
Consulta questa pagina con frequenza:  
avremo cura di aggiornarne i contenuti dando risalto alle richieste di informazioni che perverranno 
tramite e-mail agli indirizzi carmen.filardo@unito.it e lorenzo.pisani@unito.it  
 
FAQ (aggiornate al 27.06.2019) 
 
DOMANDA 
Devo svolgere prima il TARM o prima devo iscrivermi al concorso di ammissione?  
RISPOSTA 
E' indifferente l'ordine, l'importante è iscriversi ad entrambe.  
 
DOMANDA 
Il concorso di ammissione prevede ulteriori domande di accertamento di cultura chimica?  
RISPOSTA 
No, lo studente ha già risposto a tutte le domande nel test del TARM  
 
DOMANDA 
Se ho fatto il TARM di aprile 2019 è valido per l’iscrizione al corso di laurea in Chimica e Tecnologie 
Chimiche?  
RISPOSTA 
No. Le uniche date utili sono quelle che vanno da luglio al 12 settembre 2019.  
 
DOMANDA 
Come posso essere sicuro di riuscire a fare il TARM entro il 12 settembre 2019?  
RISPOSTA 
Visti i grandi numeri di studenti che accedono al TARM è fortemente consigliato di iscriversi al TARM il 
prima possibile (fin dal momento di apertura della procedura per l'iscrizione al TARM).  
Il decreto rettorale che ha indetto la selezione prevede “la prenotazione della data per il 
sostenimento del TARM va effettuata fino a 3 giorni prima della data scelta per il test; per coloro, 
invece, che hanno richiesto ausili/tempi aggiuntivi (a seguito di presentazione di certificazione di 
disabilità e di DSA), la prenotazione della data per il TARM va effettuata fino a 7 giorni prima della 
data selezionata.”  
 
DOMANDA 
Se faccio il test a Medicina, vale per accedere al corso di laurea in Chimica e Tecnologie Chimiche?  
RISPOSTA 
NO. I test per l'accesso ai corsi laurea a numero programmato (nazionali o locali) non sono validi per 
l'ammissione al corso di laurea in Chimica e Tecnologie Chimiche che richiede comunque di svolgere il 
TARM  
 
DOMANDA 
Come faccio a prenotarmi al TARM?  
RISPOSTA 
Visita la pagina dell'Ateneo  
 

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


DOMANDA 
Oltre al risultato del TARM, varrà anche il voto di maturità?  
RISPOSTA 
Sì, la modalità di valutazione del TARM e il peso del voto di maturità sono descritte nel bando di 
ammissione  
 
DOMANDA 
Quando saprò se potrò immatricolarmi al corso di laurea in Chimica e Tecnologie Chimiche?  
RISPOSTA 
La graduatoria generale di merito sarà pubblicata sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo sul sito www.unito.it  
il giorno 26 settembre 2019, entro le ore 9.30.  
Nel bando di ammissione sono indicate nel dettaglio tutte le date utili per: apertura delle 
immatricolazioni e dei ripescaggi….  
 
DOMANDA 
Sarei interessato oltre che al corso di laurea in Chimica e Tecnologie Chimiche anche al corso di laurea 
in Scienza e tecnologia dei materiali. Posso concorrere per entrambi i corsi di laurea?  
RISPOSTA 
Certamente. All'atto dell'iscrizione al concorso di ammissione (unico per entrambe i corsi di laurea) 
dovrai indicare le tue preferenze. Trovi ogni dettaglio nel bando di ammissione  
 

DOMANDA 
Dal menu a tendina per iscriversi al TARM non compaiono il corso di laurea in Chimica e Tecnologie 

chimiche nè quello di Scienza e Tecnologia dei materiali? Come devo procedere? 
 

RISPOSTA 

I corsi di laurea in Chimica e tecnologie chimiche e Scienza e Tecnologia dei materiali non compaiono 

nella lista dei corsi in quanto la lista contempla solo i corsi di laurea che prevedono il TARM e non 

sono a numero chiuso. Chimica e tecnologie chimiche e Scienza e tecnologia dei materiali usano il 

TARM come strumento di valutazione ma sono a numero programmato. Puoi iscriverti 

tranquillamente al TARM nonostante il corso di laurea non compaia nell'elenco. (ved. Immagine 

sottostante) 

https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=%25ammissione%25&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=2139&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=%25ammissione%25&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=2139&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca
http://www.unito.it/
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=%25ammissione%25&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=2139&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=%25ammissione%25&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=2139&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca


 

 

DOMANDA 
E’ previsto un esonero del TARM se effettuo un passaggio da I anno a I anno con riconoscimento di 

crediti? 

RISPOSTA 

NO. Per il test di Chimica e Tecnologie Chimiche non sono previsti esoneri. In particolare nel bando 
relativo al test (pagina 2 del documento reperibile qui: bando di ammissione) trova espressamente 
indicato che: "Non sono previsti esoneri in relazione alle procedure di partecipazione al bando. In 
particolare, qualunque studente deve rispettare la procedura di ammissione prevista dal presente 
bando, anche in caso di riconoscimento parziale del titolo accademico italiano o estero." 
 

https://webapps.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read&search_keywords=%25ammissione%25&advsearch%5Bid_tipologia_atto%5D=&advsearch%5Bnum_rep%5D=2139&advsearch%5Byear%5D=&advsearch%5Bdate_from%5D=&advsearch%5Bdate_to%5D=&go=Cerca


DOMANDA 
Devo pagare il contributo per il Test di Ammissione?  

RISPOSTA 

NO. A chi si iscrive al test di ammissione di Chimica e Tecnologie Chimiche o di Scienza e Tecnologie 

dei Materiali, non è richiesto il pagamento di alcun contributo. 


