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LA SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE 
La Scuola di Scienze Umanistiche è composta da: 

• 9 corsi di studio triennali 
• 15 corsi di laurea magistrale 
• 2 corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
• diversi master di area umanistica 

Gli INSEGNAMENTI toccano numerose aree:  dalle discipline letterarie, filologico-linguistiche, filosofiche, 
storiche, storico-artistiche, archeologiche alle lingue e culture dell’Asia e dell’Africa, alle discipline dello 
spettacolo, alle scienze della comunicazione e della formazione. 

Nella scuola di Scienze Umanistiche vengono dunque formati PROFESSIONISTI in diversi ambiti: insegnanti, 
educatori, critici ed esperti dell’arte, della musica, del teatro, dello spettacolo, archeologi, storici, 

spettacolo. 
giornalisti, esperti in comunicazione e marketing, mediatori linguistici, manager di eventi culturali e di 
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DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 

Corsi di Laurea 
Magistrali 

CAM - Cinema, Arti Della Scena, 
Musica E Media 

Culture Moderne Comparate 

Filologia, Letterature e Storia
dell’antichità 

Letterature, Filologia e
Linguistica Italiana 

Scienze Linguistiche 

Lingue Dell‘Asia e dell‘Africa per
la Comunicazione e la 

Cooperazione Internazionale 

Corsi di Laurea 
Triennali 

Culture e 
Letterature del 

Mondo Moderno 

DAMS 

Lettere 

Lingue e Culture 
dell’Asia e 
dell’Africa 

Scienze della 
Comunicazione 



 
  

 

 

  

    
   

 

   
    

  

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti   
Sezione Orientamento, Tutorato e Placement 

Corsi di 
Laurea 

triennali 

Beni culturali 

Storia 

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI 

Corso di Laurea 
ciclo unico 

Conservazione e 
restauro dei beni 

culturali (SUSCOR) 

Corsi di 
Laurea 

Magistrale 

Archeologia 
e Storia 
Antica 

Storia 
dell’Arte 

Scienze 
Storiche 

Scienze delle 
Religioni 

Scienze del libro, del 
documento e del 

patrimonio culturale 

Geografia e Scienze 
Territoriali (con DIST e 

Dip. Sc. Terra) 
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DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

Corso di 
Laurea ciclo 

unico 

Sc. della 
Formazione 

Primaria 

Corsi di Laurea 
Triennali 

Filosofia 

Scienze 
dell’Educazione 

Corsi di 
Laurea 

Magistrale 

Programmazione 
e gestione servizi 

educativi 

Scienze 
Pedagogiche 

Scienze 
dell’Educazione 
Motoria e delle 
attività adattate 

Filosofia 

Comunicazione e 
culture dei media 
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     Torino - Palazzo Nuovo 

LE SEDI 

Savigliano (Cn) - Scienze dell’Educazione 
e Scienze della Formazione Primaria 

Collegno (To) - Scienze della Formazione Primaria Venaria (TO) - Conservazione e Restauro 
(SUSCOR) 
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IL SITO DI ATENEO 
WWW.UNITO.IT - SITO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

INFO SU: ORIENTAMENTO, TASSE, ISCRIZIONI. 

http://www.unito.it/
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I SITI DEI CORSI DI LAUREA 
Dal sito di UNITO accedere all’ELENCO DEI CORSI e quindi al sito del CORSO DI LAUREA di interesse: 

INFO SU: CORSI-INSEGNAMENTI, ORARI, DOCENTI, PIANO CARRIERA 

https://www.unito.it/didattica/offerta-formativa
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TEST DI INGRESSO 
Il test d’ingresso è previsto nei seguenti corsi della Scuola di Scienze Umanistiche: 

- Scienze della Formazione Primaria 
- Scienze dell’ Educazione 
- Conservazione e Restauro dei beni culturali (SUSCOR) 

Quando e dove posso iscrivermi al test? In che cosa consiste il test? 

Tutte le informazioni relative a date, posti disponibili, modalità di svolgimento e tipologie di 
domande del test di ammissione sono contenute nei  bandi di concorso che l’Università ha  
l'obbligo di pubblicare 60 giorni prima dello svolgimento della prova ufficiale 

INFO: IMMATRICOLAZIONI ED ISCRIZIONI 

https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni


 

 

TARM  

Per immatricolarsi ai corsi di laurea triennale ad accesso libero è necessario sostenere il TARM (Test di Accertamento dei Requisiti Minimi) che per l'a.a. 
2021-2022 sarà erogato attraverso il TOLC di CISIA. 

Il TARM PER I CORSI DI LAUREA DEL POLO UMANISTICO è DENOMINATO: TOLC-SU 
• I calendari con le date delle prove sono pubblicati sul sito del CISIA. 
• Per iscriversi al TOLC occorre registrarsi sul sito del CISIAe all’atto dell’iscrizione scegliere quale TOLC sostenere, in quale sede e in quale data tra 

quelle disponibili. 
• Dopo aver sostenuto il TOLC sarà possibile iscriversi al corso di laurea di interesse. 
• Se al TOLC otterrai un punteggio inferiore alle soglie stabilite ti sarà attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) definito da ciascun corso di 

studio. 

https://www.cisiaonline.it/


   

             
                  

   
                 

                  
                

                
          

TARM 

• Sono esonerati dal TARM: 

• studenti e studentesse che effettuano il passaggio di corso di studi all'interno dell'Ateneo 
• studenti e studentesse con trasferimento in ingresso (provenienti da altro Ateneo), ammessi al primo anno o ad anni 

successivi al primo 
• studenti e studentesse già in possesso di un titolo di laurea che si iscrivono con abbreviazione carriera 

• studenti e studentesse che effettuano un test di ammissione per un corso di studio a numero programmato (test in 
presenza sostenuto presso l'Università degli Studi di Torino oppure TOLC) e che risultano iscritti al "concorso di 
ammissione" di UniTo (Nota bene: il concorso di ammissione fa riferimento alla procedura da eseguire, prevista e 
descritta nel bando di ammissione al relativo corso di studio). 

INFO: IMMATRICOLAZIONI ED ISCRIZIONI 

https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni
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IMMATRICOLAZIONE 
DEFINIZIONE: 

L’Immatricolazione è la prima iscrizione di uno studente ad un corso universitario 

Quando e come si effettua l’immatricolazione? 

L’immatricolazione avviene attraverso due passaggi: 

1. Compilazione modulo online 
2. Pagamento della prima rata delle tasse a completamento della procedura 

Le istruzioni ed i tempi per procedere all’iscrizione saranno aggiornati alla pagina: 
IMMATRICOLAZIONI ED ISCRIZIONI 

Info sulle TASSE 

-

https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni
https://www.unito.it/didattica/tasse
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ANNO ACCADEMICO e LEZIONI 
DEFINIZIONE: 

Anno Accademico: va dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno successivo e comprende i due semestri 
di lezione, le sessioni d’esame (appelli d’esame) e le sessioni di laurea 

Semestri: Ogni anno accademico è diviso in due semestri in cui si tengono le lezioni (corsi). 
Ogni corso si tiene solo nel primo o nel secondo semestre: 
 il primo comincia a fine settembre e si conclude a fine gennaio con l’inizio della prima sessione esami. 

Il secondo semestre parte dalle lezioni di febbraio e si conclude con fine maggio con l’inizio della 
sessione d’esami di giugno. 
Attenzione! Le lezioni iniziano prima della 
scadenza per l’immatricolazione
  

Sito del corso � studiare � 
calendario didattico 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

CALENDARIO DIDATTICO della Scuola di Scienze 
Umanistiche 

LEZIONI: 
I semestre: da fine settembre a fine gennaio.
Diviso in: 
● I emisemestre: da fine settembre a inizio novembre 
● II emisemestre: da fine novembre a fine gennaio

II semestre: da fine febbraio a metà giugno.
Diviso in: 
● III emisemestre: da fine febbraio a metà aprile 
● IV emisemestre: da inizio maggio a metà giugno

I corsi da 6 CFU durano un emisemestre, quelli da 12 
CFU un semestre. 
I periodi di lezione sono intervallati dai periodi di esami. 

SESSIONI ESAMI: 

● Settembre: 2 appelli 
● Novembre: 1 appello 
● Febbraio: 2 appelli 
● Aprile: 1 appello 
● Giugno-luglio: 2 appelli 



 

                   

 

 
 

 
              

 

GLI ORARI DELLE LEZIONI 
Non c’è un orario predefinito e comune a tutte gli/le studenti. Molti corsi sono a scelta, bisogna costruire il 
proprio orario in base ai corsi che si vogliono frequentare. 

1) Verifica i corsi che devi seguire, scegli i corsi che preferisci quando sono presenti più opzioni. → Nel sito 
del tuo corso di laurea, studiare>piano carriera: vedrai i corsi previsti per il primo anno, alcune regole sono 
obbligatorie, in altre sono presenti diversi corsi, creati un elenco. 

2) Costruisciti il tuo orario 
3) → Nel sito del tuo corso di laurea, studiare>insegnamenti: potrai cercare i corsi che hai scelto, troverai 

una scheda del corso con molte informazioni utili (docente, programma, bibliografia consigliata, modalità 
di esame). 

4) A fondo pagina trovi l’icona Orario lezioni: cliccandoci scoprirai il periodo (quale semestre o emisemestre), 
i giorni, gli orari e l’aula di lezione del corso. 
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PIANO CARRIERA 
DEFINIZIONE: 
Il PIANO CARRIERA è il quadro totale degli insegnamenti e delle attività formative che sarà 

necessario affrontare nell'intero percorso di studi, dall'immatricolazione fino alla sua conclusione 

È reperibile sul sito del Corso � Studiare � Piano Carriera   

Quando e come si compila? 
• Indicativamente da ottobre a gennaio con scadenze indicate sul sito 

• Occorre fare login da www.unito.it � MY Unito � compilazione PIANO CARRIERA 

• A partire dal piano carriera proposto dal corso, ciascuno studente inserisce online gli esami che ha 
scelto per i 3 anni. Occorre inserire gli esami obbligatori e selezionare quelli a scelta in ciascuna 
regola. Il piano carriera è infatti composto da n. Regole, cioè delle sottosezioni all’interno delle quali 
sono indicati gli esami obbligatori e quelli tra cui scegliere per arrivare a 180 CFU 

https://www.unito.it/servizi/lo-studio/piano-carriera
http://www.unito.it/
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CARICO  DIDATTICO 
DEFINIZIONE: 

• Nei 3 anni di corso il carico didattico è pari a 180 CFU. Indicativamente 60 cfu all’anno ma si possono al 
massimo sostenere esami per un carico di 80 cfu all’anno 

• IL C.D. consiste nell’elenco degli insegnamenti che ciascuno studente intende frequentare/sostenere 
nell’anno accademico in corso; si predispone sulla base del carico didattico degli anni accademici 
precedenti, riportando gli esami che ancora non sono stati superati o che sono già stati superati ma non 
ancora registrati ed aggiungendo ad essi gli insegnamenti non inseriti prima, nel rispetto delle regole di 
definizione del carico didattico relative a ciascun corso di studi 

. 

Qual è la differenza da impegno full-time ed impegno part-time? 

• Iscrizione FULL-TIME (a tempo pieno) lo studente definisce per l'anno accademico un carico didattico per 
un massimo di 80 crediti, compresi quelli relativi alla prova finale/tesi 

• Iscrizione PART-TIME (a tempo parziale) lo studente definisce, per l’anno accademico, un carico  
didattico non superiore a 36 crediti comprensivi di prova finale o tesi 

con la compilazione del PIANO CARRIERA 
L’importo delle tasse pagate per il part-time è circa ¾ del full-time. La dichiarazione dell’impegno avviene 
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MY UNITO 
Dopo l'immatricolazione con le credenziali SCU (Sistema di Credenziali Unificato) formate dalla 
coppia username e password è possibile accedere all’area riservata MyUniTO e a tutta una 
serie di servizi on line offerti dall'Università di Torino utili per il  percorso universitario 

In particolare: 

• servizi di segreteria on line 
• iscrizione appelli (esami) 
• compilazione piano carriera 
• webmail istituzionale 
• WiFi presente nelle varie sedi universitarie 
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ESAMI DI PROFITTO
 Quando si possono sostenere? 

Consultare il calendario didattico: sul Sito del corso � studiare � Calendario didattico dove sono 
indicati i periodi in cui si tengono gli esami di profitto. Per ogni periodo sono previsti uno o più appelli per 
ciascun corso 

NB: gli esami al primo anno possono essere sostenuti da gennaio in poi e solo al termine del corso. 
Per i corsi che si tengono nel secondo semestre la prima sessione esami utile è da giugno. 

Come ci si iscrive agli esami? 
Per iscriversi è necessario accedere con le proprie credenziali a MyUnito � Appelli disponibili. Qui 
è segnata anche la scadenza ultimo entro la quale iscriversi ad un esame 

Prima di iscriversi ad un appello è necessario compilare il questionario di valutazione del corso 
frequentato tramite Edumeter 

INFO su Edumeter: Myunito �  Valutazione della didattica 
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TUTORATO MATRICOLE 
A partire da Settembre gli Studenti Senior/tutor del Corso supportano gli studenti via mail e attraverso

 uno Sportello Settimanale 

Sito del Corso � Studiare � Tutorato 
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UFFICI DI RIFERIMENTO 
CONTATTI SERVIZI DELLA SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE (a questo link trovi tutti i riferimenti) 

Servizio O.T.P. Orientamento, Tutorato e Placement  

Segreteria Studenti: la Segreteria Studenti si occupa delle pratiche amministrative (iscrizioni, passaggi e 
trasferimenti, domande di laurea, certificati etc). 

Manager Didattici: Questo servizio è dedicato alla programmazione, organizzazione e gestione dell'offerta 
formativa e dei processi di valutazione. Gli studenti si rivolgeranno a questo servizio su indicazione del 
Punto Informativo o dei docenti che svolgono attività di tutor o della Segreteria Studenti. 

Che cosa è l’EDISU? 

L’EDISU è l’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario del Piemonte. È l’ente che offre servizi 
abitativi (residenze), di ristorazione (mensa), gestisce aule studio e altre attività, con agevolazioni per gli 
studenti meritevoli in base all’ISEE. 
  
https://www.edisu.piemonte.it/ 

https://www.edisu.piemonte.it/
https://cdsdams.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=/Il_Corso/contatti.html
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SERVIZI PER STUDENTI DISABILI/DSA 

Sono uno studente con disabilità, a chi posso rivolgermi 
per avere supporto? 
Per gli studenti con disabilità è a disposizione l’Ufficio Studenti con Disabilità e DSA che può aiutarti per i
passaggi di immatricolazione, per accedere a servizi e opportunità durante il tuo percorso di studio, per informarti
sugli esoneri dedicati  

INFO per Studenti con disabilità:   
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita  

INFO per Studenti con DSA:  
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa 

https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa
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OPPORTUNITÀ  DI FORMAZIONE E CRESCITA 
PERSONALE 

Passport è un laboratorio trasversale di potenziamento delle soft skills rivolto a studenti e 
laureandi dell’Ateneo: https://www.passport.unito.it/ 

Start@Unito è una piattaforma che mette a disposizione numerosi insegnamenti online, 
gratuiti e aperti, che puoi seguire mentre frequenti la scuola, prima di iscriverti 
all’Università e durante la tua carriera universitaria: https://start.unito.it/ 

Atlante delle Professioni è un portale che unisce professioni e percorsi di studio. È utile 
per orientarsi nella scelta del proprio percorso di studi e per comprendere al meglio gli 
sbocchi lavorativi offerti da ciascun corso di Laurea:   
https://www.atlantedelleprofessioni.it/ 

https://www.passport.unito.it/
https://start.unito.it/
https://www.atlantedelleprofessioni.it/
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MOBILITÀ E COLLABORAZIONI PART-TIME 

Possibilità di svolgere Erasmus e tirocini all’estero https://www.unito.it/ 
internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero 

Possibilità di partecipare ai Bandi per le Collaborazioni part-time  
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/chi-
studia/collaborazioni-tempo-parziale 

https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/chi-studia/collaborazioni-tempo-parziale
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/chi-studia/collaborazioni-tempo-parziale


 

 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti   
Sezione Orientamento, Tutorato e Placement 

SALUTE E PARI OPPORTUNITÀ 
Spazio d’ascolto per supporto psicologico  
https://www.unito.it/servizi/salute-e-assistenza/spazio-di-ascolto-di-ateneo 

  

Il Comitato Unico Garanzia promuove una cultura di parità e azioni positive tendenti ad assicurare
la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità nello studio e
nel lavoro tra uomini e donne. Accoglie richieste di sostegno e si attiva per rimuovere e contrastare 
ogni forma di discriminazione ai sensi del Codice di comportamento.  
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-di-garanzia 

La Consigliera di fiducia è la persona incaricata istituzionalmente di fornire informazioni, consulenza
ed assistenza gratuita ai/alle componenti della comunità universitaria (dipendenti, studenti e
studentesse) oggetto di discriminazioni, molestie e lesioni della dignità o mobbing.   
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-di-garanzia/consigliera_e-
di-fiducia 

https://www.unito.it/servizi/salute-e-assistenza/spazio-di-ascolto-di-ateneo
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-di-garanzia
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-di-garanzia/consigliera_e-di-fiducia
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-di-garanzia/consigliera_e-di-fiducia
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VIVERE E STUDIARE A TORINO 

Residenze e mense   
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/residenze-e-mense 

Attività sportive - CUS Torino   
https://www.unito.it/servizi/sport-cultura-e-tempo-libero/centro-universitario-sportivo 

Biblioteche   
Tutte le biblioteche 
https://www.unito.it/ateneo/strutture-e-sedi/strutture/biblioteche 
Le biblioteche della Scuola di Scienze Umanistiche: https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/ 
servizi-agli-studenti/biblioteche 

https://www.unito.it/servizi/lo-studio/residenze-e-mense
https://www.unito.it/servizi/sport-cultura-e-tempo-libero/centro-universitario-sportivo
https://www.unito.it/ateneo/strutture-e-sedi/strutture/biblioteche
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/servizi-agli-studenti/biblioteche
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/servizi-agli-studenti/biblioteche
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