
 

TEST PER L’ACCERTAMENTO 
DEI REQUISITI MINIMI 

 

TARM 2017 

 
 



La partecipazione al TARM è condizione 
inderogabile per l’immatricolazione 

  Management dell’informazione e della  
   comunicazione aziendale 
  Business & Management (in lingua inglese) 
  Economia e Commercio  
  Economia Aziendale 

 

 



• 50 domande 
• Italiano + inglese (B&M: solo in inglese) 
• Disciplinari 
• Attualità  
• Risposta multipla (4 opzioni, una sola corretta) 

 + 1,6  risposta  esatta 
    0      risposta omessa o annullata per irregolarità nella segnatura 
 - 0,8    risposta errata 

• 60 minuti 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 



ARGOMENTI DEL TARM 

[…] 
Buona comprensione del testo 
Adeguato interesse per gli studi economici 
Discreta preparazione matematica 
Conoscenza di fatti e fenomeni di attualità 



DOVE MI PREPARO? 
esempi di domande  
www.sme.unito.it 

www.orientamente.unito.it 

http://www.sme.unito.it/


4 settembre 2017 
ore 16.00 

 
NO assenti giustificati 

QUANDO? 

Informazioni e aggiornamenti: 
www.sme.unito.it 

 
 

Relatore
Note di presentazione
L’assenza del candidato nel giorno, luogo, ed orario di svolgimento della prova sarà considerata come rinuncia alla prova medesima, qualunque sia la causa o l’impedimento che abbia determinato la predetta assenza

http://www.sme.unito.it/


Torino 
corso Unione Sovietica 218 bis 
(se la sede indicata all’atto dell’iscrizione al TARM è Torino) 
 

Cuneo 
via A. Ferraris Di Celle 2  
(se la sede indicata all’atto dell’iscrizione al TARM è Cuneo) 

DOVE? 



 
• Punteggio normalizzato (TARM + voto di maturità) 

 

 
      25/100 
      ok immatricolazione 

Corsi e test di recupero 

RISULTATI DEL TARM 

Relatore
Note di presentazione
Il superamento del TARM è condizione necessaria per poter sostenere gli esami previsti dal piano di studi del corso di studio prescelto.I candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo normalizzato complessivo (TARM + voto di maturità) pari o inferiore a 25/100, potranno immatricolarsi al corso di studio prescelto, ma saranno tenuti a colmare le proprie lacune, attraverso corsi di recupero e il sostenimento di nuovo test di recupero



Portale d’Ateneo  
www.unito.it 

  

10 Luglio – 21 agosto 2017 (ore 16.00) 

ISCRIZIONE AL TARM 

Relatore
Note di presentazione
tassativamente nel periodo

http://www.unito.it/


E-mail per chiedere informazioni: 
testingresso.sme@unito.it 

 
Web page della  

Scuola di Management ed Economia: 
http://www.sme.unito.it 

 
Web page del Corso di studio 
http://saa.campusnet.unito.it 

 
 

 

INFO E CONTATTI 

mailto:testingresso.sme@unito.it
mailto:testingresso.sme@unito.it
mailto:testingresso.sme@unito.it
http://www.sme.unito.it/
http://saa.campusnet.unito.it/
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