
	  
CONSIGLIO	  DEGLI	  STUDENTI	  

	  
Verbale	  della	  Seduta	  Ordinaria	  	  
del	  Consiglio	  degli	  Studenti	  

	  
Venerdì	  16	  maggio	  2014	  

Verbale	  n.	  10	  
	  

In	  data	  venerdì	  16	  maggio	  2014	  alle	  ore	  14:30	  è	  regolarmente	  convocato	  in	  seduta	  ordinaria	  e	  si	  riunisce	  il	  Consiglio	  
degli	  Studenti	  presso	  la	  Sala	  Mario	  Allara	  del	  Rettorato	  dell’Università	  degli	  Studi	  di	  Torino,	  in	  Via	  Verdi	  8,	  	  

per	  discutere	  il	  seguente	  
	  

Ordine	  del	  Giorno:	  
	  

1) Comunicazioni	  della	  Presidenza;	  
2) Approvazioni	  verbali;	  
3) Incontro	  candidati	  Regione	  Piemonte;	  
4) Situazione	  Uffici	  Disabili;	  
5) Progetto	  riorganizzazione	  CLA	  e	  linguistica	  d’Ateneo;	  
6) Progettazione	  spazi	  universitari;	  
7) Programmazione	  sedute;	  
8) Varie	  ed	  eventuali	  

	  
Presiede	  la	  seduta	  il	  Presidente	  del	  Consiglio	  degli	  Studenti,	  Sig.	  Ludovico	  ASTENGO.	  	  
	  
Segretario	  verbalizzante	  è	  il	  Segretario	  del	  Consiglio	  degli	  Studenti,	  Sig.na	  Elisa	  SANI.	  	  
	  
Sono	  presenti	  i	  Consiglieri:	  
	   
Rappresentanti	  in	  Comitato	  Universitario	  per	  lo	  Sport:	  	  
Davide	  LAMBERTI	  
Rappresentanti	  in	  Consiglio	  di	  Amministrazione:	  	  
Stella	  DE	  LUCA,	  Francesco	  SURANO.	  
Rappresentanti	  in	  Senato	  Accademico:	  	  
Giulia	  GRIMALDI	  (Collegio	  1),	  Filippo	  MONTI	  (Collegio	  2)	  
Rappresentanti	  di	  Dipartimento:	  	  
Hosam	  ABU	  SINI	  (D.	  Scienze	  cliniche	  e	  biologiche),	  Ludovico	  ASTENGO	  (D.	  Giurisprudenza),	  Jacopo	  CALZI	   (D.	  Studi	  
storici,	  sostituisce	  il	  cons.	  Zanetti),	  Martina	  DEMICHELA	  (D.	  Chimica,	  sostituisce	  il	  Cons.	  Marchelli),	  Gaia	  DEREGIBUS	  
(D.	  Scienze	  Chirurgiche),	  Andrea	  GOZZELINO	  (D.	  Matematica	  Giuseppe	  Peano),	  Marco	  LENZI	  (D.	  Scienze	  della	  sanità	  
pubblica	   e	   pediatriche),	   Ilaria	  MANTI	   (D.	   Scienze	   economico-‐sociali	   e	  matematico-‐statistiche),	   Elena	  MARTINI	   (D.	  
Psicologia),	   Barbara	   SANTOMARTINO	   (D.	   Lingue	   e	   letterature	   straniere	   e	   culture	   moderne,	   sostituisce	   la	   Cons.	  
Vangelista),	   Luca	   SAVIO	   (D.	   Culture	   politica	   e	   società,	   sostituisce	   il	   Cons.	   Gargano),	   Pietro	   SCIVETTI	   (D.	  
Management),	  Jacopo	  TANCREDI	  (D.	  Informatica),	  Paride	  TURLIONE	  (D.	  Economia),	  Tommaso	  VIGNA	  (D.	  Fisica),	  	  
	  
Sono	  assenti	  i	  Consiglieri:	  	  
	  



Claudio	  BRASSO	  (D.	  Oncologia),	  Matteo	  CALORIO	  (D.	  Scienze	  della	  terra),	  Fabio	  CATALANO	  (Senato	  Accademico	  –	  
Collegio	  3),	   Filippo	  CRAVERO	   (D.	   Scienze	  della	   vita	  e	  biologia	  dei	   sistemi),	  Maria	  GARGANO	   (D.	  Culture	  politica	  e	  
società,	   sostituita	   dal	   Cons.	   Savio),	   Ilaria	   MAGARIELLO	   (Senato	   Accademico	   –	   Collegio	   1),	   Giuliano	   MAMINO	  
(EDISU),	   Gwydyon	   MARCHELLI	   (D.	   Chimica,	   sostituito	   dalla	   cons.	   Demichala),	   Elena	   Nneka	   MBACHU	   (Senato	  
Accademico	   –	   Collegio	   3),	   Martina	   MERLETTI	   (D.	   Scienze	   agrarie	   forestali	   e	   alimentari),	   Milena	   MORTARA	   (D.	  
Scienze	  mediche),	  Matteo	  OLIVERO	  (D.	  Neuroscienze),	  Gabriele	  PATRUCCO	  (CUS),	  Silvia	  PICOTTO	  (EDISU),	  Matteo	  
POLLERI	   (D.	   Filosofia	   e	   Scienze	   dell’Educazione),	   Alessandra	   RAGUSA	   (Senato	   Accademico	   –	   Collegio	   2),	   Yesmin	  
RHIMI	   (CUS),	   Francesca	   ROLLI	   (D.	   Studi	   umanistici),	   Cecilia	   ROUX	   (D.	   Biotecnologie	   molecolari	   e	   scienze	   per	   la	  
salute),	   Elisa	   SANI	   (D.	   Scienza	   e	   tecnologia	   del	   farmaco),	   Gianluca	   SOLITO	   (CUS),	   Valentina	   SPELTA	   (D.	   Scienze	  
veterinarie),	   Lea	   VANGELISTA	   (D.	   Lingue	   e	   letterature	   straniere	   e	   culture	   moderne,	   sostituita	   dalla	   Cons.	  
Santomartino),	  Simone	  ZANETTI	  (D.	  Studi	  storici,	  sostituito	  dal	  Cons.	  Calzi).	  
	  
Alle	  ore	  14:30	  il	  Presidente	  dichiara	  aperta	  la	  seduta.	  
	  

DISCUSSIONE	  DEI	  PUNTI	  ALL’ORDINE	  DEL	  GIORNO:	  
	  

1) Comunicazioni	  della	  Presidenza	  
	  
Non	  ci	  sono	  comunicazioni.	  
	  

2) Approvazione	  verbali	  
	  
Il	  verbale	  n9	  del	  17	  aprile	  2014	  viene	  approvato	  all’unanimità.	  
	  

3) Incontro	  candidati	  Regione	  Piemonte	  
	  
Il	   Presidente	   ASTENGO	   comunica	   al	   Consiglio	   degli	   studenti	   che	   mercoledì	   21	   maggio	   si	   svolgerà	   un	   incontro	   al	  
Campus	  Luigi	  Einaudi	  tra	  rappresentanti	  degli	  studenti	  e	  i	  candidati	  alla	  presidenza	  della	  Regione.	  	  
Tale	   incontro,	   fortemente	   voluto	   dagli	   studenti	   e	   a	   cui	   ha	   aderito	   anche	   il	   Rettore,	   vede	   per	   ora	   confermate	   le	  
disponibilità	  di:	  Gianna	  Pentenero	   (Partito	  Democratico),	  Davide	  Bono	   (Movimento5stelle)	  e	  Mauro	  Filingeri	   (L’altro	  
Piemonte).	  	  
L’incontro	  si	  svolgerà	  alle	  13.30	  in	  Aula	  Magna	  e	  i	  consiglieri	  sono	  invitati	  a	  parteciparvi,	  e	  a	  pubblicizzare	  l’iniziativa.	  

	  
4) Situazione	  Uffici	  Disabili	  

	  
Il	  Presidente	  ASTENGO	  informa	  il	  Consiglio	  degli	  Studenti	  delle	  attuali	  difficoltà	  in	  cui	  si	  ritrova	  l’Ufficio	  Disabili.	  È	  un	  
ufficio	  molto	   importante,	   che	   si	   impegna	   a	   costruire	   servizi	   disegnati	   ad	   hoc	   sui	   singoli	   studenti	   che	   ne	   richiedono	  
aiuto,	   impegnando	  molte	   risorse,	  ma	   che	   a	   oggi	   si	   avvale	   della	   gestione	   di	   un	   numero	   troppo	   ristretto	   di	   persone	  
rispetto	  alla	  mole	  di	  lavoro.	  
Per	  questo	  motivo,	  
	  
il	  Presidente	  ASTENGO	  mette	  in	  votazione	  la	  seguente	  delibera:	  
	  
Il	  Consiglio	  degli	  Studenti	  chiede	  l’apertura	  di	  un	  tavolo	  con	  il	  rettorato	  e	  con	  le	  divisioni	  competenti	  per	  valutare	  la	  
possibilità	   di	   assegnare	   nuove	   risorse	   a	   questo	   ufficio	   in	  modo	  da	   coprire	   le	   difficoltà	   e	   soddisfare	   le	   esigenze	   che	  
vengono	  richieste,	  per	  riportare	  ai	  livelli	  pregressi	  di	  efficienza	  la	  funzione	  di	  questo	  servizio.	  	  
	  
Astenuti:	  0	  
Contrari:	  0	  
	  
La	  delibera	  è	  approvata	  all’unanimità.	  	  	  
	  

5) Progetto	  riorganizzazione	  CLA	  e	  linguistica	  d’Ateneo	  
	  



La	   consigliera	   DEREGIBUS	   aggiorna	   il	   Consiglio	   in	   merito	   allo	   sviluppo	   del	   progetto	   della	   riorganizzazione	   degli	  
insegnamenti	  di	  lingue	  all’interno	  dell’Ateneo	  di	  Torino.	  
A	  seguito	  di	  un	  incontro	  con	  il	  comitato	  scientifico	  del	  CLA	  è	  emersa	  l'attenzione	  di	  questo	  organo	  ai	  recenti	  lavori	  del	  
Consiglio	  degli	  Studenti,	  apprezzando	   il	   fatto	  che	  siano	  stati	  gli	   studenti	  per	  primi	  ad	   interessarsi	  dell’insegnamento	  
delle	   lingue	   all’interno	   dell’Ateneo.	   Inoltre	   è	   stato	   comunicato	   come	   il	   CLA	   abbia	   recentemente	   ottenuto	   una	  
riduzione	  del	  15%	  sulle	  certificazioni	  europee,	  punto	  che	  la	  Commissione	  del	  Consiglio	  degli	  Studenti	  si	  era	  prefissata.	  
In	   collaborazione	   con	   la	   Prof.ssa	   Saddone,	   docente	   di	  Sondaggi	   e	   opinione	   pubblica	   all’interno	   del	   Dipartimento	   di	  
Culture,	  Politiche	  e	  Società,	  e	  con	  la	  Prof.ssa	  Vittoz,	  Direttore	  del	  CLA,	  è	  stato	  sviluppato	  un	  sondaggio	  (Allegato	  5.1).	  
	  
Il	  Consiglio	  degli	  Studenti	  discute	  su	  quale	  scala	  di	  valori	  utilizzare	  nella	  domanda	  n.	  VII	  concludendo	  sulla	  forma	  A1,	  
A2,	  B1,	  B2,	  C1,	  C2,	  con	  l’accortezza	  di	  utilizzare	  una	  legenda,	  in	  conformità	  alla	  forma	  utilizzata	  nella	  compilazione	  del	  
curriculum	  vitae	  europeo.	  	  
	  
Il	   Consiglio	   degli	   Studenti	   approva	   all’unanimità	   il	   sondaggio	   e	   dà	   mandato	   di	   somministrarlo	   on-‐line,	   previa	  
consultazione	  della	  Divisione	  Web	  di	  UniTo.	  

	  
6) Progettazione	  Spazi	  universitari	  

	  
Durante	  l’ultima	  adunanza,	   il	  Consiglio	  degli	  Studenti	  aveva	  vagliato	  la	  possibilità	  di	  utilizzare	  uno	  spazio	  presente	  al	  
Campus	  Luigi	  Einaudi	  (all’interno	  del	  padiglione	  C1)	  per	  costruire	  un	  progetto	  per	  il	  25	  aprile.	  
Per	  ragione	  organizzative,	  ciò	  non	  è	  stato	  fatto.	  	  
Nonostante	  ciò,	  il	  Presidente	  ASTENGO	  evidenzia	  l’interesse	  nell’utilizzare	  quello	  spazio	  in	  altra	  forma.	  La	  proposta	  è	  
qualla	  di	  creare	  un	  infopoint	  su	  precarietà,	  disoccupazione,	  jobs	  act	  (vedere	  il	  progetto	  nell’Allegato	  6.1).	  
Il	   Presidente	   ASTENGO,	   infatti,	   sottolinea	   l’importanza	   di	   avere	   un	   punto	   di	   informazione,	   dove	   organizzare	   anche	  
conferenze,	   dibattiti	   e	  workshop,	  dal	  momento	   che	   in	  data	  11	   luglio	   2014	  Torino	   vedrà	   lo	   svolgimento	  del	   summit	  
sulla	  disoccupazione	  giovanile.	   Il	   summit	   costituirà	  un	  momento	  cruciale	   in	  quanto	  primo	  momento	  pubblico	   in	   cui	  
l’Unione	  Europea,	  con	   il	  Parlamento	  neoeletto,	  prenderà	   	  posizione	  sul	   tema	  dei	  giovani,	  e	   risulta	  quindi	  essenziale	  
impegnarsi	  a	  preparare	  gli	  studenti	  in	  virtù	  di	  ciò.	  
	  
Il	  Presidente	  ASTENGO	  apre	  la	  votazione	  sul	  progetto	  in	  questione	  (Allegato	  6.1):	  

-‐ contrari:	  0	  
-‐ astenuti:	  0	  

Il	  progetto	  viene	  votato	  all’unanimità.	  
	  

7) Programmazione	  sedute	  
	  

La	   prossima	   seduta	   si	   svolgerà	   presumibilmente	   giovedì	   19	   giugno	   alle	   ore	   14:30,	   e	   vedrà	   l’elezione	   del	   prossimo	  
ufficio	  di	  presidenza.	  

	  
8) Varie	  ed	  eventuali	  

	  
Il	  Consigliere	  DEREGIBUS	  denuncia	  al	  Consiglio	  degli	  Studenti	  alcuni	  problemi	  verificatesi	  alla	  scuola	  di	  Medicina,	  dove	  
il	  personale	  operativo	  al	  centro	  didattica	  e	  alle	  segreterie	  non	  è	  sufficiente	  a	  gestire	  la	  mola	  di	  studenti.	  
Collegato	  a	  ciò,	  il	  sostituto	  del	  Consigliere	  Zanetti,	  Jacopo	  Calzi,	  informa	  il	  Consiglio	  a	  proposito	  di	  un	  incontro	  tenuto	  
recentemente	  con	  la	  Dott.ssa	  Schiavone.	  In	  tale	  incontro	  si	  è	  discusso	  di	  un	  sondaggio,	  già	  online,	  che	  verte	  sui	  servizi	  
agli	  studenti.	  I	  Consiglieri	  sono	  tenuti	  a	  darne	  pubblicità	  all’interno	  dei	  rispettivi	  Dipartimenti.	  
	  
	  
Alle	  ore	  15:50	  la	  seduta	  è	  tolta.	  
	  
Approvato	  in	  data,	  	  
	  

Letto	  e	  sottoscritto	  f.to	   
IL	  SEGRETARIO	  VERBALIZZANTE	  	  

Elisa	  SANI	  	  
 



f.to	  	  
IL	  PRESIDENTE	  	  

Ludovico	  ASTENGO 
	  
	  
	  
	  
	  
	  



CONOSCERE UNA LINGUA STRANIERA, 
opportunità e risorse 
 

I. ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 
1. 2013/2014 
2. 2012/2013 
3. 2011/2012 
4. 2010/2011 
5. 2009/2010 
6. 2008/2009 
7. 2007/2008 
8. 2006/2007 
9. 2005/2006 
10. 2004/2005 
11. 2003/2004 
12. Altro, specificare 

 
II. Corso di Laurea (recuperare elenco unito) 

1. Banca, borsa e assicurazione (Classe L-18) (Sede di Torino) 
2. Beni culturali - Archeologia, storia dell'arte, archivistica e biblioteconomia (Classe L-1) 

(Sede di Torino) 
3. Biotecnologie (Classe L-2) (Sede di Torino) 
4. Chimica e tecnologie chimiche (Classe L-27) (Sede di Torino) 
5. Comunicazione interculturale (Classe L-20) (Sede di Torino) 
6. Culture e letterature del mondo moderno (Classe L-10) (Sede di Torino) 
7. DAMS (Discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo), televisione e nuovi media 

(Classe L-3) (Sede di Torino) 
8. Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) (Classe L/SNT3) (Sede di 

Torino) 
9. Diritto per le imprese e le istituzioni (Classe L-14)(Sede di Torino) 
10. Economia aziendale (Classe L-18) (Sede di Torino) 
11. Economia e commercio (Classe L-33) (Sede di Torino) 
12. Economia e statistica per le organizzazioni (Classe L-33) (Sede di Torino) 
13. Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria in Educatore 

professionale) (Classe L/SNT2) (Sede di Torino) (Polo di Savigliano) 
14. Filosofia (Classe L-5) (Sede di Torino) 
15. Fisica (Classe L-30) (Sede di Torino) 
16. Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) (Classe L-SNT2) (Sede 

di Torino) 
17. Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista Dentale) (Classe L-SNT3) 

(Sede di Torino) 



18. Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) (Valle d'Aosta) (Classe 
L/SNT1) (Sede di Aosta) 

19. Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) (Classe L/SNT1) (Sede 
di Asti) 

20. Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) (Classe L-SNT1) (Sede 
di Orbassano) (Sede didattica di Cuneo) 

21. Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) (Classe L/SNT1) (Sede 
di Torino-Molinette) (Sede di Torino-TO2) (Sede di Ivrea-TO4) 

22. Infermieristica pediatrica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere pediatrico) 
(Classe L/SNT1) (Sede di Torino) 

23. Informatica (Classe L-31) (Sede di Torino) 
24. Lettere (Classe L-10) (Sede di Torino) 
25. Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa (Classe L-12) (Sede di Torino) 
26. Lingue e culture per il turismo (Classe L-15) (Sede di Torino) 
27. Lingue e letterature moderne (Classe L-11) (Sede di Torino) 
28. Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) (Classe L-SNT2) (Sede di 

Torino) 
29. Management dell'informazione e della comunicazione aziendale (Classe L-18) (Sede di 

Torino) 
30. Matematica (Classe L-35) (Sede di Torino) 
31. Matematica per la finanza e l'assicurazione (Classe L-35) (Sede di Torino) 
32. Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di Ortottista e 

assistente di oftalmologia) (Classe L-SNT2) (Sede di Torino) 
33. Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) (Classe L-SNT1) (Sede di 

Torino) 
34. Ottica e optometria (Classe L-30) (Sede di Torino) 
35. Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici (Classe L-38)  (Sede di 

Grugliasco - TO) 
36. Scienze dell'amministrazione e consulenza del lavoro (Classe L-16) (Sede di Torino) 

(Sede Didattica di Cuneo) 
37. Scienze dell'amministrazione on line (Classe L-16) (Sede di Torino) Sbocchi professionali 
38. Scienze delle attività motorie e sportive (Classe L-22) (Sede di Torino) 
39. Scienze biologiche (Classe L-13) (Sede di Torino) 
40. Scienze della comunicazione (Classe L-20) (Sede di Torino) 
41. Scienze del diritto italiano ed europeo (Classe L-14) (Sede di Cuneo) 
42. Scienze dell'educazione (Classe L-19) (Sede di Torino) (Sede didattica di Savigliano) 
43. Scienze forestali e ambientali (Classe L-25) (Sede di Grugliasco - TO) 
44. Scienze geologiche (Classe L-34) (Sede di Torino) 
45. Scienze internazionali dello sviluppo e della cooperazione (Classe L-36) (Sede di Torino) 
46. Scienze della mediazione linguistica (Classe L-12) (Sede di Torino) 
47. Scienze naturali (Classe L-32) (Sede di Torino) 
48. Scienze politiche e sociali (Classe L-36) (Sede di Torino) 
49. Scienze strategiche (Classe DS/1) (Sede di Torino)  
50. Scienza e tecnologia dei materiali (Classe L-27) (Sede di Torino) 
51. Scienze e tecnologie agrarie (Classe L-25) (Sede di Grugliasco - TO) 
52. Scienze e tecniche psicologiche (Classe L-24) (Sede di Torino) 



53. Servizio sociale (Classe L-39) (Sede di Torino) (Sede Didattica di Biella) 
54. Storia (Classe L-42) (Sede di Torino) 
55. Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico 

della riabilitazione psichiatrica (Classe L-SNT2) (Sede di Orbassano) 
56. Tecniche audiometriche (abilitante alla professione sanitaria di Audiometrista) (Classe 

L-SNT3) (Sede di Torino) 
57. Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di Audioprotesista) 

(Classe L-SNT3) (Sede di Torino) 
58. Tecniche erboristiche (Classe L-29) (Sede di Savigliano - CN) 
59. Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di 

laboratorio biomedico) (Classe L/SNT3) (Sede di Torino) (Sede didattica di Cuneo) 
60. Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di 

neurofisiopatologia) (Classe L/SNT3) (Sede di Torino) 
61. Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) 
(Classe L/SNT4) (Sede di Grugliasco - TO) 

62. Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione 
sanitaria di Tecnico di radiologia medica) (Classe L-SNT3) (Sede di Torino) (Sede di 
Cuneo) 

63. Tecnologie alimentari (Classe L-26) (Sede di Grugliasco - TO) 
64. Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (abilitante alla professione 

sanitaria di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva) (Classe L/SNT2) 
(Sede di Torino) 

65. Viticoltura ed enologia (Classe L-26) (Sede di Grugliasco - TO) 
66. Amministrazione e controllo aziendale (Classe LM-77) (Sede di Torino) 
67. Antropologia culturale ed etnologia (Classe LM-1) (Sede di Torino) 
68. Archeologia e storia antica (Classe LM-2) (Sede di Torino) 
69. Biologia dell'ambiente (Classe LM-6) (Sede di Torino) 
70. Biologia cellulare e molecolare (Classe LM-6) (Sede di Torino) 
71. Biotecnologie industriali (Classe LM-8) (Sede di Torino) 
72. Biotecnologie mediche (Classe LM-9) (Sede di Torino) 
73. Biotecnologie molecolari (Classe LM-9) (Sede di Torino) 
74. Biotecnologie vegetali (Classe LM-7/LM-6) (Sede di Grugliasco) 
75. Chimica dell'ambiente (Classe LM-54) (Sede di Torino) 
76. Chimica clinica, forense e dello sport (Classe LM-54) (Sede di Torino) 
77. Chimica industriale (Classe LM-71) (Sede di Torino) 
78. Cinema e media (Classe LM-65) (Sede di Torino) 
79. Comunicazione e culture dei media (Classe LM-92) (Sede di Torino) 
80. Comunicazione internazionale per il turismo (Classe LM-38) (Sede di Torino) 
81. Comunicazione pubblica e politica (Classe LM-59) (Sede di Torino) 
82. Cooperazione, sviluppo e innovazione nell'economia globale (Classe LM-81) (Sede di 

Torino) 
83. Culture moderne comparate (Classe LM-14) (Sede di Torino) 
84. Economics (Classe LM-56) (Sede di Torino) 
85. Economia dell'ambiente, della cultura e del territorio (Classe LM-56) (Sede di Torino) 
86. Economia e direzione delle imprese (Classe LM-77) (Sede di Torino) 



87. Economia e management (Classe LM-56) (Sede di Torino) 
88. Evoluzione del comportamento animale e dell'uomo (Classe LM-60) (Sede di Torino) 
89. Evoluzione del comportamento animale e dell'uomo (Classe LM-60) (Sede di Torino - in 

collaborazione con l'Università Comores) 
90. Filologia, letterature e storia dell'antichità (Classe LM-15) (Sede di Torino) 
91. Filosofia (Classe LM-78) (Sede di Torino) 
92. Finanza aziendale e mercati finanziari (Classe LM-77) (Sede di Torino) 
93. Fisica (Classe LM-17) (Sede di Torino) 
94. Fisica dei sistemi complessi (Classe LM-17) (Sede di Torino) 
95. Geografia e scienze territoriali (Classe LM-80) (Sede di Torino) 
96. Informatica (Classe LM-18) (Sede di Torino) 
97. Letteratura, filologia e linguistica italiana (Classe LM-14) (Sede di Torino) 
98. Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa (Classe LM-38) (Sede di Torino) 
99. Lingue e letterature moderne (Classe LM-37) (Sede di Torino) 
100. Lingue straniere per la comunicazione internazionale (Classe LM-38) (Sede di 

Torino) 
101. Matematica (Classe LM-40) (Sede di Torino) 
102. Metodologie chimiche avanzate (Classe LM-54) (Sede di Torino) 
103. Politiche e servizi sociali (Classe LM-87) (Sede di Torino) 
104. Produzione e organizzazione della comunicazione e della conoscenza (Classe LM-59) 

(Sede di Torino) 
105. Professioni contabili (Classe LM-77) (Sede di Torino) 
106. Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi (Classe LM-50) (Sede di 

Torino) 
107. Psicologia clinica e di comunità (Classe LM-51) (Sede di Torino) 
108. Psicologia criminologica e forense (Classe LM-51) (Sede di Torino) 
109. Psicologia del lavoro e del benessere nelle organizzazioni (Classe LM-51) (Sede di 

Torino) 
110. Quantitative finance and insurance - Finanza quantitativa e assicurazioni (Classe 

LM-83) (Sede di Torino) 
111. Scienze agrarie (Classe LM-69) (Sede di Grugliasco - TO) 
112. Scienze degli alimenti e della nutrizione umana (Classe LM-61) (Sede di Torino) 
113. Scienze amministrative e giuridiche delle organizzazioni pubbliche e private (Classe 

LM-63) (Sede di Torino) 
114. Scienze per i beni culturali (Classe LM-11) (Sede di Torino) 
115. Scienze dell'educazione motoria e delle attività adattate (Classe LM-67) (Sede di 

Torino) 
116. Scienze forestali e ambientali (Classe LM-73) (Sede di Grugliasco - TO) 
117. Scienze geologiche applicate (Classe LM-74) (Sede di Torino) 
118. Scienze del governo (Classe LM-62) (Sede di Torino) 
119. Scienze infermieristiche e ostetriche (Classe LM/SNT1) (Sede di Torino) 
120. Scienze internazionali (Classe LM-52) (Sede di Torino) 
121. Scienze linguistiche (Classe LM-39) (Sede di Torino) 
122. Scienza dei materiali (Classe LM-53) (Sede di Torino) 
123. Scienze della mente (Classe LM-51) (Sede di Torino) 
124. Scienze pedagogiche (Classe LM-85) (Sede di Torino) 



125. Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (Classe LM/SNT3)  
126. Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (Classe LM-SNT2) (Sede di Orbassano) 
127. Scienze dei sistemi naturali (Classe LM-60) (Sede di Torino) 
128. Scienze storiche (Classe LM-84) (Sede di Torino) 
129. Scienze e tecniche avanzate dello sport (Classe LM-68) (Sede di Torino) 
130. Scienze statistiche, economiche e manageriali (Classe LM-82) (Sede di Torino) 
131. Scienze strategiche e delle comunicazioni (Classe DS/S) (Sede di Torino) 
132. Scienze strategiche ed economico-amministrative (Classe DS/S) (Sede di Torino) 
133. Scienze strategiche e logistiche (Classe DS/S) (Sede di Torino) 
134. Scienze strategiche e politico-organizzative (Classe DS/S) (Sede di Torino) 
135. Scienze strategiche e dei sistemi infrastrutturali (Classe DS/S) (Sede di Torino) 
136. Scienze e tecnologie alimentari (Classe LM-70) (Sede di Cuneo) 
137. Scienze viticole ed enologiche (Classe LM-70) (Sede di Asti - AT) 
138. Scienze zootecniche (Classe LM-86) (Sede di Grugliasco - TO) 
139. Sociologia (Classe LM-88) (Sede di Torino) 
140. Storia dell'arte (Classe LM-89) (Sede di Torino) 
141. Studi giuridici europei (Classe LM-90) (Sede di Torino) 
142. Traduzione (Classe LM-94) (Sede di Torino) 
143. Chimica e tecnologia farmaceutiche (Classe LM-13) (Sede di Torino) 
144. Conservazione e restauro dei beni culturali (abilitante ai sensi del D.Lgs n.42/2004) 

(Classe LMR/02)  
145. Farmacia (Classe LM-13) (Sede di Torino) 
146. Giurisprudenza (Classe LMG/01) (Sede di Torino) 
147. Medicina e chirurgia (Classe LM-41) (Sede di Orbassano) 
148. Medicina e chirurgia (Classe LM-41) (Sede di Torino) 
149. Medicina veterinaria (Classe LM-42) (Sede di Grugliasco - TO) 
150. Odontoiatria e protesi dentaria (Classe LM-46)  (Sede di Torino) 
151. Scienze della formazione primaria (Classe LM-85 bis abilitante) (Sede di Torino) 

(Polo di Savigliano) 
 

III. Il tuo piano di studi prevede un esame di lingua obbligatorio con crediti?  
1. Sì  
2. No 
3. Non so 

 
IV. Hai avuto modo di frequentare corsi di lingua all’esterno dell’Università? 

1. Sì  
2. No 
3. Non ricordo 

 
V.  Durante il tuo percorso di studi hai partecipato a un programma Erasmus o di scambio 

internazionale? 
1. Sì In che lingua hai seguito i corsi 
2. No dove 
3. Non ricordo 



VI. Sai che con il nuovo programma Erasmus Plus molte università straniere possono richiedere 
un’attestazione linguistica almeno B1/B2 rilasciata dall’Università? 
1. Sì 
2. No 
 

LE LINGUE STRANIERE 

 

VII. Da 1 a 10, Come valuti la TUA conoscenza delle seguenti lingue straniere?  

 
Livello 

elementare 
Livello 

Intermedio 
Livello 

Avanzato Madrelingua 
 A1 A2 B1 B2 C1 C2 
Inglese        
Francese        
Tedesco        
Spagnolo        
Portoghese        
Cinese        
Giapponese        
Serbo e 
Croato 

       

Russo        
Rumeno        
Arabo        
Hindi        
Polacco        

 
 

VIII. Sei in possesso di una certificazione europea di conoscenza di una lingua? 
1. Sì 
2. No  
 

IX. Come hai conseguito la certificazione? 
1. Attraverso i corsi organizzati dalla scuola superiore 
2. A titolo individuale 

 
X. Se sì, puoi specificare quale/i certificazione/i? (domanda filtrata, risposta aperta) 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

XI. Conoscere una lingua straniera è diventato ormai essenziale, a tuo parere quale è lo scopo di 
impegnarsi nello studio di una lingua? 

1. Costruirmi un curriculum adeguato alle esigenze del mercato del lavoro 
2. Poter lavorare all’estero 
3. Poter viaggiare 
4. Per arricchire la mia cultura personale 



5. Non ritengo utile conoscere una lingua straniera 
 
 

XII. Il tuo corso di lingua nel tuo corso di studi è/era completato da esercitazioni linguistiche? 
1. Si 
2. No 
 

XIII. Ritieni che il numero di ore di inglese o altra lingua previsto dal tuo corso di studi sia 
adeguato? 

1. Sì  
2. No 
3. Non ho seguito corsi di lingua durante il mio percorso di studi 

 
XIV. Quanto ti è stato utile il corso di lingua seguito durante il tuo percorso di studi per aumentare 

la tua competenza linguistica sui quattro ambiti elencati qui sotto? 
 Per niente Poco Abbastanza Molto Non ho seguito 

corsi di lingua 
durante il mio 
percorso di studi 

1. Comprensione 
scritta 

     

2. Comprensione 
orale 

     

3. Produzione 
scritta  

     

4. Produzione 
orale 

     

 

L’INGLESE 

XV. Come valuteresti l’ipotesi di seguire un intero corso del tuo piano di studi in lingua inglese? 
1. Per niente interessante 
2. Poco interessante 
3. Abbastanza interessante 
4. Molto interessante 

 
 

XVI. Credi che la tua conoscenza dell’inglese ti consentirebbe di seguire un intero corso del tuo 
piano di studi in lingua? 

1. No 
2. Tendenzialmente no 
3. Tendenzialmente sì 
4. Sì 



5.  
XVII. Pensando alla tua conoscenza dell’Inglese cosa pensi che dovrebbe essere rafforzato? 

1. Capacità di conversazione nel tempo libero 
2. Capacità di conversazione su temi tecnici/professionali 
3. Comprensione orale 
4. Comprensione scritta 
5. Capacità di scrittura  

 

IL CLA 

 

XVIII. Sei a conoscenza dell’esistenza del CLA, centro linguistico d’ateneo che offre servizi agli 
studenti e corsi di lingua agli studenti? 

1. Sì 
2. No 

 
XIX. Se sì, hai mai frequentato uno dei corsi offerti dal CLA? (DOMANDA FILTRATA SOLO PER 

COLORO CHE HANNO RISPOSTO AFFERMATIVAMENTE ALLA D. 16) 
1. Sì 
2. No, non ancora 
3. No, non mi interessa 

 


