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Studenti (a.a. 2018/19) 

oltre 75.000 iscritti 

61% donne  
22% residenti fuori Piemonte 

circa 4.600 iscritti stranieri 
(6%) 

oltre 800 con disabilità e più di 1.300 con 
disturbi specifici dell'apprendimento 

oltre 23.100 iscritti al I anno 

di cui ~ 6% stranieri 

oltre 1.600 iscritti a master di I e II livello 
(a.a. 2018/19) 

oltre 1.000 dottorandi (al 31.12.18)

Offerta formativa (a.a. 2018/19)

69 corsi di Laurea triennali 

75 corsi di Laurea 
magistrale 

9 corsi di Laurea a ciclo 
unico 

 

54 master di I livello 

44 master di II livello 

34 corsi di dottorato di ricerca (di cui 
      10 in convenzione/consorzio) 
  3 corsi di perfezionamento 
56 scuole di specializzazione (2017/2018) 
1 istituto di eccellenza: Scuola Studi 

Superiori (SSST) 

Laureati 2018 

 oltre 12.900 
laureati 
     di cui oltre 

         I livello 8.900  
        II livello 4.000  

Tasso di occupazione dei laureati 2017 a 1 
anno dalla laurea: 
(Fonte: AlmaLaurea 2019 – def. ISTAT Forze 
Lavoro) 

Totale: 60,5% (media nazionale 52,9%) 

Lauree triennali: 50,5% (media naz. 40,6%) 

Lauree magistrali: 73,6% (media naz. 73,1%) 

Lauree ciclo unico: 72,8% (media naz. 61,6%)

Internazionalizzazione (a.a. 2018/19)
 25 Corsi di studio con accordi di 
Doppio Titolo 

oltre 600 accordi di cooperazione 
con università straniere  

12 Corsi di studio interamente in 
lingua inglese 

circa 650 studenti incoming 
Erasmus (a.a. 2017/18) 

circa 1.550 studenti outgoing 
Erasmus (a.a. 2017/18) 



 

Ricerca e trasferimento tecnologico (2018)

oltre 1.000 progetti 
presentati su bandi 
competitivi  

25 brevetti 
depositati (2016-2018) 

oltre 7.300 
pubblicazioni scientifiche (2018) 

3° Ateneo italiano con 10 dipartimenti 
finanziati all’interno della procedura 
ministeriale "Dipartimenti di Eccellenza" 
(approfondisci) 

oltre 11M€ ricavi per attività di 
ricerca e consulenza su commessa 

(2017)* 
 
*I dati relativi al 2018 sono in fase di aggiornamento  

 

Personale (al 31.12.2018)

Corpo Docente 

429 Professori Ordinari 

776 Professori Associati 

753 Ricercatori 

Donne 43% 

Staff Amministrativo 

1.772 a tempo indeterminato 

108 a tempo determinato 

Donne 68% 

 

Responsabilità Sociale 
(2017)* 
 

Sistema di contribuzione progressiva 

oltre 6.800 studenti beneficiano di 
borse di studio o altri 
contributi 

550.019€ fondi a 

sostegno degli studenti 
disabili o con disturbi 
specifici di apprendimento  

26.064 tirocini 

attivati 

 

Sostenibilità Ambientale 
(2017)* 
 
402.963 metri cubi di acqua 
consumata 

328.869 Gigajoule di 
energia consumata 

491 insegnamenti green  

oltre 1.100 pubblicazioni 
green 
 

circa 91% di acquisti green 
(secondo i criteri APE-CAM**) 

 
 
 

*Fonte: Rapporto di sostenibilità 2017/2018 (approfondisci) 

**Acquisti Pubblici Ecologici - Criteri Ambientali Minimi 
(http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi)

https://www.unito.it/sites/default/files/rapporto_sostenibilita_2017_2018.pdf
https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi


 

Ranking internazionali (2018) 

2° in Italia e tra le prime 300 

Università al mondo per ARWU 
Shanghai  

6° in Italia e 171° Università 

al mondo per NTU Taiwan  

8° in Italia e 232° Università al 

mondo per US News Best Global 
Universities  

2° posto in Italia e 47° Università 

al mondo per Greenmetric, la classifica 
degli atenei secondo la loro sostenibilità

  

(approfondisci)

 

Sistema bibliotecario di Ateneo (2018) 

 

22 biblioteche 
distribuite su 32 sedi  

circa 3.200 postazioni 
all’utenza 

oltre 2.900.000 volumi  

circa 23.000 nuove 
acquisizioni bibliografiche  

 

 

 

 oltre 237.000 risorse online 
(titoli di e-journals, e-books, 
piattaforme e banche dati 
bibliografiche e fattuali, 
documenti, reports) 

oltre 17.500 utenti attivi 

oltre 1.207.000 visite all’ 
OPAC (Online Public Access 
Catalogue) 

oltre 135.500 prestiti locali 
e interbibliotecari 

 
 

 (approfondisci) 

https://politichediateneounito.it/it/ranking-internazionali/
https://www.sba.unito.it/it/sba-cifre

