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Benvenuti all’Università 
degli Studi di Torino!
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E … benvenuti a Torino!
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!!! Welcome Day !!!

L’Università di Torino ha in programma 
l’organizzazione di una festa di benvenuto per voi 

studenti Erasmus e internazionali di scambio 

Stiamo lavorando alla sua organizzazione …

Maggiori informazioni saranno date appena 
l’organizzazione sarà ultimata!
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1. Procedure amministrative 
2. Attività accademiche 
3. Informazioni utili 
4. Servizi per gli studenti

Iniziamo a conoscerci!

5

Orientation Meeting

https://www.youtube.com/watch?v=y1ga9N2CZ3c
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Pagina di riferimento per studenti Erasmus e 
internazionali di scambio

Le procedure amministrative per l’a.a. 2018/19 , maggiori
indicazioni generali e informazioni pratiche per il
soggiorno (PdF) sono in fase di aggiornamento e saranno
pubblicate alla seguente pagina dedicata agli studenti
Erasmus e Internazionali di Scambio:

https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-
internazionali/studenti-erasmus-e-mobilita
! Consiglio: consultare la pagina per essere aggiornati … !

https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/studenti-erasmus-e-mobilita
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1. PROCEDURE AMMINISTRATIVE

 Invio Application Form online: 
scadenza 20 luglio 2018

(Application completa = 
registrazione su Myunito + 

Application!)

 Arrivo presso l’Infopoint e ritiro 
dell’autocertificazione di arrivo 
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UFFICIO INFOPOINT
VIA PO, 29

Orario apertura:
lunedì e venerdì: dalle 9.00 alle 16.30

martedì-mercoledì-giovedì: dalle 9.00 alle 19.00



9

Login MyUniTO su www.unito.it 
user=nome.cognome
(ricevuto via email)

NOTA: Gli studenti sono immatricolati 
dopo circa 10 giorni dall’arrivo 

(all’Infopoint)

Servizi online per studenti 
(MyUniTO)
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IMPORTANTE
• Registrarsi UNA SOLA VOLTA sul sito della 

nostra Università!
(la registrazione avviene in fase di application form)

• Le credenziali ottenute dopo avere completato 
l’application form (username+password) sono 
le UNICHE che consentono di usare i servizi 
online.

PRENDI NOTA DI QUESTE CREDENZIALI!
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1. Accesso all’account email user@edu.unito.it
( https://mail-edu.unito.it/)

2. Caricamento degli esami del L.A. nel piano 
carriera online

3. Libretto dello studente online

4. Prenotazione esami online (APPELLO)

5. Login sito web CampusNet/Moodle del 
Dipartimento (piattaforma e-learning) 

6. Wi-fi gratuito negli edifici universitari

Servizi online per studenti 
(MyUniTO) dopo immatricolazione

mailto:user@edu.unito.it
https://mail-edu.unito.it/
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- Obbligatoria 
per sostenere esami 
dopo la fine del 
periodo di mobilità ufficiale

- Richiesta di proroga + 
(autorizzazione docente italiano e 
Università di origine) inviata via 
email a 
internationalexchange@unito.it
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Proroga periodo mobilità (periodo 
Erasmus totale max 12 mesi)
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OBBLIGATORIO prima della partenza:

Prima di partire gli studenti devono presentarsi all’Infopoint
per chiudere il periodo di mobilità e devono portare con sé 

copia stampata del loro piano carriera. 

NOTA BENE: termine periodo mobilità = giorno di 
presenza e firma a Infopoint!
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Chiusura Erasmus/mobilità 
internazionale
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IMPORTANTE

Se lo studente non passa all’ufficio 
Infopoint a chiudere la mobilità, 

la data dell’ultimo esame sostenuto 
sarà considerata la data finale della 

mobilità
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Chiusura Erasmus/mobilità 
internazionale

Se si è in possesso di eventuali documenti  
rilasciati dall’Ateneo di origine dove è 

richiesto il timbro dell’Università di Torino 
(esempio dichiarazione di permanenza) 

ricordarsi di portarli con sé all’Infopoint in 
occasione della chiusura del periodo di 

mobilità
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Chiusura Erasmus/mobilità 
internazionale

Transcript of Records

unico documento che contiene elenco esami 
sostenuti, dichiarazione di permanenza e 

attestazione di frequenza al corso di lingua 
italiana

inviato via e-mail all’università di 
appartenenza entro circa 5 settimane

se il libretto online è completo (tutti i voti 
sono registrati) 
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Riferimenti a Torino:

1. Ufficio Mobilità Internazionale: procedure 
e pratiche amministrative

2. Infopoint: 
informazioni utili e ritiro/consegna 
documenti Erasmus

3. Docenti e ufficio Erasmus della propria 
struttura didattica: scelta degli esami e firma 
del Learning Agreement

17

2. ATTIVITÀ ACCADEMICHE
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Struttura accademica
L’Università di Torino è organizzata in Dipartimenti e 
Scuole
 Referente accordo Erasmus indicato su 

autocertificazione di arrivo

 Ufficio Erasmus di Dipartimento/Scuola (presente 
solo in alcune strutture)

 Delegato Erasmus di Dipartimento (per particolari 
problematiche)

Elenco disponibile su www.unito.it

(Internazionalità/Studenti e ospiti 
internazionali/Studenti Erasmus e in 
mobilità/Delegati Commissione Erasmus)

http://www.unito.it/
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Alla ricerca di …. riferimenti e 
contatti …

 Calendario delle lezioni e degli esami sul 
sito web del Dipartimento

 Rubrica di Ateneo con orario ricevimento 
docenti

Consiglio: presentarsi ai docenti all’inizio dei 
corsi!
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Come accedere alla rubrica di Ateneo

Cliccare su «Rubrica» per cercare tutti i 
contatti dei docenti e/o Referenti



21

Buddy System

Il Buddy system è un servizio “tra pari” offerto dagli
studenti di UnitO agli student stranieri per favorire un 

primo contatto tra gli studenti stranieri e l’Università di 
Torino. 

Gli studenti Buddy possono offrire aiuto pratico e 
informazioni in diverse situazioni (es. procedure di arrivo, 
orientamento tra Uffici universitari, uffici dei professori, 

aule di lezione, ricerca orari di lezione etc…)
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Buddy System
Il sistema buddy è una recente novità a 

Torino

Il vostro buddy vi ha già contatto o vi 
contatterà. Se non avete avuto ancora

ricevuto un suo messaggio, potete scrivere ai
coordinatori del progetto via email 

buddy.support.to@unito.it
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Learning Agreement (L.A.)
 Firma e timbro del docente referente  

dello scambio o del delegato Erasmus 
del Dipartimento 

 Nome del referente dello scambio (ossia 
del professore/ssa referente di un dato accordo 
bilaterale) è indicato su autocertificazione 
di arrivo

Farlo firmare in tempi adeguati!

NOTA: 1 CFU (credito Unito) = 1 ECTS
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Approvazione Learning Agreement
presso la Scuola di Management e Economia (S.M.E.)

Per avere l’approvazione del proprio Learning Agreement,
gli studenti in mobilità presso 

S.M.E.
(Dipartimento of Management and Department of Scienze Economico-Sociali e Matematico-

Statistiche):
( C.so unione Sovietica 218/bis )

Devono prendere appuntamento con l’Ufficio Internazionale e 
scrivere a: 

exchangestudents.econ@unito.it

erasmusgiur@unito.it

mailto:exchangestudents.econ@unito.it
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Alcuni indirizzi utili per informazioni 
specifiche di dipartimento

> Polo C.L.E.  (Lungo Dora Siena 100/A)
(Dipartimento di Giurisprudenza, di Culture 
Politiche e Società, di Economia Cognetti De 
Martiis): 
international.cle@unito.it

> Dipartimento di Farmacia:  
erasmus.farmacia@unito.it

! Utile contattare gli Uffici e chiedere un 
appuntamento !

mailto:international.cle@unito.it
mailto:erasmus.farmacia@unito.it
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Dipartimento di Psicologia

L’Ufficio internazionale del Dipartimento di Psicologia è 
attualmente in fase di riorganizzazione.

Per richiedere l’approvazione del L.A. rivolgersi prima 
al docente referente dello scambio. 

In caso di difficoltà, rivolgersi alla Professoressa 

Emanuela Rabaglietti:

E-mail:

emanuela.rabaglietti@unito.it
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Esplorare i corsi offerti in Unito
Disponibile un nuovo percorso diretto :

Didattica >> Offerta Formativa >> Ricerca Insegnamenti
https://www.unito.it/ricerca-insegnamenti

https://www.unito.it/ricerca-insegnamenti
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Esplorare i corsi offerti in Unito ...

L’offerta dei corsi e i relativi orari di lezione   
sono anche disponibili  sul sito del 
Dipartimento di interesse ….

Per supporto fare riferimento al Referente di 
scambio e/o al proprio Buddy …
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Sostenere esami in Unito

Per potere sostenere ESAMI a UnitO è prima 
necessario:

1 caricare gli esami presenti nel L.A. APPROVATO 
nel piano carriera online
2 prenotarsi sempre agli appelli online 
tramite l’apposita procedura.

NOTA BENE: eventuali esami sostenuti senza 
inserimento nel piano carriera e iscrizione 

all’appello non potranno essere verbalizzati 
e non saranno presenti nel Transcript of 

Records alla fine del periodo di mobilità
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Piano carriera

Il piano carriera online non è ancora disponibile.

Quando sarà disponibile, gli studenti saranno informati 
via mail. 

Il piano carriera rimarrà aperto per un preciso periodo 
(in genere da Ottobre a Maggio) 

Maggiori informazioni saranno fornite  a riguardo alla 
pagina:

ps://www.unito.it/httinternazionalita/studenti-e-
ospiti-internazionali/studenti-erasmus-e-mobilita
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Sostenere esami in Unito

E’ OBBLIGATORIO per ciascun esame:

1. Inserimento dell’esame nel piano carriera online 
durante la finestra temporale dedicata 
Istruzioni in fase di aggiornamento alla pagina:

https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-
internazionali/studenti-erasmus-e-mobilita

2. Prenotazione online dell’esame che si intende 
sostenere (APPELLO)

ATTENZIONE: periodo 
di prenotazione agli esami  limitato!

https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/studenti-erasmus-e-mobilita
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Sostenere esami a Unito

Per prenotarsi correttamente agli esami, è 
necessario seguire ATTENTAMENTE specifiche 

istruzioni:

♦ Istruzioni per la prenotazione appelli
♦ Indicazioni specifiche su corsi e esami 
Le indicazioni specifiche su corsi e esami per l’a.a. 2018/19 

saranno aggiornate e pubblicate alla pagina:
http://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-

internazionali/studenti-erasmus-e-mobilita
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2. Verbalizzazione ONLINE del voto 

Possibilità di accettare/rifiutare voto esame:
 Per esami orali al momento dell’esame
 Per esami scritti accettazione automatica 

con possibilità di rifiutare il voto ONLINE 
entro un breve periodo indicato dal 
professore (circa 5 giorni)

 Email automatica inviata a   
user@edu.unito.it (NO email privata!)

Sostenere esami 
all’Università di Torino

mailto:user@edu.unito.it
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Sostenere esami 
all’Università di Torino 

• Molti esami sono costituititi da una prova scritta 

e una orale.

• Si raccomanda di verificare bene con i Professori 
le specifiche di ogni esame e le modalità di 
svolgimento e registrazione dei voti in 
particolare di esami costituiti da prova scritta + 
orale (verbalizzazione dei voti).
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1 - Nel caso in cui ….  

Nel caso in cui, al termine del periodo di 
mobilità, sia necessaria una dichiarazione di 
frequenza di uno o più corsi, è necessario 
informare il Professore/i all’inizio dei corsi per 
verificare le possibili modalità per ottenere 
questa dichiarazione separata dal (T.O.R.).

N.B. Il  Transcript of Records, infatti, conterrà 
solo gli esami che lo studente avrà sostenuto 
e non solo frequentato. 
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2 - Nel caso in cui ….

Nel caso in cui non si superi un esame, ma sia 
necessario avere comunque  la registrazione del 
voto insufficiente, sarà necessario informare 
il Professore in sede di esame.

N.B. Il voto negativo sarà presente nel 
Transcript of Records se sarà registrato dal 
Professore come «insufficiente» oppure con 
votazione inferiore al 18. 
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2 - Nel caso in cui ….

Raccomandiamo di sostenere gli esami rispettando il numero di 
crediti previsti da Unito.

Nel caso in cui sia eccezionalmente necessario modificare i crediti 
(ridurre o aumentare):

1) Verificare che questo sia permesso dal Dipartimento
(controllare nelle specifiche istruzioni pubblicate)

2) Farsi approvare la modifica nel Learning Agreement

3) Alcuni giorni prima di sostenere l’esame, chiedere al/la
docente con cui si segue il corso di inviare un’e-mail alla
Sezione Didattica e mobilità Internazionale
(lexchange@unito.it) per autorizzare la modifica dei crediti.

mailto:lexchange@unito.it
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Corso di italiano

 Gratuito per studenti Erasmus e 
Internazionali

 40 ore di corso

 3 livelli:
 principiante (di cui uno intensivo)
 intermedio
 avanzato
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Corso di italiano
 Calendario inviato via e-mail e pubblicato 

su http://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-
internazionali/studenti-erasmus-e-mobilita

! Test di lingua obbligatorio! per livello 
intermedio e avanzato il primo giorno di 

frequenza

 30 ore minimo obbligatorio 

 Esame finale 5 crediti ECTS, se riconosciuti 
dalla propria Università

Informazioni su iscrizioni inviate via email

http://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/studenti-erasmus-e-mobilita
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3. INFORMAZIONI UTILI

E’ possibile avere maggiori informazioni su questi 
argomenti accedendo al file «Useful information for 

Incoming students» pubblicato sul sito di Unito

- permesso di soggiorno
- assistenza sanitaria 

- codice fiscale
- mezzi di trasporto

- conto bancario, ecc.

40
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Permesso di Soggiorno

- Studenti provenienti da Paesi non 
appartenenti all’Unione Europea che 

vengono a Torino per un periodo di studio 
superiore ai 3 mesi

- Fare richiesta entro 8 giorni lavorativi 
dall‘arrivo in Italia

41



42

L’Università di Torino 
offre supporto per la richiesta di permesso

Ufficio permessi di soggiorno

Palazzo Badini Confalonieri -Via Verdi,10
lunedì, mercoledì e giovedì ore 9-12

E-mail:  office.incoming@unito.it

Maggiori informazioni sulla procedura su:

www.unito.it/Internazionalità/Studenti e ospiti 
internazionali/Informazioni pratiche per il soggiorno/Permesso di 

soggiorno

Permesso di Soggiorno

mailto:office.incoming@unito.it
http://www.unito.it/
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 Cittadini UE:
- Medico di base e servizi ospedalieri
- ASL di zona

 Cittadini extra-UE:
- Acquisto assicurazione privata per 

emergenze
- per altri servizi ASL di zona

Assistenza sanitaria
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Assistenza sanitaria

PER INFORMAZIONI E SUPPORTO:

Ufficio Assistenza Sanitaria 
EDISU PIEMONTE
Residenza Universitaria "Verdi", 
Via Giuseppe Verdi 15 - Torino
Telefono: +393316109713 (in orario di ufficio)

e-mail: ezio.chionio@edisu-piemonte.it
www.edisu.piemonte.it

44

http://www.edisu.piemonte.it/
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Codice fiscale

Necessario per aprire un conto corrente bancario, firmare 
un contratto d’affitto, acquistare una scheda telefonica.

45

Si può richiedere presso:
Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate 

Corso Bolzano 30 – Torino

Per maggiori informazioni:
http://piemonte.agenziaentrate.it/

alla voce 
Servizi/Codice fiscale per studenti stranieri

http://piemonte.agenziaentrate.it/
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Diverse soluzioni possibili: 
biglietti city (singoli) daily (giorno),

multi-day (bip card),

abbonamenti settimanali (bip card), mensili (bip card),
annuali (bip card)

Acquisto di Bip Card presso Stazioni ferroviarie, ricariche Bip Card
presso tabaccherie, giornalai, bar …

Biglietti city, daily presso tabaccherie, giornalai, bar, self-service 
in stazioni ferroviarie, metro etc…

46

Trasporti pubblici
Azienda pubblica di trasporto è
Gruppo Trasporti Torinese (GTT)
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Trasporti pubblici

PER INFORMAZIONI

www.gtt.to.it

Biglietti e Abbonamenti/Abbonamenti per il 
trasporto urbano e suburbano

(utile il seguente Pdf)
http://www.gtt.to.it/cms/risorse/urbana/docviaggio/opuscolo_tariffe_2018.pdf

*Per studenti sotto 26 anni abbonamento annuale (12 mesi)  € 258

http://www.gtt.to.it/
http://www.gtt.to.it/cms/risorse/urbana/docviaggio/opuscolo_tariffe_2018.pdf
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Ricerca di un alloggio

http://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-
ospiti-internazionali/informazioni-pratiche-il-

soggiorno/ospitalita

Study in Torino, Turismo Torino, Collegio Universitario 
Einaudi, Housing Anywhere, Cerco Alloggio …

http://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/informazioni-pratiche-il-soggiorno/ospitalita


49

RESIDENZE UNIVERSITARIE
* In caso di disponibilità di camere, gli studenti Erasmus possono 
essere ammessi per un periodo massimo di 15 giorni.

* In caso di disponibilità di camere, gli studenti in mobilità per 
periodi brevi (fino a 3/4 mesi), sono ammessi per l’intero periodo.

* In caso di disponibilità di camere, gli studenti provenienti da paesi 
ExtraUE, sono ammessi per l’intero periodo

Maggiori informazioni:
http://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-

internazionali/informazioni-pratiche-il-soggiorno/ospitalita

(elenco degli ospiti ammessi alle residenze Edisu) *

http://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/informazioni-pratiche-il-soggiorno/ospitalita
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RESIDENZE UNIVERSITARIE

L’Università di Torino dispone di residenze universitarie 
gestite dall’Edisu (disponibilità di camere è in genere 
piuttosto limitata). 

• Per verificare la disponibilità,  gli studenti 
internazionali dell’Università di Torino possono usare 
il servizio online dell’Edisu al seguente link:

• http://clio.edisu-piemonte.it:8088/Login.aspx

http://clio.edisu-piemonte.it:8088/Login.aspx
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Altre opportunità per cercare alloggio …

Offerte sulle bacheche per studenti

Sito dell’Informagiovani del Comune di 
Torino

http://www.comune.torino.it/infogio/

http://www.comune.torino.it/infogio/
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Ristoranti universitari EDISU

Tessera EDISU da ritirare presso: 

Sportello Edisu
via Giulia di Barolo, 3/bis

Lunedì – Venerdì :  h. 9:00 - h. 11:00
Martedì-mercoledì-giovedì : anche h. 13,30 -15.00

Un pasto completo costa € 2,50 e uno ridotto € 1,80.
- Menù vegetariani, etnici e per celiaci
- 7 ristoranti universitari (2 a Grugliasco)

52
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Ristoranti universitari EDISU

Elenco ristoranti su 
www.edisu.piemonte.it
Servizi/Mense universitarie

Per gli studenti che frequentano sedi 
universitarie non servite dalle mense 
universitarie, EDISU Piemonte organizza 
servizi alternativi di mensa presso esercizi 
commerciali convenzionati.

Maggiori informazioni su: 
www.edisu.piemonte.it
Servizi/Servizi alternativi alle mense

53

http://www.edisu.piemonte.it/
http://www.edisu.piemonte.it/
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Attività sportive con il Centro 
Universitario Sportivo (C.U.S.)

Tessera gratuita per:
- attività sportive agonistiche e non

- affitto campi sportivi per diverse attività: tennis, 
calcetto, beach volley …

- sconti nei negozi …

E’ possibile avere maggiori informazioni e ritirare la tessera 
all’Infopoint dalle 11.30 alle 14.30 (lunedì-venerdì)

54
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Attività sportive con C.U.S.

E’ disponibile un’ampia gamma di attività sportive 
outdoor e indoor: atletica, rugby, calcio, basketball, 

volleyball, tennis, golf etc…

NOTA: per l’iscrizione ai corsi è OBBLIGATORIO avere 
un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva 

non agonistica o agonistica
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Attività sportive con C.U.S.

Il C.U.S. offre agli studenti la possibilità di provare 
gratuitamente attività sportive fino al 15/10/2018!!

Per maggiori informazioni scrivere a: 
internationalstudents@custorino.it 

Sede principale: Via Braccini 1, Torino
www.custorino.it

56

http://www.custorino.it/
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Biblioteche ed aule studio Unito

Elenco biblioteche con aule studio 
disponibile su www.unito.it

Sale studio e aule informatica EDISU 
Maggiori informazioni su 
www.edisu.piemonte.it

http://www.unito.it/
http://www.edisu.piemonte.it/
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IMPORTANTE
Prima di partire, non 

dimenticare di restituire i libri 
presi in prestito dalle 

Biblioteche di Unito!! Grazie!
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Counseling psicologico: supporto e 
consulenza
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• Difficoltà personali o relazionali che
ostacolano gli obiettivi accademici

• Difficoltà nell’adattamento in città
• Situazioni di stress e ansia

Si riceve su appuntamento
Tel.: +393881469366

E-mail: counseling@unito.it

Aiuto professionale per gli studenti:

Gratuito
Massima riservatezza

mailto:counseling@unito.it
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Organizations which offer services
to students:

- EDISU
- Informagiovani

Associazioni studentesche:
- AEGEE

- ESN Erasmus Students Network

60



61

EMERGENZE

In caso di EMERGENZA per un 
incidente, infortunio o seri 

problemi di salute contattare al 
più presto la Sezione Mobilità e 

Didattica Internazionale
(prossima slide)
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Contatti:
Sezione Mobilità e Didattica Internazionale

Vicolo Benevello 3/a – Torino
E-mail: internationalexchange@unito.it
Tel. +39 011.6704425 (casella vocale) 

Fax +39 011.2361017

Le procedure incoming disponibili al 
seguente percorso: 

www.unito.it » Internazionalità » Studenti 
e Ospiti Internazionali » Studenti Erasmus 

e in Mobilità
62

http://www.unito.it/
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NOTA BENE:
email come mezzo di comunicazione

- comunicazioni e aggiornamenti vengono 
inviati dal nostro ufficio all’account email 

privato
- informaci se cambi l’indirizzo email

- controlla regolarmente il tuo account 
email user@edu.unito.it

- per ulteriori dubbi e domande
scrivi a internationalexchange@unito.it

63

mailto:user@edu.unito.it
mailto:internationalexchangeelint@unito.it
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…e buona 
permanenza            

all’Università di 
Torino!

64
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