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a cura della Redazione Newsletter

Sarà inaugurata oggi, giovedì 6 giugno, presso il Campus
Luigi Einaudi (Lungo Dora Siena, 100 - Torino) con un
seminario e i saluti introduttivi del Rettore eletto prof.
Gianmaria Ajani, la mostra "eVisioni - Il carcere
raccontato in pellicola, collage e graffiti"
La mostra, visitabile dal 6 al 29 giugno con orario 8-20,
offre una selezione di locandine cinematografiche di
prison movies, i film a tema carcerario, curata da
Claudio Sarzotti e Guglielmo Siniscalchi che spazia
dai primi anni trenta del secolo scorso fino ai giorni nostri;
una panoramica, suddivisa per capitoli "tematici", che
ricostruisce tutte le disseminazioni e le contaminazioni
visive del genere cinematografico "prison movie" cercando
di coniugare la curiosità del cinefilo all'interesse del giurista.

La testata UP costituisce supplemento
ordinario online del Periodico “Minerva”,
registrato con n. 5896/2005 presso il Tribunale
Ordinario di Torino.
Per contattare la Redazione Newsletter scrivi
una
email
a:
redazionenewsletter@unito.it
Per aggiungere un COMMENTO ad un
articolo, effettuare il LOGIN (selezionando
l'apposito tasto in alto a destra su questa
pagina). Per maggiori dettagli consultare la
Presentazione del Servizio.
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Bando ‘Concorso di idee’ per il CUG
NEWSLETTER N. 4 - MARTEDÌ, 04 GIUGNO 2013 15:59:43
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Fino al 15 luglio il CUG (Comitato Unico di Garanzia) offre a tutti gli
studenti di UniTo l’opportunità di mettere alla prova la loro arte
attraverso il bando "Concorso di idee", un progetto che mira
a raccogliere le migliori intuizioni per la creazione del suo nuovo logo o
per manifesti, disegni, racconti, monologhi, pièce teatrali, poesie,
canzoni, testi e video. Non si tratta di un bando come gli altri, il
Comitato Unico di Garanzia dell’Università degli Studi di
Torino promuove progetti sul rispetto delle differenze (di genere,
orientamento sessuale, razza, lingua, età, religione, abilità/disabilità
fisica e/o psichica).
Continua

Mi piace 3
Leggi i commenti (0)
La città universitaria

Do you "StudyInTorino"?
NEWSLETTER N. 4 - MARTEDÌ, 04 GIUGNO 2013 15:13:13
0 COMMENTI

Benvenuti studenti! Torino Città Universitaria vi accoglie sperando
di poter rispondere al meglio alle esigenze che ognuno di voi porta con
sé.
Come può farlo? Semplice!
Aiutateci a raccogliere suggerimenti e proposte compilando il
questionario "StudyInTorino". Questo ci permetterà di garantire il
miglior livello di accoglienza a chi decide di fare di Torino la propria
Città Universitaria.
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Hai sempre avuto la passione per Juvarra ma non hai mai osato dirlo? Questa è la
tua occasione!
La Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura della Compagnia di San
Paolo ha istituito la prima edizione del bando "Cultura, arte e società al
tempo di Juvarra", rivolto ai laureati italiani e stranieri nelle discipline
umanistiche.
Il bando, che prevede l'erogazione di cinque borse da 23.000 euro l'una, scadrà il
31 luglio 2013 e comprende diversi campi di studio che vanno dalla letteratura
alla musica, dalla storia sociale e politica all'architettura.
Insomma, non hai scuse. Consulta il bando completo sulla pagina della
Fondazione (www.fondazione1563.it) e scrivi il progetto vincente.
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“eVisioni - The prison told in film, collage and graffiti” exhibition, seminars
and shows at the CLE
NEWSLETTER N. 4 - SABATO, 01 GIUGNO 2013 14:28:47
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It will be inaugurated today, Thursday June 6, at the Campus Luigi
Einaudi (Lungo Dora Siena, 100 - Torino), with a seminar and the
welcome addresses by the new-elected Chancellor Prof. Gianmaria
Ajani, the exhibition “eVisioni - The prison told in film, collage
and graffiti”, that will last until the 29th of this month with
opening hours 8 - 20. The exhibition, set up by Claudio Sarzotti
and Guglielmo Siniscalchi, offers a selection of posters of prison
movies from the Thirties to the present days which is divided by
"thematic" chapters, matching the curiosity of film buffs to lawyer's
interests. This event will be “accompanied” by a collages exposure
made by the international artist Agnese Purgatorio together with the
women detained in the prison of Bari for the Center of Women
Documentation and Culture, and with the photographs of
prison’s graffiti, edited by Davide Dutto, made at the former prison
of Castiglia di Saluzzo, which is now going to host the first museum
in Italy entirely dedicated to the history of the prison.
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"eVisioni - Il carcere raccontato in pellicola, collage e
graffiti" al CLE mostra, seminari e spettacoli
REDAZIONE NEWSLETTER - GIOVEDÌ, 06 GIUGNO 2013 11:10:47

Sarà inaugurata oggi, giovedì 6 giugno, presso il Campus
Luigi Einaudi (Lungo Dora Siena, 100 - Torino) con un
seminario e i saluti introduttivi del Rettore eletto prof.
Gianmaria Ajani, la mostra "eVisioni - Il carcere
raccontato in pellicola, collage e graffiti"
La mostra, visitabile dal 6 al 29 giugno con orario 8-20,
offre una selezione di locandine cinematografiche di
prison movies, i film a tema carcerario, curata da
Claudio Sarzotti e Guglielmo Siniscalchi che spazia
dai primi anni trenta del secolo scorso fino ai giorni nostri;
una panoramica, suddivisa per capitoli "tematici", che
ricostruisce tutte le disseminazioni e le contaminazioni
visive del genere cinematografico "prison movie" cercando
di coniugare la curiosità del cinefilo all'interesse del giurista.

La mostra è "accompagnata" dall'esposizione dei
collages realizzati dall'artista internazionale Agnese
Purgatorio con le detenute della Casa Circondariale
di Bari per il Centro di Documentazione e Cultura
delle Donne e dalle fotografie di graffiti carcerari,
a cura di Davide Dutto, realizzate presso l'ex carcere
della Castiglia di Saluzzo, luogo che ospiterà tra
qualche mese il primo museo in Italia dedicato
interamente alla storia del carcere.
In uno spazio di grande fascinazione come quello del
nuovo Campus universitario Luigi Einaudi è stata
costruita una programmazione legata alle tematiche
dall'esposizione "eVisioni".

Musica, teatro, letteratura, cinema sono i linguaggi che guidano in questo percorso volto a raggiungere un'utenza il
più possibile diversificata, coinvolgendo una serie di interpreti del teatro, del cinema, della musica, della fotografia
e dell'arte pittorica di primo piano.
Tra gli altri segnaliamo il musical Valjean, tratto dall'immortale capolavoro di Victor Hugo, Les Miserables, il
concerto Le canzoni della mala, antichi brani popolari sulla malavita milanese interpretati dalla voce di Alessia
Cravero, la proiezione del film Tutta colpa di Giuda, di Davide Ferrario, girato all'interno del carcere Vallette di
Torino, per poi concludere con Metafisica della prigionia, reading scenico attorno al tema della detenzione
realizzato dal duo Maniaci D'Amore.
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Un caffé contro la 'ndrangheta: Radio 110 al Bar italia
Libera
REDAZIONE NEWSLETTER - MERCOLEDÌ, 05 GIUGNO 2013 11:11:08

Nell'anniversario della strage di Capaci del 23 Maggio 1992, Radio 110 si è collegata con Radio Rai 3 per i
Radio Days trattando il complicato tema della lotta alle mafie a partire dai territori confiscati.
I nostri speakers hanno fatto visita al Bar Italia, un locale torinese confiscato nel 2011 al boss della ‘ndrangheta
Giuseppe Catalano in seguito all'operazione "Minotauro" e restituito alla società civile con il nome di Bar Italia
Libera.
Questo bar, ci ha spiegato Maria José Fava, responsabile Libera Piemonte, era un luogo cruciale per
l'organizzazione criminale dove avvenivano riti interni alla cosca come l'affiliazione e il taglio della coda, si
decidevano ruoli nell'organizzazione e si pilotavano gli appalti.
Il sequestro alla criminalità organizzata è stato possibile grazie alla più grande operazione antimafia del Piemonte
ed è tornato alla collettività grazie alla legge 109 del 1996 sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alle organizzazioni
criminali. Da allora il Bar Italia Libera è il primo bene in Piemonte sequestrato, non ancora confiscato, rimesso a
disposizione della cittadinanza.
Il 3 maggio, dopo settimane di lavoro e grazie a Libera Piemonte e alla Cooperativa Nanà, che ne ha in carico
la gestione, il bar ha riaperto al pubblico. All'inaugurazione hanno partecipato il procuratore Giancarlo Caselli,
gli ufficiali dei Carabinieri che hanno contribuito all'indagine ed il fondatore di Libera, don Luigi Ciotti, che
ha presentato il locale non solo come un luogo di ristoro ma anche di risveglio per la città, per ricordare che la
mafia a volte ti offre anche il caffè vista la sua capacità di mimetizzarsi.
Rimangono però limpidi e lucenti quei momenti in cui la civiltà riesce a riappropriarsi di ciò che le mafie le tolgono
quotidianamente.

COMMENTI

Riferimenti, contatti, reclami e segnalazioni

Note legali, copyright, privacy e logo

Università degli Studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino - Centralino +39 011 6706111
P.I. 02099550010 - C.F. 80088230018

https://www.serviziweb.unito.it/up/?id=853[30/10/2018 15:08:32]

CONTENUTI CORRELATI

Direzione Generale
Servizio Comunicazione, eventi e relazioni con l’esterno

Servizio di Newsletter: Newsletter UP_Unito People
Presentazione del Servizio
UP è la prima newsletter on-line dedicata agli studenti dell’Università di Torino.
UP è redatta, inviata via mail e pubblicata in questo spazio web a cura del Servizio Comunicazione,
Eventi e Relazioni con l’esterno.
La testata “UP” (Unito People) costituisce supplemento ordinario online del Periodico “Minerva”,
registrato con n. 5896/2005) presso il Tribunale Ordinario di Torino (ai sensi degli articoli 5 e 6
della legge n. 47 del 1948.
Il Direttore Editoriale è il Direttore della Direzione Servizi agli studenti e Servizi Web,
responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti online, Ing. Angelo SACCÁ.
Il Direttore Responsabile è la Responsabile del Servizio Comunicazione, Eventi e Relazioni con
l’esterno (Direzione Generale), Dott.ssa Eva FERRA.
La newsletter UP nasce con l’obiettivo di selezionare e differenziare le informazioni in modo che
vadano incontro alle specifiche esigenze degli studenti. Mantenendo fisso il target studentesco,
questo strumento è un autentico nuovo media di Ateneo rivolto ai giovani e capace di promuovere
eventi, anche prodotti da altri enti, che possono trovare in Up veicolo istituzionale.
La newsletter UP viene direttamente ricevuta sulla Webmail Studenti istituzionale e permette di
entrare in contatto con tutti i contenuti informativi pubblicati dal portale di Ateneo www.unito.it,
con particolare riferimento ai numerosi e innovativi servizi online, ai social network, a 110 Web
Radio e a Unito Media.
Considerati il carattere istituzionale del servizio e l’invio delle comunicazioni verso gli indirizzi
mail anch’essi istituzionali, l’iscrizione al servizio viene stabilita in automatico per tutti gli studenti;
non è necessaria quindi l’iscrizione al servizio e non è possibile, in questa prima fase, la
cancellazione dal medesimo.
La newsletter ha cadenza periodica .
UP è destinata a tutti gli studenti dell'Ateneo: questi possono accedere ai contenuti sul web e
all'archivio di tutti i numeri precedenti; si possono inoltre lasciare COMMENTI agli articoli
pubblicati.
I commenti sono sottoposti a moderazione da parte dell'amministratore del servizio. Gli utenti non possono utilizzare
questo spazio per scopi commerciali, di marketing, di pubblicità, per fini illegali, osceni, pornografici e
pedopornografici, diffamatori, immorali, razzisti, in violazione di norme, regolamenti e al fine di istigare all'odio e
all'intolleranza, per offendere le istituzioni, le religioni e la sensibilità degli utenti, il buon gusto e il comune senso del
pudore. Gli utenti sono inoltre tenuti a non richiedere la pubblicazione né di commenti contenenti informazioni riservate
né di dati sensibili e/o dati sanitari riferibili a persone identificabili. Nelle richieste di pubblicazione di informazioni e
dati personali si raccomanda cautela, buon senso e capacità di giudizio sotto il profilo della pertinenza, non eccedenza e
correttezza dei dati. Non saranno resi pubblici commenti contenenti numeri di cellulari, codici fiscali, coordinate
bancarie, documenti riservati senza il consenso dei soggetti interessati.
L'Università di Torino può intervenire per modificare e/o rimuovere il materiale che violi queste regole.
L'Università di Torino è tenuta a segnalare alle autorità competenti (polizia postale, autorità giudiziaria) eventuali reati e
violazioni di legge. L'Università di Torino può, a sua discrezione e insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e per
qualsiasi motivo, sospendere e cessare l'erogazione del servizio UP (mail e web).
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Per ogni ulteriore dettaglio relativo al funzionamento del servizio UP, per proporre contenuti e
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redazione-newsletter@unito.it.

unito.it - accedi al portale di ateneo

Accedi ai servizi di unito.it

username

Login
Login
Oppure:

Entra con SPID

Ricordami la password

Istruzioni e supporto

Sei un nuovo utente?
Registrati
Registrati con SPID

Università degli Studi di Torino | Via Verdi, 8 - 10124 Torino | Centralino +39 011 6706111 | P.I. 02099550010 | C.F. 80088230018 | IBAN:
IT07N0306909217100000046985

https://idp.unito.it/idp/Authn/UserPassword[30/10/2018 15:08:38]

Zoom On
Versione Beta - Martedì, 30 Ottobre 2018

Home

Zoom On

La Città Universitaria

Home Login

Web & Tech

Lifestyle & Sport

International Updates

Cerca in UP
Cerca

NUMERI PRECEDENTI

Mail

Zoom on

"eVisioni - Il carcere raccontato in pellicola, collage e graffiti" al CLE mostra,
seminari e spettacoli

PDF stampabili

UP - Unito People Newsletter

NEWSLETTER N. 4 - GIOVEDÌ, 06 GIUGNO 2013 11:10:47
0 COMMENTI

a cura della Redazione Newsletter

Sarà inaugurata oggi, giovedì 6 giugno, presso il Campus
Luigi Einaudi (Lungo Dora Siena, 100 - Torino) con un
seminario e i saluti introduttivi del Rettore eletto prof.
Gianmaria Ajani, la mostra "eVisioni - Il carcere
raccontato in pellicola, collage e graffiti"
La mostra, visitabile dal 6 al 29 giugno con orario 8-20,
offre una selezione di locandine cinematografiche di
prison movies, i film a tema carcerario, curata da
Claudio Sarzotti e Guglielmo Siniscalchi che spazia
dai primi anni trenta del secolo scorso fino ai giorni nostri;
una panoramica, suddivisa per capitoli "tematici", che
ricostruisce tutte le disseminazioni e le contaminazioni
visive del genere cinematografico "prison movie" cercando
di coniugare la curiosità del cinefilo all'interesse del giurista.

La testata UP costituisce supplemento
ordinario online del Periodico “Minerva”,
registrato con n. 5896/2005 presso il Tribunale
Ordinario di Torino.
Per contattare la Redazione Newsletter scrivi
una
email
a:
redazionenewsletter@unito.it
Per aggiungere un COMMENTO ad un
articolo, effettuare il LOGIN (selezionando
l'apposito tasto in alto a destra su questa
pagina). Per maggiori dettagli consultare la
Presentazione del Servizio.
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Bando ‘Concorso di idee’ per il CUG
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Fino al 15 luglio il CUG (Comitato Unico di Garanzia) offre a tutti gli
studenti di UniTo l’opportunità di mettere alla prova la loro arte
attraverso il bando "Concorso di idee", un progetto che mira
a raccogliere le migliori intuizioni per la creazione del suo nuovo logo o
per manifesti, disegni, racconti, monologhi, pièce teatrali, poesie,
canzoni, testi e video. Non si tratta di un bando come gli altri, il
Comitato Unico di Garanzia dell’Università degli Studi di
Torino promuove progetti sul rispetto delle differenze (di genere,
orientamento sessuale, razza, lingua, età, religione, abilità/disabilità
fisica e/o psichica).
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Hai sempre avuto la passione per Juvarra ma non hai mai osato dirlo? Questa è la
tua occasione!
La Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura della Compagnia di San
Paolo ha istituito la prima edizione del bando "Cultura, arte e società al
tempo di Juvarra", rivolto ai laureati italiani e stranieri nelle discipline
umanistiche.
Il bando, che prevede l'erogazione di cinque borse da 23.000 euro l'una, scadrà il
31 luglio 2013 e comprende diversi campi di studio che vanno dalla letteratura
alla musica, dalla storia sociale e politica all'architettura.
Insomma, non hai scuse. Consulta il bando completo sulla pagina della
Fondazione (www.fondazione1563.it) e scrivi il progetto vincente.
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“eVisioni - The prison told in film, collage and graffiti” exhibition, seminars
and shows at the CLE
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It will be inaugurated today, Thursday June 6, at the Campus Luigi
Einaudi (Lungo Dora Siena, 100 - Torino), with a seminar and the
welcome addresses by the new-elected Chancellor Prof. Gianmaria
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Ajani, the exhibition “eVisioni - The prison told in film, collage
and graffiti”, that will last until the 29th of this month with
opening hours 8 - 20. The exhibition, set up by Claudio Sarzotti
and Guglielmo Siniscalchi, offers a selection of posters of prison
movies from the Thirties to the present days which is divided by
"thematic" chapters, matching the curiosity of film buffs to lawyer's
interests. This event will be “accompanied” by a collages exposure
made by the international artist Agnese Purgatorio together with the
women detained in the prison of Bari for the Center of Women
Documentation and Culture, and with the photographs of
prison’s graffiti, edited by Davide Dutto, made at the former prison
of Castiglia di Saluzzo, which is now going to host the first museum
in Italy entirely dedicated to the history of the prison.
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Niccolò Fabi incontra gli studenti dell'Università di Torino
NEWSLETTER N. 3 - LUNEDÌ, 06 MAGGIO 2013 11:20:48
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Niccolò Fabi e i suoi capelli saranno ospiti dell’Università di Torino nel bel
mezzo delle Giornate dell’Orientamento. L’appuntamento è fissato per
mercoledì 8 maggio, alle ore 17:30, presso l’Aula 1 di Palazzo Nuovo, in
un incontro aperto a tutti gli universitari e alle future matricole.

Continua

Tweet

Mi piace 8

Leggi i commenti (0)
Zoom on

Questionario di valutazione dei servizi offerti dall'Ateneo
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Caro Studente,
il nostro Ateneo ha avviato un’indagine per rilevare il grado di
soddisfazione degli studenti sulla qualità dei servizi offerti relativamente
a:
· Orientamento
· Diritto allo studio
· Servizi generali, logistici e informatici
·  Mobilità internazionale
· Segreterie studenti
·  Biblioteche
·  Job Placement
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Pagamento seconda rata a.a. 2012/2013 e fasce contributive: scadenza 2 aprile
2013
NEWSLETTER N. 2 - GIOVEDÌ, 28 MARZO 2013 13:13:44
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Nuove scadenze in vista per gli studenti dell’Università di Torino.
Nel caso non l’aveste ancora fatto, è tempo di procedere con il pagamento
della seconda rata delle tasse universitarie per l’a.a. 2012/13 entro
martedì 2 aprile.
Quali sono i passi da seguire?
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Omaggio al Premio Nobel Rita Levi Montalcini
NEWSLETTER N. 1 - MERCOLEDÌ, 30 GENNAIO 2013 12:15:20
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L’Università ricorda con orgoglio la figura della prof.ssa Rita Levi
Montalcini, Premio Nobel per la Medicina nel 1986 e senatrice a vita.
Nella sua carriera scientifica e umana la prof.ssa Montalcini ha vissuto
una fondamentale tappa alla Facoltà di Medicina di Torino, presso la
scuola dell’anatomista Giuseppe Levi, in cui si formarono anche i due
premi Nobel Renato Dulbecco e Salvador Luria, e dove nel 1936
conseguì la Laurea con lode in Medicina e Chirurgia. Costante fu anche
il suo impegno in campo sociale e civile nella Fondazione LeviMontalcini, rivolta alla formazione ed educazione dei giovani, nonché
al conferimento di borse di studio a giovani studentesse africane.
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Rita Levi Montalcini incontra gli studenti a Palazzo Nuovo
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What’s UP?
NEWSLETTER N. 0 - GIOVEDÌ, 20 DICEMBRE 2012 15:04:14
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Cari studenti,
Vi presentiamo UP - Unito People, la prima newsletter on-line dell'Università di Torino interamente dedicata a
Voi.
Che cos'è UP? Un suono, uno stato d'animo, un'azione, un insieme di persone, una filosofia di vita universitaria.
Riceverete la newsletter UP direttamente sulla vostra Webmail Studenti e potrete quindi entrare in contatto con
tutti i contenuti informativi pubblicati dal portale di Ateneo www.unito.it, con particolare riferimento ai numerosi
e innovativi servizi online, ai social network, a 110 Web Radio e a Unito Media.
Continua
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NEWSLETTER N. 0 - GIOVEDÌ, 20 DICEMBRE 2012 13:45:58
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Dear students,
let us introduce you to UP – Unito People, the first on-line newsletter of the University of Torino which is entirely
dedicated to you.
What’s UP? It is a sound, a mood, an action, a group of people, a philosophy of university life.
The newsletter UP will be directly sent to your Student Webmail and therefore you will be able to keep in touch
with all the informative contents published on the University webpage www.unito.it, especially referred to the
many innovative online services, to social networks, to 110 Web Radio and to Unito Media.
Continua
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Do you "StudyInTorino"?

Cerca in UP

NEWSLETTER N. 4 - MARTEDÌ, 04 GIUGNO 2013 15:13:13
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Benvenuti studenti! Torino Città Universitaria vi accoglie sperando
di poter rispondere al meglio alle esigenze che ognuno di voi porta con
sé.
Come può farlo? Semplice!
Aiutateci a raccogliere suggerimenti e proposte compilando il
questionario "StudyInTorino". Questo ci permetterà di garantire il
miglior livello di accoglienza a chi decide di fare di Torino la propria
Città Universitaria.
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La Prima Festa dell’Università nella Murazzi Student Zone
NEWSLETTER N. 3 - DOMENICA, 05 MAGGIO 2013 22:54:03
0 COMMENTI

Venerdì 10 maggio tenetevi liberi dalle 19.00. La settimana delle Giornate di
Orientamento terminerà con un’unica grande festa dedicata a studenti e
future matricole, la Prima Festa dell’Università, e non può esservi luogo
migliore della Murazzi Student Zone (lato sinistro, arcate 26-30), il futuro
cuore pulsante di Torino Città Universitaria che sarà inaugurato proprio
quel giorno. Uno spazio dotato di sala studio con accesso a wi-fi, postazioni
multimediali, emeroteca e caffetteria.
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Proclamazione degli eletti alle Elezioni Studentesche 2013
NEWSLETTER N. 2 - GIOVEDÌ, 28 MARZO 2013 12:43:22
0 COMMENTI

Nei giorni 20 e 21 marzo 2013 si sono tenute le Elezioni dei
Rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed
extra universitari indette con Decreto Rettorale n. 338 del
01/02/2013.
La Commissione Elettorale, presieduta dal Prorettore, Prof. Sergio
Roda, ha concluso le operazioni di spoglio e ora è possibile consultare
i risultati.
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Voto all'estero per gli studenti Erasmus
NEWSLETTER N. 1 - MERCOLEDÌ, 30 GENNAIO 2013 12:15:31
0 COMMENTI

Nell’ultimo mese la notizia del voto all’estero negato ai circa 25 mila studenti Erasmus italiani in occasione delle
elezioni politiche del 24-25 febbraio è stata
ampiamente dibattuta. Il 22 gennaio il Consiglio dei
Ministri si è espresso negativamente circa la possibilità di
creare un decreto ad hoc; resta quindi la possibilità per gli
Erasmus di usufruire delle tariffe agevolate offerte da
Alitalia, Blue Panorama e Blue Express per rientrare in
patria in occasione del voto.
Numerose sono le iniziative intraprese da parte dei giovani,
e non solo, per sensibilizzare e raccogliere consensi. Tra
quelle da segnalare vi è l’evento creato su Facebook da Rete
della Conoscenza e Link (il sindacato studentesco
indipendente più presente in Italia) dal titolo “Lettera delle
Studentesse e degli Studenti Erasmus al Presidente della
Repubblica - 25.000 volte VOGLIO VOTARE!” per dare vigore alla protesta affiancandosi alle voci che già si erano
levate.
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Il primo Programma MD-PhD in Italia
NEWSLETTER N. 0 - GIOVEDÌ, 20 DICEMBRE 2012 14:24:09
0 COMMENTI

In occasione della presentazione del Programma MDPhD percorso didattico aggiuntivo al Corso di Laurea
in Medicina e Chirurgia, che si è tenuta il 24 ottobre
2012 presso il Salone del Rettorato, abbiamo
intervistato i dieci vincitori: studenti meritevoli e
motivati a diventare medici e a lavorare all’interfaccia
tra la medicina e la ricerca sperimentale.

Intervista a Maria Flavia Di Renzo
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Il Senato degli Studenti incontra i candidati alla carica di Rettore
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Lunedì 4 marzo 2013 si è tenuto l′incontro tra il Senato degli
Studenti e i candidati alla carica di Rettore: i professori
Gianmaria Ajani, Vincenzo Ferrone, Adalberto Merighi e la
professoressa Anna Maria Poggi.
Guarda l'incontro.
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Rivoluzione Digitale di Unito
NEWSLETTER N. 1 - MERCOLEDÌ, 30 GENNAIO 2013 12:17:19
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Quest’estate ci è stato annunciato che l’amato/odiato
libretto dei voti sarebbe andato in soffitta. La notizia è
confermata: il nostro Ateneo mira allo svecchiamento
attuando la cosiddetta “stagione digitale” dei cui frutti
godono già una cinquantina di università italiane.
La “svolta elettronica” degli atenei è, del resto,
auspicata dalle nuove direttive del MIUR, volte a
coniugare all’innovazione tecnica un approccio in
grado di far risparmiare tempo e denaro agli addetti ai
lavori.
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Auguri di buone feste
NEWSLETTER N. 0 - GIOVEDÌ, 20 DICEMBRE 2012 14:50:42
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Unitoons
Alma e Tauro augurano buone feste a tutta la
community Unito attraverso l'ultimo episodio della
prima stagione di Unitoons.

Il progetto Unitoons

Tweet Mi piace 0

Guarda gli altri episodi della serie cartoon

Leggi i commenti (0)

Riferimenti, contatti, reclami e segnalazioni

Note legali, copyright, privacy e logo

Università degli Studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino - Centralino +39 011 6706111
P.I. 02099550010 - C.F. 80088230018

https://www.serviziweb.unito.it/up/?tag=3[30/10/2018 15:10:31]

Lifestyle & Sport
Versione Beta - Martedì, 30 Ottobre 2018

Home

Zoom On

La Città Universitaria

Home Login

Web & Tech

Lifestyle & Sport

International Updates

Lifestyle & sport

L'11 ed il 12 maggio arriva la Festa dello Sport

Cerca in UP

NEWSLETTER N. 3 - DOMENICA, 05 MAGGIO 2013 14:02:50
0 COMMENTI
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“Vi aspetto tutti con le scarpe da ginnastica per la prima Festa dello Sport
di Torino2015 nelle piazze centrali” con queste parole l’Assessore allo Sport
della Città di Torino, Ing. Stefano Gallo, ha lanciato, tramite Facebook,
l’invito alla Festa dello Sport, che si svolgerà sabato 11 e domenica 12
maggio.
Un’occasione per ritrovare, scoprire e giocare lo sport in tutte le sue
discipline lungo le vie e nelle piazze del centro, in tutte le Circoscrizioni in
attesa del 2015, anno che vedrà Torino Capitale Europea dello Sport
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Progetto pilota di distribuzione automatica - Safe Food Control
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Il solito distributore di junk food? Proprio no. Fino alla fine di luglio il progetto Safe
food Control, con capofila il Centro di Competenza per l'Innovazione in
Campo Agro-ambientale Agroinnova, fornirà i migliori prodotti dell'orto-frutta
locale in sei distributori speciali, installati da aprile in diverse sedi universitarie della
città. Succhi di frutta, confetture, yogurt o insalate all’interno di un progetto europeo
che punta a promuovere l’industria agroalimentare piemontese attraverso la
fruizione fast di ciò che per natura fast non lo è affatto.
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International University Challenge
NEWSLETTER N. 2 - GIOVEDÌ, 28 MARZO 2013 13:16:11
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Dal 30 Maggio al 2 Giugno 2013 il Centro Universitario di Torino (CUS TORINO) organizza un torneo
internazionale di calcio a 5 maschile e femminile e di beach volley 4x4 misto. Scopo di questo torneo è
di favorire l’interscambio studentesco attraverso la pratica sportiva offrendo agli studenti la possibilità di
conoscere altri studenti stranieri, di visitare Torino e di promuovere il sistema universitario torinese.
Sono stati invitati i principali atenei europei e le più importanti associazioni studentesche internazionali.
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What's UP? Un contest per vincere la Coppa Davis
NEWSLETTER N. 1 - MERCOLEDÌ, 30 GENNAIO 2013 12:18:43
0 COMMENTI

La massima competizione al mondo del tennis a squadre in campo maschile torna a Torino dopo 33 anni. Grazie a
un accordo tra l’Assessore allo Sport e Tempo Libero della Città , Stefano Gallo, la FIT e RCS, organizzatori
dell’evento, l’Università di Torino offre ai suoi studenti la possibilità di vincere dei biglietti in palio per lo
scontro Italia - Croazia del primo turno di Coppa Davis che si terrà al Palavela di Torino nei giorni 1, 2 e 3 febbraio.
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Programma LLP/Erasmus
NEWSLETTER N. 0 - GIOVEDÌ, 20 DICEMBRE 2012 14:07:38
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Il Programma LLP/Erasmus permette agli studenti
universitari (e degli Istituti di istruzione superiore
assimilati) di trascorrere un periodo di studi della
durata minima di tre mesi e massima di dodici mesi
presso un altro Istituto di uno dei Paesi Partecipanti al
Programma, con la garanzia di un contributo
comunitario ad hoc e del riconoscimento del periodo di
studio all’estero tramite il trasferimento dei crediti.
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The first University Party at the Murazzi Student Zone

Cerca in UP

NEWSLETTER N. 3 - GIOVEDÌ, 02 MAGGIO 2013 14:38:01
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Do not make any plans for Friday, 10th May at 7 p.m. The week of the Orientation Days
is going to end with a huge party dedicated to students and future freshers, the First
University Party, in the best place to party ever: the Murazzi Student Zone (left side,
arches 26-30), the future beating heart of Torino University City which will be launched
on the same day. An area with a study hall, wi-fi access, multimedia zone, emeroteque and
café corner.
A unique chance of cultural and social gathering within the university life. You better not
miss this.
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A new deadline is approaching for the students of the University of
Turin.
In case you have not yet paid it, the second instalment of the
University taxes for the academic year 2012/2013 is due and
should be paid by Tuesday, 2nd April 2013.

Follow these steps:
Continua

Tweet

Mi piace 0

Leggi i commenti (0)
International UPdates

What's UP? A contest to win the Davis Cup
NEWSLETTER N. 1 - MERCOLEDÌ, 30 GENNAIO 2013 12:14:10
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The premier international team competition in men's tennis will be back in Torino after 33 years. Thanks to an
agreement between the Councillor of Sport and Free Time of the City, Stefano Gallo, FIT and RCS, the
organisers of the event, the University of Torino offers its students the possibility to win some tickets up for
grabs for the Italy-Croatia match of the first round of the Davis
Cup, which will take place at the Palavela of Torino on 1st, 2nd and
3rd February.
More than 100 tickets can be won by answering correctly a quiz
game on the history of the Davis Cup published on “UP – Unito
People” the first online newsletter dedicated to students,
launched on this occasion, and on the official accounts of the
University social networks (Facebook and Twitter).
Winners can claim their tickets before the matches at the Palavela,
upon identification.
This event is one of the first steps of the newborn synergy between the City Council and the University for Torino
European Capital of Sport 2015.
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“WATCH OUT: IMPORTANT DEADLINES”
NEWSLETTER N. 0 - GIOVEDÌ, 20 DICEMBRE 2012 14:00:08
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The first step for all students who would like to access
the income brackets consists in applying, for the
issuance of the I.S.E.E. (Equivalent Economical
Situation Indicator) or I.S.E.E.U. statement (University
Equivalent Economical Situation Indicator) concerning
2011 incomes at one of the CAFs (Fiscal Assistance
Centres) operating with the University of Turin.
VERY IMPORTANT: students who do not apply for
I.S.E.E. or I.S.E.E.U. statements within the final
deadline will be automatically inserted in the last
income bracket and they will pay the full rate of taxes.

Continua
Scadenze amministrative per l'anno accademico 2012-2013

Mi piace 0
Leggi i commenti (0)

Riferimenti, contatti, reclami e segnalazioni

Note legali, copyright, privacy e logo

Università degli Studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino - Centralino +39 011 6706111
P.I. 02099550010 - C.F. 80088230018

https://www.serviziweb.unito.it/up/?tag=6[30/10/2018 15:11:16]

Bando ‘Concorso di idee’ per il CUG - UP - Unito People Newsletter
Versione Beta - Martedì, 30 Ottobre 2018

Home

Zoom On

Home Login

La Città Universitaria

Web & Tech

Lifestyle & Sport

International Updates

Zoom on

CONTENUTI CORRELATI

Bando ‘Concorso di idee’ per il CUG
REDAZIONE NEWSLETTER - MARTEDÌ, 04 GIUGNO 2013 15:59:43

Fino al 15 luglio il CUG (Comitato Unico di Garanzia) offre a tutti gli
studenti di UniTo l’opportunità di mettere alla prova la loro arte
attraverso il bando "Concorso di idee", un progetto che mira
a raccogliere le migliori intuizioni per la creazione del suo nuovo logo o
per manifesti, disegni, racconti, monologhi, pièce teatrali, poesie,
canzoni, testi e video. Non si tratta di un bando come gli altri, il
Comitato Unico di Garanzia dell’Università degli Studi di
Torino promuove progetti sul rispetto delle differenze (di genere,
orientamento sessuale, razza, lingua, età, religione, abilità/disabilità
fisica e/o psichica).
Inviate i vostri elaborati tramite raccomandata o email entro le 12:30 del 15 luglio allegando la presentazione del
progetto, il curriculum vitae e la fotocopia di un documento d’identità. Il logo selezionato dalla giuria sarà
pubblicato sulla pagina del CUG con il nome della vincitrice o del vincitore, a cui sarà offerto anche un corso di
lingua a scelta presso il CLIFU (Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche dell’Università degli
Studi di Torino).
Consulta il bando
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Do you "StudyInTorino"?
REDAZIONE NEWSLETTER - MARTEDÌ, 04 GIUGNO 2013 15:13:13

Benvenuti studenti! Torino Città Universitaria vi accoglie sperando
di poter rispondere al meglio alle esigenze che ognuno di voi porta con
sé.
Come può farlo? Semplice!
Aiutateci a raccogliere suggerimenti e proposte compilando il
questionario "StudyInTorino". Questo ci permetterà di garantire il
miglior livello di accoglienza a chi decide di fare di Torino la propria
Città Universitaria.
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Master dei Talenti della Società Civile - Intervista a Marta Musso
e Sara Ceccarelli
REDAZIONE NEWSLETTER - LUNEDÌ, 03 GIUGNO 2013 10:50:08
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Bando "Cultura, arte e società al tempo di Juvarra"
REDAZIONE NEWSLETTER - DOMENICA, 02 GIUGNO 2013 16:38:21

Hai sempre avuto la passione per Juvarra ma non hai mai osato dirlo? Questa è la
tua occasione!
La Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura della Compagnia di San
Paolo ha istituito la prima edizione del bando "Cultura, arte e società al
tempo di Juvarra", rivolto ai laureati italiani e stranieri nelle discipline
umanistiche.
Il bando, che prevede l'erogazione di cinque borse da 23.000 euro l'una, scadrà il
31 luglio 2013 e comprende diversi campi di studio che vanno dalla letteratura
alla musica, dalla storia sociale e politica all'architettura.
Insomma, non hai scuse. Consulta il bando completo sulla pagina della
Fondazione (www.fondazione1563.it) e scrivi il progetto vincente.

Non dire, poi, che la cultura non paga...
Scarica il bando completo
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“eVisioni - The prison told in film, collage and graffiti”
exhibition, seminars and shows at the CLE
REDAZIONE NEWSLETTER - SABATO, 01 GIUGNO 2013 14:28:47

It will be inaugurated today, Thursday June 6, at the Campus Luigi
Einaudi (Lungo Dora Siena, 100 - Torino), with a seminar and the
welcome addresses by the new-elected Chancellor Prof. Gianmaria
Ajani, the exhibition “eVisioni - The prison told in film, collage
and graffiti”, that will last until the 29th of this month with
opening hours 8 - 20. The exhibition, set up by Claudio Sarzotti
and Guglielmo Siniscalchi, offers a selection of posters of prison
movies from the Thirties to the present days which is divided by
"thematic" chapters, matching the curiosity of film buffs to lawyer's
interests. This event will be “accompanied” by a collages exposure
made by the international artist Agnese Purgatorio together with the
women detained in the prison of Bari for the Center of Women
Documentation and Culture, and with the photographs of
prison’s graffiti, edited by Davide Dutto, made at the former prison
of Castiglia di Saluzzo, which is now going to host the first museum
in Italy entirely dedicated to the history of the prison.
To surround this event there will be also a series of shows that will
involve relevant artists of theatre, cinema, music, photography and pictorial art.
Click here to download the full program, images and press release
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Niccolò Fabi incontra gli studenti dell'Università di Torino
REDAZIONE NEWSLETTER - LUNEDÌ, 06 MAGGIO 2013 11:20:48

Niccolò Fabi e i suoi capelli saranno ospiti dell’Università di Torino nel bel
mezzo delle Giornate dell’Orientamento. L’appuntamento è fissato per
mercoledì 8 maggio, alle ore 17:30, presso l’Aula 1 di Palazzo Nuovo, in
un incontro aperto a tutti gli universitari e alle future matricole.
L’artista romano, da sempre attento alle tematiche sociali e personalmente in
prima linea nei maggiori eventi di raccolta fondi, sarà in compagnia del Prof.
Luca Tamagnone per un incontro che verterà sulla tematica della ricerca, in vista
della Partita del Cuore che si terrà il 28 maggio presso lo Juventus
Stadium.
I proventi del match, che vedrà in campo la Nazionale Cantanti e il team Campioni per la Ricerca, formato da
personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’informazione, saranno interamente devoluti alla
fondazione Telethon, per la cura delle malattie genetiche rare, e all’Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro di
Candiolo.

L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming su www.unito.it/media
Per avere maggiori informazioni sulla Partita del Cuore puoi visitare il sito della Nazionale Cantanti
http://www.nazionalecantanti.com/site/partita-del-cuore-2013-una-sfida-per-la-ricerca/
cliccare "mi piace" sulla pagina Facebook della Partita del Cuore:
https://www.facebook.com/partitadelcuore?fref=ts
o seguire gli aggiornamenti dalla pagina di Niccolò Fabi su
https://www.facebook.com/niccolofabimusic?fref=ts
Foto di Shirin Amini
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Questionario di valutazione dei servizi offerti dall'Ateneo
REDAZIONE NEWSLETTER - MERCOLEDÌ, 01 MAGGIO 2013 15:06:36

Caro Studente,
il nostro Ateneo ha avviato un’indagine per rilevare il grado di
soddisfazione degli studenti sulla qualità dei servizi offerti relativamente
a:
· Orientamento
· Diritto allo studio
· Servizi generali, logistici e informatici
·  Mobilità internazionale
· Segreterie studenti
·  Biblioteche
·  Job Placement
Se non hai ancora risposto, affrettati a farlo: sono necessari al massimo 15 minuti e con la tua opinione
ricaveremo utili informazioni allo scopo di migliorare i servizi offerti agli studenti della nostra Università.
Il questionario è disponibile on-line fino a mercoledì 15 maggio: per accedere e rispondere alle domande
basta semplicemente cliccare sul seguente link:
https://www.uniquest.unito.it/limesurvey/index.php?sid=34642&lang=it
Ricordiamo che il questionario potrà essere correttamente inviato solo rispondendo a tutte le domande, ti
preghiamo perciò di compilare il questionario prima possibile onde evitare possibili sovraccarichi della rete in
prossimità della scadenza.
Il questionario verrà somministrato in forma anonima e le risposte saranno trattate nel rispetto della legge sulla
privacy (*). Al termine del progetto l'Ateneo organizzerà iniziative di diffusione dei risultati.
Nel ringraziarti per il tuo cortese contributo, ti inviamo i più cordiali saluti.
Direzione Programmazione, Qualità, Valutazione
dof-prog@unito.it
(*) I dati saranno trattati con strumenti elettronici solo da soggetti autorizzati, nel rispetto della normativa
privacy e dei regolamenti di Ateneo in materia di protezione dei dati personali (reperibili al
link: http://www.unito.it/ unitoWAR/appmanager/istituzionale/statuto_regolamenti?
_nfpb=true&_pageLabel=regolamenti_procedimenti5)
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Pagamento seconda rata a.a. 2012/2013 e fasce
contributive: scadenza 2 aprile 2013
REDAZIONE NEWSLETTER - GIOVEDÌ, 28 MARZO 2013 13:13:44

Nuove scadenze in vista per gli studenti dell’Università di Torino.
Nel caso non l’aveste ancora fatto, è tempo di procedere con il pagamento
della seconda rata delle tasse universitarie per l’a.a. 2012/13 entro
martedì 2 aprile.
Quali sono i passi da seguire?
Tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea
specialistica o magistrale e magistrale a ciclo unico, devono scaricare il MAV dal portale universitario alla voce
PAGAMENTI della sezione MyUnito. Dopo aver verificato gli importi si può procedere saldando la quota presso
qualunque filiale bancaria sul territorio nazionale.
Nel caso trovaste incongruenze è possibile contattare la Segreteria Studenti di appartenenza (consulta l'elenco alla
pagina: Indirizzi e contatti).
Il mancato pagamento entro il termine del 2 aprile 2013 comporterà l’aggravio della sanzione
amministrativa di 100 euro.
ATTENZIONE: sono esclusi dal pagamento della seconda rata delle tasse tutti gli studenti che, in base alla
formula di calcolo, sarebbero tenuti a versare importi pari o inferiori a € 10,00 ai sensi della delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 13/2012/VII/2 del 26/11/2012.
Il 2 aprile è anche la scadenza della proroga per la presentazione della domanda di inserimento nelle
fasce contributive per l’a.a. 2012/2013, sulla base dell’attestazione I.S.E.E./?I.S.E.E.U. relativa ai redditi
dell’anno 2011, con l’applicazione di una sanzione amministrativa per il ritardo pari a € 150,00. È possibile
stampare il MAV della seconda rata a partire dal giorno successivo alla conferma definitiva dell’autocertificazione
on line.
Per ulteriori approfondimenti: Tasse.
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Omaggio al Premio Nobel Rita Levi Montalcini

Rita Levi Montalcini incontra gli studenti a
Palazzo Nuovo

REDAZIONE NEWSLETTER - MERCOLEDÌ, 30 GENNAIO 2013 12:15:20

L’Università ricorda con orgoglio la figura della prof.ssa Rita Levi
Montalcini, Premio Nobel per la Medicina nel 1986 e senatrice a vita.
Nella sua carriera scientifica e umana la prof.ssa Montalcini ha vissuto
una fondamentale tappa alla Facoltà di Medicina di Torino, presso la
scuola dell’anatomista Giuseppe Levi, in cui si formarono anche i due
premi Nobel Renato Dulbecco e Salvador Luria, e dove nel 1936
conseguì la Laurea con lode in Medicina e Chirurgia. Costante fu anche
il suo impegno in campo sociale e civile nella Fondazione LeviMontalcini, rivolta alla formazione ed educazione dei giovani, nonché
al conferimento di borse di studio a giovani studentesse africane.
“Dico ai giovani: non pensate a voi stessi, pensate agli altri. Pensate al
futuro che vi aspetta, pensate a quello che potete fare e non temete
niente. Non temete le difficoltà: io ne ho passate molte e le ho
attraversate senza paura, con totale indifferenza alla mia persona”.
Con queste parole la prof.ssa Rita Levi Montalcini ha salutato gli
studenti dell’Università di Torino, in un incontro del 7 ottobre 2009.
(foto Archivio Storico dell'Università di Torino)
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What’s UP?
REDAZIONE NEWSLETTER - GIOVEDÌ, 20 DICEMBRE 2012 15:04:14

Cari studenti,
Vi presentiamo UP - Unito People, la prima newsletter on-line dell'Università di Torino interamente dedicata a
Voi.
Che cos'è UP? Un suono, uno stato d'animo, un'azione, un insieme di persone, una filosofia di vita universitaria.
Riceverete la newsletter UP direttamente sulla vostra Webmail Studenti e potrete quindi entrare in contatto con
tutti i contenuti informativi pubblicati dal portale di Ateneo www.unito.it, con particolare riferimento ai numerosi
e innovativi servizi online, ai social network, a 110 Web Radio e a Unito Media.
Nelle rubriche potrete trovare notizie dedicate ai temi di attualità di maggiore rilevanza, informazioni sui servizi
riguardanti ogni aspetto della vita degli studenti, utilissime news sulle principali novità del mondo del web e
dell'innovazione legati al percorso di studi, consigli e info per organizzare il vostro tempo libero e per le attività
sportive; ci sarà inoltre uno spazio internazionale, in lingua inglese, dedicato agli studenti stranieri e non solo.
La newsletter UP - Unito People è sicuramente una grande opportunità di crescita e di consolidamento della
missione dell'Ateneo e del rapporto di comunicazione tra Università e studenti. Un passo avanti per un'Università
always on, sempre connessa alle news più importanti, al web e ai suoi studenti.
Vi auguriamo una buona lettura!
UP - UniTo People

Click here for the English version
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What’s UP?

Unito media webtv

REDAZIONE NEWSLETTER - GIOVEDÌ, 20 DICEMBRE 2012 13:45:58

110 webradio

Dear students,
let us introduce you to UP – Unito People, the first on-line newsletter of the University of Torino which is entirely
dedicated to you.
What’s UP? It is a sound, a mood, an action, a group of people, a philosophy of university life.
The newsletter UP will be directly sent to your Student Webmail and therefore you will be able to keep in touch
with all the informative contents published on the University webpage www.unito.it, especially referred to the
many innovative online services, to social networks, to 110 Web Radio and to Unito Media.
In the various sections you will find updates dedicated to the most relevant and recent events, some information
about student life services, useful notices on the main web news and student career updates, and some advice and
information to inspire and set your free time and sport activities; last but not least, there will also be an
international section, in English, dedicated to both international and Italian students.
The newsletter UP – Unito People is a great chance of growth and consolidation for the University’s mission as well
as for its relationship with students. It is indeed a big step for our University which is always tuned in and
connected to the most important news, to the web and to its students.
Enjoy it!
UP - UniTo People
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La Prima Festa dell’Università nella Murazzi Student
Zone
REDAZIONE NEWSLETTER - DOMENICA, 05 MAGGIO 2013 22:54:03

Venerdì 10 maggio tenetevi liberi dalle 19.00. La settimana delle Giornate di
Orientamento terminerà con un’unica grande festa dedicata a studenti e
future matricole, la Prima Festa dell’Università, e non può esservi luogo
migliore della Murazzi Student Zone (lato sinistro, arcate 26-30), il futuro
cuore pulsante di Torino Città Universitaria che sarà inaugurato proprio
quel giorno. Uno spazio dotato di sala studio con accesso a wi-fi, postazioni
multimediali, emeroteca e caffetteria.
Un’imperdibile occasione per conoscere le opportunità di aggregazione
culturale e sociale della vita universitaria
Ricevi gli aggiornamenti sulle attività della Murazzi Student Zone cliccando
"mi
piace"
sulla
pagina
Facebook
https://www.facebook.com/pages/Murazzi-StudentZone/504279786278442
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Proclamazione degli eletti alle Elezioni Studentesche 2013
REDAZIONE NEWSLETTER - GIOVEDÌ, 28 MARZO 2013 12:43:22

Nei giorni 20 e 21 marzo 2013 si sono tenute le Elezioni dei
Rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed
extra universitari indette con Decreto Rettorale n. 338 del
01/02/2013.
La Commissione Elettorale, presieduta dal Prorettore, Prof. Sergio
Roda, ha concluso le operazioni di spoglio e ora è possibile consultare
i risultati.
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Voto all'estero per gli studenti Erasmus
REDAZIONE NEWSLETTER - MERCOLEDÌ, 30 GENNAIO 2013 12:15:31

Nell’ultimo mese la notizia del voto all’estero negato ai circa 25 mila studenti Erasmus italiani in occasione delle
elezioni politiche del 24-25 febbraio è stata
ampiamente dibattuta. Il 22 gennaio il Consiglio dei
Ministri si è espresso negativamente circa la possibilità di
creare un decreto ad hoc; resta quindi la possibilità per gli
Erasmus di usufruire delle tariffe agevolate offerte da
Alitalia, Blue Panorama e Blue Express per rientrare in
patria in occasione del voto.
Numerose sono le iniziative intraprese da parte dei giovani,
e non solo, per sensibilizzare e raccogliere consensi. Tra
quelle da segnalare vi è l’evento creato su Facebook da Rete
della Conoscenza e Link (il sindacato studentesco
indipendente più presente in Italia) dal titolo “Lettera delle
Studentesse e degli Studenti Erasmus al Presidente della
Repubblica - 25.000 volte VOGLIO VOTARE!” per dare vigore alla protesta affiancandosi alle voci che già si erano
levate.
La nostra redazione ha contattato due studenti dell’Università di Torino impegnati nei loro studi all’estero e ha
chiesto il loro parere circa la questione del voto.
Marco, 24 anni, studente della Magistrale di Filosofia presso l’Università di Torino, è partito a settembre per il suo
Erasmus a Bruxelles (B) ed è venuto a conoscenza della questione navigando sui social network e sulle edizioni
online dei quotidiani italiani che consulta ogni sera. Da studente e giovane cittadino, era preoccupato che alcuni
dei partiti in corsa per le elezioni facessero a gara nel battersi per questo affaire ma riteneva fosse improbabile che
si offrissero soluzioni "strutturali" tipo il voto in consolato in solo un mese. Tuttavia, Marco ha sperato in un
rimborso per chi tornasse a votare, iniziativa che “sarebbe già stata una bella dimostrazione di interesse da parte
del governo almeno sul piano simbolico”.
Marco voterà ugualmente? Sì, perché “per fortuna” aveva deciso di anticipare di un mese il suo rientro
dall’Erasmus per ragioni indipendenti e dunque tornerà a febbraio in tempo per il voto. Questo però, come dice lui,
non cambia la sostanza.
Stefano, 22 anni, laurea triennale in Sviluppo e Cooperazione presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
di Torino, da settembre è iscritto a un Master a Cardiff (GB).
Stefano era già consapevole della questione voto. Si era informato tramite amici e sito del ministero per la
possibilità di voto all'estero in previsione delle elezioni. In risposta si è sentito dire che è necessario essere residenti
all'estero o con un domicilio di almeno 12 mesi e registrazione presso anagrafe. Ha seguito la vicenda nelle ultime
settimane tramite la risonanza che ha avuto su Facebook, sul sito/blog degli studenti all'estero e sui quotidiani
italiani di cui consulta tutti i giorni le pagine web unitamente ai quotidiani internazionali per avere notizie
riguardanti l'Italia con un punto di vista inglese o francese.
Secondo Stefano si tratta di una grande ingiustizia. “Le persone che vanno all'estero per studio o per lavoro
dovrebbero essere premiate per la loro iniziativa e voglia di esperienza. Invece in questo modo vengono punite,
venendo loro negati i basilari diritti di cittadinanza. L'esperienza Erasmus può durare 3, 6 o nove mesi, ma la
legislatura dura quattro anni. Sulla mia esperienza all'estero peserà quindi la responsabilità di non aver partecipato
attivamente alla vita politica del nostro paese e di non aver dato il mio contributo nel normale processo
democratico. Purtroppo non penso di tornare. Sia gli impegni universitari che i costi dei voli non sono agevoli.”
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Il primo Programma MD-PhD in Italia

Intervista a Maria Flavia Di Renzo

REDAZIONE NEWSLETTER - GIOVEDÌ, 20 DICEMBRE 2012 14:24:09

In occasione della presentazione del Programma MDPhD percorso didattico aggiuntivo al Corso di Laurea
in Medicina e Chirurgia, che si è tenuta il 24 ottobre
2012 presso il Salone del Rettorato, abbiamo
intervistato i dieci vincitori: studenti meritevoli e
motivati a diventare medici e a lavorare all’interfaccia
tra la medicina e la ricerca sperimentale.
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Rivoluzione Digitale di Unito
REDAZIONE NEWSLETTER - MERCOLEDÌ, 30 GENNAIO 2013 12:17:19

Quest’estate ci è stato annunciato che l’amato/odiato
libretto dei voti sarebbe andato in soffitta. La notizia è
confermata: il nostro Ateneo mira allo svecchiamento
attuando la cosiddetta “stagione digitale” dei cui frutti
godono già una cinquantina di università italiane.
La “svolta elettronica” degli atenei è, del resto,
auspicata dalle nuove direttive del MIUR, volte a
coniugare all’innovazione tecnica un approccio in
grado di far risparmiare tempo e denaro agli addetti ai
lavori.
A partire dall’autunno 2012, infatti, sulla base di una
scelta integrata con il processo di verbalizzazione
online degli esami di profitto, 13 mila matricole dell’Università di Torino hanno ricevuto solo la smart card e non
più il tradizionale libretto cartaceo.
Il servizio è attivo per i corsi di studio delle Facoltà di Farmacia, Scienze della Formazione e Agraria, per i corsi
della Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Strategiche e per i corsi di laurea in Educazione Professionale,
Dietistica, Tecniche Audiometriche e Tecniche Audioprotesiche, Infermieristica (sedi di Orbassano, Cuneo e Ivrea),
Medicina e Chirurgia (sede di Orbassano), Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica (sede di Orbassano) e Scienze
della Riabilitazione (sede di Orbassano), i corsi magistrali della Facoltà di Economia e per i corsi triennali della
Facoltà di Scienze MFN. In totale, il nostro Ateneo ha già risparmiato 25 mila euro.
Come funziona la verbalizzazione on-line degli esami? Per gli esami orali l’accettazione del voto è immediata e
dunque avviene in sede d’esame; mentre per gli esami scritti verbalizzanti è previsto un sistema di
accettazione/rifiuto del voto via web (tramite la sezione MyUnito studente): lo studente può rifiutare il voto
direttamente dal portale, altrimenti, in caso lo studente non esprima preferenze, il voto viene registrato
automaticamente per la regola del silenzio/assenso.
La mission di Unito è di portare i registri elettronici in tutti i corsi di laurea entro la fine di quest’anno; ciò è reso
possibile da una formazione specifica sui nuovi strumenti rivolta al personale amministrativo e docente oltre che
da una speciale task force messa a disposizione dall’università per fornire assistenza in tempi rapidi a chi la
necessiti.
Un altro importante passo compiuto dal nostro Ateneo “a portata di click”.
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NON CANCELLARE LA RICERCA. DONA IL 5X1000
ALL′UNIVERSITÀ DI TORINO
REDAZIONE NEWSLETTER - GIOVEDÌ, 28 MARZO 2013 13:00:54
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Il Senato degli Studenti incontra i candidati alla carica di Rettore
REDAZIONE NEWSLETTER - GIOVEDÌ, 28 MARZO 2013 12:32:41

Lunedì 4 marzo 2013 si è tenuto l′incontro tra il Senato degli
Studenti e i candidati alla carica di Rettore: i professori
Gianmaria Ajani, Vincenzo Ferrone, Adalberto Merighi e la
professoressa Anna Maria Poggi.
Guarda l'incontro.
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Il progetto Unitoons

REDAZIONE NEWSLETTER - GIOVEDÌ, 20 DICEMBRE 2012 14:50:42

Guarda gli altri episodi della serie cartoon

Unitoons
Alma e Tauro augurano buone feste a tutta la
community Unito attraverso l'ultimo episodio della
prima stagione di Unitoons.
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L'11 ed il 12 maggio arriva la Festa dello Sport
REDAZIONE NEWSLETTER - DOMENICA, 05 MAGGIO 2013 14:02:50

“Vi aspetto tutti con le scarpe da ginnastica per la prima Festa dello Sport
di Torino2015 nelle piazze centrali” con queste parole l’Assessore allo Sport
della Città di Torino, Ing. Stefano Gallo, ha lanciato, tramite Facebook,
l’invito alla Festa dello Sport, che si svolgerà sabato 11 e domenica 12
maggio.
Un’occasione per ritrovare, scoprire e giocare lo sport in tutte le sue
discipline lungo le vie e nelle piazze del centro, in tutte le Circoscrizioni in
attesa del 2015, anno che vedrà Torino Capitale Europea dello Sport
Meglio tenere una cartina della città tra le mani, perché i luoghi che diventeranno palcoscenico e campo da gioco
cambieranno la faccia della Torino che conoscete. Piazza Castello, Via Roma, il Quadrilatero Romano, il Parco del
Valentino e tutte le Circoscrizioni vi daranno modo di assistere a dimostrazioni, spettacoli e prove di sport di ogni
tipo.
Dopo i primi eventi di sabato 11 nelle grandi aree del Parco Dora, di Piazza D’Armi e del Parco Ruffini il
programma prevede un momento veramente spettacolare: alle 20.30 l’appuntamento è in piazza Castello per
scatenarsi nel vero Harlem Shake Torinese che si trasformerà nel video ufficiale di #TORINO2015 Capitale
Europea dello Sport. Un’occasione imperdibile per potere dire: “Io c’ero!”.
Domenica 12, in piazza San Carlo, ci sarà il CUS Torino, prove sportive di ogni tipo ed il raduno gratuito di
Movida e Zumba a partire dalle ore 11.00.
Il programma, però, non termina qui. Oltre alle prove sportive ci si potrà divertire con danze orientali, moderne,
afro o hip hop, acquistare prodotti alimentari locali o partecipare a convegni organizzati dalle federazioni, dagli
enti di promozione sportiva e dalle associazioni.
La voce ufficiale di domenica 12 sarà quella di Radio 110, la webradio dell’Università di Torino, che sarà
presente sul palco di piazza San Carlo per presentare le esibizioni, intervistare il pubblico e gli ospiti e intrattenere
tutti con tanta musica.
Clicca
“mi
piace”
sulla
pagina
Facebook
di
https://www.facebook.com/SportHarlemShakeATorino

Sport

Harlem

Shake

a

Torino

Per il programma completo consultare il sito: www.torino2015.it
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Progetto pilota di distribuzione automatica - Safe Food Control
REDAZIONE NEWSLETTER - VENERDÌ, 03 MAGGIO 2013 10:43:27

Il solito distributore di junk food? Proprio no. Fino alla fine di luglio il progetto Safe
food Control, con capofila il Centro di Competenza per l'Innovazione in
Campo Agro-ambientale Agroinnova, fornirà i migliori prodotti dell'orto-frutta
locale in sei distributori speciali, installati da aprile in diverse sedi universitarie della
città. Succhi di frutta, confetture, yogurt o insalate all’interno di un progetto europeo
che punta a promuovere l’industria agroalimentare piemontese attraverso la
fruizione fast di ciò che per natura fast non lo è affatto.
Cerca i distributori presso le sedi della Scuola di Management ed Economia, della
Facoltà di Lettere, del nuovissimo Campus Luigi Einaudi e presso le Residenze Universitarie E.D.I.S.U. “Olimpia” e
“Villa Claretta”.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa o sui partner aziendali puoi contattare il Dipartimento di Management al
numero 011/6706018
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International University Challenge
REDAZIONE NEWSLETTER - GIOVEDÌ, 28 MARZO 2013 13:16:11

Dal 30 Maggio al 2 Giugno 2013 il Centro Universitario di Torino (CUS TORINO) organizza un torneo
internazionale di calcio a 5 maschile e femminile e di beach volley 4x4 misto. Scopo di questo torneo è
di favorire l’interscambio studentesco attraverso la pratica sportiva offrendo agli studenti la possibilità di
conoscere altri studenti stranieri, di visitare Torino e di promuovere il sistema universitario torinese.
Sono stati invitati i principali atenei europei e le più importanti associazioni studentesche internazionali.
Per maggiori informazioni sul programma è possibile consultare il sito www.crazy4sports.it o contattare l’indirizzo
info@crazy4sports.it.

From May 30 to June 2, 2013, the University Sports Centre of Torino (CUS Torino) will organize an
international challenge dedicated to university students from all over the world. The challenge will
include: men’s/women’s Futsal, and mixed 4’s Beach Volleyball. The purpose of this tournament is to
promote student exchange opportunities through sports practice, by providing students the opportunity to meet
other international students, visit Torino and promote the university system in Torino.
The leading European universities and the most important student associations have been invited to take part in
the event.
For more information about program and accommodation please visit www.crazy4sports.it or write to the
following email address info@crazy4sports.it.
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What's UP? Un contest per vincere la Coppa Davis
REDAZIONE NEWSLETTER - MERCOLEDÌ, 30 GENNAIO 2013 12:18:43

La massima competizione al mondo del tennis a squadre in campo maschile torna a Torino dopo 33 anni. Grazie a
un accordo tra l’Assessore allo Sport e Tempo Libero della Città , Stefano Gallo, la FIT e RCS, organizzatori
dell’evento, l’Università di Torino offre ai suoi studenti la possibilità di vincere dei biglietti in palio per lo
scontro Italia - Croazia del primo turno di Coppa Davis che si terrà al Palavela di Torino nei giorni 1, 2 e 3 febbraio.
Più di 100 biglietti saranno messi in palio tramite un quiz game sulla storia della Coppa Davis pubblicato su
“UP – Unito People” la prima newsletter online dedicata agli studenti, che lanciamo per l’occasione, e
sui profili ufficiali di Ateneo dei social network (Facebook e Twitter). I vincitori potranno ritirare il loro biglietto
presso il Palavela prima delle partite, previo riconoscimento.
L’iniziativa è uno dei primi passi delle sinergie in fase di sviluppo tra Comune di Torino e Università in vista di
Torino Capitale Europea dello Sport 2015.
Per info:
Facebook: https://www.facebook.com/unito.it?fref=ts
Twitter: @unito
www.daviscup.com
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Programma LLP/Erasmus

Ulteriori informazioni

REDAZIONE NEWSLETTER - GIOVEDÌ, 20 DICEMBRE 2012 14:07:38

Il Programma LLP/Erasmus permette agli studenti
universitari (e degli Istituti di istruzione superiore
assimilati) di trascorrere un periodo di studi della
durata minima di tre mesi e massima di dodici mesi
presso un altro Istituto di uno dei Paesi Partecipanti al
Programma, con la garanzia di un contributo
comunitario ad hoc e del riconoscimento del periodo di
studio all’estero tramite il trasferimento dei crediti.
Per gli studenti Erasmus disabili sono previsti
contributi specifici. Inoltre gli studenti Erasmus diretti
verso uno di quei Paesi la cui lingua è meno diffusa e
meno insegnata, hanno la possibilità di partecipare ai corsi intensivi EILC per la preparazione linguistica,
propedeutici al successivo periodo di mobilità Erasmus.
Sulla base degli accordi siglati tra il nostro Ateneo e le università straniere partecipanti al programma Erasmus, è
possibile prendere visione delle destinazioni disponibili a seconda della Facoltà di appartenenza al seguente link
relativo alle mobilità attive dell’anno in corso (a.a. 2012/2013).
Gli studenti interessati a partecipare al Programma LLP/Erasmus devono presentare la propria candidatura
tramite l’apposito bando annuale la cui uscita è prevista il 9 gennaio 2013 con chiusura candidature l’ 8 febbraio
2013. L’elenco delle mobilità attive per l’a.a. 2013/2014 sarà disponibile al momento della pubblicazione del
relativo bando.
Nel bando saranno inoltre fornite, qualora disponibili al momento della pubblicazione, maggiori informazioni in
merito alle notizie apparse recentemente sui media relativamente ai finanziamenti comunitari per il programma
Erasmus. In occasione del bando saranno organizzati, come negli anni passati, incontri dedicati agli studenti
interessati, nel corso dei quali saranno trattate le principali informazioni utili correlate al periodo di mobilità.
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Second instalment of the University Taxes 2012/2013
REDAZIONE NEWSLETTER - GIOVEDÌ, 28 MARZO 2013 12:06:52

A new deadline is approaching for the students of the University of
Turin.
In case you have not yet paid it, the second instalment of the
University taxes for the academic year 2012/2013 is due and
should be paid by Tuesday, 2nd April 2013.

Follow these steps:
All the regularly enrolled students of any degree course must download the MAV document (Mediante AVviso Payment through Notice) which can be found in the section “Pagamenti” of the student profile MyUnito, accessible
via the website www.unito.it.
After having checked the amount, payment can be made using any bank in Italy.
Should you find any inconsistency, you can contact the Segreteria Studenti to which you are assigned (check the
list here: Indirizzi e contatti).
If payment is not made by the due date of 2nd April , a fine of 100 € will be enforced.
PLEASE NOTE: no payment is due for the second instalment for students with a calculated amount
corresponding to 10,00 € or less (in accordance with the sanction of the Governing Body                n. 13/2012/VII/2
del 26/11/2012).
April 2nd is also the final deadline of the extended date for applications regarding the income brackets for the
academic year 2012/2013, according to the I.S.E.E./?I.S.E.E.U. statement (Equivalent Economical Situation
Indicator and University Equivalent Economical Situation Indicator) concerning 2011 incomes, with a 150,00 €
fine for the delay. You can print the second MAV instalment from the day after you receive the final confirmation of
the on-line self-certification.

For more information: Taxes
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What's UP? A contest to win the Davis Cup
REDAZIONE NEWSLETTER - MERCOLEDÌ, 30 GENNAIO 2013 12:14:10

The premier international team competition in men's tennis will be back in Torino after 33 years. Thanks to an
agreement between the Councillor of Sport and Free Time of the City, Stefano Gallo, FIT and RCS, the
organisers of the event, the University of Torino offers its students the possibility to win some tickets up for
grabs for the Italy-Croatia match of the first round of the Davis
Cup, which will take place at the Palavela of Torino on 1st, 2nd and
3rd February.
More than 100 tickets can be won by answering correctly a quiz
game on the history of the Davis Cup published on “UP – Unito
People” the first online newsletter dedicated to students,
launched on this occasion, and on the official accounts of the
University social networks (Facebook and Twitter).
Winners can claim their tickets before the matches at the Palavela,
upon identification.
This event is one of the first steps of the newborn synergy between the City Council and the University for Torino
European Capital of Sport 2015.
For more information:
Facebook: https://www.facebook.com/unito.it?fref=ts
Twitter: @unito
www.daviscup.com
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The first University Party at the Murazzi Student Zone
REDAZIONE NEWSLETTER - GIOVEDÌ, 02 MAGGIO 2013 14:38:01

Do not make any plans for Friday, 10th May at 7 p.m. The week of the Orientation Days
is going to end with a huge party dedicated to students and future freshers, the First
University Party, in the best place to party ever: the Murazzi Student Zone (left side,
arches 26-30), the future beating heart of Torino University City which will be launched
on the same day. An area with a study hall, wi-fi access, multimedia zone, emeroteque and
café corner.
A unique chance of cultural and social gathering within the university life. You better not
miss this.
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“WATCH OUT: IMPORTANT DEADLINES”

Scadenze amministrative per l'anno accademico
2012-2013

REDAZIONE NEWSLETTER - GIOVEDÌ, 20 DICEMBRE 2012 14:00:08

The first step for all students who would like to access
the income brackets consists in applying, for the
issuance of the I.S.E.E. (Equivalent Economical
Situation Indicator) or I.S.E.E.U. statement (University
Equivalent Economical Situation Indicator) concerning
2011 incomes at one of the CAFs (Fiscal Assistance
Centres) operating with the University of Turin.
VERY IMPORTANT: students who do not apply for
I.S.E.E. or I.S.E.E.U. statements within the final
deadline will be automatically inserted in the last
income bracket and they will pay the full rate of taxes.
The second step for EU international students is to
apply on-line with a self-certification within 31 January 2013.
The second step for extra-EU international students is to bring their I.S.E.E. statement to the Tax and Refunds
Office (Settore Tasse e Rimborsi, Vicolo Benevello 3/A – Torino – ground floor) together with a certification of
foreign holdings within 31st January 2013. self-certification within 31st January 2013.
The deadline for the compilation of the Career Plan of both full-time and part-time students is the 31st January
2013.
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