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FAQ e info per studenti

Il percorso Passport.U
Passport.U (www.passport.unito.it) è un percorso on line per il
potenziamento delle soft skills, rivolto alle studentesse e agli studenti
dell'Università degli Studi di Torino, per promuovere il successo
accademico e la working readiness.
Il percorso Passport.U si articola in:
 Un questionario iniziale per l’autovalutazione delle soft skill che
restituisce un «Profilo»
 12 unità interattive (che prevedono, ciascuna, diverse attività)
 Un questionario di autovalutazione finale delle soft skill che
restituisce un secondo «Profilo» che lo/a studente/ssa può
confrontare con quello iniziale per vedere se il livello di soft skill
che si autoattribuisce è cambiato dopo aver svolto il percorso.
 Una Prova finale: la prova, obbligatoria e ripetibile fino al
superamento, quando viene superata consente di
ottenere/scaricare (dalla tua sezione personale Passport.U)
l’Attestato e procedere alla compilazione del piano carriera.
Passport.U è obbligatorio per chi non ha raggiunto la soglia minima
di superamento (fissata a 30/55) al TARM (Test di accertamento
requisiti minimi). In caso di mancata frequenza, completamento e
superamento del corso, sarà bloccata la compilazione del piano
carriera.
Per coloro il cui punteggio, ottenuto al TARM, è compreso tra 30 e
40, è suggerito seguire comunque il percorso on line Passport.U

FAQ
Come accedo a Passport.U?
Per accedere al percorso online Passport.U è necessario essere in
possesso della matricola, e quindi aver effettuato l’immatricolazione
a un Corso di laurea. L’accesso alla piattaforma avviene
attraverso le credenziali SCU (le stesse che si utilizzano per accedere
alla sezione MyUnito del sito di Ateneo).
Posso utilizzare
Passport.U?

qualsiasi

supporto

per

svolgere

Passport.U può essere svolto da computer e tablet, non da
smartphone (per ragioni di visualizzazione). Si consiglia l’uso di un
pc.
Cosa devo fare se la piattaforma chiede un “identificativo
valido”?
L'unico identificativo di cui si deve disporre sono le credenziali SCU
(quelle per accedere alla sezione MyUnito del sito di Ateneo). Se il
sistema va in "standby" occorre chiudere il browser, e poi accedere
nuovamente (login) alla piattaforma Passport.U con le proprie
credenziali SCU.
Devo necessariamente svolgere
nell’ordine in cui sono presentate?

le

unità

interattive

Sì, le unità interattive devono essere svolte nell’ordine indicato.
Cosa devo fare per superare Passport.U e ottenere
l’attestato?
Al termine di tutte le attività del percorso online dovrai compilare
nuovamente il test per l'autovalutazione delle soft skill per sapere in
quali soft skill hai fatto progressi. Dovrai poi sostenere una prova di
verifica finale delle conoscenze acquisite rispetto alle 12 soft skill e
alle attività svolte. Al termine della prova finale, se otterrai punteggio

positivo, il sistema fornirà un attestato di frequenza (che potrai
scaricare dalla piattaforma Passport.U nella tua sezione personale).
Di quanto tempo ho bisogno per completare il percorso?
Il tempo necessario per svolgere l’intero percorso on line non si può
stabilire con sicurezza, dal momento che dipende da quanto ogni
studente e studentessa impiega a svolgere le singole attività proposte.
Cosa devo fare se non supero la prova finale?
Se non superi la prova finale di verifica delle conoscenze potrai
ripeterla finché non conseguirai un punteggio positivo. Tuttavia,
prima di ritentare, può essere utile rivedere le attività che hai svolto
durante il percorso per essere più preparata/o.
Ho ottenuto l’attestato ma non riesco a compilare il piano
carriera: cosa posso fare?
Se il sistema Esse3 non ti consente ancora di compilarlo, puoi
utilizzare il servizio di Help Desk raggiungibile dal sito www.unito.it
> Servizi > Per lo studio > Segreterie Studenti nella Sezione Contatti
in
basso
a
sinistra
o
tramite
il
link
diretto:
https://fire.rettorato.unito.it/helpdesk_ddss/
Posso ripetere il percorso più di una volta?
Il percorso si può svolgere una sola volta, ma è poi possibile rivedere
quanto fatto.
Posso svolgere il percorso online Passport.U anche se non
devo adempiere gli OFA?
Sì, certo. Passport.U è un percorso di potenziamento delle proprie
soft skills e, come tale, può essere svolto da tutte le studentesse e gli
studenti dell’Università degli Studi di Torino.

