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                                                                                                                               Torino, 24 aprile 2020 
 

Ai Docenti 
Ai Genitori 

Alle Studentesse e agli Studenti 
delle classi quarte e quinte 

  Sito 
CIRC 339 
 
OGGETTO: 339 TARM – Sospensione sessioni  
Si   rende noto alle Studentesse e agli Studenti che le sessioni di aprile, luglio e settembre 2020-2021 del 
TARM (Test di Accertamento dei Requisiti Minimi) sono state sospese per garantire agli studenti, ai docenti 
e a tutto il personale massima tutela della salute. Modalità di monitoraggio e tutoraggio sui requisiti d’accesso 
e attività specifiche di supporto alle conoscenze e alle competenze di base saranno messe a disposizione di 
tutti coloro che studiano presso l’Università degli Studi di Torino nel prossimo Anno Accademico su iniziativa 
dei singoli corsi di studio.  
Ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero sarà, pertanto, possibile 
immatricolarsi direttamente. 
Si sottolinea l’importanza del Percorso on line Passport.U (*) finalizzato ad aiutare gli studenti a conoscere 
le soft skills, a riconoscere le proprie soft skills e a promuoverne lo sviluppo. Dopo una 
prima autovalutazione delle soft skill il percorso propone attività di auto-riflessione, letture-lezioni, 
esercitazioni on-line, video e altro ancora. Al termine del percorso sarà possibile ripetere l'autovalutazione per 
valutare i propri progressi. Il percorso si concluderà con una prova finale sulle attività svolte, al termine della 
quale il sistema fornirà un attestato di frequenza. 
(*) E' possibile accedere alla piattaforma solo dopo avere effettuato l'immatricolazione al corso di laurea, 
autenticandosi alla MyUniTO Studente al link https://www.unito.it/servizi/servizi-line/istruzioni-e-
supporto/studente  oppure  inserendo le proprie credenziali sulla piattaforma Passport.U. 
Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo web: 
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/test-di-accertamento-dei-requisiti-minimi-tarm 
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