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Decreto Rettorale n. 4281 c::LeL 0'1/07-/2011 

OGGETTO: 	 Esame di ammissione al corso di laurea in OTTICA E OPTOMETRIA (Classe L- 30) - Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - Anno Accademico 2011/12. 

IL RETTORE 

VISTE le delibere del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 19 aprile 2011 e del 30 
maggio 2011, concernenti la programmazione a livello locale e il numero di studenti iscrivi bili al primo anno del 
corso di laurea in OTTICA E OPTOMETRIA (Classe L- 30) per l'anno accademico 2011/12; 

VISTA la nota prot. 537 del 28 aprile 2011 del MIUR, avente ad oggetto "Programmazione locale degli accessi ai 
corsi di cui all'art. 2, comma l, lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999, n. 264; 

VISTA la nota prot. n. 602 del 18 maggio 2011 delMIUR, avente ad oggetto "Norme per l'accesso degli studenti 
stranieri ai corsi universitari nel triennio 2011-2014"; 

VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" ed in 
particolare l'art. 26; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 "Regolamento recante modifiche ed 
integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione"; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 9 maggio 2011, concernente il numero degli studenti iscrivibili al primo 
anno del .corso di laurea in OTTICA E OPTOMETRIA (Classe L- 30) per l'anno accademico 2011/12; 

VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2011/12, in particolare per quanto 
concerne il corso di laurea in OTTICA E OPTOMETRIA (Classe L- 30) per l'anno accademico 2011/12; 

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo del Ministero dell'Università e 
della Ricerca; 

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" ed in particolare 
l'art. 4, comma 1; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di tra~amento di dati personali"; 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al RegOlamento recante norme concernent.i 
l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 

VISTO il D.M. del 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie; 

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico"; 

CONSIDERATO il Decreto Ministeriale 544 del 31 ottobre 2007, che subordina la programmazione degli accessi ai 
corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui all'art. 2, comma l, lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999, n. 264, 
all'emanazione del Decreto del Ministro con cui viene accertato, sentito il Comitato nazionale di valutazione del 
sistema universitario, il rispetto delle condizioni stabilite da tale normativa; 

CONSIDERATO che la legge 2 agosto 1999, n. 264 prevede che i bandi di ammissione di cui agli articoli 1 e 2 
devono essere pubblicati almeno sessanta giorni prima dello svolgimento delle relative prove; 

CONSIDERATO che il Ministro, alla data del presente decreto, non ha ancora emanato il decreto con cui viene 
accertato, sentito il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, il rispetto delle condizioni stabilite 
all'art. 2, comma l, lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999, n. 264 per la programmazione degli accessi al corso di 
laurea in OTTICA E OPTOMETRIA (Classe L- 30) per l'anno accademico 2011/12; 

DECRETA 

È indetto per l'anno accademico 2011/12 l'esame di ammissione al Corso di Laurea in OTTICA E OPTOMETRIA (Classe 
L- 30), con 33 posti totali messi a concorso (distinti per categoria amministrativa), di cui: 

n. 30 studenti comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26; 
n. 2 studenti non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26; 
n. 1 studenti cinesi aderenti al Programma "Marco Polo". 
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Il concorso per l'ammissione al corso di laurea in OTTICA E OPTOMETRIA (Classe L-30) della Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali - Anno Accademico 2011/12 - è subordinato al Decreto Ministeriale di accertamento 
di cui in premessa. 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
Sarà consentito l'accesso al corso di laurea triennale in "OTTICA E OPTOMETRIA" (Classe L-30) per il 
prossimo anno accademico 2011/12, in sovrannumero rispetto alla programmazione deliberata di 30 
studenti (contingente stranieri escluso), ad un numero massimo pari a 5 studenti (a seguito di procedura 
di trasferimento o di passaggio), purché in possesso di almeno 20 CFU in materie appartenenti al 
seguenti settori scientifico disciplinari: BI0/05,BI0/06; BI0/08, BI0/09, BIO/lO, BIO/11, BIO/13 
BI0/14, BI0/16, BI0/18, BI0/19, MED/42, INF/Ol, MAT/Ol, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, 
MAT/06, MAT/07, MAT/08, CHIM/Ol, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/04, CHIM/05, CHIM/06, CHIM/07, 
CHIM/08, FIS/Ol, FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/05, FIS/06, FIS/07, FIS/08, di cui almeno 12 CFU nel 
seguenti settori scientifico disciplinari: MAT /Ol,MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, 
MAT/08, CHIM/Ol, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/04, CHIM/05, CHIM/06, CHIM/07, CHIM/08, FIS/Ol, 
FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/05, FIS/06, FIS/07, FIS/08. 

PROCEDURA DI CONFERMA DEL POSSESSO DEL REQUISITO 
Gli interessati devono presentare la domanda (modulo scaricabile da 
http://otticaeoptometrja.campusnet.unlto.it) e un certificato in carta semplice da cui risultino gli esami 
superati con i relativi crediti, il settore SCientifico-disciplinare e la votazione conseguita. La 
documentazione va consegnata alla Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali, sita in via Santa Croce 6 - TORINO, entro il 15 luglio 2011 alle ore 11.00. 
La valutazione sarà resa nota in tempo utile per consentire l'eventuale necessaria pre-iscrizione al test di 
ammissione. 
Qualora le richieste pervenute siano in numero superiore a 5, verrà stilata una graduatoria che terrà conto 
del numero di crediti specifici acquisiti e, In subordlne, della media del voti riportati. 
Se il numero di studenti Immatricolati e selezionati , dal test dovesse risultare inferiore al numero 
programmato di 30 (contingente stranieri escluso), i posti lasciati liberi saranno disponibili in aggiunta al 
5 di cui sopra. 
Questa procedura è valida solo ai fini dell'esenzione dal test di ammissione; la richiesta di convalida ~el 
crediti acquisiti andrà presentata dopo l'immatricolazione alla Segreteria Studenti. 

ACCESSO AL PORTALE DI ATENEO E AI SERVIZI ON UNE - REGISTRAZIONE 
Per l'accesso al Porta,le di Ateneo e ai servizi on-line, tra i quali la presentazione della domanda di ammissione al 
concorso, occorre seguire le seguenti istruzioni: 

se si è già stati studenti dell'Università degli Studi di Torino occorre selezionare la voce login che si trova 
sulla home page di www.unito.it o cliccare direttamente sul collegamento http://www.unito.it/login utilizzando le 
credenziali (username e password) fornite al momento della registrazione al portale; 
se non si è mai stati studenti dell'Università degli studi di Torino è necessario effettuare la registrazione al 
portale di Ateneo. Le istruzioni e la procedura per la registrazione sono reperibili sul portale www.unito.it. 
seguendo il percorso Home » Servizi per gli studenti » Immatricolazioni e iscrizioni. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
La domanda dovrà essere presentata nel periodo dal 18 luglio al 22 agosto 2011 con la sola modalità on-line. La 
procedura sarà attiva fino alle ore 16.30 del 22 agosto 2011. Per informazioni dettagliate sulle modalità di pre
iscrizione on-line consultare il portale Www.J,.LQìtoJt seguendo il percorso Home » Servizi per gli studenti » 
Immatricolazioni e iscrizioni. 

r candidati con titolo di studio estero dovranno inserire nella procedura di preiscrizione on-line il voto ottenuto 
convertito in centesimi, utilizzando la formula contenuta nel seguente link, arrotondando il risultato ottenuto con 
eventuali numeri decimali all'unità più vicina: http://www.miur.it/UserFiles/2762.pdf 
Nel caso in cui il titolo sia stato rilasciato senza voto finale, si dovrà inserire il voto minimo equivalente a 60/100. 

La quietanza di versamento della quota di partecipazione all'esame di ammissione, nella misura stabilita dal 
Regolamento Tasse e Contributi dell'Università degli Studi di Torino per l'a.a. 2011/12 e non rimborsabile, deve essere 
conservata ed esibita durante la fase di, riconoscimento preliminare allo svolgimento della prova di ammissione. 

I candidati saranno ammessi a sostenere l'esame di ammissione previa esibizione di un valido 
documento di identità personale e, per gli studenti extracomunitari, di regolare permesso di soggiorno, <» 
della richiesta dello stesso. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione, nominata dal Consiglio della Facoltà di Scienze MFN nella seduta del 30/05/2011, è così composta: 

Prof.ssa Wanda ALBERICO, Prof.ssa Marina SERIO, Prof.ssa Elena BOTTA. 

Membri supplenti: Prof. Marco BILLÒ, Dott.ssa Michela GRECO. 


http://www.miur.it/UserFiles/2762.pdf
Www.J,.LQ�toJt
http:www.unito.it
http://www.unito.it/login
http:www.unito.it
http:http://otticaeoptometrja.campusnet.unlto.it


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 


RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della Legge 241/90 il Responsabile del procedimento è la Prof.ssa Wanda ALBERICO. 

ESECUZIONE DELLA PROVA 
La prova d'esame si terrà il giorno 10 settembre 2011, alle ore 14.00, presso l'aula Magna dell'Istituto di Fisica, Via 

Valperga Caluso, 36 - Torino. 


All'atto della presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso, ciascun candidato potrà stampare un 

PROMEMORIA con l'indicazione dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi, nonché del CPI/CODICE DI 

PREMATRICOLA. 


Si ricorda che gli studenti extracomunitari residenti all'estero devono sostenere la prova di lingua italiana e di cultu@ 

generale che si terrà il 10 settembre 2011 alle ore 10.00 presso la Sala Wataghin in via Pietro Giuria 1 - 10125 Torino. 


ARGOMENTI DELLA PROVA 
Per il corso di Laurea in Ottica e Optometria la prova è composta da 50 domande a risposta multipla, che 

riguarderanno in parte gli ambiti indicati nella lista seguente, tratti dall'elenco dei requisiti minimi da accertare per 

l'iscrizione alla Facoltà di Scienze MFN, in parte quesiti di logica verbale e matematica, interpretazione di testi e grafici. 


ESTRATTO DALL'ELENCO DEI REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE ALLA FACOLTA DI SCIENZE MFN 
(2.1) Conoscere le proprietà geometriche elementari delle principali figure piane. Costruire assi, bisettrici, mediane, 
altezze in un triangolo. Calcolare il perimetro e l'area delle principali figure piane, la superficie e il volume delle principali 
figure solide. Calcolare la lunghezza di una circonferenza, l'area del cerchio, i volumi di cubo, parallelepipedo, prisma, 
piramide, cilindro, cono e sfera. Conoscere i teoremi di Talete, di Pitagora e di Euclide e usarli per risolvere problemi di 
geometria elementare. 
(2.3) Conoscere la corrispondenza tra i punti di una retta e i numeri reali; le coordinate cartesiane e i concetti base della 
geometria analitica nel piano; le equazioni e le proprietà delle principali curve: rette, circonferenze, parabole (ad asse 
verticale) iperbole equilatera (riferita agli asintoti). . 
3.1) Conoscere la definizione geometrica il significato geometrico delle funzioni seno, coseno e tangente e le princ;ipali 
formule trigonometriche: sin2x + cos2x= 1, formule di duplicazione, seno e coseno della somma e della differenza di 
due angoli. 
(3.2) Conoscere il concetto di funzione e di grafico di una funzione. Saper disegnare il grafico di polinomi di primo e 
secondo qrado e della funzione radice quadrata. 
(3.3) Conoscere le funzioni logaritmo ed esponenziale le loro principali proprietà e i relativi grafici. 
(3.4) Conoscere il concetto di funzione periodica; conoscere le proprietà e i grafici delle principali funzioni 
trigonometriche (seno coseno tangente). 
(4.1) Conoscere il significato di "ordine di grandezza" e saper usare la notazione esponenziale. Esprimere misure di 
anqoli in gradi e in radianti 
(4.4) Conoscere 'la definizione di probabilità matematica di un evento (rapporto fra il numero dei casi favorevoli e quello 
dei casi possibili) e saperla applicare a semplici esempi. 
(4.5) Rappresentare dati sperimentali con l'uso di tabelle, grafici e istogrammi. Saper calcolare la media aritmetica di un 
insieme di dati. Saper calcolare percentuali 
(4.6) Saper costruire il grafico che rappresenta una relazione fra grandezze misurabili, indicando la scala e le unità di 
misura in relazione al contesto. Conoscere le equivalenze fra le più usuali unità di misura di tempo, lunghezza, area, 
volume massa e saper effettuare le relative conversioni. 
(4.7) Saper interpretare il significato di un grafiCO che rappresenti la relazione (teorica o osservata) fra due grandezze. 

Saper individuare, nei casi più semplici (proporzionalità diretta ed inversa), la funzione matematica corrispondente alla 
relazione fra le grandezze misurate. 
(MF.4) Conoscere le principali grandezze fisiche (spazio, tempo, velocità, accelerazione, forza, massa, lavoro, energia, 
potenza, temperatura). Saper distinguere fra grandezza fisica e sua unità di misura. Conoscere iI .Sistema Internazionale 
delle unità di misura (SI), quali siano in tale' sistema le grandezze fondamentali e come si esprimano le grandezze 
derivate attraverso le grandezze fondamentali. 

TEMPO ASSEGNATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
. Per la prova è assegnato un tempo di 2 ore. 

MODALITÀ DELLA PROVA 
E fatto obbligo al candidato di rimanere nella sede di esame fino alla scadenza della prova. 
È fatto divieto al candidato di tenere cQn sé, durante la prova, borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari e 
altri strumenti elettronici e quant'altro sarà comunicato prima dell'inizio della prova. 
Il concorrente che contravverrà alle suddett~ disposizioni o che abbia copiato in tutto o in parte la prova è escluso 
dal concorso. La Commissione e il personalè addetto alla vigilanza curano l'osservanza .delle disposizioni stesse e 
hanno la facoltà di adottare i provvedimenti necesSari. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 


L'esercizio della vigilanza sui candidati sarà effettuato secondo le modalità previste dagli art. 5, 6 e 8 del DPR 3 

maggio 1957, n. 686. 

Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le disposizioni dei concorsi pubblici. 

La trasparenza delle diverse fasi del procedimento inerenti il test di ammissione in oggetto è assicurata secondo le 

modalità previste dalla legge 241/1990. 


Ai fini di un corretto svolgimento della prova in condizioni paritarie: 

• gli 	studenti In sjtuazioni dj handicap devono indicare, al momento della presentazione della domanda di 

partecipazione on-line, la necessità di disporre di particolari ausili durante lo svolgimento dell'esame di. ammissione 
o di tempi aggiuntivi, eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap, a norma della Legge 5-2-1992 
n. 104 "Legge - quadro per l'assistenza, /'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive 
modificazioni. 
NOTA BENE: tali studenti devono altresì consegnare OBBLIGATORIAMENTE la documentazione medica (con la 
specifica della percentuale di invalidità) attestante la disabilità presso il Settore Integrazione Studenti Disabili (Via 
Po 31 - III piano), dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e tassativamente entro le ore 12.30 del 23 
agosto 2011, con esclusione del periodo compreso tra il 16 e il 19 agosto 2011 in cui il Settore Integrazione 
Studenti Disabili rimarrà chiuso. Oltre la suddetta data di scadenza il Settore Integrazione Studenti Disabili non 
potrà accogliere la documentazione prevista. ' 

• 	gli studentj affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSAl ai sensi della Legge 170/2010 "Nuove 
norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" devono indicare, al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione on-line, la necessità di fruire di tempi aggiuntivi per lo svolgimento 
della prova. 
NOTA BENE: tali studenti devono altresì consegnare OBBLIGATORIAMENTE copia della diagnosi di dislessia presso 
lo Sportello Dislessia (Via Po 31 - III piano), dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e tassativamente 
entro le ore 12.30 del 23 agosto 2011, con esclusione del periodo compreso tra il 16e il 19 agosto 2011 in cui lo 
Sportello Dislessia rimarrà chiuso. Oltre la suddetta data di scadenza lo Sportello Dislessia non potrà accogliere la 
documentazione prevista. 

VALUTAZIONE DELLE PROVE 
Tutte le risposte verranno considerate per stilare una graduatoria ed i primi 30 (contingente stranieri escluso) 

acquisiranno il diritto all'immatricolazione. Nella valutazione delle prove la Commissione si attiene ai seguenti criteri: 

risposta esatta 1 punto 

risposta sbagliata - 0.33 punti 

risposta non data O punti 

In caso di parità di punteggio nella prova, la graduatoria verrà stilata in base al voto di maturità. 

In caso di ulteriore parità, prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane. 


IMMATRICOLAZIONI 
I risultati della prova di ammissione saranno pubblicati per affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo sul sito www.unitQ.it 

il giorno 9 SETTEMBRE 2011, entro le ore 9,30. 


La graduatoria di merito pubblicata viene redatta tenendo conto esclusivamente del punteggio complessivo consegulito 

dal singolo candidato, prescindendo dalla categoria amministrativa dello stesso (comunitario, non comunitaf'io, 

programma Marco Polo). 

Il proprio stato personale (ammesso/non ammesso), determinato sulla base dei posti disponibili per ogni categoria 

amministrativa, potrà essere visionata nell'area privata "myunito", dopo aver effettuato il login sul Portale di Ateneo. 


NOTA BENE: QUALORA PER PROBLEMI DI NATURA TECNICA O PER ALTRI MOTIVI, NON SI POSSA PROCEDERE 

ALLA PUBBUCAZIONE DEI RISULTATI DELLA PROVA NELLA DATA INDICATA, VERRÀ DATA COMUNICAZIONE SUL 

SITO WWW.UNITO.IT DELLA NUOVA DATA DI PUBBLICAZIONE. 


I candidati ammessi al primo anno di corso dovranno - PENA LA DECADENZA - confermare l'immatricolazione nella 

procedura on-line e perfezionarla presso il Centro Immatricolazioni dell'Università degli Studi di Torino - Corso Regio 

Parco 134/A (EX MANIFATTURE TABACCHI) - 10154 Torino (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 16.30), 

mediante la consegna della documentazione prescritta ENTRO E NON OLTRE I QUATTRO GIORNI CONSECUTIVI 

DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA (ESCLUSI SABATO E DOMENICA) ENTRO 

L'ORARIO DI CHIUSURA DEL CENTRO IMMATRICOLAZIONI (ORE 16,30). NOTA BENE: NEL COMPUTO DEI 

QUATTRO GIORNI DEVE ESSERE R1COMPRESO IL GIORNO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA. 

In caso di impossibilità a presentarsi personalmente è possibile delegare altra persona con atto scritto munito di 

fotocopia di un valido documento di identità del delegante, nonché del delegato e fotocopia del codice fiscale dèl 

delegante. 


I candidati con titolo di studio conseguito all'.estero, invece, dopo aver confermato l'immatricolazione nella procedurra 

on-line, dovranno - PENA LA DECADENZA - perfezionarla presso il Settore Studenti Stranieri e Traduzioni (cio 

Centro Immatricolazioni dell'UniverSità degli Studi di Torino - Corso Regio Parco 134/A (EX MANIFATTURE 

TABACCHI) - 10154 Torino (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 16.30) - Responsabile: Dott.ssa Francesca 


http:WWW.UNITO.IT
http:www.unitQ.it


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 


CHIRIOTIO - E-mail: segrstu.stranieri@unito.it). presentandosi muniti di diploma di scuola media superiore (in 
originale per i cittadini extracomunitari, in copia autenticata per i cittadini comunitari), tradotto e legalizzato (ove 
previsto), ed una dichiaraziòne di valore dell'Ambasciata o del Consolato Italiano ove il titolo è stato conseguito, 
ENTRO E NON OLTRE I QUATTRO GIORNI CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA 
GRADUATORIA (ESCLUSI SABATO E DOMENICA) ENTRO L'ORARIO DI CHIUSURA DEL CENTRO 
IMMATRICOLAZIONI (ORE 16,30). NOTA BENE: NEL COMPUTO DEI QUATTRO GIORNI DEVE ESSERE 
RICOMPRESO IL GIORNO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA. 
In caso di impossibilità a presentarsi personalmente è possibile delegare altra persona con atto scritto munito di 
fotocopia di un valido documento di identità del delegante nonché del delegato e fotocopia del codice fiscale del 
delegante. 

RIASSEGNAZIONE DEI poro 
AI fine di consentire ai competenti Uffici di aggiornare la graduatoria, il primo ripescaggio sarà notificato agli 

interessati mediante pubblicazione sul sito www.unito.it. entro le ore 9,30 del'2° giorno successivo (esclusi sabato e 

domenica) alla chiusura della fase di iscrizioni destinata ai vincitori: la variazione del proprio stato di ammissione al 

corso potrà essere visualizzata nella propria area privata myunito dopo aver effettuato il login sul Portale di Ateneo" . 

Tale regola vale anche per ogni eventuale e successivo ripescaggio. 


I candidati che risulteranno ammessi al 10 ripescagaio dovranno - PENA LA DECADENZA - confermare 

l'immatricolazione nella procedura on-line e perfezionarla, mediante la consegna della documentazione prescritta, 

presso il Centro Immatricolazioni (per i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, presso il Settore 

Studenti Stranieri e Traduzioni), ENTRO E NON OLTRE I QUATTRO GIORNI CONSECUTIV1 

DALL'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DI RIASSEGNAZIONE (ESCLUSI SABATO E DOMENICA), 

ENTRO L'ORARIO DI CHIUSURA DEL CENTRO IMMATRICOLAZIONI (ÒRE 16,30). NOTA BENE: NEL 

COMPUTO DEI QUATTRO GIORNI DEVE ESSERE RICOMPRESO IL GIORNO DI AGGIORNAMENTO DELLA 

GRADUATORIA. 


I candidati che risulteranno ammessi dal 2~ rjDesçaggio in avanti dovranno - PENA LA DECADENZA ~ 


confermare l'immatricolazione nella procedura on-lIne e perfezionarla, mediante la consegna della documentazione 

prescritta, ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI È PROVVEDUTO 

ALL'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DI RIASSEGNAZIONE (ESCLUSI SABATO E DOMENICA), 

ENTRO L'ORARIO DI CHIUSURA DEGLI UFFICI. 

In caso di impossibilità a presentarsi personalmente è poSSibile delegare altra persona con atto scritto munito di 

fotocopia di un valido documento di identità del delegante nonché del delegato e fotocopia del codice fiscale del 

delegante. 


IMPORTANTE 

LO STUDENTE UTILMENTE COLLOCATO IN GRADUATORIA .(AMMESSO) CHE NON EFFETTUA 
L'IMMATRICOLAZIONE ENTRO IL TERMINE E NELLE MODALITÀ STABILITE NEL PRESENTE BANDO, È 
CONSIDERATO RINUNCIATARIO E NON PUÒ IN ALCUN MODO ESSERE RIPESCATO ANCHE QUALORA 
RESIDUINO POSTI VACANTI AL TERMINE DELLE OPERAZIONI. SONO FATTI SALVI I CASI IN CUI NON CI 
SIANO PIÙ "IDONEI" AL TERMINE DELLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA. 

Le operazioni ordinarie di "ripescaggio" si concluderanno al raggiungimento della copertura dei posti disponibili e 
comunque entro il 21.10.2011. 

Nel periodo compreso tra la chiusura del Centro Immatricolazioni e la scadenza del 21.10.2011, i ripescaggi saranno 
gestiti direttamente presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (Via Santa 
Croce, 6 - Torino). 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso. 
l'Università degli Studi di Torino - Divisione Didattica e Segreterie Studenti, per le. finalità di gestione del concorso e 
saranno trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. 
Il conferimento di tàli dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso di 
ammissione e dell'attribuzione del punteggio ottenuto da ciascun candidato. 
Il conferimento dei dati necessari all'applicazione della normativa inerente l'assistenza delle persone handicappate 
(Legge 104/1992) e di quella inerente la dislessia (Legge 170/2010) è facoltativo e finalizzato unicamente 
all'adozione delle misure idonee a garantire condizioni paritarie durante lo svolgimento della prova. Tali dati verranno 
trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. 
L'interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo (art. 7) tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che 
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non confo.rmi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi 
legittimi al loro trattamento. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di Torino - Via Verdi, 8 - Torino 
Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento è il Direttore pro-tempore della Divisione Didattica e 
Segreterie Studenti. 

http:www.unito.it
mailto:segrstu.stranieri@unito.it


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 


AVVERTENZE 

1) TUTTE LE COMUNICAZIONI AI CANDIDATI SARANNO PUBBLICATE SUL SITO WWW.UNITO.IT. 
2) L'AFFISSIONE DELLA GRADUATORIA ALL'ALBO UFFICIALE DELL'ATENEO SUL SITO WWW.UNITO.IT. 

COSTITUIRÀ ATTO UFFICIALE DI NOTIFICA. 
3) 	 LE GRADUATORIE PUBBLICATE RIPORTERANNO IL NUMERO DI PREMATRICOLA PROWISORIO ASSEGNATO A 

CIASCUN CANDIDATO E LA SUA DATA DI NASCITA, ACCOMPAGNATI DAL PUNTEGGIO CONSEGUITO (LO STATO 
AMMESSO/NON AMMESSO È VISUALIZZABILE NELLA PROPRIA AREA PRIVATA MYUNITO DOPO AVER 
EFFETTUATO IL LOGIN SUL PORTALE DI ATENEO). 

4) 	 I CANDIDATI AMMESSI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA CHE NON PROWEDERANNO AD 
EFFETTUARE L'ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DI CORSO NEL TERMINE STABILITO SARANNO CONSIDERATI 
RINUNCIATARI. 

Il presente Decreto si compone di n. 6 fogli cuciti da un punto metallico. 
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