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CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ERBORISTICHE 
TEST DI VALUTAZIONE a.a. 2015/2016 

(Test di Accertamento dei Requisiti Minimi) 

Per l’anno accademico 2015/2016 il Corso di Laurea in Tecniche Erboristiche sarà ad accesso libero, e 
per verificare il possesso di un’adeguata preparazione iniziale e per favorire l’orientamento degli 
studenti è obbligatorio affrontare un test di accertamento dei requisiti minimi (TARM).  

L’iscrizione al TARM obbligatoria per l’immatricolazione. 

Il superamento del TARM non preclude l’immatricolazione al corso di studi, ma è vincolante per 
l’ammissione  agli esami di profitto. 

Struttura del TARM 

Il TARM è costituto da 50 domande a risposta multipla così suddivise: 

 10 di matematica 

 20 di biologia  

 20 di chimica 

A ciascuna domanda corrispondono 5 possibili risposte di cui solo una esatta. Il test verrà valutato in 
base ai seguenti criteri:  

 1 punto ad ogni risposta esatta 

 0 punti per ogni risposta non data 

 meno 0,15 punti per ogni risposta errata, meno probabile o arbitraria 

Il test di valutazione s’intende superato se viene totalizzato un punteggio minimo di 21 punti.  

Le conoscenze richieste per il superamento del test corrispondono a quelle stabilite nei programmi 
ministeriali della scuola secondaria di secondo grado. 

Il mancato superamento del test comporta l’attribuzione allo studente di un Obbligo Formativo 
Aggiuntivo (OFA). Solo dopo il soddisfacimento dell’OFA, lo studente potrà iscriversi agli esami di 
profitto. 

Accesso al TARM 

Per iscriversi al TARM è necessario che lo studente si registri sul portale di Ateneo (www.unito.it) nella 
pagina relativa a “Futuro studente”oppure sotto la voce “Studente” se si è già in possesso delle 
credenziali di accesso al portale di Unito. Dopo essersi registrato e aver ottenuto le credenziali (SCU), 
cliccando su TEST DI VALUTAZIONE si concluderà la procedura di inserimento dati. Ultimata questa 
parte, si rientra nella pagina di My-Unito (login con le proprie credenziali SCU) e si potrà effettuare la 
prenotazione per sostenere il test di valutazione (il link per Tecniche Erboristiche è nella seconda 
pagina). Qui il manuale per le indicazioni dettagliate ed immagini estratte dalla procedura. 

Gli studenti che hanno presentato domanda di passaggio e trasferimento in entrata al Corso di Laurea 
in Tecniche Erboristiche devono iscriversi al test di valutazione (TARM). 

Calendario del Test di Valutazione (TARM) 

Il Test di Valutazione si terrà il : 

21 settembre 2015 alle ore 14.30 a Savigliano CN – Via Garibaldi n. 6  

Le iscrizioni on-line si apriranno il 15 luglio 2015 e si chiuderanno il 14 settembre 2015 alle ore 15.00 

http://www.unito.it/
http://www.farmacia-dstf.unito.it/html/TecnicheErboristiche/Manuale_TARM_TE.pdf


Aggiornato il 10/07/2015 

 

Chi non avesse superato la prova del 21 settembre 2015, e/o chi non avesse potuto prenotarsi in 
tempo utile alla prima prova potrà nuovamente iscriversi al TARM  fissato il: 

12 novembre 2015 apertura iscrizioni on-line 15 settembre 2015 e chiusura 5 novembre 2015 alle ore 
15.00 

Per chi avesse provveduto con un’iscrizione tardiva* (dopo il 5 novembre), e/o non avesse superato la 
prova del 12 novembre 2015 si può iscrivere al TARM fissato per il: 

15 dicembre 2015 apertura iscrizioni 6 novembre 2015 e chiusura 10 dicembre ore 15.00 

*Teniamo a precisare che le lezioni iniziano il 26 ottobre 2015 e la frequenza agli insegnamenti è 
obbligatoria. Per maggiori dettagli consultare il link di Requisiti e Propedeuticità.  

 

Modalità di svolgimento del Test di Valutazione 

Il test verrà somministrato in formato cartaceo. Lo studente dovrà annerire le risposte prescelte su un 
apposito modulo. 

Il tempo previsto per l’espletamento della prova è di 1 ora. 

Durante lo svolgimento del test non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per 
iscritto, ovvero mettersi in  relazione con altri; non potranno altresì consultare appunti o testi di alcun 
genere, né calcolatrici o calcolatori né essere in possesso di cellulari o di altri ausili elettronici.  

I candidati con disabilità ai sensi della Legge 104/92 “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i. devono indicare, al momento dell’iscrizione on 
line la necessità di disporre di particolari ausili durante lo svolgimento della prova e/o di tempi 
aggiuntivi, eventualmente necessari. Le richieste di supporto saranno sottoposte alla valutazione di un 
Tavolo Tecnico di esperti in relazione alla specifica disabilità. 

I risultati saranno pubblicati sul Portale di Ateneo a partire dalla settimana successiva al sostenimento 
della prova.  

Dal mese di luglio 2015 sono disponibili sulla piattaforma di e-learning Moodle-UniTo al link 
http://orientamente.unito.it/  dei quiz on line analoghi a quelli che verranno somministrati nel test di 
valutazione.  

Il test si svolgerà presso le Aule del Corso di Laurea di Tecniche Erboristiche in Via Garibaldi n. 6 a 
Savigliano (CN). 

I candidati dovranno presentarsi alle ore 14,30 per le operazioni di identificazione muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. I cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in 
Italia, sono tenuti ad esibire il passaporto o altro documento di riconoscimento valido per 
l'identificazione. La prova avrà inizio non appena ultimate le operazioni di identificazione e le altre 
operazioni preliminari. Non sarà consentito l'accesso dei candidati oltre l'orario stabilito.  

I candidati che per qualsiasi motivo risultino assenti, saranno considerati rinunciatari e dovranno 
iscriversi al test successivo.  

Non saranno date comunicazioni personali e/o telefoniche. 

Per ulteriori informazioni in merito al Test di Valutazione (TARM) scrivere al seguente indirizzo: 

segreteria.tecnche-erboristiche@unito.it. 

http://www.farmacia-dstf.unito.it/html/TecnicheErboristiche/requisiti_propedeuticita.pdf
mailto:segreteria.tecnche-erboristiche@unito.it

