
 

1  

REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN 
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO AZIENDALE (ACA), BUSINESS 

ADMINISTRATION (BA, erogato in lingua inglese), DIREZIONE D’IMPRESA, 
MARKETING E STRATEGIA (DIMS) E FINANZA AZIENDALE E MERCATI 

FINANZIARI (FAMF) – TEST DI INGRESSO A.A. 2022/23 

Trascrizione della videoclip 

LUCIDO 1 

Di seguito, vengono fornite le informazioni riguardanti il test di ingresso alle Lauree magistrali del 
Dipartimento di Management per l’a.a. 2022/23. In particolare, viene illustrato il “Regolamento per 
candidati italiani, dell’Unione Europea e equiparati ovunque residenti e candidati non dell’Unione 
Europea regolarmente soggiornanti in Italia”.  

 

LUCIDI 2-3 

I corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino in 
Amministrazione e Controllo Aziendale (ACA), Business Administration (BA – erogato in lingua 
inglese), Direzione d’Impresa, Marketing e Strategia (DIMS) e Finanza Aziendale e Mercati Finanziari 
(FAMF) nell’a.a. 2022/23 prevedono il numero programmato.  

 

LUCIDO 4 

Il Regolamento che sarà illustrato è dedicato ai candidati italiani, dell’Unione Europea e equiparati 
ovunque residenti e candidati non dell’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia.  

 

LUCIDO 5 

Un altro Regolamento, invece, è dedicato ai candidati non dell’Unione Europea residenti all’estero e ai 
candidati cinesi del Progetto Marco Polo. 

 

LUCIDO 6 

Il Regolamento è presente sul sito di Scuola www.sme.unito.it, a cui si fa rimando, insieme ad una 
scheda di sintesi.  

 

LUCIDO 7 

Gli aspetti più interessanti sono i seguenti: 

- i posti a bando 

- i requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale 

- il test 

http://www.sme.unito.it/
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- il cronoprogramma 

- l’iscrizione al test, l’immatricolazione, le indicazioni operative e i contatti 

- l’orientamento all’offerta formativa 

 

LUCIDO 8 

Il numero massimo di candidati iscrivibili al primo anno, ripartito in base al corso di laurea, è indicato 
nella tabella (leggere la tabella, ndr): 

Corsi di laurea n. posti 

CdLM Amministrazione e Controllo Aziendale 236 

CdLM Business Administration 
(erogato in lingua inglese) 75 

CdLM Direzione d’Impresa, Marketing e Strategia 237 

CdLM Finanza Aziendale e Mercati Finanziari 119 

 
 

LUCIDO 9 

Esistono due tipologie di requisiti: 

- quello curriculare 

- quello di adeguata preparazione personale 

 

LUCIDO 10 

Il requisito curriculare si considera assolto per i candidati laureati o laureandi in uno dei percorsi di 
laurea triennale indicati nel Regolamento. Si consiglia di verificare se la classe di laurea rientra tra 
quelle indicate nel Regolamento. A titolo esemplificativo, i laureati o laureandi dei Corsi di laurea in 
Economia aziendale, Management dell’informazione e della comunicazione aziendale, Business & 
Management di UNITO possiedono il requisito curriculare.  

 

LUCIDO 11 

Il requisito di adeguata preparazione personale viene verificato con la partecipazione ad un test di 
ingresso, di cui si dirà in seguito. Il candidato che avrà totalizzato un punteggio normalizzato del test 
almeno pari a 15/100 verrà inserito in una graduatoria. 
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LUCIDO 12 

Il test ha l’obiettivo di valutare le competenze e le conoscenze dei candidati. 

Sarà erogato in lingua inglese, per i candidati del corso di laurea in Business Administration, e in 
lingua italiana per i candidati degli altri Corsi di laurea salvo la presenza di un certo quantitativo di 
domande in lingua inglese. 

Ai fini della preparazione, sono disponibili due syllabus (uno per il test in italiano e l’altro per il test 
in inglese), che ha lo scopo di informare i candidati in merito ai principali argomenti che sono ritenuti 
parte del bagaglio minimo di conoscenze necessario per gli studi che dovranno intraprendere. I syllabus 
contengono alcuni argomenti fondamentali di Economia aziendale, Ragioneria, Economia e direzione 
delle imprese, Marketing, Finanza aziendale e Economia degli intermediari finanziari. I syllabus sono 
da intendersi come linea guida per la preparazione.  

Il test d’ingresso si compone di 36 domande disciplinari a risposta multipla, di cui una sola risposta è 
esatta tra le quattro proposte. Nella versione della prova in italiano, un sottoinsieme di 5 domande 
disciplinari sarà formulato in lingua inglese. Nella versione della prova in inglese tutte le 36 domande 
saranno in lingua inglese. La durata della prova è fissata in 45 minuti. 

Il punteggio della prova di ammissione sarà così determinato: 

- + 1,6 punti per la risposta esatta; 

- 0 punti per la risposta omessa o annullata per irregolarità nella segnatura; 

- - 0,8 punti per la risposta errata. 

Il punteggio normalizzato del test varia tra 0 e 100. Il punteggio minimo normalizzato di superamento 
del test – dal quale si viene inseriti in graduatoria – è 15/100. 

Gli studenti con disabilità o gli studenti DSA possono fare riferimento ad una sezione dedicata del 
Regolamento. 

 

LUCIDO 13 

La prima sessione del test d’ingresso avrà luogo in presenza il 13 aprile. Qualora la gestione 
dell’emergenza sanitaria COVID-19 richiedesse l’effettuazione del test a distanza, il test potrebbe 
aver luogo il 12 aprile e il 13 aprile (la ripartizione dei candidati tra le due giornate verrebbe comunicata 
sul sito di Scuola).  

 

LUCIDO 14 

I candidati che sosterranno la prima sessione del test di ingresso concorreranno per l’80% dei posti 
disponibili per ciascun Corso di laurea. 

 

LUCIDO 15 

La domanda di partecipazione alla prima sessione del test d’ingresso dovrà essere presentata dal 1 
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marzo 2022 al 29 marzo sul portale UNITO. Il candidato dovrà indicare un solo corso di laurea per il 
quale intende concorrere. Non sarà possibile indicare preferenze plurime e la scelta indicata nella 
domanda non sarà in alcun caso modificabile.  

Le graduatorie, distinte per ciascun corso di laurea, relative alla prima sessione di test saranno 
pubblicate entro il 20 maggio. 

Nel giorno della pubblicazione, la posizione del candidato sul corso di laurea per il quale ha espresso 
preferenza sarà indicata nella pagina personale MyUniTO (my.unito.it).  Le indicazioni circa gli 
ammessi a ciascuno dei corsi di laurea saranno stilate sulla base della graduatoria.  

I candidati che risulteranno in posizione utile nella graduatoria avranno la possibilità di immatricolarsi 
seguendo le indicazioni presenti in my.unito.it dal 25 al 27 luglio, a condizione che abbiano conseguito 
il titolo di laurea triennale entro il 20 luglio. Dal 29 luglio al 1° agosto verrà effettuato un ripescaggio 
che sarà visibile in my.unito.it, qualora residuino posti vacanti nell’ambito di ciascuna graduatoria 
abbinata ad ogni corso di laurea. Al termine di questo ripescaggio, la graduatoria relativa alla prima 
sessione di test sarà annullata: eventuali candidati che non abbiano potuto o voluto immatricolarsi nelle 
finestre temporali sopra indicate di luglio e agosto dovranno eventualmente ripetere il test d’ingresso 
nella seconda sessione, qualora intendano nuovamente inserirsi in graduatoria. A titolo 
esemplificativo, il candidato in graduatoria che non sia riuscito a laurearsi entro il 20 luglio dovrà 
necessariamente ripetere il test d’ingresso nella seconda sessione, iscrivendosi al secondo concorso, 
qualora intenda nuovamente inserirsi in graduatoria. 

 

LUCIDO 16 

La seconda sessione di test avrà luogo in presenza il 6 settembre.  

 

LUCIDO 17 

La domanda di partecipazione alla seconda sessione del test d’ingresso dovrà essere presentata dal 
13 giugno al 15 luglio. Il candidato potrà indicare due corsi di laurea per il quale intende concorrere, 
specificando una prima e una seconda preferenza. In ogni caso, la scelta non sarà modificabile; l’ordine 
delle preferenze espresse sarà vincolante e, una volta completata e confermata la domanda di iscrizione 
al test, non potrà più essere modificata. 

I candidati che sosterranno la seconda sessione del test di ingresso concorreranno per il 20% dei posti 
disponibili per ciascun Corso di laurea, al quale saranno aggiunti: 

- eventuali posti della categoria “Candidati italiani, dell’Unione Europea e equiparati ovunque 
residenti e quelli non dell’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia”, rimasti vacanti 
al termine della finestra di immatricolazione e ripescaggio relative alla prima sessione; 

- eventuali posti della categoria “Candidati non dell’Unione Europea residenti all’estero” e 
“Candidati cinesi del progetto Marco Polo” di cui ad uno specifico Regolamento rimasti vacanti 
al termine delle immatricolazioni a loro dedicate.   

La graduatoria relativa alla seconda sessione di test sarà pubblicata entro il 15 settembre. La 
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graduatoria sarà unica per tutti i corsi di laurea. Nel giorno della sua pubblicazione, la posizione del 
candidato sui corsi di laurea per i quali ha espresso preferenza sarà indicata nella pagina personale 
MyUniTO (my.unito.it).   

Le immatricolazioni sulla base della graduatoria relativa alla seconda sessione di test avverranno 
secondo il calendario che segue: prima finestra di immatricolazione 19/10 – 21/10; successivo periodo 
di ripescaggio e manifestazione di interesse a continuare nel processo di ripescaggio: dal 25/10 al 17/11. 

Possono sostenere il test anche i candidati che non abbiano ancora conseguito il titolo di laurea triennale. 
La finestra di immatricolazione di luglio e agosto sarà però utilizzabile solamente dai candidati in 
possesso del titolo di laurea triennale entro il 20 luglio. Pertanto, i candidati in graduatoria della prima 
sessione di test che non riescano a laurearsi entro il 20 luglio non potranno immatricolarsi a luglio e 
agosto: in caso di rinnovato interesse, essi dovranno nuovamente sostenere il test d’ingresso nella 
seconda sessione di settembre, iscrivendosi al secondo concorso. 

La finestra di immatricolazione relativa alla graduatoria della seconda sessione di test sarà utilizzabile 
solamente dai candidati in possesso del titolo di laurea triennale entro il 17 ottobre 2022. I candidati in 
graduatoria che non saranno riusciti a laurearsi entro il 17 ottobre 2022 non potranno immatricolarsi. 

 

LUCIDO 18 

Ogni ulteriore indicazione in merito all’iscrizione al test e all’immatricolazione sarà disponibile sul 
portale di Ateneo e, dopo l’iscrizione al test, nella pagina personale MyUniTO (my.unito.it). 

Le indicazioni operative in merito allo svolgimento del test saranno fornite in tempo utile sul sito di 
Scuola. Siete invitati a leggere attentamente il Regolamento e lo schema di sintesi. In caso di necessità 
è disponibile un indirizzo di contatto. 

 

LUCIDO 19 

Siete invitati alla settimana dell’orientamento organizzata dal Dipartimento di Management nel periodo 
21-25 febbraio durante la quale verrà illustrata l’offerta formativa delle Lauree magistrali.  

 

LUCIDO 20 

Seguiranno altri incontri tra marzo e luglio. Nel sito di Scuola, sezione orientamento, sono indicate tutte 
le date. 

 

LUCIDO 21 

Buon orientamento a tutte e tutti! 
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