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Informazioni generali:

Per esigenze curriculari o per interessi personali, puoi iscriverti ad un corso singolo (singolo insegnamento),
tenendo comunque presente che l'iscrizione a corsi singoli è incompatibile con altre tipologie di iscrizioni.

Per iscriverti a insegnamenti appartenenti a corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, è necessario
essere in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità;
mentre per gli insegnamenti appartenenti a corsi di laurea magistrale è necessario un diploma di laurea che
consenta l'accesso al livello di istruzione superiore.

Ci si può registrare a insegnamenti singoli per un massimo di 30 crediti all'anno. L'immatricolazione rimane
valida per l'intero anno accademico, ma è necessario sostenere l'esame finale entro la sessione
straordinaria (sessione primaverile). Dopo il superamento della prova finale, ti verrà fornito un certificato
che potrai utilizzare per ottenere il riconoscimento di tale corso nel caso di una successiva immatricolazione
ad un corso di laurea completo.

Catalogo dei corsi: l'elenco dei singoli insegnamenti è disponibile alla pagina web Ricerca dei corsi.

Scadenze: per verificare le scadenze relative all'anno accademico in corso, puoi fare riferimento alla pagina
Iscrizioni ai Corsi Singoli.

Costi:

Secondo il Regolamento sui contributi universitari e sulle tasse universitarie, il costo di ogni singolo corso è
stabilito come segue in funzione del numero di crediti assegnati (CFU):

• € 90,00 per un corso da 2 crediti

• € 180,00 per corsi da 3 a 6 crediti

• € 315,00 per un corso da 6 crediti o superiore

In tutti i casi, è inoltre richiesto il pagamento di una marca da bollo da 16 euro al momento dell'iscrizione.

Alcuni corsi di laurea richiedono un contributo aggiuntivo. Consultare il regolamento tasse.

Documenti richiesti (da inviare via e-mail allo Sportello Studenti Internazionali al seguente indirizzo:
internationalstudents@unito.it):

➢ Documento di identità:

- Documento d'identità o passaporto

- Visto di ingresso per studio - specifico per singoli corsi universitari – solo per studenti extra-UE
residenti all'estero*

- Permesso di soggiorno solo per cittadini extra UE regolarmente soggiornanti in Italia

➢ Modulo di iscrizione
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https://www.unito.it/ricerca-insegnamenti
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/iscriversi-singoli-insegnamenti-corsi-singoli
https://www.unito.it/sites/default/files/reg_tasse_2022_2023.pdf
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➢ Titolo di studio:

- Per i corsi singoli appartenenti a corsi di laurea triennali o magistrali a ciclo unico:

diploma di scuola superiore estero, conseguito dopo 12 anni di scolarità, munito di traduzione in
italiano (non richiesta se il documento originale è rilasciato in inglese, francese o spagnolo) e
legalizzazione (dove prevista a seconda del Paese straniero dove è stato rilasciato il documento) o
attestato di verifica rilasciato da un centro ENIC-NARIC, come CIMEA.

- Per i corsi singoli appartenenti a corsi di laurea magistrale:

titolo di studio estero, munita di traduzione in italiano (non richiesta se il documento originale è
rilasciato in inglese, francese o spagnolo), legalizzazione (dove prevista a seconda del paese estero
in cui è stato rilasciato il documento) o attestato di verifica rilasciato da un centro ENIC-NARIC,
come CIMEA.

Se sei in possesso di un Diploma Supplement provvisto di legalizzazione (se richiesto a seconda del
paese estero in cui è stato rilasciato il documento), questo documento può essere fornito come
alternativa.

* Per ottenere il visto per studio per corsi singoli si consiglia di contattare preventivamente l'Ambasciata
italiana competente in modo da poter fornire tutta la documentazione richiesta. Si ricorda che una volta in
Italia sarà necessario richiedere il permesso di soggiorno.

Registrazione come futuro studente:

Se sei già stato studente dell'Università degli Studi di Torino, puoi utilizzare le stesse credenziali di accesso,
che rimangono attive per 18 mesi dalla conclusione della tua precedente carriera studentesca. Nel caso le
avessi dimenticate, puoi utilizzare la funzione “Ricordami la password” al momento del login.

Se sei un nuovo studente e quindi non sei ancora in possesso delle credenziali di accesso al sito
www.unito.it, puoi registrarti al portale durante il primo accesso e inserire i tuoi dati personali alla voce
‘iscrizioni’ – ‘dati anagrafici’.

Per ulteriori informazioni contatta l'ufficio competente:

Sportello studenti internazionali:

Complesso Aldo Moro, Via Sant’Ottavio 12, Palazzina D, 10124 Torino

E-mail: internationalstudents@unito.it

Tel: +39 011 6704452
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