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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 

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) nell’a.a. 2022/23 prevedono il numero programmato.  
Il numero massimo di candidati iscrivibili al primo anno, ripartito in base al corso di laurea, è indicato 
nella seguente tabella: 

 
 Candidati italiani, dell’Unione Europea 

e equiparati ovunque residenti e 
candidati non dell’Unione Europea 
regolarmente soggiornanti in Italia 

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 

 
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) 
e Finanza Aziendale e Mercati Finanziari (FAMF) 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 
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 
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della Difesa e della Sicurezza). 

La Commissione requisiti di accesso di Dipartimento potrà valutare se ammettere candidati provenienti 
da altre Classi di laurea. 

1. Iscrizione al test d’ingresso 

Il test d’ingresso per la categoria “Candidati italiani, dell’Unione Europea e equiparati ovunque 
residenti e candidati non dell’Unione Europea regolarmente 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.  

Il test di ingresso per la categoria “Candidati italiani, dell’Unione Europea e equiparati ovunque 
residenti e candidati non dell’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia” verrà erogato in due 
sessioni successive, che daranno origine a due graduatorie distinte. Le due sessioni del test d’ingresso 
si svolgeranno in presenza, salvo eventuali necessità legate alla gestione dell’emergenza sanitaria 
COVID-19. Il candidato può iscriversi ad entrambe le sessioni, nel caso in cui non fosse riuscito 
ad immatricolarsi nella prima sessione. 

L’assenza del candidato nel giorno, aula 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. 

I posti riservati alla categoria “Candidati non dell’Unione Europea residenti all’estero” e “Candidati 
cinesi del Progetto Marco Polo” di cui al Regolamento rimasti vacanti saranno assegnati nell’ambito 
della graduatoria relativa alla seconda sessione del test d’ingresso ai “Candidati italiani, dell’Unione 
Europea e equiparati ovunque residenti e candidati non dell’Unione Europea regolarmente 
soggiornanti in Italia”. 

 

Prima sessione del test d’ingresso  

La prima sessione del test d’ingresso avrà luogo in presenza il giorno 13 aprile 2022 (consultare 
l’orario che sarà indicato sul sito della Scuola di Management ed Economia www.sme.unito.it). 
Qualora la gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19 richiedesse l’effettuazione del test a distanza, 
il test potrebbe aver luogo nelle giornate del 12 aprile e del 13 aprile (la ripartizione dei candidati tra 
le due giornate verrebbe comunicata sul sito www.sme.unito.it).  

La domanda di partecipazione alla prima sessione del test d’ingresso dovrà essere presentata dal 1 
marzo 2022 al 29 marzo 2022 (consultare l’orario che sarà indicato nel bando) sul portale UNITO. In 
occasione della presentazione della domanda di partecipazione alla prima sessione del test d’ingresso, 
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. I candidati che sceglieranno il corso di laurea in Business Administration dovranno 

about:blank
about:blank


 

3  

obbligatoriamente sostenere il test di ingresso in lingua inglese. Per tutti gli altri corsi di laurea invece 
il test sarà erogato in lingua italiana, ad eccezione di alcune domande tematiche in lingua inglese. 

I candidati che sosterranno la prima sessione del test di ingresso concorreranno per il seguente numero 
di posti per ciascun corso di laurea:  

● CdLM Amministrazione e Controllo Aziendale: 189 

● CdLM Business Administration: 60 posti 

● CdLM Direzione, Marketing e Strategie d’Impresa: 190 posti 

● CdLM Finanza Aziendale e Mercati Finanziari: 95 posti. 

Le graduatorie, per ciascun corso di laurea, relative alla prima sessione di test saranno 
pubblicate entro il 20 maggio 2022. 

Nel giorno della sua 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 (dettagli al paragrafo 
3. “Modalità di formazione della graduatoria” del presente Regolamento). All’atto dell’uscita della 
graduatoria sarà pertanto indicato alla pagina personale MyUniTO: 

● “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 nella 
pagina personale MyUniTO; 

● “Non ammesso”. Il candidato non è escluso dalla graduatoria di concorso, ma dovrà attendere 
i ripescaggi. Occorre consultare frequentemente il proprio stato nella pagina personale 
MyUniTO, per evitare di non accorgersi in tempo utile del ripescaggio; 

●  “Respinto”. Il candidato risulta escluso dal concorso in quanto ha conseguito un punteggio 
inferiore alla soglia minima prevista dal Bando. 

I candidati che risulteranno in posizione utile nella graduatoria relativa alla prima sessione di test 
avranno la possibilità di immatricolarsi dal 25 al 27 luglio 2022, a condizione che abbiano 
conseguito il titolo di laurea triennale entro il 20 luglio 2022. Dal 29 luglio al 1 agosto 2022 verrà 
effettuato un ripescaggio, 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 2022 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 
2022 dovrà necessariamente ripetere il test d’ingresso nella seconda sessione, iscrivendosi al secondo 
concorso, qualora intenda nuovamente inserirsi in graduatoria. 
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Seconda sessione del test d’ingresso  

La seconda sessione di test avrà luogo il giorno 6 settembre 2022 (consultare l’orario che sarà 
indicato sul sito della Scuola di Management ed Economia www.sme.unito.it).  

La domanda di partecipazione alla seconda sessione del test d’ingresso dovrà essere presentata dal 13 
giugno 2022 al 15 luglio 2022 (consultare l’orario che sarà indicato nel bando). In occasione della 
presentazione della domanda di partecipazione alla seconda sessione del test d’ingresso, 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. 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 candidati 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. 

I candidati che sosterranno la seconda sessione del test di ingresso concorreranno per il seguente 
numero di posti per ciascun corso di laurea: 

● CdLM Amministrazione e Controllo Aziendale: 47 posti 

● CdLM Business Administration: 15 posti 

● CdLM Direzione, Marketing e Strategie d’Impresa: 47 posti 

● CdLM Finanza Aziendale e Mercati Finanziari: 24 posti. 

Al numero di posti sopra indicati saranno aggiunti: 

1) 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 prima finestra di immatricolazione e ripescaggio prevista in luglio e 
agosto 2022 e relativa alla graduatoria della prima sessione di test; 

2) eventuali posti della categoria “Candidati non dell’Unione Europea residenti all’estero” e 
“Candidati cinesi del progetto Marco Polo” rimasti vacanti al termine delle immatricolazioni 
a loro dedicate.   

La graduatoria relativa alla seconda sessione di test sarà pubblicata entro il 15 settembre 2022. La 
graduatoria sarà unica per tutti i corsi di laurea. Nel giorno della sua pubblicazione, la posizione del 
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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: 

● “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; 

●  “Non ammesso”. Il candidato non è escluso dalla graduatoria di concorso, ma dovrà attendere 
i ripescaggi. Occorre consultare frequentemente il proprio stato nella pagina personale 
MyUniTO, per evitare di non accorgersi in tempo utile del ripescaggio; 

● “Annullato”. Il candidato risulta ammesso sul corso di preferenza maggiore e pertanto la 
preferenza minore nell’ordine delle scelte effettuate è annullata; 

● “Respinto”. Il candidato risulta escluso dal concorso in quanto ha conseguito un punteggio 
inferiore alla soglia minima prevista dal Bando. 

Vengono qui di seguito riportati alcuni esempi che illustrano possibili casistiche. 

Esempio 1) 
Un candidato che abbia espresso come ordine di preferenza: 

● 1ª preferenza: corso di laurea magistrale in Amministrazione e controllo aziendale; 
● 2ª preferenza: corso di laurea magistrale in Direzione d’Impresa, Marketing e Strategia; 

e che risulti "Ammesso" nella graduatoria del corso di laurea in Amministrazione e controllo aziendale 
(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 Amministrazione e controllo aziendale. 

 
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. Qualora questo 
avvenga, il candidato potrà effettuare un passaggio di corso entro la finestra utile che verrà indicata 
nel Bando. 
Esempio 3)  
Un candidato che abbia espresso come ordine di preferenza: 

● 1ª preferenza: corso di laurea magistrale in Amministrazione e controllo aziendale;  
● 2ª preferenza: NESSUNA; 

e che risulti “Non Ammesso” al corso di laurea magistrale in Amministrazione e controllo aziendale 
non potrà essere ammesso ad alcun corso di laurea magistrale di cui al Regolamento, non avendo 
opzionato la 2ª preferenza. Egli rimarrà in graduatoria e dovrà attendere i ripescaggi per il corso di 
laurea indicato in 1ª preferenza. 
Esempio 4)  
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Un candidato che abbia espresso come ordine di preferenza: 
● 1ª preferenza: corso di laurea magistrale in Amministrazione e controllo aziendale; 
● 2ª preferenza: corso di laurea magistrale in Direzione d’Impresa Marketing e Strategia; 

e che risulti "Respinto" in entrambi i corsi di laurea indicati sarà escluso dal concorso in quanto ha 
conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima prevista dal Bando. 

Esempio 5)  
Un candidato che abbia espresso come ordine di preferenza: 

● 1ª preferenza: corso di laurea magistrale in Amministrazione e controllo aziendale;  
● 2ª preferenza: corso di laurea magistrale in Finanza aziendale e mercati finanziari; 

e che risulti “Non Ammesso” ad entrambi i corsi di laurea scelti dovrà attendere i ripescaggi. Egli 
rimarrà in graduatoria su entrambi. Nel caso in cui venga ripescato sul corso di laurea magistrale in 
Amministrazione e controllo aziendale (1ª preferenza), egli dovrà necessariamente iscriversi a tale 
corso di laurea e la 2ª preferenza sarà automaticamente annullata. 
Esempio 6)  
Un candidato che abbia espresso come ordine di preferenza: 

● 1ª preferenza: corso di laurea magistrale in Amministrazione e controllo aziendale;  
● 2ª preferenza: corso di laurea magistrale in Finanza aziendale e mercati finanziari; 

e che risulti “Non Ammesso” ad entrambi i corsi di laurea scelti dovrà attendere i ripescaggi. Egli 
rimarrà in graduatoria su entrambi. Nel caso in cui venga ripescato sul corso di laurea magistrale in 
Finanza aziendale e mercati finanziari (2ª preferenza), egli si pre-immatricolerà al corso di laurea della 
2ª preferenza, ma rimarrà nella graduatoria della sua 1ª preferenza in attesa di un possibile ripescaggio. 
Qualora questo avvenga, il candidato potrà effettuare un passaggio di corso entro la finestra utile che 
verrà indicata nel Bando. 
 
Le immatricolazioni sulla base della graduatoria relativa alla seconda sessione di test avverranno 
secondo il calendario che segue. 

Prima finestra di immatricolazione: 19/10 – 21/10/2022 

Primo ripescaggio: 25/10 – 26/10/2022 

Manifestazione di interesse a continuare nel processo di ripescaggio: 28/10 – 31/10/2022 

Secondo ripescaggio: 3/11-4/11/2022 

Terzo ripescaggio: 8/11 – 9/11/2022 

Quarto ripescaggio: 11/11 – 14/11/2022 

Quinto ripescaggio: 16/11 – 17/11/2022 

I candidati che non avranno manifestato il proprio interesse a continuare nel processo di ripescaggio 
nell’apposita finestra temporale (28-31 ottobre 2022) saranno depennati dalla graduatoria e, in nessun 
caso, potrà essere accolta una loro istanza di reinserimento. 

 

2. Lingua 
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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 candidati 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 della prima sessione del test d’ingresso darà luogo alla formazione di graduatorie distinte per 
ciascuno dei 4 corsi di laurea magistrale oggetto del presente Regolamento. 

L’esito della seconda sessione di test darà luogo ad una sola graduatoria per tutti e 4 i corsi di laurea 
magistrale oggetto del presente Regolamento. 

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 i candidati che non abbiano ancora conseguito il titolo di laurea 
triennale. La finestra di immatricolazione di luglio e agosto 2022, relativa alla graduatoria della 
prima sessione di test, sarà però utilizzabile solamente dai candidati in possesso del titolo di laurea 
triennale entro il 20 luglio 2022. Pertanto, i candidati in graduatoria della prima sessione di test che non 
riescano a laurearsi entro il 20 luglio 2022 non potranno immatricolarsi a luglio e agosto 2022: in caso 
di rinnovato interesse, essi dovranno nuovamente sostenere il test d’ingresso nella seconda sessione, 
iscrivendosi al secondo concorso. 

La finestra di immatricolazione di ottobre 2022, 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. 

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 
intermedi (X) conseguiti nella prova saranno calcolati secondo la formula 100 * (X-MIN) / (MAX-
MIN). 

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 
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d’ingresso) e della preferenza del corso di laurea scelta dal candidato all’atto di iscrizione al test 
d’ingresso (solo per la seconda sessione di test). 

In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato anagraficamente più giovane. 

4. Esoneri 

Non sono previsti esoneri al test di ingresso.  

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, Amministrazione e 
Gestione Digitale delle Aziende, 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 dovrà iscriversi al concorso, dovrà 
sostenere il test e risultare posizionato utilmente in graduatoria. Lo studente potrà essere 
inserito al 2° anno della coorte 21/22 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. In caso contrario, 
rimarrà immatricolato al primo anno della coorte 22/23; 

● passaggio da un CdLM LM-56 (Economia e Management, Economics) o LM-83 (Quantitative 
Finance and Insurance) a un CdLM LM-77: lo studente dovrà iscriversi al concorso, 
sostenere il test e risultare posizionato utilmente in graduatoria. Lo studente potrà essere 
inserito al 2° anno della coorte 21/22 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. In caso contrario, 
rimarrà immatricolato al primo anno della coorte 22/23. 

Per il trasferimento (da altra università) o il passaggio (da un altro corso di laurea magistrale 
dell’Università degli Studi di Torino, ma non della Scuola di Management ed Economia) a un corso di 
laurea magistrale a numero programmato della Scuola di Management ed Economia per l’A.A. 2022/23 
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è necessario: 

● iscriversi al concorso, sostenere il test e risultare posizionato utilmente in graduatoria; 

● 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. In caso contrario, rimarrà immatricolato al primo anno della coorte 22/23. 

La valutazione della carriera universitaria precedente è effettuata dalla Commissione Didattica del corso 
di laurea. 

6.  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 della 
documentazione medica attestante l'invalidità/disabilità (non con omissis) in un unico file in 
formato pdf. 

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 
vigente relativa al percorso universitario; 

● 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 la figura di un Lettore che legga al candidato le domande del test; 

o video ingranditore (potrà essere concesso, in alternativa, un Lettore). 

Non sono in ogni caso ammessi altri strumenti, quali per esempio: dizionario e/o vocabolario; 
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formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet; 
smartphone. 

Nota bene: tali candidati devono obbligatoriamente provvedere al caricamento della 
certificazione di DSA in un unico file in formato pdf. 

Si precisa che la certificazione di DSA ai sensi della Legge 170/2010 (riferimento ICD 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, deve essere rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale 
oppure, se previsto dalle Regioni, da specialisti o strutture accreditate al rilascio di certificazioni 
di DSA; 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 del documento. Si precisa che documentazioni rilasciate da 
specialisti o strutture private (non accreditati), per poter essere accettate, devono essere 
convalidate dal Servizio Sanitario Nazionale. 

La data di rilascio della certificazione non deve essere precedente al terzo anno prima 
dell’immatricolazione in Università. 

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. 

Gli Organi di Ateneo competenti alla valutazione di tali certificazioni accertano che la documentazione 
presentata attesti una condizione di disabilità o di DSA che dia diritto ai supporti richiesti. 

I candidati con disabilità o con DSA, residenti in Paesi esteri, devono presentare la certificazione 
rilasciata nel Paese di residenza attestante una diagnosi riconosciuta dalla normativa italiana. Le 
certificazioni redatte in lingua straniera necessitano una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua 
inglese. 

7. Argomenti e composizione 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 in merito ai principali 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; 
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● Finanza aziendale; 

● Economia degli intermediari finanziari. 

Il Syllabus è da intendersi come linea guida per la preparazione. Non è escluso, però, che i quesiti 
possano vertere su argomenti connessi a quelli trattati nei capitoli dei libri di testo indicati dal Syllabus 
o possano richiedere ai candidati collegamenti logici e di ragionamento su temi non strettamente 
riportati nel Syllabus. 

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. 

8. Pubblicazione risultati e immatricolazioni 

I risultati verranno pubblicati entro il 20 maggio 2022 (per la prima sessione) e entro il 15 
settembre 2022 (per la seconda sessione). Le immatricolazioni potranno essere 
effettuate dal 25 luglio al 1  agosto (prima sessione) e dal 19 ottobre al 17 novembre 2022 
(seconda sessione). 

9. Indicazioni operative e assegnazione aula per i test delle due sessioni 

I candidati che dovranno sostenere il test d’ingresso dovranno presentarsi 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 nelle due sessioni avrà inizio tassativamente all’orario indicato sul sito della Scuola di 
Management ed Economia www.sme.unito.it  

Ogni ulteriore indicazione operativa sarà fornita agli iscritti in tempo utile attraverso il portale della 
Scuola di Management ed Economia (www.sme.unito.it). L’assenza del candidato nel giorno, aula e 
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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 - sul proprio tavolo di lavoro durante la prova - il seguente 
materiale: borse o zaini, libri o appunti, calcolatrici, 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. 

10. 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 
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 disposte dalle Autorità competenti al presente bando. 
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