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F.A.Q. ORIENTAMENTO 

 
RISPOSTA ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI 

 

SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE 

 
AGGIORNAMENTO 25/01/2023 

 

1. DOMANDA: Quando iniziano le iscrizioni e come si fa l’iscrizione all’Università? 

 

RISPOSTA: Informazioni su tempi e modalità di iscrizione sono aggiornate nel 

corso dell’anno sul sito dell’Università degli studi di Torino www.unito.it > menù 

DIDATTICA-> menù IMMATRICOLAZIONI ED ISCRIZIONI – Link DIRETTO: 

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

 

2. DOMANDA: A quanto ammontano le tasse? 

 

RISPOSTA: Trovi tutte le informazioni sul sito www.unito.it -> DIDATTICA-> TASSE 

https://www.unito.it/didattica/tasse 

 

3. DOMANDA: Cos’è il corso di studio/ di laurea? Cos’è il Dipartimento? Cos’è la 

Scuola? 

 

RISPOSTA:  

 

-Tu sarai iscritto al corso di studi triennale in… 

-Se poi proseguirai dopo la laurea triennale, ti iscriverai ad un corso di laurea 

magistrale (durata di due anni). 

-Ci sono poi i corsi cosiddetti magistrali a ciclo unico (corsi che durano 5 anni e 

non c’è possibilità di acquisire la laurea prima del completamento del percorso 

quinquennale -> es. Scienze della Formazione Primaria) 

-Il tuo corso insieme ad altri corsi triennali e magistrali afferisce ad un 

Dipartimento: Dipartimento di …. 

Il Dipartimento è la struttura organizzativa fondamentale per l’esercizio delle 

attività didattiche, formative e di ricerca. 

Il Dipartimento di Studi Storici, il Dipartimento di Studi Umanistici, il Dipartimento 

di Filosofia e Scienze dell’Educazione convergono -> nella Scuola di Scienze 

Umanistiche. 

La Scuola è la struttura di coordinamento e gestione delle attività didattiche. 

 

http://www.unito.it-/
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni
http://www.unito.it/
https://www.unito.it/didattica/tasse
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4. DOMANDA: Quali sono i corsi di laurea della Scuola di Scienze Umanistiche a 

cui è possibile accedere dopo le scuole superiori?  

 

RISPOSTA: Dopo la scuola superiore è possibile accedere ai seguenti corsi di 

laurea di durata triennale o di durata quinquennale. 

  

Corsi di durata triennale: 

 

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione 

 

• Corso di Laurea in Filosofia (Torino) 

• Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione (Torino e Savigliano) 

 

Dipartimento di Studi Storici 

 

• Corso di Laurea in Beni Culturali (Torino) 

• Corso di Laurea in Storia (Torino) 

 

Dipartimento di Studi Umanistici 

 

• Corso di Laurea in Culture e letterature del mondo moderno (Torino) 

• Corso di Laurea in DAMS (Torino) 

• Corso di Laurea in Lettere (Torino) 

• Corso di Laurea in Lingue e Culture dell'Asia e dell'Africa (Torino) 

• Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione (Torino) 

 

Corsi di durata quinquennale : 

 

• Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (Collegno- Savigliano) 

• Corso di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni culturali (Venaria) 

 

 

5. DOMANDA: È previsto un test di ingresso ai corsi della Scuola di Scienze 

Umanistiche? 

RISPOSTA: 

 

1.Per l’accesso ai seguenti corsi triennali non è previsto il Test d’ingresso 

selettivo, ma è obbligatorio prima di iscriversi effettuare il TARM svolto 

attraverso il TOLC-SU  

 

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione 

 

• Corso di Laurea in Filosofia (Torino) 

http://filosofia.campusnet.unito.it/
http://educazione.campusnet.unito.it/
http://beniculturali.campusnet.unito.it/
http://storia.campusnet.unito.it/
http://culture.campusnet.unito.it/
http://cdsdams.campusnet.unito.it/
http://cdslettere.campusnet.unito.it/
http://asiaeafrica.campusnet.unito.it/
http://comunicazione.campusnet.unito.it/
http://filosofia.campusnet.unito.it/
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Dipartimento di Studi Storici 

 

• Corso di Laurea in Beni Culturali (Torino) 

• Corso di Laurea in Storia (Torino) 

 

Dipartimento di Studi Umanistici 

 

• Corso di Laurea in Culture e letterature del mondo moderno (Torino) 

• Corso di Laurea in DAMS (Torino) 

• Corso di Laurea in Lettere (Torino) 

• Corso di Laurea in Lingue e Culture dell'Asia e dell'Africa (Torino) 

• Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione (Torino) 
 

 

T.A.R.M. è l’acronimo di Test di Accertamento dei Requisiti Minimi: Si tratta di 

una prova obbligatoria che devi sostenere il prima possibile e in ogni caso 

prima di iscriverti a tutti i corsi di laurea triennali ad accesso libero. 

Il TARM  viene svolto attraverso il TOLC che è l’acronimo di Test OnLine CISIA 

Il suo scopo è valutare le conoscenze di base dello studente prima 

dell’iscrizione. 

Per iscriverti ai corsi di studio della Scuola di Scienze Umanistiche devi 

sostenere il TOLC-SU. 

Info: Immatricolazioni e iscrizioni | Università di Torino (unito.it) 

 

2. Per l’accesso a Scienze dell'Educazione (corso di laurea a numero 

programmato con graduatoria locale),  

devi sostenere il TOLC-SU posizionarti in graduatoria entro i posti disponibili e 

iscriverti al bando di ammissione che sarà 

pubblicato sulla pagina Immatricolazioni e iscrizioni del Portale UniTO (c’è 

un numero limitato di posti definito annualmente)   

  

3. Per l’accesso a Scienze della Formazione Primaria (corso di laurea 

magistrale ad accesso programmato nazionale con graduatoria locale): 

devi svolgere il test d’ingresso dedicato di cui trovi informazioni in costante 

aggiornamento alla pagina Immatricolazioni e iscrizioni del Portale UniTO 

 

4. Se vuoi iscriverti a Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (corso di 

laurea a numero programmato con graduatoria locale): 

devi iscriverti al bando selettivo di ammissione che sarà pubblicato 

sulla pagina Immatricolazioni e iscrizioni del Portale UniTO  

 

 

 

http://beniculturali.campusnet.unito.it/
http://storia.campusnet.unito.it/
http://culture.campusnet.unito.it/
http://cdsdams.campusnet.unito.it/
http://cdslettere.campusnet.unito.it/
http://asiaeafrica.campusnet.unito.it/
http://comunicazione.campusnet.unito.it/
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni
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6. DOMANDA: Se non ho superato il TOLC, cosa devo fare? 

 

RISPOSTA:  

Se hai ottenuto un punteggio inferiore al punteggio previsto (punteggio che trovi 

indicato sui siti dei corsi di laurea alla voce ISCRIVERSI-TOLC), occorre svolgere - 

da ottobre in poi - le attività definite: OFA: Obblighi Formativi Aggiuntivi 

(informazioni su sito del corso di laurea: STUDIARE – OFA)  

E’ possibile ripetere il TOLC più volte se il risultato non ti soddisfa. Tieni presente 

però che è previsto il pagamento per ogni TOLC svolto e verrà considerato solo 

il punteggio dell’ultimo TOLC sostenuto. 

 

7.  DOMANDA: Dove trovo le informazioni sul corso di studi? 

 

 RISPOSTA: Tutte le informazioni sul corso le trovi sul sito del corso accedendo da:  

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/offerta-formativa 

Abbiamo predisposto un breve tutorial per la ricerca delle informazioni utili sul 

sito del corso che ti invitiamo a guardare. 

 

8. DOMANDA: È previsto obbligo di frequenza alle lezioni? 

 

RISPOSTA: La frequenza alle lezioni non è obbligatoria, ma caldamente 

consigliata. Il tirocinio/stage se previsto nel tuo percorso didattico prevede 

un’esperienza in ente/azienda che implica la frequenza. 

 

9. DOMANDA: Quali insegnamenti sono previsti? 

 

RISPOSTA: L’elenco degli insegnamenti che potrai scegliere nel corso di studi lo 

trovi nel piano carriera- > sul sito del corso di studi -> STUDIARE-> PIANO CARRIERA 

Sempre nel tutorial predisposto trovi anche indicazione di come trovare i 

programmi dei corsi previsti (sul sito del corso di studi -> STUDIARE-> 

INSEGNAMENTI) 

 

10. DOMANDA: Quali sono gli sbocchi occupazionali del corso? Quanti lavorano 

dopo la laurea? 

 

RISPOSTA: Gli sbocchi occupazionali del corso sono presenti sul sito del corso di 

studi alla voce-> Il CORSO-> PROFILI PROFESSIONALI 

Sul sito: www.orientamente.unito.it trovi un approfondimento su questo, con 

interviste a professionisti e studenti/laureati proprio del tuo corso. 

Sul sito: www.atlantedelleprofessioni.it trovi video e descrizioni dei profili 

professionali in uscita e dati sugli esiti occupazionali dei diversi corsi 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/offerta-formativa
https://media.unito.it/?content=10127
https://media.unito.it/?content=10127
http://www.orientamente.unito.it/
http://www.atlantedelleprofessioni.it/
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Sul sito: https://www.almalaurea.it/informa/news/indagine-annuale-sulla-

condizione-occupazionale-dei-laureati trovi i dati sulla condizione 

occupazionale dei laureati. 

 

11. DOMANDA: Ho trovato il mio Piano carriera su sito: come si procede alla scelta 

degli insegnamenti da seguire? 

RISPOSTA:  

 

Il piano carriera si compone di “Regole”, che possono essere intese come ambiti 

di studio da completare ottenendo il determinato numero di crediti indicato.  

Per scegliere quale corso/i seguire, bisogna tenere conto del programma del 

corso, dell’orario, dell’interesse personale per quel programma.  

 

Es.  

 

 
 

Questi elementi, insieme alle modalità di svolgimento dell’insegnamento e 

dell’esame, ed al materiale richiesto, si possono trovare nella pagina ufficiale del 

corso. (Sito del corso-> STUDIARE->PIANO CARRIERA e Sito del corso-> STUDIARE-

>INSEGNAMENTI) 

 

Una volta selezionati gli insegnamenti che vuoi seguire, devi passare all’effettiva 

procedura di compilazione del Piano Carriera, che si svolge dalla tua area 

https://www.almalaurea.it/informa/news/indagine-annuale-sulla-condizione-occupazionale-dei-laureati
https://www.almalaurea.it/informa/news/indagine-annuale-sulla-condizione-occupazionale-dei-laureati
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personale MyUnito (accessibile semplicemente con il login da unito.it), sotto 

“Carriera” e “Compilazione piano carriera”.  

La compilazione è generalmente abilitata a partire dai primi giorni di ottobre, 

dopo l’effettivo inizio delle lezioni, dunque è importante capire quali siano le 

prime lezioni da seguire leggendo il piano di studi riportato su sito.  

Una volta che la compilazione sarà abilitata, dovrai inserire gli insegnamenti per 

ognuno degli anni di corso, seguendo le regole.  

E’ necessario inserire un insegnamento nel proprio piano carriera per potersi 

iscrivere ad un appello e poter sostenere l’esame. 

Link di riferimento: https://www.unito.it/servizi/lo-studio/piano-carriera 

 

 

12. DOMANDA: Che cos’è un lettorato? Qual è la differenza tra un lettorato e un 

corso di lingua? Devo frequentare entrambi?  
 

RISPOSTA: Il lettorato è previsto nei corsi di lingua straniera, si tratta di un 

insegnamento che si tiene da una a tre volte alla settimana, tipicamente 

erogato da un docente madrelingua, incentrato soprattutto sull’esercizio orale 

e di ascolto della lingua. L’insegnamento deve essere frequentato, appena 

disponibile, contemporaneamente alle lezioni di lingua. La frequenza dei 

lettorati non è obbligatoria, ma sempre caldamente consigliata. 

 

13. DOMANDA: Che cos’è un insegnamento mutuato? 

 

RISPOSTA: Un insegnamento è definito “mutuato da” quando viene erogato da 

un docente di diverso corso di laurea. Alcuni insegnamenti obbligatori e a scelta 

libera saranno mutuati da altri corsi. Nella scheda descrittiva dell’insegnamento 

(sito del corso-STUDIARE-INSEGNAMENTI-nome dell’insegnamento) è indicato 

mutuato da…e devi cliccare sul link apposito per avere le necessarie 

informazioni sul docente del corso, orari, materiali didattici. Dopo aver consultato 

il programma di un insegnamento mutuato da un altro corso di studi, ricorda di 

tornare nel sito del tuo corso di studi! 

 

 

 

14.DOMANDA: Come faccio a registrarmi ai vari corsi per ricevere le comunicazioni 

dei docenti? 

 

RISPOSTA: Per registrarti ai vari insegnamenti per ricevere le mail con le 

comunicazioni dei professori, è necessario visitare il sito del corso di studi alla 

voce-> STUDIARE-> INSEGNAMENTI e dopo aver trovato il corso d’interesse-> 

REGISTRATI AL CORSO. Ricordati di accedere con le tue credenziali. 

 

https://www.unito.it/servizi/lo-studio/piano-carriera
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15. DOMANDA: Come posso iscrivermi ad un appello? 

 

RISPOSTA: All’interno della tua area personale MyUnito (www.unito.it in alto a destra 

-> login), nella sezione “Esami”, puoi trovare la bacheca prenotazioni.  

Sono riportati tutti gli appelli degli insegnamenti inseriti in piano carriera per 

quell’.a.a 

Prima di iscriverti ad un appello, devi aver valutato l’insegnamento su EduMeter, 

portale a cui si accede direttamente dalla pagina MyUnito. 

 

 

16. DOMANDA: Cosa sono i crediti in sovrannumero? Come si inseriscono nel piano 

carriera?  

 

RISPOSTA: Nel proprio percorso accademico è possibile inserire nel piano carriera 

fino a un massimo di 60 CFU oltre i 180 previsti per il conseguimento della laurea, i 

quali non saranno inclusi nel calcolo della media.  

A partire dal secondo anno di corso, puoi presentare richiesta in segreteria studenti 

tramite il servizio di helpdesk (allegando il modulo di richiesta, presente al link: 

https://filosofia.campusnet.unito.it/do/avvisi.pl/Show?_id=mmxh) e la segreteria 

http://www.unito.it/
https://hdstudenti.unito.it/
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/avvisi.pl/Show?_id=mmxh
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studenti procederà in autonomia all’adeguamento dei piani carriera e 

all’esclusione degli stessi dal calcolo della media.  

 

17. DOMANDA: Come deve fare per effettuare un passaggio da altro corso 

dell’Ateneo o un trasferimento da altro Ateneo? 

 

RISPOSTA: Trovi tutte le informazioni di dettaglio alla pagina: 

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

 

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

