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Guida alla procedura per l’iscrizione al TAPP (Test Accertamento Preparazione Personale) 

per il corso di laurea Metodi Statistici ed Economici per le Decisioni (SEED) 

Anno 2021/22 
 

Per poter procedere con l’iscrizione al Corso di Laurea è necessario sostenere (e superare) la prova TAPP, oltre che 

certificare il possesso di CFU triennali negli appropriati settori disciplinari (info dettagliate su sito del CDS). 

Il TAPP sarà una prova svolta in modalità telematica; sono previste due date: 7 luglio e 15 settembre 2021. Fino al 1° luglio 

ci si potrà iscrivere alla prova del 7 luglio; successivamente e fino al 9 settembre a quella del 15 settembre. Il presente 

documento illustra la procedura online necessaria per prenotarsi per il TAPP nel caso di studente proveninete da Ateneo 

diverso da UniTO; chi è laureato triennale presso UniTO potrà evitare i passaggi relativi alla registrazione sul portale, dato 

che risulterà già accreditato. 

Per potersi registrare sul portale dell’Università di Torino (https://www.unito.it) è necessario possedere le credenziali 

SPID (https://www.spid.gov.it/). Seguire le istruzioni alla pagina https://www.unito.it/servizi/servizi-line/istruzioni-e-

supporto/istruzioni-la-registrazione-al-portale 

Gli studenti stranieri sono invitati a seguire la procedura descritta alla pagina 

https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/iscrizioni-studenti-internazionali 

1) Collegarsi a 

https://registrazionespid.unito.it/ e 

cliccare su “Entra con SPID” 

 

2) Dopo aver cliccato sul proprio 

provider SPID cliccare su 

“ACCONSENTO” 

 

http://www.seed.unito.it/
http://www.unito.it/
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3) Compilare i dati previsti 

(obbligatori quelli con l’asterisco) 

 

4) Spuntare la casella “non sono un 

robot” e cliccare su “Avanti” 

 

5) Confermare la presa visione delle 

normative e cliccare su “Invia” 

 

6) Questo messaggio conferma la 

riuscita dell’operazione. 
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7) Spostarsi sulla casella di posta 

elettronica indicata tra i dati al punto  

4 e dare conferma cliccando 

sull’apposito link 

 

8) Si riceverà una ulteriore mail di 

conferma, in cui viene riportato il 

nome utente assegnato 

 

9) A questo punto tornare su 

www.unito.it ed effettuare il login 

con l’accredito appena creato. 

 

10) Nella schermata “MyUniTO” 

scegliere la voce “Iscrizioni” e poi 

“test di valutazione” (NON 

ammissione) 

 

11) Verrà chiesto di completare i dati 

anagrafici inseriti in sede di 

registrazione 

 

http://www.unito.it/
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12) Inserire i dettagli relativi alla 

propria Carta di Identità o altro 

documento valido e cliccare su 

“Avanti” 

 

13) Specificare in dettaglio 

l‘indirizzo di residenza e cliccare 

“Avanti” 

 

14) Completare il recapito 

specificando eventualmente il 

numero di cellulare, poi cliccare 

“Avanti” 

 



5 

15) Il processo di completamento dei 

propri dati è terminato 

positivamente. Cliccare su “Avanti” 

 

16) Verrà mostrata una schermata 

che riassume i passi da compiere per 

l’iscrizione al TAPP; cliccare sul 

pulsante “iscrizione al test di 

valutazione” in fondo alla pagina a 

sinistra 

 

17) L’unico tipo di titolo disponibile 

è laurea magistrale, selezionarlo e 

poi cliccare “Avanti” 
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18) Compare l’elenco dei CdS 

magistrali per i quali ci si può 

prenotare al TAPP, selezionare 

Metodi Statistici ed Economici per le 

Decisioni (sul pallino a fianco della 

scritta in nero, NON su quella in 

rosso) 

 

19) Viene mostrata una schermata di 

conferma, in cui va letta 

attentamente la NOTA. Poi cliccare 

su “Conferma e prosegui” 

 

20) Confermare di avere preso 

visione del bando e, nel caso, 

specificare la necessità di supporti 

per Disturbi specifici 

dell’Apprendimento. Poi cliccare 

“Avanti” 
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21) Si visualizza un’ulteriore 

schermata di conferma e riepilogo; 

se è tutto corretto cliccare su 

“Conferma e prosegui” 

 

22) La schermata permette di 

specificare quale dei titoli di studio 

pregressi necessari per l’iscrizione 

alla magistrale si possiede. Nel caso 

più comune la voce di interesse sarà 

la seconda, “laurea di primo livello”, 

cliccando su “Inserisci” a destra 

della voce corrispondente 

 

23) Occorre specificare se la 

triennale è stata conseguita presso 

UNITO o altro ateneo. Qui si 

ipotizza sia stata conseguita presso 

altro ateneo. 
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24) Occorre specificare la regione 

del precedente Ateneo, e poi 

l’Ateneo stesso. Poi cliccare su 

“Avanti” 

 

25) Scegliere il proprio corso di 

laurea triennale, poi cliccare su 

“Avanti” 

 

26) Va indicato se il titolo è già stato 

conseguito o meno; in caso 

affermativo, specificare i dettagli 

richiesti della laurea. 
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27) Si torna alla pagina di 

inserimento titoli per eventuale 

inserimento altri titoli. Se non vi 

sono altri inserimenti da fare, 

cliccare su “Avanti” 

 

28) Nella schermata successiva è 

necessario rispondere “sì” alla 

domanda se allegare altri documenti, 

dato che occorre caricare un 

certificato sulla carriera universitaria 

triennale. Poi cliccare “Avanti” 

 

29) Tipicamente viene allegato un 

certificato di laurea con elenco 

esami, come file PDF 
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30) Si torna alla schermata 

precedente, e a questo punto si può 

rispondere “no” alla domanda a 

fondo pagina e cliccare su “Avanti” 

 

31) Ulteriore schermata di conferma, 

cliccare su “Avanti” 

 

32) La prenotazione al TAPP del 

CdS in Metodi Statistici ed 

Economici per le decisioni prevede 

la compilazione di una scheda dove 

lo studenti indica i CFU triennali 

acquisiti negli specifici ambiti di 

interesse. Cliccare su “Compila” 
 

33) lo studente conferma la 

autocertificazione di possesso dei 

CFU necessari per accedere alla 

laurea magistrale, poi cliccare su 

“Avanti” 

 

34) Vanno inseriti nelle apposite voci 

i numeri di CFU acquisiti durante le 

lauree precedenti nei settori 

disciplinari indicati. N.B. il totale va 

calcolato manualmente ed inserito, 

non viene ottenuto automaticamente 
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35) L’operazione va ripetuta anche 

per l’ambito matematico e per gli 

altri ambiti, sempre calcolando ed 

inserendo i totali di CFU che 

servono. La schermata a fianco è 

l’ultima della serie, in cui va indicato 

il numero totale di CFU nei settori 

disciplinari di ambito statistica, 

matematico e altri ambiti  

36) la schermata riassume per 

controllo finale i dati inseriti 

relativamente ai CFU acquisiti alla 

triennale, permettendo di correggere 

eventuali errori (pulsanti “Modifica 

pagina XX”) o, nel caso tutto sia 

corretto, di cliccare “Conferma” per 

procedere 

 

37) Con questa schermata, cliccando 

su “Esci”, si esce dalla fase 

“questionario” in cui ho 

autocertificato i CFU triennali 

rilevanti di cui sono in possesso 

 

38) Posso procedere cliccando 

“Avanti” 

 

39) Schermata di conferma definitiva 
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40) Schermata di riepilogo, dalla 

quale cliccando su “Stampa 

promemoria” si può ottenere lettera 

in formato PDF di convocazione per 

il TAPP 

 

41) esempio di lettera di 

convocazione. Non vi è un luogo 

fisico di convocazione perché il 

TAPP avverrà in via telematica. La 

mail che verrà inviata conterrà le 

indicazioni tecnico-operative 

necessarie 

 

 

 

 

 

7 LUGLIO 2021 


