
AVVISO 

COLORO CHE LO SCORSO 8 APRILE 2014 HANNO PARTECIPATO ALLA PROVA DI 
AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA E 
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
TORINO E HANNO SUCCESSIVAMENTE PRESENTATO RICORSO AMMINISTRATIVO 
AL TAR (DEL LAZIO IN PARTICOLARE) CONTRO LA GRADUATORIA NAZIONALE, 
OTTENENDO FAVOREVOLI ORDINANZE CAUTELARI CHE NE DISPONGONO 
L’ISCRIZIONE CON RISERVA E IN SOVRANNUMERO E LA TEMPESTIVA FREQUENZA 
DELLE LEZIONI, POTRANNO PROCEDERE CON L’ISCRIZIONE AI CORSI A PARTIRE DA 
LUNEDÌ 3 NOVEMBRE 2014, CON LE SEGUENTI MODALITÀ: 

Per immatricolarsi occorre: 

 autenticarsi al portale di UNITO con le credenziali già ottenute in fase di registrazione; 

 iscriversi al concorso denominato “Ricorrenti TAR - Laurea ciclo unico magistrale 6 anni 
MEDICINA e CHIRURGIA E ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA”. Per l'iscrizione  
seleziona la voce "Iscrizioni", che trovi nel menù in alto a sinistra, e successivamente seleziona 
la voce "Test di ammissione" per procedere alla compilazione on line della domanda. Trovi le 
istruzioni per l'iscrizione al concorso visualizzando la videoguida disponibile nella sezione del 
portale relativa alle Immatricolazioni e Iscrizioni (link a 
http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/servizi_studenti1/ammiss_corsi_accesso_prog
r1); 

 dalle ore 9.30 del giorno successivo all’iscrizione al concorso sarà possibile compilare la 
domanda di immatricolazione on line entro la data di scadenza visualizzabile dalla MyUniTO. 
Per l'immatricolazione devi selezionare la voce "Iscrizioni", che trovi nel menù in alto a sinistra, 
e successivamente selezionare la voce "Immatricolazione" per procedere alla compilazione on 
line della domanda. Trovi le istruzioni per l'immatricolazione visualizzando la videoguida 
disponibile all’indirizzo 
http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/servizi_studenti1/immatr_corsi_accesso_progr
1; 

 consegnare, entro la medesima data di scadenza visualizzabile dalla MyUniTO, presso la 
segreteria studenti  del POLO DELLE SCIENZE MEDICHE - C.so Massimo d'Azeglio, 60 – 
Torino - Orario: da lunedì a venerdì 9.00 - 11.00 
                               martedì, mercoledì e giovedì 9.00 – 11.00 / 13.30 - 15.00: 

 
1. la domanda di immatricolazione firmata; 
2. la ricevuta del versamento della prima rata delle tasse; 
3. una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale 
4. certificato vaccinale 
5. certificazione relativa all’effettuazione della prova tubercolina da eseguirsi con la prova 

Mantoux, presso l’ASL di residenza 

IMPORTANTE 
 



Se al momento del perfezionamento dell'immatricolazione il candidato ammesso al primo anno di 
corso non sarà ancora in possesso della documentazione di cui ai punti 4 e 5, dovrà dichiarare 
attraverso un atto di notorietà il proprio impegno a consegnarla personalmente, entro 30 giorni 
dall’immatricolazione stessa, alla Segreteria studenti del POLO DELLE SCIENZE MEDICHE -
 sede di C.so Massimo d'Azeglio, 60 - 10126 Torino. 
 

Per il ritiro della smart card sarà possibile prendere appuntamento seguendo le istruzioni disponibili 
alla pagina 
http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/smartcard/smartcard_sistema_prenotazione3 

Gli studenti già in possesso di smart card rilasciata dall’Università degli Studi di Torino possono 
aggiornarla presso i box self-service (Link a 
http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/servizi_studenti1/box9). Per informazioni su tale 
aggiornamento consultare le istruzioni operative alla pagina 
http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/smartcard/smartcard_aggiornamento3 
 

Gli studenti in possesso di un titolo di studio estero devono consultare la pagina relativa agli 
Studenti stranieri per le informazioni relative alla documentazione da allegare alla domanda di 
immatricolazione. 

Se impossibilitati a recarsi personalmente presso la segreteria studenti per consegnare la domanda 
di immatricolazione, si può delegare un’altra persona attraverso: 

 il modulo di delega allegato alla domanda di immatricolazione; 

 fotocopia di un tuo documento di identità (in corso di validità) e del tuo codice fiscale; 

 fotocopia del documento di identità (in corso di validità) della persona che hai delegato. 

ATTENZIONE: 

 gli studenti che hanno già una carriera attiva in UNITO e intendono confermare il posto 
devono recarsi direttamente in segreteria studenti per effettuare il passaggio di corso di 
studio. Per le modalità per richiedere il passaggio e per stampare la relativa modulistica è 
possibile consultare le informazioni disponibili nella sezione 
http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/servizi_studenti1/P3900014552126701844
5263 

Per informazioni: 

scrivi a segrstu.chirurgia@unito.it; 

scrivi a segrstu.stranieri@unito.it (se sei in possesso di titolo estero); 

scrivi all'indirizzo smartcard-studenti@unito.it (per informazioni sulla Smart Card indicando nome, 
cognome e numero di matricola). 

Per problemi di autenticazione al portale e ai servizi on line contatta il numero verde 800.098590 
(attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00) 


