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Cari ragazze e ragazzi,
il momento della scelta si sta avvicinando: che cosa fare dopo la
maturità? Sicuramente avete già iniziato a farvi questa domanda.
Magari alcuni di voi hanno già le idee chiare, altri si trovano invece in
un momento di confusione e disorientamento.
In ogni caso vi consigliamo di sfruttare questi mesi per riflettere,
raccogliere informazioni e fare una scelta il più possibile consapevole.
Di fronte a voi avete diverse opportunità, ciascuna con caratteristiche
diverse. Qualsiasi sarà la vostra scelta, vi imbatterete in un contesto
nuovo, differente soprattutto da un punto di vista organizzativo.
Per aiutarvi a orientarvi in questa mondo nuovo, ricco di opportunità,
il servizio universitario della Città di Torino ha pensato di realizzare
questa guida, che vuole essere un primo strumento informativo per
supportavi in questo importante e delicato momento.
Al suo interno trovate una descrizione dei percorsi possibili e una
presentazione dell’offerta presente sul territorio torinese. Vengono
inoltre spiegate le modalità di accesso ai percorsi e le modalità
organizzative delle Università, che sono molto differenti rispetto
a quelle delle scuole superiori. Infine, sono presentati i servizi
dell’Università e i siti web e i servizi della Città di Torino utili per
affrontare la scelta.
Ovviamente questa guida vuole essere solo un primo strumento utile
per orientarsi: vi consigliamo di utilizzarla come punto di partenza,
per poi approfondire le informazioni nei siti e nelle guide online dei
singoli Enti, entrando maggiormente nel merito dell’offerta formativa,
delle modalità e scadenze di iscrizione e di tutte le novità relative al
prossimo anno accademico. Nei box per approfondire poi troverete
tutti i riferimenti utili per poter accedere a delle informazioni
maggiormente dettagliate.

CONSIGLI PER UNA
SCELTA CONSAPEVOLE
Valutate cosa vi piace fare e quali
sono le materie nelle quali vi sentite
più portati/e.
Provate ad immaginarvi cosa vi
piacerebbe diventare dal punto di
vista professionale e raccogliete
tutte le informazioni utili per
raggiungere il vostro obiettivo.
Esplorate con curiosità tutte le
alternative: le possibili strade
da intraprendere sono molte,
alcune più conosciute, altre meno!
Raccogliete informazioni su tutti
i corsi, in modo da capire quali
sono quelli che vi interessano di
più tenendo in considerazione le
caratteristiche, l’offerta formativa e
gli sbocchi lavorativi.
Valutate più alternative: le modalità
di accesso ai percorsi sono diverse e
spesso regolamentate da scadenze
e posti limitati. È utile prepararsi già
un piano B, nel caso non riusciste a
realizzare la vostra prima scelta.
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IL SISTEMA UNIVERSITARIO
COME FUNZIONA
L’Università è una delle possibili
opportunità formative che hai dopo
la scuola superiore.
Sicuramente ne hai già sentito parlare,
ma conosci come è organizzata?
Prima di entrare nel merito dell’offerta
formativa torinese, può essere utile
soffermarci su come è organizzato il
sistema universitario italiano.
SAI COSA SONO I CREDITI
FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU)?
L’offerta dell’Università è articolata in
corsi di studio e tutti i corsi di studio,
di ogni livello, sono strutturati in crediti.
Al Credito Formativo Universitario
(CFU) corrispondono normalmente
25 ore di lavoro dello studente,
comprensivi di studio individuale.
La quantità media di lavoro accademico
svolto in un anno da uno studente a
tempo pieno è convenzionalmente
fissata in 60 CFU.
Il sistema di crediti è stato strutturato e
condiviso a livello europeo e permette
allo studente di effettuare dei periodi
di studio all’estero (Erasmus o altri) e di
poter vedere riconosciuti gli esami dati
in altre Università europee.

UNO l’OFFERTA FORMATIVA DI TORINO
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IL SISTEMA UNIVERSITARIO

COSÌ COME È RAPPRESENTATO NELLO SCHEMA, IL SISTEMA SI ARTICOLA SU TRE CICLI:

II CICLO
Comprende tre tipologie di percorsi:
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE O SPECIALISTICA:
aventi l’obiettivo di fornire una formazione di livello avanzato per l’esercizio
di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. L’accesso ai Corsi
è subordinato al possesso della Laurea di I Livello o di un titolo straniero
comparabile. Gli studi hanno durata biennale e per conseguire il titolo di
Laurea Magistrale devi aver acquisito 120 CFU ed aver elaborato e discusso
una tesi in modo originale.

I CICLO
Comprende i Corsi di Laurea che hanno l’obiettivo di assicurare un’adeguata
padronanza di metodi e contenuti generali, e l’acquisizione di specifiche
conoscenze professionali.
Requisito minimo per l’accesso è il diploma di scuola secondaria superiore,
o un titolo straniero comparabile; l’ammissione può essere subordinata alla
verifica di ulteriori condizioni / test di ingresso.
I Corsi di Laurea hanno durata triennale per un totale di 180 CFU da conseguire.
UNO l’OFFERTA FORMATIVA DI TORINO

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO:
un numero ristretto di Corsi, regolati da direttive specifiche (Architettura,
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia, Giurisprudenza, Ingegneria
Edile / Architettura, Scienze della Formazione Primaria, Medicina Veterinaria),
sono definiti Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ed hanno come requisito
di accesso il diploma di scuola secondaria superiore o un titolo estero
comparabile; l’ammissione è subordinata ad una prova di selezione; la durata
degli studi è di 5 anni.
Per conseguire il titolo di Laurea Magistrale lo studente deve quindi aver
acquisito 300 CFU (con l’eccezione di Medicina e Chirurgia e per Odontoiatria
e protesi dentaria - 360 CFU per) ed aver elaborato e discusso una tesi di
ricerca.
CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO:
sono corsi di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente a
cui si accede con una Laurea o un titolo straniero comparabile; l’ammissione
può essere subordinata al possesso di ulteriori requisiti.
La durata è minimo annuale e per il conseguimento del titolo è necessario
aver maturato almeno 60 CFU.
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IL SISTEMA UNIVERSITARIO

COSÌ COME È RAPPRESENTATO NELLO SCHEMA, IL SISTEMA SI ARTICOLA SU TRE CICLI:

III CICLO

COSA TROVI A TORINO

Comprende tre percorsi di approfondimento e specializzazione:

Se sei intenzionato a continuare i tuoi studi in ambito universitario, Torino ti
offre un’ampia opportunità di scelta.

CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (DR):
obiettivo è l’acquisizione di una metodologia della ricerca scientifica e
di professionalità di elevatissimo livello; possono prevedere metodologie
didattiche specifiche, quali l’utilizzo delle nuove tecnologie, periodi di studio
all’estero, stages in laboratori di ricerca.
Per il conseguimento del DR è necessaria l’elaborazione di una tesi originale
di ricerca. Vi si accede con una Laurea Specialistica o un titolo straniero
comparabile; l’ammissione è subordinata al superamento di un concorso; la
durata minima è di 3 anni.
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE:
il cui obiettivo è fornire conoscenze e abilità per l’esercizio di attività
professionali di alta qualificazione; possono essere istituiti solo in applicazione
di specifiche leggi italiane o di direttive dell’UE.
Per accedervi si richiede una Laurea Specialistica / Magistrale o un titolo
straniero ritenuto idoneo; l’ammissione è subordinata al superamento di
un concorso; la durata delle scuole di specializzazione varia da 2 a 5 anni a
seconda della tipologia.
Le scuole di specializzazione medica durano 4 o 5 anni.
CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO DI II° LIVELLO:
che sono corsi di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente
e ricorrente a cui si accede con una Laurea Specialistica / Magistrale o un
titolo straniero comparabile; l’ammissione può essere subordinata al possesso
di ulteriori requisiti.
La durata è minimo annuale; per il conseguimento del titolo è necessario aver
maturato almeno 60 crediti.
UNO l’OFFERTA FORMATIVA DI TORINO

La nostra città, infatti, è sede da anni di due importanti università pubbliche,
l’Università degli Studi e il Politecnico. L’offerta è anche arricchita da alcune
Università private, legalmente riconosciute, che hanno attivato delle loro sedi
sul territorio torinese: lo IUSTO Rebaudengo e l’ ESCP Business School.
Ti segnaliamo anche la presenza di un’altra Università privata, l’Università degli
Studi di Scienze Gastronomiche: la sua sede non è a Torino, ma a Pollenzo,
in Provincia di Cuneo, abbiamo deciso di inserirla in questa panoramica, in
quanto si tratta di una particolarità a livello nazionale e internazionale.

COME È ORGANIZZATA L’UNIVERSITÀ?
Le Università sono organizzate in dipartimenti (le Facoltà non esistono più), strutture
che gestiscono sia le attività didattiche, sia i lavori di ricerca universitaria.
Al di sopra dei Dipartimenti ci sono le scuole che si occupano del coordinamento delle
attività formative e della gestione di servizi quali l’orientamento, il tutorato e il job
placement. Non tutti i Dipartimenti afferiscono a una Scuola: in questo caso gestiscono
direttamente le attività e i servizi altrimenti di competenza delle Scuole. Ad esempio,
l’Università degli Studi di Torino è strutturata in sei scuole che racchiudono tutti i
Dipartimenti, tranne i Dipartimenti di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne,
di Scienza e Tecnologia del Farmaco e di Psicologia che hanno una gestione autonoma.
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ATENEI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - UNITO

POLITECNICO DI TORINO - POLITO

Articolata in 27 dipartimenti dislocati
in sette poli principali sul territorio
cittadino, l’Università di Torino offre
corsi di laurea in ambito umanistico,
sociologico, psicologico, medico,
sanitario,
scientifico,
linguistico,
giuridico ed economico. L’offerta
formativa è molto ampia - 66 corsi
di Laurea triennali, 78 corsi di Laurea
magistrale e 9 corsi di Laurea a
ciclo unico nel 2020 - e così anche
i servizi come le biblioteche; con più
di 70.000 mila studenti iscritti, è la
maggiore istituzione formativa della
città. L’Università è attiva anche sul
piano internazionale; esistono infatti
35 Corsi di Studio con accordi di
Doppio Titolo e 18 corsi di studio
interamente in lingua inglese.

Il Politecnico di Torino è una delle istituzioni pubbliche più prestigiose a livello
italiano ed internazionale nella formazione, ricerca, trasferimento tecnologico
e servizi in tutti i settori dell’Architettura e dell’Ingegneria.

PER APPROFONDIRE PUOI
Sede: Via Verdi, 8 - 10124 Torino | Sito web: www.unito.it
Numero verde immatricolazioni e iscrizioni:
800 09 85 90 (attivo dal lunedì al venerdì | 8.00 - 20.00 e il sabato | 8.00 - 13.00)
Richiedere colloquio online allo staff Orientamento, Tutorato, Placement:
https://www.unito.it/didattica/orientamento/sportelli-lorientamento-e-contatti
Infopoint - Direzione Generale: Palazzo degli Stemmi | Via Po, 29 - 10124 Torino
Tel: +39 011 67 03 020-021

UNO l’OFFERTA FORMATIVA DI TORINO

Il Politecnico vanta una vasta offerta formativa articolata in 11 dipartimenti e
strutturata in 30 corsi di Laurea di I livello (4 in Architettura, 26 in Ingegneria),
43 corsi di Laurea di II livello (10 in Architettura, 33 in Ingegneria) e 23 percorsi
formativi completamente in inglese.
Dall’a.a. 2019/20 il Politecnico ha attivato il nuovo corso di laurea
professionalizzante in “Tecnologie per l’industria manifatturiera” che prevede
due anni di studio tradizionale e l’ultimo anno di tirocinio presso un’azienda.

PER APPROFONDIRE PUOI
Sportello informativo: Corso Castelfidardo, 39 - 10129 Torino
(temporaneamente sospeso per emergenza epidemiologica)
Sito web: www.polito.it
Registrarti al Servizio di Orientamento on line:
http://orienta.polito.it/it/serv_orient
Servizio di Assistenza ticketing:
http://orienta.polito.it/it/orientarsi
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ATENEI
IUSTO REBAUDENGO

ESCP BUSINESS SCHOOL

L’Istituto Universitario Salesiano
Torino (IUSTO) é una istituzione
privata, sede torinese che fa capo
all’Università Pontificia Salesiana
di Roma. Si occupa di didattica
accademica e ricerca in diversi settori
disciplinari delle scienze umane
con un Dipartimento di Psicologia
e un Dipartimento di Scienze
dell’Educazione.

ESCP Business School con i suoi 6
campus a Berlino, Londra, Madrid,
Parigi, Torino e Varsavia ha una
profonda identità europea e un
approccio educativo multiculturale
nel campo del business e una
prospettiva globale su tematiche di
management internazionale.

Offre corsi di laurea sia di primo che di
secondo livello, nonché master, corsi
di perfezionamento universitario, di
aggiornamento professionale e di
alta specializzazione.

Offre un’ampia gamma di programmi
in Management in lingua inglese:
Laurea di primo e secondo livello,
Master, MBA, Executive MBA e
Programmi Executive.

PER APPROFONDIRE PUOI
Sede Torino:
Piazza Conti di Rebaudengo, 22
Tel: 011 23 40 083
Iscriverti alla newsletter sul Sito:
www.ius.to
Invia una e-mail per le aree:
Psicologia: psi@ius.to
Scienze dell’educazione:
sde@ius.to

UNO l’OFFERTA FORMATIVA DI TORINO

PER APPROFONDIRE PUOI
Sede:
Corso Unione Sovietica, 218 bis
10134 Torino
Tel: 011 67 05 894
Sito web:
https://escp.eu/turin
Invia una e-mail:
info.it@escp.eu

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL
SCIENZE GASTRONOMICHE SACRO CUORE DI ROMA
POLLENZO

Nata nel 2004 in collaborazione con
Slow Food, è una Università privata
attiva nell’ambito dell’eccellenza
enogastronomica e turistica con sede
a Pollenzo; eroga un corso di laurea in
Scienze Gastronomiche ed un corso
di laurea Magistrale in Gestione del
Patrimonio Gastronomico e Turistico,
nonché diversi master e corsi per la
formazione continua.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Roma attiva presso la sede torinese
dell’Ospedale Cottolengo il corso di
laurea triennale in Infermieristica e il
corso di laurea magistrale in Scienze
infermieristiche e ostetriche

PER APPROFONDIRE PUOI

PER APPROFONDIRE PUOI

Sede: Piazza Vittorio Emanuele, 9
Località Pollenzo, 12042, Bra (CN)
Tel: +39 0172 45 85 11
Sito web:
https://www.unisg.it/
Iscriviti al form:
https://www.unisg.it/info/
Invia una e-mail:
info@unisg.it

Sede dell’Ospedale Cottolengo
Tel: +39 011 52 94 481
Sito web:
www.ospedalecottolengo.it
https://offertaformativa.unicatt.it/
Invia una e-mail:
formazione@ospedalecottolengo.it
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ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE | AFAM
COME FUNZIONA

tecniche artistiche e per l’acquisizione
di competenze professionali elevate.

L’Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica (AFAM) raggruppa tutte le
istituzioni della formazione superiore
italiana il cui scopo è la formazione
nei settori dell’arte della musica, della
danza e del teatro.
La struttura dei corsi di questi enti è
assimilabile a quella delle Università,
così come il titolo di studio rilasciato
che è considerato equipollente, cioè
equiparabile ai titoli universitari.

III CICLO
Il terzo ciclo è costituito dai corsi di
Diploma accademico di formazione
alla ricerca, ai quali si accede con
il diploma accademico di secondo
livello o altro titolo di studio estero
riconosciuto idoneo.
Ha durata minima triennale e non
prevede rilascio di crediti. Questi
corsi hanno l’obiettivo di fornire
le competenze necessarie per la
programmazione e la realizzazione di
attività di ricerca di alta qualificazione.

Come puoi vedere dallo schema,
anche il sistema formativo dell’AFAM
è articolato in tre cicli.

I CICLO
Il primo ciclo è costituito dai corsi
di Diploma accademico di primo
livello, ai quali si accede tramite
il diploma di scuola secondaria
superiore o altro titolo di studio
idoneo conseguito all’estero, e un
esame di ammissione. I corsi hanno
durata triennale e prevedono il
rilascio di 180 crediti (CFA), con
l’obiettivo di assicurare un’adeguata
padronanza di metodi e tecniche

artistiche, nonché l’acquisizione di
specifiche competenze disciplinari e
professionali.

II CICLO

all’estero,
riconosciuto
idoneo.
Occorre che la preparazione acquisita
sia coerente ed adeguata al corso di
secondo livello e viene accertata con
esame di ammissione.

Il secondo ciclo è costituito dai corsi
di Diploma accademico di secondo
livello, ai quali si accede tramite il
diploma accademico di primo livello
o altro titolo di studio conseguito

Hanno durata biennale, prevedono
il rilascio di 120 crediti (CFA), con
l’obiettivo di fornire allo studente
una formazione di livello avanzato
per la piena padronanza di metodi e

UNO l’OFFERTA FORMATIVA DI TORINO

SAI COSA SONO I CFA?
Così come abbiamo visto per l’Università,
anche i corsi dell’AFAM sono strutturati
in crediti formativi accademici (CFA),
i quali definiscono il carico di lavoro
che uno studente dovrà impiegare per
raggiungere un determinato traguardo.
Un CFA corrisponde, normalmente, a 25
ore di lavoro dello studente. L’impegno
medio di apprendimento per uno
studente nell’arco dell’anno è fissato
convenzionalmente a 60 CFA.
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ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE | AFAM
COSA TROVI A TORINO
Anche in ambito artistico e musicale,
l’offerta formativa di Torino è
molto ricca. Sono presenti sul
territorio due istituzioni pubbliche,
l’Accademia Albertina delle Belle Arti
e il Conservatorio Giuseppe Verdi e
due Istituti privati di design, lo IED
(Istituto Europeo di Design) e lo IAAD
(Istituto d’Arte Applicata e Design).

ACCADEMIA ALBERTINA
DELLE BELLE ARTI

CONSERVATORIO STATALE
GIUSEPPE VERDI

L’Accademia Albertina offre corsi
di primo livello - triennali nelle
seguenti discipline: Pittura, Scultura,
Decorazione, Grafica, Scenografia,
Nuove tecnologie, Progettazione
artistica per l’impresa, Comunicazione
e valorizzazione del patrimonio
artistico contemporaneo, Didattica
dell’arte. È presente anche un’offerta
di corsi di secondo livello - biennali:
Pittura,
Scultura,
Decorazione,
Grafica, Scenografia per il cinema e
la tv, Scenografia per il teatro, Nuove
tecnologie, Progettazione artistica
per l’impresa, Comunicazione e
valorizzazione
del
patrimonio
artistico contemporaneo.
A marzo 2020 é stata istituita la
Scuola Libera del Nudo che rilascia
un attestato di partecipazione e non
un titolo di studio.

Il Conservatorio “G. Verdi” offre 43
corsi di studio di 1° livello afferenti
a diversi ambiti (singoli strumenti,
direzione
d’orchestra,
didattica
della musica, direzione di coro,
composizione), 36 corsi di studio
di II livello e numerosi master.
L’ammissione ai corsi è subordinata
al
superamento
dell’esame
di
ammissione.
Per fornire le competenze adeguate
per l’ingresso ai corsi accademici di
I livello il Conservatorio organizza
anche corsi pre-accademici (di base
e propedeutici).

PER APPROFONDIRE PUOI
Sede: Via Accademia Albertina, 6
Tel: 011 88 90 20
https://www.albertina.academy/
didattica@albertina.academy

UNO l’OFFERTA FORMATIVA DI TORINO

PER APPROFONDIRE PUOI
Sede: Via Mazzini, 11
Tel: 011 88 84 70 | 011 81 78 458
http://www.conservatoriotorino.gov.it/
Invia una e-mail:
Corsi Accademici I livello:
triennio@conservatoriotorino.eu
Corsi Accademici II livello:
biennio@conservatoriotorino.eu
Corsi pre-accademici e propedeutici:
preaccademico@conservatoriotorino.eu

IED
L’Istituto Europeo di Design è
un’istituzione
formativa
privata
che offre corsi triennali e postdiploma (180 crediti), master, corsi
di specializzazione e corsi estivi in
diversi ambiti quali design, moda, arti
visive e comunicazione.
PER APPROFONDIRE PUOI
Sede: Via S. Quintino, 39
Tel: +39 011 54 11 11
Sito web: https://www.ied.it/

IAAD
L’Istituto d’Arte Applicata e Design è
un’istituzione privata che offre corsi
di primo e di secondo livello in diversi
ambiti del design quali trasporti,
moda,
comunicazione,
interni,
prodotti, innovazione.
PER APPROFONDIRE PUOI
Sede: Via Pisa, 5/d
Tel: +39 011 54 88 68
Sito web: http://www.iaad.it
Invia una e-mail: orientamento@iaad.it
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SCUOLA ARCHIVISTICA PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA
SCUOLA DI ARCHIVISTICA PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA
Le Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica sono istituzioni statali di
grado universitario, per la formazione accademica e professionale di archiviste
e archivisti, paleografe e paleografi. Chi frequenta queste scuole acquisisce
competenze nella gestione di un archivio, nello studio delle caratteristiche e
dell’evoluzione delle prime forme di scrittura e nella valutazione dell’autenticità
di un documento.
Queste Scuole attivano corsi gratuiti di durata biennale, che rilasciano il
Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica. A Torino questa Scuola
è presente presso l’Archivio di Stato: il corso viene attivato ogni due anni: le
iscrizioni, come pure gli esami di ammissione, sono aperte all’inizio di ogni
biennio. Il prossimo corso partirà nel 2021.
Le lezioni si svolgono dal mese di novembre al mese di giugno.
PER APPROFONDIRE PUOI
Sede: Archivio di Stato | Piazza Castello, 209 - Torino
Sito web: http://archiviodistatotorino.beniculturali.it

UNO l’OFFERTA FORMATIVA DI TORINO
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COSA TROVI A TORINO
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI SSML

SCUOLA HOLDEN | HOLDEN ACADEMY

COME FUNZIONA

Holden Academy è un corso di laurea in Scrittura, l’unico a livello europeo,
che si pone l’obiettivo di allenare, attraverso il gesto della scrittura, le abilità
mentali che servono ad abitare il mondo di oggi.

Le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici nascono dalla trasformazione
delle preesistenti scuole superiori per interpreti e traduttori. Rilasciano
titoli di studio equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati
dalle Università al termine dei corsi delle lauree universitarie in Scienze della
Mediazione Linguistica.

SSML VITTORIA
L’offerta formativa della Scuola superiore per Mediatori Linguistici “Vittoria”,
istituto privato, è articolata in due percorsi universitari successivi e
complementari:
Corso in Mediazione linguistica (titolo equipollente L-12): corso di I livello,
corrispondente a 180 CFU, caratterizzato dall’insegnamento approfondito delle
lingue straniere e della comunicazione multimediale. Prevede combinazioni
linguistiche differenti: inglese-francese, inglese-tedesco, inglese-spagnolo,
inglese-russo.
Corso in Interpretariato e traduzione: corso di II° livello, corrispondente a 120
CFU, svolto in convenzione con Corso di Laurea Magistrale di Interpretariato
e Traduzione dell’Università degli Studi Internazionali (UNINT) di Roma. Il
percorso formativo si articola in due curricula (Traduzione specialistica o
Interpretazione di conferenza).

Il percorso ha una durata triennale e rilascia un titolo equipollente a una laurea
in Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
(DAMS). Le discipline che vengono affrontate sono sette: Armonia, Design
della mente, Figure, Instabilità, Intensità, Linguaggi, Sequenze.
Per ogni anno accademico sono disponibili 100 posti.
PER APPROFONDIRE PUOI
Sede: Piazza Borgo Dora, 49 - Torino | Sito web: https://scuolaholden.it/academy
Tel: +39 0II 66 32 812
Invia una e-mail: info@scuolaholden.it

PER APPROFONDIRE PUOI
Sede: Via delle Rosine, 14 - Torino | Sito web: http://ssmlto.it/
Tel: +39 011 88 98 70
Invia una e-mail: info@ssmlto.it

UNO l’OFFERTA FORMATIVA DI TORINO
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ISTITUTI TECNICI SUPERIORI | ITS
COME FUNZIONANO

COSA TROVI A TORINO

Al termine della scuola superiore,
se scegli di non intraprendere un
percorso universitario, puoi valutare
la possibilità di frequentare un
percorso di un Istituto Tecnico
Superiore (ITS). Si tratta di scuole
ad alta specializzazione tecnologica
nate recentemente per formare
professionisti di alto livello nelle aree
tecnologiche strategiche per ogni
territorio.

V livello del Quadro europeo delle
qualifiche – EQF, che consente:

I corsi sono gratuiti, in quanto
finanziati dalla Regione Piemonte,
che sceglie i corsi da attivare in base
alle caratteristiche ed esigenze del
proprio contesto economico. Sono
attivati da Fondazioni, formate da
scuole, enti di formazione, imprese,
università e centri di ricerca ed enti
locali.

Il 30% delle ore del
corso è dedicato a
esperienze lavorative
in Italia e all’estero.

•
•

l’accesso al mondo del lavoro
nell’ambito
del
settore
di
specializzazione;
la possibilità di proseguire gli studi
all’Università.

Al termine dei corsi, che sono biennali
e durano 1800 ore, si consegue
il diploma di Tecnico superiore,
rilasciato dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca. Si tratta di
un titolo non equipollente a quello
universitario, ma corrispondente al
UNO l’OFFERTA FORMATIVA DI TORINO
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ISTITUTI TECNICI SUPERIORI | ITS
CORSI ATTIVATI 2020/2022
AMBITO AGROALIMENTARE
Fondazione: ITS Agroalimentare per il Piemonte
•
•

Corso per responsabile produzioni e trasformazioni agrarie, agroalimentari
e agroindustriali - Mastro birraio
Corso per tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing
delle produzioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali - Gastronomo

AMBITO AEROSPAZIO
Fondazione: ITS per la mobilità sostenibile aerospazio/meccatronica
•
•
•

Corso per Tecnico ad elevata specializzazione, con competenze in ambito
meccanico, elettronico e dell’automazione industriale - Meccatronica e
aerospazio
Corso per Esperto di automazione e innovazione di processi e prodotti
meccanici, con abilità che si estendono all’elettrotecnica e all’informatica
- Sistemi integrati di produzione
Corso per Progettazione, gestione e supporto ai processi produttivi in
ambito aerospaziale e delle tecnologie per la mobilità di persone e merci
- Logistica e trasporti

AMBITO ICT (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione)
Fondazione: ITS Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
•
•
•

Corso per Tecnico Superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di
sistemi software - Web & Mobile App Developer
Corso per Tecnico Superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di
sistemi software - Backend System Integrator
Corso per Tecnico Superiore per l’organizzazione e la fruizione

UNO l’OFFERTA FORMATIVA DI TORINO

•
•

dell’informazione e della conoscenza - Digital Strategist
Tecnico superiore di cyber security - ICT Security Specialist
Tecnico Superiore per le architetture e le infrastrutture per i sistemi di
comunicazione - Cloud Specialist

AMBITO TURISTICO E ATTIVITÀ CULTURALI
Fondazione: ITS per il turismo e le attività culturali
•
•

Corso per Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere
turistiche e delle attività culturali - Tourism product manager
Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e
delle attività culturali - Incoming event manager (sede di Torino)

AMBITO ENERGIA
Fondazione: ITS Professionalità per lo sviluppo dei Sistemi Energetici
Ecosostenibili
•
•
•

Corso per Tecnico Superiore per la gestione e la verifica degli impianti
energetici (sede Rivoli) - Energy Manager
Tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di
impianti (sede Torino) - Energy Plant Manager
Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile (sede
Pinerolo) - Building Manager
PER APPROFONDIRE PUOI
Sito web: http://www.itspiemonte.it/
Consultare i siti specifici delle Fondazioni
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ISTRUZIONE FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE - IFTS
COME FUNZIONANO

COSA TROVI A TORINO

I corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) hanno l’obiettivo
di formare figure professionali di livello post secondario definiti Tecnici
Specializzati, per rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro
pubblico e privato.

I CORSI IFTS ATTIVATI A TORINO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SONO:

I corsi sono gratuiti, in quanto finanziati dalla Regione Piemonte e sono rivolti
a giovani e adulti in possesso di un diploma. Hanno una durata di 800 ore
e prevedono 400 ore di formazione esterna presso un’impresa. Al termine
dei corsi, a seguito del superamento di una verifica finale, si consegue un
certificato di Specializzazione Tecnica Superiore valido a livello nazionale.

UNO l’OFFERTA FORMATIVA DI TORINO

•
•

Tecniche della progettazione e gestione database - presso ENGIM
Tecniche di disegno e progettazione industriale - presso IMMAGINAZIONE
E LAVORO
PER APPROFONDIRE PUOI
Sito web:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/
formazione-professionale/opportunita-formative/percorsi-istruzione-formazionetecnica-superiore-gli-ifts
Consultare i siti specifici delle Fondazioni

17

DUE

LE SCUOLE
DI ECCELLENZA

LE SCUOLE DI ECCELLENZA
Hai mai sentito parlare di scuole di eccellenza?
Sono istituzioni che si affiancano alle Università per offrire una formazione
potenziata rispetto a quella di un’Università ordinaria. Alla fine del corso
di studi lo studente che ha frequentato una scuola di eccellenza, oltre alla
Laurea conseguita nell’università ordinaria, ha anche un diploma che attesta
un percorso supplementare.
Lo studente ammesso alla Scuola di Eccellenza deve frequentare, oltre ai corsi
del proprio percorso di studi, anche altri corsi supplementari presso la Scuola
e anche di questi sostenere gli esami.
Le scuole di eccellenza hanno un numero limitato di posti a disposizione,
pertanto si accede mediante un concorso o selezione per merito. Lo studente
che frequenta una scuola di eccellenza può godere anche di diversi benefici
economici, tra cui vitto e alloggio gratuiti in un collegio o in una residenza
studentesca e un rimborso totale o parziale delle tasse universitarie.
A Torino sono presenti due scuole di eccellenza: la Scuola di Studi superiori
Ferdinando Rossi, il Collegio Carlo Alberto e il Programma Md-Phd della
Scuola di Medicina.

SCUOLA DI STUDI SUPERIORI FERDINANDO ROSSI
La Scuola “Ferdinando Rossi” è aperta agli studenti di tutte le Scuole e Corsi di
studio dell’Università degli Studi di Torino, selezionati attraverso un concorso
nazionale e fornisce una preparazione multidisciplinare in diversi aspetti delle
scienze umane e sociali.
L’obiettivo della scuola è quello di formare una moderna classe dirigente per
organizzazioni pubbliche e private, dotata di solide capacità, atte all’esercizio
di funzioni di governo e alla comprensione di problemi complessi.
La scuola è a numero chiuso. Sono previste due classi, ciascuna delle quali ha
15 posti a disposizione:
Classe “Governo e scienze umane”, i cui ambiti disciplinari di riferimento sono
Antropologia, Diritto, Economia, Filosofia, Scienza politica, Sociologia, Storia.
Classe “Governo e scienze naturali”, i cui ambiti disciplinari di riferimento
sono Agraria, Biologia, Chimica, Fisica, Informatica, Matematica, Neuroscienze
e Scienze Cognitive, Scienze della Terra, Scienze Sanitarie, Statistica.
Per ogni anno di corso sono previsti insegnamenti per 25 crediti: 10 per ogni
classe, più 5 di corsi interclasse. Tra questi, ogni studente sceglie liberamente
insegnamenti per 15 crediti. Ad ogni insegnamento corrispondono 40 ore di
lezioni, seminari o esercitazioni. Gli studenti della Scuola devono sostenere
nell’anno accademico tutti gli esami previsti dal proprio corso di studi,
ottenendo una media di almeno 27 e non scendendo mai al di sotto del 24 e
devono frequentare almeno il 75% degli insegnamenti previsti dalla Scuola.
Gli studenti che rispettano i criteri di frequenza e profitto richiesti fruiscono
di ospitalità gratuita nelle residenze universitarie convenzionate, rimborso
delle tasse universitarie e un contributo per lo studio.
PER APPROFONDIRE PUOI
Sito web: http://ssst.campusnet.unito.it | Invia una e-mail: ssst@unito.it

DUE LE SCUOLE DI ECCELLENZA
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LE SCUOLE DI ECCELLENZA
COLLEGIO CARLO ALBERTO

PROGRAMMA MD-PHD DELLA SCUOLA DI MEDICINA

Il Collegio Carlo Alberto è una fondazione nata nel 2004 su iniziativa della
Compagnia di San Paolo e dell’Università di Torino. La sua missione consiste
nel promuovere la ricerca e la didattica nelle scienze sociali. La lingua ufficiale
del Collegio è l’inglese.

Il Programma MD/PhD dell’Università degli Studi di Torino è un percorso
formativo aggiuntivo al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a partire
dal II anno e porta al conseguimento simultaneo della Laurea in Medicina
e Chirurgia e del certificato di alta qualificazione denominato “Diploma in
Medicina Sperimentale”.

A livello universitario organizza il Programma avanzato “Allievi”, aperto a
studenti dell’Università e del Politecnico di Torino, volto ad approfondire la
loro conoscenza, analisi e comprensione dell’economia. Gli Allievi e le allieve
del Collegio Carlo Alberto sono studenti di laurea triennale (Allievi Junior) o
di laurea magistrale (Allievi Senior), in corsi di economia o di materie affini
dell’Università o del Politecnico di Torino, selezionati sulla base del potenziale
accademico. Gli Allievi devono adempiere ai loro obblighi universitari e
prendere inoltre parte ad attività didattiche (lezioni e seminari) a loro destinate
tenute al Collegio. Gli Allievi Junior e Senior che completano con successo il
loro programma di studio ottengono, rispettivamente, il Diploma Allievi e il
Master in Economia del Collegio.

PER APPROFONDIRE PUOI
Sede: Piazza Vincenzo Arbarello, 8 - Torino
Sito web: http://www.carloalberto.org
Tel: +39 011 67 05 000
Invia una e-mail: allievi@carloalberto.org

DUE LE SCUOLE DI ECCELLENZA

Il percorso consiste nella frequenza di massimo tre corsi tra quelli proposti e
nella preparazione di una tesi sperimentale correlata. I corsi sono soprattutto
pratici e consistono in lunghi periodi di frequenza e addestramento alla ricerca
presso i laboratori e i reparti della Scuola di Medicina. Il doppio percorso
permette di acquisire competenze e crediti formativi per i corsi di Dottorato
di Ricerca: la successiva iscrizione al corso di Dottorato è un’opzione offerta
ai diplomati e non un percorso obbligatorio. L’accesso al programma avviene
per concorso nazionale, a cui possono accedere gli studenti iscritti al I
anno di Medicina e Chirurgia di qualunque Università italiana. I primi dieci
della graduatoria saranno ammessi al Programma e contemporaneamente
frequenteranno il II anno di Medicina in uno dei corsi di laurea dell’Università di
Torino. Nell’anno di iscrizione bisogna superare (entro la sessione autunnale)
tutti gli esami previsti per il I anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
dell’Università di provenienza con la media di almeno 28. Gli studenti che
accedono non pagano le tasse universitarie, sono ospitati nelle residenze
dell’Università di Torino e ottengono borse di studio come contributo alle
spese aggiuntive. In più possono avere accesso a finanziamenti per lo
svolgimento di “stage” in istituzioni nazionali e internazionali.
PER APPROFONDIRE PUOI
Sito web: https://www.medicina-mdphd.unito.it | Tel: 011 67 05 941 | 011 67 06 662
Invia una e-mail: caterina.turturro@unito.it | rossella.postiglione@unito.it
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COME ACCEDERE
ALLE UNIVERSITÀ E AI
PERCORSI DI ISTRUZIONE
TECNICA SUPERIORE

COME ACCEDERE ALLE UNIVERSITÀ
Hai ora le idee più chiare su cosa ti
piacerebbe fare dopo la maturità?
È allora giunto il momento di
raccogliere tutte le informazioni utili
per l’iscrizione. Stai attento/a alle
scadenze e non aspettare di aver
terminato la maturità per informarti,
…potresti poi essere costretto/a a
fare tutto di corsa!
Ti consigliamo di iniziare a consultare
già dalla primavera i siti delle università
e Fondazioni per conoscere tempi e
modalità di iscrizione.

Come puoi vedere, per la maggior
parte delle opportunità formative
presenti vi è un numero limitato di
posti. Per accedervi dovrai quindi
affrontare una selezione.
Ovviamente, l’obiettivo è quello di
prepararsi al meglio e superare il
test d’ingresso, ma è sempre bene
prepararsi un piano B (e anche un
piano C) nel caso non si riuscisse a
superarlo. Non aspettare i risultati
dei test per pensare alle alternative…
potrebbe essere troppo tardi!

TRE COME ACCEDERE ALLE UNIVERSITÀ E AI PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
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COME ISCRIVERSI ALL’UNIVERSITÀ
Vista la complessità dell’argomento, faremo ora un approfondimento
sull’iscrizione all’Università. Dalle scuole superiori all’Università, infatti, il passo
è breve e i cambiamenti sono tantissimi.
Ti dovrai abituare a nuovi ritmi e a nuove procedure burocratiche, come
l’iscrizione ai test d’ingresso, l’immatricolazione al primo anno o la
partecipazione ai bandi per borse di studio. Spesso si pensa che l’iscrizione
alla prova d’ammissione equivalga all’iscrizione all’Università: sono in realtà
due cose diverse. La prima è infatti un’iscrizione valida per partecipare ai test
d’ingresso, la seconda invece è la vera e propria immatricolazione universitaria
che ci permette di seguire le lezioni e sostenere gli esami. In questa sezione
della guida ti spieghiamo come iscriverti e quali sono le scadenze da rispettare.
Una volta che ti sarai chiarito/a le idee sulla scelta del percorso adatto a
te, prima di iscriverti devi verificare in quale macro area rientra il corso di
laurea che ti interessa.
CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO A LIVELLO NAZIONALE:
sono i corsi di Architettura, Veterinaria, Medicina e Chirurgia, Medicina e
Chirurgia in lingua inglese e Odontoiatria e protesi dentaria. Questi test sono
gestiti interamente dal Ministero dell’Istruzione, che ne decide tempistiche
e modalità e si svolgono lo stesso giorno e ora in tutti gli Atenei italiani.
L’iscrizione al test avviene sul sito www.universitaly.it, dove occorre indicare
la preferenza delle sedi in cui si vuole frequentare il corso.
L’iscrizione viene completata direttamente sul sito internet dell’Università.
CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO A LIVELLO LOCALE:
sono corsi a numero chiuso e vengono amministrati dai singoli atenei che
possono scegliere in autonomia ogni anno i posti a disposizione, le date dei
test e le domande. Se disposti a spostarsi dalla propria città, è quindi possibile
provare il test in differenti Atenei. Uniche eccezioni sono rappresentate dai

test di ammissione alle Professioni Sanitarie e a Scienze della Formazione
Primaria: in questi casi il test è predisposto dalle singole Università e la
graduatoria è a livello locale, ma è prevista un’unica data nazionale. Pertanto
io devo scegliere un solo Ateneo in cui provare ad accedere. Nella domanda
di iscrizione al test delle Professioni Sanitarie è però possibile inserire un
massimo di tre preferenze di corsi.
Solitamente i test di ammissione si svolgono nel mese di settembre. Già da
alcuni anni, però, il Politecnico di Torino prevede la possibilità di realizzare i
test già dal mese di marzo e di effettuare più tentativi.
Nei diversi test di ammissione può contare anche il voto conseguito alla
maturità: non vi è però una regola unica, ma il peso attribuito varia da un test
all’altro e viene specificato ogni anno nel bando di selezione.
CORSI DI LAUREA AD ACCESSO LIBERO:
Sono corsi ad accesso libero per i quali occorre, prima dell’immatricolazione,
sostenere obbligatoriamente il Test di Accertamento dei Requisiti Minimi
(TARM). Tale test intende verificare le capacità trasversali ed è composto
da domande di comprensione del testo, matematica, lingua italiana, cultura
generale umanistica, scientifica, giuridica, economica e sociale.
A partire dall’a.a. 2018-2019, il TARM è un test unico valido per tutti i corsi
di laurea e laurea magistrale a ciclo unico che non prevedano un numero
programmato di studentesse e studenti. A seguito dell’emergenza sanitaria,
per l’a.a. 2020-2021 il TARM é stato sospeso pertanto era sufficiente il
diploma di scuola superiore di secondo grado per immatricolarsi ad un corso
ad accesso libero.
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COME E QUANDO ISCRIVERSI AL PRIMO ANNO
COME PREPARARSI AL TEST D’INGRESSO
La preparazione ai test d’ammissione all’Università rappresenta uno delle preoccupazioni
maggiori per le aspiranti matricole. Tenendo conto delle dovute differenze che
caratterizzano l’ammissione ai singoli corsi di laurea si possono comunque stabilire
delle linee generali per prepararsi ai test di accesso. In genere la preparazione ai test
di ammissione prevede lo studio delle discipline oggetto d’esame sui testi della scuola
media superiore. Tutte quelle materie come fisica, matematica, biologia etc. che
possono essere studiate sui libri di testo specifici già in possesso.
In genere, però, questo tipo di studio non è sufficiente ad ottenere una preparazione
adeguata ai test e risulta necessario completare la propria preparazione con dei libri
teorici sui test di ammissione che permettono di avere la giusta preparazione e i
necessari approfondimenti
Attraverso i testi specifici si possono:
• conoscere i contenuti delle prove d’esame;
• fare delle simulazioni;
• esercitare le proprie capacità di ragionamento logico;
• contribuire a migliorare la formulazione delle risposte.
Sul mercato esistono molti testi che aiutano ad ottenere la necessaria preparazione ai test
d’ammissione, per questo è importante osservare la gamma di prodotti a disposizione
e valutare quello più adatto al proprio indirizzo di studi. Per una preparazione pratica
veramente ottimale, oltre ai testi, è bene utilizzare anche un eserciziario, per fare pratica
più e più volte sui test degli anni precedenti.
Per prepararti al meglio puoi svolgere quiz e verifiche sulla piattaforma Orient@mente
dell’Università degli studi di Torino. Per ogni corso di laurea presente in piattaforma,
sono inoltre disponibili informazioni generali (insegnamenti, orari, piani di studio, ecc.)
e percorsi orientativi (attitudini, capacità richieste...). Potrai contattare direttamente dei
tutor attraverso forum e incontri a distanza per esporre domande e dubbi. Per quanto
riguarda il Politecnico di Torino, esiste la possibilità di utilizzare un simulatore per
allenarti ai TIL-test di Ingegneria, Design e comunicazione e Pianificazione territoriale,
urbanistica e paesaggistico-ambientale.
PER APPROFONDIRE PUOI:
Sito web: https://orientamente.unito.it/
Registrarti ad Apply@polito per accedere al simulatore per esercitarti al Til-test

Per essere ammessi ad un corso di laurea triennale o a un corso di laurea
magistrale a ciclo unico è indispensabile essere in possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore di durata quinquennale (il diploma di maturità,
per intenderci) o di un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto
idoneo. La pre-iscrizione effettuata nel corso dell’ultimo anno di scuola non
è valida a livello amministrativo, ma serve al Ministero e alle Università per
fini statistici. Per iscriversi realmente è necessario presentare la domanda
di iscrizione all’università entro la data di scadenza e secondo le modalità
pubblicate sul sito dell’Università scelta o sul Manifesto degli Studi con tutti i
Corsi di Laurea che ogni anno le varie Università pubblicano.
Se ti stai chiedendo fino a quando si può fare l’iscrizione all’Università, devi
sapere che non c’è una scadenza uguale per tutti; le date delle iscrizioni
variano a seconda delle scadenze stabilite dal singolo Ateneo in base al corso
di Laurea scelto e al fatto se sia a ad accesso libero o programmato.
Per quanto riguarda i corsi di laurea ad accesso programmato l’immatricolazione
avviene a seguito della pubblicazione della graduatoria in un periodo
prestabilito: se lo studente non conferma l’iscrizione nei giorni definiti, è come
se rinunciasse; in questo caso si procede con la graduatoria.
In genere per i Corsi di Laurea ad accesso libero c’è più tempo per effettuare
l’iscrizione e la scadenza può variare dalla fine di settembre all’inizio di
novembre. È sempre importante, quindi, una volta scelto il corso di laurea,
informarsi sulla data di scadenza per l’immatricolazione, in modo da non
arrivare troppo tardi.
Al momento dell’immatricolazione ti verrà rilasciata la smart card universitaria,
una tessera dal formato di una carta di credito, che rappresenta il tuo
documento di riconoscimento in ambito universitario. Con la smart card
puoi accedere ad alcuni servizi universitari (biblioteche, pagamento mense
universitarie).
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TASSE E BORSE DI STUDIO
L’atto dell’iscrizione all’Università pubblica avviene nei fatti pagando la prima
rata della tassa di iscrizione, che corrisponde alla tassa Regionale per il Diritto
allo studio e all’imposta di bollo. All’Università non si paga un importo fisso
come tassa di iscrizione, bensì un importo che dipende dal reddito della tua
famiglia. Se la prima rata è uguale per tutte/i, le rate successive variano da
studente a studente.
L’importo delle tasse universitarie dipende dalla propria condizione
economica, bisogna presentare l’ISEE (ufficialmente l’ISEE “valido per le
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario” come riportato
sul sito dell’INPS). L’ISEE può essere richiesto attraverso la procedura online
disponibile sul sito dell’INPS oppure rivolgendosi ad un CAF (Centro Assistenza
Fiscale). La richiesta dell’ISEE è obbligatoria per ottenere la riduzione delle
tasse in base al reddito dichiarato. In caso contrario, dovrai pagare la tassa
più alta prevista dall’ateneo.
In base ad una legge nazionale del 2020, sono esenti dal pagamento delle
tasse tutti gli studenti e le studentesse il cui ISEE è inferiore ai 20.000€. euro
e in possesso di determinati requisiti di merito. Il Politecnico di Torino ha
esteso la no tax area a tutte/i coloro che hanno un ISEE inferiore a 25.500€.
In ogni caso andrà pagata la tassa regionale e l’imposta di bollo. La stessa
agevolazione è anche prevista per alcune tipologie di studentesse e studenti,
come ad esempio per gli immatricolati ad un corso parzialmente o interamente
erogato in lingua inglese.

il merito: vi è infatti un criterio di merito stabilito dall’Edisu che dev’essere
mantenuto durante l’anno.
Oltre a questa borsa di studio, segnaliamo anche l’esistenza della borsa di
studio AGON, messa a disposizione dal CUS Torino per gli atleti che intendono
iscriversi al Politecnico di Torino o all’Università degli Studi. Anche in questo
caso il bando esce solitamente nel mese di luglio.
Anche gli studenti delle Università private (ESCP Business School, IUSTO,
IED, IAAD, Università di Scienze Gastronomiche) hanno la possibilità di
richiedere delle borse di studio per avere l’esenzione totale o parziale delle
tasse universitarie.
in questo caso ciascun ente ha un proprio sistema. si rimanda pertanto ai siti
specifici per informazioni in merito e per verificare a quanto ammonta la retta
di iscrizione per ogni ateneo privato.

In Piemonte per l’anno accademico 2020/2021 possono anche non pagare le
tasse universitarie gli studenti il cui ISEE è inferiore ai 23.626,00€, che risultano
idonei alle borse di studio dell’Edisu (Ente Diritto allo Studio Universitario). Il
bando è solitamente aperto dal mese di luglio al mese di settembre.Possono
partecipare gli studenti dell’Università degli Studi di Torino, del Politecnico, del
Conservatorio G. Verdi, dell’Accademia Albertina e della Scuola Vittoria. Per
l’attribuzione delle borse, oltre al reddito, viene anche preso in considerazione
TRE COME ACCEDERE ALLE UNIVERSITÀ E AI PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
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Una volta affrontato il problema della scelta e superato lo scoglio delle iscrizioni e immatricolazioni, ti troverai inserito in un contesto nuovo, completamente
differente soprattutto dal punto di vista organizzativo. Come fare per non sentirsi completamente disorientati e impreparati?
Ecco alcune informazioni che ti potranno essere utili.

• SEMESTRI E APPELLI
Arrivati/e all’Università scommettiamo che vi si stamperà un grosso sorriso
sulle labbra una volta scoperto che, diversamente dalle scuole superiori, agli
esami non si è sottoposti in maniera coercitiva, ma ci si iscrive volontariamente.
Insomma, si può gestire il tempo e lo studio nel modo che si ritiene più
opportuno.
Tutto ciò è vero, ma solo in teoria, perché gli appelli universitari e le sessioni
rappresentano delle scadenze fisse alle quali lo studente / la studentessa non
può sfuggire se vuole rimanere al passo con gli esami e non finire fuori corso.
Ma cosa significa esattamente tutto ciò? Proviamo a fare un po’ di ordine.
In quanto iscritti ad un determinato Corso di Laurea avrete un piano di studi
che stabilisce che per acquisire un determinato numero di CFU – crediti
formativi universitari – dovrete seguire un certo numero di corsi e sostenere
alla fine l’esame. Esatto, ma cosa vuol dire alla fine? L’anno accademico è
diviso in genere in due semestri, durante i quali seguirete corsi differenti, che
di norma vanno dalla metà di settembre al termine di febbraio e da marzo
sino alla fine di luglio. Agosto è il mese delle vacanze.
Per poter sostenere l’esame del corso che avete seguito dovrete attendere
la prima sessione d’esame disponibile: anche in questo caso le nostre sono
indicazioni di carattere generale, ma i periodi delle tre sessioni ordinarie (ve
ne sono alcune straordinarie, in base alle decisioni dell’Ateneo), sono gennaio
– febbraio, giugno – luglio e settembre. Durante queste sessioni vi saranno un
numero variabile di appelli, cioè di possibilità di sostenere l’esame.
QUATTRO VIVERE l’UNIVERSITÀ

I programmi dell’insegnamento che avete seguito, infatti, hanno una scadenza
fissata dal professore che occupa la cattedra. È poi possibile che il vostro
esame sia solo scritto, orale o una combinazione delle due cose. In alcuni
casi i docenti danno anche la possibilità alle studentesse e agli studenti
frequentanti le lezioni di effettuare uno o più esoneri durante il corso: si
tratta di prove intermedie, valide per la votazione finale, che permettono
di non dover portare tutto il programma in un solo esame, ma di poterlo
suddividere e svolgere in diverse parti durante il semestre di lezioni. Viceversa,
alle studentesse e agli studenti non frequentanti potrebbe essere richiesto un
programma d’esame ad hoc.

Pianificati gli esami da sostenere
durante una sessione, ricordati di
iscriverti.
L’iscrizione deve avvenire online, in
tempi prestabiliti, accedendo dalla
tua pagina personale.
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• CREDITI FORMATIVI

Il piano carriera (chiamato anche piano di studio o carico didattico) è l’insieme
delle attività formative (esami, laboratori, stage) che la studentessa e lo
studente deve affrontare durante la sua carriera universitaria.

Che cosa sono i crediti formativi universitari (CFU) e come si ottengono?
Abbiamo già dato una definizione dei CFU presentando il sistema universitario
italiano; proviamo, però, ora ad entrare un po’ più nel merito, cercando di
capire perché servono e come faccio a capire che valore hanno.

In genere si divide tra attività obbligatorie, che sono attribuite
automaticamente allo studente, attività opzionali, che devono essere scelte
all’interno di gruppi limitati, e attività a scelta che lo studente può definire in
autonomia rispettando il numero di crediti da acquisire, i vincoli e le regole di
propedeuticità stabilite dai Regolamenti dei corsi di studio.
Ciascun studente e ciascuna studentessa può sostenere le prove di verifica
solo per le attività formative presenti nel proprio piano carriera compilato
online secondo le scadenze stabilite dall’Ateneo.

Nel caso in cui non ci sia
corrispondenza tra l’ultimo piano
di studio approvato e le attività
formative per le quali sono stati
acquisiti i crediti non è possibile
accedere alla prova finale per il
conseguimento del titolo.

QUATTRO VIVERE l’UNIVERSITÀ

I CFU sono un sistema introdotto nel 2000-2001 (e poi confermato con la
riforma universitaria del 2004) con sui si attribuisce un valore numerico al
carico di lavoro dello studente per il raggiungimento di determinati obiettivi.
Data questa definizione, devi sapere che ad ogni corso universitario (cioè ad
ogni materia) viene assegnato un certo numero di CFU.
Come vedi, al corso di analisi
matematica sono stati assegnati 30
CFU. Significa che questa materia,
per poter essere appresa nei suoi
obiettivi formativi e quindi superata
in sede di esame, richiede una mole
di lavoro corrispondente a 30 CFU.
Se, come regola generale, 1 CFU
corrisponde a 25 ore di lavoro
per lo studente (complessive tra
lezioni frontali, studio individuale e
esercitazioni), vuol dire che, in linea
di massima, per poter raggiungere
gli obiettivi del corso di analisi
matematica e quindi passare l’esame,
lo studente deve impegnarsi per un
totale di (25 x 30) 750 ore.
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Questa regola delle 25 ore è un parametro generale per uniformare il sistema
di tutte le Università italiane: nella pratica significa che più alto è il numero di
CFU, più alto sarà il carico di lavoro che quella materia comporta.
Non è una regola assoluta perché noterai che intervengono molti fattori
personali:
• la frequenza alle lezioni
• le richieste del singolo professore
• la tua capacità e abilità nello studio
• la complessità della materia
• la tua affinità con la materia
Devi sapere che per conseguire una laurea e quindi per poter ottenere il titolo
di studio rilasciato dalla tua Università devi “collezionare” un certo numero di
CFU.
• Per laurearti ti serve una media di 60 CFU all’anno.
• Per le lauree triennali di I livello 180 CFU
• Per le lauree specialistiche di II livello 120 CFU
• Per le lauree magistrali a ciclo unico di 5 anni 300 CFU
• Per le lauree magistrali a ciclo unico di 6 anni 360 CFU
I CFU si ottengono semplicemente superando gli esami e ti verranno assegnati
tutti indipendentemente dal voto.
Altre attività, oltre agli esami, che possono essere previste dal tuo piano di
studio e che riconoscono un certo numero di crediti formativi sono:
• stage curricolari
• tirocini
• laboratori
• attività extrauniversitarie (solo in casi particolari e a discrezione dell’ateneo).
Gli ultimi crediti per completare la carriera sono forniti proprio dalla
discussione della tesi di laurea (anche qui ti vengono assegnati tutti
indipendentemente dal voto conseguito).
QUATTRO VIVERE l’UNIVERSITÀ

• CALCOLO MEDIE PONDERATE
Abbiamo detto che i crediti formativi universitari ti vengono assegnati
indipendentemente dal voto dell’esame.
C’è però una relazione tra voto dell’esame e crediti accumulati che devi
prendere in considerazione, altrimenti non ci sarebbe motivo di dare un valore
maggiore o minore agli esami.
Stiamo parlando del calcolo della media ponderata di laurea, che serve a
stabilire il voto di partenza con cui ti presenti alla laurea.
La media ponderata è diversa dalla media aritmetica perché tiene conto del
peso in CFU di ciascun esame. Infatti prendere 30 in un esame da 6 crediti
non influisce come un 30 in un esame da 12: l’esame da 12 CFU pesa di più nel
calcolo della media ponderata, e ti abbassa o alza la media di molto.
COME CALCOLARE LA TUA MEDIA
PONDERATA DI LAUREA IN QUESTO
MOMENTO DEGLI STUDI?
•

Moltiplica il voto di ogni esame per i
CFU corrispondenti
• Somma tra di loro i risultati
• Dividi tutto per il numero di CFU
totale
• Calcola il voto di partenza
(23 x 13) + (28 x 9) + (30 x 9) + (26 x 13)
+ (19 x 12) + (29 x 12) = 25,51
13 + 9 + 9 + 13 + 12 + 12
Voto di partenza: 25,51 x 110 / 30 = 94
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• PART TIME | TASSE RIDOTTE
Se hai già un lavoro, hai poco tempo per motivi personali ma vuoi comunque
iscriverti all’Università puoi diventare una studentessa o uno studente
universitario part-time. Esistono infatti diversi casi in cui non è possibile
seguire le lezioni a tempo pieno, quindi si perde tempo e spesso si rischia di
andare fuori corso, pagando tasse e contributi in più. La soluzione è dunque
l’università a tempo parziale, pensata proprio per chi non riesce a conciliare
le tempistiche accademiche con gli impegni personali e lavorativi.
Per poter diventare studenti part-time è sufficiente indicare la modalità tempo
parziale relativamente al tuo impegno al momento dell’immatricolazione.
Inoltre, fino al mese di gennaio potrai anche cambiare idea e ritornare al
tempo pieno. Tieni conto che ogni anno all’atto dell’iscrizione potrai scegliere
l’impegno a tempo pieno o a tempo parziale.
Lo studente a tempo parziale beneficierà di una riduzione rispetto alla sua
contribuzione ma potrà sostenere fino a un massimo di 36 CFU per anno
accademico, mentre l’impegno a tempo pieno ne prevede fino a un massimo
di 80 CFU.

• ORGANI DI RAPPRESENTANZA DELL’UNIVERSITÀ
Ogni Università è regolata, oltre che dalla legislazione nazionale, dal suo
“Statuto dell’Autonomia”, e, dal punto di vista del funzionamento da
un insieme di regolamenti di vario tipo. Il Regolamento principale per gli
studenti universitari è sicuramente il Regolamento Didattico di Ateneo, che
detta le regole circa l’attività didattica. Normalmente gli Atenei si dotano di
Regolamenti finanziari e per la contabilità, di regolamenti per le Attività di
Orientamento e Tutorato, regolamenti di Corsi di Laurea, regolamenti per le
elezioni degli organi di governo previsti dallo Statuto.
QUATTRO VIVERE l’UNIVERSITÀ

Il Rettore
Il Rettore è il rappresentante legale dell’Ateneo ed esercita funzioni di indirizzo,
di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche oltre ad
essere responsabile del perseguimento delle finalità dell’Ateneo. È eletto tra i
docenti ordinari e dura in carica 6 anni per un unico mandato non rinnovabile.
Il Senato Accademico
È il massimo organismo che decide sulla didattica: apertura di nuovi corsi di
studio, introduzione del numero chiuso, programmazione dei crediti formativi,
assunzione i nuovi docenti ecc. su tutti questi temi il senato accademico ha
l’ultima parola.
Il Consiglio di Amministrazione
È l’organo di gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale
dell’Ateneo. Approva il bilancio dell’ateneo, cura la gestione del personale
tecnico ed amministrativo, definisce il piano edilizio d’Ateneo. Esprime parere,
per gli aspetti di sua competenza, sulle decisioni del Senato Accademico.
In tutti gli atenei, in varie forme, vi sono in questo organo i rappresentanti
degli studenti.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente per il Diritto allo Studio Universitario
È l’organo di gestione amministrativa, contabile e politica dell’Azienda che
eroga i servizi del Diritto allo studio universitario. Il presidente del CDA è
di nomina regionale, per cui la scelta è esterna all’Università. Il resto del
consiglio ha una percentuale di nomine politiche ed un’altra percentuale di
rappresentanti di docenti e studenti.
Il Consiglio/Senato Studentesco
Il Consiglio degli Studenti è il massimo organo di rappresentanza studentesca.
Ha la funzione di coordinamento dell’attività dei rappresentanti degli studenti
e di diffusione dell’informazione sull’attività degli organi dell’Università.
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I SERVIZI PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI
Le Università offrono ai loro studenti e studentesse dei servizi specifici per
venire incontro alle loro esigenze.
In questa sezione della guida trovi notizie utili sui servizi interni all’Università
ai quali puoi rivolgerti per avere informazioni o aiuti concreti per affrontare la
tua quotidianità di studente.

EDISU PIEMONTE
EDISU Piemonte è l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
del Piemonte, istituito per favorire l’accesso e il proseguimento degli studi
universitari a favore delle studentesse e degli studenti capaci e meritevoli
ancorché privi di mezzi economici.
Questo ente realizza i propri interventi mediante l’offerta di servizi finalizzati
a rendere più agevole lo studio, la frequenza e la vita degli studenti, con
l’intento di limitare le disuguaglianze nell’accesso agli studi universitari.
Ecco alcuni servizi che offre:
• Borse di studio e altri contributi allo studio, a cui si accede tramite bando
• Residenze universitarie, a cui si accede tramite bando
• Mense universitarie, aperte a tutti gli studenti, in cui si paga in base alle
fasce di reddito
• Sale studio e aule informatiche
• Consulenza legale per la stipula di contratti di locazione e lo sportello casa
PER APPROFONDIRE PUOI
Sede: Via Giulia di Barolo, 3/bis | 10124 Torino
Tel: 011 65 31 111 | Fax 011 65 31 150 | Sito web: https://www.edisu.piemonte.it/
Invia una e-mail:
Studenti: edisu@edisu-piemonte.it
Altri utenti: infoedisu@edisu-piemonte.it

CINQUE I SERVIZI PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI

COLLEGIO UNIVERSITARIO EINAUDI
Il Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi è un Collegio di Merito,
accreditato e riconosciuto dal MIUR, fondato dagli Atenei Torinesi e da
Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT. Il Collegio ospita ogni anno circa
800 studenti e studentesse selezionati per merito e offre servizi residenziali,
formazione personalizzata, benefici economici, incentivi per la mobilità
internazionale, attività culturali oltre a orientamento e ascolto gratuito.
PER APPROFONDIRE PUOI
Sede: Via Maria Vittoria, 39 | 10123 Torino
Tel: 011 81 26 853 | Sito web: https://www.collegioeinaudi.it
Invia una e-mail: info@collegioeinaudi.it

C.U.S. TORINO
Il C.U.S. Torino (Centro Universitario Sportivo) è l’associazione che promuove
l’attività sportiva studentesca, offrendo agli / alle studenti / esse dell’Università
degli Studi di Torino e del Politecnico l’opportunità di praticare attività sportiva
a livello agonistico o amatoriale.
Per accedere alle strutture e alle attività organizzate dal CUS Torino devi
essere in possesso della CUS CARD, che ha validità annuale, da settembre ad
agosto, ed è gratuita per tutti gli studenti e le studentesse.
PER APPROFONDIRE PUOI
Sede: Via Braccini, 1 | Torino
Tel: 011 38 83 07 | 011 33 72 21 | Sito web: https://www.custorino.it/
Invia una e-mail: segreteria@custorino.it
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SERVIZI PER STUDENTESSE E STUDENTI DISABILI
Gli Atenei hanno servizi specifici per supportare gli studenti nello svolgimento
del proprio percorso formativo. Hanno lo scopo di garantire la fruizione di
esperienze di studio o lavoro interno all’Università in condizioni di uguaglianza
fra tutti gli studenti.
Tra i servizi offerti puoi trovare:
• studenti tutori;
• personale specializzato tramite convenzioni (es. interpreti L.I.S.);
• strumenti e ausili informatici;
• esoneri dal pagamento delle tasse:
• utilizzo della sala studio presso i locali dell’Ufficio con Disabilità e DSA
per attività di studio, disponibilità di postazioni informatiche accessibili ai
disabili motori e attrezzature informatiche specifiche per ipovedenti e non
vedenti
• possibilità di richiedere scansione di testi in formato digitale

CERCHI OPPORTUNITÀ PER…
STUDIARE: http://www.studyintorino.it/it/studiare-a-torino/sale-studio-biblioteche/
DORMIRE: http://www.studyintorino.it/cercare-casa/
LAVORARE:
Ufficio Stage&job Politecnico di Torino: Cittadella Politecnica | piano terra
Corso Castelfidardo, 39 | Torino
http://stagejob.polito.it/ https://careerservice.polito.it/studenti/job_placement
Job Placement Università degli studi di Torino:
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/job-placement
IL TEMPO LIBERO:
Musei e cinema offrono sconti per universitari
Il Gruppo Torinesi Trasporti prevede abbonamenti ridotti per studenti universitari
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SERVIZI PER STUDENTESSE E STUDENTI CON DISTURBI
SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia sono riconosciuti per
legge quali disturbi specifici di apprendimento, denominati più genericamente
“DSA” (Legge 8 ottobre 2010 nº 170 - Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico).
In base alle esigenze della singola persona possono essere attivati i seguenti
supporti:
•
•
•

tutorato didattico alla pari (redazione appunti e/o supporto alla
preparazione esami)
interventi di mediazione con i docenti in vista degli esami su richiesta
di docenti e/o studenti, precisazioni sul trattamento individualizzato,
strumenti compensativi e metodi dispensativi
utilizzo della sala studio presso i locali dell’Ufficio; possibilità di utilizzare
postazioni informatiche dotate di ausilli/software specifici e di scansionare
testi per convertirli in formato digitale.

Per beneficiare di questi ed altri servizi, è necessario contattare gli uffici
preposti dei vari atenei.
PER APPROFONDIRE PUOI
POLITECNICO
Sede: Corso Castelfidardo, 39 | Sito web: https://didattica.polito.it/disabili/
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Sede: Via Po, 31 | Tel: 011 67 04 282
Invia una e-mail: ufficio.disabili@unito.it | ufficio.dsa@unito.it
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In questa sezione ti presentiamo due occasioni cui potresti accedere per ampliare le esperienze formative che puoi fare e utili per arricchire il tuo curriculum.

ERASMUS+
Sei interessato/a a svolgere un periodo del tuo percorso universitario
all’estero? A partire dal secondo anno di studi potrai avere questa possibilità
grazie al progetto Erasmus+.
Erasmus + è il Programma dell’Unione Europea nei settori dell’istruzione,
della formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2014-2020, che
raggruppa i programmi dell’Unione europea già esistenti e inserisce alcune
novità:
• la possibilità di svolgere il percorso Erasmus più di una volta durante il
corso di studi
• l’apertura dei progetti Erasmus anche ai neolaureati
• inclusione di Paesi Extra-UE (Partner Countries)
La mobilità Erasmus permette agli / alle studenti / esse 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 esteri che abbia firmato un accordo
bilaterale nell’ambito del programma Erasmus+ con l’Istituto di appartenenza.

presentare la tua candidatura tramite il bando annuale. Consulta le pagine
dedicate sui siti delle singole Università per essere informato/a sull’uscita dei
bandi. Anche l’Accademia Albertina, il Conservatorio Giuseppe Verdi la SSML
Vittoria, lo IED e lo IAAD e gli ITS possono aderire a programmi di mobilità
internazionale.
PER APPROFONDIRE PUOI
POLITECNICO | Ufficio mobilità outgoing
Sede: Corso Duca degli Abruzzi, 24 | Tel: 011 09 08 664
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO | Sezione Mobilità e Didattica internazionale
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Tel: 011 67 04 425 | Invia una e-mail: internationalexchange@unito.it

Lo / la studente / essa Erasmus riceve un contributo comunitario ad hoc, ha
la possibilità di seguire corsi e di usufruire delle strutture disponibili presso
l’Istituto ospitante senza ulteriori tasse di iscrizione, con la garanzia del
riconoscimento del periodo di studio all’estero tramite il trasferimento dei
crediti, effettuato con il sistema ECTS (European Credit Transfer System)
I programmi sono aperti anche a persone con disabilità e/o esigenze speciali.
Se sei interessato/a ad effettuare una mobilità Erasmus per studio devi
SEI I PROGETTI IN AMBITO UNIVERSITARIO
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COLLABORAZIONI PART-TIME CON UNIVERSITÀ
Saresti interessato/a a svolgere un “lavoretto” retribuito con l’Università? Ogni
anno le Università affidano ai propri studenti a partire dal II anno attività di
collaborazione da prestare a tempo parziale all’interno delle proprie strutture.
Si tratta di collaborazioni retribuite per svolgere attività di supporto alla
didattica ed ai servizi interni; l’impegno richiesto può prevedere un massimo
di 200 ore lavoro nel corso dell’anno accademico.
Se sei interessato/a devi stare attento/a alla pubblicazione degli specifici
bandi e rispondere nei tempi stabiliti da ciascun Ateneo; i bandi sono attivi in
diversi momenti, durante l’anno.
Per conoscerli puoi consultare i siti internet delle Università, dell’Accademia
Albertina e del Conservatorio Giuseppe Verdi nelle pagine dedicate.

PER APPROFONDIRE PUOI
POLITECNICO | Ufficio Diritto allo Studio
Sede: Corso Castelfidardo, 39 | Torino - c/o Cittadella Politecnica – piano terra
Sito web: https://didattica.polito.it/tasse/collaborazioni.html
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO | Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Sede: Vicolo Benevello, 3/A | Torino
Tel: +39 011 67 04 356 - 359 | Fax: +39 011 23 61 031
invia una e-mail: borse.studenti@unito.it
Sito web:
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/chistudia/collaborazioni-tempo-parziale

SEI I PROGETTI IN AMBITO UNIVERSITARIO
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STRUMENTI E SERVIZI PER LA SCELTA
Sono sicuro/a di volermi iscrivere all’Università? So che esistono anche altre
possibilità formative? E se sono informato/a, come faccio a decidere quale
percorso potrei scegliere?
Per dare una risposta a queste domande occorre pensarci con cura e fare
sintesi fra più aspetti.
Anzitutto puoi valutare cosa ti piace fare; chiederti quali sono le materie per
le quali ti senti più portato/a; pensare a come ti immagini fra un po’ di tempo
e a cosa ti piacerebbe diventare dal punto di vista professionale. Allo stesso
tempo è importante cercare informazioni su tutti i corsi, in modo da capire
quali sono quelli che ti interessano di più tenendo in considerazione l’offerta
formativa e gli sbocchi lavorativi.
Di seguito trovi alcuni suggerimenti e indicazioni utili.

GLI STRUMENTI PER LA SCELTA
Puoi iniziare a raccogliere informazioni e ad orientarti sulla scelta universitaria
in base alle tue attitudini attraverso siti web e test orientativi on line.
ALMAORIENTATI
È un percorso di orientamento alla scelta universitaria messo a punto dal
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea che ti permette di riflettere sui tuoi
punti di forza, sui tuoi desideri, di testare la tua conoscenza del mercato del
lavoro e del sistema universitario e di cercare il corso di studi più vicino alle
tue caratteristiche e interessi.
http://www.almaorientati.it/orienta/intro.aspx?SITE=repubblica
UNIVERSITALY
È il portale del MIUR che racchiude le informazioni sulle Università e sui percorsi
di istruzione superiore attivati in tutta Italia. https://www.universitaly.it/
SETTE STRUMENTI E SERVIZI PER LA SCELTA

STUDYINTORINO
È il portale della Città di Torino dove troverai tutte le informazioni utili per
vivere al meglio il tuo percorso di studi, dalla scelta dei corsi universitari alle
borse di studio, dagli sconti per gli studenti ai luoghi di Torino più belli da
visitare! www.studyintorino.it
SITI DEGLI ATENEI
Nella sezione orientamento dei siti dei singoli Atenei si trovano informazioni e
guide di orientamento per muovere i primi passi, incontri con docenti e studenti
seniores, lezioni e visite guidate presso le strutture universitarie, applicazioni
per cellulari, test di simulazione delle prove di ammissione. Consulta la sezione
Sitografia di questa guida per scoprire i siti web di ciascun ente.
IO SCELGO, IO STUDIO
È il sito del MIUR in cui sono presentate tutte le opportunità formative postdiploma. www.istruzione.it/orientamento
ATLANTE DELLE PROFESSIONI
È un valido strumento per analizzare le figure professionali, le relative
competenze, la loro presenza nel mercato del lavoro e quindi scegliere il
percorso scolastico più consono. http://www.atlantedelleprofessioni.it/
SCEGLIERE IL PERCORSO DI STUDI – GUIDA DI ORIENTAMENTO POST
DIPLOMA E POST QUALIFICA
È la guida a cura della Regione Piemonte in cui sono presentate tutte le
opportunità presenti sul territorio piemontese per chi possiede una qualifica
professionale o un diploma di scuola superiore.
http://www.regione.piemonte.it/orientamento/s2g/cms/
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GLI EVENTI INFORMATIVI

I SERVIZI DELLA CITTÀ

Per capire quale percorso scegliere puoi anche partecipare ad eventi e attività
organizzate dai diversi Enti

Se sei ancora incerto/a e preferisci avere un colloquio con un orientatore
specializzato puoi contattare questi servizi gratuiti:

Tra questi ci sono i saloni dell’orientamento che raccolgono in una unica
sede per una/due giornate tutte le offerte formative del territorio (università
pubbliche e private, agenzie formative, servizi informativi). Per il 2021, le
giornate di orientamento dell’Università degli studi di Torino si svolgeranno
dal 22 al 26 febbraio online.
L’elenco dei saloni di orientamento viene pubblicato nella sezione specifica
nel sito della Regione Piemonte (https://www.regione.piemonte.it/web/
temi/istruzione-formazione-lavoro/orientamento/open-days-saloniorientamento-20202021)

•

Altre opportunità molto utili sono gli open days, momenti in cui è possibile
visitare le sedi e incontrare docenti e allievi seniores. Trovi il calendario
completo degli open days sui siti dei singoli Atenei pubblici e privati.
Gli open days del Politecnico di Torino generalmente si tengono in primavera.

SETTE STRUMENTI E SERVIZI PER LA SCELTA

STUDY IN TORINO | SERVIZIO UNIVERSITARIO DELLA CITTÀ DI TORINO

studyintorino@comune.torino.it | www.studyintorino.it
•

OBIETTIVO ORIENTAMENTO PIEMONTE

Trovi l’elenco degli sportelli attivi al link:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/
orientamento/obiettivo-orientamento-piemonte
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A.F.A.M.
L’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica raggruppa tutte le istituzioni della formazione
superiore italiana, il cui scopo è la formazione nei settori dell’arte della musica, della danza e del
teatro. Queste istituzioni rilasciano un titolo di studio equipollente a quello universitario.
APPELLO
Data in cui è possibile sostenere un esame. Per ogni sessione di esame sono previsti per ciascun
esame diversi appelli.
CORSO A NUMERO PROGRAMMATO
Corso di Laurea a numero chiuso, cioè che prevede un numero limitato di posti disponibili.
La selezione avviene tramite un test d’ingresso in base a quale viene stilata una graduatoria.
Le graduatorie possono essere locali oppure nazionali.
CORSO DI LAUREA
Corso di Laurea di primo livello, di durata triennale a cui si accede con il Diploma di Scuola
Secondaria di Secondo Grado. Rilasciano una Laurea di Primo Livello.
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE O SPECIALISTICA
Corso di Laurea di durata biennale a cui si accede con la Laurea di primo livello. Rilasciano una
Laurea Magistrale.
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO
Corso di durata quinquennale (ad eccezione di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi
dentaria che hanno una durata di 6 anni), al termine del quale si ottiene una Laurea Magistrale. Si
accede a questi corsi con un Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado.
CORSO DI LAUREA PROFESSIONALIZZANTE
Corso di laurea triennale che prevede due anni di studio tradizionale e l’ultimo anno “sul campo”
presso studi professionali o aziende; ha l’obiettivo di formare i professionisti che saranno necessari
alle nuove esigenze dell’industria 4.0, o a settori come l’edilizia, la gestione del territorioe
l’agroalimentare e nasce in stretta correlazione con il mondo del lavoro e gli ordini professionali.
CFU (o CFA)
Sono modalità utilizzate nelle università e nelle AFAM per misurare il carico di lavoro richiesto
allo studente. Al Credito Formativo corrispondono normalmente 25 ore di lavoro dello studente,
comprensivi di studio individuale. La quantità media di lavoro accademico svolto in un anno da
uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 CFU.
DIPARTIMENTO
Struttura in cui è organizzata l’Università, che gestisce sia le attività didattiche sia i lavori di
ricerca universitaria.

OTTO GLOSSARIO

ERASMUS
Programma di studi all’estero di durata semestrale o annuale. Gli esami dati all’estero vengono
riconosciuti dalla propria facoltà in Italia.
I.F.T.S.
Percorsi di formazione tecnica superiore della durata annuale (800 ore) che rilasciano un
certificato di specializzazione Tecnica Superiore valido a livello nazionale.
IMMATRICOLAZIONE
Atto di iscrizione all’Università che corrisponde al pagamento della prima tassa.
I.T.S.
Scuole ad alta specializzazione tecnologica, che svolgono percorsi di durata biennale (1800 ore)
e rilasciano il Diploma di Tecnico Superiore.
PIANO CARRIERA O PIANO DI STUDI
Insieme delle attività formative (esami, laboratori, stage) che lo studente deve affrontare durante
la sua carriera universitaria.
SCUOLE
Strutture che comprendono diversi Dipartimenti e si occupano del coordinamento delle attività
formative e della gestione di servizi quali l’orientamento, il tutorato e il job placement.
SCUOLE DI ECCELLENZA
Sono istituzioni che si affiancano alle Università per offrire una formazione potenziata rispetto a
quella di un’Università ordinaria. Alla fine del corso di studi lo studente che ha frequentato una
scuola di eccellenza, oltre alla Laurea conseguita nell’università ordinaria, ha anche un diploma
che attesta un percorso supplementare.
SEMESTRE
Periodo in cui è suddiviso l’anno accademico. Generalmente vi sono due semestri, il primo va
da ottobre a gennaio, il secondo da marzo a maggio. Al termine di ogni periodo di lezioni si
svolgono le sessioni d’esame.
SESSIONE D’ESAME
Periodo in cui si svolgono gli esami e nel quale vendono programmati gli appelli. Ogni Dipartimento
ne stabilisce durata e date di inizio e fine.
TARM
Test di Accertamento dei Requisiti Minimi che viene effettuato nei corsi universitari ad accesso
libero. Il suo sostentamento (non necessariamente superamento) deve precedere l’iscrizione.
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QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE – EQF European Qualifications Framework
Ne hai mai sentito parlare?
È un sistema che permette di
confrontare le qualifiche professionali
dei cittadini dei paesi europei,
spostando l’attenzione dagli aspetti
formali del corso (durata, tipo) a
ciò che realmente una persona in
possesso di una determinata qualifica
conosce ed è in grado di fare, quindi
descrivendo abilità e competenze.
Ogni paese ha l’obbligo di indicare
la corrispondente qualifica EQF nei
propri corsi.
Prova a cercare a che livello
corrisponde il tuo attuale titolo di
studio e qual è il livello del percorso
che stai per intraprendere!

LIVELLO 1
•
•
•
•

CONOSCENZA: Generale di base.
ABILITÀ: Basilari necessarie per svolgere compiti semplici.
COMPETENZA: Lavorare o studiare sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato.
CORRISPONDE: Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione.

LIVELLO 2
•
•
•
•

CONOSCENZA: Pratica di base in un ambito lavorativo o di studio.
ABILITÀ: Cognitive e pratiche di base necessarie per utilizzare le informazioni rilevanti al fine di svolgere compiti e risolvere problemi
di routine utilizzando regole e strumenti semplici.
COMPETENZA: Lavorare o studiare sotto la supervisione con una certa autonomia.
CORRISPONDE: Certificazione delle competenze di base acquisite in esito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

LIVELLO 3
•
•
•
•

CONOSCENZA: Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito lavorativo o di studio.
ABILITÀ: Cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti,
materiali ed informazioni.
COMPETENZA: Assumersi la responsabilità per il completamento delle attività nel lavoro e nello studio. | Adeguare il proprio
comportamento alle circostanze nel risolvere problemi.
CORRISPONDE: Attestato di qualifica di operatore professionale.

LIVELLO 4
•
•
•
•

NOVE APPENDICE

CONOSCENZA: Pratica e teorica in ampi contesti, in un ambito lavorativo o di studio.
ABILITÀ: Cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio.
COMPETENZA: Autogestione nell’ambito delle linee guida in contesti di lavoro o di studio che sono solitamente prevedibili, ma
soggetti a cambiamenti. | Supervisionare il lavoro di routine di altri, assumendosi una certa responsabilità per la valutazione e il
miglioramento di attività lavorative o di studio.
CORRISPONDE: Diploma professionale di tecnico, diploma liceale, diploma di istruzione tecnica, diploma di istruzione professionale,
Certificato di specializzazione tecnica superiore.
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LIVELLO 5
•
•
•
•

CONOSCENZA: Pratica e teorica, completa e specializzata in un ambito lavorativo o di studio e consapevolezza dei confini di tale conoscenza.
ABILITÀ: Una gamma completa di abilità cognitive e pratiche necessarie per sviluppare soluzioni creative a problemi astratti.
COMPETENZA: Gestire e sorvegliare attività in contesti di lavoro o di studio esposti a cambiamenti imprevedibili | Controllare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri.
CORRISPONDE: Diploma di tecnico superiore.

LIVELLO 6
•
•
•
•

CONOSCENZA: Avanzata in un ambito lavorativo o di studio, che presuppone una comprensione critica di teorie e principi.
ABILITÀ: Avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio.
COMPETENZA: Gestire attività tecniche o professionali complesse o progetti, assumendosi la responsabilità per il processo decisionale in contesti di lavoro o di studio imprevedibili. |
Assumersi la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi.
CORRISPONDE: Laurea, diploma accademico di I livello.

LIVELLO 7
•
•
•
•

CONOSCENZA: Altamente specializzata, che può costituire l’avanguardia della conoscenza in un ambito lavorativo o di studio, come base del pensiero e/o di ricerca originale.
Consapevolezza critica delle problematiche legate alla conoscenza in un campo e all’interfaccia tra campi diversi.
ABILITÀ: Problem solving specializzato necessario nella ricerca e/o nell’innovazione, al fine di sviluppare nuove conoscenze e procedure e per integrare conoscenze provenienti da
ambiti diversi.
COMPETENZA: Gestire e trasformare contesti complessi di lavoro o di studio imprevedibili che richiedono nuovi approcci strategici. | Assumersi la responsabilità di contribuire alla
conoscenza e alla pratica professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei gruppi.
CORRISPONDE: Laurea magistrale, diploma accademico di II livello, master universitario di I livello, diploma accademico di specializzazione (I), diploma di perfezionamento o master (I).

LIVELLO 8
•
•
•
•

CONOSCENZA: Livello conoscitivo più avanzato in un ambito lavorativo o di studio e all’interfaccia tra campi.
ABILITÀ: Tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi e la valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell’innovazione e per estendere e ridefinire
le conoscenze esistenti o la pratica professionale.
COMPETENZA: Dimostrare effettiva autorità, innovazione, autonomia e integrità tipica dello studioso e del professionista e un impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi
all’avanguardia in contesti di lavoro o di studio, tra cui la ricerca.
CORRISPONDE: Dottorato di ricerca, diploma accademico di formazione alla ricerca, diploma di specializzazione, master universitario di II livello, diploma accademico di specializzazione
(II), diploma di perfezionamento o master (II).
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www.unito.it
h t t p s : // w w w. u n i t o . i t /d i d a t t i c a /
orientamento/sportelli-lorientamento-econtatti
http://orienta.polito.it/it/serv_orient
http://orienta.polito.it/it/orientarsi
www.ius.to
https://escp.eu/turin
https://www.unisg.it/
https://www.unisg.it/info/
www.ospedalecottolengo.it
https://offertaformativa.unicatt.it/
https://www.albertina.academy/
http://www.conservatoriotorino.gov.it/
https://www.ied.it/
http://www.iaad.it
http://archiviodistatotorino.beniculturali.
it
http://ssmlto.it/
https://scuolaholden.it/academy
http://www.itspiemonte.it/
https://www.regione.piemonte.it/web/
temi/istruzione-formazione-lavoro/
formazione-professionale/opportunitaf o r m a t i ve /p e rco r s i - i s t r u z i o n e formazione-tecnica-superiore-gli-ifts
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http://ssst.campusnet.unito.it
http://www.carloalberto.org
https://www.medicina-mdphd.unito.it

TRE
•
•

www.universitaly.it
https://orientamente.unito.it/

•
•
•
•
•
•

CINQUE
•
•
•
•

https://www.edisu.piemonte.it/
https://www.custorino.it/
https://didattica.polito.it/disabili/

http://www.almaorientati.it/orienta/
intro.aspx?SITE=repubblica
https://www.universitaly.it/
www.studyintorino.it
www.istruzione.it/orientamento
http://www.atlantedelleprofessioni.it/
h t t p : //w w w. r e g i o n e . p i e m o n t e . i t /
orientamento/s2g/cms/
ttps://www.regione.piemonte.it/web/
temi/istruzione-formazione-lavoro/
o r i e n t a m e n t o /o p e n - d a y s - s a l o n i orientamento-20202021)
https://www.regione.piemonte.it/web/
temi/istruzione-formazione-lavoro/
orientamento/obiettivo-orientamentopiemonte

SEI
•
•

h t t p s : //d i d a t t i c a . p o l i t o . i t / t a s s e /
collaborazioni.html
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/
opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/
chi-studia/collaborazioni-tempo-parziale
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