
ORIENTAMENTO, TUTORATO E PLACEMENT
Informazioni e iniziative dalla scelta del percorso di 
studi all'inserimento nel mondo del lavoro

IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI
Per conoscere procedure e scadenze, anche attraverso 
le videoguide

DIDATTICA
Corsi di laurea, calendari, e-learning ed Erasmus

SERVIZI
Segreterie, punti informativi, Disabili e DSA, modulistica,  
counseling, residenze e mense, agevolazioni

AVVISI, EVENTI E COMUNICATI STAMPA
Gli aggiornamenti su cosa accade all’Università

BANDI 
Informazioni e scadenze relative a concorsi, borse e 
premi di studio

SPECIALI
Gli approfondimenti su iniziative e attività 
dell’Università

I PROFILI
Per raggiungere subito i contenuti che riguardano gli 
studenti

MYUNITO
Con username e password si può accedere all’area 
riservata che raccoglie informazioni e servizi personalizzati

BUSSOLA DELLO STUDENTE
La guida per muovere i primi passi tra i servizi on line

ACCESSO RAPIDO
Da unito.it è possibile raggiungere i siti di tutte le 
strutture dell’Università

    

    

SU UNITO.IT TROVI:   

unito.it

DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO

L’UNIVERSITÀ DI TORINO ON LINE

PER GLI STUDENTI

I SERVIZI ON LINE



tutti i dettagli su:
www.unito.it/accessorapido/servizi_online 

SCENARIO DIDATTICO
Per navigare l’offerta formativa e scoprire tutti i 
corsi di studio dell’Università

PREISCRIZIONI E IMMATRICOLAZIONI
Per iscriversi ai test di ammissione, consultare le 
graduatorie e immatricolarsi

PIANO CARRIERA
Per scegliere gli esami e organizzare il percorso 
di studi

APPELLI D’ESAME
Per consultare il calendario, iscriversi agli appelli e
verificare gli esiti degli esami

SMART CARD
Per i buoni pasto e l’abbonamento GTT, per accedere 
a unito.it e firmare digitalmente i documenti 

SEGRETERIA ON LINE
Per controllare i pagamenti, consultare il libretto 
esami, stampare i certificati

ERASMUS
Per richiedere on line un’esperienza di studio 
all’estero

TESI ON LINE
Per consegnare on line la Tesi di laurea 

JOB PLACEMENT
Per aggiornare il curriculum vitae e 
consultare/candidarsi alle offerte di lavoro e di tirocinio

COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE
La domanda on line per collaborare part-time 
con l’Università

SPORTELLO ON LINE

tutti i dettagli su:
www.unito.it/accessorapido/servizi_online 

SERVIZI ESSENZIALI    

MOTORE DI RICERCA E RUBRICA DI ATENEO
Per trovare informazioni e contatti

LE GOOGLE MAPS DI UNITO
Gli indirizzi e le mappe delle sedi universitarie

SERVIZI BIBLIOTECARI
Per trovare libri, riviste, articoli e monografie

E-LEARNING SYSTEM
La piattaforma per l’apprendimento on line

LA MAIL DEGLI STUDENTI
La casella di posta elettronica unito.it 

VIRTUAL ROOM 
Per partecipare a video ricevimenti in web 
conference organizzati dai docenti

NOTIFICHE VIA SMS 
Per ricevere gli avvisi più importanti direttamente 
sul cellulare

UNITO WI-FI
Per navigare in internet dalle sedi dell’Università

SERVIZI DELLA FEDERAZIONE IDEM 
Per accedere con le proprie credenziali ai servizi 
on line delle altre organizzazioni federate

IMBUCA L’IDEA
Per inviare proposte sui servizi di unito.it

RECLAMI E SEGNALAZIONI
Per segnalare problemi su informazioni e servizi

SUPPORTO AUTENTICAZIONE: 800 098590
Per problemi di registrazione e di accesso al portale 
e ai servizi on line

COMMUNITY  E MULTIMEDIA

UNITO SU FACEBOOK
La pagina ufficiale dell’Università di Torino

UNITO SU TWITTER
I tweet dell’Università di Torino

MYBLOG
La community in cui creare e commentare blog

BOTTA E RISPOSTA
La community pronta a rispondere ai dubbi su 
informazioni e servizi

UNITO MEDIA 
Dirette e contenuti on demand sulla webtv 
dell’Università

UNITOYOU
Il canale YouTube dell’Università

110 WEBRADIO
Musica, ospiti, informazioni e format creati dagli 
studenti 

CANALE UNITO.IT
Notizie e musica sul digitale terrestre

ISCREEN
I monitor con news e video nelle sedi di Unito

UNITO MOBILE
I servizi di unito.it sui dispositivi mobili

UP: UNITO PEOPLE NEWSLETTER 
Gli approfondimenti e le news dell’Università

EXTRACAMPUS TV
Il network televisivo degli Atenei piemontesi

FUTURA
La free press del Master in Giornalismo

tutti i dettagli su:
www.unito.it/accessorapido/servizi_online 


