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conoscere
l’Università

C O N O S C E R E L’ U N I V E R S I T À

LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE
DIDATTICHE: DIPARTIMENTI E SCUOLE
A seguito della riforma universitaria prevista dalla Legge n. 240/10 e recepita dall’Ateneo
nel nuovo Statuto, sono state disattivate a fine dicembre 2012 le Facoltà e istituiti e
attivati 27 Dipartimenti e 6 Scuole.
A ogni Dipartimento afferiscono i Corsi di studio attivati dall’Ateneo Torinese. Alcuni
Corsi di studio sono gestiti in collaborazione con i dipartimenti di altri Atenei (Corsi di
laurea Interateneo).
Di seguito l’elenco dei Dipartimenti:

T O R N A A L L’ I N D I C E

n

Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute

n

Dipartimento di Chimica

n

Dipartimento di Culture, politica e società

n

Dipartimento di Economia e statistica “Cognetti de Martiis”

n

Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione

n

Dipartimento di Fisica

n

Dipartimento di Giurisprudenza

n

Dipartimento di Informatica

n

Dipartimento Interateneo di Scienze, progetto e politiche del territorio

n

Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne

n

Dipartimento di Management

n

Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano”

n

Dipartimento di Neuroscienze

n

Dipartimento di Oncologia

n

Dipartimento di Psicologia

n

Dipartimento di Scienza e tecnologia del farmaco

n

Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari

n

Dipartimento di Scienze chirurgiche

n

Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche

n

Dipartimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche

n

Dipartimento di Scienze della terra
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C O N O S C E R E L’ U N I V E R S I T À

I CORSI DI STUDIO

n

Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi

n

Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche

n

Dipartimento di Scienze mediche

Presso l’Università degli Studi di Torino sono attivati Corsi di studio di primo, secondo e

n

Dipartimento di Scienze veterinarie

terzo livello.

n

Dipartimento di Studi storici

Ai Corsi di studio di primo livello (Laurea), di durata indicativamente triennale, si

n

Dipartimento di Studi umanistici

accede se in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di titolo estero
riconosciuto idoneo; ai Corsi di studio di secondo livello (Laurea magistrale), di durata

Sono state inoltre istituite e attivate 6 Scuole quali strutture di coordinamento delle

indicativamente biennale, si accede se in possesso della laurea di primo livello o di titolo

attività didattiche gestite dai Dipartimenti e di gestione di servizi comuni.

estero riconosciuto idoneo.
È importante sottolineare che il riferimento alla durata triennale o biennale è soltanto

Di seguito l’elenco delle Scuole attivate:

“indicativo”. Infatti, la durata dei Corsi di studio viene misurata in crediti formativi

n

Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria

universitari (CFU), che sono rispettivamente 180 per le Lauree di primo livello e 120 per

n

Scuola di Management ed Economia

le Lauree di secondo livello, magistrali.

n

Scuola di Medicina

Il sistema dei crediti formativi universitari (CFU) permette di misurare e razionalizzare

n

Scuola di Scienze della Natura

la quantità di lavoro di apprendimento dello studente e si affianca alla valutazione

n

Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali

qualitativa della preparazione dello studente espressa in trentesimi. Un credito formativo

n

Scuola di Scienze Umanistiche

universitario corrisponde mediamente a 25 ore di lavoro, compreso lo studio individuale
dello studente.

Sono inoltre attivate presso l’Ateneo altre Scuole con funzioni specifiche:
n

n

n

Ai due livelli fondamentali di studio (primo e secondo livello) seguono poi alcuni

Scuole Universitarie: offrono percorsi di formazione che si affiancano ai Corsi di studio

percorsi formativi di terzo livello finalizzati a sviluppare ulteriormente le conoscenze, le

di tipo universitario (ad esempio la SSST - Scuola di Studi Superiori dell’Università

competenze e le abilità acquisite nei precedenti anni di studio: sono i master di primo e

degli Studi di Torino);

di secondo livello, i corsi di perfezionamento, le scuole di specializzazione e i dottorati

Scuole di Dottorato: promuovono, organizzano e gestiscono tutte le attività

di ricerca.

didattiche finalizzate alla realizzazione di percorsi formativi di livello dottorale;

Per informazioni su master, corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione

Scuole di Specializzazione: forniscono conoscenze e abilità per la formazione di

consultare il sito di Ateneo alla pagina www.unito.it » Didattica

specialisti in settori professionali determinati.

Vanno segnalate alcune importanti eccezioni rispetto a questo schema, le “Lauree

Ai sensi dello Statuto è prevista anche l’istituzione di Strutture Didattiche Speciali, con
autonomia gestionale. Tali Strutture possono essere costituite, anche in collaborazione
con altri enti pubblici o privati, per la peculiarità della formazione che impartiscono
nel panorama nazionale dell’offerta didattica e per ragioni di particolare complessità

magistrali a ciclo unico”: Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia, Giurisprudenza,
Medicina Veterinaria, Scienze della Formazione Primaria, Conservazione e restauro dei
beni culturali (che durano cinque anni), Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina e
Chirurgia (che durano sei anni).

organizzativa.

T O R N A A L L’ I N D I C E
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C O N O S C E R E L’ U N I V E R S I T À

IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI

Solo dopo il superamento del test, lo studente può immatricolarsi al Corso di studio

Requisiti di accesso ai corsi di studio:

ammissione e pubblicate sul sito di Ateneo.

n

per iscriversi ad un corso di laurea di primo livello o ad un corso di laurea magistrale
a ciclo unico bisogna essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado (anche di durata quadriennale) o di altro titolo di studio estero riconosciuto
idoneo;

n

per i corsi di laurea magistrale, per i quali non sia previsto il numero programmato

prescelto secondo le modalità ed entro le scadenze indicate nei rispettivi bandi di
Per i Corsi di studio ad accesso libero lo studente può direttamente immatricolarsi: sul
sito di Ateneo si trovano tutte le informazioni utili su modalità, scadenze, tasse, ecc.
Per approfondimenti consultare il Regolamento Studenti e il Regolamento Didattico di
Ateneo sul sito di Ateneo www.unito.it

dalla normativa vigente in materia di accesso ai corsi di studio universitari, le strutture
didattiche stabiliscono per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso
che prevedono, oltre al possesso del titolo di accesso, il possesso di requisiti curriculari
e l’adeguatezza della personale preparazione verificata con modalità definite nei
regolamenti didattici dei corsi di studio. Eventuali debiti formativi vanno assolti prima
dell’iscrizione al corso di laurea magistrale;
n

per iscriversi ad un corso di specializzazione bisogna essere in possesso almeno della
laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo,
secondo i requisiti di ammissione previsti dai decreti ministeriali compresi gli eventuali
crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito;

n

per iscriversi ad un corso di dottorato di ricerca bisogna essere in possesso della
laurea specialistica/magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e
riconosciuto idoneo;

n

per iscriversi ad un master universitario di primo o di secondo livello bisogna essere in
possesso rispettivamente della laurea o della laurea specialistica/magistrale, ovvero di
altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo, salvo quanto previsto
dalla normativa vigente e secondo quanto disposto da apposito regolamento.

I Corsi di studio attivati possono essere ad accesso libero (senza test di ammissione) o ad
accesso programmato (con test di ammissione).

IL PIANO CARRIERA
Gli studenti iscritti all’Università di Torino sono tenuti a compilare, nei termini previsti
e in modalità on line, il piano carriera per il ciclo completo del Corso di Studio di
appartenenza, indicando il complesso dei crediti formativi universitari (CFU) da acquisire
per il conseguimento del titolo accademico.
Ogni anno lo studente può apportare in autonomia le variazioni del piano carriera che
ritiene necessarie e avere così il quadro completo degli esami sostenuti e di quelli che
dovrà ancora sostenere per completare il suo percorso universitario.
Lo studente può scegliere di anno in anno se iscriversi a tempo pieno o a tempo parziale
secondo le modalità e i termini indicati sul sito di Ateneo.
Le due tipologie di impegno didattico prevedono un diverso ammontare complessivo
delle tasse universitarie annuali.
Per i relativi importi è necessario far riferimento al Regolamento Tasse e Contributi
dell’anno accademico di riferimento.
Le informazioni su modalità e scadenze per la compilazione del piano carriera sono
disponibili sul sito di Ateneo www.unito.it

Per i Corsi di studio ad accesso programmato è previsto un test di ammissione, selettivo, a
fronte di un numero limitato di posti disponibili. In questo caso lo studente deve preiscriversi
on line al concorso di ammissione secondo le modalità ed entro le scadenze indicate nei
rispettivi bandi di ammissione e pubblicate sul sito di Ateneo www.unito.it

T O R N A A L L’ I N D I C E
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TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI
L’ammontare complessivo delle tasse universitarie può variare in relazione a:
1. tipologia di iscrizione a tempo pieno o a tempo parziale relativa al numero di crediti
che lo studente dichiara di voler acquisire nell’anno accademico in corso (fino a 36
per il tempo parziale, da 37 a 80 per il tempo pieno);
2. situazione economica del nucleo familiare valutata in base ai criteri ISEE – Indicatore
della Situazione Economica Equivalente e può essere accertata gratuitamente presso
i CAF – Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con l’Università degli Studi di
Torino.
Accertata e certificata la situazione economica del nucleo familiare la matricola ha due
opzioni:
a) fare domanda per una borsa di studio EDISU secondo le modalità e tempistiche
indicate nell’apposito bando;
b) richiedere una riduzione dell’importo delle tasse, facendo apposita domanda, sulla
base della situazione economica del nucleo familiare accertata secondo i criteri ISEE.
GLI STUDENTI CHE NON PRESENTANO TALE DOMANDA PAGANO PER INTERO LE
TASSE UNIVERSITARIE.
Per le modalità di pagamento delle tasse universitarie, le modalità e scadenze della richiesta
di riduzione e per gli importi delle tasse consultare il sito di Ateneo www.unito.it » Servizi
per gli studenti » Tasse
Per informazioni
Direzione Didattica e Segreterie Studenti
Servizio Economico, Alta Formazione e Post Lauream
Settore Tasse e Rimborsi
Vicolo Benevello, 3/A – 10124 Torino (piano terra)
Tel. 011.670.4952/4953 – Fax 011.2361073
Email: tasse.rimborsi@unito.it
Orario: da lunedì a venerdì 9-11; martedì, mercoledì e giovedì anche 13.30-15
www.unito.it » Servizi per gli studenti » Tasse

T O R N A A L L’ I N D I C E
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l'organizzazione
dell’Università
e i corsi di studio
Sezione 2

L’ O R G A N I Z Z A Z I O N E D E L L’ U N I V E R S I T À E I C O R S I D I S T U D I O

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ
E I CORSI DI STUDIO
In questa sezione sono riportate, in ordine alfabetico, le schede di presentazione delle
Scuole, dei Dipartimenti non afferenti ad alcuna Scuola e delle Strutture Didattiche
Speciali dell’Università. In ogni scheda è proposta una sintetica presentazione della
struttura e a seguire sono indicati alcuni recapiti utili e l’elenco dei corsi di studio attivati
(offerta formativa) con l’eventuale indicazione della presenza del numero programmato.
Per ogni corso di studio è riportata inoltre l’indicazione di un referente.
Per reperire ulteriori informazioni sui corsi di studio in merito a obiettivi formativi, sbocchi
occupazionali, insegnamenti, programma dei corsi, esami, orario delle lezioni è possibile
consultare le Guide dello Studente (Manifesto degli Studi) realizzate dalle singole
strutture. Le Guide dello Studente sono reperibili in formato cartaceo o telematico sul
sito di Ateneo www.unito.it

I dati riportati sono aggiornati al 28 giugno 2013
Si raccomanda di verificare sul sito www.unito.it eventuali aggiornamenti.
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le Scuole

LE SCUOLE

LE SCUOLE

SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA (SAMEV)

SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA (SAMEV)

Scuola di AGRARIA e MEDICINA VETERINARIA

n

(SAMEV)

Prof. Alberto Alma
Tel. 011.670.8534 – Fax 011.670.8535 – Email: direzione.samev@unito.it

Il compito formativo, scientifico e culturale della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria
(SAMEV), cui afferiscono i Dipartimenti di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA)
e di Scienze Veterinarie (DSV), è quello di contribuire al progresso dell’agricoltura, della
selvicoltura, della gestione dell’ambiente e delle tecnologie alimentari, della Medicina
Veterinaria, nonché della sanità pubblica e della salute degli animali e delle produzioni
alimentari.
La Scuola, insediata nel campus universitario di Grugliasco, è dotata di strutture
didattiche e di ricerca d’avanguardia.

Direttore

n

Referente Orientamento, Tutorato e Placement
Prof. Ezio Ferroglio
Tel. 011.670.8878 – Fax 011.670.8557
Email: orientamento.samev-agr@unito.it, orientamento.samev-vet@unito.it

Dipartimenti afferenti alla Scuola
Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari
Dipartimento di Scienze veterinarie

I corsi attivati presso la Scuola e afferenti al DISAFA si occupano di questioni inerenti
l’agricoltura del terzo millennio e il suo indotto, sotto i profili agronomico, biologico,

Corsi di studio a Ciclo Unico

tecnologico, socio-culturale, economico, senza dimenticare i temi legati al territorio e

Medicina veterinaria (5 anni) - corso di studio a numero programmato
Dipartimento di Scienze veterinarie
Referente: Prof. Sergio Rosati – Email: sergio.rosati@unito.it

all’ambiente e alle condizioni sostenibili di sviluppo. L’attività didattica è suddivisa in
quattro aree tematiche principali: Produzioni vegetali e animali, Foreste e ambiente,
Alimentare e Viticoltura ed Enologia, Biotecnologie vegetali.
I corsi attivati presso la Scuola e afferenti al DSV si occupano di tutti gli aspetti legati alla
salute allevamento, cura gestione degli animali e dalla salvaguardia del loro benessere
e della salute pubblica nonché delle qualità e salubrità degli alimenti di origine animale.
L’attività didattica comprende due aree tematiche: Medicina veterinaria e gestione degli
animali in allevamento e selvatici.
n

Sede
Via Leonardo da Vinci, 44 – 10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011.670.8878 – Fax 011.670.8557 – Email: direzione.samev@unito.it
Sito: www.samev.unito.it

n

Punto Informativo
Via Leonardo da Vinci, 44 – 10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011.670.8878 – Fax 011.670.8557 – Email: direzione.samev@unito.it

T O R N A A L L’ I N D I C E

Corsi di studio di Primo Livello
Produzione e gestione degli animali in allevamento e selvatici - corso di studio
a numero programmato
Dipartimento di Scienze veterinarie
Referente: Prof. Luca Rossi – Email: luca.rossi@unito.it
Scienze e tecnologie agrarie
Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari
Referente: Prof. Liliana Di Stasio – Email: liliana.distasio@unito.it
Scienze forestali e ambientali
Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari
Referente: Prof. Renzo Motta – Email: renzo.motta@unito.it
Tecnologie alimentari
Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari
Referente: Dott. Paola Dolci – Email: paola.dolci@unito.it
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LE SCUOLE

SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA (SAMEV)

SCUOLA DI MANAGEMENT ED ECONOMIA

Viticoltura ed enologia
Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari
Referente: Prof. Silvia Guidoni – Email: silvia.guidoni@unito.it

Corsi di studio di Secondo Livello
Biotecnologie vegetali
Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari
Referente: Prof. Roberto Botta – Email: roberto.botta@unito.it
Scienze agrarie
Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari
Referente: Prof. Liliana Di Stasio – Email: liliana.distasio@unito.it
Scienze e tecnologie alimentari
Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari
Referente: Prof. Paolo Gay – Email: paolo.gay@unito.it
Scienze forestali e ambientali
Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari
Referente: Prof. Renzo Motta – Email: renzo.motta@unito.it
Scienze zootecniche
Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari
Referente: Prof. Liliana Di Stasio – Email: liliana.distasio@unito.it

Scuola di MANAGEMENT ed ECONOMIA
La Scuola di Management ed Economia (SME) è una delle 6 Scuole dell’Università di
Torino: “è struttura di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche dei
Dipartimenti e dei Corsi di Studio afferenti e di gestione dei servizi comuni” (Art. 24
Statuto).
Organi della SME sono il Consiglio della Scuola, il Direttore della Scuola e la Commissione
Didattica Paritetica docenti-studenti. Quest’ultima, in particolare, è competente a
svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica,
nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei docenti.
Alla SME afferiscono il Dipartimento di Management e il Dipartimento di Scienze
Economico-Sociali e Matematico-Statistiche. Tutte queste strutture hanno sede in Corso
Unione Sovietica 218 bis, Torino. Esistono inoltre 2 sedi decentrate a Cuneo e a Biella.
I diversi Corsi di Laurea hanno un denominatore comune rappresentato dal bagaglio
tradizionale degli studi di economia e di impresa che, combinando l’analisi economica,
la scienza gestionale, la conoscenza delle norme che regolano il comportamento dei
soggetti economici e la padronanza dei metodi di analisi quantitativa, hanno per oggetto
l’analisi dei sistemi economici a livello macro e micro e il management aziendale.
n

C.so Unione Sovietica, 218 bis – 10134 Torino
Tel. 011.670.6000/6002/6118/6179/6180 – Fax 011.670.6004 – Email: sme@unito.it
Sito: www.econ.unito.it

Corsi di studio di Secondo Livello interateneo
Scienze viticole ed enologiche
Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari
Referente: Prof. Vittorino Novello – Email: vittorino.novello@unito.it

Sede

n

Punto informativo
C.so Unione Sovietica, 218 bis – 10134 Torino
Tel. 011.670.6020 – Fax 011.670.6289 – Email: exchangestudents.econ@unito.it

n

Direttore
Prof. Sergio Bortolani
Tel. 011.670.6099 – Fax 011.670.6004 – Email: sergio.bortolani@unito.it
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SCUOLA DI MANAGEMENT ED ECONOMIA

Referente Orientamento, Tutorato e Placement
Prof. Maurizio Cisi
Tel. 011.670.6021 – Fax 011.670.6012/6004 – Email: maurizio.cisi@unito.it

Dipartimenti afferenti alla Scuola
Dipartimento di Management
Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche

Corsi di studio di Primo Livello
Banca, borsa e assicurazione - corso di studio a numero programmato
Dipartimento di Management
Referente: Prof. Paul de Sury – Email: paul.desury@unito.it
Economia aziendale - corso di studio a numero programmato
Dipartimento di Management
Referente: Prof. Maurizio Cisi – Email: maurizio.cisi@unito.it
Economia e commercio - corso di studio a numero programmato
Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche
Referente: Prof. Daniele Ciravegna – Email: daniele.ciravegna@unito.it
Management dell’informazione e della comunicazione aziendale
Dipartimento di Management
Referente: Prof. Valter Cantino – Email: valter.cantino@unito.it

Economics
Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche
Referente: Prof. Davide Vannoni – Email: davide.vannoni@unito.it
Finanza aziendale e mercati finanziari
Dipartimento di Management
Referente: Prof. Marina Damilano – Email: marina.damilano@unito.it
Quantitative finance and insurance
Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche
Referente: Prof. Guido A. Rossi – Email: guido.rossi@unito.it
Professioni contabili
Dipartimento di Management
Referente: Prof. Paolo Pietro Biancone – Email: paolo.biancone@unito.it

Corsi di studio di Secondo Livello
Amministrazione e controllo aziendale
Dipartimento di Management
Referente: Prof. Francesca Culasso – Email: francesca.culasso@unito.it
Economia e direzione delle imprese
Dipartimento di Management
Referente: Prof. Giuseppe Tardivo – Email: giuseppe.tardivo@unito.it
Economia e management
Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche
Referente: Prof. Renata Allio – Email: renata.allio@unito.it
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Scuola di MEDICINA

n

Prof. Ezio Ghigo
Tel. 011.670.5955 – Fax 011.670.5956 – Email: scuola.medicina@unito.it

La Scuola di Medicina è caratterizzata da funzioni didattiche e clinico-assistenziali. Gli
obiettivi didattici dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi
Dentaria della Scuola di Medicina sono definiti a livello europeo e garantiscono il
riconoscimento del titolo di studio acquisito in tutti gli stati dell’Unione. La Scuola di
Medicina è articolata in due Poli. Il Polo di Torino, sito all’interno della Città della Salute
e della Scienza, offre un corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e un corso di
laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria. L’articolazione dei curricula si basa
su corsi integrati, dotati di un certo numero di crediti formativi, che valutano insieme

Direttore

n

Referente Orientamento, Tutorato e Placement
Prof. Pier Maria Furlan
Tel. 011.670.6372/6374/6375 e 011.9026282 – Fax 011.670.6379
Email: orientamento.medicinaslg@unito.it

Dipartimenti afferenti alla Scuola

l’impegno didattico dei docenti e lo studio degli studenti. Il Polo San Luigi Gonzaga, sito

Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute

presso l’omonimo ospedale di Orbassano, offre un corso di laurea magistrale in Medicina

Dipartimento di Neuroscienze

e Chirurgia il cui piano di studio è stato di recente riformato, permettendo un maggior

Dipartimento di Scienze chirurgiche

approfondimento degli aspetti clinici e un approccio per problemi alle varie tipologie di

Dipartimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche

malattie e di malati, una forte compenetrazione della componente clinica con quella

Dipartimento di Scienze mediche

biologica, l’anticipazione dell’esperienza clinica sul territorio, in urgenza, sul disagio.

Dipartimento di Oncologia

Oltre alle Lauree a ciclo unico, la Scuola di Medicina attiva Corsi di Laurea, Corsi di Laurea

Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche

Magistrale, Scuole di Specializzazione, Scuole di Dottorato e promuove in entrambi i Poli
attività formative post-laurea caratterizzanti, quali l’Educazione Continua in Medicina
(ECM), Master e Corsi di Perfezionamento Biomedici.
n

POLO DI TORINO

Corsi di studio a Ciclo Unico

Sede

Medicina e chirurgia (6 anni) - corso di studio a numero programmato

C.so Bramante, 88/90 – 10126 Torino

Dipartimento di Scienze mediche

Tel. 011.670.5955 – Fax 011.670.5956 – Email: scuola.medicina@unito.it

Referente: Prof. Rossana Cavallo – Email: orientamento.medicina@unito.it

Sito: http://medicina.campusnet.unito.it

Odontoiatria e protesi dentaria (6 anni) - corso di studio a numero programmato
Dipartimento di Scienze chirurgiche

n

Punto informativo

Referente: Prof. Stefano Carossa – Email: orientamento.medicina@unito.it

Via P. Giuria, 15 – 10126 Torino
Tel. 011.670.7808/7809/7810 – Fax 011.670.7811

Corsi di studio di Primo Livello

Email: orientamento.medicina@unito.it

Tutti i corsi di studio di primo livello sono a numero programmato
Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista)
Dipartimento di Scienze mediche
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Referente: Prof. Marilena Durazzo – Email: orientamento.medicina@unito.it

Referente: Prof. Chiara Benedetto – Email: orientamento.medicina@unito.it

Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale)

Tecniche audiometriche (abilitante alla professione sanitaria di Audiometrista)

Dipartimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche

Dipartimento di Scienze chirurgiche

Referente: Prof. Patrizia Lemma – Email: orientamento.medicina@unito.it

Referente: Prof. Roberto Albera – Email: orientamento.medicina@unito.it

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di Audioprotesista)

Dipartimento di Scienze chirurgiche

Dipartimento di Scienze chirurgiche

Referente: Prof. Giuseppe Massazza – Email: orientamento.medicina@unito.it

Referente: Prof. Carlo Giordano – Email: orientamento.medicina@unito.it

Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale)

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla

Dipartimento di Scienze chirurgiche

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro)

Referente: Prof. Francesco Bassi – Email: orientamento.medicina@unito.it

Dipartimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere/a)

Referente: Prof. Giuseppe Costa – Email: orientamento.medicina@unito.it

Sede di Aosta

Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico

Dipartimento di Scienze mediche

di laboratorio biomedico)

Referente: Prof. Paolo Benna – Email: orientamento.medicina@unito.it

Sedi di Torino e Cuneo

Sede di Asti

Dipartimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche

Dipartimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche

Referente: Prof. Anna Maria Cuffini – Email: orientamento.medicina@unito.it

Referente: Prof. Roberto Russo – Email: orientamento.medicina@unito.it

Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico

Sede di Torino

di neurofisiopatologia)

Dipartimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche

Dipartimento di Neuroscienze

Referente: Prof. Valerio Dimonte – Email: orientamento.medicina@unito.it

Referente: Prof. Paolo Benna – Email: orientamento.medicina@unito.it

Infermieristica pediatrica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere pediatrico)

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla

Dipartimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche

professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica)

Referente: Prof. Enrico Bertino – Email: orientamento.medicina@unito.it

Sedi di Torino e Cuneo

Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista)

Dipartimento di Scienze chirurgiche

Dipartimento di Scienze chirurgiche

Referente: Prof. Umberto Ricardi – Email: orientamento.medicina@unito.it

Referente: Prof. Roberto Albera – Email: orientamento.medicina@unito.it

Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (abilitante alla professione

Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di

sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva)

Ortottista ed assistente di oftalmologia)

Dipartimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche

Dipartimento di Scienze chirurgiche

Referente: Prof. Roberto Rigardetto – Email: orientamento.medicina@unito.it

Referente: Prof. Giampiero Muccioli – Email: orientamento.medicina@unito.it
Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)

Corsi di studio di Secondo Livello

Dipartimento di Scienze chirurgiche

Biotecnologie mediche
Dipartimento di Scienze mediche
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Referente: Prof. Giovanni Camussi – Email: orientamento.medicina@unito.it
Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche - corso di studio a
numero programmato
Dipartimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche
Referente: Prof. Anna Maria Cuffini – Email: orientamento.medicina@unito.it
Scienze infermieristiche e ostetriche - corso di studio a numero programmato
Dipartimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche
Referente: Prof. Carla Maria Zotti – Email: orientamento.medicina@unito.it
POLO SAN LUIGI GONZAGA

Corsi di Studio a Ciclo Unico
Medicina e Chirurgia (6 anni) - corso di studio a numero programmato
Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche
Referente: Prof. Pier Maria Furlan – Email: orientamento.medicinaslg@unito.it

Corsi di studio di Primo Livello
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere/a) - corso di studio
a numero programmato
Sedi di Orbassano e Cuneo

Scuola di SCIENZE DELLA NATURA
La Scuola di Scienze della Natura nasce come struttura di coordinamento dei dipartimenti
che precedentemente costituivano la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.
Oggi, è il più avanzato contenitore di competenze scientifiche del Piemonte e il suo
massimo polo di ricerca scientifica e tecnologica.
La complessità della Scuola la rende di per sé una piccola Università (conta più di 420
docenti e ricercatori) e copre per attività didattiche e per ricerca, numerose aree scientificotecnologiche, che comprendono: Chimica, Fisica, Matematica, Matematica per la Finanza
e l’Assicurazione, Informatica, Scienza dei Materiali, Scienze Biologiche, Scienze Naturali,
Scienze della Terra, Scienze per i Beni Culturali, Ottica e Optometria. Tutti i corsi di laurea
triennale prevedono la prosecuzione degli studi in corsi di livello più avanzato detti laurea
magistrale. Sono inoltre attivati corsi di dottorato di ricerca cui è possibile accedere dopo
il conseguimento della laurea magistrale.
L’offerta didattica comprende inoltre corsi di laurea attivati in collaborazione con altre
strutture dell’Università di Torino (Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, Scienze degli
Alimenti e della Nutrizione Umana) e con altri Atenei italiani (Fisica dei sistemi complessi).
n

Via P. Giuria, 15 – 10126 Torino

Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche

Tel. 011.670.7866/7867/7868/7869 – Fax 011.670.7895

Referente: Prof. Carlo Albera – Email: orientamento.medicinaslg@unito.it

Email: scienzedellanatura@unito.it

Tecniche della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di

Sito: www.unito.it/scienzedellanatura

tecnico della riabilitazione psichiatrica) - corso di studio a numero programmato
Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche
Referente: Prof. Pier Maria Furlan – Email: orientamento.medicinaslg@unito.it

Corsi di studio di Secondo Livello
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie - corso di studio a numero programmato

Sede

n

Punto informativo
Via P. Giuria, 15 – 10126 Torino
Tel. 011.670.7866 – Fax 011.670.7895
Email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it

Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche
Referente: Prof. Pier Maria Furlan – Email: orientamento.medicinaslg@unito.it
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Direttore

Matematica

Prof. Lorenza Operti

Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano”

Tel. 011.670.7865/7510 – Fax 011.670.7895

Referente: Prof. Alessandro Oliaro – Email: alessandro.oliaro@unito.it

Email: direttore.scienzedellanatura@unito.it

Matematica per la finanza e l’assicurazione
Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano”

n

Referente Orientamento, Tutorato e Placement

Referente: Prof. Lea Terracini – Email: lea.terracini@unito.it

Prof. Marco Pironti

Ottica e optometria - corso di studio a numero programmato

Tel. 011.670.6828 – Fax 011.751603

Dipartimento di Fisica

Email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it

Referente: Prof. Marco Maggiora – Email: marco.maggiora@unito.it

Dipartimenti afferenti alla Scuola
Dipartimento di Chimica
Dipartimento di Fisica
Dipartimento di Informatica
Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano”
Dipartimento di Scienze della terra

Scienza e tecnologia dei materiali
Dipartimento di Chimica
Referente: Prof. Maria Cristina Paganini – Email: mariacristina.paganini@unito.it
Scienze biologiche - corso di studio a numero programmato
Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi
Referente: Prof. Paola Costelli – Email: paola.costelli@unito.it
Scienze geologiche - corso di studio a numero programmato

Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi

Dipartimento di Scienze della terra

Corsi di studio di Primo Livello

Scienze naturali - corso di studio a numero programmato

Per tutti i corsi di studio di primo livello, eccetto quelli a numero programmato,

Referente: Prof. Luca Martire – Email: luca.martire@unito.it
Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi

è obbligatorio sostenere il TARM (Test di Accertamento dei Requisiti Minimi)

Referente: Prof. Elena Belluso – Email: elena.belluso@unito.it

Chimica e tecnologie chimiche - corso di studio a numero programmato

Corsi di studio di Secondo Livello

Dipartimento di Chimica
Referente: Prof. Elena Ghibaudi – Email: elena.ghibaudi@unito.it
Fisica
Dipartimento di Fisica
Referente: Prof. Massimo Masera – Email: massimo.masera@unito.it
Informatica
Dipartimento di Informatica
Referente: Prof. Rosa Meo – Email: commorient@di.unito.it

T O R N A A L L’ I N D I C E

Biologia cellulare e molecolare
Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi
Referente: Prof. Paola Costelli – Email: paola.costelli@unito.it
Biologia dell’ambiente
Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi
Referente: Prof. Mariangela Girlanda – Email: mariangela.girlanda@unito.it
Biotecnologie industriali
Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi
Referente: Prof. Alessandra Fiorio Pla – Email: alessandra.fiorio@unito.it
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Chimica clinica, forense e dello sport

Scienze dei sistemi naturali

Dipartimento di Chimica

Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi

Referente: Prof. Enrico Prenesti – Email: enrico.prenesti@unito.it

Referente: Prof. Elena Belluso – Email: elena.belluso@unito.it

Chimica dell’ambiente

Scienze geologiche applicate

Dipartimento di Chimica

Dipartimento di Scienze della terra

Referente: Prof. Enrico Prenesti – Email: enrico.prenesti@unito.it

Referente: Prof. Simona Ferrando – Email: simona.ferrando@unito.it

Chimica industriale

Scienze per i beni culturali

Dipartimento di Chimica

Dipartimento di Chimica

Referente: Prof. Claudia Barolo – Email: claudia.barolo@unito.it

Referente: Prof. Alessandro Lo Giudice – Email: alessandro.logiudice@unito.it

Evoluzione del comportamento animale e dell’uomo
Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi

Corsi di studio di Secondo Livello interateneo

Referente: Prof. Elena Belluso – Email: elena.belluso@unito.it

Evoluzione del comportamento animale e dell’uomo

Fisica

Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi

Dipartimento di Fisica

Referente: Prof. Elena Belluso – Email: elena.belluso@unito.it

Referente: Prof. Massimo Masera – Email: massimo.masera@unito.it

Fisica dei sistemi complessi

Informatica

Dipartimento di Fisica

Dipartimento di Informatica

Referente: Prof. Massimo Masera – Email: massimo.masera@unito.it

Referente: Prof. Rosa Meo – Email: commorient@di.unito.it

Scienza dei materiali (MaMaSELF)

Matematica

Dipartimento di Chimica

Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano”

Referente: Prof. Carlo Lamberti – Email: carlo.lamberti@unito.it

Referente: Prof. Alessandro Oliaro – Email: alessandro.oliaro@unito.it
Metodologie chimiche avanzate
Dipartimento di Chimica
Referente: Prof. Elena Ghibaudi – Email: elena.ghibaudi@unito.it
Scienza dei materiali
Dipartimento di Chimica
Referente: Prof. Maria Cristina Paganini – Email: mariacristina.paganini@unito.it
Scienze degli alimenti e della nutrizione umana - corso di studio a numero
programmato
Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi
Referente: Prof. Elisabetta Fea – Email: elisabetta.fea@unito.it
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Scuola di SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE

Dipartimenti afferenti alla Scuola

ED ECONOMICO-SOCIALI

Dipartimento di Culture, politica e società

La neo-costituita Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali

Dipartimento di Giurisprudenza

dell’Università degli Studi di Torino coordina i Servizi agli studenti iscritti ai corsi di laurea

Dipartimento di Economia e statistica “Cognetti de Martiis”

triennali, magistrali e a ciclo unico dei tre Dipartimenti che operano nel Campus “Luigi

Corsi di studio a Ciclo Unico

Einaudi”: Culture, Politica e Società, Giurisprudenza ed Economia e Statistica.

Giurisprudenza

In particolare, la Scuola opera da facilitatore coordinando i Corsi di studio sul piano

Dipartimento di Giurisprudenza

organizzativo, orienta gli studenti nel rapporto con le strutture universitarie e ne favorisce

Referente: Prof. Elisa Mongiano – Email: elisa.mongiano@unito.it

l’avvicinamento al mercato del lavoro attraverso la proposta di un ampio ventaglio di
iniziative nel campo del Tutorato e del Job placement.
n

n

Sede

Dipartimento di Culture, politica e società
Referente: Prof. Piero Paolo Viazzo – Email: pierpaolo.viazzo@unito.it

Tel. 011.670.3099 – Fax 011.670.3930 – Email: info.scuolacle@unito.it

Diritto per le imprese e le istituzioni

Sito: www.scuolacle.unito.it

Dipartimento di Giurisprudenza

Punto informativo
Tel. 011.670.3099 – Fax 011.670.3930 – Email: info.scuolacle@unito.it

Direttore
Prof. Franca Roncarolo
Tel. 011.670.4111 – Email: franca.roncarolo@unito.it

n

Comunicazione interculturale

Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena, 100/A – 10153 Torino

Lungo Dora Siena, 100/A – 10153 Torino

n

Corsi di studio di Primo Livello

Referente Orientamento, Tutorato e Placement
Dott. Stefania Lavagnino
Tel. 011.670.4998 – Email: orientamento.scuolacle@unito.it

Referente: Prof. Elisabetta Palici di Suni – Email: elisabetta.disuni@unito.it
Economia e statistica per le organizzazioni
Dipartimento di Economia e statistica “Cognetti de Martiis”
Referente: Prof. Cristiano Antonelli – Email: cristiano.antonelli@unito.it
Scienze del diritto italiano ed europeo
Sede di Cuneo
Dipartimento di Giurisprudenza
Referente: Prof. Stefano Sicardi – Email: stefano.sicardi@unito.it
Scienze dell’amministrazione (on line)
Dipartimento di Giurisprudenza
Referente: Prof. Roberto Cavallo Perin – Email: roberto.cavalloperin@unito.it
Scienze dell’amministrazione e consulenza del lavoro
Dipartimento di Culture, politica e società
Referente: Prof. Guido Bonfante – Email: guido.bonfante@unito.it
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Scienze internazionali, dello sviluppo e della cooperazione

Scienze amministrative e giuridiche delle organizzazioni pubbliche e private

Dipartimento di Culture, politica e società

Dipartimento di Giurisprudenza

Referente: Prof. Mario Eugenio Comba – Email: mario.comba@unito.it

Referente: Prof. Alessandra Venturini – Email: alessandra.venturini@unito.it

Scienze politiche e sociali

Scienze del governo e dell’amministrazione (ora Scienze del governo)

Dipartimento di Culture, politica e società

Dipartimento di Culture, politica e società

Referente: Prof. Michelangelo Bovero – Email: michelangelo.bovero@unito.it

Referente: Prof. Luigi Bobbio – Email: luigi.bobbio@unito.it

Servizio sociale - corso di studio a numero programmato

Scienze internazionali

Dipartimento di Culture, politica e società

Dipartimento di Culture, politica e società

Referente: Prof. Franco Prina – Email: franco.prina@unito.it

Referente: Prof. Umberto Morelli – Email: umberto.morelli@unito.it
Scienze Statistiche, economiche e manageriali

Corsi di studio di Secondo Livello

Dipartimento di Economia e statistica “Cognetti de Martiis”

Antropologia culturale ed etnologia

Referente: Prof. Ugo Colombino – Email: ugo.colombino@unito.it

Dipartimento di Culture, politica e società

Sociologia

Referente: Prof. Francesco Remotti – Email: francesco.remotti@unito.it

Dipartimento di Culture, politica e società

Comunicazione pubblica e politica

Referente: Prof. Nicola Negri – Email: nicola.negri@unito.it

Dipartimento di Culture, politica e società

Studi giuridici europei

Referente: Prof. Franca Roncarolo – Email: franca.roncarolo@unito.it

Dipartimento di Giurisprudenza

Cooperazione, sviluppo ed innovazione nell’economia globale

Referente: Prof. Edoardo Greppi – Email: edoardo.greppi@unito.it

Dipartimento di Economia e statistica “Cognetti de Martiis”
Referente: Prof. Giovanni Balcet – Email: giovanni.balcet@unito.it
Economia dell’ambiente, della cultura e del territorio
Dipartimento di Economia e statistica “Cognetti de Martiis”
Referente: Prof. Walter Santagata – Email: walter.santagata@unito.it
Politiche e servizi sociali
Dipartimento di Culture, politica e società
Referente: Prof. Willem Tousijn – Email: willem.tousijn@unito.it
Produzione e organizzazione della comunicazione e della conoscenza
Dipartimento di Culture, politica e società
Referente: Prof. Sergio Scamuzzi – Email: sergio.scamuzzi@unito.it
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SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE

Scuola di SCIENZE UMANISTICHE
La Scuola di Scienze Umanistiche, istituita a seguito della riforma universitaria prevista
dalla Legge 240/2010, è la struttura di coordinamento e gestione delle attività didattiche
di nove corsi di laurea triennale, tredici corsi di laurea magistrale, un corso di laurea a
ciclo unico e tre master di area umanistica.
I corsi sono istituiti dai tre dipartimenti di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Studi Storici
e Studi Umanistici; essi riguardano perciò l’area delle discipline letterarie, filologicolinguistiche, filosofiche, storiche, storico-artistiche, archeologiche, alle lingue e culture
dell’Asia e dell’Africa oltre a quelle relative alle discipline dello spettacolo, alle scienze
della comunicazione e alle scienze della formazione.
La Scuola ha sede al piano terra di Palazzo Nuovo (via Sant’Ottavio, 20) ed è il punto
di riferimento per le informazioni relative ai corsi di studio, ai programmi e agli orari
dei singoli corsi, ai progetti internazionali (Erasmus, corsi binazionali) e ai tirocini. Essa
si occupa, infatti, di organizzare e curare i servizi comuni destinati agli studenti, con
particolare riferimento alla coordinazione dell’offerta formativa e alla gestione del
calendario delle lezioni, degli esami e delle tesi, oltre ai servizi per l’orientamento, il
tutorato, il job placement e la mobilità.
n

Sede
Via Sant’Ottavio, 20 – 10124 Torino
Tel. 011.670.3231 – Fax 011.670.3495 – Email: info.scienzeumanistiche@unito.it
Sito: www.scienzeumanistiche.unito.it

n

n

Referente Orientamento, Tutorato e Placement
Prof. Barbara Bruschi
Tel. 011.670.3168 – Fax 011.670.3164 – Email: barbara.bruschi@unito.it

Dipartimenti afferenti alla Scuola
Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione
Dipartimento di Studi storici
Dipartimento di Studi umanistici

Corsi di studio a Ciclo Unico
Scienze della formazione primaria - corso di studio a numero programmato
Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione
Referente: Prof. Redi Sante Di Pol – Email: redi.dipol@unito.it

Corsi di studio di Primo Livello
Beni culturali – archeologia, storia dell’arte, archivistica e biblioteconomia
Dipartimento di Studi storici
Referente: Prof. Fabrizio Crivello – Email: fabrizio.crivello@unito.it
Culture e letterature del mondo moderno
Dipartimento di Studi umanistici
Referente: Prof. Alessandro Vitale Brovarone – Email: alessandro.vitalebrovarone@unito.it
DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo)
Dipartimento di Studi umanistici

Punto informativo

Referente: Prof. Giulia Anastasia Carluccio – Email: giulia.carluccio@unito.it

Via Sant’Ottavio, 20 – 10124 Torino
Tel. 011.670.4724 – Fax 011.670.4725 – Email: info.scienzeumanistiche@unito.it

Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione

Filosofia
Referente: Prof. Gianluca Cuozzo – Email: gianluca.cuozzo@unito.it

n

Direttore

Lettere

Prof. Paola Cifarelli
Tel. 011.670.4766 – Fax 011.670.4750 – Email: direttore.scienzeumanistiche@unito.it

Dipartimento di Studi umanistici
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Lingue e culture dell’Asia e dell’Africa

Filosofia

Dipartimento di Studi umanistici

Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione

Referente: Prof. Pinuccia Caracchi – Email: pinuccia.caracchi@unito.it

Referente: Prof. Gianluca Cuozzo – Email: gianluca.cuozzo@unito.it

Scienze della comunicazione

Letteratura, filologia e linguistica italiana

Dipartimento di Studi umanistici

Dipartimento di Studi umanistici

Referente: Prof. Giuseppe Ortoleva – Email: peppino.ortoleva@unito.it

Referente: Prof. Valter Boggione – Email: valter.boggione@unito.it

Scienze dell’educazione - corso di studio a numero programmato

Lingue e civiltà dell’Asia e dell’Africa

Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione

Dipartimento di Studi umanistici

Referente: Prof. Anna Marina Mariani – Email: anna.mariani@unito.it

Referente: Prof. Mauro Tosco – Email: mauro.tosco@unito.it

Storia

Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi

Dipartimento di Studi storici

Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione

Referente: Prof. Patrizia Cancian – Email: patrizia.cancian@unito.it

Referente: Prof. Anna Marina Mariani – Email: anna.mariani@unito.it
Scienze linguistiche

Corsi di studio di Secondo Livello

Dipartimento di Studi umanistici

Archeologia e storia antica

Referente: Prof. Davide Ricca – Email: davide.ricca@unito.it

Dipartimento di Studi storici

Scienze pedagogiche

Referente: Prof. Enrica Culasso – Email: enrica.culasso@unito.it

Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione

Cinema e media

Referente: Prof. Anna Marina Mariani – Email: anna.mariani@unito.it

Dipartimento di Studi umanistici

Scienze storiche e documentarie

Referente: Prof. Andrea Giaime Alonge – Email: giaime.alonge@unito.it

Dipartimento di Studi storici

Comunicazione e culture dei media

Referente: Prof. Claudio Gianotto – Email: claudio.gianotto@unito.it

Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione

Storia dell’arte

Referente: Prof. Ugo Volli – Email: ugo.volli@unito.it

Dipartimento di Studi storici

Culture moderne comparate

Referente: Prof. Giuseppe Dardanello – Email: giuseppe.dardanello@unito.it

Dipartimento di Studi umanistici
Referente: Prof. Alberto Rizzuti – Email: alberto.rizzuti@unito.it
Filologia, letteratura e storia dell’antichità
Dipartimento di Studi umanistici
Referente: Prof. Clementina Mazzucco – Email: clementina.mazzucco@unito.it
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Dipartimento di LINGUE E LETTERATURE

Corsi di studio di Primo Livello

STRANIERE E CULTURE MODERNE

Lingue e culture per il turismo

L’obiettivo del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne è di

Lingue e letterature moderne

garantire la preparazione necessaria per diverse funzioni e attività che possono essere

Referente: Prof. Riccardo Morello – Email: riccardo.morello@unito.it

intraprese dai laureati in lingue straniere e che sono stabilite ed enunciate dalle norme

Scienze della mediazione linguistica

nazionali e dell’Unione Europea.

Referente: Prof. Marcella Costa – Email: marcella.costa@unito.it

Il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne mira soprattutto a

Referente: Prof. Mariagrazia Margarito – Email: mariagrazia.margarito@unito.it

fornire le competenze professionali scientifiche relative al settore di lingue e letterature,

Corsi di studio di Secondo Livello

culture, istituzioni e civiltà straniere necessarie per insegnare in ogni tipo di scuola,

Comunicazione internazionale per il turismo

in ambiti editoriali, turistici, pubblicitari, di relazioni internazionali, in informatica e

Referente: Prof. Ada Lonni – Email: ada.lonni@unito.it

comunicazione.

Lingue e letterature moderne
Referente: Prof. Paolo Bertinetti – Email: paolo.bertinetti@unito.it

n

Sede

Lingue straniere per la comunicazione internazionale

Via Sant’Ottavio, 20 – 10124 Torino

Referente: Prof. Marie Berthe Vittoz – Email: marie.vittoz@unito.it

Tel. 011.670.2000/2004/2003 – Fax 011.670.2002

Traduzione

Email: dipartimentolingue@unito.it

Referente: Prof. Elisabetta Paltrinieri – Email: elisabetta.paltrinieri@unito.it

Sito: www.dipartimentolingue.unito.it
n

Punto Informativo
Via G. Verdi, 10 – 10124 Torino (piano terra)
Tel. 011.670.2005 – Fax 011.670.2002 – Email: infolingue@unito.it

n

Direttore
Prof. Francesco Panero
Tel. 011.670.9664 – Fax 011.670.9731/2002 – Email: francesco.panero@unito.it

n

Referente Orientamento, Tutorato e Placement
Prof. Marco Novarino
Tel. 011.670.9663 – Fax 011.670.2002
Email: orientamento.linguestraniere@unito.it
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Dipartimento di PSICOLOGIA
Lo studio della psicologia si sviluppa lungo un percorso formativo costruito su una solida
preparazione istituzionale, nella laurea triennale, seguita da un’ampia gamma di studi

n

Referente Orientamento, Tutorato e Placement
Prof. Claudio Giovanni Cortese
Tel. 011.670.2027 – Fax 011.670.2082 – Email: infostudenti.psicologia@unito.it

di approfondimento specialistico, nelle lauree magistrali. L’obiettivo è quello di fornire

Corsi di studio di Primo Livello

agli studenti l’opportunità di costruirsi un percorso di studio che, a partire dall’offerta

Scienze e tecniche psicologiche - corso di studio a numero programmato

didattica, permetta di orientarsi attraverso i diversi settori della professione di psicologo

Referente: Prof. Rocco Quaglia – Email: infostudenti.psicologia@unito.it

o di accedere alla formazione di livello superiore. Si sottolinea che i diversi percorsi
specialistici portano tutti a conseguire un unico titolo di studio, la laurea magistrale in

Corsi di studio di Secondo Livello

Psicologia, che consente l’accesso a tutte le attività formative di terzo livello e a tutti gli

Psicologia clinica e di comunità

ambiti professionali, secondo le modalità previste dalla legge.

Referente: Prof. Alessandro Zennaro – Email: infostudenti.psicologia@unito.it

L’insegnamento della psicologia si avvale – per fornire una didattica strettamente collegata

Psicologia criminologica e forense - corso di studio a numero programmato

alla ricerca scientifica – dei laboratori attivati presso il Dipartimento di Psicologia e mette a

Referente: Prof. Georgia Zara - Email: infostudenti.psicologia@unito.it

disposizione un’articolata struttura di servizi e supporti alla didattica.

Psicologia del lavoro e del benessere nelle organizzazioni

La didattica di terzo livello si articola in due Scuole di Specializzazione: Psicologia

Referente: Prof. Daniela Converso – Email: infostudenti.psicologia@unito.it

Clinica e Psicologia della Salute. È inoltre possibile l’accesso alle Scuole di Dottorato

Scienze della mente

del Dipartimento in Scienze Umane e in Neuroscienze, entrambe articolate in diversi

Referente: Prof. Francesca Bosco – Email: infostudenti.psicologia@unito.it

curricula.
n

Sede
Via G. Verdi, 10 – 10124 Torino
Tel. 011.670.2057 – Fax 011.670.2082 – Email: dipartimento.psicologia@unito.it
Sito: www.psicologia.unito.it

n

Punto informativo
Via G. Verdi, 10 – 10124 Torino
Tel. 011.670.2778 – Fax 011.670.2777 – Email: infostudenti.psicologia@unito.it

n

Direttore
Prof. Giuliano Carlo Geminiani
Tel. 011.670.2057 – Fax 011.670.2082 – Email: dipartimento.psicologia@unito.it
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Dipartimento di SCIENZA E TECNOLOGIA

n

DEL FARMACO

Via P. Giuria, 9 – 10125 Torino
Tel. 011.670.7885/7886 – Fax 011.670.7687 – Email: dstf-redazione@unito.it

Il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco nasce dalla trasformazione, in
seguito alla riforma universitaria prevista dalla Legge 240/2010, della Facoltà di Farmacia

n

Tel. 011.670.7684 – Fax 011.670.7687 – Email: giancarlo.cravotto@unito.it

evoluzione della Scuola di Farmacia di Torino, fondata nel 1803, ha vantato negli
anni una consolidata tradizione di insegnamento e ricerca nell’ambito delle Scienze
un Corso di Studio di Primo Livello, Tecniche erboristiche, con sede a Savigliano e su
due Corsi di Studio a ciclo unico (Lauree magistrali a ciclo unico quinquennali) Farmacia
e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. Questi ultimi afferiscono in ambito nazionale
all’Area Sanitaria, e come tali sono riconosciuti dall’Unione Europea. Tutti i Corsi di
Studio sono a numero programmato e quindi è previsto un test d’ingresso. I corsi sono
organizzati in semestri e la frequenza è obbligatoria. Molti insegnamenti sono corredati
di esercitazioni di laboratorio a posto unico.
L’offerta formativa, avanzata negli argomenti e nei metodi, costantemente in contatto
con le realtà professionali, aperta agli scambi internazionali, risulta del tutto adeguata
ai compiti istituzionali dei propri laureati e soddisfa pienamente le esigenze del mondo
del lavoro. La formazione post lauream può contare sulla Scuola di Specializzazione in
Farmacia Ospedaliera, su vari Corsi di Perfezionamento, Master e Dottorati di Ricerca.
n

Direttore
Prof. Giancarlo Cravotto

dell’Università di Torino, di cui ha acquisito l’offerta formativa. Istituita nel 1933 come

Farmaceutiche. L’ampia ed innovativa offerta formativa del Dipartimento si articola su

Punto informativo

n

Referente Orientamento, Tutorato e Placement
Prof. Marina Gallarate
Tel. 011.670.7081 – Fax 011.670.7687 – Email: orientamento.dstf@unito.it

Corsi di studio a Ciclo Unico
Chimica e tecnologia farmaceutiche - corso di studio a numero programmato
Referente: Prof. Gianni Balliano – Email: gianni.balliano@unito.it
Farmacia - corso di studio a numero programmato
Referente: Prof. Carlo Bicchi – Email: carlo.bicchi@unito.it

Corsi di studio di Primo Livello
Tecniche erboristiche - corso di studio a numero programmato
Referente: Prof. Patrizia Rubiolo – Email: patrizia.rubiolo@unito.it

Sede
Via P. Giuria, 9 – 10125 Torino
Tel. 011.670.7651 – Fax 011.670.7687 – Email: dip-dstf-net@unito.it
Sito: www.farmacia-dstf.unito.it

n

Sede di Savigliano
Via G. Garibaldi, 6 – 12038 Savigliano (CN)
Tel. 011.670.8339 – Fax 011.670.8340
Email: segreteria.tecniche-erboristiche@unito.it
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S cuola di S tudi S uperiori dell’ U niversit à degli S tudi di T orino ( S S S T )

Scuola di STUDI SUPERIORI dell’Università
degli Studi di Torino (SSST)

n

Via G. Verdi, 8 – 10124 Torino
Tel. 011.670.4706 – Fax 011.670.4709 – Email: segrstu.ssst@unito.it

Obiettivo della SSST, scuola universitaria di alta formazione aperta agli studenti iscritti
a tutti i Corsi di Laurea dell’Università di Torino, è offrire una solida formazione
interdisciplinare che garantisca una visione globale della complessità e dei grandi

Punto Informativo

n

Vice Presidente

problemi della società contemporanea. I corsi della Scuola, che affiancano e integrano

Prof. Ferdinando Rossi

il percorso formativo dei Corsi di Laurea dell’Ateneo, sono fortemente multidisciplinari

Tel. 011.670.4010 – Fax 011.670.2963 – Email: ferdinando.rossi@unito.it

e dedicati a temi di forte impatto socio-politico, affrontati integrando scienze umane e
della natura. Il corpo docente è composto sia da professori dell’Università di Torino sia

n

Referente

da studiosi invitati, provenienti dall’esterno – sia dall’Italia che dall’estero – in qualità

Dott. Giovanna Segreto

di visiting professor.

Tel. 011.670.2977 – Fax 011.670.2826 – Email: giovanna.segreto@unito.it

L’accesso alla Scuola avviene tramite selezione nazionale che si svolge nel mese di
settembre. L’attività formativa della SSST prevede 15 crediti formativi annuali, in corsi

La Scuola si articola in due Classi:

paralleli e aggiuntivi a quelli istituzionali dei Corsi di Laurea. Gli allievi della SSST

n

devono superare tutte le prove delle attività didattiche interne e tutti gli esami esterni

I corsi affrontano temi di urgente attualità – come energia, clima e sostenibilità –

previsti dal proprio carico didattico entro la fine dell’anno accademico, riportando

offrendo inoltre importanti strumenti per affrontare la complessità dei problemi

votazioni non inferiori a 24/30 e con una media annuale di almeno 27/30.
Gli allievi della Scuola usufruiscono del rimborso delle tasse universitarie e dei
contributi dovuti all’Università di Torino, ricevono un contributo annuale e usufruiscono
dell’ospitalità residenziale gratuita nei collegi universitari.
La SSST si avvale del contributo del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca,
Regione Piemonte e Compagnia di San Paolo.

n

Governo e scienze naturali

sociali (sistemi complessi, modelli matematici, banche dati e calcolo simbolico).
n

Governo e scienze umane
Include temi di forte impatto socio-politico. Dalla globalizzazione all’invecchiamento
della società contemporanea, dal rapporto Stato e mercato ai fattori che limitano la
crescita economica dei paesi, fino alle istituzioni che governano il sistema politico
europeo.

Sede
Via G. Verdi, 8 – 10124 Torino
Tel. 011.670.2960/2962 – Fax 011.670.2963 – Email: ssst@unito.it
Sito: www.ssst.unito.it
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Struttura Didattica Speciale in Biotecnologie

e Trasferimento Tecnologico (SDSBTT)

La Struttura Didattica Speciale in Biotecnologie e Trasferimento Tecnologico è stata
attivata con lo scopo di preparare studenti nei diversi campi di ricerca e di applicazione
in cui le Biotecnologie possono essere applicate.
Allo studente vengono fornite le conoscenze delle materie biologiche di base, da cui le
biotecnologie stesse sono nate, integrate in modo ampio e articolato con i fondamenti
fisici, matematici e chimici.
La struttura si articola in una laurea di I livello e successivamente nelle lauree di II livello.
In entrambi i cicli riveste grande importanza la parte sperimentale della didattica. Allo
studente vengono anche forniti gli elementi che gli permetteranno di comprendere i
fondamenti dell’economia e della brevettazione. Una particolare attenzione viene inoltre

S truttura D idattica S peciale

in B iotecnologie e T rasferimento T ecnologico ( S D S B T T )

n

Referente
Prof. Fiorella Altruda
Tel. 011.670.6416 – Fax 011.670.6432 – Email: fiorella.altruda@unito.it

Corsi di studio di Primo Livello
Biotecnologie - corso di studio a numero programmato
Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute
Referente: Prof. Fiorella Altruda – Email: fiorella.altruda@unito.it

Corsi di studio di Secondo Livello
Biotecnologie molecolari
Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute
Referente: Prof. Fiorella Altruda – Email: fiorella.altruda@unito.it

data alla considerazione dei temi di bioetica che in questo tipo di studio si pongono
costantemente e che possono essere affrontati in modo adeguato solo attraverso una
conoscenza approfondita.
n

Sede
Via Nizza, 52 – 10126 Torino
Tel. 011.670.6416 – Fax 011.670.6432 – Email: presidenza-biotecnologie@unito.it
Sito: www.biotecnologie.unito.it

n

Punto Informativo
Via Nizza, 52 – 10126 Torino
Tel. 011.670.6416 – Fax 011.670.6432 – Email: giuly.tessa@unito.it

n

Presidente
Prof. Fiorella Altruda
Tel. 011.670.6416 – Fax 011.670.6432 – Email: fiorella.altruda@unito.it

T O R N A A L L’ I N D I C E

GUIDA DI ORIENTAMENTO

29

L E S T R U T T U R E D I D AT T I C H E S P E C I A L I
				
S truttura U niversitaria in S cienze

L				
E S T R U T T U R E D I D AT T I C H E S P E C I A L I
S truttura U niversitaria in S cienze

per la C onservazione , R estauro , Valorizzazione dei B eni C ulturali ( S U S C O R )

per la C onservazione , R estauro , Valorizzazione dei B eni C ulturali ( S U S C O R )

Struttura Universitaria in SCIENZE PER LA

CONSERVAZIONE, RESTAURO,
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
(SUSCOR)

La SUSCOR, costituita in forza di un accordo con la Fondazione Centro Conservazione

n

Via XX Settembre, 18 – Venaria Reale (TO)
Tel. 011.4993027 – Fax 011.4993026 – Email: info.crbc@unito.it
n

Restauro, Valorizzazione dei Beni Culturali.
In particolare:
fornisce l’adeguato supporto tecnico-specialistico e coordina le attività didattiche
connesse ai percorsi formativi attivati;
n

collabora nel sostegno ad attività formative, di aggiornamento, di ricerca;

n

promuove il progresso delle scienze applicate alla conservazione, restauro,
valorizzazione del patrimonio culturale.

Con riferimento al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro
dei Beni Culturali, la SUSCOR, nel rispetto degli accordi con l’ente esterno sopra indicato:
n

organizza e gestisce le attività pratico-laboratoriali ed i tirocini che, per legge, devono
prevedere interventi su manufatti originali qualificabili come Beni Culturali ai sensi del

Direttore
Prof. Alessandra Romero
Tel. 011.670.7302/011.4993070 – Fax 011.4993026/011.6691104
Email:info.crbc@unito.it

e Restauro “La Venaria Reale”, opera nel campo delle Scienze per la Conservazione,

n

Punto informativo

n

Referente
Prof. Diego Elia
Tel. 011.670.4803/011.4993027 – Fax 011.4993026 – Email: info.crbc@unito.it

Corsi di studio a Ciclo Unico
Conservazione e restauro dei beni culturali (abilitante alla professione di
Restauratori dei beni culturali) - corso di studio a numero programmato
Dipartimento di Studi storici
Referente: Prof. Alessandra Romero – Email: info.crbc@unito.it

Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004) – o comunque su manufatti originali – con
la necessità di attivare e gestire rapporti istituzionali con i proprietari e con gli enti di
tutela;
n

sovrintende alle attività didattiche che si concretizzano in veri e propri interventi di
conservazione e restauro, con lo svolgimento di una funzione a favore della tutela del
patrimonio culturale;

n

gestisce la continuità dei rapporti con la Fondazione Centro Conservazione e Restauro
“La Venaria Reale”.

n

Sede
Via XX Settembre, 18 – Venaria Reale (TO)
Tel. 011.4993027 – Fax 011.4993026 – Email: info.crbc@unito.it
Sito: http://conservazionerestauro.campusnet.unito.it
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S truttura U niversitaria I nterdipartimentale in S cienze M otorie ( S U I S M )

Struttura Universitaria Interdipartimentale in
SCIENZE motorie (SUISM)

La Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Motorie è la sede nella quale si
svolgono i Corsi di Studio per il conferimento dei titoli di laurea di primo livello e di laurea

Corsi di studio di Primo Livello
Scienze delle attività motorie e sportive - corso di studio a numero programmato
Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi
Referente: Prof. Pietro Passerin D’Entreves – Email: pietro.passerin@unito.it

magistrale, di attività didattiche e di ricerca finalizzate anche al conseguimento del titolo

Corsi di studio di Secondo Livello

di Dottore di Ricerca.

Scienze dell’educazione motoria e delle attività adattate - corso di studio a

Scopo della SUISM è quello di promuovere il progresso delle scienze riferite alle attività

numero programmato

motorie e sportive, nonché fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla

Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione

preparazione ed al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi alla

Referente: Prof. Alessandro Perissinotto – Email: alessandro.perissinotto@unito.it

progettazione, all’insegnamento, alla realizzazione e alla gestione delle attività motorie

Scienze e tecniche avanzate dello sport - corso di studio a numero programmato

e sportive e delle relative strutture ed eventi dedicati.

Dipartimento di Scienze mediche

La SUISM organizza altresì Master, Corsi di Perfezionamento, Corsi Speciali ai fini

Referente: Prof. Alberto Rainoldi – Email: alberto.rainoldi@unito.it

della formazione professionale, di aggiornamento, di alta formazione permanente e
ricorrente, nonché altre attività formative, sia autonomamente sia in collaborazione con
altri enti, pubblici e privati.

n

Sede
Piazza Bernini, 12 – 10143 Torino
Tel. 011.7411711 – Fax 011.7411798/768 – Email: amministrazione.suism@unito.it
Sito: www.suism.unito.it

n

Punto Informativo
Piazza Bernini, 12 – 10143 Torino
Tel. 011.7411711 – Fax 011.7411768/798 – Email: segrstu.suism@unito.it

n

Referente
Prof. Giovanni Musella
Tel. 011.670.6890/011.7411725 – Fax 011.7411768/798
Email: giovanni.musella@unito.it
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Struttura Universitaria Interdipartimentale in
SCIENZE STRATEGICHE (SUISS)

La Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche è stata attivata con
lo scopo di preparare professionisti civili, dotati della preparazione culturale (umanistica,
socio-politologica, scientifica e tecnologica) e dell’addestramento teorico-pratico adeguati
per operare con incarichi di direzione, di gestione e di coordinamento (amministrativo,

n

Referente
Prof. Marina Marchisio
Tel. 011.670.2881 – Fax 011.670.2878 – Email: marina.marchisio@unito.it

Corsi di studio di Primo Livello
Scienze strategiche - corso di studio a numero programmato
Dipartimento di Giurisprudenza
Referente: Prof. Roberto Caranta – Email: roberto.caranta@unito.it

logistico e tecnico-operativo) nei settori: della tutela del territorio nazionale e dei suoi
beni materiali e immateriali; della gestione e direzione di sistemi organizzativi-funzionali

Corsi di studio di Primo Livello interateneo

anche di carattere non specificatamente militare; della tutela degli interessi strategici

Scienze strategiche (per i militari – III anno) - corso di studio a numero programmato
Dipartimento di Culture, politica e società
Referente: Prof. Roberto Caranta – Email: roberto.caranta@unito.it

ed economico finanziari dello Stato italiano e dell’Unione Europea; della gestione e
direzione di sistemi organizzativi-funzionali legati alle organizzazioni di volontariato e
al Terzo Settore; della tutela dell’ambiente territoriale ed economico-sociale per quanto
concerne gli interventi di tipo operativo e protettivo; di gestione e utilizzo di sistemi di
organizzazione complessa.
n

Sede
C.so Regina Margherita, 60/A – 10144 Torino
Tel. 011.670.4313/3035/4315 – Fax 011.670.4309
Email: scienze.strategiche@unito.it
Sito: www.suiss.unito.it

n

Punto Informativo
C.so Regina Margherita, 60/A – 10144 Torino
Tel. 011.670.4313/3035/4315 – Fax 011.670.4309
Email: scienze.strategiche@unito.it

n

Presidente

Corsi di studio di Secondo Livello
Scienze strategiche e dei sistemi infrastrutturali
Dipartimento di Chimica
Referente: Prof. Roberto Caranta – Email: roberto.caranta@unito.it
Scienze strategiche e delle comunicazioni
Dipartimento di Informatica
Referente: Prof. Roberto Caranta – Email: roberto.caranta@unito.it
Scienze strategiche e logistiche
Dipartimento di Giurisprudenza
Referente: Prof. Roberto Caranta - Email: roberto.caranta@unito.it
Scienze strategiche e politico-organizzative
Dipartimento di Culture, politica e società
Referente: Prof. Roberto Caranta – Email: roberto.caranta@unito.it
Scienze strategiche ed economico-amministrative
Dipartimento di Management
Referente: Prof. Roberto Caranta – Email: roberto.caranta@unito.it

Prof. Simonetta Ronchi Della Rocca
Tel. 011.670.6734 – Fax 011.751603 – Email: ronchi@di.unito.it
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I SERVIZI

I SERVIZI
In questa sezione sono proposte brevi presentazioni dei servizi per gli studenti offerti
dall’Università e dall’Ente per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU Piemonte) con
l’indicazione dei recapiti utili per contattare il servizio.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito di Ateneo www.unito.it
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ALMALAUREA
Attraverso la pubblicazione on line dei curricula dei laureati, AlmaLaurea si pone quale
punto d’incontro fra Laureati, Università e Aziende, consentendo, quindi, un più agevole
accesso alle risorse umane “qualificate” da parte di aziende nazionali ed estere.
AlmaLaurea nasce nel 1994 su iniziativa dell’Osservatorio Statistico dell’Università di
Bologna, con il sostegno del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con
l’obiettivo primario di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e si costituisce,
altresì, come punto di riferimento per tutti coloro che affrontano a vario livello le
tematiche degli studi universitari, dell’occupazione, della condizione giovanile.
Annualmente vengono infatti pubblicati il Rapporto sul Profilo dei laureati, edito
entro il giugno successivo all’anno esaminato, nonché il Rapporto sulla Condizione
occupazionale dei laureati, a uno, tre e cinque anni dalla conclusione degli studi.
L’Università degli Studi di Torino è membro del Consorzio interuniversitario AlmaLaurea,
pertanto, è offerta agli studenti la possibilità di inserire e aggiornare il proprio curriculum
vitae, attraverso le credenziali di accesso fornite in sede di registrazione.
Per informazioni
www.unito.it » Servizi per gli studenti » Almalaurea

ATLANTE DELLE PROFESSIONI
Atlante delle Professioni è un osservatorio sugli sbocchi professionali dei laureati
dell’Università degli Studi di Torino. Il Portale www.atlantedelleprofessioni.it presenta le
descrizioni delle professioni a partire dai contributi delle aziende e dei professionisti dei
diversi settori e dei docenti universitari che preparano i giovani per queste occupazioni.
Rappresenta quindi lo specchio di ciò che concretamente accade nel mondo del
lavoro: i contesti delle organizzazioni in cui operano, le competenze richieste, le abilità
da sviluppare, le caratteristiche personali necessarie a svolgere bene la professione.
L’Atlante permette di cogliere gli aspetti particolarmente stimolanti del lavoro e dei
contesti operativi attraverso le video interviste ai professionisti e i filmati dei luoghi di
lavoro. Dati statistici e grafici completano le descrizioni dei profili professionali, offrendo
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indicazioni sul numero di laureati, occupati e avviati al lavoro negli ultimi anni. La sezione
Studi e Ricerche raccoglie le principali pubblicazioni scientifiche sul mondo del lavoro
italiano ed europeo.
Alcuni servizi on line a disposizione: Newsletter, News Feed, Facebook, LinkedIn, Twitter.
Per informazioni
Atlante delle Professioni
Via Po, 18 – 10124 Torino
Tel. 011.670.2734 – Email: atlantedelleprofessioni@unito.it
www.atlantedelleprofessioni.it

ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE
Costituita nel 1999, l’Associazione Musicale degli Studenti Universitari del Piemonte è
stata fondata dall’Università degli Studi di Torino e dall’Ente Regionale per il Diritto allo
Studio, per promuovere la diffusione della cultura musicale in Ateneo nonché la crescita
e l’educazione musicale degli studenti, dei docenti e del personale universitario.
Attualmente l’Associazione è costituita in cinque sezioni: Corale Universitaria di Torino,
Coro dell’Università, Orchestra Sinfonica degli Atenei del Piemonte, Gruppo Jazz
dell’Università, Musica da camera.
Per informazioni
Segreteria dell’associazione
Via Sant’Ottavio, 10/B – 10124 Torino
Tel. 349.5671035 – Fax 011.882165 – Email: sabrina.doria@unito.it
Orario: da lunedì a venerdì 9-12
www.unito.it » Ateneo e Organizzazione » Fondazioni, consorzi, associazioni e società »
Associazione musicale degli studenti universitari del Piemonte
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BIBLIOTECHE

Tel. 011.670.4357/4358 – Fax 011.2361034 – Email: borse.studenti@unito.it

Le biblioteche dell’Università offrono agli studenti:

Si riceve su appuntamento

n

aiuto nella ricerca di documenti, articoli, libri per gli esami e la tesi;

n

possibilità di cercare libri e riviste anche da casa sul Catalogo UniTo www.catalogo.unito.it;

n

accesso diretto a riviste on line, ebooks e banche dati;

n

consultazione e prestito di libri;

n

richiesta di libri e articoli presso altre biblioteche;

n

oltre 3000 posti di lettura;

n

postazioni internet.

Per sapere dove puoi trovare le biblioteche della tua area di studi, conoscere gli orari di
apertura e le modalità di erogazione dei servizi consulta il sito del Sistema Bibliotecario
d’Ateneo www.sba.unito.it
Per informazioni
Sistema Bibliotecario d’Ateneo
C.so San Maurizio, 28 – 10124 Torino
Tel. 011.670.4192 – Fax 011.670.4189 – Email: sba@unito.it

www.unito.it » Servizi per gli studenti » Borse e premi di studio

COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE
L’Università eroga per i propri studenti, tramite appositi bandi, attività di collaborazione
da prestare presso le Strutture Universitarie. L’ammontare massimo per ciascuno studente
vincitore è di 200 ore all’anno per un ammontare complessivo di 1.800 Euro esentasse.
Sono previsti differenti bandi per attività:
a. da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione Centrale, presso l’EDISU e presso il
Collegio EINAUDI;
b. finalizzate all’assistenza nell’attività didattica di studenti disabili;
c. da realizzarsi presso le singole strutture didattiche.
Per informazioni sulle tipologie “a” e “b”
Direzione Studenti e Servizi Web
Settore Collaborazioni, Borse e Prestiti
Via Po, 31 – 10124 Torino

BORSE E PREMI DI STUDIO

Tel. 011.670.4359/4356 – Fax 011.2361031 – Email: borse.studenti@unito.it

L’Università sostiene lo studio e la ricerca anche attraverso borse e premi, rivolti a studenti

Si riceve su appuntamento

meritevoli, erogate tramite bandi in cui sono definiti i criteri d’ammissione tra i quali il
numero di esami sostenuti, la media dei voti e il reddito.
Ogni bando definisce inoltre i criteri specifici su cui si focalizza l’attività di ricerca o studio.
Per informazioni
Direzione Studenti e Servizi Web
Settore Collaborazioni, Borse e Prestiti
Via Po, 31 – 10124 Torino

www.unito.it » Servizi per gli studenti » Collaborazioni a tempo parziale

Per informazioni sulla tipologia “c”
Consultare i siti dei Dipartimenti/Scuole raggiungibili dal sito di Ateneo www.unito.it

COMITATO UNICO DI GARANZIA
Il Comitato Unico di Garanzia promuove azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione
degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità nello
studio e nel lavoro tra uomini e donne.
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In particolare l’attività del Comitato si concretizza nei seguenti progetti:
n

n

n
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Per informazioni

programmi formativi per la diffusione della cultura di genere (incontri, seminari e

Consigliera di Fiducia

corsi di formazione);

Via G. Verdi, 8 – 10124 Torino

servizi a sostegno dell’infanzia al fine di garantire la conciliazione della vita

Tel. 011.670.3141 – Fax 011.670.3146 – Email: cug@unito.it

professionale e familiare;

La Consigliera di Fiducia riceve il lunedì pomeriggio su appuntamento

diffusione e applicazione del “Codice di comportamento per la tutela della dignità
delle lavoratrici/lavoratori e delle studentesse/studenti dell’Università di Torino”.

Presso la segreteria del Comitato Unico di Garanzia è possibile ritirare copia del “Codice

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

di comportamento” e ricevere informazioni sulle attività in corso.
Lo Statuto dell’Ateneo entrato in vigore ad aprile 2013 ha istituito il Consiglio degli Studenti
Per informazioni

(in precedenza denominato Senato degli Studenti) che è l’organo di rappresentanza

Comitato Unico di Garanzia

degli studenti, nel quale confluiscono gli studenti eletti nel Senato Accademico, nel

Via G. Verdi, 8 – 10124 Torino

Consiglio di Amministrazione dell’Università, nel Consiglio di Amministrazione dell’Ente

Tel. 011.670.4369 – Fax 011.670.3146 – Email: cug@unito.it

per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Piemonte, nel Comitato Universitario

Orario: lunedì 9-17; mercoledì 14-16; venerdì 14-15

Sportivo e da un rappresentante degli studenti per ogni singolo Dipartimento.
È l’unico organo ad essere composto esclusivamente da studenti eletti ogni due anni.

CONSIGLIERA DI FIDUCIA

Ha funzioni di coordinamento dell’attività dei rappresentanti degli studenti; può fare
proposte a tutti gli organi accademici su argomenti inerenti la didattica, i servizi per
gli studenti e il diritto allo studio. Tutte le iniziative del Consiglio degli Studenti sono

L’Università di Torino si è impegnata a garantire a tutte le studentesse/studenti e le

rese pubbliche tramite le apposite bacheche a disposizione dislocate nelle varie sedi

lavoratrici/lavoratori dell’Ateneo un ambiente di studio e di lavoro sereno, in cui i rapporti

universitarie e tramite il portale d’Ateneo.

interpersonali siano improntati alla correttezza, al reciproco rispetto della libertà e dignità
della persona. A questo scopo è stato approvato il “Codice di comportamento per la

Per informazioni

tutela della dignità delle lavoratrici/lavoratori e delle studentesse/studenti dell’Università

Consiglio degli Studenti

di Torino” ed è stata nominata la Consigliera di Fiducia.

Via Po, 31 – 10124 Torino

Possono rivolgersi alla Consigliera di Fiducia per ottenere gratuitamente assistenza e

Fax 011.2361033 – Email: presidente.senatostudenti@unito.it

consulenza tutte/i coloro che ritengono di avere subito molestie morali o sessuali sul

www.unito.it » Ateneo e Organizzazione » Organi centrali » Consiglio degli Studenti

luogo di lavoro o di studio.
La Consigliera di Fiducia è persona esterna al mondo accademico ed è tenuta ad
affrontare eventuali casi di molestia morale o sessuale in modo personale e rispettoso
della riservatezza e della dignità della persona.
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COUNSELING

possibile effettuare la PRIMA iscrizione al CUS Torino. Se invece si è già in possesso della

L’Università ha attivato, dal dicembre 1999, un Servizio di Counseling che fornisce

e richiedere il rinnovo del tesseramento.

assistenza gratuita da parte di psicologi a tutti gli studenti iscritti all’Ateneo che si
trovano in situazione di disagio psicologico.
Il counseling, attraverso una relazione professionale d’aiuto, offre allo studente la
possibilità di comprendere le proprie modalità di pensiero e di comportamento,
consentendo di elaborare strategie di adattamento che garantiscano un migliore stato
di benessere.
La metodologia consiste in un ciclo di colloqui individuali tra lo studente e lo psicologo,
in un luogo riservato e indipendente dalle strutture didattiche dell’Ateneo (Dipartimenti/
Scuole).
L’intervento di counseling fornisce ascolto e sostegno nei casi di difficoltà nello studio e
di orientamento o ri-orientamento agli studi e anche a chi vive difficoltà nelle relazioni
interpersonali o sta vivendo eventi stressanti. Il servizio è gratuito e garantisce l’assoluta

CUS Card è sufficiente recarsi presso una delle segreterie CUS www.custorino.it/segreteria,
La tessera ha validità annuale, da settembre a luglio ed è gratuita per tutti gli studenti e
gli operatori universitari.
L’elenco delle attività proposte è disponibile sul sito: www.custorino.it/corsi
Tutti i possessori di CUS Card hanno inoltre la possibilità di accedere al circuito di convenzioni
sportive organizzate da realtà esterne partner del CUS Torino: www.custorino.it/convenzioni
e al circuito di convenzioni commerciali: www.custorino.it/cuscard
Per l’attività sportiva svolta in autonomia, il CUS Torino mette a disposizione diversi
impianti. I riferimenti degli impianti sono disponibili sul sito, www.custorino.it/impianti
Tramite l’area LOGIN del sito CUS è possibile iscriversi alla CUSletter, la newsletter
mensile del CUS Torino, e sempre attraverso il sito si può accedere allo speciale Erasmus,
www.custorino.it/erasmus (email: erasmus@custorino.it) – che contiene informazioni
utili per gli studenti stranieri – e ai siti dedicati ai più importanti eventi sportivi organizzati

riservatezza, fondamentale per l’efficacia dell’intervento.

ogni anno dal CUS Torino.

Per informazioni

Per informazioni

Direzione Studenti e Servizi Web
Settore Counseling
Tel. 011.8394775 – Fax 011.2361051 – Email: counseling@unito.it
www.unito.it » Servizi per gli studenti » Counseling

CUS Torino
Via P. Braccini, 1 – 10141 Torino
Tel. 011.388307/011.337221 – Fax 011.3827394 – Email: segreteria@custorino.it
Orario: da lunedì a venerdì 9-18.45

Si riceve su appuntamento

www.custorino.it

CUS TORINO

CUS TORINO - PROGETTO DISABILI

Il Centro Universitario Sportivo di Torino ha come scopo la promozione della pratica

Il Progetto disabili del CUS Torino mette a disposizione le proprie strutture ed i propri

sportiva amatoriale e agonistica quale complemento al percorso didattico e formativo, e
si rivolge principalmente agli studenti italiani e stranieri, ai docenti e ai dipendenti degli
atenei torinesi. Per accedere alle strutture e alle attività del CUS Torino occorre essere
in possesso della CUS CARD. Attraverso il form on line, www.custorino.it/iscrizione, è

T O R N A A L L’ I N D I C E

istruttori per poter coinvolgere i ragazzi in attività promozionali e agonistiche.
Ogni richiesta viene organizzata in base agli interessi, al livello sportivo, ed al grado di
disabilità del soggetto. Gli studenti universitari diversamente abili usufruiscono di una
riduzione del 50% rispetto alla consueta tariffa universitaria.
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Per informazioni
CUS Torino – Progetto disabili
Laura Moriondo
Tel. 339.2611169/348.8808066 – Email: progettodisabili@custorino.it

I SERVIZI

EDISU PIEMONTE
EDISU Piemonte – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte –
offre servizi diretti ad aiutare gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi ad accedere
e proseguire gli studi universitari fino al raggiungimento della laurea. Si tratta di

ECDL - PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER
La Patente Europea del Computer ECDL (European Computer Driving Licence) è una
certificazione adottata dall’Unione Europea che attesta l’acquisizione di abilità informatiche.
Il programma ECDL è operativo in tutta Europa e molti altri Stati del mondo.
Il programma d’esame, definito nel Syllabus, è composto da sette moduli indipendenti.
Con il superamento di quattro moduli si consegue la patente Start, con sette la Full.

servizi attribuiti per concorso pubblico (borse di studio, residenze universitarie, borse
integrative per la mobilità e per la disabilità, contributi straordinari) sulla base di criteri di
merito e reddito stabiliti da appositi Bandi di concorso. L’offerta si completa di numerose
altre opportunità per tutti gli studenti universitari. Gli interventi e i servizi sono rivolti a
studenti iscritti agli atenei e istituti di alta formazione musicale e artistica del Piemonte.
Servizi e benefici assegnati per concorso:
n

L’Ateneo torinese offre ai propri studenti la possibilità di conseguire la patente Start o

Borse di studio

n

Full presso uno dei Test Center d’Ateneo accreditati dall’AICA (Associazione Italiana per

Servizio abitativo

n

l’Informatica e Calcolo Automatico, sito Internet www.aicanet.it).

Posti letto a pagamento

n

Per sostenere gli esami dei moduli ECDL occorre acquistare la “Skills Card” iscrivendosi

Contributi integrativi per la mobilità internazionale

n

sul sito www.siecdl.unito.it

Contributi integrativi per studenti diversamente abili

n

Contributi straordinari

L’Università di Torino distingue i soggetti che vogliano conseguire la patente in due
categorie:
1. studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea di primo livello (nuovo ordinamento)
o a ciclo unico presso l’Ateneo. Le tariffe sono disponibili all’indirizzo www.ecdl.unito.it;

Servizi per tutti gli studenti:
n

Ristorazione

n

2. tutti gli altri studenti iscritti e non contemplati nel precedente punto.

Sale studio e aule informatiche

n

Per informazioni consultare www.ecdl.unito.it

Biblioteca internazionale

n

Qualora gli studenti siano già in possesso della certificazione ECDL dovranno farla

Prestito testi universitari

n

riconoscere direttamente dalla propria struttura didattica.

Sportello casa

n

Consulenza per stipula contratti di locazione

n

Per informazioni

Informazioni sull’assistenza sanitaria

n

Segreteria amministrativa ECDL

Attività a tempo parziale

n

Vicolo Benevello, 3/A – 10124 Torino

Attività culturali e sportive

n

Servizi di informazioni ed orientamento

Tel. 011.670.2261 – Fax 011.2361016 – Email: segreteria.ecdl@unito.it
Orario: lunedì e venerdì 13-16
www.ecdl.unito.it
T O R N A A L L’ I N D I C E
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Presso gli sportelli EDISU si possono trovare i Bandi di concorso (disponibili anche sul sito
www.edisu.piemonte.it), e avere informazioni in genere.
L’elenco degli sportelli EDISU è disponibile sul sito www.edisu.piemonte.it

I SERVIZI

n

contribuire a promuovere, a livello europeo, l’accesso a nuove professionalità e la
domanda di nuove espressività da parte delle giovani generazioni.

La struttura produttiva, allocata presso il Laboratorio multimediale “Guido Quazza”,
dove si raccolgono le iscrizioni, mette a disposizione del progetto personale altamente

Per informazioni

specializzato e un parco strumentale di elevato standard professionale.

SPORTELLO UNICO EDISU
Via Giulia di Barolo, 3 bis – 10124 Torino

Per informazioni

Tel. 011.6522701 (Call Center) – Fax 011.8182595 – Email: edisu@edisu-piemonte.it

Extracampus

Orario: da lunedì a venerdì 9-16

Via Sant’Ottavio, 20 – 10124 Torino

www.edisu.piemonte.it

Tel. 011.670.4045

Le informazioni sono aggiornate al mese di maggio 2013 e pertanto potranno subire

www.extracampus.unito.it

lievi variazioni.

EXTRACAMPUS
FARE TELEVISIONE ALL’UNIVERSITÀ

FUTURA
Futura è la testata free press del Master di Giornalismo “Giorgio Bocca” dell’Università
di Torino.

Il progetto televisivo EXTRACAMPUS, nato nel 2003 da un accordo programmatico fra

Fin dal suo primo numero, pubblicato nel febbraio del 2005, il giornale si è caratterizzato

Regione Piemonte e Università di Torino, si inserisce nel quadro dell’offerta didattica

per la sua natura di “vero” periodico e non solo come uno strumento didattico: un target

del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione e del Dipartimento di Scienze

preciso, i giovani di Torino e dintorni tra i 18 e i 25/30 anni, universitari e no; un’alta

umanistiche, ma è aperto alla partecipazione di tutti gli studenti dell’Ateneo.

diffusione, una forte attenzione al dialogo con tutte le realtà giovanili (associazioni,

Gli obiettivi del progetto sono:

centri, rappresentanze universitarie, attività culturali…).

n

consentire agli studenti universitari lo svolgimento di articolati stage formativi nei

Dal 2013 Futura è diventata quindicinale e in PDF, scaricabile dal sito di Unito o

diversi settori della produzione televisiva e dell’emissione televisiva (redazione,

da www.futura.to.it, edizione quindicinale del giornale. Futura ha come redattori i

riprese, post-produzione, grafica, pubblicazione web, streaming), anche con il

giornalisti praticanti del Master in Giornalismo che attraverso questo strumento imparano

riconoscimento di crediti formativi (CFU) utili ai fini curriculari accademici; nel corso

l’abc della professione. Futura ha anche una edizione on line www.futura.to.it e collabora

di tali laboratori gli studenti collaboreranno concretamente all’ideazione e alla

con le altre realtà editoriali dell’Ateneo torinese (Radio 110 e Extracampus TV).

concreta realizzazione di format e programmi televisivi destinati alla pubblicazione
n

multicanale;

Per informazioni

promuovere l’acquisizione da parte dell’Università degli Studi di Torino e delle Scuole

Master in Giornalismo “Giorgio Bocca” – Redazione Futura

piemontesi delle conoscenze linguistico-espressive, tecnologiche e organizzative

Via Sant’Ottavio, 19/B – 10124 Torino

oggi indispensabili per un’educazione alla comunicazione televisiva;

Tel. 011.670.4888 – Fax 011.670.4890 – Email: futura@corep.it
www.futura.to.it

T O R N A A L L’ I N D I C E
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INFOPOINT E INTERNET POINT DI ATENEO
L’Infopoint è uno spazio informativo con funzioni di promozione dell’Università degli
Studi di Torino in un ambiente accogliente dove studenti, laureati e anche semplici
curiosi possono avvicinarsi all’Ateneo.
Il personale facilita l’utenza nella ricerca delle informazioni relative ai corsi universitari, le
borse di studio, i dottorati, gli alloggi e tutto ciò che può interessare la vita studentesca.
Sono a disposizione del pubblico 7 postazioni multimediali, 4 delle quali attrezzate
per i diversamente abili, dove è possibile sia usufruire di tutti i servizi in rete offerti
dall’Università, sia collegarsi gratuitamente a Internet, previa registrazione e per un

I SERVIZI

L’elenco dei Delegati delle Scuole e dei Dipartimenti è disponibile sul sito di Ateneo
www.unito.it » Servizi per gli studenti » Job placement » Delegati Scuole e Dipartimenti
Per informazioni
Direzione Studenti e Servizi Web
Settore Orientamento, Tutorato e Placement
Via Po, 31 – 10124 Torino
Tel. 011.670.4933 – Fax 011.2361039 – Email: orientamento@unito.it
www.unito.it » Servizi per gli studenti » Job placement
Si riceve su appuntamento

periodo massimo di 45 minuti.
Per informazioni
Direzione Studenti e Servizi Web
Settore Infopoint
Via Po, 29 – 10124 Torino
Tel. 011.670.3020/3021 – Fax 011.2361048 – Email: infopoint@unito.it
Orario: da lunedì a venerdì 9-19

MOBILITÀ INTERNAZIONALE
Per offrire ai propri studenti la possibilità di internazionalizzare il proprio percorso di
studi, l’Università di Torino aderisce al Programma LLP (Lifelong Learning Programme)
per l’Erasmus e promuove altre iniziative specifiche (lauree binazionali, offerta formativa
in lingua inglese, esperienze all’estero concordate con il proprio corso di studi) per le

www.unito.it » Servizi per gli studenti » Infopoint

quali occorre fare riferimento direttamente alle singole strutture didattiche (Dipartimenti/

JOB PLACEMENT

Programma LLP/Erasmus

Il servizio di Job Placement ha il compito di facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo

periodo di studi della durata minima di tre mesi e massima di dodici mesi presso un altro

del lavoro, orientando le scelte professionali di studenti e neolaureati, favorendo i primi
contatti con le aziende e assistendo aziende ed enti pubblici nella ricerca e selezione di
studenti e neolaureati.
Tra i servizi rivolti agli studenti/laureati: supporto alla redazione del curriculum vitae, alla
preparazione al colloquio di lavoro e all’elaborazione del progetto professionale.
Tra i servizi rivolti alle imprese: definizione del profilo professionale, diffusione di elenchi
di laureati, pubblicazione di annunci, preselezione di curricula/candidati.
Le opportunità di stage e di lavoro sono segnalate attraverso il portale di Ateneo.

T O R N A A L L’ I N D I C E

Scuole).

Il Programma LLP/Erasmus per studio permette agli studenti universitari di trascorrere un
Ateneo di uno dei Paesi partecipanti al Programma. Lo studente Erasmus ha la possibilità
di seguire corsi e di usufruire delle strutture disponibili presso l’Ateneo ospitante senza
ulteriori tasse di iscrizione, con la garanzia del riconoscimento del periodo di studio
all’estero.
Il Programma LLP/Erasmus Placement consente invece di accedere a tirocini presso
imprese, centri di formazione e di ricerca (escluse istituzioni europee o organizzazioni
che gestiscono programmi europei) presenti in uno dei Paesi partecipanti al Programma.
Lo studente Erasmus può ricevere per il periodo di studio e/o di tirocinio un contributo
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comunitario ad hoc, inoltre, gli studenti Erasmus diretti verso uno di quei Paesi la cui
lingua è meno diffusa e meno insegnata hanno la possibilità di partecipare ai corsi
intensivi per la preparazione linguistica (EILC – Erasmus Intensive Language Courses),
propedeutici al successivo periodo di mobilità Erasmus.
Per entrambi i programmi gli studenti interessati devono presentare la propria candidatura
tramite l’apposito bando annuale.
Per informazioni

I SERVIZI

ORIENTAMENTO
Il servizio di orientamento organizza e promuove attività rivolte agli studenti degli ultimi
anni delle Scuole Superiori e a tutti coloro che intendono iscriversi all’Università.
Il servizio si propone di collaborare con le Scuole Superiori per accompagnare gli studenti
a compiere una scelta consapevole.
In particolare le attività di orientamento sono finalizzate a:
n

Direzione Studenti e Servizi Web

supportare gli studenti nella ricerca di informazioni, utili a sostenere le scelte;

n

Settore Mobilità Internazionale

potenziare le abilità di auto orientamento;

n

stimolare l’autovalutazione da parte degli studenti rispetto alla propria preparazione

Via Po, 31 – 10124 Torino
Tel. 011.670.4425 – Fax 011.2361017 – Email: relint@unito.it
www.unito.it » Internazionalizzazione » Programmi di mobilità » Mobilità studenti
Si riceve su appuntamento

disciplinare e alle proprie abilità trasversali;
n

fornire ai docenti referenti per l’orientamento delle Scuole Superiori le informazioni
utili per accompagnare le scelte dei propri studenti.

Le attività di orientamento sono realizzate in collaborazione con le strutture didattiche
dell’Ateneo (Scuole/Dipartimenti) e in stretto raccordo con il mondo della Scuola, con

NEWSLETTER UP - UNITO PEOPLE
Up - Unito People è la newsletter dell’Università di Torino, un Ateneo always on, sempre
connesso alle news più importanti, al web e ai suoi studenti.
Viene inviata via mail a tutti gli studenti di Unito mettendoli in contatto con il portale di
Ateneo www.unito.it e in particolare con i numerosi e innovativi servizi on line, i social
network, Radio 110 e Unito Media.
Notizie di attualità, informazioni sui servizi agli studenti, utilissime news sulle principali
novità del web e dell’innovazione legati al percorso di studi, consigli e info per organizzare
il tempo libero e per le attività sportive, oltre a uno spazio internazionale, in lingua
inglese, per gli studenti stranieri e molto altro ancora.
Per informazioni
Direzione Generale

le Istituzioni Locali e con l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU
Piemonte).
Il programma dettagliato delle attività di orientamento dedicate alle future matricole è
consultabile sul sito di Ateneo www.unito.it » Servizi per gli studenti » Orientamento
L’elenco dei Delegati delle Scuole e dei Dipartimenti è disponibile sul sito di Ateneo
www.unito.it » Servizi per gli studenti » Orientamento » Delegati Scuole e Dipartimenti
Per informazioni
Direzione Studenti e Servizi Web
Settore Orientamento, Tutorato e Placement
Via Po, 31 – 10124 Torino
Tel. 011.670.4933 – Fax 011.2361039 – Email: orientamento@unito.it
www.unito.it » Servizi per gli studenti » Orientamento
Si riceve su appuntamento

Servizio Comunicazione, Eventi e Relazioni con l’esterno
Email: redazione-newsletter@unito.it
www.unito.it/up
T O R N A A L L’ I N D I C E
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PORTALE DI ATENEO

Per informazioni

Collegandosi al portale dell’Università degli Studi di Torino lo studente è al centro di

Via Po, 31 – 10124 Torino

una rete di informazioni, notizie ed eventi del mondo universitario e fruisce di servizi
essenziali per il percorso di studi e per la gestione della carriera universitaria.
Dalla home page di Unito.it gli studenti possono accedere a:
n

informazioni organizzate per tematiche di interesse: didattica, servizi per gli studenti,
ricerca scientifica, internazionalizzazione, servizi on line, attività istituzionali e molto
altro;

n

versione english del portale;

n

potente motore di ricerca;

n

avvisi ed eventi, costantemente aggiornati, che informano su novità e iniziative in
Ateneo (convegni, seminari, ecc.), bandi di concorso, scadenze amministrative, ecc.;

n

collegamenti a tutti i siti delle Scuole, Dipartimenti, Biblioteche e altre strutture
didattiche e di ricerca;

n

specifici box che consentono la navigazione del portale per profili (futuro studente,
studente, laureato, dottorando e assegnista, docente, tecnico-amministrativo,
specializzando, impresa);

n

informazioni, contatti e orari di apertura delle strutture che offrono servizi di sportello
(Segreterie studenti, Infopoint, URP, ecc.);

n

spazi dedicati alla multimedialità (Unito Media, 110 Web Radio, Extracampus tv e
Futura, la free press mensile del Master di Giornalismo);

n

Tel. 011.670.4791 – Fax 011.2361056 – Email: redazioneweb@unito.it
www.unito.it

RADIO 110
Radio 110 è la web radio ufficiale dell’Università di Torino. In sinergia con UP – la
Newsletter Studenti, Radio 110 vuole rivolgersi alla popolazione studentesca di UniTo
favorendone l’interazione con i servizi on line del portale di Ateneo, i social network e
le news più fresche su Torino. Radio 110 è la voce di Torino Città Universitaria in diretta
streaming audio (www.110.unito.it) e video (www.unito.it/media) tutti i giorni.
Per informazioni
Direzione Generale
Servizio Comunicazione, Eventi e Relazioni con l’esterno
Via G. Verdi, 8 – 10124 Torino
Tel. 011.670.2754 – Email: 110@unito.it
www.110.unito.it

“Speciali di Unito”, uno spazio dedicato a iniziative che coinvolgono l’Ateneo (WiFi,
cultura e sport, Atlante delle professioni, ecc.);

n

Direzione Studenti e Servizi Web

la MyUniTO, un’area riservata per consultare informazioni e accedere ai servizi on
line personalizzati secondo il proprio profilo: avvisi ed eventi, servizi di segreteria
come l’iscrizione on line ai test di ammissione e immatricolazione, il piano carriera,
prenotazione e bacheca appelli, il libretto on line, l’accesso alla webmail ecc.

… e molto altro ancora!

T O R N A A L L’ I N D I C E

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO
L’Università degli Studi di Torino propone ai/alle giovani di svolgere nelle proprie strutture
progetti di Servizio Civile Nazionale Volontario (SCNV), ai sensi della Legge 64/2001.
Il SCNV è un’occasione di formazione e crescita personale, un’esperienza di cittadinanza
attiva e un modo per aiutare le altre persone.
I/le volontari/ie vengono inseriti/e all’interno di progetti afferenti ai settori dell’assistenza,
della protezione civile, dell’ambiente, della tutela del patrimonio artistico e culturale,
dell’educazione e promozione culturale.
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Possono partecipare ai bandi di selezione per i progetti di SCNV i/le cittadini/e italiani/e
che abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni.
Il servizio dura 12 mesi e può svolgersi su 30 ore settimanali oppure, in modo più
articolato, su un monte ore annuo di 1400 ore.
Sono previsti percorsi formativi generali e specifici per l’inserimento nelle attività previste
dai progetti. Ai/alle volontari/ie spetta un rimborso mensile di 433,80 Euro.

I SERVIZI

STUDENTI DISABILI
Per gli studenti disabili è possibile usufruire di agevolazioni relative al pagamento delle
tasse in relazione alla percentuale di disabilità.
Gli studenti disabili possono, inoltre, richiedere diverse tipologie di servizi:
n

La legge prevede la possibilità di riconoscere le attività del SCNV come crediti formativi
da spendere nel corso degli studi e nel campo della formazione professionale.
Per informazioni

durante i pasti;
n

tutorato didattico: aiuto per la compilazione di appunti, il reperimento testi,
fotocopie, disbrigo pratiche burocratiche;

n

Servizio Civile Nazionale Volontario
Email: servizio.civile@unito.it

accompagnamento presso le strutture universitarie e gli enti di ricerca ed assistenza

supporto per la preparazione degli esami (rivolto esclusivamente a studenti con
particolari disabilità);

n

supporto di interpreti della Lingua Italiana dei Segni e di Mediatori alla Comunicazione
per gli studenti non udenti;

STUDENTI CON DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento)
L’Università di Torino ha istituito uno Sportello dedicato agli studenti con DSA.
Lo sportello offre:
n

interventi di mediazione con i docenti in vista degli esami orali o scritti;

n

tutorato specifico (redazione appunti, registrazione lezioni) per le attività didattiche;

n

informazioni sulle procedure di immatricolazione e sui test d’ingresso;

n

incontri individuali di consulenza didattica.

L’elenco dei Referenti per gli studenti con DSA è disponibile sul sito di Ateneo
www.unito.it » Servizi per gli studenti » Studenti dislessici » Referenti
Per informazioni
Direzione Studenti e Servizi Web
Sportello Dislessia
Via Po, 31 – 10124 Torino
Tel. 011.670.4282 – Fax 011.670.4285 – Email: sportello.dislessia@unito.it
www.unito.it » Servizi per gli studenti » Studenti dislessici

n

supporto per la richiesta di prove d’esame individualizzate;

n

possibilità di utilizzo dei locali del Settore per attività di studio connesse all’Ateneo e
disponibilità di postazioni informatiche accessibili;

n

sostegno personalizzato attraverso progetti individuali specifici.

Gli studenti disabili possono inoltre accedere ai servizi dell’Ente per il Diritto allo Studio
Universitario della Regione Piemonte e del Settore Mobilità Internazionale secondo le
modalità individuate dai bandi di concorso.
L’elenco dei Delegati per gli studenti disabili delle Scuole e dei Dipartimenti è disponibile
sul sito di Ateneo www.unito.it » Servizi per gli studenti » Studenti disabili » Delegati
Per informazioni
Direzione Studenti e Servizi Web
Settore Integrazione Studenti Disabili
Via Po, 31 – Via Po, 29 (ingresso studenti) – 10124 Torino
Tel. 011.670.4282/4283/4284 – Fax 011.670.4285 – Email: ufficio.disabili@unito.it
Orari:
n

apertura dei locali dedicati agli studenti per attività di studio e di ricerca, incontri con
i propri operatori e utilizzo di postazioni informatiche accessibili, preferibilmente su
prenotazione, da lunedì a giovedì 9-18.45 e venerdì 9-16.30;

T O R N A A L L’ I N D I C E
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n

ricevimento studenti per colloqui specifici e/o prima accoglienza esclusivamente su
appuntamento.

I SERVIZI

TUTORATO
Il servizio di tutorato, istituito presso le singole strutture didattiche (Scuole/Dipartimenti),

STUDENTI STRANIERI
Il Settore Studenti Stranieri si occupa di fornire le informazioni utili agli studenti
comunitari, extracomunitari ed ai cittadini italiani con titoli di studio esteri che intendono
iscriversi presso il nostro Ateneo.
Nel periodo delle immatricolazioni gestisce le iscrizioni di tutti i cittadini in possesso di un
titolo estero ai corsi di laurea di primo e secondo livello e ai corsi singoli.
L’Ufficio prende contatti con le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero per tutte
le pratiche relative ai documenti di studio ed al rilascio del visto per studio, comunica il
contingente dei posti riservati che annualmente viene stabilito dai singoli Dipartimenti
e fornisce tutte le informazioni utili per procedere all’iscrizione, oltre che alla verifica e

prevede attività di assistenza agli studenti per rendere più efficaci e produttivi gli studi
universitari.
Compito del tutore è di aiutare gli studenti a superare le difficoltà incontrate e a
migliorare la qualità dell’apprendimento. Il tutore fornisce inoltre consulenza in materia
di piani di studio e promuove modalità organizzative che favoriscono la partecipazione
degli studenti lavoratori all’attività didattica.
L’elenco dei Delegati delle Scuole e dei Dipartimenti è disponibile sul sito di Ateneo
www.unito.it » Servizi per gli studenti » Tutorato » Delegati Scuole e Dipartimenti
Per informazioni
www.unito.it » Servizi per gli studenti » Tutorato

completezza della documentazione.
L’Ufficio si occupa anche del controllo dei documenti relativi alle iscrizioni alle scuole di
specializzazione mediche e non mediche ed ai master universitari; istruisce le pratiche
relative alle richieste di convalida dei titoli accademici esteri, di iscrizione ai corsi singoli e
fornisce le informazioni relative ai Corsi di studio attivati presso l’Ateneo torinese.
Per informazioni
Direzione Didattica e Segreterie Studenti
Settore Studenti Stranieri e Traduzioni
Vicolo Benevello, 3/A – 10124 Torino (1° piano)
Tel. 011.670.4498/4499 – Fax 011.670.4494 – Email: segrstu.stranieri@unito.it
Orario: da lunedì a venerdì 9-11; martedì, mercoledì e giovedì anche 13.30-15

UNITO MEDIA
Unito Media (www.unito.it/media) è la piattaforma istituzionale dei contenuti
multimediali dell’Università di Torino. I contenuti sono organizzati in due sezioni: la
sezione dedicata ai canali multimediali per dirette streaming e la sezione dedicata ai
contenuti on demand, con spot, videoguide dei servizi on line e registrazioni di eventi a
carattere istituzionale, già trasmessi in diretta streaming, fruibili dagli utenti in qualsiasi
momento.
Per informazioni
Direzione Studenti e Servizi Web
Via Po, 31 – 10124 Torino
Tel. 011.670.4791 – Fax 011.236.1056 – Email: west@unito.it
www.unito.it
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I SERVIZI

UNITO PEOPLE - SOCIAL

NOTE

Unito People - Social (www.unito.it/people) una sezione dedicata ai social network e agli
ambienti di community (Facebook, Twitter, Blog, UnitoYou, ecc.). Una presenza costante
ed istituzionale che interagisce quotidianamente con gli utenti della community con un
flusso di informazioni integrato ed aggiornato dalla redazione del portale.
Per informazioni
Direzione Studenti e Servizi Web
Via Po, 31 – 10124 Torino
Tel. 011.670.4791 – Fax 011.236.1056 – Email: west@unito.it
www.unito.it
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