
 

LA PROCEDURA PER IMMATRICOLARSI A INGEGNERIA AEROSPAZIALE  
 
Se desideri studiare Ingegneria aerospaziale alla Sapienza ti devi iscrivere alla nuova procedura di 
ammissione, in cui il numero programmato di posti (250) è suddiviso in due successive finestre 
temporali, chiamate selezioni che si svolgeranno a fine luglio e inizio settembre. 
 
Per partecipare a una selezione devi aver sostenuto il test TOLC-I, organizzato e gestito dal 
consorzio CISIA. Il risultato del test ti permette, per ciascuna selezione, di entrare in graduatoria.  
 
Ti iscrivi alla selezione utilizzando il sistema informatico della Sapienza, facendo attenzione a 
utilizzare il codice 14876 del bando di ammissione di Ingegneria aerospaziale. 
 
Il test può essere svolto presso la Sapienza oppure in una qualsiasi delle sedi aderenti al TOLC-I; 
è valido per l’iscrizione alla selezione anche un test TOLC-I che hai sostenuto quando eri al quarto 
anno delle scuole superiori. 
 
Il test può essere ripetuto nel caso tu abbia ottenuto un risultato insoddisfacente. 
 
Le iscrizioni alla prima selezione si chiudono lunedì 24 luglio e quelle alla seconda venerdì 8 
settembre. 
La prima selezione prevede per l’immatricolazione una soglia minima di 15/40 sul risultato del test.  
Se sei nelle prime 180 posizioni in graduatoria, già a fine luglio hai la certezza di poterti 
immatricolare. 
 
Nel caso di esito negativo puoi iscriverti alla seconda selezione. 
 
Per la seconda selezione sono disponibili 70 posti più i posti rimasti eventualmente liberi dopo la 
prima selezione.  
La seconda selezione non prevede una soglia minima ma, se sarai ammesso all’immatricolazione 
con un voto inferiore a15/40, dovrai assolvere gli Obblighi formativi aggiuntivi (OFA). 
 
Per avere le migliori opportunità di ingresso ti consigliamo fortemente di partecipare alla prima 
selezione. 
 
Cosa fare per iscriversi alle selezioni e immatricolarsi 
Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione alle selezioni e di immatricolazione sono riportate 
nel bando di ammissione. 
 
I vantaggi della procedura 
9 puoi scegliere la sede e la data del test TOLC-I più comode per le tue esigenze 
9 poi migliorare, ripetendolo, il risultato del test 
9 puoi svolgere il test TOLC-I a partire dal quarto anno di scuola superiore 
9 puoi sapere a fine luglio che sarai immatricolato a Ingegneria aerospaziale e, se sei uno 

studente fuori sede, hai più tempo per organizzare il trasferimento a Roma 
9 in caso di esito negativo puoi iscriverti alla selezione di settembre. 

 
Come prepararsi al test TOLC-I 
Sul sito del CISIA si entra nella sezione Allenati dove è possibile, dopo la registrazione, allenarsi 
gratuitamente con una simulazione semplificata nel numero di domande e nel tempo a 
disposizione del test.  
Nella stessa sezione è inoltre disponibile un manuale con un test CISIA di Ingegneria completo 
delle soluzioni ai quesiti. 
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