
3 

LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DELLE  
REGOLE D’ACCESSO AI CORSI DI STUDIO* 

Le linee guida sotto riportate, in vigore a partire dell’a.a. 2022/2023, prendono in esame i seguenti aspetti: 

1. Indicazioni comuni a tutti i corsi di studio

2. Corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico ad accesso programmato nazionale

3. Corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico ad accesso programmato locale

4. Corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico ad accesso libero

5. Corsi di laurea magistrali sia ad accesso programmato locale che ad accesso libero

6. Modalità di pubblicazione

* A cura della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. Approvate dal Senato Accademico nella seduta del 12 luglio 2016. 
Aggiornate dal Senato Accademico nella seduta del 29 marzo 2022.
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1. Indicazioni comuni a tutti i CdS

Le indicazioni qui riportate riguardano l’articolo 3 dello schema tipo del Regolamento didattico di CdS di 
Ateneo (Requisiti di ammissione e modalità di verifica) che, per le lauree triennali e magistrali a ciclo unico, 
deve riportare: 

- la descrizione delle conoscenze richieste nella prova di accesso attraverso la compilazione dettagliata di 
un Syllabus, come da esempio riportato nel modello (punto 6 dell’art. 3 dello schema tipo del 
Regolamento didattico di CdS) 

- le informazioni sulle modalità di svolgimento delle prove di accesso e di verifica dei requisiti minimi (es. 
tipo di verifica, numero di domande, livello minimo richiesto). 

Tale schema deve essere seguito sia per quanto riguarda la prova di accesso ai CdS con numero programmato 
locale e nazionale (lauree triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico), sia per il test di accertamento dei 
requisiti minimi (TARM), obbligatorio per tutte le lauree di primo livello o magistrali a ciclo unico ad accesso 
libero. 
Per la prova di accesso alla laurea magistrale, si rimanda al relativo paragrafo.  

Particolare cura dovrà essere posta nell’applicare le seguenti linee guida. 

2. Corsi di laurea triennali, e magistrali a ciclo unico ad accesso programmato
nazionale

- La prova di accesso al CdS ad accesso programmato nazionale, con soglia minima indicata dal Decreto 
Ministeriale pubblicato annualmente, costituisce anche la verifica dei requisiti minimi di ammissione al 
CdS. Nel caso in cui il decreto ministeriale non indichi una soglia minima per l’ammissione, il CdS stabilisce 
la soglia minima in base a quanto definito dai decreti ministeriali per CdS affini. I criteri per la verifica del 
raggiungimento dei requisiti minimi devono essere pubblicati prima della prova di accesso (si veda il 
paragrafo finale sulle modalità di pubblicazione). 

- Qualora la prova d’accesso a livello nazionale metta in evidenza carenze in alcuni ambiti disciplinari o gli 
studenti ammessi non abbiano raggiunto la soglia minima, le lacune saranno considerate debito 
formativo (Obblighi Formativi Aggiuntivi – OFA). 
In tal caso: 

o le attività previste per il recupero degli OFA devono essere descritte nel Regolamento del CdS
o il recupero degli OFA deve prevedere una verifica finale entro il primo anno di corso
o il superamento di tale verifica sarà vincolante per la possibilità di sostenere gli esami di profitto,

almeno a partire dal secondo anno di iscrizione al corso
o il CdS deve gestire l’eventuale insuccesso del recupero OFA con ulteriori attività e relative

verifiche.
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3. Corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico ad accesso programmato locale
Per i CdS ad accesso programmato locale che hanno utilizzato il TOLC (1) come test di ammissione, verrà 
considerato valido il punteggio conseguito nel test a partire dal gennaio dell’anno precedente all’anno di 
iscrizione. Sarà possibile sostenere più volte lo stesso TOLC ma verrà considerato valido unicamente il 
punteggio conseguito nell’ultimo test sostenuto. 

Valgono inoltre le altre regole in essere per i CdS a programmazione locale relativamente a: 
- La prova di accesso può essere utilizzata per la verifica dei requisiti minimi di ammissione al CdS. I criteri 

per la verifica del raggiungimento dei requisiti minimi devono essere pubblicati prima della prova di 
accesso (si veda il paragrafo finale sulle modalità di pubblicazione). 

- Le lacune messe in evidenza dalle prove di accesso devono essere considerate dal CdS come debito 
formativo (Obblighi Formativi Aggiuntivi – OFA). 

- Le attività previste per il recupero degli OFA devono essere descritte nel Regolamento del CdS.  
- Il recupero degli OFA deve prevedere una verifica finale entro il primo anno di corso. 
- Il superamento di tale verifica sarà vincolante per la possibilità di sostenere gli esami di profitto, almeno 

a partire dal secondo anno di iscrizione al corso. 
- Il CdS deve gestire l’eventuale insuccesso del recupero OFA con ulteriori attività e relative verifiche. 

4. Corsi di studio triennali e magistrali a ciclo unico ad accesso libero

I Corsi di studio ad accesso libero devono definire la tipologia di test di accertamento dei requisiti minimi 
(TARM) mediante l’individuazione del TOLC (1) disciplinare più attinente somministrato dal Consorzio CISIA, 
all’interno della rosa individuata dall’Ateneo: 
- TOLC-E 
- English TOLC-E 
- TOLC-SU 
- TOLC-S 
- TOLC-AV 
- TOLC-B 
- TOLC-F 

1 Nota SU TOLC x TARM – TEST AMMISSIONE: 

L’ateneo di Torino, a partire dall’a.a. 2021/2022 ha introdotto in via sperimentale per un periodo di due anni, l’utilizzo dei test 
somministrati dal Consorzio CISIA come test per l’accertamento dei requisiti minimi (TARM), e come test di ammissione per i Corsi di 
Studio ad accesso programmato locale. 

Il sistema di test del CISIA nasce da una esperienza pluriennale con molti Atenei italiani e ha portato a sviluppare test specifici per i 
vari ambiti disciplinari creando un bacino di domande, da cui vengono costruiti i test, estremamente ampio e aggiornato a cura di un 
comitato scientifico composto da docente provenienti dagli Atenei. 
Il passaggio da un test (TARM) unico a test disciplinari fa seguito all’esigenza di adeguarsi alle indicazioni ANVUR rispetto alla 
necessità di andare a verificare le competenze disciplinari richieste specifiche per l’iscrizione ai diversi corsi di studio. 
L’avvento della pandemia ha inoltre accelerato presso il CISIA la necessità di rendere disponibili i test anche nella modalità online con 
svolgimento presso il domicilio dello/della studente/studentessa. A tal fine è stata implementata la piattaforma TOLC@home che ha 
permesso all’Ateneo la somministrazione del TARM o del test di ammissione anche durante il periodo di limitazioni della mobilità 
dovute alla pandemia da COVID-19. 
Dopo il primo anno di sperimentazione, a.a. 2021/2022, si sta andando verso una gestione più strutturata degli obblighi formativi e 
della loro successiva verifica. 
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Le informazioni di dettaglio dei TOLC e i relativi syllabus sono elencati sul sito 
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/ 
L’immatricolazione degli/delle studenti/studentesse ai singoli CdS sarà subordinata al sostenimento del 
TOLC, individuato da ciascun CdS; gli/le studenti/studentesse potranno sostenere il test a partire dal gennaio 
dell’anno precedente a quello di iscrizione.  
Sarà possibile sostenere più volte lo stesso TOLC ma verrà considerato valido unicamente il punteggio 
conseguito nell’ultimo test sostenuto. 
Ciascun Corso di studio individua, tra le sezioni disponibili nel syllabus dello specifico TOLC, la modalità di 
calcolo della/delle soglie (soglia unica sul punteggio totale del TOLC, soglie differenziate sul punteggio delle 
singole sezioni) e definisce le modalità di assolvimento degli OFA riservati a coloro che non avranno superato 
le soglie (percorsi di allineamento e modalità di verifica dell’assolvimento). 
All’atto della compilazione del piano carriera, tutti/e gli/le studenti/studentesse avranno a libretto il/gli OFA 
previsti dal CdS. A coloro che avranno conseguito punteggi superiori alle soglie il/gli OFA saranno 
immediatamente riconosciuti. Coloro che avranno conseguito un punteggio insufficiente dovranno seguire il 
corso di allineamento, previsto dal CdS,  e superare la prova finale. 
Si definiscono, inoltre, le seguenti regole: 
- Passaggio di corso e trasferimento in ingresso al I anno: questa tipologia di studente avrà a debito gli OFA 

previsti dal CdS di destinazione, se quest’ultimo ha adottato un TOLC diverso da quello sostenuto 
dallo/dalla studente/studentessa o nel caso in cui non sia stato sostenuto alcun TOLC; 

- Trasferimento in ingresso con iscrizione ad anni successivi al primo: Qualora il trasferimento in ingresso 
preveda una iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito della convalida esami da parte delle 
commissioni di CdS, gli eventuali OFA attribuiti verranno riconosciuti come assolti, senza necessità di 
frequentare i relativi corsi di allineamento. 

Tutte le informazioni di dettaglio sul TOLC utilizzato, soglie previste e modalità di assolvimento degli OFA 
vengono pubblicate sui siti dei CdS. 

5. Corsi di laurea magistrali

In base alla normativa, l’ammissione alle lauree di secondo livello avviene sulla base del possesso di ben 
definite conoscenze e competenze richieste in ingresso, che comprendono: 
a. Requisiti curriculari
b. Adeguatezza della personale preparazione

a. Le carenze curriculari devono essere colmate prima dell’iscrizione al corso di studio con l’integrazione dei
crediti mancanti, attraverso il superamento di corsi singoli se si è già concluso il proprio percorso triennale 
o con insegnamenti aggiuntivi se si è ancora iscritti al percorso triennale. Ne consegue l’esigenza di
esplicitare con chiarezza e in dettaglio i requisiti curricolari richiesti per l’ammissione (diploma di laurea o 
equivalenti e CFU distribuiti in determinati SSD), in modo che essi vengano auspicabilmente acquisiti entro 
il percorso di laurea triennale. 

I requisiti curriculari devono richiedere competenze ritenute indispensabili a una laurea magistrale 
appartenente a una determinata classe, in modo largamente condiviso da parte delle diverse sedi 
universitarie. 

b. L’adeguatezza della personale preparazione deve essere verificata con una modalità definita dal
Regolamento didattico, come ad esempio:

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/
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o una prova scritta
o un colloquio individuale
o una prova scritta e un colloquio individuale
o l’esito riportato in alcuni degli esami nei SSD indicati come requisiti di accesso

La verifica dell’adeguatezza della personale preparazione è obbligatoria ed è successiva e mai sostitutiva alla 
verifica dei requisiti curriculari. 

Per i corsi di laurea magistrale ad accesso libero si suggerisce di prevedere almeno due date per la verifica 
dell’adeguatezza della personale preparazione. 
Per i corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale con test che prevede una soglia minima, il 
medesimo test di accesso può essere utilizzato ai fini della verifica dell’adeguatezza della personale 
preparazione. 

Per quanto riguarda la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione, secondo l’articolo 3 del 
Regolamento didattico di CdS di Ateneo (Requisiti di ammissione e modalità di verifica) si deve prevedere, 
per le lauree magistrali:  
- una descrizione dettagliata delle conoscenze richieste nella prova di accesso, come da esempio riportato 

nel modello (punti 2 e 4 dell’art.3 dello schema tipo del Regolamento didattico di CdS per la laurea 
magistrale) 

- informazioni sulle modalità di svolgimento delle prove di verifica. 

6. Modalità di pubblicazione

Le informazioni sulle modalità di accesso con una descrizione accurata delle informazioni devono essere 
riportate: 
- nel Regolamento del CdS 
- sul Sito web del CdS. 




