UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO

 Se intendi iscriverti ai Corsi di Laurea presso l’Università degli Studi di Torino (www.unito.it) puoi
trovare l’elenco dei corsi disponibili al seguente indirizzo: https://www.unito.it/didattica/offertaformativa/corsi-di-studio/corsi-di-studio-aa-2017-2018
Ti consigliamo inoltre di:
o verificare i corsi a numero programmato, per i quali è obbligatorio sostenere una prova
d’ammissione e collocarsi in posizione utile in graduatoria, come previsto dallo specifico
bando di ammissione.
o

informarti sui corsi di laurea di primo livello per i quali è obbligatorio sostenere il TARM
(Test di accertamento requisiti minimi) nelle date prefissate prima dell’immatricolazione.
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.

o

per i corsi di laurea magistrale ad accesso libero, verificare le modalità per presentare la
domanda di ammissione preliminare secondo i calendari e le modalità rese note sui siti dei
Corsi di Studio e delle Scuole.

 Verifica frequentemente le informazioni relative alle procedure e tempistiche di iscrizione ai corsi di
studio dell’Ateneo che saranno aggiornate sul portale www.unito.it.

STUDENTI INTERNAZIONALI CON TITOLO ESTERO
 Se intendi iscriverti ai Corsi di Laurea presso l’Università degli Studi di Torino (www.unito.it) e sei in
possesso di un titolo estero, devi necessariamente compilare l’application form on-line
(Apply@UniTo ).
Verifica
requisiti
e
procedure
per
l’ammissione
al
seguente
https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/studentiinternazionali/iscrizione-studenti

indirizzo:

 Se intendi iscriverti ad un Corso di Laurea Magistrale presso l’Università degli Studi di
Torino(www.unito.it) e sei in possesso di un titolo estero, devi necessariamente compilare
l’application form on-line (Apply@UniTo ).
Per i Corsi di Laurea magistrale verrà valutata l’idoneità della domanda circa il possesso dei
"requisiti curriculari" e della "adeguatezza della personale preparazione", oltre al conseguimento
della Laurea triennale.

Verifica
requisiti
e
procedure
per
l’ammissione
al
seguente
https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/studentiinternazionali/iscrizione-studenti

indirizzo:

 ATTENZIONE: i cittadini extra-UE residenti all'estero presentano inoltre domanda di preiscrizione
presso le Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero entro il 7 luglio 2017 per i corsi
di laurea ad accesso programmato nazionale, ed entro il 21 luglio 2017 per tutti gli altri corsi.

 Se intendi iscriverti ad un Master universitario presso l’Università degli Studi di Torino, e sei in
possesso di un titolo estero, devi seguire le procedure previste dai singoli bandi dei master.
o

Nel caso in cui il numero di candidati risulti più alto rispetto ai posti disponibili, di norma,
viene effettuata una selezione.

o

Per l’iscrizione ai Master vale la stessa regola per i cittadini extra UE residenti all’estero
(preiscrizione tramite l’Ambasciata italiana entro le scadenze previste dai singoli bandi dei
master).

o

L'elenco aggiornato dei master di 1° e 2° livello è disponibile al seguente indirizzo:
https://www.unito.it/didattica/offerta-formativa/master

Per maggiori informazioni sulle procedure e sulla documentazione richiesta, puoi contattare la Sezione
Mobilità e Didattica Internazionale – Sportello Studenti Internazionali all’indirizzo
internationalstudents@unito.it.

