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SCADENZE AMMINISTRATIVE A.A. 2016-2017   
 

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

  
1) CORSI DI STUDIO AD ACCESSO PROGRAMMATO 
 
a)  ISCRIZIONI AL TEST DI AMMISSIONE 

Per i corsi di studio ad accesso programmato a livello locale le domande devono essere 
presentate esclusivamente con modalità on-line da lunedì 11 luglio 2016 a venerdì 12 agosto 
2016. 
Per i corsi di laurea magistrali a ciclo unico programmati a livello nazionale (Medicina e 
Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria) si rimanda alle indicazioni 
riportate nei singoli bandi di ammissione.  

  
b)  PROVE DI AMMISSIONE  

Le prove di ammissione, salvo diverse disposizioni ministeriali, si svolgono evitando per quanto 
possibile le sovrapposizioni. Le date delle prove saranno indicate nello specifico bando 
pubblicato almeno 60 gg prima della prova, ad eccezione di quelle già fissate a livello 
ministeriale. I bandi e i risultati delle prove di ammissione sono pubblicati on-line all’Albo 
Ufficiale di Ateneo, all’indirizzo: 
https://www.serviziweb.unito.it/albo_ateneo/. 
La pubblicazione delle graduatorie sul Portale di Ateneo avverrà entro le ore 9.30 del giorno 
previsto da ciascun bando (e comunque entro e non oltre 15 gg dall’effettuazione delle prove) ed 
è sostitutiva di ogni altra comunicazione personale.  

  
c) IMMATRICOLAZIONI  

Le operazioni di immatricolazione per tutti i corsi a numero programmato a livello locale 
inizieranno venerdì 23 settembre 2016.  
Fanno eccezione i corsi di laurea magistrale a ciclo unico programmati a livello nazionale 
(Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria) per i quali si 
rimanda alle indicazioni riportate nei singoli bandi di ammissione.  
Coloro che sono utilmente collocati in graduatoria (ammessi) dovranno confermare 
l’immatricolazione direttamente on-line entro e non oltre i termini previsti dai bandi; in caso 
contrario perderanno il diritto al posto. 
Chi è in possesso di titolo di studi conseguito all’estero dovrà inoltre confermare 
l’immatricolazione recandosi presso l’Ufficio Studenti Stranieri e Traduzioni entro e non oltre i 
termini previsti dai bandi.  
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. 

https://www.serviziweb.unito.it/albo_ateneo/
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Inoltre, nei seguenti periodi: 
- Dalle ore 9.30 del 7 ottobre alle ore 15.00 del 10 ottobre 2016 
- Dalle ore 9.30 del 25 ottobre alle ore 15.00 del 26 ottobre 2016 
- Dalle ore 9.30 del 4 novembre alle ore 15.00 del 7 novembre 2016 

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 giovedì 10 novembre 2016, al fine di consentite 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) CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO  

Per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, le domande di immatricolazione devono 
essere presentate esclusivamente con modalità on-line da giovedì 1 settembre 2016 a mercoledì 5 
ottobre 2016. Il pagamento delle relative tasse universitarie deve essere effettuato entro le ore 
16.00 del 5 ottobre 2016. 
Chi è in possesso di titolo di studi conseguito all’estero dovrà inoltre confermare 
l’immatricolazione recandosi presso l’Ufficio Studenti Stranieri e Traduzioni entro mercoledì 5 
ottobre 2016.  
I corsi di laurea ad accesso libero prevedono una prova di accertamento (comunemente 
denominata TARM – test accertamento requisiti minimi) dell’adeguatezza della preparazione. 
Per alcuni corsi di laurea è obbligatorio sostenere il TARM nelle date prefissate per potersi 
immatricolare ai medesimi nell’a.a. 2016-2017. 
Ulteriori informazioni saranno disponibili sui siti dei corsi di Studio e delle Scuole. 
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b) CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

Per i corsi di laurea magistrale deve essere presentata la domanda di verifica dei requisiti 
curriculari (domanda di ammissione preliminare) alla struttura didattica di riferimento secondo i 
calendari e le modalità rese note sui siti delle medesime nel rispetto delle scadenze 
amministrative di Ateneo. 
Le strutture didattiche comunicano gli esiti della valutazione delle domande di ammissione 
preliminare e fissano, se necessario, i colloqui per la verifica della preparazione personale. In 
caso di esito positivo è necessario compilare la domanda di iscrizione on-line da giovedì 1 
settembre 2016 a giovedì 22 dicembre 2016. E’ possibile presentare domanda di ammissione 
preliminare ai corsi di laurea magistrale anche prima di aver conseguito il titolo triennale; per 
effettuare l’iscrizione, invece, sarà necessario aver conseguito il titolo triennale. 
Tutte le strutture didattiche devono inoltre garantire una seduta di laurea tra il mese di novembre 
e il mese di dicembre 2016. 

 
c) CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA  

Per i corsi di laurea specialistica ad accesso libero le domande di iscrizione devono essere 
presentate esclusivamente con modalità on-line da giovedì 1 settembre 2016 a giovedì 22 
dicembre 2016. 
Chi è in possesso di un diploma di laurea conseguito all’estero dovrà inoltre confermare 
l’iscrizione per i corsi di laurea ai punti b) e c) recandosi presso l’Ufficio Studenti Stranieri e 
Traduzioni entro giovedì 22 dicembre 2016. 
 

d) IMMATRICOLAZIONI TARDIVE AI CORSI DI STUDIO AD ACCESSO LIBERO 
Da giovedì 6 ottobre a martedì 15 novembre 2016 possono essere accolte domande di 
immatricolazione tardive (oltre i termini) esclusivamente per i corsi di laurea e di laurea 
magistrale a ciclo unico, 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.  

 
3) ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 

Per coloro che sono iscritti a qualsiasi corso di studio, le tasse di iscrizione agli anni successivi al 
primo devono essere versate a partire dal mese di settembre e fino a mercoledì 5 ottobre 2016 
alle ore 16.00. Il versamento effettuato oltre tale termine è gravato dal pagamento della prevista 
indennità di mora. 
Il pagamento della tassa costituisce iscrizione al nuovo anno accademico.  
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4) PASSAGGI E TRASFERIMENTI IN INGRESSO  
 
 a) Le domande di passaggio (prenotato posto) all’interno dell’Ateneo, da un corso di studio ad un 
altro corso di studio ad accesso programmato attivato nell’a.a. 2016-2017 e le domande di 
trasferimento in ingresso da un altro Ateneo italiano verso un corso ad accesso programmato 
devono essere presentate esclusivamente 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 (prenotato posto) presentate on line 
dovranno anche essere stampate e consegnate in segreteria studenti entro e non oltre i termini 
previsti dai singoli bandi.  
 
b) Le domande di passaggio all’interno dell’Ateneo, da un corso di studio ad accesso libero ad un 
altro corso di studio ad accesso libero attivato nell’a.a. 2016-2017 e le domande di trasferimento in 
ingresso da un altro Ateneo italiano devono essere presentate esclusivamente con modalità on-line 
da giovedì 1 settembre 2016 a mercoledì 5 ottobre 2016. 
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. 

 
5) PASSAGGI DI ORDINAMENTO E TRASFERIMENTI IN USCITA  
Le domande di passaggio da un ordinamento all’altro, e di trasferimento in uscita (verso un altro 
Ateneo italiano), devono essere presentate con modalità cartacea da giovedì 1 settembre 2016 a 
mercoledì 5 ottobre 2016 presso i competenti Poli di Segreteria Studenti. 

 
6) PASSAGGI DI SEDE CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO 
Le domande di passaggio da una sede ad altra dello stesso corso di laurea devono essere presentate 
con modalità cartacea presso i competenti Poli di Segreteria Studenti entro le scadenze previste dai 
bandi di ammissione. 

 
7) PASSAGGI DI SEDE CORSI AD ACCESSO LIBERO 
Le domande di passaggio da una sede ad altra dello stesso corso di laurea devono essere presentate 
con modalità cartacea presso i competenti Poli di Segreteria Studenti da giovedì 1 settembre 2016 a 
mercoledì 5 ottobre 2016. 
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8) PASSAGGI E TRASFERIMENTI TARDIVI SU CORSI DI STUDIO AD ACCESSO 
LIBERO 
Da giovedì 6 ottobre a giovedì 22 dicembre 2016, possono essere presentate on-line domande di 
passaggio e di trasferimento verso corsi di studio ad accesso libero, con aggravio della prevista 
indennità di mora; l’indennità di mora non è dovuta in caso di passaggio da primo anno a primo 
anno. 
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. 
 
9) PIANO CARRIERA 
Dal mese di ottobre a venerdì 13 gennaio 2017 è possibile effettuare on-line: 

- la scelta dell’impegno (tempo pieno/tempo parziale); 
- la presentazione del piano carriera. 

Da venerdì 14 aprile 2017 a lunedì 15 maggio 2017 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. 

 
10) INSERIMENTO NELLE FASCE CONTRIBUTIVE RIDOTTE  
Per beneficiare della riduzione della contribuzione studentesca è necessario aver richiesto un ISEE 
recante la dicitura “si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario” entro 
il 31 dicembre 2016. 
L’Ateneo provvederà d’ufficio ad acquisire l’ISEE direttamente dalla banca dati INPS e ad 
attribuire la fascia contributiva coerente. 

 
11) SCADENZA PAGAMENTO SECONDA RATA  
La seconda rata deve essere pagata entro venerdì 7 aprile 2017. Il pagamento della seconda rata 
effettuato dopo tale data è gravato dalla prevista indennità di mora. 
   
 
12) MANIFESTO DEGLI STUDI  

  
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Didattico di Ateneo, le Strutture Didattiche competenti 
approvano e pubblicano prima dell’inizio delle immatricolazioni  il Manifesto degli studi, 
comprensivo dei Regolamenti dei singoli corsi, relativo alla coorte dell’anno accademico 2016-
2017. 
Il Manifesto annuale di Dipartimento, improntato alla trasparenza dell'offerta didattica, porta a 
conoscenza della popolazione studentesca le disposizioni contenute nei regolamenti didattici. 
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Esso indica, per ciascun corso di studio: 

- i requisiti di ammissione, ivi comprese le indicazioni delle condizioni richieste per l'accesso; 
- i piani di studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti; 
- le indicazioni di eventuali propedeuticità; 
- le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; 
- i periodi di inizio e di svolgimento delle attività 
- ogni altra notizia utile che le strutture didattiche intendono fornire 
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