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DEFINIZIONI 
 
Di seguito la definizione dei termini, abbreviazioni e acronimi utilizzati in questo 

documento. 
 

Termine Definizione 

a.a. Anno accademico 

CdS Corso di Studio 

Dip. Dipartimento 

SAMEV Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria   

TARM Test Accertamento Requisiti Minimi 

Test Insieme con domande riferite ad un’unica disciplina 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Servizio Orient@mente – TARM Pag 3 

 
 

 

SOMMARIO 

 
Revisioni............................................................................................................................. 2 

Definizioni .......................................................................................................................... 2 

Sommario .......................................................................................................................... 3 

1 Introduzione ............................................................................................................... 4 

1.1 Destinatari .................................................................................................... 4 

1.2 Tempistiche .................................................................................................. 4 

1.3 Sedi ............................................................................................................... 5 

1.4 Modalità........................................................................................................ 5 

2 Prenotazioni: dettagli ................................................................................................. 5 

2.1 Modalità........................................................................................................ 5 

2.2 Comunicazione degli esiti delle prenotazioni ................................................ 6 

2.2.1 Studenti ................................................................................................... 6 

2.2.2 Direzione Risorse Umane ......................................................................... 6 

3 Esito della prova TARM: comunicazioni ...................................................................... 6 

3.1 Studenti ........................................................................................................ 6 

4 Assistenza alla prova TARM ........................................................................................ 7 

4.1.1 Sedi Unito ................................................................................................ 7 

4.1.2 Sedi scuole secondarie ............................................................................. 7 

5 Il giorno della prova TARM ......................................................................................... 8 

6 Contatti - supporto agli utenti .................................................................................... 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Servizio Orient@mente – TARM Pag 4 

 
 

1 INTRODUZIONE 

Questo documento descrive le modalità di prenotazione, approntamento e 
somministrazione delle prove TARM (Test Accertamento Requisiti Minimi) della sessione di 
Aprile 2016 per l’Università degli Studi di Torino, in particolare per otto Corsi di Studio della 
Scuola delle Scienze della Natura e tre Corsi di Studio della Scuola Agraria di Medicina e 
Veterinaria (SAMEV). 

 
Gli otto Corsi di Studio afferenti alla Scuola delle Scienze della Natura per i quali viene 
predisposta la prossima sessione TARM di Aprile 2016 sono i seguenti: 
 

 Fisica, Informatica, Matematica, Matematica per la finanza e l’assicurazione (Corsi di 

Studio che non prevedevano l’accesso programmato per gli a.a. precedenti all’a.a. 

2016/2017) 

 Chimica e tecnologie chimiche , Scienza e tecnologia dei materiali, Scienze 

geologiche e Scienze naturali (Corsi di Studio che hanno tolto l’accesso programmato 

per l’a.a. 2016/2017) 

 
I tre Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria (SAMEV) per i quali 
viene predisposta la prossima sessione TARM di Aprile 2016 sono i seguenti: 
 

 Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici, Scienze e tecnologie 

agrarie e Scienze forestali e ambientali (Corsi di Studio che hanno tolto l’accesso 

programmato per l’a.a. 2016/2017) 

1.1 Destinatari 
 

La Sessione di Aprile 2016 è rivolta agli studenti del quinto anno delle Scuole Secondarie di 
Secondo Grado del Piemonte e della Valle d’Aosta e agli studenti di Chimica e tecnologie 
chimiche, Scienza e tecnologia dei materiali e Scienze Naturali che non hanno superato il 
TARM nelle sessioni autunnali dell’a.a. 2015/2016. 
 

1.2 Tempistiche 
 

La sessione TARM è fissata nei giorni dal 18/04/2016 al 22/04/2016, con eventuale 
estensione della finestra temporale ai giorni della settimana successiva nel caso di un 
numero di iscrizioni non gestibile in un’unica settimana. 
 
Si propone come finestra temporale in cui sia possibile prenotarsi alla sessione i giorni dal 
05/04/2016 al 11/04/2016. 
 
L’opera di informazione nelle scuole avviene con il sostegno di una nota degli Uffici Scolastici 
Regionali del Piemonte e della Valle d’Aosta. 
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1.3 Sedi 
 

Sono previste come sedi delle prove i seguenti laboratori informatici: 

 Aula Info C, Dipartimento di Fisica,  

 Aula A. Turing, Dipartimento di Informatica,  

 Aula Info 5, Dipartimento di Matematica. 

Si propone al fine di ampliare il coinvolgimento delle Scuole Secondarie di effettuare alcune 
prove in scuole di Torino  fornite di laboratori informatici idonei e dalle quali siano giunte 
numerose iscrizioni alla prova TARM (minimo 20 iscritti). 
Il laboratorio informatico del Liceo Scientifico Statale "Galileo Ferraris" (Corso Montevecchio 
67, Torino) è indicato come idoneo. 
 

1.4 Modalità 
 
I test e le prove TARM vengono realizzati con il sistema di valutazione automatica 

integrato con la piattaforma Moodle adottato da Orient@mente. Il supporto informatico è 
realizzato e gestito dai Servizi ICT del Dipartimento di Informatica (www.di.unito.it). Si 
utilizza come per la sessione TARM di Dicembre 2015 un’istanza Moodle dedicata. 
 
La prova TARM della Sessione di Aprile 2016 è unica e comune per tutti i Corsi di Studio 
coinvolti ed è formata da quattro test contenenti domande a risposta multipla: 

 

 test di Biologia: 10 domande 

 test di Chimica: 10 domande 

 test di Fisica: 10 domande 

 test di Matematica di base: 25 domande 

Ulteriori informazioni: 
 

 Ogni domanda è della tipologia risposta multipla, ciascuna con cinque scelte di cui 

una soltanto è corretta 

 Ogni risposta indicata dal candidato valutata corretta aggiunge 1 punto al punteggio 

complessivo del test 

 Ogni risposta indicata dal candidato valutata errata o non data aggiunge 0 punti al 

punteggio complessivo del test 

 Ogni studente deve svolgere tutti e quattro i test. 

 

2 PRENOTAZIONI: DETTAGLI 

2.1 Modalità 
 
Viene riportato sulla home page dell’istanza Moodle dedicata per la sessione, 

raggiungibile all’url http://tarm.i-learn.unito.it/, un avviso con indicata la finestra temporale 
in cui sarà possibile prenotarsi. A partire dal primo giorno utile per la prenotazione l’avviso 
viene sostituito con la descrizione delle modalità di prenotazione.  

file:///C:/Users/utente/Google%20Drive/Orient@Mente/Orient@mente%202016/Orient@mente_TARM/www.di.unito.it
http://tarm.i-learn.unito.it/
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E’ possibile fornire ad ogni Corso di Studio coinvolto nella sessione e ai responsabili 
del Portale di Ateneo la descrizione della modalità di prenotazione in un file formato 
testuale. 
 
Non viene concessa allo studente la scelta delle aule e delle date in cui effettuare la prova. 
Lo studente può comunicare via mail l’eventuale impossibilità a sostenere una prova in una 
determinata data e chiedere un cambiamento (vedi Contatti - supporto agli utenti ).  

2.2 Comunicazione degli esiti delle prenotazioni 

2.2.1 Studenti 
Primo passaggio (termine compilazione del modulo di prenotazione): 
conferma del buon esito della prenotazione tramite un messaggio preimpostato che 
compare dopo l’invio del modulo compilato da parte dello studente. 

 
Secondo passaggio : 
invio di mail personali a tutti gli iscritti con indicate la data e la sede della propria prova. Agli 
studenti della Scuole secondarie vengono inviate anche le credenziali personali da utilizzare 
il giorno della prova. Gli studenti Unito per sostenere la propria prova utilizzano le 
credenziali SCU. 

2.2.2  Direzione Risorse Umane 

 
Alla scadenza della procedura di prenotazione viene inviato alla Direzione Risorse 

Umane un report dei candidati che hanno richiesto supporto personalizzato. L’ufficio si 
occupa di comunicare i tempi e le modalità di erogazione dei supporti. Per ogni laboratorio 
informatico deve essere indicata una figura di riferimento e le comunicazioni con l’ufficio 
vengono mediate dal dott. Alessandro Bogino.  
 

 

3 ESITO DELLA PROVA TARM: COMUNICAZIONI 

3.1 Studenti 
  
Ogni studente esegue i test di ognuna delle quattro discipline. L’esito della prova 

TARM viene comunicato entro 48 ore dal termine della prova. 
Ogni studente riceve via mail come risultato della prova: 

 una lista dei Corsi di Studio per i quali è risultato idoneo all’iscrizione, nel 

caso sia uno studente del quinto anno della Scuola Secondaria di secondo 

grado 

 l’esito positivo o negativo della propria prova nel caso sia uno studente di 

Chimica e tecnologie chimiche, Scienza e tecnologia dei materiali o Scienze 

Naturali 
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4 ASSISTENZA ALLA PROVA TARM 

4.1.1 Sedi Unito 
Per ciascuna prova  è necessaria: 

 una persona competente nella gestione della piattaforma e del sistema 

con cui viene somministrato il test ed in grado di gestire eventuali 

problemi momentanei 

 un referente di uno dei Corsi di Studio che di occupi di 

o operazioni di riconoscimento dei candidati 

o supervisione durante la prova 

o fornitura all’inizio della prova e ritiro al termine di fogli di brutta 

siglati 

 il tecnico amministrativo del laboratorio in uso: 

o per la verifica della funzionalità dei laboratori 

o presente durante le operazioni di riconoscimento il giorno della 

prova nel caso insorgessero problemi tecnici non riscontrati 

durante le precedenti verifiche di funzionalità dei laboratori 

o reperibile durante la prova 

4.1.2 Sedi scuole secondarie 
Per ciascuna prova  sono necessarie due persone dell’Ateneo: 

 una persona competente nella gestione della piattaforma e del sistema 

con cui viene somministrato il test ed in grado di gestire eventuali 

problemi momentanei   

 un referente di uno dei Corsi di Studio che di occupi di 

o operazioni di riconoscimento dei candidati 

o supervisione durante la prova 

o fornitura all’inizio della prova e ritiro al termine di fogli di brutta 

siglati 

Alla scuola viene richiesto: 

 il tecnico amministrativo del laboratorio in uso: 

o per la verifica della funzionalità dei laboratori 

o presente durante le operazioni di riconoscimento il giorno della 

prova nel caso insorgessero problemi tecnici non riscontrati 

durante le precedenti verifiche di funzionalità dei laboratori 

o reperibile durante la prova 

 un docente della scuola per: 

o collaborazione nelle operazioni di riconoscimento dei candidati 

o collaborazione nella supervisione durante la prova 
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5 IL GIORNO DELLA PROVA TARM 

Gli studenti si devono presentare muniti di carta d’identità indicativamente 45 
minuti prima dell’ orario della prova TARM per le operazioni di riconoscimento e 
sistemazione nell’aula. 
Devono posare gli zaini al fondo dell’aula. Non possono usare cellulari. Non possono usare 
calcolatrici, se non nel caso di relativa richiesta di supporto effettuata durante la 
prenotazione. Possono portare con sé solamente una penna per scrivere. I fogli di brutta 
vengono forniti dal personale presente e non possono essere portati fuori dall’aula al 
termine della prova. 

Le modalità di accesso alla piattaforma e di compilazione del test vengono spiegate 
dal responsabile della piattaforma ed uno schema riassuntivo viene proiettato per tutta la 
durata della prova. 
Non è possibile uscire dalla aula prima della conclusione della propria prova TARM. 
 

6 CONTATTI - SUPPORTO AGLI UTENTI 

Per rispondere ad eventuali problemi riguardanti le fasi di prenotazione viene 
utilizzata la casella di posta elettronica di Orient@mente: info.orientamente@unito.it . La 
casella è presidiata dal dott. Alessandro Bogino. 

 
 


