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: 12/02/2018
Ricordiamo per completezza che, oltre ai siti tematici, esistono anche i siti dedicati alle strutture dell'Ateneo. In particolare:
Dipartimenti
Strutture Didattiche Speciali
Scuole
Scuole di Dottorato
Centri
Sistema bibliotecario di Ateneo
Musei e archivi
Corsi di studio

Nome

Siti web tematici dell'Università degli Studi di Torino
URL

100 anni di radio
Archaeometric Research Community
Associazione Subalpina Mathesis
Bioinformatics and Genomics Unit
Bozzaro Lab
Celebrazioni 150 anni Giuseppe Peano
Collegio Biologi delle Università Italiane
Computational Biology Group
Congresso Giuseppe Peano
Corpora

http://www.cisi.unito.it/marconi/
http://www.arc.unito.it
http://www.mathesistorino.it
http://www.bioinformatica.unito.it
http://www.personalweb.unito.it/salvatore.bozzaro
http://www.peano2008.unito.it
http://cbui.i-learn.unito.it/
http://compbio.di.unito.it
http://www.congressopeano.unito.it/
http://www.corpora.unito.it/

Didattica della Fisica e della Matematica in Rete
Ematologia Universitaria Torino
ERME
Euro-mediterranean Master in Neuroscience and
Biotechnology
Futura
Geogebra Institute of Torino
Gesellschaftlicher Wandel, sprachlicher Wandel, Blicke auf
Deutschland
HBSC Italia
High Temperature Superconductivity Group
History of ICMI
I consigli del bibliotecario
Il progetto Radio Gateway
I-Learn del Corso di Studi in Informatica
Imageo
Infomeat
IRCC
IRIS - Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità
Istituto Nazionale di Neuroscienze
Laboratorio Audiovisivi
Laboratorio di Chimica Bioanalitica
Laboratorio di Elettrochimica Molecolare
Laboratorio di Fonetica Sperimentale 'Arturo Genre' di Torino
Laboratory of renal and vascular pathophysiology
Legionella_laboratorio
Lettorati di Tedesco
Machine Learning Group
Meccatronica
Molecular Imaging Center
Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi (NICO)
NMN Laboratory
Nucleo di valutazione - piattaforma lavoro
Nucleo di valutazione - valutazione ricerca
Opal libri antichi

http://www.difima.unito.it
http://www.ematologia.unito.it/
http://www.erme.unito.it/
http://isis.i-learn.unito.it
http://www.futura.unito.it
http://www.geogebra.unito.it
http://www.daad-lektorentagung2007.unito.it/index.html
http://www.hbsc.unito.it
http://www.htsc.unito.it/
http://www.icmihistory.unito.it/
http://polobiologico.wordpress.com/
http://www.cisi.unito.it/radiogw/
http://informatica.i-learn.unito.it/
http://www.imageo.unito.it
http://www.infomeat.unito.it
http://www.ircc.it
http://www.iris.unito.it
http://www.ist-nazionale-neuroscienze.unito.it
http://www.labav.unito.it
http://www.chimicabioanalitica.unito.it/home.htm
http://lem.ch.unito.it/
http://www.lfsag.unito.it/
http://www.rvplab.unito.it/
http://www.legionella.unito.it
http://www.lettoratitedesco.unito.it/
http://mldm.di.unito.it/index.html
http://www.meccatronica-agraria.unito.it
http://www.cim.unito.it
http://www.nico.ottolenghi.unito.it
http://nmr.ch.unito.it
http://ndv.i-learn.unito.it/
http://www.ndv.unito.it
http://www.opal.unito.it

Open Access all'Università di Torino
ORAHS :: Operational Research Applied to Health Services
Placebo-vw
Political Communication Monitor
Progetto Plant and Food Biosecurity
Quality Class
Reegistro GH
Risorse DISEF
Seminario Nazionale in Didattica della Matematica Giovanni
Prodi
Seminario Permanente di FIlosofia delle Arti Dinamiche
"Carmelo Bene"
Societé Mediterranée de Medicine du Travail
Stazione Meteorologica di Fisica dell'Atmosfera
Sustainable Fumigation
Tandem a Torino
Turlab
VALORVITIS
XIII International Cyclodextrin Symposium
Sito CISI - ECDL
Convegno CISI 2010 - L'E-learning per l'innovazione e il
trasferimento di conoscenze
Convegno per i 20 anni del CISI - Verso una multimedialità
sostenibile - 26 settembre 2007
Convegno CISI - Liases 2005 - E-learning e università:
iniziative ed esperienze in Italia e in Europa
Ciclo di seminari CISI - Liases - 2004/2005
Convegno CISI 2003 - E-learning nell'Ateneo torinese: quale
fututo?
Progetto e-learning: fondamenti delle neuroscienze (2008
-2010)
Cavalieri Ottolenghi Fondazione per la ricerca sulle cause e la
cura dell'insanità mentale
NICO - Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi

http://www.oa.unito.it/
http://orahs.di.unito.it/
http://www.placebo-vw.unito.it/
http://www.politicalcommunicationmonitor.eu/
www.plantfoodsec.eu
http://www.qualityclass.unito.it
http://www.registrogh.unito.it/
http://www.cisi.unito.it/marconi/
http://www.seminariodidama.unito.it
http://www.sempercb.unito.it
http://www.sommet.unito.it
http://www.meteo.dfg.unito.it
http://www.sustainablefumigation.eu
http://www.tandematorino.unito.it/
http://www.turlab.ph.unito.it
http://www.valorvitis.com
http://www.cyclodextrin2006.unito.it/
http://joomla.cisi.unito.it/ecdl/
http://joomla.cisi.unito.it/convegnocisi2010/
http://www.cisi.unito.it/convegno20anni/index.html
http://www.cisi.unito.it/convegno2005/
http://www.cisi.unito.it/SeminariCISI/seminari_cd/
http://joomla.cisi.unito.it/fad03/
http://joomla.cisi.unito.it/neuroscienze/
http://www.ottolenghi.unito.it/
http://www.nico.ottolenghi.unito.it/

CoOperare PRIN 2007-2009
CCM Italia - La community italiana per le malformazioni
cavernose cerebrali
Virtual tour dei laboratori del Neuroscience Institute Cavalieri
Ottolenghi
Virtual tour dei laboratori del Dipartimento di Psicologia
7th International Conference Hormones, Brain and Behavior Febbraio 2009
Dramatour - A virtual guide for the Savoy apartments at
Palazzo Chiablese in Torino
CUT - Circolo Università di Torino
Programma Md-PhD della Scuola di Medicina
Quaderno annuale di letteratura italiana
Centro Linguistico di Ateneo
Progetto di Ricerca e Iniziativa - Cultural Heritage
Progetto di Ricerca con finalità di rappresentare all'esterno ATAX
Implementazione e aggiornamento dati energetici e progetti
correlati d'ateneo
Evento - History of Matematics

http://joomla.cisi.unito.it/cooperare/

Evento - Convegno Europeo EFEPR2016 - Dip Chimica
Progetto di Ricerca con finalità di divulgazione, educazione,
sorveglianza corretto uso farmaco in età geriatrica
Progetto di Ricerca con finalità di promozione delle attività di
ricerca di DESPINA, un laboratorio di analisi bigdata
Evento - Convegno "Algebraic Geometry in Torino" del 4-5
febbraio 2016.
Iniziative - Raccogliere gli autoritratti scientifici di nostri laureai
impiegati nel mondo, consentire loro la registrazione sul sito e
la loro geolocalizzazione nel mondo.
Forinire informazioni in merito alla società cusaniana
(statuto,collana,editoriale,pubblicazioni,conttati,eventi,eventi,et
c.)
Divulgazione dei contenuti di ricerca nella progettazione di
nuovi modelli e metodologie per la gestione sostenibile in

http://www.efepr2016.unito.it

http://www.ccmitalia.unito.it/
http://www.nico.ottolenghi.unito.it/virtualtour/
http://nexos.cisi.unito.it/servizi/video/virtualtour/intro.html
http://nexos.cisi.unito.it/servizi/video/brain/
http://www.dramatour.unito.it/home.php
http://www.unito.it/cut
http://www.medicina-mdphd.unito.it/
http://associazioni.unito.it/LeviaGravia/
http://www.cla.unito.it
http://www.cultural-heritage.unito.it
http://www.atax.unito.it
http://www.green.unito.it
http://www.novembertagung2015.unito.it

http://www.farmanziani.unito.it
http://www.despina.unito.it
http://www.convegnocollino.unito.it
http://www.mathalumni.unito.it
http://www.cusaniana.unito.it
http://www.cresta.unito.it

contesti micro e macroeconomici.
Progetto di Ricerca My-AHA- My Active and Healthy Aging Horizon 2020
Progetto di Ricerca con l’obiettivo di raccogliere e rendere
visibile i progetti di ricerca realizzati dalle università
consorziate, diventando una vetrina per le Neuroscienze a livello
nazionale
Progetto di Ricerca di promozione della cultura digitale negli
studi letterari
Evento - Erogazione servizi nell'ambito dell'IR eurobioimaging
di cui MMMI è il nodo italiano coordinato da UNITO
Progetto di Ricerca - Promozione delle attività della
Fondazione con lo scopo di promuovere la ricerca nei
Dipartimenti dell'Università di Torino
Progetto di Ricerca - Report delle attività del progetto europeo
ssh2s di cui UNITO è coordinatore
Progetto di Ricerca di Biochimica Strutturale con lo scopo di
raccogliere e divulgare i diversi progetti di ricerca
Promozione evento JOB DAY UNITO
Progetto di Ricerca - All'interno del progetto "Transnationale
Appettites: Migrants Women's and writing on Food and
Environment"
Progetto di Ricerca sulla visibilità nazionale ed internazionale
del gruppo di ricerca: competenze, strumenti, ambiti di ricerca
Evento organizzato dal UNITO (SBA), Politecnico Torino e
Biblioteche Civiche Torinesi - comunicare il programma e le
attività organizzate dal Pubblico Dominio Open Festival.
Evento - sito di una scuola di ricerca destinata a studenti di
dottorato, post-dot e ricercatori , DIP. Matematica
Progetto di Ricerca - presentazione del gruppo di ricerca
didattica SENDS
Progetto di Ricerca con finalità di divulgazione delle
informazioni e attività del corso per il Progetto Jean Monet
La necessità è legata ad una riorganizzazione delle linee di
ricerca del Dipartimento e all'esigenza di darne maggiore
visibilità a utenti, aziende e ricercatori

http://www.activeageing.unito.it
http://www.ist-nazionale-neuroscienze.unito.it
http://www.openliterature.unito.it
http://www.mmmi.unito.it
http://www.forb.unito.it
http://www.ssh2s.unito.it
http://www.biochemistry-scienze.unito.it
http://www.jobday.unito.it
http://www.transnationalappetites.unito.it
http://www.nmr.unito.it
http://www.pubblicodominiopenfestival.unito.it
http://www.deformationschool.unito.it
http://www.sends.unito.it
www.migrationineurope.unito.it
www.chimica-ricerca.unito.it

Progetto di Promozione della mostra "Le vie dell'amianto"
organizzata dal Centro Scansetti / su finanziamento MIUR
Progetto di Ricerca - Descrizione del gruppo di Ricerca di
Sintesi Organica del Dip. Di Chimica dell'Università di Torino
Eventi - sito vetrina a supporto dell'organizzazione del
congresso della società Lichenologica italiana
Progetto di Ricerca - visibilità territoriale del laboratorio NMR
in open access di Unito/ gestione prenotazione e
manutenzione del laboratorio
Promozione evento : Workshop theory and computation in
algebra geometry
Promozione evento: Organizzazione e promozione del VII
incontro nazionale sui fitoplasmi e le malattie da fitoplasmi
Progetto biennale per la realizzazione del sito della collezione
di microorganismi di UNITO
Promozione evento: illustrare le attività formative
Promozione evento: Convegno scientifico internazionale
Promozione evento: diffusione di informazioni logistiche sul
convegno dell'associazione degli spanisti italiani
Promozione evento: sito vetrina dedicato all'associazione
scientifica interuniversitaria di tecnologia farmaceutica
Controlled Release Society, Italian Chapter
Progetto di Ricerca con finalità di divulgazione delle attività di
ricerca
Promozione evento: sito vetrina dedicato all'organizzazione
del secondo joint of societe zoologique de France…
Progetto di Ricerca con finalità di divulgazione delle attività di
ricerca
Progetto di Ricerca con finalità di divulgazione delle attività di
ricerca sul teatro classico svolto presso UNITO
Promozione con finalità di informare la CE sulle attività del
Commitment e l'obiettivo di informare/formare il personale
sanitario sulle buone pratiche locali, nazionali ed internazionali
in relazione al tema dell'aderenza terapeutica
Progetto di Ricerca con finalità di divulgazione dei contenuti
Attività divulgativa di promozione riconducibili ai progetti

www.vieamainto.unito.it
www.orsy.unito.it
www.20convegnosli.unito.it
www.oa-nmr.unito.it
www.theoryandcomputation.unito.it
www.nazionalefitoplasmi2017.unito.it
www.tucc.unito.it
www.asarnia.unito.it
www.conferencemasculinity.unito.it
www.aispi2017.unito.it
www.itcrs.unito.it
www.centrefortransdisciplinarity.unito.it
www.uzi2017.unito.it
www.migrazione.integrazione.unito.it
www.teatroclassico.unito.it
www.quelypharm.unito.it
www.emeritus.unito.it
www.interateneum.unito.it

interuniversitari
Progetto di Ricerca: Il sito tematico servirà a gestire una
nuova attività del Dipartimento di Psicologia: il Centro Servizi
Clinici e
Applicativi (CSCA). Le attività sono propriamente legate alla
"terza missione" ma pensate anche in relazione con la ricerca
e la
didattica, con le quali i servizi saranno integrati.
Progetto di Ricerca: dare visibilità al progetto di ricerca e
fornire una piattaforma moderna con cui interfacciare con le
aziende e gruppi di ricerca interessati alla tematica
Promozione evento: Convegno della Società di Storia della
Ragioneria (SISR)
Promozione evento: organizzazione e gestione dei contenuti
del progetto
Promozione delle attività del Centro Studi, condivisione dei
risultati della ricerca
Progetto di Ricerca: pubblicazione, descrizione del laboratorio,
gestione reclutamento on-line dei partecipanti agli esperimenti
Promozione evento : sito vetrina dedicato alla conferenza
"Time Frequency and Microlocal Analysis " organizzato dal Dip
Mat e Unito
Promozione evento: della conferenza internazionale "Neural
coding 2018" organizzata dal gruppo di probabilità e statistica
matematica Dip. Matematica "G.Peano"
Progetto di Ricerca: valutazione dell'allineamento dei servizi
socio-sanitari ai bisogni delle persone affette da diabete melito
Promozione delle attività delC. Lab di Torino, comunicazione
social, gestire calendari, lezioni,incontri…
Promozione delle attività del progetto della cattedra Jean
Monnet
Rivista Online per il progetto della cattedra Jean Monnet
Promozione, diffondere e sviluppare le attività collegate al
diploma in migration studies - sito modulo Jean Monet
Centro Studi per i Diritti e la Vita Indipendente

www.psicologia-csca.unito.it

www.nanosusleather.unito.it
www.sisr2018.unito.it
www.abitareinitalia.unito.it
www.teatromusicale.unito.it
www.closer.unito.it
www.mltf18.unito.it
www neuralcoding2018.unito.it
www.innovationddm-project.unito.it
www.clabto.unito.it
www.jeanmonnetchair.nofear4europe.unito.it
www.deeuropa.unito.it
www.diplomamigrationstudies.unito.it
www.centrostudidivi.unito.it

International Workshop on Numerical Mathematics and its
Applications
PlantStresslab
Le scuole di dottorato
Acamedia

www.numa2018.unito.it
www.plantstresslab.unito.it
www.scuoledottorato.unito.it
www.acamedia.unito.it

