Il Politecnico è una grande comunità che vede coinvolte e interessate tante persone e numerosi
portatori di interesse (stakeholder): studenti, famiglie, scuole, docenti, ricercatori, assegnisti di
ricerca, personale tecnico e amministrativo, aziende, enti, istituzioni e più in generale i cittadini e la
collettività.
L’Ateneo si impegna da anni nel fornire ai propri portatori di interesse informazioni sempre più
accessibili, immediate, trasparenti e complete, attraverso i vari canali informativi disponibili ed è
sempre stato attento nell’anticipare l’utilizzo di strumenti innovativi a supporto dei propri utenti quali
i siti web informativi, i portali di servizi online, i più recenti social network (facebook, twitter, flickr).
La Mappa dei Servizi, che ora viene resa disponibile in formato PDF, rappresenta quindi un
ulteriore impegno della nostra organizzazione per semplificare ancora l’interazione con i nostri
utenti e perseguire l’accessibilità totale, fornendo un catalogo dei principali servizi che l’ateneo
offre e, a tendere, di tutti i servizi disponibili.
Ogni servizio è descritto attraverso una scheda sintetica che riporta le informazioni salienti per
l’utente e lo guida verso il punto preciso in cui ottenere informazioni di dettaglio o verso il portale
web dedicato. In ogni scheda servizio viene indicato chiaramente l’ufficio di riferimento nel
Politecnico a cui rivolgersi, a garanzia della massima accessibilità, trasparenza e efficacia
nell’interazione con i nostri portatori di interesse.

La Mappa: un lavoro in itinere per il miglioramento della qualità dei servizi
La Mappa che pubblichiamo non rappresenta ancora il catalogo completo di tutti i servizi che il
Politecnico offre. Sia perché l’offerta è in continua evoluzione, sia perché il lavoro di
completamento e affinamento delle schede servizio da parte di tutte le unità organizzative è ancora
in itinere.
Nei prossimi mesi verranno pubblicati sul Sito della Trasparenza, Valutazione e Merito
(http://www.polito.it/ateneo/trasparenza/), aggiornamenti del documento in modo da completare
l’indice dei servizi e le relative schede informative.
Sempre nei prossimi mesi la Mappa dei Servizi potrà essere consultata online attraverso un
motore di ricerca dei servizi dinamico che stiamo realizzando e che verrà reso disponibile
all’interno dei diversi portali web oggi disponibili agli utenti (www.polito.it, http://didattica.polito.it,
http://www.swas.polito.it/, ecc.).

Buona consultazione

Per contributi indirizzati a migliorare questa iniziativa: trasparenza@polito.it
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Mappa dei Servizi
ACCOGLIENZA  RECEPTION

Reception - Portineria
Descrizione

Il servizio costituisce il punto di accoglienza e orientamento dell’utente che accede al
Politecnico.
Svolge attività di presidio e controllo degli accessi e di gestione delle emergenze.

Destinatari

- Personale dell'Ateneo
- Studenti
- Ospiti
- Visitatori

A chi
rivolgersi

Punto di accoglienza/portineria presente presso l'ingresso principale di tutte le sedi
dell'Ateneo

Come

Di persona presso la Reception/Portineria

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: EDILOG  Logistica  - Ufficio servizi di Ateneo, portierato, guardania e pulizia
- Ufficio gestione sedi Corso Duca degli Abruzzi, Cittadella
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Mappa dei Servizi
ACCOGLIENZA  RECEPTION

Infopoly

Descrizione

Oltre ad occuparsi della gestione del centralino telefonico d’Ateneo, il servizio si configura
come punto informativo dedicato all’utenza esterna, con comunicazione sia in lingua italiana
sia in lingua inglese.
Costituisce, inoltre, un punto centralizzato di raccolta richieste di intervento per guasti,
anomalie ed emergenze anche attraverso l’utilizzo di sistemi informatici.

Destinatari

- Personale dell'Ateneo
- Studenti
- Ospiti
- Visitatori

A chi
rivolgersi

Telefono:
- dall'esterno 011 0906100
- dall'interno 6100

Come

Richiesta telefonica

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:30
Il sabato dalle 9.00 alle 14.30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: EDILOG  Logistica  - Ufficio servizi di Ateneo, portierato, guardania e pulizia
- Ufficio gestione sedi Corso Duca degli Abruzzi, Cittadella
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Mappa dei Servizi
ACCOGLIENZA  OSPITI IN ENTRATA

Alloggiamento
Descrizione

Il servizio offre supporto ai cittadini stranieri nella ricerca di sistemazioni alloggiative
temporanee presso residenze e soluzioni abitative per lunghi periodi di permanenza.

Destinatari

- Studenti 1 e 2 livello
- Dottorandi
- Studenti di Master
- Ospiti di dipartimento
- Docenti, ricercatori e familiari al seguito

A chi
rivolgersi

- Email: foreign.citizens@polito.it
- Telefono: interno 8695; dall'esterno: 00390110908695
- Fax 00390110908699
- Front office

Come

Presentarsi personalmente allo sportello oppure contattare telefonicamente, via e-mail o fax
l'ufficio

Orari

Front office: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 11:30 (tranne mercoledì); telefonicamente da
lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 17:00

Maggiori
informazioni

http://www.swas.polito.it/services/uffstran/default_it.asp

Risorse

fornito da: INTE  -  Foreign Citizens Services
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Mappa dei Servizi
ACCOGLIENZA  OSPITI IN ENTRATA

Nulla Osta per attività Ricerca e Lavoro
Descrizione

Il servizio si occupa della procedure per l’ottenimento del Nulla Osta per Ricerca/Lavoro, e
relativo visto, ai fini dell’ammissione di docenti e ricercatori non comunitari . Si occupa,
inoltre, di dare supporto informativo sulle stesse attività.

Destinatari

Ricercatori e docenti internazionali
Dip/Centro del Poli

A chi
rivolgersi

- Email: foreign.citizens@polito.it
- Telefono: interno 8695; dall'esterno: 00390110908695
- Fax 00390110908699
- Front office

Come

Presentarsi personalmente allo sportello oppure contattare telefonicamente, via e-mail o fax
l'ufficio, consegnando la documentazione necessaria per avviare la procedura.

Orari

Front office: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 11:30 (tranne mercoledì); telefonicamente da
lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 17:00

Maggiori
informazioni

http://www.swas.polito.it/services/uffstran/ingr_it.asp

Risorse

fornito da: INTE  -  Foreign Citizens Services
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Mappa dei Servizi
ACCOGLIENZA  OSPITI IN ENTRATA

Permesso di soggiorno
Descrizione

Il servizio offre supporto e informazioni riguardo le varie tipologie di permesso di soggiorno.
Si occupa, inoltre, della risoluzione delle problematiche connesse al suo ottenimento.

Destinatari

- studenti 1 e 2 livello
- dottorandi
- studenti di Master
- ospiti di dipartimento
- docenti, ricercatori e familiari al seguito Extra UE

A chi
rivolgersi

- Email: foreign.citizens@polito.it
- Telefono: interno 8695; dall'esterno: 00390110908695
- Fax 00390110908699
- Front office

Come

Presentarsi personalmente allo sportello oppure contattare telefonicamente, via e-mail o fax
l'ufficio.

Orari

Front office: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 11:30 (tranne mercoledì); telefonicamente da
lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 17:00
Per presentare domanda di primo permesso/rinnovo: martedì e venerdì dalle 9:00 alle 11:30
(durante i mesi di settembre e febbraio è possibile presentare tutti i giorni, dalle 9:00 alle
11:30, esclusivamente domanda di primo permesso).

Maggiori
informazioni

http://international.polito.it/it/practical_information

Risorse

fornito da: INTE  -  Foreign Citizens Services
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Mappa dei Servizi
ACCOGLIENZA  OSPITI IN ENTRATA

Visto di ingresso e di uscita

Descrizione

Il servizio, di carattere informativo, dà supporto sulle varie tipologie di visto per l’Italia, sui
requisiti e le procedure da espletare per l’ottenimento dello stesso, ai fini dell’accoglienza
degli ospiti stranieri in arrivo in Ateneo (lettere d’invito, dichiarazioni ospitalità ecc…).
Offre, inoltre, informazioni relative alla tipologia di visto da richiedersi per potersi recare in
mobilità all'estero.

Destinatari

- Dipartimenti/Centri e Amministrazione Centrale
- studenti 1 e 2 livello,
- dottorandi,
- studenti di Master,
- ospiti di dipartimento,
- docenti, ricercatori e familiari al seguito Extra UE

A chi
rivolgersi

- Email: foreign.citizens@polito.it
- Telefono: interno 8695; dall'esterno: 00390110908695
- Fax 00390110908699
- Front office

Come

Presentarsi personalmente allo sportello oppure contattare telefonicamente, via e-mail o fax
l'ufficio.

Orari

Front office: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 11:30 (tranne mercoledì); telefonicamente da
lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 17:00

Maggiori
informazioni

http://www.swas.polito.it/services/uffstran/default_it.asp

Risorse

fornito da: INTE  -  Foreign Citizens Services
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Mappa dei Servizi
ACCOGLIENZA  OSPITI IN ENTRATA

Procedura di Ricongiungimento familiare/Coesione
Descrizione

Il servizio offre supporto ai familiari degli ospiti internazionali nelle procedure di
ricongiungimento familiare/coesione familiare.

Destinatari

- Ospiti internazionali e familiari al seguito

A chi
rivolgersi

- Email: foreign.citizens@polito.it
- Telefono: interno 8695; dall'esterno: 00390110908695
- Fax 00390110908699
- Front office

Come

Presentarsi personalmente allo sportello oppure contattare telefonicamente, via e-mail o fax
l'ufficio.

Orari

Front office: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 11:30 (tranne mercoledì); telefonicamente
dalle 9:00 alle 17:00 da lunedì a venerdì

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: INTE  -  Foreign Citizens Services

10

Mappa dei Servizi
ACCOGLIENZA  OSPITI IN ENTRATA

Assicurazione Sanitaria/Codice fiscale/Attestazione ISEE-ISEU/Iscrizione
anagrafica
Descrizione

Il servizio offre informazioni e supporto per l'ottenimento dell'assistenza sanitaria, del codice
fiscale, dell'attestazione ISEE/ISEU e il disbrigo pratiche amministrative presso l'anagrafe.

Destinatari

- studenti 1 e 2 livello,
- dottorandi,
- studenti di Master,
- ospiti di dipartimento,
- docenti, ricercatori e familiari al seguito

A chi
rivolgersi

- Email: foreign.citizens@polito.it
- Telefono: interno 8695; dall'esterno: 00390110908695
- Fax 00390110908699
- Front office

Come

Presentarsi personalmente allo sportello oppure contattare telefonicamente, via e-mail o fax
l'ufficio.
- Consultazione del sito web (vedi sez. "Maggiori Informazioni")

Orari

- Front office per informazioni: tutto l'anno da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 11:30 (tranne
mercoledì); telefonicamente da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 17:00 .
- Codice fiscale: per il solo mese di settembre l'Agenzia delle Entrate istituisce uno sportello
dedicato agli studenti ed ospiti stranieri che si immatricolano o prendono servizio, ai fini
dell'attribuzione del codice fiscale.
- Certificazione ISEE/ISEU per il solo mese di settembre è presente uno sportello dedicato
per l'ottenimento della certificazione
I tempi di soddisfazione delle richieste sono influenzati dal coinvolgimento di altri enti nel
processo (ASL/Agenzie delle Entrate/CAF/Anagrafe).

Maggiori
informazioni

http://international.polito.it/it/practical_information

Risorse

fornito da: INTE  -  Foreign Citizens Services
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Mappa dei Servizi
ACCOGLIENZA  OSPITI IN ENTRATA

Promozione attività ed eventi culturali
Descrizione

Il servizio è a disposizione per nformazioni pratiche sulla città, eventi culturali e sociali che
hanno luogo nell'Ateneo e sul territorio, mostre, attività sportive, proiezioni di film in lingua
originale, corsi di lingua italiana per stranieri disponibili al di fuori dell'Ateneo.

Destinatari

- studenti 1 e 2 livello,
- dottorandi,
- studenti di Master,
- ospiti di dipartimento,
- docenti, ricercatori e familiari al seguito

A chi
rivolgersi

- Email: foreign.citizens@polito.it
- Telefono: interno 8695; dall'esterno: 00390110908695
- Fax 00390110908699
- Front office

Come

Presentarsi personalmente allo sportello oppure contattare telefonicamente, via e-mail o fax
l'ufficio.

Orari

Front office: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 11:30 (tranne mercoledì); telefonicamente da
lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 17:00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: INTE  -  Foreign Citizens Services
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Mappa dei Servizi
ACCOGLIENZA  OSPITI IN ENTRATA

Organizzazione visite (breve durata) di delegazioni straniere ospiti
Descrizione

Il servizio si occupa della gestione delle visite di delegazioni straniere attraverso:
- la predisposizione e la gestione di agenda e incontri;
- il supporto per l'alloggiamento e il visto;
- il monitoraggio dell'evoluzione delle attività discusse durante gli incontri.

Destinatari

- Enti e utenti esterni
- docenti e personale Politecnico

A chi
rivolgersi

- Email: international.relations@polito.it
- Telefono: interno 8682/80 (esterno 0039011 0908682/80)

Come

Contattare via mail o telefonicamente

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: INTE  -  Relazioni Internazionali
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Mappa dei Servizi
ACCOGLIENZA  OSPITI IN ENTRATA

China Desk
Descrizione

Il servizio, di carattere informativo, offre supporto alla comunità cinese. In Ateneo.

Destinatari

Studenti/PHD cinesi

A chi
rivolgersi

- E-Email: foreign.citizens@polito.it -international.admission@polito.it
- Telefono: interno 8695 - 8654; dall'esterno: 00390110908695 - 00390110908654
- Fax 00390110908699 - 00390110908656
- Front office

Come

Presentarsi personalmente allo sportello oppure contattare telefonicamente, via e-mail o fax
l'ufficio.

Orari

Front office: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 11:30 (tranne mercoledì)
Telefonicamente da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 17:00

Maggiori
informazioni

http://international.polito.it/zh/welcome

Risorse

fornito da: INTE  -  Mobilità Incoming
Foreign Citizens Services
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Mappa dei Servizi
ACCOGLIENZA  ORIENTAMENTO

Welcome Desk (INCOMING)
Descrizione

Il servizio offre accoglienza, orientamento, informazione e supporto nelle pratiche
burocratiche alle matricole internazionali.

Destinatari

Studenti stranieri e italiani con titolo straniero (I e II livello)

A chi
rivolgersi

- Email: foreign.citizens@polito.it international.admission@polito.it
- Telefono: interno 8695 - 8654; dall'esterno: 00390110908695 - 00390110908654
- Fax 00390110908699 - 00390110908656
- Front office

Come

Presentarsi personalmente allo sportello oppure contattare telefonicamente, via e-mail o fax
l'ufficio.

Orari

Front office: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 11:30 (tranne mercoledì); telefonicamente da
lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 17:00.
Durante il mese di settembre gli sportelli sono aperti tutti i giorni dalle 9:00 alle 16:00

Maggiori
informazioni

http://international.polito.it/

Risorse

fornito da: INTE  -  Mobilità Incoming
Foreign Citizens Services
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AMMISSIONE AI CORSI
Sessioni di prova test di ammissione
Ammissione a tutti i livelli dei corsi di studio
Ammissione ai corsi di studio di I e II livello degli studenti con titolo estero
DOTTORATO E POST LAUREA
Ammissione a corsi di dottorato o a corsi delle scuole di specializzazione
Percorso di studi di dottorato o specializzazione
Esami finali e rilascio diplomi di dottorato e specializzazione
Gestione progetti di internazionalizzazione per il dottorato
Scuola Interpolitecnica di Dottorato
Dottorato in esercizio di apprendistato
Corsi di perfezionamento
ESAMI DI LAUREA
Richiesta Tesi e iscrizione esame di laurea
ESAMI DI STATO
Iscrizione esame di stato
IMMATRICOLAZIONI
Immatricolazione lauree di I livello
Consegna smart card e libretto
Immatricolazione II livello
ISCRIZIONI AI SINGOLI INSEGNAMENTI
Iscrizione a singoli insegnamenti di corsi di laurea
JOB PLACEMENT
Job matching e orientamento in uscita
MASTER E FORMAZIONE PERMANENTE
Supporto alla progettazione e istituzione di master universitari […]
Orientamento in ingresso e informazioni
Immatricolazioni e gestione carriera, attestati
ORIENTAMENTO
Sportello informativo
Accoglienza matricole
Riconoscimento Titoli stranieri
Welcome Desk (INCOMING)

DIDATTICA

PARTNERSHIP, PROGRAMMI, ACCORDI INTERNAZIONALI
Supporto agli studenti in ingresso nell'ambito dei programmi di mobilità (INCOMING)
Supporto agli studenti in uscita nell'ambito dei programmi di mobilità (OUTGOING)
Supporto al Programma LLP/Erasmus
Supporto di accordi generali di mobilità e di doppio titolo di studio
Reti internazionali
PERCORSO DI STUDI
Materiali on-line per la didattica
Strumenti di e-learning
Prenotazione esami
Trasferimento
Rinuncia, sospensione o riattivazione
Certificazioni ed esami di lingua
Certificazioni e Autocertificazioni
Servizi di accesso all'Alta Scuola Politecnica (ASP)
Alta Scuola Politecnica (ASP). Accoglienza e gestione carriera
Tirocini curriculari ed extra-curriculari
SOSTEGNI ECONOMICI
Finanziamento progettualità studentesca
Collaborazioni part time studenti
Fondi e borse di studio per studenti in entrata (INCOMING)
Fondi e borse di studio per studenti in uscita (OUTGOING)
Servizio informativo pagamenti borse di studio
TUTELA DELLA PERSONA
Counseling e sostegno disabilità/dislessia
AULE
Prenotazione aule per didattica

DIDATTICA

Mappa dei Servizi
DIDATTICA  AMMISSIONE AI CORSI

Sessioni di prova test di ammissione

Descrizione

Il servizio prevede sessioni di prova dei test di ammissione specifici per i diversi tipi di corsi
di studio:
- nell'area dell'Ingegneria: le sessioni sono programmate durante l'anno in Laboratorio
Informatico;
- nell'area dell' Architettura: è prevista un'unica sessione di prova nel giorno fissato a livello
ministeriale.

Destinatari

futuri studenti

A chi
rivolgersi

portale della didattica https://didattica.polito.it

Come

Richiesta tramite procedura informatica.

Orari
Maggiori
informazioni

http://apply.polito.it

Risorse

fornito da: GESD  Servizio Orientamento  Ufficio Orientamento

18

Mappa dei Servizi
DIDATTICA  AMMISSIONE AI CORSI

Ammissione a tutti i livelli dei corsi di studio
Descrizione

Il servizio consente di iscriversi online alle procedure di ammissione per i corsi di tutti i livelli
di studio. Sono previsti diversi meccanismi di selezione.

Destinatari

studenti

A chi
rivolgersi

On line

Come

On line

Orari

7/7 h24

Maggiori
informazioni

http://apply.polito.it

Risorse

fornito da: GESD  Servizio segreterie studenti  Segreteria matricole e pratiche generali
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  AMMISSIONE AI CORSI

Ammissione ai corsi di studio di I e II livello degli studenti con titolo estero
Descrizione

Il servizio, riservato agli studenti con titolo estero, consente di iscriversi online alle procedure
di ammissione per i corsi di tutti i livelli di studio. Sono previsti diversi meccanismi di
selezione.

Destinatari

Studenti stranieri e italiani con titolo straniero

A chi
rivolgersi

Email: apply@polito.it

Come

Compilare il form APPLY@POLITO (vedi sez. "Maggiori Informazioni")

Orari

Telefonicamente da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 17:00

Maggiori
informazioni

http://apply.polito.it/info_it.html

Risorse

http://apply.polito.it/info_it.html

fornito da: INTE  -  Mobilità Incoming
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  DOTTORATO E POST LAUREA

Ammissione a corsi di dottorato o a corsi delle scuole di specializzazione

Descrizione

Il servizio supporta le procedure di ammissione e l'assegnazione delle borse di studio:
- orientamento in ingresso studenti di dottorato;
- consulenza per l'attivazione di borse di studio;
- valutazione dei titoli di studio di provenienza;
- graduatorie di ammissione;
- immatricolazioni;
- pratiche di gestione borse di studio.

Destinatari

laureati
docenti
aziende

A chi
rivolgersi

- Sito web: http://dottorato.polito.it
- Sportello: Ufficio Formazione III Livello
- Email: scudo@polito.it
- Telefono: 011 090-5718/5905/5925/6095/6142/7881/7946

Come

- Sito web: http://dottorato.polito.it
- allo sportello
- contatto email
- contatto telefonico

Orari
Maggiori
informazioni

http://dottorato.polito.it/
https://didattica.polito.it/postlauream/specializzazione/

Risorse

fornito da: GESD 
Servizio Formazione Superiore 
- Ufficio Formazione III livello
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  DOTTORATO E POST LAUREA

Percorso di studi di dottorato o specializzazione

Descrizione

Il servizio supporta gli iscritti nelle pratiche amministrative durante il percorso di studi:
- pratiche per mobilità all'estero;
- sospensione per maternità/malattia;
- rinunce borse;
- decadenze dal corso;
- rilascio informazioni;
- consulenza e modifiche del carico didattico.

Destinatari

studenti di dottorato

A chi
rivolgersi

- Sito web: http://dottorato.polito.it
- Sportello: Ufficio Formazione III Livello
- Email: scudo@polito.it
- Telefono: 011 090-5718/5905/5925/6095/6142/7881/7946

Come

- Sito web: http://dottorato.polito.it
- allo sportello
- contatto email
- contatto telefonico

Orari
Maggiori
informazioni

http://dottorato.polito.it/
https://didattica.polito.it/postlauream/specializzazione/

Risorse

fornito da: GESD 
Servizio Formazione Superiore 
- Ufficio Formazione III livello
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  DOTTORATO E POST LAUREA

Esami finali e rilascio diplomi di dottorato e specializzazione

Descrizione

Il servizio supporta gli iscritti nel completamento del percorso con l'esame finale:
- raccolta domande esame finale
- informazioni sulle commissioni giudicatrici e sul calendario esami finali
- chiusura carriera
- stampa e consegna dei Diplomi di dottorato o di specializzazione

Destinatari

studenti di dottorato
docenti

A chi
rivolgersi

- Sito web: http://dottorato.polito.it
- Sportello: Ufficio Formazione III Livello
- Email: scudo@polito.it
- Telefono: 011 090-5718/5905/5925/6095/6142/7881/7946

Come

- Sito web: http://dottorato.polito.it
- allo sportello
- contatto email
- contatto telefonico

Orari
Maggiori
informazioni

http://dottorato.polito.it/
https://didattica.polito.it/postlauream/specializzazione/

Risorse

fornito da: GESD  Servizio Formazione Superiore  - Ufficio Formazione III livello
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  DOTTORATO E POST LAUREA

Gestione progetti di internazionalizzazione per il dottorato

Descrizione

Percorsi riservati a cittadini stranieri attivati nell'ambito di accordi del Politecnico con
università e istituzioni internazionali
'- gestione selezione studenti;
- informazione ai candidati;
- inoltro lettere di invito e assitenza per le procedure di arrivo;
- immatricolazione;
- supporto durante tutta la carriera;
- stipula accordi di co-tutela e invio documenti all'università di provenienza.

Destinatari

studenti stranieri
docenti
uffici

A chi
rivolgersi

- Sito web: http://dottorato.polito.it
- Sportello: Ufficio Formazione III Livello
- Email: scudo@polito.it
- Telefono: 011 090-5718/5905/5925/6095/6142/7881/7946

Come

- Sito web: http://dottorato.polito.it
- allo sportello
- contatto email
- contatto telefonico

Orari
Maggiori
informazioni

http://dottorato.polito.it/

Risorse

fornito da: GESD  Servizio Formazione Superiore  - Ufficio Formazione III livello
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  DOTTORATO E POST LAUREA

Scuola Interpolitecnica di Dottorato

Descrizione

Il servizio riguarda percorsi di eccellenza per corsi di dottorato congiunti con il Politecnico di
Bari e il Politecnico di Milano e offre:'
- procedure di ammissione;
- rimborso missioni dottorandi;
- organizzazione convegno annuale;
- esami finali.

Destinatari

studenti di dottorato
docenti
atenei partner

A chi
rivolgersi

- Sito web: http://www.sipd.polito.it
- Sportello: Ufficio Formazione III Livello
- Email: sipd@polito.it
- Telefono: 011 090-5718

Come

- Sito web: http://www.sipd.polito.it
- allo sportello
- contatto email
- contatto telefonico

Orari
Maggiori
informazioni

http://dottorato.polito.it/

Risorse

fornito da: GESD  Servizio Formazione Superiore  - Ufficio Formazione III livello

25

Mappa dei Servizi
DIDATTICA  DOTTORATO E POST LAUREA

Dottorato in esercizio di apprendistato

Descrizione

Il servizio riguarda un tipo particolare di percorso che offre contemporaneamente la
possibilità al dottorando di essere assunto da un’impresa e seguire un percorso di dottorato.
- procedure di ammissione;
- informazioni a dottorandi, docenti e aziende;
- rimborso delle spese sostenute dai dottorandi.

Destinatari

studenti di dottorato
docenti
aziende

A chi
rivolgersi

- Sito web: http://dottorato.polito.it/apprendistato.html
- Sportello: Ufficio Formazione III Livello
- Email: dottorato_BAF@polito.it
- Telefono: 011 090-5905

Come

- Sito web: http://dottorato.polito.it/apprendistato.html
- allo sportello
- contatto email
- contatto telefonico

Orari
Maggiori
informazioni

http://dottorato.polito.it/

Risorse

fornito da: GESD  Servizio Formazione Superiore  - Ufficio Formazione III livello
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  DOTTORATO E POST LAUREA

Corsi di perfezionamento

Descrizione

Il servizio riguarda la gestione della carriera degli iscritti ai corsi di perfezionamento ed in
particolar modo:
- Raccolta domande di iscrizione
- Informazioni agli iscritti
- Stampa e consegna attestati di partecipazione ai corsi

Destinatari

laureati

A chi
rivolgersi

- Sito web: http://dottorato.polito.it/apprendistato.html
- Sportello: Ufficio Formazione III Livello
- Email: scudo@polito.it
- Telefono: 011 090-5905

Come

- Sito web: http://dottorato.polito.it
- allo sportello
- contatto email
- contatto telefonico

Orari
Maggiori
informazioni

https://didattica.polito.it/postlauream/perfezionamento/

Risorse

fornito da: GESD  Servizio Formazione Superiore  - Ufficio Formazione III livello
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  ESAMI DI LAUREA

Richiesta Tesi e iscrizione esame di laurea
Descrizione

Il servizio consente allo studente di presentare la richiesta di effettuare la tesi di laurea e, nel
periodo prescritto di iscriversi all'esame di laurea.

Destinatari

studenti

A chi
rivolgersi

- Sportelli segreteria

Come

Il modulo deve essere precompilato con le seguenti procedure:
- tramite Box Self Service
- tramite segreteria on line "Sid@home"
- sito web: https://didattica.polito.it/segreteria/modulistica/it/Esame_finale.html

Orari

- lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 12.00;
- martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.00
- Servizi web: disponibilità 24h/7g

Maggiori
informazioni

https://didattica.polito.it/segreteria/

Risorse

fornito da: GESD  Servizio segreterie studenti  segreteria matricole e pratiche generali
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  ESAMI DI STATO

Iscrizione esame di stato

Descrizione

Il servizio consente allo studente nel periodo prescritto di iscriversi all'esame di stato e
prevede:
- acquisizione domanda di iscrizione all'esame di stato;
- informativa sulla sessione;
- consegna del diploma di abilitazione.

Destinatari

laureati

A chi
rivolgersi

- On line su apply
- sito web (vedi sezione "Maggiori Informazioni")

Come

Per presentazione domanda:
- inoltrare richiesta utilizzando la procedura apply https://didattica.polito.it/estato/Modalitadiscrizione.html
Per consegna attestato:
- sportelli segreteria
- inoltrare richiesta utilizzando l'apposita modulistica (vedi sez. RISORSE)

Orari

- lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 12.00;
- martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.00
- Servizi web: disponibilità 24h/7g

Maggiori
informazioni

https://didattica.polito.it/estato/

Risorse

https://didattica.polito.it/estato/Diploma.html

fornito da: GESD  Servizio segreterie studenti  segreteria matricole e pratiche generali

29

Mappa dei Servizi
DIDATTICA  IMMATRICOLAZIONI

Immatricolazione lauree di I livello
Descrizione

Il servizio consente di immatricolarsi ai corsi di primo livello dopo aver superato un test di
ammissione e prevede i seguenti passi:
- immatricolazione on line con pagamento delle tasse
- scelta on-line della data appuntamento per ritiro smart card e verifica dati.

Destinatari

studenti

A chi
rivolgersi

On line

Come

On line

Orari

7/7 h24

Maggiori
informazioni

http://apply.polito.it

Risorse

fornito da: GESD  Servizio segreterie studenti  Segreteria matricole e pratiche generali
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  IMMATRICOLAZIONI

Consegna smart card e libretto
Descrizione

Il servizio, svolto presso la segreteria centrale, provvede al rilascio della smart card e del
libretto universitario, a seguito dell'immatricolazione on-line e la consegna della necessaria
documentazione.

Destinatari

studenti

A chi
rivolgersi

Sportello Segreteria generale studenti

Come

A sportello su appuntamento

Orari
Maggiori
informazioni

http://apply.polito.it

Risorse

fornito da: GESD  Servizio segreterie studenti  Segreteria matricole e pratiche generali
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  IMMATRICOLAZIONI

Immatricolazione II livello
Descrizione

Il servizio, svolto presso la segreteria centrale, provvede all'immatricolazione ai corsi di II
livello,rilascio della smart card e libretto universitario.

Destinatari

studenti

A chi
rivolgersi

Sportelli di segreteria di facoltà

Come

A sportello

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00

Maggiori
informazioni

http://apply.polito.it

Risorse

fornito da: GESD  Servizio segreterie studenti  Segreterie didattiche di facoltà
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  ISCRIZIONI AI SINGOLI INSEGNAMENTI

Iscrizione a singoli insegnamenti di corsi di laurea
Descrizione

Il servizio consente agli interessati di frequentare insegnamenti ufficiali offerti dai Corsi di
Laurea, Master e Dottorato, al di fuori di una regolare carriera universitaria del Politecnico di
Torino.

Destinatari

Il servizio si rivolge a studenti e futuri studenti dell'Ateneo, nonché a dottorandi di altre
Università, che intendano frequentare uno o più insegnamenti presso l'Ateneo.

A chi
rivolgersi

Corsi di I e II livello:
- sportelli segreteria
- sito web: https://didattica.polito.it/segreteria/iscrizioni
Master:
- Sportello "Ufficio Master e Formazione Permanente"
- Email: master.universitari@polito.it
- Telefono: 011 090 6128/5717/5713
Dottorato:
STUDENTI
- Sportello segreteria
- presso gli uffici "Unità Formazione III livello"
DOTTORANDI ESTERNI
- presso gli uffici "unità Formazione III livello"
- Email: scudo@polito.it

Come

Corsi di I e II livello: sportello, contatto telefonico, contatto email
Master: contatto email, contatto telefonico
Dottorato:
STUDENTI
- di persona allo sportello
DOTTORANDI ESTERNI
- di persona presso l'ufficio
- contatto email

Orari

Corsi di I e II livello:
- lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 12.00;
- martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.00
Master:
- dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.00
- di persona su appuntamento
Dottorato:
- dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.00

Maggiori
informazioni

https://didattica.polito.it/segreteria/iscrizioni/it/Iscrizione_ai_singoli_insegnamenti.html

Risorse

fornito da: GESD  Servizio segreterie studenti/Servizio Formazione Superiore  Segreterie
matricole e pratiche generali
- Ufficio Master e Formazione Permanente
- Ufficio Formazione III livello
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  JOB PLACEMENT

Job matching e orientamento in uscita

Descrizione

Il servizio supporta gli studenti/laureati e le aziende al fine di favorire l'incontro tra la
domanda e l'offerta di lavoro, attraverso:
-organizzazione e gestione di eventi aziendali:
- career days;
- employer branding;
- colloqui di selezione.

Destinatari

l servizio si rivolge agli studenti laureandi e laureati e alle aziende

A chi
rivolgersi

E-mail: stage.job@polito.it

Come

Via e-mail
appuntamento su richiesta

Orari
Maggiori
informazioni

http://stagejob.polito.it/

Risorse

fornito da: GESD  Servizio Orientamento  Ufficio Orientamento e Ufficio Stage&job
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  MASTER E FORMAZIONE PERMANENTE

Supporto alla progettazione e istituzione di master universitari e di corsi di
formazione permamente

Descrizione

Si tratta di un servizio per supportare docenti e le aziene nella creazione di un corso di
master o di formazione permanente.
I principali servizi offerti sono:
- supporto nelle fasi di istituzione ed attivazione master e di corsi di formazione permanente;
- convenzionamento con aziende ed altre università;
- attivazione borse di studio.

Destinatari

docenti
aziende
altre università

A chi
rivolgersi

- Sportello: Ufficio Master e Formazione Permanente c/o Cittadella Politecnica
- Email: master.universitari@polito.it
- Telefono: 011/0907913

Come

- di persona
- allo sportello
- contatto telefonico
- contatto email

Orari

- dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.00
- di persona su appuntamento

Maggiori
informazioni

https://didattica.polito.it/master/

Risorse

fornito da: GESD  Servizio Formazione Superiore  Ufficio Master e Formazione Permanente
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  MASTER E FORMAZIONE PERMANENTE

Orientamento in ingresso e informazioni

Descrizione

Il servizio supporta gli interessati e gli iscritti ai corsi di master consistente in:
- orientamento nella fase preliminare alla scelta del corso di master di I o II livello;
- informazioni relative alle borse di studio;
- accoglienza al momento dell'arrivo al Politecnico con informazioni sull'ateneo, sulla vita a
Torino;
-supporto nella ricerca di un alloggiamento;
- pratiche amministrative (visto, borse di studio ...).

Destinatari

studenti master potenziali

A chi
rivolgersi

- Sportello: Ufficio Master e Formazione Permanente c/o Cittadella Politecnica
- Email: master.universitari@polito.it
- Telefono: 0110906128/5717/5713

Come

- di persona
- allo sportello
- contatto telefonico
- contatto email

Orari

- dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.00
- di persona su appuntamento

Maggiori
informazioni

https://didattica.polito.it/master/

Risorse

fornito da: GESD  Servizio Formazione Superiore  Ufficio Master e Formazione Permanente
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  MASTER E FORMAZIONE PERMANENTE

Immatricolazioni e gestione carriera, attestati

Descrizione

Il servizio supporta l'immatricolazione dello studente al corso di master o formazione
permanente e le succesive pratiche:
- immatricolazione e consegna badge di identificazione;
- informazioni sui servizi dell'Ateneo e del portale della didattica;
- carico didattico degli insegnamenti;
- gestione eventuali borse di studi;
- gestione del percorso di studi;
- rilascio attestati finali di master e corsi di formazione permanente.

Destinatari

studenti master e corsi di formazione permanente

A chi
rivolgersi

- Sportello: Ufficio Master e Formazione Permanente c/o Cittadella Politecnica
- Email: master.universitari@polito.it
- Telefono: 011 090 6128/5717/5713
- Sito web: (vedi sezione "Maggiori Informazioni")

Come

- di persona
- allo sportello
- contatto telefonico
- contatto email

Orari

- dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.00
- di persona su appuntamento

Maggiori
informazioni

https://didattica.polito.it/master/

Risorse

fornito da: GESD  Servizio Formazione Superiore  Ufficio Master e Formazione Permanente
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  ORIENTAMENTO

Sportello informativo
Descrizione

Il servizio supporta la scelta del percorso univerisitario, fornendo consulenza e informazioni
sulle iscrizioni e sui servizi per i futuri studenti e per le scuole medie superiori.

Destinatari

Il servizio si rivolge ai futuri studenti dell'Ateneo e agli istituti scolastici secondari.

A chi
rivolgersi

sportello dedicato
sito web
risponditore telefonico
e-mail: orienta@polito.it

Come

richiesta diretta
richiesta telefonica
richiesta e-mail

Orari

lun-ven dalle 13,00 alle 15,30
tutto l'anno

Maggiori
informazioni

http://orienta.polito.it/

Risorse

fornito da: GESD  Servizio Orientamento  Ufficio Orientamento
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  ORIENTAMENTO

Accoglienza matricole
Descrizione

Il servizio ha carattere periodico, da metà luglio a fine settembre: attraverso un apposito
punto di accoglienza nei pressi della segreteria generale vengono fornite informazioni sulle
iscrizioni e sui servizi per i futuri studenti.

Destinatari

futuri studenti

A chi
rivolgersi

sportello dedicato
risponditori telefonici
e-mail orienta@polito.it

Come

richiesta diretta
richiesta telefonica
richiesta e-mail

Orari

lun-ven dalle 9,00 alle 14,00
periodo luglio - settembre

Maggiori
informazioni

http://orienta.polito.it/

Risorse

fornito da: GESD  Servizio Orientamento  Ufficio Orientamento
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  ORIENTAMENTO

Riconoscimento Titoli stranieri
Descrizione

Il servizio, di carattere informativo, offre supporto agli utenti che richiedono il riconoscimento
di un titolo estero o l'abbreviazione di carriera.

Destinatari

Utenti e studenti che richiedono il riconoscimento di un titolo estero o l'abbreviazione di
carriera

A chi
rivolgersi

- Email: incoming.students@polito.it; apply@polito.it
- Telefono: interno 8654; dall'esterno: 00390110908654
- Fax - 00390110908656
- Front office

Come

- Presentarsi personalmente allo sportello oppure contattare telefonicamente, via e-mail o
fax l'ufficio.

Orari

Front office: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 11:30 (tranne mercoledì)
Telefonicamente da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 17:00

Maggiori
informazioni

http://international.polito.it/it/ammissione/studenti_regolarmente_iscritti/riconoscimento_di_un
_titolo_estero

Risorse

fornito da: INTE  -  Mobilità Incoming
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  ORIENTAMENTO

Welcome Desk (INCOMING)
Descrizione

Il servizio offre accoglienza, orientamento, informazione e supporto nelle pratiche
burocratiche alle matricole internazionali.

Destinatari

Studenti stranieri e italiani con titolo straniero (I e II livello)

A chi
rivolgersi

- Email: foreign.citizens@polito.it international.admission@polito.it
- Telefono: interno 8695 - 8654; dall'esterno: 00390110908695 - 00390110908654
- Fax 00390110908699 - 00390110908656
- Front office

Come

Presentarsi personalmente allo sportello oppure contattare telefonicamente, via e-mail o fax
l'ufficio.

Orari

Front office: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 11:30 (tranne mercoledì); telefonicamente da
lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 17:00.
Durante il mese di settembre gli sportelli sono aperti tutti i giorni dalle 9:00 alle 16:00

Maggiori
informazioni

http://international.polito.it/

Risorse

fornito da: INTE  -  Mobilità Incoming
Foreign Citizens Services
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  PARTNERSHIP, PROGRAMMI, ACCORDI INTERNAZIONALI

Supporto agli studenti in ingresso nell'ambito dei programmi di mobilità
(INCOMING)

Descrizione

Attività di orientamento, informazione agli utenti nell'ambito dei programmi di mobilità in
ingresso:
- raccolta e smistamento canditure ai docenti;
- supporto in itinere: gestione carriera studenti, pratiche amministrative (rilascio dichiarazioni,
Transcript of records, learning agreement);
- attivazione dei corsi di lingua italiana in collaborazione con il CLA.

Destinatari

- Studenti stranieri nell'ambito dei programmi di mobilità
- Docenti (TS-Mobility LLP/Erasmus)
- Staff training in ingresso

A chi
rivolgersi

- Email: incoming.students@polito.it;
- Telefono: interno 8654; dall'esterno: 00390110908654
- Fax - 00390110908656
- Front office

Come

Consultazione del sito http://international.polito.it/
Presentarsi personalmente allo sportello oppure contattare telefonicamente, via e-mail o fax
l'ufficio.

Orari

Front office: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 11:30 (tranne mercoledì); telefonicamente da
lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 17:00. Su appuntamento per i docenti.
Durante il mese di settembre gli sportelli sono aperti tutti i giorni dalle 9:00 alle 16:00

Maggiori
informazioni

http://international.polito.it/admission/exchange_programmes

Risorse

fornito da: INTE  -  Mobilità Incoming
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  PARTNERSHIP, PROGRAMMI, ACCORDI INTERNAZIONALI

Supporto agli studenti in uscita nell'ambito dei programmi di mobilità
(OUTGOING)

Descrizione

Il servizio svolge attività di orientamento e di informazione rivolta agli studenti, ai docenti e al
personale tecnico amministrativo che intendono svolgere un periodo all'estero nell'ambito dei
programmi di mobilità.
Il supporto in itinere consiste nella gestione dellecarriere, stipula dei contratti per gli studenti,
certificati, riconoscimento delle attività svolte all'estero, corsi di lingua in collaborazione con il
CLA.

Destinatari

- Studenti del I, II, III livello
- Docenti e Ricercatori
- Personale tecnico-amministrativo

A chi
rivolgersi

- Email: mobilita.studenti@polito.it
- Telefono: interno 8664; dall'esterno: 00390110908664
- Fax 00390110908666

Come

Presentarsi personalmente allo sportello oppure contattare telefonicamente, via e-mail o fax
l'ufficio.

Orari

Front Office: dal lunedì al venerdì (mercoledì escluso) dalle 9:00 alle 11:30
Telefonicamente: da lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00

Maggiori
informazioni

https://didattica.polito.it/studiare_estero/attivita/outgoing.html;
https://didattica.polito.it/studiare_estero/docenti/Vademecum_missioni.html

Risorse

fornito da: INTE  -  Mobilità Outgoing
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  PARTNERSHIP, PROGRAMMI, ACCORDI INTERNAZIONALI

Supporto al Programma LLP/Erasmus
Descrizione

Il servizio supporta gli utenti nella stipula e nel rinnovo di accordi bilaterali con università
europee per mobilità nell'ambito del programma LLP/Erasmus.

Destinatari

- Docenti
- personale tecnico-amministrativo

A chi
rivolgersi

- Email: mobilita.studenti@polito.it
- Telefono: interno 8664; dall'esterno: 00390110908664
- Fax 00390110908666

Come

- Presentarsi personalmente allo sportello oppure contattare telefonicamente, via e-mail o
fax l'ufficio.

Orari

- Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30;
- Contatto e-mail, fax e telefonico;
- consultazione sito web.

Maggiori
informazioni

https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.mobilitastudenti.uniestere

Risorse

fornito da: INTE  -  Mobilità Outgoing
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  PARTNERSHIP, PROGRAMMI, ACCORDI INTERNAZIONALI

Supporto di accordi generali di mobilità e di doppio titolo di studio
Descrizione

Il servizio svolge attività di consulenza riguardo stipula, rinnovo e gestione di accordi
generali, di mobilità (non LLP/Erasmus) e doppio titolo con Università straniere.

Destinatari

- personale Politecnico (docente e tecnico amministrativo);
- enti e utenti esterni;
- Vice Rettore Relazioni Internazionali.

A chi
rivolgersi

- Email: international.relations@polito.it
- Telefono: interni 8680/81/82/85; dall'esterno 0039011 0908680/81/82/85)

Come

Contattare via mail o telefonicamente

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: INTE  -  Relazioni Internazionali
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  PARTNERSHIP, PROGRAMMI, ACCORDI INTERNAZIONALI

Reti internazionali
Descrizione

Il servizio offre supporto al responsabile accademico della rete per la gestione delle attività e
costituisce un punto di contatto per i Segretari delle Reti.

Destinatari

- personale di Ateneo;
- partner internazionali.

A chi
rivolgersi
Come

- Email: international.projects@polito.it
- Telefono: interni: 8670-1-4-6; dall'esterno 00390110908670-1-4-6

Contattare via email o telefonicamente

Orari
Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: INTE  -  Progetti Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  PERCORSO DI STUDI

Materiali on-line per la didattica

Descrizione

Il servizio offre agli studenti, attraverso la propria home page del portale della didattica,
strumenti di supporto quali:
- materiali didattici messi a disposizione dai docenti;
- forum;
- comunicazioni da parte dei docenti.

Destinatari

studenti

A chi
rivolgersi

On line pagina personale

Come

In modalità self-service dalla propria pagina personale

Orari

7/7 h24

Maggiori
informazioni

https://didattica.polito.it

Risorse

fornito da: GESD  Servizio segreterie studenti 
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  PERCORSO DI STUDI

Strumenti di e-learning
Descrizione

Il servizio offre agli studenti, attraverso la propria home page del portale della didattica,
strumenti di apprendimento a distanza (e-learning) comela possibilità di accedere alle riprese
video delle lezioni di alcuni corsi (video lezioni).

Destinatari

studenti

A chi
rivolgersi

On line pagina personale

Come

In modalità self-service dalla propria pagina personale

Orari

7/7 h24

Maggiori
informazioni

https://didattica.polito.it

Risorse

fornito da: GESD  Servizio segreterie studenti 
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  PERCORSO DI STUDI

Prenotazione esami
Descrizione

Il servizo offre la possibilità di prenotare on-line l'appello in cui si intende sostenere l'esame,
sulla base di date inserite dai docenti.

Destinatari

studenti

A chi
rivolgersi

On line pagina personale

Come

In modalità self-service dalla propria pagina personale

Orari

7/7 h24

Maggiori
informazioni

https://didattica.polito.it

Risorse

fornito da: GESD  Servizio segreterie studenti 
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  PERCORSO DI STUDI

Trasferimento

Descrizione

Il Servizio consente allo studente di effettuare un cambiamento del proprio percorso di studi:
- passaggi interni: nel caso di uno studente iscritto al Politecnico di Torino che vuole
effettuare un cambio di corso di studi;
- trasferimento in uscita
- congedo: nel caso di uno studente che ha intenzione di non proseguire gli studi al
Politecnico e di trasferirsi in un altro ateneo.

Destinatari

studenti

A chi
rivolgersi

Sportelli segreteria

Come

Inoltrare richiesta utilizzando la modulistica presente sul sito web (vedi RISORSE)

Orari

- lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 12.00;
- martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.00

Maggiori
informazioni

https://didattica.polito.it/segreteria/

Risorse

Modulistica:
https://didattica.polito.it/segreteria/modulistica/it/index.html

fornito da: GESD  Servizio segreterie studenti  Segreteria matricole e pratiche generali

50

Mappa dei Servizi
DIDATTICA  PERCORSO DI STUDI

Rinuncia, sospensione o riattivazione

Descrizione

Il servizio consente di interrompere o sospendere il proprio percorso di studi all'interno del
Politecnico di Torino:
- Sospensione: nel caso di uno studente che ha bisogno di interrompere provvisoriamente la
carriera universitaria
- Interruzione o riattivazione della carriera universitaria: nel caso di uno studente che
desidera interrompere o riprendere gli studi
- Rinuncia: nel caso di uno studente che non intenda continuare il corso di studi universitario
intrapreso e vuole rinunciare formalmente al proseguimento della carriera.
- Riattivazione: nel caso di uno studente che non ha rinnovato l'iscrizione al Politecnico di
Torino per diversi anni e desideri riattivare la sua carriera universitaria.

Destinatari

studenti

A chi
rivolgersi

- Sportelli segreteria

Come

Inoltrare richiesta utilizzando la modulistica presente sul sito web (vedi RISORSE)

Orari

- lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 12.00;
- martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.00

Maggiori
informazioni

https://didattica.polito.it/segreteria/

Risorse

Modulistica:
https://didattica.polito.it/segreteria/modulistica/it/index.html

fornito da: GESD  Servizio segreterie studenti  Segreteria matricole e pratiche generali
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  PERCORSO DI STUDI

Certificazioni ed esami di lingua
Descrizione

Registrazione certificazioni ed esami di lingua straniera.

Destinatari

studenti

A chi
rivolgersi

Sportelli segreteria

Come

Di persona consegnando il certificato in segreteria

Orari

- lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 12.00;
- martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.00

Maggiori
informazioni

https://didattica.polito.it/segreteria/

Risorse

fornito da: GESD  Servizio segreterie studenti  Segreteria didattica/
Segreteria generale
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  PERCORSO DI STUDI

Certificazioni e Autocertificazioni
Descrizione

Il servizio effettua il rilascio di certificati, documenti e moduli per autocertificazione relativi a
tutti i dati rigiuardanti la carriera universitaria degli studenti iscritti al Politecnico di Torino.

Destinatari

studenti
laureati

A chi
rivolgersi

- Pagina personale sid@home (https://didattica.polito.it)
- Box self service
- Sportello

Come

- Per le autocertificazioni:
sid@home (https://didattica.polito.it)
- Per i certificati:
box self-service e sportelli

Orari

- lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 12.00;
- martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.00
- Servizi web: disponibilità 24h/7g
- Box: 7-21

Maggiori
informazioni

https://didattica.polito.it/segreteria/

Risorse

fornito da: GESD  Servizio segreterie studenti  Segreteria didattica
Segreteria generale
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  PERCORSO DI STUDI

Servizi di accesso all'Alta Scuola Politecnica (ASP)

Descrizione

Il servizio riguarda i corsi di laurea magistrale di eccellenza dell'Alta Scuola Politecnica, in
partnership con il Politecnico di Milano e offre:
- informazioni relative all'Alta Scuola Politecnica;
- modalità di accesso;
- consulenza per la scelta.

Destinatari

studenti

A chi
rivolgersi

- Sportello: Ufficio Master e Formazione Permanente c/o Cittadella Politecnica
- Email: info-to@aspoli.it
- Telefono: 011 0905767/5978
- Sito web: (vedi sezione "Maggiori Informazioni")

Come

- di persona
- allo sportello
- contatto telefonico
- contatto email

Orari

- dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.00
- di persona su appuntamento

Maggiori
informazioni

http://www.asp-poli.it/presentation/

Risorse

fornito da: GESD  Servizio Formazione Superiore  Ufficio Master e Formazione Permanente
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  PERCORSO DI STUDI

Alta Scuola Politecnica (ASP). Accoglienza e gestione carriera
Descrizione

Il servizio supporta gli studenti iscritti all'ASP e offre:
- informazioni inerenti il percorso di studi ASP;
- supporto in itinere agli studenti per corsi e Progetti multidisciplinari;
- rilascio certificati ASP.

Destinatari

studenti ASP

A chi
rivolgersi

- Sportello: Ufficio Master e Formazione Permanente c/o Cittadella Politecnica
- Email: info-to@aspoli.it
- Telefono: 011 0905767/5978
- Sito web: (vedi sezione "Maggiori Informazioni")

Come

- di persona
- allo sportello
- contatto telefonico
- contatto email

Orari

- dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.00
- di persona su appuntamento

Maggiori
informazioni

http://www.asp-poli.it/presentation/

Risorse

fornito da: GESD  Servizio Formazione Superiore  Ufficio Master e Formazione Permanente
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  PERCORSO DI STUDI

Tirocini curriculari ed extra-curriculari
Descrizione

Il servizio offre la possibilità di partecipare a tirocini curriculari ed extra-curriculari rivolti agli
studenti/laureati di tutti i corsi di studio offerti dall'Ateneo.

Destinatari

Il servizio si rivolge a studenti e laureati.

A chi
rivolgersi

Di persona: sportello Stage&job
on-line:vedi "Maggiori Informazioni")

Come

Compilazione on-line progetto formativo (a carico dello studente) e convenzione (a cura
dell'azienda)
Consegna dei documenti presso lo sportello

Orari

mar e gio ore 9,30 -12,30

Maggiori
informazioni

http://stagejob.polito.it/

Risorse

fornito da: GESD  Servizio Orientamento  Stage&job
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  SOSTEGNI ECONOMICI

Finanziamento progettualità studentesca

Descrizione

Il servizio prevede il cofinanziamento di progetti proposti da gruppi/associazioni studentesche
che vengono selezionati da una Commissione del Consiglio di Amministrazione; si svolge
con i seguenti passi:
- presentazione domanda;
- valutazione della domanda;
- erogazione del finanziamento;
- verifica finale.

Destinatari

Il servizio si rivolge a gruppi ed associazioni studentesche

A chi
rivolgersi

- Email: progetti.studenti@polito.it
- Sportello Segreteria

Come

Via mail o, di persona, presso gli sportelli della segreteria

Orari
Maggiori
informazioni

https://didattica.polito.it/tasse/

Risorse

fornito da: GESD  Servizio segreterie studenti 
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  SOSTEGNI ECONOMICI

Collaborazioni part time studenti

Descrizione

Il servizio offre agli studenti la possibilità di effettuare collaborazioni retribuite per attività di
supporto alla didattica e ai servizi resi dall'Ateneo, secondo un bando di concorso pubblicato
periodicamente. Il servizio prevede:
- definizione delle opportunità di servizio e stesura del bando;
- presentazione on-line delle domande;
- definizione di graduatorie in base al merito;
- supporto amministrativo.

Destinatari

studenti
docenti
uffici

A chi
rivolgersi

Per informazioni :
- email: diritto.studio@polito.it; sos.ptime@polito.it
- call center: 011 090 6254
- sito web: https://didattica.polito.it/tasse/collaborazioni.html
Per presentazione domande di collaborazione:
- Box Self Service
- email: diritto.studio@polito.it

Come

Per studenti/laureati:
- tramite Box Self Service
- tramite segreterie on line "sid@home"
Per docenti/uffici:
- vedi circolare annuale diffusa dal Presidio tasse e Diritto allo Studio

Orari
Maggiori
informazioni

https://didattica.polito.it/tasse/

Risorse

fornito da: GESD  Servizio segreterie studenti  Tasse e diritto allo studio
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  SOSTEGNI ECONOMICI

Fondi e borse di studio per studenti in entrata (INCOMING)
Descrizione

Il servizio offre supporto per le procedure per ottenimento, erogazione e mantenimento borse
di studio degli studenti in ingresso.
Il servizio si occupa, inoltre, del pagamento delle borse di studio.

Destinatari

Studenti stranieri in ingresso

A chi
rivolgersi

- Email: international.relations@polito.it; incoming.students@polito.it
- Telefono: interno 8680, 8683 dall'esterno: 00390110908683/80
- Telefono: interno 8664; dall'esterno: 00390110908664

Come

Presentarsi personalmente allo sportello oppure contattare telefonicamente, via e-mail o fax
l'ufficio.

Orari

Front office: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 11:30 (tranne mercoledì),
Telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00

Maggiori
informazioni

http://international.polito.it/financial_aid

Risorse

fornito da: INTE  -  Relazioni Internazionali
Mobilità Incoming
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  SOSTEGNI ECONOMICI

Fondi e borse di studio per studenti in uscita (OUTGOING)
Descrizione

Il servizio fornisce informazioni relative alla disponibilità di fondi connessi all'attività di mobilità
all'estero e costituisce un supporto per le procedure per ottenimento, erogazione e
mantenimento borse di studio
Il servizio si occupa, inoltre, del pagamento delle borse di studio.

Destinatari

Studenti e PHD
- Docenti
- Personale tecnico-amministrativo

A chi
rivolgersi

- Email: mobilita.studenti@polito.it
- Telefono: interno 8664; dall'esterno: 00390110908664
- Fax 00390110908666

Come

- Presentarsi personalmente allo sportello oppure contattare telefonicamente, via e-mail o
fax l'ufficio.

Orari

Front Office: dal lunedì al venerdì (mercoledì escluso) dalle 9:00 alle 11:30
Telefonicamente: da lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00

Maggiori
informazioni

https://didattica.polito.it/studiare_estero/attivita/outgoing.html

Risorse

fornito da: INTE  -  Mobilità Outgoing
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  SOSTEGNI ECONOMICI

Servizio informativo pagamenti borse di studio

Descrizione

Si forniscono informazioni sullo stato di avanzamento dei pagamenti delle borse di studio ed
altre forme di compensi rivolte agli studenti dell'Ateneo. Si riportano di seguito le principali
categorie:
- borse di studio di mobilità internazionale IN & OUT;
- borse di studio per master;
- borse di studio per scuola di specializzazione;
- borse di studio post-dottorato;
- altre borse di studio (es. rimborso materiale didattico, premi di laurea);
- borse di studio dottorato di ricerca;
- collaborazioni studentesche part-time;

Destinatari

Il Servizio è indirizzato a studenti risultati vincitori del bando di concorso per l'assegnazione
di borse di studio o altre forme di sussidi e alle strutture interne interessate

A chi
rivolgersi

- Email stipendi.tep@polito.it
- Telefono: 011.090.6013

Come

- Telefonicamente
- Tramite mail
- Di persona

Orari

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: TEP  -  Ufficio trattamenti economici
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  TUTELA DELLA PERSONA

Counseling e sostegno disabilità/dislessia

Descrizione

Il servizio prevde diverse tipologie di supporto agli studenti in difficoltà:
- supporto all’ingresso nel mondo universitario;
- ri-orientamento degli studenti in difficoltà durante il percorso universitario;
- supporto rivolto a studenti disabili/dislessici durante l'intero percorso di studio, anche
attraverso azioni mirate presso i docenti.

Destinatari

Il servizio si rivolge a tutti gli studenti regolarmente iscritti

A chi
rivolgersi

- Email: counseling@polito.it

Come

appuntamento su richiesta, da richiedere via e-mail

Orari

LUN-VEN

Maggiori
informazioni

https://didattica.polito.it/sostegno/

Risorse

fornito da: GESD  Servizio Orientamento  Ufficio Orientamento
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Mappa dei Servizi
DIDATTICA  AULE

Prenotazione aule per didattica
Descrizione

Il servizio gestisce la prenotazione delle aule per l'attività didattica.

Destinatari

- Personale docente

A chi
rivolgersi

Telefono:
- Sede C.so Duca degli Abruzzi, 24: 011 090 6215
- Cittadella Politecnica (area ex OGR): 011 090 5969
- V.le Mattioli, via Morgari, C,so Francia: 011 090 6216
- Via Nizza: 011 002 2610

Come

- Telefonicamente o presso l'ufficio del referente di sede

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 15:30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: EDILOG  Logistica  - Ufficio gestione sedi Corso Duca degli Abruzzi, Cittadella
- Ufficio gestione sedi viale Mattioli, Via morgari, corso Francia, Lingotto
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ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE IMPRESE
Sportello "Innovation Front End"
BREVETTI e SPIN-OFF
Supporto alla brevettazione
Supporto alla creazione di imprese spin-off
CONTRATTI ATTIVI
Consulenza e supporto su contrattazione con enti e aziende
PROGETTI DI RICERCA UE
Supporto informativo Progetti di ricerca in ambito UE
Consulenza e supporto ai Progetti di ricerca in ambito UE
PROGETTI DI RICERCA/FORMAZIONE NAZIONALE e INTERNAZIONALE
Supporto informativo Progetti di ricerca/formazione nazionale e internazionale (non UE)
Consulenza in fase progettuale Progetti di ricerca/formazione nazionale e internazionale (non UE)
Trova i Progetti di Ricerca

RICERCA E INNOVAZIONE

Mappa dei Servizi
RICERCA E INNOVAZIONE  ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE IMPRESE

Sportello "Innovation Front End"

Descrizione

L'Innovation Front End (IFE) è il punto di accesso unico dedicato alle imprese che vogliono
avvicinarsi ai diversi servizi che l'Ateneo può offrire nei settori della ricerca, della formazione,
del trasferimento tecnologico.
Lo sportello offre supporto anche ai Dipartimenti e al personale ricercatore che voglia
promuovere all'esterno le proprie competenze scientifiche e la propria offerta di servizi.

Destinatari

- Imprese
- Ricercatori Interni

A chi
rivolgersi

- Email: contratti@polito.it; innovazione@polito.it;
- Telefono: 011-0906317; 011-0906252

Come

contatto email o telefonico

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: SARTT  Servizio Trasferimento Tecnologico  Contratti
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Mappa dei Servizi
RICERCA E INNOVAZIONE  BREVETTI e SPIN-OFF

Supporto alla brevettazione

Descrizione

Il servizio brevetti di Ateneo fornisce informazioni e supporta l'attività di brevettazione per gli
utenti interni (personale di ricerca, assegnisti, dottorandi, studenti e personale tecnicoamministrativo), offrendo assistenza in tutte le fasi relative al deposito di domande di
brevetto, alla gestione e valorizzazione scientifica e commerciale delle stesse. Per gli utenti
esterni è offerto un servizio informativo generale sulla brevettazione, il Patent Information
Point.

Destinatari

- Imprese, altri Enti
- Persone fisiche
- Personale di Ateneo;
- Studenti

A chi
rivolgersi

- Email: brevetti.spinoff@polito.it
- Telefono: 011-0906317, 011-0906162

Come

contatto email o telefonico

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30

Maggiori
informazioni
Risorse

regolamento e modulistica scaricabile dal sito web di Ateneo
http://www.swas.polito.it/services/docuff/Default.asp?id_documento_padre=40623

fornito da: SARTT  Servizio Trasferimento Tecnologico  Contratti
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Mappa dei Servizi
RICERCA E INNOVAZIONE  BREVETTI e SPIN-OFF

Supporto alla creazione di imprese spin-off

Descrizione

Il servizio supporta la creazione di imprese spin-off, società ad alto valore innovativo per lo
sfruttamento imprenditoriale di risultati di ricerca.
Si effettua attività informativa a carattere generale o specifico sulla creazione di imprese
spin-off anche attraverso la sinergia con l'Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico I3P.

Destinatari

- Ex studenti, ex Assegnisti, Dottori di ricerca che abbiano cessato il loro rapporto con il
Politecnico da non più di tre anni
- Personale di Ateneo,
- Studenti
- Assegnisti
- Dottorandi

A chi
rivolgersi

- Email:brevetti.spinoff@polito.it
- Mail: Telefono 011-0906317, 011-0906162

Come

contatto mail o telefonico

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30

Maggiori
informazioni
Risorse

regolamento emodulistica scaricabile dal sito web di Ateneo
http://www.swas.polito.it/services/docuff/Default.asp?id_documento_padre=55909

fornito da: SARTT  Servizio Trasferimento Tecnologico  Contratti
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Mappa dei Servizi
RICERCA E INNOVAZIONE  CONTRATTI ATTIVI

Consulenza e supporto su contrattazione con enti e aziende
Descrizione

Il servizio offre supporto all'Ateneo nell'attività di negoziazione con enti esterni e nella stesura
e approvazione di contratti, accordi e convenzioni.
Svolge inoltre funzione di infopoint per le aziende e gli Enti interessati.

Destinatari

- Enti finanziatori
- strutture scientifiche dell'Ateneo
- Personale di Ateneo
- aziende e agli Enti che desiderano conoscere le diverse modalità di relazione contrattuale
con l'Ateneo

A chi
rivolgersi

- Email: contratti@polito.it
- Telefono 011-0906317, 011-0906298

Come

contatto email o telefonico

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: SARTT  Servizio Trasferimento Tecnologico  Contratti
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Mappa dei Servizi
RICERCA E INNOVAZIONE  PROGETTI DI RICERCA UE

Supporto informativo Progetti di ricerca in ambito UE

Descrizione

Il servizio è rivolto a promuovere l’accesso ai finanziamenti comunitari per la ricerca e
formazione, tramite:
- la diffusione di informazioni sui programmi di informazione sia in modo generale che mirato
(newsletter, sitoweb, mailing mirata);
- l’organizzazione di eventi informativi e formativi, seminari periodici di presentazione delle
call for proposals di interesse con illustrazione delle tematiche e delle scadenze, incontri
mirati presso le strutture dipartimentali e con i singoli gruppi di ricerca;
- azioni di lobbying presso le istituzioni europee e nazionali;
- il potenziamento della visibilità dell'Ateneo a livello europeo e il rafforzamento della sua
presenza in reti europee e piattaforme tecnologiche di alto livello (sia di carattere trasversale
che tematico).

Destinatari

- Personale di Ateneo
- Strutture di Ateneo

A chi
rivolgersi

Email: presidi@polito.it europoli@polito.it
Sito web (vedi sez. Maggiori Informazioni)

Come

Contatto telefonico o via mail.
Le informazioni relative alle opportunità di finanziamento sono diffuse anche attraverso mail
informative, bollettino periodico, organizzazione presentazioni ed eventi.

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30

Maggiori
informazioni

http://www.swas.polito.it/services/europoli/Presentazione/personale_it.asp

Risorse

fornito da: SARTT  Fund raising europeo per ricerca e formazione  RUE - Presidi
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Mappa dei Servizi
RICERCA E INNOVAZIONE  PROGETTI DI RICERCA UE

Consulenza e supporto ai Progetti di ricerca in ambito UE

Descrizione

Il servizio offre consulenza e supporto sia in fase di progettazione che di gestione di Progetti
in ambito UE. In particolare vengono offerti i seguenti servizi di supporto in fase di
progettazione:
- scounting idee progettuali;
- matching iniziative di ricerca con programmi di finanziamento;
- predisposizione e redazione proposte;
- budget e prevalutazione;
- azioni di coordinamento tra gruppi di ricerca su aree e tematiche comuni;
- azioni di networking a livello UE e promozione delle idee progettuali dell'Ateneo
- supporto al finanziamento di azioni dirette alla mobilità dei ricercatori.
In fase di esecuzione dei progetti:
- supporto in fase di negoziazione e finalizzazione del contratto con la Commissione
Europea;
- analisi e redazione accordi di confidenzialità, MoU, consortium agreement;
- gestione finanziaria e reporting di progetto;
- supporto alla rendicontazione;
- tenuta della relazione con la Commissione Europea e il capofila del consorzio
internazionale;
- supporto agli audit.
Viene inoltre fornito supporto coordinamento amministrativo e finanziario per progetti di
carattere strategico di Ateneo

Destinatari

- Personale di Ateneo
- Strutture di Ateneo

A chi
rivolgersi

Email: presidi@polito.it europoli@polito.it

Come

-Contatto telefonico o via mail.
- Incontri informativi
- Riunioni
- Tavoli

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30

Maggiori
informazioni

http://www.swas.polito.it/services/europoli/Presentazione/personale_it.asp

Risorse

fornito da: SARTT  Fund raising europeo per ricerca e formazione  RUE - Presidi
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Mappa dei Servizi
RICERCA E INNOVAZIONE  PROGETTI DI RICERCA/FORMAZIONE NAZIONALE e INTERNAZIONALE

Supporto informativo Progetti di ricerca/formazione nazionale e internazionale
(non UE)

Descrizione

Il servizio è finalizzato a promuovere le opportunità di finanziamento rese disponibili da enti
pubblici e privati a livello nazionale e internazionale (non UE) per la realizzazione di progetti
di ricerca e formazione attraverso la diffusione di informazioni sui programmi di
finanziamento (newsletter, sitoweb, comunicazioni specifiche a tutti gli utenti o a mailing list
mirate) e l'organizzazione di eventi informativi formativi su specifici bandi.

Destinatari

- Personale di Ateneo
- Strutture di Ateneo

A chi
rivolgersi

Email: fondi.strutturali@polito.it

Come

Contatto telefonico o via mail.
Le informazioni relative alle opportunità di finanziamento sono diffuse anche attraverso mail
informative, bollettino periodico, organizzazione presentazioni ed eventi

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30.

Maggiori
informazioni

http://www.swas.polito.it/services/fsn/Presentazione/personale_it.asp

Risorse

fornito da: SARTT  Fund raising nazionale per ricerca e formazione  FSN
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Mappa dei Servizi
RICERCA E INNOVAZIONE  PROGETTI DI RICERCA/FORMAZIONE NAZIONALE e INTERNAZIONALE

Consulenza in fase progettuale Progetti di ricerca/formazione nazionale e
internazionale (non UE)

Descrizione

Il servizio, diversificato in considerazione della complessità del programma di finanziamento
e del livello di conoscenza sulle modalità di partecipazione dell'utente, prevede:
- supporto alle attività di matching tra idee progettuali e bandi di finanziamento;
- supporto alla redazione delle richieste di finanziamento (es. supporto nella stesura della
proposta e nella costruzione del budget, prevalutazione, ricerche partner); - promozione e
coordinamento, nel caso di progetti complessi, della partecipazione di gruppi di ricerca
interdisciplinari di Ateneo;
- gestione dei rapporti con gli enti finanziatori.

Destinatari

- Personale di Ateneo
- Strutture di Ateneo

A chi
rivolgersi

Email: fondi.strutturali@polito.it

Come

- Contatto telefonico o via mail.
- Incontri informativi
- Riunioni

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30

Maggiori
informazioni

http://www.swas.polito.it/services/fsn/Presentazione/personale_it.asp

Risorse

fornito da: SARTT  Fund raising nazionale per ricerca e formazione  FSN
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Mappa dei Servizi
RICERCA E INNOVAZIONE  PROGETTI DI RICERCA/FORMAZIONE NAZIONALE e INTERNAZIONALE

Trova i Progetti di Ricerca

Descrizione

Il servizio "Trova i Progetti di Ricerca" mette a disposizione dell'intera collettività le
informazioni salienti su tutti i progetti di ricerca che l'Ateneo sta svolgendo o ha svolto in
passato.
E' possibile ricercare in modo semplice ed immediato i progetti per argomento, autore,
dipartimento o tipologia.

Destinatari

Il servizio è accessibile pubblicamente all'intera collettivià

A chi
rivolgersi

Online

Come

Accedi tramite link evidenziato

Orari
Maggiori
informazioni

MANCA!!

Risorse

fornito da: SARTT  
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FORNITURE, SERVIZI, LAVORI
Supporto amministrativo alla realizzazione di LAVORI SOPRA SOGLIA Comunitaria
Infopoint professionisti per incarichi sotto soglia
Supporto e gestione procedure di affidamento SOPRA SOGLIA comunitaria
Supporto giuridico e legale per approvvigionamenti
Supporto gestione per procedure di affidamento SOTTO SOGLIA comunitaria

APPALTI

Mappa dei Servizi
APPALTI  FORNITURE, SERVIZI, LAVORI

Supporto amministrativo alla realizzazione di LAVORI SOPRA SOGLIA
Comunitaria

Descrizione

I servizi amministrativi offerti comprendono:
- consulenza nella redazione dei documenti di programmazione per lavori, servizi e forniture
pertinenti;
- autorizzazione per i subappalti oppure i noli;
- comunicazioni all'ASL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- notifica ai coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione;
- richieste e svincolo fidejussione ai sensi dell’art. 124, c. 3 DPR 207/10;
- comunicazioni con gli Enti Previdenziali/Tributari/ASL/VVF/Uffici del Lavoro/Questura;
- redazione Certificazioni per esecuzione lavori servizi e forniture;
- consulenza sulla gestione delle comunicazioni con Osservatorio per i LL.PP. e con l'Autorità
per i Contratti.
Inoltre viene fornita consulenza all'Ufficio del RUP e/o alla Direzione Lavori con particolare
attenzione all'interfaccia con le Imprese e gli Enti che si occupano di LL.PP.

Destinatari

- Imprese
- Professionisti del settore

A chi
rivolgersi

- Telefono: 011 0905935/ 6168/ 6188
- Email: supporto.amm.vo.edilog@polito.it

Come

-Telefonicamente
- Tramite mail

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 17,00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: EDILOG  Servizio Amministrativo  Ufficio Contratti
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Mappa dei Servizi
APPALTI  FORNITURE, SERVIZI, LAVORI

Infopoint professionisti per incarichi sotto soglia
Descrizione

Il servizio offre supporto ai professionisti per gli incarichi sotto la soglia dei 100.000 euro.
Il servizio si occupa, inoltre della redazione degli incarichi ai sensi art. 125, c. 11 D. Lgs
163/2006 e smi.

Destinatari

Professionisti - Studi Professionali - Enti

A chi
rivolgersi

- Telefono: 011 0905935/ 6168/ 6188
- Email: supporto.amm.vo.edilog@polito.it

Come

- Telefonicamente
- Tramite mail

Orari

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 17,00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da:  Servizio Amministrativo  Gestione contratti
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Mappa dei Servizi
APPALTI  FORNITURE, SERVIZI, LAVORI

Supporto e gestione procedure di affidamento SOPRA SOGLIA comunitaria

Descrizione

Il Servizio supporta tutte le fasi di definizione e gestione delle procedure di affidamento sopra
soglia comunitaria per quanto concerne:
- lavori;
- beni/forniture;
- servizi.
Le singole strutture dell'Amministrazione e dei Dipartimenti possono far richiesta di
avviamento di una procedura o chiedere supporto in materia di regolamentazione e
legislazione in merito.
Il servizio costituisce l'infopoint per le aziende relativamente a partecipazione, chiarimenti,
accesso agli atti, formalizzazione contrattuale.
Tra i servizi specifici che vengono forniti:
- verifica documentazione tecnica predisposta dal RUP;
- preparazione documentazione di Gara;
- analisi e predisposizione chiarimenti proposti dai concorrenti;
- adempimenti inerenti lo svolgimento della procedura di gara;
- redazione contratti e assolvimento degli obblighi connessi;
- gestione eventuali richieste di Accesso agli atti del procedimento;
- raccordo con Affari Legali in ordine a eventuali contenziosi.

Destinatari

- Amministrazione
- Dipartimenti
- Aziende

A chi
rivolgersi

Telefono 011/0906374 - 6027- 6026-5742
Mail: appalti@polito.it

Come

L'avvio delle procedure di acquisizione per importo sopra soglia comunitaria rientra in un
piano di programmazione annuale o pluriennale.
L'atto propedeutico all'avvio delle procedure è la Delibera a contrarre dell'Organo competente
che definisce importi, durata, tipologia, criteri di aggiudicazione della procedura di
affidamento.

Orari

Orario dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16.30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: AQUI  -  Ufficio Gare
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Mappa dei Servizi
APPALTI  FORNITURE, SERVIZI, LAVORI

Supporto giuridico e legale per approvvigionamenti
Descrizione

Il servizio offre consulenza riguardo la normativa sulla procedura di affidamento (in materia di
lavori, servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria) e assistenza ai dipartimenti per le
procedure di acquisto.
Il servizio svolge anche un'attività di formazione rivolta al personale dell'Ateneo.

Destinatari

- Amministrazione
- Dipartimenti

A chi
rivolgersi

-Telefono 011/0906374 - 6148
- Email: supporto.approvvigionamenti@polito.it

Come

I Servizi offerti dal supporto giuridico approvvigionamenti beni e servizi possono essere
richiesti contattando telefonicamente o via mail l'ufficio. Al primo contatto seguirà un incontro
o richiesta di documentazione da esaminare.

Orari

- Orario dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16.30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: AQUI  -  Ufficio Supporto giuridico e legale per approvvigionamenti
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Mappa dei Servizi
APPALTI  FORNITURE, SERVIZI, LAVORI

Supporto gestione per procedure di affidamento SOTTO SOGLIA comunitaria

Descrizione

Il Servizio supporta tutte le fasi di definizione e gestione delle procedure di acquisizione di
beni e servizi. Supporta inoltre le procedure per ll'affidamento di lavori pubblici di importo
SOTTO SOGLIA comunitaria.
Le procedure vengono attivate sulla base delle richieste provenienti dalle Aree di Ateneo
interessate.
Il servizio costituisce l'infopoint per le aziende relativamente a partecipazione, chiarimenti,
accesso agli atti, formalizzazione contrattuale.

Destinatari

- Amministrazione
- Dipartimenti
- Aziende

A chi
rivolgersi

- Telefono dall'interno:
-- per servizi e forniture sotto soglia di cottimo: 6709, 5997
-- per servizi e forniture sopra soglia di cottimo: 6665, 6675, 6149
-- per lavori: 5935
- Fax: 5974; 6640; 6642
- Email:
-- per servizi e forniture sotto soglia di cottimo: procurement.generici@polito.it
-- per servizi e forniture sotto soglia di cottimo: procurement.tecnci@polito.it
-- per lavori: appalto.lavori@polito.it

Come

L'attivazione delle procedure relative a forniture e servizi avviene attraverso richiesta inviata
via mail agli indirizzi istituzionali e contestuale registrazione di Richiesta di Acquisto nella
sistema informativo contabile UGOV.
L'attivazione delle procedure per l'affidamento di lavori pubblici avviene in conformità alla
programmazione annuale dei lavori.
La richiesta di informazioni o di servizi dall'esterno dell'ente può avvenire indifferentemente
via telefono, fax o mail.

Orari

Orario per contatto telefonico dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle
16.30

Maggiori
informazioni

http://www.swas.polito.it/services/gare

Risorse

fornito da: AQUI  -  Pianificazione e Strategie di Acquisto
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COMUNICAZIONE INTERNA
Comunicazione interna
EDITORIA
Progettazione e realizzazione pubblicazioni e presentazioni istituzionali
EVENTI
Promozione, coordinamento e gestione eventi
IMMAGINE COORDINATA
Presidio e sviluppo immagine coordinata di Ateneo
Progettazione materiali di promozione
PROMOZIONE dell'Ateneo
Merchandising
Sviluppo progetti di comunicazione mirati
Pianificazione azioni pubblicitarie (above the line)
Consulenza e supporto per strategie di promozione
RELAZIONI MEDIA
Supporto nei rapporti con i media
Rassegna stampa
Supporto per strategie mediatiche

COMUNICAZIONE

Mappa dei Servizi
COMUNICAZIONE  COMUNICAZIONE INTERNA

Comunicazione interna
Descrizione

Il servizio si occupa della raccolta e della diffusione di informazioni all’interno dell’Ateneo con
l’utilizzo di molteplici canali. L’ufficio Relazioni con i media cura il canale news del sito di
ateneo e la newsletter Poliflash. L’ufficio Supporti Istituzionali cura la diffusione delle
informazioni degli organi collegiali.

Destinatari

- Strutture di Ateneo
- Personale di Ateneo
- Associazione Ex allievi
- Team e Associazioni di studenti

A chi
rivolgersi

- Email: relazioni.media@polito.it - Telefono: 011 5646183/ 6286
organi.collegiali@polito.it – Telefono: 0115647968

Come

Richiesta tramite mail, eventuale successivo contatto telefonico di approfondimento.

Orari
Maggiori
informazioni

- Web: http://www.swas.polito.it/services/poli_flash/
http://www.facebook.com/politecnicotorino

Risorse

fornito da: DA-CORE  Comunicazione e Relazioni con l'Esterno  Relazioni con i media
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Mappa dei Servizi
COMUNICAZIONE  EDITORIA

Progettazione e realizzazione pubblicazioni e presentazioni istituzionali
Descrizione

Il servizio si occupa della definizione dei layout delle pubblicazioni istituzionali e
dell'impaginazione dei contenuti.
Il servizio effettua, inoltre, la revisione stilistica e l'aggiornamento contenuti per
pubblicazioni/presentazioni di Ateneo.

Destinatari

- Strutture di Ateneo
- Personale di Ateneo
- Team e Associazioni di studenti (per layout e aspetti grafici)

A chi
rivolgersi

- Per definizione layout e aspetti grafici
Telefono: 011 090.5949/ 6138 / 6137
Email: promozione.immagine@polito.it
- Per revisione stilistica e aggiornamento contenuti:
Telefono: 011 090.6183/ 6286
Email: relazioni.media@polito.it

Come

Primo contatto telefonico e successiva richiesta tramite mail.

Orari

- Orario ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: DA-CORE  Comunicazione e Relazioni con l'Esterno  Ufficio Promozione Immagine
Relazioni con i media
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Mappa dei Servizi
COMUNICAZIONE  EVENTI

Promozione, coordinamento e gestione eventi

Descrizione

Il servizio si occupa dell'organizzazione e gestione di eventi accademici e fornisce
consulenza e supporto per la gestione di eventi curati da strutture interne o enti terzi.
Offre supporto nella predisposizione dei materiali di promozione quali inviti, locandine,
segnaletiche, programmi, slide, kit per convegno.
Si occupa, nell'ambito della gestione dell'evento, della cura del cerimoniale, della gestione di
inviti e accrediti e del presidio.

Destinatari

- Strutture di Ateneo
- Team e Associazioni di studenti
- Associazione Ex allievi
- Enti, Associazioni, Aziende, Partner

A chi
rivolgersi

- Telefono:011 090.5949/ 6381/ 6137
- Email: promozione.immagine@polito.it
eventi@polito.it

Come

Primo contatto telefonico e successiva richiesta tramite mail.

Orari

- Orario ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: DA-CORE  Comunicazione e Relazioni con l'Esterno  Ufficio Promozione Immagine
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Mappa dei Servizi
COMUNICAZIONE  IMMAGINE COORDINATA

Presidio e sviluppo immagine coordinata di Ateneo

Descrizione

Il servizio offre supporto per la declinazione corretta del Logo sui materiali di comunicazione
e si occupa della verifica di adeguamento ai canoni grafici e cromatici definiti nel manuale di
Identità Visiva.
- Il servizio si occupa, inoltre, di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del Logo da parte di
terzi, anche a seguito di concessione, patrocinio

Destinatari

- Strutture di Ateneo
- Team e Associazioni di studenti
- Enti, Associazioni, Aziende, Partner

A chi
rivolgersi

- Telefono: 011 090.5949/ 6138
- Email: promozione.immagine@polito.it

Come

Primo contatto telefonico e successiva richiesta tramite mail.

Orari

- Orario ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: DA-CORE  Comunicazione e Relazioni con l'Esterno  Ufficio Promozione Immagine

84

Mappa dei Servizi
COMUNICAZIONE  IMMAGINE COORDINATA

Progettazione materiali di promozione
Descrizione

Il servizio offre supporto nella predisposizione di materiali quali segnaletiche, banner, desk,
roll-up, totem

Destinatari

- Strutture di Ateneo
- Team e Associazioni di studenti
- Associazione Ex allievi
- Enti, Associazioni, Aziende, Partner

A chi
rivolgersi

- Telefono: 011 090.5949/ 6381/ 6138 / 6137
- Email: promozione.immagine@polito.it

Come

Primo contatto telefonico e successiva richiesta tramite mail.

Orari

- Orario ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: DA-CORE  Comunicazione e Relazioni con l'Esterno  Ufficio Promozione Immagine
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Mappa dei Servizi
COMUNICAZIONE  PROMOZIONE dell'Ateneo

Merchandising

Descrizione

Il servizio si occupa dell'individuazione e personalizzazione di oggetti per il merchandising a
marchio Politecnico.
Fornisce l'oggettistica personalizzata in occasione di eventi, visite istituzionali e di
rappresentanza.
È a disposizione un punto vendita di oggettistica a marchio "Politecnico" presso il Polincontri.

Destinatari

- Strutture di Ateneo
- Team e Associazioni di studenti
- Associazione Ex allievi
- Enti, Associazioni, Aziende, Partner

A chi
rivolgersi

- Telefono: 011 090.5949/ 6381/ 6138 / 6137
- Email: promozione.immagine@polito.it
Punto vendita Polincontri:
- Telefono: 011 090 7926
- Email: polincontri@polito.it

Come

Primo contatto telefonico e successiva richiesta tramite mail.

Orari

Orario ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: DA-CORE  Comunicazione e Relazioni con l'Esterno  Ufficio Promozione Immagine
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Mappa dei Servizi
COMUNICAZIONE  PROMOZIONE dell'Ateneo

Sviluppo progetti di comunicazione mirati
Descrizione

Il servizio offre supporto nella progettazione di loghi/marchi e dell'immagine coordinata per la
promozione di servizi, progetti, strutture. Si occupa, inoltre, dell'individuazione dei mezzi più
efficaci per la relativa promozionee della declinazione dei materiali di comunicazione per i
diversi mezzi individuati.

Destinatari

- Strutture di Ateneo
- Team e Associazioni di studenti

A chi
rivolgersi

- Telefono: 011 090.5949/ 6138
- Email: promozione.immagine@polito.it

Come

Primo contatto telefonico e successiva richiesta tramite mail.

Orari

Orario ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: DA-CORE  Comunicazione e Relazioni con l'Esterno  Ufficio Promozione Immagine

87

Mappa dei Servizi
COMUNICAZIONE  PROMOZIONE dell'Ateneo

Pianificazione azioni pubblicitarie (above the line)

Descrizione

Il servizio si occupa della pianificazione delle azioni pubblicitarie (above the line) dell'Ateneo.
Tra le attività svolte dal servizio:
- scelta dei mezzi (online e off line) più idonei per pubblicizzare le campagne istituzionali di
Ateneo;
- individuazione degli spazi;
- predisposizione della creatività e degli esecutivi per la campagna;
- individuazione degli spazi a pagamento eventualmente coordinati con pagine redazionali.

Destinatari

- Strutture di Ateneo
- Team e Associazioni di studenti
- Associazione Ex allievi
- Enti, Associazioni, Aziende, Partner - Studenti - Famiglie - Cittadini

A chi
rivolgersi

- Telefono:011 090.5949
- Email: promozione.immagine@polito.it

Come

Primo contatto telefonico e successiva richiesta tramite mail.

Orari

- Orario ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: DA-CORE  Comunicazione e Relazioni con l'Esterno  Ufficio Promozione Immagine
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Mappa dei Servizi
COMUNICAZIONE  PROMOZIONE dell'Ateneo

Consulenza e supporto per strategie di promozione
Descrizione

Il servizio offre consulenza e supporto riguardo l'individuazione di mezzi, strumenti, canali di
comunicazione idonei per il lancio o il consolidamento dell'immagine di una struttura, di un
progetto, di un'iniziativa... Si occupa, inoltre, dell'individuazione delle azioni strategiche e
tattiche per la promozione di singoli progetti.

Destinatari

- Strutture di Ateneo
- Team e Associazioni di studenti
- Associazione Ex allievi

A chi
rivolgersi

- Telefono:011 090.5949 / 6381
- Email: promozione.immagine@polito.it

Come

Primo contatto telefonico e successiva richiesta tramite mail.

Orari

- Orario ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: DA-CORE  Comunicazione e Relazioni con l'Esterno  Ufficio Promozione Immagine
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Mappa dei Servizi
COMUNICAZIONE  RELAZIONI MEDIA

Supporto nei rapporti con i media

Descrizione

Il servizio raccoglie informazioni inerenti l’Ateneo(comunicazioni istituzionali, risultati della
ricerca, ecc.) che possano costituire una notizia e offre supporto nella definizione delle azioni
da intraprendere per la loro diffusione, in particolare:
- predispone e invia inviti, comunicati stampa, redazionali;
- organizza incontri e interviste con la stampa;
- si pone come intermediario tra i media e le strutture di ateneo per la diffusione di dati e
statistiche
- cura le news di Ateneo e i social network
Inoltre supporta nella gestione delle situazioni di crisi con impatto verso l'esterno.

Destinatari

- Media
- Strutture di Ateneo
- Personale di Ateneo
- Team e Associazioni di studenti

A chi
rivolgersi

- Telefono: 011 5646183/ 6286
- Email: relazioni.media@polito.it

Come

Primo contatto telefonico e successiva richiesta tramite mail.

Orari

- Orario ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: DA-CORE  Comunicazione e Relazioni con l'Esterno  Relazioni con i media
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Mappa dei Servizi
COMUNICAZIONE  RELAZIONI MEDIA

Rassegna stampa
Descrizione

Il servizio mette a disposizione un’ampia rassegna stampa sulle notizie che riguardano
l’Ateneo ma non solo. Selezione inoltre informazioni di più ampio respiro sul mondo
dell’università, della ricerca, del territorio piemontese …

Destinatari

- Strutture di Ateneo
- Personale di Ateneo
- Team e Associazioni di studenti

A chi
rivolgersi

- Email: relazioni.media@polito.it
- Telefono: 011 5646183/ 6286

Come

Richiesta tramite mail, eventuale successivo contatto telefonico di approfondimento.

Orari

- Orario ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: DA-CORE  Comunicazione e Relazioni con l'Esterno  Relazioni con i media
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ASSEGNI DI RICERCA
Attivazione e gestione assegni di ricerca
Supporto assegnisti
ASSISTENZA E SUPPORTO AL PERSONALE
Consulenza carriere
Consulenza carriere docenti e ricercatori
Predisposizione certificati
COLLABORAZIONI ESTERNE
Attivazione e gestione selezioni per collaboratori per Amministrazione Centrale e Strutture decentrate
Consulenza collaborazioni
CONCORSI
Supporto ai candidati e alle commissioni giudicatrici
FORMAZIONE
Iscrizione Corsi di formazione Esterni per personale tecnico-amministrativo
Progettazione Corsi di formazione Interni
GESTIONE DOCUMENTALE
Archivio del personale
INCARICHI E ATTIVITA' ESTERNE
Supporto a richieste di autorizzazione svolgimento attività extra istituzionale
Autorizzazione svolgimento attività extra istituzionale docenti
PENSIONI e TRATTAMENTI FINE SERVIZIO
Riscatti e ricongiunzioni a fini pensionistici
Trattamento pensionistico
Riscatti e servizi utili per il Trattamento di Fine Servizio (Indennità di Buonuscita, Trattamento di Fine
Rapporto)
Trattamenti di Fine Servizio (TFR e Indennità di Buonuscita)
RELAZIONI SINDACALI
Supporto in materia sindacale e sugli accordi integrativi/intese
RIMBORSI e MISSIONI
Rimborso missioni e gestione anticipazioni

RISORSE UMANE

RISTORAZIONE e BUONI PASTO
Servizio buoni pasto
STAGE
Gestione stage
STIPENDI
Informazioni e servizi vari al personale
Informazioni fiscali alla persona
STUDI, DATI E STATISTICHE
Dati ed Elaborazioni statistiche sul personale
TAG e BADGE
Controllo accessi a spazi riservati
Controllo accessi Posteggio dipendenti
Rilascio tesserini di riconoscimento e accesso ai servizi
VALUTAZIONI COMPARATIVE
Attivazione e gestione procedure di valutazione comparativa
ASSISTENZA E SUPPORTO INFORTUNI
Infortuni
TUTELA DELLA PERSONA
Tutela della maternità
Infermeria e visite mediche

RISORSE UMANE

Mappa dei Servizi
RISORSE UMANE  ASSEGNI DI RICERCA

Attivazione e gestione assegni di ricerca
Descrizione

Il servizio si occupa di dare supporto ai candidati per la compilazione delle domande e alle
commissioni giudicatrici per lo svolgimento della selezione.

Destinatari

Strutture dell'Ateneo

A chi
rivolgersi

- Email: ruo.persns@polito.it
- Telefono: 011 090 6136-6229-5923

Come

- Per consulenza pratiche e contratti: richiesta tramite mail
- Per gli altri servizi: richiesta cartacea del Direttore; in particolare per l'attivazione di una
procedura di selezione compilare il modulo (vedi sez. RISORSE).

Orari

Dal Lunedì al Giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00 il venerdì dalle 9:00 alle
12:00

Maggiori
informazioni
Risorse

Modulo:
https://www.swas.polito.it/intra/web_cds/ampe/ric_docs.asp?id_documento_padre=72242

fornito da: RUO  Risorse Umane e Organizzazione  Personale non strutturato ed elaborazione
dati
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RISORSE UMANE  ASSEGNI DI RICERCA

Supporto assegnisti

Descrizione

Il servizio si occupa di fornire al personale assegnista:
- Consulenza e supporto per informazioni relative alla posizione di assegnista di ricerca
(certificati di servizio, ecc.)
- Istruzione delle pratiche di ingresso e di rinnovo del permesso di soggiorno per i cittadini
extracomunitari.

Destinatari

- Assegnisti di ricerca
- Area Internazionalizzazione

A chi
rivolgersi

- Email: ruo.persns@polito.it
- Telefono: 011 090 6136-6229-5923

Come

Contatto mail o telefonico o via fax o di persona
Modulistica disponibile nella sezione RISORSE

Orari

Dal Lunedì al Giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00 il venerdì dalle 9:00 alle
12:00

Maggiori
informazioni
Risorse

Modulistica:
https://www.swas.polito.it/intra/web_cds/ampe/ric_docs.asp

fornito da: RUO  Risorse Umane e Organizzazione  Personale non strutturato ed elaborazione
dati
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RISORSE UMANE  ASSISTENZA E SUPPORTO AL PERSONALE

Consulenza carriere

Descrizione

Il servizio si occupa dell'accoglienza del personale neo assunto: vengono fornite informazioni
sullo stato giuridico e sui vari servizi offerti dall'Ateneo.
Il servizio offre al personale tecnico-amministrativo informazioni relative alle procedure per:
- mobilità interna ed esterna
- attivazione di rapporti di lavoro part time
- telelavoro
- cessazioni
- assegno per il nucleo familiare, detrazioni d'imposta
- progressioni orizzontali
- assenze (permessi, aspettative, maternità, congedi) e successiva messa a disposizione
della situazione personale su pagina web.

Destinatari

Personale tecnico/amministrativo dell'Ateneo

A chi
rivolgersi

Neoassunti
- Email: ruo.selezionita@polito.it
- Telefono: 011 090 7955/6201/6695/6054
Mobilità, Part Time, Telelavoro, Cessazioni
- Email: ruo.gestioneta@polito.it
- Telefono: 011 090 6309/6054
Assenze
- Email: ruo.gestioneta@polito.it
- Telefono: 011 090 6309/6053/6293/6023/6054

Come

Su appuntamento concordato tramite mail o contatto telefonico.

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00

Maggiori
informazioni

https://www.swas.polito.it/intra/web_cds/ampe/ta_docs.asp?id_documento_padre=43846

Risorse

fornito da: RUO  Risorse Umane e Organizzazione  Ufficio Personale tecnico/amministrativo e
rapporti con il personale
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RISORSE UMANE  ASSISTENZA E SUPPORTO AL PERSONALE

Consulenza carriere docenti e ricercatori

Descrizione

Il servizio si occupa dell'accoglienza del personale docente e ricercatore neo assunto ed
illustra loro i vari servizi offerti dall'Ateneo.
Offre supporto, tra le altre, su procedure per:
- nomina e conferme in ruolo;
- mobilità interna, esterna e distacchi presso enti esterni;
- ricostruzione di carriera;
- assegno "ad personam", assegno per il nucleo familiare, detrazioni d'imposta;
- assenze e permessi;
- cessazioni;
- cattedre convenzionate, convenzioni enti esterni per cofinanziamento;
- onorificenze, visiting professor, emeriti, Senior Professor/ Senior Researcher;
- nomine esperti presso enti esterni, rientro cervelli.

Destinatari

- Personale Docente e Ricercatore strutturato
- Strutture dell'Ateneo

A chi
rivolgersi

- Email: ruo.persdoc@polito.it
- Telefono 011 090 6060/6017/5992/6047/6072
- Fax 011 090 5926

Come

- Contatto mail, telefonico, fax, posta interna/ordinaria

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: RUO  Risorse Umane e Organizzazione  Ufficio Personale Docente e Ricercatore
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RISORSE UMANE  ASSISTENZA E SUPPORTO AL PERSONALE

Predisposizione certificati

Descrizione

Il servizio si occupa della predisposizione di certificati relativi a:
- stato giuridico ed economico;
- orario di servizio;
- congedi e aspettative;
- autorizzazioni e nulla osta.

Destinatari

- Personale tecnico/amministrativo dell'Ateneo
- Personale docente e ricercatore strutturato
- Docenti a contratto e collaboratori per la Didattica
- Assegnisti di Ricerca
- Collaboratori

A chi
rivolgersi

Personale Tecnico Amministrativo:
Mail: ruo.selezionita@polito.it, ruo.gestioneta@polito.it
Telefono: 011 090 6309/6201
Personale Docente e Ricercatore strutturato
- Mail ruo.persdoc@polito.it
- Telefono 011 090 6060/6017/5992/6047/6072
- Fax 011 090 592

Come

Personale Tecnico Amministrativo:
- Contatto mail o telefonico o di persona
- Richiesta tramite modulo reperibile alla sezione RISORSE
Personale Docente e Ricercatore strutturato:
- Contatto mail o telefonico o di persona
- Richiesta tramite modulo reperibile alla sezione RISORSE
Docenti a contratto, Collaboratori per la Didattica, Assegnisti di Ricerca, Collaboratori
- Richiesta via mail.

Orari

Personale Tecnico Amministrativo:
- Orario Ufficio dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:00
Personale Docente e Ricercatore strutturato:
- Orario Ufficio dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:00
Docenti a contratto, Collaboratori per la Didattica, Assegnisti di Ricerca, Collaboratori
- Orario dal Lunedì al Giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00 il venerdì dalle
9:00 alle 12:00

Maggiori
informazioni

Risorse

Modulo personale Tecnico-Amministrativo
https://www.swas.polito.it/_library/downloadfile.asp?id=12830
Modulo personale Docente e Ricercatore:
https://www.swas.polito.it/intra/web_cds/ampe/do_docs.asp?id_documento_padre=12961

fornito da: RUO  Risorse Umane e Organizzazione  - Ufficio Personale tecnico/amministrativo e
rapporti con il personale
- Ufficio Personale Docente e Ricercatore
- Personale non strutturato ed elaborazione dati
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RISORSE UMANE  COLLABORAZIONI ESTERNE

Attivazione e gestione selezioni per collaboratori per Amministrazione Centrale
e Strutture decentrate
Descrizione

Il servizio offre supporto alle strutture decentrate nella gestione dei contratti per
collaborazioni esterne (interpretazione normativa, comunicazioni al Centro per l’impiego,
rapporti con la Corte dei Conti,...).

Destinatari

- Strutture Amministrazione centrale
- Dipartimenti/Centri

A chi
rivolgersi

- Email: ruo.persns@polito.it
- Telefono: 011 090 6307

Come

Per consulenza: richiesta tramite mail, telefono o di persona
Per attivazione Incarichi:
- Richiesta cartacea del responsabile della struttura dell'Amministrazione Centrale
- Richiesta cartacea del Direttore di Dipartimento medianteapposito modulo (vedi sez.
RISORSE).

Orari

Dal Lunedì al Giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00 il venerdì dalle 9:00 alle
12:00

Maggiori
informazioni
Risorse

Modulo:
https://www.swas.polito.it/intra/web_cds/ampe/contr_docs.asp?id_documento_padre=13035

fornito da: RUO  Risorse Umane e Organizzazione  Personale non strutturato ed elaborazione
dati
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RISORSE UMANE  COLLABORAZIONI ESTERNE

Consulenza collaborazioni
Descrizione

Il servizio si occupa di fornire consulenza e supporto per le informazioni relative alla
posizione di collaboratore (certificati di servizio,modulistica, posizione fiscale ecc.).

Destinatari

Collaboratori

A chi
rivolgersi

- Email: ruo.persns@polito.it
- Telefono: 011 090 6307

Come

Contatto mail o telefonico o via fax o di persona in ufficio

Orari

Dal Lunedì al Giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00 il venerdì dalle 9:00 alle
12:00

Maggiori
informazioni
Risorse

https://www.swas.polito.it/intra/web_cds/ampe/contr_docs.asp

fornito da: RUO  Risorse Umane e Organizzazione  Personale non strutturato ed elaborazione
dati

100

Mappa dei Servizi
RISORSE UMANE  CONCORSI

Supporto ai candidati e alle commissioni giudicatrici

Descrizione

Il servizio si occupa di:
- distribuzione modulistica concorsi;
- supporto per la compilazione delle domande e l'individuazione dei requisiti;
- supporto alle commissioni giudicatrici prima dello svolgimento del concorso, durante lo
svolgimento delle prove concorsuali e in fase di verbalizzazione.

Destinatari

- Candidati esterni e personale in servizio
- Commissioni giudicatrici

A chi
rivolgersi

- Email: ruo.selezionita@polito.it
- Telefono: 011 090 6054/7955/6201/6695

Come

Contatto mail, telefonico, o di persona in ufficio

Orari

- Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00

Maggiori
informazioni

https://www.swas.polito.it/services/concorsi/

Risorse

fornito da: RUO  Risorse Umane e Organizzazione  Ufficio Personale tecnico/amministrativo e
rapporti con il personale
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RISORSE UMANE  FORMAZIONE

Iscrizione Corsi di formazione Esterni per personale tecnico-amministrativo

Descrizione

Personale tecnico-amministrativo dell'Amministrazione centrale
Il Servizio si occupa di supportare il personale tecnico-amministrativo nella fase di iscrizione
ai corsi di formazione esterni, gestione procedura di acquisto del corso, alimentazione banca
dati della formazione e pagina my Poly - Corsi personali.
Personale tecnico-amministrativo dei Distretti di Dipartimento
Il servizio si occupa di alimentare e aggiornare la banca dati della formazione del personale
TA. Le fasi di iscrizione ai corsi sono gestite direttamente dalle strutture dipartimentali.

Destinatari

- Responsabili di struttura
- Personale tecnico amministrativo

A chi
rivolgersi

- Email: ruo.formazione@polito.it
- Telefono: 011 090 6354

Come

Personale tecnico-amministrativo dell'Amministrazione centrale
Richiesta mediante apposito modulo partecipazione corsi PoliTO - reperibile sulla intranet
(vedi sez. RISORSE)
Personale tecnico-amministrativo dei Distretti di Dipartimento
Richiesta di inserimento del corso nella banca dati formazione e su pagina personale, via
mail - o di persona- con contestuale invio di copia dell'attestato di partecipazione e
programma del corso - rilasciato dall'Ente di Formazione esterno.

Orari

- Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:00

Maggiori
informazioni
Risorse

https://www.swas.polito.it/intra/modulistica/mod_comune.asp

fornito da: RUO  Risorse Umane e Organizzazione  Sviluppo Organizzativo - Unità Formazione e
Welfare
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RISORSE UMANE  FORMAZIONE

Progettazione Corsi di formazione Interni
Descrizione

Il Servizio si occupa della progettazione, realizzazione, valutazione e gestione operativa di
eventi formativi interni all'Ateneo.

Destinatari

- Responsabili di struttura

A chi
rivolgersi

- Email: ruo.formazione@polito.it
- Telefono: 011 090 6354

Come

Richiesta telefonica

Orari

- Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: RUO  Risorse Umane e Organizzazione  Sviluppo Organizzativo - Unità Formazione e
Welfare
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RISORSE UMANE  GESTIONE DOCUMENTALE

Archivio del personale
Descrizione

Il servizio fornisce supporto agli utenti e alle strutture che hanno necessità di consultare
fascicoli personali, relativi a personale in servizio presso l'Ateneo.

Destinatari

- Personale tecnico/amministrativo
- Strutture dell'Amministrazione centrale

A chi
rivolgersi

- Email: ruo.selezionita@polito.it
- Telefono: 011 090 6119/7935

Come

Su appuntamento concordato tramite mail o contatto telefonico

Orari

- Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: RUO  Risorse Umane e Organizzazione  Ufficio Personale tecnico/amministrativo e
rapporti con il personale
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RISORSE UMANE  INCARICHI E ATTIVITA' ESTERNE

Supporto a richieste di autorizzazione svolgimento attività extra istituzionale
Descrizione

Il servizio offre consulenza per la redazione modulistica e la predisposizione dei
provvedimenti relativi alle richieste di incarichi esterni.

Destinatari

Personale tecnico/amministrativo dell'Ateneo

A chi
rivolgersi

- Email: ruo.gestioneta@polito.it
- Telefono: 011 090 6309/6054

Come
Orari

- Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00

Maggiori
informazioni

https://www.swas.polito.it/_library/downloadfile.asp?id=12858

Risorse

fornito da: RUO  Risorse Umane e Organizzazione  Ufficio Personale tecnico/amministrativo e
rapporti con il personale
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RISORSE UMANE  INCARICHI E ATTIVITA' ESTERNE

Autorizzazione svolgimento attività extra istituzionale docenti
Descrizione

Il servizio si occupa di:
- consulenza e predisposizione dei provvedimenti relativi alle richieste di incarichi esterni;
- adempimenti previsti relativi all'anagrafe delle prestazioni.

Destinatari

- Personale Docente e Ricercatore strutturato
- Strutture dell'Ateneo

A chi
rivolgersi

- Email: ruo.persdoc@polito.it
- Telefono 011 090 6060/6017/5992/6047/6072
- Fax 011 090 5926

Come

- Contatto mail o telefonico o di persona
- Richiesta tramite apposito modulo (vedi sez. RISORSE)

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:00

Maggiori
informazioni
Risorse

Modulo:
https://www.swas.polito.it/intra/web_cds/ampe/do_docs.asp?id_documento_padre=12961

fornito da: RUO  Risorse Umane e Organizzazione  Ufficio Personale Docente e Ricercatore
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RISORSE UMANE  PENSIONI e TRATTAMENTI FINE SERVIZIO

Riscatti e ricongiunzioni a fini pensionistici

Descrizione

Il servizio fornisce al personale strutturato informazioni sui servizi e periodi (es. attività
lavorative precedenti, studi universitari, ...) valutabili ai fini del trattamento pensionistico
(computi, ricongiunzioni, riscatti, ...) e per la presentazione all'INPS Gestione ex INPDAP
delle relative domande di valutazione.
Supporta il personale per una verifica di massima delle determine di valutazione dei servizi e
periodi ai fini pensionistici predisposte dall'INPS Gestione ex INPDAP e fornisce informazioni
per eventuali ricorsi.

Destinatari

- Personale strutturato

A chi
rivolgersi

- Email: previdenza.tep@polito.it
- Telefono: dall'esterno 011/090.6070 - 5971 - 6057 - 6082

Come

Tramite mail e/o telefonicamente per fissare un appuntamento, anche in orario diverso da
quello di sportello

Orari

- Orario ricevimento pubblico: dal lunedì al giovedì dalle 10:00 alle 12:00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: TEP  -  Ufficio trattamenti previdenziali
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RISORSE UMANE  PENSIONI e TRATTAMENTI FINE SERVIZIO

Trattamento pensionistico

Descrizione

Il servizio fornisce informazioni di carattere generale sulla posizione pensionistica del
dipendente:
- calcolo dell'anzianità pensionistica maturata;
- decorrenza della pensione (definizione della prima data utile per accedere al trattamento
pensionistico);
- conteggio approssimativo (sia lordo che netto) della pensione.
Fornisce supporto alla compilazione della domanda di pensione e della ulteriore modulistica
necessaria a tale fine.
Fornisce, inoltre, prime informazioni su tematiche previdenziali non gestite direttamente
dall'Ufficio (es. gestione separata INPS).

Destinatari

- Personale strutturato

A chi
rivolgersi

- Email: previdenza.tep@polito.it
- Telefono:dall'esterno 011/090.6070 - 5971 - 6057 - 6082

Come

Tramite mail e/o telefonicamente per fissare un appuntamento, anche in orario diverso da
quello di sportello

Orari

- Orario ricevimento pubblico: dal lunedì al giovedì dalle 10:00 alle 12:00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: TEP  -  Ufficio trattamenti previdenziali
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RISORSE UMANE  PENSIONI e TRATTAMENTI FINE SERVIZIO

Riscatti e servizi utili per il Trattamento di Fine Servizio (Indennità di Buonuscita,
Trattamento di Fine Rapporto)

Descrizione

Il servizio rilascia informazioni sui servizi riscattabili e riunibili ai fini del trattamento di fine
servizio e per la presentazione all'INPS Gestione ex INPDAP delle relative domande di
riscatto.
Supporta il personale per una verifica di massima delle determine di riscatto predisposte
dall'INPS Gestione ex INPDAP e fornisce informazioni per eventuali ricorsi.

Destinatari

- Personale strutturato

A chi
rivolgersi

- Email: previdenza.tep@polito.it
- Telefono: dall'esterno 011/090.6070 - 5971 - 6057 - 6082

Come

Tramite mail e/o telefonicamente per fissare un appuntamento, anche in orario diverso da
quello di sportello

Orari

- Orario ricevimento pubblico: dal lunedì al giovedì dalle 10:00 alle 12:00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: TEP  -  Ufficio trattamenti previdenziali
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RISORSE UMANE  PENSIONI e TRATTAMENTI FINE SERVIZIO

Trattamenti di Fine Servizio (TFR e Indennità di Buonuscita)

Descrizione

Il servizio fornisce al personale strutturato informazioni di carattere generale sul trattamento
di fine servizio (indennità di buonuscita, trattamento di fine rapporto):
- calcolo dell'anzianità utile
- conteggio approssimativo (sia lordo che netto) dell'indennità di buonuscita
Fornisce supporto alla compilazione della modulistica necessaria ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio.
Effettua l'istruttoria per la predisposizione del trattamento di fine servizio ai fini della prima
liquidazione e della eventuale riliquidazione.

Destinatari

- Personale strutturato

A chi
rivolgersi

- Email: previdenza.tep@polito.it
- Telefono: dall'esterno 011/090.6070 - 5971 - 6057 - 6082

Come

Tramite mail e/o telefonicamente per fissare un appuntamento, anche in orario diverso da
quello di sportello

Orari

- Orario ricevimento pubblico: dal lunedì al giovedì dalle 10:00 alle 12:00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: TEP  -  Ufficio trattamenti previdenziali

110

Mappa dei Servizi
RISORSE UMANE  RELAZIONI SINDACALI

Supporto in materia sindacale e sugli accordi integrativi/intese

Descrizione

Il servizio, di carattere informativo, dà consulenza su:
- accordi integrativi/intese sindacali;
- normativa di riferimento;
- trattamento accessorio.
Il servizio gestisce problematiche di natura sindacale:
- permessi sindacali;
- altre prerogative sindacali;
- servizi minimi essenziali in caso di sciopero e assemblea.

Destinatari

- Strutture di Ateneo
- Personale di Ateneo
- Responsabili di strutture

A chi
rivolgersi

- Email: relazioni.sindacali@polito.it
- Telefono: 011 090 6343

Come

Contatto mail, telefonico, di persona

Orari

su appuntamento tramite contatto mail, telefonico, di persona

Maggiori
informazioni

http://www.swas.polito.it/services/relsind/

Risorse

fornito da: RUO  Risorse Umane e Organizzazione  ufficio relazioni sindacali
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RISORSE UMANE  RIMBORSI e MISSIONI

Rimborso missioni e gestione anticipazioni
Descrizione

Il servizio si occupa di gestione degli anticipi e delle liquidazioni per missioni e trasferte.
Si occupa, inoltre, di fornire informazioni su missioni e stato della pratica.

Destinatari

- Personale Amministrazione centrale
- Esterni

A chi
rivolgersi

- Email: ufficio.uscite@polito.it
- Posta ordinaria (INSERIRE INDIRIZZO!!)
- Telefono: 011 0906018

Come

- Telefonicamente
- Tramite mail
- Tramite posta ordinaria

Orari

Orario Ufficio dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:30. Il venerdì
dalle 9:00 alle 12:00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: PAF  Amministrazione e finanza  Ufficio contabilità e bilancio (USCITE)
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RISORSE UMANE  RISTORAZIONE e BUONI PASTO

Servizio buoni pasto
Descrizione

Il servizio si occupa dell'erogazione dei buoni buoni pasto cartacei e della rendicontazione
verso le strutture utilizzatrici.

Destinatari

- Personale di Ateneo strutturato e non,
- Ospiti presso Dipartimenti e altre Strutture

A chi
rivolgersi

- Telefono - dall'interno 6048 - dall'esterno: 011/090 6048
- Email: ufficio.tesoreria@polito.it

Come

- Ospiti: la consegna viene effettuata previa richiesta scritta e autorizzata dal responsabile
della struttura ospitante
- Personale di Ateneo: per gli aventi diritto presentandosi allo sportello

Orari

Dal lunedì al giovedì: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 16:30.
Il venerdì dalle 09:00 alle 12.30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: PAF  Amministrazione e finanza  Tesoreria
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RISORSE UMANE  STAGE

Gestione stage
Descrizione

Il Servizio si occupa delle procedure di selezione, inserimento e gestione in stage di neolaureati.

Destinatari

- Responsabili di struttura
- Personale Tecnico Ammnistrativo

A chi
rivolgersi

- Email: ruo.formazione@polito.it
- Telefono: 011 090 6354

Come

Richiesta via mail

Orari

- Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: RUO  Risorse Umane e Organizzazione  Sviluppo Organizzativo - Unità Formazione e
Welfare
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RISORSE UMANE  STIPENDI

Informazioni e servizi vari al personale

Descrizione

Il servizio, di carattere informativo, dà supporto al personale di Ateneo sui seguenti
argomenti:
- pagamenti compensi: informazioni sullo stato di avanzamento dei prossimi pagamenti e
informazioni relative alla natura del compenso già liquidato;
- lettura cedolino: si chiariscono le varie voci di compenso e di trattenuta che compongono il
cedolino;
- prestiti finanziari: infomazioni e supporto alla compilazione della modulistica per la richiesta
di prestiti finanziari da parte dei dipendenti. Attualmente si trattano due tipi di finanziamento:
1) prestiti concessi dall'INPDAP (ora confluito nell'INPS) ente pensionitico dei dipendenti
pubblici;
2) prestiti concessi da società operanti nel mercato finanziario attraverso la cessione del
quinto dello stipendio (tratenuta direttamento sul cedolino).

Destinatari

- Personale di Ateneo

A chi
rivolgersi

- Email: stipendi.tep@polito.it
Informazioni sui prestiti: 011.090.6038
Informazioni sui pagamenti e lettura cedolino: 011.090.6065 oppure 6013

Come

Per richiesta prestiti finanziari:
- prestiti INPDAP compilare modulistica scaricabile dal sito INPDAP (vedi sez. RISORSE) e
inviare/presentare la documentazione all'Ufficio
- cessioni del quinto inviare/presentare all'Ufficio richiesta di compilazione del Certificato di
stipendio
N.B.: Per informazioni, simulazioni piano di ammortamento e supporto alla compilazione
della modulistica è consigliabile prendere appuntamento telefonico
Per informazioni su cedolino e compensi:
- Telefonicamente
- Tramite mail
- Di persona

Orari

- Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00
- Assistenza fiscale c/o Polito: periodo aprile-giugno; 3 mezze giornate alla settimana

Maggiori
informazioni
Risorse

Modulistica INPDAP:
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/internet/internet/inpdap/prestazioni/credito

fornito da: TEP  -  Ufficio trattamenti economici
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RISORSE UMANE  STIPENDI

Informazioni fiscali alla persona

Descrizione

Il servizio offre informazioni di tipo fiscale e previdenziale al singolo dipendente (strutturato e
non strutturato) dell'Ateneo. In particolare:
- chiarimenti sul trattamento fiscale e previdenziale;
- servzio di assistenza fiscale per dichiarazione dei redditi 730:
▪ organizzazione del servizio appuntamento con il CAF
▪ comunicazioni da e verso il CAF
▪ richieste rettifiche elaborato 730
- rilascio certificazione fiscale e contributiva (CUD, certificazione redditi di lavoro autonomo,
certificazione contributi Gestione Separata INPS per assegnisti di ricerca e dottorandi di
ricerca).

Destinatari

- Personale di Ateneo

A chi
rivolgersi

- Email: stipendi.tep@polito.it
-Telefono: 011.090.6013 - 6014 - 6065
Per assistenza fiscale 730 email dedicata: supportocaf.tep@polito.it oppure telefono
011.090.6013
Per prenotazione appuntamento presentazione modello 730:
https://www.swas.polito.it/intra/infoindi/assistenza_fiscale/default.asp

Come

- Telefonicamente
- Tramite mail
- Di persona

Orari

- Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: TEP  -  Ufficio trattamenti economici
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RISORSE UMANE  STUDI, DATI E STATISTICHE

Dati ed Elaborazioni statistiche sul personale
Descrizione

Il servizio si occupa di effettuare analisi ed elaborazioni di statistiche sul personale.
Fornisce dati disaggregati per diversi utilizzi (ad Es. per Elezioni - Maturazioni PEO Coefficienti di servizio e di presenza - ecc).

Destinatari

- Organi di Governo
- Strutture dell'Ateneo
- Enti esterni

A chi
rivolgersi

- Email: ruo.elaborazionedati@polito.it
- Telefono: 011 090 6061 / 7847

Come

Preferibilmente via mail

Orari

Dal Lunedì al Giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00 il venerdì dalle 9:00 alle
12:00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: RUO  Risorse Umane e Organizzazione  Personale non strutturato ed elaborazione
dati
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RISORSE UMANE  TAG e BADGE

Controllo accessi a spazi riservati
Descrizione

Il servizio abilita il personale autorizzato ad accedere agli spazi riservati dell'Amministrazione
Centrale tramite badge.

Destinatari

- Personale dell'Ateneo
- Personale esterno in possesso di badge del Politecnico

A chi
rivolgersi

Mail: controllo.accessi@polito.it

Come

Richiesta mail da parte del responsabile di Struttura

Orari
Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: EDILOG  Logistica  Ufficio servizi di Ateneo, portierato, guardania e pulizia
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RISORSE UMANE  TAG e BADGE

Controllo accessi Posteggio dipendenti
Descrizione

Il servizio provvede al rilascio del tag per l'accesso ai parcheggi e alla riparazione o
sostituzione dei dispositivi.

Destinatari

- Personale strutturato dell'Ateneo

A chi
rivolgersi

Rilascio e sostituzione tag
- Mail: controllo.accessi@polito.it
Riparazione e sostituzione batterie Tag
- presso infoPoli reception corso Castelfidardo 39

Come

Rilascio e sostituzione Tag:
su appuntamento concordato via mail
Riparazione Tag:
consegna Tag alla Reception

Orari

Riparazione tag:
Reception infoPoli Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: EDILOG  Logistica  Ufficio servizi di Ateneo, portierato, guardania e pulizia
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RISORSE UMANE  TAG E BADGE

Rilascio tesserini di riconoscimento e accesso ai servizi

Descrizione

Il servizio riguarda il rilascio di tesserino aziendale magnetico per il personale.
Le tipologie di tesserino sono due.
Per il personale strutturato:
smart card di riconoscimento e per l'accesso alle strutture, per la timbratura delle presenze e
per l'utilizzo della mensa, il rilascio certificati di sottoscrizione e l'autenticazione digitale.
Per il personale non strutturato:
badge magnetici di riconoscimento e per l'accesso alle strutture.

Destinatari

Tutto il Personale di Ateneo strutturato e non strutturato

A chi
rivolgersi

Personale Strutturato
Email: ruo.selezionita@polito.it
Telefono: 011 090 7955/6201/6695
Personale Non strutturato
Email: ruo.gestioneta@polito.it
Telefono: 011 090 6069

Come

Contatto mail o telefonico o di persona

Orari

- Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: RUO  Risorse Umane e Organizzazione  Ufficio Personale tecnico/amministrativo e
rapporti con il personale
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RISORSE UMANE  VALUTAZIONI COMPARATIVE

Attivazione e gestione procedure di valutazione comparativa

Descrizione

Il servizio si occupa di:
- attivazione delle procedure di valutazione comparativa: iter amministrativo fino all'elezione
della commissione giudicatrice (pubblicizzazione elettorati provvisori/definitivi; gestione
votazioni);
- consulenza ai candidati per la predisposizione della documentazione da allegare alla
candidatura e ricevimento domande;
- consulenza alla commissione giudicatrice in merito all'espletamento della procedura e
successivo rimborso missioni per i membri esterni.

Destinatari

- Strutture dell'Ateneo
- Candidati
- Docenti interni ed esterni

A chi
rivolgersi

- Email: ruo.valutazionicomparative@polito.it
- Telefono: 011 090 6052/5975/6342/6047/6072
- Fax 011 090 5919

Come

Contatto mail, telefonico, fax, posta interna/ordinaria

Orari

- Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: RUO  Risorse Umane e Organizzazione  Ufficio Personale Docente e Ricercatore
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RISORSE UMANE  ASSISTENZA E SUPPORTO INFORTUNI

Infortuni
Descrizione

Il servizio supporta gli infortunati nella redazione della denuncia di infortunio. Si occupa,
inoltre dell'acquisizione dei relativi documenti.

Destinatari

- Personale di Ateneo strutturato
- Personale di Ateneo non strutturato
- Studenti

A chi
rivolgersi

- Email: ruo.gestioneta@polito.it
- Telefono: 011 090 6309/6053/6293/6023/6054

Come

Contatto telefonico e successivamente su appuntamento
Per il personale di Ateneo:
modulo on-line (vedi sez. RISORSE)

Orari

- Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00

Maggiori
informazioni

https://www.swas.polito.it/intra/prevenzione/Denuncia_infortuni/Denuncia_infortuni.asp

Risorse

Modulo:
https://www.swas.polito.it/intra/prevenzione/Denuncia_infortuni/Denuncia_infortuni.asp

fornito da: RUO  Risorse Umane e Organizzazione  Ufficio Personale tecnico/amministrativo e
rapporti con il personale

122

Mappa dei Servizi
RISORSE UMANE  TUTELA DELLA PERSONA

Tutela della maternità
Descrizione

Il servizio, di carattere informativo, mette a disposizione delle future mamme informazioni
inerenti le possibili situazioni di rischio a cui possono essere esposte. Vengono inoltre fornite
le indicazioni pratiche e le misure per garantire loro una adeguata tutela.

Destinatari

- Personale di Ateneo
- Studenti

A chi
rivolgersi

- Email: servizio.prevenzione@polito.it
- Telefono: 011 090 6186

Come

- Contattare telefonicamente o via mail gli uffici;
- per il personale di Ateneo consultare il sito (vedi sez. "Maggiori Informazioni")

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16.00

Maggiori
informazioni

https://www.swas.polito.it/intra/prevenzione/Medicina_preventiva/Medicina_preventiva.asp

Risorse

fornito da: PREP  Prevenzione Protezione  -
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RISORSE UMANE  TUTELA DELLA PERSONA

Infermeria e visite mediche
Descrizione

Il servizio offre una prima assistenza sanitaria di base e di Primo Soccorso.
Presso il servizio di infermeria vengono effettuate le visite di idoneità periodiche.

Destinatari

- Personale di Ateneo
- Ospiti
- Studenti

A chi
rivolgersi

- Email: infermeria@polito.it
- Telefono: 011 090 7943

Come

- Contattare telefonicamente o via mail gli uffici
- Per il personale di Ateneo consultare il sito (vedi sez. "Maggiori Informazioni")

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00

Maggiori
informazioni

https://www.swas.polito.it/intra/prevenzione/Medicina_preventiva/Medicina_preventiva.asp

Risorse

fornito da: PREP  Prevenzione Protezione  -
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ASSISTENZA E SUPPORTO INFORTUNI
Infortuni
SICUREZZA DEL LUOGO DI LAVORO
Valutazione dei rischi
Piani di emergenza, manuali informazione, procedure, modulistica
TUTELA DELLA PERSONA
Tutela della maternità
Infermeria e visite mediche
GESTIONE RIFIUTI
Smaltimento e consulenza in ambito di gestione rifiuti

SICUREZZA E PREVENZIONE

Mappa dei Servizi
SICUREZZA E PREVENZIONE  ASSISTENZA E SUPPORTO INFORTUNI

Infortuni
Descrizione

Il servizio supporta gli infortunati nella redazione della denuncia di infortunio. Si occupa,
inoltre dell'acquisizione dei relativi documenti.

Destinatari

- Personale di Ateneo strutturato
- Personale di Ateneo non strutturato
- Studenti

A chi
rivolgersi

- Email: ruo.gestioneta@polito.it
- Telefono: 011 090 6309/6053/6293/6023/6054

Come

Contatto telefonico e successivamente su appuntamento
Per il personale di Ateneo:
modulo on-line (vedi sez. RISORSE)

Orari

- Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00

Maggiori
informazioni

https://www.swas.polito.it/intra/prevenzione/Denuncia_infortuni/Denuncia_infortuni.asp

Risorse

Modulo:
https://www.swas.polito.it/intra/prevenzione/Denuncia_infortuni/Denuncia_infortuni.asp

fornito da: RUO  Risorse Umane e Organizzazione  Ufficio Personale tecnico/amministrativo e
rapporti con il personale
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SICUREZZA E PREVENZIONE  SICUREZZA DEL LUOGO DI LAVORO

Valutazione dei rischi

Descrizione

Il servizio fornisce consulenza, per l'individuazione e la valutazione dei rischi legati
all'ambiente lavorativo. A seguito della rilevazione definisce le misure di prevenzione e
protezione necessarie da adottare.
Il servizio costituisce anche il punto di riferimento per le segnalazioni di situazioni
potenzialmente pericolose per la salute e sicurezza.

Destinatari

- Strutture di Ateneo
- Personale di Ateneo
- Studenti

A chi
rivolgersi

- Email: servizio.prevenzione@polito.it
- Telefono: 011 090 6186/7966

Come

Contattare telefonicamente o via mail gli uffici. - Si consiglia nel caso di nuove attività di
contattare il servizio prima dell'avvio

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16.00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: PREP  Prevenzione Protezione  -
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SICUREZZA E PREVENZIONE  SICUREZZA DEL LUOGO DI LAVORO

Piani di emergenza, manuali informazione, procedure, modulistica
Descrizione

Il servizio offre supporto alle strutture di Ateneo nella redazione dei piani di emergenza,
manuali informazione, procedure, modulistica.

Destinatari

- Personale di Ateneo
- Ospiti
- Studenti

A chi
rivolgersi

- Email: servizio.prevenzione@polito.it
- Telefono: 011 090 7966

Come

- Per il personale di Ateneo consultare il sito:
https://www.swas.polito.it/intra/prevenzione/
- Per Ospiti e studenti consultare il sito:
www.swas.polito.it/_library/downloadfile.asp?id=50120

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16.00

Maggiori
informazioni

https://www.swas.polito.it/intra/prevenzione/
www.swas.polito.it/_library/downloadfile.asp?id=50120

Risorse

fornito da: PREP  Prevenzione Protezione  -
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SICUREZZA E PREVENZIONE  TUTELA DELLA PERSONA

Tutela della maternità
Descrizione

Il servizio, di carattere informativo, mette a disposizione delle future mamme informazioni
inerenti le possibili situazioni di rischio a cui possono essere esposte. Vengono inoltre fornite
le indicazioni pratiche e le misure per garantire loro una adeguata tutela.

Destinatari

- Personale di Ateneo
- Studenti

A chi
rivolgersi

- Email: servizio.prevenzione@polito.it
- Telefono: 011 090 6186

Come

- Contattare telefonicamente o via mail gli uffici;
- per il personale di Ateneo consultare il sito (vedi sez. "Maggiori Informazioni")

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16.00

Maggiori
informazioni

https://www.swas.polito.it/intra/prevenzione/Medicina_preventiva/Medicina_preventiva.asp

Risorse

fornito da: PREP  Prevenzione Protezione  -
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SICUREZZA E PREVENZIONE  TUTELA DELLA PERSONA

Infermeria e visite mediche
Descrizione

Il servizio offre una prima assistenza sanitaria di base e di Primo Soccorso.
Presso il servizio di infermeria vengono effettuate le visite di idoneità periodiche.

Destinatari

- Personale di Ateneo
- Ospiti
- Studenti

A chi
rivolgersi

- Email: infermeria@polito.it
- Telefono: 011 090 7943

Come

- Contattare telefonicamente o via mail gli uffici
- Per il personale di Ateneo consultare il sito (vedi sez. "Maggiori Informazioni")

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00

Maggiori
informazioni

https://www.swas.polito.it/intra/prevenzione/Medicina_preventiva/Medicina_preventiva.asp

Risorse

fornito da: PREP  Prevenzione Protezione  -
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SICUREZZA E PREVENZIONE  GESTIONE RIFIUTI

Smaltimento e consulenza in ambito di gestione rifiuti

Descrizione

Il servizio consiste nella gestione dello smaltimento di rifiuti "speciali" e in particolar modo di:
- PC, attrezzature informatiche ed elettroniche
- rifiuti ingombranti
- batterie
- apparecchiature elettroniche
- toner
Viene inoltre offerta la consulenza per lo smaltimento delle altre tipologie di rifiuti.

Destinatari

Strutture di Ateneo

A chi
rivolgersi

- Email: servizio.prevenzione@polito.it
- Telefono: 011 090 5974

Come

Contattare telefonicamente o via mail gli uffici

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Maggiori
informazioni

https://www.swas.polito.it/intra/prevenzione/Rifiuti/rifiuti.asp

Risorse

fornito da: PREP  Prevenzione Protezione  -
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CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
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Servizio assistenza anziani
TUTELA DELLA PERSONA
Consigliera di Fiducia
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Mappa dei Servizi
BENESSERE AZIENDALE  CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE

Poliincontri (il circolo per chi studia e lavora al Poli)
Descrizione

Polincontri è l'associazione per chi studia e lavora al Politecnico di Torino.
Ispira lo stile del tempo libero proponendosi da oltre 20 anni come contenitore di Cultura,
Spettacolo, Intrattenimento, Sport e altro ancora...

Destinatari

- Personale di Ateneo
- Studenti

A chi
rivolgersi

Tutti i dettagli sui servizi Polincontri sono reperibili sul sito (vedi link)

Come
Orari
Maggiori
informazioni

http://www.polincontri.polito.it

Risorse

fornito da: ATENEO  
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BENESSERE AZIENDALE  CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

Baby Parking Policino

Descrizione

Il servizio offre accoglienza ai bimbi degli utenti dell'Ateneo in età compresa tra i 13 mesi e i 6
anni. Il servizio può essere utilizzato in maniera occasionale o anche in maniera continuativa
(gruppi di massimo 5 ore consecutive).
E' un servizio a carattere socio-educativo-ricreativo ed è in grado di fornire risposte flessibili e
differenziate alle esigenze delle famiglie.

Destinatari

Tutte le componenti che gravitano in Ateneo

A chi
rivolgersi

Telefono: 011 090 5712

Come

Richiesta telefonica - o di persona; Regolamento (vedi sez. RISORSE)

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00

Maggiori
informazioni

http://www.swas.polito.it/services/cpo/progetti/prog_policino.asp

Risorse

Regolamento di accesso al servizio alla pagina:
http://www.swas.polito.it/services/cpo/progetti/doc_policino.asp

fornito da: RUO  Risorse Umane e Organizzazione  Sviluppo Organizzativo - Unità Formazione e
Welfare

134

Mappa dei Servizi
BENESSERE AZIENDALE  CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

Servizio baby sitting a domicilio
Descrizione

Il servizio offre assistenza domiciliare ai bambini età compresa tra 0 e 13 mesi. Il servizio
intende offrire un sostegno alle famiglie in orario lavorativo, al fine di agevolare i rientri dalla
maternità/paternità.

Destinatari

- Personale di Ateneo residente a Torino e provincia

A chi
rivolgersi

- Email: cpo@polito.it
- Telefono: 011 090 7852/6354

Come

Contatto telefonico (lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:00) o via mail ed invio
apposito modulo.
(Modulo e Regolamento: vedi sez. RISORSE)

Orari

- Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00
- Massimo 20 h/settimana

Maggiori
informazioni

http://www.swas.polito.it/services/cpo/progetti/BabySitting_08.asp

Risorse

Modulo:
https://www.swas.polito.it/services/cpo/progetti/doc_conlavbaby.asp
egolamento di accesso al servizio:
http://www.swas.polito.it/services/cpo/progetti/doc_conlavbaby.asp

fornito da: RUO  Risorse Umane e Organizzazione  Sviluppo Organizzativo - Unità Formazione e
Welfare
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Mappa dei Servizi
BENESSERE AZIENDALE  CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

Servizio assistenza anziani
Descrizione

Il servizio dà supporto nell’assistenza di familiari anziani, al fine di agevolare la conciliazione
di tempi di vita/tempi di lavoro di coloro che si trovino ad affrontare situazioni critiche derivanti
dalla responsabilità di cura di detti familiari.

Destinatari

- Personale di Ateneo residente a Torino e provincia

A chi
rivolgersi

- Email: cpo@polito.it
- Telefono: 011 090 7852/6354

Come

Contatto telefonico (lunedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:00) o via mail ed invio
apposito modulo.
(Modulo e Regolamento: vedi sez. RISORSE)

Orari

- Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00
- Massimo 8h/settimana

Maggiori
informazioni

http://www.swas.polito.it/services/cpo/progetti/familiari_anziani2.asp

Risorse

Modulo:
https://www.swas.polito.it/services/cpo/progetti/doc_conlavanziani.asp
Regolamento di acceso al servizio:
http://www.swas.polito.it/services/cpo/progetti/doc_conlavanziani.asp

fornito da: RUO  Risorse Umane e Organizzazione  Sviluppo Organizzativo - Unità Formazione e
Welfare
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Mappa dei Servizi
BENESSERE AZIENDALE  TUTELA DELLA PERSONA

Consigliera di Fiducia
Descrizione

Il servizio si configura come punto di ascolto, consulenza e assistenza a lavoratori e
lavoratrici e a studenti e studentesse nei casi di molestie sessuali, morali o comportamenti
discriminatori.

Destinatari

- Personale di Ateneo strutturato
- Personale di Ateneo non strutturato
- Studenti

A chi
rivolgersi

- Email: consigliera.fiducia@polito.it
- Telefono: 011 090 7852

Come

Contatto telefonico (lunedì dalle 10:00 alle 12:00) o via mail

Orari

- Previo appuntamento tutti i lunedì dalle 10.00 alle 12.00 presso Palazzina Custodi di Corso
Castelfidardo 51, nell’alloggio al secondo piano situato sopra il Baby Parking Policino

Maggiori
informazioni

http://www.swas.polito.it/services/cpo/progetti/prog_consigliera_fiducia.asp

Risorse

fornito da: RUO  
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GESTIONE RIFIUTI
Smaltimento e consulenza in ambito di gestione rifiuti
AUDIOVISIVI
Prestito attrezzature audiovideo
Supporto audiovisivi
AULE
Prenotazione aule per didattica
CENTRO STAMPA
Documenti e Stampe
CONCESSIONE SPAZI
Concessione spazi per eventi
Concessione di spazi per attività di ricerca o didattica - Locazione di spazi per attività istituzionali
Gestione salette rettorato
MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI
Manutenzione edifici ed impianti
Supporto alla Sopraintendenza dei beni storici ed architettonici per il Castello del Valentino
TRASPORTI e TRASLOCHI
Prestito auto di servizio
Traslochi

FACILITY E LOGISTICA

Mappa dei Servizi
FACILITY e LOGISTICA  GESTIONE RIFIUTI

Smaltimento e consulenza in ambito di gestione rifiuti

Descrizione

Il servizio consiste nella gestione dello smaltimento di rifiuti "speciali" e in particolar modo di:
- PC, attrezzature informatiche ed elettroniche
- rifiuti ingombranti
- batterie
- apparecchiature elettroniche
- toner
Viene inoltre offerta la consulenza per lo smaltimento delle altre tipologie di rifiuti.

Destinatari

Strutture di Ateneo

A chi
rivolgersi

- Email: servizio.prevenzione@polito.it
- Telefono: 011 090 5974

Come

- Contattare telefonicamente o via mail gli uffici

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Maggiori
informazioni

https://www.swas.polito.it/intra/prevenzione/Rifiuti/rifiuti.asp

Risorse

fornito da: PREP  Prevenzione Protezione  -
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Mappa dei Servizi
FACILITY e LOGISTICA  AUDIOVISIVI

Prestito attrezzature audiovideo

Descrizione

Il servizio si occupa del prestito di apparati audiovisivi ai docenti, per lo svolgimento di attività
didattiche.
Tra le apparecchiature disponibili:
- videoproiettore portatile;
- videoregistratore;
- fonovaligia;
- lavagna luminosa elettronica;
- lavagna luminosa ottica.

Destinatari

- Personale docente

A chi
rivolgersi

Mail: ufficio.audiovisivi@polito.it

Come

Per ottenere le apparecchiature in prestito è necessario farne richiesta via mail, mediante
modulo (vedi sez. RISORSE)

Orari
Maggiori
informazioni
Risorse

Modulo richiesta reperibile alla pagina:
http://www.swas.polito.it/services/sim/cart_sistau/prest.asp

fornito da: EDILOG  Logistica  Ufficio servizi di Ateneo, portierato, guardania e pulizia
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Mappa dei Servizi
FACILITY e LOGISTICA  AUDIOVISIVI

Supporto audiovisivi
Descrizione

Il servizio offre supporto ai docenti nell'utilizzo di apparati audiovisivi per la didattica presenti
nelle aule.
Il servizio supporta inoltre l'assistenza alle apparecchiature Audio/Video presenti nelle sale
riunioni e sale congressi dell'Amministrazione.

Destinatari

- Personale docente
- Strutture dell'Amministrazione

A chi
rivolgersi

Telefono:
- dall'esterno 011-0906100
- Interno 5003
- Mail: ufficio.audiovisivi@polito.it

Come

Richiesta telefonica

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: EDILOG  Logistica  Ufficio servizi di Ateneo, portierato, guardania e pulizia
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Mappa dei Servizi
FACILITY e LOGISTICA  AULE

Prenotazione aule per didattica
Descrizione

Il servizio gestisce la prenotazione delle aule per l'attività didattica.

Destinatari

Personale docente

A chi
rivolgersi

Telefono:
- Sede C.so Duca degli Abruzzi, 24: 011 090 6215
- Cittadella Politecnica (area ex OGR): 011 090 5969
- V.le Mattioli, via Morgari, C,so Francia: 011 090 6216
- Via Nizza: 011 002 2610

Come

Telefonicamente o presso l'ufficio del referente di sede

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 15:30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: EDILOG  Logistica  - Ufficio gestione sedi Corso Duca degli Abruzzi, Cittadella
- Ufficio gestione sedi viale Mattioli, Via morgari, corso Francia, Lingotto
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Mappa dei Servizi
FACILITY e LOGISTICA  CENTRO STAMPA

Documenti e Stampe
Descrizione

Il servizio si occupa della produzione e riproduzione di fascicoli, opuscoli, scansione e
archiviazione elettronica di documentazione cartacea.

Destinatari

- Amministrazione centrale
- Organi Istituzionali
- Dipartimenti

A chi
rivolgersi

- Email: nucleo.stampa@polito.itTelefono: 011-5646281 011-5646279
- Telefono: 011-5646281 011-5646279

Come

Per l'Amministrazione centrale/Organi Istituzionali: richiesta telefonica o via mail
Per i Dipartimenti: richiesta tramite modulo on line

Orari
Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: DA-SISTI  SISTI  Nucleo stampa
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Mappa dei Servizi
FACILITY e LOGISTICA  CONCESSIONE SPAZI

Concessione spazi per eventi
Descrizione

Il servizio concede spazi per seminari congressi, manifestazioni ed iniziative coerenti con le
finalità istituzionali dell'Ateneo.

Destinatari

- Dipartimenti
- Facoltà
- Esterni

A chi
rivolgersi

Mail:
spazi.conferenze@polito.it

Come

Richiesta via mail

Orari
Maggiori
informazioni
Risorse

Regolamentoconcessione spazi
http://www.swas.polito.it/services/docuff/Default.asp?id_documento_padre=10374

fornito da: EDILOG  Logistica  Unità gestione eventi
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Mappa dei Servizi
FACILITY e LOGISTICA  CONCESSIONE SPAZI

Concessione di spazi per attività di ricerca o didattica - Locazione di spazi per
attività istituzionali

Descrizione

Il servizio offre consulenza sull'attivazione e gestione delle procedure per concessione spazi;
in particolare si forniscono a imprese e docenti interessati informazioni sullo svolgimento di
manifestazioni di Interesse e comodati.
Il servizio mette inoltre a disposizione i dati di monitoraggio pagamento corrispettivi, spese
per utenze, rimborso interventi edili e/o impiantistici di natura straordinaria.
Le stesse informazioni sono periodicamente trasmesse a Servizi interni che svolgono attività
di comunicazione (es. dati per Poliflash, Ufficio Comunicazione ed Immagine) oppure verso
Servizi che attivano Partenariato Scientifico ed attuano la gestione contabile.

Destinatari

Il servizio si rivolge a enti ed imprese che hanno rapporti di partenariato scientifico con
l'Ateneo o che intendono avviarlo e ai docenti

A chi
rivolgersi

- Telefono: 011 0906168 / 3351327346 - 011 0906643
- Email: spazi.edilog@polito.it Pagine web dedicate (Servizi alle imprese/Manifestazioni di
Interesse)

Come

-Telefonicamente
- Tramite mail

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 17,00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: EDILOG  Servizio Amministrativo  Ufficio Gestione e Coordinamento attività
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Mappa dei Servizi
FACILITY e LOGISTICA  CONCESSIONE SPAZI

Gestione salette rettorato
Descrizione

Il servizio si occupa della gestione prenotazioni delle "salette" per riunioni.

Destinatari

Strutture di Ateneo

A chi
rivolgersi

- Email: organi.collegiali@polito.it
- Telefono: 011-564 6314 (6315) (6143)

Come

Contatto mail (almeno 2 giorni prima): prenotazione secondo disponibilità

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: DA-SISTI  SISTI  Organi Collegiali

146

Mappa dei Servizi
FACILITY e LOGISTICA  MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI

Manutenzione edifici ed impianti

Descrizione

Il servizio gestisce il corretto funzionamento degli edifici e dei relativi impianti attraverso:
- intervento in caso di guasti, malfunzionamenti, anomalie alle componenti tecnologiche
architettoniche degli ambienti con ripristino delle loro funzionalità per il corretto esercizio;
- gestione della manutenzione ordinaria delle componenti architettoniche con interventi
programmati;
- intervento in caso di guasti, malfunzionamenti, anomalie agli impianti idrotermici,
antincendio, elettrici e speciali con ripristino della loro funzionalità;
- gestione della manutenzione ordinaria degli impianti idrotermici, antincendio, elettrici e
speciali con interventi programmati;
- progettazione ed esecuzione interventi di ristrutturazione edile ed impiantistica;
- gestione della manutenzione straordinaria con interventi programmati.

Destinatari

- Strutture di Ateneo metropolitane e sul territorio regionale
- Personale dell'Ateneo
- Persone esterne (studenti o altro)

A chi
rivolgersi

PER SEGNALAZIONI DA PERSONALE INTERNO:
Programma di Facility Management Archibus:
http://polimap.polito.it/
PER SEGNALAZIONI DA PERSONALE ESTERNO:
e-mail: manutenzione.edile@polito.it;
manutenzione.elettrica@polito.it; manutenzione.idrotermica@polito.it

Come

PER SEGNALAZIONI DA PERSONALE INTERNO:
Programma di Facility Management Archibus:
http://polimap.polito.it/
PER SEGNALAZIONI DA PERSONALE ESTERNO:
e-mail: manutenzione.edile@polito.it;
manutenzione.elettrica@polito.it; manutenzione.idrotermica@polito.it;
manutenzione.antincendio@polito.it
Telefono per emergenze:
- Esterno: 011/090 6666
- Interno: 6666

Orari

- Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00
- Per segnalazioni in emergenza fuori orario di servizio contattare il centralino presidiato

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: EDILOG  Servizio gestione patrimonio edilizio e progettazione  - Ufficio manutenzioni
patrimonio edilizio
- Ufficio impianti.
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Mappa dei Servizi
FACILITY e LOGISTICA  MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI

Supporto alla Sopraintendenza dei beni storici ed architettonici per il Castello del
Valentino

Descrizione

Il servizio si occupa di fornire alla Sopraintendenza dei beni storici ed architettonici tutte le
informazioni utili relative agli interventi di restauro (e non), effettuati presso la sede del
Castello del Valentino.
Fornisce, inoltre, supporto ai funzionari della Sopraintendenza al controllo delle attività di
istituto presso il bene tutelato e alle imprese esecutrici per la certificazione dei lavori.

Destinatari

- Sopraintendenza;
- Enti esterni;
- Imprese;
- Ricercatori.

A chi
rivolgersi

Responsabile Ufficio gestione Castello del Valentino:
- Telefono: 011090 6217 - 335 7631392
- E-mail: alessandro.bianco@polito.it

Come

Tramite comunicazione formale o accordo di programma (successivamente tramite e-mail)

Orari

- Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: EDILOG  Servizio gestione patrimonio edilizio e progettazione  Ufficio gestione
castello del Valentino
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Mappa dei Servizi
FACILITY e LOGISTICA  TRASPORTI e TRASLOCHI

Prestito auto di servizio
Descrizione

Il servizio mette a disposizione del personale, previa disponibilità, un'auto per esigenze di
servizio.

Destinatari

Personale strutturato autorizzato

A chi
rivolgersi

Telefono:
- dall'esterno 011-0906215
- dall'interno 6215

Come

Telefonicamente o di persona presso l'ufficio Gestione sedi C.so Duca degli Abruzzi e
Cittadella

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 15:30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: EDILOG  Logistica  Ufficio gestione sedi Corso Duca degli Abruzzi, Cittadella
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Mappa dei Servizi
FACILITY e LOGISTICA  TRASPORTI e TRASLOCHI

Traslochi
Descrizione

Il servizio gestisce traslochi per l'Amministrazione Centrale.

Destinatari

- Strutture dell'Amministrazione centrale

A chi
rivolgersi

Programma di Facility Management Archibus:
http://polimap.polito.it/

Come

Programma di Facility Management Archibus:
http://polimap.polito.it/

Orari
Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: EDILOG  Logistica  Unità spazi arredi e stralochi
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ASSICURAZIONI
Sportello informativo e di assistenza all'utenza in ambito assicurativo
Gestione contratti assicurativi
ASSISTENZA E SUPPORTO AL BILANCIO
Info point per la gestione inventariale e patrimoniale
Consulenza e supporto su modello contabile
ASSISTENZA E SUPPORTO APPLICATIVI
Help-Desk supporto utente procedura contabile
ASSISTENZA E SUPPORTO CONTABILE
Anagrafica clienti/fornitori
Cassa economale
Certificazioni contabili a supporto alle rendicontazioni
Gestione fatturazione passiva ed info point contabilità fornitori
ASSISTENZA E SUPPORTO FISCALE
Certificazioni fiscali e supporto alle rendicontazioni
Supporto e consulenza su tematiche fiscali
ASSISTENZA E SUPPORTO LEGALE
Consulenza e redazione di pareri di carattere tecnico legale
Recupero crediti e adempimenti connessi con l'esecuzione di provvedimenti giudiziali
Aggiornamenti normativi e giurisprudenziali
ASSISTENZA E SUPPORTO TUTELA DATI PERSONALI
Consulenza e supporto per problematiche relative alla tutela della Privacy
DONAZIONI
Gestione della procedura di donazione
ELEZIONI
(Informazioni) Elezioni di Ateneo
GESTIONE DOCUMENTALE
Supporto ricerca d'archivio e reperimento documenti
Supporto in materia di protocollo e gestione documentale
PATROCINI
Concessione patrocini

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

STUDI, DATI E STATISTICHE
Elaborazione dati ed analisi statistiche sui fabbisogni energetici di Ateneo
Dati certificati relativi al bilancio
Controllo interno/Auditing
Reporting di Ateneo e analisi dati
Supporto alle pubblicazioni e alla valutazione bibliometrica
Supporto alla pianificazione strategica e alla valutazione
Presidio Ranking e Posizionamento Ateneo
SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO
Gestione appuntamenti/riunioni Rettore, DA, ProRettore

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  ASSICURAZIONI

Sportello informativo e di assistenza all'utenza in ambito assicurativo
Descrizione

Il servizio offre supporto, consulenza e informazioni in ambito assicurativo per denunce di
sinistri e gestione delle relative pratiche; si occupa di interventi volti a soluzioni assicurative
mirate connesse ad esigenze specifiche.

Destinatari

- Personale di Ateneo
- Strutture di Ateneo,
- Studenti,
- Soggetti Esterni

A chi
rivolgersi

- Telefono: dall' interno: 6187 - 5906 - 5749 - dall'esterno: 011/090- 6187-5906-5749
- EMail: assicurazioni@polito.it

Come

-Telefonicamente
- Tramite mail
- Via Fax
- Di persona in orario di ufficio o su appuntamento

Orari

- Orario per contatto telefonico da lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 16:30
- Orario sportello dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:00 (in orari diversi previo
appuntamento)

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: AFLEG  SERVIZIO AFFARI LEGALI 
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Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  ASSICURAZIONI

Gestione contratti assicurativi

Descrizione

Il servizio si occupa della gestione amministrativa dei contratti assicurativi di Ateneo.
Le principali attività svolte in questo ambito sono:
- pagamenti e regolazioni premi;
- gestione sinistri;
- inserimenti di coperture e variazioni di rischio;
- richiesta rilascio appendici; (?!)
- attivazione di nuove polizze;
- gestione dei rapporti con il Broker.

Destinatari

- Personale di Ateneo
- Strutture di Ateneo,
- Studenti
- Soggetti Esterni

A chi
rivolgersi

- Telefono: dall' interno: 6187 - 5906 - 5749 - dall'esterno: 011/090- 6187-5906-5749
- EMail: assicurazioni@polito.it

Come

-Telefonicamente
- Tramite mail
- Via Fax
- Di persona in orario di ufficio o su appuntamento

Orari

- Orario per contatto telefonico da lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 16:30
- Orario sportello dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:00 (in orari diversi previo
appuntamento)

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: AFLEG  SERVIZIO AFFARI LEGALI 
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Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  ASSISTENZA E SUPPORTO AL BILANCIO

Info point per la gestione inventariale e patrimoniale
Descrizione

Il servizio offre supporto alle strutture di ateneo per la gestione inventariale e patrimoniale
(gestione cespiti, partecipazioni, ecc.)

Destinatari

- Strutture Interne

A chi
rivolgersi

- Email: ufficio.pianificazione@polito.it
-Telefono: 011 090 6589 - 6368 - 6557 - 6556

Come

- Telefonicamente
- Tramite mail

Orari

- Orario Ufficio: dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:30 . Il venerdì
dalle 9:00 alle 12:00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: PAF  Amministrazione e finanza  Ufficio contabilità e bilancio
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Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  ASSISTENZA E SUPPORTO AL BILANCIO

Consulenza e supporto su modello contabile
Descrizione

Il servizio offre consulenza, controllo e supporto alle strutture di Ateneo su:
- logiche del modello contabile e regole da seguire per le contabilizzazioni;
- pianificazione;
- chiusure contabili.

Destinatari

Strutture Interne

A chi
rivolgersi

- Email
per gestione uscite ufficio.uscite@polito.it
- Telefono:
dall'interno per gestione uscite 6037 - 5998 - 6019

Come

- Telefonicamente
- Tramite mail

Orari

Orario Ufficio: dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:30 . Il venerdì
dalle 9:00 alle 12:00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: PAF  Amministrazione e finanza  Ufficio contabilità e bilancio
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Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  ASSISTENZA E SUPPORTO APPLICATIVI

Help-Desk supporto utente procedura contabile
Descrizione

Il servizio si occupa della gestione delle richieste di informazioni e della risoluzione di
problematiche varie relative alla Procedura di Contabilità U-Gov.
Il servizio si occupa, inoltre, della raccolta di proposte di ottimizzazione e standardizzazione
delle procedure operative amministrativo-gestionali dalle diverse strutture di Ateneo.

Destinatari

- Personale strutturato
- Strutture Interne

A chi
rivolgersi

- Telefono: dall' interno 5987 - 5878 - dall'esterno: 011/090 5987 - 5878
- Email: supporto.ugovcontabilita@polito.it

Come

- Telefonicamente
- Tramite mail

Orari
Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: PAF  Amministrazione e finanza  Supporto procedura contabile
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Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  ASSISTENZA E SUPPORTO CONTABILE

Anagrafica clienti/fornitori
Descrizione

Il servizio fornisce l'anagrafica clienti/fornitori di Ateneo, garantendone l'unitarietà e
correttezza nel sistema contabile.

Destinatari

- Strutture Interne

A chi
rivolgersi

- Telefono: dall' interno 5987 - 5878 - dall'esterno: 011/090 5987 - 5878
- Email: ufficio.entrate@polito.it

Come

- Telefonicamente
- Tramite mail

Orari
Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: PAF  Amministrazione e finanza  Ufficio contabilità e bilancio
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Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  ASSISTENZA E SUPPORTO CONTABILE

Cassa economale
Descrizione

Il servizio si occupa della gestione di piccoli incassi di contanti e dei rimborsi per pagamenti
di modico valore.

Destinatari

- Personale di Ateneo
- Utenti esterni

A chi
rivolgersi

- Telefono:dall'interno 6048 - dall'esterno: 011/090 6048
- Email: ufficio.tesoreria@polito.it

Come

Su presentazione dell'idonea documentazione a supporto

Orari

- Orario ufficio dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 16:30. Il venerdì
dalle 9:00 alle 12:30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: PAF  Amministrazione e finanza  Tesoreria
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Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  ASSISTENZA E SUPPORTO CONTABILE

Certificazioni contabili a supporto alle rendicontazioni
Descrizione

Il servizio offre supporto e consulenza per la produzione di documentazione contabile
(fatture, ordinativi di pagamento,..) agli auditor esterni.
Si occupa, inoltre, della determinazione del tasso spese generali su attività secondo le
specifiche degli enti finanziatori e della messa a disposizione dei certificati.

Destinatari

- Strutture Interne

A chi
rivolgersi

- Telefono: 011/090 5994/6012
- Email: ufficio.tesoreria@polito.it per ordinativi di pagamento
- Email: ufficio.uscite@polito.it per fatture o altri documenti

Come

- Telefonicamente
- Tramite mail

Orari

- Orario Ufficio: dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:30 . Il venerdì
dalle 9:00 alle 12:00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: PAF  Amministrazione e finanza  Tesoreria
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Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  ASSISTENZA E SUPPORTO CONTABILE

Gestione fatturazione passiva ed info point contabilità fornitori
Descrizione

Il servizio si occupa della verifica, contabilizzazione e pagamento delle fatture.
Costituisce un Info point per fornitori e personale interno sullo stato delle pratiche.

Destinatari

- Fornitori Esterni

A chi
rivolgersi

- Email: fatture.amministrazionecentrale@polito.it
- Posta Ordinaria
- Telefono: 011 090/5999-6007-5998-6037

Come

- Telefonicamente
- Tramite mail
- Tramite posta ordinaria

Orari

- Orario Ufficio:
dal Lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:30
Venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: PAF  Amministrazione e finanza  Ufficio contabilità e bilancio
(USCITE/FATTURAZIONE)
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Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  ASSISTENZA E SUPPORTO FISCALE

Certificazioni fiscali e supporto alle rendicontazioni

Descrizione

Il servizio si occupa del rilascio di certificazioni quali:
- certificazione esenzioni IRES;
- certificazioni non detraibilità IVA;
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
- certificazioni varie fiscali;
- predisposizione copie registri IVA definitivi, ricevute versamento F24.

Destinatari

- Enti esterni

A chi
rivolgersi

- Telefono: dall'interno 6002 - 6003 - 6010
- Email: ufficio.fiscale@polito.it

Come

- Telefonicamente
- Tramite mail

Orari

- Orario Ufficio:
da Lunedì a Giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00-16:00; Venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: PAF  Amministrazione e finanza  Fiscale
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Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  ASSISTENZA E SUPPORTO FISCALE

Supporto e consulenza su tematiche fiscali

Descrizione

Il servizio offre supporto riguardo tematiche inerenti IVA, imposte sui redditi e ogni altra
imposizione fiscale cui il Politecnico è soggetto;
Il servizio si occupa, inoltre di:
- approfondimenti su temi specifici;
- rilascio di pareri specifici;
- corsi di formazione agli utenti contabili di ateneo su tematiche inerenti l'IVA;
- attività di presidio di processi di Ateneo riguardanti aspetti fiscali.

Destinatari

- Strutture di Ateneo

A chi
rivolgersi

- Telefono: dall'interno 6002 - 6003 - 6010
- Email: ufficio.fiscale@polito.it

Come

- Telefonicamente
- Tramite mail

Orari

- Orario Ufficio dal lunedì al venerdì 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00. Il venerdì dalle
9:00 alle 12:00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: PAF  Amministrazione e finanza  Fiscale
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Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  ASSISTENZA E SUPPORTO LEGALE

Consulenza e redazione di pareri di carattere tecnico legale
Descrizione

Il servizio si occupa della redazione di pareri (analisi tecnica di un quesito specifico dal punto
di vista tecnico legale) o consulenze (analisi tecnica su problematiche di ampio respiro che
coinvolgono più strutture interessate su problematiche di carattere legale).

Destinatari

- Strutture di Ateneo

A chi
rivolgersi

- Telefono: dall'interno 5785 - 5749 - 5906 - 5904 - 5962 - 5928
Dall'esterno: 011/090 5785 - 5749 - 5906 - 5904 - 5962 - 5928
- Email: affari.legali@polito.it

Come

- Tramite e-mail

Orari

- Orario ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30
(compatibilmente con le priorità giudiziali che si possono presentare)

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: AFLEG  SERVIZIO AFFARI LEGALI  -
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Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  ASSISTENZA E SUPPORTO LEGALE

Recupero crediti e adempimenti connessi con l'esecuzione di provvedimenti
giudiziali

Descrizione

I servizi offerti dall'Ateneo nell'ambito del recupero crediti sono:
- gestione del recupero di crediti vantati dall'Ateneo nei confronti di soggetti terzi;
- istruzione, gestione della pratica di recupero con gli interlocutori interni ed esterni;
- predisposizione di piani di rientro, predisposizione di accordi di carattere transattivo,
monitoraggio dell'adempimento alle obbligazioni assunte e, in caso di inadempienza gestione
della vertenza per il tramite dell'avvocatura di stato;
- gestione delle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo etc..), delle
procedure esecutive attive e azioni di danno;
- Gestione delle azioni di rivalsa INAIL;
- Gestione di pignoramenti presso terzi e cessioni di credito.

Destinatari

- Strutture di Ateneo

A chi
rivolgersi

- Telefono: dall'interno 5785 - 5749 - 5906 - 5904 - 5962 - 5928
Dall'esterno: 011/090 5785 - 5749 - 5906 - 5904 - 5962 - 5928
- Email: affari.legali@polito.it

Come

- Tramite e-mail

Orari

- Orario ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30
(compatibilmente con le priorità giudiziali che si possono presentare)

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: AFLEG  SERVIZIO AFFARI LEGALI  -
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Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  ASSISTENZA E SUPPORTO LEGALE

Aggiornamenti normativi e giurisprudenziali
Descrizione

Il servizio si occupa dell'analisi della normativa di interesse per l'Università, mediante la
predisposizione di approfondimenti specifici e ricerche giurisprudenziali.

Destinatari

Strutture di Ateneo

A chi
rivolgersi

Sito web: (vedi sezione Maggiori Informazioni)

Come

Materiale disponibile sulla sezione dedicata della intranet

Orari
Maggiori
informazioni

https://www.swas.polito.it/intra/aleg

Risorse

fornito da: AFLEG  SERVIZIO AFFARI LEGALI  -
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Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  ASSISTENZA E SUPPORTO TUTELA DATI PERSONALI

Consulenza e supporto per problematiche relative alla tutela della Privacy
Descrizione

Il servizio offre consulenza sull'interpretazione della normativa e sulla sua applicazione;
Offre, inoltre, supporto alla predisposizione di documenti per l'interno/esterno nei quali è
necessario tutelare i diritti alla riservatezza dell'Ateneo e dei suoi utenti (personale e
studenti).

Destinatari

- Personale di Ateneo

A chi
rivolgersi

- Email: privacy@polito.it
- Telefono: 0110905753

Come

Contatto mail o telefonico

Orari
Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: DA-SISTI  
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Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  DONAZIONI

Gestione della procedura di donazione

Descrizione

Il servizio offre supporto a chiunque voglia fare una donazione al Politecnico di Torino per
quanto riguarda l'iter procedurale, tramite rilascio informazioni e specifica documentazione;
esso costituisce il collegamento tra soggetto donante e Ateneo o le strutture di Ateneo
destinatarie della donazione.
Il servizio si occupa della predisposizione e trasmissione documento di accettazione della
donazione.

Destinatari

- Soggetti Esterni
- Strutture dell'Ateneo

A chi
rivolgersi

- Telefono: dall'interno 5962 - 6187
Dall'esterno: 011/0905962 - 6187
- Email: affari.legali@polito.it

Come

- Tramite e-mail

Orari

- Orario per eventuale contatto telefonico dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle
13:30 alle 16:30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: AFLEG  SERVIZIO AFFARI LEGALI  -
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Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  ELEZIONI

(Informazioni) Elezioni di Ateneo
Descrizione

Il servizio si occupa di fornire informazioni e documentazione per l'elettorato attivo e passivo.

Destinatari

- Studenti
- Personale di Ateneo

A chi
rivolgersi

- Email: elezioni@polito.it
- Telefono: 0110905753
- Pagina web (vedi sez. "Maggiori Informazioni")

Come

Contatto mail tramite pagina web dedicata

Orari
Maggiori
informazioni

http://www.swas.polito.it/services/elezioni/

Risorse

fornito da: DA-SISTI  SISTI  Ufficio Protocollo, Archivio Generale ed Elezioni di Ateneo
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Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  GESTIONE DOCUMENTALE

Supporto ricerca d'archivio e reperimento documenti

Descrizione

Il servizio offre supporto agli utenti nella ricerca (on-line e off-line) all'interno dell'archivio di
deposito (documentazione maggiore di 40 anni precedentemente sottoposta a selezione
conservativa).
Il servizio si occupa, inoltre, del reperimento documenti per audit o esigenze delle singole
Aree/servizi.

Destinatari

Il servizio di supporto alla ricerca si rivolge a tutti gli interessati.
Il reperimento documenti è a disposizione delle struttue di Ateneo.

A chi
rivolgersi

- Email: servizio.protocollo@polito.it
- Telefono
Supporto alla ricerca: 011090 5753
Reperimento documenti: 011090 6063

Come

Contatto mail o telefonico

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: DA-SISTI  SISTI  Ufficio Protocollo, Archivio Generale ed Elezioni di Ateneo
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Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  GESTIONE DOCUMENTALE

Supporto in materia di protocollo e gestione documentale
Descrizione

Il servizio di occupa dell'abilitazione della procedura PROPOLI e offre agli utenti formazione
e supporto in merito.
Il servizio offre inoltre supporto su documento elettronico e processi di dematerailizzazione
(PEC, Firma digitale, conservazione documento elettronico, ecc.).

Destinatari

Personale di Ateneo

A chi
rivolgersi

- Email:servizio.protocollo@polito.it
- Telefono: 011 090 6328/6063/5753

Come

Contatto mail o telefonico

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: DA-SISTI  SISTI  Ufficio Protocollo, Archivio Generale ed Elezioni di Ateneo
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Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  PATROCINI

Concessione patrocini
Descrizione

Il servizio si occupa della gestione richiesta di patrocini in occasione di eventi-maifestazioni.

Destinatari

- Personale di Ateneo
- Utenti esterni ( Enti, Associazioni, Imprese)

A chi
rivolgersi

- Email: organi.collegiali@polito.it
- Telefono 011-5646315

Come

Contatto mail (inviare la richiesta motivata e la documentazione relativa l'evento)

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: DA-SISTI  SISTI  Organi Collegiali
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Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  STUDI, DATI E STATISTICHE

Elaborazione dati ed analisi statistiche sui fabbisogni energetici di Ateneo
Descrizione

Il servizio mette a disposizione degli utenti i dati e le analisi statistiche effettuate su:
- rilievo e monitoraggio delle esigenze energetiche delle varie sedi;
- consumi e degli andamenti stagionali annuali;
- condizioni igro-termo-metereologiche della zona della Sede di c.so Duca degli Abruzzi;

Destinatari

- Energy Manager;
- Dipartimenti;
- Centri;
- Enti esterni.

A chi
rivolgersi

PER SEGNALAZIONI DA PERSONALE INTERNO ED ESTERNO:
web: http://smartgreenbuilding.polito.it/panoramica/
e-mail: smartgreenbuilding@polito.it

Come

Tramite web e mail, comunicazioni formali, relazioni

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: EDILOG  Servizio adeguamento normativo e impianti  - Ufficio impianti.
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Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  STUDI, DATI E STATISTICHE

Dati certificati relativi al bilancio
Descrizione

Il servizio offre consulenza su dati di bilancio per rilevazioni di competenza di altre
Aree/Servizi.
Si ccupa, inoltre, della predisposizione e compilazione di rilevazioni ministeriali.

Destinatari

Strutture Interne

A chi
rivolgersi

- Email: ufficio.pianificazione@polito.it
-Telefono: 011 090 6589 - 6368 - 6557 - 6556

Come

- Telefonicamente
- Tramite mail

Orari

Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12:30 e dalle 13.30 alle 16.30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: PAF  Pianificazione e Controllo  Ufficio Pianificazione, controllo e reporting
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Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  STUDI, DATI E STATISTICHE

Controllo interno/Auditing
Descrizione

Il servizio si occupa dell'attività di auditing e della presispozione e messa a disposizione di
reporting di controllo.

Destinatari

Strutture Interne

A chi
rivolgersi

- Email: audit.interni@polito.it

Come

- Telefonicamente
- Tramite mail

Orari

Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12:30 e dalle 13.30 alle 16.30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: PAF  Pianificazione e Controllo  Ufficio Pianificazione, controllo e reporting
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Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  STUDI, DATI E STATISTICHE

Reporting di Ateneo e analisi dati

Descrizione

Il servizio:
- fornisce elaborazioni semplici e complesse in tutti gli ambiti di interesse per l'Ateneo:
Didattica e Valutazione della Didattica (dati CPD);
Personale;
Ricerca e Pubblicazioni;
Internazionalizzazione;
- fornisce dati al Ministero (attraverso le rilevazioni periodiche richieste a tutti gli Atenei),
all'ANVUR, ai principali enti di statistica, agli organismi internazionali/nazionali che si
occupano di Ranking, indagini e surveys;
- mette a disposizione documenti, studi e analisi trasversali mirate sia su processi e fenomeni
interni all'Ateneo sia sul contesto di riferimento (territorio, società, ..) tra cui il Politecnico in
Numeri, il Bilancio sociale, la Relazione sui risultati della didattica e della ricerca ai sensi
della Legge 01/2009, la Relazione dei servizi dell'amministrazione;
- si occupa della definizione di indicatori di performance di ateneo e della messa a
disposizione di reportistica.

Destinatari

Il servizio è rivolto a:
- Organi di Governo
- Strutture/Centri
- Personale di Ateneo
- Esterni (Ministero, ANVUR, Almalaurea, Istituti di Statistica, Organismi nazionali ed
internazionali, Studiosi, ecc.)

A chi
rivolgersi

Per elaborazioni, studi, documenti, reportistica e indicatori su Didattica (Studenti e Offerta
Formativa), Personale, Ricerca, Internazionalizzazione:
- email: ipsi.studi@polito.it
- telefono: 011 090 6592/6384/6385/6558/6006
Per elaborazioni su Pubblicazioni, Valutazione della Didattica (dati CPD) e Valutazione della
Ricerca:
- email: ipsi.servizi@polito.it, vqr.ipsi@polito.it
- telefono: 011 090 6391/6042/6600/7958

Come

Contatto telefonico o invio della richiesta via mail

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: IPSI  
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Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  STUDI, DATI E STATISTICHE

Supporto alle pubblicazioni e alla valutazione bibliometrica

Descrizione

Il Servizio consiste nel presidio del catalogo delle pubblicazioni (UGOV - catalogo della
ricerca) e fornisce supporto a:
- gestione e aggiornamento del catalogo (help-desk);
- applicazione dei criteri bibliometrici di Ateneo;
- applicazione criteri Anvur in ambito bibliometrico;
- valutazione della ricerca (VQR, criteri bibliometrici, produzione scientifica, ecc);
Il Servizio inoltre gestisce:
- bando 'giovani ricercatori';
- 'Premio pubblicazioni di Ateneo'.

Destinatari

il servizio è rivolto a:
- Organi di Governo
- Strutture/Centri
- Personale di Ateneo

A chi
rivolgersi

Ufficio Servizi:
- email:vqr@polito.it; pubblicazioni@polito.it; ccb.ipsi@polito.it
- telefono 011090 6391/6042/6600/6350

Come

Contatto telefonico o invio della richiesta via mail

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: IPSI  
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Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  STUDI, DATI E STATISTICHE

Supporto alla pianificazione strategica e alla valutazione

Descrizione

Il Servizio:
- fornisce supporto alla pianificazione strategica negli ambiti:
finanziamento e ripartizione delle risorse (FFO, FFD, Interventi premiali sulle pubblicazioni,
ecc.)
programmazione triennale
programmazione del personale
strategie per la ricerca (criteri bibliometrici)
programmazione dell'offerta formativa
sostenibilità logistica;
- fornisce supporto al Nucleo di Valutazione in tutte le sue attività;
- fornisce supporto alla valutazione negli ambiti:
piano delle performance
piano triennale per la trasparenza
valutazione della didattica

Destinatari

Il servizio è rivolto a:
- Organi di Governo
- Strutture/Centri
- Nucleo di Valutazione

A chi
rivolgersi

Per consulenza su:
- valutazione della ricerca e VQR
- valutazione della Didattica (CPD)
- finanziamenti e ripartizioni risorse
email: ipsi.servizi@polito.it, vqr.ipsi@polito.it
Telefono: 011 090- 6391/6042/6600/7958
Per consulenza su:
- programmazione del personale
- programmazione dell'offerta formativa e sostenibilità logistica
- piano performance e trasparenza
- FFO e programmazione triennale
email: ipsi.studi@polito.it
Telefono: 011 090- 6592/6384/6385/6558/6006

Come

Contatto telefonico o invio della richiesta via mail

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: IPSI  
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Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  STUDI, DATI E STATISTICHE

Presidio Ranking e Posizionamento Ateneo

Descrizione

Il servizio consiste nel presidio e messa a disposizione di dati e analisi del posizionamento
dell’Ateneo nel contesto del sistema universitario:
- nazionale (dati MIUR/ISTAT, ANVUR/Nucleo, ANS, monitoraggio degli indicatori FFO e
programmazione triennale, ecc.);
- internazionale (Ranking, dati OCSE, ecc).

Destinatari

Il servizio è rivolto a:
- Organi di Governo
- Strutture/Centri
- Personale di Ateneo

A chi
rivolgersi

Per dati ed analisi ANVUR/Nucleo:
- email: nucleo.ipsi@polito.it
- telefono: 011 090- 6391/6042/6600/7958
Per gli altri tipi di dati e analisi:
- email: ipsi.studi@polito.it
- telefono 011 090- 6592/6384/6385/6558/6006

Come

Contatto telefonico o invio della richiesta via mail

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: IPSI  
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Mappa dei Servizi
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO

Gestione appuntamenti/riunioni Rettore, DA, ProRettore
Descrizione

Il servizio raccoglie le richieste di appuntamento e riunione con le alte cariche (Rettore,
ProRettore, Direttore Amministrativo) e gestisce la sincronizzazione delle loro agende.

Destinatari

- Personale interno (dipendenti e studenti)
- Interlocutori esterni

A chi
rivolgersi

- Email: rettore@polito.it; segreteria.rettore@polito.it; sda@polito.it
- Telefono: 0110906300-6396-6333-6366
- Presso l'ufficio

Come

Contatto mail o telefonico o di persona

Orari

Dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 18:00
Venerdì dalle 8:30 alle 16:30
Tempi di erogazione del servizio: entro 72 ore dalla richiesta

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: DA-SISTI  SISTI  Segreteria Rettore - Direttore Amministrativo
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ASSISTENZA E SUPPORTO APPLICATIVI
Applicativi DIDATTICA
Applicativi FINANCE, RISORSE UMANE, LOGISTICA, ORGANIZZAZIONE
Applicativi RICERCA
ASSISTENZA E SUPPORTO IT
Service Desk per gli utenti di Ateneo
Rete WiFI
Posta elettronica per gli studenti
Posta elettronica per il personale
Telefonia fissa
Telefonia mobile
Servizi Rete Wired e WiFI
Abilitazioni Servizi Intranet
INFRASTRUTTURE DI RETE E TLC
Cablaggi strutturati e dorsali fonia/dati
LABORATORI INFORMATICI E AULE ATTREZZATE
Laboratori Informatici LAIB
Aule attrezzate per servizi specialistici
OFFICE AUTOMATION
Fornitura e configurazione di dotazioni informatiche per gli utenti (HW, SW, materiali di consumo)
Prestito breve PC Portatili
OPEN SOURCE E SOFTWARE LIBERO
Supporto Open Source e software libero
SOFTWARE per l'Ateneo
Software formula "Campus"
WEB
Progettazione e gestione siti Web
Web hosting di siti web personali e istituzionali

INFORMATION TECHNOLOGY

Mappa dei Servizi
INFORMATION TECHNOLOGY  ASSISTENZA E SUPPORTO APPLICATIVI

Applicativi DIDATTICA

Descrizione

L'Area IT sviluppa, supporta e manutiene gli applicativi per la gestione dei servizi didattici tra
cui:
- i sistemi di segreteria (SID);
- il Portale della Didattica (SIAD);
L'accesso online ai servizi da parte di studenti e docenti avviene attraverso il Portale della
Didattica.
Tra i servizi sono ricompresi la consulenza, l'analisi funzionale, la progettazione, lo sviluppo,
il test e l'avviamento in produzione di nuove applicazioni e servizi informatizzati.

Destinatari

Il servizio SID è disponibile agli operatori di segreteria abilitati.
Il Portale della didattica è disponibile agli studenti ed al personale docente

A chi
rivolgersi

Studenti
- Help Desk dell'Area Gestione Didattica
- Telefono: +39 011 090 7965
- Email: webmaster@studenti.polito.it
Personale:
- Email: servizio.intranet.swa@polito.it

Come

Studenti:
- Per maggiori dettagli consulta il portale della Didattica (vedi link)
Personale:
- Per maggiori dettagli consulta il portale dell'Area IT (vedi link)

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00

Maggiori
informazioni

https://didattica.polito.it/

Risorse

fornito da: IT  - Nuove tecnologie, portali e contenuti
- Applicativi gestionali 
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Mappa dei Servizi
INFORMATION TECHNOLOGY  ASSISTENZA E SUPPORTO APPLICATIVI

Applicativi FINANCE, RISORSE UMANE, LOGISTICA, ORGANIZZAZIONE

Descrizione

L'Area IT sviluppa, supporta e manutiene i principali applicativi per la gestione dei servizi in
ambito Finance, Risorse Umane, Logistica tra cui:
- Ambito FINANCE: supporto, gestione e mantenimento applicativi UGOV, SWAS, PAUPER;
- Ambito RISORSE UMANE: sviluppo, supporto e manutenzione moduli SWAS-PAUPER;
- Ambito ORGANIZZAZIONE: sviluppo, supporto e manutenzione moduli SWAS
(ORGANIGRAMMA, ORGANI, RUOLI e INCARICHI, WEBMail, Eventi, Buoni Pasto,
GESTIONE DOCUMENTALE, MODULISTICA), PROPOLI-Protocollo, ecc.
- Ambito LOGISTICA: Controllo accessi, ARCHIBUS/PoliMAP.

Destinatari

I servizi sono rivolti al personale previa abilitazione ed in funzione dei ruoli ricoperti all'interno
delle strutture dell'Ateneo

A chi
rivolgersi

Per autorizzazioni e abilitazioni:
- Email: servizio.intranet.swa@polito.it

Come

Per maggiori dettagli consulta il portale dell'Area IT (vedi link)

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00

Maggiori
informazioni

http://www.areait.polito.it/servizi/default.asp?id_progetto_servizio=170

Risorse

fornito da: IT  Applicativi gestionali 
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Mappa dei Servizi
INFORMATION TECHNOLOGY  ASSISTENZA E SUPPORTO APPLICATIVI

Applicativi RICERCA

Descrizione

L'Area IT sviluppa, supporta e manutiene gli applicativi per la gestione dei servizi alla ricerca
tra cui:
- catalogo delle pubblicazioni scientifiche;
- archivio aperto delle pubblicazioni (PORTO);
- time sheet;
- gestione Contratti;
L'accesso online ai servizi avviene attraverso il portale MyPoli.
Tra i servizi sono ricompresi la consulenza, l'analisi funzionale, la progettazione, lo sviluppo,
il test e l'avviamento in produzione di nuove applicazioni e servizi informatizzati.

Destinatari

I servizi sono rivolti al personale previa abilitazione ed in funzione dei ruoli ricoperti all'interno
delle strutture dell'Ateneo

A chi
rivolgersi

Per autorizzazioni e abilitazioni:
- Email: servizio.intranet.swa@polito.it

Come

Per maggiori dettagli consulta il portale dell'Area IT (vedi link)

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00

Maggiori
informazioni

http://www.areait.polito.it/servizi/default.asp?outline_level=3&id_progetto_servizio=266&outli
ne=1%2E34%2E4

Risorse

fornito da: IT  Applicativi gestionali 
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Mappa dei Servizi
INFORMATION TECHNOLOGY  ASSISTENZA E SUPPORTO IT

Service Desk per gli utenti di Ateneo
Descrizione

E' il servizio integrato di supporto informatico (Service Desk) agli utenti dell'Ateneo per
segnalazioni, problemi, informazioni e richieste di carattere informatico e telematico.

Destinatari

Il servizio è rivolto al personale dell'Ateneo.
Per specifiche tipologie di interventi, il Service Desk inoltra la richiesta al referente
informatico della struttura richiedente

A chi
rivolgersi

- Email: 5050@polito.it
- Telefono: 011/090 5050

Come

Contatto telefonico o via mail
Per maggiori dettagli consulta il portale dell'Area IT (vedi link)

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00

Maggiori
informazioni

http://www.areait.polito.it/servizi/default.asp?id_progetto_servizio=196

Risorse

fornito da: IT  Servizi per gli utenti 
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Mappa dei Servizi
INFORMATION TECHNOLOGY  ASSISTENZA E SUPPORTO IT

Rete WiFI
Descrizione

L'Area IT mette a disposizione degli studenti servizi di rete WiFI nelle principali sedi ed edifici
del campus. Il servizio fornisce inoltre il supporto agli utenti per informazioni, richieste,
segnalazioni di problemi e malfunzionamenti della rete.

Destinatari

Il servizio è rivolto agli studenti regolarmente iscritti.

A chi
rivolgersi

- Email: WiFi@studenti.polito.it
- Telefono 011 090 7965
- Sportello al pubblico P.le Sobrero

Come

Il servizio è accessibile telefonicamente, via mail ed anche presso lo sportello nei
prefabbricati di piazzale Sobrero.

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Maggiori
informazioni

http://wifi.polito.it/

Risorse

fornito da: IT  Infrastrutture 

186

Mappa dei Servizi
INFORMATION TECHNOLOGY  ASSISTENZA E SUPPORTO IT

Posta elettronica per gli studenti
Descrizione

L'Area IT fornisce il servizio di posta elettronica a tutti gli studenti regolarmente iscritti tramite
l'accesso web alla propria casella all'interno del Portale della Didattica.
L'abilitazione al servizio avviene al momento della prima iimatricolazione dello studente e
l'account viene utilizzato come strumento ufficiale di comunicazione con l'Ateneo.

Destinatari

Il servizio è rivolto agli studenti regolarmente iscritti.

A chi
rivolgersi

- Telefono: 011.090.7965
- Mail: mail@studenti.polito.it

Come

Il servizio di supporto è accessibile telefonicamente, via mail ed anche presso i prefabbricati
di piazzale Sobrero.

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Maggiori
informazioni

https://mail.studenti.polito.it/

Risorse

fornito da: IT  Nuove tecnologie, portali e contenuti 
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Mappa dei Servizi
INFORMATION TECHNOLOGY  ASSISTENZA E SUPPORTO IT

Posta elettronica per il personale

Descrizione

L'Area IT fornisce il servizio di posta elettronica per il personale in servizio e per altre
categorie di persone che hanno un rapporto attivo con l'Ateneo (es. collaboratori, personale
vario)
L'abilitazione al servzio di posta elettronica avviene contestualmente alla presa di servizio per
il personale dell'Amministrazione. Per le restanti tipologie di utenti occorre far richiesta diretta
di attivazione come indicato nei riferimenti.

Destinatari

Il servizio è rivolto alle diverse categorie di personale e collaboratori che hanno un rapporto
attivo con l'ateneo

A chi
rivolgersi

Il supporto viene fornito dal Servizio Infrastrutture dell'Area IT

Come

Per assistenza contattare il Service Desk:
Tel: 5050 (011-090 5050)
email: 5050@polito.it
Per maggiori dettagli consulta il portale dell'Area IT (vedi link)

Orari

Il supporto telefonico viene garantiro in orario di apertura del Service DESK
https://www.areait.polito.it/servizi/default.asp?id_progetto_servizio=196

Maggiori
informazioni

http://www.areait.polito.it/servizi/default.asp?id_progetto_servizio=222

Risorse

fornito da: IT  Infrastrutture 
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Mappa dei Servizi
INFORMATION TECHNOLOGY  ASSISTENZA E SUPPORTO IT

Telefonia fissa
Descrizione

Il servizio garantisce la gestione, la manutenzione, il supporto e tutte le attività necessarie al
mantenimento e all’adeguamento dei servizi di fonia fissa di Ateneo.
Comprende la fonitura e manutenzione degli apparati terminali d'utenza.

Destinatari

Personale di Ateneo

A chi
rivolgersi

Email: telefonia@polito.it

Come

Contatto email
Per maggiori dettagli consulta il portale dell'Area IT (vedi link)

Orari

Lunedì dalle 10.00 alle 19. 00;
Dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 (19.50 - Laibd2)
Sabato dalle 8.30 alle 13.30 (Laibd2)

Maggiori
informazioni

https://www.areait.polito.it/servizi/default.asp?outline_level=3&id_progetto_servizio=273&outli
ne=1.32.6

Risorse

fornito da: IT  Infrastrutture 
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Mappa dei Servizi
INFORMATION TECHNOLOGY  ASSISTENZA E SUPPORTO IT

Telefonia mobile
Descrizione

Il Servizio di telefonia mobile rende disponibili al personale e alle strutture dell’Ateneo,
dispositivi e soluzioni per la comunicazione mobile.
Il servizio comprende la fornitura di apparati (SIM FONIA, DATI, IBRIDE, apparati cellulari...)
e supporto per la configurazione e l'utilizzo.

Destinatari

Il servizio è rivolto a tutto il personale dell'Ateneo.

A chi
rivolgersi

Email: telefoniamobile@polito.it

Come

Contatto email
Per maggiori dettagli consulta il portale dell'Area IT (vedi link)

Orari
Maggiori
informazioni

http://www.areait.polito.it/servizi/default.asp?outline_level=3&id_progetto_servizio=255&outli
ne=1%2E32%2E5

Risorse

fornito da: IT  Infrastrutture 
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Mappa dei Servizi
INFORMATION TECHNOLOGY  ASSISTENZA E SUPPORTO IT

Servizi Rete Wired e WiFI
Descrizione

L'Area IT fornisce ai propri utenti diversi servizi di rete attraverso i punti strutturati presenti nei
locali dell'ateneo (rete LAN wired) e tramite la rete WiFI che copre i principali edifici del
campus e permette un accesso efficace in tutte le situazioni di mobilità interna.

Destinatari

La rete LAN è disponbile al personale di ateneo. La rete WiFI è disponibile anche agli ospiti

A chi
rivolgersi

Email: reti@polito.it

Come

Individuare sul portale dell'Area IT (vedi link) lo specifico servizio richiesto

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00

Maggiori
informazioni

http://www.areait.polito.it/servizi/default.asp?id_progetto_servizio=166

Risorse

fornito da: IT  Infrastrutture 
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Mappa dei Servizi
INFORMATION TECHNOLOGY  ASSISTENZA E SUPPORTO IT

Abilitazioni Servizi Intranet
Descrizione

Il servizio si occupa della gestione abilitazione per:
- servizi Pauper;
- particolari servizi intranet.

Destinatari

Personale di Ateneo

A chi
rivolgersi

- Email: ruo.elaborazionedati@polito.it
- Telefono: 011 090 6061 / 7847

Come

Preferibilmente via mail

Orari

Dal Lunedì al Giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00 il venerdì dalle 9:00 alle
12:00

Maggiori
informazioni
Risorse

fornito da: RUO  Risorse Umane e Organizzazione  Personale non strutturato ed elaborazione
dati
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Mappa dei Servizi
INFORMATION TECHNOLOGY  INFRASTRUTTURE DI RETE E TLC

Cablaggi strutturati e dorsali fonia/dati
Descrizione

Il servizio offre la progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti di networking
per le diverse Srutture dell'Ateneo.

Destinatari

Il servizio è rivolto ai responsabili delle Strutture dell'Ateneo.

A chi
rivolgersi

Email: cablaggio@polito.it

Come

Per maggiori dettagli consulta il portale dell'Area IT (vedi link)

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00

Maggiori
informazioni

https://www.areait.polito.it/servizi/default.asp?outline_level=3&id_progetto_servizio=241&outli
ne=1.32.3

Risorse

fornito da: IT  Infrastrutture 
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Mappa dei Servizi
INFORMATION TECHNOLOGY  LABORATORI INFORMATICI E AULE ATTREZZATE

Laboratori Informatici LAIB

Descrizione

I LAIB sono aule informatizzate attrezzate con PC in rete, numerosissimi SW applicativi di
base e specialistici, stampanti, plotter e sistemi audiovisivi. Sono disponibili presso le
principali sedi metropolitane e vengono largamente utilizzati in ambito didattico per lezioni,
esercitazioni, esami e tesi nei corsi istituzionali.
Sono disponibili agli studenti per accesso libero negli orari rimanenti disponibili e nelle aree
specifiche dedicate.
Questi i pricipali servizi a disposizione nei LAIB:
- prenotazione LAIB e consultazione online disponibilità;
- accesso a Internet (postazioni per la navigazione);
- aree riservate ai tesisti;
- plottaggi e stampe (printing services).

Destinatari

Il servizio è rivolto agli studenti regolarmente iscritti e ai docenti per attività didattica e Test in
Laib (TIL). Specifiche sale/zone vengono riservate agli studenti tesisti.

A chi
rivolgersi

- Email: assistenza.laib@polito.it
- Telefono: 011 090 6622 - 011 090 6622
- Mobile breve: 8289

Come

L'utilizzo dei laboratori avviene tramite prenotazione per tutte le attività didattiche e
istituzionali. L'accesso libero da parte degli studenti non necessita di prenotazione ed è
usufruibile fuori degli orari riservati a lezioni ed esercitazioni.
Per maggiori dettagli consulta il portale dell'Area IT (vedi link)

Orari

Lunedì dalle 10.00 alle 19. 00;
Dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 (19.50 - Laibd2)
Sabato dalle 8.30 alle 13.30 (Laibd2)

Maggiori
informazioni

http://www.areait.polito.it/servizi/default.asp?id_progetto_servizio=108

Risorse

fornito da: IT  Servizi per gli utenti 
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Mappa dei Servizi
INFORMATION TECHNOLOGY  LABORATORI INFORMATICI E AULE ATTREZZATE

Aule attrezzate per servizi specialistici
Descrizione

L'Area IT fornisce un servizio di supporto delle aule informatizzate preposte per usi specifici
quali i laboratori dei Master, il Centro Linguistico di Ateneo (CLA), la sede Morgari, la sede di
Ing. del Cinema (ex Tornerie).

Destinatari

Il servizio è rivolto agli studenti regolarmente iscritti e ai docenti

A chi
rivolgersi

- Email: assistenza.laib@polito.it
- Telefono: 011 090 6622 - 011 090 6622
- Mobile breve: 8289

Come

Per informazioni e richieste contattare via mail o telefonicamente
Per maggiori dettagli consulta il portale dell'Area IT (vedi link)

Orari

Lunedì dalle 10.00 alle 19. 00;
Dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 (19.50 - Laibd2)
Sabato dalle 8.30 alle 13.30 (Laibd2)

Maggiori
informazioni

http://www.areait.polito.it/servizi/default.asp?id_progetto_servizio=108

Risorse

fornito da: IT  Servizi per gli utenti 
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Mappa dei Servizi
INFORMATION TECHNOLOGY  OFFICE AUTOMATION

Fornitura e configurazione di dotazioni informatiche per gli utenti (HW, SW,
materiali di consumo)

Descrizione

Il servizio OA gestisce la piattaforma IT di workplace (*) dell'Amministrazione fornendo un
supporto tecnico completo alle utenze.
Gestisce "chiavi in mano" le forniture informatiche hardware, software e di materiali di
consumo informatico.
Supporta infine gli allestimenti IT per gli eventi di ateneo istituzionali e le Elezioni
Informatizzate.
(*) PC desktop, PC portatili, periferiche di stampa, scanner, fotocopiatrici, MF, fax-service,
fax, accessori e componentistica)

Destinatari

Il servizio è rivolto al personale dell'Amministrazione Centrale e delle segreterie di Distretto
dei Dipartimenti
Il supporto ai Dipartimenti è sussidiario e complementare a quello fornito dai referenti
informatici delle singole strutture.

A chi
rivolgersi

Email: 5050@polito.it

Come

Per maggiori dettagli consulta il portale dell'Area IT (vedi link)

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00

Maggiori
informazioni

https://www.areait.polito.it/servizi/default.asp?id_progetto_servizio=291

Risorse

fornito da: IT  Servizi per gli utenti 
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Mappa dei Servizi
INFORMATION TECHNOLOGY  OFFICE AUTOMATION

Prestito breve PC Portatili
Descrizione

Il servizio rende disponibile un PC portatile, alle varie utenze di Ateneo che ne fanno richiesta
per fini istituzionali e per un periodo di breve durata. I PC vengono forniti con i principali sw di
produttività aggiornati secondo lo standard OA.

Destinatari

Personale dell'Ateneo

A chi
rivolgersi

Email: 5050@polito.it

Come

Per maggiori dettagli consulta il portale dell'Area IT (vedi link)

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00

Maggiori
informazioni

http://www.areait.polito.it/servizi/default.asp?id_progetto_servizio=291

Risorse

fornito da: IT  Servizi per gli utenti 
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Mappa dei Servizi
INFORMATION TECHNOLOGY  OPEN SOURCE E SOFTWARE LIBERO

Supporto Open Source e software libero

Descrizione

Il Centro di Competenza open@polito fornisce supporto tecnico agli utenti nell'uso del
software OS e libero e promuove iniziative volte alla diffusione della conoscenza e
dell'adozione di strumenti "open". Fornisce distribuzioni software personalizzate "polito".
Supporta inoltre la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione attraverso l'uso di
software libero e del suo riuso.
Il servizio abbraccia 6 principali direttrici: Ricerca, Laboratori,Trasferimento tecnologico,
Distribuzione, Formazione, Creative Commons.

Destinatari

I servizi del centro di competennza sono a disposizione di studenti e personale dell'Ateneo

A chi
rivolgersi

- Email:
- open@polito.it
- linux@studenti.polito.it
- Siti web:
- open.polito.it
- linux.studenti.polito.it
- Sportello: prefabbricati di piazzale Sobrero (vicino al Centro Stampa)

Come

Per maggiori dettagli consulta il portale del Centro di Competenza (vedi link)

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Maggiori
informazioni

http://open.polito.it/

Risorse

fornito da: IT  Unità di sicurezza IT 
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Mappa dei Servizi
INFORMATION TECHNOLOGY  SOFTWARE per l'Ateneo

Software formula "Campus"

Descrizione

L'Area IT promuove e realizza accordi con i principali fornitori, al fine di poter disporre di
contratti "campus" per l'utilizzo dei software più richiesti in Ateneo (sistemi, applicazioni,
suite).
L'accorpamento delle diverse esigenze di ateneo (amministrazione, dipartimenti, studenti) in
un unico accordo garantisce la possibilità di spuntare condizioni tariffarie particolarmente
convenienti e di attivare servizi aggiuntivi a valore.
Il servizio comprende il supporto di base agli utenti con condizioni e modalità specifiche di
ciascun accordo/contratto.

Destinatari

Ciascun accordo/contratto riporta le condizioni di dettaglio e gli utilizzatori interessati

A chi
rivolgersi

Per maggiori dettagli consulta il portale dell'Area IT (vedi link)

Come

Per maggiori dettagli consulta il portale dell'Area IT (vedi link)

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00

Maggiori
informazioni

https://www.areait.polito.it/servizi/default.asp?id_progetto_servizio=195

Risorse

fornito da: IT  Servizi per gli utenti 
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Mappa dei Servizi
INFORMATION TECHNOLOGY  WEB

Progettazione e gestione siti Web

Descrizione

Il servizio comprende la progettazione e realizzazione di siti Web e più in particolare:
a) la progettazione e la gestione centralizzata dei principali portali web istituzionali (es.
www.polito.it; didattica.polito.it) e dei relativi contenuti;
b) la progettazione e lo sviluppo di siti e portali web "di struttura" la cui gestione dei contenuti
è delegata alle singole strutture (es. portali web dipartimentali);
c) la progettazione e lo sviluppo di altri siti e portali web (es. portali per progetti di ricerca).
Le realizzazioni si basano sull'utilizzo di infrastrutture di CMS consolidate e integrate. In tutte
le realizzazioni viene perseguita la massima integrazione con i principali sistemi informativi
centrali di Ateneo.

Destinatari

Il servizio si rivolge alle principali strutture di ateneo: Amministrazione, Dipartimenti, Gruppi di
ricerca, Progetti di Ateneo.

A chi
rivolgersi

Per il sito di Ateneo (www.polito.it):
Email: relazioni.media@polito.it
Per gli altri portali e siti istituzionali:
Email: web.AreaIT@polito.it

Come

Per richieste e supporto contattare il servizio via email

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00

Maggiori
informazioni

https://www.areait.polito.it/servizi/default.asp?id_progetto_servizio=42

Risorse

fornito da: IT  Nuove tecnologie, portali e contenuti 

200

Mappa dei Servizi
INFORMATION TECHNOLOGY  WEB

Web hosting di siti web personali e istituzionali

Descrizione

Il servizio rende disponibili al personale ed alle strutture dell'Ateneo aree Web dedicate in
grado di ospitare siti Web di singoli docenti (aree personali), di gruppi di ricerca e di progetti,
finalizzati alla pubblicizzazione delle attività istituzionali del Politecnico.
La progettazione, realizzazione e gestione è a cura e sotto la responsabilità degli utenti
richiedenti.

Destinatari

Il servizio è rivolto ai Dipartimenti ed ai singoli docenti e ricercatori per fini di ricerca

A chi
rivolgersi

Email: web.hosting@polito.it

Come

Per maggiori dettagli consulta il portale dell'Area IT (vedi link)

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00

Maggiori
informazioni

http://www.areait.polito.it/servizi/default.asp?outline_level=3&id_progetto_servizio=218&outli
ne=1%2E31%2E3

Risorse

fornito da: IT  Nuove tecnologie, portali e contenuti 
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