
SERVIZI del POLO di SCIENZE UMANISTICHE – EMERGENZA CORONAVIRUS 2020

Aggiornato al 15 aprile 2020 

Area  Amministrativo contabile 

Sezione acquisti: a partire dal 13.03.2020, il personale opererà avvalendosi esclusivamente 
del lavoro agile (da casa). Vi invitiamo pertanto ad inoltrare le vostre richieste al seguente 
indirizzo di posta elettronica: acquisti.scienzeumanistiche@unito.it

Per le richieste d'ordine si ricorda la compilazione della richiesta on-line alla pagina

https://intranet.unito.it/web/personale-unito/rda-semplificata

Sezione budget ed entrate: a partire dal 13.03.2020, il personale opererà avvalendosi 
esclusivamente del lavoro agile (da casa). Vi invitiamo pertanto ad inoltrare le vostre 
richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: budget.scienzeumanistiche@unito.it

Sezione contratti al personale: il servizio è garantito mediante lavoro agile. Si consiglia di 

contattare la Sezione inviando mail a compensi.scienzeumanistiche@unito.it

o missioni.scienzeumanistiche@unito.it

Area Didattica e Servizi agli Studenti Segreterie studenti: HELP DESK + servizistudenti.scienzeumanistiche@unito.it 

Servizi Didattici:  operano a distanza
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Programmazione didattica: 

Per i docenti: indirizzi istituzionali personali dei colleghi che si occupano della 

programmazione.

Lezioni: lezioni.scienzeumanistiche@unito.it

Appelli: appelli.scienzeumanistiche@unito.it   

Tesi: tesi.scienzeumanistiche@unito.it

Per gli Studenti: utilizzo help desk

 

Servizi orientamento, tutorato e placement (OTP): operano a distanza

jp.scienzeumanistiche@unito.it, tiroci.lingue@unito.it, 

orientamento.scienzeumanistiche@unito.it e tramite il servizio di ticket.

Servizi sede di Venaria: modalità di lavoro agile. Scrivere a info.crbc@unito.it

Servizi sede di Savigliano: modalità di lavoro agile. Scrivere a elisabetta.cesana@unito.it

Area Integrazione e Monitoraggio L’Area garantirà ogni servizio di sua competenza in modalità agile, come da disposizione 

2

mailto:info.crbc@unito.it
mailto:lezioni.scienzeumanistiche@unito.it
mailto:elisabetta.cesana@unito.it
mailto:tesi.scienzeumanistiche@unito.it
mailto:appelli.scienzeumanistiche@unito.it
mailto:orientamento.scienzeumanistiche@unito.it
mailto:tiroci.lingue@unito.it
mailto:jp.scienzeumanistiche@unito.it


dell’Ateneo.

Per contattare le Segreterie di Direzione, come di consueto utilizzare l’e-mail istituzionale e 

segnalare nella e-mail eventuale necessità di contatto telefonico:

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione: direzione.dfe@unito.it 

Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne: direzione.lingue@unito.it 

Dipartimento di Studi Storici: direzione.studistorici@unito.it 

Dipartimento di Studi Umanistici: direzione.studium@unito.it 

La responsabile, Cristina Spadaro, è raggiungibile mediante e-mail cristina.spadaro@unito.it e 

integrazione.scienzeumanistiche@unito.it e al cellulare al numero  328.8175236

Area Logistica Servizio ricezione posta: sospeso

Servizio giro posta: sospeso

Servizio spedizioni: sospeso

Servizio magazzino economale: sospeso 

Area Servizi Logistici: attivo in modalità di lavoro agile. Scrivere a miriam.abouyaala@unito.it

Oppure contattare il 3478554312
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Area Servizi Bibliotecari Si veda prospetto a seguire

Area Servizi ICT, web, e-learning Servizi ICT: Non sono previste sospensioni. Le richieste di servizio possono essere inviate 

secondo le consuete modalità: via ticket http://help.unito.it, (preferibilmente) oppure via 

posta elettronica ict.scienzeumanistiche@unito.it, oppure contattando il centralino SPOC al 

numero  011 670 9111.

Il personale svolge servizio in modalità lavoro agile.

Servizi Web: Servizi Web: non sono previste sospensioni. Il servizio è erogato con evasione 

richieste via mail e tramite ticket. 

Servizi E-learning: non sono previste sospensioni. Il servizio è erogato con evasione richieste 

tramite ticket https://askit.unito.it/servicedesk/customer/portal/12 (preferibilmente) oppure 

via posta elettronica.

Il personale è in numero limitato e svolge il servizio in modalità lavoro agile negli orari lun-mar-

giov: 8.00-17.30 merc-ven: 8.00-13.00

Servizi sede di Savigliano:    Non sono previste sospensioni. Le richieste di servizio possono

essere inviate secondo le consuete modalità: via ticket  http://help.unito.it, (preferibilmente)

oppure via posta elettronica ict.scienzeumanistiche@unito.it, oppure contattando il centralino

SPOC  al  numero   011  670  9111.

Il personale svolge servizio in modalità lavoro agile.

Area Servizi alla Ricerca L'Area Servizi alla Ricerca e Terza Missione del Polo SUM garantirà ogni servizio di sua 

competenza attraverso lo svolgimento del servizio esclusivamente in modalità agile (smart 

working, webex, mail e telefono).
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Sono comprese in questa modalità anche le rendicontazioni dei progetti finanziati in scadenza 

entro la fine di aprile.

Rimangono invariati i canali di comunicazione on line, mentre il contatto telefonico è 

possibile inviando una mail alla persona che desiderate contattare con un vostro recapito per 

essere richiamati oppure utilizzato l'app Hangouts dalla posta elettronica. 

La responsabile; Monica Cini, rimane raggiungibile al cellulare di servizio al numero  

320.4338828

Servizi Internazionalizzazione Opera avvalendosi esclusivamente del lavoro agile (da casa). Vi invitiamo pertanto ad 
inoltrare le vostre richieste al seguente indirizzo di posta 
elettronica: international.humanities@unito.it

CHIUSURA DELLE SEDI DEL POLO di SCIENZE UMANISTICHE

Dal 17 marzo 2020 tutte le strutture dell’Ateneo rimarranno chiuse (fatta eccezione per gli edifici sedi di attività medico-sanitarie e ospedaliere e del Rettorato
solo per le funzioni indifferibili che fanno capo alle Direzioni), come riportato nella home di ateneo: 

https://www.unito.it/avvisi/coronavirus-aggiornamenti-la-comunita-universitaria.

BIBLIOTECHE DEL POLO di SCIENZE UMANISTICHE

BIBLIOTECA INDIRIZZO, TELEFONO, SITO WEB SERVIZI FORNITI

Giorgio MELCHIORI - Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere e Culture Moderne

Via Giulia di Barolo, 3/A - Telefono: 011 670.3807

sito in fase di aggiornamento

ORIENTALISTICA - Dipartimento di Studi Umanistici Via Giulia di Barolo, 3/A - Telefono: 011 670.3839
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http://www.bibliodo.unito.it/ Tutte le biblioteche umanistiche sono chiuse e i 

servizi di prestito e restituzione libri sono 

sospesi. 

La scadenza dei prestiti è stata procrastinata al 

04/05/2020.

Il servizio di prestito interbibliotecario (ILL) è 

sospeso. Il servizio di fornitura documenti (DD) è 

attivo per le sole risorse elettroniche.

Per ulteriori aggiornamenti sui servizi consultare 

la pagina 

https://www.bibliosum.unito.it/it/notizie/coron

avirus-servizi-delle-biblioteche

Strumenti per lo studio e la ricerca da casa sono 

disponibili qui (pagina in continuo 

aggiornamento): 

https://www.bibliosum.unito.it/it/ricerchedacas

a 

Per segnalare nuove risorse utili disponibili in 

#Solidarietà digitale scrivere a 

biblioteche.scienzeumanistiche@unito.it

Erik PETERSON     -  Dipartimento di Studi Storici Via Giulia di Barolo, 3/A - Telefono: 011 670.3822

http://www.bibliotecapeterson.unito.it/

Giovanni TABACCO  - Dipartimento di Studi Storici Via Sant' Ottavio 20 - Telefono:  011670.6298

http://www.bibliotecatabacco.unito.it/

FILOLOGIA, LINGUISTICA E TRADIZIONE 
CLASSICA- Dipartimento di Studi Umanistici 

Via Sant' Ottavio 20 - Telefono:  011670.3553

https://www.bibfilologia.unito.it/it

ARTE MUSICA E SPETTACOLO     - Dipartimento di 
Studi Umanistici 

Via Sant' Ottavio 20 - Telefono:  011670.8255

https://www.bibliodams.unito.it/it

MEDIATECA - Dipartimento di Studi Umanistici Via Sant' Ottavio 50 - Telefono: 011670.8256

https://www.bibliodams.unito.it/it/mediateca

FILOSOFIA     - Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'
Educazione 

Via Sant' Ottavio 20 - Telefono: 011 670.8206

https://www.bibliotecadfe.unito.it/

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE - Dipartimento di 
Filosofia e Scienze dell'Educazione 

Via Gaudenzio Ferrari 9 - Telefono: 011 670 3181

https://www.bibliotecadfe.unito.it/

SAVIGLIANO - Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell'Educazione

Piazza Turletti 9, Savigliano - Tel. 011 670.9501

https://www.bibliotecadfe.unito.it/

SCIENZE LETTERARIE     - Dipartimento di Studi 
Umanistici 

Via Bava, 31 - Telefono: 011670.5581
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https://www.biblioscienzeletterarie.unito.it/it E’ possibile contattare le biblioteche via mail 

oppure  via chat (attiva dal lunedì al venerdì 

dalle 9 alle 13 sul sito www.bibliosum.unito.it)
Biblioteca Storica di Ateneo “Arturo GRAF” Via Verdi, 8 – Telefono 011670.2087

https://www.bibliograf.unito.it/
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