
Unica@Asuni

Guida all’iscrizione e alla domanda di borsa di studio ERSU

Cosa devo fare se voglio iscrivermi a uno dei corsi proposti da Unica@Asuni?

1. Scelgo il mio corso di laurea online tra quelli disponibili (vedi pag. 2);

2. Entro il 25 agosto 2020, una volta scelto il corso di laurea, mando un’email a:

unica.asuni@gmail.com indicando il mio nome, cognome, luogo di residenza e corso

di laurea di interesse;

3. Mi iscrivo al test obbligatorio (vedi pag. 2)

4. Faccio il foglio ISEE presso un CAF e, se non supera i 23.626,32 euro, introduco la

domanda di esenzione tasse/borsa di studio ERSU online sul seguente link:

http://www.ersucagliari.it/. Attenzione: le domande scadono il 3 settembre alle
13:00!).
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CORSO DI STUDI/LINK DATE TEST

Scienze della Comunicazione 7/8/9/10/11 e 14/15/17/18 settembre (TOLC SU)

Economia e Gestione Aziendale 1/2/4/9/10/11 settembre (TOLC-E)

Scienze dell’Amministrazione e 
dell’Organizzazione

1/2/4/9/10/11 settembre (TOLC-E)

Beni Culturali e Spettacolo 7/8/9/10/11 e 14/15/17/18 settembre (TOLC SU)

Ingegneria Elettrica, Elettronica e 
Informatica

27 e 31 agosto, 1, 3 e 4 settembre (TOLC I)

CORSI DI STUDIO Unica@Asuni (online)

Unica @Asuni 2

https://people.unica.it/scienzedellacomunicazione/files/2020/06/cds_Scienze-della-Comunicazione.pdf
https://corsi.unica.it/economiaegestioneaziendale/files/2020/05/pieghevole_econ_aziendale_IT_print.pdf
https://people.unica.it/amministrazioneeorganizzazione/files/2020/05/pieghevole_laurea_scien_amm_organiz_IT_Print-26_02.pdf
https://corsi.unica.it/beniculturaliespettacolo/files/2018/07/20180725095105334.pdf
https://www.unica.it/unica/it/crs_70_89_66.page


Le prove di verifica della preparazione iniziale di tutti i corsi di laurea triennale di Unica@Asuni si
svolgeranno da casa mediante il sistema TOLC@CASA gestito dal CISIA.

Il TOLC è un test diverso da studente a studente, composto da quesiti selezionati dal database

CISIA TOLC; è finalizzato a valutare le conoscenze minime richieste per l’accesso, è un test di

selezione per i corsi a numero programmato e serve per orientare scelta del percorso
universitario. Per poter partecipare è necessario iscriversi sia sul sito del CISIA, sia su quello

dell’Università di Cagliari - servizi on line al link https://unica.esse3.cineca.it/Home.do.

La data ultima di iscrizione nel sito dell’Università di Cagliari è coincidente con la data della

prova, mentre nel sito del CISIA la scadenza è anticipata di circa una settimana. In ogni caso gli
studenti interessati dovranno verificare scadenze e modalità della prova sul regolamento del

CISIA ( https://www.cisiaonline.it/).

Modalità di verifica della preparazione iniziale – TOLC @CASA
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Sei disorientato/a e vorresti un consiglio? 

Preferisci compilare le domande online con l’aiuto del tutor?

Hai bisogno di un PC per compilare le domande online? 

Contattaci al numero 371.48.55.108 (lun-ven 9-12, giov 14-17)

o in qualsiasi momento via messaggio a: 

unica.asuni@gmail.com 371.48.55.108
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