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LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI SOTTO RIPORTATE PRIMA DI 

COMPILARE L’APPLICATION FORM ONLINE. 
 

1. APPLICATION FORM 
La registrazione online per gli studenti incoming Erasmus+ e di scambio internazionale 
per l’a.a. 2019/2020 è attiva.  
Leggi attentamente le istruzioni per la compilazione dell’Application Form e tienile a portata di mano al 
momento della registrazione. Ricorda che l’Application Form è suddivisa in due fasi: 

• Fase 1: registrati sul portale di Unito (passaggio obbligatorio per poter continuare con la seconda 
fase) 

• Fase 2: verifica i tuoi dati anagrafici 
• Fase 3: compila l’Application online 

 
La procedura e le istruzioni sono disponibili al seguente percorso: www.unito.it  Internazionalità  
Studenti e ospiti internazionali  Studenti in mobilità ed Erasmus: 
https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/studenti-mobilita-ed-erasmus. 
 
Le scadenze per compilare l’Application Form per a.a. 2019/2020 sono: 

• Primo semestre/anno intero: 20/07/2019 
• Secondo semestre: 30/11/2019 

 
Dopo aver ricevuto l’Application Form online, la Sezione Mobilità e Didattica internazionale verifica le 
informazioni dichiarate e invia la conferma dell’accettazione. Tale accettazione potrà essere inviata an-
che successivamente alle scadenze sopracitate. 
 
Doppio Titolo: se prendi parte a un programma di mobilità all'estero per il conseguimento di un doppio 
titolo, le informazioni sull’iscrizione saranno fornite entro il mese di luglio 2019. 

mailto:internationalexchange@unito.it
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2. CALENDARIO ACCADEMICO 
Calendario accademico generale 2019/2020: 
1° semestre: 
Lezioni: fine settembre – metà dicembre 
Esami: gennaio - febbraio 
 
2° semestre:  
Lezioni: fine febbraio – fine maggio 
Esami: giugno-luglio, settembre. 
 
Il calendario accademico differisce in base al Dipartimento: assicurati di visitare la pagina del diparti-
mento per conoscere la data esatta dell’inizio dei corsi. 
Puoi trovare la lista dei Dipartimenti al seguente link: https://www.unito.it/ateneo/strutture-e-
sedi/strutture/dipartimenti 
 

3. LEARNING AGREEMENT 
Il Learning Agreement deve essere approvato e firmato dalla tua università di origine e dal corrispettivo 
docente referente dell’accordo presso Unito. I docenti referenti potranno aiutarti nella scelta dei corsi 
disponibili nel loro dipartimento. Il nome del docente da contattare è visibile durante la compilazione 
dell’Application Form online o sull’accordo bilaterale. I contatti sono disponibili nella Rubrica di Ateneo: 
https://www.serviziweb.unito.it/rubrica/rubricaRicerca.php 
Ti invitiamo caldamente a contattare i docenti prima del tuo arrivo, in particolare per la programmazio-
ne di attività particolari come il tirocinio o la ricerca della tesi. 
Puoi trovare tutti i corsi legati alle varie lauree e Dipartimenti al seguente 
link: https://www.unito.it/didattica/offerta-formativa/corsi-studio 
 
Non è necessario inviare per posta al nostro ufficio la copia cartacea del LA. 
 
NOTA BENE: gli studenti in scambio presso la Scuola di Management e il Dipartimento di Psicologia de-
vono inviare il proprio Learning Agreement rispettivamente agli Uffici di Mobilità Internazionale delle 
strutture: 
- Scuola di Management: exchangestudents.econ@unito.it  
- Dipartimento di Psicologia: erasmus-socrates.psicologia@unito.it  

mailto:internationalexchange@unito.it
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4. ALLOGGIO 
Per maggiori informazioni sulle residenze universitarie e altre soluzioni alternative visita la pagina Ospi-
talità: https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/informazioni-pratiche-il-
soggiorno/ospitalita 
 

5. VISTO E PERMESSO DI SOGGIORNO 
 
Cittadini SEE*: 
Per entrare in Italia è sufficiente un documento di identità o passaporto valido. 
 
Cittadini Non-SEE*: 
I cittadini non appartenenti all’Unione Europea, Spazio Economico Europeo (*) o Svizzera devono richie-
dere un visto per studio (generalmente Programma Di Scambio E Mobilità) all’ambasciata o consolato 
Italiano del loro paese di origine. A seconda della cittadinanza, della durata e delle ragioni del soggiorno, 
ai fini del rilascio del Visto può essere utile una lettera d’invito rilasciata dall’Università degli Studi di To-
rino. Puoi richiederla alla Sezione Mobilità e Didattica Internazionale (internationalexchange@unito.it) 
oppure all’Ufficio Internazionalità del dipartimento di destinazione specificando i seguenti dati: cogno-
me, nome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, indirizzo di residenza (via, città, CAP, Paese), 
università di origine, area dell'accordo bilaterale (codice ISCED), data di inizio prevista per il periodo di 
mobilità. 
Per maggiori informazioni sul visto visita la pagina Visto: https://www.unito.it/internazionalita/studenti-
e-ospiti-internazionali/informazioni-pratiche-il-soggiorno/visto 
 
Se il soggiorno in Italia supera i 90 giorni dovrai inoltre richiedere il permesso di soggiorno entro 8 gior-
ni lavorativi dall’arrivo in Italia. L’Università di Torino offre un supporto amministrativo per il disbrigo 
delle pratiche relative alla richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno tramite l’Ufficio Per-
messi di soggiorno (office.incoming@unito.it). Il costo complessivo del documento è di circa 120 euro. 
Per maggiori informazioni consulta la pagina Permesso di soggiorno: 
https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/informazioni-pratiche-il-
soggiorno/permesso-di 

 

(*) Paesi Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia. 
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6. SANITÀ E ASSICURAZIONE 
Per maggiori informazioni visita la pagina Internazionalità Studenti e ospiti internazionali Informa-
zioni pratiche per il soggiorno Assistenza sanitaria: https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-
ospiti-internazionali/informazioni-pratiche-il-soggiorno/assistenza 
 

7. INFORMAZIONI UTILI PRE-PARTENZA 
Per ulteriori informazioni sul visto visita la pagina Internazionalità Studenti e ospiti internazionali In-
formazioni pratiche per il soggiorno: https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-
internazionali/informazioni-pratiche-il-soggiorno 
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PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE APPLYING ONLINE. 

 

1. APPLICATION FORM 
The online application form to apply as Erasmus+/International Exchange student is 
now available! 
Please read the application form instructions very carefully and have them with you when you start 
your online application. Please bear in mind that the complete application process consists of two steps: 

• Step 1: Register to Unito portal (mandatory) 
• Step 2: Personal data confirmation 
• Step 3: Fill in the application form 

The link to the online form and instructions on how to apply is published on our web page at the follow-
ing page: www.unito.it » English Version » International Relations » Students' Mobility » Exchange stu-
dents and Erasmus mobility: https://en.unito.it/international-relations/students-mobility/exchange-
students-and-erasmus-mobility 
 
The deadlines for filling in the Application Form are: 
- First semester and the whole academic year: 20th July 2019 
- Second semester: 30th November 2019 
 
After checking your application form, we will send you a confirmation of enrolment at our University. 
Please note that you may receive this confirmation even after the above-mentioned deadlines. 
 
Double-degree Programmes: if you plan to spend your study abroad period in the frame of a double de-
gree programme at the University of Torino, you will receive further information on how to apply within 
July. 

mailto:internationalexchange@unito.it
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2. ACADEMIC CALENDAR 
General academic calendar 2019/2020: 
1st semester: 
Classes: End September - Mid December 
Exams: January –February 
 
2nd semester: 
Classes: End February - End May 
Exams: June –July; September 
 
Please note that the academic calendar may change across different Departments; make sure to visit 
your host department website to find out the exact starting date of courses. You can find the list of De-
partments at the following webpage: https://en.unito.it/about-unito/structures/departments 

 
3. LEARNING AGREEMENT 

The Learning Agreement has to be approved and signed off by your home University and your respective 
Exchange Coordinator at Unito. They will help you with your study plan and the courses available in their 
department. The name of the professor to contact is given in the online application form or in the bilat-
eral agreement. It is highly recommended to contact professors before arriving, especially in case of par-
ticular study projects (such as internships or thesis research). Contact details are available in the People 
Directory: https://rubrica.unito.it/?lang=eng. 

You can find all the courses related to the different degrees and Departments at the following link: 
https://www.unito.it/didattica/offerta-formativa/corsi-studio 
 
It is not necessary to send any learning agreement to our office by post 
 
NOTE: students who will be studying at the School of Management and the Department of Psychology 
must send their Learning Agreement to the following International Mobility Offices: 
- School of Management: exchangestudents.econ@unito.it 
- Department of Psychology: erasmus-socrates.psicologia@unito.it 

mailto:internationalexchange@unito.it
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4. ACCOMMODATION 
Information about University residence halls and private sector accommodation is available at the Hous-
ing webpage: https://en.unito.it/living-turin/when-you-arrive/housing 
 

5. VISA AND RESIDENCE PERMIT 
EEA nationals*: You can enter Italy with your valid national ID card or passport. 
 
Non-EEA nationals*: 
Non-EEA nationals need to apply for a study visa (for Exchange and Mobility Programme). You can ap-
ply at the Italian Diplomatic and Consular Authorities in your country of origin. When applying you may 
be asked to provide an official invitation letter from the University of Torino. You can request it by 
emailing the International Mobility Office at internationalexchange@unito.it or the Exchange Mobility 
Office at your host department at Unito.  
Please include the following information in your email: surname, name, date of birth, place of birth, na-
tionality, permanent address (street, city, ZIP-code, country), home University, ISCED area code of the 
bilateral agreement, expected date for the beginning of the mobility period and length of mobility peri-
od (in months). 
For further information, visit the Visa webpage: https://en.unito.it/living-turin/you-leave-home/visa 
 
Students coming from non-EEA countries and staying in Torino longer than 90 days must apply for a 
RESIDENCE PERMIT (permesso di soggiorno) within 8 working days after their arrival in Italy. The com-
prehensive cost of this document is around 120 euro.  
The University of Torino provides support for the application through the Residence Permit Office (of-
fice.incoming@unito.it). For further information, visit the Residence permit webpage: 
https://en.unito.it/living-turin/when-you-arrive/residence-permit 
 

 

6. HEALTH AND INSURANCE 
For further information please visit Living in Turin Before you leave home Health and insurance 
https://en.unito.it/living-turin/you-leave-home/health-and-insurance 
 

7. PRE-ARRIVAL USEFUL INFORMATION 
For further information on how to organise your stay in Torino please visit Living in Turin 
https://en.unito.it/living-turin 

(*) European Countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Croatia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 
Greece, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, United Kingdom, Czech Republic, 
Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Hungary 
European Free Trade Association Countries: Iceland, Liechtenstein, Norway. 
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