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UNIVERSITÀ DI TORINO

Caro Studente,
Cara Studentessa,
benvenuto/a all’Università di Torino. Con questa sintetica brochure, 
desideriamo darti alcune preliminari informazioni di base e presentarti alcuni 
servizi che potranno esserti utili fin dall’inizio del tuo nuovo percorso di studi.
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Accedere alla MyUniTo è molto semplice:
fai login sul portale www.unito.it con le tue credenziali e, clic dopo clic, 
scopri tutti i servizi UniTo.

Le credenziali (username e password) che hai ottenuto con la registrazione al 
portale di Ateneo rappresentano il Sistema di Credenziali Unificate (SCU), ti 
permettono di accedere a tutti i canali web e servizi on line dell’Università di 
Torino e ti saranno utili in moltissime situazioni durante il tuo percorso 
universitario, dalle prime pratiche amministrative fino alla laurea: per esempio 
per contattare la segreteria on line, per compilare il piano carriera, per iscriverti 
agli appelli d’esame, per consultare il tuo libretto on line, per accedere all’Help-
Desk e così via.

Informazioni di base

Credenziali 

MyUniTo

Info e approfondimenti alla pagina “Istruzioni e supporto”:
www.unito.it » Servizi » Servizi on line » Istruzioni e supporto

La MyUniTo è la tua area riservata del portale di Ateneo, dove trovi tutti i 
servizi on line messi a disposizione per accompagnare il tuo percorso di studi 
e consentirti di gestire tutte le fondamentali pratiche amministrative via web. 
Attraverso la MyUniTo puoi, tra le altre cose:
• pagare le tasse e gli oneri dovuti a fronte dei servizi richiesti
• compilare il piano carriera, lo strumento che traccia le tue scelte
• didattiche e di studio, come l’elenco degli esami da sostenere ogni anno.
• La compilazione è obbligatoria per tutti gli anni in cui ti trovi ‘in corso’ e

con regolare pagamento delle tasse. Ricorda che se non lo compili non
• potrai sostenere esami. Inoltre è importante sapere che la sua compilazione

e presentazione deve avvenire entro determinate scadenze, la prima
• riguarda il tipo di impegno tra ‘tempo pieno’ e ‘tempo parziale’ (consulta il

documento Scadenze Amministrative 2018-2019 al percorso www.unito.it »
Didattica » Immatricolazioni e iscrizioni nella sezione 'Documenti')

• iscriversi agli esami
• consultare la documentazione sulla tua carriera universitaria, come

il “riepilogo carriera” e altro ancora
• stampare le autocertificazioni (per esempio quella relativa all’iscrizione

che riepiloga gli esami sostenuti)
• esprimere le valutazioni sulla qualità della didattica attraverso
• EduMeter, un questionario on line attraverso il quale consenti
• all’Università di Torino di raccogliere le tue opinioni in merito agli
• insegnamenti ricevuti e le valutazioni su docenti e modalità di
• insegnamento. È importante sapere che la sua compilazione è vincolante

per iscriverti agli appelli di esame.
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https://www.unito.it/
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/piano-carriera
https://www.unito.it/servizi/servizi-line/istruzioni-e-supporto
https://www.unito.it/sites/default/files/scadenze_amministrative_2018_2019.pdf
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Per scoprire gradualmente il portale di Ateneo, ti consigliamo di utilizzare il 
profilo “Studente”, raggiungibile alla voce di menu “Chi sei?” 
Trovi una selezione delle informazioni e dei collegamenti ritenuti più utili e 
interessanti per chi studia: dagli strumenti di base per scoprire UniTo, 
conoscere i servizi che offre (come il “Welcome kit”), ai collegamenti inerenti 
la carriera e la vita universitaria di studenti e studentesse (scopri il “Come fare 
per”), ai contatti cui rivolgersi per ottenere supporto, alle news ed eventi.

La Segreteria Studenti offre servizi e informazioni riferite al percorso 
universitario e agli aspetti correlati alla sua conclusione, cambiamento o 
interruzione. Puoi contattarla in merito a:
• la carriera universitaria (piano carriera, domanda di laurea, rilascio
• pergamena, richieste e ritiro certificazioni)
• le convalide degli esami (in particolare se hai una carriera universitaria
• precedente)
• i passaggi e i trasferimenti ad altro Ateneo
• l’interruzione/chiusura di carriera universitaria o la sospensione degli studi.

La Sezione Diritto allo Studio offre servizi e informazioni sugli aspetti legati al 
pagamento di tasse e contribuzione e loro eventuale riduzione. Puoi contattarlo 
in merito a:
• la contribuzione studentesca e i relativi esoneri o riduzioni
• le modalità di rateizzazione dei pagamenti
• i rimborsi.
Si tratta pertanto di due diverse competenze: è importante conoscere queste
differenze per rivolgersi ai contatti corretti a fronte di eventuali necessità.

Con l’immatricolazione, chi studia all’Università di Torino riceve anche un 
indirizzo di posta elettronica che gli consente di comunicare con l’Ateneo, 
inviando e ricevendo informazioni che lo riguardano. Si tratta di un account 
costruito secondo la seguente metrica: usernamestudente@edu.unito.it, che 
l’Ateneo utilizza per l’invio di tutte le comunicazioni ufficiali.
È importante consultarla spesso, anche per scoprire le opportunità e le novità 
messe a disposizione dall’Ateneo o dal tuo corso di studi.

Profilo Studente

Segreterie Studenti 

Diritto allo studio

Indirizzo di posta elettronica istituzionale @edu.unito.it 

Info e approfondimenti alla pagina “Webmail degli studenti”:
www.unito.it » Servizi » Servizi on line » Webmail »  
Webmail degli studenti

I servizi agli studenti

https://www.unito.it/servizi/servizi-line/webmail/webmail-degli-studenti
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Nella sezione “profilo Studente” della tua MyUniTo, cliccando su “Chi ti può 
aiutare”, trovi le modalità per contattare la tua Segreteria Studenti e la Sezione 
Diritto allo Studio. 

Segreteria Studenti – Tel +39 011 670 9900
L’operatore è disponibile dal lunedì al venerdì dalle h. 9.30 alle h. 11.30
Ascolta la registrazione e digita il numero della segreteria che ti interessa.

Diritto allo Studio - Tel +39 011 670 9902
L’operatore è disponibile dal lunedì al venerdì dalle h. 9.00 alle h. 12.00
Per entrambi i numeri telefonici è attiva una casella vocale tramite la quale 
ricevere alcune informazioni generali sui servizi nelle restanti fasce orarie.
Ti invitiamo a privilegiare il contatto via Service Desk o direttamente allo 
sportello perché, per ragioni di privacy, gli uffici non sono autorizzati a fornire 
informazioni personali e relative alla carriera dello studente via telefono.

É in funzione un sistema di Help-Desk dedicato agli studenti. Il servizio è 
raggiungibile dalla MyUniTo e prevede l’invio di una domanda formale tramite 
ticket, con il quale chiedere assistenza in merito a uno specifico quesito e
ricevere una risposta personalizzata.
Tuttavia, prima di inviare un ticket, ti invitiamo a consultare i materiali messi 
a disposizione in questa stessa sezione, dove trovi una Knowledgebase che 
raccoglie sia la lista di FAQ (Frequently Asked Question) sia domande meno 
ricorrenti, su temi che hanno generato dubbi o difficoltà di comprensione ad 
altri studenti.
Per accedere alle FAQ non è necessario fare il login all’applicativo, ma è 
sufficiente cliccare su uno degli articoli che trovi nell’elenco o su “Visualizza 
l’intera Knowledgebase”, posizionata al fondo della pagina. Per verificare la 
presenza di articoli sui temi di tuo interesse digita una parola chiave nel campo 
“Fai una domanda”. Se non trovi la risposta a ciò che cerchi, puoi inoltrare una 
richiesta di assistenza, riceverai una risposta personalizzata. 
Per inviare una richiesta clicca sul tasto “Invia un ticket” e seleziona la struttura 
che desideri contattare.

Come mettersi in contatto con i servizi agli studenti

Caselle vocali 

Service Desk 

Info e approfondimenti sull’utilizzo del Service Desk 
alla pagina “Segreterie studenti”:
www.unito.it » Servizi » Per l'iscrizione » Segreterie
studenti (guida on line)

https://fire.rettorato.unito.it/helpdesk_ddss/knowledgebase.php?article=56
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Il servizio affianca alle matricole uno studente senior per supportarle nel 
compiere i primi passi in Università.
Il tutor ti aiuta a:
• ottenere informazioni sui servizi di UniTo
• ricevere supporto nella relazione con i docenti, con gli organi accademici e

con la segreteria studenti
• compilare il piano carriera
• ricevere informazioni di carattere logistico e amministrativo.

Il tutorato disciplinare affianca studenti e studentesse nella preparazione di 
alcuni esami e offre forme di aiuto per ridurre il tasso di abbandono nei primi 
anni. L’attività di tutorato avviene sia in presenza sia on line. 

L’Università di Torino mette a disposizione di studenti e studentesse due diversi 
tipi di tutorato.

Uno dei primi appuntamenti, con il tuo ingresso in università, è la scelta del 
tuo percorso di studi e il tipo di impegno con cui desideri intraprenderlo (se a 
tempo pieno o a tempo parziale): tutto questo è contenuto nel Piano Carriera, 
lo strumento che traccia le tue scelte didattiche e di studio. 

A partire dal mese di ottobre 2018 ed entro il 31 gennaio 2019 
dovrai procedere alla compilazione e presentazione on line del Piano 
carriera e dovrai dichiarare il tipo di impegno (‘tempo pieno’ o ‘tempo 
parziale’). ATTENZIONE: la scelta del tipo di impegno può essere 
fatta esclusivamente entro il 31 gennaio 2019. 
La compilazione del piano carriera è obbligatoria, se non lo compili 
non potrai sostenere gli esami. 

I servizi di tutorato

Le prossime scadenze amministrative

Tutorato matricole

Tutorato disciplinare

Piano carriera

Compilazione

Info e approfondimenti alla pagina “Istruzioni e supporto”: 
www.unito.it » Servizi » Per lo studio » Tutorato
Trovi i contatti del tuo servizio di tutorato sulla pagina
del tuo corso di studio alla voce 'Tutorato'.

Dal 15 aprile 2019 al 17 maggio 2019
è possibile modificare il piano carriera, senza pagare indennità di mora. 
La modifica del tipo di impegno non è più consentita.

Eventuale modifica

https://www.unito.it/servizi/lo-studio/tutorato
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Per beneficiare dell’esonero, o riduzione, del contributo onnicomprensivo unico 
è necessario richiedere l’ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto 
allo studio universitario.  
L’Ateneo provvederà d’ufficio ad acquisire l’ISEE valido per le prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario direttamente dalla banca dati 
INPS e ad attribuire gli importi di seconda e terza rata universitaria coerenti.
Entro il 31 ottobre 2018 l’ISEE deve essere disponibile all’Ateneo.
Poiché la sua elaborazione dura alcune settimane dal momento della richiesta, 
occorre affrettarsi nell’avviare la procedura.
La mancata richiesta dell’ISEE Universitario comporta il pagamento degli 
importi massimi di contribuzione. 

Se hai i requisiti per presentare l'ISEE parificato, ricorda che dovrà essere
consegnato a mano, entro il 31 ottobre 2018, presso la Sezione Diritto allo 
Studio (Vicolo Benevello 3/A – Torino).

Nel caso in cui l’ISEE venga richiesto dopo il 31 ottobre 2018 sarà addebitata 
l’indennità di mora di € 100 per richieste dal 1° novembre al 20 novembre 
2018. 

Info e approfondimenti sulle scadenze amministrative sono riepilogate 
nel documento “Scadenze amministrative” e nelle infografiche accessibili 
alla pagina “Immatricolazioni e iscrizioni”:
www.unito.it » Didattica » Immatricolazioni e iscrizioni

Info e approfondimenti alla pagina  “Come ottenere il calcolo del 
contributo in base all’ISEE”: www.unito.it » Didattica » Tasse » 
Come ottenere il calcolo del contributo in base all’ISEE

Il pagamento del contributo onnicomprensivo unico avviene in 3 rate e secondo 
le seguenti scadenze:
• la prima rata deve essere pagata al momento dell’immatricolazione/
• iscrizione
• la seconda rata deve essere pagata entro il 30 novembre 2018
• esclusivamente per gli iscritti al primo anno delle lauree magistrali

che perfezionano l’iscrizione dopo il 30 novembre 2018, il pagamento della
seconda rata può essere effettuato entro il 16 gennaio 2019, la terza rata
deve essere pagata entro il 5 aprile 2019.

Puoi scoprire gli importi da pagare utilizzando il simulatore tasse, lo trovi al 
percorso www.unito.it » Didattica » Tasse » Importi e scadenze delle rate »
Calcola l'importo del tuo contributo » Accedi al simulatore e calcola il tuo
contributo.

ISEE Universitario

ISEE parificato

Indennità di mora

Pagamento contribuzione studentesca

https://www.unito.it/didattica/tasse/come-ottenere-il-calcolo-del-contributo-base-allisee
https://www.unito.it/didattica/tasse/come-ottenere-il-calcolo-del-contributo-base-allisee
https://web.unito.it/simulatore_tasse/
https://web.unito.it/simulatore_tasse/
https://web.unito.it/simulatore_tasse/
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni


Per qualsiasi altra informazione relativa all’organizzazione 
della didattica (appelli, orari corsi, orari ricevimento 
docenti, ecc.) dovrai fare riferimento:
al tuo Dipartimento 
www.unito.it » Ateneo » Strutture e sedi » Strutture » 
Dipartimenti
alla tua Scuola 
www.unito.it » Ateneo » Strutture e sedi » Strutture » 
Scuole 
al tuo Corso di studio
www.unito.it » Didattica » Offerta formativa » Corsi di 
studio

www.unito.it » Didattica  » Immatricolazioni e iscrizioni

Direzione Didattica e Servizi agli studenti
Vicolo Benevello 3/A - 10124 Torino

Accoglienza matricole a.a. 2018-19

https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni
https://www.unito.it/ateneo/strutture-e-sedi/strutture/dipartimenti
https://www.unito.it/ateneo/strutture-e-sedi/strutture/scuole
https://www.unito.it/didattica/offerta-formativa/corsi-studio



