
Istruzioni per l’iscrizione al concorso del Master Universitario di I livello in  

“Salute orale nelle comunità svantaggiate e nei Paesi a basso reddito”  

9° edizione (a. a. 2017-18) 

Tutte le istruzioni possono essere anche visualizzate sul sito dell’Università degli Studi di 

Torino al seguente link: 

https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/ammissione-master-corsi-

perfezionamento-e-corsi-di  

 

REGISTRAZIONE AL PORTALE UNITO 

Per procedere con l’iscrizione è necessario effettuare la registrazione al portale dell’Università 

degli Studi di Torino (http://www.unito.it/registrazione);  

Per gli ex studenti dell’Università degli Studi di Torino: user e password rimangono validi quelli 

delle carriere precedenti. 

Per gli studenti di tutte le altre università: occorre fare la registrazione al portale unito (cliccare 

su “Login” e successivamente su “Registrati al portale”) 

(per problemi relativi all’autenticazione contattare direttamente il numero verde dell’Università degli 

Studi di Torino 800 098590).  

 

ISCRIZIONE AL CONCORSO DEL AL MASTER: 

Dopo essersi registrati, i candidati dovranno eseguire le seguenti operazioni per l’iscrizione al 

concorso del al master: 

1) Effettuare il login con le proprie credenziali dal sito www.unito.it 
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2) Accedere dalla sezione “Iscrizioni” ai Test di Ammissione 

 

 

3) Nella videata successiva al fondo pagina cliccare su ”Iscrizione Concorsi”  

 

 

 

 

 



4) Selezionare la tipologia di Master (I Livello) 

 

5) Dalla lista concorsi, selezionare il master “Salute orale nelle comunità svantaggiate e nei 

Paesi a basso reddito” e proseguire con il tasto avanti 

 

 

 



6) Dopo aver verificato la correttezza dei dati confermare e proseguire fino all’inserimento 

dei dati relativi al conseguimento titoli e confermare in via definitiva. 

 

Per supporto contattare direttamente il numero verde dell’Università degli Studi di Torino 800 

098590 oppure COI allo 011 6708185 coingo@cooperazioneodontoiatrica.eu  

____________________________ 

Scadenze  

Data apertura delle preiscrizioni on line: 04/09/2017 ore 9.30 

Data chiusura delle preiscrizioni on line: 24/11/2017 ore 15.00 

Data di pubblicazione della graduatoria: 01/12/2017 

 

____________________________ 

Informazioni aggiuntive 

Si richiede di inviare obbligatoriamente dopo la preiscrizione online (e non oltre la chiusura 

del bando 24/11/2017) un Curriculum Vitae e una Lettera Motivazionale a 

coingo@cooperazioneodontoiatrica.eu  

 

N.B. dal 04/12/2017 gli studenti ammessi secondo graduatoria, dovranno completare l’iter di 

iscrizione, procedendo all’immatricolazione e al versamento della I rata di iscrizione al 

Master. 
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