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La programmazione 

La radio ha la seguente programmazione per fasce:

UNITO MORNING - 10.30/12.30: spazio a disposizione di tutte le strutture 
universitarie all’interno del palinsesto radiofonico per comunicare iniziative, informazioni 
e notizie riguardanti l’attività istituzionale delle diverse unità organizzative dell’ateneo. 

UNITO BREAK - 12.30/14.00 : spazio all’informazione e intrattenimento realizzato in 
collaborazione con il Master in giornalismo ed EDISU Piemonte (in fase di definizione).

UNITO DAY - 14.00/18.00: spazio dedicato all’associazionismo universitario e alla 
community dell’Ateneo (studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, associazioni 
universitarie) e anche alle realtà del trerritorio.

UNITO NIGHT - 18.00/23.00: spazio dedicato alla community universitaria 

All’interno della programmazione sono previsti anche degli:

EVENTI SPECIALI (denominati “radio speciali”): la programmazione è arricchita da 
puntate realizzate in occasione di eventi speciali (non necessariamente pianificabili con 
largo anticipo) che a seconda della natura e tipologia dell’evento incidono nelle diverse 
fasce di programmazione e nei diversi programmi. 

1. Strutture universitarie 

UNITO MORNING dalle 10.00 alle 12.30
All’interno del palinsesto radiofonico è previsto uno spazio a disposizione di tutte le 
strutture universitarie per comunicare iniziative, informazioni e notizie riguardanti 
l’attività istituzionale delle diverse unità organizzative dell’Ateneo. Le cadenze, i tempi e le 
modalità di accesso alla Fascia Unito Morning sono concordate con il personale della 
webradio d’Ateneo che fornirà tutto il supporto tecnico e redazionale necessario. I 
contenuti sono interamente gestiti dalla struttura accademica che ne vorrà usufruire. 
Questo spazio è inoltre disponibile per la comunicazione (in diretta o in differita) inerente 
attività e competenze degli organi di governo dell’Ateneo.

Modalità operative per la partecipazione alla fascia UNITO MORNING:
Chi può chiedere di partecipare: il direttore/preside/ o il RIF dell’unità organizzativa.

Come chiedere di partecipare: inviando mail all’indirizzo 110@unito.it come da fac simile 
(oggetto: 110 partecipazione UNITO MORNING, testo: il sottoscritto preside-direttore o rif 
del dipartimento, facoltà, divisione, etc esprime interesse allo spazio radiofonico UNITO 
MORNING, indicativamente il periodo per la messa in onda). 
Cosa accade dopo la richiesta: la redazione di sistema portale contatterà per un incontro 
finalizzato a concordare i dettagli, tempi e programmazione della puntata nell’anno, 
modalità operative (in diretta, in differita, mese preferito per la messa in onda...).
Quando chiedere di partecipare: mail entro il 30 luglio per puntate da mandare in onda da 
settembre a febbraio, entro il 31 dicembre per puntate da mandare in onda da marzo e 
luglio.
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