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IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI
1. SONO INTERESSATA/O AD ISCRIVERMI AD UN CORSO DI STUDIO TRIENNALE
O MAGISTRALE A CICLO UNICO, DOVE TROVO LE INFORMAZIONI?
1. Se vuoi iscriverti ad un corso di studio afferente alla Scuola di Scienze
Umanistiche consulta il sito del tuo corso: WWW.UNITO.IT >
DIDATTICA>OFFERTA FORMATIVA.
2. Se vuoi iscriverti ad un corso di studio del Dipartimento di Lingue consulta il link
http://www.lingue.unito.it .
3. Controlla si se ti tratta di un corso 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 magistrale, tutte le informazioni
sono reperibili sul sito del corso e per iscriversi occorre:
1. Verificare di soddisfare i REQUISITI DI AMMISSIONE previsti dal corso.
Consulta il sito del tuo corso: WWW.UNITO.IT > DIDATTICA>OFFERTA
FORMATIVA alla voce > REQUISITI DI AMMISSIONE/REQUISITI D’ACCESSO.
2. Presentare la DOMANDA PRELIMINARE nei termini e modi descritti.
3. Verificare i tempi, modi e luoghi in cui verranno valutate le domande e svolti i
colloqui obbligatori volti alla verifica della personale preparazione.
4. Ottenuta la valutazione positiva di ammissione occorre confermare l’iscrizione
sul sito nel termini definiti dalle > SCADENZE AMMINISTRATIVE.
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TARM
1. PER I CORSI AD ACCESSO LIBERO CON DURATA TRIENNALE DEVO
EFFETTUARE IL TARM. IN CHE COSA CONSISTE? COME MI ISCRIVO?
Per essere ammessi ad un corso di laurea ad accesso libero (che non preveda test
d’ingresso) è necessario possedere un’adeguata preparazione iniziale. La verifica di
tale preparazione è effettuata tramite il Test di Accertamento dei Requisiti Minimi
(TARM) che è obbligatorio per tutti i/le futuri/e studenti/studentesse.”
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 che non prevedano un numero programmato di
studenti/studentesse.
Il TARM dovrà essere sostenuto una sola volta all’interno dell’Ateneo, anche se non
superato. Coloro che lo hanno già sostenuto a maggio 2018 senza superarlo dovranno
sostenerlo nuovamente a partire da settembre 2018.
Il test intende verificare le capacità trasversali, come ad esempio la comprensione del
testo.
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), ciascuna con più risposte possibili di cui 1 esatta, da svolgersi
entro il tempo massimo di 100 minuti.
Informazioni circa tempi e modalità di iscrizione sono reperibili sui seguenti siti:
• Per il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne:
WWW.LINGUE.UNITO.IT > ORIENTAMENTO > TARM • Per la Scuola di Scienze Umanistiche:
WWW.SCIENZEUMANISTICHE.UNITO.IT > ORIENTAMENTO > TARM –
2. DOVE TROVO LE DATE DELLE PROVE TARM?
Le indicazioni relative a modalità di iscrizione e date in cui è possibile prenotarsi al
test sono reperibili al link: https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-eiscrizioni/test-di-accertamento-dei-requisiti-minimi-tarm >ISCRIZIONI AL TARM
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3. HO GIA’ UNA LAUREA, DEVO SOSTENERE IL TARM?
No, sono esentati dall’obbligo di sostenere il TARM gli/le studenti/studentesse che si
immatricolino a seguito di una seconda laurea.
4. HO FATTO UN PASSAGGIO/TRASFERIMENTO DI CORSO DEVO SOSTENERE IL
TARM?
No, 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. DEVO SOSTENERE IL TARM PER POTERMI IMMATRICOLARE?
Sì, l'immatricolazione a tutti i corsi ad accesso libero è subordinata al
sostenimento obbligatorio del TARM . Per potersi immatricolare è quindi
obbligatorio sostenere il TARM indipendentemente dal punteggio ottenuto.
•
A partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla data di sostenimento del
TARM, sarà possibile procedere all’immatricolazione. (Ad esempio, sostenuto il
TARM il venerdì, sarà possibile immatricolarsi a partire da mercoledì della settimana
successiva.)
•

6. SE NON SUPERO IL TARM POSSO COMUNQUE COMPILARE IL PIANO
CARRIERA DEL PRIMO ANNO?
No. Se non si supera il TARM (soglia minima di superamento 30/55, il test risulterà
non superato con punteggio inferiore a 30) si potrà procedere comunque
all’immatricolazione, ma verranno assegnati degli OFA (Obblighi formativi aggiuntivi)
che consistono nel percorso Passport.U. Gli OFA sono considerati assolti con il
completamento del percorso unico di rafforzamento delle soft skills individuali, da
completarsi per poter procedere alla compilazione del piano carriera.
In caso di mancata frequenza del corso, sarà bloccata la compilazione del piano
carriera.
7. COME FACCIO A SAPERE SE HO SUPERATO IL TARM?
Al termine della prova sarà possibile visionare immediatamente gli esiti.
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• Il Test risulta superato con almeno 30 risposte corrette su 55. In tal caso è
possibile procedere all’immatricolazione a partire dal terzo lavorativo
successivo alla data di sostenimento del TARM. Dopo l'immatricolazione sarà
possibile compilare, a partire da ottobre, il piano carriera per poter sostenere
gli esami nella prima sessione utile.
• Test non superato (meno di 30 risposte corrette su 55): è possibile procedere
all’immatricolazione a partire dal terzo lavorativo successivo alla data di
sostenimento del TARM, ma 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 sarà possibile sostenere esami.
8. COSA SUCCEDE SE NON SUPERO IL TARM?
La soglia minima di superamento è fissata a 30/55. Se il test risulterà non superato
(punteggio inferiore a 30) si potrà procedere all’immatricolazione, ma verranno
assegnati degli OFA (Obblighi formativi aggiuntivi) che consistono nel percorso
Passport.U. Gli OFA sono considerati assolti con il completamento del percorso unico
di rafforzamento delle soft skills individuali, da completarsi per poter procedere alla
compilazione del piano carriera.
In caso di mancata frequenza del corso, sarà bloccata la compilazione del piano
carriera.
Per coloro il cui punteggio, ottenuto al TARM, è compreso tra 30 e 40, è suggerito
seguire comunque il percorso on line Passport.U.
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TEST D’INGRESSO
1. VOGLIO ISCRIVERMI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA O AL CORSO DI LAUREA TRIENNALE
IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE. COSA DEVO FARE?
Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria è un
corso a numero programmato a livello nazionale ma con graduatoria locale, mentre il
corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione è un corso a numero
programmato a livello locale e con graduatoria locale. Per iscriversi a questi corsi è
necessario superare un test d’ingresso:
Le informazioni riguardanti il numero dei posti disponibili, gli argomenti della
prova, le procedure di preiscrizione, la tassa di preselezione, l’eventuale
richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi ed il luogo in cui verrà svolto il concorso
di ammissione sono indicati nel Bando di ammissione che è pubblicato nel
mese di luglio (in ogni caso 60 gg prima la data del test compresi feriali e
festivi) sull’Albo Ufficiale di UNITO. Il percorso è il seguente: WWW.UNITO.IT > ATENEO> ALBO UFFICIALE DI ATENEO
• Inoltre puoi consultare le pagine del portale di UNITO: WWW.UNITO.IT>
DIDATTICA > IMMATRICOLAZIONI ED ISCRIZIONI per conoscere modalità e
scadenze per:
- iscriverti ai test di ammissione per i corsi ad accesso programmato;
- immatricolarti ai corsi ad accesso programmato dopo avere superato la prova
con esito positivo;
- conoscere l’importo delle tasse dovute.
•

Per questi corsi di studio non è necessario sostenere il TARM. Il sostenimento del test
di ammissione per un corso ad accesso programmato vale come prova TARM e
consente l’immatricolazione ai corsi ad accesso libero. E’ necessario attendere la
pubblicazione della graduatoria specifica per il test sostenuto, poi è possibile
procedere all’iscrizione al test di valutazione riservato e successivamente
all’immatricolazione.
Se il punteggio ottenuto al test d’ingresso è sotto la soglia minima prevista dallo
specifico corso per il quale si è sostenuto il test (nel caso di Scienze dell’educazione e
Scienze della formazione primaria: se il punteggio è inferiore a 20) verrà addebitato
l’obbligo formativo aggiuntivo (OFA) che consiste nel corso PASSPORT.U.
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In caso di mancata frequenza del corso, sarà bloccata la compilazione del piano
carriera.

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 e in
particolare:
1. Leggi il REGOLAMENTO del corso sul sito del tuo corso di studio:
•
per i corsi afferenti alla Scuola di Scienze Umanistiche alla voce Per chi studia
con noi che ti fornisce tutte le informazioni generali sul corso;
•
per i corsi del Dipartimento di Lingue sulla home page del Dipartimento alla
voce Corsi di Laurea> Attività Didattica> Ordinamento e Regolamenti.
2. Consulta il PIANO CARRIERA:
•
per i corsi afferenti alla Scuola di Scienze Umanistiche alla voce Per chi studia
con noi che ti fornisce tutte le informazioni generali sul corso;
•
per i corsi del Dipartimento di Lingue sulla home page del Dipartimento alla
voce Corsi di Laurea> Attività Didattica> Ordinamento e Regolamenti.
La scelta degli insegnamenti da inserire nel piano carriera deve essere effettuata
verificando eventuali prerequisiti o propedeuticità (alcuni insegnamenti richiedono
conoscenze preliminari o devono essere sostenuti prima di altri) o indicazioni generali
stabilite dai docenti e i relativi orari delle lezioni, in modo da evitare sovrapposizioni.
Fermo restando gli esami che di fatto sono obbligatori, si dovranno valutare con
criterio le scelte degli insegnamenti nelle regole in cui sono previste diverse
alternative, in modo da costruire un percorso equilibrato tra primo e secondo
semestre.
3. Alla voce INSEGNAMENTI sul sito trovi tutte le informazioni sugli argomenti
trattati, i docenti e gli orari di svolgimento delle lezioni.
4. Costruisciti il tuo orario in base agli insegnamenti previsti dal corso (in fondo
alla pagina sul sito del singolo corso di insegnamento trovi gli orari di lezione
previsti).
5. Verifica il calendario accademico che trovi su sito, sono riportati i periodi di
lezione e le sessioni esami.
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2. DOVE TROVO LE INFORMAZIONI SUGLI INSEGNAMENTI?
Le informazioni per i corsi del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture
Moderne sono reperibili al link: WWW.LINGUE.UNITO.IT > Corsi di laurea.
Per la Scuola di Scienze Umanistiche le informazioni sono reperibili al link:
WWW.SCIENZEUMANISTICHE.UNITO.IT > Offerta formativa
Si ricorda 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 S’INTENDE CON IL TERMINE COORTE?
Per “coorte di appartenenza” si intende l’insieme di coloro che si sono iscritti/e in un
dato anno accademico e, conseguentemente, il piano carriera inserito nella Banca
dati Ministeriale relativo ad un preciso anno accademico per ogni singolo corso di
studio al quale chi si iscrive è legato fino al conseguimento del titolo.
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
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 INSEGNAMENTI SONO OBBLIGATORI E QUALI
A SCELTA?
Il PIANO CARRIERA è costruito da un insieme di regole al cui interno sono presenti
uno o più insegnamenti, in base alla classe di laurea, in modo da indirizzarti all’interno
del tuo percorso formativo. Consulta la Sezione “Percorso formativo” sul sito del tuo
corso di studio: qui verranno pubblicate eventuali indicazioni operative su come
costruire il percorso di studi.
Tutti gli/le studenti/studentesse hanno la possibilità di sostenere una o più attività
nella Regola a scelta dello studente. Essendo una scelta libera, il Corso di studio può
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solamente indirizzarti a compiere una scelta maggiormente coerente con il percorso,
ma le indicazioni non sono obbligatorie.
5. NEL PIANO CARRIERA E’ PRESENTE UN ESAME, MA SUL SITO WEB NON
TROVO IL PROGRAMMA, COSA DEVO FARE?
L’insegnamento è presente nell’offerta formativa del tuo CdS, ma viene “in
mutuazione” o condivisione da un altro corso di studio del Polo e/o dell’Ateneo. Prova
a consultare la scheda descrittiva presente sul sito web del tuo Corso e sicuramente
troverai il collegamento “Mutuato da” che ti guiderà nella ricerca dell’informazione.
6. E’ OBBLIGATORIA LA REGISTRAZIONE AL CORSO ATTRAVERSO LA FUNZIONE
PRESENTE NELLA SCHEDA PROGRAMMA?
NO, ma è VIVAMENTE consigliata in modo da entrare in contatto diretto con il/la
Docente per eventuali comunicazioni, consultazione del materiale didattico e anche
ai fini di una migliore organizzazione dello svolgimento della singola attività. 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.
7. COME FACCIO A SAPERE SE PER SOSTENERE UN ESAME DEVO PRIMA
SOSTENERNE UN ALTRO? COSA SONO LE PROPEDEUTICITA’?
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, ma non potrai sostenere l’esame se non
dopo aver verbalizzato il primo. Generalmente le propedeuticità sono presenti
nell’offerta delle lingue straniere, ma consulta sempre le informazioni presenti sulle
pagine web del tuo CdS.
8. 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 80 CFU per il full-time e 36 per il parttime, i controlli verranno fatti dalla Segreteria studenti attraverso il sistema
informatico della gestione delle carriere degli studenti.
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ESAMI/APPELLI:
1. QUALI SONO LE SESSIONI D’ESAME?
Le sessioni d’esame sono riportate nel calendario didattico del corso di studio che
eroga l’insegnamento.
Il numero di appelli annuali è definito dal Regolamento Didattico del Corso di Studio
e/o del Dipartimento.
Ad esempio, se hai inserito un esame a scelta esterno al tuo corso di studio, devi fare
riferimento al calendario didattico e al regolamento del corso di studio che offre
l’insegnamento.
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 PROPEDEUTICITA’ 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 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
rivolgiti alla Segreteria studenti.
2. Se non hai effettuato la valutazione didattica il sistema ti impedirà l’iscrizione
all’appello d’esame. A inizio anno consulta gli avvisi in proposito pubblicati sul
sito del tuo corso di laurea 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.

Pagina 12

Polo di Scienze Umanistiche

4. COME MI ISCRIVO AGLI ESAMI?
Per iscriverti ad un appello d'esame fai login sul portale e accedi alla MyUniTO. Dal
menu orizzontale, seleziona la voce Esami e successivamente la voce Appelli
disponibili.
Se sei uno/a studente/ssa del vecchio ordinamento (D.M. ante 509/99) non puoi
iscriverti on line ma devi contattare il/la docente per concordare il programma e
inviare un ticket all’help desk appelli.
Per tutti gli altri/e studenti/sse le informazioni sulla procedura da seguire per le
iscrizioni on line sono reperibili al link
WWW.UNITO.IT -> SERVIZI ->PER LO STUDIO> APPELLI D’ESAME
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/appelli-desame .
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 il polo di
Scienze Umanistiche, 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 AD ISCRIVERMI AD UN APPELLO NEI TERMINI PREVISTI,
COSA DEVO FARE?
Devi inviare un ticket tramite questo service desk mettendo in copia anche il/la
docente responsabile dell’appello. E’ obbligatorio indicare matricola e codice
dell’esame presente sul tuo libretto elettronico.
Ti ricordiamo che non puoi presentarti all’appello se non sei iscritto.
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.
È importante comunicare l’assenza per consentire una migliore gestione dello
svolgimento degli esami.
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8. DOVE TROVO LA DISLOCAZIONE APPELLI?
La dislocazione la trovi nel dettaglio dell’appello, insieme a commissione e ora di inizio
dell’esame. Le informazioni sono consultabili tramite MY UNITO 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 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. MI SERVONO MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ISCRIZIONI
AGLI APPELLI E SULL’ACCETTAZIONE/RIFIUTO DEL VOTO. DOVE LE TROVO?
Al link WWW.UNITO.IT -> SERVIZI -> PER LO STUDIO> APPELLI D’ESAME
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/appelli-desame trovi FAQ e informazioni
dettagliate che ti guideranno nella procedura.
11. 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 rivolgiti alla Segreteria studenti.
12. SUL MIO LIBRETTO E’ 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 un ticket a questo service desk
indicando matricola, codice presente sul tuo libretto e docente titolare.
13. COME MI ISCRIVO AD UN ESAME DI ITERAZIONE?
Per accedere agli appelli relativi a codici di iterazione è necessario aver superato
almeno un esame nel medesimo settore scientifico-disciplinare e contattare
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preventivamente i/le docenti, che potranno assegnare un programma d'esame
specifico. Ricorda che non tutti i docenti permettono di iterare i propri corsi.
Nel caso in cui l'iscrizione non sia consentita direttamente agli/alle
studenti/studentesse (prenotazione riservata ai docenti) è necessario contattare
con congruo anticipo il/la docente con il quale si è concordato il programma di
iterazione, indicando codice e numero di matricola.
In caso di dubbi sulla modalità di iscrizione, inviare una mail all'indirizzo:
appelli.scienzeumanistiche@unito.it .

CORSI SINGOLI ED ESAMI INTEGRATIVI – SCIENZE UMANISTICHE
1. COME FACCIO AD ISCRIVERMI AI CORSI SINGOLI?
Le informazioni sono reperibili al seguente link:
WWW.UNITO.IT/DIDATTICA/IMMATRICOLAZIONI-E-ISCRIZIONI
Attenzione! Alcune attività didattiche hanno lo stesso codice (Codice U-GOV) sia per
i corsi di laurea sia per i corsi di laurea magistrale, ma si svolgono in periodi e con
docenti diversi. CONTROLLA ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI e precisa il corso di
studio (triennale o magistrale).

LAUREA E TESI
1. COME FACCIO A PRESENTARE DOMANDA DI LAUREA E QUALI DOCUMENTI
DEVO ALLEGARE?
1. La domanda di laurea si presenta in modalità telematica tramite MY UNITO
nelle scadenze previste dal calendario didattico del corso di laurea.
2. I documenti da allegare sono indicati sul sito del corso di studio/del
Dipartimento di Lingue alla voce PER CHI STUDIA CON NOI > TESI.
2. A CHI POSSO RIVOLGERMI PER AVERE INFORMAZIONI SULLA TESI, SULLE
SEDUTE DI LAUREA, SULLA SCELTA DEL/DELLA RELATORE/RELATRICE, ETC?
1. Le indicazioni per la scelta del/della RELATORE/RELATRICE di tesi sono stabilite
all’interno del REGOLAMENTO DIDATTICO del CdS, sottoposto annualmente ad
approvazione.
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Generalmente il/la DOCENTE RELATORE/RELATRICE deve essere quello con cui
hai sostenuto un esame, o altro/altra docente purché dello Settore Scientifico
Disciplinare, ed appartenere al tuo corso di studio.
In casi eccezionali il Consiglio di CdS può autorizzarti a redigere la tesi con
un/una docente di un altro corso, secondo precise indicazioni, stabilite dal
REGOLAMENTO.
2. Il CALENDARIO delle SEDUTE di laurea è stabilito, per ogni anno accademico,
all’interno del CALENDARIO ACCADEMICO della struttura didattica a cui
appartiene il tuo corso di studio.
3. Per conoscere LA DATA della SINGOLA SEDUTA consulta la pagina dedicata,
presente su ogni CdS.
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 PIU’?
SI; tutti i CdS del Polo di Scienze Umanistiche e del Dipartimento di Lingue prevedono,
nei crediti a scelta dello studente, la possibilità di inserire insegnamenti oltre i
180/120/300 CFU necessari al conseguimento del titolo. Di questi esami, quello con
la votazione più bassa sarà escluso in automatico dalla segreteria studenti dal calcolo
della media a seguito di una delibera del CdS, salvo una tua diversa indicazione.
5. A CHE ORA DEVO PRESENTARMI E COME SI SVOLGONO LE SEDUTE DI
LAUREA?
L’orario di convocazione dei candidati e della commissione è quello riportato sul
calendario; l’ordine di discussione dei candidati 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 e la Segreteria Studenti.
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TUTORATO
1. COME FACCIO A CONOSCERE LE ATTIVITÀ DI TUTORATO DEL MIO CORSO DI
STUDIO?
Ogni corso di studio ha dei docenti tutori a cui puoi rivolgerti per informazioni
relative alla didattica i cui nominativi sono reperibili sul sito del tuo corso di studio:
• alla voce ORGANIZZAZIONE > DOCENTI REFERENTI (per i corsi afferenti alla Scuola
di Scienze Umanistiche).
• Alla voce Presidente, Tutor, Rappresentanti degli studenti, commissioni (per i
corsi afferenti al Dipartimento di Lingue).
Oltre a questo servizio, ogni corso di studio ha a disposizione studenti senior che
svolgono attività di sportello e di supporto via e-mail. I riferimenti sono disponibili
sulla home page del sito del tuo CdS.

TIROCINI
1. QUAL È LA DURATA PREVISTA DEL TIROCINIO?
Il tirocinio ha una durata prevista di 25 ore per ogni CFU.
Es. un tirocinio da 6 CFU ha una durata di 150 ore.
2. DEVO INIZIARE IL PERCORSO DI TIROCINIO, COSA DEVO FARE?
Per l’attivazione di un tirocinio è possibile reperire le informazioni e la
documentazione:
• sui siti dei singoli corsi alla voce > TIROCINIO (per i corsi afferenti alla Scuola di
Scienze Umanistiche);
• sulla home page del Dipartimento di Lingue alla voce > TIROCINI E JOB
PLACEMENT (per i corsi afferenti al Dipartimento di Lingue).
3. QUAL E’ LA PROCEDURA PREVISTA PER L’ACCREDITAMENTO DI NUOVI
ENTI/IMPRESE PER UN TIROCINIO CURRICULARE O EXTRACURRICULARE?
L'Università degli Studi di Torino, per l'attivazione di Tirocini, richiede agli
enti/aziende di effettuare la Procedura di Accreditamento, per giungere alla stipula
della Convenzione per tirocini.
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Occorre 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/istruzioni-e-supporto/istruzioni-laregistrazione-al-portale.
4. POSSO INIZIARE IL TIROCINIO ANCHE SE NON HO ANCORA PRESO CONTATTI
CON IL SERVIZIO TIROCINI?
Non è in alcun modo possibile. Deve rivolgersi al servizio tirocini 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 una volta avuto il benestare del servizio tirocini
(convenzione e progetto formativo firmato da tutti i soggetti) potrà iniziare il
tirocinio nelle date riportate su progetto formativo.
5. POSSO PROPORRE UN ENTE DI TIROCINIO?
E’ normalmente possibile, previo parere positivo dei docenti referenti del corso di
studio. In tal caso l’ente ospitante deve accreditarsi e convenzionarsi con
l’Università di Torino.
Informazioni: https://www.unito.it/servizi/servizi-line/istruzioni-esupporto/istruzioni-la-registrazione-al-portale
6. IL TIROCINIO HA UNA SCADENZA?
No, il tirocinio non ha scadenza. Lo studente / la studentessa può procedere alla sua
registrazione quando lo ritiene opportuno.
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