
 
 

Università degli Studi di Torino 
Corso di Laurea e Laurea Magistrale in Informatica http://www.informatica.unito.it  

Orientamento: http://di.unito.it/orientamento  
presso Dipartimento di Informatica: Via Pessinetto 12, Torino (centro Piero della Francesca) – Tel. 011 – 670 6711 

 

Immatricolazioni Università degli Studi di Torino, a.a. 2019-2020 dal 3 settembre 2019 al 10 ottobre 2019 
http://www.unito.it  - seguire le indicazioni per “futuro studente” - http://di.unito.it/scadenze  

(numero verde 800 098590 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00)  
(dati estratti dal sito di Ateneo, al giorno 10 giugno 2019) 

 

SPORTELLO ORIENTAMENTO Informatica:  
http://laurea.educ.di.unito.it/index.php/studiare-informatica/orientamento/il-servizio-di-orientamento/ 

 

 Cosa fare Quando  Dove Note-riferimenti 
1 REGISTRAZIONE 

AL PORTALE DI 
ATENEO (login di 
Ateneo) 

Il prima possibile Seguire il link “futuro 
studente” alla pagina 
www.unito.it  

www.unito.it  
http://registrazione.unito.it/ 
http://my.unito.it/ 

2 REGISTRAZIONE 
TARM  

Prenotazioni TARM dal 
10 giugno 2019 per le 
sessioni di luglio/settembre 
2019  

Iscrizioni dalla pagina 
http://my.unito.it/  
Istruzioni 
http://di.unito.it/tarm  
Preparazione  
http://orientamente.unito.it/  

- accedere all’area riservata MyUniTO e selezionare la 
voce "Iscrizioni" nel menù in alto a sinistra, 
successivamente la voce "Test di valutazione" e a seguire 
"Test di Accertamento Requisiti Minimi (TARM)"  
- compilare la domanda di iscrizione al TARM, stampare il 
promemoria e prendere nota del CPI (codice di 
prematricola) 
- portare con se’ il promemoria, codice fiscale e 
documento d'identità in corso di validità. 

Test superato con almeno 30 risposte corrette su 55 
Test non superato (meno di 30 risposte corrette su 55): verranno assegnati degli OFA (Obblighi formativi aggiuntivi) 
Sia in caso di superamento che di non superamento, si potrà procedere all’immatricolazione a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla data di 
sostenimento del TARM. 
Gli OFA sono considerati assolti dopo aver seguito il percorso unico di rafforzamento delle soft skills individuali (Passport.U: 
http://www.passport.unito.it/), da completarsi per poter procedere alla compilazione del piano carriera a partire dal mese di ottobre. In caso di mancato 
completamento del percorso, sarà bloccata la compilazione del piano carriera e non si potranno sostenere esami. 
ESONERI TARM alla pagina: https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-ad-accesso-libero 
4 IMMATRICOLAZIO

NE  
3 settembre 2019 - 10 
ottobre 2019 (solo DOPO 
aver sostenuto (superato o 
non superato) il TARM, a 
partire dal terzo giorno 
lavorativo successivo alla 
data di sostenimento del 
TARM.) 

http://www.unito.it  - 
seguire le indicazioni per 
“futuro studente” e la 
registrazione alla pagina 
http://registrazione.unito.it/  

http://di.unito.it/scadenze 
numero verde 800 098590 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 
alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00 

5 APERTURA LOGIN 
DEL CORSO DI 
LAUREA 

Entro l’inizio del semestre 
(e durante tutto l’anno. 
Orari: 
http://di.unito.it/login) 

Ufficio Apertura Login 
all’interno dei Laboratori 
del Dipartimento di 
Informatica (Via Pessinetto 
12 – Torino) 

http://di.unito.it/login 
Tutti gli studenti di Informatica avranno, oltre al login 
(userid) di Ateneo anche un login (userid) per l'accesso ai 
laboratori del Corso di Laurea, che sono riservati ai soli 
studenti di Informatica. Tale userid è anche utilizzato dal 
Corso di Laurea per tutte le comunicazioni agli studenti.  

6 INCONTRO 
MATRICOLE 

Venerdì  
20 settembre 2019 ore 
14.00  

Aula A-B Dipartimento di 
Informatica (Via Pessinetto 
12 – Torino) 

http://laurea.educ.di.unito.it/index.php/studiare-
informatica/orientamento/il-servizio-di-orientamento/  
Tutti possono partecipare  

7 INIZIO SEMESTRE Lunedì 23 settembre 2019 
La prima settimana non si 
tengono le lezioni di 
laboratorio. 

Aule del Dipartimento di 
Informatica (Via Pessinetto 
12 – Torino) 

http://laurea.educ.di.unito.it/ (spazio ORARI e spazio 
AVVISI –) Attenzione: i corsi sono sdoppiati (corso A: 
cognomi da A a K; corso B: cognomi da L a Z) e i 
laboratori sono quadruplicati (istruzioni sulle pagine dei 
singoli insegnamenti). Dovete seguire i corsi e i laboratori 
a seconda del vostro cognome e/o login. 

8 CONVALIDE Attività 
Pre-Universitarie 
(APU) 

All’immatricolazione ed 
entro il 15 giugno 2020 

http://di.unito.it/APUtarm 
 

E' possibile il riconoscimento dei certificati B1-B2 
(secondo il Common European Framework) per l'esame di 
Lingua Inglese I (compilare l’apposito modulo APU 
(http://di.unito.it/APUtarm)  e consegnarlo secondo 
istruzioni entro il 15 giugno di ogni anno 

9 PRESENTAZIONE 
PIANO CARRIERA 

Da ottobre 2019 ed entro il 
30 gennaio 2020 +  15 
aprile – 18 maggio 2020 

http://my.unito.it/  
http://di.unito.it/scadenze 

La compilazione del Piano Carriera è condizione 
necessaria per poter sostenere gli esami, anche quelli 
obbligatori del primo anno. 

SEMESTRI:  I semestre: lun 23 settembre 2019 –  ven 20 dicembre 2019 (eventuali recuperi 7-17 gennaio 2020) 
(vacanze natalizie da sabato 21 dicembre 2019 a lunedì 06 gennaio 2020, estremi compresi)  
sessione appelli dal 23 gennaio 2020 al 25 febbraio 2020 

II semestre: merc 26 febbraio 2020  –  ven 5 giugno 2020 
(interruzione pasquale da giovedì 9 aprile 2020 a martedì 14 aprile 2020, estremi compresi)  
sessione appelli da lunedì 8 giugno 2020 a venerdì 31 luglio 2020  
sessione appelli da lunedì 31 agosto 2020 ad inizio a.a. 2020-2021 
 
 

http://www.informatica.unito.it/
http://di.unito.it/orientamento
http://www.unito.it/
http://di.unito.it/scadenze
http://www.unito.it/
http://www.unito.it/
http://registrazione.unito.it/
http://my.unito.it/
http://my.unito.it/
http://di.unito.it/tarm
http://orientamente.unito.it/
http://my.unito.it/
http://www.passport.unito.it/
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-ad-accesso-libero
http://www.unito.it/
http://registrazione.unito.it/
http://di.unito.it/scadenze
http://di.unito.it/login
http://di.unito.it/login
http://laurea.educ.di.unito.it/index.php/studiare-informatica/orientamento/il-servizio-di-orientamento/
http://laurea.educ.di.unito.it/index.php/studiare-informatica/orientamento/il-servizio-di-orientamento/
http://laurea.educ.di.unito.it/
http://di.unito.it/APUtarm
http://di.unito.it/APUtarm
http://my.unito.it/
http://di.unito.it/APUtarm


 
 

Università degli Studi di Torino 
Corso di Laurea e Laurea Magistrale in Informatica http://www.informatica.unito.it  

Orientamento: http://di.unito.it/orientamento  
presso Dipartimento di Informatica: Via Pessinetto 12, Torino (centro Piero della Francesca) – Tel. 011 – 670 6711 

 
 

I Anno (corsi per semestre, con CFU 
– Crediti Formativi Universitari) 

I  semestre II  semestre 
 Matematica discreta e logica (12 cfu) 
 Programmazione I (9 cfu) 
 Calcolo Matriciale e Ricerca operativa 

(6 cfu) 
 Lingua Inglese I (3 cfu) 

 Analisi Matematica (9 cfu) 
 Programmazione II (9 cfu) 
 Architetture degli elaboratori (9 

cfu) 
 Lingua Inglese I (ripetizione) 

 

INDIRIZZI UTILI: 
 

• Commissione Lingua Inglese: commissione-inglese@di.unito.it  
• Commissione Tutorato (http://di.unito.it/tutorato): commtutor@educ.di.unito.it  
• Commissione Trasferimenti: commpassccs@educ.di.unito.it  
• Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (http://www.edisu.piemonte.it) - richiesta borsa di studio, posto 

letto, mensa, fascia di reddito 
Via Giulia di Barolo, 3/bis - 10124 Torino  
Tel. 011–6522701 
Aperto dal Lunedì al Venerdì 9.00-11.00; Martedì, Mercoledì e Giovedì 9.00-11.00 e 13.30-15.00 
edisu@edisu-piemonte.it  

• Guida Studenti: http://di.unito.it/guide  
• Orientamento Scuola di Scienze della Natura: http://di.unito.it/orientscuola  
• Rappresentanti degli Studenti: rappstudccs@educ.di.unito.it  
• Segreteria Studenti Polo delle Scienze della Natura (http://di.unito.it/segreteriaStudenti):   

Via S. Croce 6, Torino - Tel. 011 670.9900 (Polo delle Scienze della Natura) –  
help desk: https://fire.rettorato.unito.it/helpdesk_ddss/ 
Aperta dal Lunedì al Venerdì 9.00-11.00; Martedì, Mercoledì e Giovedì 9.00-11.00 e 13.30-15.00 

• Settore Integrazione Studenti Disabili (http://www.unito.it/servizi/lo-studio) 
Via Po, 31 – Via Po, 29 (ingresso studenti) – 10124 Torino 
Tel. 011.670.4282/4283/4284 – Fax 011.670.4285 – Email: ufficio.disabili@unito.it e ufficio.dsa@unito.it  

• Sito Info sul TARM: http://di.unito.it/tarm  
Scienze Informa Via Michelangelo 32, 10126 Torino 
Tel.: +39 011 670.5397 
orientamento.scienzedellanatura@unito.it 

• Ufficio Accertamento Economico (http://di.unito.it/tasse) - inserimento fascia di reddito con modulo ISEE 
Vicolo Benevello 3/A - Torino  
Tel. 011 - 670 9902 (solo da lun a ven ore 9.00-12.00);  fax 011 – 23 610 73 
help desk: https://fire.rettorato.unito.it/helpdesk_ddss/ 
Aperto dal Lunedì al Venerdì 9.00-11.00; Martedì, Mercoledì e Giovedì 9.00-11.00 e 13.30-15.00 
Regolamenti TASSE e FASCIA REDDITO: http://di.unito.it/tasse   

• Ufficio del Corso di Laurea:  
Via Pessinetto 12 - Torino  
Tel. 011–670 6741 / 011-6706825  
Consulenza su appuntamento;  scrivere a: informatica@educ.di.unito.it con almeno due giorni lavorativi di anticipo,  
lasciando un recapito telefonico. 

• Ufficio Studenti Stranieri (http://di.unito.it/stranieri) 
Vicolo Benevello 3A - Torino  
Tel. 011 - 670 4498 - 670 4499  
Aperto dal Lunedì al Venerdì 9.00-11.00; Martedì, Mercoledì e Giovedì 9.00-11.00 e 13.30-15.00 
internationalstudents@unito.it 

Le informazioni del presente volantino sono aggiornate al 19 giugno 2019  
(eventuali variazioni possono essere verificate direttamente sui siti degli Enti indicati) http://di.unito.it/scadenze 

 

Sportello orientamento (presso il Dipartimento di Informatica, via Pessinetto 12, Torino), per informazioni sul Corso di 
Laurea: http://laurea.educ.di.unito.it/index.php/studiare-informatica/orientamento/il-servizio-di-orientamento/  
Si prega di scrivere a orientamento@di.unito.it  entro il giorno precedente alla data prescelta per avvisare della 
partecipazione scegliendo una delle giornate indicate sul sito.  
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