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Circ.n. 395 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Oggetto: TARM (Test di Accertamento dei Requisiti Minimi) dell’Università degli Studi 

di Torino - sessione anticipata aprile 2020.  

Si informano gli studenti delle classi quinte che l'immatricolazione a tutti i corsi di laurea e 

laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero, ovvero che non prevedono un numero 

programmato di studenti, è subordinata al sostenimento obbligatorio del TARM (Test di 

Accertamento Requisiti Minimi).  

Il test intende verificare le capacità trasversali. Si articola in sei sezioni e sarà composto da 55 

domande (20 di comprensione del testo, 10 di matematica, 10 di lingua italiana, 5 domande di 

cultura generale umanistica, 5 domande di cultura generale scientifica e 5 domande di cultura 

generale giuridica, economica e sociale), ciascuna con più risposte possibili di cui 1 esatta.  

 La soglia minima di superamento del test, da svolgersi entro il tempo massimo di 80 minuti, è 

fissata a 30/55.  

L’Università degli Studi di Torino organizza una sessione di TARM anticipata che si svolgerà nel 

mese di aprile 2020 (seguirà poi la sessione di luglio/settembre 2020).  

Le iscrizioni, aperte dal 17 febbraio e che saranno accolte fino ad esaurimento dei posti 

disponibili, dovranno essere effettuate collegandosi al link  https://my.unito.it/ con le 

credenziali (username e password) che si ottengono in seguito alla registrazione al portale.  

Accedendo al link https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/test-di-

accertamento-dei-requisiti-minimi-tarm è possibile reperire ulteriori informazioni sulle modalità 

di svolgimento del test. Inoltre, l’Università degli Studi di Torino offre a tutti gli studenti la 

possibilità di prepararsi gratuitamente al TARM sulla piattaforma 

https://orientamente.unito.it/course/index.php?categoryid=48 

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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