
Come previsto dalle Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni (in particolare si veda il
cap. 4 "Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web della Pubblica
Amministrazione”) ogni Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di rendere disponibile sul sito
istituzionale l’elenco dei siti tematici della propria Amministrazione. A tale scopo nell'ottobre del 2011 è
stato realizzato un censimento dei siti tematici dell'Ateneo, i cui risultati sono consultabili in questo
documento. L'elenco viene aggiornato annualmente e può essere integrato in qualsiasi momento
scrivendo a portale-supporto@unito.it.
Ultimo aggiornamento: 18/11/2022

Ricordiamo per completezza che, oltre ai siti tematici, esistono anche i siti dedicati alle strutture
dell'Ateneo. In particolare:
Dipartimenti
Strutture Didattiche Speciali
Scuole
Scuola di Dottorato
Centri
Sistema bibliotecario di Ateneo
Musei e archivi
Corsi di studio

Siti web tematici dell'Università degli Studi di Torino

Nome URL

Associazione Subalpina Mathesis http://www.mathesistorino.it/

Collegio Biologi delle Università Italiane http://cbui.i-learn.unito.it/

Corpora http://www.corpora.unito.it/

Euro-mediterranean Master in Neuroscience and
Biotechnology

http://isis.i-learn.unito.it/

History of ICMI http://www.icmihistory.unito.it/

I consigli del bibliotecario http://polobiologico.wordpress.com/

I-Learn del Corso di Studi in Informatica http://informatica.i-learn.unito.it

IRCC http://www.ircc.it

Laboratorio di Fonetica Sperimentale 'Arturo Genre' di
Torino

http://www.lfsag.unito.it
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Legionella_laboratorio http://www.legionella.unito.it

Molecular Imaging Center http://www.cim.unito.it

Nucleo di valutazione - piattaforma lavoro http://ndv.i-learn.unito.it/

Opal libri antichi http://www.opal.unito.it/

Open Access all'Università di Torino http://www.oa.unito.it/

ORAHS: Operational Research Applied to Health
Services

http://orahs.di.unito.it/

Stazione Meteorologica di Fisica dell'Atmosfera http://www.meteo.dfg.unito.it/

Turlab http://www.turlab.ph.unito.it/

Cavalieri Ottolenghi Fondazione per la ricerca sulle cause
e la cura dell'insanità mentale

http://www.ottolenghi.unito.it/

NICO - Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi http://www.nico.ottolenghi.unito.it/

Virtual tour dei laboratori del Neuroscience Institute
Cavalieri Ottolenghi

http://www.nico.ottolenghi.unito.it/virtualtour/

CUT - Circolo Università di Torino http://www.unito.it/cut

Programma Md-PhD della Scuola di Medicina http://www.medicina-mdphd.unito.it/

Centro Studi per i Diritti e la Vita Indipendente www.centrostudidivi.unito.it

International Workshop on Numerical Mathematics and
its Applications

www.numa2018.unito.it

PlantStresslab www.plantstresslab.unito.it

Le scuole di dottorato www.scuoledottorato.unito.it

Centro Linguistico di Ateneo http://www.cla.unito.it/

Progetto di Ricerca e Iniziativa - Cultural Heritage http://www.cultural-heritage.unito.it/

Progetto di Ricerca con finalità di rappresentare
all'esterno - ATAX

http://www.atax.unito.it/

Implementazione e aggiornamento dati energetici e
progetti correlati d'ateneo

http://www.green.unito.it/

Evento - History of Matematics http://www.novembertagung2015.unito.it/

DESPINA - Progetto di Ricerca www.despina.unito.it/

Evento - Convegno "Algebraic Geometry in Torino" del
4-5 febbraio 2016

www.convegnocollino.unito.it

Gli autoritratti scientifici di nostri laureati impiegati nel
mondo

www.mathalumni.unito.it
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Società Cusaniana (statuto, collana editoriale,
pubblicazioni, contatti, eventi, etc.)

http://www.cusaniana.unito.it

CRESTA - Divulgazione dei contenuti di ricerci http://www.cresta.unito.it

Progetto di Ricerca My-AHA- My Active and Healthy
Aging - Horizon 2020

www.activeageing.unito.it

Neuroscienze IST Nazionale - Progetto di Ricerca www.ist-nazionale-neuroscienze.unito.it

Open Literature - Progetto di Ricerca www.openliterature.unito.it

Evento - Erogazione servizi nell'ambito dell'IR
eurobioimaging

www.mmmi.unito.it

Forb - Progetto di Ricerca www.forb.unito.it

SSH2S - Progetto di Ricerca www.ssh2s.unito.it

Progetto di Ricerca di Biochimica Strutturale con lo scopo
di raccogliere e divulgare i diversi progetti di ricerca

www.biochemistry-scienze.unito.it

Evento JOB DAY UNITO www.jobday.unito.it

Migrants Women's and writing on Food and Environment-
Progetto di Ricerca

www.transnationalappetites.unito.it

NMR - Progetto di Ricerca www.nmr.unito.it

Pubblico Dominio Open Festival - Evento www.pubblicodominiopenfestival.unito.it

Evento - ricerca destinata a studenti di dottorato, post-dot
e ricercatori

www.deformationschool.unito.it

SENDS - Progetto di Ricerca www.sends.unito.it

Jean Monet - Progetto di Ricerca www.migrationineurope.unito.it

Linee di ricerca del Dipartimento http://www.chimica-ricerca.unito.it/

Orsy - Progetto di Ricerca http://www.orsy.unito.it/

NMR in Open Access Unito - Progetto di Ricerca http://www.oa-nmr.unito.it

Workshop theory and computation in algebra geometry http://www.theoryandcomputation.unito.it

VII incontro nazionale sui fitoplasmi e le malattie da
fitoplasmi - Evento

http://www.nazionalefitoplasmi2017.unito.it

Progetto biennale - collezione di microorganismi di
UNITO

http://www.tucc.unito.it

Asarnia - Evento http://www.asarnia.unito.it

Convegno scientifico internazionale - Evento: http://www.conferencemasculinity.unito.it

AISPI2017 - Evento http://www.aispi2017.unito.it
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Centre for Transdisciplinarity - Progetto di Ricerca http://www.centrefortransdisciplinarity.unito.it

Uzi2017 - Evento http://www.uzi2017.unito.it

Migrazione-Integrazione - Progetto di Ricerca http://www.migrazione.integrazione.unito.it

Teatro Classico - Progetto di Ricerca http://www.teatroclassico.unito.it

Quelypharm http://www.quelypharm.unito.it

Emeritus - Progetto di Ricerca http://www.emeritus.unito.it

Centro Servizi Clinici e Applicativi (CSCA) - Progetto di
Ricerca

http://www.psicologia-csca.unito.it

Nanosusleather - Progetto di Ricerca http://www.nanosusleather.unito.it

Convegno della Società di Storia della Ragioneria (SISR) http://www.sisr2018.unito.it

Abitare in Italia - Evento http://www.abitareinitalia.unito.it

Teatro Musicale www.teatromusicale.unito.it

Mltf18 - Evento www.mltf18.unito.it

Neural coding 2018 - Evento www.neuralcoding2018.unito.it

Innovationddm - Progetto di Ricerca www.innovationddm-project.unito.it

ClabTo http://www.clabto.unito.it

Rivista Online per il progetto della cattedra Jean Monnet http://www.deeuropa.unito.it

Jean Monet - modulo http://www.diplomamigrationstudies.unito.it

CCM Italia - Community italiana malformazioni cavernose
cerebrali

http://www.ccmitalia.unito.it

Progetti interuniversitari www.interathenaeum.unito.it

Rappresentanza politica, partecipazione cittadinanza www.ricercherappresentanza.unito.it

Eurehabilitation - Progetto di Ricerca www.eurehabilitation.unito.it

European Network for clinical Legal Education -Evento : www.encle2018torino.unito.it

Human Rights Culture in the European Union - Progetto
di Ricerca

www.cultureofnormativity.unito.it

ISPC 2019 (ISPC, International Society for the
Philosophy of Chemistry) - Evento

www.ispc2019.unito.it

XXXIX Convegno Nzionale Chimica Organica della
Società Chimica Italiana - Evento

www.cdco2019.unito.it

Woodie - Progetto di Ricerca www.woodie.unito.it

Newwains (new antimicrobials to starve superbugs) - www.newaims.unito.it
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Progetto di Ricerca

ECM www.ecm.unito.it

Eccellenza Teseo - Progetto di Ricerca www.progettoeccellenzateseo.unito.it

AIAC - Progetto di Ricerca www.aiac.unito.it

Viplab - Progetto di Ricerca www.viplab.unito.it

SPEA11 - Convegno internazionale www.spea11.unito.it

Seminario di Algebra e Geometria Algebrica www.dm-seminarialggeo.unito.it

Ospedale Veterinario www.ospedaleveterinario.unito.it

EUMOMI - Progetto di Ricerca www.eumomi.unito.it

Tutto-sotto - Progetto di ricerca www.tutto-sotto.unito.it

COEUR www.coeur.unito.it

COE, Jean Monnet www.jmcoe.unito.it

CASSMEDCHEM - progetto di ricerca www.cassmedchem.unito.it

Finanziamenti Turismo Cultura - Evento www.finanziamentiturismocultura.unito.it

EasternEurope - progetto San Paolo www.easterneurope.unito.it

European Migration Studies www.europeanmigrationstudiescjm.unito.it

Centro Disturbi Alimentari Molinette www.centrodcapiemonte.unito.it

PARSA - Polo Alpino di Ricerca sulle Società Antiche www.parsa.unito.it

Mathematics Ph.D. Seminars

https://www.mathematics-phdseminars.unito.it

23rd Congress of the European Society of Veterinary and
Comparative Nutrition

www.esvcn2019.unito.it

International Advanced Course on Cardiovascular
Prevention and Lipoprotein in Pediatrics

www.lip2019.unito.it

ECCO 2019 - XXXVIII Annual Meeting of the European
Culture Collections' Organisation

www.ecco2019.unito.it

PLANT PHYSIOLOGY UNIT
Life Sciences and Systems Biology Departement

www.plantphysiology.unito.it

RIUNIONE SCIENTIFICA SCUOLA DIANZANI 2018 -
Evento

riunionescientificadianzani2018.unito.it

Viaggio di studio in Grecia www.viaggioingrecia.unito.it
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Resequencing Piedmontese Pepper Ecotypes (RisEPP) www.pepper-genomics.unito.it

DI.FI.MA. 2019 - IX CONVEGNO NAZIONALE DI
DIDATTICA DELLA FISICA E DELLA MATEMATICA

www.difima2019.unito.it

ICHME4 - Fourth International Conference on the History
of Mathematics Education

www.ichme4.unito.it

Occitània: centres e periferias
XIIIn Congrès de l'Associacion Internacionala d’Estudis
Occitans

www.aieocuneo.unito.it

Interdipartimental Center for Knowledge Interchange www.ic4ki.unito.it

"TI HO SENTITO GRIDARE FRANCESCO..." www.convegnoannamagnani.unito.it

FILOSOFIA e SCIENZE DELL’EDUCAZIONE -
DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA

www.dfe-eccellenza.unito.it

Rice Agro-ecosystem and Environmental Research
Group

www.raer.unito.it

Età del mondo, età dell’uomo - Seminario
Interdisciplinare

www.etadelmondo.unito.it

NARRATIONS OF ORIGINS IN WORLD CULTURES
AND THE ARTS

www.originsescl2020.unito.it

Seminari Antonio Aloni www.seminariantonioaloni.unito.it

PRIMA VEG-ADAPT www.veg-adapt.unito.it

Associazione Museo dell'Agricoltura del Piemonte sites.google.com/unito.it/museoagricolturapiemonte

La memoria degli educatori www.memoedu.unito.it

Acamedia backoffice www.acamedia.unito.it

Humanities in a day: La ricerca umanistica si racconta www.giornataricercaumanistica.unito.it

A two-day journey in Computational Algebra and Algebraic
Geometry www.2dayjourneycaag.unito.it

RIUNIONE SCIENTIFICA SCUOLA DIANZANI 2018 https://riunionescientificadianzani2018.unito.it

THE TRACE WE LEAVE -18th Biennial Conference of the
Association of Italian Canandian Writers (AICW) www.aicwtorino2020.unito.it

Storia dell'Edilizia scolastica torinese.
Un progetto del Dipartimento di Filosofia e Scienze
dell'Educazione www.ediliziascolastica.unito.it

ACWS 2020 www.acws.unito.it

ART Aesthetics Research Torino www.art.unito.it

Autumn School on Zoll Metrics www.workshop-zollholomorphicdiscs.unito.it
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Seminario Sism 2019 www.sism2019.unito.it

4th International Conference on the Sociolinguistics of
Immigration www.sociolinguisticsimmigration.unito.it

Salone dell’Orientamento www.salone-dellorientamento.unito.it

YSM 2019 www.ysm2019.unito.it

SISM2020 - XIX Congresso www.sism2020.unito.it

Fondazione Martinetti www.fondazionemartinetti.unito.it

Gruppo Interdisciplinare di Storia delle Idee www.gisi.unito.it

English Lettorati www.lettorati-english.unito.it

InnovCom www.innovcom.unito.it

Math Ph.D. Seminars www.mathematics-phdseminars.unito.it

PROGETTO CHI SIAMO www.chisiamo.unito.it

CRISPR in plants www.crispr-plants.unito.it

RAI2021 www.rai2021.unito.it/

Monitoraggio bullismi www.monitoraggiobullismi.unito.it

Soccer Unito www.soccer.unito.it/

CEA - Chimica Energia Ambiente www.environmentalchemistry.unito.it

Fosforo in risaia www.p-rice.unito.it

Schermi oscuri www.schermioscuri.unito.it

DI.FI.MA.2021 www.difima2021.unito.it

International school of Inorganic Materials www.inomat.unito.it

Canada-Italy Innovation Award 2021 www.2021canadaitalyinnovation.unito.it

EAEVE - 34th General assembly 2021 www.gaeaeve-torino-2021.unito.it

Laboratorio di ricerca Open Tourism www.opentourism.unito.it

Da Lessona al "Lessona"  I luoghi e i loro nomi, le vigne e
la storia alla scoperta del Lessona DOC www.percorsidelvinolessona.unito.it

Das heutige gesprochene Deutsch
zwischen Sprachkontakt und Sprachwandel www.tagunggesprochenesdeutsch.unito.it

Italiano per Stranieri www.italianoperstranieri.unito.it

LAPO www.lapo.unito.it

XVII Italian-Hungarian Symposium on Spectrochemistry www.ihss2020.unito.it

EBLA www.ebla.unito.it

CODER 2018-2022 www.coder.unito.it

Progetto POC finanziato dalla compagnia San Paolo www.waveabsorber.unito.it
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From Cure to Care www.fromcuretocare.unito.it

SISM2021 - XX Congresso www.sism2021.unito.it

Progetto ALEPO www.alepo.unito.it

EPR LAB @ UNITO www.epr.unito.it

Summer School WAVE TURBULENCE AND BEYOND www.wave-turbulence-torino.unito.it

Platform & Data Economy European Legal Framework www.platformlaw.unito.it

Reshaping Education for Tomorrow's European Lawyers
(RETEL)

www.retel.unito.it/

Progetto DEFI 3R - Renforcement , Réseaux ,
Rayonnement

www.francophonie.unito.it

energy efficient new integrated prototype system for
water purification

www.nanothecaba.unito.it

Anzaar - sguardi dal Mediterraneo www.anzaar.unito.it

CCTA2022 - Control Systems and Robotics in the
framework of Agriculture 4.0

www.cctaworkshop.unito.it

SISM2022 - XXI Congresso www.sism2022.unito.it

XILX Congress of the Physical Chemistry Division of
the Italian Chemical Society

www.cdcf49.unito.it

Research & training center Dental School www.researchtrainingcenter-dentalschool.unito.it

Human Science and Technologies www.hst.unito.it

COVARAP - Conservazione e Valorizzazione delle
Razze Avicole del Piemonte

www.covarap.unito.it

PILAR - PIEDMONTESE LANGUAGE IN ARGENTINA www.pilar.unito.it

Missione Etnologica Italiana in Africa Equatoriale www.missioneetnologica.unito.it

CLOSER  Center for LabOratory Simulation and
Experimental Research

www.closer.unito.it

Progetto Europeo di Ricerca - Mat4Treat Gestione delle
informazioni tra i Partners

www.mat4treat.unito.it

Vie Amianto www.vieamianto.unito.it

Progetto di Ricerca con finalità di implementazione dei
risultati della ricerca in fase di conseguimento nell'ambito
del progetto RAML RILO 17 01 linea B

www.historiaturpiniproject.unito.it

Promozione: raccogliere in unica destinazione tutte le www.dge.unito.it

http://www.fromcuretocare.unito.it
http://www.sism2021.unito.it
http://www.alepo.unito.it
http://www.epr.unito.it
http://www.wave-turbulence-torino.unito.it/
http://www.platformlaw.unito.it/
http://www.retel.unito.it/
http://www.francophonie.unito.it
http://www.nanothecaba.unito.it
http://www.anzaar.unito.it
http://www.cctaworkshop.unito.it
http://www.sism2022.unito.it
http://www.cdcf49.unito.it
http://www.researchtrainingcenter-dentalschool.unito.it/
http://www.hst.unito.it
http://www.covarap.unito.it/


attività  riconducibili al progetto

Promozione delle attivitÃ  del progetto della cattedra
Jean Monnet

www.jeanmonnetchair-nofear4europe.unito.it

Didattica della Fisica e della Matematica in Rete www.difima-dev.unito.it

MACMAS 2023 www.macmas2023.unito.it

Epistolario botta www.epistolariobotta.unito.it

Centro Innovazione http://www.centroinnovazione.unito.it

Promozione evento :  della conferenza internazionale
"Neural coding 2018" organizzata dal gruppo di
probabilità e statistica matematica Dip. Matematica
"G.Peano"

http://www.neuralcoding2018.unito.it/

DigitUniTO - collezioni e fondi digitali www.omeka.unito.it

Archivi storici dell’Università di Torino atom.unito.it

Archivio storico dell'Università di Torino www.asut.unito.it

Archivio sulla natura interdisciplinare della produzione di
Edoardo Sanguineti www.archiviosanguineti.unito.it

Atlante di anatomia comparata www.atlanteanatcomp.unito.it

Atlante di botanica www.atlantebotanica.unito.it

Atlante di citologia ed istologia www.atlanteistologia.unito.it

Atlante di petrografia www.atlantepetro.unito.it

Atlante di zoologia degli invertebrati www.atlantezoolinv.unito.it

Bioinformatica per la Biochimica - Strumenti di
bioinformatica sviluppati nell'ambito delle attività di
didattica e di ricerca del corso di biochimica clinica www.bioinf4biochem.unito.it

Café-philo@DIDEROT - Diffondere le pratiche filosofiche
nella scuola primaria e secondaria www.diderot.unito.it

Centro di imaging molecolare www.cim.unito.it

CompBioMed - Computational Biology and Medicine group www.compbiomed.unito.it

Contenuti in testo, accompagnati da immagini e/o video,
accessibili liberamente www.df-eccellenza.unito.it

Corpora.Unito - Dipartimento di Lingue e Letterature
straniere e Culture moderne www.corpora.unito.it

Corrado Segre e la Scuola italiana di geometria algebrica www.corradosegre.unito.it

Crystal - programma di calcolo www.crystal.unito.it

Database del progetto "The Epigraphic Landscape of
Athens" www.epigraphiclandscape.unito.it

Diorama letterario www.dioramagdp.unito.it

FAR - Formazione aperta in rete www.far.unito.it

http://www.omeka.unito.it
http://atom.unito.it
http://www.asut.unito.it
http://www.archiviosanguineti.unito.it
http://www.atlanteanatcomp.unito.it
http://www.atlantebotanica.unito.it
http://www.atlanteistologia.unito.it
http://www.atlantepetro.unito.it
http://www.atlantezoolinv.unito.it
http://www.bioinf4biochem.unito.it
http://www.diderot.unito.it
http://www.cim.unito.it
http://www.compbiomed.unito.it
http://www.df-eccellenza.unito.it
http://www.corpora.unito.it
http://www.corradosegre.unito.it
http://www.crystal.unito.it
http://www.epigraphiclandscape.unito.it
http://www.dioramagdp.unito.it
http://www.far.unito.it


Fondo Paul Kahle - L'archivio scientifico di Paul Ernst
Kahle (1875-1964) www.paulkahle.unito.it

History of ICMI - The first century of the international
commission on mathematical instructions (1908-2008) www.icmihistory.unito.it

L'Università di Torino nella Grande Guerra www.grandeguerra.unito.it

La ricerca chimica@unito www.chimica-ricerca.unito.it

Laboratorio di diabetologia e malattie del ricambio www.labdmr.unito.it

Laboratorio di sierologia e microbiologia applicata all’igiene www.legionella.unito.it

Laboratorio S. Polin - Ricerca e sperimentazione di nuove
tecnologie assistive per le STEM www.integr-abile.unito.it

Le porte dell'anno - Permanenze pre-cristiane nelle
mascherate rituali europee / Mascherate e cerimonie
stagionali tra i Nativi americani www.leportedellanno.unito.it

Maschera del selvaggio - Indiani d'America e tradizione
europee www.selvaggi-america-europa.unito.it

MEDSynth - A Medicinal Chemistry research group based
at the Department of Drug Science and Technology of the
University of Torino www.medsynth.unito.it

MIDIA (Morfologia dell'Italiano in DIAcronia) www.corpusmidia.unito.it

Migrazioni, Educazione, Storia, Cittadinanza, Lavoro,
Adultità (MESCLA) www.mescla.unito.it

Missione etnologica italiana in Africa subsahariana www.africasubsahariana.unito.it

MOLDRAW - un programma per visualizzare e manipolare
strutture molecolari e cristalline www.moldraw.unito.it

Mycotheca dell'Università di Torino www.mut.unito.it

NIG - Web database of the Italian genetic variability www.nig.unito.it

NIS - Centro interdipartimentale per le superfici e le
interfacce nanostrutturate www.nis.unito.it

Open access www.operas-eu.org

Open Access all'Università di Torino www.oa.unito.it

Open inventory - Database di chimica organica www.elab.unito.it

Pathfinder - Find your way in the maze of academic
publishing in social sciences and humanities pathfinder.unito.it

Progetto Atlante: serie di atlanti scientifici interattivi www.atlante.unito.it

Progetto con scopo di analizzare il comportamento
elettorale delle principali competizioni elettorali e di
tematizzare i dati in mappe interattive. www.mappeelettorali.unito.it

Progetto FundIT - Dipartimento di Giurisprudenza fundit.unito.it

Progetto Topps - Linee guida gestionali (buone pratiche
agricole) necessarie a prevenire la contaminazione
puntiforme e diffusa dei corpi idrici superficiali da prodotti www.topps.unito.it
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http://www.icmihistory.unito.it
http://www.grandeguerra.unito.it
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http://www.mescla.unito.it
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http://www.moldraw.unito.it
http://www.mut.unito.it
http://www.nig.unito.it
http://www.nis.unito.it
http://www.operas-eu.org
http://www.oa.unito.it
http://www.elab.unito.it
http://pathfinder.unito.it
http://www.atlante.unito.it
http://www.mappeelettorali.unito.it
http://fundit.unito.it
http://www.topps.unito.it


fitosanitari

QGen - Generatore di questionari e test online www.farnt.unito.it

Ricostruzione del corpus di lombroso e agevolazione della
consultazione con caricamento dati lombrosoproject.unito.it

Servizi di raccolta dati elettronica per la ricerca presso la
Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino-
interfaccia utente www.medcap.unito.it

Sistema bibliotecario di Ateneo www.collane.unito.it

Sito dei Referees di Quaderni di Sociologia www.qds.unito.it

Sito web ufficiale delle RSU www.rsu.unito.it

Spazio web dedicato alle informazioni sulle politiche
dell'Università di Torino politichediateneo.unito.it

Suono e immagine www.suonoeimmagine.unito.it

Sviluppo strumenti web per il supporto alla didattica www.iorgchem.unito.it

TUCC - Turin University Culture Collection www.tucc-database.unito.it

Unito Media - La piattaforma multimediale istituzionale di
UniTo media.unito.it

WMG - ottimizzare la gestione dei reflui zootecnici www.wmg.unito.it

CCTA2022 Workshop - Control Systems and Robotics in
the framework of Agriculture 4.0 http://www.cctaworkshop.unito.it/

Molecular Immunopathology Laboratory https://www.mil.unito.it/

http://www.farnt.unito.it
http://lombrosoproject.unito.it
http://www.medcap.unito.it
http://www.collane.unito.it
http://www.qds.unito.it
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https://www.mil.unito.it/

