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), FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI (FAMF) E
PROFESSIONI CONTABILI (PC) – TEST D’INGRESSO A.A. 2019/2020
I corsi di laurea magistrale in Amministrazione e Controllo Aziendale (ACA), Business Administration
(BA – erogato in lingua inglese), Direzione d’Impresa Marketing e Strategia (DIMS), Finanza
Aziendale e Mercati Finanziari (FAMF) e Professioni Contabili (PC) nell’a.a. 2019/2020 prevedono il
numero programmato.
Il numero massimo di studenti iscrivibili al primo anno, ripartito in base al corso di laurea, è indicato
nella seguente tabella:
Studenti italiani,
comunitari ed
extracomunitari
legalmente
soggiornanti in
Italia

Studenti
extracomunitari non
soggiornanti in
Italia

Studenti cinesi
del progetto
Marco Polo

Totale

CdLM Amministrazione
e Controllo Aziendale

137

8

5

150

CdLM Business
Administration

75

20

5

100

237

8

5

250

94

1

5

100

94

1

5

100

CdLM Direzione
d’Impresa Marketing e
Strategia
CdLM Finanza
Aziendale e Mercati
Finanziari
CdLM Professioni
Contabili

L’accesso 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),
Finanza Aziendale e Mercati Finanziari (FAMF) e Professioni Contabili (PC) è pertanto subordinato
alla partecipazione al test d’ingresso, e avverrà sulla base di una graduatoria formata secondo le
modalità descritte nel presente regolamento.
Il requisito curriculare si considera assolto per i candidati laureati o laureandi in uno dei seguenti
percorsi di laurea triennale:
-

Ex. DM 270/2004: le classi di laurea dalla L-01 alla L-43, la classe L/DC (Scienze della Difesa
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e della Sicurezza) e la classe LMG1 (laurea in Giurisprudenza a ciclo unico)
-

Ex. DM 509/1999: le classi di laurea di primo livello dalla 1 alla 42, la classe DS1 (Scienze della
Difesa e della Sicurezza).

Per i candidati in possesso di un titolo di studio estero la presenza del requisito curriculare viene
valutata dall’Ufficio studenti stranieri di Ateneo.
1. Iscrizione al test d’ingresso
Il test d’ingresso, per la categoria Studenti italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente
soggiornanti in Italia, è unico per tutti i corsi di laurea magistrale indicati nel regolamento e sarà erogato
in lingua italiana, con la sola eccezione per il corso di laurea in Business Administration, il cui testo
sarà integralmente in lingua inglese, seppur analogo nei contenuti delle domande. Per quanto riguarda
le categorie degli Studenti extracomunitari non soggiornanti in Italia e Studenti Cinesi del Progetto
Marco Polo, si veda il successivo paragrafo 6 (punti 6.1 e 6.2).
Al momento della presentazione della domanda di partecipazione al test d’ingresso che per gli Studenti
italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia si aprirà dal 2 luglio 2019 al 7
agosto 2019 ore 13:00 (in ogni caso consultare gli orari che saranno indicati nel bando), il candidato
dovrà indicare il/i corso/i di laurea magistrale per il/i quale/i intende concorrere. Ai fini dell'utilizzo di
tutti i posti disponibili per ciascuno dei corsi di laurea, è infatti consentito al candidato di esprimere un
massimo di due opzioni, in ordine di preferenza, tra i corsi di laurea interessati. 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 modificato.
Nel caso in cui il candidato inserisca il corso di laurea in Business Administration tra le opzioni,
in qualunque ordine di preferenza, egli dovrà sostenere il test d’ingresso in lingua inglese. Non
potranno immatricolarsi al corso di laurea in Business Administration studenti che non abbiano
effettuato il test d’ingresso in lingua inglese.
Esempio:
Un candidato che abbia espresso come ordine di preferenza:
• 1ª preferenza: corso di laurea in Amministrazione e Controllo Aziendale;
• 2ª preferenza: corso di laurea in Business Administration;
avendo indicato fra le preferenze il corso di laurea in Business Administration, dovrà svolgere il test
d’ingresso in lingua inglese.
Il test d’ingresso, per gli Studenti italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti in
Italia, si svolgerà presso la sede di Torino della Scuola di Management ed Economia in corso Unione
Sovietica, 218bis.
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La 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 indicazioni circa gli ammessi a ciascuno dei corsi di laurea saranno stilate
sulla base della graduatoria (dettagli al paragrafo 3. “Modalità di formazione della graduatoria” del
presente Regolamento) e delle preferenze espresse. All’atto dell’uscita della graduatoria sarà pertanto
indicato alla pagina personale MyUniTO:
1. “Ammesso”. Il candidato può iscriversi confermando la pre-immatricolazione on line entro e
non oltre le tempistiche che verranno indicate nel Bando e specificate puntualmente sulla
pagina personale MyUniTO.
2. “Non ammesso”. Il candidato deve attendere i ripescaggi. Lo stato non cambierà qualora i
posti previsti siano raggiunti. Occorre consultare frequentemente il proprio stato nella pagina
personale MyUniTO, per evitare di non accorgersi in tempo utile del ripescaggio.
3. “Annullato”. Il candidato risulta ammesso su un corso di preferenza maggiore e pertanto
la preferenza minore nell’ordine delle scelte effettuate è stata annullata.
4. “Respinto”. Il candidato risulta escluso dal concorso in quanto ha conseguito un punteggio
inferiore alla soglia minima prevista dal Bando.
Si ricorda che il candidato che risulti “Non Ammesso” al corso di laurea indicato come prima preferenza
sarà considerato ai fini della graduatoria dell’altro corso di laurea solo se aveva indicato tale corso di
laurea come seconda preferenza. Vengono qui di seguito riportati alcuni esempi che illustrano alcune
possibili casistiche:
Esempio 1)
Un candidato che abbia espresso come ordine di preferenza:
• 1ª preferenza: corso di laurea magistrale in Professioni Contabili;
• 2ª preferenza: corso di laurea magistrale in Direzione d’Impresa Marketing e Strategia;
e che risulti "Ammesso" nella graduatoria del corso di laurea in Professioni Contabili (1ª preferenza),
deve necessariamente iscriversi a tale corso di laurea e la 2ª preferenza sarà automaticamente
annullata.
Esempio 2)
Un candidato che abbia espresso come ordine di preferenza:
• 1ª preferenza: corso di laurea in Business Administration;
• 2ª preferenza: corso di laurea in Professioni Contabili.
e che risulti “Ammesso” nella graduatoria del corso di laurea della sua 2ª preferenza, ma non in
quello della sua 1ª preferenza, si pre-immatricolerà al corso di laurea della 2ª preferenza, ma rimarrà
nella graduatoria della sua 1ª preferenza in attesa di un possibile ripescaggio, e, qualora questo
avvenga, il medesimo potrà effettuare un passaggio di percorso entro la finestra utile che verrà
indicata nel Bando.
Esempio 3)
Un candidato che abbia espresso come ordine di preferenza:
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• 1ª preferenza: corso di laurea magistrale in Professioni Contabili;
• 2ª preferenza: NESSUNA;
e che risulti “Non Ammesso” al corso di laurea magistrale in Professioni Contabili non potrà essere
ammesso ad alcun corso di laurea magistrale della Scuola di Management ed Economia, non avendo
opzionato la 2° preferenza.
Esempio 4)
Un candidato che abbia espresso come ordine di preferenza:
•

1ª preferenza: corso di laurea magistrale in Professioni Contabili;

•

2ª preferenza: corso di laurea magistrale in Direzione d’Impresa Marketing e Strategia;

e che risulti "Respinto" sarà escluso dal concorso in quanto ha conseguito un punteggio inferiore alla
soglia minima prevista dal Bando.
2. Lingua
Il test d’ingresso per i corsi di studio erogati in italiano è in lingua italiana, ad eccezione di alcune
domande tematiche in lingua inglese. La versione del test d’ingresso destinata al corso di studio in
Business Administration è interamente in lingua inglese.
Il candidato dovrà sostenere il test d’ingresso in lingua inglese qualora tra le opzioni espresse sia
presente il corso di laurea in Business Administration. Non potranno immatricolarsi al corso di
laurea in Business Administration studenti che non abbiano effettuato il test d’ingresso in lingua
inglese.
Il sostenimento e superamento del test d’ammissione in lingua inglese viene considerato prova di un
livello linguistico pari o superiore al livello B2 (Common European Framework of Reference for
Languages) che si ritiene necessario per poter frequentare questo corso di laurea magistrale.
3. Modalità di formazione della graduatoria
L’esito del test darà luogo a tre distinte graduatorie per le tre categorie amministrative:
1. Studenti italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia;
2. Studenti extracomunitari non soggiornanti in Italia;
3. Studenti cinesi del progetto Marco Polo.
Ai fini della formazione di ciascuna graduatoria la valutazione complessiva espressa in centesimi, sarà
determinata in base al punteggio ottenuto nel test d’ingresso fra 0 e 100.
Possono sostenere il test anche gli studenti che non abbiano ancora conseguito il titolo di laurea
triennale, ma che lo conseguiranno improrogabilmente entro l’11 ottobre 2019.
Il punteggio ottenuto al test d’ingresso sarà normalizzato attribuendo valore 100/100 al risultato più
elevato (MAX) e 0/100 al risultato minimo (MIN). I punteggi normalizzati derivanti dai punteggi
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intermedi (X) conseguiti nella prova saranno calcolati secondo la formula 100 * (X-MIN) / (MAXMIN).
Il requisito di adeguata preparazione personale si ottiene con un punteggio del test pari o superiore a
15/100. In particolare, i candidati che avranno conseguito un punteggio al test inferiore a 15/100
non potranno comunque iscriversi, indipendentemente dalla disponibilità di posti in
graduatoria.
La graduatoria di merito verrà determinata tenendo conto del punteggio finale ottenuto (risultato del
test d’ingresso) e della preferenza del corso di laurea scelta dal candidato all’atto di iscrizione al test
d’ingresso.
A parità di punteggio finale (risultato del test d’ingresso) sarà data la precedenza ai candidati che abbiano
già conseguito il titolo di laurea triennale, al momento di effettuazione della domanda. In caso di
ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato anagraficamente più giovane.
4. Esoneri
Non è previsto nessun esonero.
5. Trasferimenti e passaggi da altri corsi di laurea
Il trasferimento o passaggio a un corso di laurea magistrale della Scuola Management ed Economia ad
accesso programmato può avvenire:
•

da un altro corso di laurea magistrale della Scuola di Management ed Economia (passaggio
interno);

•

da un altro corso di laurea magistrale dell’Università degli Studi di Torino, ma non della Scuola
di Management ed Economia (passaggio);

•

da altra università (trasferimento).

Per il passaggio interno di uno studente immatricolato presso un corso di studio della Scuola di
Management ed Economia di Torino occorre distinguere due casi:
•

Passaggio da un CdLM LM-77 (Amministrazione e Controllo Aziendale, Business
Administration (erogato in lingua inglese), Direzione d’Impresa Marketing e Strategia, Finanza
Aziendale e Mercati Finanziari e Professioni Contabili) a un altro CdLM LM-77: lo studente
non dovrà iscriversi al concorso e non dovrà sostenere il test. Dovrà presentare domanda di
passaggio direttamente presso la segreteria studenti a partire dalla data che verrà indicata in
seguito sulla base delle scadenze fissate dall’Ateneo. Lo studente sarà ammesso al 2° anno della
coorte 18/19 ma nel limite dei posti disponibili.

•

Passaggio da un CdLM LM-56 (Economia e Management, Economics) o LM-83 (Quantitative
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Finance and Insurance) a un CdLM LM-77: lo studente dovrà obbligatoriamente presentare
domanda, sostenere il test e risultare posizionato utilmente in graduatoria. Lo studente potrà
essere inserito al 2° anno della coorte 18/19 del corso di laurea magistrale prescelto solo nel
caso in cui abbia conseguito almeno 30 CFU nelle materie obbligatorie del primo anno del
corso di laurea magistrale al quale intende iscriversi e nel limite dei posti disponibili.
Per il trasferimento o il passaggio a un corso di laurea magistrale a numero programmato della Scuola
di Management ed Economia per l’A.A. 2019/2020 è necessario:
1. presentare obbligatoriamente domanda, sostenere il test e risultare posizionato utilmente in
graduatoria;
2. immatricolarsi al primo anno del corso di laurea magistrale prescelto.
Dopo l’immatricolazione al primo anno del corso di laurea magistrale, lo studente può chiedere:
•

il riconoscimento di CFU eventualmente ottenuti nel corso di laurea magistrale di provenienza;

•

eventualmente di essere inserito al secondo anno del corso di laurea magistrale prescelto. Tale
richiesta verrà soddisfatta solo se lo studente abbia conseguito almeno 30 CFU nelle materie
obbligatorie del primo anno del corso di laurea magistrale al quale intende iscriversi e nel limite
dei posti disponibili.

La valutazione della carriera universitaria precedente è effettuata dalla Commissione Didattica del corso
di laurea.
6. Studenti in possesso di titolo accademico estero
Tutti gli studenti in possesso di titolo accademico estero, indipendentemente dalla cittadinanza
(extracomunitari non soggiornanti in Italia, extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia del
Progetto Marco Polo e intracomunitari) devono sostenere il test di ingresso, anche in caso di
riconoscimento parziale del titolo accademico estero. L'immatricolazione alla Scuola di Management
ed Economia avverrà sulla base delle rispettive graduatorie così come descritto nei seguenti punti.
6.1 Studenti extracomunitari non soggiornanti in Italia
Agli studenti extracomunitari non soggiornanti in Italia è riservato un numero di posti complessivo pari
a 38 (8 per il corso di laurea in Amministrazione e Controllo Aziendale, 20 per il corso di laurea in
Business Administration, 8 per il corso di laurea in Direzione d’Impresa, Marketing e Strategia, 1 per il
corso di laurea in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari e 1 per il corso di laurea in Professioni
Contabili).
Gli studenti extracomunitari non soggiornanti in Italia devono sostenere il test di ammissione in
modalità remota mediante apposita proceduta on line a loro dedicata.
Tali studenti dovranno:
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•

aver compilato l’apposita procedura di application on line Apply@unito riservata agli studenti
internazionali e aver ricevuto valutazione positiva per il test di ammissione;

•

sostenere il test d'ammissione in modalità remota previsto il 4 giugno 2019 alle ore 14.00
(ora italiana), per il quale riceveranno apposita mail di istruzioni. La connessione all’aula
virtuale per il test di ammissione nel giorno e all’ora stabilita dovrà avvenire da una postazione
remota che abbia a disposizione una webcam che consenta l’identificazione dello studente.

In caso di posizionamento utile in graduatoria ai fini della successiva immatricolazione, i candidati
dovranno iscriversi al concorso che si aprirà dal 2 luglio 2019 al 7 agosto 2019 ore 13:00 (in ogni caso
consultare gli orari che saranno indicati nel bando).
Per maggiori informazioni sulle scadenze e sulle procedure si prega di contattare:
Sezione Mobilità e Didattica Internazionale
Sportello Studenti Internazionali
Vicolo Benevello, 3/a - 10124 Torino
E-mail: internationalstudents@unito.it
I posti non utilizzati dagli studenti extracomunitari non soggiornanti in Italia nonché dagli studenti cinesi
del Progetto Marco Polo potranno essere assegnati agli studenti italiani e comunitari utilmente collocati
in graduatoria.
6.2 Studenti Cinesi Progetto Marco Polo
Agli studenti cinesi del Progetto Marco Polo è riservato un numero di posti complessivo pari 25 (5 per
il corso di laurea in Amministrazione e Controllo Aziendale, 5 per il corso di laurea in Business
Administration, 5 per il corso di laurea in Direzione d’Impresa, Marketing e Strategia, 5 per il corso di
laurea in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari e 5 per il corso di laurea in Professioni Contabili).
Gli studenti cinesi del Progetto Marco Polo devono sostenere il test di ammissione in modalità remota
mediante apposita proceduta on line a loro dedicata.
Tali studenti dovranno:
•

aver compilato l’apposita procedura di application on line Apply@unito riservata agli studenti
internazionali e aver ricevuto valutazione positiva per il test di ammissione;

•

sostenere il test d'ammissione in modalità remota previsto il 4 giugno 2019 alle ore 14.00
(ora italiana), per il quale riceveranno apposita mail di istruzioni. La connessione all’aula
virtuale per il test di ammissione nel giorno ed all’ora stabilita dovrà avvenire da una postazione
remota che abbia a disposizione una webcam che consenta l’identificazione dello studente.

In caso di posizionamento utile in graduatoria ai fini della successiva immatricolazione, i candidati
dovranno iscriversi al concorso che si aprirà dal 2 luglio 2019 al 7 agosto 2019 ore 13:00 (in ogni caso
consultare gli orari che saranno indicati nel bando).
Per maggiori informazioni sulle scadenze e sulle procedure si prega di contattare:
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Sezione Mobilità e Didattica Internazionale
Sportello Studenti Internazionali
Vicolo Benevello, 3/a - 10124 Torino
E-mail: internationalstudents@unito.it
Per confermare l’iscrizione, i candidati cinesi del Progetto Marco Polo risultati vincitori, dovranno
dimostrare di aver ottenuto la certificazione di competenza di lingua italiana nel grado corrispondente
almeno al livello B1 (Common European Framework of Reference for Languages), nel caso in cui
abbiano espresso preferenza per uno o più corsi di laurea in italiano.
I posti non utilizzati dagli studenti extracomunitari non soggiornanti in Italia nonché dagli studenti cinesi
del Progetto Marco Polo potranno essere assegnati agli studenti italiani e comunitari utilmente collocati
in graduatoria.
6.3 Studenti italiani, comunitari o extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia in
possesso di titolo estero.
Tali studenti dovranno:
•

aver compilato l’apposita procedura di application on line Apply@unito riservata agli studenti
internazionali e aver ricevuto valutazione positiva per il test di ammissione;

•

registrarsi al portale di Ateneo e iscriversi alla prova d'ammissione dal 2 luglio 2019 al 7
agosto 2019 ore 13:00 (in ogni caso consultare gli orari che saranno indicati nel bando);

•

sostenere il test d'ammissione previsto il 2 settembre 2019 alle ore 10.30 (ora italiana).

Per gli studenti italiani, comunitari o extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia non sono previsti
posti riservati, pertanto, saranno inseriti nella graduatoria della categoria di appartenenza sulla base di
quanto illustrato precedentemente.
7. Candidati con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)
Ai fini di un corretto svolgimento della prova in condizioni paritarie:
− i candidati in possesso di una certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/92 e s.m.i. o
di una certificazione di invalidità con percentuale pari o superiore al 50% devono indicare, al
momento della presentazione della domanda di partecipazione online sul portale d’Ateneo
(www.unito.it), la necessità di disporre di particolari ausili durante lo svolgimento dell’esame di
ammissione e/o di tempo aggiuntivo (50% in più), eventualmente necessario.
Nota bene: tali candidati devono obbligatoriamente provvedere al caricamento, in formato pdf,
della documentazione medica attestante l'invalidità/disabilità (non con omissis).
Si precisa che le certificazioni di EES (Esigenze Educative Speciali) o BES (Bisogni Educativi
Speciali) non permettono la richiesta di supporti, in quanto non riconosciute dalla normativa
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vigente relativa al percorso universitario.
La Commissione giudicatrice del concorso, a cui spetta la decisione in merito all’accoglimento
di ciascuna richiesta, potrà avvalersi del supporto di un Tavolo Tecnico di esperti per la
valutazione della validità delle certificazioni prodotte e della congruità della richiesta di supporti
e/o di tempi aggiuntivi.
− I candidati in possesso di una certificazione di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)
ai sensi della Legge 170/2010 devono indicare, al momento della presentazione della domanda
di partecipazione online sul portale d’Ateneo (www.unito.it), le loro necessità che potranno
prevedere:
o tempo aggiuntivo (30% in più) per lo svolgimento della prova;
o calcolatrice non scientifica;
o l’uso di un PC con videoscrittura e correzione ortografica del testo (solo nel caso in cui
i contenuti e le modalità della prova rendono necessaria l’elaborazione di un testo libero);
o la figura di un Lettore che legga al candidato le domande del test;
o video ingranditore (il Tavolo Tecnico potrà concedere in alternativa un Lettore).
NOTA BENE: tali candidati devono obbligatoriamente provvedere al caricamento, in formato
pdf, della certificazione di DSA.
Si precisa che la certificazione di DSA ai sensi della legge 170/2010 (riferimento ICD-10 codice
F81 e/o denominazione del disturbo), come indicato dal MIUR nelle Linee Guida allegate al
D.M. 5669/2011, deve essere rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale oppure da specialisti o
strutture accreditate, se previsto dalle Regioni; sarà cura del candidato produrre idonea
documentazione scritta comprovante l’accreditamento dei suddetti specialisti o strutture
accreditate, nel caso non sia già esplicitamente indicato all’interno della certificazione.
La diagnosi effettuata da specialisti privati (non accreditati), per essere accettata, deve essere
convalidata dal Servizio Sanitario Nazionale. La data di rilascio non deve superare i 3 anni, al momento
della preiscrizione. L’Ateneo considera comunque valide le diagnosi rilasciate a partire dal 1° gennaio
2016. La certificazione rilasciata dopo il 18° anno di età è invece valida indipendentemente dalla data
riportata.
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.
La Commissione giudicatrice del concorso, a cui spetta la decisione in merito all’accoglimento di
ciascuna richiesta, potrà avvalersi del supporto di un Tavolo Tecnico di esperti per la valutazione della
validità delle certificazioni prodotte e della congruità della richiesta di supporti e/o di tempi aggiuntivi.
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I candidati con disabilità o con DSA devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità
o di DSA rilasciata nel Paese di residenza: qualora la certificazione fosse redatta in lingua straniera è
necessario una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese.
8. Modalità di svolgimento del test d’ingresso (data e luogo) e del test di ingresso in
modalità remota.
Il test d’ingresso per gli studenti italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti in
Italia si svolgerà lunedì 2 settembre 2019 alle ore 10.30 presso la struttura della Scuola di
Management ed Economia, a Torino in corso Unione Sovietica 218 bis. Nel caso in cui si rendesse
necessario, verrà individuata un’ulteriore sede a Torino, diversa dalla Scuola di Management ed
Economia.
L’assenza del candidato nel giorno, luogo, e orario di svolgimento della prova che avrà scelto sarà
considerata come rinuncia alla prova medesima, qualunque sia la causa o l’impedimento che abbia
determinato la predetta assenza.
Il test d’ingresso in modalità remota riservato alle categorie amministrative degli studenti
extracomunitari non soggiornanti in Italia e agli studenti del Progetto Marco Polo, si svolgerà
mediante connessione da pc remoto da parte degli studenti di tali categorie amministrative mercoledì 4
giugno 2019 alle ore 14.00 (ora italiana).
La mancata connessione del candidato nel giorno e orario di svolgimento della prova in modalità remota
sarà considerata come rinuncia alla prova medesima, qualunque sia la causa o l’impedimento che abbia
determinato la predetta assenza.
9. Argomenti del test d’ingresso
I Syllabus, per la versione in italiano e in inglese del test, allegati al presente Regolamento hanno lo
scopo di informare i candidati degli argomenti, che sono ritenuti parte del bagaglio minimo di
conoscenze necessario per gli studi che dovranno intraprendere. Su tali argomenti verteranno i quesiti
del test d’ingresso.
In particolare i Syllabus contengono alcuni argomenti fondamentali delle seguenti sei discipline:
•

Economia aziendale;

•

Ragioneria;

•

Economia e direzione delle imprese;

•

Marketing;

•

Finanzia aziendale;

•

Economia degli intermediari finanziari.
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9.1 Informazioni di carattere generale
Il test d’ingresso per tutte le categorie di studenti si compone di 50 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 50 domande saranno in lingua inglese.
La durata della prova è fissata in 60 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.

10. Pubblicazione risultati e immatricolazioni
I risultati per gli Studenti italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia
verranno pubblicati entro il 17 settembre 2019, le immatricolazioni potranno essere effettuate a
partire dal 14 ottobre 2019 al 16 ottobre 2019.
I risultati per gli Studenti extracomunitari non soggiornanti in Italia e per gli studenti cinesi Progetto
Marco Polo verranno pubblicati entro il 10 giugno 2019, le immatricolazioni potranno essere
effettuate a partire dal 14 ottobre 2019 al 16 ottobre 2019.
11. Ripescaggi, riassegnazione dei posti e immatricolazione
Qualora, dopo la scadenza del termine per l’immatricolazione, non risultino interamente coperti i posti
messi a bando per le singole categorie, si procederà ai ripescaggi con riassegnazione di posti.
Con riferimento alle graduatorie del Concorso, si procederà a nove successivi ripescaggi nelle date:
18 - 21 ottobre 2019 – 1° ripescaggio
23 - 24 ottobre 2019 – 2° ripescaggio
28 - 29 ottobre 2019 – 3° ripescaggio
31 ottobre - 4 novembre 2019 – 4° ripescaggio
6 - 7 novembre 2019 – 5° ripescaggio
11 - 12 novembre 2019 – 6° ripescaggio
14 - 15 novembre 2019 – 7° ripescaggio
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19 - 20 novembre 2019 – 8° ripescaggio
22 - 25 novembre 2019 – 9° e ultimo ripescaggio
12. Indicazioni operative e assegnazione aula per il test del 2 settembre 2019
Gli studenti che dovranno sostenere il test d’ingresso per i corsi di laurea magistrale del 2 settembre
2019 dovranno presentarsi presso la Scuola di Management ed Economia muniti di:
•

un documento di identità valido con foto (possibilmente il medesimo documento che è stato
utilizzato all’atto dell’iscrizione al test);

•

il documento sul quale risulti stampata la pre-matricola;

•

la quietanza di pagamento del bollettino MAV del test di ammissione.

Il test d’ingresso avrà inizio tassativamente alle ore 10:30, l’assenza del candidato nel giorno, luogo, e
orario di svolgimento della prova sarà considerata come rinuncia alla prova medesima, qualunque sia la
causa o l’impedimento che abbia determinato la predetta assenza.
È fatto divieto al candidato di tenere con sé, durante la prova, borse o zaini, libri o appunti, carta, penne,
matite, calcolatrici, computer, telefoni cellulari, palmari, qualsiasi tipo di strumento elettronico e
quant'altro che sarà comunicato prima dell'inizio della prova. I candidati che saranno trovati in possesso
del materiale sopra elencato subiranno l’annullamento della prova.
13. Trattamento Privacy
1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – reg. UE 27 aprile 2016, n. 2016/679, i dati personali forniti
da ciascuno Studente saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Torino - Direzione Didattica
e Servizi agli Studenti, per le finalità di gestione del Concorso e della successiva formazione delle
graduatorie e saranno trattati in forma cartacea e/o attraverso una banca dati automatizzata.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione al
Concorso e della sua gestione.
3. Il conferimento dei dati necessari all'applicazione della normativa inerente l'assistenza delle persone
con disabilità (l. 5 febbraio 1992, n. 104,) e di quella inerente i DSA (l. 8 ottobre 2010, n. 170) è
facoltativo e finalizzato unicamente all'adozione delle misure idonee a garantire condizioni paritarie
durante lo svolgimento della prova. Tali dati verranno trattati in forma cartacea e/o attraverso una
banca dati automatizzata.
4. Qualora il test venga organizzato mediante la collaborazione di soggetti esterni per le attività di
competenza, i dati e le informazioni necessarie saranno trasmessi e trattati da tali soggetti nel rispetto
della normativa sulla protezione dei dati personali.
5. Per quanto concerne i tempi di archiviazione e di conservazione si specifica che l’anagrafica di
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soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione ai Concorsi può essere conservata
dall’Ateneo anche per interesse storico. I dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati
illimitatamente nel tempo.
6. Qualora i soggetti interessati ritengano che i loro dati siano stati trattati in modo illegittimo, hanno
il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre reclamo.
7. Gli interessati possono esercitare i propri diritti, ai sensi degli artt. 11, 12, 15, 17, 18, 20 del GDPR.
8. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Torino, con sede in Via
Verdi 8 10124 Torino. Contatti: Centralino +39 011 6706111, casella di posta elettronica certificata
(pec): ateneo@pec.unito.it.
9. Il Legale rappresentante è il Rettore pro tempore dell’Università di Torino.
10. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data
protection officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo mail: rpd@unito.it.
11. Sono fatte salve eventuali modifiche che potranno essere disposte dalle Autorità competenti al
presente bando.
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Allegato 1 – Syllabus per il test d’ingresso in italiano
Economia aziendale
Testo consigliato
AA.VV. (a cura di Brusa L.), Lezioni di economia aziendale, Giappichelli Editore, Torino, 2013

Limitatamente ai seguenti capitoli:
•
•
•
•

Capitolo 1. Il sistema-azienda e il suo ambiente
Capitolo 6. Gli equilibri economico-finanziari della gestione
Capitolo 8: L’analisi dell’azienda per funzioni e per processi
Capitolo 13. La finanza aziendale

Ragioneria
Testi consigliati:
1) Ferrero G., Dezzani F., Pisoni P., Puddu P., Analisi di bilancio e rendiconti finanziari, Giuffrè
Editore, Milano, 2006

Limitatamente ai seguenti capitoli:
•

Capitolo 4. La rilettura dello stato patrimoniale ai fini dell’analisi finanziaria/patrimoniale
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•
•
•
•

Capitolo 5. La rilettura del conto economico ai fini dell’analisi reddituale
Capitolo 6. L’analisi dell’aspetto patrimoniale: la solidità patrimoniale dell’impresa
Capitolo 7. L’analisi della struttura e della situazione finanziaria: la liquidità d’impresa
Capitolo 8. L’analisi della struttura e della situazione economica: la redditività dell’impresa

2) AA. VV., Ragioneria: casi ed esercizi, Celid, Torino, 2012 (III ristampa novembre 2016)

Limitatamente ai seguenti capitoli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capitolo 1. Esercitazione introduttiva
Capitolo 2. Le immobilizzazioni materiali
Capitolo 3. Le immobilizzazioni immateriali
Capitolo 4. Le rimanenze di magazzino
Capitolo 5. I crediti verso clienti
Capitolo 6. I ratei e i risconti
Capitolo 7. I fondi per rischi e oneri
Capitolo 8. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Capitolo 9. I debiti
Capitolo 10. Il patrimonio netto
Capitolo 12. Analisi di bilancio per indici

Per i capitoli da 2 a 12, limitatamente alle esercitazioni guidate.
Economia degli Intermediari Finanziari
Testo consigliato:
Miskin F., Eakins S., Forestieri G., Istituzioni e mercati finanziari, VIII edizione, Pearson, Milano,
2015.
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Limitatamente ai seguenti capitoli:
•
•
•
•
•

Capitolo 2. Sistema finanziario: uno sguardo d’insieme
Capitolo 3. I tassi di interesse e il loro ruolo nella valutazione
Capitolo 7. Perché esistono le istituzioni finanziarie?
Capitolo 13. Mercato azionario
Capitolo 16. Attività bancaria e gestione delle istituzioni finanziarie

Finanza aziendale
Testo consigliato:
Brealey R.A., Myers S.C., Allen F., Principi di finanza aziendale, Mc GrawHill Education, Milano,
2015, (VII edizione)

Limitatamente ai seguenti capitoli:
•
•
•
•
•
•
•

Capitolo 1. Finanza Aziendale e obiettivi dell’impresa
Capitolo 2. Calcolo del valore attuale e principi di valutazione delle obbligazioni
Capitolo 6. Valore attuale netto e altri metodi di scelta degli investimenti
Capitolo 7. Decisioni di investimento con il metodo del valore attuale netto
Capitolo 8. Introduzione a rischio e rendimento
Capitolo 9. Teoria di portafoglio e Capital Asset Pricing Model
Capitolo 10. Rischio e costo del capitale
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•
•
•
•

Capitolo 11. Analisi dei progetti
Capitolo 16. Politica dei dividendi
Capitolo 17. È importante la struttura finanziaria?
Capitolo 18. Quanto dovrebbe indebitarsi un’impresa?

Economia e direzione delle imprese
Testo consigliato:
Grant R.M., L’analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, Bologna, 2016

Limitatamente ai seguenti capitoli:
Parte prima. Introduzione alla strategia d’impresa
I.

Il concetto di strategia
Capitolo 1. La strategia e il successo delle organizzazioni
Capitolo 2. Lo schema di base per l'analisi strategica
Capitolo 5. Come viene fatta la strategia? Il processo di formulazione della strategia

Parte seconda. Gli strumenti dell’analisi strategica
III.

L’analisi di settore
Capitolo 1. Dall'analisi dell'ambiente all'analisi di settore
Capitolo 2. L'analisi dell'attrattività dei settori
Capitolo 3. Le applicazioni dell'analisi di settore alla previsione della redditività
Capitolo 4. L'uso dell'analisi di settore per la formulazione strategica
Capitolo 5. La definizione dei settori: dove tracciare i confini
Capitolo 6. Dall'attrattività del settore al vantaggio competitivo: come individuare i
fattori critici di successo

IV.

Dall’analisi di settore all’analisi dei concorrenti
Capitolo 1. Estensione del modello delle cinque forze competitive
Capitolo 2. La concorrenza dinamica: ipercompetizione, teoria dei giochi e analisi dei
concorrenti
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Parte terza. Le strategie di business e la ricerca del vantaggio competitivo
VII.

Le fonti e le dimensioni del vantaggio competitivo
Capitolo 1. Come il vantaggio competitivo è creato e mantenuto
Capitolo 2. Tipi di vantaggio competitivo: costo e differenziazione
Capitolo 3. Il vantaggio di costo
Capitolo 4. Il vantaggio di differenziazione
Capitolo 5. Implementazione delle strategie di costo e differenziazione

Marketing
Testo consigliato:
Pellicelli G., Il marketing, Cedam, Padova, 2017, VII edizione

Limitatamente ai seguenti capitoli:
Parte prima. Introduzione
•
•

Capitolo 1. Definizione di marketing
Capitolo 2. Il marketing e le strategie dell’impresa

Parte seconda. Individuare e conoscere il proprio mercato
•
•

Capitolo 1. Il comportamento del consumatore nell’acquisto
Capitolo 2. La segmentazione

Parte terza. Prodotto
•

Capitolo 1. La gestione del prodotto

Parte quarta. I prezzi
•

Capitolo 1. I prezzi, i costi, la domanda e la concorrenza

Parte quinta. Distribuzione
18

•

Capitolo 1. I canali di distribuzione

Parte sesta. Promozione
•

Capitolo 1. Comunicazione e gestione della promozione
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Allegato 2 – Syllabus English version
Accounting
Recommended Textbook.
Kieso D E., Weygandt J.J., Warfield T.D., Intermediate Accounting, XVI Edition, Wiley & Sons, 2016.

Only the following chapters:
•
•
•
•
•
•
•
•

Chapter 3. The Accounting Information System
Chapter 4. Income Statement and Related Information
Chapter 5. Balance Sheet and Statement of Cash Flows
Chapter 7. Cash and Receivables
Chapter 8. Valuation of Inventories: A Cost-Basis Approach
Chapter 11. Depreciation, Impairments, and Depletion
Chapter 15. Stockholders' Equity
Chapter 23. Statement of Cash Flows

Alternative textbook:
Scagnelli S., Gromis di Trana M., Venuti F., Introduction to Financial Accounting - Concepts, cases
and Exercises, Giappichelli editore, Torino, 2018.
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Only the following chapters:
•
•
•
•

Chapter 1. The accounting system
Chapter 2. Accounting for ordinary business transactions
Chapter 3. Adjusting and closing entries
Chapter 4. Preparing Financial Statements

Financial statements
Recommended Textbook.
Rice A., Accounts Demystified: The Astonishingly Simple Guide to Accounting, Pearson Business, 2015

Only the following chapters:
•
•
•
•

Chapter 1. The balance sheet and the fundamental principle
Chapter 2. Creating a balance sheet
Chapter 3. The profit&loss account and cash flow statement
Chapter 4. Creating the profit&loss account and cash flow statement
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•
•
•

Chapter 7. Financial Analysis - introduction
Chapter 8. Analysis of the enterprise
Chapter 9. Analysis of the funding structure

Banking and Financial Institutions
Recommended Textbook.
Miskin F., The economics of money, banking and financial markets, XI Edition, Pearson, 2016

Only the following chapters:
•
•
•
•
•

Chapter 2. An Overview of the Financial System
Chapter 4. The meaning of Interest Rates
Chapter 7. The Stock Market, the Theory of Rational Expectations, and the Efficient Market
Hypothesis
Chapter 8. An Economic Analysis of Financial Structure
Chapter 9. Banking and the Management of Financial Institutions

Corporate finance
Recommended Textbook.
R.A. Brealey, S.C. Myers, F. Allen, Principles of corporate finance, McGraw Hill, 2014, XI Global Ed.
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Only the following chapters:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chapter 1. Introduction to Corporate Finance
Chapter 2. How to calculate Present Values
Chapter 5. Net Present Value and other investment criteria
Chapter 6. Making investment decisions with the Net Present Value rule
Chapter 7. Introduction to Risk and Return
Chapter 8. Portfolio Theory and the Capital Asset Pricing Model
Chapter 9. Risk and the Cost of Capital
Chapter 10. Project Analysis
Chapter 16. Payout Policy
Chapter 17. Does debt policy matter?
Chapter 18. How much should a Corporation Borrow?

Business Strategy
Business Management
Recommended Textbook.
Grant R.M, Contemporary Strategy Analysis (Text only), Wiley, 2016, IX edition

Only the following parts/chapters/paragraphs of the Book must be studied:
Part 1. Introduction
Chapter 1. The Concept of Strategy
•
•
•
•

Introduction and objectives
The role of Strategy in Success
The Basic framework for Strategy Analysis
How is Strategy Made? The Strategy Process

(excluded summary, self-study questions, notes and paragraphs not mentioned above)
Part 2. The tools of strategy analysis
Chapter 3. Industry Analysis: The Fundamentals
•

Introduction and Objectives
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•
•
•
•
•
•

From Environmental Analysis to Industry Analysis
Analyzing Industry Attractiveness
Applying Industry Analysis to Forecasting Industry Profitability
Using Industry Analysis to Develop Strategy
Defining Industries: Where to Draw the Boundaries
From Industry Attractiveness to Competitive Advantage: Identifying Key Success Factors

(excluded summary, self-study questions, notes and paragraphs not mentioned above)
Chapter 4. Further Topics in Industry and Competitive Analysis
•
•
•

Introduction and Objectives
Extending the Five Forces Framework
Dynamic Competition: Hypercompetition, Game Theory and Competitor Analysis

(excluded summary, self-study questions, notes and paragraphs not mentioned above)
Part 3. Business strategy and the quest for competitive advantage
Chapter 7. The Sources and Dimensions of Competitive Advantage
•
•
•
•
•
•

Introduction and Objectives
How Competitive Advantage is Established and Sustained
Types of Competitive Advantage: Cost and Differentiation
Cost Analysis
Differentiation Analysis
Implementing Cost and Differentiation Strategies

(excluded summary, self-study questions, notes and paragraphs not mentioned above)
Marketing
Recommended Textbook.
Kotler P., Armstrong G., Opresnik M.O, Principles of marketing, Pearson, 2017
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Chapter to be studied:
Part 1. Defining Marketing and the Marketing Process
•
•

Chapter 1. Marketing: Creating Customer Value and Engagement
Chapter 2. Company and Marketing Strategy: Partnering to Build Customer Engagement,
Value and Relationship

Part 2. Understanding the Marketplace and Customer Value
•
•

Chapter 3. Analyzing the Marketing Environment
Chapter 4. Managing Marketing Information to Gain Customer Insights

Part 3. Designing a Customer Value-Driven Strategy and Mix
•
•
•
•
•
•

Chapter 7. Customer Value-Driven Marketing Strategy: Creating Values for Target Customers
Chapter 8. Products, Services, and Brands: Building Customer Value
Chapter 10. Pricing: Understanding and Capturing Customer Value
Chapter 12. Marketing Channels: Delivering Customer Value
Chapter 13. Retailing and Wholesaling
Chapter 14. Engaging Customers and Communicating Customer Value: Integrated Marketing
Communication Strategy
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