COM'E' ORGANIZZATA
LA VITA UNIVERSITARIA

Normalmente
l'anno
accademico è
diviso in due
semestri, il primo
va da ottobre a
dicembre, il
secondo da
marzo a giugno.
Dopo ogni semestre c'è una "sessione d'esame", cioè un
periodo nel quale puoi fare gli esami dei corsi che hai seguito.
Ogni esame vale un tot di crediti formativi, che si chiamano
CFU: ti serviranno 180 CFU per ottenere la laurea triennale, altri
120 CFU per la laurea magistrale, oppure 300 o 360 CFU in tutto
per le lauree a ciclo unico.

IL PRIMO CICLO DI STUDI
UNIVERSITARI
La laurea
triennale serve a
darti una
preparazione
generale
nell'area che hai
scelto, grazie a
corsi di diverse
materie.
I percorsi del primo ciclo:
- durano tre anni;
- per concluderli devi accumulare 180 crediti e presentare alla ne
una tesi o un progetto.
Esempi: Laurea triennale in Filosoa, Laurea triennale in Ingegneria
Areospaziale, Corso triennale in interior design.

IL SECONDO E IL TERZO
CICLO DI STUDI
Una volta nito il primo ciclo puoi scegliere se continuare il tuo
percorso formativo con un corso del secondo ciclo, ovvero un corso
di laurea specialistica o magistrale (che sono sinonimi!).
I percorsi del secondo ciclo:
- durano due anni;
- per concluderli devi accumulare 120 crediti e presentare alla ne una
tesi o un progetto originali.
Ci sono anche dei Master di primo livello, che durano un anno e che puoi
frequentare dopo aver terminato la laurea triennale.
Esempi: Laurea Magistrale in psicologia clinica e della comunità, Laurea
Magistrale in ingegneria Areospaziale, Master in tecniche di riqualicazione
paesaggistica, Corso academico di secondo livello in scenograa per il
cinema e la TV.

Esistono anche le lauree a ciclo unico (1° e 2° ciclo assieme)
che durano cinque o sei anni: come le lauree triennali iniziano
dopo avere nito le scuole superiori ma valgono come una
laurea magistrale.
Esempi: Laurea Magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia(6 anni), Laurea in
Giurisprudenza (5 anni).

IL SECONDO E IL TERZO
CICLO DI STUDI
Una volta nito
anche il
secondo ciclo
puoi scegliere
tra un Master di
Secondo Livello,
un Dottorato o
un Corso di
Specializzazione
di 2° livello.
Il Master e il Corso di Specializzazione di secondo livello durano un anno,
mentre il Dottorato di Ricerca dura tre o quattro anni. Al Dottorato si viene
ammessi con un concorso.
Esempi: Dottorato in Matematica Pura e Applicata, Master di secondo
livello in Industrial design, Dottorato in Neuroscienze.

L'OFFERTA FORMATIVA A
TORINO

UNITO: Università degli Studi di Torino;
POLITO: Politecnico di Torino;
IUSTO: Istituto Universitario Salesiano Torino;
IED: Istituto Europeo di Design;
IAAD: Istituto Arti Applicate e Design.

UNIVERSITA'
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
L'Università di Torino è una delle più antiche! Ha 27
dipartimenti che coprono le diverse aree del sapere in
modo completo e esaustivo: puoi scegliere fra Corsi di
Laurea Triennali, Magistrali o a Ciclo Unico e Scuole di
Dottorato.

POLITECNICO DI TORINO
Il Politecnico di Torino può essere denito
"Research University", con corsi, master e dottorati
che arontano i diversi settori dell'ingegneria e
dell'architettura! Il punto di forza di questo ateneo
sta nell'aver creato una rete di studio, ricerca e
innovazione molto forte.

UNIVERSITA'
ESCP EUROPE
ESCP Europe è la più antica business school del
mondo. Con i suoi sei campus, con sede a Berlino,
Londra, Madrid, Torino e Varsavia, la Scuola ha
un'identità europea con una prospettiva globale.
Ore lauree di primo livello e magistrali, master e
formazione Executive

IUSTO - ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO
TORINO REBAUDENGO
Sede torinese dell'Università Ponticia Salesiana
aliata alla Facoltà di Scienze dell'Educazione, lo
IUSTO si occupa della formazione teorica,
metodologica e tecnica della psicologia

AFAM
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI
I corsi dell'Accademia Albertina di Belle Arti ti orono il più
alto livello di preparazione in ambito artistico. Per ogni
indirizzo sono previste attività formative di base e
caratterizzanti, corsi teorico-scientici e la possibilità di
scegliere in aggiunta altre attività integrative.
IED
La sede torinese dell'Istituto Europeo di Design opera nel campo
del design, della moda, della comunicazione visiva e del
managementent. I docenti che operano in Istituto sono
professionisti del settore e ogni anno eventi e collaborazioni
mettono in contatto gli studenti con Enti, Istituzioni locali,
Stakeholter, Media e Aziende.
IAAD
Istituto specializzato nella formazione post
diploma e post laurea in design e
comunicazione.
Attraverso
collaborazioni,
workshop e seminari coinvolge aziende e
personalità nazionali e internazionali. I docenti
sono professionisti del settore ed è necessario
sostenere un test d'ingresso per accedere ai
corsi.

AFAM
CONSERVATORIO STATALE GIUSEPPE VERDI
Il Conservatorio propone corsi Accademici di primo e
secondo livello, oltre a corsi propedeutici e di base,
seminari e master, incontri e mobilità studentesca con
altri istituti europei. Gli studenti possono fare parte
dell'Orchestra degli Studenti, quella degli Archi, dei
Piccoli Archi e dei Piccoli Fiati.

SSML
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI
VITTORIA
L'istituto ore diversi corsi nel settore linguistico. I
corsi puntano a farti apprendere o raorzare le lingue
sia a livello scritto che orale, con particolare
attenzione alla traduzione e all'interpretazione,
anche in campo economico, giuridico e culturale .

ITS
Puoi sceglierre tra cinque diversi corsi Tecnici Superiori.
Hanno durata di due o tre anni e per accedere bisogna
superare un test d'ammissione.
ITS AREOSPAZIO PIEMONTE:
Corso in MECCATRONICA per la progettazione e produzione meccatronica, nel
campo dell'automazione industriale e nella progettazione di sistemi complessi.
ITS AGROALIMENTARE:
Corso in MASTRO BIRRAIO per intervenire in ogni fase del ciclo di vita del
prodotto della birra, dall'ideazione della ricetta all'immissione sul mercato.

ITS ICT PIEMONTE:
-Corso in MOBILE APP DESIGN per pensare e progettare nuove app;
-Corso in CODING E PROGRAMMAZIONE per conoscere e sviluppare i
sistemi software Ios, Android e Web;
-Corso in VIDEOMAKING per ideare, progettare e realizzare un prodotto
audiovisivo di qualità.

SCUOLE
D'ECCELLENZA
Le Scuole d'Eccellenza sono strutture che, dopo una prova di selezione,
su criteri esclusivamente meritocratici, selezionano studenti che
seguano corsi supplementari paralleli al percorso universitario e che
ricevono una borsa di studio
SCUOLA DI STUDI SUPERIORI FERDINANDO ROSSI
I corsi della scuola arontano temi di forte impatto socio-politico
con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile, integrando
scienze umane e della natura
COLLEGIO CARLO ALBERTO
Il collegio Carlo Alberto promuove la ricerca e la didattica nelle
scienze sociali. La lingua uciale del Collegio è l'inglese.

CEST
Il CEST - Centro per l'Eccellenza e gli Studi
Transdisciplinari è un'associazione culturale che
raggruppa studenti dalle varie Scuole di
Eccellenza italiane, dalla Scuola Normale di Pisa a
quelle torinesi. Nella "living library" potrai
chiacchierare con uno studente del CEST per
saperne di più!

COSTI E BORSE
Se hai deciso di iscriverti facciamo due calcoli.
I costi principali che dovrai arontare saranno le tasse di iscrizione.
Nelle università pubbliche normalmente le tasse variano in base al
reddisto della tua famiglia (ISEE), in quelle private dipende da caso a
caso.
Per gli studenti di Università, Politecnico, Accademia,
Conservatorio e SSML Vittoria che abbiano un reddito
basso è posibile fare domanda per avere una borsa di
studio. Le domande si presentano entro settembre all'Ente
per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU).

Anche gli altri istituti privati orono possibilità di richiedere
una borsa di studio per coprire totalmente o parzialmente i
costi, sulla base del reddito o del merito.

COME CI SI ISCRIVE

Ogni ateneo ha delle regole a sé per l'iscrizione, ma ce ne sono
alcune in comune che dovresti sapere:

- ci sono dei termini di iscrizione e pre-iscrizione, per cui è
importante controllare bene le date sul sito del'ateneo che hai scelto;
- ci possono essere dei test di ammissione o delle prove di
valutazione per poter accedere al corso che ti interessa. Anche in
questo caso è importante stare attenti alle date e ai termini di
iscrizione;
- una volta scelto preparar tutti i documenti necessari e ricordati di
pagare le tasse di iscrizione (keep calm e guarda il pannello costi e
borse)

SMART CARD

Una volta iscritto, avrai la tua Smart Card, dove
è riportato il tuo nome e il tuo numero di
matricola, che è il documento che ti identica
come studente!
Importantissimo, devi averla con te per
accedere ai servizi universitari (esami, prestiti
bibliotecari, borsa di studio, mensa), ma anche
perchè chi è studente ha il diritto a moltissimi
sconti e riduzioni!
Nel nostro sito potrai trovare una sezione dove
te ne segnaliamo alcuni!

CUS E SPORT
Studio e sport? Si può fare!
Se sei uno sportivo o magari hai deciso di
iniziare ora, c'è il Centro Universitario
sportivo.

Il CUS propone oltre 100 corsi che potrai svolgere a livello agonistico o
solo per divertirti e allenarti.
Per accedere basta iscriversi, ma porta con te la Smart Card, perchè per gli
studenti sono previsti prezzi agevolati!
Qualche esempio? Corso di arrampicata, canottaggio, danza, twalking e
molti altri!

KEEP CALM AND
STUDY IN TORINO
Non preoccuparti se hai qualche dubbio o vuoi sapere
qualcosa in più, ci siamo noi!
Vai sul sito

www.studyintorino.it
dove potrai trovare informazioni su agevolazioni,
associazioni studentesche, sale studio e biblioteche
oltre che rimanere sempre aggiornato riguardo ogni
novità del mondo universitario grazie alla nostra
sezione news!
Seguici anche su facebook, twitter e instagram!

