


Conoscendo gli studenti internazionali di UniTO
Chi sono e da dove provengono?

• Totale studenti internazionali iscritti nell’ A.A. 2017-2018: 1372
• Nella sola A.A. 2017-2018 si è registrato un incremento del 38% degli studenti 

internazionali neo immatricolati;
• Complessivamente, nell’ A.A. 2017-2018 risultano 46 studenti rifugiati iscritti, 

rappresentando il 3% degli studenti internazionali iscritti.

Studenti internazionali immatricolati presso Unito per annualità accademiche

A.A. 2015-2016 
469

A.A. 2016-2017 
472

A.A. 2017-2018 
652

*Solo prime immatricolazioni; esclusi trasferimenti in ingresso da altri Atenei italiani



Conoscendo gli studenti internazionali di UniTO
Chi sono e da dove provengono?

• 80 nazionalità rappresentate nella sola A.A. 2017-2018
• 71 nazionalità differenti nel 2016-2017
• 49 nel 2015-2016

Le principali nazionalità di provenienza degli studenti internazionali immatricolati 
nell’a.a. 2017-2018
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Gli studenti internazionali di UniTO
per livello accademico
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Focus sugli studenti rifugiati iscritti nell’a.a. 
2017-2018
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Gli studenti internazionali di UniTO:
Che corsi di laurea scelgono?
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Business Administration

Comunicazione interculturale
Lingue e culture per il turismo

Diritto per le imprese e le istituzioni
Economia dell'ambiente, della cultura e del territorio

Stochastics and data science
Economia e management

Chimica e tecnologie chimiche
Scienza dei materiali

Economia e statistica per le organizzazioni
Scienze geologiche applicate

Cooperazione, sviluppo e innovazione nell'economia globale
Scienze Internazionali

Lingue e letterature moderne
Scienze della mediazione linguistica

Informatica
Scienze internazionali, dello sviluppo e della cooperazione

Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa
Business and management

STUDENTI RIFUGIATI ISCRITTI PER CDL A.A 2017-18



Le nostre attività ed i nostri progetti a supporto degli 
studenti internazionali e titolari di protezione internazionale
1. Start@UniTO

2. Foundation programme

3. Progetto Passi@UNITO

4. Progetto European Qualifications Passport for Refugees, Consiglio d’Europa e Cimea

5. Pass accademico qualifiche dei rifugiati nell’ambito del CNVQR

6. Riconoscimento dei titoli esteri

7. Servizio di mediazione culturale

8. Progetto InUniTO: corso di lingua italiana per studenti con titolo estero

9. Borse di studio per studenti che si iscrivono a CdL magistrale

10. Progetto Buddy – Do you need SupporTO?

11. Progetto Unito UNRESST «Unito for REfugee Students and Scholars Turin»

12. CRETAM (Centro di ricerche in etnopsichiatria e antropologia delle migrazioni)

13. Licenze OLS



Prima dell’arrivo

Di cosa si tratta? 20 insegnamenti online e gratuiti, che gli studenti possono 
seguire a distanza mentre frequentano la scuola e prima di iscriversi all’Università.
Il Progetto è stato realizzato dai Dipartimenti dell’Università di Torino con il contributo 
della Compagnia di San Paolo.
Perché può essere d’aiuto per gli studenti internazionali? Perché chi è ancora 
in attesa dello status di protezione internazionale o chi sta ancora terminando gli 
studi nel proprio paese può iniziare a frequentare i corsi gratuiti a distanza.
I corsi: dalla fisica alla sociologia, dall’informatica all’antropologia culturale, dal 
diritto alle lingue, dalla matematica alla zoologia.

Gli insegnamenti sono pensati appositamente per chi deve avvicinarsi agli studi 
universitari e sono facilmente accessibili perché si trovano su una piattaforma 
multimediale dedicata.



Prima dell’arrivo
Foundation programme

Di cosa si tratta? Un anno integrativo per studenti che provengono da Paesi dove gli
anni di scuola/istruzione precedenti all’ingresso nel mondo universitario sono inferiori
ai 12 anni richiesti dalla legge italiana.
Modalità di erogazione del corso: on-line, gli studenti internazionali potranno seguire
il programma di studio nei rispettivi Paesi di residenza, senza doversi dotare già in
questa fase della documentazione di soggiorno e senza dover sostenere i costi di
viaggio. L’esame finale, per l’acquisizione dei crediti, si svolgerà, invece, in presenza
presso la sede dell’Università di Torino.
Il programma prevede l’erogazione complessiva di 60 crediti formativi, composti
prevalentemente da insegnamenti di lingua e cultura italiana, ai quali si affiancano altri
crediti che lo studente può scegliere tra alcuni ambiti disciplinari di suo interesse, utili
anche per la preparazione del test di accertamento dei requisiti minimi o del test di
ammissione ai corsi a numero programmato.
Inizio attività: autunno 2018 avvio attività del programma.



Prima dell’arrivo
PASS ACCADEMICO QUALIFICHE DEI RIFUGIATI

- Sperimentazione tra Unito, Polito, Unimi, UPO, Polimi -
CONTESTO: CNVQR – Coordinamento Nazionale per la Valutazione delle Qualifiche
dei Rifugiati, sottoscritto da Unito il 10/11/2016, si tratta di una rete informale tra
istituzioni italiane di formazione superiore attiva e operante a livello nazionale su
iniziativa del CIMEA.
OBIETTIVI: Condividere le pratiche valutative e le prassi metodologiche nei casi di
valutazione delle qualificazioni dei rifugiati.
ATTIVITÀ SVOLTE: Panel di esperti valutatori per controllare le qualifiche dei
titolari di protezione internazionale, anche nei casi di documentazione scarsa o
del tutto assente, e rilasciare il pass accademico qualifiche rifugiati (cioè è uno
strumento utile e di supporto alle valutazioni svolte dalle istituzioni di istruzione
superiore al fine della prosecuzione degli studi.

RISULTATI RAGGIUNTI DALLA SPERIMENTAZIONE
Rilascio di 2 pass :
• 1 per titolo di scuola secondaria superiore
• 1 per titolo di dottorato
ONGOING: le attività dispiegate durante la fase pilota rimangono attive e
consolidate presso Unito.



Prima dell’arrivo
BORSE DI STUDIO PER LAUREE MAGISTRALI

Di cosa si tratta? 15 borse di studio di durata biennale
Importo complessivo di ogni borsa di studio: 9.000 euro annuali, al lordo degli
eventuali oneri fiscali a carico del beneficiario. La concessione del beneficio di ulteriori
9.000 euro per la seconda annualità è subordinata al raggiungimento della soglia di
merito accademico.

Chi può far domanda?
Studenti/esse internazionali, con titolo di primo livello conseguito all’estero, che
intendono iscriversi al 1° anno di un corso di studi magistrale dell’Università di Torino.
A condizione che:
• non abbiano la cittadinanza italiana;
• siano in possesso dei requisiti necessari per l’accesso al corso di studio prescelto;
• non abbiano più di 29 anni;
• abbiano conseguito il certificato GRE (Revised General Test);
• non siano mai stati iscritti in precedenza all’Università degli Studi di Torino.

Candidature presentate per l’a.a. 2018-2019: 243 candidature ricevute.



All’arrivo
PROGETTO PASSI@UNITO

Contesto:
• Piano Strategico 2016-2020 Ateneo di Torino, tra le principali finalità quella di 

“aumentare la qualità e l’efficacia della Didattica e la sua dimensione internazionale”.
• Programmazione Triennale MIUR 2016-18: l’Ateneo ha investito nel potenziamento 

dell’offerta formativa relativa a corsi «internazionali» in un’ottica di incremento della 
propria dimensione internazionale su più livelli.

Obiettivo generale: Favorire la presenza e l’integrazione di studenti extra-UE provenienti 
da paesi economicamente e culturalmente «distanti» dal modello europeo, al fine di 
migliorare il processo di inserimento sia a livello accademico sia nel contesto socio-
culturale locale.
Target: studenti extra-UE richiedenti visto, provenienti da aree economicamente 
svantaggiate e caratterizzate dall’uso di modelli educativi, scolastici e sociali culturalmente 
diversi da quelli europei, regolarmente iscritti per la prima volta presso Unito in possesso di 
regolare visto di studio.

Inizio attività: A.A. 2018-2019 avvio attività fase pilota



All’arrivo
PROGETTO PASSI@UNITO

Obiettivi specifici:

• Potenziare i servizi di Counselling specializzato a sostegno degli studenti stranieri extra-
UE con maggiori difficoltà di inserimento;

• Ridurre il tasso di abbandono accademico e di fuori corso e migliorare in generale il
rendimento da parte degli studenti extra-UE.

• Migliorare i servizi esistenti a favore degli studenti internazionali (in termini di efficacia
ed efficienza) ed implementarne di nuovi;

• Sviluppare attività di comunicazione interna ed esterna di progetto tramite l’utilizzo di
diversi canali rivolti ad un’utenza differenziata sul territorio;

• Consolidare ed ampliare la rete di collaborazioni dell’Università di Torino con enti
locali per attività extracurricolari che favoriscano la socializzazione sul territorio
cittadino;



All’arrivo
UNIRESST - UNITO for REfugee Students and 

Scholars Turin
Di cosa si tratta? UNIRESST è un progetto pilota avviato nell’A.A. 2015-2016 dal
Dipartimento di Culture, Politica e Società, in collaborazione con l’Ufficio Studenti
Internazionali dell’Ateneo di Torino, che ha offerto a 10 studenti rifugiati – iscritti a
diversi corsi di laurea di Unito – un percorso volto a garantire il diritto allo studio
attraverso un sostegno burocratico-amministrativo, abitativo, integrativo ed
educativo.
L’idea ora è di rendere le attività dispiegate nel corso di questo pilota fruibili a nuovi
studenti motivati a continuare o avviare la loro formazione universitaria, ma spesso
impossibilitati a farlo per mancanza di risorse (economiche e sociali).
L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto del Campus Luigi Einaudi
“Cittadinanze”.

UNIRESST
Unito for Refugees Students and Scholars Turin



All’arrivo
SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE

Di cosa si tratta? Il servizio di mediazione culturale offre supporto agli studenti
internazionali per l’espletamento delle pratiche di richiesta di Permesso di Soggiorno,
visti e Nulla Osta e di servizi di traduzione e interpretariato (anche per ricercatori,
dottorandi e docenti).

Obiettivi specifici:

a) Espletamento delle pratiche relative allo status migratorio degli utenti;
b) Accompagnamento nell’iter di presentazione delle pratiche e supporto in caso di

problematiche impreviste;
c) Contatto diretto con le istituzioni coinvolte nell’iter: Questura, Prefettura;
d) Servizio di assistenza per i dipartimenti di Unito in materia di immigrazione;
e) Informazione puntuale sulle questioni riguardanti il soggiorno quali copertura

sanitaria, viaggi all’estero, etc.
f) Supporto per i familiari al seguito o ricongiunti.



La dimensione internazionale,
alcune criticità e buone prassi

Sin dalla ratifica della Convenzione di Lisbona con Legge n. 148 del 2002 è emersa la 
necessità di adottare tutti i provvedimenti possibili al fine di valutare equamente ed 
efficacemente i titolari di protezione internazionale ai fini dell’accesso all’istruzione 
superiore anche nei casi di documentazione scarsa o del tutto assente. Tale 
necessità si è tradotta a livello nazionale nell’emanazione del Decreto Legislativo 
251/2007 art.26, teso a rafforzare l’impegno profuso dalle amministrazioni 
competenti verso questo tipo di azioni.
Le Università sono le istituzioni deputate ad effettuare tali tipologie di valutazioni, 
purtroppo però si riscontrano ancora molte difficoltà a causa:
• dell’eterogeneità dei sistemi di educazione di provenienza
• degli scarsi strumenti a disposizione
• dell’esponenziale aumento di casi di studenti richiedenti protezione 

internazionale che potrebbero accedere all’istruzione universitaria in quanto in 
possesso dei requisiti di scolarità necessari, ma impossibilitati dal farlo in quanto 
inseriti in un iter burocratico lungo e complesso relativo al rilascio dello status.

In questo contesto e date le criticità riscontrate, progetti quali il rilascio del Pass 
accademico o lo European Qualifications Passport for Refugees si inseriscono 
efficacemente innescando meccanismi positivi di accoglienza e integrazione dei 
titolari di protezione, rappresentando uno strumento utile per gli atenei al fine di 
una valutazione equa delle competenze degli stessi.



Grazie per l’attenzione!    
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