
Per gli studenti che intendono immatricolarsi ai Corsi di Laurea in Ingegneria è previsto un test di ingresso.  

Il test di ingresso è nazionale e si svolgerà il 4 settembre 2014 contemporaneamente presso tutte le 

Università d’Italia che aderiscono al C.I.S.I.A. (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso).  Il 

test è spendibile in tutte le sedi universitarie aderenti al CISIA, indipendentemente dalla sede specifica nella 

quale è stato sostenuto. 

Sebbene i risultati del test non precludano l’iscrizione, essi potranno evidenziare l’esistenza di carenze 

formative sanabili frequentando obbligatoriamente i pre-corsi organizzati a settembre dal Dipartimento di 

Ingegneria.

In alternativa al test nazionale di settembre, è possibile effettuare un test denominato TOLC. Il TOLC è un 

test nazionale erogato in più sedute nell'anno 2014 (una al mese, nel periodo marzo-luglio) e si svolge in 

modalità telematica presso le aule informatiche del Dipartimento di Ingegneria. In caso di esito positivo al 

TOLC, gli studenti saranno dispensati dal test di ingresso di settembre 2014. In caso contrario sarà possibile 

ripetere il TOLC in una data successiva, ed in ultima analisi partecipare al test nazionale.

Perché iscriversi alla “Parthenope”
Il rapporto docenti/allievi è tra i più alti tra quelli dei Corsi di 

Laurea in Ingegneria della Regione Campania

Il rapporto qualità/prezzo (servizi offerti/costo tasse) è tra i più

alti tra quelli dei Corsi di Laurea in Ingegneria della Regione 

Campania

Gli allievi  vengono seguiti durante tutto il percorso di studi 

mediante attività di tutoraggio personalizzate

I corsi offerti dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università

Parthenope sono tra quelli che garantiscono le maggiori 

prospettive di occupazione

La sede

Centro Direzionale di Napoli, 
edificio C4

Stazione Centrale 
Piazza Garibaldi

Stazione               
Metropolitana Gianturco

Stazione 
Circumvesuviana

Università Parthenope 
Dipartimento di Ingegneria

I corsi di Laurea in Ingegneria della Parthenope

Ingegneria Gestionale
Ingegneria 

Civile e Ambientale

Ingegneria Informatica 

Biomedica e delle 

Telecomunicazioni

Energia

Impianti

Automazione

Logistica

Sbocchi occupazionali
•Progettazione assistita, produzione, gestione e assistenza
•Project management e controllo di gestione
•Imprese manifatturiere, di servizi e pubblica amministrazione
•Valutazione investimenti e marketing industriale
•A seconda dell’indirizzoseguito: 
•aziende che operano nel settore delle ICT
•nel settore energetico
•nel settore dei servizi logistici e di trasporto

Elettromagnetismo

Elaborazione e trasmissione 
dell'informazione 

Informatica, elettronica e biomedica

Sbocchi occupazionali
•Operatori telefonia fissa e mobile
•Progettazione componenti o apparati per le tlc
•Aziende di servizi di telecomunicazioni
•Imprese di servizi di telerilevamento terrestre o spaziale
•Enti di controllo del traffico aereo, terrestre e navale
•Strutture sanitarie in cui sono previste figure professionali 
nell’ambito dell’ingegneria biomedica

Strutture 

Materiali

Progettazione 

Ambiente

Sbocchi occupazionali
•Uffici tecnici e dirigenza Enti pubblici e imprese private
•Associazioni, società di ingegneria
•Studi professionali operanti nel settore
•Imprese di costruzioni, manutenzione e gestione del patrimonio 
•Ministeri, Regioni, Genio civile, Enti locali
•Enti di normazione e di certificazione qualitativa
•Aziende produttrici di materiali di base, semilavorati e componenti
•Società immobiliari e di consulenza

I Test TOLC si terranno secondo il 

seguente calendario:

Venerdi 21 marzo 2014 ore 14:00

Venerdi 11 aprile 2014 ore 14:00

Venerdi 16 maggio 2014 ore 14:00

Lunedi 9 giugno 2014 ore 14:00

Mercoledi 9 luglio 2014 ore 11:00

Le informazioni relative al test di ammissione sono reperibili presso 

il nostro sito web:

www.ingegneria.uniparthenope.it

nella sezione studenti - test di ingresso

L’iscrizione al test è da effettuare on line presso il sito:

www.cisiaonline.it


