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65000 studenti,4000 fra docenti e
personale tecnico-amministrativo, 3000
dottorandi e specializzandi,120 fabbricati,
sedi in diversi quartieri della città di Torino
e in tutti i più importanti centri
dell’hinterland e della regione, l’Università di
Torino ha le dimensioni e il profilo di una
città, una città nella città,una città in
movimento che produce cultura,ricerca,
innovazione, formazione, lavoro.
L’Università si inserisce nel territorio, lo
modifica positivamente, trasforma lo spazio
urbano e le periferie , favorisce l’incontro e
l’integrazione fra le culture, sollecita il
dialogo e la riflessione sul presente ,
promuove lo sviluppo della società civile,
offre alle generazioni future seri percorsi di
studio per ricostruire un’umanità
moralmente responsabile, educata alla
tolleranza, capace di distinguere tra valori e
disvalori,pronta a usare il proprio sapere
per il bene collettivo.
Convinta della sua missione l’Università di
Torino affronta le sfide dell’oggi e del
domani con la forza della sua seicentenaria
tradizione e il patrimonio delle sue

With 65,000 students , 4,000 professors and
staff,4,000 post-graduate and post-doctoral
students, 120 buildings in various areas of Turin
and at key points across the Piedmont Region,
the University of Turin can truly claim to be a
kind of city-within-a-city, promoting culture,
generating research,innovation,training and
employment.
The University is an integral part of the
community, changing it for the better, reviving
urban and suburban areas , promoting cultural
interaction  and social integration, encouraging
dialogue and insight on the current state of
affairs, and promoting civil development.Above
all,it offers future generations programmes of
study aimed at building a morally responsible
and tolerant society, able to define its own
values and where knowledge is challenged to
further the common good.
With six hundred years of tradition behind it
and a rich asset of modern resources, the
University of Turin has held up to its mission
right up to the present day, and will continue to
do so into the future. The University boasts
twelve Schools which cover virtually every field
of knowledge and three of the top eleven
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moderne risorse:12 Facoltà che coprono
pressoché tutti i campi del sapere;3 centri
di eccellenza nella ricerca su 11 riconosciuti
dal Ministero in tutta Italia;specificità
rilevanti e in alcuni casi uniche in ambito
nazionale come i corsi di laurea in Scienze
strategiche, la Scuola per le Biotecnologie, la
Scuola Superiore di Restauro a Venaria,la
Business School,la Scuola di Scienze
Motorie, le Alte Scuole destinate nei
prossimi anni a formare i quadri di una
nuova classe dirigente della città e della
regione.
All’avanguardia nella ricerca scientifica e
umanistica in una pluralità di settori,
l’Ateneo di Torino continua la gloriosa
tradizione di studi nei campo della storia,
della filosofia,della giurisprudenza,
dell’economia,della medicina, delle scienze
dell’uomo, a cui affianca più recenti ma
egualmente importanti specializzazioni in
ambito agroalimentare, sociopolitico,
informatico, dello spettacolo e della
comunicazione, dei beni culturali.
L’Università è soggetto attivo e talora
protagonista principale in progetti di grande
respiro come quello della Città della Salute
e della Scienza;opera intensamente nel
circuito museale regionale su un arco di
interessi che va dall’egittologia all’arte

research centres in the countr y.
Some of the degree offered are unique in Italy,
such Military Strategy, Biotechnologies,
Restoration (Venaria),Business, Sport Sciences .
The School of Public Policy and Administration
which nurtures the next generation of
managers for the city and the region.
Turin University, which has always been at the
avant garde for research,is branching out into
newer, but equally important sectors such as
agriculture and food science , social politics, IT,
performing arts , communication sciences and
preservation of cultural heritage.The University
is also dedicated to 
carrying forward its glorious tradition of
research in traditional subjects such as history,
philosophy, law, economics and medicine.
The University has been a key player in
prestigious projects such as “The City of Health
and Science”.It takes a close interest in the
area’s network of museums, ranging from
Egyptian to contemporary art.It runs its own
media, radio,television and film productions.
The University takes an active stand on a
number of social issues , such as the
environment,the war against drugs, equal
opportunities, and the rights of individuals with
special needs. It is also active on an
international level,with partnerships with India,
China and with a number of emerging
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contemporanea;si esprime pubblicamente
attraverso strumenti di cui è stata in grado
di dotarsi in proprio come radio ,
televisione, cinema;estende il suo impegno
sociale a campi specifici come quelli
dell’ambiente, della lotta al doping,delle pari
opportunità e del pieno inserimento dei
diversamente abili;si internazionalizza
avendo stabilito rapporti privilegiati di
collaborazione con l’India,con la Cina, e
con numerose altre nazioni emergenti
dell’Asia,dell’America Latina,dell’Est Europa
e del bacino del Mediterraneo, e
cooperando con le istituzioni sopranazionali
operanti sul territorio.
L’Università si muove e il suo motore aiuta
la città e la regione a muoversi meglio, a
trasformare le speranze del dopo olimpiadi
in certezze di sviluppo, a fare crescere la
fiducia e la fiducia nella crescita,a spingere
la società civile verso il “saper fare bene”
che è unica garanzia di progresso e
rinascita.

countries in Asia,Latin America,Eastern Europe
and the Mediterranean and with a number of
international organisations active in the region.
It is the University that will enable Turin and
Piedmont to look ahead,transforming hopes for
a post-Olympics future into realities, boosting
confidence, helping both city and region to
attain the kind of “know-how”which will
guarantee progress and regeneration.
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With its 12 Schools and 55 Departments, the
University of Turin is today amongst the largest
Italian Universities , open to the international
dimension both in the field of research and
training.
The University of Turin carries out scientific
research and offers courses in all disciplines
except Engineering and Architecture.
It was founded in 1404 by Pope Benedict XIII.
Erasmus of Rotterdam studied here for
academic qualifications and obtained his
degree in September 1506.
500 years after, in 2006, the University of Turin
is still strongly committed to dialogue between
cultures and to the integration of science,
culture and society.

Con 12 Facoltà e 55 Dipartimenti,
l’Università di Torino è oggi una delle più
grandi Università italiane, aperta alla
dimensione internazionale sia nel settore
della ricerca,sia in quello della didattica.
L’Università di Torino svolge ricerca
scientifica e offre percorsi formativi in tutte
le discipline, ad eccezione di Ingegneria e
Architettura.
Fu fondata nel 1404 con la Bolla emanata da
Papa Benedetto XIII.
Erasmo da Rotterdam studiò presso
l’Università di Torino, dove si laureò nel
settembre 1506.
500 anni dopo, nel 2006,l’Università degli
Studi di Torino conserva la sua forte
vocazione al dialogo tra le culture e
all’integrazione tra scienza,cultura e società.
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