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OGGETTO: scadenze amministrative per l’anno accademico 2014-2015
Per l’anno accademico 2014-2015 sono approvate le scadenze amministrative di seguito
riportate che devono essere osservate necessariamente per tutti i corsi di studio, fatta
eccezione per i corsi di studio delle Scuole di Specializzazione, i Corsi di Perfezionamento, i
Master e i Dottorati di Ricerca per i quali si fa riferimento a specifiche disposizioni:
ISCRIZIONI AI CONCORSI DI AMMISSIONE PER L’ACCESSO AI CORSI DI STUDIO
A NUMERO PROGRAMMATO
a) le domande di iscrizione ai concorsi di ammissione ai corsi di studio ad accesso
programmato devono essere presentate dal 10 luglio al 20 agosto 2014 con la sola
modalità on line (sono fatti salvi i corsi di laurea magistrale programmati a livello nazionale
per i quali, in attesa della pubblicazione dei Decreti ministeriali che ne fisseranno date e
modalità delle prove, si rinvia ai singoli bandi);
PROVE DI AMMISSIONE CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO
b) le prove di ammissione, salvo diverse disposizioni ministeriali, si svolgono evitando per
quanto possibile le sovrapposizioni. I risultati delle prove di ammissione sono pubblicati
online all’Albo Ufficiale di Ateneo, all’indirizzo www.unito.it entro le ore 9.30 del giorno
previsto da ciascun bando. La pubblicazione delle graduatorie sul sito di Ateneo è
sostitutiva di ogni altra comunicazione personale;
IMMATRICOLAZIONI SU GRADUATORIA
gli studenti utilmente collocati in graduatoria (ammessi) devono, previa compilazione online del form di pre-immatricolazione e pagamento delle relative tasse universitarie,
obbligatoriamente confermare l’immatricolazione presso il Centro Immatricolazioni con la
consegna della documentazione richiesta, entro e non oltre tre giorni consecutivi dalla
data di pubblicazione delle graduatorie (esclusi sabato, domenica e giorni festivi)
all’Albo Ufficiale di Ateneo sul sito www.unito.it. NB: nel computo dei tre giorni deve
essere ricompreso il giorno di pubblicazione delle graduatorie; le operazioni di
riassegnazione, susseguenti alle rinunce e alle mancate iscrizioni, devono essere effettuate
secondo le indicazioni riportate dai singoli bandi. In ogni caso, lo studente ammesso che
non ottemperi all’immatricolazione entro il termine e nelle modalità stabilite nei singoli
bandi è considerato rinunciatario e NON può in alcun modo essere ripescato anche qualora
residuino posti vacanti al termine delle operazioni, fatti salvi i casi in cui non ci siano più
“idonei” al termine dello scorrimento completo della graduatoria. Le operazioni di
“ripescaggio” si concludono al raggiungimento della copertura dei posti disponibili e
comunque IMPROROGABILMENTE entro il 7 novembre 2014 (dal 13 ottobre e fino al 7
novembre 2014 le eventuali operazioni di ripescaggio proseguiranno presso i rispettivi Poli
di Segreteria Studenti). Per i corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo unico
e i corsi di laurea magistrale ad accesso programmato sia a livello nazionale che
locale valgono le indicazioni riportate nei singoli bandi di ammissione;
IMMATRICOLAZIONI CORSI AD ACCESSO LIBERO
c) 1) le domande di immatricolazione a corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico
ad accesso libero ex DM 270/2004, devono essere compilate on line dal 1° settembre
2014 all’10 ottobre 2014 e devono essere presentate, debitamente firmate e corredate dei
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documenti richiesti dal 1° settembre 2014 all’10 ottobre 2014, presso il Centro
Immatricolazioni, Corso Regio Parco 134/A – 10154 Torino, per confermare
l’immatricolazione; 2) le domande di iscrizione ai corsi di laurea specialistica ad
accesso libero ex DM 509/1999 devono essere compilate on line dal 1° settembre 2014
al 23 dicembre 2014 e devono essere presentate, debitamente firmate e corredate dei
documenti richiesti presso i rispettivi Poli di Segreteria Studenti per confermare
l’immatricolazione; 3) per le iscrizione a corsi di laurea magistrale ad accesso libero,
gli studenti devono presentare domanda di verifica dei requisiti curriculari (domanda di
ammissione preliminare) alla struttura didattica di riferimento secondo i calendari e le
modalità rese note agli studenti sui siti delle medesime nel rispetto delle scadenze
amministrative di Ateneo. Le strutture didattiche comunicano gli esiti delle domande di
ammissione preliminare agli studenti e fissano, se necessario, i colloqui per la verifica della
preparazione personale. Gli studenti per i quali l’esito della domanda di ammissione
preliminare sia positivo devono compilare la domanda di iscrizione on line dal 1° settembre
2014 al 23 dicembre 2014 e consegnarla, debitamente firmata e corredata dei documenti
richiesti presso i Poli di Segreteria Studenti di appartenenza. Al fine di consentire l’iscrizione
ai corsi di laurea magistrale entro i termini, gli studenti possono presentare domanda di
ammissione preliminare anche prima di aver conseguito il titolo triennale. Tutte le strutture
didattiche devono inoltre garantire una seduta di laurea tra il mese di novembre e il mese
di dicembre 2014;
IMMATRICOLAZIONI TARDIVE AI CORSI DI STUDIO AD ACCESSO LIBERO
d) dal 13 ottobre 2014 al 23 dicembre 2014 possono essere accolte domande di
immatricolazione tardive (oltre i termini) esclusivamente per i corsi di studio ad accesso
libero, previo pagamento della prevista indennità di mora;
ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
e) per tutti gli studenti, iscritti a qualsiasi corso di studio, le tasse di iscrizione agli anni
successivi al primo devono essere versate entro il termine dell’10 ottobre 2014. Il
versamento effettuato oltre tale termine è gravato dal pagamento della prevista indennità
di mora: il pagamento della tassa costituisce iscrizione al nuovo anno accademico;
RIVALUTAZIONE CARRIERA PREGRESSA
f) gli studenti decaduti e/o rinunciatari, già iscritti ai corsi di studio ante D.M. 509/99, sia
provenienti da altri atenei, sia interni, devono presentare la richiesta di rivalutazione della
precedente carriera universitaria entro e non oltre il 23 dicembre 2014;
RICOGNIZIONE CARRIERA UNIVERSITARIA
g) gli studenti che rientrano nella condizione di beneficiare della ricognizione (almeno due anni
accademici di interruzione) devono presentare richiesta di ricognizione della carriera
universitaria entro e non oltre il 23 dicembre 2014 presso i competenti Poli di Segreteria
Studenti.;
PASSAGGI E TRASFERIMENTI
h) tutte le domande: 1) di passaggio all’interno dell’Ateneo, da un corso di studio ad un altro
corso di studio attivato 2) di passaggio da un ordinamento all’altro; 3) di trasferimento, sia
in arrivo da un altro Ateneo italiano sia in uscita verso un altro Ateneo italiano, devono
essere presentate dal 1° settembre 2014 al 10 ottobre 2014, fatte salve le scadenze
deliberate dalle competenti strutture didattiche per la richiesta e il rilascio del nulla osta per
i corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale;
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i)

j)

PASSAGGI E TRASFERIMENTI TARDIVI SU CORSI DI STUDIO AD ACCESSO LIBERO
dal 13 ottobre 2014 al 23 dicembre 2014, possono essere accolte domande di passaggio e
di trasferimento verso corsi di studio ad accesso libero, previo pagamento della prevista
indennità di mora;
PIANO CARRIERA
gli studenti iscritti sia a tempo pieno sia a tempo parziale devono presentare il piano
carriera dal mese di novembre 2014 al 30 gennaio 2015, secondo la disponibilità delle
offerte didattiche elaborate dalle strutture didattiche. Per gli studenti iscritti ai corsi di
studio del Vecchio Ordinamento (ante D.M. 509/1999) eventuali ulteriori scadenze sono
stabilite autonomamente dalle singole strutture didattiche;

INSERIMENTO NELLE FASCE CONTRIBUTIVE RIDOTTE
k) gli studenti che intendono beneficiare dell'inserimento nelle fasce contributive ridotte,
possono presentare domanda secondo le modalità previste dal Regolamento per la
riduzione della contribuzione per l’anno di riferimento e secondo il seguente calendario:
finestra ordinaria dal 03/11/2014 al 30/01/2015 finestra straordinaria (soggetta a
indennità di mora) dal 02/02/2015 al 15/04/2015;
l)

SCADENZA II RATA
per tutti gli studenti, iscritti sia a tempo pieno sia a tempo parziale, la seconda rata deve
essere pagata entro il 17 aprile 2015. Il versamento della seconda rata effettuato dopo tale
data è gravato dalla prevista indennità di mora;

ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI
m) l’iscrizione a corsi singoli/singoli insegnamenti per i corsi di studio ad accesso libero
avviene contestualmente al pagamento della tassa prevista e può essere effettuata per un
massimo di 30 cfu per anno accademico. Per i corsi di studio ad accesso programmato
la domanda di iscrizione a corsi singoli/singoli insegnamenti deve essere autorizzata, per
un massimo di 30 cfu per anno accademico, dalla struttura didattica di riferimento nel
rispetto dei limiti previsti dalla programmazione ed esclusivamente fino al raggiungimento,
e NON oltre, del numero di posti disponibili.
CHIUSURE UFFICI
n) è prevista la chiusura al pubblico dall’11 agosto 2014 al 22 agosto 2014 dei Poli delle
Segreteria Studenti e delle strutture aperte al pubblico della Direzione Didattica e Servizi
agli Studenti, fatta eccezione per il Polo di Segreteria Studenti di Agraria e Medicina
Veterinaria e per il Polo delle Scienze Mediche che saranno chiusi al pubblico dall’11
agosto 2014 al 14 agosto 2014 (in quanto coinvolti nel processo di conferma
dell’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico programmati a livello
nazionale). Le altre strutture afferenti alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
resteranno chiuse dall’11 agosto al 14 agosto 2014 compreso.
E’ prevista inoltre la chiusura pomeridiana degli sportelli dei Poli di Segreteria Studenti e
delle strutture aperte al pubblico della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti nelle
giornate del 24 dicembre e del 31 dicembre 2014.
Tutti gli uffici della Direzione osserveranno inoltre le seguenti chiusure:
02 e 05 gennaio 2015
1 giugno 2015

