
 

Studenti (a.a. 2014/15) 

Oltre 67.000 iscritti 

62% donne  

15% residenti fuori Piemonte 

più di 3.700 iscritti 

stranieri (5,5%)

 

Oltre 17.800 iscritti al I anno 

di cui ~6% stranieri 

circa 1.800 iscritti a master di I e II livello 

(a.a. 2013/14) 

1.275 dottorandi (al 31.12.14)

Offerta formativa (a.a. 2014/15)

65 corsi di Laurea triennali 

74 corsi di Laurea 

magistrale 

9 corsi di Laurea a ciclo 

unico 

 

63 master di I livello 

40 master di II livello 

29 corsi di dottorato di ricerca  

6 corsi di perfezionamento 

45 scuole di specializzazione (2013/2014) 

1 istituto di eccellenza: Scuola Studi 

Superiori (SSST) 

Laureati 2014 

oltre11.500 

laureati  

di cui circa 

I livello 8.000  

II livello 3.500  

Tasso di occupazione dei laureati 2012 a 1 

anno dalla laurea: 

(Fonte: Almalaurea – def. ISTAT Forze Lavoro) 

Totale: 63,6% (media nazionale 52,7%) 

Lauree triennali: 55,3% (media naz. 43,5%) 

Lauree magistrali: 74,1% (media naz. 68,2%) 

Lauree ciclo unico: 72.8% (media naz. 56,0%)

Internazionalizzazione (a.a. 2013/14)

458 studenti incoming 

Erasmus 

929 studenti outgoing 

Erasmus 

 

 

34 Corsi di Studio con accordi di 

Doppio Titolo 

oltre 500 con accordi di cooperazione 

università straniere



 

Ricerca e trasferimento tecnologico

oltre 560 progetti 

presentati su bandi 

competitivi (2014) 

37 brevetti 

depositati (2011-13) 

Oltre 8.000 pubblicazioni 

scientifiche (2014) 

13M€ incassati per attività di ricerca 

e consulenza su commessa (2013)

 

Personale (al 31.12.2014)

Corpo Docente 

437 Professori Ordinari 

634 Professori Associati 

958 Ricercatori 

Donne 41,6% 

Staff Amministrativo 

1824 a tempo 

indeterminato 

75 a tempo determinato 

Donne 66,8% 

 

Sostenibilità 

Sociale (2013) 

Sistema di contribuzione personalizzata 

oltre 3.700 studenti beneficiano di 

borse di studio o altri contributi 

262.338€ fondi a 

sostegno degli studenti 

disabili o con disturbi 

specifici di apprendimento  

7.981 stage attivati 

 

Ambientale (2013) 

533.820 metri cubi di acqua 

consumata 

339.818 Gigajoule di energia 

consumata 

29 Corsi di Studio green 

307 insegnamenti green 

(>4.22% del totale) 

18 Green Jobs su 150 

professioni in uscita da UniTo 

 

Ranking internazionali (2014) 

1° in Italia* e tra le prime 

200 Università al mondo per 

ARWU Shangai   (*parimerito 

con altre 5 Università) 

4° in Italia per Times Higher 

Education 

5° in Italia per US News Best 

Global 


