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articolazione degli studi
universitari
Da alcuni anni l’università italiana, in linea con quelle di gran parte dei
Paesi europei, è organizzata su due livelli di laurea, secondo il modello
3+2 che è quello generale:

 un primo livello al termine del quale si ottiene la laurea;
 un secondo livello al termine del quale si ottiene la laurea
magistrale/specialistica;

 un terzo livello per la formazione post-laurea (master di primo e di
secondo livello, corsi di perfezionamento, scuole di
specializzazione e ai dottorati di ricerca).
Soltanto pochi Corsi di studio sono impostati con un unico livello della
durata di 5 o 6 anni, il cosiddetto ciclo unico

CORSI DI LAUREA A CICLO UNICO

MEDICINA E CHIRURGIA (6 anni)
ODONTOIATRIA (6 anni)
VETERINARIA (5 anni)
FARMACIA (5 anni)
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (5 anni)
GIURISPRUDENZA (5 anni)
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI (5 anni)

Crediti formativi universitari
 Il credito formativo universitario (CFU) è la misura della
quantità di lavoro di apprendimento richiesto a uno studente
per ogni esame sostenuto.

 Un credito equivale mediamente a 25 ore di lavoro di
apprendimento, tra lezioni in aula, laboratori, esercitazioni,
seminari e studio individuale. La durata dei corsi di studio è
misurata in crediti formativi universitari (CFU), che sono
rispettivamente 180 per le lauree di primo livello e 120 per le
lauree magistrali/specialistiche.

 Esso affianca - ma non sostituisce - la valutazione
qualitativa della preparazione dello studente espressa in
trentesimi e in centodecimi per il voto di laurea.

organizzazione dell’università di Torino dopo la legge 30/12/2010 n.
240 (per la sola funzione didattica)

Dipartimenti (27 )A ogni Dipartimento
fanno capo i corsi di studio attivati
dall’Ateneo

CORSI di STUDIO
Triennali, magistrali,
a ciclo unico
Master di I e di II livello
Dottorati di ricerca

SCUOLE:
SONO LE STRUTTURE DI
RACCORDO TRA I
DIPARTIMENTI PER LA
GESTIONE DELL’OFFERTA
FORMATIVA E DI SUPPORTO
ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
Agraria e medicina veterinaria
Scuola di Scienze della Natura
Management ed economia
Medicina e scienze della natura
Scienze giuridiche, politiche ed
economico-sociali
Scienze umanistiche

DIPARTIMENTI ESTERNI
alcuni Dipartimenti gestiscono
direttamente le attività e i servizi di
competenza delle Scuole Lingue e
letterature straniere e culture
moderne
Scienza e tecnologia del Farmaco
Psicologia

CORSI DI STUDIO
SONO I CORSI DI LAUREA organizzati per struttura di
appartenenza (Scuola o Dipartimento)

Dopo l’esame di maturità
STUDENTESSE E STUDENTI SI ISCRIVONO
AD UN CORSO DI STUDIO
NON AD UNA SCUOLA O AD UNA STRUTTURA
DIDATTICA SPECIALE
Molti corsi di studio sono ad accesso programmato

opportunità per studenti capaci, meritevoli
e fortemente motivati
•
•
•
•

La SSST (Scuola Universitaria di Studi Superiori) è una scuola d’eccellenza
Possono accedere gli studenti già iscritti ad un corso di studio dell’Ateneo.
Accesso tramite SELEZIONE (settembre).
Rimborso delle tasse e dei contributi dovuti all’Università di Torino + contributo
annuale e + ospitalità residenziale gratuita nei collegi universitari
• Corsi aggiuntivi a quelli istituzionali dei corsi di studio.
• Temi di forte impatto socio-politico negli ambiti delle scienze umane e delle
scienze naturali
• Gli studenti ammessi devono sostenere TUTTI GLI ESAMI IN CORSO D’ANNO
(sia quelli previsti dalla Scuola sia quelli previsti dal carico didattico del proprio
corso di studi) riportando VOTAZIONI NON INFERIORI A 24/30 E con UNA
MEDIA ANNUALE DI ALMENO 27/30. .

opportunità per studenti capaci, meritevoli
e fortemente motivati
• Il Collegio Carlo Alberto è una fondazione che
promuove la ricerca e la didattica nelle scienze
economiche e sociali di studenti universitari
particolarmente meritevoli, contribuendo alla loro futura
integrazione in ambienti accademici e professionali
internazionali.

• Il Programma è rivolto a studenti - selezionati in base al
merito - iscritti ai corsi di economia, matematica e
discipline affini dell’Università o del Politecnico di
Torino.

IL POLITECNICO
 Ci sono due aree di corsi di laurea:
 L’area dell’architettura
 L’area dell’ingegneria
L’ALTA SCUOLA POLITECNICA

 è riservata a studenti particolarmente dotati e motivati.
 consiste di corsi e progetti multidisciplinari

