
REGOLE DEL TEST DI INGRESSO 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) – dedicato ai 
“Candidati italiani, Candidati dell’Unione Europea e equiparati ovunque residenti e 

quelli non dell’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia” (cat. 990) 
 
 

NUMERO PROGRAMMATO 
Nell’anno accademico 2022-2023 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) e Finanza Aziendale e Mercati Finanziari (FAMF) prevedono il numero 
programmato. Il numero massimo di studenti iscrivibili al primo anno, ripartito in base al Corso di 
Laurea, è il seguente 
 

 Candidati italiani, Candidati dell’Unione 
Europea e equiparati ovunque residenti e 

quelli 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 

 

REQUISITO CURRICULARE E REQUISITO DI PREPARAZIONE PERSONALE  
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 della 
Difesa e della Sicurezza). 

La Commissione requisiti di accesso di Dipartimento potrà valutare se ammettere candidati 
provenienti da altre Classi di laurea. 
Il requisito di preparazione personale verrà verificato attraverso la partecipazione al test 
d’ingresso, che produrrà una graduatoria formata secondo le modalità descritte nel Regolamento. 
Sarà necessario un punteggio normalizzato del test almeno pari a 15/100 con il quale il candidato 
verrà inserito in graduatoria. 
Di seguito, sono indicate sinteticamente le regole per l’iscrizione e il sostenimento del test di 
ingresso. 
 
SESSIONI DI TEST, MODALITA’ DI EROGAZIONE E POSTI MESSI A BANDO 
Il test sarà erogato in due sessioni differenti, 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. E ’possibile partecipare ad entrambe, in quanto collegate a due 
bandi separati: 

• prima sessione:  
o posti messi a disposizione: 80% dei posti a bando:  

- Amministrazione e Controllo aziendale: 189 
- Business Administration: 60 



- Direzione d’impresa Marketing e Strategia: 190 
- Finanza Aziendale e Mercati Finanziari: 95  

o domanda di partecipazione: dal 1 marzo 2022 al 29 marzo 2022 nella pagina personale 
MyUniTO (my.unito.it) entrando nella sezione “Iscrizioni – test di ammissione”. 
Potranno partecipare laureati e laureandi in possesso dei requisiti curriculari di cui sopra 

o numero di preferenze possibili: un solo Corso di Laurea per il quale si intende 
concorrere (la scelta non sarà modificabile) 

o data test: 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 
date verrebbe comunicata sul sito www.sme.unito.it) 

o pubblicazione graduatorie: entro il 20 maggio 2022 nella pagina personale MyUniTO 
(my.unito.it) 

o periodo di immatricolazione: dal 25 al 27 luglio 2022 (per immatricolarsi, è necessario 
aver conseguito il titolo di laurea triennale entro il 20 luglio 2022) nella pagina personale 
MyUniTO (my.unito.it) 

o ripescaggi: dal 29 luglio al 1 agosto 2022 nella pagina personale MyUniTO (my.unito.it). 
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 iscrivendosi nuovamente al test, qualora intendano 
nuovamente inserirsi in graduatoria. Ad esempio, un laureando può iscriversi al test. Per 
immatricolarsi a luglio e agosto, è necessario che sia riuscito a laurearsi entro il 20 luglio. 
In caso contrario, dovrà necessariamente ripetere il test d’ingresso nella seconda 
sessione, qualora intenda nuovamente inserirsi in graduatoria 

• seconda sessione:  
o posti messi a disposizione: 20% dei posti a bando:  

- Amministrazione e Controllo aziendale: 47 
- Business Administration: 15 
- Direzione d’impresa Marketing e Strategia: 47 
- Finanza Aziendale e Mercati Finanziari: 24 
oltre ai posti rimasti vacanti dalla prima sessione, compresi i posti rimasti vacanti delle 
cat. 989 (Candidati non dell’Unione Europea residenti all’estero) e cat. 988 (Candidati 

cinesi del progetto Marco Polo) 
o domanda di partecipazione: dal 13 giugno 2022 al 15 luglio 2022 nella pagina personale 

MyUniTO (my.unito.it) entrando nella sezione “Iscrizioni – test di ammissione”. 
Potranno partecipare laureati e laureandi in possesso dei requisiti curriculari di cui sopra 

o numero di preferenze possibili: due Corsi di Laurea per i quali si intende concorrere, 
specificando una prima e una seconda preferenza (con ordine di preferenze vincolante 
e scelta non modificabile). 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. 

o data test: 6 settembre 2022 (consultare l’orario che sarà indicato sul sito della Scuola 
di Management ed Economia www.sme.unito.it) 

o pubblicazione graduatorie: entro il 15 settembre 2022 nella pagina personale MyUniTO 
(my.unito.it) 

o prima finestra di immatricolazione: dal 19 al 21 ottobre 2022 nella pagina personale 

MyUniTO (my.unito.it) (per immatricolarsi, è necessario aver conseguito il titolo di 

laurea triennale entro il 17 ottobre 2022). Manifestazione di interesse a continuare nel 

http://www.sme.unito.it/
http://www.sme.unito.it/
http://www.sme.unito.it/


processo di ripescaggio: 28/10 – 31/10/2022 (nella pagina my.unito.it nella sezione 

“iscrizioni – test di ammissione”; 

o ripescaggi: dal 25 ottobre al 17 novembre 2022 nella pagina personale MyUniTO 
(my.unito.it) (per immatricolarsi, è necessario aver conseguito il titolo di laurea triennale 
entro il 17 ottobre 2022)  

 
 

LINGUA DEL TEST 
Il test d’ingresso è unico per tutti i Corsi di Laurea magistrale indicati nel Regolamento e sarà erogato 
in lingua italiana (ad eccezione di cinque domande in lingua inglese), con la sola eccezione per il 
corso di laurea in Business Administration il cui testo sarà integralmente in lingua inglese. 
Il candidato che, nella seconda sessione, abbia inserito il Corso di Laurea in Business Administration 
tra le opzioni, in qualunque ordine di preferenza, dovrà sostenere il test d’ingresso in lingua inglese. 
 
COMPOSIZIONE DEL TEST, DURATA, SYLLABUS E PUNTEGGIO MINIMO 
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 domande saranno formulate in lingua 
inglese. 
La durata della prova è di 45 minuti. 
Il Syllabus contenuto nel Regolamento contiene il programma del test e i riferimenti ai testi.  
Il requisito di adeguata preparazione personale si consegue con un punteggio normalizzato del 
test almeno pari a 15/100, con il quale il candidato verrà inserito in graduatoria. 
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). 
 
MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Si fa riferimento al Regolamento. 
 
CANDIDATI CON DISABILITA’ O CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 
Si fa riferimento al Regolamento. 
 
INDICAZIONI OPERATIVE 
Ogni ulteriore indicazione operativa sarà fornita agli iscritti in tempo utile attraverso il portale della 
Scuola di Management ed Economia (www.sme.unito.it).  
Per tutte le indicazioni operative utili ad effettuare il test in modo corretto, si prega di prendere 
visione del Regolamento. 
 
OGNI ALTRA INDICAZIONE OPERATIVA E CONTATTI 
Si fa riferimento al Regolamento (requisiti.sme@unito.it) 
 
MOMENTI DI CONFRONTO E ORIENTAMENTO 
Presentazione del Test in orario di lezione nelle prime settimane di lezione del secondo semestre.  
“Settimana di orientamento sulle Lauree magistrali del Dipartimento di Management” e momenti 
successivi tra marzo e giugno (https://www.sme.unito.it/it/orientamento/iniziative/calendario-
porte-aperte-della-scuola-di-management-ed-economia). 

https://www.sme.unito.it/it/orientamento/iniziative/calendario-porte-aperte-della-scuola-di-management-ed-economia
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