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Circ. n. 174 

Agli Studenti delle classi IV e V 

 

p.c. ai Docenti 

 

Oggetto: Orientamento in uscita_proposte di UNITO 

 

Si portano a conoscenza alcune iniziative proposte da UNITO, presenti sul Catalogo attività di 

orientamento 2019 | 20, consultabile all’indirizzo web: 

https://www.unito.it/sites/default/files/catalogo_attivita_orientamento_2019_2020.pdf 

 

1°-Start@UniTO 

Per offrire agli studenti delle scuole superiori l’opportunità di sperimentare la didattica 

universitaria, è disponibile alla pagina www.unito.it/start una gamma di insegnamenti on line, 

gratuiti e aperti a tutti, che possono essere seguiti liberamente da chiunque, anche prima 

dell’iscrizione all’Università. L’offerta formativa comprende numerose discipline di base previste 

nei piani di studio universitari, alcuni corsi di lingue straniere ed alcuni insegnamenti 

interamente erogati in lingua inglese. 

Al termine delle lezioni on line, dopo aver superato un test finale, sarà rilasciata una 

certificazione di frequenza, che permetterà, agli studenti che si immatricoleranno presso UniTo 

nell’anno accademico 2019/20, di sostenere subito il relativo esame e di acquisire così i relativi 

Crediti Formativi Universitari in anticipo rispetto al percorso standard. 

Per maggiori informazioni inviare apposita e-mail all’indirizzo email: progettostart@unito.it.  

 

2°-Test di Accertamento dei Requisiti Minimi (TARM) 

Il Test di Accertamento dei Requisiti Minimi (TARM) è un test valido per tutti i corsi di Laurea e 

Laurea Magistrale a ciclo unico che non prevedano un numero programmato di studenti; si può 

sostenere a partire dal IV anno di scuola superiore. 

Il test intende verificare le capacità trasversali, come ad esempio la comprensione del testo. 

La partecipazione al test è obbligatoria ai fini dell’immatricolazione e, qualora il risultato non 

raggiunga la soglia stabilita, è prevista un’attività di recupero focalizzata sul potenziamento 

delle soft skills individuali. Per maggiori informazioni visitare il portale di Ateneo 

https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/test-di-accertamento-dei-requisiti-

minimi-tarm. 
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3°- Porte Aperte: 

 Corso di Laurea triennale in “Scienza e Tecnologia dei Materiali”  

 Corso di Laurea triennale in “Chimica e Tecnologie Chimiche”. 

L'evento avrà luogo presso il Dipartimento di Chimica, Via P. Giuria 7 a Torino il giovedì 14 

novembre 2019 alle ore 15.00. Non occorre la prenotazione. Per ulteriori informazioni è 

possibile inviare apposita e-mail all’indirizzo: orientamento.scienzedellanatura@unito.it. 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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