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UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI
DI TORINO

Parte I

Calendario
Insegnamenti
I semestre
Dal 1 ottobre 2021 al 22 dicembre 2021
II semestre
Dal 14 febbraio 2022 al 1 giugno 2022

Vacanze e sospensioni didattiche
Vacanze di Natale
Dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022
Vacanze di Pasqua
Dal 14 Aprile 2022 al 19 aprile 2022

Finestre esami

Sessione invernale
Dal 10 gennaio 2022 al 12 febbraio 2022
Sessione estiva
Dal 6 giugno 2022 al 22 luglio 2022
Sessione autunnale
Dal 29 agosto 2022 al 30 settembre 2022

Date registrazioni esiti laboratori
4 giugno 2022
3 settembre 2022

Valutazione Edumeter
Apertura valutazione I semestre:1 dicembre 2021
Apertura valutazione II semestre: 20 aprile 2022

Periodo discussione tesi e proclamazione prova finale

Sessione autunnale a.a. 2020-2021
Dal 2 novembre 2021 al 19 novembre 2021
Sessione straordinaria a.a. 2020-2021
Dal 28 febbraio 2022 al 18 marzo 2022
Per la sessione estiva 2021-2022 verificare periodicamente gli aggiornamenti sul sito del
Corso di Studio

Test di ammissione

Per il Corso di laurea triennale in
- Scienze e tecniche psicologiche
la selezione dei candidati per l'a.a. 21/22 avverrà tramite il test on line TOLC – SU erogato dal
consorzio CISIA. Per le informazioni sul sostenimento del TOLC si rimanda al seguente link:
www.cisiaonline.it

Per la laurea magistrale in
- Psicologia criminologica e forense
Il test si terrà il 20 settembre 2021
Nella modalità on line
In funzione della numerosità degli iscritti al concorso, che potrà essere accertata solo alla
scadenza del presente bando, i candidati potrebbero essere ripartiti su più turni. Nel caso si
rendesse necessaria la somministrazione in più turni, i test avranno analoga struttura con quesiti
differenti ma di difficoltà equivalente. Entro il 15 settembre 2021 verrà pubblicato sul sito del
corso di laurea, nella sezione “in primo piano” il calendario delle prove con il rispettivo orario di
convocazione

Ammissione sulla base della carriera universitaria
Per la laurea magistrale in
- Psicologia clinica

Prova di verifica dell’adeguatezza della preparazione
Per la laurea magistrale in
- Psicologia del lavoro e dell’organizzazione
I colloqui individuali inizieranno a partire dalle
Ore 9.00 dal 14 settembre 2021 in modalità Webex
L’indirizzo Webex a cui collegarsi, il calendario e l’orario dei colloqui verrà reso noto sul sito
del Corso di Laurea a partire dal 9 settembre 2021 . sezione “in primo piano”

Per la laurea magistrale in
- Scienze del corpo e della mente
Il test on line si terrà il 20 settembre 2021 alle ore 14.30
Nella modalità on line
.

In funzione della numerosità degli iscritti al concorso, che potrà essere accertata solo alla
scadenza del presente bando, i candidati potrebbero essere ripartiti su più turni. Le prove che
verranno somministrate ai diversi turni avranno analoga struttura ma
difficoltà equivalente. Entro il 15 settembre 2021 verrà pubblicato sul sito del corso di laurea,
nella sezione “in primo piano” il calendario delle prove con il rispettivo orario di convocazione.
Qualora la numerosità degli iscritti lo rendesse necessario la sessione di esami verrà prolungata
alla giornata del 21 settembre 2021. Consultare il sito.

Scadenze e Modalità

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche

Vedi Il bando al seguente link:
https://www.unito.it/sites/default/files/bando_unico_tolc_2021_2022.pdf

Laurea Magistrale in:
- Psicologia clinica

Vedi il bando al seguente link:
https://www.clinicacomunita.unito.it/do/documenti.pl/ShowFile?_id=5d03;field=file;key=m
WSwlNXxeELeAsOR4IGQpLopXvmyQPcGUnRjQb3cgYZidX0kzpQQ;t=6903

Laurea Magistrale in:
- Psicologia criminologica e forense
Vedi il bando al seguente link:

https://www.psicologiaforense.unito.it/do/documenti.pl/ShowFile?_id=0wrq;field=file;key=5f
kYvWXh7AsMMtP5DisQp6qFdoU1a5SiDmbPWhsawVDSKGOqOKdg6bRZhVnuDpoO4Ym
XebCIgyh4b0OuWUOZKRq3URJs;t=6774
Allegato al bando di concorso:

https://www.psicologiaforense.unito.it/do/documenti.pl/ShowFile?_id=0wrq;field=file;key=T
kklnxczLBcKcJwUwADC6WgAj7gZmTwOjPmaH9ESaA6FLGw7bR57UyUteFmV6GQjCBri
kTOWU5o3B4VmQobUqK1RQ7DLDbI8vJaSZT70U;t=7620

Immatricolazioni
Laurea Magistrale in:
- Psicologia del lavoro e dell’organizzazione
Vedi l’avviso al seguente link:

https://www.psicologialavoro.unito.it/do/documenti.pl/ShowFile?_id=l7e1;field=file;key=9ff
U3sIqLQYR5WWkrxHP2AhmRky3uvVkI5LeLiT5LCXA;t=3143

Laurea Magistrale in:
- Scienze del corpo e della mente
Vedi l’avviso al seguente link:

https://www.scienzecorpomente.unito.it/do/documenti.pl/ShowFile?_id=w6sm;field=file;key=
5oelMDo1vUP1PVM0SKXGoUoyqapfthDAiwUqds8nt5c8vJaSZT70U;t=5423

Iscrizioni
Le iscrizione agli anni successivi al primo, per tutti gli studenti iscritti a qualsiasi Corso
di studio, inizia a partire dal mese di settembre e fino giovedì 21 ottobre 2021,
successivamente con l’applicazione dell’indennità di mora.
Rate successive
Pagamento della 2° rata: entro il 30 novembre 2021
Pagamento della 3° rata: entro il 31 marzo 2022
Pagamento della 4° rata: entro il 31 maggio 2022

Passaggi e trasferimenti
Vedi il ”Vademecum per chi studia” al link:
https://www.unito.it/sites/default/files/vademecum_per_chi_studia_2021_2022.pdf

Presentazione del piano carriera
Il piano carriera (per gli studenti iscritti sia a tempo pieno sia a tempo parziale) si potrà
presentare a partire dal mese di ottobre 2021 fino al 31 maggio 2022.
Sui siti dei Corsi di studio del Dipartimento di Psicologia sarà indicata la data di inizio.
E’ possibile effettuare on-line:
- la scelta dell’impegno (tempo pieno/ tempo parziale)
- la presentazione del piano carriera.
La scelta dell’impegno ( tempo pieno / tempo parziale) sarà possibile dal mese di
ottobre 2021 fino al 27 gennaio 2022
Corsi singoli

Iscrizione ai corsi singoli di corsi di laurea ad accesso libero
Corsi del 1 semestre e del 2 semestre
Entro giovedì 28 luglio 2022
Iscrizione ai corsi singoli di corsi di laurea ad accesso programmato
Corsi del 1 semestre
Entro giovedì 28 ottobre 2021
Corsi del 2 semestre
Entro giovedì 31 marzo 2022

Frequenza
Per tutte le discipline dei Corsi di studio del Dipartimento di Psicologia non c’è obbligo
di frequenza.
La frequenza è obbligatoria per i Laboratori
(presenti nell’offerta formativa di tutti i Corsi di studio di Psicologia)

Presentazione domande di Laurea
La documentazione richiesta per la presentazione della domanda di Laurea sarà
indicata sui siti del Corso di Studio (nell’apposita sezione) secondo le modalità previste
dalla Segreteria Studenti.

Scadenze presentazione domanda
Sessione autunnale 2020-2021
Tesi triennale e magistrale:
Domanda e documentazione
dal 6 settembre 2021 al 1 ottobre 2021
Sessione straordinaria 2020-2021
Tesi triennale e magistrale:
Domanda e documentazione
dal 10 gennaio 2022 al 4 febbraio 2022

Per la sessione estiva 2021-2022 verificare periodicamente gli aggiornamenti sul sito
del Corso di Studio

Attività di Laboratorio
Le attività di laboratorio sono state inserite nei curricula formativi dei Corsi di Laurea
(triennale e magistrali) attivati dal Dipartimento di Psicologia per rispondere ai requisiti
richiesti per la certificazione europea in psicologia (EuroPsy), nonché in ragione della
necessità di apprendimento delle competenze funzionali agli atti professionali tipici.
Le attività laboratoriali proposte intendono offrire agli studenti l’opportunità di
acquisire, principalmente attraverso la sperimentazione attiva, alcuni strumenti
concettuali e metodologici di base necessari per lo sviluppo delle competenze
professionali.
Le attività laboratoriali sono finalizzate, infatti, all’acquisizione delle competenze e
abilità pratiche connesse al profilo professionale che i Corsi di Laurea intendono
formare e costituiscono pertanto una componente fondamentale dell’impianto formativo
e della didattica integrata adottata.

Vi ricordiamo che la frequenza ai laboratori è
OBBLIGATORIA

Tirocini
Per esercitare la professione di psicologo occorre iscriversi all’albo (informazioni sul sito
dell’odine degli psicologi del Piemonte) dopo aver superato il previsto Esame di Stato
Tirocinio per iscrizione all’Esame di Stato - Albo B degli Psicologi
Per iscriversi all’Esame di Stato - Albo B degli Psicologi occorre svolgere un tirocinio di
un semestre (500 ore continuative) dopo il conseguimento della Laurea Triennale.
Ulteriori informazioni sull'Albo sono disponibili sul sito dell’Ordine degli Psicologi del
Piemonte.
Tirocinio per iscrizione all’Esame di Stato - Albo A degli Psicologi
Per iscriversi all’Esame di Stato - Albo A degli Psicologi occorre svolgere un tirocinio di
un anno (1000 ore continuative) dopo il conseguimento della Laurea Magistrale. Il
Regolamento relativo è pubblicato sul sito dei Corsi di laurea del Dipartimento di
Psicologia. Ulteriori informazioni sull'Albo sono disponibili sul sito dell’Ordine degli
Psicologi del Piemonte.

Indirizzo di posta elettronica dello studente
Nel corso dell’anno gli studenti potranno ricevere delle comunicazioni, da parte del
Dipartimento di Psicologia, presso il proprio indirizzo di posta di Ateneo.
Consigliamo di controllare periodicamente l’indirizzo di posta. Ulteriori informazioni si
possono trovare sul profilo “studente” nella home page del sito di Ateneo.

Segreteria Studenti
Indirizzo
via Verdi 12, 10124 Torino
Fax
011 6704006
Orario
lunedì-venerdì 9-11; martedì, mercoledì e giovedì anche 13.30-15
Responsabile
dott. Massimo Scuglia
Personale in servizio
Rosaria Neri, Giovannino Ratti
Alla Segreteria Studenti ci si rivolge per tutto ciò che concerne:
- l’iscrizione;
- il piano carriera;
- la presentazione delle domande di passaggio, trasferimento, tirocinio, laurea;
- interruzione, rinuncia, abbreviamento e congelamento di carriera;
- domande di rimborso;
- la richiesta e il ritiro di certificati;
e per avere informazioni su tutte le scadenze amministrative.

Per gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero è attivo un apposito sportello di
segreteria dedicato agli studenti internazionali
E’ in funzione un unico numero telefonico (+39) 011 6709900 (ad eccezione del Polo delle
Scienze Motorie e Sportive) che permette agli studenti di interagire con i Poli delle Segreterie
Studenti dell’Università di Torino. È garantita la possibilità di parlare con un operatore dal
lunedì al venerdì esclusivamente nell’orario 9:30-11:30. Nelle restanti fasce orarie tale opzione
sarà preclusa, ma sarà possibile comunque ricevere alcune informazioni generali tramite la
casella vocale attiva.
La Direzione Didattica e Servizi agli Studenti ha attivato un sistema di Help Desk per
semplificare il processo di gestione delle problematiche relative alla carriera studentesca. Per
maggiori informazioni sull’utilizzo del servizio si consiglia di consultare la guida on line.

Dove si svolgono le lezioni
Nel caso le lezioni si svolgano in presenza:
Palazzo Nuovo, via S. Ottavio 20 (aula 3)
Fabbricato Plana – via Plana, 10 (aule A, B, C, D, E, F, G, H, L, M, N, P)
Fabbricato corso S. Maurizio, corso S. Maurizio 31/a (aule 10, 9, 12, 5, 8, 3)
Palazzo Badini, via Verdi 10 (Sala Seminari)
Sala Cabrini (Istituto Cabrini)-Via Montebello 28/bis
Palazzo Lionello Venturi-Via G.Verdi, 25 (I piano)
In caso di aggiornamenti o variazioni delle strutture didattiche sarà nostra cura darne
tempestiva notizia sul sito del Dipartimento (www.psicologia.unito.it)

Servizi per gli Studenti

ATTENZIONE: Le indicazioni che seguono, relative all'uso e agli orari delle strutture,
potranno essere modificate per effetto di eventuali provvedimenti legati all'emergenza Covid19.

O.T.P. (Orientamento Tutorato Placement)
Servizi di Dipartimento per gli Studenti
Sportello
Palazzo Badini – Via Verdi 10 – Entrando subito a destra
Orario
Lunedì dalle 10.00 alle 13.00
Mercoledì dalle 10.00 alle 13.00

Sportello virtuale
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 10.00 alle 13.00
Informazioni telefoniche al numero 011/6702778. Il servizio è attivo negli stessi orari dello
sportello in presenza (Lunedì e Mercoledì)
Informazioni via mail: infostudenti.psicologia@unito.it
Per gli orari verificare eventuali comunicazioni sul sito www.dippsicologia.unito.it
I Servizi di Dipartimento per gli Studenti si articolano in:

Punto informativo
Referenti prof.ssa Lara Colombo
dott.ssa Michela Palladino e dott.ssa Sabatina Guglielmi
Il Punto Informativo si occupa di raccogliere, elaborare e distribuire tutte le informazioni inerenti
la vita dello studente durante tutto il suo percorso universitario.
Collabora alla gestione del sito internet di Dipartimento relativamente a queste informazioni.
Inoltre, sono disponibili informazioni generali sulle scadenze di Ateneo, borse di studio e
opportunità di studio post-lauream.
Allo sportello si può trovare assistenza per la navigazione sul sito e supporto per i servizi on line
di Ateneo
Informazioni sul sito: www.dippsicologia.unito.it
Servizio Orientamento
Referenti prof.ssa Lara Colombo
dott.ssa Sabatina Guglielmi e dott. Andrea Jouve
Il Servizio Orientamento promuove e cura la diffusione delle informazioni sull’offerta formativa
e sbocchi professionali relativi ai Corsi di laurea del Dipartimento.
E' attivo uno Sportello di Orientamento virtuale. Informazioni su come accedere, giorni e
orari sono disponibili nella pagina web “Orientamento” dei Corsi di laurea.
Per l’a.a. 2021/22 sono previsti:
Presentazione del corso di laurea triennale (Porte Aperte)
Presentazione dei corsi di laurea magistrali
Giornata di accoglienza delle matricole
Giornata di presentazione dell'offerta formativa di terzo livello
Collabora con il Servizio di Orientamento di Ateneo nella gestione e organizzazione degli
appuntamenti di orientamento organizzati dall’Università (Giornate di Orientamento, Festival
dell'Orientamento)
Informazioni sul sito: www.dippsicologia.unito.it
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo orientamento.psicologia@unito.it

Servizio Tutorato
Referenti prof.ssa Lara Colombo
dott.ssa Michela Palladino e dott. Andrea Jouve

Il Tutorato è un'attività diretta ad “orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il percorso
degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad
una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alla necessità, alle
attitudini e alle esigenze dei singoli” (L.341/90, art. 13: Riforma degli ordinamenti didattici
universitari).
Il Servizio è articolato in tre livelli:
• primo livello è finalizzato a dare sostegno allo studente nel passaggio dalla Scuola Media
Superiore all’Università e legate in particolar modo alla necessità di orientarsi nel mondo
universitario;
• secondo livello è finalizzato a prevenire gli abbandoni universitari con particolare
attenzione ai primi anni di studio
• terzo livello è finalizzato ad offrire supporto e orientamento per l’inserimento nel mondo del
lavoro.
Informazioni sul sito: www.dippsicologia.unito.it

Tirocini
Referenti prof.ssa Angela Fedi
dott.ssa Sabatina Guglielmi, dott. Andrea Jouve
Il Servizio Tirocini gestisce l’organizzazione delle attività di tirocinio degli studenti/laureati e
svolge una funzione di collegamento tra il Dipartimento, gli studenti/laureati, le sedi di
svolgimento del tirocinio e la Segreteria Studenti.
Collabora con la Commissione Tirocini Paritetica Dipartimento di Psicologia/Ordine degli
Psicologi del Piemonte nel predisporre la regolamentazione delle attività di tirocinio e
nell’idoneazione di nuove sedi, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
Il tirocinio può essere svolto solo nelle sedi convenzionate con il Dipartimento.
Informazioni sul sito: www.dippsicologia.unito.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi scrivere all’indirizzo tirocini.psicologia@unito.it

Job Placement
Referenti Prof.ssa Lara Colombo
dott.ssa Sabatina Guglielmi e dott. Andrea Jouve
Il Job Placement di Psicologia favorisce l’incontro tra i laureati e il mondo del lavoro proponendo
opportunità di stage e di lavoro e supportando i laureati nella preparazione del curriculum vitae e
nella ricerca attiva del lavoro.
Lo stage (tirocinio di formazione e orientamento extracurriculare) è un’esperienza importante sia
per acquisire maggiori competenze, sia per stabilire contatti con il mondo del lavoro.
Lo stage deve partire entro i 12 mesi dalla data di laurea (triennale o magistrale), può durare al
massimo 6 mesi e prevede l’obbligo, per la sede ospitante, di riconoscere un’indennità di
partecipazione in rapporto al monte ore settimanale.
Informazioni sul sito: www.dippsicologia.unito.it
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo jobplacement.psicologia@unito.it

Internazionalizzazione
Referente Delegata di Dipartimento: prof.ssa Emanuela Rabaglietti
Video di orientamento "Opportunità internazionali”
Il Dipartimento offre la possibilità a studentesse e studenti di completare il percorso
accademico con un’esperienza formativa all’estero presso enti e università internazionali
attraverso programmi di scambio per mobilità europea ed extra-europea.
Di seguito i principali programmi:
- Erasmus+ per Studio
- Erasmus+ for Traineeship
- Programmi di mobilità UNITA
- Progetto Uni.COO
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Dipartimento di Psicologia alla voce
“Internazionalità” e sul portale di Ateneo alla voce “Studiare e Lavorare all’Estero”.
Contatti
Ufficio Servizi per l’Internazionalizzazione




E-mail: international.sciences@unito.it
Telefono: +39 011 670 4129 e +39 011 670 2467
Google Meet su appuntamento: martedì ore 14-16, venerdì ore 10-12
Prenota l'appuntamento

Persone di riferimento
Sara Colaone
Giovanni Andriolo
Sei studente/essa internazionale in mobilità o iscritto/a a UniTo?
Scopri il progetto Buddy Buddy Project, il servizio di benvenuto e supporto di UniTo per
studentesse e studenti internazionali.
Contatta buddy.sciences@unito.it per informazioni e per conoscere il tuo Buddy.

Biblioteca di Psicologia Federico Kiesow

Indirizzo Palazzo Badini-Confalonieri, via Verdi 10, 10124 Torino
Tel.
011 6702796/2797
Orario dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00. Sabato 9:00-13:00
E-mail
biblioteca.psicologia@unito.it
Sito
https://www.bibliosdn.unito.it/it/sedi-e-orari/psicologia-kiesow
Eventuali variazioni o chiusure segnalate in avvisi sulla home del sito delle Biblioteche di Scienze
della Natura.

La Biblioteca è accessibile ai disabili: il primo piano è raggiungibile tramite ascensore; le
postazioni per le ricerche bibliografiche consentono l'accostamento di persone in carrozzina e le
sedute sono spostabili..

Servizi
• Prestito
• Consultazione
• Sezione della biblioteca dedicata ai test psicologici
• Prestito interbibliotecario
• Document delivery
• Servizio stampa full text (articoli e/o libri secondo la normativa vigente)
• Seminari bibliografici per la ricerca bibliografica su cataloghi on-line e banche dati e
sull’utilizzo dei servizi della biblioteca
• Consulenza ricerche bibliografiche.
Si invitano gli utenti della Biblioteca all’utilizzo del sito della stessa per conoscerne
i servizi on-line, per essere aggiornati sulle novità, per chiedere informazioni bibliografiche,
per suggerimenti.

Biblioteche Universitarie
Biblioteca di Filosofia e Scienze dell’Educazione
La Biblioteca garantisce agli Utenti diversamente abili i servizi di consultazione delle
risorse bibliografiche. Esigenze particolari possono essere presentate direttamente alla
Biblioteca oppure al “Settore Integrazione Studenti Disabili” dell'Ateneo.

Sezione di Filosofia Sede Principale
Indirizzo
Tel.
E-mail
Orario
Sito

Via Sant’Ottavio, 20 – 10124 Torino – 2° piano
011 6708206
biblioteca.filosofia@unito.it
lun-ven 9-18
https://www.bibliosum.unito.it/it

NB: la biblioteca è accessibile alle persone con disabilità
Sezione di Scienze dell’Educazione
Indirizzo
Tel.
Orario
E-mail
Sito

Via Gaudenzio Ferrari, 9, 10124 Torino
011 670 3181 / fax. 011 670 3165
lunedì-venerdì 9-18
biblioteca.educazione@unito.it
https://www.bibliosum.unito.it/it

NB: la biblioteca non è accessibile a persone con disabilità

Scienze dell’Educazione Biblioteca Universitaria di Savigliano
Indirizzo
Tel.
Orario
E-mail
Sito

Piazza Turletti 9, 12038 Savigliano
011 670 9501
lun/mart: 9.00-17.30; merc/giov/ven: 9.00-12.30 e 13.00- 17.30
biblioteca.savigliano@unito.it
https://www.bibliosum.unito.it/it

NB: la biblioteca è accessibile a persone con disabilità

Biblioteca Federata di Medicina “Ferdinando Rossi” Polo MOLINETTE
Indirizzo

Corso Dogliotti, 14 – 10126 Torino Ospedale Molinette (entrata principale di corso
Bramante 88 - imboccare il corridoio centrale a sinistra - al fondo, di fronte ai distributori
automatici, svoltare a destra e proseguire fino a metà circa del corridoio)

Tel.
Orario
E-mail
Sito

011 6706669 / 011 6336446 fax. 011 2361098
lun-ven 9-17
molinette.bfm@unito.it
https://www.bfm.unito.it/it

Biblioteca Federata di Medicina “Ferdinando Rossi” Polo BIOLOGICO
Indirizzo
Tel.
Orario
E-mail
Sito

Corso Raffaello, 30 interno cortile -10125 Torino;
Per gli utenti con disabilità: ingresso da via Michelangelo 27;
011 670 8265/fax. 011 2368265
lun-ven 9-17
polobiol.bfm@unito.it
https://www.bfm.unito.it/it

Biblioteca Federata di Medicina “Ferdinando Rossi” Polo CTO
Indirizzo

Tel.
Orario
E-mail
Sito

via Zuretti 29, presso il presidio CTO, 10126 Torino (All'interno
dell'ospedale: entrata principale di via Zuretti 29 - imboccare a destra la scala
C1 - salire al primo piano con l'ascensore o le scale).
Tel.: 011 6933510
Fax: 011 2365876 / 011 6933958
lun-ven 9-17
cto.bfm@unito.it
https://www.bfm.unito.it/it

Biblioteca Federata di Medicina “Ferdinando Rossi” Polo SAN LUIGI
Indirizzo

Via Regione Gonzole, 10 – 10043 Orbassano (TO) presso l’Azienda Ospedaliero
- Universitaria San Luigi Gonzaga (dall'ingresso principale, al fondo del corridoio
svoltare a sinistra - imboccare il primo corridoio a destra - prima dell'ingresso al polo
didattico svoltare a sinistra seguendo la segnaletica)

Tel.
Orario
E-mail
Sito

011 6705880 / 011 9026260 fax. 011 2365880 / 011 9026474
lun-ven 9-17
sanluigi.bfm@unito.it
https://www.bfm.unito.it/it

Biblioteca Federata di Medicina “Ferdinando Rossi” Presidio Dental School
Indirizzo
Tel.
Orario
E-mail
Sito

Via Nizza, 230 – 10126 Torino presso la Dental School - Lingotto (3° piano)
Tel.: 011 6708446
Fax: 011 2361080
lun-ven 10 - 16
odonto.bfm@unito.it
https://www.bfm.unito.it/it

NB: L'ingresso e gli spazi di tutti i Poli della BFM di cui sopra sono accessibili agli utenti con
disabilità.
Biblioteca “Norberto Bobbio”
La Biblioteca Norberto Bobbio è stata costituita quale aggregazione del patrimonio librario, dei
servizi biblioteconomici, bibliografici, di documentazione e delle risorse delle biblioteche
Cognetti De Martiis, Federico Patetta, Francesco Ruffini, Gioele Solari. Presso la Gioele Solari
(secondo piano) si possono inoltre trovare le risorse che appartenevano alla Biblioteca di Scienze
Antropologiche, Archeologiche e Storico Territoriali (ex Via Giolitti 21/E). La biblioteca è
specializzata in diritto, economia, scienze politico sociali ed antropologia.
Indirizzo
Tel.
Orario

Lungo Dora Siena 100 A. – 10153 Torino
011670 8984 - 8991 - 9701 – (9702) -8977- 8971
lun-ven 8:30 - 19:30
Il settore antichi e rari osserva il seguente orario di apertura: lun e merc 9 - 17
mart, giov e ven 9 – 16
La permanenza ai piani non è consentita oltre le 19,20.

E-mail

Generale: biblioteca.bobbio@unito.it
Monografie: monografie.bobbio@unito.it
Periodici: periodici.bobbio@unito.it
Document delivery (DD-ILL): ill-dd.bobbio@unito.it
Assistenza alla ricerca: ricerche.bobbio@unito.it
Prestito: prestito.bobbio@unito.it
Redazione Facebook: fb.bobbio@unito.it
https://www.bibliotecabobbio.unito.it/it

Sito

NB: L’accesso alla biblioteca è privo di barriere architettoniche. All'interno della biblioteca vi
sono ampi ascensori, provvisti di pulsantiera ribassata, indicazioni in braille e avvisi sonori.
Ad ogni piano del polo bibliotecario sono presenti servizi igienici riservati a persone con disabilità.

Biblioteca Nazionale Universitaria
Indirizzo

Piazza Carlo Alberto, 3, 10123 Torino

Tel.
011 8101 111
Orario
lun - ven 8-19 (al giovedì l’apertura viene posticipata alle ore 9.00); sab 8 - 14
E-mail
bu-to@beniculturali.it
Posta elettronica certificata
mbac-bu-to@mailcert.beniculturali.it
Sito
http://www.bnto.librari.beniculturali.it
NB: La biblioteca è predisposta per l’accesso di persone disabili.

Biblioteca del Dipartimento di Informatica
Indirizzo
Tel.
Orario
E-mail
Sito

C.so Svizzera, 185 – 10149 Torino (ingresso da Via Pessinetto, 12)
011 6706717 / fax. 011 751603
lun e merc 12 – 18; mart, giov e ven 9 – 15
biblioteca@di.unito.it
https://www.bibliosdn.unito.it/it

NB: La Biblioteca è collocata al Primo piano del complesso Piero della Francesca e dotata di
ascensore con accesso dal piano interrato in Via Pessinetto, 12.
Non sono presenti postazioni speciali.

Biblioteca del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei sistemi, che è strutturata su due
sedi:


Sede di Biologia animale e dell’uomo

Indirizzo
Tel.
Orario
E-mail
Sito

Via Accademia Albertina, 13 – 10123 Torino.
0116704609 Fax: 0116704600
lun - giov 9 - 18; ven 9 – 17
dip-dba-bib@unito.it
https://www.bibliosdn.unito.it/it

NB: La biblioteca è comodamente raggiungibile con l'ascensore.


Sede di Biologia vegetale

Indirizzo
Tel.
Orario
E-mail
Sito

V.le Pietro Andrea Mattioli, 25 - 10129 Torino
0116705978-7 Fax. 0112361099
lun - giov 8:30 - 18 ven 8:30 - 14
dip-dbv-bib@unito.it
https://www.bibliosdn.unito.it/it

NB: La biblioteca è situata al primo piano di una palazzina dell'Ottocento che a tutt'oggi non dispone
di ascensore. Pertanto è inagibile ai portatori di disabilità motorie. Il personale si fa carico di questa
situazione ed è disponibile a fornire al piano inferiore l'assistenza eventualmente richiesta.
Biblioteca “Arturo Graf”

Via Verdi, 8 10124 Torino presso il Palazzo del Rettorato dell’Università di
Torino (primo piano, loggiato del Rettorato), accessibile anche da Via Po, 17
0116702087
0116702190
lun - ven 9-19
biblioteca.graf@unito.it
https://www.bibliosum.unito.it/it

Indirizzo
Tel.
Fax:
Orario
E-mail
Sito

NB: La biblioteca per i disabili motori è parzialmente accessibile: scrivere un’email almeno una
settimana prima della visita all’indirizzo biblioteca.graf@unito.it.
La distribuzione del materiale richiesto in prestito o consultazione non avviene a orari fissi, ma su
richiesta dell'utente. I servizi offerti dalla biblioteca terminano 15 minuti prima dell’orario di chiusura.

Sale studio

ZONA PALAZZO NUOVO
Aula studio “Verdi”
Indirizzo Via Verdi 26, 10124 Torino
Orario lun-ven 8.30-24 / sab, dom e festivi 8.30-22
Durante i periodi di sessione esami l’aula studio rimane aperta fino alle ore 2:00,
anche Sabato e Domenica. Consultare gli orari aggiornati sul sito per
maggiori informazioni.
Tel.
011 6531290
Servizi
Wi-Fi, aula informatica, servizio prestito libri, due macchine fotocopiatrici,
distributori automatici di bevande e snack e ampia zona conversazione.
Note
La sala ha una capienza di 308 posti distribuiti su due piani.
NB: L’area è predisposta per l’accesso di persone disabili
Aula studio “Principe Amedeo”
Indirizzo Via Principe Amedeo 48 - 10123 Torino, nella struttura della mensa universitaria
EDISU.
Orario lun–sab 08.30 - 19 (chiusura pausa pranzo dalle 12.30 alle 14.30), dom e festivi
chiusa. NB: di domenica e durante i festivi la mensa rimane aperta soltanto durante
l’orario di erogazione dei pasti (12.00 – 14.30); per ulteriori informazioni si veda la
sezione della guida dedicata ai servizi mensa.
Tel.
011 6531292
Note
La sala ha una capienza di 96 posti.

ALTRE ZONE
Aula studio “Murazzi Student Zone”
Indirizzo
Orario
Tel.

Via Murazzi del Po, 26 – 10124 Torino
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00
3922883024

E-mail
Sito web

info@murazzistudentzone.it
https://www.murazzistudentzone.it/

Aula Studio “Opera”
Indirizzo Via Michelangelo Buonarroti 17 bis, 10126 Torino
Orario lun-ven 8.30-24; sab, dom e festivi 8.30-22.
Durante i periodi di sessione esami l’aula studio rimane aperta fino alle ore 2:00, sab
e dom inclusi.
Tel.
011 6531054
Servizi
Wi-Fi, aula informatica, emeroteca, fotocopiatrici, consultazione e prestito di testi
universitari.
Note
La sala ha capienza di 364 posti.
NB: L’area è predisposta per l’accesso di persone disabili
Aule studio presso il “Polo del ‘900”
Indirizzo Via del Carmine 13 e 14 Torino
Orario Via del Carmine 13: lun – gio 10-18; ven 10-14
Via del Carmine 14: lun – ven 10 -19; gio 14 – 19; ogni 2° e 4° sabato del mese la
sede è aperta dalle 10.00 alle 19.00
Tel.
0110883200.
E-mail
reception@polodel900.it; archivio.biblioteca@polodel900.it
Sito web https://www.polodel900.it/

Aula studio “Pietro Giuria”
Indirizzo Via Pietro Giuria, 17 10126 Torino
Orario
lun-ven 8:30-19:00; sab, dom e festivi chiuso. Durante i periodi di sessione esami
l’aula studio è aperta anche sab, dom e festivi con lo stesso orario.
Tel.
011 6531109
Servizi
Wi-Fi, distributori automatici di bevande e snack, fotocopiatrici.
Note
la sala ha una capienza di 200 posti.
Aula Studio “Galliari”
Indirizzo Via Ormea 11 bis/E – 10125 Torino
Orario lun-ven 9 – 19.30; sab, dom e festivi chiusa. Durante i periodi di sessione esami
l’aula studio rimane aperta anche al sab, dom e festivi con il consueto orario.
Tel.
011 6531291
Servizi
Wi-Fi, distributori automatici di bevande e snacks, fotocopiatrici
Note
La sala ha capienza di 134 posti.

Aula studio “Alessandria”
Indirizzo
Orario
Tel.
Servizi
Note

Via Parma 36, 15100 Alessandria
lun-ven 8:30-19:00
011 6531275
Wi-Fi, aula informatica (2 postazioni)
la sala ha una capienza di 60 posti.

NB: per ulteriori informazioni riguardo le sale studio di cui sopra consultare il sito:
https://www.edisu.piemonte.it/it/servizi/sale-studio-e-altri-servizi/sale-studio

Aule informatiche
La maggior parte delle biblioteche e sale studio sono dotate di postazione computer e tutte
dispongono di connessione Wi-Fi. In questa sezione ne segnaliamo due a titolo esemplificativo.
NB: Le aree sono predisposte per l’accesso di persone disabili.
Indirizzo Via Verdi 26 (all’interno della sala studio), Torino
Orario lun - ven 9-20
Tel.
011 6531290
Note
La sala dispone di 10 postazioni informatiche collegate a Internet.
Software disponibili: Office 2000 (Word, Excel, Power Point), Corel Draw, Adobe
Photoshop, Autocad. Servizio a pagamento, tariffa pari a euro 1,50/ora, gratuito per
studenti vincitori/idonei di borsa di studio EDISU.
Stampa: servizio a pagamento (b/n euro 0,04/a colori euro 0,30)
Ogni studente avrà una password di accesso e uno spazio memoria.
Indirizzo Biblioteca di Psicologia “Federico Kiesow”, Palazzo Badini Confalonieri, via Verdi
10, 10124 Torino.
Orario lun-ven 9-18
Note
La sala dispone di 10 postazioni informatiche per effettuare ricerche su banche dati.
Indirizzo Aula Studio “Opera”: Via Michelangelo Buonarroti 17/bis Torino
Orario aula informatica lun-ven 9-20
Note
La sala dispone di 30 postazioni (servizio a pagamento, gratuito per studenti
vincitori/idonei di borsa di studio EDISU).

Box self-service (Punti Blu)
Nelle sedi universitarie, per effettuare operazioni quali modifica del carico didattico, della
residenza o di altre informazioni personali, stampa di certificati o statini, visualizzazione della
carriera universitaria ecc. sono dislocati diversi box self-service.
L’accesso ai box è subordinato all’orario di apertura della struttura in cui sono dislocati.



ASL Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo - Via Michele Coppino 26 - Cuneo
CdL Infermieristica - Via Saint Martin de Corléans 248 - Aosta









Centro Pier della Francesca - C.so Svizzera 185 - Torino
Città Studi - Corso G. Pella 2/b - Biella
Dipartimento di Scienze Chirurgiche - Corso Dogliotti 14 - Torino
Dipartimento di Informatica - Corso Svizzera 185 - Torino
E.D.I.S.U. - Via Madama Cristina 83 - Torino
Dipartimento di Scienze Veterinarie - Largo Paolo Braccini, 2, Grugliasco
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Ambientali - Largo Paolo Braccini, 2,
Grugliasco
 Dipartimento di Management - Corso Unione Sovietica 218/B – Torino
 Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche – Corso Unione
Sovietica 218/B
 Polo Universitario interdipartimentale di Savigliano - Via Garibaldi 6 – Savigliano
 Dipartimento di giurisprudenza (ex-Italgas) - Lungo Dora Siena 100 A - Torino
 Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia - Via Michelangelo 32 - Torino
 Dipartimento di Scienze Mediche (Classi Sanitarie) - Via Rosmini 4/A - Torino
 Dipartimento di Scienze Mediche (Dental School) - Via Nizza 263 - Torino
 Dipartimento di Scienze Mediche "S. Luigi Gonzaga" - Regione Gonzole 10 - Orbassano
 Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano” - Via Carlo Alberto 10 - Torino
 Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (ex Caserma Podgora) - Via
Accademia Albertina 13 - Torino
 Dipartimento di Scienza e di Tecnologia del Farmaco - Via Pietro Giuria 7 - Torino
 Dipartimento di Culture, Politiche e Società – Lungo Dora Siena 100 A Torino
 Dipartimento di Studi Umanistici (Palazzo Nuovo) - Via S. Ottavio 20 - Torino
 Infopoint di Ateneo (Palazzo degli Stemmi) - Via Po 29 - Torino
 Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA) - Via Ventimiglia 115 - Torino
 Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Motorie (SUISM) - Piazza Bernini 12 Torino
 Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Motorie (SUISM) - Via Quarello 11 Torino
 Università Piemonte Orientale – Dipartimento di Scienze e Innovazione tecnologica. - Viale
Teresa Michel 11 - Alessandria
A molti dei servizi dei box self-service si può accedere da un qualunque computer dotato di
collegamento internet, effettuando il login al sito dell’Università con le credenziali (matricola e
password) dello studente.

Infopoint di Ateneo
L’Infopoint è uno spazio informativo dell’Ateneo in cui vengono date informazioni sul
funzionamento delle strutture e dei servizi universitari.
Indirizzo
Tel.
Orario
Sito

Palazzo degli Stemmi, via Po 29, 10124 Torino
011 6703020/3021
lun e ven 9-16.30; mart, merc e giov 9-19.
https://www.unito.it/servizi/sportelli-e-uffici-aperti-al-pubblico/infopoint

Note: L’utenza dispone di uno spazio polifunzionale wireless dotato di:
-

Postazioni multimediali, attrezzate per i diversamente abili, dove è possibile sia usufruire di tutti i
servizi in rete offerti dall’Università, sia collegarsi gratuitamente ad Internet, previa registrazione e
per un periodo massimo di 45 minuti;

- 3 sportelli telematici, dove il personale addetto fornisce informazioni sulle Scuole, i Dipartimenti, i
corsi universitari, i piani di studio, le borse di studio, i dottorati, gli alloggi e tutto ciò che può
interessare la vita studentesca.
- Infine, sono disponibili le informazioni per gli studenti stranieri già presenti a Torino
(accommodation, prime indicazioni sulle strutture dell'Ateneo, corsi di italiano, servizi del
territorio, ecc.).

Servizi per studenti con disabilità
Gli studenti con disabilità possono usufruire di agevolazioni relative al pagamento delle tasse
in relazione alla percentuale di disabilità e possono, inoltre, richiedere diverse tipologie di
servizi. Si invitano pertanto gli studenti a consultare attentamente il sito internet per avere
maggiori informazioni e per conoscere eventuali aggiornamenti:
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita/servizi-offerti-agli-studenticon-disabilita
Elenco dei servizi:












Accompagnamento fisico presso le diverse sedi universitarie e presso ogni altra
struttura in cui vengono svolte attività didattiche. I percorsi ed i luoghi di ritrovo
possono essere da o per residenze universitarie, terminal bus, stazioni ferroviarie,
abitazioni private (solo previa autorizzazione) ecc. esclusivamente all’interno del comune
in Torino, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 8.00-20.00. Il servizio può anche essere
richiesto per l’eventuale pausa pranzo fra le lezioni mattutine e quelle pomeridiane
(massimo due ore), esclusivamente da coloro che non sono in grado di consumare il pasto
in autonomia;
Tutorato didattico alla pari: nell’ambito di tale servizio può essere richiesto un supporto
per le seguenti attività: compilazione degli appunti a lezione, aiuto allo studio, passaggio
appunti di materiale didattico, lettura testi ad alta voce, recupero di informazioni di
carattere didattico e/o amministrativo, supporto per l’espletamento degli obblighi
burocratici;
Supporto di interpreti della lingua dei segni LIS e di mediatori alla comunicazione per
studenti non udenti;
Sostegno personalizzato, rivolto a coloro con gravissime disabilità che dovrà essere
elaborato di anno in anno direttamente dall’Ufficio con Disabilità e DSA;
Assistenza igienico-personale, rivolto a coloro con specifiche necessità, al fine di
permettere la necessaria permanenza nelle strutture universitarie e partecipare attivamente
alle diverse attività didattiche;
Interventi di mediazione con i docenti in vista degli esami su richiesta di docenti e/o
studenti, precisazioni sul trattamento individualizzato, strumenti compensativi e metodi
dispensativi, che possono essere concessi alla luce della normativa vigente in ambito
universitario, in considerazione delle specifiche difficoltà dei singoli studenti e della
specificità della materia d’esame;
Utilizzo della sala studio presso i locali dell'Ufficio con Disabilità e DSA per attività di
studio, disponibilità di postazioni informatiche accessibili ai disabili motori e attrezzature
informatiche specifiche per ipovedenti e non vedenti.
Possibilità di richiedere scansione di testi in formato digitale, rivolto a studenti con
disabilità visive, da richiedere tramite email (specificando gli estremi del testo).

NB: per poter beneficiare dei servizi devi essere in possesso di certificazione di invalidità con
una percentuale pari o superiore al 50% o di certificazione di disabilità ai sensi della Legge
104/92. Per ulteriori informazioni visita:
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita/certificazione-richiesta-aglistudenti-con-disabilita

Per informazioni:
Ufficio Studenti con Disabilità e DSA
Via Po, 31 - (Via Po, 29 ingresso studenti) – Torino
Tel. 011 6704282-4283-4284
Mail: ufficio.disabili@unito.it
Orario: dal lunedì al venerdì 11:00-13:00 / 14:00-15:30
Negli orari indicati è possibile sostenere colloqui specifici e/o di prima accoglienza con il
personale addetto.

Sala Studio
Presso i locali dell'Ufficio Studenti con Disabilità e DSA
Orario: dal lunedì al giovedì 9:00 - 18:45 / venerdì 9:00 - 16:30.
Nei seguenti orari lo studente può usufruire della sala studio per attività di studio e di ricerca ed
utilizzo delle postazioni informatiche accessibili (preferibilmente su prenotazione).

Studenti con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento)
Di seguito sono riportate alcune informazioni utili per comprendere il tipo di servizi offerti
dall’Università di Torino per gli studenti con DSA. Si raccomanda di consultare il sito alla
pagina dedicata per avere informazioni più aggiornate:
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa
L’Università di Torino ha istituito uno Sportello dedicato agli studenti con DSA.
Lo sportello offre:




Informazioni sulle procedure di immatricolazione e sui test d'ingresso
Tutorato alla pari (redazione appunti, registrazione lezioni) per le attività didattiche
Interventi di mediazione con i docenti in vista degli esami orali o scritti

 Utilizzo della sala studio presso i locali dell’Ufficio: possibilità di utilizzare postazioni
informatiche dotate di ausili/software specifici e di scansionare testi per convertirli in
formato digitale
Per informazioni:
Ufficio Studenti con Disabilità e DSA
Via Po, 31 - (Via Po, 29 ingresso studenti) - Torino
Tel. 011 6704282-4283-4284
Mail: ufficio.dsa@unito.it
Orario: dal lunedì al venerdì 11:00-13:00 / 14:00-15:30
Sala Studio
Presso i locali dell'Ufficio Studenti con Disabilità e DSA
Orario: dal lunedì al giovedì 9:00 - 18:45 / venerdì 9:00 - 16:30.
Nei seguenti orari lo studente può usufruire della sala studio per attività di studio e di ricerca ed
utilizzo delle postazioni informatiche accessibili (preferibilmente su prenotazione).

E.Di.S.U. – Aiuti Finanziari
L’Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU), è stato instituito con la legge
regionale 18 marzo 1992 n° 16 con lo scopo di favorire l’accesso e il proseguimento degli studi
universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi economici. EDISU Piemonte, realizza
i propri interventi mediante l'offerta di servizi finalizzati a rendere più agevole lo studio, la
frequenza e la vita degli studenti, con l'intento di limitare le disuguaglianze nell'accesso agli studi
universitari.
L’Ente mette a disposizione:
• borse di studio
• contributi integrativi per la mobilità internazionale
• contributi straordinari (per studenti in difficoltà economica a seguito di un evento
eccezionale)
• servizi abitativi (vedi Residenze Universitarie)
• servizi mense
• sale studio e aule computer
• agevolazioni per attività culturali, sportive e ricreative
• servizio informativo su assistenza sanitaria
Sede Legale e Amministrativa Uff. E.Di.S.U. Piemonte
Indirizzo Via Madama Cristina n.83, 10126 Torino
Tel.
011 6531111
Fax
011 6531150
E-mail
edisu@edisu-piemonte.it (studenti) - infoedisu@edisu-piemonte.it (altri utenti)
Sportello unico EDISU
Indirizzo Via Giulia di Barolo 3/bis, 10124 Torino
Tel.
011 6522701
Orario lunedì-venerdì 9-11
martedì, mercoledì e giovedì 9-11, 13.30-15
Sito
www.edisu.piemonte.it
E-mail
edisu@edisu-piemonte.it

Call Center E.Di.S.U
Tel.
0116522701
Orario
dal 07/01 al 30/06: lun – ven 9 – 12.30, 13.30 – 16
dal 01/07 al 31/12: lun – ven 9 - 16

Mense e Residenze Universitarie
L’E.Di.S.U. Piemonte gestisce le mense e le residenze universitarie.
MENSE UNIVERSITARIE
Tutti gli studenti universitari possono usufruire del servizio di ristorazione delle mense EDISU a
tariffe differenziate in base alle proprie condizioni economiche dopo avere presentato apposita
domanda presso uno degli sportelli EDISU. Si accede con la Smart Card. Le diverse mense sono
specializzate in diversi tipi di cibi (etnico, cinese, pizza ecc.), si invitano gli studenti interessati
ad informarsi sul sito https://www.edisu.piemonte.it/it/servizi/ristorazione/mense
Pasti senza glutine
Nei ristoranti universitari Castelfidardo, Olimpia e Principe Amedeo è possibile consumare pasti
senza glutine. Per accedere a questo servizio, lo studente deve iscriversi presentando i seguenti
documenti alla mensa universitaria in cui desidera consumare il pasto:
 Certificato medico attestante l’intolleranza permanente al glutine
 Il modulo di iscrizione gluten free
Infine, per usufruire dei pasti è necessario prenotarsi in uno dei seguenti modi:
 Direttamente in mensa entro le 24 ore precedenti
 Tramite mail, inviando l’apposito modulo compilato entro le ore 8 del giorno in cui si
voglia consumare il pasto
Per avere ulteriori informazioni circa i pasti senza glutine e per scaricare i moduli di cui sopra
consultare la pagina: https://www.edisu.piemonte.it/it/servizi/ristorazione/mense/gluten-free
Le mense di Torino:
Per informazioni sulle modalità di accesso e pagamento consultare il sito:
https://www.edisu.piemonte.it/it/servizi/ristorazione/mense


PRINCIPE AMEDEO
Indirizzo: Via Principe Amedeo, 48-10123 Torino
Orari: lun-sab 12-14.30 / 19-21; dom e festivi 12 – 14.30
Tel. 011 835359
Capacità: 240 posti a sedere



OLIMPIA
Indirizzo: Lungo Dora Siena, 102/B-10153 Torino
Orari: lun-ven 11:45-14.30 / 19.30-21
Chiuso sab, dom e festivi
Tel. 011 4369665

Capacità: 170 posti a sedere


CASTELFIDARDO (POLITECNICO)
Indirizzo: C.so Castelfidardo, 30/A (all’interno della Cittadella politecnica) -10128
Torino
Orari: lun-ven 11:45-15 e 19-20.30
sab 11:45-14:30 e 19-20.30
chiuso dom e festivi
Tel. 011 4347168
Capacità: 350 posti a sedere
NB: la mensa è situata nei locali del Politecnico, ma è gestita da EDISU.

Le mense fuori Torino:


GRUGLIASCO
-LEONARDO DA VINCI
Indirizzo: via Leonardo Da Vinci 44-10095 Grugliasco
Orari: lun-ven 12-14.15; chiuso sab, dom e festivi
Tel. 011 4031696
Accesso solo con Smart card
Capacità: 140 posti a sedere
- VILLA CLARETTA
Indirizzo: via Berta 5-10095 Grugliasco
Orari: lun-ven e dom 19-21; chiuso sab; NB: aperto dom e festivi
Tel. 011 7808135
Capacità: 68 posti a sedere



ALESSANDRIA
Indirizzo: Via Parma 36-15100 Alessandria
Orari: lun-ven 12-14; chiuso sab, dom e festivi
Tel. 0131 317022
Capacità: 98 posti a sedere

RESIDENZE UNIVERSITARIE
L’E.Di.S.U. Piemonte offre la possibilità agli studenti “fuori sede” di alloggiare in una residenza
universitaria. L’assegnazione avviene per concorso, secondo i criteri e le modalità previsti dal
bando. Il bando di concorso e l’elenco delle residenze universitarie sono reperibili sul sito
dell’E.Di.S.U.(http://www.edisu.piemonte.it/it/servizi/borse-di-studio-e-altri-contributi/borsadi-studio/servizio-abitativo) e presso le segreterie dell’ente.


TORINO

APPARTAMENTI FONDAZIONE SARACCO: 17 appartamenti, 36 posti letto
Via Giotto, 51 – 10126 Torino (Reception: Cappel Verde, Via Cappel Verde, 5. Orario:
24h/24)

Tel. 011 6531410

R.U. BORSELLINO: 296 camere singole, 44 doppie, 20 singole per studenti disabili
Via Paolo Borsellino 42 - 10138 Torino (reception aperta 24h)
Tel. 011 4308758 – 011 4474001

R.U. CAPPEL VERDE: 150 posti letto, 81 camere singole, 35 camere doppie, 1 camera
singola per studenti diversamente abili
Via Cappel Verde 5, 10122 TORINO (Orario reception: aperta 24h)
Tel. 011 6531900

R.U. CARLO MOLLINO: 31 doppie
Corso Peschiera, 90 10129 -TORINO (orari reception: dal lunedì al sabato con orario 10 –
20)
Tel. 011 1975200
R. U. CAVOUR: 27 singole, 46 doppie, 12 triple, 4 doppie diversamente abili;
Piazza Cavour 5- 10124 Torino (reception aperta 24 h)
Tel. 011 6531800
R.U. CERCENASCO: 30 camere singole, 18 doppie
Via Cercenasco 17 - 10135 TORINO (orari reception: dal lunedì al venedì 08.0013.00/13.30-15.30/17.00-05.00; sabato 08.00-13.00/17.00-05.00; domenica 17.00-05.00)
Tel. 011 6531567

R.U. GIULIA DI BAROLO: 22 camere singole, 14 camere doppie
Via Verdi 26/G - 10124 - TORINO (Reception Residenza Verdi, aperta 24 h)
Tel. 011 6531300
R.U. OLIMPIA: 208 singole,17 singole per diversamente abili, 53 doppie, 41
miniappartamenti (19 singoli, 19 doppi, 3 singoli per studenti diversamente abili)
Lungo Dora Siena 104 - 10153 Torino (reception aperta 24h)
Tel. 011/08292500
R. U. PALAZZO DEGLI STEMMI: 17 singole, 20 doppie
Via Montebello 1 – 10154 Torino (Reception Verdi, aperta 24 h)
Tel. 011 6531300
R.U. PAOLI: 50 camere singole, 38 doppie, 1 singola per studenti diversamente abili
Via Rosario di Santa Fè 18 - 10134 TORINO (reception 24 h)
Tel. 011 6531440
R.U. SAN LIBORIO 1: 37 appartamenti
Via San Domenico 10 - 10122 TORINO (reception aperta 24 h)
Tel. 011 4836611
011 6531410
R.U. SAN LIBORIO 2: 20 camere singole, 3 camere doppie

Via San Domenico, 10 - 10122 TORINO (reception aperta 24 h)
Tel. 011 4836611 011 6531410
R.U. TURATI: 8 camere singole, 10 doppie, 28 posti letto
Corso Filippo Turati 6 - 10128 TORINO
Reception di riferimento: San Liborio, via San Domenico 10 (aperta 24 h)
Tel. 011 6531410
R.U. VERDI: 149 camere singole, 31 doppie, 2 singole per studenti diversamente abili, 1
doppia per studenti diversamente abili
Via Giuseppe Verdi 15 - 10124 Torino (reception aperta 24h)
Tel. 0116531300


GRUGLIASCO

VILLA CLARETTA: 174 singole, 22 singole per studenti diversamente abili, 117 camere
doppie
Via Berta 5 – 10095 Grugliasco (reception aperta 24h)
Tel. 011 789854


CUNEO



R. U. CASA SAMONE: 3 singole, 4 singole per studenti diversamente abili, 9 doppie
Via Santa Croce, 7 - 12100 CUNEO (orari reception: lunedì – venerdì, 8.30 – 17)
Tel. 0171/456901
NOVARA
R.U. CASTALIA: 54 camere singole, 14 doppie
Via Passalacqua 11-28100 Novara
Tel. 011 6531450

R. U. PERRONE: 7 singole, 2 singole per studenti diversamente abili, 8 doppie
Via Perrone, 9 - 28100 Novara
Tel. 0321/375111


VERCELLI
R.U. DAL POZZO: 5 singole, 6 singole per studenti diversamente abili, 20 doppie
Via Dal Pozzo 10 -13100 Vercelli (orario reception: lunedì – venerdì 9-15; sabato 9-13)
Tel. 0161/502986

R.U. QUINTINO SELLA: 4 singole, 4 singole per studenti diversamente abili, 20
doppie
Via Quintino Sella, 5 - 13100 Vercelli
Tel. 0161/502986


ALESSANDRIA

R.U. CASA SAPPA: 10 singole (di cui 1 per studenti disabili), 7 doppie
Via S. Giacomo della Vittoria, 63 – 15121 Alessandria (reception: orario 8.00 - 12.00)
Tel. 0131 252988
Per ulteriori informazioni, comprese quelle relative alle residenze fuori Torino, è possibile
consultare il sito dell’E.Di.S.U all’indirizzo
http://www.edisu.piemonte.it/it/servizi/abitare/residenze-universitarie
Sportello Casa
Lo “Sportello Casa” è un servizio che aiuta gli studenti italiani e stranieri a trovare casa ed è un
punto di riferimento per chi cerca/offre casa in affitto per un periodo annuale e/o per chi ha
esigenze che coprono periodi di breve/media durata. Lo Sportello svolge, inoltre, un servizio di
consulenza contrattuale sulle varie tipologie previste dall’attuale ordinamento giuridico di ogni
nostra sede. Gli sportelli Casa sono dislocati anche in Alessandria, Cuneo, Novara (per ulteriori
informazioni, consultare la voce relativa nel sito di edisu.piemonte.it).
Per ulteriori informazioni:
Indirizzo Via Sant'Ottavio 46, 10124 Torino
Tel.
011 19665102 fax. 011 8391463
Orari:
Periodo giugno/ottobre: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17; venerdì 913
Periodo novembre/maggio: dal lunedì al venerdì 9-13
E-mail torino@sportellocasapiemonte.it
Sito
http://torino.sportellocasapiemonte.it

Collaborazioni a tempo parziale
L’Università di Torino pubblica ogni anno dei bandi per effettuare delle collaborazioni a tempo
parziale retribuite presso i servizi dell’Università, tramite la partecipazione ad uno o più bandi
annuali. I relativi bandi si possono trovare al seguente link: http://www.unito.it/servizi/oltre-lostudio/collaborazioni-tempo-parziale
Si raccomanda di leggere attentamente il bando per avere informazioni relative alla scadenza
della presentazione delle domande, al tipo di collaborazioni offerte e alle condizioni di
partecipazione.
-

Attività a tempo parziale (200 ore)

L’Università affida ogni anno ai propri studenti attività di collaborazione da prestare a tempo
parziale presso le strutture universitarie, per un ammontare massimo di 200 ore per ciascuno
studente collocatosi in graduatoria utile. Sono previste le seguenti attività:
• Agibilità e funzionamento di biblioteche, spazi di studio e didattici;
• Attività di collaborazione per lo svolgimento di compiti pratico-applicativi relativi
all’attività amministrativa e non implicanti l’assunzione di responsabilità amministrative;
• Attività di collaborazione presso laboratori scientifici;
• Attività di collaborazione ai servizi informativi rivolti agli studenti;
• Attività informatiche legate alla didattica;
• Attività di collaborazione con i docenti nello svolgimento del tutorato.

• Attività di collaborazione con il Comune di Torino nell’ambito del Progetto Torino- Città
universitaria.
1. Concorso indetto dalla Sezione Affari Generali dell’Area Servizi agli Studenti. Prevede
l’assegnazione di collaborazioni da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione
Centrale e presso l’E.Di.S.U.
- Bando per il conferimento a studenti di collaborazioni a tempo parziale finalizzate
all'assistenza didattica a favore di studenti disabili e studenti con disturbi specifici
dell'apprendimento (DSA).
- Bando per il conferimento a studenti di collaborazioni a tempo parziale per attività di
tutorato e di tutorato disciplinare.
- Bando per il conferimento a studenti di collaborazioni a tempo parziale finalizzate
all’accompagnamento fisico di studenti/esse con disabilità motoria e/o visiva.
- Bandi per il conferimento a studenti di collaborazioni a tempo parziale legate a diversi
progetti in cui è coinvolta l’Università di Torino (per maggiori informazioni si consiglia di
visitare il sito)
Contatti:
Direzione didattica e servizi agli studenti
Indirizzo Via Vicolo Benevello 3/A- 10124 Torino
Tel.
011 6704356/4359
Orario
dal lunedì al venerdì ore 9-12
E-mail
collaborazioni.studenti@unito.it
Sito
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/chistudia/collaborazioni-tempo-parziale

2. Concorso indetto dai singoli Dipartimenti
-

Attività a tempo parziale (150 ore)

Oltre ai bandi indetti da Unito, il Dipartimento di Psicologia pubblica ogni anno un bando per
collaborazioni a tempo parziale (150 ore) con i servizi del Dipartimento:








Sportello e Servizi Telefonici,
Servizio Orientamento,
Servizio Erasmus,
Servizio Tirocini,
Sezione Didattica,
Segreteria Studenti e
Servizio presso la biblioteca “Federico Kiesow”.

Il bando è unico per tutti i corsi di laurea (Triennale e Magistrali) e tutti gli studenti possono
candidarsi. Per ulteriori informazioni si prega di consultare periodicamente il sito del
dipartimento:
https://www.dippsicologia.unito.it/do/home.pl

Comitato Unico di Garanzia (CUG)
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. In particolare l’attività del Comitato si concretizza nei seguenti
progetti:
- programmi formativi per la diffusione della cultura di genere (incontri, seminari e corsi di
formazione);
- servizi a sostegno dell’infanzia al fine di garantire la conciliazione della vita professionale e
familiare;
- 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 di
comportamento” e ricevere informazioni sulle attività in corso.
La Presidente del Comitato Unico di Garanzia è la Prof.ssa Chiara Ghislieri.
Per informazioni
Comitato Unico di Garanzia
Tel. 011.670.4369 – Fax 011.670.3146 –
E-mail: cug@unito.it
Sito: https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-di-garanzia

Consigliera di fiducia
L’Università di Torino si è impegnata a garantire a tutte le studentesse/studenti e le
lavoratrici/lavoratori dell’Ateneo un ambiente di studio e di lavoro sereno, in cui i rapporti
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 tutela della dignità
delle lavoratrici/lavoratori e delle studentesse/studenti dell’Università di Torino” ed è stata
nominata la Consigliera di Fiducia.
Possono rivolgersi alla Consigliera di Fiducia per ottenere gratuitamente assistenza e consulenza
tutte/i coloro che ritengono di avere subito molestie morali o sessuali sul 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.
La Consigliera di Fiducia di Ateno per il triennio 2017/2020 è l’Avv.a Elena Bigotti.
Per maggiori informazioni:
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-digaranzia/consigliera_e-di-fiducia
Per fissare un appuntamento con la Consigliera di Fiducia:
Tel. 011 6704369
E-mail: consiglieradifiducia@unito.it
Orari: su appuntamento presso la sede del CUG in via Verdi 8 - terzo piano - ascensore di
sinistra.

CUS – Centro Universitario Sportivo
Il CUS Torino si occupa della promozione e della diffusione dell’attività sportiva, ricreativa e
agonistica tra gli studenti e il personale universitario. L’obiettivo principale del CUS è quello di
fornire servizio sport al sistema universitario torinese al fine di migliorare la qualità della vita
di ogni studente.
Gli studenti possono ricevere gratuitamente la CUS Card che permette l’accesso alle strutture e
agli impianti sportivi del CUS. Informazioni dettagliate sugli impianti sportivi, i corsi e le
convenzioni sono reperibili sul sito www.custorino.it.

SEGRETERIE
Indirizzo
Sede sociale: via Paolo Braccini 1-10141 Torino
Tel.
011 388307 – 011 337221
Fax
011 3827394
Orario
dal lunedì al venerdì 9 - 19
E-mail
segreteria@custorino.it
Sito
www.custorino.it
Indirizzo
Tel.
Fax
Orario
E-mail

Via Panetti 30 - Torino
011.605.62.31 - 011.605.71.06
011.68.22.190
dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 19.30
prenotazioni@custorino.it

Indirizzo
Tel.
Fax
Orario
E-mail

C.so Sicilia 50 – Torino
011.661.54.88
011.02.08.150
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.30, sabato (solo prenotazioni) dalle 9.00 alle
19.30
segreteriasicilia@custorino.it

Indirizzo
Tel.
Orario
E-mail

Via Artom 30 - Torino
0110197623
dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 21.00
segreteria.artom@custorino.it

Indirizzo
Orario

Via Quarello 15 - Torino
dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30

UFFICIO TORNEI
Indirizzo
Tel.
E-mail

Via Modesto Panetti 30 - Torino
011.605.62.31 - 011.605.71.06
tornei@custorino.it

SEDI DISTACCATE
Indirizzo
Tel.
Orario

P.zza Torino 3 - Torino
3498432066
dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 19.30

E-mail

sportuniversitario.cuneo@custorino.it

Segreteria Mezzaluna – Villanova d’Asti
Tel.
0141 946806 – 333 2166279
Fax
01410906050
E-mail
segreteria@mezzaluna.info
Segreteria Asti – Andrea De André Corso Alfieri
Tel.
0141590423211
Fax
0141430084
Orario
dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12
Email
cusastiss@custorino.it

Sportello studenti internazionali
Servizi Sportello
• Iscrizioni ai corsi di laurea a numero programmato per studenti in possesso di un titolo
estero
• Immatricolazione a tutti i corsi di studio per studenti in possesso di un titolo estero
• Informazioni riguardanti la documentazione necessaria per l’immatricolazione presso il
nostro Ateneo
• Informazioni concernenti le immatricolazioni ai corsi di studio da applicare ai cittadini
stranieri e italiani in possesso di un titolo di studio estero
• Iscrizione alle Scuole di Specializzazione mediche per studenti in possesso di un titolo
estero
• Ritiro delle domande di convalida dei titoli accademici esteri e trasmissione agli Organi
competenti
• Trasmissione al Ministero del contingente riservato agli studenti non comunitari
residenti all’estero e del contingente riservato agli studenti cinesi e aderenti al Progetto
Marco Polo.
Per maggiori informazioni si consiglia di contattare e/o di recarsi presso l’omonimo sportello.
Contatti:
Indirizzo
Vicolo Benevello, 3A (I piano) - 10124 Torino
Tel.
0116704452
Fax
0116704494
E-mail
internationalstudents@unito.it
Orario
da lunedì a venerdì 9-12
Responsabile: Alice Traverso Bernini
Avvertenza: gli utenti possono accedere allo sportello previo ritiro di biglietto con numero
progressivo in distribuzione presso il Totem presente nell'atrio di ingresso. Si precisa che la
distribuzione del biglietto è limitata a 50 persone per giornata.

Orientamento
Orientarsi per lo studio
In stretto raccordo con il mondo della Scuola, con le Istituzioni locali e l'Ente regionale per il
Diritto allo Studio Universitario (EDISU Piemonte), l'Università degli Studi di Torino organizza
attività di orientamento per le future matricole ed in particolare per gli studenti degli ultimi anni
delle scuole superiori che intendono proseguire i propri studi e iscriversi all'Università. Si può
consultare l’elenco di tali attività al seguente link:
https://www.unito.it/didattica/orientamento
Oltre alle iniziative di orientamento, nella stessa sezione sono indicate altre informazioni utili
quali le istruzioni per iscriversi al portale di Ateneo, l’Atlante delle Professioni, Video di
presentazione dei singoli corsi universitari, informazioni per immatricolazioni ed iscrizioni,
scadenze amministrative, tasse e riduzioni ed altre informazioni già trattate in questa guida.

IL DIPARTIMENTO
Palazzo Badini-Confalonieri
Via G. Verdi, 10 – 10124 Torino
E-mail: direzione.psicologia@unito.it
Tel. 011 6702775 011 6702861 Fax 011 6702082
Direttrice
Prof.ssa Daniela Converso
Vice Direttrice per la Didattica
Prof.ssa Lara Colombo
Vice Direttrice per la Ricerca
Prof.ssa Rosalba Rosato
Vice Direttrice per la Terza missione
Prof.ssa Carla Tinti

Presidenti dei Corsi di studio
Nuovo Ordinamento (D.M. 270/2004)
Triennale
Scienze e tecniche psicologiche

Prof.ssa Daniela Converso

Magistrali
Psicologia clinica
Prof. Alessandro Zennaro
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Prof.ssa Lara Colombo
Scienze del corpo e della mente
Psicologia criminologica e forense

Docenti e Ricercatori
Professori/Professoresse Ordinari / ie
Prof. Mauro ADENZATO
Prof.ssa Annamaria BERTI
Prof.ssa Francesca Marina BOSCO
Prof.ssa Monica BUCCIARELLI
Prof. Franco CAUDA
Prof.ssa Daniela CONVERSO
Prof. Claudio Giovanni CORTESE
Prof.ssa Norma DE PICCOLI
Prof.ssa Anna Rosa FAVRETTO
Prof. Giuliano Carlo GEMINIANI
Prof.ssa Antonella GRANIERI
Prof. Felice PERUSSIA
Prof.ssa Emanuela RABAGLIETTI
Prof. Michele ROCCATO
Prof. Marco TAMIETTO

Prof.ssa Annamaria Berti
Prof.ssa Georgia Zara

Prof. Maurizio TIRASSA
Prof. Fabio VEGLIA
Prof. Alessandro ZENNARO

Professori /Professoresse Associati / e
Prof. Cesare ALBASI
Prof.ssa Martina AMANZIO
Prof. Tommaso BRISCHETTO COSTA
Prof. Lorys CASTELLI
Prof. Andrea CAVALLO
Prof. Pietro CIPRESSO
Prof.ssa Lara COLOMBO
Prof.ssa Angela FEDI
Prof. Franco FREILONE
Prof.ssa Francesca GARBARINI
Prof.ssa Chiara GHISLIERI
Prof. Luciano GIROMINI
Prof.ssa Barbara LOERA
Prof. Ugo MERLONE
Prof.ssa Cristina Onesta MOSSO
Prof. Marco NEPPI MODONA
Prof. Lorenzo PIA
Prof.ssa Annamaria RE
Prof.ssa Raffaella Giovanna Nella RICCI
Prof.ssa Chiara ROLLERO
Prof..ssa Rosalba ROSATO
Prof. ssa Silvia RUSSO
Prof.ssa Katiuscia SACCO
Prof. Michele SETTANNI
Prof. Stefano TARTAGLIA
Prof.ssa Carla TINTI
Prof.ssa Georgia ZARA

Ricercatori / Ricercatrici universitari / ie
Dott.ssa Daniela ACQUADRO MARAN
Dott.ssa Tatiana BEGOTTI
Dott.ssa Gabriella BORCA
Dott.ssa Emanuela CALANDRI
Dott.ssa Annamaria CASTELLANO
Dott.ssa Livia COLLE
Dott.ssa Gabriella GANDINO

Dott.ssa Silvia GATTINO
Dott. Claudio LONGOBARDI
Dott.ssa Anna MIGLIETTA
Dott. Luca ROLLE’
Dott.ssa Susanna SCHMIDT
Dott.ssa Barbara SINI

Ricercatori / Ricercatrici a tempo determinato A
Dott.ssa Agata Maria Claudia ANDO’
Dott. Matteo DIANO
Dott. Marco LANZILOTTO
Dott. Davide MARENGO
Dott.ssa Valentina TESIO

Ricercatori / Ricercatrici a tempo determinate B

Dott.ssa Daniela BULGARELLI
Dott.ssa Alessia CELEGHIN
Dott.ssa Olga DAL MONTE
Dott.ssa Giorgia MOLINENGO
Dott.ssa Monica MOLINO
Dott.ssa Claudia PIGNOLO
Dott.ssa Sara VIOTTI

Lettrice
Tatiana OUROUSSOFF

Commissioni

Commissione didattica
Chiara Ghislieri Presidentessa
Daniela Converso
Lara Colombo
Norma De Piccoli
Giuliano Carlo Geminiani
Antonella Granieri
Emanuela Rabaglietti
Katiuscia Sacco
Alessandro Zennaro
Emanuela Calandri
Luca Rollè
Anna Tiano
Grandi Annalisa
Collicelli Sara
Giulia Romano Cappi

Commissione didattica paritetica
Daniela Acquadro Maran (Presidentessa)
Janina Gloyer (Vicepresidentessa)
Martina Amanzio
Lorys Castelli
Tatiana Begotti
Olga Dal Monte
Marco Lanzilotto
Irene Caprinetti
Marina Leggieri
Margherita Papaccio
Daniele Petracchini
Federica Pibiri

Commissione Tirocini Paritetica Psicologia /Ordine degli Psicologi-Piemonte
Commissari nominati dal Consiglio di Dipartimento
Prof.ssa Angela Fedi (Presidentessa)
Dott.ssa Tatiana Begotti
Dott.ssa Annamaria Castellano
Prof. Fabio Veglia
Dott.ssa Sara Viotti

Commissari nominati dall’Ordine degli Psicologi
Dott.Paolo Barcucci
Dott.ssa Francesca Di Summa
Dott. Giulio Consoli
Dott.ssa Manuela Lai
Dott. Luigi Spadarotto
Le rappresentanti degli studenti: Ariele Merlini, Irene Caprinetti

Rappresentanti degli Studenti
Consiglio di dipartimento:
- Irene Caprinetti
- Giada Carcò
- Sofie Cimatti
- Janina Gloyer
- Marina Leggieri
- Francesca maccagno
- Ariele Merlini
- Margherita Papaccio
- Daniele Petracchini
- Alessia Podo
- Francesca Rogora
- Giulia Romano Cappi
- Elise Lucie Mylene Torterolo
- Enrico Ubertazzi
- Davide Vanzan
- Gaia Zummo

Indirizzo mail

rappstudenti.psicologia@unito.it

Glossario

Laurea 1° livello
La Laurea di 1° livello prevede l’acquisizione di 180 crediti per una durata standard
di tre anni. Ha come obiettivo quello di assicurare allo studente un’adeguata
padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e l’acquisizione di specifiche
conoscenze professionali.
I Corsi di Laurea sono istituiti in riferimento a 43 classi, stabilite da decreti
ministeriali, che le raggruppano secondo obiettivi formativi comuni. I titoli
conseguiti al termine degli studi appartenenti alla stessa classe hanno identico valore
legale.
La classe delle lauree in psicologia è: L-24, Classe delle Lauree in Scienze e tecniche
psicologiche.

Laurea 2° livello
La Laurea magistrale o di 2° livello è uno dei possibili percorsi successivi alla
Laurea di 1° livello. Prevede l’acquisizione di ulteriori 120 crediti per una durata
standard di due anni.
Ha come obiettivo quello di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per
l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
Possono essere attivate lauree specialistiche che siano la diretta continuazione di una
laurea di primo livello già attiva. In ogni caso, per l’accesso a ogni laurea
specialistica deve esistere almeno una laurea di primo livello della quale siano
riconosciuti integralmente i 180 crediti.
Le lauree specialistiche sono istituite in riferimento a 94 classi, stabilite da decreti
ministeriali, che le raggruppano secondo obiettivi formativi comuni.
La classe delle lauree in psicologia è: LM-51, Classe delle Lauree in Psicologia.

Corsi di studio
Specifici corsi didattici e formativi attraverso cui si conseguono la Laurea (triennale)
e la Laurea magistrale (biennale di specializzazione), definite anche titolo di studio.

Coorte
Indica l’insieme degli studenti iscritti in un dato anno accademico. E’ un riferimento
importante in quanto le regole relative alle coorti possono cambiare nel tempo mentre
la carriera dello studente è regolata dalle norme vigenti all’atto della sua
immatricolazione.

Obiettivi formativi
Gli obiettivi formativi costituiscono l’insieme delle conoscenze e delle competenze
che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un Corso di studi.

Attività formative
Le attività formative sono tutte quelle attività che uno studente deve affrontare durante
il suo percorso universitario: corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche o
di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocini,
progetti, prova finale, attività di studio individuale e di autoapprendimento.
Le attività formative previste sono:
• di base;
• caratterizzanti;
• affini o integrative;
• a scelta dello studente;
• prova finale;
• altre (linguistiche, informatiche, esperienze pratiche, tirocini).

Crediti (CFU)
È l’unità di misura del carico di apprendimento, cioè la quantità standard di lavoro
richiesto allo studente.
Un credito formativo corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente. Il credito
comprende sia le ore di lezioni o esercitazioni o quant’altro compreso nel corso di
studi sia le ore di studio personale. La quantità media di lavoro richiesta per anno a
uno studente, impegnato a tempo pieno nello studio, è convenzionalmente fissata in
60 crediti.
I crediti non sostituiscono i voti, in quanto il credito misura il peso dell’attività
formativa e il voto misura il profitto. Il voto dell’esame sarà ancora espresso in
trentesimi e il voto della prova finale in centodecimi.

Come si acquisiscono
Il credito si acquisisce con il superamento degli esami. Per ogni esame superato
viene accreditato allo studente il numero di crediti attribuito al corso e un voto
espresso in trentesimi (ciascun Corso di studio stabilisce quanti crediti attribuire a
ogni singolo insegnamento).
È previsto che anche le attività formative diverse da un insegnamento (per esempio
un laboratorio) diano il diritto di maturare crediti formativi. Anche questi crediti
saranno sottoposti ad accertamento.

Risultati dell’apprendimento attesi
I risultati di apprendimento definiscono ciò che ci si aspetta uno studente conosca,
comprenda e sappia fare al termine di un percorso di studi.

Tempo pieno e tempo parziale
La distinzione tra studente a tempo pieno e studente a tempo parziale è legata al
numero di crediti formativi acquisibili in un anno accademico dall’una o dall’altra
figura.
Lo studente a tempo pieno è tenuto a presentare per ciascun anno un carico didattico
(piano di studio) che preveda da un minimo di 37 a un massimo di 80 crediti.
Lo studente a tempo parziale deve presentare un piano di studio che preveda da un
minimo di 20 a un massimo di 36 crediti annui.

Lo studente all’atto della presentazione del carico didattico sceglie uno dei due
percorsi. È data la possibilità di variare il percorso negli anni successivi.

Conseguimento del titolo
Il Corso di studio di 1° e 2° livello si conclude con una prova finale la cui modalità
sarà stabilita dai regolamenti didattici di ogni singolo corso di studio.
La prova finale prevede una valutazione espressa in centodecimi.

Tutorato
I Corsi di studio istituiscono un servizio di tutorato per l’accoglienza e il sostegno
degli studenti al fine di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita
universitaria in tutte le sue forme.
Lettorato Il lettorato, nei sui vari livelli, ha l’obiettivo di colmare un debito formativo nella
conoscenza della lingua inglese, portando così lo studente alla condizione di poter
accedere al corso curriculare di Inglese.

