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REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

del Dipartimento di Management in 

▪ AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO AZIENDALE (erogato in italiano) 

▪ BUSINESS ADMINISTRATION (erogato in inglese) 

▪ DIREZIONE D’IMPRESA, MARKETING E STRATEGIA (erogato in italiano)  

▪ FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI (erogato in italiano) 

 

MODALITA’ DI ACCESSO A.A. 2022/23 

Regolamento valido esclusivamente per i Candidati con titolo estero non dell’Unione Europea 

residenti all’estero” (categoria 989), e i Candidati cinesi del Progetto Marco Polo (categoria 988) 

 

I corsi di laurea magistrale in “Amministrazione e Controllo Aziendale”, “Business Administration”, 

“Direzione d’Impresa, Marketing e Strategia”, “Finanza Aziendale e Mercati Finanziari” 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 non dell’Unione 

Europea residenti all’estero 

(Cat. 989) 

 

Candidati cinesi del progetto 

Marco Polo (Cat. 988)  

CdLM Amministrazione e 

Controllo Aziendale  

(in italiano) 

9 5 

CdLM Business 

Administration 

(in inglese) 

20 5 

CdLM Direzione d’Impresa, 

Marketing e Strategia  

(in italiano) 

8 5 

CdLM Finanza Aziendale e 

Mercati Finanziari  

(in italiano) 

1 5 
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L’accesso ai corsi di laurea magistrale sopra elencati è pertanto subordinato alla partecipazione ad una 

procedura basata su titoli e avverrà sulla base di una graduatoria formata secondo le modalità descritte 

nel presente Regolamento. 

 

1. Requisiti di accesso e modalità di valutazione   

Per l’ammissione ai corsi di laurea disciplinati in questo Regolamento (sopra elencati) è necessario 

soddisfare tre requisiti: 

 

a) requisito curriculare 

b) adeguata preparazione 

c) conoscenza linguistica 

 

a) Il requisito curriculare si considera assolto se il candidato, laureato o laureando, possiede una 

laurea triennale o titolo di studio equivalente che presenta all'interno del piano degli studi svolto 48 

crediti ECTS conseguiti in Economia Aziendale, Economia, Diritto, Matematica, Statistica.  

 

In alternativa, il requisito curriculare si considera assolto se il candidato, laureato o laureando, è in 

possesso di certificazione GMAT, conseguita da non più di 5 anni.  

Il titolo di studio estero deve essere riconosciuto idoneo ai fini dell'accesso ai corsi di laurea 

magistrale dell'ordinamento italiano dall’ufficio Studenti Internazionali dell’Università degli Studi 

di Torino. 

 La presenza del requisito curriculare viene valutata dalla Commissione requisiti di accesso del 

Dipartimento di Management.  

                

b) Oltre al possesso dei requisiti curriculari è altresì richiesto il superamento della verifica 

dell’adeguatezza della personale preparazione. La verifica dell’adeguatezza della personale 

preparazione avverrà tramite valutazione della carriera accademica pregressa e dei titoli presentati 

dal candidato all’atto della domanda. 

La valutazione dei titoli si basa su: 

▪ media ponderata degli esami superati – GPA (fino a 35 punti) o in alternativa 
▪ punteggio della certificazione GMAT (fino a 35 punti) 

 

Verranno inoltre attribuiti fino a 10 punti aggiuntivi dati dalla presentazione di una Reference Letter 

(fino a 5 punti) e dalla precedente esperienza lavorativa pertinente (fino a 5 punti) 

A parità̀ di punteggio è data la priorità̀ al candidato anagraficamente più giovane.  

Per l’ammissione della candidatura è richiesto un punteggio minimo complessivo dei titoli di 21/50 

(requisito minimo di adeguata preparazione personale). 

      

c) E’ richiesta la conoscenza della lingua di erogazione del corso ad un livello almeno pari a B2 del 

Consiglio d'Europa: lingua inglese per il corso di Laurea in “Business Administration”; lingua 

italiana per i corsi di Laurea in “Amministrazione e Controllo Aziendale”, “Direzione d’Impresa, 

Marketing e Strategia”, “Finanza Aziendale e Mercati Finanziari” (fino a 5 punti). 

 

Ai fini dell’assolvimento della verifica della conoscenza della lingua Italiana, i candidati possono 

presentare uno dei seguenti titoli:  
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▪ il possesso di una certificazione di competenza in lingua italiana nei gradi non inferiori al livello 

B2 del Consiglio d’Europa, emesse nell’ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione 

Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università 

per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società “Dante 

Alighieri”), nonché emesse dall’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, 

o dagli Istituti italiani di Cultura all’estero;   

 

▪ il possesso di un diploma italiano di istruzione secondaria di secondo grado o titolo universitario 

italiano i cui studi siano stati erogati in lingua Italiana. 

 

Ai fini dell’assolvimento della verifica della conoscenza della lingua Inglese, i candidati possono 

presentare uno dei seguenti titoli: 

  

▪ il possesso di uno dei seguenti certificati: 

o Cambridge B2 First, oppure C1 Advanced, oppure C2 Proficiency; 

o Certificate in Advanced English (CAE); 

o IELTS (punteggio minimo 6.5); 

o TOEFL ( punteggi minimi: Computer-based: 237; Paper version: 580; Internet version: 

87); 

o Graduate Record Examination (GRE) con punteggio minimo di 150 per General Test 

verbal reasoning, 4 per analytical writing, 151 per quantitative reasoning. 

 

▪ il possesso del certificato GMAT; 

 

▪ il possesso di una certificazione che attesti un titolo di studio secondario o titolo universitario i 

cui studi siano stati erogati in lingua inglese, rilasciato da una istituzione accreditata. 

 

2. Presentazione della domanda 

      

I Candidati con titolo estero non dell’Unione Europea residenti all’estero e i Candidati cinesi con titolo 

estero del Progetto Marco Polo per perfezionare la candidatura devono registrarsi sul portale 

Apply@Unito, compilare la domanda, ed inviare la propria candidatura allegando oltre alla 

documentazione indicata sul portale per la generalità dei corsi di laurea magistrale (elenco disponibile 

al seguente link: https://en.unito.it/sites/sten/files/required_documents_online_application.pdf) anche la 

seguente documentazione: 

 

- Tabella che riporti le indicazioni su voto massimo e conversione dei crediti formativi in ECTS 

(se non presente sul piano di studi), munita di traduzione certificata (se non disponibile in lingua 

inglese, italiana, francese o spagnola)       

- Certificato GMAT (opzionale) 

- Certificato linguistico 

- Curriculum vitae 

- Eventuale lettera di raccomandazione 
 

All’interno del portale Apply@Unito saranno fornite tutte le informazioni utili per presentare la 

domanda. 

L’invio delle candidature si apre il 18/01/2022 e si chiude il 6/05/2022. 

 

3. Risultati e pre-immatricolazione 
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La valutazione delle candidature verrà suddivisa in due finestre: 

 

- 1° finestra dal 18/01/2022 al 31/03/2022 

- 2° finestra dall’1/04/2022 al 6/05/2022 

-  

Di seguito si illustrano le modalità e le tempistiche di pubblicazione degli esiti e immatricolazione per 

ciascun periodo. 

 

Prima finestra (dal 18/01/2022 al 31/03/2022) 

 

Tutte le domande pervenute dal 18/01/2022 al 31/03/2022 verranno valutate dagli uffici competenti 

entro il 15/04/2022 (data di comunicazione degli esiti). Tali domande concorreranno all’assegnazione 

dei posti riservati per la prima finestra come da tabella che segue: 

 

 Candidati non dell’Unione 

Europea residenti all’estero 

(Cat. 989) 

 

Candidati cinesi del progetto 

Marco Polo (Cat. 988)  

CdLM Amministrazione e 

Controllo Aziendale  

(in italiano) 

5 3 

CdLM Business 

Administration 

(in inglese) 

10 3 

CdLM Direzione d’Impresa, 

Marketing e Strategia  

(in italiano) 

4 3 

CdLM Finanza Aziendale e 

Mercati Finanziari  

(in italiano) 

1 3 

 

I risultati verranno espressi nella seguente formula: AMMESSO – NON AMMESSO (nella prima 

finestra) – ANNULLATO. 

 

I candidati AMMESSI dovranno: 

 

- Dal 16/04/2022 al 30/04/2022 Registrarsi sul sito di UniTo ottenendo le credenziali 

(https://bpm.sidp.cineca.it/bonita/portal/resource/process/RegistrazioneProspectUNITO/3.1/co

ntent/?id=8232152581453413882&tenant=201&locale=en&autologin) con le quali accedere 

alla pagina personale MyUniTo. 

- Loggarsi nella pagina personale MyUniTo 

(https://idp.unito.it/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e2s1), cliccare su Enrolments 

→ Admission exam → 1 CONCORSO e seguire la procedura per la scelta del corso di Laurea 

Magistrale desiderato. 

https://bpm.sidp.cineca.it/bonita/portal/resource/process/RegistrazioneProspectUNITO/3.1/content/?id=8232152581453413882&tenant=201&locale=en&autologin
https://bpm.sidp.cineca.it/bonita/portal/resource/process/RegistrazioneProspectUNITO/3.1/content/?id=8232152581453413882&tenant=201&locale=en&autologin
https://idp.unito.it/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e2s1
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- Dal 4/07/2022 all'8/07/2022 Immatricolarsi secondo le istruzioni che verranno inviate dalla 

Segreteria Internazionale del Dipartimento di Management. 

 

I candidati NON AMMESSI (nella prima finestra), verranno automaticamente indirizzati nella seconda 

finestra e dovranno seguire le indicazioni previste nel paragrafo successivo (Seconda finestra). 

 

I candidati ANNULLATI vengono esclusi dalla procedura per mancanza di requisiti. 

Nel corso della prima finestra vengono assegnati esclusivamente i posti indicati nella tabella e non sono 

previsti ripescaggi. 

 

 

Seconda finestra (dall’1/04/2022 al 6/05/2022) 

 

Tutte le domande pervenute dal 1/04/2022 al 6/05/2022 verranno valutate dagli uffici competenti entro 

il 15/06/2022 (data di comunicazione degli esiti). Tali domande, insieme alle candidature dei NON 

AMMESSI (nella prima finestra), concorreranno all’assegnazione dei posti riservati come da tabella 

che segue: 

 

 Candidati non dell’Unione 

Europea residenti all’estero 

(Cat. 989) 

 

Candidati cinesi del progetto 

Marco Polo (Cat. 988)  

CdLM Amministrazione e 

Controllo Aziendale  

(in italiano) 

4 

+ 

Posti che residuano dalla prima 

finestra 

2 

+ 

Posti che residuano dalla prima 

finestra 

CdLM Business 

Administration 

(in inglese) 

10 

+ 

Posti che residuano dalla prima 

finestra 

2 

+ 

Posti che residuano dalla prima 

finestra 

CdLM Direzione d’Impresa, 

Marketing e Strategia  

(in italiano) 

4 

+ 

Posti che residuano dalla prima 

finestra 

2 

+ 

Posti che residuano dalla prima 

finestra 

CdLM Finanza Aziendale e 

Mercati Finanziari  

(in italiano) 

 

Posti che residuano dalla prima 

finestra 

2 

+ 

Posti che residuano dalla prima 

finestra 

 

I risultati verranno espressi nella seguente formula: AMMESSO – NON AMMESSO (in attesa di 

ripescaggio) – ANNULLATO. 

 

I candidati AMMESSI dovranno: 

- Dal 16/06/2022 al 30/06/2022 Registrarsi sul sito di UniTo ottenendo le credenziali 

(https://bpm.sidp.cineca.it/bonita/portal/resource/process/RegistrazioneProspectUNITO/3.1/co

ntent/?id=8232152581453413882&tenant=201&locale=en&autologin) con le quali accedere 

alla pagina personale MyUniTo. 

https://bpm.sidp.cineca.it/bonita/portal/resource/process/RegistrazioneProspectUNITO/3.1/content/?id=8232152581453413882&tenant=201&locale=en&autologin
https://bpm.sidp.cineca.it/bonita/portal/resource/process/RegistrazioneProspectUNITO/3.1/content/?id=8232152581453413882&tenant=201&locale=en&autologin
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- Loggarsi nella pagina personale MyUniTo 

(https://idp.unito.it/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e2s1), cliccare su 
Enrolments → Admission exam → 2 CONCORSO e seguire la procedura per la scelta del 
corso di Laurea Magistrale desiderato. 

- Dal 18/07/2022 al 22/07/2022 Immatricolarsi secondo le istruzioni che verranno inviate dalla 

Segreteria Internazionale del Dipartimento di Management. 

 

I candidati NON AMMESSI (in attesa di ripescaggio), dovranno: 

 

- Dal 16/06/2022 al 30/06/2022 Se non già fatto in precedenza, registrarsi sul sito di UniTo 

ottenendo credenziali 

(https://bpm.sidp.cineca.it/bonita/portal/resource/process/RegistrazioneProspectUNITO/3.1/co

ntent/?id=8232152581453413882&tenant=201&locale=en&autologin) con le quali accedere 

alla pagina personale MyUniTo. 

- Loggarsi nella pagina personale MyUniTo 

(https://idp.unito.it/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e2s1), cliccare su 🡪 

Enrolments 🡪 Admission exam – 2 CONCORSO) e seguire la procedura per la scelta del corso 

di Laurea Magistrale desiderato. 

- Dal 23/07/2022 al 30/07/2022 Monitorare la propria posizione in graduatoria sulla pagina 

personale MyUniTo per un eventuale ripescaggio che modifichi lo status da NON AMMESSO 

(in attesa di ripescaggio) a AMMESSO. 

- Se ripescati, immatricolarsi secondo le istruzioni che verranno inviate dalla Segreteria 

Internazionale del Dipartimento di Management.  

 

- Primo Ripescaggio dal 26/07/2022 al 28/07/2022 

- Secondo Ripescaggio dal 1/08/2022 al 3/08/2022 

 

I candidati ANNULLATI vengono esclusi dalla procedura per mancanza di requisiti. 

I posti non assegnati al termine dei ripescaggi potranno essere conferiti al contingente 990 “Studenti 

italiani, Studenti dell’Unione Europea ovunque residenti e quelli non dell’Unione Europea 

regolarmente soggiornanti in Italia” per il secondo test di ammissione. 

4. 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 

https://idp.unito.it/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e2s1
https://bpm.sidp.cineca.it/bonita/portal/resource/process/RegistrazioneProspectUNITO/3.1/content/?id=8232152581453413882&tenant=201&locale=en&autologin
https://bpm.sidp.cineca.it/bonita/portal/resource/process/RegistrazioneProspectUNITO/3.1/content/?id=8232152581453413882&tenant=201&locale=en&autologin
https://idp.unito.it/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e2s1
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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 che potranno essere disposte dalle Autorità competenti al 

presente bando. 

mailto:ateneo@pec.unito.it
mailto:rpd@unito.it

