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Decreto Dirigenziale * del *  
(* n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus) 
Tit. V.5 
 
Oggetto: Bando di selezione per l’assegnazione di collaborazioni a tempo parziale per attività 
di mediazione digitale - Anno Accademico 2021-2022 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Vista la Legge 09/05/1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scienti-
fica e Tecnologica e s.m.i.; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 68 del 29/03/2012 “Revisione della normativa di principio in materia 
di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione 
della delega prevista dall'articolo 5, comma l, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f); e al comma 6”; 
 
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012 
e s.m.i.; 
 
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato 
con D.R. 3106 del 26/09/2017; 
 
Richiamato il Regolamento per il conferimento di collaborazioni a tempo parziale (ai sensi dell’art. 
11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68) emanato con D.R. 73 del 8/1/2019; 
 
Considerata l’esigenza di attivare nel corso dell’anno accademico 2021-2022 delle collaborazioni a 
tempo parziale 200 ore finalizzate allo svolgimento di attività di mediazione digitale per la gestione 
di gruppi online a favore degli studenti e studentesse di Ateneo; 
 
Considerato che la spesa graverà sul conto CA.IC.C.03.02.01.01 (Collaborazione a tempo parziale 
degli stu-denti) dell'unità contabile UA.A200. ADIR.A495.STUDPT Esercizio 2021 che presenta la 
necessaria copertura finanziaria; 

 
DECRETA 

 
di approvare il bando di concorso allegato. 
 
 
                                           Il Direttore 
                      Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
                            Dott. Massimo Bruno (*) 
 
 
(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa.  
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Bando di selezione per l’assegnazione di collaborazioni a tempo 
parziale per attività di mediazione digitale 

Anno Accademico 2021-2022 

Scadenza per la presentazione delle domande:  
mercoledì 24 novembre 2021 ore 12.00 

 
Art. 1 – Oggetto del bando 

 
È indetta una selezione riservata agli studenti dell’Università degli Studi di Torino per l’assegnazione, 
nel corso dell'anno accademico 2021-2022, di collaborazioni a tempo parziale della durata di 200 ore 
per lo svolgimento di attività di mediazione digitale per la gestione di gruppi online.  
 
I mediatori dovranno possedere competenze nella gestione e animazione di servizi per la 
comunicazione online (social network); competenze di tipo organizzativo e nella gestione dei gruppi; 
conoscenze sull’organizzazione didattica all’interno dei Corsi di studio; specifiche competenze 
informatiche (Excel, Risorse di Google). 
 
I mediatori digitali dovranno operare nell’ambito della didattica online con particolare riferimento 
alla gestione e animazione di gruppi online, costituiti dagli studenti iscritti ai corsi; dovranno altresì 
rapportarsi con i Corsi di studio per fornire supporto nella gestione dell’attività didattica online e in 
modalità mista. 

 
Il concorso prevede l’attivazione delle collaborazioni indicate nella tabella allegata al presente bando, 
con la relativa suddivisione per strutture. Il numero di collaborazioni potrà essere incrementato in 
caso di ulteriori esigenze dei Corsi di Studio e in subordine alla disponibilità di fondi. 
 

Art. 2 – Destinatari del bando e criteri di ammissione  
 

Possono presentare domanda gli studenti iscritti nell’anno accademico 2021-2022 ad un qualsiasi 
Corso di Studio dell’Ateneo con iscrizione a tempo pieno e che abbiano conseguito, entro il 10 agosto 
2021, i crediti riportati nella sottostante tabella. 
 

Anno di 
iscrizione 
2021/2022 

Corso di laurea 
triennale 

Corso di laurea 
magistrale a ciclo 
unico su 5 anni 

Corso di laurea 
magistrale a ciclo 
unico su 6 anni 

Corso di laurea 
magistrale/ 
specialistica  

1° Non ammesso Non ammesso Non ammesso Nessun requisito 
2° 10 CFU 10 CFU 10 CFU 10 CFU 
3° 35 CFU 35 CFU 35 CFU 35 CFU 
4° 60 CFU 60 CFU 60 CFU Non ammesso 
5° Non ammesso 85 CFU 85 CFU Non ammesso 
6° Non ammesso 110 CFU 110 CFU Non ammesso 
7° Non ammesso Non ammesso 135 CFU Non ammesso 
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Si considerano validi gli esami superati e registrati entro il 10 agosto 2021. 

 
Non possono partecipare alla selezione coloro che nell’a.a. 2021-2022 risultano iscritti: 

− al primo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico; 
− ad un anno successivo al primo fuori corso di un qualsiasi corso di studio. 

 
Per l’effettivo espletamento della collaborazione a tempo parziale è necessario che il candidato sia 
iscritto all’Università degli Studi di Torino per l’anno accademico 2021-2022. 
 

Art. 3 - Candidature e termine di presentazione delle domande 
 
La domanda di candidatura è disponibile esclusivamente online in forma telematica nella propria 
MyUniTo cliccando sul menu "Collaborazioni 200 h" e, successivamente, su "Iscrizioni". Nella prima 
pagina che verrà presentata dalla procedura si dovrà scegliere la propria carriera attiva e 
successivamente occorrerà cliccare, nella pagina seguente, sul tasto relativo al bando (nella sezione 
"Bandi nominali non ancora sottoscritti"); si accederà così alla pagina del bando e si potrà cliccare su 
"Sottoscrizione al bando".  
 
Gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale/specialistica che provengono 
da un altro Ateneo dovranno inviare un’e-mail all’indirizzo collaborazioni.studenti@unito.it avente 
ad oggetto “Bando mediatori digitali – autocertificazione”, e autocertificare i seguenti dati riferiti 
alla laurea triennale: 

− il numero di anni di iscrizione (in corso e fuori corso); 
− l’anno accademico in cui si è conseguita la laurea triennale. 

La mancata autocertificazione o l’incompleta autocertificazione dei dati richiesti comportano la non 
ammissione alla selezione. 
L’Ateneo provvederà a verificare la veridicità dei dati autocertificati. 
 
La presentazione delle candidature on-line e delle e-mail di autocertificazione dei dati richiesti 
dovrà essere portata a termine entro le ore 12.00 del giorno mercoledì 24 novembre 2021.  
 
Nel caso in cui si riscontrino difficoltà nella compilazione nella domanda online occorrerà scrivere a 
collaborazioni.studenti@unito.it. 
 

Art. 4 - Commissioni valutatrici e selezione delle candidature 
 
La selezione delle candidature sarà effettuata da Commissioni di polo, che valuteranno i partecipanti 
iscritti ai Corsi di Studio afferenti al polo di competenza come da Tabella allegata al presente bando.  

 
Ogni Polo dovrà individuare la Commissione incaricata di redigere la graduatoria. La Commissione 
sarà nominata con apposito Decreto Dirigenziale della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.  

mailto:collaborazioni.studenti@unito.it
mailto:collaborazioni.studenti@unito.it
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A discrezione delle Scuole e dei Dipartimenti non afferenti, nel caso in cui per un singolo polo venisse 
presentato un numero elevato di candidature, potranno essere individuate più Commissioni che 
valuteranno le candidature per gruppi di Corsi di Studio. 
 
Ogni Commissione, composta da due docenti e da uno studente rappresentante della componente 
studentesca, predisporrà una graduatoria in base ai seguenti criteri: 

− numero di crediti registrati alla data del 10 agosto 2021, rapportati al numero di anni di 
iscrizione: fino a un massimo di 40 punti; 

− colloquio: fino a un massimo di 60 punti, così distribuiti:  
• fino ad un massimo di 20 punti per le competenze nella gestione e animazione di servizi 

per la comunicazione online (social network);  
• fino ad un massimo di 10 punti per le competenze di tipo organizzativo e nella gestione 

dei gruppi online; 
• fino ad un massimo di 10 punti per la conoscenza dell’organizzazione didattica all’interno 

dei Corsi di studio del polo di riferimento; 
• fino ad un massimo di 20 punti per le competenze informatiche (Excel, Risorse di Google). 

 
Per gli studenti iscritti nell’anno accademico 2021-2022 al primo anno di un corso di studio di 
secondo livello (laurea magistrale/specialistica), in riferimento al parametro del numero di crediti 
conseguiti rapportati al numero di anni di iscrizione, si procederà alla valutazione della laurea 
triennale, a condizione che questa sia stata conseguita in un anno accademico non antecedente all’a.a. 
2019-2020. Pertanto, le lauree triennali conseguite prima dell’a.a. 2019-2020 non saranno valutate ai 
fini della presente selezione. 
 
Le date relative ai colloqui per ciascun polo saranno pubblicate sul portale di Ateneo al seguente 
percorso: http://www.unito.it - “Università e lavoro”, “Opportunità ed esperienze di lavoro”, “Per 
lavorare da studente o da laureato”, “Collaborazioni a tempo parziale”. 
Eventualmente la Commissione potrà valutare se far svolgere i colloqui a distanza con modalità 
telematiche. I colloqui avranno luogo tra fine novembre e inizio dicembre 2021.  
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
 
Saranno quindi predisposte graduatorie di polo; in caso di individuazione di più Commissioni per un 
singolo polo, ciascuna Commissione stilerà la propria graduatoria per gruppi di Corsi di Studio. 
Per ogni graduatoria, le collaborazioni saranno assegnate a partire dal punteggio più alto nella 
graduatoria e sulla base del numero di mediatori digitali necessari per i Dipartimenti e i Corsi di 
Studio afferenti al polo, come da Tabella allegata al presente bando, tenendo altresì conto del Corso 
di Studio dei candidati. L’assegnazione dei candidati ai Corsi di Studio sarà definita dalle 
Commissioni giudicatrici. 
 
A parità di merito sarà collocato prima in graduatoria chi avrà un ISEE universitario più basso e a 
parità di ISEE universitario chi avrà una minore età anagrafica.  

 

http://www.unito.it/
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Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul portale dell’Ateneo al seguente percorso: 
http://www.unito.it - “Università e lavoro”, “Opportunità ed esperienze di lavoro”, “Per lavorare da 
studente o da laureato”, “Collaborazioni a tempo parziale”. 
Gli studenti avranno 7 giorni di tempo dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie per 
far pervenire all’indirizzo email collaborazioni.studenti@unito.it eventuali osservazioni e richieste di 
chiarimenti. Effettuate le dovute verifiche, sul portale dell’Ateneo al percorso sopra indicato saranno 
pubblicate le graduatorie definitive. 

 
In caso di mancanza di sufficienti candidati idonei su uno specifico polo, si procederà con lo 
scorrimento delle graduatorie degli altri poli. 
 

Art. 5 - Svolgimento della collaborazione 
 

La durata prevista per lo svolgimento dell’attività è quella dell’a.a. 2021-2022, con avvio nel mese di 
dicembre e termine alla fine del secondo semestre. 

 
Ciascun mediatore dovrà attenersi alla distribuzione dell’impegno orario definito da ciascun 
Dipartimento e Corso di Studi secondo le proprie esigenze. 
 

Art. 6 - Mancato inizio e interruzione della collaborazione 
 

Lo studente chiamato dovrà perfezionare il rapporto di collaborazione sottoscrivendo l’accettazione 
fornita dalla Sezione Diritto allo Studio. 

 
In caso di mancato inizio o di interruzione dell’attività per giustificati motivi è possibile recuperare, 
in tutto o in parte, il monte ore non effettuato, fatte salve le sopravvenute esigenze funzionali della 
struttura di assegnazione. 
Il mancato inizio o l’interruzione dell’attività in assenza di giustificati motivi danno luogo alla 
decadenza d’ufficio della collaborazione. 

 
La persona che svolge l’attività a tempo parziale deve: 

− rispettare le necessità e i tempi delle esigenze della Struttura con cui collabora; 
− mantenere la necessaria riservatezza e correttezza con riferimento a quanto di cui possa venire 

a conoscenza in ragione della collaborazione 
− attenersi alle modalità di svolgimento dell’attività; 
− avere cura delle risorse materiali avute in dotazione preservandone la funzionalità e il decoro; 
− concorrere ad un’efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un’efficace 

erogazione dei servizi; 
− attenersi alle norme del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 

679/2016), in caso di trattamento dei medesimi. 
 

La violazione dei doveri di cui al periodo precedente, oggettivamente riscontrata, determina la 
risoluzione della collaborazione. 
 

mailto:collaborazioni.studenti@unito.it
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Art. 7 - Durata della collaborazione e corrispettivo 
 

Le collaborazioni a tempo parziale avranno una durata di 200 ore e prevedono un corrispettivo di 9,00 
orari. 
 
Le collaborazioni avvengono nel rispetto dell’art. 11 del D.Lgs. 68/2012 e non possono superare 
complessivamente per singolo studente il limite di 200 ore per anno accademico e il massimale di 
3.500 euro per anno solare. 

 
Tale importo è esente da imposte e sarà erogato in due rate, una a metà prestazione e l’altra a 
prestazione compiuta, previa dichiarazione sull’assolvimento della stessa da parte del Responsabile 
della Struttura presso cui lo studente svolge l’attività. 

 
Qualora lo studente non completi il monte ore previsto, si provvederà alla liquidazione pro quota del 
corrispettivo spettante. 
 

Art. 8 - Risoluzione della collaborazione 
 

Il mancato inizio o l’interruzione dell’attività in assenza di giustificati motivi danno luogo alla 
decadenza d’ufficio della collaborazione. 

 
La violazione dei doveri di cui all’art. 6, oggettivamente riscontrata, determina la risoluzione della 
collaborazione. 

 
La collaborazione viene inoltre risolta nel momento in cui il candidato perda la qualità di studente a 
seguito, ad esempio, di rinuncia agli studi, chiusura carriera per conseguimento titolo (ad eccezione 
di coloro che si iscrivono sollecitamente ad un corso di laurea specialistica), trasferimento ad altro 
Ateneo. 
Durante lo svolgimento della collaborazione lo studente deve risultare iscritto ed in caso di mancata 
iscrizione la collaborazione si considera risolta. 
 

Art. 9 - Tipologia della collaborazione e incompatibilità 
 
La collaborazione non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad 
alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici. 
Le collaborazioni di cui al presente bando sono incompatibili con contemporanee titolarità di rapporti 
lavorativi di qualsiasi natura con l’Ateneo. 
La collaborazione non dà luogo ad attribuzione di crediti di alcuna natura. 
 
Non sarà possibile sottoscrivere il contratto di collaborazione del presente bando se si è già 
assegnatari o si è svolta una collaborazione part-time per un totale di 200 ore presso l’Ateneo per lo 
stesso anno accademico (2021-2022) o se si è raggiunto il massimale di 3.500 euro annui. 
Qualora lo studente abbia già effettuato collaborazioni nel corso dell’a.a. 2021-2022, potrà svolgere 
una collaborazione per il monte ore residuo fino al raggiungimento del massimale di 200 ore per anno 
accademico e di 3.500 euro annui. 
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Art. 9 - Copertura assicurativa 

 
L’Università provvede alla copertura assicurativa dello studente assegnatario della collaborazione 
contro gli infortuni e responsabilità civile. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo 
http://www.unito.it alla voce “Università e lavoro”, “Opportunità ed esperienze di lavoro”, “Per chi 
studia", “Collaborazioni a tempo parziale”. 
 

Art. 10 - Normativa di riferimento  
 
Il presente bando è pubblicato in conformità al D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della 
normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari 
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), 
secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi 
stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088)” e al “Regolamento per il conferimento agli 
studenti di collaborazioni a tempo parziale” di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 73 del 
08/01/2019. 
 
Il trattamento dei dati è disciplinato dal GDPR - Regolamento Europeo 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali. 
 
 
 
 
 
 
 
                F.to Il Direttore 
       Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
             Dott. Massimo Bruno 

 
 
 
 
 

  

http://www.unito.it/
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13  

DEL GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

L’Università degli Studi di Torino, richiamando l’Informativa sul trattamento dei dati personali 
dell’utenza studentesca fornita al momento dell’immatricolazione/iscrizione, rende noto che i dati 
personali dei candidati al presente bando, acquisiti con la domanda di candidatura o con successive 
eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati per le finalità istituzionali, nel rispetto dei 
principi generali di liceità, correttezza e trasparenza del GDPR - Regolamento UE 2016/679 in mate-
ria di protezione dei dati personali. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi 
8 - 10124 Torino.  
Contatti: Centralino +39 011 6706111, casella di posta: rettore@unito.it elettronica certificata (pec): 
ateneo@pec.unito.it.  
Il Legale rappresentante è il Rettore pro tempore dell’Università degli Studi di Torino. 
Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data protec-
tion officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo mail: rpd@unito.it.   
 
I trattamenti dei dati personali (nome, cognome, codice fiscale, residenza, indirizzo, email) conferiti 
e acquisiti e i dati connessi alla carriera universitaria, richiesti ai fini dell’ammissione al presente 
bando e comunque prodotti dall’Università degli Studi di Torino, hanno come base giuridica il De-
creto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto 
allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega 
prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 
240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”. 
 
I dati personali saranno raccolti e trattati da personale autorizzato ai fini della corretta attuazione della 
gestione amministrativa/contabile del presente bando ed i relativi adempimenti al fine dell’assegna-
zione di collaborazioni a tempo parziale per attività di mediazione digitale per l’a.a. 2020-2021. 
 
In particolare si evidenzia quanto segue: 
 
a. Il conferimento di tali dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di parte-

cipazione al presente bando. Il mancato conferimento di tali dati comporta la non ammissione al 
predetto bando ed il mancato perfezionamento del relativo procedimento. 

 
b. Sono possibili trattamenti di dati appartenenti a categorie particolari per lo svolgimento delle 

attività istituzionali dell’Ateneo. Per “categorie particolari di dati personali” si intendono, ai 
sensi dell’art. 9 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (679 del 
2016)  “dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici 
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale 
o all’orientamento sessuale della persona.” 

 

mailto:ateneo@pec.unito.it
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c. I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili al 

personale docente, al personale dipendente o collaboratore assegnato ai competenti uffici 
dell’Università, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori 
di sistema e/o autorizzati al trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal titolare. 
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni 
pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria 
competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi 
presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme 
di legge o regolamenti, oltre ad enti di assicurazione per eventuali pratiche infortuni. 
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: Ministero della Università 
e della Ricerca – MUR; Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati; Amministrazioni 
certificanti, in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n.445/200; 
Altri Atenei italiani ed esteri, nel caso di trasferimenti da e verso tali Atenei; Atenei stranieri 
nell’ambito di programmi di mobilità studentesca; Enti e soggetti pubblici e privati che 
gestiscono l’erogazione di contributi di ricerca e/o di borse di studio o che promuovono studi e 
ricerche, progetti per lo sviluppo universitario; Ente regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario per il Piemonte che gestisce i servizi per il diritto allo studio (borse di studio, 
residenze, mense); Intesa Sanpaolo – istituto bancario che in qualità di cassiere dell’Ateneo; 
Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico – CINECA per la gestione della carriera 
studentesca; Soggetti esterni pubblici o privati per fini occupazionali, culturali, ricreativi e 
sportivi. 

 
d. Nel rispetto della trasparenza amministrativa e della normativa in materia di protezione dei dati 

personali, la pubblicazione delle graduatorie avverrà, preferenzialmente attraverso il numero di 
matricola o diverso numero identificativo, sul portale dell’Ateneo al seguente percorso: 
http://www.unito.it - “Università e lavoro”, “Opportunità ed esperienze di lavoro”, “Per chi 
studia”, “Collaborazioni a tempo parziale”. La graduatoria resterà disponibile sul portale per 
l’anno accademico di riferimento e in ogni caso fino all’entrata in vigore della graduatoria riferita 
all’anno accademico successivo. 
 

e. I dati raccolti saranno conservati per il raggiungimento della relativa finalità e successivamente 
al fine di ottemperare alle richieste di certificazione dei singoli e alle richieste di verifica, nel 
rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. 
I dati di contatto (telefono, email personale) saranno conservati per il periodo necessario per il 
raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e, successivamente, non saranno più 
utilizzati dall’Università.  

 
f. I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine dell’elaborazione 

di rapporti statistici. 
 

g. In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati personali, ai sensi degli artt. 11, 
12, 15, 17, 18, 20 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, nei confronti del titolare del tratta-
mento, inviando una specifica richiesta ad oggetto: “diritti sui dati” al Direttore della: 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 

http://www.unito.it/
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Complesso Aldo Moro - Palazzina D - Via S. Ottavio 12/B - 10124 Torino  
E-mail: collaborazioni.studenti@unito.it – telefono: 011.6702647-4359. 
 

h. Qualora i soggetti interessati ritengano che i loro dati siano stati trattati in modo illegittimo, 
hanno il diritto di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (indirizzo 
email: garante@gpdp.it; sito web: www.garanteprivacy.it). 
 

i. Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
 

 
  

mailto:garante@gpdp.it
http://www.garanteprivacy.it/
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ALLEGATO 
TABELLA MEDIATORI DIGITALI A.A. 2021-2022 

PER CORSI DI STUDIO E DIPARTIMENTI 
 

Polo Dipartimento Corso di Studio N. Mediatori 

Agraria e  
Medicina Veterinaria 

Scienze agrarie, forestali e ali-
mentari Biotecnologie vegetali  1 

Agraria e  
Medicina Veterinaria 

Scienze agrarie, forestali e ali-
mentari 

Scienze e tecnologie agrarie, 
Scienze agrarie 1 

Agraria e  
Medicina Veterinaria 

Scienze agrarie, forestali e ali-
mentari Scienze animali 1 

Agraria e  
Medicina Veterinaria 

Scienze agrarie, forestali e ali-
mentari Scienze e tecnologie alimentari  1 

Agraria e  
Medicina Veterinaria 

Scienze agrarie, forestali e ali-
mentari 

Scienze forestali e ambientali, 
Scienze e tecnologie dei sistemi 
e territori forestali 

1 

Agraria e  
Medicina Veterinaria 

Scienze agrarie, forestali e ali-
mentari Scienze viticole ed enologiche  1 

Agraria e  
Medicina Veterinaria 

Scienze agrarie, forestali e ali-
mentari 

Tecnologie alimentari, Viticol-
tura ed enologia  1 

Agraria e  
Medicina Veterinaria Scienze veterinarie 

Produzioni e gestione degli ani-
mali  
in allevamento e selvatici 

1 

Management ed Economia Management Amministrazione aziendale  

4 

Management ed Economia Management Amministrazione e controllo 
aziendale 

Management ed Economia Management Business & Management  

Management ed Economia Management Business Administration 

Management ed Economia Management Direzione d'impresa, marketing 
e strategia 

Management ed Economia Management Economia aziendale 

Management ed Economia Management Finanza aziendale e mercati fi-
nanziari 

Management ed Economia Management Management dell'informazione  
e della comunicazione aziendale  

Management ed Economia Management Professioni contabili  

Management ed Economia Management Scienze strategiche  1 

Management ed Economia Scienze economico-sociali e ma-
tematico-statistiche Economia 1 

Management ed Economia Scienze economico-sociali e ma-
tematico-statistiche Economia e management  1 
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Polo Dipartimento Corso di Studio N. Mediatori 

Management ed Economia Scienze economico-sociali e ma-
tematico-statistiche Economics 1 

Management ed Economia Scienze economico-sociali e ma-
tematico-statistiche 

Quantitative finance and insu-
rance -  
Finanza quantitativa e assicura-
zioni  

1 

Medicina Orbassano Scienze cliniche e biologiche Infermieristica (sedi di Orbas-
sano e Cuneo) 1 

Medicina Orbassano Scienze cliniche e biologiche Medicine and surgery  1 

Medicina Orbassano Scienze Cliniche e Biologiche Scienze dell'educazione motoria 
e delle attività adattate  1 

Medicina Orbassano Scienze cliniche e biologiche Scienze riabilitative delle pro-
fessioni sanitarie 1 

Medicina Orbassano Scienze cliniche e biologiche Tecnica della riabilitazione psi-
chiatrica  1 

Medicina Torino Biotenologie molecolari e scienze 
per la salute Biotecnologie  1 

Medicina Torino Biotenologie molecolari e scienze 
per la salute 

Molecular Biotechnology -  
Biotecnologie molecolari 1 

Medicina Torino Neuroscienze "Rita Levi Montal-
cini" Tecniche di neurofisiopatologia  1 

Medicina Torino Scienze chirurgiche Fisioterapia  1 

Medicina Torino Scienze chirurgiche Igiene dentale  1 

Medicina Torino Scienze chirurgiche Logopedia  1 

Medicina Torino Scienze chirurgiche Odontoiatria e protesi dentaria  1 

Medicina Torino Scienze chirurgiche Ortottica ed assistenza oftalmo-
logica  1 

Medicina Torino Scienze chirurgiche Ostetricia  1 

Medicina Torino Scienze chirurgiche Tecniche audiometriche 
1 

Medicina Torino Scienze chirurgiche Tecniche audioprotesiche  

Medicina Torino Scienze della sanità pubblica e 
pediatriche Educazione professionale  1 

Medicina Torino Scienze della sanità pubblica e 
pediatriche 

Infermieristica (sedi di Torino 
ASL TO2,  
Torino A.O. Città della Salute e 
della Scienza, Ivrea ASL TO4) 

1 

Medicina Torino Scienze della sanità pubblica e 
pediatriche Infermieristica pediatrica  1 
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Polo Dipartimento Corso di Studio N. Mediatori 

Medicina Torino Scienze della sanità pubblica e 
pediatriche 

Scienze delle professioni sanita-
rie tecniche diagnostiche 1 

Medicina Torino Scienze della sanità pubblica e 
pediatriche 

Tecniche della prevenzione  
nell'ambiente e nei luoghi di la-
voro  

1 

Medicina Torino Scienze della sanità pubblica e 
pediatriche 

Tecniche di laboratorio biome-
dico  1 

Medicina Torino Scienze della sanità pubblica e 
pediatriche 

Terapia della neuro e psicomo-
tricità dell’età evolutiva  1 

Medicina Torino Scienze mediche Biotecnologie mediche  1 

Medicina Torino Scienze mediche Dietistica  1 

Medicina Torino Scienze mediche Medicina e chirurgia  2 

Medicina Torino Scienze mediche Scienze e tecniche avanzate 
dello sport 1 

Scienze della Natura Chimica Chimica  

2 

Scienze della Natura Chimica Chimica clinica, forense e dello 
sport 

Scienze della Natura Chimica Chimica dell’ambiente 

Scienze della Natura Chimica Chimica e tecnologie chimiche 

Scienze della Natura Chimica Chimica industriale  

Scienze della Natura Chimica Scienza dei materiali  

Scienze della Natura Chimica Scienza e tecnologia dei mate-
riali 

Scienze della Natura Fisica Fisica 1 

Scienze della Natura Fisica Fisica  1 

Scienze della Natura Fisica Fisica dei sistemi complessi 1 

Scienze della Natura Fisica Ottica e optometria  1 

Scienze della Natura Informatica Informatica 
1 

Scienze della Natura Informatica Informatica 

Scienze della Natura Interateneo di Scienze, progetto e 
politiche del territorio Geografia e scienze territoriali   

Scienze della Natura Matematica "Giuseppe Peano" Matematica 

1 Scienze della Natura Matematica "Giuseppe Peano" Matematica 

Scienze della Natura Matematica "Giuseppe Peano" Matematica per la finanza e l'as-
sicurazione 
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Polo Dipartimento Corso di Studio N. Mediatori 

Scienze della Natura Matematica "Giuseppe Peano" Stochastics and data science 1 

Scienze della Natura Psicologia Psicologia clinica 

2 

Scienze della Natura Psicologia Psicologia criminologica e fo-
rense 

Scienze della Natura Psicologia Psicologia del lavoro e dell'orga-
nizzazione 

Scienze della Natura Psicologia Scienze del corpo e della mente 

Scienze della Natura Psicologia Scienze e tecniche psicologiche  

Scienze della Natura Scienza e tecnologia del farmaco Chimica e tecnologia farmaceu-
tiche 

1 Scienze della Natura Scienza e tecnologia del farmaco Farmacia  

Scienze della Natura Scienza e tecnologia del farmaco Tecniche erboristiche  

Scienze della Natura Scienze della terra Monitoraggio ambientale, tutela 
e ripristino 

1 Scienze della Natura Scienze della terra Scienze geologiche 

Scienze della Natura Scienze della terra Scienze geologiche applicate 

Scienze della Natura Scienze della vita e biologia dei 
sistemi 

Biologia dell’ambiente, Cellular 
and molecular biology -  
Biologia cellulare e molecolare  

1 

Scienze della Natura Scienze della vita e biologia dei 
sistemi 

Biotecnologie industriali, 
Scienze degli alimenti e della 
nutrizione umana 

1 

Scienze della Natura Scienze della vita e biologia dei 
sistemi 

Evoluzione del comportamento 
animale e dell’uomo, Scienze 
dei sistemi naturali 

1 

Scienze della Natura Scienze della vita e biologia dei 
sistemi Scienze biologiche  1 

Scienze della Natura Scienze della vita e biologia dei 
sistemi 

Scienze delle attività motorie e 
sportive  1 

Scienze della Natura Scienze della vita e biologia dei 
sistemi Scienze naturali 1 

Polo Campus Luigi Ei-
naudi Culture, politica e società Antropologia culturale ed etno-

logia  1 

Polo Campus Luigi Ei-
naudi Culture, politica e società Area and global studies for in-

ternational cooperation 1 

Polo Campus Luigi Ei-
naudi Culture, politica e società Comunicazione pubblica e poli-

tica 1 
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Polo Dipartimento Corso di Studio N. Mediatori 
Polo Campus Luigi Ei-
naudi Culture, politica e società Comunicazione, ICT e media 1 

Polo Campus Luigi Ei-
naudi Culture, politica e società Innovazione sociale, comunica-

zione, nuove tecnologie 1 

Polo Campus Luigi Ei-
naudi Culture, politica e società Politiche e servizi sociali 1 

Polo Campus Luigi Ei-
naudi Culture, politica e società Scienze internazionali 1 

Polo Campus Luigi Ei-
naudi Culture, politica e società Scienze politiche e sociali 1 

Polo Campus Luigi Ei-
naudi Culture, politica e società Servizio sociale 1 

Polo Campus Luigi Ei-
naudi Culture, politica e società Sociologia 1 

Polo Campus Luigi Ei-
naudi 

Economia e Statistica "Cognetti 
de Martiis" 

Economia dell'ambiente, della 
cultura e del territorio 1 

Polo Campus Luigi Ei-
naudi 

Economia e Statistica "Cognetti 
de Martiis" 

Economia e statistica per le or-
ganizzazioni 1 

Polo Campus Luigi Ei-
naudi 

Economia e Statistica "Cognetti 
de Martiis" 

Metodi Statistici ed Economici 
per le Decisioni 1 

Polo Campus Luigi Ei-
naudi Giurisprudenza Diritto agroalimentare 1 

Polo Campus Luigi Ei-
naudi Giurisprudenza Diritto per le imprese e le istitu-

zioni 1 

Polo Campus Luigi Ei-
naudi Giurisprudenza European legal studies  1 

Polo Campus Luigi Ei-
naudi Giurisprudenza Giurisprudenza 1 

Polo Campus Luigi Ei-
naudi Giurisprudenza Global law and transnational le-

gal studies 1 

Polo Campus Luigi Ei-
naudi Giurisprudenza 

Scienze amministrative e giuri-
diche  
delle organizzazioni pubbliche e 
private 

1 

Polo Campus Luigi Ei-
naudi Giurisprudenza Scienze dell'amministrazione  1 

Scienze Umanistiche Filosofia e Scienze dell'Educa-
zione 

Comunicazione e culture dei 
media  1 

Scienze Umanistiche Filosofia e Scienze dell'Educa-
zione 

Filosofia - Philosophy Interna-
tional Curriculum M.A. 1 

Scienze Umanistiche Filosofia e Scienze dell'Educa-
zione Filosofia 1 

Scienze Umanistiche Filosofia e Scienze dell'Educa-
zione 

Programmazione e gestione dei 
servizi educativi e formativi  1 



 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 

Sezione Diritto allo Studio 
 

16 
 

Polo Dipartimento Corso di Studio N. Mediatori 

Scienze Umanistiche Filosofia e Scienze dell'Educa-
zione 

Scienze della formazione prima-
ria  1 

Scienze Umanistiche Filosofia e Scienze dell'Educa-
zione Scienze dell'educazione  1 

Scienze Umanistiche Filosofia e Scienze dell'Educa-
zione Scienze pedagogiche 1 

Scienze Umanistiche Studi storici Beni culturali  1 

Scienze Umanistiche Studi storici Storia  1 

Scienze Umanistiche Studi storici Archeologia e storia antica 

2 

Scienze Umanistiche Studi storici 

Conservazione e restauro dei 
beni culturali  
(abilitante ai sensi del D.Lgs n. 
42/2004) 

Scienze Umanistiche Studi storici Scienze del libro, del docu-
mento, del patrimonio culturale 

Scienze Umanistiche Studi storici Scienze delle religioni 

Scienze Umanistiche Studi storici Scienze storiche 

Scienze Umanistiche Studi umanistici CAM - Cinema, arti della scena, 
musica e media 1 

Scienze Umanistiche Studi umanistici Culture e letterature del mondo 
moderno 1 

Scienze Umanistiche Studi umanistici Culture moderne comparate 1 

Scienze Umanistiche Studi umanistici DAMS (Discipline delle arti, 
della musica e dello spettacolo) 1 

Scienze Umanistiche Studi umanistici Filologia, letterature e storia 
dell’antichità  1 

Scienze Umanistiche Studi umanistici Letteratura, filologia e lingui-
stica italiana  1 

Scienze Umanistiche Studi umanistici Lettere 1 

Scienze Umanistiche Studi umanistici Scienze della comunicazione  1 

Scienze Umanistiche Studi umanistici Scienze linguistiche  1 
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