


  Ti senti perso? 

Abbiamo creato per te un semplice tutorial che 
ti aiuterà ad orientarti nella Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia di Torino. 

Per accedere segui il link: 
http://medchirurgia.campusnet.unito.it/do/ho
me.pl  

http://medchirurgia.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://medchirurgia.campusnet.unito.it/do/home.pl


Dalla home page seleziona l’icona Tutorato: 



Clicca su Tutorial studenti ed accederai al video creato per te! 







Dove si trova l’orario? 









PIANO CARRIERA E 
VALUTAZIONE EDUMETER SONO 
PROCEDURE OBBLIGATORIE PER 

LA ISCRIZIONE AGLI ESAMI 







Qui troverai le indicazioni per: 
AULE E LABORATORI 
SEGRETERIA STUDENTI  
UFFICI AMMINISTRATIVI 

Le informazioni per raggiungere ogni aula e segreteria le troverai su Campusnet 



Spazi studenti 
Gli spazi a te dedicati sono: 

 

AULE DI LEZIONE: 

La nostra Scuola non dispone di un’unica sede centralizzata ma di diverse aule dislocate tra 
via Nizza, zona Valentino e Molinette.  

Non scoraggiatevi e godetevi le lunghe passeggiate!  
 
AULE STUDIO 
Per studiare ti puoi recare nelle aule studio o nelle Biblioteche che la Scuola e l’EDISU 
mettono a nostra disposizione dove potrai:  
- studiare individualmente  
- studiare in gruppo 
- consultare e prendere in prestito libri  
- ricercare articoli scientifici. 

 





UniTo Mail 

Il tuo nuovo account di posta elettronica 
sarà: username@edu.unito.it 

Per accedere alla tua email, entra nella tua 
pagina personale MyUniTo e clicca sulla 
icona: Webmail degli studenti 

Ricorda : l’università ti invierà tutte le 
comunicazioni su tale indirizzo, perciò 
controllalo spesso!  

mailto:username@edu.unito.it


Hai bisogno di aiuto? 
 

Non ti preoccupare, puoi rivolgerti ai 
seguenti uffici: 



SEGRETERIA STUDENTI DEL POLO DELLE SCIENZE MEDICHE 

Indirizzo: C.so Massimo d'Azeglio, 60 - 10126 Torino 

Tel:   (+39) 011 6709900  

Fax: (+39) 011 6705678 

Email: segrstu.chirurgia@unito.it 

Sportello online: Help-desk , tramite questa piattaforma informatica è possibile 

consultare le FAQ e porre nuove domande 

(https://fire.rettorato.unito.it/helpdesk_ddss/) 

Orario sportello: lunedì - venerdì 9.00 - 11.00;  martedì, mercoledì e giovedì anche 

13.00 -15.00 

 

Alcune delle funzione svolte: 

• Domanda di convalida esami; 

• Domanda di rimborso tasse; 

• Tasse e accertamenti. 



DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
Indirizzo: ex Palazzina di Odontostomatologia, presidio Molinette, C.so 

Dogliotti 38, piano terra. 

La DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI comprende:  

 

• AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI POLO MEDICINA TORINO:   

Email: didattica.medtorino@unito.it     Tel. 011-6709900 

 

• SEZIONE SERVIZI DIDATTICI MEDICINA:  Email: didattica.medtorino@unito.it  

 

• SEZIONE SERVIZI STUDENTI – MEDICINA : Tel. 011-6705498 Fax 011-236108 

E-mail: 

- per attività di tutorato: servizistudenti.dam@unito.it 

- per attività legate ai tirocini curriculari: servizistudenti.dam@unito.it 

- per la attività di Job Placement: jobplacement.medicina@unito.it 

 

Orario sportello: Lunedi e Giovedì dalle 13.00 alle 15.00 

mailto:didattica.medtorino@unito.it
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Alcune funzioni svolte dalla segreteria servizi agli studenti presso la ex palazzina di odonto: 

- pianificazione tirocini recupero tirocini e gestione dei tirocini curricolari o extracurriculari 

- attività di tutorato  per richiedere un aiuto da parte di un tutor scrivi a 

servizistudenti.dam@unito.it e chiedi un appuntamento.  

 

 

 

 

La segreteria in corso Massimo d’Azeglio gestisce problematiche di carattere più 

amministrativo. 

 

 

mailto:servizistudenti.dam@unito.it


Tutorato peer to peer 
Tra le iniziative che ti possono interessare ti segnaliamo il Tutorato Peer to Peer: il progetto nasce da studenti ed è rivolto 

agli iscritti dal 2° anno in poi dei corsi di Medicina (sede Torino e sede Orbassano). 

Obiettivo principale: imparare a “saper fare”, mettendo in pratica le conoscenze acquisite a lezione. 

Per maggiori informazioni: nella sezione Tutorato di Campusnet seleziona Tutorato peer to peer oppure puoi scrivi una 

mail a tutorato.medicina@unito.it  

 

mailto:tutorato.medicina@unito.it


Ricorda che puoi anche chiedere informazioni a studenti più grandi 
attraverso la pagina Facebook MediTo. 



Se hai ancora dei dubbi: 
Alcuni degli studenti degli ultimi anni 
saranno felici di aiutarti!  
Vieni ad incontrarli Venerdì 20 Ottobre 
dalle 18.00 alle 20.00 in Aula A di 
Anatomia Patologica – Via Santena 7,  
Torino. 
 
Non dimenticare che è attivo presso 
l'ufficio Servizi agli Studenti uno 
sportello di assistenza fornita dagli 
studenti. 
Se hai bisogno di aiuto non esitare a 
contattarci via mail agli indirizzi: 
- servizistudenti.dam@unito.it 
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