
Luigi Rolando Museum of
Human Anatom y
Corso Massimo d’Azeglio,52
The University museum of anatomy wa s
established as early as 1739. Collections have
been in the actual museum since 1898, and in its
c e n t u ry-old halls and showcases items are
d i s p l a yed as they were ori g i n a l l y.
Collections include surgical instruments and
anatomic specimens. Many fine and ra re anatomic
re p roductions in wa x ,w o o d ,i v o ry and papier-
m a ché dating from the 18th and 19th century as
well as oil paintings and marble busts show the
interplay of fine arts with early anatomical studies.

Anthropolo g y and Ethnograph y
Museum
Via Accademia Albertina,17
The Museum was originally organised in 1926
by Giovanni Marro , p ro fessor of anthro p o l og y.
It hosts collections of photog ra p hy,
p a l e t h n o l ogical and anthro p o l ogical specimens
and ethnog raphic art e fa c t s. A unique item in
its ethnog raphic collection is the world fa m o u s
15th century Taino Zemi.

Cesare Lombroso Museum of
Criminal Anthropolo gy
Corso Galileo Galilei,22
The historical museum of criminal anthropology
founded by Cesare Lombroso in 1872 is a
unique example of this original scholar’s
acclaimed classification system,and of late 19th
century positivism.
The creation of the museum collections involved
extensive interdisciplinary research by Lombroso
in the fields of criminology, anatomy, psychiatry,
psychology, sociology, ethnology, anthropology,
linguistics, law, fine arts and medicine.

Museum of Geolo gy and
Paleontolo gy
via Accademia delle Scienze n. 5
The Museum collections date back from the
1739 University Museum and the Royal
Academy of Science.They are now part of the
Regional Museum of Natural Science and
include a wealth of fossils of historical and
scientific relevance.

48

University Museums



Museo di Anatomia Umana
C.so Massimo d’Azeglio 52
Fondato nel 1739 nell’atuale sede nel 1898,
il Museo di Anatomia Umana offre la
possibilità di osservare, in locali e con
allestimenti di fine Ottocento, collezioni di
grande interesse storico-scientifico.
In ambienti caratterizzati da un’architettura
monumentale, a preparti anatomici e
strumenti si affiancano modelli in cera,
cartapesta,legno e avorio, olii su tela e
bsusti in marmo, interessanti testimonianze
degli stretti legami tra arte e  scienza che
hanno contrassegnato la tradizione degli
studi anatomici.

Museo di Antropologia ed
Etnografia
Via Accademia Albertina 17
L’origine del Museo di Antropologia ed
Etnografia risale al 1926 ad opera del Prof.
Giovanni Marro, incaricato
dell’insegnamento d Antropologia presso
l’Ateneo torinese.
Il Museo comprende raccolte atropo-

etnografiche di svariata origine e
provenienza suddivise in collezioni:
primatologiche, antropologiche,
paletnologiche, etnografiche e fotografiche. I
reperti che lo compongono, assai  rari e
talvolta unici,rappresentano un patrimonio
culturale e scientifico di inestimabile valore
per qualità e quantità

Museo di Antropologia
criminale
C.so Galileo Galilei 22
Il Museo di Antropologia criminale fu
fondato da Cesare Lombroso nel
1876.Poiché intendeva essere la
visualizzazione di un sistema scientifico oggi
definitivamente superato, esso è una
collezione conclusa,ma riflette il posto
centrale nella cultura positivistica di fine
ottocento del sistema lombrosiano e la sua
straordinaria diffusione mondiale.
Per la sua grande  varietà,il Museo
Lombroso si colloca all’incrocio di molte
branche del sapere, con caratteristiche
fortemente interdisciplinari:criminologia,
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Museum of Mineralo gy
via Giolitti 36
The Minera l ogy Museum was offi c i a l l y
established in Pa l a z zo Carignano in 1878 to
host historical collections, it is now part of the
Regional Museum of Natural Science.
The collections include 16.000 specimens,
some of which of historical re l evance (i.e.
S a rdinian ro cks collected by Gen. A l b e rt o
Fe r re ro della Marmora and minerals from the
expeditions of the Duke of A b r u z z i ;m i n e ra l s
f rom the Fr é j u s, G o t t a rd and Mont Blanc
tunnels excavations).

Museum of Zoolo g y and
Comparativ e Anatom y
via Giolitti 36
Established 1739, it now occupies the 17th
c e n t u ry building where it was tra n s fe r red in
1936 and is now part of the Regional
Museum of Natural Science. M u s e u m
collections are exhibited on a ro t a ry basis and
testify to the important zo o l ogical re s e a r ch
t radition of Tu ri n .

Botanical Gardens
Viale P.A.Mattioli,25
The Botanical Gardens were established in
1729 with 4500 plant species, ponds,
flowerbeds, and rock gardens over a scenic area
of 6800 sq.meters.They have undergone
transformation but still retain the original
settings designated by King Vittorio Amedeo II.
In 1796 a museum and a herbarium were
created to keep older dried plants collections,
and 100 tree varieties were added.Laboratories
and an auditorium were added in the late 19th
Century.
Today the Botanical Gardens include 4000
plant species, carry on experiments in
biodiversity and are a living museum of regional
plants, flowers and trees, including a small
example of the Po Valley woods.
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anatomia,psichiatria e psicologia,sociologia,
etnografia,antropologia,arti figurative,
linguistica e semiologia,diritto, vita e
culturale materiale,igiene, alimentazione e
lavoro, mentalità collettività.

Museo di Geologia e
Panteologia
Via Accademia delle Scienze 5
L’origine di queste collezioni risale al 1739
con la costituzione del Museo
dell’Università.Nei primi anni
dell’Ottocento, insieme a quelle di
mineralogia,esse sono trasferite nel Palazzo
dei Regi Musei (ora Museo Egizio) dove si
fondano con le collezioni dell’Accademia
delle Scienze.Nel 1878 il museo viene
allestito nella sede di Palazzo Carignano, ove
le collezioni sono tuttora in deposito, in
attesa di trasferimento presso il Museo
Regionale di Scienze Naturali cui sono
affidate in convenzione dal 1980.
Le collezioni rappresentano un inestimabile
patrimonio storico-scientifico e
comprendono una ricca varietà di fossili di
invertebrati, vertebrati e vegetali (tra cui
numerosi “tipi”).

Museo di Mineralogia
Via Giolitti 36 
Il museo nasce ufficialmente nel 1878 in
Palazzo Carignano dallo sdoppiamento di un
precedente museo di mineralogia,geologia e
paleontologia.Nel 1936 il museo viene
allestito in un’ala dell’Ospedale di San
Giovanni e dal 1980 le collezioni sono
affidate in convenzione al Museo Regionale
di Scienze Naturali.
Il museo vanta una collezione di 16.000
esemplari di minerali.Diverse serie di
campioni  hanno importanza storica (ad
esempio le raccolte di rocce sarde del
Generale Alberto Ferrero della Marmora e
quelle delle spedizioni del Duca degli
Abruzzi).Importanti per valore scientifico e
documentario sono inoltre le campionature
dei grandi trafori alpini (Frejus,San
Gottardo, Monte Bianco).

Museo di Zoologia 
Via Giolitti 36
Il Museo di Zoologia e Anatomia comparata
fu fondato nel 1739 e trasferite  nell’attuale
sede nel 1739 e trasferite nell’attuale sede
nel 1936. C o n s e rva nu m e rose collezioni di
fondamentale importanza dal punto di vista
s t o r i c o, scientifico e didattico.
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Scientific and Technological
Equipment Archives
Via Accademia delle Scienze, 5
The archives of scientific and technological
equipment (est.1992) document the history of
teaching and research in the sciences at the
University of Turin.
The archives’large storage rooms host
technological equipment and laborator y
material from the University and other
institutions in the city, which is catalogued and
preserved.
The archives also organize exhibitions on a
rotary basis .

Archives for the History of the
University of Turin
Via G.Verdi, 8
The Archive is part of the historical Library of
Humanities;it holds University documents
dating from the 17th century onwards and
students’degree diplomas.
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Nei saloni sei-settecenteschi è attualmente
esposta una piccola parte delle ricchissime
collezioni dei Musei di Zoologia e di
Anatomia comparata. L’ a l l e s t i m e n t o,
recentemente riprogettato a cura del Museo
Regionale di Scienze Naturali, permette di
c o g l i e re gli aspetti più intere s s a n t i
d e l l ’ i m p o rtante tradizione zoologica torinese.

Orto Botanico
Viale Mattioli 25
L’ o rto botanico fu fo n d a t o, nella sede che
occupa tuttora, nel 1729 da Vittorio A m e d e o
I I : su una superficie di circa 6800 m2
o s p i t ava un complesso di 4500 specie
c o l t i v a t e, in un’ambientazione di vasche,
a i u o l e, stradini e gradinate. Nel 1796 gli
f u rono annessi un museo e un erbario
(riunendo collezioni pre e s i s t e n t i ) ,o l t re un
boschetto con un centinaio di specie arbore e
e arbustive. Dopo il 1876, iniziò l’utilizzazione
del fabbricato per i laboratori e l’edificio fu in
seguito raddoppiato e dotato di un’aula
magna e di un locale per l’erbario.
Dal 1997 l’orto botanico, che ora ospita più
di 4000 specie, è impostato  come mu s e o
v i ve n t e, mostra specie di flora locale (nel
boschetto è stato ricostruito un lembo di
bosco planiziale padano) ed è impegnato

nella salvaguardia della biodive r s i t à .

Archivio scientifico e
tecnologico
Via Accademia delle Scienze 5 
È nato nel 1992 dall’esigenza di conserv a re,
c a t a l o g a re, s t u d i a re e quindi valorizzare il
complesso di re p e rti testimonianza della storia
scientifica e didattica dell’Università di To r i n o.
Esso interviene nell’esame delle richieste di
scarico inventariale  di beni materiali,
a t t re z z a t u re e ap p a re c c h i a t u re di laboratorio e
può riceve re lasciti o gestire fondi conserv a t i
in altre strutture pubbliche e private.
Dopo i primi anni di attiva raccolta di
strumenti,ora dispone di ampi magazzini. S i
sta sviluppando il lavo ro di riordino della
d o c u m e n t a z i o n e, di catalogazione
i n formatizzata e re s t a u ro. L’ A rchivio è inoltre
impegnato nell’organizzazione di mostre
t e m p o r a n e e.

Archivio Storico
Via Verdi 8 
L’archivio storico dell’Università,situato
presso la Biblioteca della Facoltà di Lettere
e Filosofia conserva documenti prodotti e
ricevuti dalla fine del ‘600 e copia delle tesi
di laurea degli studenti.
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The Centre for Molecular Imaging is a joint
p roject of ch e m i s t s, b i o l og i s t s, and physicians of
the University of Tu rin and of the BioIndustry
Park of Canavese. It was founded in 2001 and
has received the Research Center of Excellence
a wa rd .
The Centre coordinates sev e ral re s e a r ch pro j e c t s
mainly in the field of ch e m i s t ry, b i o l ogy and
m e d i c i n e. Molecular Imaging is a new frontier in
medical diagnosis because, in contradistinction to
“ cl a s s i c a l ” diagnostic imaging, it sets fo rth to
p robe the molecular abnormalities that are the
basis of disease rather than to image the
successive anatomical altera t i o n s.T h e
i n t e rd i s c i p l i n a ry work carried out in the Centre is
mainly focussed on: I) development of diagnostic
a gents for the visualisation of tumour cells,
t h ro m b i , and athero s cl e rotic plaques, II) set-up of
cell-labeling pro c e d u res in order to fo l l ow “ i n
v i v o ” homing and tra f fi cking of stem cells, a n d
III) development of novel and highly-sensitive
p robes for Magnetic Resonance Imaging
( p a ramagnetic complexe s, CEST age n t s, a n d
H y p e r p o l a rised molecules).

Via Pietro Giuri a , 15 - To ri n o

Il CIM nasce per iniziativa di chimici, biologi e
medici dell’Università di To r i n o, i n
collaborazione con il Bioindustry Park del
C a n ave s e, e coinvolge tre aree disciplinari:
l ’ a rea chimica, quella biologica e quella medica.
L'Imaging Molecolare rap p resenta la nu ov a
f rontiera della diagnostica "in vivo" in quanto
r i vela l'insorgenza di una patologia molto
prima delle trasformazioni anatomiche che
sono alla base delle modalità diagnostiche
attualmente utilizzate. Il lavo ro interd i s c i p l i n a re
p o rtato avanti presso il Centro ben si
inserisce  nel contesto re l a t i vo allo sviluppo di
nu ovi diagnostici "in vivo " , in part i c o l a re  per
quanto riguarda la visualizzazione di cellule
tumorali e dell'endotelio  tumorale, d e l l a
m a rcatura cellulare (per esempio per seguire il
"trafficking/homing" di cellule staminali), d e l
riconoscimento di trombi e della placca
a t e ro s c l e ro t i c a . Una specificità del Centro
r i g u a rda lo sviluppo di nu ove sonde ad alta
sensibilità  per applicazioni di Risonanza
Magnetica e Imaging (complessi paramagnetici,
agenti CEST e molecole iperpolarizzate).

Via Pietro Giuria, 15 - To r i n o

CIM Centro di Eccellenza per
l’imaging molecolare

CIM Center of Excellence for
Molecular Imaging



The Centre of Excellence CEBIOVEM is the only
Italian CoE dealing with plant and microbial
biosensing.CEBIOVEM actions will have a
sound impact on all environmental and
agronomic matter in which plants and
microorganisms are involved. For the first time
both private and public sectors, as well as the
industry will have an official reference point
recognized by the Italian Ministry of Research
and Education (D.M.17/10/2003 prot.n.
193/2003) for its scientific excellence . Main
field of research and development will be
biosensing the environmental and confined
space pollution,soil bio- and phytoremediation,
food/feed analyses, integrated pest
management, by means of High-Tech tools and
equipments ranging from analytical chemistr y
to molecular biology up to satellite remote
sensing.CEBIOVEM is composed by 110
researchers and graduate students belonging to
9 Departments and 3 Universities (Torino,
Piemonte Orientale and Milano Bicocca) and by
the Turin section of the Institute for Plant
Protection of the National Council of Research
(CNR). During the first two years of activity 224
papers have been published (143 of which

published on ISI Journals with a total Impact
Factor of 350).

Viale Mattioli,25 - Torino
http://www.cebiovem.unito.it
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Il Centro di Eccellenza CEBIOVEM è l'unico
in Italia ad occuparsi di piante e
microrganismi per la biosensoristica.Gli
studi di CEBIOVEM avranno un impatto
notevole sulle problematiche ambientali ed
agronomiche nelle quali i vegetali e i
microrganismi sono coinvolti. Per la prima
volta il settore ambientale e agronomico, ma
anche quello industriale e dei servizi (ARPA,
ASL,ecc.), avranno un punto di riferimento
nazionale, (riconosciuto dal Ministero
dell'Università e della Ricerca, D.M.
17/10/2003 prot.n.193/2003,per
l'eccellenza scientifica) per questioni di
biosensoristica,che spazieranno dalla
percezione dell'inquinamento atmosferico e
degli ambienti confinati,del suolo e degli
alimenti vegetali,alla lotta biologica
integrata,utilizzando le tecniche più
sofisticate dai marcatori genici,chimici e
molecolari ai sistemi di telerilevamento
satellitare. CEBIOVEM è costituito da 110
ricercatori e dottorandi afferenti a 9
dipartimenti di 3 Università (Torino,
Piemonte Orientale e Milano Bicocca) e
dalla sezione di Torino dell’Istituto per la

Protezione delle Piante del CNR.Nei primi
due anni di attività sono stati pubblicati 224
lavori in extenso di cui 143 su riviste ISI (IF
totale 350).

Viale Mattioli,25 - Torino
http://www.cebiovem.unito.it
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A team of researchers in the areas of
Chemistry, Physiscs and Biology of the University
of Torino,engaged in a three-year project on
"Nanostructured Interfaces and Surfaces" has
been recently awarded the title of "Centre of
Excellence" by the Ministry of Higher Education
and Research.Nanotechnology of surfaces has
a profound impact on a variety of technological
fields ranging from structural materials to
biological systems, catalysis, electronics and
many others.The Centre has the dual mission
of pursuing basic research and offering applied
research services . It aims at becoming a stable
research structure catalyzing the development
of scientific and technical excellence in the
region.

ViaPietro Giuria, 7 - Torino
www.nis.unito.it

Il progetto di ricerca triennale sulle
Superfici ed interfasi nanostrutturate di un
gruppo di ricercatori dell’Università di
Torino ha ottenuto il riconoscimento del
MUIR di Centro di Eccellenza nazionale.
La nanotecnologia delle superfici ha un
profondo impatto in molti campi della
tecnologia,dalla struttura dei materiali ai
sistemi biologici, alla catalisi,all’elettronica e
altri.
Il centro ha lo scopo di offrire servizi di
ricerca applicata oltre che di condurre
attività di ricerca proprie, con l’obbiettivo di
divenire un punto di riferimento stabile e di
catalizzare lo sviluppo dell’eccellenza
scientifica e tecnica della regione.

ViaPietro Giuria,7 - Torino
www.nis.unito.it
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Emporium UniTo is the first brand shop of the
“Università degli Studi di Torino”.
In the showroom located at 29 via Po are on
sale sweatshirts , sweaters, stationery and
leather goods all marked by the University logo.
Turin University, with its prestigious six hundred-
year-old history, is among the first in Italy to
offer its own designer store to students, faculty,
staff and visitors, in order to improve a sense of
belonging to a strong and growing community
able to combine tradition and innovation.

EMPORIUM UNITO
Via Po,29 - Torino
emporium@unito.it

Emporium UniTo è il primo negozio a
marchio Università degli Studi di Torino.
L’iniziativa pone l’Università di Torino tra le
prime in Italia nell’ambito delle attività di
merchandising e traccia un percorso che
numerose università estere hanno da tempo
iniziato.
Lo Store nasce soprattutto per valorizzare
l’immagine dell’Ateneo e sviluppare l’idea di
un punto vendita rivolto agli studenti e a
tutti coloro che visitano Torino per
partecipare ai vari eventi promossi dalla
Città. L’Ateneo torinese, che nel 2004 ha
compiuto 600 anni,si presenta così con
un’immagine moderna, dinamica e di qualità.

EMPORIUM UNITO
Via Po, 29 - Torino
emporium@unito.it
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Extracampus terrestrial Digital Video
Broadcasting is a joint project of Regione
Piemonte, MIUR Regional Management and
CRT Foundation and is the result of an
awareness of the importance that
communication has reached today and from
the need to combine it with a solid cultural
foundation and  a new dimension of education
in the field of television production.
Exc Team is composed of University teachers
and external collaborators, and offers a course
for  trainee students and young graduates.The
course is an introduction to all  aspects of
audiovisual production,including content
elaboration, communication management and
production.TV formats address a youthful
audience and concern institutional University
and school information,education and culture.
An important new project is an interactive
program on students University orientation.

http://extracampustv.dschola.it
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Extracampus, la tv
dell’Università di Torino

Extracampus

La tv digitale terre s t re Extracampus è il
risultato di un accordo programmatico con la
Regione Piemonte, la Direzione Regionale del
MIUR e la Fondazione CRT e scaturisce dalla
c o n s ap evolezza dell’importanza strategica
assunta oggi dalla comu n i c a z i o n e, d a l l a
necessità di coniugarla con un solido impianto
culturale e con una per molti versi inedita
dimensione di sperimentazione didattica nel
campo della produzione telev i s i v a .
Il team è composto da  docenti prove n i e n t i
dalle diverse Facoltà e da alcuni collaboratori
e s t e r n i , nel quadro di una scelta fo r m a t i v a
r i volta a studenti tirocinanti e giovani laure a t i
a contratto, chiamati a confrontarsi con tutti i
r i s volti possibili della produzione audiov i s i v a ,
dall’elaborazione contenutistica dei pro g r a m m i
alla loro gestione comunicativa sino alla loro
realizzazione pratica. I format telev i s i v i
realizzati vanno dall’informazione istituzionale,
u n i versitaria e scolastica, a l l ’ e d u c a t i o n a l ,a l l a
c u l t u r a , con part i c o l a re attenzione ai linguaggi
g i ov a n i l i . Di sicura rilevanza l’avvio di una
prima sperimentazione sull’interattività, con un
p rogramma sull’orientamento all’Unive r s i t à .

http://extracampustv.dschola.it



Torino University Center for Sports C.U.S. works
as joint operative center for the University of
Torino,Torino Polytechnic Institute and Eastern
Piedmont University. It is open to all students,
Faculty, technical and administrative staff.
Established 1946,CUS is the major Piedmont
institution for the number and standard of
sports . Competition training is offered in 18
sports (CUS Field Hockey Team is one of its
many teams playing in national competitions)
and 80 sports activities are offered at amateur
level.
CUS operates and manages 6 large Sports
Centers:via Braccini 1 (volleyball,basketball,
mountain climbing, fitness, group gym.
Cafeteria);via Panetti 30 (athletics, volleyball,
basketball, field hockey, 5/7 soccer, outdoor and
indoor tennis. Cafeteria); c.so Sicilia 50 (outdoor
and indoor clay tennis court,boating and
canoeing);via Quarello 11a (table tennis and
wrestling); v.le Radich 10 Grugliasco (5/7/8/11
soccer on latest synthetic grass fields);Strada
del Barocchio Grugliasco (rugby, athletics,
volleyball, soccer).
CUS Card gives free access to all activities to
students, Faculty and Staff and grants discount

fees for other sports such as martial arts and
parachuting.Students with limited physical
abilities are granted free access to all activities
under the Progetto Disabili CUS Torino.

www.custorino.it
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Il Centro Universitario Sportivo (CUS Torino) 

Il Centro Universitario Sportivo (CUS
Torino) rappresenta il braccio operativo
dell’Università degli Studi di Torino, del
Politecnico di Torino e dell’Università del
Piemonte Orientale per la proposizione di
attività sportive e culturali agli studenti e
agli operatori universitari all’interno degli
atenei piemontesi.Nato nel 1946 il CUS
Torino è la massima espressione
polisportiva piemontese per numero di
discipline praticate, per la continuità e per il
livello delle attività svolte.Attualmente
conta su 18 sezioni agonistiche molte delle
quali,come l’hockey prato, sono svolte a
livello di vertice nazionale. Sono oltre 80 le
attività amatoriali proposte a studenti,
docenti e dipendenti e vengono svolte nei 6
impianti gestiti direttamente dall’ente:via
Braccini 1 (pallavolo, pallacanestro,
arrampicata,fitness,attività di gruppo, CUS
Cafè);via Panetti 30 (atletica,pallavolo,
pallacanestro, hockey prato, calcio a 5/7,
tennis anche indoor, CUS Cafè);corso Sicilia
50 (tennis su terra rossa anche indoor,
canottaggio e canoa);via Quarello 11a
(tennis tavolo e lotta);viale Radich 10

Grugliasco (calcio a 5/7/8/11,tutti i campi in
erba sintetica di ultima generazione);strada
del Barocchio Grugliasco (rugby, atletica,
pallavolo, calcio).La CUS Card,la tessera di
affiliazione gratuita per studenti,docenti e
dipendenti,dà accesso agli impianti e alle
attività e permette anche di usufruire di
convenzioni molto vantaggiose con
strutture esterne, ad esempio per attività
come le arti marziali o il paracadutismo.
Con il Progetto Disabili CUS Torino, per gli
studenti portatori di disabilità tutte le
attività del CUS Torino sono gratuite.

www.custorino.it 
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EDISU Piemonte was established in 1992 to
grant study opportunity at the University of
Torino and regional universitites and to improve
students’housing,living and studying conditions.
EDISU manages students’ housing,cafeterias
and common rooms and offers study
opportunities to bright students in need of
economic support. Tuition grants and free dorm
space are available to eligible students.
Special care is devoted to students’orientation,
to students’ restaurants, reading rooms and
technologically advanced computer rooms .
Sportello Casa has been especially created to
help out of town students in finding private
housing facilities.
Major additions to students’ housing are
expected in 2006.A new building will be
available in downtown Torino and in the
aftermath of the Torino Winter Olympics, a
number of the Media Villages buildings, lodgings
for the Olympics news staff,will be turned into
dorms to host 900 students.

http://www.eds.unito.it
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Istituito nel 1992,l’Ente per il Diritto allo
Studio Universitario del Piemonte (EDISU
Piemonte) opera da 13 anni per
promuovere il diritto di tutti a una
istruzione universitaria.Con grande
impegno EDISU Piemonte si propone da
sempre l’obiettivo di migliorare la qualità di
vita degli studenti universitari offrendo
concrete opportunità,a concorso e per
tutti,per studiare e vivere serenamente
questa fase:borse di studio per tutti gli
studenti idonei e meritevoli, nuove
residenze universitarie, Sportello Casa per
fuori sede, una ristorazione efficiente e di
qualità,sale studio spaziose e aule
informatiche tecnologicamente
all’avanguardia,servizi di orientamento e
altro ancora.
Il 2006 rappresenterà una tappa decisiva per
lo sviluppo dei servizi abitativi in Piemonte.
Con lo svolgimento dei Giochi Olimpici
Invernali 2006 di Torino, i Villaggi Media,
dedicati a ospitare i giornalisti impegnati
nell’evento, diventeranno infatti nuove
residenze universitarie per oltre 900 posti
letto, oltre a una nuova struttura in pieno

centro a Torino.
Un contributo ulteriore all’affermazione di
un concetto di diritto allo studio non
semplicemente assistenziale ma terreno per
lo sviluppo di nuove idee e di nuove
opportunità a beneficio dell’intera
collettività arricchita da una formazione
migliore dei suoi studenti.

http://www.eds.unito.it
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