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Sei pronto ad iniziare questa nuova avventura? Se non 
sai da dove iniziare ti diamo una mano noi. In questo 
breve vademecum trovi alcune indicazioni utili su attività 
che devi fare e scadenze che devi rispettare subito dopo 
esserti immatricolato.
Ricorda che tutte le informazioni sono disponibili sul 
Portale di Ateneo www.unito.it, dove trovi anche i 
collegamenti a tutti i servizi online e al sito del tuo corso 
di studi. 

La Smart Card, consegnata all’atto dell’immatricolazione,
oltre ad essere un documento di riconoscimento 
universitario assolve anche ad altre molteplici funzioni.
Sulla Smart Card è possibile caricare l’abbonamento 
annuale GTT (Gruppo Torinese Trasporti) e 
i buoni pasto per usufruire delle mense universitarie.
www.unito.it » Smart Card, Badge: fi rma digitale e servizi

Dal 3 novembre 2014 al 30 gennaio 2015
puoi presentare domanda per ottenere la riduzione 
sull’importo della II rata delle tasse. Per la compilazione 
on line del modulo devi essere munito di attestazione 
ISEE. Ti ricordiamo che la 2° rata universitaria, 
per l’a.a. 2014-2015, dovrà essere pagata entro il 
17 aprile 2015.
www.unito.it » Tasse

Se sei interessato a fare richiesta di borsa di studio e 
usufruire del servizio abitativo e hai i requisiti economici 
e di merito necessari, la scadenza per la presentazione 
della domanda per il servizio abitativo è il 9 settembre 
2014 mentre per fare domanda per la sola borsa di 
studio hai tempo fino al 1 ottobre 2014. 
Consulta il bando disponibile sul sito 
www.edisu.piemonte.it 

Se sei uno studente fuori sede in cerca di una 
sistemazione (residenze universitarie e mense) che ti 
consenta di frequentare i corsi, consulta il portale 
www.unito.it » Residenze e mense 

Se ti sei immatricolato a un corso ad accesso libero 
dovrai sostenere la prova del TARM (Test per 
l’accertamento dei requisiti minimi) per verificare le tue 
conoscenze acquisite durante le scuole superiori. Per la 
prenotazione della prova, le date di svolgimento del test 
e le scadenze legate a questa attività consulta il sito del 
tuo corso di studi
www.unito.it » Corsi di laurea 

Per essere aggiornato sulla data di inizio delle lezioni 
del corso di laurea al quale ti sei appena immatricolato 
consulta il sito del tuo corso di studi 
www.unito.it » Orario delle lezioni

A partire da novembre 2014 ed entro il 30 gennaio 
2015 devi compilare on line il piano carriera, ovvero 
dovrai scegliere gli insegnamenti che intendi sostenere 
per il tuo percorso di studi.
www.unito.it » Piano carriera

Per il tuo percorso di studi l’Università ti offre un servizio 
bibliotecario dove poter consultare e prendere in prestito 
libri di testo e altra bibliografia di interesse (riviste, 
monografie, cataloghi, ecc.) e la possibilità di usufruire, 
tra una lezione e l’altra, di aule studio dove poter studiare 
con tranquillità e incontrare altri studenti. Avrai a 
disposizione postazioni PC dotate di collegamento alla 
rete internet per le tue ricerche.
www.unito.it » Biblioteche
www.edisu.piemonte.it » Sale studio e Aule informatiche

Per tutti gli studenti dell’Università la possibilità di fruire 
di particolari agevolazioni e sconti su diverse iniziative. 
www.unito.it » Agevolazioni e sconti

TARM Se ti sei immatricolato a un corso ad accesso libero 
dovrai sostenere la prova del 
l’accertamento dei requisiti minimi) per 
conoscenze
prenotazione della 
e le scadenze
tuo corso di studi
www.unito.it »
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