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Polo di Management ed Economia 

REGOLAMENTO TEST D’INGRESSO LAUREE TRIENNALI A.A. 2018/2019 

I corsi di laurea triennale in Business & Management, Economia Aziendale, Economia e Commercio, 
Management dell’Informazione e della Comunicazione Aziendale nell’A.A. 2018/2019 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, 
intracomunitari, ed 

extracomunitari 
soggiornanti in 

Italia 

Studenti 
extracomunitari non 
soggiornanti in Italia 

Studenti del progetto 
Marco Polo Totale 

Business & Management 200 40 10 250 

Lauree in Economia 
aziendale 970 20 10 1000 

Laurea in Economia e 
commercio 340 50 5 395 

Laurea in Management 
dell’Informazione e della 
Comunicazione 
Aziendale 

225 20 5 250 

L'accesso ai corsi di laurea triennale in Business & Management, Economia Aziendale, Economia e 
Commercio, Management dell’Informazione e della Comunicazione Aziendale nell’A.A. 2018/2019 è pertanto 
subordinato alla partecipazione al test d’ingresso, e avverrà sulla base di una graduatoria formata secondo le 
modalità descritte nel presente regolamento. 

1.  Iscrizione al test d’ingresso

Il test d’ingresso è unico per i corsi di laurea in Economia Aziendale, Management dell’Informazione e della 
Comunicazione Aziendale, Business & Management ed Economia e Commercio, con la sola eccezione per 
Business & Management, il cui testo sarà integralmente in lingua inglese. 

Al momento della presentazione della domanda di partecipazione al test d’ingresso, il candidato dovrà indicare 
il/i corso/i di laurea 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 tre 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. 
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Nel caso in cui il candidato inserisca il corso di laurea in Business & Management 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 & Management 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 Economia Aziendale; 

2ª preferenza: corso di laurea in Economia e Commercio.  

3ª preferenza: corso di laurea in Business & Management;  

avendo indicato fra le preferenze il Corso di Laurea in Business & Management, il test dovrà essere svolto in 
lingua inglese. 
 

Il test si svolgerà nelle sedi: 

• Torino – Corso Unione Sovietica, 218/bis – Scuola di Management ed Economia 

• Cuneo – Via Ferraris di Celle, 2 – Polo Universitario di Cuneo ex Mater Amabilis 
 
I candidati, all’atto dell’iscrizione, dovranno indicare la sede nella quale sosterranno il test attraverso la 
compilazione del relativo questionario. Tale indicazione è vincolante ai fini dello svolgimento della prova. 
 
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 sul portale www.unito.it. Le 
indicazioni circa gli ammessi a ciascuno dei corsi di laurea saranno stilate sulla base della graduatoria (dettagli 
al paragrafo FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA del presente regolamento) e delle preferenze 
espresse. All’atto dell’uscita delle graduatorie 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 dal Decreto Rettorale (dettagli al paragrafo 
immatricolazioni del Decreto Rettorale) 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. 

 
Si ricorda che il candidato che risulti “Non Ammesso” al corso di laurea indicato come prima preferenza sarà 
considerato ai fini della graduatoria degli altri corsi di laurea solo se aveva indicato tali corsi di laurea come 
seconda e/o terza 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 in Economia Aziendale; 
2ª preferenza: corso di laurea in Management dell’Informazione e della Comunicazione Aziendale; 
3ª preferenza: corso di laurea in Economia e Commercio; 
e che risulti "Ammesso" nella graduatoria del corso di laurea in Economia Aziendale (1ª preferenza), 
deve necessariamente iscriversi a tale corso di laurea e la 2ª e la 3ª preferenza saranno automaticamente 
annullate. 
 
Esempio 2)       Un candidato che abbia espresso come ordine di preferenza: 

http://www.unito.it/


  
             Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 

 

Corso Unione Sovietica, 218bis – 10134 Torino   
 

1ª preferenza: corso di laurea in Management dell’Informazione e della Comunicazione Aziendale; 
2ª preferenza: corso di laurea in Economia Aziendale; 
3ª preferenza: corso di laurea in Economia e Commercio; 
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 Decreto 
Rettorale (dettagli nel paragrafo RIASSEGNAZIONE DEI POSTI del Decreto Rettorale). 
 

Esempio 3) Un candidato che abbia espresso come ordine di preferenza: 
1ª preferenza: corso di laurea in Management dell’Informazione e della Comunicazione Aziendale; 
2ª preferenza: corso di laurea in Economia Aziendale; 
3ª preferenza: corso di laurea in Economia e Commercio; 
e che risulti “Non Ammesso” al corso di laurea in Management dell’Informazione e della Comunicazione 
Aziendale, potrà comunque essere ammesso ai corsi opzionati con le successive preferenze, nel rispetto dei 
posti disponibili. 
 

Esempio 4) Un candidato che abbia espresso come ordine di preferenza: 
1ª preferenza: corso di laurea in Management dell’Informazione e della Comunicazione Aziendale; 
2ª preferenza: corso di laurea in Economia e Commercio;  
3ª preferenza: NESSUNA; 
e che risulti “Non Ammesso” al corso di laurea in Management dell’Informazione e della Comunicazione 
Aziendale, potrà essere ammesso al corso di laurea opzionato con la 2ª preferenza, ma non potrà essere 
ammesso al corso di Economia Aziendale, non avendo opzionato la relativa preferenza. 
 

Esempio 5) Un candidato che abbia espresso come ordine di preferenza: 
1ª preferenza: corso di laurea in Economia Aziendale;  
2ª preferenza: NESSUNA; 
3ª preferenza: NESSUNA; 
e che risulti “Non Ammesso” al corso di laurea in Economia Aziendale non potrà essere ammesso ad 
alcun corso di laurea della Scuola di Management ed Economia, non avendo opzionato ulteriori preferenze. 
 
 

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 & 
Management 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 & Management. Non potranno immatricolarsi al corso di laurea in Business & 
Management studenti che non abbiano effettuato il test d’ingresso in lingua inglese. 

 

 
3. Modalità di formazione della graduatoria 

 

Ai fini della formazione della graduatoria, la valutazione complessiva, espressa in centesimi, sarà determinata 
sommando il punteggio ottenuto nel test d’ingresso normalizzato fra 0 e 80, ed il punteggio ottenuto all'Esame 
di Stato normalizzato fra 0 e 20, come di seguito precisato. 
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Il punteggio ottenuto al test d’ingresso sarà normalizzato attribuendo valore 80/100 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 80 * (X-MIN) / (MAX-MIN). 

Ai fini della determinazione del punteggio normalizzato relativo all’Esame di Stato, sarà attribuito valore 
20/100 al voto massimo previsto dall’Esame di Stato (100) e valore 0/100 al voto minimo (60). I punteggi 
normalizzati derivanti dalle votazioni intermedie (Y) saranno determinati mediante la formula 20* (Y-60) / 
(100-60). Per i diplomati fino all’anno scolastico 1997/1998, il cui voto di maturità è espresso in sessantesimi, 
il punteggio normalizzato a partire dal voto ottenuto all’Esame di Stato (Z) verrà attribuito seguendo la formula 
20* (Z-36) / (60-36). Per i candidati in possesso di un titolo straniero, la conversione del voto sarà determinata 
sulla base di quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La mancata 
indicazione del punteggio relativo all’Esame di Stato al momento dell’iscrizione alla prova di ammissione darà 
origine ad un punteggio pari a 0/100. 

La graduatoria di merito verrà determinata tenendo conto del punteggio finale ottenuto (risultati del test 
d’ingresso e voto di maturità) tenendo conto altresì della preferenza del corso di laurea operata dal candidato 
all’atto di iscrizione al test d’ingresso. 

A parità di punteggio finale (test d’ingresso + voto di maturità) sarà data la precedenza al candidato con il 
risultato del test d’ingresso superiore. A parità di punteggio finale e di risultato ottenuto al test d’ingresso sarà 
data la precedenza al candidato anagraficamente più giovane. 

È inoltre previsto che gli studenti immatricolati che presentino lacune di tipo logico-matematico (un numero 
di risposte esatte alle domande di matematica del test d’ingresso inferiore a 4) seguano un corso di 
riallineamento in matematica. Tale corso si svolgerà nella seconda metà di settembre presso la Scuola di 
Management ed Economia e avrà frequenza obbligatoria. Al corso seguirà una prova di verifica, il cui 
superamento costituirà condizione per il sostenimento degli esami. 

 

 
4. Esoneri 

 
Non sono previsti esoneri. 
 
 

5. Trasferimenti e passaggi da altri corsi di laurea 

 

Il trasferimento o passaggio ad un corso di laurea triennale della Scuola Management ed Economia ad accesso 
programmato può avvenire: 

• da un altro corso di laurea triennale della Scuola di Management ed Economia 
(PASSAGGIO INTERNO); 

• da un altro corso di laurea triennale 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 ad anni successivi al primo non sarà necessario iscriversi al concorso 
e sostenere il test.  
Lo studente 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 potrà essere 
ammesso al 2° anno della coorte 17/18 o al 3° anno della coorte 16/17 in base al numero di CFU riconosciuti. 

Nel caso di passaggio da un corso di laurea Triennale erogato in lingua Italiana al corso di laurea in 
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Business & Management lo studente dovrà: 
• iscriversi al test d’ingresso; 
• sostenere la prova di ammissione obbligatoriamente in lingua inglese e risultare posizionato 

utilmente in graduatoria. 

Entro le scadenze previste per l’immatricolazione al primo anno lo studente deve recarsi in Segreteria 
studenti per regolarizzare la sua posizione. 

Lo studente potrà essere ammesso al 1° anno della coorte 18/19 o al 2° anno della coorte 17/18 in base al 
numero di CFU riconosciuti. 

 

Per il TRASFERIMENTO o il PASSAGGIO a un corso di laurea Triennale a numero programmato della 
Scuola di Management ed Economia per l’A.A. 2018/2019 è necessario: 

• iscriversi al test d’ingresso; 
• sostenere la prova di ammissione e risultare posizionato utilmente in graduatoria; 
• immatricolarsi al primo anno del corso di laurea prescelto. 

Dopo l’immatricolazione al primo anno del corso di laurea, lo studente può chiedere: 

• il riconoscimento di CFU eventualmente ottenuti nel corso di laurea di provenienza; 
• eventualmente di essere inserito al secondo anno del corso di laurea prescelto. Tale richiesta verrà 

soddisfatta solo se lo studente abbia conseguito almeno 30 CFU nelle materie obbligatorie del primo 
anno. 

• eventualmente di essere inserito al terzo anno del corso di laurea prescelto. Tale richiesta verrà 
soddisfatta solo se lo studente abbia conseguito almeno 60 CFU nelle materie obbligatorie del primo 
e secondo anno. 

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

 

 

6. Studenti stranieri/International students 

 

Tutti gli studenti stranieri (extracomunitari non soggiornanti in Italia, extracomunitari soggiornanti in Italia 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. 

 

Studenti extracomunitari non soggiornanti in Italia 

Agli studenti extracomunitari non soggiornanti in Italia è riservato un numero di posti complessivo pari a 130 
(20 per il corso di laurea in Economia Aziendale, 20 per il corso di laurea in Management dell’Informazione 
e della Comunicazione Aziendale, 40 per il corso di laurea in Business & Management e 50 per il corso di 
laurea in Economia e Commercio). Tali studenti dovranno: 
 

• aver compilato l’apposita procedura di application on line (https://apply.unito.it/)riservata agli 
studenti internazionali (https://apply.unito.it/) e aver ricevuto esito positivo; 

• registrarsi al portale di Ateneo e iscriversi alla prova d'ammissione; 

• sostenere la prova di lingua italiana e cultura generale (esclusivamente per i corsi erogati in lingua 

https://apply.unito.it/
https://apply.unito.it/
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italiana) che si terrà in il 31 agosto 2018. Coloro che non superassero la prova, saranno tenuti a 
seguire obbligatoriamente un corso di lingua italiana offerto gratuitamente dall’Ateneo e superare la 
relativa prova finale; 

• sostenere il test d'ammissione previsto il 3 settembre 2018. 
 
La registrazione al portale di Ateneo e l’iscrizione alla prova di ammissione sarà a cura dei candidati stessi. 

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 

 

Studenti Progetto Marco Polo 
Agli studenti del Progetto Marco Polo è riservato un numero di posti complessivo pari 30 (10 per il corso 
di laurea in Economia Aziendale, 5 per il corso di laurea in Management dell’Informazione e della 
Comunicazione Aziendale, 10 per il corso di laurea in Business & Management e 5 per il corso di laurea in 
Economia e Commercio). Tali studenti dovranno: 

• aver compilato l’apposita procedura di application on line riservata agli studenti internazionali 
(https://apply.unito.it/); 

• registrarsi al portale di Ateneo e iscriversi alla prova d'ammissione; 

• dimostrare di avere ottenuto la certificazione di competenza di lingua italiana nel grado 
corrispondente almeno al livello B1 del Consiglio d'Europa; 

• sostenere il test d'ammissione previsto il 3 settembre 2018. 

 
 La registrazione al portale di Ateneo e l’iscrizione alla prova di ammissione sarà a cura dei candidati stessi. 

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 Progetto 

Marco Polo potranno essere assegnati agli studenti italiani e comunitari utilmente collocati in graduatoria. 

 

Studenti intracomunitari o extracomunitari soggiornanti in Italia 

Tali studenti dovranno: 

• aver compilato l’apposita procedura di application on line riservata agli studenti internazionali; 

• registrarsi al portale di Ateneo e iscriversi alla prova d'ammissione; 

• sostenere il test d'ammissione previsto il 3 settembre 2018. 

 

Per gli studenti intracomunitari o extracomunitari soggiornanti in Italia non sono previsti posti riservati, 
pertanto, saranno inseriti nella graduatoria generale sulla base di quanto illustrato precedentemente. 
 
 

7.  Candidati con disabilità o con disturbi specifici dell ’apprendimento (DSA)  

mailto:internationalstudents@unito.it
https://apply.unito.it/
mailto:internationalstudents@unito.it
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Ai fini di un corretto svolgimento della prova in condizioni paritarie: 
• I candidati con disabilità ai sensi della Legge 104/92 “Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i. devono indicare, al momento dell’iscrizione on-
line al test d’ingresso, la necessità di disporre di particolari ausili durante lo svolgimento del test 
d’ingresso stesso e/o di tempi aggiuntivi, eventualmente necessari. Le richieste di supporto saranno 
sottoposte alla valutazione di un Tavolo Tecnico di esperti in relazione alla specifica disabilità. Nel 
corso della compilazione della domanda nella procedura on-line, devono allegare obbligatoriamente, 
in formato pdf, la documentazione medica attestante l'invalidità/disabilità indicante la diagnosi 
(non con omissis). 

• I candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010 “Nuove 
norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” devono nel corso della 
compilazione della domanda nella procedura on-line, allegare obbligatoriamente, in formato pdf, 
una certificazione di disturbo Specifico di Apprendimento ai sensi della legge 170/2010 
(riferimento ICD-10 codice F81 e/o denominazione del disturbo) indicare, le loro necessità che, in base 
alla valutazione di un Tavolo Tecnico di esperti in relazione alla specifica diagnosi, potranno prevedere: 

 
• tempo aggiuntivo (30% in più) per lo svolgimento della prova; 
• calcolatrice non scientifica; 
• 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); 
• la figura di un Lettore che legga al candidato le domande del test. 

 
Come indicato dal MIUR nelle Linee Guida allegate al D.M. 5669/2011, tale certificazione deve essere 
rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale oppure da specialisti o strutture accreditate, se previsto dalle 
Regioni (la Regione Piemonte non ha accreditato, ad oggi, alcuna struttura o specialista privato). La 
diagnosi effettuata da specialisti privati, per essere accettata, deve essere convalidata dal Servizio 
Sanitario Nazionale. La data di rilascio non deve superare i 3 anni, al momento della preiscrizione. 
La certificazione rilasciata dopo il 18° anno di età è invece valida indipendentemente dalla data riportata. 
 
Per maggiori informazioni sulle scadenze e sulle procedure è possibile fissare un incontro con l’Ufficio 
Studenti con Disabilità e DSA per pianificare al meglio l’ingresso in Università (nei mesi di giugno-luglio), 
verificare la certificazione e ottenere le informazioni necessarie sulle procedure e i tempi delle pre-iscrizioni e 
sugli strumenti e supporti di cui beneficiare. 

Per prendere un appuntamento inviare una email all'indirizzo ufficio.disabili@unito.it 

 
 

8.  Modalità di svolgimento del test d’ingresso (data e luogo)  
 

Il test d’ingresso si svolgerà lunedì 3 settembre 2018 alle ore 15,00 presso le strutture della Scuola di 
Management ed Economia, e più precisamente: 

• A TORINO, CORSO UNIONE SOVIETICA 218-BIS 

• A CUNEO, VIA A. FERRARIS DI CELLE 2 

Nel caso in cui si rendesse necessario, verrà individuata un’ulteriore sede a Torino, diversa dalla Scuola di 
Management ed Economia. 

La sede del test sarà obbligatoriamente quella di Cuneo, nel caso in cui lo studente abbia espresso la relativa 

mailto:ufficio.disabili@unito.it
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preferenza in sede di iscrizione e non potrà essere modificata. 

L’assenza del candidato nel giorno, luogo, ed 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. 
 
 

9. Argomenti del test d’ingresso 
 
Il presente syllabus ha lo scopo di informare il candidato, che intende iscriversi ai corsi di Laurea della Scuola 
di Management ed Economia, sui seguenti aspetti: 

● quali argomenti oggetto di studio nelle scuole superiori sono ritenuti far parte del bagaglio minimo 
di conoscenze necessario per gli studi che dovrà intraprendere; 

● quali abilità e attitudini è bene avere per mostrare una generale predisposizione agli studi 
universitari nella Scuola. 

In generale, il candidato deve dimostrare di aver colto gli aspetti essenziali e rilevanti delle discipline studiate 
e saperli collocare in un contesto coerente, individuando i più importanti collegamenti, nessi logici e causali. 
I dettagli in seguito riportati circoscrivono i campi del patrimonio di conoscenze utili per rispondere 
consapevolmente alle domande del test d’ingresso, senza dimenticare che per rispondere correttamente non è 
richiesto il possesso di una conoscenza dettagliata acquisita negli studi scolastici, ma è sufficiente il possesso 
di una buona comprensione del testo, confortata da un adeguato interesse per gli studi economici. 
 
Informazioni di carattere generale 
 
Il test d’ingresso per i corsi di laurea triennali della Scuola di Management ed Economia si compone di 50 
domande disciplinari e di attualità a risposta multipla, di cui una sola risposta è esatta tra le quattro proposte 
Nella versione della prova in italiano, un sottoinsieme delle domande disciplinari e di attualità sarà in 
lingua inglese. 
Nella versione della prova in inglese, tutte le domande saranno in lingua inglese, tradotte dall’italiano o con 
adattamenti quando la traduzione non si renda possibile. 
 
La durata della prova è fissata in 60 minuti. 
Ad ogni candidato verrà consegnato un plico contenente il fascicolo con le domande ed il foglio risposte. 
Le risposte dovranno essere segnate sul foglio risposte annerendo la casella corrispondente. 
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. 

 
Fate attenzione: non segnate le risposte sul fascicolo delle domande, ma utilizzate l'apposito foglio risposte. 
Sul foglio risposte segnate solo le risposte che volete dare; non fate nessun altro segno. Qualora doveste fare 
dei conti, potete scrivere sul fascicolo delle domande. 
 
Syllabus 
 
In allegato al presente Regolamento si forniscono informazioni di dettaglio sulle diverse categorie di domande. 
Inoltre, sono presentate alcune domande d'esempio tratte dai test d’ingresso degli anni precedenti, con una 
spiegazione appropriata (talvolta non l'unica possibile) di come sia possibile pervenire alle risposte corrette 
attraverso un percorso logico e toccando un patrimonio di conoscenze essenziale e disponibile alla generalità 
degli studenti che abbiano conseguito il diploma di maturità e si siano tenuti informati sui fatti e fenomeni di 
attualità (istituzioni, caratteri della società, aspetti problematici di cui si discute, personaggi che occupano ruoli 
importanti, avvenimenti nazionali e internazionali, informazioni statistiche che possono essere giudicate con 
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senso comune). 
 
Piattaforma Start@UniTo 
 
Per la preparazione al test d’ingresso è suggerita, in aggiunta al suddetto Syllabus, la consultazione dei 
contenuti multimediali della piattaforma Start@UniTo ( http://start.unito.it/ ). Tutti gli insegnamenti sono 
corredati da test di autovalutazione che forniscono un utile strumento per la preparazione al test d’ingresso. 
Per maggiori informazioni visitare la pagina web: 
https://www.unito.it/avvisi/progetto-startunito-inizia-luniversita-con-il-piede-giusto 
 
Si consiglia inoltre di consultare il materiale pubblicato sulla piattaforma Orient@mente, disponibile alla 
seguente pagina web: 
http://orientamente.unito.it/ 
 
Le piattaforme Start@UniTo e Orient@mente sono accessibili tramite credenziali social (Facebook e Google) 
anche a coloro che non sono ancora studenti universitari, e mette a disposizione diversi insegnamenti online 
gratuiti nell’area economica, nell’area giuridico-politica e nell’area scientifica. 
 

10. Pubblicazione risultati e immatricolazioni 
 

Questa parte sarà aggiornata nelle prossime settimane 

 
11. Indicazioni operative 

 
Questa parte sarà aggiornata nelle prossime settimane 

http://start.unito.it/
https://www.unito.it/avvisi/progetto-startunito-inizia-luniversita-con-il-piede-giusto
http://orientamente.unito.it/
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