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SCADENZE AMMINISTRATIVE  

IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI A.A. 2018-2019  

Sono qui riportati, suddivisi per tipo di corso di laurea, le scadenze e l’iter da seguire per 

immatricolarsi e iscriversi all’Università degli Studi di Torino. È importante conoscere e 

rispettare queste indicazioni per evitare di pagare more o perdere opportunità non recuperabili 

nel corso dell’anno accademico.  

Sono previste disposizioni specifiche, contenute in altri documenti, per i corsi di studio delle 

Scuole di Specializzazione, dei Corsi di Perfezionamento, dei Corsi di aggiornamento e 

formazione professionale, dei Master, dei Dottorati di Ricerca e dei Corsi per la formazione 

insegnanti della scuola secondaria (24 CFU e FIT), consultabili sul portale di Ateneo. 
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Si intendono:

 Medicina e Chirurgia in lingua italiana 

 Odontoiatria e Protesi Dentaria 

 Medicina Veterinaria 

 Medicina e Chirurgia in lingua inglese 

I corsi ad accesso programmato nazionale con graduatoria nazionale prevedono la possibilità di 

immatricolarsi solo dopo aver superato un test d’ingresso selettivo. I test sono gestiti dal 

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), che ne decide i tempi e le 

caratteristiche. Per ogni corso di laurea c’è un’unica graduatoria nazionale, che comprende tutti 

gli Atenei d’Italia.  

Cosa devi fare per immatricolarti? 

1. Iscriviti al test di ammissione

2. Sostieni il test di ammissione

3. Controlla il punteggio ottenuto nel test

4. Controlla la graduatoria. Il tuo nome risulta:

A. ASSEGNATO B. PRENOTATO 

IMMATRICOLATI 

D. FINE POSTI C. IN ATTESA 

ATTENDI 
IL RIAGGIORNAMENTO DELLA 

GRADUATORIA * 

Corsi ad accesso programmato  

nazionale con graduatoria nazionale 

EFFETTUA LA  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
A RIMANERE IN GRADUATORIA 

* Se il tuo nome è presente in graduatoria come B. PRENOTATO (e non intendi immatricolarti

all’Ateneo a cui sei stato prenotato/a), C. IN ATTESA o D. FINE POSTI, devi presentare la

manifestazione di interesse a rimanere in graduatoria sul portale universitaly.it. Questo

processo si ripete ciclicamente fino a esaurimento posti.

E. RESPINTO 

NON HAI OTTENUTO IL 

PUNTEGGIO MINIMO 

https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=%25ammissione%25&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=2256&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=%25ammissione%25&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=2256&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=%25ammissione%25&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=2255&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=medicina&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=2351&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca
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1. ISCRIVITI AL TEST DI AMMISSIONE
1.1  Iscrizione sul portale nazionale universitaly.it    Dal 2 al 24 luglio 2018 

   (fino alle 15.00) 

1.2  Solo per       

 Medicina e Chirurgia in lingua italiana

 Odontoiatria e Protesi Dentaria

 Medicina Veterinaria

occorre anche la registrazione sul portale unito.it  Dal 4 al 26 luglio 2018  

 (fino alle 12.30) 

  e il pagamento del test di ammissione  Entro il 27 luglio 2018 

2. SOSTIENI IL TEST DI AMMISSIONE
Medicina e Chirurgia in lingua italiana     4 settembre 2018 

Odontoiatria e Protesi Dentaria    4 settembre 2018  

Medicina Veterinaria        5 settembre 2018 

Medicina e Chirurgia in lingua inglese   13 settembre 2018 

3. CONTROLLA IL PUNTEGGIO OTTENUTO NEL TEST sul portale nazionale universitaly.it

Medicina e Chirurgia in lingua italiana   18 settembre 2018 

Odontoiatria e Protesi Dentaria    18 settembre 2018 

Medicina Veterinaria  19 settembre 2018 

Medicina e Chirurgia in lingua inglese   27 settembre 2018 

4. CONTROLLA LA GRADUATORIA sul portale nazionale universitaly.it

Medicina e Chirurgia in lingua italiana     2 ottobre 2018  

Odontoiatria e Protesi Dentaria     2 ottobre 2018  

Medicina Veterinaria      2 ottobre 2018  

Medicina e Chirurgia in lingua inglese   10 ottobre 2018 

4.A SE IL TUO NOME RISULTA ‘ASSEGNATO‘ A UNITO
Devi immatricolarti (on line) e pagare la prima rata

ENTRO 4 GIORNI LAVORATIVI* dalla pubblicazione delle graduatorie, cioè:

 Medicina e Chirurgia in lingua italiana    Entro  il 5 ottobre 2018 

 Odontoiatria e Protesi Dentaria    Entro  il 5 ottobre 2018 

Medicina Veterinaria    Entro  il 5 ottobre 2018 

Solo per Medicina e Chirurgia in lingua inglese  Entro il 15 ottobre 2018 

devi registrarti al portale unito.it, selezionare “Test di ammissione”, e poi l’etichetta “One

long-cycle degree programme in MEDICINE AND SURGERY (Laurea Magistrale Ciclo Unico

6 anni in MEDICINE AND SURGERY) ” e procedere all’immatricolazione

  Se risulti ASSEGNATO/A e non ti immatricoli entro le scadenze perdi la possibilità 

di immatricolarti nell’a.a. 2018/2019.        

Corsi ad accesso programmato  

nazionale con graduatoria nazionale 

* Dal lunedì al venerdì

https://www.universitaly.it/
https://www.unito.it/
https://www.universitaly.it/
https://www.universitaly.it/
https://www.unito.it/
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4.B SE IL TUO NOME RISULTA ‘PRENOTATO’  
(condizione di chi è stato prenotato a un Ateneo, che non è la sua prima scelta) hai due opzioni: 

 OPZIONE IMMATRICOLAZIONE
(se sei stato prenotato/a a UniTo e scegli di immatricolarti) 
Puoi immatricolarti (on line) e pagare la prima rata  

ENTRO 4 GIORNI LAVORATIVI* dalla pubblicazione delle graduatorie, cioè: 

Medicina e Chirurgia in lingua italiana     Entro il 5 ottobre 2018 

Odontoiatria e Protesi Dentaria       Entro il 5 ottobre 2018 

Medicina Veterinaria       Entro il 5 ottobre 2018 

Solo per Medicina e Chirurgia in lingua inglese    Entro il 15 ottobre 2018 

  devi registrarti al portale unito.it, selezionare “Test di ammissione”, e poi l’etichetta 

“One long-cycle degree programme in MEDICINE AND SURGERY (Laurea Magistrale 

Ciclo Unico 6 anni in MEDICINE AND SURGERY) ” e procedere all’immatricolazione     

OPZIONE RIAGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA
(se non intendi immatricolarti nell’Ateneo a cui sei stato prenotato/a e vuoi attendere  
lo scorrimento delle graduatorie) 

ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI* dalla 
pubblicazione delle graduatorie, cioè: 

  Medicina e Chirurgia in lingua italiana  

 Odontoiatria e Protesi Dentaria  

Medicina Veterinaria  

 Medicina e Chirurgia in lingua inglese 

     Entro l’8 ottobre 2018 

Entro l’8 ottobre 2018      

Entro l’8 ottobre 2018 

Entro il 16 ottobre 2018 

  Devi attendere il primo riaggiornamento della graduatoria, che sarà: 

  Medicina e Chirurgia in lingua italiana    10 ottobre 2018 

 Odontoiatria e Protesi Dentaria       10 ottobre 2018 

Medicina Veterinaria    10 ottobre 2018 

 Medicina e Chirurgia in lingua inglese    17 ottobre 2018 

SE DOPO IL RIAGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA,  IL TUO NOME RISULTA 

‘ASSEGNATO‘ A UNITO 

Devi immatricolarti (on line) e pagare la prima rata   

ENTRO 4 GIORNI LAVORATIVI* dalla pubblicazione delle graduatorie, cioè: 

 Medicina e Chirurgia in lingua italiana     Entro il 15 ottobre 2018 
 Odontoiatria e Protesi Dentaria     Entro il 15 ottobre 2018 
 Medicina Veterinaria    Entro il 15 ottobre 2018 
Solo per Medicina e Chirurgia in lingua inglese    Entro il 22 ottobre 2018 

devi registrarti al portale unito.it, selezionare “Test di ammissione”, e poi l’etichetta 

“One long-cycle degree programme in MEDICINE AND SURGERY (Laurea Magistrale 

Ciclo Unico 6 anni in MEDICINE AND SURGERY) ” e procedere all’immatricolazione.     

Se risulti ASSEGNATO/A e non ti immatricoli entro le scadenze perdi la 

possibilità di immatricolarti nell’a.a. 2018/2019       

Corsi ad accesso programmato  

nazionale con graduatoria nazionale 

* Dal lunedì al venerdì

https://www.unito.it/
https://www.universitaly.it/
https://www.unito.it/
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Corsi ad accesso programmato  

nazionale con graduatoria nazionale 

SE DOPO IL RIAGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA, IL TUO NOME RISULTA 
‘PRENOTATO‘ HAI DUE OPZIONI: 

OPZIONE IMMATRICOLAZIONE
(se sei stato prenotato/a a UniTo e scegli di immatricolarti) 

Puoi immatricolarti (on line) e pagare la prima rata   

ENTRO 4 GIORNI LAVORATIVI* dalla pubblicazione delle graduatorie, cioè: 

 Medicina e Chirurgia in lingua italiana   Entro il 15 ottobre 2018 
 Odontoiatria e Protesi Dentaria     Entro il 15 ottobre 2018 
 Medicina Veterinaria  Entro il 15 ottobre 2018   

Solo per Medicina e Chirurgia in lingua inglese    Entro il 22 ottobre 2018  

devi registrarti al portale unito.it, selezionare “Test di ammissione”, e poi l’etichetta 

“One long-cycle degree programme in MEDICINE AND SURGERY (Laurea Magistrale 

Ciclo Unico 6 anni in MEDICINE AND SURGERY) ” e procedere all’immatricolazione     

OPZIONE RIAGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA
Se non intendi immatricolarti all’Ateneo a cui sei stato prenotato/a, puoi attendere 
un successivo scorrimento delle graduatorie per essere prenotato/a o assegnato/a a 
UniTo. I riaggiornamenti della graduatoria continuano fino all’esaurimento dei posti 
disponibili 

ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI* dalla pubblicazione delle graduatorie. 

4.C SE IL TUO NOME RISULTA ‘IN ATTESA’
(condizione di chi non è assegnato a nessuna delle sue scelte) OPPURE  

4.D ‘FINE POSTI’ (condizione di chi è nella parte più bassa della graduatoria) 

 ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI* dalla pubblicazione delle 
graduatorie, cioè: 
Medicina e Chirurgia in lingua italiana     Entro l’8 ottobre 2018 

Odontoiatria e Protesi Dentaria      Entro l’8 ottobre 2018 

Medicina Veterinaria    Entro l’8 ottobre 2018 

Medicina e Chirurgia in lingua inglese  Entro il 16 ottobre 2018 

Attendere il primo riaggiornamento della graduatoria, che sarà: 

Medicina e Chirurgia in lingua italiana      10 ottobre 2018 

Odontoiatria e Protesi Dentaria      10 ottobre 2018 

Medicina Veterinaria    10 ottobre 2018 

Medicina e Chirurgia in lingua inglese     17 ottobre 2018 

Verifica se, a seguito del riaggiornamento della graduatoria, ti puoi immatricolare (se il tuo 
nome risulta ‘ASSEGNATO’ o ‘PRENOTATO’). In caso contrario presenta la manifestazione 
di interesse a rimanere in graduatoria sul portale universitaly.it ENTRO 5 GIORNI 
LAVORATIVI* dalla pubblicazione delle graduatorie. Questo processo si ripete ciclicamente 
fino a esaurimento posti.  

* Dal lunedì al venerdì

https://www.unito.it/
https://www.universitaly.it/
https://www.universitaly.it/
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 Si intendono: 





Professioni Sanitarie (corso di laurea di I livello) 

Scienze della Formazione Primaria 

I corsi ad accesso programmato nazionale con graduatoria locale prevedono la possibilità di 

immatricolarsi solo dopo aver superato un test d’ingresso selettivo. L’Università  predispone 

autonomamente il quiz, sulla base di una serie di indicazioni ministeriali: la data, che è unica in 

tutta Italia, i posti disponibili, gli argomenti delle domande. Il punteggio e la gestione delle 

graduatorie, in questo caso, sono locali.

 

A. AMMESSO 

IMMATRICOLATI 

B. NON AMMESSO 

PUOI ATTENDERE 
I RIPESCAGGI* 

Corsi ad accesso programmato  

nazionale con graduatoria locale 

C. RESPINTO 

Cosa devi fare per immatricolarti 

1. Iscriviti al test di ammissione

2. Sostieni il test di ammissione

3. Controlla la graduatoria. Il tuo nome risulta:

NON HAI OTTENUTO IL 

PUNTEGGIO MINIMO 

EFFETTUA LA  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

RIMANERE IN GRADUATORIA 

Dopo Il primo ripescaggio, se il tuo nome è presente in graduatoria come: 

 AMMESSO, puoi immatricolarti 

 NON AMMESSO, segui le scadenze indicate nella tabella a pagina 9 

https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=%25ammissione%25&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=2248&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=%25ammissione%25&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=2242&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca
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1. ISCRIVITI AI TEST DI AMMISSIONE
Iscrizione on line sul portale unito.it    Dal 2 luglio al 6 agosto 2018 

e pagamento del test di ammissione

2. SOSTIENI IL TEST DI AMMISSIONE
Professioni Sanitarie  12 settembre 2018 

Scienze della Formazione Primaria    14 settembre 2018 

3. CONTROLLA LA GRADUATORIA
Professioni Sanitarie    Entro le 9.30 del 24 settembre 2018 

Scienze della Formazione Primaria  Entro le 9.30 del 26 settembre 2018 

3.A SE IL TUO NOME RISULTA ‘AMMESSO‘
Devi  immatricolarti (on line)  

Professioni Sanitarie            Dalle 9.30 del 24 settembre 

 alle 15.00 del 26 settembre 2018 

 Scienze della Formazione Primaria Dalle 9.30 del 27 settembre 

 alle 15.00 del 1 ottobre 2018 

e pagare la prima rata 

Professioni Sanitarie   Dalle 9.30 del 24 settembre 

 alle 16.00 del 26 settembre 2018 

Scienze della Formazione Primaria     Dalle 9.30 del 27 settembre 

 alle 16.00 del 1 ottobre 2018    

3.B SE IL TUO NOME RISULTA ‘NON AMMESSO‘

Attendi il ripescaggio e verifica se il tuo nome risulta: 

 ‘AMMESSO’ (in tal caso puoi immatricolarti entro i giorni indicati nella tabella di

 pagina 9) 

 ‘NON AMMESSO’ (in tal caso, segui l’iter e le scadenze indicate nella tabella a

  pagina 9) 

Se risulti AMMESSO/A e non ti immatricoli entro le scadenze perdi  la possibilità di    

immatricolarti nell’a.a. 2018/2019       

Corsi ad accesso programmato  

nazionale con graduatoria locale 

* Dal lunedì al venerdì

https://www.unito.it/
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Corsi ad accesso programmato  

nazionale con graduatoria locale 

Professioni Sanitarie Scienze della Formazione Primaria 

1° Ripescaggio 28 settembre 2018 

1° Ripescaggio 3 ottobre 2018 
Immatricolazione 

Dalle 9.30 del 28 settembre  
alle 15.00 del 1 ottobre 2018 

2° Ripescaggio 3 ottobre 2018 

Immatricolazione 
Dalle 9.30 del 3 ottobre alle 15.00 

del 4 ottobre 2018  
Immatricolazione Dalle 9.30 del 3 ottobre alle 

15.00 del 4 ottobre 2018 

Manifestazione di interesse solo per chi risulta NON AMMESSO   
Dalle ore 9.30 del 8 ottobre alle 15.00 del 9 ottobre 2018   

Chi non presenta la manifestazione di interesse è considerato rinunciatario (la posizione in graduatoria 
diventerà “ANNULLATO”) e NON potrà essere ripescato 

3° Ripescaggio 11 ottobre 2018 2° Ripescaggio 11 ottobre 2018 

Immatricolazione 
Dalle 9.30 del 11 ottobre alle 

15.00 del 12 ottobre 2018 
Immatricolazione 

Dalle 9.30 del 11 ottobre alle 15.00 
del 12 ottobre 2018 

4° Ripescaggio 16 ottobre 2018 3° Ripescaggio 16 ottobre 2018 

Immatricolazione 
Dalle 9.30 del 16 ottobre alle 

15.00 del 17 ottobre 2018 
Immatricolazione 

Dalle 9.30 del 16 ottobre alle 15.00 
del 17 ottobre 2018 

5° Ripescaggio 19 ottobre 2018 4° Ripescaggio 19 ottobre 2018 

Immatricolazione 
Dalle 9.30 del 19 ottobre alle 

15.00 del 22 ottobre 2018 
Immatricolazione 

Dalle 9.30 del 19 ottobre alle 
15.00 del 22 ottobre 2018 

Manifestazione di interesse solo per chi risulta NON AMMESSO   
Dalle ore 9.30 del 24 ottobre alle 15.00 del 25 ottobre 2018   

Chi non presenta la manifestazione di interesse è considerato rinunciatario (la posizione in graduatoria 
diventerà “ANNULLATO”) e NON potrà essere ripescato 

6° Ripescaggio 29 ottobre 2018 5° Ripescaggio 29 ottobre 

Immatricolazione 
Dalle 9.30 del 29 ottobre  

alle 15.00  del 30 ottobre 2018 
Immatricolazione 

Dalle 9.30 del 29 ottobre  
alle 15.00  del 30 ottobre 2018 

7° Ripescaggio 5 novembre 2018 

6° Ripescaggio 5 novembre 2018 

Immatricolazione 
Dalle 9.30 del 5 novembre alle 

15.00 del 6 novembre 2018  

Immatricolazione  

7° Ripescaggio 8 novembre 2018 

Immatricolazione 
Dalle 9.30 del 8 novembre alle 

15.00 del 9 novembre 2018  

Dalle 9.30 del 5 novembre alle 
15.00 del 6 novembre 2018  

I ripescaggi si concludono al raggiungimento della copertura dei posti disponibili e comunque entro le  
date sottoindicate, per consentire a tutti gli/le immatricolati/e la frequenza delle attività didattiche: 

Professioni Sanitarie   Entro il 6 novembre 2018 

Scienze della Formazione Primaria    Entro il 9 novembre 2018 
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C. CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO LOCALE CON
GRADUATORIA LOCALE 

      Si intendono tutti i corsi di laurea e magistrali a ciclo unico per i quali UniTo ha 
previsto “il numero chiuso”. Puoi consultare l’elenco a pagina 12.  

Corsi ad accesso programmato  

locale con graduatoria locale 

I corsi ad accesso programmato locale con graduatoria locale prevedono la possibilità di 

immatricolarsi solo dopo aver superato un test d’ingresso selettivo. L’Ateneo sceglie in 

autonomia le domande, le date dei test, i posti a disposizione. 

A. AMMESSO B. NON AMMESSO 

Cosa devi fare per immatricolarti 

1. Iscriviti al test di ammissione

2. Sostieni il test di ammissione

3. Controlla la graduatoria. Il tuo nome risulta:

PUOI ATTENDERE 
I RIPESCAGGI* 

IMMATRICOLATI 

EFFETTUA LA  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

RIMANERE IN GRADUATORIA 

*Dopo il primo ripescaggio, verifica se il tuo nome risulta:

 AMMESSO: in questo caso puoi immatricolarti

 NON AMMESSO: in questo caso segui le indicazioni presenti nella tabella a pagina 13.
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1. ISCRIVITI AI TEST DI AMMISSIONE
Iscrizione on line sul portale unito.it    Dal 2 luglio al 6 agosto 2018 

e pagamento del test di ammissione

2. SOSTIENI IL TEST DI AMMISSIONE
 Le date dei test sono disponibili nella tabella di pagina 12

3. CONTROLLA LA GRADUATORIA IN ALBO UFFICIALE
Le date delle graduatorie sono disponibili nella tabella di pagina 12

3.A SE IL TUO NOME RISULTA ‘AMMESSO‘
Devi immatricolarti (on line) e pagare la prima rata  

seguendo le scadenze presenti nella tabella di pagina 13 

3.B SE IL TUO NOME RISULTA ‘NON AMMESSO‘
Attendi il ripescaggio e verifica se il tuo nome risulta: 

 ‘AMMESSO’: puoi immatricolarti entro le scadenze riportate nella tabella di pagina 13

 ‘NON AMMESSO’: segui l’iter e le scadenze indicate nella tabella di pagina 13.

Se risulti AMMESSO/A e non ti immatricoli entro le scadenze perdi  la possibilità di    

immatricolarti nell’a.a. 2018/2019       

Corsi ad accesso programmato  

locale con graduatoria locale 

https://www.unito.it/
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Corsi ad accesso programmato  

locale con graduatoria locale 

Corso di laurea Data test di ammissione Uscita delle graduatorie 

L-33 Economia e Commercio 

L-18 Economia Aziendale 

L-18 Business & Management 

L-18 Management dell'Informazione e  
della Comunicazione Aziendale 

3 settembre 2018 18 settembre 2018 

LMR/02 Conservazione e Restauro dei 
               Beni Culturali  

1° prova pratica: 4 settembre 

2°prova pratica: 7 settembre 

3° prova orale: 13 settembre 

25 settembre 

L-2 Biotecnologie 6 settembre 21 settembre 

L-13 Scienze Biologiche 7 settembre 21 settembre 

L-22 Scienze delle Attività Motorie e   
Sportive - Torino e Asti 

5 settembre 20 settembre 

L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche 17 settembre 24 settembre 

LM-13 Chimica e Tecnologie 

       Farmaceutiche 

LM-13 Farmacia 

6 settembre 21 settembre 

L-19 Scienze dell'Educazione       

Torino—Savigliano 
13 settembre 24 settembre 

L-DS Scienze Strategiche e della 

 Sicurezza 
6 settembre 21 settembre 

L-26 Viticoltura ed Enologia 

L-26 Tecnologie Alimentari 
6 settembre 21 settembre 

L-30 Ottica e Optometria 13 settembre 24 settembre 

https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=%25ammissione%25&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=2168&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=%25ammissione%25&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=2239&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=%25ammissione%25&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=2163&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=%25ammissione%25&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=2241&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=%25ammissione%25&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=2233&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=motorie&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=2245&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=%25ammissione%25&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=2236&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=%25ammissione%25&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=2173&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=%25ammissione%25&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=2232&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=%25ammissione%25&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=2229&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=%25ammissione%25&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=2246&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca
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Corsi ad accesso programmato  

locale con graduatoria locale 

Tutti i corsi di laurea a graduatoria locale Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 

Immatricolazioni  
AMMESSI/E 

Dalle 9.30 del 24 settembre  
alle 15.00 del 26 settembre 2018 

Immatricolazioni  
AMMESSI/E 

Dalle 9.30 del 27 settembre  
alle 15.00 del 1 ottobre 2018 

1° Ripescaggio 28 settembre 2018 

1° Ripescaggio  
Immatricolazione 

Dalle 9.30 del 28 settembre  
alle 15.00 del 1 ottobre 2018 

2° Ripescaggio 3 ottobre 2018 

Immatricolazione 
Dalle 9.30 del 3 ottobre alle 15.00 

del 4 ottobre 2018  
Immatricolazione Dalle 9.30 del 3 ottobre alle 15.00 

del 4 ottobre 2018 

Manifestazione di interesse solo per chi risulta NON AMMESSO   
Dalle ore 9.30 del 8 ottobre alle 15.00 del 9 ottobre 2018   

Chi non presenta la manifestazione di interesse è considerato rinunciatario (la posizione in graduatoria 
diventerà “ANNULLATO”) e NON potrà essere ripescato 

3° Ripescaggio 11 ottobre 2018 2° Ripescaggio 11 ottobre 2018 

Immatricolazione 
Dalle 9.30 del 11 ottobre alle 15.00 

del 12 ottobre 2018 
Immatricolazione 

Dalle 9.30 del 11 ottobre alle 
15.00 del 12 ottobre 2018 

4° Ripescaggio 16 ottobre 2018 3° Ripescaggio 16 ottobre 2018 

Immatricolazione 
Dalle 9.30 del 16 ottobre alle 15.00 

del 17 ottobre 2018 
Immatricolazione 

Dalle 9.30 del 16 ottobre alle 
15.00 del 17 ottobre 2018 

5° Ripescaggio 19 ottobre 2018 4° Ripescaggio 19 ottobre 2018 

Immatricolazione 
Dalle 9.30 del 19 ottobre alle 

15.00 del 22 ottobre 2018 
Immatricolazione 

Dalle 9.30 del 19 ottobre alle 
15.00 del 22 ottobre 2018 

Manifestazione di interesse solo per chi risulta NON AMMESSO   
Dalle ore 9.30 del 24 ottobre alle 15.00 del 25 ottobre 2018   

Chi non presenta la manifestazione di interesse è considerato rinunciatario (la posizione in graduatoria 
diventerà “ANNULLATO”) e NON potrà essere ripescato 

6° Ripescaggio 29 ottobre 2018 5° Ripescaggio 29 ottobre 

Immatricolazione 
Dalle 9.30 del 29 ottobre  

alle 15.00  del 30 ottobre 2018 
Immatricolazione 

Dalle 9.30 del 29 ottobre  
alle 15.00  del 30 ottobre 2018 

7° Ripescaggio 5 novembre 2018 

6° Ripescaggio 5 novembre 2018 

Immatricolazione 
Dalle 9.30 del 5 novembre alle 

15.00 del 6 novembre 2018  

Immatricolazione  
Dalle 9.30 del 5 novembre alle 

15.00 del 6 novembre 2018  

7° Ripescaggio 8 novembre 2018 

Immatricolazione 
Dalle 9.30 del 8 novembre alle 

15.00 del 9 novembre 2018  

3 ottobre 2018  

I ripescaggi si concludono al raggiungimento della copertura dei posti disponibili e comunque entro le  
date sottoindicate, per consentire a tutti gli immatricolati la frequenza delle attività didattiche: 

Tutti i corsi di laurea a graduatoria locale   Entro il 6 novembre 2018 

Conservazione e Restauro dei Beni Culturali     Entro il 9 novembre 2018 
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D. CORSI  
      AD ACCESSO LIBERO
I corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero prevedono che ci si 
possa immatricolare direttamente, senza dover svolgere un test d‘ingresso selettivo.  

Sono comunque previsti test di verifica delle conoscenze (TARM – Test Accertamento 
Requisiti Minimi), per individuare eventuali lacune di preparazione, che non pregiudicano 
l’ingresso al corso di studi. Da quest’anno l’Università di Torino ha previsto un TARM 
uguale per tutti i corsi di laurea.  

Per maggiori informazioni vai alla sezione Tarm del sito www.unito.it  

1. ISCRIVITI AL TARM
Iscrizione on line sul portale unito.it al TARM,    Dal 17 luglio al 19 settembre 2018 

durante l’iscrizione puoi scegliere la data   PROROGATA: fino alle 12.30  

in cui sostenere il TARM    del 24 settembre 2018

2. SOSTIENI IL TARM
Presentati nella data che hai scelto e sostieni il TARM 

3. IMMATRICOLATI
Solo dopo aver sostenuto il TARM, 

immatricolazione (on line)   Dal 4 settembre al 5 ottobre 2018 

e pagamento della prima rata  

EVENTUALI IMMATRICOLAZIONI TARDIVE 
Solo dopo aver sostenuto il TARM, 

immatricolazione (on line)    Dall’8 ottobre al 12 novembre 2018 

e pagamento della prima rata  

con indennità di mora  

Corsi ad  

accesso libero 

Cosa devi fare per immatricolarti  

1. Iscriviti al TARM

2. Sostieni il TARM

3. Immatricolati

https://www.unito.it/
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/test-di-accertamento-dei-requisiti-minimi-tarm
https://www.unito.it/
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E. CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  
     AD ACCESSO PROGRAMMATO
Si  intendono tutti i corsi di laurea magistrali per i quali  UniTo ha  previsto “il  numero 
chiuso”. Puoi consultare l’elenco dei corsi a pagina 17. 

I corsi di laurea magistrale ad accesso programmato prevedono la possibilità di 
immatricolarsi solo per chi possiede i requisiti curriculari previsti  e ha superato un test 
d’ingresso selettivo. Controlla lo specifico bando di ammissione per conoscere i requisiti 
richiesti dal corso che ti interessa. I bandi sono disponibili sull’Albo di Ateneo. 

1. ISCRIVITI AL TEST DI AMMISSIONE
Iscrizione on line sul portale unito.it e  Le date sono disponibili a pagina 17        

pagamento del test di ammissione

2. SOSTIENI IL TEST DI AMMISSIONE
Le date dei test sono disponibili nella tabella di pagina 17.

Corsi di laurea magistrale 

ad accesso programmato 

A. AMMESSO B. NON AMMESSO 

Cosa devi fare per immatricolarti 

1. Iscriviti al test di ammissione

2. Sostieni il test di ammissione

3. Controlla la graduatoria. Il tuo nome risulta:

ATTENDI  
I RIPESCAGGI 

IMMATRICOLATI 

C. RESPINTO 

NON HAI OTTENUTO IL 
PUNTEGGIO MINIMO 

https://webapps.unito.it/albo_ateneo/
https://www.unito.it/
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3. CONTROLLA LA GRADUATORIA
Le date delle graduatorie sono disponibili nella tabella di pagina 17.

3.A SE IL TUO NOME RISULTA ‘AMMESSO‘
Devi immatricolarti (on line) e pagare la prima rata  

 seguendo le scadenze disponibili nella tabella di pagina 17. 

3.B SE IL TUO NOME RISULTA ‘NON AMMESSO‘
Attendi il ripescaggio e verifica se il tuo nome risulta: 

 ‘AMMESSO’

Devi immatricolarti (on line) e pagare la prima rata

 ‘NON AMMESSO’

    Attendi il ripescaggio successivo 

Corsi di laurea magistrale 

ad accesso programmato 
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Corsi di laurea magistrale 

ad accesso programmato 

Corso di laurea 
Iscrizione on line 

al test 

Data test  

di ammissione 

Professioni sanitarie 

magistrali 

Dalle 9.30 del  

30 agosto alle 
12.30 del 5 ottobre 

26 ottobre 

LM-77 Finanza aziendale e 

mercati finanziari 

LM-77 Business Administration 

LM-77 Direzione d'impresa, 

marketing e strategia 

LM-77 Amministrazione e 

controllo aziendale 

LM-77 Professione contabile 

Dalle 9.30 del  

2 luglio alle 12.30 
del 6 agosto 

3 settembre 

LM-61 Scienze degli alimenti e 
della nutrizione umana 

Dalle 9.30 del  

30 agosto alle 
12.30 del 8 ottobre 

25 ottobre 

LM-51 Psicologia criminologica 

e forense 

LM-51 Psicologia clinica: 

salute ed interventi 

nella comunità 

Dalle 9.30 del 28 
luglio alle 12.30 
del 12 settembre 

20 settembre 

LM-67 Scienze dell’educazione      
motoria e delle 
attività adattate 

Dalle 9.30 del 27 
agosto alle 12.30 
del 28 settembre 

16 ottobre 

LM-68 Scienze e tecniche 
avanzate dello sport 

Dalle 9.30 del 27 
agosto alle 12.30 
del 28 settembre 

16 ottobre 

Uscita delle 

graduatorie 

12 novembre 

18 settembre 

31 ottobre 

1 ottobre 

26 ottobre 

26 ottobre 

Immatricolazioni  

Dalle 9.30 del  

12 novembre alle 
15.00 del 14 

novembre 

Dal 24 settembre 

Dalle 9.30 del  

31 ottobre  alle 
15.00 del 6 
novembre 

Dalle ore 9.30  

del 1 ottobre  

Dalle 9.30 del  

26 ottobre  alle 
15.00 del 30 

ottobre 

Dalle 9.30 del  

26 ottobre  alle 
15.00 del 30 

ottobre 

https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=2791&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=business&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=2231&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=alimenti&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=2750&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=criminologica&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=motoria&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=2751&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=motoria&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=2751&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca
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Cosa devi fare per immatricolarti  

1.Presenta la domanda di ammissione preliminare

2.Attendi l’esito della valutazione della tua domanda di 

          ammissione 

3.Se risulti idoneo/a, immatricolati

F. CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  
     AD ACCESSO LIBERO

1. PRESENTA LA DOMANDA DI AMMISSIONE PRELIMINARE

Presentazione della domanda di ammissione secondo le modalità e i tempi previsti dallo 

specifico corso di laurea magistrale. Verifica le modalità di presentazione della domanda sui 

singoli siti di corsi di studio e di dipartimenti.  

2. ATTENDI L’ESITO DELLA VALUTAZIONE DELLA TUA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le strutture didattiche di competenza valutano le domande di ammissione pervenute on line o 

consegnate in formato cartaceo e comunicano gli esiti e le eventuali date dei colloqui per la 

verifica della preparazione dello/a studente/ssa.  

3. SE RISULTI IDONEO/A, IMMATRICOLATI
Immatricolazione (on line)  Dal 4 settembre al 18 dicembre 2018 

e pagamento della prima rata

Si intendono i corsi di laurea magistrale aperti a tutti coloro che possiedono i requisiti 
curriculari previsti. alla pagina Corsi di studio del portale 
unito.it 

I corsi di laurea magistrali ad accesso libero prevedono la verifica del possesso dei 

requisiti curriculari con le modalità stabilite dai singoli corsi di studio e consultabili sui 

siti dei corsi di studio e dei dipartimenti. 

Corsi di laurea magistrale 

ad accesso libero 

https://www.unito.it/didattica/offerta-formativa/corsi-studio
https://www.unito.it/
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G. ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI  
     AL PRIMO

Pagamento della prima rata  Dai primi giorni di settembre 

    (data in fase di definizione) 

        al 5 ottobre 2018 

Se paghi la prima rata dall’8 ottobre al 12 novembre 2018, ti sarà addebitata 

un’indennità di mora  

Iscrizioni ad anni successivi al primo 
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1. Supera il test di ingresso (segui le indicazioni delle pagine precedenti, previste per  

      il corso di laurea che ti interessa) 

2. Paga la prima rata del corso a cui sei iscritto/a  

3. Compila la domanda di passaggio sulla tua my.unito.it, dove trovi, nel menù  

      “Iscrizioni/Test di ammissione”, la data entro cui puoi effettuare il passaggio 

4.   Paga la tassa di passaggio, se dovuta 
       (la tassa non è dovuta per i passaggi da primo anno a primo anno)       

 

                   Presentazione di domanda cartacea                           Dal 4 settembre al 5 ottobre 2018 
               con marca da bollo alla Segreteria Studenti                           
                                         di riferimento del tuo corso  

 

H. PASSAGGI E  
     TRASFERIMENTI 

Cosa devi fare per passare a un corso ad accesso programmato 

PASSAGGI ALL’INTERNO DELL’ATENEO 

Presentazione di domanda                            Scadenze nei singoli bandi di ammissione 
cartacea con marca da bollo  
alla Segreteria Studenti di riferimento del tuo corso

Passaggi e trasferimenti 

Cosa devi fare per cambiare sede in un corso ad accesso programmato 

Cosa devi fare per passare a un corso ad accesso libero 

Cosa devi fare per cambiare sede in un corso ad accesso libero 

1. Paga la prima rata del corso a cui sei iscritto/a 

2. Compila  la domanda  di  passaggio Dal 4 settembre al 5 ottobre 2018 
my.unito.it   

3. Paga la tassa di passaggio  
          (la tassa non è dovuta per i passaggi da primo anno a primo anno)       
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TRASFERIMENTO A UNITO DA UN ALTRO ATENEO  

Dal 4 settembre al 5 ottobre 2018
con marca da bollo 

 

Passaggi e trasferimenti 

Cosa devi fare per chiedere un passaggio di ordinamento o percorso 

EVENTUALI PASSAGGI (DI CORSO, DI SEDE, DI ORDINAMENTO, DI PERCORSO)  
TARDIVI A CORSI AD ACCESSO LIBERO 
 

Dall’8 ottobre al 18 dicembre 2018 

                         

Cosa devi fare per trasferirti a un corso ad accesso programmato 

1. Registrati sul portale unito.it (se non sei mai stato/a iscritto/a a UniTo) 

2. Supera il test di ingresso (segui le indicazioni delle pagine precedenti, 

previste per il corso che ti  interessa) 

3. Richiedi il trasferimento all’Ateneo al quale sei iscritto/a 

4. Procedi con l’iscrizione come “Trasferimento in ingresso” entro la data di 

scadenza che trovi nella my.unito.it nel menu “Iscrizioni”/ “Test di ammissione” 

e paga la prima  rata 

Cosa devi fare per trasferirti a un corso ad accesso libero 

1. Richiedi il trasferimento all’Ateneo nel quale sei iscritto/a 

2. Registrati sul portale unito.it (se non sei mai stato/a iscritto/a a UniTo) 

3. Procedi con l’iscrizione                                            Dal 4 settembre al 5 ottobre 2018 
     come “Trasferimento in ingresso”  
     e paga la prima rata  

 
Eventuali trasferimenti  tardivi a corsi ad accesso libero 
L’iter è identico a quello previsto al punto              Dall’ 8 ottobre al 18 dicembre 2018 
precedente, con la particolarità che alla prima  
rata si aggiunge una indennità di mora  

https://www.unito.it/
https://www.unito.it/
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TRASFERIMENTO DA UNITO A UN ALTRO ATENEO ITALIANO 

Presentazione  di   domanda  cartacea                                                                                                    Dal 4 settembre al 5 ottobre 2018  
con marca da bollo alla 

 
 

Eventuali trasferimenti tardivi 
Presentazione domanda cartacea                              Dall’8 ottobre al 18 dicembre 2018 
con marca da bollo con aggiunta di  
indennità di mora 

Passaggi e trasferimenti 
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I. PIANO  
    CARRIERA 

 Scelta del tipo di impegno (tempo pieno/                        Dai primi di ottobre 2018          

tempo parziale) da selezionare on line                                (data in fase di definizione)  

 Presentazione del piano carriera                                                                    al 31 gennaio 2019 
 

 
Possibilità di modifica del piano carriera                                   Dal 15 aprile al 17 maggio 2019  
La scelta dell’impegno NON è più consentita. 
 
Per chi è iscritto a un corso di studio del Vecchio Ordinamento (ante D.M. 509/1999),  
eventuali ulteriori scadenze sono stabilite autonomamente dalle singole strutture  
didattiche dei relativi corsi. 

Piano Carriera 




