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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con deliberazione (mecc. 2011 03668/002) del 13 luglio 2011 “Linee programmatiche 
2011/2016 per il governo della Città”, il Consiglio Comunale ha individuato tra le linee 
strategiche il ruolo di Torino quale Città universitaria, sede di rilevanza culturale e di forte 
attrattività nazionale e internazionale. Infatti, oltre a due Atenei di eccellenza - Politecnico e 
Università degli Studi - si riscontra una significativa  presenza di Istituzioni di Alta Formazione 
e Ricerca nell’ambito culturale, tecnologico e dell’innovazione. La Città ospita una comunità 
universitaria di circa 100.000 persone composta da studenti, docenti, ricercatori e visiting 
professors, comunità che rappresenta più del 10% dei suoi abitanti. Gli studenti fuori sede sono 
il 20% e di questi il 10% è rappresentato da studenti stranieri. 
 Con deliberazione (mecc. 2012 02229/007) dell’8 maggio 2012, avente per oggetto  
“Torino Città Universitaria. Approvazione progetto e gruppo di lavoro interassessorile”, la  
Giunta Comunale ha specificato le linee di indirizzo del Provvedimento sopra citato, 
individuando quattro assi su cui costruire un intervento complessivo e condiviso e direttrici 
trasversali al progetto. 

In particolare i quattro assi sono: 
- comunicazione e accessibilità per i destinatari dell’offerta di servizi; 
- coordinamento dell’offerta di interventi tra i diversi attori istituzionali e non; 
- scambio reciproco di competenze e servizi tra Città e sistema della formazione/ricerca 

universitaria e post secondaria superiore; 
- servizi di ospitalità e sostegno alla comunità universitaria. 

Le direttrici individuate sono: 
- Internazionalizzazione; 
- Orientamento; 
- Sistema formazione, impresa e lavoro; 
- Sostenibilità. 

La capacità di Torino di essere conosciuta e riconosciuta come città universitaria a livello 
internazionale dipende sia da politiche ad hoc, sia dalle strategie generali, della Città e degli 
attori cittadini, volte alla promozione internazionale di Torino, delle opportunità che offre e 
delle eccellenze che ospita. Ciononostante, quello universitario rappresenta un ambito a sé, con 
dei soggetti (i potenziali studenti) e un oggetto (l’offerta formativa e la Città in cui studiare) ben 
definiti. Questo implica il dovere di mettere in campo azioni che consentano di attrarre studenti 
da tutto il mondo, rendendo Torino sempre di più città della conoscenza e dell’innovazione. 

La presenza di studenti provenienti da altri Paesi e che vi faranno ritorno dopo un 
significativo periodo di permanenza a Torino fanno di questi giovani dei naturali ambasciatori 
della nostra Città nei loro Paesi di origine. Allo stesso modo, gli studenti torinesi che vanno a 
studiare o partono per scambi internazionali possono essere ingaggiati come primi promotori di 
Torino. Entrambi questi approcci consolidano quella visione più generale di 
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internazionalizzazione di Torino come condizione di crescita sociale, di innovazione culturale 
e di opportunità. 

L'obiettivo è rendere attrattiva Torino rispetto a nuovi Paesi europei ed extraeuropei (con 
particolare attenzione a Asia e Americhe) e per questo è più che mai necessario uno stretto 
coordinamento tra Atenei, Scuole di Alta Formazione e Enti pubblici territoriali per la 
negoziazione e la stipulazione di accordi binazionali (o multinazionali) che offrano ai giovani 
di tali Stati l’opportunità di studiare a Torino. 

Quindi, con specifico riferimento alla direttrice dell’internazionalizzazione, nel corso del 
2014 sono stati avviati uno specifico tavolo di coordinamento politico, con incontri trimestrali, 
e uno di coordinamento tecnico, cui partecipano i rappresentanti della Città, della Regione 
Piemonte, dell’EDISU Piemonte, dell’Università degli Studi di Torino, del Politecnico di   
Torino, degli istituti di alta formazione (Accademia Albertina, Conservatorio Giuseppe Verdi, 
IED, IAAD, SSML Vittoria, IUSTO Rebaudengo), del CUS Torino e di Turismo Torino. 

Diverse azioni strategiche sono state definite dal tavolo di coordinamento politico, alcune 
delle quali già avviate. 

In particolare, si è dato corso agli atti amministrativi utili a predisporre l’affidamento del 
servizio di predisposizione e gestione di una strategia di marketing web 2.0 per la promozione 
 del sito www.studyintorino.it. Tale strategia di web marketing avrà una particolare attenzione 
 alla promozione internazionale così da raggiungere quanti più possibili studenti stranieri cui 
far conoscere Torino come città universitaria. 

È in fase di conclusione con relativa premiazione il concorso destinato agli studenti 
universitari torinesi per la realizzazione di video promozionali di “Study in Torino”. Tale 
concorso consente da un lato di rendere conosciuto il sito studyintorino (con la relativa pagina 
facebook e il canale youtube), invogliando i partecipanti a invitare altri studenti per ottenere più 
voti, dall’altro di fornire all’Amministrazione una serie di video promozionali di Torino Città 
Universitaria realizzati dagli studenti, che diventerebbero così i protagonisti primi 
dell’internazionalizzazione della città. 

Nell’ambito della promozione internazionale, rientra un’iniziativa rivolta agli studenti 
della “generazione Erasmus”, vale a dire impegnati in scambi di studio in università europee 
attraverso il programma Erasmus che di fatto li renderà  i  migliori testimonial possibili di Study 
in Torino. Per loro è stato messo a disposizione dalla Città di Torino un kit composto da uno 
zainetto e una chiavetta usb con il logo di studyintorino, distribuito a cura dell’Università degli 
Studi e del Politecnico di Torino a tutti gli studenti in partenza per le università europee a 
seguito dell’adesione al progetto Erasmus. La chiavetta usb, in particolare, contiene le 
indicazioni per partecipare al contest “Torino in Erasmus”: la Città lancerà una sorta di sfida a 
ogni studente, proponendogli di svolgere un’attività promozionale nel primo mese di 
permanenza all’estero. Gli studenti che forniranno attestazioni fotografiche o video di aver 
svolto l’attività prevista riceveranno le istruzioni per la prova successiva, e così via per un totale 
di 5 prove per semestre. L’obiettivo è pertanto quello di rendere gli studenti in Erasmus degli 
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ambasciatori a livello internazionale di Torino come città universitaria. 

Nell’ottica di un lavoro di rete alla base della metodologia del tavolo di coordinamento 
politico, si è ritenuto utile provvedere alla condivisione di informazioni relativamente agli 
studenti incoming e outgoing, così come la partecipazione in maniera condivisa a fiere e saloni, 
specie quelli internazionali. Sempre il lavoro di rete permetterà inoltre di realizzare un welcome 
meeting per gli studenti stranieri incoming così da poter da subito mostrare quanto Torino possa 
essere città accogliente per gli studenti universitari ed essere allo stesso tempo espressione della 
sinergia tra le diverse Istituzioni del territorio. L’accoglienza è stata intesa dal tavolo di 
coordinamento politico anche attraverso la predisposizione di pacchetti di ospitalità alberghiera 
convenzionata per parenti e amici in visita a studenti incoming. 

Un tema centrale per rendere Torino attrattiva per gli studenti universitari stranieri è 
quello della residenzialità. Su tale aspetto si intende infatti implementare il “servizio casa” di 
Torino Città Universitaria, così che esso possa essere direttamente offerto dagli Atenei agli 
studenti incoming: l’obiettivo è fornire servizi dedicati a seconda delle tipologie di studenti 
(fuori sede italiani, incoming Erasmus, stranieri regolarmente iscritti, ecc), consentendo loro di 
trovare posti letto a tariffe adeguate prima ancora che di arrivare a Torino. 

Grazie alla collaborazione con alcune scuole secondarie di secondo grado, il tavolo di 
coordinamento ha stabilito di mettere a disposizione degli studenti liceali, che affronteranno 
scambi internazionali, i kit predisposti per gli studenti in Erasmus così da poter fin da subito 
essere i primi ambasciatori di Torino e delle opportunità che la città offre agli studenti, offrendo 
al tempo stesso agli studenti stranieri in scambio a Torino l’occasione di effettuare visite 
orientative agli Atenei e alle Scuole di Alta Formazione. La formalizzazione di tale 
collaborazione potrà prevedere un’apposita intesa con le scuole secondarie e con l’Ufficio 
Scolastico Regionale, al fine di ufficializzare il ruolo cruciale delle reti internazionali di 
istruzione secondaria quali volani dell’internazionalizzazione universitaria. 

Un punto di forza individuato dal tavolo di coordinamento politico, è la collaborazione 
con gli Istituti di cultura italiana all’estero, i consolati e le ambasciate italiane così da utilizzare 
questa importante rete istituzionale per promuovere Torino Città Universitaria tra gli studenti 
stranieri. Altrettanto strategica è stata definita la creazione di associazioni di ex studenti che 
promuovano l’ateneo di riferimento e Torino Città Universitaria nel complesso anche al di fuori 
dei confini nazionali ed eventualmente per attività di orientamento anche all’estero. 

Un ulteriore aspetto che si intende approfondire, e che renderà Torino ulteriormente 
accogliente, è la possibilità di sviluppare servizi di tutoraggio e informazione, in particolare per 
tutti quegli aspetti di carattere pratico che gli studenti stranieri si troveranno eventualmente ad 
affrontare al loro arrivo a Torino. Al contempo emerge la necessità di affrontare il tema 
dell’uscita dal percorso universitario per gli studenti extra-UE, poiché il momento della laurea 
corrisponde alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio: questo, in 
abbinamento alla connessione ex Lege tra permesso per motivi di lavoro e sistema delle quote 
di ingresso, impedisce al sistema cittadino di poter impiegare i migliori studenti stranieri 
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appena formati nelle università torinesi. La questione è legata a necessarie riforme di 
competenza parlamentare, ma l’avvio di appositi confronti con le rappresentanze territoriali del 
Governo può innescare processi così come trovare soluzioni di natura amministrativa. 

Si allega il documento per l’internazionalizzazione e promozione di Torino Città 
Universitaria (all. 1). 

Il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circolare prot. n 16298 del 
19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 2 - VIE).       

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare le linee guida delineate nei punti precedenti finalizzate alla promozione 

internazionale di Torino città universitaria; 
2) di demandare  a successivi provvedimenti deliberativi e dirigenziali la definizione di 

dettaglio delle linee guida e gli eventuali atti organizzativi e gestionali conseguenti; 
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Pelazza 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 15 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 14 aprile 2015 al 28 aprile 2015. 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 24 aprile 2015. 
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TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA 
INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE 


 
Con la deliberazione del 13 luglio 2011 “Linee programmatiche 2011/2016 per il governo 


della Città”, il Consiglio Comunale ha individuato tra le linee strategiche il ruolo di Torino quale 
Città universitaria, sede di rilevanza culturale e di forte attrattività nazionale e internazionale. 
Infatti, oltre a due Atenei di eccellenza - Politecnico e Università degli Studi - si riscontra una 
significativa  presenza di Istituzioni di Alta Formazione e Ricerca nell’ambito culturale, tecnologico 
e dell’innovazione. La Città ospita una comunità universitaria di circa 100.000 persone composta da 
studenti, docenti, ricercatori e visiting professors, comunità che rappresenta più del 10% dei suoi 
abitanti. Gli studenti fuori sede sono il 40% e di questi il 10% è rappresentato da studenti stranieri . 


Con la deliberazione dell’8 maggio 2012, avente per oggetto “Torino Città Universitaria. 
Approvazione progetto e gruppo di lavoro interassessorile”, la Giunta Comunale ha specificato le 
linee di indirizzo del Provvedimento sopra citato, individuando quattro assi su cui costruire un 
intervento complessivo e condiviso e direttrici trasversali al progetto. 
In particolare i quattro assi sono: 
- comunicazione e accessibilità per i destinatari dell’offerta di servizi; 
- coordinamento dell’offerta di interventi tra i diversi attori istituzionali e non; 
- scambio reciproco di competenze e servizi tra Città e sistema della formazione/ricerca 


universitaria e post secondaria superiore; 
- servizi di ospitalità e sostegno alla comunità universitaria. 
Le direttrici individuate sono: 
- Internazionalizzazione 
- Orientamento 
- Sistema formazione, impresa e lavoro 
- Sostenibilità 
 
 


Lo stesso provvedimento ha istituito il “Tavolo Torino Città Universitaria” con il compito di 
coordinare le politiche attinenti l’offerta di iniziative e servizi, l’accessibilità e la comunicazione 
dell’offerta complessiva messa in campo e programmata.  


 
Con specifico riferimento alla direttrice dell’internazionalizzazione occorre individuare azioni 


concrete di promozione e comunicazione internazionale di Torino Città Universitaria, definendone 
tempi, luoghi, obiettivi e modalità di realizzazione. 
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La capacità di Torino di essere conosciuta e riconosciuta come città universitaria a livello 


internazionale dipende solo in parte da politiche ad hoc, non potendo prescindere dalle strategie 
generali, della Città e degli attori cittadini , volte alla promozione internazionale di Torino, delle 
opportunità che offre e delle eccellenze che ospita. 


Ciononostante, quello universitario rappresenta un ambito a sé, con dei soggetti (i potenziali 
studenti) e un oggetto (l’offerta formativa e la Città in cui studiare) ben definiti. Questo implica il 
dovere di mettere in campo azioni che consentano di attrarre studenti da tutto il mondo, rendendo 
Torino sempre di più città della conoscenza e dell’innovazione. 


 
Infatti la presenza di studenti provenienti da altri Paesi e che vi faranno ritorno dopo un 


significativo periodo di permanenza a Torino fanno di questi giovani dei naturali ambasciatori della 
nostra Città nei loro Paesi di origine. 


Allo stesso modo, gli studenti torinesi che vanno a studiare o partono per scambi 
internazionali possono essere ingaggiati come promoter di Torino. 


Entrambe queste azioni consolidano quella più generale di internazionalizzazione di Torino 
come condizione di crescita sociale e di innovazione culturale aprendo opportunità. 


 
Intanto, e'  necessario distinguere tra studenti stranieri che intendono accedere a programmi di 


scambio, studenti che invece stanno scegliendo la meta ove svolgere l'intero corso di studi, o ancora 
studenti post DOC, visiting professor. Ciascuna di queste categorie di soggetti ha infatti esigenze 
diverse e rappresenta un target raggiungibile con offerte diverse. 


 
 
Il  sito studyintorino.it è un primo strumento imprescindibile per promuovere Torino città 


universitaria all’estero: esso dovrà essere accompagnato da politiche e azioni concrete – concordate 
con il sistema dell’Alta Formazione torinese – e differenziate a seconda dell’ambito geografico di 
riferimento. 


L'obiettivo e' rendere attrattiva Torino rispetto a nuovi Paesi europei ed extraeuropei (con 
particolare attenzione a Asia e Americhe) e per questo e' più che mai necessario uno stretto 
coordinamento tra Atenei, Scuole di Alta Formazione e Enti pubblici territoriali per la negoziazione 
e la stipula di accordi binazionali (o multinazionali) che offrano ai giovani di tali Stati l’opportunità 
di studiare a Torino. 


Le politiche in fase di elaborazione dovranno necessariamente rivolgersi anche agli studenti 
stranieri in uscita dalle scuole superiori del proprio Paese, realizzando una sorta di orientamento 
universitario internazionale. 


Allo stesso tempo non si può prescindere da una presenza più assidua e sinergica dei citati 
attori all’interno delle fiere di settore, tanto in Europa quanto soprattutto al di fuori di essa, nonché 
all’interno delle azioni esistenti di promozione internazionale della Città e del territorio piemontese. 
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METODO DI LAVORO  
 


 Costruzione di un gruppo di delegati dei diversi enti per progettazione e attuazione azioni operative 
 Città di Torino 
 Regione Piemonte 
 Università degli Studi 
 Politecnico 
 Accademia 
 Conservatorio 
 IED 
 IAAD 
 SSF Rebaudengo 
 SSML Vittoria 


 Incontro trimestrali dei responsabili accademici/politici per gli indirizzi e il coordinamento del le 
azioni di internazionalizzazione 
 


ELEMENTI DI ATTRATTIVITA’ DA IMPLEMENTARE  
 


 Borse di studio ( fondamentali per la competitività), verificare anche quelle da paesi di provenienza 
 Offerta formativa in inglese 
 Siti di atenei e enti tradotti completamente almeno in inglese 
 Corsi di italiano 
 Riconoscimento CFU, doppi titoli 


 


PRIMA IPOTESI DI PIANO DI AZIONI OPERATIVE  
 


 Piano di comunicazione 
 Sito studyintorino.it** 


 Campagna di web marketing per diffusione del sito all’estero** 
 Concorso (dedicato agli studenti torinesi) per la creazione di video promozionali di 


TCU** 
 Continua implementazione degli studenti stranieri che fungono da 


testimonial/contatto peer to peer di studyintorino (“student stories”)* 
 Puntare su Torino come  città “low cost” ( rapporto qualità/prezzo) 
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 Inserire materiali di TCU dentro a materiale promozionale/turistico internazionale della 


Città e di altri enti > Elaborazione materiali duraturi e/o format grafici prefediniti per 
inserimento in materiali altrui ( Assess cultura ad es.), Portale 2015 


 Verificare agenzia nazionale ostelli gioventù per promozione nel circuito internazionale 
 Piano di coordinamento 


 Condivisione informazioni sugli arrivi degli studenti incoming (date, numeri, 
provenienze), anche relativi ai test di ingresso; costruzione con Atenei di mailing list 
mirate 


 Condivisione informazioni sugli studenti outgoing e creazione mailing list per 
comunicazioni di TCU condivise tra i partner 


 Collegamento con ragazzi stranieri in uscita dalle scuole superiori 
 Rete dei licei torinesi con gemellaggi all’estero* 
 Presentazione “studyintorino” durante evento “Lingue in Scena” (festival europeo di 


teatro di scuole superiori che si tiene ogni maggio a Torino)* 
 Rete wepp ( teacher assistants in questo periodo a Torino, da incontrare) e simili 
 Associazioni studenti stranieri o gruppi informali gia a Torino ( assumere info e contatti 


e chiedere di promuovere Torino verso loro studenti delle secondarie) 
 Dirigenti scuole superiori torinesi loro contatti scuole secondarie estere 


 Fiere saloni 
 Creazione network di TCU rispetto a partecipazione ai saloni (messa in comune elenchi, 


valutazione possibilità di stand unitari) 
 Partecipazione eventi EAIE ( prossimo a Glasgow) 
 Partecipazione eventi NAFSA? 


 Erasmus torinesi come ambasciatori/testimonial di TCU** 
 Creazione kit per studenti outgoing** 
 Costruzione modalità di contatto con studenti in procinto di partire per l’erasmus per 


coinvolgimento e distribuzione kit/ festa di saluto 
 Organizzazione welcome meeting per studenti incoming, costituire un Welcome 


commettee ( TCU, Assess. Cultura, Turismo Torino, aAssess Giovani) 
 Possibilità di effettuare una “welcome week” suddividendo gli studenti per tipologia e 


ateneo (dipende dalla capacità del luogo fisico Murazzi Student Zone), Festa di 
Welcome 


 Creazione welcome kit (la Città inserirà la mappa use-it in inglese pensata 
appositamente per gli studenti stranieri)* 


 Valutazione opportunità di offrire servizi tangibili e gratuiti agli studenti incoming sulla 
scorta di quanto fanno molte università europee (es: Abbonamento ToBike a tutti gli 
erasmus in arrivo: costo pieno circa 25.000 €, con possibilità di contrattare sconto e di 
suddividere la spesa tra gli enti interessati tra i partecipanti a TCU) 
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 Rete consolare italiana 


 Test di accesso negli istituti di cultura italiana all’estero (verificare quanto già impostato 
dal Consorzio Interuniversitario Cineca)* ma anche loro contatti con scuole secondarie 


 Rete dei consoli onorari per promozione di TCU 
 Ambasciate italiane all'estero e loro contatti con scuole secondarie 


 Residenzialità 
 Costruzione di un “servizio casa” di TCU offerto direttamente dagli atenei attraverso 


EDISU agli studenti incoming, con capacità di fornire servizi dedicati a seconda delle 
tipologie di studenti (fuori sede italiani, incoming erasmus, stranieri regolarmente 
iscritti, ecc), con l’obiettivo di trovare posti letto a tariffe adeguate prima ancora che lo 
studente arrivi a Torino ( e anche tutoraggio nei primi giorni con studenti universitari ) 


 Inserimento in un unico database di appartamenti (residenzialità diffusa) e studentati 
(residenze collettive esistenti e in costruzione) 


 Accoglienza 
 Pacchetti di ospitalità alberghiera convenzionata per parenti/amici in visita a studenti 


incoming* 
Pacchetti turistici convenzionati per parenti/amici in visita a studenti incoming* 


 Offerte dedicate 
 Offerta culturale con sconti e accessi facilitati collegati alla Smart Card / Pyou Card* 
 Sconti e agevolazioni negli esercizi commerciali collegati a Smart Card / Pyou Card* 


 Reti universitarie 
 Creazione/implementazione di associazioni di ex studenti che offrano opportunità e che 


promuovano l’ateneo di riferimento e TCU nel complesso anche al di fuori dei confini 
nazionali (es: “Alumni PoliMi” del Politecnico di Milano) 


 Coinvolgimento di tali associazioni in attività di orientamento universitario, anche 
all’estero 


 Creazione network dei docenti torinesi all’estero per promuovere progetti di scambio 
negli atenei dove lavorano 


 
 
 


* Azioni su cui la Città di Torino si è già attivata. 
 
** Azioni già impostate e finanziate dalla Città di Torino (vedi appendice).
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APPENDICE 
 
 


Nel corso del 2014 il sito internet studyintorino.it  è stato sottoposto a un completo restyling 
con l’obiettivo di aumentarne la capacità attrattiva nei confronti di potenziali studenti stranieri (e 
italiani fuori sede): oltre all’arricchimento dei contenuti, inseriti in lingua italiana e inglese, la 
grafica è stata resa più fresca e attuale, così come la struttura del sito è stata trasformata al fine di un 
utilizzo più immediato e meno burocratico. 


Il restyling è stato ideato e realizzato da studenti dello IED (che hanno creato il logo, scelto i 
colori dell’immagine coordinata e definito la caratterizzazione iconica del sito) e dello IAAD (che 
hanno successivamente e concretamente creato la struttura del sito, le pagine, i testi, le immagini e i 
video), il tutto sulla base di un questionario elaborato dall’Università degli Studi, in base al quale 
emergevano le priorità degli studenti in ambito informativo (casa, lavoro, insegnamenti, servizi). 


Il sito è prima di tutto uno strumento informativo, visto che l’obiettivo di Torino Città 
Universitaria è comunicare le azioni poste in essere a beneficio degli studenti da parte di una 
pluaralità di enti pubblici e privati. Studyintorino.it assolve quindi a una funzione informativa che è 
il primo servizio da erogare agli studenti (tanto a chi lo è già, quanto a chi sceglierà Torino come 
meta dei propri studi universitari). 


Il sito è al contempo uno strumento di promozione di Torino come città universitaria al di 
fuori dei confini regionali e nazionali, e in quanto tale necessita di essere accompagnato da 
specifiche azioni di comunicazione e promozione che rendano effettiva l’internazionalizzazione 
della città in ottica universitaria. 


 


 Campagna di web marketing “Study in Torino” 
Come evidenziato, un sito internet ricco di informazioni e dalla forte capacità attrattiva 


necessita di essere conosciuto dagli utenti (in questo caso dai potenziali studenti degli atenei 
torinesi) affinché possa svolgere la propria funzione. 


Si tratta allora di realizzare una campagna di marketing che intercetti gli studenti dell’ultimo 
anno di scuole superiori e dei primi anni di università al fine di far conoscere loro le opportunità 
offerte da Torino come città universitaria.  


Il bacino attuale è costituito, in termini spaziali, dai Paesi europei e mediterranei, e va esteso 
verso studenti provenienti da Paesi extraeuropei tramite politiche integrate che vedano gli Atenei 
protagonisti di accordi binazionali e internazionali, nonché la partecipazione degli stessi e della 
Città a fiere di settore e ad eventi internazionali di orientamento universitario. Tali azioni dovranno 
essere oggetto di accordi mirati all’internazionalizzazione tra la Città e gli Atenei, affinché vengano 
sancite e concretizzate le sinergie immaginate in questo documento. 
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L’azione di web marketing in questione necessita anche di ampliare e rafforzare soprattutto il 


target di studenti che, per vicinanza  geografica e culturale, prendono autonomamente in 
considerazione la possibilità di frequentare l’università in Italia. 


Una campagna di comunicazione con un ambito spaziale così ampio può essere svolta 
unicamente via web, poiché ogni alternativa avrebbe costi eccessivi rispetto all’impatto potenziale. 
Inoltre, trattandosi di una campagna legata a un sito internet, l’utilizzo della rete garantisce 
un’immediatezza e una verificabilità dei risultati non ottenibile altrimenti. 


La Città effettuerà una gara d’appalto per affidare tale campagna di web marketing, ovvero: 
 definizione di una strategia (quando, dove) 
 definizione degli strumenti (SEO, banner, landing pages, inserzioni, social, ad words, ecc) 
 realizzazione (acquisti, gestione) 
 verifica e monitoraggio in itinere 
 relazioni e controllo esiti 
 


 Concorso per studenti “Video Study in Torino” 
Il lancio del nuovo sito “Study in Torino”, e dei canali di social network ad esso connessi 


(Facebook, Twitter, Youtube), necessita di un’azione mirata a diffonderne la conoscenza sul 
territorio torinese, visto che il sito – lungi dall’essere solamente uno strumento di attrazione – è un 
contenitore di informazioni e opportunità dedicate a chi studia a Torino. La diffusione 
dell’informazione diventa quindi una priorità, considerato che l’informazione è la chiave per 
garantire il pari accesso alle opportunità e ai servizi. 


L’azione di diffusione che si intende realizzare è un concorso destinato agli studenti 
universitari torinesi per la realizzazione di video promozionali di “Torino Città Universitaria”, in 
cui i migliori video selezionati da una giuria siano poi votabili on line dagli studenti. 


Tale concorso consente da un lato di rendere conosciuto il sito studyintorino (con la relativa 
pagina facebook e il canale youtube), invogliando i partecipanti a invitare altri studenti per ottenere 
più voti, dall’altro di fornire al’Amministrazione una serie di video promozionali di Torino Città 
Universitaria realizzati dagli studenti, che diventerebbero così i protagonisti primi 
dell’internazionalizzazione della città. 


Il concorso verrà lanciato dal sito studyintorino.it,  dalla relativa pagina facebook, ma anche, 
avendo come obiettivo una maggior conoscenza di tali mezzi, tramite la collaborazione con gli 
Atenei e le Scuole di Alta Formazione, nonché attraverso una campagna di comunicazione ad hoc. 
Tale campagna verrà realizzata su “Sugo News”, rivista pubblicitaria da tavola che prevede l’uscita 
bimestrale di tovagliette contenenti informazioni e notizie su iniziative specifiche, e la sua 
distribuzione nella rete cittadina. "Sugonews" si rivolge ad un pubblico giovane e studentesco 
eterogeneo, e garantisce una modalità di informazione immediata e diretta sugli eventi cittadini 
grazie all’ampia area di distribuzione (circa 187 locali  in città) e alla grande tiratura (30.000 
tovagliette). Al tempo stesso si ritiene di voler raddoppiare la tiratura prevista, destinando ulteriori 
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30.000 tovagliette ad una specifica distribuzione all’interno dei ristoranti universitari gestiti 
dall’Ente per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Piemonte (EDISU Piemonte). 


 
Il concorso prevede una prima fase di selezione dei migliori 15 video da parte di una giuria e 


una seconda fase in cui i 15 finalisti saranno visibili sui citati canali di studyintorino (sito, facebook, 
youtube) e votabili sulla pagina facebook. Al termine della seconda fase saranno premiati i migliori 
video a giudizio della giuria nonché i video più votati on line. 


I premi consisteranno in buoni di acquisto validi per prodotti tecnologici-multimediali e/o di 
consumo culturale (libri, cd, video). I premi attribuiti dalla giuria avranno un valore complessivo 
pari a Euro 1.500,00 (Euro 1.000 al primo classificato, Euro 250 a secondo e a terzo classificati), 
mentre i premi attribuiti dai voti on line avranno un valore complessivo pari a Euro 1.000,00 (Euro 
500 al più votato, Euro 250 a secondo e terzo più votati), escludendo la possibilità di cumulo dei 
premi. I premi, oltre a rimborsare le spese necessarie per realizzare video di qualità e a 
rappresentare un incentivo alla partecipazione al concorso, rappresentano nel loro valore 
complessivo una cifra nettamente inferiore al costo di mercato che andrebbe sostenuto per la 
realizzazione di 15 video promozionali della Città. 


La nomina della giuria sarà oggetto di atti di competenza dirigenziale. Il bando di concorso 
dovrà prevedere la partecipazione per tutti gli studenti iscritti a Università degli Studi di Torino, 
Politecnico di Torino, Accademia Albertina di Belle Arti, Conservatorio Giuseppe Verdi, IED 
Torino, IAAD, SSML Vittoria, SSF Rebaudengo. I criteri di attribuzione dei premi da parte della 
giuria dovranno riguardare le seguenti caratteristiche del video: qualità, originalità, capacità di 
raffigurare Torino come città universitaria, spendibilità internazionale. 


Il concorso verrà pubblicizzato utilizzando canali di impatto sul target universitario, 
promuovendo al contempo il sito studyintorino.it. 
 


 Ambasciatori erasmus e concorso per studenti “Testimonial Study in Torino” 
Al fine della promozione di Torino come città universitaria si ritiene che occorra valorizzare 


coloro che per primi e per definizione ne sono i protagonisti, ovvero gli studenti universitari. 
Considerato che l’attuale generazione di studenti è la cosiddetta “generazione erasmus” risulta 
evidente come gli studenti torinesi impegnati in scambi di studio in università estere attraverso il 
programma Erasmus siano i migliori testimonial possibili di Torino Città Universitaria e in generale 
della città. 


Occorre però che gli studenti torinesi in partenza per un periodo di Erasmus siano contattati, 
coinvolti e incentivati a trasformarsi in “ambasciatori” di Torino Città Universitaria. L’azione che 
mira a ciò prevede quindi di fornire a ogni studente in partenza (ovvero a circa 1.500-1.700 studenti 
all’anno, selezionati dai rispettivi uffici di Università degli Studi e Politecnico di Torino) un kit 
composto da uno zainetto marchiato con il logo di “Study in Torino” e una chiavetta usb marchiata 
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nel medesimo modo. Tali “gadget” (utili e visibili) rappresentano un primo step di visibilità 
all’estero di Torino Città Universitaria.  


La chiavetta usb conterrà le istruzioni per partecipare al concorso “Testimonial Study in 
Torino”: la Città lancerà una sorta di sfida a ogni studente, proponendogli di svolgere un’attività 
promozionale nel primo mese di permanenza all’estero. Gli studenti che forniranno attestazioni 
fotografiche o video di aver svolto l’attività prevista riceveranno le istruzioni per la prova 
successiva, e così via per un totale di 5 prove per semestre. Tra tutti coloro che avranno svolto le 5 
attività richieste saranno selezionati, attraverso sorteggio, quattro beneficiari di altrettanti premi. I 
premi consisteranno in buoni di acquisto validi per prodotti tecnologici-multimediali e/o di 
consumo culturale (dunque spendibili al ritorno dall’Erasmus), e avranno un valore complessivo 
pari a Euro 2.000,00 (ovvero un valore unitario pari a Euro 500). 


 
 
 
Gruppo di lavoro 
 


 Città di Torino 
 Assessorato alle Politiche Educative: Simone Baglivo (staff Assessore) 
 Servizio Università, Orientamento, Adolescenti: Giuseppe Pelazza (dirigente) 
 Servizio Università, Orientamento, Adolescenti: Michele Covolan (resp. progetto 


Torino Città Universitaria) 


 Regione Piemonte 
  


 Università degli Studi 
  


 Politecnico 
  


 Accademia 
  


 Conservatorio 
  


 IED 
  


 IAAD 
  


 SSF Rebaudengo 
  


 SSML Vittoria 
  










