
 

Nell’ambito del Progetto Cittadinanze, i Dipartimenti di Culture, Politica e Società, di 
Giurisprudenza e di Economia e statistica "Cognetti de Martiis", in stretta collaborazione 
con l’Ufficio Studenti Stranieri dell’Ateneo di Torino, hanno avviato nell’anno accademico 

2016-2017 il progetto UNRESST (Unito for Refugee Students and Scholars, Turin). 
Il Progetto è coordinato dall’Università di Torino e vede una larga partecipazione di 
associazioni ed enti del territorio. Per maggiori informazioni sul progetto si rimanda alla 

seguente pagina Unito: http://www.dcps.unito.it/do/home.pl/View?doc=unresst.html  

 

Informazioni utili per chi è interessato/a a partecipare 
L’attività che si prevede di avviare con studenti e studentesse Unito – sia italiani che 
stranieri e afferenti a diversi corsi di laurea (sia di triennale che di magistrale) – è quella di 
costituire dei “gruppi di studio” in vista della preparazione degli esami. Con il supporto e 
l’accompagnamento del “gruppo di studio”, gli studenti rifugiati coinvolti nel progetto 
potranno iniziare a programmare il loro piano “appelli”, familiarizzarsi con il sistema di 
apprendimento atteso nel nostro sistema educativo, studiare insieme ad altri colleghi, sia in 
momenti individuali che in piccoli gruppi a seconda degli  ambiti disciplinari scelti.  

Obiettivi del tirocinio o dell’attività altra sono quelli di implementare negli studenti 
partecipanti una capacità di “comunicazione interculturale” e accrescere le conoscenze 
circa la costruzione progettuale di una rete  di soggetti istituzionali e del terzo settore, a 

vario titolo implicati nel sistema di accoglienza dei rifugiati in Italia. 
I tirocinanti che verranno coinvolti nel Progetto Unresst avranno infatti modo di conoscere 
le diverse realtà che vi operano, potendo partecipare alle azioni dei vari partner, alle attività 
di sportello laddove avviate, ecc. 
Ente e numero di posti disponibili: si prevede di coinvolgere 10 studenti per anno 
accademico. L’Associazioni accoglierà i tirocinanti: 
Associazione Mosaico Azione per i Rifugiati: http://www.mosaicorefugees.org  
L’inizio delle attività è previsto nel mese di gennaio di ogni anno accademico e i 
gruppi di studio si realizzeranno nell’arco di tutto l’anno accademico. 

Tirocinio e attività altre 
per studenti e studentesse UNITO 

Il Presidente o Tutor tirocini del vostro 
corso di laurea per avere conferma 
dell’adesione al progetto 

Contatti e iscrizioni 

Simona Taliani per la formalizzazione 
del tirocinio con le Associazioni del 
territorio coinvolte nel Progetto 
 
simona.taliani@unito.it 

1 

2 

3 
Gli uffici del Job Placement per 
ritirare la documentazione da far 
firmare al tutor universitario e al 
tutor aziendale 

Durata delle attività e CFU 

4 
Le attività avranno cadenza 
settimanale (in media 5 ore alla 
settimana). Parte delle attività 
saranno realizzate presso le sedi 
delle Associazioni coinvolte e parte 
presso i locali del Campus Luigi 
Einaudi.  
Coordineranno I gruppi di studio 
Simona Taliani e Francesca Morra. 

5 
75 ore di attività corrisponderanno a 
3 CFU / 150 ore di attività a 6 CFU 


