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SCADENZE AMMINISTRATIVE A.A. 2015/2016
(Valide per tutti i corsi di studio, fatta eccezione per i corsi di studio delle Scuole di
Specializzazione, i Corsi di Perfezionamento, i Master e i Dottorati di Ricerca per i quali si fa
riferimento a specifiche disposizioni)
ISCRIZIONI AI CONCORSI DI AMMISSIONE PER L’ACCESSO AI CORSI DI STUDIO
A NUMERO PROGRAMMATO
a) Le domande di iscrizione ai concorsi di ammissione ai corsi di studio ad accesso
programmato a livello locale devono essere presentate dal 15 luglio al 21 agosto 2015 con
la sola modalità on line. Per i corsi di laurea programmati a livello nazionale, si rimanda
alle indicazioni riportate nei singoli bandi di ammissione;
PROVE DI AMMISSIONE CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO
b) Le prove di ammissione, salvo diverse disposizioni ministeriali, si svolgono evitando per
quanto possibile le sovrapposizioni. Le date delle prove saranno indicate nello specifico
bando pubblicato almeno 60 gg prima della prova, fatto salvo per quelle già fissate a livello
ministeriale. I risultati delle prove di ammissione sono pubblicati on line all’Albo Ufficiale di
Ateneo, all’indirizzo www.unito.it entro le ore 9.30 del giorno previsto da ciascun bando.
La pubblicazione delle graduatorie sul sito di Ateneo è sostitutiva di ogni altra
comunicazione personale;
c) IMMATRICOLAZIONI SU GRADUATORIA
A decorrere dall’a.a. 2015/2016 l’inizio delle operazioni di immatricolazione non coinciderà
con la pubblicazione delle graduatorie (al fine di evitare un gran numero di passaggi
altrimenti necessari tra Cds), che in ogni caso avverrà entro i termini previsti dalla legge
(entro e non oltre 15 gg dall’effettuazione delle prove). Le operazioni di immatricolazione
per i corsi programmati a livello locale e per quelli programmati a livello nazionale per cui
non vi siano diverse disposizioni ministeriali (corsi di laurea triennali delle Professioni
sanitarie e corso di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria), inizieranno
alla data del 23 settembre 2015.
Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico programmati a livello nazionale,
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria per i quali
le procedure di immatricolazione sono decise dal MIUR, si rimanda alle indicazioni
riportate nei singoli bandi di ammissione;
A partire dall’a.a. 2015/2016 gli studenti utilmente collocati in graduatoria (ammessi)
dovranno confermare, obbligatoriamente a pena di decadenza dal diritto al posto,
entro e non oltre i termini previsti dai bandi, l’immatricolazione direttamente online:
-

compilando il form di pre-immatricolazione;
pagando le relative tasse universitarie mediante MAV;
effettuando l’upload in procedura della documentazione richiesta.

Gli studenti in possesso di titolo di studi conseguito all’estero dovranno confermare
l’immatricolazione recandosi presso l’Ufficio Studenti Stranieri e Traduzioni entro e non
oltre i termini previsti dai bandi.
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Le operazioni di riassegnazione dei posti eventualmente ancora disponibili, susseguenti alle
rinunce e alle mancate iscrizioni, devono essere effettuate secondo le indicazioni riportate dai
singoli bandi. In ogni caso, lo studente ammesso che non ottemperi all’immatricolazione entro
il termine e nelle modalità stabilite nei singoli bandi sarà considerato rinunciatario e NON potrà
in alcun modo essere ripescato, fatti salvi i casi in cui non ci siano più “idonei” al termine dello
scorrimento completo della graduatoria e permangano posti disponibili non assegnati.
Dopo il quarto ripescaggio tutti gli studenti che hanno partecipato ai concorsi e che
risultano ancora presenti in graduatoria come NON AMMESSI saranno chiamati a dichiarare il
persistere della loro volontà ad immatricolarsi qualora chiamati nei successivi scorrimenti. Lo
studente che non fornisca tale dichiarazione entro il termine e nelle modalità stabilite nei
singoli bandi sarà considerato rinunciatario (la posizione in graduatoria diventerà
“ANNULLATO”) e NON potrà in alcun modo essere ripescato anche qualora residuassero posti
vacanti al termine delle operazioni; anche in questo caso sono fatti salvi i casi in cui non ci
siano più “idonei” al termine dello scorrimento completo della graduatoria e permangano posti
disponibili non assegnati.
Le operazioni di “ripescaggio” si concludono al raggiungimento della copertura dei posti
disponibili; in ogni caso, anche qualora non tutti i posti disponibili risultino assegnati, le
operazioni di “ripescaggio si concluderanno IMPROROGABILMENTE entro il 5 novembre
2015.
d) IMMATRICOLAZIONI CORSI AD ACCESSO LIBERO
1) Le domande di immatricolazione a corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad
accesso libero ex DM 270/2004, devono essere presentate on line dall’1 settembre 2015 al 5
novembre 2015 (il pagamento delle relative tasse universitarie previste deve essere effettuato
entro le ore 16.30 del 5 novembre 2015). A partire da quest’anno accademico sarà possibile
confermare l’immatricolazione direttamente online:
-

compilando online il form di pre-immatricolazione;
pagando le relative tasse universitarie mediante MAV;
effettuando l’upload in procedura della documentazione relativa.

Gli studenti in possesso di titolo di studi conseguito all’estero dovranno confermare
l’immatricolazione recandosi presso l’Ufficio Studenti Stranieri e Traduzioni entro e non
oltre il 5 novembre 2015.
2) Le domande di iscrizione ai corsi di laurea specialistica ad accesso libero ex DM
509/1999 devono essere presentate on line dall’1 settembre 2015 al 23 dicembre 2015. A
partire da quest’anno accademico sarà possibile confermare l’immatricolazione direttamente
online:
- compilando online il form di pre-immatricolazione;
- pagando le relative tasse universitarie mediante MAV;
- effettuando l’upload in procedura della documentazione relativa.
3) Per l’iscrizione a corsi di laurea magistrale ad accesso libero, gli studenti devono presentare
domanda di verifica dei requisiti curriculari (domanda di ammissione preliminare) alla struttura
didattica di riferimento secondo i calendari e le modalità rese note agli studenti sui siti delle
medesime nel rispetto delle scadenze amministrative di Ateneo. Le strutture didattiche
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comunicano gli esiti delle domande di ammissione preliminare agli studenti e fissano, se
necessario, i colloqui per la verifica della preparazione personale. Gli studenti per i quali l’esito
della domanda di ammissione preliminare sia positivo devono compilare la domanda di
iscrizione on line dall’1 settembre 2015 al 23 dicembre 2015. Al fine di consentire l’iscrizione ai
corsi di laurea magistrale entro i termini, gli studenti possono presentare domanda di
ammissione preliminare anche prima di aver conseguito il titolo triennale. Tutte le strutture
didattiche devono inoltre garantire una seduta di laurea tra il mese di novembre e il mese di
dicembre 2015. A partire da quest’anno accademico sarà possibile confermare
l’immatricolazione direttamente online:
-

compilando online il form di pre-immatricolazione;
pagando le relative tasse universitarie mediante MAV;
effettuando l’upload in procedura della documentazione relativa.

Gli studenti in possesso di titolo di studi conseguito all’estero dovranno confermare
l’iscrizione per i corsi di laurea ai punti 2) e 3) recandosi presso l’Ufficio Studenti Stranieri e
Traduzioni entro e non oltre la scadenza prevista.
IMMATRICOLAZIONI TARDIVE AI CORSI DI STUDIO AD ACCESSO LIBERO
e) Dal 6 novembre 2015 al 23 dicembre 2015 possono essere accolte domande di
immatricolazione tardive (oltre i termini) esclusivamente per i corsi di studio ad accesso
libero, previo pagamento della prevista indennità di mora;
f)

ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
Per tutti gli studenti, iscritti a qualsiasi corso di studio, le tasse di iscrizione agli anni
successivi al primo devono essere versate a partire dal mese di settembre e fino al 5
novembre 2015. Il versamento effettuato oltre tale termine è gravato dal pagamento della
prevista indennità di mora.
Il pagamento della tassa costituisce iscrizione al nuovo anno accademico;

PASSAGGI E TRASFERIMENTI CON DOMANDA ONLINE
g) Le domande di passaggio all’interno dell’Ateneo, da un corso di studio ad un altro corso di
studio attivato nell’a.a. 2015/2016 e le domande di trasferimento in ingresso da un altro
Ateneo italiano devono essere presentate on line dall’1 settembre 2015 al 5 novembre
2015 (fatte salve le scadenze deliberate dalle competenti strutture didattiche per la
richiesta e il rilascio del nulla osta per i corsi di studio ad accesso programmato a livello
nazionale):
-

compilando online il form di richiesta;
pagando le relative tasse universitarie mediante MAV;
effettuando l’upload in procedura della documentazione relativa.

h) PASSAGGI E TRASFERIMENTI CON DOMANDA CARTACEA
Le domande di passaggio da un ordinamento all’altro e di trasferimento in uscita verso un
altro Ateneo italiano, devono essere presentate dall’1 settembre 2015 al 5 novembre 2015
presso i competenti Poli di Segreteria Studenti.
PASSAGGI E TRASFERIMENTI TARDIVI SU CORSI DI STUDIO AD ACCESSO LIBERO
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i)

j)

Dal 6 novembre al 23 dicembre 2015, possono essere accolte domande di passaggio e di
trasferimento verso corsi di studio ad accesso libero, previo pagamento della prevista
indennità di mora; l’indennità di mora non è dovuta in caso di passaggio da primo anno a
primo anno;
PIANO CARRIERA
Gli studenti iscritti sia a tempo pieno sia a tempo parziale devono presentare il piano
carriera dal mese di ottobre 2015 al 29 gennaio 2016, secondo la disponibilità delle offerte
formative elaborate dalle strutture didattiche. Per gli studenti iscritti ai corsi di studio del
Vecchio Ordinamento (ante D.M. 509/1999) eventuali ulteriori scadenze sono stabilite
autonomamente dalle singole strutture didattiche

INSERIMENTO NELLE FASCE CONTRIBUTIVE RIDOTTE
k) Gli studenti iscritti che intendono beneficiare della riduzione della contribuzione studentesca
devono presentare autocertificazione per l'inserimento nelle fasce contributive ridotte,
secondo il seguente calendario:
- finestra ordinaria dal 14/10/2015 al 15/01/2016;
- finestra straordinaria (soggetta a indennità di mora) dal 01/02/2016 al 15/03/2016;

l)

SCADENZA II RATA
La seconda rata deve essere pagata entro il 17 aprile 2016. Il pagamento della seconda
rata effettuato dopo tale data è gravato dalla prevista indennità di mora;

CHIUSURE UFFICI
m) è prevista la chiusura dal 10 agosto 2015 al 21 agosto 2015 dei Poli delle Segreteria
Studenti e delle strutture aperte al pubblico della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
(fatta eccezione per quelli che eventualmente presidieranno i processi di immatricolazione
ai corsi di laurea a ciclo unico programmati a livello nazionale).
Le altre strutture afferenti alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti resteranno chiuse
dall’10 agosto al 14 agosto 2015 compreso.
Tutti gli uffici della Direzione osserveranno inoltre le seguenti chiusure:
7 dicembre 2015, 24 dicembre 2015 e 31 dicembre 2015.
4 e 5 gennaio 2016
3 giugno 2016.

