Polo di Management ed Economia
F.A.Q. SERVIZI DIDATTICI POLO DI MANAGEMENT ED ECONOMIA

FAQ – Aggiornate al 17 febbraio 2021

IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI
1.

Sono interessata/o ad iscrivermi ad un Corso di Studio Triennale
1. Consulta il sito del tuo Corso di Studio. Per accede al sito del tuo corso di studio
consulta l’elenco dell’offerta formativa della Scuola di Management ed
Economia (SME).
2. In particolare leggi con attenzione la PRESENTAZIONE, IL PIANO DI STUDIO
(elenco degli insegnamenti previsti) e GLI INSEGNAMENTI con i relativi
programmi.
3. Verifica i PROFILI PROFESSIONALI presenti sul sito del CdS.
4. Controlla se si tratta di un CdS che prevede il Test d’ingresso o TARM
(obbligatorio per tutti i CdS di I livello ad eccezione dei corsi di laurea a numero
programmato nazionale/locale).

2.

Sono interessata/o ad iscrivermi ad un Corso di LAUREA MAGISTRALE, quali
sono i criteri e le modalita’ di iscrizione?
I requisiti sono diversi a seconda del corso di laurea, tutte le informazioni sono
reperibili sui siti dei Corsi di Studio. Per iscriversi occorre:
1. Verificare di soddisfare i REQUISITI DI AMMISSIONE previsti dal corso e
riportati alla voce “REQUISITI DI AMMISSIONE/REQUISITI D’ACCESSO”.
2. Presentare la DOMANDA DI REQUISITI nei termini, tempi e modi descritti.
3. Verificare i tempi, modi e luoghi in cui verranno valutate le domande e svolti i
colloqui/TEST obbligatori volti alla verifica della personale preparazione.
4. Ottenuta la valutazione positiva di ammissione si potrà procedere
all’immatricolazione nei termini definiti dalle “SCADENZE AMMINISTRATIVE”
dell’Università.
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ESAMI/APPELLI
1.

Quali sono le sessioni d’esame?
Le sessioni d’esame sono riportate nel calendario didattico visualizzabile sul sito
della scuola .
Il numero di appelli annuali è definito dal Regolamento Didattico del Corso di Studio
e/o del Dipartimento.

2.

Posso sostenere un esame fuori sessione o prima che si sia concluso il
corrispondente ciclo di lezioni?
No. Gli appelli verbalizzanti si svolgono solo nelle sessioni previste dal calendario
didattico e non possono essere sostenuti prima della conclusione del ciclo di lezioni
corrispondente all’anno di offerta.

3.

Posso sostenere un esame se non sono in regola con il pagamento delle tasse,
con eventuali propedeuticità o con la valutazione didattica (edumeter) ove
prevista?
No.
1.
Se non sei in regola con il pagamento delle tasse non puoi sostenere esami
e se non rispetti le propedeuticità o superi il numeri di CFU in base all’impegno
prescelto, eventuali esami sostenuti saranno annullati. Se quando procedi
all’iscrizione all’appello ricevi dal sistema un warning su CFU/propedeuticità e, in
generale, se hai dubbi o ti servono informazioni consulta le FAQ della Segreteria
Studenti.
2.
Se non hai effettuato la valutazione didattica il sistema ti impedirà
l’iscrizione all’esame. A inizio anno consulta gli avvisi in proposito pubblicati sul
sito del tuo corso di laurea che riportano scadenze e modalità di valutazione.
Ti può essere di aiuto leggere le informazioni presenti sul sito della Scuola alla
voce Accesso rapido “Edumeter-Valutazione insegnamenti”.
Se ti serve supporto tecnico sulla procedura EDUMETER scrivi un ticket a
SERVICE DESK FEDERATO DSI https://help.unito.it/ .

4.

Come mi iscrivo agli esami?
L’iscrizione avviene tramite la MY UNITO.
Le informazioni sulla procedura da seguire per le iscrizioni on line sono reperibili al
link WWW.UNITO.IT -> SERVIZI ->SERVIZIO PER LO STUDIO> APPELLI D’ESAME
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/appelli-desame
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5.

Quando si aprono le iscrizioni e quanto tempo ho per iscrivermi prima
dell’esame?
La finestra di apertura di iscrizione è indicata nel dettaglio degli appelli. Per la Scuola
di Management ed Economia, di norma, le iscrizioni si aprono 30 gg. prima
dell’appello e si chiudono 7 gg. prima dell’appello. E’ possibile iscriversi fino alle
23,59 del giorno di chiusura delle iscrizioni ma ti consigliamo di non attendere gli
ultimi giorni per procedere all'iscrizione, in modo da poter ricevere assistenza in
tempo utile in caso di necessità.

6.

Non sono riuscito/a ad iscrivermi ad un appello nei termini previsti, cosa devo
fare?
Ti ricordiamo che non puoi presentarti all’appello se non sei iscritto.
Non é possibile iscriversi dopo la scadenza, ricordati di iscriverti nei termini
all’appello successivo.

7.

Ho deciso di non presentarmi ad un appello prenotato, cosa devo fare?
Se le iscrizioni sono ancora aperte devi cancellare l’iscrizione tramite MY UNITO
(Bacheca prenotazioni). Se le iscrizioni sono chiuse, invia un’e-mail al/alla docente
per avvisarlo/a.
È importante comunicare l’assenza per consentire una migliore gestione dello
svolgimento degli esami.
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8.

Dove trovo le informazioni sull’aula in cui si svolgerà l’appello?
Le informazioni sono consultabili tramite MY UNITO o Bacheca pubblica.

9.

Dove ricevo le comunicazioni da docenti e uffici in merito agli appelli?
Le informazioni sono inviate al tuo indirizzo di posta istituzionale (…@edu.unito.it).
Ricordati di consultarlo spesso.

10.

Posso sostenere un esame che non è presente sul libretto elettronico?
No, verifica di aver compilato correttamente il piano carriera e che tutti gli esami
siano presenti sia sul piano carriera che sul libretto elettronico.
Se riscontri dei problemi consulta le FAQ della Segreteria Studenti.

11.

Sul mio libretto è presente un codice esame per il quale non trovo un appello
disponibile. Cosa devo fare?
Se sei in regola con il pagamento delle tasse e con la compilazione del piano
carriera, probabilmente hai a libretto un vecchio codice. Invia una e-mail al/alla
docente titolare dell’insegnamento.

VALUTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI (EDUMETER)
Tutti gli studenti immatricolati a un Corso di studi dell'Università degli studi di Torino
a partire dall'a.a. 2013/2014
- secondo quanto previsto dal DM 47/2013- hanno l'obbligo di compilazione
del questionario sulla qualità della didattica. Sarà possibile effettuare la
valutazione fino alla chiusura della finestra per l'iscrizione all'esame.
Il vincolo di obbligatorietà è verificato al momento dell'iscrizione all'esame,
permettendo allo/a studente/ssa di iscriversi solo quando il questionario
dell'insegnamento in questione sia stato compilato. Non sono tenuti a valutare
i corsi gli studenti dell'ordinamento 509/99.
1.

La compilazione del questionario è anonima?
La compilazione del questionario è anonima e in nessun modo è possibile risalire
all'identità del compilatore. I dati di profilo, che lo/a studente/ssa può
aggiornare, servono solo ai fini di un calcolo statistico generale sulle
caratteristiche degli studenti che effettuano la valutazione.
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2.

Perché l'anno di immatricolazione non è corretto?
Il sistema interpreta l'anno accademico di immatricolazione come anno singolo.
Es: anno immatricolazione 2002/2003 si trova 2003, anno immatricolazione
2009/2010 si trova 2010, anno immatricolazione 2013/2014 si trova 2014, ecc.

3.

È obbligatorio compilare il questionario anche se non frequento le lezioni?
Sì, il questionario deve essere compilato e sarà diverso a seconda che lo/a
studente/ssa abbia frequentato di più o di meno del 50% delle lezioni.

4.

Come posso ottenere lo stesso effetto della "scheda bianca" e cioè inviare il
questionario senza dare giudizi?
Il questionario si può inviare lasciando tutti i giudizi precompilati su "Non
applicabile" o scegliendo "Non rispondo".

5.

Lasciando come giudizio "Non applicabile" o scegliendo "Non rispondo" su tutte
le domande, il questionario inviato sarà considerato come una valutazione
valida?
Sì, sarà ritenuta una valutazione valida a tutti gli effetti.

6.

Quando è possibile compilare il questionario?
È necessario compilare il questionario a partire da circa due terzi dell'erogazione
delle lezioni e in specifiche finestre temporali, comunque almeno 24 ore prima
dell'iscrizione all'appello. Le suddette finestre sono comunicate sul sito web, o
tramite altro sistema di avvisi, del proprio Corso di Laurea.

7.

Quali insegnamenti si possono valutare?
Si possono valutare, esclusivamente, gli insegnamenti inseriti nel piano carriera
relativi all'anno accademico in corso.

8.

Nell'elenco degli insegnamenti valutabili ne vedo alcuni che hanno nella
descrizione un altro "canale" o altra "sede" ma con codici coincidenti a quelli
che ho sul mio piano carriera. Devo valutarli?
Tra i codici che interessano vanno scelti quelli che hanno nella descrizione la
propria sede o il proprio canale. Questo avviene perché i Corsi di Laurea hanno
sedi o canali differenti ma tutti gli studenti sono iscritti al medesimo codice di Corso
di Laurea.
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9.

Nell'elenco degli insegnamenti valutabili vedo codici che non appartengono al
mio piano carriera. Perché?
I Corsi di Laurea possono usare la logica delle condivisioni, significa che il proprio
codice è stato condiviso con un altro codice che può essere erogato dal proprio
o da un altro Corso di Laurea. Nel caso di condivisione si può valutare il codice
che compare in elenco in sostituzione del proprio.

10.

Come faccio a capire se si tratta di codici condivisi?
Nel caso ci fossero condivisioni, nel proprio elenco, si potrà generare un file PDF
nel quale sono elencate le condivisioni tra i propri codici (in piano carriera) e i
codici presenti in elenco.

11.

Ho impostato la frequenza con la quale ho seguito le lezioni ma non ho
completato la valutazione. Ora non trovo più in elenco l'insegnamento da
valutare. Cosa devo fare?
Chiedere supporto su ht t ps : / / h e l p . u nito.it / indicando la propria matricola e
quale insegnamento non si trova più in elenco (il codice renderebbe le operazioni
più rapide). Se possibile, si provvederà a rimetterlo in elenco.

12.

Ho valutato erroneamente un insegnamento che non dovevo. Come posso
eliminare il questionario?
In virtù dell'anonimato non è possibile rintracciare le schede salvate da uno/a
studente/ssa, quindi non è possibile eliminare la scheda sbagliata.

13.

Dopo avere effettuato il login mi compare la seguente frase: "Nessun modulo
valutabile per l'attuale finestra di valutazione". Perché?
Al momento attuale non è aperta alcuna finestra di valutazione della didattica,
nel proprio Corso di Laurea. Ma potrebbe dipendere anche dal fatto che il tuo
piano carriera non sia compilato/confermato.

14.

Perché devo compilare/confermare il mio piano carriera?
Ogni studente/ssa vede gli insegnamenti messi in valutazione dal proprio Corso di
Laurea e che risultano caricati sul proprio piano carriera.

15.

Ho compilato/confermato il mio piano carriera ma non vedo gli insegnamenti in
valutazione. Perché?
Il piano carriera deve essere compilato/confermato almeno il giorno precedente
la valutazione, in particolare entro le ore 20:00. Risulta quindi importante sapere
quando termina la sessione valutativa.
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16.

Ho seguito le indicazioni per i tempi di compilazione/conferma del mio piano
carriera ma ancora non vedo gli insegnamenti in valutazione. Perché?
Potrebbe esserci un problema nella configurazione della valutazione fatta dai
Manager didattici del proprio Corso di Laurea. Si deve scrivere al supporto
https://help.unito.it/ che risponderà indicando a chi rivolgersi per avere dettagli.

17.

Non riesco più ad accedere ad EduMeter con le mie credenziali di UniTo. Come
devo procedere?
Provare ad effettuare la procedura di cambio password dalla MyUnito. Se anche
dopo aver modificato la propria password non si accede allora si devono seguire le
istruzioni per il supporto per l'autenticazione.

18.

Una volta eseguito l'accesso il sistema mi riconosce come appartenente ad altro
Dipartimento o ad altro Corso di Laurea. Come mai?
Può capitare nel caso in cui sul proprio piano carriera si abbia un insegnamento a
scelta che è anche l'unico ad avere una valutazione attiva, in questo caso il sistema
riconosce lo/a studente/ssa legato al Dipartimento e Corso di Laurea
dell'insegnamento a scelta, si può procedere alla valutazione.

19.

Se ho un problema che non ho risolto leggendo questa sezione FAQ, cosa devo
fare?
Consultare la sezione "HELP" oppure scrivere al supporto di EduMeter utilizzando
l'indirizzo https://help.unito.it/ e aprire un ticket (selezionando, nel menù a
tendina "Oggetto della Richiesta - Servizio", la voce "Qualità della Didattica EduMeter".

20.

Ho aperto un ticket mediante Service Desk Federato, ma non mi hanno ancora
risposto. Cosa posso fare?
E’ possibile che la richiesta non è stata ancora presa in carico.
L’ufficio ha tre giorni lavorativi per evadere le richieste.
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PROGRAMMA DI RECUPERO STUDENTI FUORI CORSO

•
•

•
•

La Scuola di Management ed Economia ha attivato un progetto finalizzato al
recupero dei fuori corso (FC). La popolazione dei FC si articola nei gruppi seguenti:
FC Laurea Triennale
FC Lauree Magistrali
Inoltre, ciascuno di questi gruppi si suddivide ulteriormente in due classi, a seconda
dell’anno di immatricolazione:
FC appartenenti a coorti fino al 2000/2001 (laurea quadriennale a ciclo unico)
FC appartenenti a coorti successive al 2000/2001
Ciascuna categoria presenta caratteristiche proprie e, di conseguenza, proposte
risolutive differenti.
Ad esempio, gli studenti FC appartenenti a vecchi corsi di studio a ciclo unico
potrebbero avere convenienza ad effettuare un passaggio interno a corso di studi
triennale, chiedendo la convalida degli esami sostenuti. In questo specifico caso,
è opportuno mettersi in contatto con la Segreteria Studenti (Responsabile:
Francesco Spina; mail: francesco.spina@unito.it; ufficio: 011/6706141), ai fini
della valutazione della soluzione migliore, anche da un punto di vista economico.
In alcuni frangenti (se non si è in regola con le tasse, per esempio), risulta infatti
più conveniente la chiusura di un piano carriera, con esplicita rinuncia, e
successiva riapertura su altro corso e riconoscimento esami. Segreteria Studenti
(Piano Terra Scuola di Management ed Economia, ingresso 218 bis) Invece, nel
caso di studenti appartenenti ai corsi di studio più recenti, potrebbe essere
conveniente effettuare una valutazione personalizzata con la Segreteria Didattica
(Manager
didattico:
Paola
Massucco;
mail:
didattica.economiamanagement@unito.it; ufficio: 011/6706002), così da
comprendere le equipollenze fra insegnamenti non più attivi e insegnamenti in
corso di erogazione (LINK), nonché individuare i docenti delle diverse discipline
ai quali rivolgervi per ogni esigenza e per definire le eventuali integrazioni di
programma.
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CREDITI A SCELTA DELLO STUDENTE (LIBERI)
L'elenco degli insegnamenti attivati come liberi (non presenti in nessun piano di
studio) possono essere inseriti nel piano carriera scegliendoli dal Corso di studio
abbinato.
Gli insegnamenti che non sono presenti in nessun piano di studio si possono
visualizzare nel modo seguente:
Corso di Studio Triennali: sul sito campusnet del corso di studio all’interno della
sezione “Studiare-Piano Carriera-Compila il piano – Scelta dei crediti liberi”
visualizza l’elenco.
Corso di Studio Magistrale: sul sito campusnet del corso di studio all’interno della
sezione “Studiare-Piano Carriera-Compila il piano – Scelta dei crediti liberi”
visualizza l’elenco.

pag. 9

