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ISCRIZIONI A.A. 2022/2023
Sono qui riportati, suddivisi per tipo di corso di studio, le scadenze e l’iter da seguire
per iscriversi all’Università degli Studi di Torino. È importante conoscere e rispettare
queste indicazioni per evitare di pagare indennità di mora o perdere opportunità non
recuperabili nel corso dell’anno accademico.
Sono previste disposizioni specifiche 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), consultabili sul portale di
Ateneo.
Si segnala che questo documento è in progressivo aggiornamento.

LEGENDA
Registrazione al portaleUniTo.it tramite credenziali SPID
Informazioni importanti a cui prestare attenzione
Informazioni per le persone con disabilità e/o DSA

L’intero documento è stato scritto adottando il font accessibile Easy Reading PRO
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A.1 CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO NAZIONALE
CON GRADUATORIA NAZIONALE
Medicina e Chirurgia (in lingua italiana - sede di Torino)
Medicina Veterinaria
Odontoiatria e Protesi Dentaria
I corsi ad accesso programmato nazionale con graduatoria nazionale prevedono la
possibilità di iscriversi solo dopo aver superato un test di ammissione selettivo.

I test sono gestiti dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), che ne
decide i tempi e le modalità di svolgimento. Per ogni corso di laurea magistrale a
ciclo unico è prevista un’unica graduatoria nazionale per i candidati e le
candidate UE dei paesi Non UE Residenti in Italia; mentre per i candidati e le
candidate è prevista una graduatoria definita a livello di singolo Ateneo.
Per maggiori informazioni consulta il bando di Medicina e Chirurgia (in lingua italiana sede di Torino), Odontoiatria e Protesi Dentaria e il bando di Medicina Veterinaria.

VAI all’infografica
Clicca sull’immagine
e naviga l’infografica: un modo per
avere a colpo d’occhio tutti gli step
fino all’iscrizione
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1. ISCRIVITI AL TEST DI AMMISSIONE
SU Universitaly

dal 04 luglio alle 15.00
(GMT+2) del 22 luglio 2022

2. ISCRIVITI AL TEST DI AMMISSIONE SU
dal 7 luglio
UniTo.it
alle 15.00 (GMT+2) del 27 luglio 2022
a.Registrati al portale UniTo (solo per future matricole). Se sei maggiorenne
con cittadinanza italiana per iscriverti devi possedere le credenziali SPID. Per
approfondimenti consulta la pagina Istruzioni per la registrazione al portale.
b.Iscriviti al test al test di ammissione di UniTo seguendo il percorso:
MyUniTo >> Iscrizioni >> Test di ammissione
c.Paga il test di ammissione entro e non oltre il 29 luglio 2022.
ESCLUSIVAMENTE per chi è in possesso di un titolo estero e non è attualmente
iscritto/a a un corso di studio di stesso livello di un ateneo italiano, DOVRÀ
ANCHE:
- per chi ha nazionalità italiana/UE/equiparati o ha nazionalità non UE ma è
legalmente soggiornante in Italia, compilare la procedura Apply@Unito dal
10 maggio al 15 luglio 2022 o dal 1° settembre al 12 settembre
- per chi ha nazionalità non UE ed è residente all'estero, compilare la
procedura di pre-iscrizione per studenti internazionali online sul sito di
Universitaly dal14 marzo al 1° luglio 2022
NOTA BENE
- Se non presenti la tua candidatura sarai escluso automaticamente dalle
procedure concorsuali
- Per i candidati e le candidate cinesi del progetto Marco Polo A.A.
2022/2023, avendo già presentato la domanda nel 2021, non dovranno
presentare nuovamente la candidatura su Universitaly.
Se sei una persona con disabilità e/o DSA consulta la sezione del
portale dedicata.
3. SOSTIENI IL TEST DI AMMISSIONE
Medicina e Chirurgia (in lingua italiana - sede di Torino)

6 settembre 2022

- Odontoiatria e Protesi Dentaria
Medicina Veterinaria

8 settembre 2022
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4. CONTROLLA IL PUNTEGGIO OTTENUTO NEL TEST
sul portale nazionale Universitaly
Medicina e Chirurgia (in lingua italiana - sede di Torino)

14 settembre 2022

Odontoiatria e Protesi Dentaria
Medicina Veterinaria
E IL TUO ELABORATO E LA TUA SCHEDA ANAGRAFICA

16 settembre 2022
23 settembre 2022

Medicina e Chirurgia (in lingua italiana - sede di Torino) Odontoiatria e Protesi Dentaria - Medicina Veterinaria
5. CONTROLLA LA GRADUATORIA sul portale nazionale

29 settembre 2022

Universitaly Medicina e Chirurgia (in lingua italiana - sede di
Torino) - Odontoiatria e Protesi Dentaria - Medicina
Veterinaria
A. SE IL TUO NOME RISULTA IN STATO ‘ASSEGNATO‘ A UniTo (che è la tua prima
scelta) Iscriviti, paga la prima rata e carica gli allegati richiesti ENTRO le
15.00 (GMT+2) DEL 4° GIORNO LAVORATIVO* dalla
pubblicazione/riaggiornamento della graduatoria

Se risulti in stato ‘ASSEGNATO’ e non ti iscrivi entro le scadenze perdi la
possibilità di iscriverti nell’a.a. 2022/2023.
B. SE IL TUO NOME RISULTA IN STATO ‘PRENOTATO’ A UniTo, hai due opzioni:


OPZIONE ISCRIZIONE
a. Registrati al portale UniTo.it (solo per future matricole)
b. Se non hai sostenuto il test a UniTo, iscriviti al concorso dedicato
che trovi seguendo il percorso MyUniTo >> Iscrizioni >>Test di
ammissione, selezionando l’opzione «Concorso riservato a
candidati/e che hanno sostenuto il test presso altri atenei»
c. Iscriviti, paga la prima rata seguendo il percorso MyUniTo >>
Iscrizioni>> Iscrizione e carica gli allegati richiesti ENTRO le 15.00
(GMT+2) DEL 4° GIORNO LAVORATIVO* dalla pubblicazione/
riaggiornamento della graduatoria0

* Incluso il giorno di pubblicazione/riaggiornamento della graduatoria ed esclusi sabato e festivi
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OPZIONE RIAGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA (se non intendi

iscriverti a UniTo dove risulti prenotato/a e vuoi attendere lo scorrimento
della graduatoria).
Devi presentare la manifestazione di interesse a rimanere in graduatoria
attraverso il

portale di Universitaly ENTRO le 12.00 (GMT+2) del 5° GIORNO

LAVORATIVO*
successivo alla pubblicazione/riaggiornamento della graduatoria.
 SE DOPO IL RIAGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA, IL TUO NOME
RISULTA IN STATO ‘ASSEGNATO‘ A UniTo Segui le indicazioni al punto 5.A
 SE DOPO IL RIAGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA, IL TUO
NOME RISULTA IN STATO ‘PRENOTATO‘ Segui le indicazioni al
punto 5.B
Questo processo di riaggiornamento della graduatoria si ripete
ciclicamente fino a esaurimento posti.
5.C SE IL TUO NOME RISULTA IN STATO ‘ATTESA’ non sei al momento
collocato/a entro il numero dei posti disponibili in nessuna delle sedi che
hai scelto. Puoi ottenere un posto solo in caso di rinuncia di coloro che sono
in stato “assegnato” e “prenotato” che ti precedono in graduatoria.
5.D SE IL TUO NOME RISULTA IN STATO ‘FINE POSTI’ non sei collocato/a entro il
numero dei posti disponibili in nessuna delle sedi che hai scelto. Puoi ottenere un
posto solo in caso di rinuncia da parte di coloro che sono in stato “assegnato” e
“prenotato” o “attesa” che ti precedono in graduatoria.

segui le indicazioni al punto 5.A
segui le indicazioni al punto 5.B
segui le indicazioni al punto 5.C
segui le indicazioni al punto 5.D
* Incluso il giorno di pubblicazione/riaggiornamento della graduatoria ed esclusi sabato e festivi
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Per gli stati ‘ATTESA’ e ‘FINE POSTI’ e vuoi rimanere in graduatoria per avere la
possibilità di essere «PRENOTATO» o «ASSEGNATO» a UniTo nei
riaggiornamenti successivi, DEVI presentare la manifestazione a rimanere in
graduatoria attraverso il portale Universitaly ENTRO le 12.00 (GMT+2) del 5°
GIORNO LAVORATIVO* successivo nazionale alla pubblicazione/riaggiornamento
della graduatoria.

PROCESSO DI RIAGGIORNAMENTO GRADUATORIA
Il processo di riaggiornamento della graduatoria si ripete ciclicamente fino a
esaurimento posti.
Se dopo il riaggiornamento della graduatoria il tuo nome risulta in stato:

‘ASSEGNATO’

segui le indicazioni al punto 5.A

‘PRENOTATO’

segui le indicazioni al punto 5.B

‘ATTESA’

segui le indicazioni al punto 5.C

‘FINE POSTI’

segui le indicazioni al punto 5.D

* Incluso il giorno di pubblicazione/riaggiornamento della graduatoria ed esclusi sabato e festivi
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A.2 CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO NAZIONALE
CON GRADUATORIA NAZIONALE
Medicine and Surgery (in lingua inglese - sede di Orbassano)

I corsi ad accesso programmato nazionale con graduatoria nazionale prevedono
la possibilità di iscriversi solo dopo aver superato un test di ammissione
selettivo.
I test sono gestiti dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), che
ne decide i tempi e le modalità di svolgimento. Per ogni corso di laurea
magistrale a ciclo unico è prevista un’unica graduatoria nazionale per i
candidati e le candidate UE dei paesi Non UE Residenti in Italia; mentre per i
candidati e le candidate è prevista una graduatoria definita a livello di
singolo Ateneo.

Per maggiori informazioni consulta il bando di Medicine and Surgery.
English Version of the A.2 section (Medicine and Surgery)

VAI alle infografiche
Clicca sull’immagine
e naviga le infografiche: un modo per
avere a colpo d’occhio tutti gli step
fino all’iscrizione (in lingua italiana e
inglese)
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A.2a CORSI
AD ACCESSO
Medicine
and Surgery
(in linguaPROGRAMMATO
inglese - sede di NAZIONALE
Orbassano)

CON GRADUATORIA
NAZIONALE
Candidati/e
UE e Non UE
Residenti in Italia
Medicine and Surgery (in lingua inglese - sede di Orbassano)
Candidati/e UE e Non UE Residenti in Italia
1. ISCRIVITI AL TEST DI AMM ISSIONE

dal 4 luglio
alle 15.00 (GM T+2) del 22 luglio 2022

Portale nazionale Universitaly e paga il test d’ammissione.

Se sei una persona con disabilità e/o DSA consulta la sezione del portale
dedicata e ricorda di inviare la documentazione all’indirizzo:
ufficio.disabili@unito.it entro il 7 agosto 2022.
2. SOSTIENI IL TEST DI AM M ISSIONE

13 settembre 2022

3. CONTROLLA IL PUNTEGGIO OTTENUTO NEL TEST

27 settembre 2022

s ul portale nazionale Universitaly
E IL TUO ELABORATO E LA TUA SCHEDA ANAGRAFICA
4. CONTROLLA LA GRADUATORIA s ulla MyUniTo

7 ottobre 2022
14 ottobre 2022

5.A SE IL TUO NOME RISULTA IN STATO ‘ASSEGNATO‘ A UniTo (che è la tua prima scelta)
a. Registrati al portale UniTo (s olo per future matricole)
Leggi le informazioni alla pagina Istruzioni per la registrazione al portale.
b. Pre-iscriviti al test di ammissione sul portale UniTo seguendo il percorso MyUniTo
>>Test di ammissione e poi selezionando il concorso «One long-cycle degree
programme in MEDICINE AND SURGERY - riservato a candidati/e UE e non UE
residenti in Italia»
c. Iscriviti seguendo il percorso:
MyUniTo >> Iscrizioni >> Immatricolazione
d. Paga la prima rata e carica gli allegati richiesti
ENTRO le 15.00 (GMT+2) del 4° GIORNO LAVORATIVO* dalla pubblicazione/
riaggiornamento della graduatoria.
Se risulti in stato ‘AMMESSO’ e non ti iscrivi entro le scadenze perdi la possibilità di
iscriverti nell’a.a. 2022/2023.

* Incluso il giorno di pubblicazione/riaggiornamento della graduatoria ed esclusi sabato e festivi
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5.B SE IL TUO NOME RISULTA IN STATO ‘PRENOTATO’ A UniTo, hai due opzioni:


OPZIONE ISCRIZIONE
a. Registrati al portale UniTo.it (solo per future matricole)
b. Se non hai sostenuto il test a UniTo, iscriviti al concorso dedicato
che trovi seguendo il percorso MyUniTo >> Iscrizioni >>Test di
ammissione, selezionando l’opzione ««One long-cycle degree
programme in MEDICINE AND SURGERY - riservato a candidati/e UE
e non UE residenti in Italia»
c. Iscriviti, paga la prima rata seguendo il percorso MyUniTo >>
Iscrizioni>> Iscrizione e carica gli allegati richiesti ENTRO le 15.00
(GMT+2) DEL 4° GIORNO LAVORATIVO* dalla pubblicazione/
riaggiornamento della graduatoria.



OPZIONE RIAGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA (se non intendi

iscriverti a UniTo dove risulti prenotato/a e vuoi attendere lo scorrimento
della graduatoria).
Devi presentare la manifestazione di interesse a rimanere in graduatoria
attraverso il

portale di Universitaly ENTRO le 12.00 (GMT+2) del 5° GIORNO

LAVORATIVO*
successivo alla pubblicazione/riaggiornamento della graduatoria.
 SE DOPO IL RIAGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA, IL TUO NOME
RISULTA IN STATO ‘ASSEGNATO‘ A UniTo Segui le indicazioni al punto 5.A
 SE DOPO IL RIAGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA, IL TUO
NOME RISULTA IN STATO ‘PRENOTATO‘ Segui le indicazioni al
punto 5.B
Questo processo di riaggiornamento della graduatoria si ripete
ciclicamente fino a esaurimento posti.

* Incluso il giorno di pubblicazione/riaggiornamento della graduatoria ed esclusi sabato e festivi
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5.C SE IL TUO NOME RISULTA IN STATO ‘ATTESA’ non sei al momento
collocato/a entro il numero dei posti disponibili in nessuna delle sedi che
hai scelto. Puoi ottenere un posto solo in caso di rinuncia di coloro che sono
in stato “assegnato” e “prenotato” che ti precedono in graduatoria.
5.D SE IL TUO NOME RISULTA IN STATO ‘FINE POSTI’ non sei collocato/a entro il
numero dei posti disponibili in nessuna delle sedi che hai scelto. Puoi ottenere un
posto solo in caso di rinuncia da parte di coloro che sono in stato “assegnato” e
“prenotato” o “attesa” che ti precedono in graduatoria.
Per gli stati ‘ATTESA’ e ‘FINE POSTI’ e vuoi rimanere in graduatoria per avere la
possibilità di essere «PRENOTATO» o «ASSEGNATO» a UniTo nei
riaggiornamenti successivi, DEVI presentare la manifestazione a rimanere in
graduatoria attraverso il portale Universitaly ENTRO le 12.00 (GMT+2) del 5°
GIORNO LAVORATIVO* successivo nazionale alla pubblicazione/riaggiornamento
della graduatoria.
PROCESSO DI RIAGGIORNAMENTO GRADUATORIA
Il processo di riaggiornamento della graduatoria si ripete ciclicamente fino a
esaurimento posti.
Se dopo il riaggiornamento della graduatoria il tuo nome risulta in stato:

‘ASSEGNATO’

segui le indicazioni al punto 5.A

‘PRENOTATO’

segui le indicazioni al punto 5.B

‘ATTESA’

segui le indicazioni al punto 5.C

‘FINE POSTI’

segui le indicazioni al punto 5.D

* Incluso il giorno di pubblicazione/riaggiornamento della graduatoria ed esclusi sabato e festivi
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A.2b CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO NAZIONALE
CON GRADUATORIA NAZIONALE
Medicine and Surgery (in lingua inglese - sede di Orbassano)
Candidati/e Non UE Residenti all’estero e Cinesi Programma Marco Polo
1. ISCRIVITI AL TEST DI AMM ISSIONE

dal 4 luglio
alle 15.00 (GM T+2) del 22 luglio 2022

Portale nazionale Universitaly e paga il test d’ammissione.
ESCLUSIVAMENTE per chi è in possesso di un titolo estero e non è attualmente
iscritto/a a un corso di studio di stesso livello di un ateneo italiano, DOVRÀ
ANCHE:
- per chi ha nazionalità italiana/UE/equiparati o ha nazionalità non UE ma è
legalmente soggiornante in Italia, compilare la procedura Apply@Unito dal 10
maggio al 15 luglio 2022 o dal 1° settembre al 12 settembre
- per chi ha nazionalità non UE ed è residente all'estero, compilare la procedura
di pre-iscrizione per studenti internazionali online sul sito di Universitaly dal
14 marzo al 22 luglio 2022.
NOTA BENE
- Se non presenti la tua candidatura sarai escluso automaticamente dalle
procedure concorsuali
- Per i candidati e le candidate cinesi del progetto Marco Polo A.A. 2022/2023,
avendo già presentato la domanda nel 2021, non dovranno presentare
nuovamente la candidatura su Universitaly.
Se sei una persona con disabilità e/o DSA consulta la sezione del portale dedicata
e ricorda di inviare la documentazione all’indirizzo: ufficio.disabili@unito.it
entro il 7 agosto 2022.
2. ISCRIVITI AL TEST DI AMM ISSIONE

dalle 9.30 (GM T+2) del 1 agosto
alle 15.00 (GM T+2) del 24 agosto 2022

a. Regis trati al portale UniTo (s olo per future matricole).
Leggi le informazioni alla pagina Istruzioni per la registrazione al portale
b. Iscriviti al test sul portale UniTo.it seguendo il percorso MyUniTo >> Test di
ammissione selezionando “One long- cycle degree programme in MEDICINE AND
SURGERY-riservato a candidati/e non UE residenti all’estero o aderenti al
Programma Marco Polo“.
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A.2b CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO NAZIONALE
CON GRADUATORIA NAZIONALE
Medicine and Surgery (in lingua inglese - sede di Orbassano)
Candidati/e Non UE Residenti all’estero e Cinesi Programma Marco Polo
3. SOSTIENI IL TEST DI AM M ISSIONE
4. CONTROLLA LA GRADUATORIA s ulla MyUniTo

13 settembre 2022
14 ottobre 2022

A. SE IL TUO NOME RISULTA IN STATO ‘AMMESSO‘ sulla MyUniTo
a. Iscriviti seguendo il percorso:
MyUniTo >> Iscrizioni >> Immatricolazione
b. paga la prima rata e carica gli allegati richiesti
ENTRO le 15.00 (GMT+2) del 4° GIORNO LAVORATIVO* dalla pubblicazione/
riaggiornamento della graduatoria.
B. SE IL TUO NOM E RISULTA IN STATO ‘NON AMM ESSO’A UniTo
Attendi la riassegnazione seguendo i riaggiornamenti.

Se risulti in stato ‘AMMESSO’ e non ti iscrivi entro le scadenze perdi la possibilità di
iscriverti nell’a.a. 2022/2023.
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B. CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO NAZIONALE
CON GRADUATORIA LOCALE
Professioni Sanitarie
Scienze della Formazione Primaria
I corsi ad accesso programmato nazionale con graduatoria locale prevedono la
possibilità di iscriversi solo dopo aver superato un test di ammissione selettivo.
Il test deve essere effettuato nella sede in cui ci s'intende iscrivere.
L’Università predispone autonomamente la prova, sulla base delle indicazioni
ministeriali: la data (unica in tutta Italia) i posti disponibili, gli argomenti delle
domande. Il punteggio e la gestione delle graduatorie, in questo caso, sono
locali.

Per maggiori informazioni consulta i bandi: Professioni Sanitarie; Scienze della
Formazione Primaria.

VAI all’infografica
Clicca sull’immagine
e naviga l’infografica: un modo per
avere a colpo d’occhio tutti gli step
fino all’iscrizione
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Professioni Sanitarie
1. ISCRIVITI AL TEST DI AMM ISSIONE

Dalle 15.00 del 7 luglio
alle 15.00 (GMT+2) del 3 agosto 2022

Professioni Sanitarie
a.Registrati al portale UniTo.it (solo per future matricole). Se sei
Scienze della Formazione
maggiorenne con cittadinanza italiana per iscriverti devi possedere le
Primariacredenziali SPID. Per approfondimenti consulta la pagina Istruzioni per la

registrazione al portale.
b.Iscriviti al test al test di ammissione di UniTo seguendo il percorso:
MyUniTo >> Iscrizioni >> Test di ammissione
c.Paga il test di ammissione.
ESCLUSIVAMENTE per chi è in possesso di un titolo estero e non è
attualmente iscritto/a a un corso di studio di stesso livello di un ateneo
italiano, DOVRÀ ANCHE:
- per chi ha nazionalità italiana/UE/equiparati o ha nazionalità non UE ma
è legalmente soggiornante in Italia, occorre compilare la procedura
Apply@Unito dal 10 maggio al 15 luglio 2022 o dal 1° settembre al 12
settembre
- per chi ha nazionalità non UE ed è residente all'estero, deve compilare la
procedura di pre-iscrizione per studenti internazionali online sul sito di
Universitaly dal14 marzo al 1° luglio 2022
NOTA BENE
- Se non presenti la tua candidatura sarai escluso automaticamente dalle
procedure concorsuali
- Per i candidati e le candidate cinesi del progetto Marco Polo A.A.
2022/2023, avendo già presentato la domanda nel 2021, non dovranno
presentare nuovamente la candidatura su Universitaly.

Se sei una persona con disabilità e/o DSA consulta la sezione del
portale dedicata.
ATTENZIONE:
Chi indica tra le preferenze il corso di laurea in INFERMIERISTICA sede Aosta e
NON è esonerato - come previsto dalla L.R. n. 52 del 03/11/1998 - dal
superamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese
DEVE presentarsi il 25 agosto 2022 alle ore 8.30 presso la sede del Corso di
laurea in Infermieristica, in C.so Saint Martin de Corléans 248 – 11100 Aosta.
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B. Corsi ad access o

programmato nazionale con graduatoria locale

2. SOSTIENI IL TEST DI AMM ISSIONE

15 settembre 2022

Profes s ioni S anitarie

3. CONTROLLA LA GRADUATORIA

Pubblicata entro le 9.30

sulla MyUniTo sulla base delle

del 29 settembre 2022

preferenze espresse*
4.A SE IL TUO NOME RISULTA IN STATO ‘AMMESSO‘
dalle 9.30 (GMT+2) 03 ottobre 2022
alle 15.00 (GMT+2) 06 ottobre 2022
Iscriviti , paga la prima rata seguendo il percorso:
MyUniTo >> Iscrizioni >> Iscrizione e carica gli allegati richiesti.

Se risulti in stato ‘AMMESSO’ ad uno specifico corso di studio e non ti
iscrivi entro le scadenze perdi la possibilità di iscriverti nell’a.a.
2022/2023 a quel corso di studio.
4B. SE IL TUO NOME RISULTA IN STATO ‘NON AMMESSO‘
Devi seguire l’iter e le scadenze indicate nella tabella presente nella pagina
successiva e attendendo le successive riassegnazioni e le eventuale modifiche del
tuo stato in graduatoria.
Nelle finestre disponibili dovrai effettuare la manifestazione di interesse a rimanere
in/nelle graduatoria/e collegandoti alla MyUniTo, e seguendo il percorso:
MyUniTo >> Iscrizioni >> Test di ammissione ed esprimendo tale volontà per ogni
specifico corso di laurea per il quale si intenda rimanere in graduatoria,
selezionando il tasto “Presenta domanda” nella sezione “Ripescaggio”.

17

* La graduatoria generale di merito è disponibile sull’Albo di Ateneo

B. Corsi ad access o

programmato nazionale con graduatoria locale

Calendario iscrizioni, riassegnazioni posti e manifestazione di interesse per i
corsi di laurea delle Professioni Sanitarie

Apertura iscrizioni
1ª riassegnazione posti
Manifestazione di interesse solo per le
persone candidate che risultano in
graduatoria con stato “Non ammesso”
2ª riassegnazione posti
3ª riassegnazione posti
Manifestazione di interesse solo per le
persone candidate che risultano in
graduatoria con stato “Non ammesso”
4ª riassegnazione posti
5ª riassegnazione posti
Manifestazione di interesse solo per le
persone candidate che risultano in
graduatoria con stato “Non ammesso”
6ª riassegnazione posti
7ª riassegnazione posti
8ª riassegnazione posti

Data e orario inizio

Data e orario Fine

Ore 09.30 del
3/10/2022
Ore 09.30 del

Ore 15.00 del
6/10/2022
Ore 15.00 del

10/10/2022

11/10/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

13/10/2022

14/10/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

18/10/2022
Ore 09.30 del

19/10/2022
Ore 15.00 del

21/10/2022

24/10/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

26/10/2022

27/10/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

31/10/2022
Ore 09.30 del

2/11/2022
Ore 15.00 del

4/11/2022

7/11/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

9/11/2022

10/11/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

14/11/2022

15/11/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

17/11/2022

18/11/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

22/11/2022

23/11/2022

Chi non presenta la manifestazione di interesse (domanda di ripescaggio) è
considerato/a rinunciatario/a, lo stato in graduatoria diventerà “ANNULLATO”
e NON potrà essere riassegnato/a
L’ISCRIZIONE RISULTERÀ DEFINITIVA CON IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA
DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA: tale pagamento dovrà risultare
effettuato entro il giorno di scadenza indicato.
Il pagamento effettuato – per qualsiasi motivazione – successivamente alla data
di scadenza indicata, determinerà la decadenza dal diritto al posto.
Per effettuare i pagamenti è obbligatorio utilizzare la piattaforma informatica
pagoPA.
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B. Corsi ad access o

programmato nazionale con graduatoria locale

Scienze della Formazione Primaria
1. ISCRIVITI AL TEST DI AMM ISSIONE

Dalle 9.30 del 25 luglio
alle 15.00 (GMT+2) del 31 agosto 2022

Professioni Sanitarie
a.Registrati al portale UniTo.it (solo per future matricole). Se sei
Scienze della Formazione
maggiorenne con cittadinanza italiana per iscriverti devi possedere le
Primaria
credenziali SPID. Per approfondimenti consulta la pagina Istruzioni per la

registrazione al portale.
b.Iscriviti al test al test di ammissione di UniTo seguendo il percorso:
MyUniTo >> Iscrizioni >> Test di ammissione
c.Paga il test di ammissione.
ESCLUSIVAMENTE per chi è in possesso di un titolo estero e non è
attualmente iscritto/a a un corso di studio di stesso livello di un ateneo
italiano, DOVRÀ ANCHE:
- per chi ha nazionalità italiana/UE/equiparati o ha nazionalità non UE ma
è legalmente soggiornante in Italia, occorre compilare la procedura
Apply@Unito dal 10 maggio al 15 luglio 2022 o dal 1° settembre al 12
settembre
NOTA BENE
- La candidatura presentata su Apply@Unito non sostituisce la procedura
di iscrizione al test di ammissione.
- Se non presenti la tua candidatura sarai escluso automaticamente dalle
procedure concorsuali.
Se sei una persona con disabilità e/o DSA consulta la sezione del
portale dedicata.
2. SOSTIENI IL TEST DI AMM ISSIONE

20 settembre 2022

Scienze della Formazione Primaria

3. CONTROLLA LA GRADUATORIA
sulla MyUniTo sulla base

Pubblicata entro le 9.30
del 29 settembre 2022

delle preferenze espresse*

* La graduatoria generale di merito è disponibile sull’Albo di Ateneo
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B. Corsi ad access o

programmato nazionale con graduatoria locale

4.A SE IL TUO NOME RISULTA IN STATO ‘AMMESSO‘
dalle 9.30 (GMT+2) 29 settembre 2022
alle 15.00 (GMT+2) 03 ottobre 2022
Iscriviti , paga la prima rata seguendo il percorso:
MyUniTo >> Iscrizioni >> Iscrizione e carica gli allegati richiesti.

Se risulti in stato ‘AMMESSO’ ad uno specifico corso di studio e non ti
iscrivi entro le scadenze perdi la possibilità di iscriverti nell’a.a.
2022/2023 a quel corso di studio.
4B. SE IL TUO NOME RISULTA IN STATO ‘NON AMMESSO‘
Devi seguire l’iter e le scadenze indicate nella tabella presente nella pagina
successiva e attendendo le successive riassegnazioni e le eventuale modifiche del
tuo stato in graduatoria.
Nelle finestre disponibili dovrai effettuare la manifestazione di interesse a rimanere
in/nelle graduatoria/e collegandoti alla MyUniTo, e seguendo il percorso:
MyUniTo >> Iscrizioni >> Test di ammissione ed esprimendo tale volontà per ogni
specifico corso di laurea per il quale si intenda rimanere in graduatoria,
selezionando il tasto “Presenta domanda” nella sezione “Ripescaggio”.
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B. Corsi ad access o

programmato nazionale con graduatoria locale

Calendario iscrizioni, riassegnazioni posti e manifestazione di interesse per i
corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria
Data e orario inizio

Data e orario Fine

Ore 15.00 del

Ore 15.00 del

29/09/2022
Ore 09.30 del

03/10/2022
Ore 15.00 del

5/10/2022

6/10/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

10/10/2022

11/10/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

13/10/2022

14/10/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

18/10/2022

19/10/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

21/10/2022

24/10/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

26/10/2022

27/10/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00

31/10/2022

del 2/11/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

4/11/2022

7/11/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

9/11/2022

10/11/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

14/11/2022

15/11/2022

Apertura iscrizioni
1ª riassegnazione posti

2ª riassegnazione posti
Manifestazione di interesse solo per le
persone candidate che risultano in
graduatoria con stato “Non ammesso”
3ª riassegnazione posti
4ª riassegnazione posti
Manifestazione di interesse solo per le
persone candidate che risultano in
graduatoria con stato “Non ammesso”
5ª riassegnazione posti
6ª riassegnazione posti
Manifestazione di interesse solo per le
persone candidate che risultano in
graduatoria con stato “Non ammesso”
7ª riassegnazione posti
8ª riassegnazione posti

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

17/11/2022

18/11/2022

Chi non presenta la manifestazione di interesse (domanda di ripescaggio) è
considerato/a rinunciatario/a, lo stato in graduatoria diventerà “ANNULLATO”
e NON potrà essere riassegnato/a
L’ISCRIZIONE RISULTERÀ DEFINITIVA CON IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA
DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA: tale pagamento dovrà risultare effettuato
entro il giorno di scadenza indicato.
Il pagamento effettuato – per qualsiasi motivazione – successivamente alla data
di scadenza indicata, determinerà la decadenza dal diritto al posto.
Per effettuare i pagamenti è obbligatorio utilizzare la piattaforma informatica
pagoPA.
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C.1 Corsi ad accesso programmato locale con graduatoria locale

C.1 CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO LOCALE
CON GRADUATORIA LOCALE
Per l’a.a. 2022/2023 i test di ammissione per i seguenti corsi si svolgono online
con il test TOLC del consorzio CISIA (consulta la pagina Cos’è il TOLC di CISIA).
Il tipo di TOLC da sostenere varia in base al corso di laurea:

Corsi di studio

TOLC di area/date

Tecnologie alimentari (L-26);

TOLC-AV (consulta

Viticoltura ed enologia (L-26)

date)

Biotecnologie (L-2);

TOLC-B (consulta

Scienze biologiche (L-13)

date)

Scienze strategiche e della sicurezza (L-DS)

TOLC-E (consulta
date)

Chimica e Tecnologia farmaceutiche (LM-13);

TOLC-F (consulta

Farmacia (LM-13)

date)
TOLC-S (consulta

Ottica e optometria (L-30)

date)

Scienze dell’educazione – Torino / Savigliano (L-19);

Scienze delle attività motorie e sportive – Torino/Asti/
Cuneo (L-22);
Scienze e tecniche psicologiche (L-24);

TOLC-SU (consulta
date)

Servizio sociale – Torino (L-39)
Per maggiori informazioni consulta il bando unico TOLC.

VAI all’infografica
Clicca sull’immagine
e naviga l’infografica: un modo per
avere a colpo d’occhio tutti gli step
fino all’iscrizione
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C.1 Corsi ad accesso programmato locale con graduatoria locale
1. ISCRIVITI AL/AI TEST DEL TOLC
Registrati sul sito cisiaonline.it, scegli una data in cui sostenere il test e paga
l’iscrizione al TOLC.
Il TOLC può essere sostenuto anche in sessioni organizzate da altri Atenei.
Consulta il calendario alla pagina dedicata dopo aver selezionato il TOLC di
interesse.
Sono validi per l’iscrizione al corso di studio specifico i TOLC di area
sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 13 settembre 2022.
Puoi sostenere più volte la stessa tipologia di TOLC, ma al fine della
graduatoria verrà preso in considerazione solo l’ultimo test che hai sostenuto.
2.SOSTIENI IL TOLC
3.ISCRIVITI AL TEST DI AMMISSIONE sulla MyUniTo
a.Registrati al portale UniTo.it (solo per future matricole). Se sei
maggiorenne con cittadinanza italiana per iscriverti devi possedere le
credenziali SPID. Per approfondimenti consulta la pagina Istruzioni per
la registrazione al portale.
b.Iscriviti al test al test di
ammissione di UniTo seguendo il percorso:

Dal 1° luglio fino alle 15.00
(GMT+2) del 14 settembre 2022

MyUniTo >> Iscrizioni >> Test di ammissione.
Chi è in possesso di un titolo estero e non è attualmente iscritto/a a un
corso di studio di stesso livello di un ateneo italiano, dovrà anche seguire
una delle seguenti procedure, in base alla propria condizione:

• per chi ha nazionalità italiana/UE/equiparati o ha nazionalità non UE ma
è legalmente soggiornante in Italia, occorre compilare la procedura
Apply@Unito dal 10 maggio al 15 luglio 2022 o dal 1° settembre al 12
settembre
• per chi ha nazionalità non UE ed è residente all'estero, occorre compilare
la procedura di pre-iscrizione per studenti internazionali 2022 su
Universitaly dal 14 marzo al 1° luglio 2022.
NOTA BENE
- I candidati e le candidate cinesi del progetto Marco Polo A.A.
2022/2023, avendo già presentato la domanda nel 2021, non dovranno
presentare nuovamente la candidatura su Universitaly.
- Le informazioni, scadenze e modalità di candidatura sono pubblicate sul
portale di Ateneo nella sezione dedicata.
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C.1 Corsi ad accesso programmato locale con graduatoria locale

4.CONTROLLA LA GRADUATORIA*

Pubblicata entro 29 settembre 2022

sulla MyUniTo trovi la tua posizione
sulla base delle preferenze espresse
5A. SE IL TUO NOME RISULTA IN STATO ‘AMMESSO‘
Iscriviti, paga la prima rata
seguendo il percorso:

Dalle 9.30 (GMT+2) 29 settembre

alle 15.00 (GMT+2) 3 ottobre 2022
MyUniTo >> Iscrizioni >> Iscrizione e carica gli allegati richiesti.

Se risulti in stato ‘AMMESSO’ e non ti iscrivi entro le scadenze perdi la possibilità di
iscriverti nell’a.a. 2022/2023.

5B. SE IL TUO NOME RISULTA IN STATO ‘NON AMMESSO‘
Devi seguire l’iter e le scadenze indicate nella tabella nella pagina seguente,
attendendo le successive riassegnazioni e le eventuale modifiche del tuo stato in
graduatoria.

Nelle finestre disponibili dovrai effettuare la manifestazione di interesse a rimanere
in/nelle graduatoria/e collegandoti alla MyUniTo, e seguendo il percorso:
MyUniTo >> Iscrizioni >> Test di ammissione ed esprimendo tale volontà per ogni
specifico corso per il quale si intenda rimanere in graduatoria, selezionando il tasto
“Presenta domanda” nella sezione “Ripescaggio”.
Se sei una persona con disabilità e/o DSA consulta la sezione del portale
dedicata.

* La graduatoria generale di merito è disponibile sull’Albo di Ateneo
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C.1 Corsi ad accesso programmato locale con graduatoria locale
Calendario iscrizioni, riassegnazioni posti e manifestazione di interesse per i
corsi di laurea con graduatoria locale

Apertura iscrizioni
1ª riassegnazione posti
2ª riassegnazione posti
Manifestazione di interesse solo per i
candidati che risultano in graduatoria
con stato “Non ammesso”
3ª riassegnazione posti
4ª riassegnazione posti
Manifestazione di interesse solo per i
candidati che risultano in graduatoria
con stato “Non ammesso”
5ª riassegnazione posti
6ª riassegnazione posti
Manifestazione di interesse solo per i
candidati che risultano in graduatoria
con stato “Non ammesso”
7ª riassegnazione posti
8ª riassegnazione posti

Data e orario Inizio

Data e orario Fine

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

29/09/2022
Ore 09.30 del

03/10/2022
Ore 15.00 del

5/10/2022
Ore 09.30 del

6/10/2022
Ore 15.00 del

10/10/2022

11/10/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

13/10/2022

14/10/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

18/10/2022
Ore 09.30 del

19/10/2022
Ore 15.00 del

21/10/2022

24/10/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

26/10/2022

27/10/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del 2/11/

31/10/2022
Ore 09.30 del

2022
Ore 15.00 del

4/11/2022

7/11/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

9/11/2022

10/11/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

14/11/2022
Ore 09.30 del

15/11/2022
Ore 15.00 del

17/11/2022

18/11/2022

Chi non presenta la manifestazione di interesse (domanda di ripescaggio) è
considerato/a rinunciatario/a, lo stato in graduatoria diventerà
“ANNULLATO” e NON potrà essere riassegnato/a
L’ISCRIZIONE RISULTERÀ DEFINITIVA CON IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA
DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA: tale pagamento dovrà risultare
effettuato entro il giorno di scadenza indicato.
Il pagamento effettuato – per qualsiasi motivazione – successivamente alla
data di scadenza indicata, determinerà la decadenza dal diritto al posto.
Per effettuare i pagamenti è obbligatorio utilizzare la piattaforma informatica
pagoPA.
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C.2 Corsi di laurea

della Scuola di Management ed Economia

C.2 CORSI DI LAUREA DELLA SCUOLA DI MANAGEMENT ED
ECONOMIA
Business & M anagement

Economia

Management dell’Informazione e
della Comunicazione Aziendale

Economia Aziendale

Per maggiori informazioni consulta il bando

VAI all’infografica
Clicca sull’immagine
e naviga l’infografica: un modo per
avere a colpo d’occhio tutti gli step
fino all’iscrizione

1. ISCRIVITI AI/AL TEST DEL TOLC-E e/o ENGLISH TOLC-E
Registrati sul sito cisiaonline.it
Scegli una data in cui sostenere il test e paga l’iscrizione al TOLC
Il TOLC può essere sostenuto anche in date organizzate da altri Atenei.
Consulta la pagina calendario sul sito www.cisiaonline.it e seleziona
il TOLC di tuo interesse.
Date TOLC-E
 Economia Aziendale
 Management dell’Informazione e della Comunicazione Aziendale
 Economia
Date English TOLC-E
 Business & Management
Puoi sostenere più volte la stessa tipologia di TOLC, ma al fine della
graduatoria verrà preso in considerazione solo l’ultimo test che hai
sostenuto.
Se sei una persona con disabilità e/o DSA consulta la sezione del
portale dedicata.
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C.2 Corsi di laurea

della Scuola di Management ed Economia

1° CONCORSO
Entro il 14 giugno 2022
2. SOSTIENI IL TOLC-E e/o English TOLC-E Management dell’Informazione
e

Business & M anagement Economia

Economia Aziendale
della Comunicazione Aziendale
a. Registrati al portale UniTo.it (solo per future matricole). Se sei

maggiorenne con cittadinanza italiana per iscriverti devi possedere le
credenziali SPID. Per approfondire leggi le informazioni a pagina Istruzioni
per la registrazione al portale.
b. Iscriviti al test al test di ammissione di
UniTo seguendo il percorso:

Dalle 9.30 (GMT+2) del
1° giugno alle 15.00 (GMT+2)

MyUniTo >> Iscrizioni >> Test di ammissione.

del 15 giugno 2022

ESCLUSIVAMENTE per chi è in possesso di un titolo estero e non è attualmente
iscritto/a a un corso di studio di stesso livello di un ateneo italiano, dovrà
compilare la procedura Apply@Unito entro il 15 giugno 2022.
Inoltre, solo per coloro che si candidano per il corso di laurea triennale in Business
and Management, dovrà essere allegato alla propria candidatura su Apply@Unito
l'attestato di comparabilità relativo alla qualifica di studio richiesta ai fini dell
’ammissione. Trovi tutte le informazioni alla pagina Attestati di comparabilità e
verifica dei titoli del sito di CIMEA, centro ENIC-NARIC italiano.
3. CONTROLLA LA GRADUATORIA*

Pubblicata entro il 15 luglio 2022

sulla MyUniTo trovi la tua posizione
sulla base delle preferenze espresse
4A. SE IL TUO NOME RISULTA IN STATO ‘AMMESSO‘
Iscriviti,
paga la prima rata
s eguendo il percorso:

Dalle 9.30 (GMT+2) del 18 luglio
alle 15.00 (GMT+2) del 20 luglio 2022

MyUniTo >> Iscrizioni >> Iscrizione e carica gli allegati richiesti.
Se risulti in stato ‘AMMESSO’ e non ti iscrivi entro le scadenze perdi la possibilità di
iscriverti nell’a.a. 2022/2023.
4B. SE IL TUO NOME RISULTA IN STATO ‘NON AMMESSO‘
Attendi la 1°riassegnazione

22 luglio 2022

RIASSEGNAZIONE
Se il tuo nome risulta in stato ‘AMMESSO’:
Dalle 9.30 (GMT+2) del 22 luglio
Iscriviti, paga la prima rata
alle 15.00 (GMT +1) del 25 luglio 2022
seguendo il percorso:
MyUniTo >> Iscrizioni >> Iscrizione e carica gli allegati richiesti.
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C.2 Corsi di laurea

della Scuola di Management ed Economia

Se risulti in stato ‘AMMESSO’ e non ti iscrivi entro le scadenze perdi la possibilità di
iscriverti nell’a.a. 2022/2023.

2° CONCORSO
Entro il 5 settembre 2022

2. SOSTIENI IL TOLC-E e/o English TOLC-E

a. Registrati al portale UniTo.it (solo per future matricole). Se sei
maggiorenne con cittadinanza italiana per iscriverti devi possedere le
credenziali SPID. Per approfondimenti consulta la pagina Istruzioni per la
registrazione al portale.
b. Iscriviti al test al test di
ammissione di UniTo seguendo il percorso:
MyUniTo >> Iscrizioni >> Test di ammissione.
3. CONTROLLA LA GRADUATORIA*

Pubblicata entro 16 settembre 2022
Dalle 9.30 (GMT+2) del

sulla MyUniTo trovi la tua posizione

16 agosto alle 15.00 (GMT+2)

sulla base delle preferenze espresse.

del 6 settembre 2022

4A. SE IL TUO NOME RISULTA IN STATO ‘AMMESSO‘
Iscriviti, paga la prima rata
seguendo il percorso:
MyUniTo >> Iscrizioni >>

Dalle 9.30 (GMT+2) 26 settembre
alle 15.00 (GMT+2) 28 settembre 2022

Iscrizione e carica gli allegati richiesti.
Se risulti in stato ‘AMMESSO’ e non ti iscrivi entro le scadenze perdi la possibilità di
iscriverti nell’a.a. 2022/2023.
4B. SE IL TUO NOME RISULTA IN STATO ‘NON AMMESSO‘
Devi seguire l’iter e le scadenze indicate nella tabella alla pagina successiva.
Nelle finestre disponibili dovrai effettuare la manifestazione di interesse a rimanere
in/nelle graduatoria/e collegandoti alla MyUniTo, e seguendo il percorso:
MyUniTo >> Iscrizioni >> Test di ammissione ed esprimendo tale volontà per ogni
specifico corso di laurea per il quale si intenda rimanere in graduatoria,
selezionando il tasto “Presenta domanda” nella sezione “Ripescaggio”.
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* La graduatoria generale di merito è disponibile sull’Albo di Ateneo

C.2 Corsi di laurea

della Scuola di Management ed Economia

Calendario iscrizioni, riassegnazioni posti e manifestazione di interesse per i
corsi di laurea della Scuola di Management ed Economia

Apertura iscrizioni
1ª riassegnazione posti
2ª riassegnazione posti
Manifestazione di interesse solo per i
candidati che risultano in graduatoria
con stato “Non ammesso”
3ª riassegnazione posti
4ª riassegnazione posti
Manifestazione di interesse solo per i
candidati che risultano in graduatoria
con stato “Non ammesso”
5ª riassegnazione posti
6ª riassegnazione posti
Manifestazione di interesse solo per i
candidati che risultano in graduatoria
con stato “Non ammesso”
7ª riassegnazione posti
8ª riassegnazione posti

Data e orario Inizio

Data e orario Fine

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

26/09/2022
Ore 09.30 del

28/09/2022
Ore 15.00 del

30/09/2022
Ore 09.30 del

3/10/2022
Ore 15.00 del

5/10/2022

6/10/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

10/10/2022

11/10/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

13/10/2022
Ore 09.30 del

14/10/2022
Ore 15.00 del

18/10/2022

19/10/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

21/10/2022

24/10/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

26/10/2022
Ore 09.30 del

27/10/ 2022
Ore 15.00 del

31/10/2022

2/11/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

4/11/2022

7/11/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

9/11/2022
Ore 09.30 del

10/11/2022
Ore 15.00 del

14/11/2022

15/11/2022

Chi non presenta la manifestazione di interesse (domanda di ripescaggio) è
considerato/a rinunciatario/a, lo stato in graduatoria diventerà
“ANNULLATO” e NON potrà essere riassegnato/a.
L’ISCRIZIONE RISULTERÀ DEFINITIVA CON IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA
DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA: tale pagamento dovrà risultare
effettuato entro il giorno di scadenza indicato.
Il pagamento effettuato – per qualsiasi motivazione – successivamente alla
data di scadenza indicata, determinerà la decadenza dal diritto al posto.
Per effettuare i pagamenti è obbligatorio utilizzare la piattaforma informatica
pagoPA.
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di laurea magistrale a ciclo unico
C.3 Corso
in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali

C.3 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI
Conservazione e restauro dei beni culturali

Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni
culturali prevede la possibilità di immatricolarsi solo dopo aver superato un
test di ammissione selettivo. L’Ateneo sceglie in autonomia le domande, le
date dei test, i posti a disposizione.

VAI all’infografica
Clicca sull’immagine
e naviga l’infografica: un modo per
avere a colpo d’occhio tutti gli step
fino all’iscrizione

1. ISCRIVITI AL TEST DI AMMISSIONE

Dalle 9.30 del 1 luglio

alle 15.00 (GMT+2) del 3 agosto 2022
a.Registrati al portale UniTo.it (solo per future matricole). Se sei
maggiorenne con cittadinanza italiana per iscriverti devi possedere le
credenziali SPID. Per approfondimenti consulta la pagina Istruzioni per la
registrazione al portale.
b.Iscriviti al test al test di ammissione di UniTo seguendo il percorso:
MyUniTo >> Iscrizioni >> Test di ammissione
c.Paga il test di ammissione.
Per coloro che sono in possesso di titolo estero, eventuali ulteriori comunicazioni
per procedere al perfezionamento dell’iscrizione saranno disponibili sul portale di
Ateneo seguendo il percorso Internazionalità >> Studenti e ospiti internazionali
>> Studenti internazionali >> Iscrizione per studenti internazionali >> nella
sezione dedicata.
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di laurea magistrale a ciclo unico
C.3 Corso
in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali

Se sei una persona con disabilità e/o DSA consulta la sezione del portale dedicata.

2. SOSTIENI IL TEST DI AMMISSIONE
1° prova pratica (prova grafica)

TURNO A

5 settembre 2022

TURNO B

6 settembre 2022
8 settembre 2022

2° prova pratica (prova colore)

13 settembre 2022

3° prova orale

NOTA BENE: Si consiglia di monitorare costantemente il sito del Corso di studio sul
quale sarà pubblicato il calendario di dettaglio (entro il 1° SETTEMBRE 2022) e
ogni eventuale modifica relativa alle modalità di svolgimento delle prove.

3. CONTROLLA LA GRADUATORIA*

Pubblicata entro le ore 9.30
del 29 settembre 2022

4A. SE IL TUO NOME RISULTA IN STATO ‘AMMESSO‘
Iscriviti, paga la prima rata
seguendo il percorso:

Dalle 9.30 (GMT+2) 29 settembre
alle 15.00 (GMT+2) 3 ottobre 2022

MyUniTo >> Iscrizioni >> Iscrizione e carica gli allegati richiesti
Se risulti in stato ‘AMMESSO’ e non ti iscrivi entro le scadenze perdi la possibilità di
iscriverti nell’a.a. 2022/2023.

4B. SE IL TUO NOME RISULTA IN STATO ‘NON AMMESSO‘
Devi seguire l’iter e le scadenze indicate nella tabella presente nella pagina
successiva e attendendo le successive riassegnazioni e le eventuale modifiche del tuo
stato in graduatoria.
Nelle finestre disponibili dovrai effettuare la manifestazione di interesse a rimanere
in/nelle graduatoria/e collegandoti alla MyUniTo, e seguendo il percorso:
MyUniTo >> Iscrizioni >> Test di ammissione ed esprimendo tale volontà per ogni
specifico corso di laurea per il quale si intenda rimanere in graduatoria, selezionando
il tasto “Presenta domanda” nella sezione “Ripescaggio”.

* La graduatoria generale di merito è disponibile sull’Albo di Ateneo
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di laurea magistrale a ciclo unico
C.3 Corso
in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
Calendario iscrizioni, riassegnazioni posti e manifestazione di interesse per il
corsi di laura magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali

Apertura Iscrizione
1ª riassegnazione posti
2ª riassegnazione posti
Manifestazione di interesse solo per i
candidati che risultano in graduatoria
con stato “Non ammesso”
3ª riassegnazione posti
4ª riassegnazione posti
Manifestazione di interesse solo per i
candidati che risultano in graduatoria
con stato “Non ammesso”
5ª riassegnazione posti
6ª riassegnazione posti
Manifestazione di interesse solo per i
candidati che risultano in graduatoria
con stato “Non ammesso”
7ª riassegnazione posti
8ª riassegnazione posti

Data e orario Inizio

Data e orario Fine

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

29/09/2022
Ore 09.30 del

3/10/2022
Ore 15.00 del

5/10/2022
Ore 09.30 del

6/10/2022
Ore 15.00 del

10/10/2022

11/10/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

13/10/2022

14/10/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

18/10/2022
Ore 09.30 del

19/10/2022
Ore 15.00 del

21/10/2022

24/10/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

26/10/2022

27/10/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

31/10/2022
Ore 09.30 del

2/11/2022
Ore 15.00 del

4/11/2022

7/11/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

9/11/2022

10/11/2022

Ore 09.30 del

Ore 15.00 del

14/11/2022
Ore 09.30 del

15/11/2022
Ore 15.00 del

17/11/2022

18/11/2022

Chi non presenta la manifestazione di interesse (domanda di ripescaggio) è
considerato/a rinunciatario/a, lo stato in graduatoria diventerà
“ANNULLATO” e NON potrà essere riassegnato/a
L’ISCRIZIONE RISULTERÀ DEFINITIVA CON IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA
DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA: tale pagamento dovrà risultare
effettuato entro il giorno di scadenza indicato.
Il pagamento effettuato – per qualsiasi motivazione – successivamente alla
data di scadenza indicata, determinerà la decadenza dal diritto al posto.
Per effettuare i pagamenti è obbligatorio utilizzare la piattaforma informatica
pagoPA.

32

D. Corso di studio

ad accesso libero

D. CORSI DI STUDIO AD ACCESSO LIBERO
Per l'a.a. 2022/2023 i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad
accesso libero prevedono la possibilità di iscriversi dopo:
1.aver sostenuto uno dei seguenti TOLC (valido come TARM—Test di accertamento dei
requisiti minimi) organizzati dal consorzio CISIA: TOLC-E, TOLC-S, TOLC-SU, English
TOLC-E, TOLC-AV.
2.aver effettuato la pre-iscrizione nella MyUniTo
Il tipo di TOLC da sostenere varia in base ai raggruppamenti dei corsi di studio:
•

Raggruppamento 1 - TOLC-E
o

Amministrazione aziendale

o Economia e statistica per le organizzazioni

• Raggruppamento 2 - TOLC-S
o Chimica e tecnologie chimiche
o Fisica

o Informatica
o

Matematica

o Matematica per la finanza e l'assicurazione
o Scienza e tecnologia dei materiali
o Scienze geologiche
o Scienze naturali

o Tecniche erboristiche
•

Raggruppamento 3 - TOLC-SU
o

Beni culturali

o Comunicazione interculturale

o Consulenza del lavoro e gestione delle risorse umane
o Culture e letterature del mondo moderno

o DAMS (Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo)
o Diritto agroalimentare

o Diritto per le imprese e le istituzioni
o Filosofia

o Giurisprudenza (sede Torino e Cuneo)

o Innovazione sociale, comunicazione, nuove tecnologie
o Lettere

o Lingue e culture dell’Asia e dell’Africa
o Lingue e culture per il turismo
o Lingue e letterature moderne
o Scienze della comunicazione

o Scienze della mediazione linguistica

33

D. Corso di studio

ad accesso libero

o Scienze dell'amministrazione digitale

o Scienze internazionali dello sviluppo e della cooperazione
o Scienze politiche e sociali

o Servizio sociale (sede di Biella)
o Storia

• Raggruppamento 4 - English TOLC-E
o Global law and transnational legal studies
• Raggruppamento 5 – TOLC-AV
o Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici
o Scienze e tecnologie agrarie

o Scienze forestali e ambientali

VAI all’infografica
Clicca sull’immagine
e naviga l’infografica: un modo per
avere a colpo d’occhio tutti gli step
fino all’iscrizione

1. ISCRIVITI AL TOLC DEL CORSO DI INTERESSE
Registrati sul sito cisiaonline.it
Scegli una data in cui sostenere il test e paga l’iscrizione al TOLC.
Sono validi i TOLC sostenuti dal 1° gennaio 2021 fino al 5 ottobre 2022
Il TOLC può essere sostenuto anche in date organizzate da altri Atenei.
Consulta il calendario alla pagina dedicata dopo aver selezionato il TOLC di
interesse.
Puoi sostenere più volte la stessa tipologia di TOLC, ma al fine della
graduatoria verrà preso in considerazione solo l’ultimo test che hai
sostenuto.
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Coloro che sono in possesso di un titolo ESTERO, devono rispettare
scadenze e modalità riportate nella sezione Iscrizione per studenti
Internazionali sul portale UniTo.it.
Se sei una persona con disabilità e/o DSA consulta la sezione del portale dedicata.

Dalle 9.30 (GMT+2) del 1°luglio

2.PRE-ISCRIVITI su UniTo

alle 15.00 (GMT+2) del 10 ottobre 2022
a. Registrati al portale UniTo.it (solo per future matricole). Se sei
maggiorenne con cittadinanza italiana per iscriverti devi possedere le
credenziali SPID. Per approfondire leggi le informazioni a pagina Istruzioni
per la registrazione al portale.
b. Pre-iscriviti ai corsi ad accesso libero seguendo il percorso:
MyUniTo >> Iscrizioni >> Pre-iscrizione ai corsi ad accesso libero
scegliendo uno dei 5 raggruppamenti TOLC-E, TOLC-S, TOLC-SU, English
TOLC-E, TOLC-AV.
3. ISCRIVITI

Dalle 9.30 (GMT+2) del 1°settembre alle 15.00

Iscriviti, paga la prima rata seguendo il percorso:

(GMT+2) del 12 ottobre 2022

MyUniTo >> Iscrizioni >> Iscrizione e carica gli allegati richiesti.
Se al TOLC hai ottenuto un punteggio inferiore alle soglie stabilite ti sarà
attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) definito da ciascun corso di
studio. Potrai trovare le informazioni sul sito del corso di studi.
Se hai sostenuto un test di ammissione per i corsi ad accesso programmato
(tramite TOLC o altro test), tale test vale anche come prova per l’iscrizione
anche a tutti i corsi ad accesso libero, a prescindere dall'esito del test.
In questo caso:
1) attendi la pubblicazione della graduatoria del concorso a cui ha
partecipato
2) effettua la preiscrizione dal 29 settembre al 10 ottobre 2022 dalla tua
area riservata MyUniTo. Seleziona il percorso: Iscrizioni >> Pre-iscrizione
ai corsi ad accesso libero >> «Preiscrizione ai corsi di studio ad accesso
libero riservata alle persone esonerate a seguito di sostenimento test ad
accesso programmato».
Ricorda: dopo la pre-iscrizione devi effettuare l’iscrizione entro il 12
ottobre 2022
Non sono previsti periodi di iscrizione tardivi.
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E. CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO PROGRAMMATO
Si intendono tutti i corsi di laurea magistrale che prevedono la possibilità di iscriversi
solo per chi possiede i requisiti curriculari previsti e/o ha superato un test di
ammissione selettivo. Controlla lo specifico bando di ammissione per conoscere i
requisiti richiesti dal corso che ti interessa. Puoi consultare l’elenco dei corsi di
studio nella tabella a pagina 29.
Sul sito del Ministero è disponibile il documento con le informazioni e le modalità di
svolgimento delle prove dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie.
Il bando di Ateneo è in fase di pubblicazione.
1. ISCRIVITI AL TEST DI AMM ISSIONE
a. Registrati al portale UniTo.it (solo per future matricole). Se sei
maggiorenne con cittadinanza italiana da quest’anno per iscriverti devi
possedere le credenziali SPID.
Per approfondire leggi le informazioni a pagina Istruzioni per la registrazione
al portale
b. Iscriviti al test seguendo il percorso:
MyUniTo >> Iscrizioni >> Test di ammissione
b. Paga il test di ammissione.
Per chi ha un titolo ESTERO, è obbligatoria ANCHE la procedura di application
Apply@UniTo entro le date riportate nella sezione Iscrizione per studenti
Internazionali sul portale UniTo.it.
Se sei una persona con disabilità o DSA consulta la sezione del portale dedicata
2. SOSTIENI IL TEST DI AMM ISSIONE
3. CONTROLLA LA GRADUATORIA*
sulla MyUniTo trovi la tua posizione e sulla base delle preferenze espresse.
4A. SE IL TUO NOME RISULTA IN STATO ‘AMMESSO‘
Iscriviti, paga la prima rata seguendo il percorso:
MyUniTo >> Iscrizioni >> Iscrizione e carica gli allegati richiesti.
Se risulti in stato ‘AMMESSO’ e non ti iscrivi entro le scadenze perdi la possibilità
di iscriverti nell’a.a. 2022/2023.
4B. SE IL TUO NOME RISULTA IN STATO ‘NON AMMESSO‘
Devi seguire l’iter presente nella tabella consultabile nella pagina successiva.
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Corso di laurea
magistrale
(link al bando
se già pubblicato)
Amministrazione e
controllo aziendale
Business
Administration
(in lingua inglese)
Direzione d’impresa,
marketing e strategia
Finanza aziendale e
mercati finanziari
Professioni contabili

Iscrizione al test Data test di
su UniTo.it
ammissione
Primo concorso:
dalle ore 9.30
(GMT+2) del 1°
marzo alle ore
15.00 (GMT+2)
del 29 marzo
2022
Secondo
concorso: dalle
ore 9.30
(GMT+2) del 13
giugno alle ore
15.00 (GMT+2)
del 15 luglio
2022

Primo
concorso:
13 aprile
2022

Secondo
concorso:
6 settembre
2022

Uscita
graduatorie

Iscrizioni con stato
Riassegnazioni
"Ammesso"

Primo
concorso:
25 luglio
2022

Primo concorso:
dalle ore 9.30
(GMT+2) del 25
luglio 2022 alle
ore 15.00
(GMT+2)
del 27 luglio 2022

Secondo
concorso:
19 ottobre
2022

Secondo concorso:
dalle ore 9.30
(GMT+2) del 19
ottobre 2022 alle
Secondo
ore 15.00
(GMT+2) del 21 concorso vai a
pag. 38
ottobre 2022

Psicologia Clinica

dalle ore 9.30
(GMT+2) del 1°
luglio alle ore
12.00 (GMT+2)
del 2 settembre
2022

27 settembre
2022

dalle ore 9.30
(GMT+2) del 27
settembre 2022
alle ore 15.00
(GMT+2) del 29
settembre 2022

Psicologia
Criminologica e
Forense

dalle ore 9.30
(GMT+2) del 1°
luglio alle ore 12 settembre 26 settembre
12.00 (GMT+2)
2022
2022
del 2 settembre
2022

dalle ore 9.30
(GMT+2) del 26
settembre 2022
alle ore 15.00
(GMT+2) del 28
settembre 2022

Scienze degli
Alimenti e della
Nutrizione Umana

dalle ore 9.30
(GMT+2) del 8
luglio alle ore
15.30 (GMT+2)
del 22 settembre
2022

Per titoli

19 ottobre
2022

Scienze
Infermieristiche e
Ostetriche
Scienze Riabilitative
delle Professioni
Sanitarie (Sede di
dal 2 agosto
Orbassano)
alle ore 15.00
28 settembre
(GMT +2)
Scienze delle
2022
Professioni Sanitarie del 13 settembre
2022
Tecniche e
Diagnostiche

dalle ore 9,30
(GMT+2) del 29
luglio alle ore 27 settembre
2022
15.00 (GMT+2)
del 14 settembre
Scienze e Tecniche
2022
Avanzate dello Sport

vai a pag. 39

vai a pag. 40

dalle ore 9.30
(GMT+1) del 18
18 novembre novembre 2022 alle
vai a pag. 41
ore 15.00
2022
(GMT+1) del 22
novembre 2022

20 ottobre
2022

Gli studenti
riassegnati
potranno vedere
il loro stato nella
propria
dalle ore 9.30
MyUniTO
(GMT+2) del 20 e immatricolarsi
ottobre 2022 alle
rispettando i
ore 15.00
termini indicati
(GMT+2) del 24
dal bando.
ottobre 2022
Le operazioni di
riassegnazione si
concluderanno
con la copertura
dei posti
disponibili

28 ottobre
2022

dalle ore 9.30
(GMT+2) del 28
ottobre 2022 alle
ore 15.00
(GMT+1) del 02
novembre 2022

Scienze delle
Professioni Sanitarie
della Prevenzione
Scienze
dell’Educazione
Motoria e delle
Attività Adattate

Primo
concorso:
dalle ore 9.30
(GMT+2) del
29 luglio 2022
alle ore 15.00
(GMT+2) del
1° agosto
2022

vai a pag. 42
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Calendario iscrizioni, riassegnazioni posti e manifestazione di interesse per i
corsi di laurea magistrale in:
Amministrazione e controllo aziendale, Business Administration (in lingua inglese),
Direzione d’impresa, marketing e strategia, Finanza aziendale e mercati finanziari,
Professioni contabili
Data e orario Inizio

Data e orario Fine

Apertura Iscrizione

Ore 09.30 del
19/10/2022

Ore 15.00 del
21/10/2022

1ª riassegnazione posti

Ore 09.30 del
25/10/2022

Ore 15.00 del
26/10/2022

Manifestazione di interesse
solo per i candidati che
risultano in graduatoria con
stato “Non ammesso”

Ore 09.30 del
28/10/2022

Ore 15.00 del
31/10/2022

2ª riassegnazione posti

Ore 09.30 del 3/11/2022

Ore 15.00 del
4/11/2022

3ª riassegnazione posti

Ore 09.30 del 8/11/2022

Ore 15.00 del
9/11/2022

4ª riassegnazione posti

Ore 09.30 del
11/11/2022

Ore 15.00 del 14/11/
2022

5ª riassegnazione posti

Ore 09.30 del
16/11/2022

Ore 15.00 del
17/11/2022

Chi non presenta la manifestazione di interesse (domanda di ripescaggio)
è considerato/a rinunciatario/a, lo stato in graduatoria diventerà
“ANNULLATO” e NON potrà essere riassegnato/a

L’ISCRIZIONE RISULTERÀ DEFINITIVA CON IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA
DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA: tale pagamento dovrà risultare
effettuato entro il giorno di scadenza indicato.
Il pagamento effettuato – per qualsiasi motivazione – successivamente alla
data di scadenza indicata, determinerà la decadenza dal diritto al posto.
Per effettuare i pagamenti è obbligatorio utilizzare la piattaforma informatica
pagoPA.
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Calendario iscrizioni e riassegnazioni posti per il corso di laurea magistrale in
Psicologia Clinica
Data e orario Inizio

Data e orario Fine

Apertura iscrizione

Ore 09.30 del
27/09/2022

Ore 15.00 del
29/09/2022

1ª riassegnazione posti

Ore 09.30 del
03/10/2022

Ore 15.00 del
04/10/2022

2ª riassegnazione posti

Ore 09.30 del
06/10/2022

Ore 15.00 del
07/10/2022

3ª riassegnazione posti

Ore 9.30 del
11/10/2022

Ore 15.00 del
12/10/2022

4ª riassegnazione posti

Ore 9.30 del
14/10/2022

Ore 15.00 del
17/10/2022

5° riassegnazione posti

Ore 9.30 del
19/10/2022

Ore 15.00 del
20/10/2022

6° riassegnazione posti

Ore 9.30 del
24/10/2022

Ore 15.00 del
25/10/2022

7° riassegnazione posti

Ore 9.30 del
27/10/2022

Ore 15.00 del
28/10/2022

8° riassegnazione posti

Ore 9.30 del
03/11/2022

Ore 15.00 del
04/11/2022

L’ISCRIZIONE RISULTERÀ DEFINITIVA CON IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA
DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA: tale pagamento dovrà risultare
effettuato entro il giorno di scadenza indicato.
Il pagamento effettuato – per qualsiasi motivazione – successivamente alla
data di scadenza indicata, determinerà la decadenza dal diritto al posto.
Per effettuare i pagamenti è obbligatorio utilizzare la piattaforma informatica
pagoPA.
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Calendario iscrizioni e riassegnazioni posti per i corsi di laurea magistrale in
Psicologia Criminologia e Forense
Data e orario Inizio

Data e orario Fine

Apertura iscrizione

Ore 09.30 del
26/09/2022

Ore 15.00 del
28/09/2022

1ª riassegnazione posti

Ore 09.30 del
30/09/2022

Ore 15.00 del
03/10/2022

2ª riassegnazione posti

Ore 09.30 del
5/10/2022

Ore 15.00 del
6/10/2022

3ª riassegnazione posti

Ore 9.30 del
10/10/2022

Ore 15.00 del
11/10/2022

4ª riassegnazione posti

Ore 9.30 del
13/10/2022

Ore 15.00 del
14/10/2022

5° riassegnazione posti

Ore 9.30 del
18/10/2022

Ore 15.00 del
19/10/2022

6° riassegnazione posti

Ore 9.30 del
21/10/2022

Ore 15.00 del
24/10/2022

7° riassegnazione posti

Ore 9.30 del
26/10/2022

Ore 15.00 del
27/10/2022

8° riassegnazione posti

Ore 9.30 del
31/10/2022

Ore 15.00 del
02/11/2022

L’ISCRIZIONE RISULTERÀ DEFINITIVA CON IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA
DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA: tale pagamento dovrà risultare
effettuato entro il giorno di scadenza indicato.
Il pagamento effettuato – per qualsiasi motivazione – successivamente alla
data di scadenza indicata, determinerà la decadenza dal diritto al posto.
Per effettuare i pagamenti è obbligatorio utilizzare la piattaforma informatica
pagoPA.
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Calendario iscrizioni e riassegnazioni posti per il corso di laurea magistrale in
Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana
Data e orario Inizio

Data e orario Fine

Apertura iscrizione

Ore 09.30 del
18/11/2022

Ore 15.00 del
22/11/2022

1ª riassegnazione posti

Ore 09.30 del
24/11/2022

Ore 15.00 del
25/11/2022

2ª riassegnazione posti

Ore 09.30 del
29/11/2022

Ore 15.00 del
30/11/2022

3ª riassegnazione posti

Ore 9.30 del 02/12/2022

Ore 15.00 del
05/12/2022

4ª riassegnazione posti

Ore 9.30 del 07/12/2022

Ore 15.00 del
09/12/2022

5° riassegnazione posti

Ore 9.30 del 13/12/2022

Ore 15.00 del
14/12/2022

6° riassegnazione posti

Ore 9.30 del 16/12/2022

Ore 15.00 del
19/12/2022

7° riassegnazione posti

Ore 9.30 del 21/12/2022

Ore 15.00 del
22/12/2022

L’ISCRIZIONE RISULTERÀ DEFINITIVA CON IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA
DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA: tale pagamento dovrà risultare
effettuato entro il giorno di scadenza indicato.
Il pagamento effettuato – per qualsiasi motivazione – successivamente alla
data di scadenza indicata, determinerà la decadenza dal diritto al posto.
Per effettuare i pagamenti è obbligatorio utilizzare la piattaforma informatica
pagoPA.
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A seguito dell’Annullamento in autotutela della graduatoria il nuovo
calendario iscrizioni e riassegnazioni posti per i corsi di laurea magistrale in
Scienze dell’Educazione Motoria e delle Attività Adattate
Scienze e Tecniche Avanzate dello Sport

Apertura iscrizione

Data e orario Inizio

Data e orario Fine

Ore 09.30 del
28/10/2022

Ore 15.00 del
02/11/2022

Ore 09.30 del
04/11/2022

2ª riassegnazione posti

Ore 09.30 del
09/11/2022

Ore 15.00 del
07/11/2022

3ª riassegnazione posti

Ore 09.30 del
14/11/2022

Ore 15.00 del
15/11/2022

4ª riassegnazione posti

Ore 09.30 del
17/11/2022

Ore 15.00 del
18/11/2022

1ª riassegnazione posti

5° riassegnazione posti
6° riassegnazione posti
7° riassegnazione posti
8° riassegnazione posti

Ore 15.00 del
10/11/2022

Ore 09.30 del
22/11/2022

Ore 15.00 del
23/11/2022

Ore 09.30 del
30/11/2022

Ore 15.00 del
01/12/2022

Ore 09.30 del
25/11/2022

Ore 09.30 del
05/12/2022

Ore 15.00 del
28/11/2022

Ore 15.00 del
06/12/2022

L’ISCRIZIONE RISULTERÀ DEFINITIVA CON IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA
DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA: tale pagamento dovrà risultare
effettuato entro il giorno di scadenza indicato.
Il pagamento effettuato – per qualsiasi motivazione – successivamente alla
data di scadenza indicata, determinerà la decadenza dal diritto al posto.
Per effettuare i pagamenti è obbligatorio utilizzare la piattaforma informatica
pagoPA.
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F. CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO
Si intendono i corsi di laurea magistrale aperti a tutti coloro che possiedono i requisiti
curriculari previsti. Puoi consultare l’elenco dei corsi 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.

VAI all’infografica
Clicca sull’immagine
e naviga l’infografica: un modo per
avere a colpo d’occhio tutti gli step
fino all’iscrizione

1.PRESENTA LA DOMANDA DI AMMISSIONE PRELIMINARE
Presenta la 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.
Registrati al portale UniTo.it (solo per future matricole). Se sei maggiorenne
con cittadinanza italiana da quest’annoper iscriverti devi possedere le
credenziali SPID.
Per approfondire leggi le informazioni a pagina Istruzioni per la registrazione
al portale.
Per chi ha un titolo ESTERO, è obbligatoria ANCHE la procedura di
application

Apply@UniTo entro le date riportate nella sezione Iscrizione

per studenti Internazionali sul portale UniTo.it.
Verifica le modalità di iscrizione ESCLUSIVAMENTE per le lauree magistrali
di seguito riportate:
 Scienze e tecnologie alimentari
 Economic analysis and policy
 Scienze strategiche e militari
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Se sei una persona con disabilità e/o DSA consulta la sezione del
portale dedicata.
2.ATTENDI L’ESITO DELLA VALUTAZIONE DELLA TUA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le strutture didattiche di competenza valutano le domande di ammissione
pervenute

o consegnate in formato cartaceo (a seconda delle regole stabilite da

ogni singolo Corso di studio) e comunicano gli esiti e le eventuali date dei
colloqui per la verifica della preparazione della persona.

3.SE TI VIENE COMUNICATO CHE SEI IDONEO/A
Iscriviti, paga la prima rata seguendo il percorso:
MyUniTo >> Iscrizioni

dalle 9.30 (GMT+2) del 1°settembre

fino alle 15.00 (GMT+1) del 19 gennaio 2023

>>Iscrizione
e carica gli allegati richiesti.
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G. RINNOVO ISCRIZIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO

Paga la prima rata seguendo il percorso:
MyUniTo >> Tasse

dal mese di settembre 2022
fino al 12 ottobre 2022

Dopo il 12 ottobre 2022, sarà applicata un’indennità di mora.
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H. ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI (CORSI SINGOLI)
È possibile frequentare singoli insegnamenti (corsi singoli) attivati per i corsi di
studio per un anno accademico (se annuali) o per un semestre (se semestrali) allo
scopo di sostenere il relativo esame finale e ottenere i corrispondenti CFU.
1. Registrati sul portale UniTo.it (se non hai già le credenziali di UniTo). Leggi le
informazioni alla pagina Istruzioni per la registrazione al portale.
2. Trasmetti alla Segreteria studenti di competenza il modulo di iscrizione al/i
corso/i singolo/i. Puoi scaricarlo alla pagina Iscriversi a singoli insegnamenti
(corsi singoli) sul portale UniTo.it.
3. Paga l’importo che ti viene comunicato dalla Segreteria studenti seguendo il
percorso: MyUniTo>>Tasse. L’importo varia in base al numero di corsi e CFU
conseguiti. Per maggiori informazioni consulta il Regolamento Tasse e
Contributi.
La consegna della domanda e il pagamento per i singoli insegnamenti dell’a.a.
2022/2023 devono essere effettuati:
• per i corsi di laurea ad accesso programmato
da settembre 2022 fino al 28 ottobre 2022
Corsi del 1° semestre
Corsi del 2° semestre

da settembre 2022 fino al 31 marzo 2023

• per i corsi di laurea ad accesso libero

Corsi del 1° semestre e 2° semestre

da settembre 2022 fino al 28 luglio 2023

46

I.

Passaggi all’interno dell’Ateneo

I. PASSAGGI ALL’INTERNO DELL’ATENEO
VERSO CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO AL PRIMO ANNO

Cosa fare per passare a un corso ad accesso programmato

1.Iscriviti e sostieni il test di ammissione seguendo le indicazioni delle pagine
precedenti [A1, A2, B, C1, C2, C3, E] previste per la tipologia di corso di
studio che ti interessa
2.Se il tuo nome risulta in stato ‘AMMESSO’ (entro le date previste dal bando
del corso di studio*) DEVI:
a.Pagare SUBITO la prima rata del corso di studio a cui sei ancora
iscritta/o, se non l’hai già pagata seguendo il percorso
MyUniTo>>Tasse
b.Dopo la conferma di acquisizione della prima rata (compare il semaforo
verde sulla MyUniTo), compilare la domanda di passaggio seguendo il
percorso sulla MyUniTo >> Iscrizioni >> Domanda di Passaggio
c.Pagare la tassa di passaggio e/o il bollo (secondo quanto previsto dal
Regolamento Tasse e Contributi) seguendo il percorso
MyUniTo>>Tasse
d.Caricare sulla MyUniTo gli allegati richiesti seguendo il percorso
MyUniTo >> Iscrizioni >> Allegati carriera.

Cosa fare per cambiare sede in un corso ad accesso programmato

Se sei iscritto/a a un corso di studio attivato su più sedi (ad esempio il
corso di laurea in Educazione Professionale, che ha sede sia a Torino sia a
Savigliano) e risulti in un secondo momento in stato ‘AMMESSO’ a una
sede per la quale avevi indicato una preferenza maggiore all’atto
dell’iscrizione al test DEVI effettuare il passaggio di sede.
Entro le date previste dal bando del corso di studio*: trasmetti la Domanda di
passaggio di sede alla Segreteria studenti del tuo corso attraverso la
piattaforma di Help-desk, selezionando la voce "Passaggi". Trovi la
domanda alla pagina Modulistica del portale di UniTo e maggiori
informazioni alla pagina Passaggi e trasferimenti cliccando su 'Passaggio
di sede (all'interno dell'Ateneo)’
Per qualsiasi problema riscontrato durante le procedure di passaggio
contatta il Numero verde 800 098590 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00
alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00).

* I bandi dei corsi di studio sono pubblicati sull’Albo di Ateneo e sui siti dei corsi di studio.
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VERSO CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO, AD ANNI SUCCESSIVI AL
PRIMO

Cosa fare per passare a un corso ad accesso programmato o per
effettuare un passaggio di sede

1.Consulta il bando di ammissione del corso di studio* per verificare la
possibilità di un eventuale esonero dal sostenimento del test di
ammissione e segui le indicazioni riportate sui siti della scuola o del
corso di studio
2.Se non hai i requisiti previsti per l’esonero dal test, iscriviti e sostieni il test di
ammissione. Segui le indicazioni delle pagine precedenti [A1, A2, B, C1,
C2, C3, E] previste per la tipologia di corso di studio che ti interessa
3.Se il tuo nome risulta in stato AMMESSO (entro le date previste dal bando*)
DEVI:
a. Pagare SUBITO la prima rata del corso di studio a cui sei ancora
iscritta/o, se non l’hai già pagata seguendo il percorso MyUniTo
>>Tasse
b. Dopo l’acquisizione della prima rata (compare il semaforo verde sulla
MyUniTo), compilare la domanda di passaggio seguendo il percorso
MyUniTo >>Iscrizioni >> Domanda di Passaggio
c. Pagare la tassa di passaggio comprensiva di bollo (secondo quanto
previsto dal Regolamento Tasse e Contributi) seguendo il percorso
MyUniTo >>Tasse
d. Caricare sulla MyUniTo gli allegati richiesti seguendo il percorso
MyUniTo>>Iscrizioni >> Allegati carriera
Per qualsiasi problema riscontrato durante le procedure di passaggio
contatta il Numero verde 800 098590 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00).

* I bandi dei corsi di studio sono pubblicati sull’Albo di Ateneo e sui siti dei corsi di studio.
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VERSO CORSI AD ACCESSO LIBERO

Cosa fare per passare a un corso ad accesso libero
1. Entro il 12 ottobre 2022: pagare la prima rata del corso di studio a cui
sei ancora iscritta/o, se non l’hai già pagata seguendo il percorso
MyUniTo>>Tasse
2. Attendere la conferma di acquisizione della prima rata (compare il
semaforo verde sulla tua MyUniTo)
Dal 1 settembre ed entro le 15.00 (GMT+1) del 19 gennaio 2023 DEVI:
3. Compilare la domanda di passaggio

seguendo il percorso MyUniTo >>

Iscrizioni>> Domanda di Passaggio
4. Pagare la tassa di passaggio e/o il bollo (secondo quanto previsto dal
Regolamento Tasse e Contributi) seguendo il percorso
MyUniTo>>Tasse
5. Caricare sulla MyUniTo gli allegati richiesti seguendo il percorso
MyUniTo >>Iscrizioni >> Allegati carriera
Il passaggio sarà perfezionato quando la Segreteria studenti avrà ricevuto la
delibera dagli uffici competenti con le indicazioni sull’anno di ammissione e le
eventuali convalide di esami già s ostenuti.
Per il passaggio a un corso di laurea magistrale controlla
preventivamente sul sito del Corso di studio i criteri di ammissione
richiesti e le modalità per la verifica dei requisiti curriculari.
Per qualsiasi informazione contatta la Segreteria studenti di riferimento
per il corso di laurea a cui vuoi iscriverti.

49

I.

Passaggi all’interno dell’Ateneo

VERSO CORSI AD ACCESSO LIBERO

Cosa fare per chiedere un passaggio di ordinamento

(Ad esempio se vuoi passare da un percorso di studi del vecchio
ordinamento D.M. 509/1999 a uno del nuovo ordinamento D.M.
270/2004).
Dal 1 settembre ed entro le 15.00 (GMT+2) del 19 gennaio 2023 DEVI:
1.Pagare la prima rata del corso di studio a cui sei ancora iscritta/o, se
non l’hai già pagata seguendo il percorso MyUniTo>>Tasse
2.Trasmettere la Domanda di passaggio di ordinamento alla Segreteria
studenti del tuo corso attraverso la piattaforma di Help-desk
selezionando la voce "Passaggi".
Trovi la domanda alla pagina Modulistica del portale di UniTo e maggiori
informazioni alla pagina Passaggi e trasferimenti cliccando su
«Passaggio di ordinamento (all'interno dell'Ateneo)».
Il passaggio sarà perfezionato quando la Segreteria studenti avrà
ricevuto dagli uffici
competenti la delibera con le indicazioni
sull’anno di ammissione e le eventuali convalide di esami già
sostenuti.
Per qualsiasi informazione contatta la Segreteria studenti di
riferimento per il corso di laurea a cui vuoi iscriverti.
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L. TRASFERIMENTI DA ALTRO ATENEO
VERSO CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO AL PRIMO ANNO


Cosa fare per trasferirti a un corso ad accesso programmato

1. Iscriviti e sostieni il test di ammissione. Segui le indicazioni delle pagine

precedenti [A1, A2, B, C1, C2, C3, E] previste per la tipologia di corso di
studio che ti interessa

2. Se il tuo nome risulta in stato ‘AMMESSO’ (entro le date previste dal bando

del corso di studio*) DEVI: a.Iscriviti seguendo il percorso MyUniTo >>
Iscrizioni >> Immatricolazione e scegliendo come tipologia di ingresso
“Trasferimento in ingresso”

b.Pagare la prima rata e la tassa di trasferimento (secondo
quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi)
seguendo il percorso MyUniTo >>Tasse
c.Caricare sulla MyUniTo gli allegati richiesti seguendo il percorso MyUniTo
>> Iscrizioni>> Allegati carriera.

* I bandi dei corsi di studio sono pubblicati sull’Albo di Ateneo e sui siti dei corsi di studio.
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VERSO CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO AD ANNI SUCCESSIVI

Cosa fare per trasferirti a un corso ad accesso programmato

1.Consulta il bando di ammissione* per verificare la possibilità di un eventuale
esonero dal sostenimento del test di ammissione e segui le indicazioni
riportate sui siti della scuola o del corso di studio
2.Se non hai i requisiti previsti per l’esonero dal test, iscriviti e sostieni il test di
ammissione.
Segui le indicazioni delle pagine precedenti [A1, A2, B, C1, C2, C3, E]
previste per la tipologia di corso di studio che ti interessa
3.Se il tuo nome risulta in stato ‘AMMESSO’ (entro le date previste dal bando
del corso di studio*) DEVI:
a.Iscriviti seguendo il percorso MyUniTo>> Iscrizioni >>
Immatricolazione e scegliendo come tipologia di ingresso
“Trasferimento in ingresso”
b.Pagare la prima rata e la tassa di trasferimento (secondo quanto
previsto dal Regolamento Tasse e Contributi) seguendo il
percorso MyUniTo >>Tasse
c.Caricare sulla MyUniTo gli allegati richiesti seguendo il percorso
MyUniTo >>Iscrizioni>> Allegati carriera
Per qualsiasi problema riscontrato durante le procedure di passaggio
contatta il Numero verde 800 098590 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00
alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00).
Ricordati che devi presentare, entro le scadenze e con le modalità
previste dal tuo Ateneo di provenienza, la domanda di trasferimento.

* I bandi dei corsi di studio sono pubblicati sull’Albo di Ateneo e sui siti dei corsi di studio.
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VERSO CORSI AD ACCESSO LIBERO
Per il trasferimento a un corso di laurea magistrale dell’Università di
Torino controlla preventivamente sul sito del Corso di studio i criteri di
Ammissione richiesti e le modalità per la verifica dei requisiti curriculari.

Cosa fare per trasferirti a un corso ad accesso libero

Dal 1 settembre ed entro le 15.00 (GMT+1) del 12 ottobre 2022 (per i corsi di
laurea e laurea magistrale a ciclo unico) e dal 1 settembre ed entro le 15.00
(GMT+2) del 19 gennaio 2023 (per i corsi di laurea magistrali) DEVI :
1. Registrarti al portale UniTo.it (solo per future matricole) Leggi le
informazioni alla pagina Istruzioni per la registrazione al portale
2. Iscriviti seguendo il percorso MyUniTo >> Iscrizioni >>
Immatricolazione e scegliendo come tipologia di ingresso
“Trasferimento in ingresso”
3. Pagare la prima rata e la tassa di trasferimento (secondo
quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi)
seguendo il percorso MyUniTo >>Tasse
4. Caricare sulla MyUniTo gli allegati richiesti seguendo il percorso MyUniTo
>> Iscrizioni >>Allegati carriera

Il trasferimento sarà perfezionato quando la Segreteria studenti avrà
ricevuto dagli uffici competenti la delibera con le indicazioni sull’anno di
ammissione e le eventuali convalide di esami già sostenuti.
Per qualsiasi informazione contatta la Segreteria studenti di riferimento per
il corso di laurea a cui vuoi iscriverti.
Ricordati che devi presentare, entro le scadenze e con le modalità
previste dal tuo Ateneo di provenienza, la domanda di trasferimento.
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M. TRASFERIMENTI AD ALTRO ATENEO

Cosa fare per trasferirti ad altro Ateneo

Dal 1 settembre ed entro le 15.00 (GMT+2) del 19 gennaio 2023 (ad
eccezione degli scorrimenti delle graduatorie dei corsi di studio a
numero programmato per i quali non è prevista una data di scadenza)
presenta la Domanda di trasferimento ad altro Ateneo attraverso la
piattaforma di Help-desk e segui la procedura che ti sarà indicata. Trovi
la domanda alla pagina Modulistica del portaledi UniTo.

Ricordati di consultare anche le scadenze previste dall’Ateneo in cui
vuoi presentare domanda di trasferimento.
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N. ABBREVIAZIONE DI CARRIERA
Se sei già in possesso di un titolo accademico italiano e intendi
immatricolarti a un Corso di laurea di livello pari o inferiore al titolo
conseguito (ad es. hai già una laurea e vuoi iscriverti ad un altro corso di
laurea oppure hai una laurea magistrale/specialistica e vuoi iscriverti a una
laurea, una laurea magistrale, una laurea magistrale a ciclo unico), puoi
richiedere un’abbreviazione di carriera.

VERSO CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO AL PRIMO ANNO
Cosa fare per iscriverti con abbreviazione di carriera a un corso ad
accesso programmato

A. Iscriviti e sostieni il test di ammissione (segui le indicazioni delle
pagine precedenti [A1, A2, B, C1, C2, C3, E] previste per la
tipologia di corso di studio che ti interessa)
B. Se il tuo nome risulta in stato ‘AMMESSO’ (entro le date previste dal
bando del corso di studio*) DEVI:
1. Immatricolarti selezionando il seguendo il percorso MyUniTo >>
Iscrizioni>> Immatricolazione e scegliendo come tipologia di
ingresso “Abbreviazione di carriera”.
2. Pagare la prima rata e la tassa di riconoscimento titolo (secondo
quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi) seguendo il
percorso MyUniTo >>Tasse.
3. Caricare sulla MyUniTo gli allegati richiesti seguendo il percorso
MyUniTo >Iscrizioni >> Allegati carriera

* I bandi dei corsi di studio sono pubblicati sull’Albo di Ateneo e sui siti dei corsi di studio.
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VERSO CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO AD ANNI SUCCESSIVI

Cosa fare per iscriverti con abbreviazione di carriera a un corso
ad accesso programmato

A. Consulta il bando di ammissione* per verificare la possibilità di un
eventuale esonero dal sostenimento del test e segui le indicazioni
riportate sui siti della scuola o del corso di studio.
B. Se non hai i requisiti previsti per l’esonero, iscriviti e sostieni il test
di ammissione (segui le indicazioni delle pagine precedenti [A1, A2,
B, C1, C2, C3, E] previste per la tipologia di corso di studio che ti
interessa).
C. Se il tuo nome risulta in stato ‘AMMESSO’ (entro le date previste dal
bando del corso di studio*) DEVI:
1. Immatricolarti selezionando il seguendo il percorso MyUniTo >>
Iscrizioni>> Immatricolazione e scegliendo come tipologia di
ingresso “Abbreviazione di carriera”.
2. Pagare la prima rata e la tassa di riconoscimento titolo (secondo
quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi) seguendo il
percorso MyUniTo >>Tasse.
3. Caricare sulla MyUniTo gli allegati richiesti seguendo il percorso
MyUniTo>>Iscrizioni >> Allegati carriera.

* I bandi dei corsi di studio sono pubblicati sull’Albo di Ateneo e sui siti dei corsi di studio.
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VERSO CORSI AD ACCESSO LIBERO
Per il trasferimento a un corso di laurea magistrale dell’Università di
Torino controlla preventivamente sul sito del Corso di studio i criteri di
Ammissione richiesti e le modalità per la verifica dei requisiti curriculari.

Cosa fare per iscriverti con abbreviazione di carriera a un corso ad accesso
libero
Dal 1 settembre ed entro le 15.00 (GMT+1) del 12 ottobre 2022 (per i corsi
di laurea e laurea magistrale a ciclo unico) e dal 1 settembre ed entro le
15.00 (GMT+2) del 19 gennaio 2023 (per i corsi di laurea magistrali) DEVI :
1. Registrati al portale UniTo.it (solo per future matricole) Leggi le
informazioni alla pagina Istruzioni per la registrazione al portale
2. Iscriviti seguendo il percorso MyUniTo >> Iscrizioni >>

Immatricolazione e scegliendo come tipologia di ingresso
“Abbreviazione carriera”
3. Pagare la prima rata e la tassa di riconoscimento titolo (secondo quanto
previsto dal Regolamento Tasse e Contributi) seguendo il percorso
MyUniTo >>Tasse
4. Caricare sulla MyUniTo gli allegati richiesti seguendo il percorso

MyUniTo >>Iscrizioni >> Allegati carriera
L’abbreviazione di carriera sarà perfezionata quando la Segreteria studenti
avrà ricevuto dagli uffici competenti la delibera con le indicazioni
sull’anno di ammissione e le eventuali convalide di esami già sostenuti.
Per qualsiasi informazione contatta la Segreteria studenti di riferimento
del corso di studio a cui ti vuoi iscrivere.

* I bandi dei corsi di studio sono pubblicati sull’Albo di Ateneo e sui siti dei corsi di studio.
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O. CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Per maggiori informazioni consulta la pagina Tasse e il Regolamento
Tasse e Contributi.

PRIMA RATA

Iscrizione al 1° anno da versare al momento dell'iscrizione
(entro le scadenze indicate sull'avviso di pagamento)

per anni successivi al primo entro il 12 ottobre 2022

SECONDA
RATA

entro il 30 novembre 2022
entro il 31 gennaio 2023 per:
coloro che perfezionano l’iscrizione dopo il 2
novembre 2022 e che risultano al 1° anno
delle lauree magistrali
coloro che sono in possesso di titolo estero che si
iscrivono al 1° anno di un corso di laurea, laurea
magistrale, laurea magistrale a ciclo unico

TERZA RATA

entro il 31 marzo 2023

QUARTA RATA

entro il 31 maggio 2023
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P. PIANO CARRIERA
Cosa fare per compilare il piano carriera/scelta impegno/scelta percorso di
studio
Dal mese di ottobre 2022 e fino al 26 gennaio 2023
seguendo il percorso MyUniTo >> Carriera >> Compilazione piano carriera
DEVI:
• Compilare/modificare il piano carriera per ogni anno di corso
• Scegliere il tipo di impegno (tempo pieno /tempo parziale)
Dal 27 gennaio 2023 al 31 maggio 2023 puoi:
• Compilare/modificare il piano carriera
Ricordati che per compilare il piano carriera devi essere in regola con il
pagamento della contribuzione studentesca dell’anno corrente.
Per chi è iscritto/a 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.

!

Per poter compilare il piano carriera: è necessario essere iscritto/a
all’anno accademico corrente ed essere in regola con il pagamento
della contribuzione studentesca;
ESCLUSIVAMENTE per coloro che sono iscritti/e al primo anno di corso
di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale è
necessario aver compilato il questionario matricole (dalla
MyUniTo>>Carriera >>Questionari>>”Questionario matricole a.a.
2022/2023”); ESCLUSIVAMENTE per coloro che sono iscritti/e ad anni
successivi al primo è necessario aver assolto gli obblighi formativi
aggiuntivi-OFA (se previsti).
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Q. CONTEMPORANEA ISCRIZIONE
Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata.
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A cura di….
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