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RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ DEL CONSORZIO CISIA - ANNO 2018 

  

Ente:_ Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso –  CISIA 

Rappresentante nell’Organo Gestionale: Prof. Renzo Capitani 

Periodo di competenza: 01/01/2018 31/12/2018 

 

A -  IDENTITÀ 

Ragione sociale: Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso 

Acronimo: CISIA 

Codice Fiscale/Partita IVA: 01951400504 

Data costituzione: 21/01/2010 

Durata del Consorzio: 31/12/2050 

 

Il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA) è un consorzio pubblico formato 

esclusivamente dagli Atenei Universitari che lo compongono che svolge prevalentemente attività e 

ricerche nel campo dell’orientamento e dell’accesso agli studi universitari, specialistici e di 

perfezionamento superiore. 

Il Consorzio nasce nel 2010, dall’esperienza quinquennale del Centro Interuniversitario per l’accesso alle 

scuole di Ingegneria e Architettura. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è aperto alla partecipazione di tutte 

le Università italiane; tra i diversi fini statutari ha quello di organizzare e coordinare le attività di 

orientamento in ingresso nelle sedi aderenti. In particolare, per i corsi di studio a numero programmato, il 

CISIA organizza la prova selettiva di ingresso, mentre per i corsi di studio ad accesso libero una prova non 

selettiva che è uno strumento: 

 per gli studenti, di autovalutazione della loro preparazione ed attitudine a intraprendere gli studi 

prescelti; 

 per i Corsi di Laurea, di accertamento delle conoscenze minime richieste per affrontare con 

successo gli studi, in modo da predisporre, per gli studenti che ne necessitino, specifiche attività 

di orientamento e formazione. 

Attualmente il CISIA si propone di gestire i test di accesso, con particolare riferimento ai corsi di studio 

dell’area di Ingegneria, Economia, Agraria e Scienze ed è aperto alla partecipazione di tutte le sedi 

universitarie e di tutti i corsi di studio. 

 

A1 -SINTESI ATTIVITÀ SVOLTA 

Le attività del consorzio nel 2018 sono state, prevalentemente ma non esclusivamente, quelle di 

promuovere e coordinare la messa a punto di test di orientamento da proporre agli studenti in ingresso 

all'Università, affinché possano valutare il possesso di prerequisiti adeguati agli studi Universitari. Inoltre, 

ha fornito agli Atenei consorziati e alle strutture universitarie di formazione e ricerca (Dipartimenti, 

Facoltà, Scuole o Strutture di raccordo comunque denominate) aderenti, elementi quantitativi sia per 

definire ed individuare, tra gli studenti in ingresso all'Università, i profili degli eccellenti e dei meritevoli, 

sia per attribuire obblighi formativi aggiuntivi in ingresso e valutare poi il loro successivo soddisfacimento, 

sia per l'attuazione di eventuali procedure di selezione per l'ammissione ai corsi di Studio. 
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A2 -MODELLO DI GOVERNO 

Sono organi del Consorzio: l’Assemblea, il Presidente e il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, il 

Direttore, il Consiglio Scientifico, il Collegio dei Revisori dei Conti. 

I delegati in Assemblea, i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente, i membri del 

Consiglio Scientifico non percepiscono alcun compenso. Il Direttore del Consorzio, per l’esercizio 2018, 

ha percepito un compenso lordo annuo pari ad € 20.000,00 + rimborsi per trasferte. Il Collegio dei 

Revisori dei Conti composto da 3 membri, per l’esercizio 2018, ha percepito un compenso complessivo di 

€ 12.000,00. 

L’Assemblea è costituita dai rappresentanti (Rettore o suo delegato) degli Atenei Consorziati. Il Consiglio 

Direttivo è composto da 5 membri, inclusi il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore. Il Consiglio 

Scientifico costituisce l’organo di indirizzo scientifico del Consorzio ed è composto dal Presidente, che lo 

presiede, e da sei membri designati dall’Assemblea dei soci. Tutti gli organi sono nominati dall’assemblea 

e la loro durata è fissata in 3 anni con possibilità di rielezione o riconferma. 

 

Il  capitale sociale è pari a € 305.000,00. Il bilancio di esercizio è nell’allegato “Bilancio di esercizio”. 

Il dettaglio degli associati e delle rispettive quote sociali è nell’allegato “Elenco consorziati”. 

Le quote dell’Università degli Studi di Firenze  sono n.2  pari al 3.28%. 

 

L’Ateneo di Firenze è presente nell’Assemblea dei soci del Consorzio tramite il suo rappresentante 

nell’organo gestionale. 

 

B – INDIVIDUAZIONE IMPATTO DI QUANTO REALIZZATO SULL’ATTIVITA’ DELL’ATENEO  

Per l’Ateneo di Firenze  le attività hanno riguardato la Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, 

con l’erogazione del test cartaceo in presenza (TIP), mentre per la Scuola di Ingegneria, queste attività si 

sono concretizzate con il supporto nella gestione, nello svolgimento e nella valutazione della prova di 

verifica delle conoscenze di ingresso per coloro che intendono immatricolarsi ai corsi di laurea triennale 

della scuola di ingegneria. Tali prove si sono svolte esclusivamente tramite la modalità online, denominata 

TOLC-I, e nelle seguenti date: 

·       15/02/2018 

·       22/03/2018 

·       19/04/2018 

·       16/05/2018  

        24/05/2018 

·       07/06/2018 

·      19/07/2018 

·       03/09/2018  

·       04/09/2018 

·       17/09/2018 

 

Presso le aule di informatica del Plesso Didattico di Viale Morgagni e, per il test del 03/09/2018, anche 

presso le aule di informatica del Polo delle Scienze Sociali a Novoli. 

Nel corso del 2018 sono stati predisposti 1.798 test che hanno interessato 1.650 candidati (i candidati 

potevano ripetere il test). 
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Inoltre, ha fornito il supporto nella valutazione dei trasferimenti da altri atenei e nei passaggi tra corsi di 

studio verso i corsi di laurea delle scuole di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e di Ingegneria. 

 

Ad oggi, il CISIA è in grado di rispondere alle esigenze dei test di verifica delle conoscenze in ingresso per 

le scuole di: 

 INGEGNERIA,TOLC-I 

 ECONOMIA e ad alcuni corsi di ambito statistico e delle scienze sociali, TOLC-E 

 FARMACIA e CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE e ad alcuni corsi in ambito tecnico, 

scientifico e delle scienze motorie, TOLC-F 

 SCIENZE, TOLC-S 

 BIOLOGIA, TOLC-B 

  

   C – RISORSE DI ATENEO IMPIEGATE 

1. Impiego del rappresentante di Ateneo (tempo); 

a. Prof. Renzo Capitani, Delegato del Rettore per i Rapporti con il CISIA e membro della 

Commissione OFA della Scuola di Ingegneria, 80 ore, per la partecipazione alle riunioni di 

coordinamento e di programmazione del consorzio e per l’assistenza nel corso dello 

svolgimento delle sessioni di test. 

2. Compenso erogato dall’ente: non previsto. 

3. Impegno di Altro Personale strutturato (tempo);  

a. Prof. ssa Alessandra Petrucci, membro del Consiglio Scientifico. 

b. Francesco Grasso, Delegato per il TEST OFA della Scuola di Ingegneria, Coordinatore 

Commissione OFA,  240 ore  per la partecipazione alle riunioni di coordinamento e di 

programmazione del consorzio e della commissione OFA e per l’assistenza nel corso dello 

svolgimento delle sessioni di test. 

c. Giovanni Borgioli, Membro Commissione OFA, Delegato per le disabilità, 100 ore per la 

partecipazione alle riunioni di coordinamento e di programmazione della commissione 

OFA e per l’assistenza nel corso dello svolgimento delle sessioni di test. 

d. Francesco Saverio Cataliotti, Membro Commissione OFA, 60 ore per la partecipazione alle 

riunioni di coordinamento e di programmazione della commissione OFA e per l’assistenza 

nel corso dello svolgimento delle sessioni di test. 

e. Alessandro Fantechi, Membro Commissione OFA, 60 ore per la partecipazione alle riunioni 

di coordinamento e di programmazione della commissione OFA e per l’assistenza nel corso 

dello svolgimento delle sessioni di test. 

f. Claudio Mannini, Membro Commissione OFA, 60 ore per la partecipazione alle riunioni di 

coordinamento e di programmazione della commissione OFA e per l’assistenza nel corso 

dello svolgimento delle sessioni di test. 

g. Nadia Lanna, Personale Tecnico/Amministrativo della Scuola di Ingegneria, 220 ore, per la 

partecipazione alle riunioni di coordinamento e di programmazione della commissione 

OFA e per l’assistenza nell’organizzazione e nello svolgimento delle sessioni di test. 

h. Stefano Malvagia Personale Tecnico/Amministrativo della Scuola di Ingegneria, 120 ore, 

per la partecipazione alle riunioni di coordinamento e di programmazione della 
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commissione OFA e per l’assistenza nell’organizzazione e nello svolgimento delle sessioni 

di test. 

4. Utilizzo spazi: le aule informatiche del plesso didattico di viale Morgagni, 40. 

5. Impegno di risorse umane di Ateneo, seppur non strutturate (dottorandi, assegnisti, borsisti): in 

alcuni momenti è stato possibile ricorrere al supporto dei tutor junior messi a disposizione dalla 

Scuola di Ingegneria. 

 

 

 

Firenze, 31 agosto 2019 

 

 

 


