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1. Sono uno studente internazionale?
Sono studenti internazionali tutti i candidati in possesso di un titolo di studio estero,
anche se residenti in Italia o in possesso di cittadinanza italiana. Per titoli di studio
estero non si intendono solamente i titoli ottenuti all'estero, ma anche i titoli ottenuti
presso scuole internazionali in Italia, istituzioni pontificie, ecc. Se non sei certo di
ricadere nella categoria di studente internazionale e di dover quindi seguire l’apposita
procedura di ammissione, ti invitiamo a contattare lo Sportello Studenti Internazionali
per esporre il tuo caso specifico.

2. Come posso candidarmi per studiare all’Università di Torino?
Le informazioni relative alla procedura di ammissione per l’anno accademico 2022/23
sono pubblicate alla seguente pagina web Iscrizione per studenti internazionali.
La procedura varia in base al tuo paese d’origine e alla tipologia di corso di laurea
prescelto. Ti invitiamo a leggere attentamente la pagina intera in modo da seguire la
corretta procedura. Ricordati anche di controllare le rispettive finestre di ammissione
per inviare la tua candidatura in tempo.

3. Quali sono i documenti richiesti per candidarsi?
Per sapere quali sono i documenti richiesti per candidarti consulta la pagina
Documenti richiesti.

4. Quali sono i corsi di studio erogati in inglese?
Puoi trovare la lista dei programmi che vengono parzialmente o totalmente erogati in
lingua inglese alla pagina Degree programs in English. In alternativa, puoi utilizzare i
filtri per cercarli su Apply@Unito.

5. Devo avere una certificazione ufficiale di conoscenza dell’inglese o
dell’italiano?
Per sapere se il corso a cui sei interessato richiede una certificazione, cercalo su
Apply@Unito e vai alla sezione “requisiti linguistici”. Se è richiesta una certificazione
sarà indicato chiaramente nell’apposita sezione. In alternativa potresti dover
dimostrare il tuo livello di conoscenza della lingua attraverso un test di ingresso o
durante il colloquio di ammissione.
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6. Sto frequentando l’ultimo anno di studi, posso fare domanda?
Sì, puoi inviare la tua candidatura allegando un certificato ufficiale rilasciato dalla tua
istituzione che dichiari la tua iscrizione all’ultimo anno e il piano degli studi relativo ai
semestri/anni frequentati. Ti ricordiamo però che prima di poter procedere con
l’immatricolazione, dovrai fornirci una copia dell’originale del diploma.

7. Quando e come devo fare domanda per il visto per studio?
Se sei un candidato extra-Ue e risiedi in un Paese estero, per richiedere il visto per
studio dovrai andare sulla piattaforma Universitaly, registrarti, inserire i tuoi dati
personali e inviare la domanda per il corso di studio di tuo interesse.
Ti invitiamo a consultare la pagina Iscrizione per Studenti Internazionali in quanto le
modalità di candidatura differiscono in base al corso di laurea scelto, e per
controllare con regolarità le scadenze per inviare la domanda.

8. Come mi iscrivo al test di ingresso?
Se ti candidi per un corso di studio ad accesso programmato, dovrai sostenere un
test di ingresso. Per avere più informazioni in merito, ti invitiamo a controllare
direttamente la pagina web del corso di studio a cui sei interessato.

Se invece ti candidi per un corso di laurea triennale ad accesso libero dovrai
sostenere il TARM: un test non a sbarramento, volto a verificare i requisiti minimi di
ingresso dei nostri studenti. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina Corsi
ad accesso libero.

9. Come posso immatricolarmi a UniTO?
Se hai completato con successo la nostra procedura, hai presentato domanda di
visto (solo per candidati non-UE) e hai sostenuto l’eventuale test di ingresso, puoi
procedere con l’immatricolazione sul sito dell’Università. Le linee guida
all’immatricolazione per i vari corsi di studio sono disponibili alla pagina Iscrizione per
Studenti Internazionali. Tieni presente che l’immatricolazione sarà considerata
completa solo dopo che avrai effettuato il pagamento della prima rata.

10. A quanto ammonta la contribuzione studentesca?
La contribuzione richiesta dall’Università di Torino può essere calcolata in base alla
situazione economica dello studente (ISEE parificato) o al PIL del Paese di
residenza. Maggiori informazioni in merito sono pubblicate sulla pagina Tasse.
La contribuzione è da pagare in diverse rate, secondo le scadenze indicate.
Nota che alcuni dei programmi offerti includono servizi extra e richiedono pertanto un
contributo aggiuntivo; ti invitiamo dunque a controllare se il corso di studio a cui sei
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interessato ricade in questa categoria, consultando la sezione Contributi Aggiuntivi e
Ulteriori Informazioni.

11. Sono disponibili borse di studio per studenti internazionali?
L’Università di Torino offre diverse borse di studio, che puoi trovare elencate qui. Per
fare domanda dovrai partecipare ad appositi bandi di concorso. Ti invitiamo quindi a
consultare i siti web delle varie istituzioni e a informarti sui regolamenti, i requisiti
richiesti e le scadenze.

12. Offrite servizi di supporto per gli studenti titolari di protezione internazionale?
Con lo scopo di semplificare la procedura per gli studenti titolari di protezione
internazionale, abbiamo preparato un processo di ammissione leggermente diverso,
che è consultabile qui.
Inoltre, una volta che sarai uno studente dell’Università di Torino, potrai rivolgerti al
Progetto Mentorship per ricevere supporto.

13. Chi può aiutarmi a conoscere i servizi offerti dall’Università?
L’Università di Torino offre supporto ai nuovi studenti internazionali tramite il Progetto
Buddy. Entrando in contatto con un “Buddy” (uno studente di UniTo) potrai ricevere
assistenza per adattarti al nuovo ambiente accademico, culturale e linguistico, prima
e durante il tuo soggiorno a Torino. Inoltre, l’Università offre a tutti gli studenti un
servizio di Tutorato e supporto per studenti con disabilità e disturbi specifici
dell’apprendimento.

14. Posso trasferirmi all’Università di Torino da un’università estera?
I trasferimenti da università estere sono possibili solo per i corsi di studio a
programmazione nazionale (medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria,
scienze chirurgiche). In questi casi, i trasferimenti sono regolati da uno specifico
bando di ammissione che ti permetterà di immatricolarti ad anni successivi al primo,
e di vederti riconosciuti da UniTo gli esami già sostenuti in precedenza.

In tutti gli altri casi, non è possibile trasferirsi direttamente da un’università estera.
Dovrai candidarti seguendo la regolare procedura di ammissione per studenti
internazionali e richiedere successivamente il riconoscimento dei crediti esteri
(abbreviazione di carriera).

15. Posso trasferirmi all’Università di Torino da un’altra università italiana?
Sì, è possibile. Se sei in possesso di un titolo di studio estero e intendi trasferirti
all’Università di Torino da un’altra università italiana, ti invitiamo a seguire le istruzioni
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sui Passaggi e Trasferimenti. Per avere maggiori informazioni puoi contattare la
Segreteria Studenti del corso di studio di tuo interesse.

16. Come posso richiedere il riconoscimento del mio titolo di studio estero?
Se desideri fare domanda per il riconoscimento del tuo titolo di studio estero (un
tempo chiamata equipollenza) in modo da ottenere il titolo italiano corrispondente,
dovresti prima capire il fine della tua richiesta (lavoro, concorso pubblico, studio
ecc.). Il sito CIMEA può aiutarti a identificare lo scopo e la corretta istituzione
responsabile alla quale fare riferimento. Se intendi richiedere un riconoscimento
accademico, potrai rivolgerti alla nostra Università. Ti invitiamo a visitare la pagina
dedicata al riconoscimento dei titoli esteri, dove troverai la lista dei documenti
necessari e le informazioni sul periodo in cui è possibile presentare questa richiesta.

17. Sono uno studente erasmus/in mobilità, a chi posso rivolgermi?
Se desideri svolgere un periodo di mobilità presso la nostra università ti consigliamo
di leggere le informazioni contenute Studenti in mobilità ed Erasmus e di contattare
la Sezione UNITA e mobilità internazionale al seguente indirizzo mail:
internationalexchange@unito.it
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