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GUIDA AGLI STUDENTI DI SCAMBIO INCOMING 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 
In questo documento sono descritti i servizi dell’Università degli Studi di Torino (UniTo) e le pratiche 
amministrative legate al periodo di mobilità, oltre ad alcune informazioni utili per i primi giorni dopo 
l’arrivo a Torino. 

Tali informazioni saranno illustrate nel corso degli incontri di orientamento con il personale della Sezione 
Mobilità e Didattica Internazionale. La partecipazione agli incontri non è obbligatoria, ma consigliata per 
chiarire eventuali dubbi in merito alle procedure e come occasione di incontro con gli altri studenti 
internazionali in arrivo a Torino.  

 

A partire dall’anno accademico 2017/2018 l’Università di Torino ha attivato il progetto “Do you need 
suppor-TO?” che prevede il servizio di supporto da parte di studenti Buddy agli studenti Erasmus e 
internazionali che svolgono un periodo di mobilità. Ogni Buddy impiegherà le sue competenze linguistiche, 
la sua conoscenza del contesto accademico dell’Università di Torino per agevolare gli studenti nello 
svolgimento delle procedure di arrivo e nell’adattamento al nuovo contesto.   

        

Che cosa fanno i Buddy: 

1. contattano i singoli studenti internazionali al loro indirizzo email indicato al momento della 
registrazione su Unito.it.  In una prima fase rispondono alle questioni più urgenti (alloggio, 
Università, siti web di Ateneo, procedure amministrative di arrivo).  

2. possono incontrare gli studenti per accompagnarli negli Uffici amministrativi come ad esempio 
Infopoint, Uffici internazionali di Dipartimento.  

3. se necessario accompagnano gli studenti anche negli uffici statali dell’Agenzia delle Entrate per il 
rilascio del codice fiscale oppure in Questura per il ritiro del permesso di soggiorno.  

4. Possono inoltre mostrare l'ubicazione delle principali strutture universitarie (uffici, aule, segreterie, 
mense, biblioteche, studi dei docenti). 

 Per maggiori informazioni visita la pagina sul sito Progetto Buddy. 

mailto:internationalexchange@unito.it
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/progetto-buddy
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PROCEDURE AMMINISTRATIVE 

 ACCOGLIENZA PRESSO L’UFFICIO INFOPOINT 

All’arrivo a Torino è necessario registrarsi presso l’Ufficio Infopoint e ritirare la dichiarazione di arrivo in 
duplice copia: è il documento che attesta la data di arrivo a Torino e lo stato di studente 
Erasmus/internazionale presso l’Università di Torino.  

NOTA BENE: Il passaggio all’Ufficio Infopoint è OBBLIGATORIO  in quanto la data di inizio del periodo di 
mobilità è quella del giorno in cui lo studente si presenta all’Infopoint e ritira la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione.  

Per ulteriori copie della dichiarazione è possibile rivolgersi all’Infopoint. 

 

  CREDENZIALI PERSONALI 

A seguito della registrazione sul portale www.unito.it, ciascuno studente ha ricevuto via email le proprie 
credenziali personali. Normalmente le credenziali sono username=nome.cognome e la password è quella 
impostata dallo studente in fase di registrazione. 

Dopo circa una settimana dall’arrivo all’Infopoint, lo studente è immatricolato ufficialmente all’Università 
degli Studi di Torino e ha quindi accesso ai servizi online dedicati agli studenti e disponibili sul portale 
www.unito.it. 

 

Le credenziali personali danno accesso ai seguenti servizi: 

 MyUnito (area riservata di Unito.it) 
 Account email Unito (user@edu.unito.it) 

(http://www.unito.it/servizi/servizi-line/webmail/webmail-degli-studenti) 

 Piano carriera online 
 Prenotazione online degli esami (APPELLI) 
 Sito web CampusNet/Moodle del Dipartimento (piattaforme di e-learning) 
 Wi-fi gratuito negli edifici universitari 

 

NOTA: In caso di difficoltà nell’accesso ai siti CampusNet/Moodle è necessario scrivere all’indirizzo email 
del Webmaster di ciascun sito web di Dipartimento. 

 

mailto:internationalexchange@unito.it
http://www.unito.it/
mailto:user@edu.unito.it
http://www.unito.it/servizi/servizi-line/webmail/webmail-degli-studenti
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  PROROGA 

Gli studenti che intendono prorogare la mobilità presso l'Università di Torino devono ottenere 
l’autorizzazione dell'estensione del periodo di studi da parte del docente italiano di riferimento e da parte 
del propria Università di origine. 

Se lo studente intende sostenere esami oltre la durata del periodo di mobilità specificata nell’application 
form, deve chiedere la proroga del periodo di mobilità. 

Per richiedere la proroga è necessario: 

- inviare una email di richiesta a internationalexchange@unito.it  (alla Sezione Mobilità e Didattica 
Internazionale) con indicazione del numero di mesi per i quali si vuole richiedere la proroga e le nuove 
date del periodo di mobilità. 

- inoltrare via email all’ ufficio indicato l’autorizzazione del docente italiano referente dell’accordo e 
dell’università di origine. 

 

Una volta ottenuta la proroga è possibile richiedere il rinnovo della tessera EDISU* scrivendo un’email a 
internationalexchange@unito.it 

NOTA: Il periodo massimo previsto per il soggiorno Erasmus è di 12 mesi. Per sostenere eventuali esami 
oltre i 12 mesi è necessario che esista un accordo specifico della struttura didattica di riferimento con 
l’Università di origine dello studente al di fuori del programma Erasmus. 

* Fare riferimento al paragrafo “Ristoranti Universitari Edisu” a pag. 7. 

 

  CHIUSURA PERIODO ERASMUS O MOBILITA’ INTERNAZIONALE 

La chiusura del periodo di mobilità è OBBLIGATORIA! 

Al termine del periodo di mobilità, prima della partenza, gli studenti devono presentarsi all’Ufficio 
Infopoint per chiudere il periodo di mobilità e fornire: 

1. Elenco degli esami registrati sul proprio libretto (“Autocertificazione esami per studenti incoming” 
da scaricare in www.unito.it » MyUnito » Carriera » Certificazioni Carriera). 

2. Eventuali moduli dell'Università di origine che necessitino di timbro e/o firma da parte del nostro 
Ateneo. 

3. Indirizzo e-mail della propria Università di origine a cui sarà inviato il Transcript of Records. 
 

mailto:internationalexchange@unito.it
mailto:internationalexchange@unito.it
mailto:internationalexchange@unito.it
http://www.unito.it/
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La chiusura del periodo di mobilità presso l’Infopoint è obbligatoria al fine di ricevere il Transcript of 
Records, ovvero il documento finale del periodo di studio contenente le date di inizio e fine del periodo di 
mobilità e l’elenco di tutti gli esami sostenuti, incluso anche l’eventuale corso di lingua italiana. 

Se il libretto online dello studente è completo ed include i voti di tutti gli esami sostenuti durante la 
mobilità, il Transcript of Records viene inviato via e-mail all’Ateneo di origine dello studente entro 5 
settimane dal termine del periodo di mobilità. 

IMPORTANTE: il termine del periodo di mobilità coinciderà con il giorno di presenza a Infopoint. Nel caso 
in cui lo studente non si presenti all’Infopoint prima della partenza, verrà certificata la data dell’ultimo 
esame sostenuto quale data finale del periodo Erasmus.  

 

ORGANIZZAZIONE ACCADEMICA 

  RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI  

I principali contatti di riferimento per gli studenti internazionali che svolgono un periodo di mobilità a 
Torino sono: 

a) Sezione Mobilità e Didattica Internazionale: è l’ufficio di riferimento per tutte le procedure e le 
pratiche amministrative legate al periodo di mobilità. 
 

   Sezione Mobilità e Didattica Internazionale  
Tel.: +39.011.6704425 (casella vocale) 
Fax: +39.011.2361017 
Email: internationalexchange@unito.it 
Ricevimento su appuntamento da richiedere via email o al telefono. 
 

Le procedure per gli studenti incoming sono disponibili al seguente percorso:  
www.unito.it » Internazionalità » Studenti e Ospiti Internazionali » Studenti Erasmus e in mobilità. 
 

b) Ufficio Infopoint: è il Punto Informativo di Ateneo. Fornisce informazioni sui servizi e 
sull’organizzazione dell’Università di Torino. E’ inoltre la struttura in cui consegnare tutti i 
documenti che necessitano di firme da parte degli uffici amministrativi e/o ritirare i documenti 
prodotti dall’Ufficio Mobilità Internazionale. 
Rivolgetevi all’Infopoint per: 

mailto:internationalexchange@unito.it
mailto:internationalexchange@unito.it
http://www.unito.it/
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• trovare informazioni sull’offerta didattica, i corsi di italiano e i servizi dell’Ateneo, 
nonché indicazioni pratiche sulla città  

• consegnare/ritirare i documenti amministrativi relativi al periodo di mobilità 
 

Infopoint 
Via Po, 29 (piano terra) - Torino 
Tel.: +39.011.6703020/3021 (casella vocale) 
Fax +39.011.6703012 
E-mail: infopoint@unito.it  
 
Orario di apertura: 
Lunedì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 16:30 
Martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 19:00 
 

 

  RIFERIMENTI PER LA DIDATTICA E IL LEARNING AGREEMENT 

 

L’Università di Torino è organizzata in Dipartimenti e Scuole. 

Per quanto riguarda la didattica e l’approvazione del Learning Agreement, è necessario prendere contatto 
con il docente referente dell’accordo bilaterale o con un delegato Erasmus del Dipartimento. Il nominativo 
del referente dell’accordo, così come l’indicazione del Dipartimento di riferimento, sono specificati sulla 
dichiarazione di arrivo. 

NOTA BENE: 1 credito UniTO (CFU) = 1 credito ECTS. 

E’ fondamentale che il Learning Agreement sia autorizzato il prima possibile per essere sicuri che i corsi 
seguiti e gli esami sostenuti siano approvati. 

Per trovare i contatti dei docenti è possibile utilizzare la rubrica di Ateneo disponibile sulla homepage del 
portale Unito (www.unito.it) alla voce “Rubrica”. L’orario di ricevimento dei docenti è indicato all’interno 
della rubrica o direttamente sul sito della struttura didattica. 

Consigliamo a tutti gli studenti Erasmus e internazionali di presentarsi sempre ai docenti all’inizio dei corsi 
per capire se vi siano indicazioni e/o programmi particolari per gli studenti internazionali. 

Inoltre, in alcuni Dipartimenti/Scuole è presente un ufficio Internazionalità a cui gli studenti possono 
chiedere supporto sul piano di studi e sul Learning Agreement. In base alla propria programmazione tali 
uffici possono prevedere anche incontri di orientamento per studenti internazionali in arrivo.  

mailto:internationalexchange@unito.it
http://www.unito.it/infopoint@unito.it
http://www.unito.it/
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Per avere informazioni generali sulla propria mobilità e sulle attività didattiche gli studenti delle seguenti 
strutture possono scrivere a:   

• Polo Campus Luigi Einaudi - CLE (Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Culture Politiche 
e Società, Dipartimento di Economia Cognetti De Martiis): international.cle@unito.it  

• Dipartimento di Farmacia: Erasmus.farmacia@unito.it 
 

NOTA - Gli studenti in scambio presso la Scuola di Management e il Dipartimento di Psicologia devono 
inviare il proprio Learning Agreement agli Uffici di Mobilità Internazionale delle strutture: 

• Scuola di Management e Economia (Dipartimento di Management e Dipartimento di Scienze 
Economico-Sociali e Matematico-Statistiche): exchangestudents.econ@unito.it 

• Dipartimento di Psicologia: Erasmus-socrates.psicologia@unito.it 
 

In caso di particolari criticità, oltre al referente dell’accordo, è possibile anche fare riferimento ai delegati 
Erasmus di Dipartimento. L’elenco dei Delegati Erasmus è disponibile sul portale di Ateneo (file pdf 
“Delegati commissione Erasmus”) al seguente percorso www.unito.it » Internazionalità » Studenti e ospiti 
internazionali » Studenti Erasmus e in mobilità. 

 

  PROCEDURA ESAMI 

Per sostenere gli esami all’Università di Torino è OBBLIGATORIO per ciascun esame: 

1) Inserire nel PIANO CARRIERA ONLINE gli esami presenti nel Learning Agreement approvato;  
2) Prenotare ONLINE l’esame che si intende sostenere (APPELLO) attraverso la corretta procedura* 

*La guida “Istruzioni per la prenotazione appelli” è pubblicata alla seguente pagina: 
http://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/studenti-erasmus-e-mobilita 

Alla medesima pagina sono disponibili le informazioni specifiche su corsi e esami previste da ciascun 
Dipartimento/Scuola. Raccomandiamo di leggere ATTENTAMENTE entrambi i documenti. 

In caso di problemi tecnici nella prenotazione agli esami, gli studenti dovranno contattare tempestivamente 
l’Ufficio Mobilità Internazionale (internationalexchange@unito.it). 

IMPORTANTE: attenzione al periodo di prenotazione esami! Si raccomanda gli studenti di verificare i 
periodi in cui è possibile prenotarsi agli appelli. 

 

mailto:internationalexchange@unito.it
mailto:international.cle@unito.it
mailto:Erasmus.farmacia@unito.it
mailto:exchangestudents.econ@unito.it
mailto:Erasmus-socrates.psicologia@unito.it
http://www.unito.it/
http://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/studenti-erasmus-e-mobilita
mailto:internationalexchange@unito.it
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La verbalizzazione ONLINE del voto  

All’Università degli Studi di Torino è possibile accettare o rifiutare il voto dell’esame sostenuto.  

In particolare, per gli esami orali la conferma o rifiuto avviene al momento dell’esame comunicandolo 
direttamente al docente. 

Per gli esami scritti è prevista l’accettazione automatica con la possibilità di rifiutare il voto ONLINE entro 
un breve periodo indicato dal professore (circa 5 giorni)*. In tal caso la procedura invia un’email automatica 
all’account email Unito dello studente (user@edu.unito.it) con la richiesta di accettare/rifiutare il voto. 

*Attenzione al periodo! Si raccomanda agli studenti di verificare presso il proprio Dipartimento i periodi 
in cui è possibile rifiutare il voto di un dato esame. 

 

   STATISTICHE VOTI ECTS 

Sul Transcript of records saranno riportate le statistiche ECTS dei voti relative alle singole attività didattiche 
(corsi) sostenute dagli studenti utili ai fini del riconoscimento dei voti nell’Ateneo di origine. 

 

NOTA: 1 credito UniTO (CFU) = 1 credito ECTS. 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Indichiamo alcune informazioni pratiche utili per il soggiorno a Torino. 

 

  ASSISTENZA SANITARIA  
 

Presso l’EDISU Piemonte (Ente per il Diritto allo Studio Universitario) è presente un punto informativo per 
avere chiarimenti sulle modalità di accesso al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Fare riferimento ai 
seguenti contatti: 

Ufficio Assistenza Sanitaria  
EDISU PIEMONTE 

mailto:internationalexchange@unito.it
mailto:user@edu.unito.it
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Via Sant'Ottavio 10 b - Torino  
tel. +331 6109713  
e-mail: ezio.chionio@edisu-piemonte.it 
www.edisu.piemonte.it  

  

Precisiamo che: 

a) I cittadini dell’Unione Europea al fine di usufruire del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che dà 
accesso alla scelta del medico di base e all’utilizzo di servizi ospedalieri e di visite specialistiche 
presso strutture sanitarie convenzionate allo stesso prezzo previsto per i cittadini italiani 
(pagamento ticket), devono rivolgersi all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) della propria zona. 
 

b) Per la richiesta del permesso di soggiorno i cittadini extra europei devono acquistare una copertura 
assicurativa privata che copre solamente le spese mediche per emergenze. Per l’accesso al SSN, che 
dà diritto agli stessi servizi offerti agli studenti europei è invece necessario rivolgersi all’ASL della 
propria zona.  

c)  

  CODICE FISCALE (CF)  
 

E’ un documento identificativo non obbligatorio, ma spesso richiesto per pratiche amministrative quali il 
contratto d’affitto o l’apertura di un conto corrente bancario/postale. Gli studenti extra-europei devono 
invece avere obbligatoriamente il codice fiscale per poter presentare richiesta di permesso di soggiorno. Si 
può richiedere presso: 

 
Ufficio centrale dell’Agenzia delle Entrate  
Corso Bolzano 30 - Torino 
Tel: +39 011.5523111  
http://piemonte.agenziaentrate.it/ 

mailto:internationalexchange@unito.it
mailto:ezio.chionio@edisu-piemonte.it
http://piemonte.agenziaentrate.it/


 
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione 

Area Internazionalizzazione - Sezione Mobilità e Didattica Internazionale 
 

 

 
Vicolo Benevello, 3/a – 10124 – Torino  

Tel. (+39) 011.670.44.25 | Fax (+39) 011.236.10.17 
E-mail: internationalexchange@unito.it 

 
9 

 

 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
 

Sono previsti abbonamenti settimanali, mensili, plurimensili e annuali, i quali devono essere timbrati 
solamente la prima volta che si sale sull’autobus, entro la prima fermata.  

I biglietti singoli e i carnet prepagati (ad esempio da 5 o 15 corse) possono essere acquistati direttamente 
presso Tabaccai o Edicole, mentre per quanto riguarda abbonamenti settimanali, mensili, plurimensili o 
annuali è necessario essere prima muniti di una Bip Card (tessera elettronica). Per ottenere la Bip Card è 
necessario rivolgersi presso una delle stazioni ferroviarie. Ad esempio la stazione di Porta Nuova dispone di 
uno specifico ufficio dedicato all’emissione di abbonamenti. 

Maggiori informazioni sui diversi tipi di biglietti/abbonamenti sono inoltre disponibili al seguente percorso: 
http://www.gtt.to.it » Torino e cintura. 

 

SERVIZI PER GLI STUDENTI 

 

  RICERCA ALLOGGIO 

Per trovare informazioni sulla ricerca di un alloggio e link utili è possibile consultare: 
 

• il sito di Ateneo dove reperire anche suggerimenti per sistemazioni temporanee in attesa di trovare 
casa a Torino al seguente percorso: www.unito.it » Internazionalità » Studenti e ospiti 
internazionali » Informazioni pratiche per il soggiorno, 

• il portale StudyinTorino, dedicato a tutti gli studenti internazionali di Torino 
http://www.studyintorino.it/367-2/, 

• il Portale Cercoalloggio in collaborazione con l’Università di Torino agevola la ricerca e supporta gli 
studenti nelle fasi di stipula del contratto (per maggiori informazioni fare riferimento al sito), 

• la piattaforma Housing Anywhere, tramite la quale gli studenti in partenza per soggiorni di mobilità 
possono affittare le stanze agli studenti in arrivo presso l'Ateneo,  

• il sito dell’Informagiovani del Comune di Torino http://www.comune.torino.it/torinogiovani/  
• le offerte di alloggio sulle bacheche con gli annunci per gli studenti che si trovano in tutte le sedi dei 

Dipartimenti (di solito si tratta di annunci per affitto di camere singole in appartamenti con cucina e 
servizi in condivisione con altri studenti), 

• il sito dedicato all’offerta abitativa di EDISU* http://www.edisu.piemonte.it/. 

mailto:internationalexchange@unito.it
http://www.gtt.to.it/
http://www.unito.it/
http://www.studyintorino.it/367-2/
https://www.cercoalloggio.com/
https://www.cercoalloggio.com/
https://housinganywhere.com/it/
https://housinganywhere.com/it/
https://housinganywhere.com/it/
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/
http://www.edisu.piemonte.it/
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*NB in base alla disponibilità, gli studenti Erasmus possono prenotare solo per brevi periodi (15-20 giorni)  
mentre cercano una soluzione abitativa definitiva 
 

  RISTORANTI UNIVERSITARI EDISU 

Gli studenti Erasmus e internazionali possono accedere ai Ristoranti Universitari con la tessera EDISU che 
deve essere ritirata presso lo sportello EDISU al seguente indirizzo: 

Sportello Unico EDISU 

Via Giulia di Barolo, 3/bis - 10124 Torino, e-mail: edisu@edisu-piemonte.it   

Orario di apertura: 

Lunedì-venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00  
Martedì-mercoledì-giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e dalle ore 13:30 alle ore 15:00 

La tessera EDISU permette di accedere ai ristoranti universitari a prezzi scontati (€ 2,50 pasto intero, € 1,70 
pasto ridotto).  

A Torino ci sono cinque ristoranti universitari, che offrono anche menu vegetariani, etnici e per celiaci: 

 Ristorante universitario - Lungo Dora Siena, 102/B (possibilità di menù per celiaci con prenotazione) * 
 Ristorante universitario - Via Principe Amedeo, 48 (possibilità di menù per celiaci con prenotazione) * 
 Ristorante universitario - Via Ormea, 11bis, (possibilità di menù per celiaci con prenotazione) * 
 Ristorante universitario - C.so Castelfidardo, 30/A (possibilità di menù per celiaci con prenotazione) *  
 Ristorante universitario "Taberna" - Via Paolo Borsellino, 42  
 

*E’ necessario prenotare pasti per celiaci con un ragionevole anticipo. Nel caso i pasti prenotati non 
vengano ritirati dallo studente, a quest’ultimo verrà addebitata la tariffa piena.  

 

E’ possibile inoltre trovare maggiori informazioni sul servizio ristorazione sul sito dell’Edisu Piemonte al 
percorso www.edisu.piemonte.it » Servizi » Ristorazione  

 

Inoltre gli studenti possono rivolgersi all’EDISU Piemonte anche per richiedere: 

 informazioni sui servizi di ristorazione, sale studio e aule informatiche 
 supporto legale per la stipula dei contratti di affitto 
 informazioni sulle attività culturali e sportive e sulle attività studentesche da loro organizzate 

 

mailto:internationalexchange@unito.it
https://www.unito.it/sites/default/files/ospiti_ammessi_residenze_edisu2017.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/ospiti_ammessi_residenze_edisu2017.pdf
mailto:edisu@edisu-piemonte.it
http://www.edisu.piemonte.it/
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  CUS TORINO 

Il CUS Torino è il Centro Universitario Sportivo della nostra Università. Organizza attività sportive e tornei 
aperti a tutti con prezzi agevolati per gli studenti e il personale universitario. 

La CUS Card è la tessera associativa del CUS Torino e dà accesso alle strutture, alle attività e alle 
convenzioni. Ha validità annuale secondo il calendario accademico ed è gratuita per tutti gli studenti iscritti 
all’Università di Torino, inclusi gli studenti Erasmus ed internazionali. 

La tessera deve essere richiesta dagli studenti direttamente presso la sede del CUS e consente la pratica di 
attività sportiva (agonistica e non) presso le sedi del CUS a prezzi convenzionati. Dà inoltre accesso a sconti 
e convenzioni e può essere utilizzata per l’affitto di campi da tennis, da calcetto e beach volley. 

Per ottenere la tessera CUS è necessario presentare un certificato medico emesso in Italia, che può essere 
ottenuto tramite un medico di base, presso la SUISM o direttamente alla segreteria del CUS Torino in via 
Braccini 1. 

Sul sito del CUS - www.custorino.it - è disponibile l’elenco delle attività, i corsi e le iniziative organizzati dal 
CUS Torino. Per maggiori informazioni è anche possibile scrivere a: stefania.bisacco@custorino.it 

CUS Torino sede principale:  
Via Braccini, 1 - 10141 Torino,  
Tel. +39.011.388307  
 

 

  BIBLIOTECHE E AULE STUDIO 

 

L’elenco delle biblioteche, che sono attrezzate con sale studio, è disponibile sul sito di Ateneo al seguente 
percorso: www.unito.it » Ateneo » Strutture e sedi » Biblioteche. 

L’elenco delle sale studio e aule informatiche Edisu è invece disponibile al seguente link: 
www.edisu.piemonte.it » Servizi » Sale studio » Sale studio in dettaglio. 
 

 

mailto:internationalexchange@unito.it
http://www.custorino.it/
http://www.unito.it/
http://www.edisu.piemonte.it/
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  COUNSELING: SUPPORTO E CONSULENZA 

Il servizio di Counseling offre un supporto professionale gratuito agli studenti che incontrano: 

 difficoltà personali o relazionali che ostacolano gli obiettivi accademici 
 difficoltà di adattamento a Torino 
 situazioni di stress e ansia 

 

Il servizio di Counseling garantisce la massima riservatezza e riceve esclusivamente su appuntamento. 

L’appuntamento può essere richiesto tramite i seguenti contatti:  
Tel./Fax: +39.011.8394775 
E-mail: counseling@unito.it  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

  INFORMAGIOVANI 

 

Gli studenti possono rivolgersi al Centro Informagiovani per: 

 ottenere informazioni per ricercare alloggio, lavoro, percorsi di formazione, organizzazione di una 
vacanza, partecipazione a programmi di mobilità europea, scelta di un’attività di volontariato, la 
pratica di uno sport, etc.; 

 conoscere le iniziative del Comune di Torino rivolte ai giovani; 
 utilizzare le postazioni Internet a disposizione. 

 

Centro Informagiovani 
Via Garibaldi 25 - 10122 Torino  
Tel. 011.4424981 - attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle ore 18:00 - sabato chiuso 
E-mail: (per richiedere informazioni) centro.informagiovani@comune.torino.it 
Sito web: http://www.comune.torino.it/infogio/ 
Orario di apertura: 
Da lunedì a venerdì dalle ore 13.00 alle ore 18.00 (martedì dalle 10.00 alle 18.00) 

mailto:internationalexchange@unito.it
mailto:counseling@unito.it
mailto:centro.informagiovani@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/infogio/
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  EMAIL COME MEZZO DI COMUNICAZIONE 
 
 Durante tutto il periodo di mobilità, l’indirizzo di posta elettronica indicato nell’application form 

resterà il principale mezzo di comunicazione tramite il quale la Sezione Mobilità e Didattica 
Internazionale informerà regolarmente gli studenti sulle procedure amministrative necessarie 
durante il periodo di studi a Torino ma anche sulle iniziative ed eventi rivolti agli studenti Erasmus e 
internazionali nel corso dell’anno.  
Si chiede quindi agli studenti di informare la Sezione Mobilità e Didattica Internazionale nel caso in 
cui modifichino il proprio indirizzo di posta personale.  

 le procedure online di prenotazione appelli e verbalizzazione del voto inviano email automatiche 
all’account email Unito degli studenti (user@edu.unito.it) senza possibilità di modificarlo, pertanto, 
è necessario controllare regolarmente anche tale account. 

 

 
Per ulteriori dubbi o domande o per eventuali comunicazioni per il nostro ufficio, è possibile inviare 
un’email all’indirizzo internationalexchange@unito.it.  
 

 

 

Grazie e buona permanenza a Torino! 

 

 

 

 

 

mailto:internationalexchange@unito.it
mailto:user@edu.unito.it
mailto:internationalexchange@unito.it
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