Istruzioni per compilare la domanda di
ammissione preliminare
Laurea Magistrale EACT

Le istruzioni seguenti guidano passo a passo la compilazione della domanda di ammissione preliminare, che
serve per dare avvio alla procedura di valutazione dei requisiti di ammissione, in seguito alla quale ti verrà
comunicato se sei direttamente ammesso/a all’iscrizione, oppure se ti occorre sostenere il Test di Valutazione
della preparazione personale, oppure ancora se ti sarà necessario acquisire CFU mancanti per poter essere
ammesso/a. Buona compilazione!

- Per prima cosa, se non eri iscritto/a precedentemente all’Università di Torino, ottieni le credenziali per accedere
al portale UniTo:
https://www.unito.it/servizi/servizi-line/istruzioni-e-supporto/istruzioni-la-registrazione-al-portale
- Accedi alla MyUnito con le tue credenziali (https://www.unito.it/ > Login)
- Dal menù “Iscrizioni” scegli > “Pre-iscrizione ai corsi ad accesso libero”:

- Seleziona la tipologia di titolo (Laurea Magistrale) alla quale intendi accedere tra quelle proposte
e clicca su “Avanti”:

- Seleziona la “Domanda di valutazione dei requisiti di accesso” di tuo interesse e clicca su “Avanti”:

- Verifica la tua scelta e clicca su “Conferma e prosegui”:

- Indica, se richieste, le tue preferenze e clicca su “Avanti”:

- Conferma la presa visione del bando
- Richiedi supporti e/o tempi aggiuntivi (ESCLUSIVAMENTE per candidati con disabilità, invalidità o DSA).
- Clicca su “Avanti”:

- Verifica le scelte effettuate nelle pagine precedenti e clicca su “Conferma e prosegui”:

- Inserisci i titoli di accesso richiesti
NB: Devi selezionare prima i titoli di studio obbligatori per l'accesso già posseduti o
ancora da conseguire, ed eventuali ulteriori titoli di studio posseduti.

- Clicca sul pulsante “Inserisci” del titolo di cui vuoi inserire i dati:

- Seleziona l’Istituzione di conseguimento e clicca su “Avanti”:

- Utilizza i filtri di ricerca e il bottone “Cerca Istituzione” per ottenere l’elenco delle istituzioni:

- Scegli l’Istituzione e clicca su “Avanti”:

- Scegli la Classe di Laurea e clicca su “Avanti”:

- Indica la situazione titolo (“non ancora conseguito” per studenti laureandi), l’anno accademico di
conseguimento come indicato e clicca su “Avanti”:

- Verifica lo stato del titolo, eventualmente utilizza le azioni proposte (modifica, elimina, visualizza dettagli
titolo) e clicca su “Avanti”:

- Nel caso tu possieda diversi titoli di accesso, scegli la combinazione opportuna e clicca su “Avanti”:

- Scegli ‘Compila’ per il questionario relativo alla data del test:

- Scegli la data in cui vorresti sostenere il Test (clicca su “Avanti” dopo aver risposto):

- Visualizza il riepilogo e conferma le tue risposte: clicca su “Conferma”:

- Solamente dopo aver confermato, esci dal questionario per continuare il processo di iscrizione
(clicca su “Esci”):

- Verifica di aver compilato tutti i questionari proposti e clicca su “Avanti”:

- Verifica le informazioni inserite e conferma definitivamente la tua domanda di valutazione: clicca su
“CONFERMA DEFINITIVAMENTE”

- Puoi stampare il promemoria dell’iscrizione (bottone “Stampa Promemoria”) e/o tornare alla home page
del processo di iscrizione (bottone “Home Domanda di valutazione dei requisiti di accesso”) ed
eventualmente procedere con una nuova iscrizione a test di valutazione anche per altre Lauree Magistrali):

- Nella home page del processo di iscrizione, cliccando sul link della procedura, puoi verificare la lista delle
procedure di ammissione preliminare (Test di valutazione) a cui ti sei iscritto:

- Per

completare la tua domanda di ammissione preliminare, ora invia una email
all'indirizzo eact.est@unito.it con Oggetto: AMMISSIONE PRELIMINARE NOME COGNOME,
allegando il certificato di laurea triennale con classe di laurea, votazione, CFU e settore scientificodisciplinare dei singoli esami (va bene anche autocertificazione), certificazione di eventuali altri esami
conseguiti singolarmente, certificazione di conoscenza B2 dell'inglese se non sostenuto in
triennale.

Hai completato con successo la tua domanda di ammissione preliminare!
Controlla la tua casella di posta: dovresti aver ricevuto una mail automatica con la conferma.
Riceverai a breve una mail dai tutor con la valutazione dei tuoi requisiti curriculari.
______________________

