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L’Università degli Studi di Torino 

 

Con oltre 75.000 studenti e circa 4.000 dipendenti, tra personale accademico e amministrativo, 

l'Università di Torino è una delle università più grandi e prestigiose del Paese. Fondata nel 1404 

offre un'istruzione superiore di qualità e opportunità di ricerca.  

L’Università si inserisce nel territorio, lo modifica positivamente, trasforma lo spazio urbano e le 

periferie, favorisce l’incontro e l’integrazione fra le culture, sollecita il dialogo e la riflessione sul 

presente, promuove lo sviluppo della società civile, offre alle generazioni future seri percorsi di 

studio per ricostruire un’umanità moralmente responsabile, educata alla tolleranza, capace di 

distinguere tra valori e disvalori, pronta a usare il proprio sapere per il bene collettivo.  

150 corsi di laurea e laurea magistrale in quasi tutti i campi di studio, con un numero crescente in 

lingua inglese, conta 27 dipartimenti che offrono eccellenti opportunità per il personale 

accademico italiano e non italiano. Oltre 4.000 studenti internazionali e oltre 600 accordi con altre 

università in tutto il mondo aumentano la dimensione internazionale di UniTo. 

All’avanguardia nella ricerca scientifica e umanistica in una pluralità di settori, l’Ateneo di Torino 

continua la gloriosa tradizione di studi nel campo della storia, della filosofia, della giurisprudenza, 

dell’economia, della medicina, delle scienze dell’uomo, a cui affianca più recenti ma egualmente 

importanti specializzazioni in ambito agroalimentare, sociopolitico, informatico e tecnologico dello 

spettacolo e della comunicazione, dei beni culturali.  

L’Università è soggetto attivo e talora protagonista principale in progetti di grande respiro come 

quello del Parco della Salute; opera intensamente nel circuito museale regionale su un arco di 

interessi che va dall’egittologia all’arte contemporanea; si esprime pubblicamente attraverso 

strumenti di cui è stata in grado di dotarsi in proprio come radio, televisione, cinema; estende il suo 

impegno sociale a campi specifici come quelli dell’ambiente, della lotta al doping, delle pari 

opportunità e del pieno inserimento dei diversamente abili; si internazionalizza avendo stabilito 

rapporti privilegiati di collaborazione con l’India, con la Cina e con numerose altre nazioni 

emergenti dell’Asia, dell’America Latina, dell’Est Europa e del bacino del Mediterraneo, e 

cooperando con le istituzioni sopranazionali operanti sul territorio.  

L’Università si muove e il suo motore aiuta la Città e la Regione a muoversi meglio, a fare crescere 

la fiducia e la fiducia nella crescita, a spingere la società civile verso il “saper fare bene” che è unica 

garanzia di progresso e rinascita. 

Erasmo da Rotterdam studiò a Torino, dove si laureò nel settembre 1506, e ancora oggi l’Università 

degli Studi di Torino conserva la sua forte vocazione al dialogo tra le culture e all’integrazione tra 

scienza, cultura e società. 

 


