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IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI
1. Sono interessato/a ad iscrivermi ad un corso di laurea triennale o laurea
magistrale a ciclo unico, dove trovo le informazioni?
Se vuoi iscriverti ad un corso di laurea triennale o laurea magistrale a ciclo unico
del Polo di Agraria e Medicina Veterinaria consulta il sito del tuo corso:
https://www.unito.it/didattica/offerta-formativa.
Controlla se si tratta di un corso che prevede il Test di Ingresso (corsi di laurea a
numero programmato nazionale/locale) oppure il TARM (obbligatorio per tutti i
Corsi di laurea triennali, ad eccezione dei corsi di laurea a numero programmato
nazionale/locale).
2. Sono interessato/a ad iscrivermi ad un corso di laurea magistrale (escluso
Medicina Veterinaria), quali sono i criteri e le modalità di iscrizione?
I requisiti sono diversi a seconda del corso di laurea magistrale, tutte le
informazioni sono reperibili sul sito del corso e per iscriversi occorre:
- Verificare di soddisfare i REQUISITI DI AMMISSIONE previsti dal corso e
riportati nella Sezione “Iscriversi” alla voce REQUISITI DI AMMISSIONE.
- Presentare la DOMANDA per la verifica del possesso dei requisiti di
ammissione nei termini, tempi e modi descritti.
- Verificare i tempi, i modi e i luoghi in cui verranno valutate le domande e svolti
i colloqui/test obbligatori, volti alla verifica della personale preparazione.
- Ottenuta la valutazione positiva di ammissione si potrà procedere
all’immatricolazione nei termini definiti dalle “SCADENZE AMMINISTRATIVE”
dell’Università.
3. Dove posso reperire informazioni sulle attività di Orientamento?
Tutte le informazioni sono reperibili al seguente link:
https://www.samev.unito.it/it/orientamento
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TEST DI INGRESSO
1. Voglio iscrivermi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina
Veterinaria. Cosa devo fare?
Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria è ad accesso
programmato a livello nazionale.
L’accesso al corso di studio prevede il superamento di una prova di ammissione
predisposta dal Ministero.
Il numero di studenti/studentesse ammissibili e le modalità di svolgimento della
selezione sono resi pubblici ogni anno con relativo bando di concorso.
Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione “Immatricolazioni e iscrizioni”
del sito di Ateneo (www.unito.it).
2. Voglio iscrivermi al corso di laurea triennale in Tecnologie alimentari o a quello
in Viticoltura ed Enologia. Cosa devo fare?
Per immatricolarti ad un corso di laurea ad accesso programmato devi sostenere
un test di ammissione. Leggi attentamente le istruzioni riportate nel bando di
concorso e iscriviti al test entro le scadenze stabilite.
Superata la prova con esito positivo, potrai effettuare l’immatricolazione entro le
scadenze previste.
Puoi trovare tutte le informazioni ai seguenti link:
- Tecnologie alimentari:
http://www.tal.unito.it/do/home.pl/View?doc=Requisiti_di_ammissione.html
- Viticoltura ed enologia:
http://www.ve.unito.it/do/home.pl/View?doc=Requisiti_di_ammissione.html
3. Il test di ingresso vale anche come TARM?
Il test di ingresso vale anche come TARM. Se non risulti ammesso al corso di laurea
in Tecnologie alimentari o a quello in Viticoltura ed enologia puoi iscriverti ad un
altro corso di laurea triennale ad accesso libero senza dover sostenere il TARM.
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TEST DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI MINIMI (TARM)
1. Per i corsi di studio triennali ad accesso libero devo effettuare il TARM? In che
cosa consiste?
SI, l'immatricolazione a tutti i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad
accesso libero è subordinata al sostenimento obbligatorio del TARM.
A partire dall'a.a. 2018-2019, il TARM è un test unico valido per tutti i corsi di
laurea e laurea magistrale a ciclo unico erogati in lingua italiana che non
prevedano un numero programmato di studenti. Per i corsi in lingua inglese e per
gli studenti con titolo estero sono invece previsti test dedicati, quindi consulta i
relativi paragrafi.
Il test si articolerà in sei sezioni e sarà composto da 55 domande (20 di
comprensione del testo, 10 di matematica, 10 di lingua italiana, 5 domande di
cultura generale umanistica, 5 domande di cultura generale scientifica e 5
domande di cultura generale giuridica, economica e sociale).
La soglia di superamento è fissata a 30/55. Chi non dovesse raggiungerla potrà
comunque immatricolarsi, per poi seguire un'attività di recupero focalizzata sulle
competenze trasversali.
Puoi trovare tutte le informazioni al seguente link:
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-ad-accessolibero
2. Come mi iscrivo al TARM?
Come iscriverti:
• accedi alla tua area riservata MyUniTO con le credenziali (username e password)
che hai ottenuto in seguito alla registrazione al portale;
• seleziona la voce Iscrizioni nel menu in alto a sinistra, successivamente la voce
Test di valutazione e a seguire Test di accertamento requisiti minimi (TARM);
• compila la domanda scegliendo data e ora (turno) in cui sostenere il test.
Puoi trovare tutte le informazioni al seguente link:
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/test-diaccertamento-dei-requisiti-minimi-tarm
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3. Ho fatto il test di ingresso a un corso di laurea a numero programmato. Devo
fare lo stesso il TARM?
ll sostenimento del test di ammissione per un corso ad accesso programmato vale
come prova TARM e consente l’immatricolazione ai corsi ad accesso libero.
Attendi la pubblicazione della graduatoria specifica per il test che hai sostenuto,
poi procedi all’iscrizione al test di valutazione riservato e successivamente
all’immatricolazione.
Se il punteggio ottenuto al test è sotto la soglia minima prevista dallo specifico
corso per il quale si è sostenuto il test ti verrà addebitato l’obbligo formativo
aggiuntivo (OFA).
4. Chi è esonerato dal sostenere il TARM?
Sono esonerati dal sostenimento del TARM:
• Coloro che provengono da altri Atenei (trasferimenti in ingresso verso
UniTO).
• Coloro che effettuano un passaggio da un corso di studi a un altro di UniTO.
• Coloro che si iscrivono per abbreviazione di carriera essendo già in possesso
di un titolo di laurea.
5. Cosa succede se non supero il TARM?
Se non hai superato il test (meno di 30 risposte corrette su 55), potrai procedere
all’immatricolazione a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla data di
sostenimento del TARM, ma ti verranno assegnati degli OFA (Obblighi formativi
aggiuntivi). Gli OFA sono considerati assolti dopo aver seguito il percorso unico di
rafforzamento delle soft skills individuali (Passport.U), da completarsi per poter
procedere alla compilazione del piano carriera a partire dal mese di ottobre. In
caso di mancato completamento del percorso, sarà bloccata la compilazione del
piano carriera e non potrai sostenere esami.
ATTENZIONE: se il tuo punteggio è compreso tra 30 e 40, ti consigliamo di seguire
comunque il percorso on line Passport.U.
Puoi trovare tutte le informazioni al seguente link:
https://www.passport.unito.it/
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DIDATTICA STUDENTI 1° ANNO
1. Mi sono appena iscritto/a, quali insegnamenti devo frequentare, in quali orari?
I primi passi che ti consigliamo di compiere sono: consulta il sito del Corso di
Studio e in particolare:
Leggi il REGOLAMENTO e la GUIDA DELLO STUDENTE del corso che ti
fornisce tutte le informazioni generali sul corso
Consulta il PIANO di studio e sottolinea gli insegnamenti previsti al primo
anno (nel piano trovi tutte le indicazioni degli esami obbligatori)
Nella Sezione “Studiare” alla voce INSEGNAMENTI trovi tutte le
informazioni sugli argomenti trattati, i/le docenti e il semestre di svolgimento
delle lezioni.
Gli orari delle lezioni sono visibili dal sito del corso di studio nella Sezione
“Studiare” alla voce ORARIO LEZIONI o nella MyUniTO.
Verifica il calendario accademico che trovi sul sito nella Sezione “Studiare”
alla voce CALENDARIO DIDATTICO, sono riportati i periodi di lezione e le sessioni
esami.
2. Dove trovo le informazioni sugli insegnamenti?
Le informazioni per gli insegnamenti sono reperibili sul sito del corso di studio
nella Sezione “Studiare” alla voce INSEGNAMENTI.
Si raccomanda di leggere molto attentamente l’elenco degli insegnamenti previsti
con i relativi programmi e di verificare i PROFILI PROFESSIONALI presenti sul sito
di ciascun corso.
3. Cosa si intende con il termine COORTE?
La COORTE identifica l’anno di ingresso dello/a studente/ssa all’interno del Corso
di Studio. Ad esempio se ti iscrivi per l’a.a. 2018-2019 al 1° anno, la tua COORTE
sarà la coorte 2018. La coorte è associata all’intera durata del PERCORSO
FORMATIVO e la presentazione dell’intera offerta formativa (2, 3 o 5 anni) può
subire delle variazioni tra un anno accademico e l’altro. Ad esempio se al II anno
della coorte 2018, quindi nell’anno accademico 2019-2020 è presente un
insegnamento, questo può non essere disponibile nel passaggio tra un anno e
l’altro. Viene comunque data un’indicazione all’interno delle singole schede degli
insegnamenti con la dicitura “Insegnamento non attivato per l’a.a.”.
4. Come faccio a capire quali sono gli insegnamenti del mio percorso?
L’elenco degli insegnamenti previsti dal piano di studio è consultabile sul sito del
corso di studio nella Sezione “Iscriversi” alla voce GUIDA DELLO STUDENTE.
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Il piano di studio indica tutti gli insegnamenti previsti per poter conseguire la
laurea. Gli insegnamenti si distinguono in due categorie:
OBBLIGATORI: insegnamenti che caratterizzano il corso di studio ed
eventualmente un percorso, che non possono essere modificati;
A SCELTA: insegnamenti a scelta dello/a studente/ssa.
Se il corso di studio prevede diversi Percorsi, devi individuare il piano di studio
del percorso che intendi seguire e, una volta individuato, occorre compilare il
Piano Carriera nelle tempistiche e modalità previste dall’Ateneo.
È necessario compilare on line il piano carriera per l’intera durata del ciclo
universitario, secondo le regole di scelta attuate dalle strutture didattiche.
La compilazione del piano carriera consente di scegliere le attività didattiche
erogate per il corso di studio di iscrizione al fine di poter sostenere i relativi esami
nelle previste sessioni di appello. La compilazione on line del piano carriera è
consentita solo a chi è in regola con il pagamento delle tasse universitarie
previste per l’anno accademico in corso.
Il piano carriera deve essere effettuato per l’intera durata del corso di studio
(180 CFU per la laurea, 120 CFU per la laurea magistrale, 300 CFU per la laurea
magistrale a ciclo unico). Il piano deve essere compilato nei periodi di apertura
previsti e va ricompilato completamente per ciascun anno di regolare iscrizione
e ogni volta che sia necessario apportare modifiche.
5. E’ obbligatoria la registrazione al corso attraverso la funzione presente nella
scheda dell’insegnamento?
Alcuni/e docenti consigliano la registrazione per l’invio di eventuali
comunicazioni, per consultare il materiale didattico e per migliorare
l’organizzazione dello svolgimento di alcune attività (per esempio per organizzare
i turni in laboratorio).
La possibilità di registrarsi viene aperta, salvo diverse indicazioni, dal 1° settembre
di ogni anno. Le registrazioni dell’anno precedente vengono cancellate prima di
questa data.
6. Come faccio a sapere se per sostenere un esame devo prima sostenerne un
altro? Cosa sono le propedeuticità?
Alcuni corsi di studio possono prevedere all’interno del percorso formativo che un
insegnamento (propedeutico) vada sostenuto prima di un altro. In questo caso
sarà possibile inserire il secondo esame nel Piano carriera, ma non potrai
sostenere l’esame se non dopo aver verbalizzato il primo.
L’elenco delle propedeuticità è contenuto nel Regolamento didattico ed è
presente nella Guida dello Studente.
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Quando ti iscrivi ad un esame per il quale non hai sostenuto gli esami
propedeutici, il sistema ti segnala il problema attraverso un warning.
7. Quanti CFU posso sostenere per anno accademico in base al mio impegno?
In base alla scelta dell’impegno FULL-TIME/PART-TIME cambia il numero di crediti
sostenibili per anno accademico. Generalmente 60 CFU per il full-time e 36 per il
part-time, i controlli verranno fatti dalla Segreteria Studenti attraverso il sistema
informatico della gestione delle carriere degli studenti e delle studentesse.
8. Per iscrivermi al 2° anno devo sostenere un numero minimo di CFU?
NO, non è previsto un numero minimo di CFU per iscriversi all’anno accademico
successivo.
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CORSO PER LA SICUREZZA
1. Mi sono immatricolato/a a un corso di studio del Polo di Agraria e Medicina
Veterinaria. Devo seguire il corso per la sicurezza?
Tutti gli/le iscritti/e ad un corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo
unico devono seguire un corso per la sicurezza. Il corso serve per accedere ai
laboratori, esercitazioni interdisciplinari e tirocini e per partecipare alle uscite
didattiche.
Per i corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari e il corso di studio in Produzioni e gestione degli animali in allevamento
e selvatici il corso ha la durata di 12 ore, di cui 8 svolte in e-learning e 4 frontali.
Per il corso di studio in Medicina Veterinaria il corso ha la durata di 16 ore, di cui
8 svolte in e-learning e 8 frontali.
Al termine di ogni sessione è previsto un test finale, superato il quale sarà possibile
stampare un file .pdf con l’attestato.
2. Ho già seguito un corso per la sicurezza alla scuola superiore. E’ valido?
NO, devi nuovamente seguire il corso per la sicurezza perché ti verranno fornite
informazioni e istruzioni specifiche per il tuo corso di studio.
3. Mi sono iscritto/a a un corso di laurea magistrale. Avevo frequentato un corso
sulla sicurezza alla triennale. E’ ancora valido?
Il corso per la sicurezza ha una validità di cinque anni. Controlla di essere ancora
in possesso del certificato che ti era stato consegnato, altrimenti richiedine una
copia mandando un ticket accedendo alla MyUniTO – Service Desk –
sottocategoria “Corso per la sicurezza”.
4. Dove trovo le date del corso per la sicurezza?
Le date del corso per la sicurezza sono pubblicate sul sito del corso di studio nella
Sezione Comunicazione alla voce AVVISI E NEWS o nell’orario delle lezioni.
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ESAMI/APPELLI
1. Quali sono le sessioni di esame?
Le sessioni di esame sono riportate nel calendario didattico, pubblicato sul sito
del corso di studio nella sezione “Studiare” alla voce CALENDARIO DIDATTICO.
Il numero di appelli annuali è definito dal Regolamento Didattico del corso di
studio.
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.
- Se non sei in regola con il pagamento delle tasse non puoi sostenere esami e
se non rispetti le propedeuticità o superi il numero di CFU in base all’impegno
prescelto, eventuali esami sostenuti non potranno essere registrati.
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.
- Se non hai effettuato la valutazione didattica il sistema ti impedirà l’iscrizione
all’appello di esame. A inizio anno consulta gli avvisi in proposito pubblicati sul
sito del tuo corso di studio che riportano scadenze e modalità di valutazione.
Se ti serve supporto tecnico sulla procedura EDUMETER scrivi un ticket a
SERVICE DESK FEDERATO DSI www.unito.it/servizi_federati.
4. Come mi iscrivo agli esami?
Per iscriverti ad un appello di esame fai login sul portale e accedi alla MyUniTO.
Dal menu orizzontale, seleziona la voce ESAMI e successivamente la voce APPELLI
DISPONIBILI.
Trovi tutte le informazioni sulla procedura da seguire per le iscrizioni on line al
link: https://www.unito.it/servizi/lo-studio/appelli-desame.

Pagina 12

Polo di Agraria e Medicina Veterinaria
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 i corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari, di norma, le iscrizioni si aprono 30 gg. prima dell’appello e si chiudono
3 gg. prima dell’appello.
Per i corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze Veterinarie, di norma, le
iscrizioni si aprono 30 gg. prima dell’appello e si chiudono 5 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 è 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 MyUniTO
(Bacheca prenotazioni).
Se le iscrizioni sono chiuse, invia un’e-mail al/alla docente per avvisarlo.
E’ importante comunicare l’assenza per consentire una migliore gestione dello
svolgimento degli esami.
8. Dove trovo le informazioni sull’aula in cui si svolgerà l’appello?
L’indicazione dell’aula è riportata nel dettaglio dell’appello, insieme a
commissione e ora di inizio dell’esame. Le informazioni sono consultabili tramite
MyUniTO o bacheca pubblica.
L’aula potrebbe variare in base al numero degli iscritti, ricordati di controllare il
giorno prima dell’esame.
9. Dove ricevo le comunicazioni da/dalle docenti e uffici in merito agli appelli?
Le informazioni sono inviate al tuo indirizzo di posta istituzionale
(…@edu.unito.it). Ricordati di consultarlo spesso.

Pagina 13

Polo di Agraria e Medicina Veterinaria
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.Quante volte posso sostenere un esame nel corso di un anno accademico?
Per i corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari nel corso dello stesso anno accademico non puoi sostenere un esame
se lo hai già sostenuto per 3 volte con esito negativo.
Per i corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze Veterinarie nel corso dello
stesso anno accademico non puoi sostenere un esame se lo hai già sostenuto per
5 volte con esito negativo.
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VALUTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI/EDUMETER
1. Chi è tenuto a compilare il questionario sulla qualità della didattica?
Tutti gli/le immatricolati/e a un Corso di studio dell’Università degli Studi di Torino
a partire dall’a.a. 2013/2014 – secondo quanto previsto dal D.M. 47/2013 – hanno
l’obbligo di compilazione del questionario sulla qualità della didattica. Non sono
tenuti a valutare i corsi gli/le studenti/esse dell’ordinamento D.M. 509/1999 o
previgenti.
2. Cosa succede se non compilo il questionario?
Il rispetto dell’obbligo di compilazione è verificato al momento dell’iscrizione
all’esame.
Lo/la studente/ssa potrà iscriversi solo quando il questionario dell’insegnamento
in questione sarà stato compilato.
3. Qual è la scadenza per la compilazione?
E’ possibile effettuare la valutazione fino alla chiusura della finestra per
l’iscrizione agli appelli.
4. La compilazione del questionario è anonima?
La compilazione del questionario è anonima e in nessun modo è possibile risalire
all’identità di chi lo ha compilato. I dati di profilo, che lo/la studente/ssa può
aggiornare, servono solo ai fini di un calcolo statistico generale sulle
caratteristiche di coloro i quali effettuano la valutazione.
5. E’ 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.
6. Quando è possibile compilare il questionario?
E’ 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, dal proprio Corso di Studio.
7. Quali insegnamenti si possono valutare?
Si possono valutare esclusivamente gli insegnamenti inseriti nel piano carriera.
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8. Dopo avere effettuato il login mi compare la seguente frase: “Nessun modulo
valutabile per l’attuale finestra di valutazione”. Perché?
Questo avviso compare se non è aperta alcuna finestra di valutazione della
didattica, nel proprio Corso di Studio, potrebbe anche dipendere dal fatto che il
tuo piano carriera non sia compilato/confermato.
9. 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
controllare quando termina la sessione valutativa.
10.Se ho un problema che non ho risolto leggendo questa sezione FAQ, cosa devo
fare?
Devi consultare la sezione “HELP” della procedura Edumeter, oppure scrivere al
supporto di Edumeter utilizzando l’indirizzo www.unito.it/servizi_federati e
aprire un ticket (selezionando nel menù a tendina “Oggetto della Richiesta –
Servizio”, la voce “Qualità della Didattica – Edumeter”.
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LAUREA E TESI
1. Come faccio a presentare domanda di laurea e quali documenti devo allegare?
La domanda di laurea si presenta in modalità telematica tramite MyUniTO nelle
scadenze indicate sul sito del corso di studio nella Sezione “Laurearsi” alla voce
TESI E LAUREA.
Nella stessa sezione è presente l’elenco dei documenti da allegare.
2. A chi posso rivolgermi per avere informazioni sulla tesi o sulle sedute di laurea?
Le informazioni sulla prova finale sono indicate sul sito del Corso di Studio nella
Sezione “Laurearsi” alla voce TESI E LAUREA.
Il calendario delle sedute di laurea è stabilito, per ogni anno accademico,
all’interno del calendario accademico del corso di studio.
3. A chi posso rivolgermi per avere supporto sulla procedura di inserimento della
domanda?
Contatta la Segreteria Studenti di riferimento. Ti raccomandiamo di consultare le
FAQ previste dalla segreteria e, se necessario, fare un help desk.
4. Posso laurearmi con esami in più?
Sì, tutti i corsi di studio del Polo di Agraria e Medicina Veterinaria prevedono nei
crediti a scelta dello/a studente/ssa la possibilità di inserire insegnamenti oltre i
180/120/300 CFU necessari al conseguimento del titolo.
5. A che ora devo presentarmi e come si svolgono le sedute di laurea?
L’orario di convocazione dei/delle candidati/e e della commissione è quello
riportato sul calendario delle sessioni di laurea; l’ordine di discussione dei/delle
candidati/e è comunicato dalla commissione all’inizio della seduta.
La discussione e la proclamazione finale sono pubbliche.
6. Ho un impedimento e devo rinunciare alla discussione della tesi, a chi devo
comunicarlo?
Avverti tempestivamente il tuo relatore o la tua relatrice e la Segreteria Studenti.
Ricordati inoltre di ripresentare la domanda di laurea per la sessione successiva.
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7. Quante copie della tesi/relazione finale devo consegnare e a chi?
- Corsi di studio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari:
Consegna una copia (non firmata) della tesi/relazione finale al relatore o relatrice.
Portane un’altra copia in aula il giorno della discussione.
- Corsi di studio del Dipartimento di Scienze Veterinarie:
Non è richiesta la consegna di copie cartacee. Entro le scadenze riportate sul sito
del corso di studio è necessario consegnare 2 CD con la tesi/relazione finale in
formato .pdf ed inviare la versione in formato elettronico (con relativo riassunto)
all’indirizzo didattica.dsv@unito.it.
8. Non riesco a compilare il questionario per la valutazione dell’opinione dei/delle
laureandi/e. Cosa devo fare?
Corsi di studio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari:
accedi al questionario facendo il login nella pagina in alto a destra. Ricordati di
trasmettere all’indirizzo lauree.agroforestali@unito.it la mail ricevuta sulla casella
di posta istituzionale (…@edu.unito.it).
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TUTORATO
1. Come faccio a conoscere le attività di tutorato del mio corso di studio?
In ogni corso di studio sono previsti docenti tutor a cui puoi rivolgerti per
informazioni relative alla didattica i cui nominativi sono reperibili sul sito del tuo
corso di studio. E’ previsto inoltre uno sportello di Tutorato.
Trovi i riferimenti al seguente link:
https://www.samev.unito.it/it/job-placement/sportello-tutorato-e-placement.
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TIROCINI CURRICOLARI
1. Qual è la durata prevista del tirocinio?
Il tirocinio ha una durata prevista di 25 ore per ogni CFU. A titolo di esempio, un
tirocinio da 4 CFU ha una durata di 100 ore.
2. Devo iniziare il percorso di tirocinio, cosa devo fare?
Puoi
trovare
tutte
le
informazioni
https://www.samev.unito.it/it/tirocini

al

seguente

link:

3. Quali sono i requisiti curriculari per poter iniziare il tirocinio?
Puoi verificare i requisiti richiesti nel Regolamento di Tirocinio del tuo corso di
laurea o laurea magistrale.
4. Posso iniziare il tirocinio anche se non ho ancora preso contatti con l’ufficio
placement?
Assolutamente no. Devi rivolgerti all’ufficio placement per l’attivazione dell’iter
amministrativo del tirocinio che prevede la stipula di convenzione con l’ente
ospitante e l’emissione di un progetto formativo che riporta tutti i dettagli sul
tirocinio che verrà svolto. Solo quando riceverai il progetto formativo firmato da
tutti i soggetti potrai iniziare il tirocinio.
5. Qual è la procedura prevista per l’accreditamento di nuovi enti/imprese per lo
svolgimento dei tirocini curriculari ed extracurriculari?
Le aziende interessate devono effettuare la procedura di accreditamento,
conclusa la quale si potrà stipulare l’apposita convenzione. Dovranno pertanto
collegarsi all'indirizzo http://www.unito.it/registrazione ed inserire i dati richiesti.
Le indicazioni e le modalità di utilizzo di tali servizi sono riportate sul Portale di
Ateneo nelle pagine dedicate: https://www.unito.it/servizi/servizi-line/istruzionie-supporto/istruzioni-la-registrazione-al-portale
6. Posso proporre io come studente/ssa un’azienda dove svolgere il tirocinio?
Si è possibile. L’ente dovrà accreditarsi e convenzionarsi con l’Università degli
Studi
di
Torino
(informazioni
al
seguente
link:
https://www.unito.it/servizi/servizi-line/istruzioni-e-supporto/istruzioni-laregistrazione-al-portale).
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7. Ho terminato il tirocinio, cosa devo fare per registrare i cfu sul libretto?
La valutazione delle attività di Tirocinio e la successiva registrazione sul libretto
elettronico, è effettuata dalla Commissione d’esame di Tirocinio. Le date degli
esami
sono
reperibili
sulla
Procedura
Esse3
(https://esse3.unito.it/ListaAppelliOfferta.do?EnableLayout=1). Esclusivamente
per i corsi di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari e Scienze Viticole
ed Enologiche la registrazione avviene tramite la compilazione e la consegna in
Segreteria Studenti della dichiarazione di avvenuto tirocinio scaricabile al
https://www.samev.unito.it/sites/u003/files/allegati/24-10seguente
link:
2016/allegato_9_attestazione_fine_tirocinio_stal_e_sve.pdf
8. Nel mio piano di studi non è previsto un tirocinio curriculare. Posso farlo
comunque?
Alcuni Corsi di Laurea consentono l’inserimento del tirocinio curriculare come
materia a scelta. Puoi trovare queste informazioni sul Manifesto del tuo corso di
laurea/laurea magistrale/a ciclo unico.
9. Devo iniziare il percorso di tirocinio, cosa devo fare?
Puoi trovare tutte le informazioni al seguente link:
https://www.samev.unito.it/it/tirocini
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TIROCINI EXTRACURRICOLARI
1. Mi sono appena laureato/a. Posso fare un tirocinio?
Sì, puoi attivare un tirocinio extra-curriculare (formativo e di orientamento) entro
i 12 mesi dalla data di conseguimento del titolo di laurea. Per le modalità
operative prendi contatti con il placement SAMEV.
2. Qual è la procedura prevista per l’accreditamento di nuovi enti/imprese per lo
svolgimento dei tirocini curriculari ed extracurriculari?
Le aziende interessate devono effettuare la procedura di accreditamento,
conclusa la quale si potrà stipulare l’apposita convenzione. Dovranno pertanto
collegarsi all'indirizzo http://www.unito.it/registrazione ed inserire i dati richiesti.
Le indicazioni e le modalità di utilizzo di tali servizi sono riportate sul Portale di
Ateneo nelle pagine dedicate: https://www.unito.it/servizi/servizi-line/istruzionie-supporto/istruzioni-la-registrazione-al-portale
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