Fondata nel 1404, l’Università degli Studi di Torino (UniTo) è un’istituzione pubblica di alta
cultura che persegue, in attuazione dell’art. 33 della Costituzione, finalità d’istruzione superiore
e di ricerca.
Gli obiettivi principali di UniTo sono: la formazione di individui consapevoli e cittadini del
mondo; la produzione di conoscenza attraverso la ricerca scientifica di base e applicata; il
trasferimento della conoscenza alla cittadinanza, alle aziende e alle comunità di riferimento
attraverso le attività di terza missione. Tre missioni, che unitamente creano, valorizzano e
disseminano conoscenza per generare opportunità di sviluppo sociale, culturale ed economico
del territorio. Pertanto la comunità universitaria di UniTo conta circa 78.000 persone che
contribuiscono fattivamente allo sviluppo del territorio locale, cittadino e regionale, ed
internazionale, grazie all’attrazione dei talenti stranieri, agli accordi con le università estere e
alla produzione di capitale intellettuale di qualità.
L’ecosistema UniTo è composto da 7 grandi Poli, chiaramente distinguibili sul territorio, oltre
che dalla presenza al suo interno delle strutture ospedaliere dei dipartimenti universitari, del
sistema bibliotecario di Ateneo, degli archivi, del sistema museale e dell’orto botanico. Ancora
oggi, UniTo rinforza il suo impegno per il territorio tramite due grandi progetti in cantiere: il
Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione (PSRI) e la Città della Scienza di Grugliasco.
L’Università di Torino è impegnata con i suoi 27 dipartimenti a rispondere tempestivamente
alle sfide che coinvolgono la società in trasformazione: tra queste, i temi dell’accessibilità e
inclusività rivestono un’importanza particolare. Dall’ambito medico all’ambito sociologico,
dalla psicologia ai beni culturali, l’Università coinvolge e mette in relazione le comunità
scientifiche e gli attori del territorio per collaborare allo sviluppo di temi, azioni e metodologie
legate all’accessibilità e all’inclusività. In linea con i principi cardine comunitari per una ricerca
per una società sicura e inclusiva, UniTo promuove la realizzazione di una comunità aperta in
cui spazi, contenuti e saperi sono accessibili a tutti senza discriminazioni.
L’Università di Torino applica anche a se stessa quei valori di innovazione e responsabilità
sociale che animano l’offerta didattica, la ricerca e i grandi progetti, dotandosi di nuove
politiche, strutture e prassi di sostenibilità ambientale, di comunicazione interna ed esterna, di
semplificazione organizzativa e amministrativa.
L’Università di Torino dunque si muove e cambia, per sé e per gli altri.
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