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SCADENZE AMMINISTRATIVE A.A. 2017-2018
(Valide per tutti i corsi di studio ad eccezione dei corsi di studio delle Scuole di
Specializzazione, dei Corsi di Perfezionamento, dei Corsi di formazione e
aggiornamento professionale, dei Master, dei Dottorati di Ricerca e dei Tirocini
Formativi Attivi – TFA - per i quali si fa riferimento a specifiche disposizioni).

1) CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO
a) ISCRIZIONE AI TEST DI AMMISSIONE AI CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO
LOCALE
- Da lunedì 10 luglio 2017 al 10 agosto 2017 per i corsi di studio ad accesso
programmato a livello locale.
NAZIONALE
- Si rimanda alle indicazioni riportate nei singoli bandi di ammissione per i corsi
di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale
(Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria,
Scienze della Formazione Primaria).
b) SVOLGIMENTO DEI TEST DI AMMISSIONE
- Per le date di svolgimento dei test si rimanda alle indicazioni riportate nei
singoli
bandi
di
ammissione
pubblicati
sull’Albo
di
Ateneo
(https://www.serviziweb.unito.it/albo_ateneo/).
LOCALE
- In ogni caso le date di svolgimento dei test per i Corsi di studio programmati a
livello locale dovranno essere pubblicate almeno 60 gg. prima.
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NAZIONALE
- Per i Corsi di studio programmati a livello nazionale le date saranno fissate a
livello ministeriale.

c) PUBBLICAZIONE GRADUATORIE (SOSTITUTIVA DI OGNI ALTRA COMUNICAZIONE
PERSONALE)
- Entro le ore 9.30 del giorno previsto da ciascun bando.

d) IMMATRICOLAZIONI ON LINE
LOCALE
- Dal 22 settembre 2017 per tutti i corsi a numero programmato a livello locale.
NAZIONALE
- Per le tempistiche previste per l’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale
a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale (Medicina e
Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, Scienze della
Formazione Primaria) si rimanda alle indicazioni riportate nei singoli bandi di
ammissione.
e) RIPESCAGGI
Al termine della fase di immatricolazione di coloro che sono risultati ammessi, nel
caso vi siano posti ancora disponibili, si effettueranno fino ad un massimo di sette
ripescaggi con le modalità e le tempistiche previste dai singoli bandi.
Inoltre, nei seguenti periodi:
Dalle ore 9.30 del 6 ottobre alle ore 15.00 del 9 ottobre 2017;
- Dalle ore 9.30 del 24 ottobre alle ore 15.00 del 25 ottobre 2017
-
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tutti gli studenti che hanno partecipato al concorso e che risultano ancora presenti
in graduatoria come “NON AMMESSI” dovranno dichiarare il persistere della loro
volontà ad immatricolarsi (domanda di ripescaggio), per essere eventualmente
ripescati nei successivi scorrimenti.
Lo studente che non fornisca tale dichiarazione entro il termine e nelle modalità
stabilite nei singoli bandi sarà considerato rinunciatario (la posizione in graduatoria
diventerà “ANNULLATO”) e NON potrà in alcun modo essere ripescato anche in
caso di posti disponibili al termine delle operazioni.
Le operazioni di ripescaggio si concludono al raggiungimento della copertura dei
posti disponibili e in ogni caso IMPROROGABILMENTE entro venerdì 3 novembre
2017, al fine di consentire a tutti gli immatricolati la frequenza delle attività
didattiche.
La mancata immatricolazione entro il termine e nelle modalità stabilite nei singoli
bandi sarà considerata implicita rinuncia con conseguente perdita del posto in
graduatoria.
Al termine del completo scorrimento delle graduatorie cioè in assenza di idonei
ripescabili e in presenza di posti ancora disponibili potranno essere prese in
considerazione, con le modalità e le tempistiche indicate nei singoli bandi, le
situazioni dei rinunciatari.

2) CORSI DI STUDIO AD ACCESSO LIBERO

a) IMMATRICOLAZIONE CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
- Dal 1 settembre 2017 a 5 ottobre 2017 con modalità on line. Il pagamento della
relativa contribuzione deve essere effettuato entro le ore 16.00 del giovedì 5
ottobre 2017.
- Per alcuni corsi di laurea è obbligatorio sostenere il TARM (Test di accertamento
requisiti minimi) nelle date prefissate prima dell’immatricolazione. Per tutti gli
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altri Corsi il TARM
immatricolazioni.

può essere sostenuto dopo la scadenza stabilita per le

Per le date di svolgimento del TARM è necessario fare riferimento alle
informazioni presenti sul Portale di Ateneo e sui siti dei corsi di Studio e delle
Scuole
- Chi è in possesso di titolo di studi conseguito all’estero dovrà inoltre confermare
l’immatricolazione recandosi presso la Sezione Mobilità e Didattica Internazionale
– Sportello Studenti Internazionali entro il 5 ottobre 2017.
b) ISCRIZIONE CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
- Presentazione della domanda di ammissione preliminare, per la verifica della
personale preparazione, alla struttura didattica di riferimento secondo i
calendari e le modalità rese note sui siti delle medesime nel rispetto delle
scadenze amministrative di Ateneo.
- In caso di esito positivo della verifica, iscrizione con modalità on-line dal 1
settembre 2017 al 22 dicembre 2017.
c) IMMATRICOLAZIONI TARDIVE (esclusivamente per i corsi di laurea e laurea
magistrale a ciclo unico)
- Dal 6 ottobre 2017 al 15 novembre 2017 con pagamento della prevista
indennità di mora.
L’immatricolazione tardiva non è consentita per i corsi di laurea che hanno
previsto come prerequisito all’immatricolazione il sostenimento obbligatorio del
TARM nelle date prefissate.
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3) ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
- Dal mese di settembre e fino al 5 ottobre 2017 alle ore 16.00. Il versamento
effettuato oltre tale termine è gravato dal pagamento della prevista indennità
di mora.
Il pagamento della relativa contribuzione costituisce iscrizione al nuovo anno
accademico.

4) DISPOSIZIONI COMUNI PER L’ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI IN POSSESSO DI
TITOLO ESTERO
Gli studenti, in possesso di un titolo estero, che intendono iscriversi ai Corsi di
laurea, di laurea magistrali e magistrali a ciclo unico, sono tenuti a presentare la
propria candidatura tramite la nuova Application Apply@UniTo, attiva dal mese di
Marzo 2017.
La nuova procedura è disponibile ai siti www.unito.it/servizi/liscrizione/studentiinternazionali e en.unito.it/studying-unito/application-internationalstudents (versione inglese).
Le candidature dovranno essere presentate secondo le seguenti scadenze:
- 30 agosto 2017 per le candidature alle lauree e magistrali a ciclo unico;
- 30 settembre 2017 per le candidature alle lauree magistrali ad accesso
programmato;
- 30 novembre 2017 per le candidature alle lauree magistrali.
Per quanto riguarda le candidature alle lauree magistrali, il processo di valutazione
curricolare e di adeguatezza dei contenuti posseduti dovrà concludersi entro un
mese dalla candidatura. In caso di esito positivo, la Sezione Mobilità e Didattica
Internazionale invierà al candidato una dichiarazione di idoneità all'iscrizione. Tale
procedura per l'ammissione alle lauree magistrali degli studenti, in possesso di titolo
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estero, sostituisce integralmente qualunque altra procedura di valutazione attivata
dai singoli Corsi di studio.

5) PASSAGGI ALL’INTERNO DELL’ATENEO E TRASFERIMENTI IN INGRESSO DA
ALTRO ATENEO A CORSI DI STUDIO AD ACCESSO PROGRAMMATO
- Presentazione domanda con modalità on-line entro e non oltre i termini
previsti dai singoli bandi.
- Per i corsi di laurea magistrali a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Medicina
Veterinaria, Odontoiatria e Protesi Dentaria le domande di passaggio
presentate on line dovranno anche essere stampate e consegnate in
segreteria studenti entro e non oltre i termini previsti dai singoli bandi.

6) PASSAGGI ALL’INTERNO DELL’ATENEO E TRASFERIMENTI IN INGRESSO DA
ALTRO ATENEO A CORSI DI STUDIO AD ACCESSO LIBERO
- Presentazione domanda con modalità on-line dal 1 settembre 2017 al 5
ottobre 2017.
- Le domande di passaggio ad un corso di laurea ad accesso libero che ha
previsto come prerequisito all’immatricolazione il sostenimento obbligatorio
del TARM sono consentite solo se si è sostenuto il relativo TARM.

7) PASSAGGI DI ORDINAMENTO
- Presentazione domanda cartacea dal 1 settembre 2017 al 5 ottobre 2017
presso i competenti Uffici di Segreteria Studenti di Polo.
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8) TRASFERIMENTO IN USCITA VERSO UN ALTRO ATENEO ITALIANO
- Presentazione domanda cartacea dal 1 settembre 2017 al 5 ottobre 2017
presso i competenti Uffici di Segreteria Studenti di Polo.

9) PASSAGGI DI SEDE DELLO STESSO CORSO AD ACCESSO PROGRAMMATO
- Presentazione domanda cartacea entro le scadenze previste dai bandi di
ammissione presso i competenti Uffici di Segreteria Studenti di Polo.

10) PASSAGGI DI SEDE CORSI AD ACCESSO LIBERO
- Presentazione domanda cartacea dal 1 settembre 2017 al 5 ottobre 2017 presso
i competenti Uffici di Segreteria Studenti di Polo.

11) PASSAGGI E TRASFERIMENTI TARDIVI SU CORSI DI STUDIO AD ACCESSO LIBERO
- Le domande di passaggio, da primo anno a primo anno, devono essere
presentate con modalità on-line dal 6 ottobre 2017 al 15 febbraio 2018 senza
indennità di mora.
- Le domande di passaggio, per gli anni successivi al primo, devono essere
presentate con modalità on-line dal 6 ottobre 2017 al 11 dicembre 2017, con
aggravio della prevista indennità di mora.
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- Le domande di trasferimento sono consentite soltanto per gli anni successivi
al primo e devono essere presentate con modalità on-line dal 6 ottobre 2017
al 11 dicembre 2017, con aggravio della prevista indennità di mora.
- Le domande di passaggio e di trasferimento tardive ad un corso di laurea che
ha previsto come prerequisito all’immatricolazione il sostenimento
obbligatorio del TARM sono consentite solo se si è sostenuto il relativo TARM
nelle date prefissate.

12) PIANO CARRIERA
- Dal mese di ottobre 2017 al 28 febbraio 2018 è possibile effettuare con
modalità on-line la scelta dell’impegno (tempo pieno/tempo parziale) e la
presentazione del piano carriera.
- Dal 16 aprile 2018 al 18 maggio 2018 è possibile modificare, senza indennità
di mora, solo il piano carriera; la scelta dell’impegno non è più consentita.
- Per coloro che sono iscritti ai corsi di studio del Vecchio Ordinamento (ante
D.M. 509/1999) eventuali ulteriori scadenze sono stabilite autonomamente
dalle singole strutture didattiche.

