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Le credenziali per accedere al Portale di 
Ateneo e ai servizi on line vengono rilasciate al 
momento della registrazione al Portale e sono 
così costituite:

 — Username: nome.cognome oppure 
nome.cognome123 (in casi di omonimia)

 — Password: quella che hai scelto in fase di 
registrazione (al primo accesso al Portale, 
effettuato il login, il sistema ti chiederà di 
cambiare la password).

NB: gli studenti che sono già iscritti 
all’Università degli Studi di Torino e vogliono 
iscriversi ad un nuovo corso di laurea, ad anni 
successivi al primo, ad una laurea magistrale/
specialistica o dottorato, mantengono le 
credenziali già in loro possesso. 
Le credenziali da studente non hanno scadenza, 
sono valide anche una volta terminato il corso 
di studio. Per disabilitare le credenziali scrivere 
una mail a spo@unito.it.

Per tutti gli studenti è attivo un servizio 
webmail che viene utilizzato dall’Ateneo 
per l’invio di comunicazioni agli studenti, ti 
consigliamo di effettuare periodicamente 
l’accesso per verificare la presenza di messaggi.
La casella di posta elettronica risulta attiva 
dopo 48 ore dall’immatricolazione ed è 
del tipo: username@studenti.unito.it 
(es. mario.rossi@studenti.unito.it). 
Per l’accesso devi utilizzare le medesime 
credenziali per il login alla MyUniTO.

L’utente è responsabile della conservazione e 
segretezza delle credenziali di autenticazione 
( le credenziali sono strettamente personali 
e da custodire con perizia analoga al codice 
PIN del bancomat ). L’utente si obbliga a 
notificare immediatamente all’Università degli 
Studi di Torino qualsiasi uso non autorizzato del 
proprio identificativo utente (username) e della 
password o ogni altra violazione della sicurezza 
di cui venisse a conoscenza.
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Scopo di questa breve guida è quello di fornire 
agli studenti di UniTO alcune indicazioni per 
muovere i primi passi tra i servizi on line.

Il portale ti offre più percorsi per raggiungere 
i contenuti:

 — il menù principale con le informazioni 
organizzate per aree tematiche (Didattica, 
Ricerca, Servizi per gli Studenti, ecc.)

 — i profili pubblici, che raccolgono i 
collegamenti ai servizi ed alle informazioni 
di maggior interesse per il tuo profilo

 — la MyUniTO: l’area riservata a cui si accede 
dopo aver fatto login sul portale di Ateneo, 
con tutti i servizi online che ti saranno utili 
per tutto il tuo percorso universitario (servizi 
di segreteria online, piano carriera, iscrizione 
appelli d’esame, ecc.)

 — il Motore di ricerca con integrate le 
funzionalità della Rubrica di Ateneo, che ti 
consente di rintracciare velocemente non 
solo informazioni e documenti, ma anche il 
personale docente e amministrativo

 — i collegamenti a tutti i siti di 
Dipartimenti, Scuole, Biblioteche, 
Centri, ecc.

 — una sezione dedicata alle News, per 
essere sempre informato su convegni, 
seminari, bandi di concorso, scadenze, novità 
e iniziative dell’Ateneo e degli altri enti 
locali, anche richiamabili tramite aggregatori 
RSS – Really Simple Syndication

 — le pagine ufficiali di UniTO su Facebook 
e Twitter per dialogare con noi e con gli altri 
studenti

 — … e molto altro ancora! 

P.S. Il portale di Ateneo avrà presto un 
nuovo volto, una nuova grafica ed una nuova 
organizzazione dei contenuti.

Una versione elettronica aggiornata 
di questo documento è disponibile sul 
portale di Ateneo nella sezione dedicata 
a “Tutti i servizi on line”. 


