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Decreto Repertorio n.  2496   del 17/07/2020 
 
  
  
 

OGGETTO: Esame di ammissione al corso di laurea in BIOTECNOLOGIE (Classe L-2) –  
Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute - Anno Accademico 2020/2021. 

  
 

  IL RETTORE 

  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in maniera di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, (Riforma degli ordinamenti didattici universitari);  

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate);  

VISTO l'articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e 
integrazioni;  

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari);  

VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” ed in 
particolare l’art. 26;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche e 
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione);  

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509);  

VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie);  

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico);  

VISTO il decreto ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669 (Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli 
studenti con disturbi specifici di apprendimento);  

VISTO il decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 (Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari) e successive modifiche e integrazioni;  

VISTE le disposizioni interministeriali vigenti, con le quali sono state regolamentate le “Procedure per l'ingresso, il 
soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi della formazione superiore in Italia 
per l’anno accademico 2020/2021”;  
 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 2/2019/IV/1 del 12 novembre 2019 relativa alle “Procedure per 
l’iscrizione di studenti con titolo estero a.a. 2020/2021”;  
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VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del Regolamento in 
materia di protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679;  

VISTA la delibera del Senato Accademico del 21 gennaio 2020 e del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 
2020, concernente il numero degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in Biotecnologie per l’anno 
accademico 2020/2021;   

VISTO il verbale della riunione telematica del Consiglio di Corso di Laurea in Biotecnologie del 22/06/2020;  

VISTO il Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avente a oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO il Dpcm 8 marzo 2020 avente a oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”, e tutti i successivi Dpcm di pari oggetto;  

VISTO l’art. 65, comma 2, del D.Lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019 - Decreto 
Milleproroghe, relativo alle modalità di pagamento verso le pubbliche amministrazioni  

RITENUTO di dover procedere all'emanazione di apposito bando che indichi modalità e termini per la 
partecipazione al concorso in questione presso questa sede universitaria; 

DECRETA 

 
L’indizione per l’anno accademico 2020/2021 del Bando, nel testo allegato al presente Decreto di cui costituisce 
parte integrante, per l’ammissione al Corso di Laurea a numero programmato a livello locale in  
BIOTECNOLOGIE (Classe L-2). 
 
Allegato: Bando 

IL RETTORE 

 
F.to Prof. Stefano GEUNA 

 
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Il Direttore 

F.to Dott. Massimo BRUNO 

 

  

Il presente documento è conforme all’originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella 

modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge 

sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti 
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Bando per l’ammissione a Corso di Laurea a numero programmato a livello locale in 
BIOTECNOLOGIE (Classe L-2). 
 

Anno Accademico 2020/2021 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 
È indetto per l’anno accademico 2020/2021 l’esame di ammissione al corso di laurea in BIOTECNOLOGIE (Classe 
L-2). 
 

POSTI DISPONIBILI E CONTINGENTI 

- n. 180 studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26, della Legge n. 189/2002; 
- n. 5 studenti non comunitari non residenti in Italia; 
- n. 2 studenti cinesi aderenti al Programma "Marco Polo". 

I posti che, all’esito delle procedure di immatricolazione e ripescaggio, risulteranno non coperti da studenti 
extracomunitari non residenti in Italia e da studenti cinesi del Programma «Marco Polo» potranno essere assegnati 
a completamento della graduatoria degli studenti italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti 
in Italia.  

 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER STUDENTI CHE EFFETTUANO PASSAGGI O TRASFERIMENTI IN INGRESSO 

 
Tutti gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea devono necessariamente svolgere il test di ammissione 
e seguire lo scorrimento della graduatoria.  

 
L’accesso ai corsi di laurea è subordinato al sostenimento di un test di ammissione che corrisponde al TOLC- I 

erogato dal Consorzio CISIA e avverrà sulla base di una graduatoria formata secondo le modalità descritte nel 
presente bando. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE  

Possono presentare domanda di partecipazione tutti i candidati che abbiano conseguito il diploma di scuola 
secondaria superiore in Italia o altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo secondo la 
normativa vigente. Per la valutazione del titolo di accesso, i candidati comunitari e non comunitari legalmente 
soggiornanti in Italia nonché i candidati non comunitari non soggiornanti in Italia e i candidati cinesi del progetto 
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Marco Polo dovranno avere completato la procedura di application online Apply@unito.it sulla base delle 
scadenze pubblicate sul Portale di Ateneo. 

 

 

ESONERI 

Non sono previsti esoneri in relazione alle procedure di partecipazione al bando. In particolare, ogni candidato 
deve rispettare la procedura di ammissione prevista dal presente bando, anche in caso di riconoscimento parziale 
del titolo accademico italiano o estero. 

 

FASI DELLA PROCEDURA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA 

Fase 1: per l’ammissione all’anno 2020/21, gli studenti interessati dovranno sostenere il Test Online CISIA, at 
home, 
in lingua italiana TOLC-I e successivamente partecipare al Concorso per l’ammissione al Corso di Laurea (il 
corso non prevede che lo studente sostenga ulteriori prove selettive, la procedura consiste nella 

formazione di una graduatoria per il corso di laurea sulla base del punteggio conseguito nel TOLC-I). 
 

PARI MERITO: 
 

Gestione Pari merito 

Come criterio di scelta dei pari merito, nel definire la graduatoria all'interno dei posti disponibili sarà seguito 
il seguente criterio di precedenza: 
-      1 punteggio maggiore ottenuto nelle risposte di Matematica,  se persiste la parità punteggio 
maggiore ottenuto nelle risposte di Scienze, se persiste la parità punteggio maggiore ottenuto nelle 
risposte di Logica, se persiste la parità punteggio maggiore ottenuto nelle risposte di Comprensione 

Verbale. 
-      2 - più giovane di età. 

   - validità del TOLC-I utilizzabile ai fini della graduatoria: si considera il punteggio dell'ultimo TOLC-I sostenuto a 
partire dal 1/1/2020  sino al 9/9/2020.  

  

-     

 

 

 

 

 

 

 

Argomenti della prova 
TOLC - I 

Il risultato di ogni TOLC-I, ad esclusione della sezione relativa alla prova della conoscenza della Lingua Inglese, 
è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che determinano un punteggio assoluto, 

SEZIONI NUMERO DI QUESITI TEMPO A DISPOSIZIONE 

MATEMATICA 20 QUESITI 50 MINUTI 

LOGICA 10 QUESITI 20 MINUTI 

SCIENZE 10 QUESITI 20 MINUTI 

COMPRENSIONE VERBALE 10 QUESITI 20 MINUTI 

TOTALE 50 QUESITI 110 MINUTI 

INGLESE 30 QUESITI 15 MINUTI 

TOTALE CON INGLESE 80 QUESITI 125 MINUTI 
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derivante da 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data e una penalizzazione di 0,25 
punti per ogni risposta errata. 
Per la prova della conoscenza della Lingua Inglese non è prevista alcuna penalizzazione per le risposte sbagliate 
ed il punteggio è determinato dall’assegnazione di 1 punto per le risposte esatte e da 0 punti per le risposte 
sbagliate o non date. 
  
Syllabus delle conoscenze richieste TOLC-I 
  
Logica e Comprensione verbale – Le domande di Logica e Comprensione Verbale sono volte a saggiare le 
attitudini dei candidati piuttosto che accertare acquisizioni raggiunte negli studi superiori. Esse non richiedono, 
quindi, una specifica preparazione preliminare. 
  
Matematica Aritmetica ed algebra – Proprietà e operazioni sui numeri (interi, razionali, reali). Valore assoluto. 
Potenze e radici. Logaritmi ed esponenziali. Calcolo letterale. Polinomi (operazioni, decomposizione in fattori). 
Equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado o ad esse riducibili. Sistemi di equazioni di primo 
grado. Equazioni e disequazioni razionali fratte e con radicali. Geometria Segmenti ed angoli; loro misura e 
proprietà. Rette e piani. Luoghi geometrici notevoli. Proprietà delle principali figure geometriche piane 
(triangoli, circonferenze, cerchi, poligoni regolari, ecc.) e relative lunghezze ed aree. Proprietà delle principali 
figure geometriche solide (sfere, coni, cilindri, prismi, parallelepipedi, piramidi, ecc.) e relativi volumi ed aree 
della superficie. 
  
Geometria analitica e funzioni numeriche – Coordinate cartesiane. Il concetto di funzione. Equazioni di rette 
e di semplici luoghi geometrici (circonferenze, ellissi, parabole, ecc.). Grafici e proprietà delle funzioni 
elementari (potenze, logaritmi, esponenziali, ecc.). Calcoli con l’uso dei logaritmi. Equazioni e disequazioni 
logaritmiche ed esponenziali. 
  
Trigonometria – Grafici e proprietà delle funzioni seno, coseno e tangente. Le principali formule 
trigonometriche (addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione). Equazioni e disequazioni trigonometriche. 
Relazioni fra elementi di un triangolo. 
  
Statistica – Si presuppone la conoscenza di nozioni elementari di statistica (permutazioni, combinazioni, media, 
varianza e frequenza). Nozioni elementari di interpretazione di diagrammi di frequenze ed istogrammi. 
  
Meccanica – Si presuppone la conoscenza delle grandezze scalari e vettoriali, del concetto di misura di una 
grandezza fisica e di sistema di unità di misura; la definizione di grandezze fisiche fondamentali (spostamento, 
velocità, accelerazione, massa, quantità di moto, forza, peso, lavoro e potenza); la conoscenza della legge 
d’inerzia, della legge di Newton e del principio di azione e reazione, elementi di meccanica dei fluidi. 
  
Ottica – I principi dell’ottica geometrica; riflessione, rifrazione; indice di rifrazione; prismi; specchi e lenti 
concave e convesse; nozioni elementari sui sistemi di lenti e degli apparecchi che ne fanno uso. 
  
Termodinamica – Si danno per noti i concetti di temperatura, calore, calore specifico, dilatazione dei corpi e 
l’equazione di stato dei gas perfetti. Sono richieste nozioni elementari sui principi della termodinamica. 
  
Elettromagnetismo – Si presuppone la conoscenza di nozioni elementari d’elettrostatica (legge di Coulomb, 
campo elettrostatico e condensatori) e di magnetostatica (intensità di corrente, legge di Ohm e campo 
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magnetostatico). Qualche nozione elementare è poi richiesta in merito alle radiazioni elettromagnetiche e alla 
loro propagazione. 
  
Chimica e struttura della materia – Si richiede una conoscenza qualitativa della struttura di atomi e molecole. 
In particolare si assumono note nozioni elementari sui costituenti dell’atomo e sulla tavola periodica degli 
elementi. Inoltre si assume nota la distinzione tra composti formati da ioni e quelli costituiti da molecole e la 
conoscenza delle relative caratteristiche fisiche, in particolare dei composti più comuni esistenti in natura, quali 
l’acqua e i costituenti dell’atmosfera. 
  
Simbologia chimica – Si assume la conoscenza della simbologia chimica e si dà per conosciuto il significato delle 
formule e delle equazioni chimiche. 
  
Stechiometria – Deve essere noto il concetto di mole e devono essere note le sue applicazioni; si assume la 
capacità di svolgere semplici calcoli stechiometrici. 
  
Chimica organica – Deve essere nota la struttura dei più semplici composti del carbonio. 
  
Soluzioni – Deve essere nota la definizione di sistemi acido–base e di pH. 
  
Ossido–riduzione – Deve essere posseduto il concetto di ossidazione e di riduzione. Si assumono nozioni 
elementari sulle reazioni di combustione. 

 

Durata per lo svolgimento della prova: 

Il test si terrà in aule virtuali da 25 studenti, , prima dell’inizio della prova si procederà al riconoscimento dei 

candidati; la durata della prova sarà di 110 minuti + 15 minuti per la prova di inglese. 

 
N.B: Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola 

periodica degli elementi; mappa concettuale, tablet, smartphone e altri strumenti similari 
 
FASE 2 Iscrizione al concorso di ammissione del corso di laurea in Biotecnologie di 
UNITO 

 
Per iscriversi al concorso di ammissione Biotecnologie occorre: 
 

- registrarsi al Portale di Ateneo www.unito.it;  

- iscriversi online al test di ammissione nel periodo da giovedì 23 luglio 2020 a venerdì 11 settembre 
2020 entro le ore 13.00. 
 
ACCESSO AL PORTALE DI ATENEO E AI SERVIZI ONLINE – REGISTRAZIONE 

Per l’accesso al Portale di Ateneo e ai servizi on-line, tra i quali la presentazione della domanda di 
ammissione al concorso, occorre seguire le seguenti istruzioni: 
 
Se non si è mai stati studenti dell’Università degli Studi di Torino è necessario effettuare la 
registrazione al portale di Ateneo. Le istruzioni e la procedura per la registrazione sono reperibili sul portale 
www.unito.it; 

 
Se si è già stati studenti dell’Università degli Studi di Torino occorre selezionare la voce login che si 
trova in alto a destra sulla home page di www.unito.it utilizzando le credenziali (username e password) 
fornite al momento della registrazione al portale. 

http://www.unito.it/
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Le istruzioni e la procedura per la registrazione sono reperibili sul portale www.unito.it, seguendo il percorso 
Home >> Didattica >> Immatricolazioni e iscrizioni. 
 
Al termine della preiscrizione on line, ciascun candidato potrà stampare un promemoria con l’indicazione 

del CPI/Codice di prematricola. 
 
 

 
 
 

PER INFORMAZIONI 
  

Per problemi di autenticazione al portale e ai servizi on line, contattare il numero verde 800 
098590 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00). 

 
____________________________________________________________________________________ 
  
Si precisa che, per i candidati con titolo di studio estero, saranno ammessi alla selezione soltanto coloro che avranno 
presentato anche domanda di ammissione tramite la procedura online Apply@UniTo, sulla base delle specifiche scadenze 
pubblicate sul portale di Ateneo.  
NOTA BENE: La candidatura presentata su Apply@UniTo non sostituisce la procedura di iscrizione all’esame di 
ammissione. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
L’iscrizione al concorso non comporta tasse di iscrizione da corrispondere all’Università degli Studi di Torino.  Sul 
sito www.cisiaonline.it sono pubblicate le tariffe da corrispondere a CISIA. 

CANDIDATI CON DISABILITÀ O CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)  

Il Regolamento TOLC pubblicato sul sito www.cisiaonline.it disciplina la procedura che gli studenti con disabilità 
o con DSA debbono seguire all’atto della registrazione all’area TOLC del portale CISIA. Le certificazioni valide 

per gli studenti che intendano sostenere il TOLC-I per la sede di Torino sono:  

- per gli studenti con disabilità: la certificazione di disabilità ai sensi della l. 5 febbraio 1992, n. 104 o la 

certificazione di invalidità con percentuale di invalidità pari o superiore al 50%;  

- per gli studenti con DSA, la certificazione di DSA ai sensi della l. 8 ottobre 2010, n. 170 con riferimento ICD-
10 codice F81.0-.1-.2-.3-.8(disgrafia) e/o denominazione del disturbo, come indicato dal MIUR nelle Linee 
Guida allegate al D.M. 5669/2011, che deve essere rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale oppure, se 

previsto dalle Regioni, da specialisti o strutture accreditate al rilascio della certificazione di DSA; sarà cura 
dello Studente produrre idonea documentazione scritta comprovante l’accreditamento dei suddetti specialisti 
o strutture accreditate, nel caso non sia esplicitamente indicato all’interno della certificazione. Si precisa che 
le diagnosi effettuate da specialisti o strutture private (non accreditati), per poter essere accettate, devono 
essere convalidate dal Servizio Sanitario Nazionale.  

La data di rilascio non deve superare i 3 anni, al momento della preiscrizione.  

La certificazione rilasciata dopo il 18° anno di età è invece valida indipendentemente dalla data riportata 

N.B. L’Ateneo, in considerazione dell’emergenza sanitaria Covid-19 ed in riferimento alla nota ministeriale n. 

9838 del 15.04.2020, ammetterà le richieste dei candidati con DSA e con disabilità pur in possesso di 

http://www.unito.it/
https://apply.unito.it/
https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/studenti-internazionali/iscrizione-studenti
https://apply.unito.it/
http://www.cisiaonline.it/
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certificazione non recente, riservandosi di richiedere successivamente (non appena l’attività del SSN sarà 
ripristinata) l’integrazione della documentazione prevista.  

Le certificazioni di EES (Esigenze Educative Speciali) o BES (Bisogni Educativi Speciali), qualora non indichino 
la presenza di DSA, non permettono la richiesta di supporti, in quanto non riconosciute dalla normativa vigente 
relativa al percorso universitario. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o 

vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale, tablet, smartphone e altri 
strumenti similari. 

Per la valutazione di tali certificazioni, la Commissione interdipartimentale di vigilanza sugli accessi alle lauree 
triennali (CIVAL) si avvale di Organi di Ateneo competenti sulla materia, al fine di accertare che la 
documentazione presentata attesti una condizione di disabilità o di DSA che dia diritto ai supporti richiesti.  

Gli Studenti con disabilità o con DSA residenti in Paesi esteri devono presentare la certificazione attestante lo 
stato di disabilità o di DSA (tale stato deve essere riconosciuto dalla normativa italiana) rilasciata nel Paese 

di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese.  

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Ai fini della graduatoria finale si utilizzerà il punteggio complessivo ottenuto al TOLC-I esclusa 

la valutazione dell'inglese (massimo 50 punti). Non è previsto un punteggio minimo per 

l'ammissione. 

 
Scioglimento della riserva relativa ai casi di ex equo tra due o più candidati  

Come criterio di scelta dei pari merito, nel definire la graduatoria all'interno dei posti disponibili sarà seguito 
il seguente criterio di precedenza: 
-      1 - punteggio maggiore ottenuto nel test TOLC-I; 
-      2 - punteggio maggiore ottenuto nelle risposte di Matematica e Scienze; 
-      3 - più giovane di età. 

   - validità del TOLC-I utilizzabile ai fini della graduatoria: si considera il punteggio dell'ultimo TOLC-I sostenuto a 
partire dal 1/1/2020).  
 

PUNTEGGIO MINIMO AL DI SOTTO DEL QUALE VERRANNO ASSEGNATI DEGLI OFA (OBBLIGHI 
FORMATIVI AGGIUNTIVI) 

 
Per i candidati ammessi che nelle singole materie oggetto della prova di accesso (Matematica) totalizzeranno un 
numero di risposte corrette inferiore al 40%, verranno previsti degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), da 
soddisfare entro il primo anno di corso. La procedura di assolvimento degli OFA consisterà nel seguire i corsi di 
base e di riallineamento (anche offerti online dall’Università di Torino), e si intenderanno assolti con il 
superamento delle relative prove di valutazione. 

 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

I risultati del test di ammissione saranno pubblicati all’Albo Ufficiale dell’Ateneo sul sito www.unito.it il giorno 30 
settembre 2020, entro le ore 9.30.  
Sulla base del punteggio totale, calcolato come sopra indicato, verranno redatte distinte graduatorie:  

• una per i candidati comunitari e non comunitari di cui all’art. 26, della Legge 189/2002;  
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• una per i candidati non comunitari non residenti in Italia;  

• una per i candidati cinesi aderenti al Progetto Marco Polo. 

NOTA BENE: qualora per problemi di natura tecnica o per altri motivi, non si possa procedere alla pubblicazione 
dei risultati della prova nella data indicata, verrà data comunicazione sul sito www.unito.it della nuova data di 
pubblicazione. 

 
MPORTANTE: i dati anagrafici forniti a CISIA all’atto dell’iscrizione al TOLC e quelli forniti all'UNIVERSITÀ’ all’atto 
dell’iscrizione al concorso devono coincidere. Qualora si verificassero difformità tra i dati comunicati agli Enti di 
cui sopra, l'UNIVERSITÀ’ nella fase della composizione della graduatoria contatterà il candidato mediante mail 
all’indirizzo rilasciato in fase di iscrizione al concorso. I candidati che dovessero ricevere richieste di 
documentazione da parte dell’Università di Torino dovranno rendere disponibile la documentazione medesima 
entro e non oltre le ore 23.59 del giorno successivo a quello del ricevimento della richiesta. La mancata 
comunicazione dei dati all’Università comporterà la perdita della posizione in graduatoria. 

 

 

IMMATRICOLAZIONI 

 
Le operazioni di immatricolazione inizieranno il giorno 30 settembre 2020 dalle ore 9.30 attraverso la procedura 
online nelle modalità sotto indicate. 
Il proprio stato personale (AMMESSO/NON AMMESSO) potrà essere visionato nell’area privata MyuniTO, dopo 
aver effettuato il login sul Portale di Ateneo. Lo stato personale è determinato dal punteggio conseguito e dal 
numero di posti disponibili per ogni categoria amministrativa. 

 
I candidati ammessi al primo anno di corso dovranno – pena la decadenza – accedere alla procedura online, 
compilare (allegando inoltre una fototessera, un documento di riconoscimento e il codice fiscale) e stampare la 
domanda di immatricolazione ed effettuare il pagamento della prima rata della contribuzione universitaria, 
ENTRO E NON OLTRE I TRE GIORNI CONSECUTIVI DALLA DATA DI INIZIO DELLE IMMATRICOLAZIONI 
(30/09/2020), ESCLUSI SABATO, DOMENICA E GIORNI FESTIVI, IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 15.00 
(dopo tale ora non sarà più possibile accedere alla procedura online). NOTA BENE: NEL COMPUTO DEI TRE 
GIORNI DEVE ESSERE RICOMPRESO IL GIORNO 30/09/2020.  

 
L’IMMATRICOLAZIONE RISULTERÀ’ DEFINITIVA CON IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA UNIVERSITARIA: tale 
pagamento dovrà risultare effettuato entro il giorno di scadenza sopra indicato. Il versamento successivo al 
02/10/2020 determinerà la decadenza dal diritto al posto. Per effettuare i pagamenti è necessario utilizzare la 
modalità di pagamento pago PA. 

 
Successivamente, l’immatricolazione dovrà essere perfezionata effettuando l’upload nella stessa procedura online 
della documentazione richiesta (domanda di immatricolazione debitamente sottoscritta in tutte le sue parti, 
ricevuta del versamento della prima rata universitaria). 
Per informazioni dettagliate sulla modalità di immatricolazione online e sui passi da seguire in caso sia necessario 
effettuare un passaggio o trasferimento da altro corso consultare il portale di Ateneo (Home > Didattica 
>Immatricolazioni e iscrizioni > Passaggi e trasferimenti). 
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I candidati AMMESSI che siano in possesso di titolo di studio conseguito all’estero valido per l’iscrizione ai corsi, 
dovranno provvedere all’accettazione del posto e al pagamento della prima rata della contribuzione 
universitaria ENTRO E NON OLTRE I TRE GIORNI CONSECUTIVI DALLA DATA DI INIZIO DELLE IMMATRICOLAZIONI 
(30/09/2020), ESCLUSI SABATO, DOMENICA E GIORNI FESTIVI, IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 15.00 
(dopo tale ora non sarà più possibile accedere alla procedura online). NOTA BENE: NEL COMPUTO DEI TRE 
GIORNI DEVE ESSERE RICOMPRESO IL GIORNO 30/09/2020.  
 
Le modalità per procedere al perfezionamento dell’immatricolazione saranno disponibili sul portale di Ateneo 
seguendo il percorso Home >> Internazionalità >> Studenti e ospiti internazionali >> Studenti internazionali >> 
Iscrizione per studenti internazionali >> nella sezione dedicata. 

 

RIASSEGNAZIONE DEI POSTI (RIPESCAGGI) 

I posti non assegnati a seguito della prima chiamata (quella descritta nel paragrafo IMMATRICOLAZIONI), verranno 
coperti mediante le procedure di riassegnazione (ripescaggio). Il primo ripescaggio e gli eventuali successivi 
saranno notificati agli interessati secondo il calendario di seguito riportato mediante pubblicazione sul sito 
www.unito.it, entro le ore 9,30. 
Lo stato di ciascun candidato (con l’eventuale variazione dello stesso) potrà essere visualizzato nella propria area 
privata MyuniTO dopo aver effettuato il login sul Portale di Ateneo (http://www.unito.it/). 
I candidati che risulteranno ammessi in seguito a ripescaggio dovranno – pena la decadenza – accedere alla 
procedura on line, compilare (allegando inoltre una fototessera, un documento di riconoscimento, e il codice 
fiscale) e stampare la domanda di immatricolazione entro e non oltre il giorno successivo a quello in cui si è 
provveduto all’aggiornamento della graduatoria di riassegnazione (esclusi sabato, domenica e giorni festivi), 
improrogabilmente entro le ore 15.00 (dopo tale ora non sarà più possibile accedere alla procedura on line), come 
da calendario nel  seguito riportato.  

 
L’IMMATRICOLAZIONE RISULTERÀ’ DEFINITIVA CON IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DELLA 
CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA: tale pagamento dovrà risultare effettuato entro il giorno successivo a quello 
di apertura dei ripescaggi. Per effettuare i pagamenti sarà necessario utilizzare la modalità di pagamento pago 
PA. 
Successivamente, l’immatricolazione dovrà essere perfezionata effettuando l’upload nella stessa procedura online 
della documentazione richiesta (domanda di immatricolazione debitamente sottoscritta in tutte le sue parti, 
ricevuta del versamento della prima rata universitaria). 
Per informazioni dettagliate sulla modalità di immatricolazione online e sui passi da seguire in caso sia necessario 
effettuare un passaggio o trasferimento da altro corso consultare il portale di Ateneo (Home > Didattica 
>Immatricolazioni e iscrizioni > Passaggi e trasferimenti). 
 
I candidati, che risulteranno ammessi in seguito a ripescaggio, che siano in possesso di titolo di studio conseguito 
all’estero valido per l’iscrizione ai corsi, dovranno provvedere all’accettazione del posto e al pagamento della 
prima rata della contribuzione universitaria entro e non oltre il giorno successivo a quello in cui si è provveduto 
all’aggiornamento della graduatoria di riassegnazione (esclusi sabato, domenica e giorni festivi), 
improrogabilmente entro le ore 15.00 (dopo tale ora non sarà più possibile accedere alla procedura on line), 
come da calendario nel  seguito riportato. 
 
Le modalità per procedere al perfezionamento dell’immatricolazione saranno disponibili sul portale di Ateneo 
seguendo il percorso Home >> Internazionalità >> Studenti e ospiti internazionali >> Studenti internazionali >> 
Iscrizione per studenti internazionali >> nella sezione dedicata. 
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Manifestazione di interesse (domanda di ripescaggio) 
Tra (vedi calendario sotto riportato): 

• il 2° e il 3° ripescaggio 

• il 4° e il 5° ripescaggio 

• il 6° e il 7° ripescaggio  

nelle finestre temporali indicate nel calendario medesimo, tutti gli studenti (compresi coloro che siano in possesso 
di un titolo di studio estero) che hanno partecipato al concorso e che risultano ancora presenti in graduatoria 
come NON AMMESSI saranno chiamati a dichiarare il persistere della loro volontà ad immatricolarsi (domanda di 
ripescaggio), qualora chiamati nei successivi scorrimenti. Tale dichiarazione potrà effettuarsi collegandosi alla 
propria MyUniTo alla voce “Iscrizioni”, link “Test di ammissione” ed esprimendo tale volontà per ogni preferenza 
espressa premendo il tasto PRESENTA DOMANDA nella sezione “Ripescaggio”. 
Si ricorda che i candidati possono dichiarare il persistere della volontà di immatricolarsi anche a corsi di studio per 
i quali in tale periodo NON risultino più posti disponibili; infatti, nel caso si liberassero posti in seguito a rinuncia, 
passaggio di corso o trasferimenti, gli stessi verranno riassegnati, riattivando lo scorrimento delle graduatorie. 
La compilazione della "domanda di ripescaggio" non equivale di per sé alla conferma del posto (immatricolazione), 
ma costituisce mera manifestazione di interesse VINCOLANTE. 
Lo studente che non fornisca tale dichiarazione entro le scadenze riportate sarà considerato rinunciatario (la 
posizione in graduatoria diventerà “ANNULLATO”). 
A seguito dell’aggiornamento della graduatoria e in fase di successivo ripescaggio, qualora lo stato del candidato 
muti in “AMMESSO”, il medesimo potrà procedere con l’immatricolazione con le modalità sopra descritte e nei 
termini indicati nel calendario di seguito riportato. 
Per informazioni dettagliate sulla modalità di immatricolazione online e sugli step da seguire in caso sia necessario 
effettuare un passaggio o trasferimento da altro corso consultare il portale di ateneo (Home > Didattica 
>Immatricolazioni e iscrizioni > Passaggi e trasferimenti). 

 
Calendario apertura immatricolazioni e ripescaggi 
Si riporta di seguito il calendario con le date dell’apertura immatricolazioni per i vincitori e dei ripescaggi (si precisa 
che l’orario di fine ammissione riguarda soltanto coloro che confermano l’immatricolazione attraverso la 
procedura online, ad esclusione, pertanto, di coloro che, in possesso di titolo di ammissione conseguito all’estero, 

devono osservare le indicazioni specifiche loro riservate), nonché delle operazioni relative alla manifestazione di 
interesse: 
 
 
 

  Data Inizio 
Ammissione/ Manifestazione 
di interesse 

Data Fine 
Ammissione/ Manifestazione 
di interesse 

 
Apertura immatricolazione Vincitori  

 
Ore 09.30 del 30/09/2020  

 
Ore 15.00 del 02/10/2020 

 
1° ripescaggio  

 
Ore 09.30 del 06/10/2020   

 
H. 15.00 del 07/10/2020 
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2° ripescaggio 

 
Ore 09.30 del 09/10/2020 

 
h. 15.00 del 12/10/2020 

Manifestazione di interesse solo 
per i candidati che risultano in 
graduatoria con stato NON 
AMMESSO  

 
 
Ore 09.30 del 14/10/2020 

 
 
H. 15.00 del 15/10/2020 

 
3° ripescaggio  

 
Ore 09.30 del 19/10/2020 

 
h.15.00 del 20/10/2020 

 
4° ripescaggio  

 
Ore 09.30 del 22/10/2020 

 
h.15.00 del 23/10/2020 

Manifestazione di interesse solo 
per i candidati che risultano in 
graduatoria con stato NON 
AMMESSO 
 

 
Ore 09.30 del 27/10/2020 

 
Ore 15.00 del 28/10/2020 

5°ripescaggio Ore 09.30 del 30/10/2020 Ore 15.00 del 02/11/2020 

6° ripescaggio  
 
 
 

Ore 09.30 del 04/11/2020 Ore 15.00 del 05/11/2020 

Manifestazione di interesse solo 
per i candidati che risultano in 
graduatoria con stato NON 
AMMESSO 
 

Ore 09.30 del 09/11/2020 Ore 15.00 del 10/11/2020 

 
7° ripescaggio  
 
 

 
Ore 09.30 del 12/11/2020 
 

 
Ore 15.00 del 13/11/2020 

 
8° ripescaggio  
 
 

 
Ore 09.30 del 17/11/2020 

 
Ore 15.00 del 18/11/2020 

 
L'Amministrazione gestisce le graduatorie e le riassegnazioni dei posti per aggiornamento delle stesse nel rispetto 
dei posti messi a bando. Gli aggiornamenti delle graduatorie, per ragioni di opportunità e per consentire verifiche 
di correttezza delle procedure di immatricolazione dei candidati aventi titolo, avvengono al netto di alcuni posti 
(che saranno regolarmente offerti entro la data di chiusura delle operazioni di ripescaggio o al raggiungimento dei 
posti disponibili). 

 
Le operazioni di “ripescaggio” si concludono al raggiungimento della copertura dei posti disponibili; in ogni caso, 
anche qualora non tutti i posti disponibili risultino assegnati, le operazioni di “ripescaggio” si concluderanno 
IMPROROGABILMENTE con l’8° ripescaggio. Richieste di assegnazione di eventuali posti residui da parte di studenti 
in posizione NON AMMESSO alla data dell’ultimo ripescaggio non saranno prese in considerazione. 
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TRATTAMENTO DEI DATI 

 

L’informativa completa sul trattamento dei dati è pubblicata all’indirizzo https://www.unito.it/privacy. 
 

AVVERTENZE  

 

1. Tutte le comunicazioni ai candidati saranno pubblicate sul sito www.unito.it; 

2. SI RACCOMANDA AI CANDIDATI DI CONTROLLARE CON ASSIDUITA’ L’ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA FORNITO 
A UNITO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE AL CONCORSO, IN PARTICOLARE NEL PERIODO CHE INTERCORRE TRA LA 
SCADENZA DEL BANDO E LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE, PER EVENTUALI COMUNICAZIONI 
INERENTI PROBLEMI DI RICONCILIAZIONE ANAGRAFICA TRA CISIA E UNITO.  

3. L’affissione della graduatoria all’albo ufficiale dell’ateneo sul sito www.unito.it, costituirà atto ufficiale di notifica;  

4. Le graduatorie pubblicate all’albo ufficiale di Ateneo riporteranno il numero di prematricola provvisorio assegnato 
a ciascun candidato e la sua data di nascita, accompagnati dal punteggio conseguito (lo stato AMMESSO/NON 
AMMESSO/ANNULLATO e la graduatoria nominativa completa saranno visualizzabili nella propria area privata 
MyuniTO dopo aver effettuato il login sul portale di Ateneo). 

5. Per effettuare i pagamenti è necessario accedere con le proprie credenziali alla MyUniTO – Sezione Tasse – e 
utilizzare il sistema di pagamento elettronico PagoPA. Si precisa che i pagamenti contabilizzati nei giorni successivi 
alla scadenza fissata dal presente decreto, determineranno la decadenza dal diritto al posto in concorso. 

 

 

 

 

 

Il presente decreto si compone di 13 pagine. 

 

http://www.unito.it/

