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Decreto Rettorale n. * del * 
(* n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico 
Titulus) 

 

OGGETTO: Esame di ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato locale con graduatoria 
locale – Anno Accademico 2021/2022 
 

IL RETTORE 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;  
 
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate” e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e 
integrazioni, e, in particolare, l'articolo 39, comma 5, come sostituito dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002 n. 
189 recante “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo”; 
 
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 
 
VISTO il decreto ministeriale del 4 agosto 2000, con il quale sono state determinate le classi delle lauree 
universitarie; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 “Regolamento recante modifiche 
ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione”; 
 
VISTO il decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 
 
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico”; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669, 
recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento"; 
 
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
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di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e il 
Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679; 
 
VISTO il decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”, e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2020/III/17 del 17 dicembre 2020 relativa alle “Procedure per 
l’iscrizione di studenti con titolo estero a.a. 2021/2022”; 
 
VISTE le disposizioni interministeriali vigenti, con le quali sono state regolamentate le “Procedure per 
l'ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi della formazione 
superiore in Italia pubblicate annualmente”;  
 
VISTE le delibere del Senato Accademico del 21 gennaio 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 26 
gennaio 2021, concernenti il numero degli studenti iscrivibili al primo anno dei corsi di laurea ad accesso 
programmato locale con graduatoria locale per l’anno accademico 2021/2022; 
 
VISTE le delibere del Senato Accademico del 16 febbraio 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 23 
febbraio 2021, concernenti un’integrazione al numero degli studenti iscrivibili al primo anno dei corsi di laurea 
ad accesso programmato locale con graduatoria locale per l’anno accademico 2021/2022; 
 
VISTE le delibere di consiglio degli specifici corsi di laurea, concernenti la programmazione per l’accesso al 
primo anno dei corsi di studio e la modalità di erogazione del test di ammissione – TOLC – per l’anno 
accademico 2021/2022; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 "Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 
recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 
2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, e in particolare l'art. 1, comma 
10 lettera z; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 contenente misure di 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, e successive modificazioni e integrazioni;  
 
RITENUTO di dover procedere all'emanazione di apposito bando che indichi modalità e termini per la 
ammissione ai primi anni dei corsi di laurea ad accesso programmato locale con graduatoria locale 
 

                                                                         DECRETA 
 
L’indizione per l’anno accademico 2021/2022 del Bando e relative specifiche, nel testo allegato al presente 
decreto di cui costituisce parte integrante, per l’ammissione al primo anno dei seguenti corsi di studio ad 
accesso programmato locale con graduatoria locale: 

- Biotecnologie (L-2); 
- Chimica e Tecnologia farmaceutiche (LM-13); 
- Farmacia (LM-13);  
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- Ottica e optometria (L-30); 
- Scienze biologiche (L-13); 
- Scienze dell’educazione – Torino / Savigliano (L-19); 
- Scienze delle attività motorie e sportive – Torino / Asti / Cuneo (L-22); 
- Scienze e tecniche psicologiche (L-24); 
- Scienze strategiche e della sicurezza (L-DS); 
- Servizio sociale (L-39); 
- Tecnologie alimentari (L-26); 
- Viticoltura ed enologia (L-26). 
 

L’ammissione ai sopra indicati corsi di studio è consentita dopo il sostenimento dello specifico TOLC di area, 
secondo il seguente schema:  
 

Corsi di studio  TOLC di area 

Tecnologie alimentari (L-26); 
Viticoltura ed enologia (L-26) 

TOLC-AV 

Biotecnologie (L-2); 
Scienze biologiche (L-13) 

TOLC-B 

Scienze strategiche e della sicurezza (L-DS) TOLC-E 

Chimica e Tecnologia farmaceutiche (LM-13); 
Farmacia (LM-13) 

TOLC-F 

Ottica e optometria (L-30) TOLC-S 

Scienze dell’educazione – Torino / Savigliano (L-19); 
Scienze delle attività motorie e sportive – Torino / Asti / 
Cuneo (L-22); 
Scienze e tecniche psicologiche (L-24); 
Servizio sociale (L-39) 

TOLC-SU 

 
 
 
Allegato: Bando e specifiche per ciascun corso di studio 
 
 
 
 
                   IL RETTORE 

      Prof. Stefano GEUNA* 
 
 
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
Il Direttore 
Dott. Massimo BRUNO* 
 
 
 
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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Si raccomanda di leggere attentamente e interamente il presente Bando.  
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allegati riportano elementi specifici del corso.  

 
 
 



 
 

5 

 

Bando per l’ammissione al primo anno dei corsi di studio ad accesso programmato locale con 
graduatoria locale  

Anno Accademico 2021/2022 
 

NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO 
 

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE  

Possono presentare domanda di partecipazione tutti i candidati e le candidate che abbiano conseguito il 

diploma di scuola secondaria superiore in Italia o altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto 

idoneo secondo la normativa vigente.  

Per la valutazione del titolo di accesso, i/le  candidati/e con titolo estero, siano essi cittadini europei, non-

UE equiparati, non-UE residenti all'estero oppure non-UE legalmente soggiornanti in Italia, devono aver 

completato la procedura di application online sulla piattaforma dedicata Apply@Unito entro le scadenze 

pubblicate sul portale di Ateneo. 

 

2. ESONERI 

Non sono previsti esoneri in relazione alle procedure di partecipazione al Bando; salvo diversa indicazione 

prevista negli allegati dei corsi di studio e/o nella delibera di riconoscimento della commissione 

competente, ogni candidato/a deve rispettare la procedura di ammissione prevista dal presente Bando, 

anche in caso di abbreviazione di carriera (a seguito, ad esempio, di riconoscimento parziale del titolo 

accademico italiano o estero, di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio da altro corso di studio 

all’interno di UniTo). 

 

3. FASI DELLA PROCEDURA DI AMMISSIONE AL CORSO DI STUDIO 

La procedura di ammissione è articolata in due fasi:   
 
FASE 1: sostenimento del TOLC – test online – del CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per 
l’Accesso) in una qualsiasi sede e data nel periodo di validità indicati nel seguito del Bando;  
 
FASE 2: iscrizione al “Test di ammissione” in UNITO del corso di studio di interesse, secondo le modalità di 
seguito descritte.  
 
Nella Fase 1 il/la candidato/a effettua il test vero e proprio (TOLC di Cisia). La fase 2 è necessaria per entrare 
in graduatoria: non comporta il sostenimento di un ulteriore test, ma è la procedura amministrativa 
attraverso la quale il/la candidato/a manifesta l’intenzione di concorrere nella graduatoria per il corso di studi 
di interesse con il punteggio acquisito nel TOLC di area. Le due fasi non devono necessariamente svolgersi 
secondo l’ordine indicato, ma la fase 2 può essere perfezionata anche successivamente alla fase 1, nel 
rispetto delle scadenze indicate nel presente Bando.   
 

FASE 1: sostenimento del TOLC sulla piattaforma CISIA 
Il sostenimento dello specifico TOLC di area è requisito indispensabile e necessario per concorrere per 
l’ammissione al corso di interesse. 
Per le informazioni su procedura di iscrizione, costi, modalità di accreditamento, partecipazione e 
sostenimento del TOLC si rimanda al link: TOLC - Test online per l'ingresso all'università - CISIA (cisiaonline.it).  

https://apply.unito.it/
https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/iscrizioni-studenti-internazionali
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/
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Ogni studente/ssa può sostenere il TOLC più di una volta, nei limiti previsti dal Regolamento TOLC del CISIA, 
le cui informazioni sono le uniche ufficiali ed aggiornate. 
 
ATTENZIONE: ai fini della formazione della graduatoria sarà tenuto in considerazione l’esito dell’ultimo TOLC 
in ordine di tempo sostenuto dal/la candidato/a. 
 
Sono validi per l’immatricolazione al corso di studio specifico i TOLC di area sostenuti a decorrere dal 1° 
gennaio 2020 e fino al 13 settembre 2021 presso qualunque sede di svolgimento. 
 

FASE 2: Iscrizione al test di ammissione del corso di studio in UniTo 
L’iscrizione su UniTo al test di ammissione non comporta una prova ulteriore, ma è necessaria e obbligatoria 
per poter rientrare nella graduatoria per l’ammissione allo specifico corso di studio con il punteggio ottenuto 
al TOLC di area previsto per il corso di studio. 
Per iscriversi occorre: 

- registrarsi al portale di Ateneo; 

- compilare online la domanda di iscrizione al test di ammissione di interesse dalla propria MyUniTo, 
nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 14 settembre 2021 entro le ore 15.00 (ora italiana); 

- inoltre, i SOLI candidati/e con titolo estero, devono aver compilato la procedura di application online 
Apply@unito: 

o non attualmente iscritti/e presso un ateneo italiano ad un corso di studio di stesso livello, dal 
12 gennaio al 28 aprile 2021;  

o dal 20 maggio all'11 luglio 2021 (finestra riservata a cittadini UE e non UE equiparati, extra-
UE legalmente soggiornanti e italiani con titolo di studio estero). 

NOTA BENE: La candidatura presentata su Apply@Unito non sostituisce la procedura di iscrizione 
al test di ammissione su UniTo.  

 
Per informazioni dettagliate sulle modalità di iscrizione online al “Test di ammissione” dalla MyUniTo 
consultare il portale di Ateneo (www.unito.it) seguendo il percorso Home >> Didattica >> Immatricolazioni e 
iscrizioni >> Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico >> Corsi ad accesso programmato locale con 
graduatoria locale. 
 
Al momento della compilazione online della domanda di iscrizione al “Test di ammissione” dalla MyUniTo, 
il/la candidato/a dovrà indicare, ove previsto, l’ordine di preferenza tra più corsi di studio ovvero la preferenza 
sulla sede di frequenza. L’ordine delle preferenze espresso sarà VINCOLANTE e, una volta completata e 
confermata la domanda di iscrizione al “Test di ammissione” dalla MyUniTo, NON potrà più essere 
modificato.  
 
L’iscrizione al “Test di ammissione” su UniTo non comporta il pagamento di una tassa di iscrizione.  
Il pagamento del test di ammissione va corrisposto esclusivamente al CISIA prima del sostenimento del 
TOLC. 
 

4. CANDIDATI/E CON DISABILITÀ O CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)  

Il Regolamento TOLC pubblicato sul portale www.cisiaonline.it disciplina la procedura che le persone con 
disabilità o con DSA debbono seguire all’atto della registrazione all’area TOLC del portale CISIA. Le certificazioni 
accettate sono: 

- per gli studenti e le studentesse con disabilità: la certificazione di disabilità ai sensi della legge 5 
febbraio 1992, n. 104 o la certificazione di invalidità con percentuale di invalidità pari o superiore al 50%. Tali 

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/
https://www.unito.it/servizi/servizi-line/istruzioni-e-supporto/istruzioni-la-registrazione-al-portale
https://apply.unito.it/
about:blank
file:///C:/Users/cristina/Downloads/www.unito.it
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/
http://www.cisiaonline.it/
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candidati/e possono compilare il relativo questionario facendo richiesta di ausili particolari e/o tempo 
aggiuntivo (50% in più);  
- per gli studenti e le studentesse con DSA, la certificazione di DSA ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 
con riferimento ICD-10 codice F8 1.0-.1-.2-.3-.8 (disgrafia) e/o denominazione del disturbo, come indicato dal 
MUR nelle Linee Guida allegate al D.M. 5669/2011, che deve essere rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale 
oppure, se previsto dalle Regioni, da specialisti o strutture accreditate al rilascio della certificazione di DSA. Sarà 
cura dello/a studente/ssa produrre idonea documentazione scritta comprovante l’accreditamento dei suddetti 
specialisti o strutture accreditate, nel caso non sia esplicitamente indicato all’interno della certificazione. Si 
precisa che le diagnosi effettuate da specialisti o strutture private (non accreditati), per poter essere accettate, 
devono essere convalidate dal Servizio Sanitario Nazionale. La data di rilascio non deve superare i 3 anni al 
momento dell’iscrizione al “Test di ammissione”. La certificazione rilasciata dopo il 18° anno di età è invece 
valida indipendentemente dalla data riportata. Tali candidati/e possono compilare il relativo questionario 
avanzando richiesta di tempo aggiuntivo (30% in più); calcolatrice non scientifica (direttamente inserita nel 
programma di erogazione del TOLC); la figura di un Lettore che legga al candidato le domande del test. 
Non sono in ogni caso ammessi altri strumenti, quali per esempio: dizionario e/o vocabolario; formulario; 
tavola periodica degli elementi; mappa concettuale. 

 

N.B. L’Ateneo, in considerazione dell’emergenza sanitaria Covid-19 ed in riferimento alla nota ministeriale n. 
12849 del 30 aprile 2021, ammetterà le richieste dei candidati e delle candidate con DSA e con disabilità pur in 
possesso di certificazione non recente, riservandosi di richiedere successivamente (non appena l’attività del SSN 
sarà ripristinata) l’integrazione della documentazione prevista.  
 

Le certificazioni di EES (Esigenze Educative Speciali) o BES (Bisogni Educativi Speciali), qualora non indichino la 
presenza di DSA, non permettono la richiesta di supporti, in quanto non riconosciute dalla normativa vigente 
relativa al percorso universitari. 
 

Gli Organi di Ateneo competenti alla valutazione di tali certificazioni accertano che la documentazione 
presentata attesti una condizione di disabilità o di DSA che dia diritto ai supporti richiesti. 
 

Gli studenti e le studentesse con disabilità o con DSA residenti in Paesi esteri devono presentare la certificazione 
attestante lo stato di disabilità o di DSA (tale stato deve essere riconosciuto dalla normativa italiana) rilasciata 
nel Paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. 

 

5. GRADUATORIA DI MERITO 

Ai fini della stesura della graduatoria per ciascun corso di studio si terrà conto del punteggio ottenuto 
all’ultimo TOLC di area sostenuto, secondo quanto previsto dal singolo corso di studio e dettagliato nel 
relativo allegato. 
 
Tale graduatoria sarà pubblicata nell’albo ufficiale di Ateneo sul portale www.unito.it entro il giorno 30 
settembre 2021. 
 
Il giorno della pubblicazione della graduatoria, la posizione del/la candidato/a, sulla base anche delle 
preferenze sulla sede eventualmente espresse, potrà essere: 
▪ “Ammesso” 

Il/La candidato/a è in una posizione compresa nel numero di posti disponibili, può iscriversi 
perfezionando l’immatricolazione online entro e non oltre le scadenze di seguito indicate (vedi paragrafo 
6. IMMATRICOLAZIONI, RIASSEGNAZIONE DEI POSTI E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE).  
“Non ammesso” 
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Il/La candidato/a sulla base del punteggio TOLC conseguito non è in posizione utile per immatricolarsi, 
per cui deve attendere le successive riassegnazioni dei posti, secondo le scadenze di seguito indicate 
(vedi paragrafo 6. IMMATRICOLAZIONI, RIASSEGNAZIONE DEI POSTI E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE). 
Lo stato non cambierà qualora sia raggiunta la copertura dei posti disponibili per il corso di interesse. 
Occorre consultare il proprio stato nella MyUniTo in ogni data in cui la graduatoria è riaggiornata.  

▪ “Annullato” 
Nel caso di corsi con più sedi e/o opzioni, il/la candidato/a che risulta in posizione “Ammesso” sul corso 
di prima scelta, si troverà in posizione “Annullato” sulle altre scelte effettuate.  
Risulta in posizione “Annullato” anche il/la candidato/a che, in posizione “Ammesso”, non ha 
perfezionato l’immatricolazione entro la scadenza stabilita.  
Risulta, infine, in posizione “Annullato” il/la candidato/a che, in posizione “Non ammesso” non ha 
manifestato, attraverso la manifestazione di interesse (domanda di ripescaggio), la volontà di rimanere 
in graduatoria, perdendo così la possibilità di immatricolazione al corso. 
 

NOTA BENE: qualora per problemi di natura tecnica o per altri motivi, non si possa procedere alla 
pubblicazione dei risultati della prova nella data indicata, sarà comunicata sul portale www.unito.it la nuova 
data di pubblicazione. 
 

IMPORTANTE: i dati anagrafici comunicati a CISIA all’atto dell’iscrizione al TOLC e quelli comunicati 
all'Università all’atto dell’iscrizione al test di ammissione devono coincidere. Qualora si verificassero 
difformità tra i dati, l'Università, nella fase della predisposizione della graduatoria, contatterà il/la 
candidato/a mediante mail all’indirizzo rilasciato in fase di iscrizione. I/Le candidati/e che dovessero ricevere 
richieste di documentazione da parte dell’Università di Torino, dovranno renderla disponibile entro il giorno 
successivo a quello del ricevimento della richiesta. La mancata comunicazione dei dati comporterà la perdita 
della posizione in graduatoria. 
 

6. IMMATRICOLAZIONI, RIASSEGNAZIONE DEI POSTI E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le operazioni di immatricolazione online inizieranno il giorno 30 settembre 2021 dalle ore 9.30. 
 
I/Le candidati/e che risulteranno ammessi/e dovranno procedere all’immatricolazione online, secondo le 
scadenze indicate nel calendario sotto riportato e nelle modalità precisate nella pagina del portale seguendo 
il percorso Home >> Didattica>>Immatricolazioni e iscrizione >> Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo 
unico >> Corsi ad accesso programmato locale con graduatoria locale. 
 
Per coloro che sono in possesso di titolo estero, eventuali ulteriori comunicazioni per procedere al 
perfezionamento dell’immatricolazione saranno disponibili sul portale di Ateneo seguendo il percorso Home 
>> Internazionalità >> Studenti e ospiti internazionali >> Studenti internazionali >> Iscrizione per studenti 
internazionali >> nella sezione dedicata. 
 
I posti non assegnati a seguito della prima fase di immatricolazione, saranno coperti mediante le procedure 
di riassegnazione, secondo il calendario di seguito riportato. 
 
Manifestazione di interesse (domanda di ripescaggio)  
Tutti gli studenti e le studentesse (compresi coloro che siano in possesso di un titolo di studio estero) che 
risultano presenti nelle graduatorie in stato “Non Ammesso” dovranno dichiarare il persistere della volontà 
a immatricolarsi (domanda di ripescaggio), nei successivi scorrimenti. Tale dichiarazione andrà effettuata 
collegandosi alla propria MyUniTo, e seguendo il percorso Home >> Iscrizioni >> Test di ammissione ed 

https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/iscrizioni-studenti-internazionali
https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/iscrizioni-studenti-internazionali
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esprimendo tale volontà per ogni specifico corso per il quale si intenda rimanere in graduatoria, selezionando 
il tasto “presenta domanda” nella sezione “Ripescaggio”. 
La compilazione della "domanda di ripescaggio conferma la volontà di rimanere in graduatoria per i successivi 
cicli di riassegnazione dei posti: non è garanzia in nessun caso di immatricolazione. 
Lo/a studente/ssa che non effettui tale dichiarazione online nelle date indicate sarà considerato/a 
rinunciatario/a e lo stato in graduatoria risulterà “Annullato”, perdendo ogni possibilità di immatricolazione 
al corso. 
 

Calendario apertura immatricolazioni, riassegnazione dei posti e manifestazione di interesse 
 

 Data e orario Inizio Data e orario Fine 
 

 
Apertura immatricolazione Ammessi/e 

 
Ore 09.30 del 30/09/2021  

 
Ore 15.00 del 4/10/2021 

 
1ª riassegnazione posti  
 

Ore 09.30 del 06/10/2021   Ore 15.00 del 07/10/2021 

2ª riassegnazione posti  Ore 09.30 del 11/10/2021 Ore 15.00 del 12/10/2021 

 
Manifestazione di interesse solo 
per i candidati che risultano in 
graduatoria con stato “Non 
ammesso” 
 

 
Ore 09.30 del 14/10/2021 

 
Ore 15.00 del 15/10/2021 

3ª riassegnazione posti Ore 09.30 del 19/10/2021 Ore 15.00 del 20/10/2021 

4ª riassegnazione posti Ore 09.30 del 22/10/2021 Ore 15.00 del 25/10/2021 

Manifestazione di interesse solo 
per i candidati che risultano in 
graduatoria con stato “Non 
ammesso” 

 
Ore 09.30 del 27/10/2021 

 
Ore 15.00 del 28/10/2021 

5ª riassegnazione posti Ore 09.30 del 2/11/2021 Ore 15.00 del 3/11/ 2021 

6ª riassegnazione posti 
 
Ore 09.30 del 5/11/2021 

 
Ore 15.00 del 8/11/2021 

Manifestazione di interesse solo 
per i candidati che risultano in 
graduatoria con stato “Non 
ammesso” 

 
Ore 09.30 del 10/11/2021 

 
Ore 15.00 del 11/11/2021 

7ª riassegnazione posti Ore 09.30 del 15/11/2021 Ore 15.00 del 16/11/2021 

8ª riassegnazione posti Ore 09.30 del 18/11/2021 Ore 15.00 del 19/11/2021 

 

L'Amministrazione gestisce le graduatorie e le riassegnazioni dei posti per aggiornamento delle stesse nel 
rispetto dei posti messi a bando. Gli aggiornamenti delle graduatorie, per ragioni di opportunità e per 
consentire verifiche di correttezza delle procedure di immatricolazione, avvengono al netto di alcuni posti (che 
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saranno regolarmente offerti entro la data di chiusura delle operazioni di riassegnazione dei posti o al 
raggiungimento dei posti disponibili). 
L’IMMATRICOLAZIONE RISULTERÀ DEFINITIVA CON IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DELLA 
CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA: tale pagamento dovrà risultare effettuato entro il giorno di scadenza 
indicato.  
Il pagamento effettuato – per qualsiasi motivazione – successivamente alla data di scadenza indicata, 
determinerà la decadenza dal diritto al posto.  
Per effettuare i pagamenti è obbligatorio utilizzare la piattaforma informatica pagoPA.  
 
Le operazioni di riassegnazione dei posti si concludono al raggiungimento della copertura dei posti disponibili; 
in ogni caso, anche qualora non tutti i posti disponibili risultino assegnati, le operazioni di riassegnazione dei 
posti si concluderanno IMPROROGABILMENTE entro il 19 novembre 2021. 
  
Esclusivamente nel caso in cui non siano più presenti in graduatoria candidati/e idonei/e al termine del 
completo scorrimento della graduatoria e siano residuati dei posti, coloro che sono interessati/e 
all’immatricolazione e sono in stato “Annullato”, potranno presentare istanza di rimessione in termini 
scrivendo all’indirizzo direzione.didattica@unito.it entro e non oltre i cinque (5) giorni lavorativi successivi al 
completo esaurimento della graduatoria. 
 
Il Responsabile del procedimento amministrativo relativo alla formulazione della graduatoria di merito, è 
individuato, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n. 241/90, nel Presidente della commissione di esame 
di ogni specifico corso di studio. 
Il Responsabile del procedimento amministrativo per la fase di immatricolazione è individuato, ai sensi 
dell’art. 5 comma 1 della legge 241/90, nel Direttore della Direzione didattica e servizi agli studenti, dott. 
Massimo BRUNO. 
 

7. TRATTAMENTO DEI DATI 

L’informativa completa sul trattamento dei dati è pubblicata all’indirizzo https://www.unito.it/privacy. 
 
L’Ateneo, sulla base di specifica convenzione, si avvale del consorzio CISIA, individuato quale responsabile 
esterno del trattamento dei dati, per l’espletamento delle operazioni concernenti lo svolgimento del TOLC 
nel rispetto delle finalità istituzionali. 
 

8. AVVERTENZE  

➢ Tutte le comunicazioni ai candidati e alle candidate saranno pubblicate sul portale www.unito.it; 
➢ la pubblicazione del Bando ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge; 
➢ per effettuare i pagamenti a favore dell’Ateneo, è necessario accedere con le proprie credenziali alla 

MyUniTo – Sezione Tasse – e procedere al pagamento di quanto dovuto utilizzando la piattaforma 
informatica pagoPA. Si precisa che i pagamenti contabilizzati nei giorni successivi alle scadenze fissate 
dal presente Bando per ogni specifico processo, determineranno automaticamente l’impossibilità di 
procedere al perfezionamento dello stesso con le relative conseguenze; 

➢ l’Università degli Studi di Torino si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati e le candidate 
che partecipano alla prova indetta con il presente Bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi 
impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti; 

➢ per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si rinvia alle disposizioni normative 
regolamentari e ministeriali citate in premessa. 

mailto:direzione.didattica@unito.it
https://www.unito.it/privacy
http://../mcampane.ATENEO/Downloads/www.unito.it
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ALLEGATI AL BANDO 
 
 

 

1.  BIOTECNOLOGIE (L-2) – TOLC B  
 

POSTI DISPONIBILI E CONTINGENTI 

SEDE DI TORINO: 

- n. 180 studenti e studentesse UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 26, della legge n. 189/2002; 

- n.  5 studenti e studentesse non UE residenti all’estero; 

- n.  2 studenti e studentesse cinesi aderenti al Programma "Marco Polo". 
 
I posti che, all’esito delle procedure di immatricolazione e di riassegnazione, risulteranno non coperti da studenti 
e studentesse non UE residenti all’estero potranno essere assegnati a completamento della graduatoria degli 
studenti e studentesse UE e non UE residenti in Italia. 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER EFFETTUARE PASSAGGI/TRASFERIMENTI IN INGRESSO/ 
ABBREVIAZIONI DI CARRIERA 

Tutti coloro che intendono iscriversi al primo anno del corso di studio devono necessariamente svolgere il 
TOLC-B e seguire lo scorrimento della graduatoria.  
 
L’accesso al corso di studio è subordinato al sostenimento del TOLC- B erogato dal Consorzio CISIA e avverrà 
sulla base di una graduatoria formata secondo le modalità descritte nel presente Allegato. 
 
Coloro che, possedendo già un titolo accademico, intendono iscriversi ad anni successivi al primo a seguito 
di abbreviazione di carriera, possono consultare le informazioni che saranno rese disponibili sul portale del 
corso di studio o possono prendere contatto con gli uffici di segreteria studenti. 
 

SVOLGIMENTO DEL TOLC-B E GRADUATORIA 

Il TOLC-B è articolato in una prima parte composta da 50 quesiti suddivisi in 4 sezioni (Matematica di base, 
Biologia, Fisica e Chimica). Al termine di questa parte occorre svolgere ulteriori 30 quesiti per la verifica della 
conoscenza della Lingua Inglese. 
Il test, nel complesso, si compone di 80 quesiti a risposta multipla, che prevedono una sola risposta esatta 
tra le cinque indicate, e ha durata di 125 minuti (110 minuti per la prima parte, 15 minuti per la sezione 
relativa alla Lingua inglese).  
Nel dettaglio, la composizione del TOLC-B è illustrata nella seguente tabella: 
 

SEZIONI NUMERO DI QUESITI TEMPO A DISPOSIZIONE 

MATEMATICA DI BASE 20 50 MINUTI 

BIOLOGIA 10 20 MINUTI 

FISICA 10 20 MINUTI 

CHIMICA 10 20 MINUTI 

LINGUA INGLESE 30 15 MINUTI 
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Il punteggio massimo conseguibile è 50 punti. La sezione del TOLC relativa alla Lingua inglese non sarà 
valutata ai fini della graduatoria finale per l’assegnazione del punteggio.  
 
I punti sono così assegnati:  
• punti 1 (uno) per ogni risposta esatta;  
• punti 0 (zero) per ogni risposta non data;  
• punti - 0.25 (meno 0.25) per ogni risposta sbagliata.  
 
Gestione Pari merito 
I casi di pari merito saranno risolti applicando, nell’ordine indicato, i seguenti criteri: 

1) punteggio conseguito nella sezione “Matematica”; 
2) punteggio conseguito nella sezione “Biologia.”; 
3) punteggio conseguito nella sezione “Chimica”; 
4) data di nascita del/della candidato/a, dando vantaggio al/alla candidato/a più giovane.  

 
Assegnazione eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) 
I/Le candidati/e ammessi/e che nelle singole materie oggetto della prova non raggiungeranno le seguenti 
soglie: 

• 8/20 nella sezione di Matematica di base 

• 4/10 nella sezione di Biologia 

• 4/10 nella sezione di Chimica 

• 4/10 nella sezione di Fisica  
dovranno assolvere, entro il primo anno di corso, degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). 
La procedura di assolvimento degli OFA consisterà nel seguire, sulla piattaforma Orient@mente, i corsi 
disponibili suddivisi per materia, che si intenderanno assolti con il superamento delle relative prove di 
valutazione, da effettuarsi on line sulla medesima piattaforma, al termine di ogni specifico corso di 
Riallineamento. 
 

COMMISSIONE DI ESAME 

La Commissione, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze 
per la Salute, risulta essere così composta:  
Presidente: prof.ssa Paola Defilippi 
Vice Presidente: prof.ssa Marina Marchisio 
Componenti: prof. Angelo Bifone, prof. Enzo Terreno, prof.ssa Mara Brancaccio. 
Supplenti: prof. Paolo Provero, dott. Andrea Fin, prof.ssa Emanuela Tolosano. 
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2. CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (LM-13) – TOLC-F  
 

(Concorso unico insieme a FARMACIA – LM-13) 
 

POSTI DISPONIBILI E CONTINGENTI 

SEDE DI TORINO: 

- n. 84 studenti e studentesse UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 26, della legge n. 189/2002; 

- n. 5 studenti e studentesse non UE residenti all’estero; 

- n. 1 studente o studentessa cinese aderente al Programma "Marco Polo". 
 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER EFFETTUARE PASSAGGI/TRASFERIMENTI IN INGRESSO/ 
ABBREVIAZIONI DI CARRIERA 

Fatta salva la disciplina degli esoneri nel seguito descritta, tutti quanti intendano iscriversi al corso di laurea   
devono necessariamente svolgere il TOLC-F erogato dal Consorzio CISIA e seguire lo scorrimento della 
graduatoria.  
 
I/Le candidati/e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per passaggi, trasferimenti, seconde lauree 
ed esonero dal test di ammissione del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, possono presentare 
domanda di esonero in modalità telematica collegandosi al sito del Dipartimento. 
Per l’anno accademico 2021/2022 sarà consentito l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Chimica e tecnologia Farmaceutiche, in sovrannumero rispetto alla programmazione di 90 posti, ad un 
numero complessivo di 17 tra studenti e studentesse purché in possesso di uno dei seguenti requisiti:  
A) almeno 40 cfu negli ambiti CHIM, MAT, FIS, BIO, MED, INF, fra cui almeno 9 cfu nel ssd CHIM/03;  
B) laurea della classe L-29.  
Coloro che possiedono i requisiti menzionati entro il 20 luglio sono dichiarati idonei, collocati in graduatoria 
come previsto dall’art. 5 del "Regolamento per passaggi, trasferimenti, seconde lauree ed esonero dal test di 
ammissione del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco" e ammessi al beneficio qualora si trovino 
in posizione utile.  
Gli studenti e le studentesse della classe L-29 possono presentare domanda qualora alla data del 20 luglio 
abbiano sostenuto tutti gli esami; costoro sono dichiarati idonei a condizione che conseguano il titolo entro 
il 31 ottobre.  
Gli studenti e le studentesse di qualsiasi classe possono presentare domanda qualora alla data del 20 luglio 
siano in procinto di sostenere l’ultimo esame utile all’acquisizione dei requisiti di cui alla lettera A; costoro 
sono dichiarati idonei a condizione che superino l’esame entro il 31 agosto e vi siano posti residui.  
Gli/le interessati/e dovranno presentare la domanda in modalità telematica entro il 20 luglio collegandosi al 
sito www.farmacia-dstf.unito.it e seguendo le istruzioni reperibili nell’apposito avviso. 
La valutazione sarà resa nota entro il 27 luglio, in tempo utile per consentire l’iscrizione al test di ammissione, 
nel caso non vi siano i presupposti per l’esonero.  
Nel caso in cui le domande di esonero superassero i posti disponibili, sarà stabilita una graduatoria ai sensi 
dell’art. 5 del “Regolamento per passaggi, trasferimenti, seconde lauree ed esonero dal test di ammissione” 
del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco. 
I/Le laureati/e degli ordinamenti ante DM 509/99 e gli studenti e le studentesse già iscritti a Farmacia o CTF 
che abbiano interrotto la carriera o rinunciato agli studi non possono essere esonerati dal test.  
 
 

https://drive.google.com/file/d/1VrXTOtq0B7fmKX1RyyyAYLiabyPL4Z6u/view
https://drive.google.com/file/d/1VrXTOtq0B7fmKX1RyyyAYLiabyPL4Z6u/view
https://www.farmacia-dstf.unito.it/do/home.pl
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SVOLGIMENTO DEL TOLC-F E GRADUATORIA 

Il TOLC-F è articolato in una prima parte composta da 50 quesiti suddivisi in 5 sezioni (Biologia, Chimica, 
Matematica, Fisica e Logica). Al termine di questa parte occorre svolgere ulteriori 30 quesiti per la verifica 
della conoscenza della Lingua Inglese. 
Il test, nel complesso, si compone di 80 quesiti a risposta multipla, che prevedono una sola risposta esatta 
tra le cinque indicate, e ha durata di 87 minuti (72 minuti per la prima parte, 15 minuti per la sezione relativa 
alla Lingua inglese). 
Nel dettaglio, la composizione del TOLC-F è illustrata nella seguente tabella: 
 

SEZIONI NUMERO DI QUESITI TEMPO A DISPOSIZIONE 

BIOLOGIA 15  20 MINUTI 

CHIMICA 15 20 MINUTI 

MATEMATICA 7 12 MINUTI 

FISICA 7 12 MINUTI 

LOGICA 6 8 MINUTI 

LINGUA INGLESE  30 15 MINUTI 

 
Il punteggio massimo conseguibile è 50 punti. La sezione del test relativa alla Lingua inglese non sarà 
valutata ai fini della graduatoria finale per l’assegnazione del punteggio.  
 
I punti sono così assegnati:  
• punti 1 (uno) per ogni risposta esatta;  
• punti 0 (zero) per ogni risposta non data;  
• punti - 0.25 (meno 0.25) per ogni risposta sbagliata.  
 
Gestione Pari merito 
I casi di pari merito saranno risolti applicando, nell’ordine indicato, i seguenti criteri: 

1) punteggio conseguito nella sezione “Chimica”; 
2) punteggio conseguito nella sezione “Logica”; 
3) punteggio conseguito nella sezione “Biologia”; 
4) punteggio conseguito nella sezione “Matematica”; 
5) data di nascita del/della candidato/a, dando vantaggio al/alla candidato/a più giovane.  

 
Assegnazione Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) 
Per coloro che si immatricoleranno al corso di studio avendo conseguito nella sezione “Chimica” del TOLC-F 
un punteggio complessivo inferiore a 8 (otto) saranno previsti dalla struttura didattica competente obblighi 
formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare attraverso un corso online (Orient@mente) con relativo test finale, 
da sostenere prima di poter accedere all’esame di “Chimica generale e inorganica”. 
 
Per coloro che si immatricoleranno al corso di studio avendo conseguito nella sezione “Biologia” del TOLC-F 
un punteggio complessivo inferiore a 8 (otto) saranno previsti dalla struttura didattica competente obblighi 
formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare attraverso un corso online (Orient@mente) con relativo test finale, 
da sostenere prima di poter accedere all’esame di “Biologia animale, fisiologia cellulare e biologia vegetale”. 
 
Per coloro che si immatricoleranno al corso di studio avendo conseguito nella sezione “Matematica” del 
TOLC-F un punteggio complessivo inferiore a 4 (quattro) saranno previsti dalla struttura didattica competente 
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obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare attraverso un corso online (Orient@mente) con relativo test 
finale, da sostenere prima di poter accedere all’esame di “Matematica e statistica”. 
 
Per coloro che si immatricoleranno al corso di studio avendo conseguito nella sezione “Fisica” del TOLC-F un 
punteggio complessivo inferiore a 4 (quattro) saranno previsti dalla struttura didattica competente obblighi 
formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare attraverso un corso online (Orient@mente) con relativo test finale, 
da sostenere prima di poter accedere all’esame di “Fisica”. 
 
Per coloro che si immatricoleranno al corso di studio avendo conseguito nella sezione “Logica” del TOLC-F un 
punteggio complessivo inferiore a 3 (tre) o che abbiano conseguito un punteggio insufficiente in più di una 
disciplina saranno previsti dalla struttura didattica competente obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da 
soddisfare attraverso il percorso Passport.U; al termine del percorso sarà obbligatorio superare un test di 
logica o comprensione del testo prima di poter sostenere qualsiasi esame del primo anno. 
 

COMMISSIONE DI ESAME 

La Commissione nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 16 aprile 2021 risulta 
essere così composta:  
Presidente: prof.ssa Clara Cena 
Vice Presidente: prof.ssa Valentina Carabelli 
Componenti: prof.ssa Roberta Cavalli, prof.ssa Loretta Lazzarato, prof.ssa Donatella Boschi 
Supplenti: prof.ssa Barbara Stella, prof.ssa Chiara Cordero 
 

ULTERIORI SPECIFICHE 

Per concorrere nella graduatoria del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia 
farmaceutiche e in quella della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia è necessario selezionare, all'atto 
dell'iscrizione al “Test di ammissione” dalla MyUniTo, l'ordine di preferenza tra i due corsi di studio. L'ordine 
di preferenza scelto sarà VINCOLANTE e, una volta completata e confermata la domanda di iscrizione al 
concorso, NON potrà essere modificato. 
La graduatoria sarà stilata sulla base del punteggio conseguito e delle preferenze espresse. 
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3. FARMACIA (LM-13) – TOLC-F  
 

(Concorso unico insieme a CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE – LM-13) 
 

POSTI DISPONIBILI E CONTINGENTI 

SEDE DI TORINO: 

- n. 171 studenti e studentesse UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 26, della legge n. 189/2002; 

- n. 3 studenti e studentesse non UE residenti all’estero; 

- n. 1 studente o studentessa cinese aderente al Programma "Marco Polo". 
 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER EFFETTUARE PASSAGGI/TRASFERIMENTI IN INGRESSO/ 
ABBREVIAZIONI DI CARRIERA 

Fatta salva la disciplina degli esoneri nel seguito descritta, tutti quanti intendano iscriversi al corso di laurea   
devono necessariamente svolgere il TOLC-F erogato dal Consorzio CISIA e seguire lo scorrimento della 
graduatoria.  
 
I/Le candidati/e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per passaggi, trasferimenti, seconde lauree 
ed esonero dal test di ammissione del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, possono presentare 
domanda di esonero in modalità telematica collegandosi al sito del Dipartimento. 
Per l’anno accademico 2021/2022 sarà consentito l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Farmacia, in sovrannumero rispetto alla programmazione di 175 posti, ad un numero complessivo di 24 tra 
studenti e studentesse purché in possesso di uno dei seguenti requisiti:  
A) almeno 40 cfu negli ambiti CHIM, MAT, FIS, BIO, MED, INF, fra cui almeno 9 cfu nel ssd CHIM/03;  
B) laurea della classe L-29.  
Coloro che possiedono i requisiti menzionati entro il 20 luglio sono dichiarati idonei, collocati in graduatoria 
come previsto dall’art. 5 del "Regolamento per passaggi, trasferimenti, seconde lauree ed esonero dal test di 
ammissione del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco" e ammessi al beneficio qualora si trovino 
in posizione utile.  
Gli studenti e le studentesse della classe L-29 possono presentare domanda qualora alla data del 20 luglio 
abbiano sostenuto tutti gli esami; costoro sono dichiarati idonei a condizione che conseguano il titolo entro 
il 31 ottobre.  
Gli studenti e le studentesse di qualsiasi classe possono presentare domanda qualora alla data del 20 luglio 
siano in procinto di sostenere l’ultimo esame utile all’acquisizione dei requisiti di cui alla lettera A; costoro 
sono dichiarati idonei a condizione che superino l’esame entro il 31 agosto e vi siano posti residui.  
Gli/Le interessati/e dovranno presentare la domanda in modalità telematica entro il 20 luglio collegandosi al 
sito www.farmacia-dstf.unito.it e seguendo le istruzioni reperibili nell’apposito avviso. 
La valutazione sarà resa nota entro il 27 luglio, in tempo utile per consentire l’eventuale necessaria iscrizione 
al test di ammissione.  
Nel caso in cui le domande di esonero superassero i posti disponibili, sarà stabilita una graduatoria ai sensi 
dell’art. 5 del “Regolamento per passaggi, trasferimenti, seconde lauree ed esonero dal test di ammissione” 
del Dipartimento di Scienze e Tecnologia del Farmaco. 
I/Le laureati/e degli ordinamenti ante DM 509/99 e gli studenti e le studentesse già iscritti/e a Farmacia o 
CTF che abbiano interrotto la carriera o rinunciato agli studi non possono essere esonerati dal test.  
 
 

https://drive.google.com/file/d/1VrXTOtq0B7fmKX1RyyyAYLiabyPL4Z6u/view
https://drive.google.com/file/d/1VrXTOtq0B7fmKX1RyyyAYLiabyPL4Z6u/view
https://www.farmacia-dstf.unito.it/do/home.pl
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SVOLGIMENTO DEL TOLC-F E GRADUATORIA 

Il TOLC-F è articolato in una prima parte composta da 50 quesiti suddivisi in 5 sezioni (Biologia, Chimica, 
Matematica, Fisica e Logica). Al termine di questa parte occorre svolgere ulteriori 30 quesiti per la verifica 
della conoscenza della Lingua Inglese. 
Il test, nel complesso, si compone di 80 quesiti a risposta multipla, che prevedono una sola risposta esatta 
tra le cinque indicate, e ha durata di 87 minuti (72 minuti per la prima parte, 15 minuti per la sezione relativa 
alla Lingua inglese). 
Nel dettaglio, la composizione del TOLC-F è illustrata nella seguente tabella: 
 

SEZIONI NUMERO DI QUESITI TEMPO A DISPOSIZIONE 

BIOLOGIA 15 20 MINUTI 

CHIMICA 15 20 MINUTI 

MATEMATICA 7 12 MINUTI 

FISICA 7 12 MINUTI 

LOGICA 6 8 MINUTI 

LINGUA INGLESE  30 15 MINUTI 

 
Il punteggio massimo conseguibile è 50 punti. La sezione del test relativa alla Lingua inglese non sarà 
valutata ai fini della graduatoria finale per l’assegnazione del punteggio.  
 
I punti sono così assegnati:  
• punti 1 (uno) per ogni risposta esatta;  
• punti 0 (zero) per ogni risposta non data;  
• punti - 0.25 (meno 0.25) per ogni risposta sbagliata.  
 
Gestione Pari merito 
I casi di pari merito saranno risolti applicando, nell’ordine indicato, i seguenti criteri: 

1) punteggio conseguito nella sezione “Chimica”; 
2) punteggio conseguito nella sezione “Logica”; 
3) punteggio conseguito nella sezione “Biologia”; 
4) punteggio conseguito nella sezione “Matematica”; 
5) data di nascita del/della candidato/a, dando vantaggio al/alla candidato/a più giovane.  

 
Assegnazione Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) 
Per coloro che si immatricoleranno al corso di studio avendo conseguito nella sezione “Chimica” del TOLC-F 
un punteggio complessivo inferiore a 8 (otto) saranno previsti dalla struttura didattica competente obblighi 
formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare attraverso un corso online (Orient@mente) con relativo test finale, 
da sostenere prima di poter accedere all’esame di “Chimica generale e inorganica”. 
 
Per coloro che si immatricoleranno al corso di studio avendo conseguito nella sezione “Biologia” del TOLC-F 
un punteggio complessivo inferiore a 8 (otto) saranno previsti dalla struttura didattica competente obblighi 
formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare attraverso un corso online (Orient@mente) con relativo test finale, 
da sostenere prima di poter accedere all’esame di “Biologia animale, fisiologia cellulare e biologia vegetale”. 
 
Per coloro che si immatricoleranno al corso di studio avendo conseguito nella sezione “Matematica” del 
TOLC-F un punteggio complessivo inferiore a 4 (quattro) saranno previsti dalla struttura didattica competente 



 
 

18 

 

obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare attraverso un corso online (Orient@mente) con relativo test 
finale, da sostenere prima di poter accedere all’esame di “Matematica e statistica”. 
 
Per coloro che si immatricoleranno al corso di studio avendo conseguito nella sezione “Fisica” del TOLC-F un 
punteggio complessivo inferiore a 4 (quattro) saranno previsti dalla struttura didattica competente obblighi 
formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare attraverso un corso online (Orient@mente) con relativo test finale, 
da sostenere prima di poter accedere all’esame di “Fisica”. 
 
Per coloro che si immatricoleranno al corso di studio avendo conseguito nella sezione “Logica” del TOLC-F un 
punteggio complessivo inferiore a 3 (tre) o che abbiano conseguito un punteggio insufficiente in più di una 
disciplina saranno previsti dalla struttura didattica competente obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da 
soddisfare attraverso il percorso Passport.U; al termine del percorso sarà obbligatorio superare un test di 
logica o comprensione del testo prima di poter sostenere qualsiasi esame del primo anno. 
 

COMMISSIONE DI ESAME 

La Commissione nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 16 aprile 2021 risulta 
essere così composta:  
Presidente: prof.ssa Clara Cena 
Vice Presidente: prof.ssa Valentina Carabelli 
Componenti: prof.ssa Roberta Cavalli, prof.ssa Loretta Lazzarato, prof.ssa Donatella Boschi 
Supplenti: prof.ssa Barbara Stella, prof.ssa Chiara Cordero 
 

ULTERIORI SPECIFICHE 

Per concorrere nella graduatoria del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in quella della 
laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche è necessario selezionare, all'atto 
dell'iscrizione al “Test di ammissione” dalla MyUniTo, l'ordine di preferenza tra i due corsi di studio. L'ordine 
di preferenza scelto sarà VINCOLANTE e, una volta completata e confermata la domanda di iscrizione al 
concorso, NON potrà essere modificato. 
La graduatoria sarà stilata sulla base del punteggio conseguito e delle preferenze espresse. 
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4. OTTICA E OPTOMETRIA (L-30) – TOLC S  
 

POSTI DISPONIBILI E CONTINGENTI 

- n.  40   studenti e studentesse UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 26, della legge n. 189/2002; 

- n.  2     studenti e studentesse non UE residenti all’estero; 

- n.  1     studente o studentessa cinese aderente al Programma "Marco Polo". 

 

I posti che, all’esito delle procedure di immatricolazione e di riassegnazione, risulteranno non coperti da studenti 

e studentesse non UE residenti all’estero potranno essere assegnati a completamento della graduatoria degli 

studenti e studentesse UE e non UE residenti in Italia. 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER EFFETTUARE PASSAGGI/TRASFERIMENTI IN INGRESSO/ 

ABBREVIAZIONI DI CARRIERA 

Sarà consentito l’accesso al corso di laurea in “OTTICA E OPTOMETRIA” (Classe L-30), in sovrannumero rispetto 
alla programmazione deliberata di 40 posti (contingente stranieri escluso) ad un numero massimo pari a 10 
tra studenti e studentesse (a seguito di trasferimento o passaggio o possesso di diploma di laurea) purché in 
possesso di almeno 20 CFU in materie appartenenti ai settori scientifico disciplinari:  BIO/05, BIO/06; BIO/08, 
BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/13 BIO/14, BIO/16, BIO/18, BIO/19, MED/30, MED/42, INF/01, MAT/01, MAT/02, 
MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/04, CHIM/05, 
CHIM/06, CHIM/07, CHIM/08, FIS/01, FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/05, FIS/06, FIS/07, FIS/08, di cui almeno 12 
CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari: MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, 
MAT/07, MAT/08, CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/04, CHIM/05, CHIM/06, CHIM/07, CHIM/08, FIS/01, 
FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/05, FIS/06, FIS/07, FIS/08. 
 
PROCEDURA DI CONFERMA DEL POSSESSO DEL REQUISITO 
Gli/Le interessati/e devono presentare la domanda (modulo scaricabile dal sito 
http://otticaeoptometria.campusnet.unito.it), corredata da autocertificazione relativa ad esami superati con 
i relativi crediti, il settore scientifico-disciplinare e la votazione conseguita. La documentazione va consegnata 
alla Segreteria Studenti del corso di laurea, sita in via Santa Croce 6 - TORINO, entro il 16 luglio 2021 alle 11.00 
(SI RACCOMANDA DI VERIFICARE SUL PORTALE DI UNITO WWW.UNITO.IT LE MODALITA’ DI ACCESSO ALLA 
SEGRETERIA STUDENTI). 
La concessione dell’esonero dal TOLC sarà resa nota agli interessati in tempo utile per consentire il 
sostenimento del TOLC e l’iscrizione al “Test di ammissione” di UNITO. 
Qualora il numero di studenti e studentesse immatricolati/e dovesse risultare inferiore al numero 
programmato di 40 (contingente straniero escluso) i posti lasciati liberi saranno disponibili in aggiunta ai 10 di 
cui sopra. Per procedere all’eventuale selezione dei/delle candidati/e in possesso dei requisiti necessari per 
l’iscrizione senza obbligo di TOLC, si terrà conto del numero di crediti specifici acquisiti e, in subordine, della 
media dei voti riportati. Inoltre, si precisa che questa procedura è valida solo ai fini dell’esenzione dal TOLC di 
ammissione; la richiesta di convalida dei crediti acquisiti andrà presentata dopo l’immatricolazione alla 
Segreteria Studenti, secondo dettagli che verranno forniti successivamente.  
 

SVOLGIMENTO DEL TOLC-S E GRADUATORIA 

Il TOLC-S è articolato in una prima parte composta da 50 quesiti suddivisi in 4 sezioni (Matematica di base, 
Ragionamento e problemi, Comprensione del testo e Scienze di base).  

http://otticaeoptometria.campusnet.unito.it/
http://www.unito.it/
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Al termine di questa parte occorre svolgere ulteriori 30 quesiti per la verifica della conoscenza della Lingua 
Inglese. 
Il test, nel complesso, si compone di 80 quesiti a risposta multipla, che prevedono una sola risposta esatta 
tra le cinque indicate, e ha durata di 125 minuti (110 minuti per la prima parte, 15 minuti per la sezione 
relativa alla Lingua inglese). 
Nel dettaglio, la composizione del TOLC-S è illustrata nella seguente tabella: 
 

SEZIONI NUMERO DI QUESITI TEMPO A DISPOSIZIONE 

MATEMATICA DI BASE 20 50 MINUTI 

RAGIONAMENTO E PROBLEMI 10 20 MINUTI 

COMPRENSIONE DEL TESTO 10 20 MINUTI 

SCIENZE DI BASE 10 20 MINUTI 

LINGUA INGLESE 30 15 MINUTI 
 

Gli argomenti della prova sono disponibili al seguente indirizzo  

Il punteggio massimo conseguibile è 50 punti. La sezione del TOLC relativa alla Lingua inglese non sarà 

valutata ai fini della graduatoria finale.  

Per la determinazione del punteggio finale verranno assegnati:  

• punti 1 (uno) per ogni risposta esatta;  

• punti 0 (zero) per ogni risposta non data;  

• punti - 0.25 (meno 0.25) per ogni risposta sbagliata.  

 

Gestione pari merito 

I casi di pari merito saranno risolti applicando, nell’ordine indicato, i seguenti criteri: 

1) punteggio conseguito nella sezione “MATEMATICA DI BASE”; 

2) punteggio conseguito nella sezione “RAGIONAMENTO E PROBLEMI”; 

3) punteggio conseguito nella sezione “COMPRENSIONE DEL TESTO”; 

4) punteggio conseguito nella sezione “SCIENZE DI BASE”; 

5) data di nascita del/della candidato/a, dando vantaggio al/alla candidato/a più giovane.  

 

Assegnazione eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) 

Per coloro che si immatricoleranno al corso di studio avendo conseguito nel TOLC-S un punteggio complessivo 

inferiore a 6 (sei) saranno previsti dalla struttura didattica competente obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da 

soddisfare entro il 31/12/2021. L’OFA consiste del sostenimento del percorso Passport.U  

 

COMMISSIONE DI ESAME 

La Commissione nominata con delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica del 9 aprile 2021 risulta essere 

così composta:  

Presidente: prof.ssa Marina Serio 

Vice Presidente: prof.ssa Michela Greco 

Componente: prof. Stefano Giovanni Spataro 

Supplente: prof.ssa Elena Botta 

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-scienze/struttura-della-prova-e-syllabus/
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5. SCIENZE BIOLOGICHE (L-13) – TOLC-B 
 

POSTI DISPONIBILI E CONTINGENTI 

SEDE DI TORINO: 

- n. 290 studenti e studentesse UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 26, della legge n. 189/2002; 

- n. 5 studenti e studentesse non UE residenti all’estero; 

- n. 5 studenti e studentesse cinesi aderenti al Programma "Marco Polo". 
 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER EFFETTUARE PASSAGGI/TRASFERIMENTI IN INGRESSO/ 
ABBREVIAZIONI DI CARRIERA 

Tutti coloro che intendono iscriversi al corso di laurea devono necessariamente svolgere il TOLC-B e seguire 
lo scorrimento della graduatoria.  
 
Per essere ammessi al secondo anno è necessario che vengano riconosciuti almeno 40 crediti di esami 
obbligatori e che tra questi ci siano almeno due insegnamenti propedeutici sui tre previsti (ovvero Chimica 
Generale e Inorganica, Chimica Organica, Biologia della Cellula e dei Tessuti). Chi non avesse questi requisiti 
sarà ammesso al 1° anno. 
 
L’accesso al corso di studio è subordinato al sostenimento del TOLC- B erogato dal Consorzio CISIA e avverrà 
sulla base di una graduatoria formata secondo le modalità descritte nel presente Allegato. 
 
Coloro che, possedendo già un titolo accademico, intendono iscriversi ad anni successivi al primo a seguito 
di abbreviazione di carriera, possono consultare le informazioni che saranno rese disponibili sul portale del 
corso di studio o possono prendere contatto con l’Ufficio Manager Didattici del Corso di Laurea, scrivendo 
una mail a elena.mazzi@unito.it. 
 

SVOLGIMENTO DEL TOLC-B E GRADUATORIA 

Il TOLC-B è articolato in una prima parte composta da 50 quesiti suddivisi in 4 sezioni (Matematica di base, 
Biologia, Fisica e Chimica). Al termine di questa parte occorre svolgere ulteriori 30 quesiti per la verifica della 
conoscenza della Lingua Inglese. 
Il test, nel complesso, si compone di 80 quesiti a risposta multipla, che prevedono una sola risposta esatta 
tra le cinque indicate, e ha durata di 125 minuti (110 minuti per la prima parte, 15 minuti per la sezione 
relativa alla Lingua inglese).  
Nel dettaglio, la composizione del TOLC-B è illustrata nella seguente tabella: 
 

SEZIONI NUMERO DI QUESITI TEMPO A DISPOSIZIONE 

MATEMATICA DI BASE 20 50 MINUTI 

BIOLOGIA 10 20 MINUTI 

FISICA 10 20 MINUTI 

CHIMICA 10 20 MINUTI 

INGLESE 30 15 MINUTI 
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Il punteggio massimo conseguibile è 50 punti. La sezione del test relativa alla Lingua inglese non sarà 
valutata ai fini della graduatoria finale per l’assegnazione del punteggio.  
 
I punti sono così assegnati:  
• punti 1 (uno) per ogni risposta esatta;  
• punti 0 (zero) per ogni risposta non data;  
• punti - 0.25 (meno 0.25) per ogni risposta sbagliata.  
 
Gestione Pari merito 
I casi di pari merito saranno risolti applicando, nell’ordine indicato, i seguenti criteri: 

1) punteggio conseguito nella sezione “Matematica di Base”; 
2) punteggio conseguito nella sezione “Biologia”; 
3) punteggio conseguito nella sezione “Fisica”; 
4) punteggio conseguito nella sezione “Chimica”; 
5) data di nascita del/della candidato/a, dando vantaggio al/alla candidato/a più giovane  

 
Assegnazione Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) 
Coloro che si immatricoleranno al corso di studio avendo conseguito nel TOLC-B un punteggio complessivo 
inferiore a: 
-  8 punti su 20 per le domande della sezione “Matematica di Base” 
 - 4 punti su 10 per le domande della sezione “Chimica” 
-  4 punti su 10 per le domande della sezione “Fisica” 
dovranno frequentare e superare obbligatoriamente l’esame del Corso propedeutico di riallineamento per 
le materie in cui sono risultati carenti. Il superamento dell’esame dei corsi propedeutici, preferibilmente 
entro il primo anno di iscrizione, è condizione necessaria per poter sostenere gli esami dei rispettivi corsi. 
 

COMMISSIONE DI ESAME 

La Commissione nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 23 aprile risulta essere 
così composta:  
Presidente: prof.ssa Francesca Valetti 
Vice Presidente: prof.ssa Simona Bonelli  
Componenti: prof.ssa Irene Stefanini, prof.ssa Bonetta Sara 
Supplente: prof.ssa Elisabetta Carraro 
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6. SCIENZE DELL’EDUCAZIONE (L-19) – TOLC-SU 
 

POSTI DISPONIBILI E CONTINGENTI 

SEDE DI TORINO: 

- n.  451 studenti e studentesse comunitari e non comunitari di cui all'art. 26, della Legge n. 189/2002 

- n.  5 studenti e studentesse non comunitari non residenti in Italia 

- n.  4 studenti e studentesse cinesi aderenti al Programma "Marco Polo" 
 
SEDE DI SAVIGLIANO: 

- n.  180 studenti e studentesse comunitari e non comunitari di cui all'art. 26, della Legge n. 189/2002 
 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER EFFETTUARE PASSAGGI/TRASFERIMENTI IN INGRESSO/ 
ABBREVIAZIONI DI CARRIERA 

Tutti coloro che intendono iscriversi al primo anno del corso di studio devono necessariamente svolgere il 
TOLC-SU e seguire lo scorrimento della graduatoria.  
 
L’accesso al corso di studio è subordinato al sostenimento di un test di ammissione che corrisponde al TOLC- 
SU erogato dal Consorzio CISIA e avverrà sulla base di una graduatoria formata secondo le modalità descritte 
nel presente Allegato. 
 
Coloro che, possedendo già un titolo accademico, intendono iscriversi ad anni successivi al primo a seguito 
di abbreviazione di carriera, possono consultare le informazioni che saranno rese disponibili sul portale del 
Corso di studio e prendere contatto con la Commissione Pratiche Studenti (www.sceduc.unito.it/piani) per il 
riconoscimento di eventuali esami già sostenuti. Per informazioni amministrative è possibile contattare la 
Segreteria studenti  
(https://educazione.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=/Il_Corso/Organizzazione/segreteria_stude
nti.html). 
Solo nel caso in cui si chieda il passaggio/trasferimento da un Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione (L-
19) di altro Ateneo, con numero chiuso locale e che prevedeva quindi un test d’ingresso, non occorre svolgere 
il TOLC-Su. In tutte le altre ipotesi occorre necessariamente svolgere il TOLC-SU e seguire lo scorrimento della 
graduatoria. 
 

SVOLGIMENTO DEL TOLC-SU E GRADUATORIA 

Il TOLC-SU è articolato in una prima parte composta da 50 quesiti suddivisi in 3 sezioni (Comprensione del 
testo e conoscenza della lingua italiana, Conoscenze e competenze acquisite negli studi e Ragionamento 
logico). Al termine di questa parte occorre svolgere ulteriori 30 quesiti per la verifica della conoscenza della 
Lingua Inglese. 
Il test, nel complesso, si compone di 80 quesiti a risposta multipla, che prevedono una sola risposta esatta 
tra le cinque indicate, e ha durata di 115 minuti (100 minuti per la prima parte, 15 minuti per la sezione 
relativa alla Lingua inglese).  
Nel dettaglio, la composizione del TOLC-SU è illustrata nella seguente tabella: 
 
 
 

http://www.sceduc.unito.it/piani
https://educazione.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=/Il_Corso/Organizzazione/segreteria_studenti.html
https://educazione.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=/Il_Corso/Organizzazione/segreteria_studenti.html
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SEZIONI NUMERO DI QUESITI TEMPO A DISPOSIZIONE 

COMPRENSIONE DEL TESTO E 

CONOSCENZA DELLA LINGUA 

ITALIANA 

30 60 MINUTI 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

ACQUISITE NEGLI STUDI 

10 20 MINUTI 

RAGIONAMENTO LOGICO 10 20 MINUTI 

LINGUA INGLESE 30 15 MINUTI 

 
Il punteggio massimo conseguibile è 50 punti. La sezione del test relativa alla Lingua inglese non sarà 
valutata ai fini della graduatoria finale per l’assegnazione del punteggio.  
 
I punti sono così assegnati:  
• punti 1 (uno) per ogni risposta esatta;  
• punti 0 (zero) per ogni risposta non data;  
• punti - 0.25 (meno 0.25) per ogni risposta sbagliata.  
 
Gestione Pari merito 
I casi di pari merito saranno risolti applicando, nell’ordine indicato, i seguenti criteri: 

1) punteggio conseguito nella sezione “Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana” 
2) punteggio conseguito nella sezione “Ragionamento logico” 
3) punteggio conseguito nella sezione “Conoscenze e competenze acquisite negli studi” 
4) data di nascita del/della candidato/a, dando vantaggio al/alla candidato/a più giovane. 

 
Assegnazione Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) 
Il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione delibererà la soglia di punteggio al di sotto della quale e 
le modalità con le quali gli studenti e le studentesse immatricolati/e dovranno assolvere, entro il primo anno 
di corso, obblighi formativi aggiuntivi (OFA). La soglia e le modalità di conseguimento degli OFA saranno 
debitamente pubblicate sul sito del Corso di Laurea all'inizio dell'anno accademico.  
 

COMMISSIONE DI ESAME 

La Commissione nominata con delibera del Consiglio di Corso di Studio nella seduta del 04 marzo 2021 risulta 
essere così composta:  
Presidente: prof.ssa Cristina Bertolino 
Vice Presidente: prof. Marco Menin 
Componente: dott. Carlo Maria Fedeli 
Supplente: prof.ssa Maria Cristina Morandini 
 

ULTERIORI SPECIFICHE 

All'atto dell'iscrizione al “Test di ammissione” dalla MyUNITO è possibile indicare l'ordine di preferenza 
rispetto alle sedi del corso di laurea (Torino, Savigliano).  L'ordine di preferenza scelto sarà VINCOLANTE e, 
una volta completata e confermata la domanda di iscrizione al test di ammissione, NON potrà essere 
modificato. 
La graduatoria sarà stilata sulla base del punteggio conseguito e delle preferenze espresse. 
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7. SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE (L-22) – TOLC-SU 
 

POSTI DISPONIBILI E CONTINGENTI 

SEDE DI TORINO: 

- n. 297   studenti e studentesse UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 26, della legge n. 189/2002; 

- n.  3       studenti e studentesse non UE residenti all’estero. 
SEDE DI ASTI: 

- n. 229    studenti e studentesse UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 26, della legge n. 189/2002; 

- n.  1       studente o studentessa cinese aderente al Programma "Marco Polo". 
SEDE DI CUNEO: 

- n. 149   studenti e studentesse UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 26, della legge n. 189/2002; 

- n.  1        studente o studentessa non UE residenti all’estero. 
 
I posti che, all’esito delle procedure di immatricolazione e di riassegnazione, risulteranno non coperti da studenti 
e studentesse non UE residenti all’estero potranno essere assegnati a completamento della graduatoria degli 
studenti e studentesse UE e non UE residenti in Italia.  
 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER EFFETTUARE PASSAGGI/TRASFERIMENTI IN INGRESSO/ 
ABBREVIAZIONI DI CARRIERA 

Tutti coloro che intendono iscriversi al corso di studio devono necessariamente svolgere il TOLC-SU e seguire 
lo scorrimento della graduatoria.  
 
L’accesso al corso di studio è subordinato al sostenimento del  TOLC- SU erogato dal Consorzio CISIA e avverrà 
sulla base di una graduatoria formata secondo le modalità descritte nel presente Allegato. 
 
Coloro che, possedendo già un titolo accademico, intendono iscriversi ad anni successivi al primo a seguito 
di abbreviazione di carriera, possono prendere contatto con gli uffici di Segreteria Studenti SUISM.  
 

SVOLGIMENTO DEL TOLC-SU E GRADUATORIA 

Il TOLC-SU è articolato in una prima parte composta da 50 quesiti suddivisi in 3 sezioni (Comprensione del 
testo e conoscenza della lingua italiana, Conoscenze e competenze acquisite negli studi e Ragionamento 
logico). Al termine di questa parte occorre svolgere ulteriori 30 quesiti per la verifica della conoscenza della 
Lingua Inglese. 
Il test, nel complesso, si compone di 80 quesiti a risposta multipla, che prevedono una sola risposta esatta 
tra le cinque indicate, e ha durata di 115 minuti (100 minuti per la prima parte, 15 minuti per la sezione 
relativa alla Lingua inglese).  
Nel dettaglio, la composizione del TOLC-SU è illustrata nella seguente tabella: 
 

SEZIONI NUMERO DI QUESITI TEMPO A DISPOSIZIONE 

COMPRENSIONE DEL TESTO E 

CONOSCENZA DELLA LINGUA 

ITALIANA 

30 60 MINUTI 
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CONOSCENZE E COMPETENZE 

ACQUISITE NEGLI STUDI 

10 20 MINUTI 

RAGIONAMENTO LOGICO 10 20 MINUTI 

LINGUA INGLESE 30 15 MINUTI 

  
Il punteggio massimo conseguibile è 50 punti. La sezione del test relativa alla Lingua inglese non sarà 
valutata ai fini della graduatoria finale per l’assegnazione del punteggio.  
 
I punti sono così assegnati: 
• punti 1 (uno) per ogni risposta esatta;  
• punti 0 (zero) per ogni risposta non data;  
• punti - 0.25 (meno 0.25) per ogni risposta sbagliata.  
 
Gestione Pari merito 
I casi di pari merito saranno risolti applicando, nell’ordine indicato, i seguenti criteri: 

1) punteggio conseguito nella sezione “Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana” 
2) punteggio conseguito nella sezione “Ragionamento logico” 
3) punteggio conseguito nella sezione “Conoscenze e competenze acquisite negli studi” 
4) data di nascita del/della candidato/a, dando vantaggio al/alla candidato/a più giovane. 

 
Assegnazione Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) 
Per coloro che si immatricoleranno al corso di studio avendo conseguito nel TOLC-SU un punteggio 
complessivo inferiore a 30 (trenta) saranno previsti dalla struttura didattica competente obblighi formativi 
aggiuntivi (OFA) da soddisfare nel corso del I semestre con la fruizione del corso Passport.U 
 

COMMISSIONE DI ESAME 

La Commissione nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento in Scienze della Vita e Biologia dei 
Sistemi nella seduta del 23 aprile 2021 risulta essere così composta:  
Presidente: prof.ssa Claudia Palestrini 
Vice Presidente: prof. Corrado Lupo 
Componenti: proff. Gennaro Boccia, prof. Roberto Bono, prof.ssa Anna Mulasso, prof. Luca Munaron,  
            prof.ssa Emanuela Rabaglietti, prof. Alberto Rainoldi, prof. Cantor Tarperi 
Supplenti: proff. Stefano Fenoglio, prof.ssa Elena Gazzano, prof.ssa Francesca Marucco. 
 

ULTERIORI SPECIFICHE 

All'atto dell'iscrizione al “Test di ammissione” dalla MyUNITO è possibile indicare l'ordine di preferenza  
rispetto alle sedi del corso di laurea (Torino, Asti, Cuneo).  L'ordine di preferenza scelto sarà VINCOLANTE e,  
una volta completata e confermata la domanda di iscrizione al test di ammissione, NON potrà essere  
modificato.  
La graduatoria sarà stilata sulla base del punteggio conseguito nel TOLC e delle preferenze espresse. 
 
Per poter partecipare alle attività tecnico-pratiche previste dall’offerta formativa del corso di laurea, gli  
studenti e le studentesse dovranno presentare, prima dell’inizio delle lezioni, un certificato medico sportivo  
non agonistico (livello intermedio) con ECG, rilasciato a partire dal 1° luglio 2021. 
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8. SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L-24) – TOLC-SU 
 

POSTI DISPONIBILI E CONTINGENTI 

SEDE DI TORINO: 

- n. 400 studenti e studentesse UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 26, della legge n. 189/2002; 

- n.   10  studenti e studentesse non UE residenti all’estero; 
 
I posti che, all’esito delle procedure di immatricolazione e di riassegnazione, risulteranno non coperti da studenti 
e studentesse non UE residenti all’estero potranno essere assegnati a completamento della graduatoria degli 
studenti e studentesse UE e non UE residenti in Italia. 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER EFFETTUARE PASSAGGI/TRASFERIMENTI IN INGRESSO/ 
ABBREVIAZIONI DI CARRIERA 

Tutti coloro che intendono iscriversi al corso di studio devono necessariamente svolgere il TOLC-SU e seguire 
lo scorrimento della graduatoria.  
 
L’accesso al corso di studio è subordinato al sostenimento di un test di ammissione che corrisponde al TOLC- 
SU erogato dal Consorzio CISIA e avverrà sulla base di una graduatoria formata secondo le modalità descritte 
nel presente Allegato. 
 
Non sono previsti esoneri in relazione alle procedure di partecipazione al bando. In particolare, ogni 
candidato/a deve rispettare la procedura di ammissione prevista dal presente bando, anche in caso di 
riconoscimento parziale del titolo accademico italiano o estero o in caso di passaggio da altro corso di laurea 
e trasferimento da altro Ateneo. 
 

SVOLGIMENTO DEL TOLC-SU E GRADUATORIA 

Il TOLC-SU è articolato in una prima parte composta da 50 quesiti suddivisi in 3 sezioni (Comprensione del 
testo e conoscenza della lingua italiana, Conoscenze e competenze acquisite negli studi e Ragionamento 
logico). Al termine di questa parte occorre svolgere ulteriori 30 quesiti per la verifica della conoscenza della 
Lingua Inglese. 
Il test, nel complesso, si compone di 80 quesiti a risposta multipla, che prevedono una sola risposta esatta 
tra le cinque indicate, e ha durata di 115 minuti (100 minuti per la prima parte, 15 minuti per la sezione 
relativa alla Lingua inglese).  
Nel dettaglio, la composizione del TOLC-SU è illustrata nella seguente tabella: 
 

SEZIONI NUMERO DI QUESITI TEMPO A DISPOSIZIONE 

COMPRENSIONE DEL TESTO E 

CONOSCENZA DELLA LINGUA 

ITALIANA 

30 60 MINUTI 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

ACQUISITE NEGLI STUDI 

10 20 MINUTI 

RAGIONAMENTO LOGICO 10 20 MINUTI 

LINGUA INGLESE 30 15 MINUTI 
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Il punteggio massimo conseguibile è 50 punti. La sezione del test relativa alla Lingua inglese non sarà 
valutata ai fini della graduatoria finale per l’assegnazione del punteggio.  
I punti sono così assegnati: 
• punti 1 (uno) per ogni risposta esatta;  
• punti 0 (zero) per ogni risposta non data;  
• punti - 0.25 (meno 0.25) per ogni risposta sbagliata.  
 
Gestione Pari merito 
I casi di pari merito saranno risolti applicando, nell’ordine indicato, i seguenti criteri: 

1) punteggio conseguito nella sezione RAGIONAMENTO LOGICO; 
2) punteggio conseguito nella sezione COMPRENSIONE DEL TESTO E CONOSCENZA DELLA LINGUA 

ITALIANA; 
3) punteggio conseguito nella sezione CONOSCENZE E COMPETENZE ACQUISITE NEGLI STUDI; 
4) data di nascita del/della   candidato/a, dando vantaggio al/alla candidato/a più giovane.  

 
Assegnazione eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) 
Per coloro che si immatricoleranno al corso di studio avendo conseguito nel TOLC-SU un punteggio 
complessivo inferiore a punti 20 (venti) saranno previsti dalla struttura didattica competente obblighi 
formativi aggiuntivi che consistono nel superamento del Passport.U e nel superamento dell’esame di 
“STRUMENTI MATEMATICI PER LA RICERCA IN PSICOLOGIA”. 
 

COMMISSIONE DI ESAME 

La Commissione nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 aprile 2021 risulta essere così 
composta:  
Presidente: prof.ssa Daniela Converso  
Vice Presidente: prof.ssa Barbara Loera   
Componente: prof.ssa Rosalba Rosato 
Supplenti: prof. Tommaso Costa, prof.ssa Norma De Piccoli, prof. Michele Settanni. 
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9. SCIENZE STRATEGICHE E DELLA SICUREZZA (L- DS) – TOLC-E 
 

POSTI DISPONIBILI E CONTINGENTI 

SEDE DI TORINO: 

- n. 60 studenti e studentesse UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 26, della legge n. 189/2002; 

- n.  2 studenti e studentesse non UE residenti all’estero; 

- n.  2 studenti e studentesse cinesi aderenti al Programma "Marco Polo". 
 
I posti che, all’esito delle procedure di immatricolazione e di riassegnazione, risulteranno non coperti da studenti 
e studentesse non UE residenti all’estero e aderenti al Programma "Marco Polo" non verranno riassegnati. 
 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER EFFETTUARE PASSAGGI/TRASFERIMENTI IN INGRESSO/ 
ABBREVIAZIONI DI CARRIERA 

Non sono previsti esoneri in relazione alle procedure di partecipazione al bando. In particolare, ogni 
candidato/a deve rispettare la procedura di ammissione prevista dal presente bando, anche in caso di 
riconoscimento parziale del titolo accademico italiano o estero. 
 
Tutti coloro che intendono iscriversi al primo anno del corso di studio devono necessariamente svolgere il 
TOLC-E e seguire lo scorrimento della graduatoria.  
 
L’accesso al corso di studio è subordinato al sostenimento di un test di ammissione che corrisponde al TOLC-
E erogato dal Consorzio CISIA e avverrà sulla base di una graduatoria formata secondo le modalità descritte 
nel presente Allegato. 
 

SVOLGIMENTO DEL TOLC-E E GRADUATORIA 

Il TOLC-E è articolato in una prima parte composta da 36 quesiti suddivisi in 3 sezioni (Logica, Comprensione 
verbale e Matematica). Al termine di questa parte occorre svolgere ulteriori 30 quesiti per la verifica della 
conoscenza della Lingua Inglese. 
Il test, nel complesso, si compone di 66 quesiti a risposta multipla, che prevedono una sola risposta esatta 
tra le cinque indicate, e ha durata di 105 minuti (90 minuti per la prima parte, 15 minuti per la sezione relativa 
alla Lingua inglese).  
Nel dettaglio, la composizione del TOLC-E è illustrata nella seguente tabella: 
 

SEZIONI NUMERO DI QUESITI TEMPO A DISPOSIZIONE 

LOGICA 13 30 MINUTI 

COMPRENSIONE VERBALE 10 30 MINUTI 

MATEMATICA 13 30 MINUTI 

LINGUA INGLESE 30 15 MINUTI 

 
Il punteggio massimo conseguibile è 36 punti. La sezione del test relativa alla Lingua inglese non sarà 
valutata ai fini della graduatoria finale per l’assegnazione del punteggio.  
I punti sono così assegnati: 
• punti 1 (uno) per ogni risposta esatta;  
• punti 0 (zero) per ogni risposta non data;  



 
 

30 

 

• punti - 0.25 (meno 0.25) per ogni risposta sbagliata.  
 
Gestione pari merito 
I casi di pari merito saranno risolti applicando, nell’ordine indicato, i seguenti criteri: 

1) punteggio conseguito nella sezione “Matematica”; 
2) punteggio conseguito nella sezione “Logica”; 
3) punteggio conseguito nella sezione “Comprensione verbale”; 
4) data di nascita del/della candidato/a, dando vantaggio al/alla candidato/a più giovane.  

 
Assegnazione Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) 
Coloro che si immatricolano al corso di laurea avendo conseguito nel TOLC-E un punteggio complessivo 
inferiore a 12 (dodici) oppure un punteggio nella sezione di “Matematica” inferiore a 4 (quattro), dovranno 
svolgere alcune attività supplementari definite Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), da soddisfare nel primo 
anno di corso. 
 

COMMISSIONE DI ESAME 

La Commissione, nominata con delibera del Consiglio della Scuola Interdipartimentale in Scienze Strategiche 
nella seduta del 23 aprile 2021, risulta essere così composta:  
Presidente: prof.ssa Marina Nuciari 
Componente: prof.ssa Federica Galluzzi, prof. Matteo Losana 
Supplente: prof. Stefano Cerrato, prof. Roberto Micalizio. 
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10.  SERVIZIO SOCIALE (L-39) – TOLC-SU 
 

POSTI DISPONIBILI E CONTINGENTI 

SEDE DI TORINO: 

- n. 165   studenti e studentesse UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 26, della legge n. 189/2002; 

- n.  3      studenti e studentesse non UE residenti all’estero; 

- n.  2      studenti e studentesse cinesi aderenti al Programma "Marco Polo". 
 

I posti che, all’esito delle procedure di immatricolazione e di riassegnazione, risulteranno non coperti da studenti 
e studentesse non UE residenti all’estero potranno essere assegnati a completamento della graduatoria degli 
studenti e studentesse UE e non UE residenti in Italia. 
 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER EFFETTUARE PASSAGGI/TRASFERIMENTI IN INGRESSO/ 
ABBREVIAZIONI DI CARRIERA 

L’accesso al Corso di Laurea è subordinato al sostenimento di un test di ammissione che corrisponde al TOLC-
SU erogato dal Consorzio CISIA e avverrà sulla base di una graduatoria formata secondo le modalità descritte 
nel presente Allegato. 
 
Coloro che intendono iscriversi al primo anno del Corso di Laurea devono necessariamente svolgere il TOLC-
SU e seguire lo scorrimento della graduatoria. Lo stesso vale per le abbreviazioni di carriera. Per quest’ultimo 
caso, così come per trasferimenti e passaggi, consultare le informazioni che saranno rese disponibili sul 
portale del Corso di Laurea o prendere contatto con gli uffici di segreteria studenti del Polo CLE.  
 

SVOLGIMENTO DEL TOLC-SU E GRADUATORIA 

Il TOLC-SU è articolato in una prima parte composta da 50 quesiti suddivisi in 3 sezioni (Comprensione del 
testo e conoscenza della lingua italiana, Conoscenze e competenze acquisite negli studi e Ragionamento 
logico). Al termine di questa parte occorre svolgere ulteriori 30 quesiti per la verifica della conoscenza della 
Lingua Inglese. 
Il test, nel complesso, si compone di 80 quesiti a risposta multipla, che prevedono una sola risposta esatta 
tra le cinque indicate, e ha durata di 115 minuti (100 minuti per la prima parte, 15 minuti per la sezione 
relativa alla Lingua inglese).  
Nel dettaglio, la composizione del TOLC-SU è illustrata nella seguente tabella: 
 

SEZIONI NUMERO DI QUESITI TEMPO A DISPOSIZIONE 

COMPRENSIONE DEL TESTO E 

CONOSCENZA DELLA LINGUA 

ITALIANA 

30 60 MINUTI 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

ACQUISITE NEGLI STUDI 

10 20 MINUTI 

RAGIONAMENTO LOGICO 10 20 MINUTI 

LINGUA INGLESE 30 15 MINUTI 

 
Il punteggio massimo conseguibile è 50 punti. La sezione del test relativa alla Lingua inglese non sarà 
valutata ai fini della graduatoria finale per l’assegnazione del punteggio.  
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I punti sono così assegnati. Per le prime 3 sezioni: 
• punti 1 (uno) per ogni risposta esatta;  
• punti 0 (zero) per ogni risposta non data;  
• punti - 0.25 (meno 0.25) per ogni risposta sbagliata.  
 
Gestione Pari merito 
I casi di pari merito saranno risolti applicando, nell’ordine indicato, i seguenti criteri: 

1) punteggio conseguito nella sezione “Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana”; 
2) punteggio conseguito nella sezione “Conoscenze e competenze acquisite negli studi”; 
3) punteggio conseguito nella sezione “Ragionamento logico”; 
4) data di nascita del/della candidato/a, dando vantaggio al/alla candidato/a più giovane.  

 
Assegnazione Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) 

Per coloro che si immatricoleranno al Corso di Laurea avendo conseguito nel TOLC-SU un punteggio 
complessivo inferiore a 30 (trenta) saranno previsti dalla struttura didattica competente obblighi formativi 
aggiuntivi (OFA) da soddisfare attraverso il percorso online Passport.U (nel corso del I semestre).  

Coloro che avranno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 23 (ventitré) dovranno seguire, in 
aggiunta al percorso Passport.U (nel corso del II semestre), anche il laboratorio di sostegno 
all’apprendimento organizzato dal Corso di Laurea (nel corso del I semestre).   
 

COMMISSIONE DI ESAME 

La Commissione nominata con delibera del Consiglio del Dipartimento di Culture, Politica e Società nella 
seduta del 16 aprile 2021 risulta essere così composta:  
Presidente: prof.ssa Marilena Dellavalle 
Vicepresidente: prof. Lorenzo Todesco   
Componente: dott.ssa Elena Lumetta 
Supplente: dott. Gaspare Musso. 
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11.  TECNOLOGIE ALIMENTARI / VITICOLTURA ED ENOLOGIA (L-26) – TOLC-AV 
 

POSTI DISPONIBILI E CONTINGENTI 

TECNOLOGIE ALIMENTARI - SEDE DI GRUGLIASCO: 

- n. 200 studenti e studentesse UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 26, della legge n. 189/2002; 

- n.  2 studenti e studentesse non UE residenti all’estero; 
 
VITICOLTURA ED ENOLOGIA - SEDE DI GRUGLIASCO: 

- n. 75 studenti e studentesse UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 26, della legge n. 189/2002; 

- n.  3 studenti e studentesse non UE residenti all’estero; 
 
I posti che, all’esito delle procedure di immatricolazione e di riassegnazione, risulteranno non coperti da studenti 
e studentesse non UE residenti all’estero potranno essere assegnati a completamento della graduatoria degli 
studenti e studentesse UE e non UE residenti in Italia. 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER EFFETTUARE PASSAGGI/TRASFERIMENTI IN INGRESSO/ 
ABBREVIAZIONI DI CARRIERA 

Tutti coloro che intendono iscriversi al primo anno del corso di studio devono necessariamente svolgere il 
TOLC-AV e seguire lo scorrimento della graduatoria.  
 
L’accesso al corso di studio è subordinato al sostenimento di un test di ammissione che corrisponde al TOLC- 
AV erogato dal Consorzio CISIA e avverrà sulla base di una graduatoria formata secondo le modalità descritte 
nel presente Allegato. 
 
Coloro che, possedendo già un titolo accademico, intendono iscriversi ad anni successivi al primo a seguito 
di abbreviazione di carriera, possono consultare le informazioni che saranno rese disponibili sul portale del 
corso di studio o possono prendere contatto con gli uffici di segreteria studenti del Polo AGROVET. 
 

SVOLGIMENTO DEL TOLC-AV E GRADUATORIA 

Il TOLC-AV è articolato in una prima parte composta da 50 quesiti suddivisi in 6 sezioni (Biologia, Chimica, 
Fisica, Matematica, Ragionamento logico e Comprensione verbale). Al termine di questa parte occorre 
svolgere ulteriori 30 quesiti per la verifica della conoscenza della Lingua Inglese. 
Il test, nel complesso, si compone di 80 quesiti a risposta multipla, che prevedono una sola risposta esatta 
tra le cinque indicate, e ha durata di 115 minuti (100 minuti per la prima parte, 15 minuti per la sezione 
relativa alla Lingua inglese).  
Nel dettaglio, la composizione del TOLC-AV è illustrata nella seguente tabella: 
 

SEZIONI NUMERO DI QUESITI TEMPO A DISPOSIZIONE 

BIOLOGIA 8 16 MINUTI 

CHIMICA 8 16 MINUTI 

FISICA 8 16 MINUTI 

MATEMATICA 8 16 MINUTI 

RAGIONAMENTO LOGICO 8 16 MINUTI 

COMPRENSIONE VERBALE 10 20 MINUTI 

LINGUA INGLESE 30 15 MINUTI 
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Il punteggio massimo conseguibile è 50 punti. La sezione del test relativa alla Lingua inglese non sarà 
valutata ai fini della graduatoria finale per l’assegnazione del punteggio.  
I punti sono così assegnati:  
• punti 1 (uno) per ogni risposta esatta;  
• punti 0 (zero) per ogni risposta non data;  
• punti - 0.25 (meno 0.25) per ogni risposta sbagliata.  
 
Gestione Pari merito 
I casi di pari merito saranno risolti applicando, nell’ordine indicato, i seguenti criteri: 

1) punteggio conseguito nella sezione “Biologia”; 
2) punteggio conseguito nella sezione “Chimica”; 
3) punteggio conseguito nella sezione “ragionamento logico”; 
4) data di nascita del/della candidato/a, dando vantaggio al/alla candidato/a più giovane  

 
Assegnazione eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) 
Per coloro che si immatricoleranno al corso di studio avendo conseguito nel TOLC-AV un punteggio inferiore 
a 12 (dodici) punti totali nelle sezioni “Biologia”, “Chimica” e “Fisica” e un punteggio inferiore a 18 (diciotto) 
punti totali nelle sezioni “Matematica”, “ragionamento logico e “comprensione verbale”, saranno previsti 
degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA).   
 

COMMISSIONE DI ESAME 

La Commissione nominata con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 
Alimentari nella seduta del 15 aprile 2021 risulta essere così composta:  
Presidente: prof. Luca Simone Cocolin 
Vice Presidente: prof. Paolo Gay   
Componenti: prof.ssa Silvia Guidoni, prof.ssa Maria Margherita Obertino, prof. Raffaele Borrelli, prof.  
           Alessandro Portaluri, prof.ssa Francesca Cardinale, prof. Mario Tamagnone  
Supplenti: prof.ssa Paola Dolci, prof.ssa Francesca Secchi, prof. Stefano Massaglia  
 

ULTERIORI SPECIFICHE 

Per poter accedere alla graduatoria per entrambi i corsi di studio è necessario selezionare entrambi in ordine 
di preferenza. L’ordine delle preferenze sarà VINCOLANTE e, una volta completata e confermata la domanda 
di iscrizione al “Test di ammissione” dalla MyUniTo, NON potrà essere modificato.  
La graduatoria sarà stilata sulla base del punteggio conseguito e delle preferenze espresse.  
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