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REGOLAMENTO PER LO SCAMBIO DI STUDENTI  

TRA IUSTO, UNITO E POLITO 
 

Il presente regolamento è in vigore dal 26/07/2021 - Prot. 20210726-00-031-CC 

 

 

1. Accordo di collaborazione didattica tra IUSTO, UNITO e POLITO 

Nell’ambito della Convenzione di Cooperazione Interuniversitaria stipulata in data 24/05/2020 e finalizzata a 

promuovere lo sviluppo di forme di intesa e cooperazione sul piano scientifico, didattico e operativo, l’Istituto 

Universitario Salesiano di Torino (IUSTO), l’Università di Torino (UNITO) e il Politecnico di Torino (POLITO) offrono 

reciprocamente  agli studenti iscritti presso i propri corsi di studio che ne facciano richiesta, entro i limiti e le modalità 

di seguito precisati, l’opportunità di frequentare singoli corsi di insegnamento attivati presso gli altri Atenei e di 

sostenere i relativi esami. Questo accordo di scambio è attivo a partire dall’a.a. 2021/22 e per i tre successivi anni 

accademici.  

 

2. Posti disponibili e insegnamenti 

Sono ammessi a frequentare insegnamenti presso UNITO e/o POLITO, per ciascun anno accademico, un massimo di 

60 studenti di IUSTO (30 presso UNITO e 30 presso POLITO), con un limite di tre studenti per singolo insegnamento.  

L’elenco degli insegnamenti messi a disposizione da UNITO e POLITO per gli studenti di IUSTO per ciascun anno 

accademico è disponibile sul sito www.ius.to nella sezione PSI/SdE » Studenti iscritti » Piano di studio. 

 
3. Requisiti per la partecipazione 

Possono presentare domanda per frequentare insegnamenti presso UNITO e/o POLITO gli studenti che siano 

regolarmente iscritti ad un anno successivo al primo ad un Corso di Baccalaureato o di Licenza presso IUSTO e che siano 

in regola con i pagamenti. La quota di frequenza presso IUSTO non subirà variazioni e comprenderà la frequenza degli 

insegnamenti frequentati presso gli altri Atenei.  

 

4. Presentazione della domanda e criteri di valutazione 

Gli studenti di IUSTO che desiderano usufruire della possibilità di frequentare corsi e sostenere esami presso UNITO 

e/o POLITO dovranno compilare, entro e non oltre il 15 settembre, il modulo disponibile sul sito www.ius.to nella 

sezione PSI/SdE » Studenti iscritti » Piano di studio.  

Ciascuno studente del Baccalaureato potrà selezionare fino a un massimo di due insegnamenti fra quelli presenti in 

detto elenco scegliendoli tra quelli afferenti a corsi di laurea triennali, tenendo in considerazione che:  

 per gli studenti di Psicologia gli insegnamenti frequentati presso UNITO e/o POLITO potranno essere inseriti nel 

piano di studi solo in sostituzione dei crediti (ECTS) a libera scelta dello studente (corsi opzionali); 

 per gli studenti di Scienze dell’Educazione gli insegnamenti frequentati presso UNITO e/o POLITO potranno 

essere inseriti nel piano di studi solo in sostituzione di corsi affini definiti caso per caso dal Coordinamento 

competente.  

Ciascuno studente della Licenza potrà selezionare fino a un massimo di due insegnamenti di UNITO e/o POLITO 

scegliendoli tra quelli afferenti a corsi di laurea magistrali, in sostituzione dei crediti a libera scelta dello studente (corsi 

opzionali). 
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I crediti degli insegnamenti selezionati tra quelli offerti da UNITO e POLITO dovranno rientrare nel massimo di 60 

ECTS previsti dal carico didattico annuale (30 ECTS per gli studenti part-time).  

L’esito della domanda verrà comunicato allo studente dal coordinamento didattico di competenza.  

Laddove più di tre studenti facciano domanda per lo stesso insegnamento, avrà diritto di precedenza chi ha 

presentato la domanda prima in ordine cronologico.  

 

5. Indicazioni operative 

Gli studenti di IUSTO ammessi a frequentare insegnamenti presso UNITO e/o POLITO riceveranno comunicazione via 

mail dall’Università ospitante circa le modalità di iscrizione ai singoli corsi scelti. Gli esami dei corsi scelti potranno essere 

sostenuti entro l’anno accademico di frequenza e secondo le tempistiche stabilite dall’Università ospitante.  

Gli studenti dovranno uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle 

attività, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive 

modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le 

disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza. 

Si ricorda che la frequenza di insegnamenti presso UNITO e/o POLITO non esonera dall’obbligo di frequenza per i 

corsi di IUSTO previsti dal piano di studi dello studente.  
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