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Obiettivi formativi

La conoscenza territoriale occupa una posizione sempre più strategica nelle politiche e nei processi 
di  sviluppo  alle  diverse  scale.  Il  territorio,  nella  sua  multidimensionalità,  appare  una  variabile 
chiave con cui si devono confrontare i diversi saperi ed apporti disciplinari. Ne deriva la crescente  
richiesta di figure professionali, in ambito pubblico e privato, che siano in grado, sulla base di una 
formazione  a  forte  carattere  interdisciplinare,  di  svolgere  compiti  di  elevata  competenza  nella 
rappresentazione  e  interpretazione  delle  trasformazioni  del  territorio  e  del  suo  sviluppo.
In coerenza con gli obiettivi formativi della classe di appartenenza, il corso di laurea in Geografia 
per lo sviluppo e le risorse paesistiche si propone di far conseguire agli studenti i seguenti obiettivi  
formativi:

• acquisire competenze avanzate per la padronanza disciplinare delle scienze geografiche e 
territoriali e delle loro applicazioni; 

• possedere gli strumenti teorici e metodologici, specialistici e approfonditi per rappresentare 
e interpretare scientificamente i sistemi territoriali nei loro assetti, processi e dinamiche di 
trasformazione; 

• acquisire  la  capacità  di  riconoscere  e  individuare  in  maniera  globale  e  sintetica,  anche 
utilizzando i lavori analitici di altri specialisti, l’impatto ambientale e sociale dei sistemi 
territoriali alle diverse scale; 

• essere  in  grado  di  utilizzare  pienamente  i  principali  strumenti  informatici  e  della 
comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza

Prospettive occupazionali

I  laureati  in  Geografia  per  lo  sviluppo e  le  risorse paesistiche potranno esercitare  funzioni  di 
elevata responsabilità nella direzione di centri studi e di ricerca, pubblici e privati, in istituzioni  
governative  e  locali  nei  settori  della  pianificazione  territoriale  e  della  gestione  delle  risorse 
ambientali, del trattamento e interpretazione di dati socio-spaziali, delle elaborazioni cartografiche 
generali e tematiche, delle analisi territoriali,  dei quadri  geografici complessi, ecc.;  nell’editoria  
geografica specifica ed in quella connessa alla diffusione delle informazione turistiche e ambientali; 
potranno inoltre svolgere attività di consulenza nei medesimi settori anche in collaborazione con 
altri specialisti complementari. 

Requisiti di ammissione

Per essere ammessi al Corso di Laurea Specialistica occorre essere in possesso della laurea, ovvero 
di altro titolo di studio conseguito all’estero, ritenuto idoneo. La laurea specialistica in Geografia  
per lo sviluppo e le risorse paesistiche è il proseguimento naturale del corso di laurea triennale 
interfacoltà in Scienze Geografiche e Territoriali. Oltre a tale corso, presso l’Università di Torino 
vi sono altri tre corsi di laurea triennale da cui gli studenti potranno accedere con il riconoscimento 
integrale dei crediti formativi universitari al corso di laurea specialistica: lauree triennali in Scienze 
e  Turismo  Alpino  (interfacoltà),  Economia  Territorio  e  Ambiente  (Facoltà  di  Economia)  e 
Sviluppo e Cooperazione (Facoltà di Scienze Politiche).Per gli studenti provenienti da altre lauree 
triennali occorrerà verificare eventuali debiti formativi in base alla tabella delle attività formative e 
dei  crediti.
Per gli studenti provenienti da altre lauree triennali occorrerà verificare eventuali debiti formativi in 
base  all'apposita  tabella  delle  attività  formative  e  dei  crediti.
In particolare, la Commissione Didattica dovrà verificare che, nel percorso triennale, lo studente 
abbia acquisito almeno 10 CFU (di cui almeno 5 per insegnamenti di base) in ognuno dei tre settori  
geografici fondamentali: Geografia Fisica e Geomorfologia (GEO/04), Geografia (M-GGR/01) e 



Geografia Economico-Politica (M-GGR/02).

Percorsi formativi 

Il Corso di Laurea Specialistica prevede 5 percorsi formativi, i cui piani di studi debbono essere  
predisposti dagli studenti in collaborazione con i tutor di riferimento: 

1. Sviluppo e cooperazione internazionale, prof. Egidio Dansero, egidio.dansero@unito.it 

2. Sviluppo locale e politiche territoriali, dott. Angelo Besana, angelo.besana@unito.it 

3. Geografia e politiche ambientali, dott. Roberto Ajassa, roberto.ajassa@unito.it 

4. Editoria e comunicazione geografica, prof. Paola Sereno, paola.sereno@unito.it 

5. Tutela e valorizzazione del paesaggio, dott.sa Francesca Governa, francesca.governa@unito.it

Lo studente può, altresì, predisporre un piano di studi libero da proporre all’approvazione della 
Commissione  Didattica,  possibilmente  associato  all’argomento  della  tesi  finale  o  ad  eventuale 
tirocinio formativo.
Indipendentemente dal percorso formativo scelto, lo studente dovrà inserire nel proprio piano di 
studi  da  30  a  40  Cfu  per  insegnamenti  appartenenti  ad  almeno  due  dei  tre  settori  geografici 
fondamentali.
La prova finale consiste nella presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente 
sotto la guida di un relatore. Il titolo si consegue con la discussione dell’elaborato davanti ad una  
commissione appositamente nominata.

Organigramma didattico 

Presidente del Corso di Laurea: Prof. Egidio Dansero

Referente per l’orientamento studenti: Dott. Angelo Besana

Commissione didattica: 

• Prof. Egidio Dansero, Facoltà di Scienze Politiche, egidio.dansero@unito.it 

• Prof.ssa Paola Prassenda, Facoltà di Lettere e Filosofia, francesca.governa@unito.it 

• Dott. Roberto Ajassa, Facoltà di Scienze MMFFNN, roberto.ajassa@unito.it 

• Dott. Angelo Besana, Facoltà di Economia, angelo.besana@unito.it

• Dott. Cristiano Giorda, Facoltà di Scienze della Formazione, cristiano.giorda@unito.it 

• Dott.ssa Elisa Bignante, Facoltà di Scienze Politiche, elisa.bignante@unito.it

Segreteria studenti

La Segreteria Studenti del Corso di Laurea ha sede a Torino in Corso Regina Margherita n. 60 e 
cura  le  pratiche  relative  all’iscrizione  al  corso  di  laurea,  al  rilascio  del  libretto,  al  rilascio  di  
certificati, al piano di studi ed alle altre questioni amministrative.

Tel. 011.6704700

E-mail segrstu.interfacolta@unito.it

Responsabile dell’ufficio è la Dott.ssa Daniela Garavello.



  
Piano di studio

Istruzioni generali per il riconoscimento dei crediti della laurea triennale e la compilazione dei 
piani studio

La tabella delle attività formative e dei crediti specifica per ogni ambito disciplinare quali settori 
scientifico-disciplinari vi sono compresi e quanti  crediti (Cfu) vi devono essere accumulati nel 
corso del quinquennio formativo (laurea triennale + laurea specialistica).

Ciascun settore scientifico-disciplinare è contrassegnato da un codice e corrisponde ad una sorta 
di raggruppamento di insegnamenti affini.

Al settore Geografia, ad esempio, è attribuito il codice M-GGR/01 e comprende insegnamenti come 
Geografia  umana,  Geografia  del  paesaggio  e  dell’ambiente,  Geografia  della  globalizzazione, 
Geografia storica, ecc.

L’elenco completo dei settori scientifico-disciplinari è disponibile sul sito del MIUR - Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Quindi, ogni ambito disciplinare include un diverso insieme di settori scientifico-disciplinari (da cui  
dipendono gli insegnamenti che vi possono essere inseriti) e vale un certo importo complessivo di 
crediti.

Tanto  l’operazione  di  riconoscimento  dei  crediti  della  laurea  triennale, quanto  quella  di 
predisposizione del piano di studi, corrispondono, nella sostanza, ad un problema di collocazione 
dei  diversi  insegnamenti  nei  vari  ambiti  disciplinari,  sulla  base  del  rispettivo  settore 
scientifico-disciplinare  e  per  un  importo  di  crediti  tale  da  non  superare  l’ammontare 
complessivo previsto per ogni ambito.

Per poter effettuare tali ripartizioni e conteggi è stato predisposto il file Tabella-GSRP.xls.
Il file è organizzato in tre distinti fogli di lavoro.

Nel primo, "laurea triennale", deve essere semplicemente riportato il piano di studi della propria  
laurea triennale, indicando per ogni insegnamento il settore scientifico-disciplinare ed i rispettivi 
crediti  formativi.  L’elenco  deve  comprendere  anche  l’esame  finale.  
Gli altri  due fogli di  lavoro ripropongono la struttura della tabella delle attività formative e dei  
crediti e sono fra collegati da alcune funzioni di calcolo.

Nel  successivo foglio di  lavoro,  "riconoscimento  crediti",  i  singoli  insegnamenti  ed  i  rispettivi 
crediti  della  laurea  triennale  vanno  ripartiti  nei  vari  ambiti  disciplinari  della  tabella.  
Come sopra accennato, gli insegnamenti devono essere collocati nei diversi ambiti disciplinari in 
funzione del proprio settore di appartenenza. A questo scopo, per ogni ambito sono riportati i codici 
dei settori che vi rientrano.

Nel caso in cui la somma dei crediti degli insegnamenti inseriti in un determinato ambito ecceda 
l’ammontare di crediti previsto per tale ambito (è il valore riportato nella colonna "CFU richiesti")  
allora i crediti eccedenti possono essere inseriti in un diverso ambito in cui è presente il settore 
scientifico-disciplinare dell’insegnamento cui appartengono.

Per capirci:  se  l'esame di  Economia Politica (che  appartiene al  settore  SECS-P/01 -  Economia 
Politica)  vale  10  Cfu,  questi  potrebbero  essere  tutti  "spesi"  nella  settima  casella  (Discipline 
giuridiche economiche),  ma potrebbero anche essere inseriti  in parte  (5 Cfu,  ad esempio) nella  
settima casella,  e  in  parte  (5  Cfu)  nella  tredicesima (Crediti  di  sede).  In  generale,  i  crediti  di 
quell'esame possono essere spesi come si vuole in tutti gli ambiti nei quali compare il settore SECS-
P/01 - Economia Politica.

Man mano si inseriscono gli esami sostenuti nei diversi ambiti e si riportano i corrispondenti Cfu 



nella colonna "CFU acquisiti", i rispettivi totali di ambito si aggiornano. Nel caso in cui i Cfu totali 
di un ambito siano superiori ai Cfu previsti per tale ambito, nella colonna "controllo errori" appare  
un messaggio di errore.

Se il totale complessivo della colonna “CFU acquisiti” è inferiore a 180, allora vi sono dei debiti 
formativi  che  andranno recuperati  nella  laurea specialistica.  Il  totale  complessivo non può mai 
essere superiore a 180 Cfu.

Contemporaneamente  e  coerentemente  all’inserimento  nel  secondo  foglio  di  lavoro  dei  Cfu 
conseguiti nella laurea triennale, la colonna “CFU rimanenti” nel terzo foglio di lavoro “piano di 
studi L.S.” si aggiorna automaticamente.

Il valore riportato in tale colonna rappresenta, per ogni ambito, l’ammontare di Cfu disponibile (in 
quanto  residuo)  per  il  piano  di  studi  della  laurea  specialistica.
Per la stesura del proprio piano di studi, lo studente può fare riferimento alla tabella qui allegata 
nella quale sono riportati gli insegnamenti attivati nell’ambito del corso di laurea e la rispettiva 
affinità ai 5 percorsi formativi previsti.

Il  piano di  studi va predisposto, in ogni caso, con l’ausilio di un tutor e deve essere sottoposto 
all’approvazione della Commissione Didattica.

Nel caso in cui lo studente non abbia acquisito, nel corso di studi triennale, almeno 10 Cfu (di cui  
non  meno  di  5  per  insegnamenti  di  base)  in  ognuno  dei  tre  settori  geografici  fondamentali 
(Geografia Fisica e Geomorfologia GEO/04, Geografia M-GGR/01 e Geografia Economico-Politica 
M-GGR/02), dovrà colmare le rispettive lacune (in termini di insegnamenti e Cfu mancanti) nel 
corso  della  laurea  specialistica,  possibilmente  all’interno  dei  relativi  120  Cfu.
Si ricorda, altresì, che nel piano di studi della laurea specialistica da 30 a 40 Cfu devono essere 
destinati ad insegnamenti appartenenti ad almeno due dei tre settori geografici fondamentali.



Regolamento di laurea

La prova finale consiste nella presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente 
sotto la guida di un relatore. La disciplina nell’ambito della quale viene scelto l’argomento per la  
prova finale deve essere di  preferenza compresa  in uno dei  tre  settori  geografici  (GEO/03,  M-
GGR/01,  M-GGR/02).  Lo  studente,  altresì,  può  scegliere  di  svolgere  l'elaborato  finale  in  altra 
disciplina del Corso di Laurea purché presenti, prima della scadenza prevista per il deposito del 
titolo di tesi, motivata richiesta alla Commissione didattica e ne ottenenga parere favorevole. In  
questo caso, il correlatore (o almeno uno dei due correlatori nell'ipotesi che il candidato presenti 
una tesi di ricerca) dovrà comunque essere docente in uno dei tre settori scientifico-disciplinari della 
geografia  (Geografia  Fisica  e  Geomorfologia,  GEO/04;  Geografia,  M-GGR/01;  Geografia 
Economico-Politica M-GGR/02).

Lo  studente  è  tenuto  alla  consegna  del  titolo  provvisorio  della  tesi al  Presidente  della 
Commissione Didattica entro le seguenti date: 

• 31 gennaio, per la sessione estiva

• 30 aprile, per la sessione autunnale

• 15 settembre, per la sessione invernale

Nel caso in cui tali scadenze coincida con un giorno festivo o di chiusura dell'Università, sono da 
ritenere prorogate, automaticamente, al primo giorno feriale o di riapertura successivi. La consegna 
può essere fatta anche tramite posta elettronica.

Le  Scadenze  per  la  presentazione  della  domanda  di  iscrizione  alla  seduta  di  laurea
corrispondono a quelle indicate dalla Facoltà di Lettere e Filosofia.

Per iscriversi alla seduta di laurea lo studente deve consegnare in Segreteria Studenti: 

• domanda  di  iscrizione  all'esame  finale  (in  marca  da  bollo,  secondo  quanto  stabilito 
dall'Ateneo)

• ricevuta di versamento della tassa di laurea (secondo quanto stabilito dall'Ateneo)

• il libretto universitario

• autocertificazione di non avere pendenze con le biblioteche universitarie

Entro quindici giorni* dal termine per la presentazione della domanda di iscrizione alla seduta di 
laurea, lo studente deve consegnare alla Segreteria Studenti:

• una copia della tesi su CD-Rom, corredata da una lettera di accompagnamento del relatore 
che ne attesta l'approvazione

• due copie cartacee della tesi firmate dal relatore (tre in caso di tesi di ricerca)

*  Se  tale  scadenza  coincide  con  un  giorno  di  chiusura  della  Segreteria  Studenti,  allora  è  ritenere  prorogata, 
automaticamente, al primo giorno successivo di apertura della Segreteria studenti.

Le copie cartacee della tesi devono essere timbrate dalla Segreteria Studenti ed immediatamente 
restituiti allo studente perché provveda a consegnarli direttamente a relatore e correlatore/i.

L’argomento della tesi  deve essere concordato con il  relatore prima di  aver  effettuato il  carico 
didattico  dell’ultimo anno del  corso  di  studi.  Gli  esami  dell’ultimo anno devono infatti  essere 
confermati  dal  relatore  di  tesi,  il  quale  si  rende  garante  che  il  piano  di  studi  complessivo del 
laureando sia a norma e congruente con gli obiettivi del Corso di Studio.

Valutazione delle tesi di laurea

È possibile  distinguere  le  tesi  di  laurea  in  tre  livelli,  per  i  quali  valgono  i  seguenti  criteri  di  



valutazione. 

1. Tesi di ricerca

Si tratta di tesi che per uno o più aspetti come: la vastità e profondità di analisi della letteratura  
esistente  sull’argomento,  la  robustezza  dell’impianto  teorico,
la  difficoltà  di  reperimento  e/o  di  elaborazione  delle  informazioni  originali,
l’originalità  delle  argomentazioni  svolte  e  dei  risultati  (teorici  e/o  sperimentali)  ottenuti,
il  rigore  della  metodologia  usata,
si pongono ad un livello di eccellenza rispetto alla media delle tesi discusse e lasciano intravedere  
nel candidato una sicura vocazione alla ricerca scientifica e al lavoro intellettuale.
Le tesi di ricerca richiedono oltre al relatore due correlatori.
Esse  vengono  premiate  con  un  aumento  della  votazione  di  partenza  da  sette  a  nove  punti.
E’ sufficiente il giudizio favorevole del relatore e dei due correlatori e il voto a maggioranza della 
missione  giudicatrice.  Le  tesi  di  ricerca  possono inoltre  essere  premiate  con  menzione e/o  con 
dignità di stampa.
Per questi riconoscimenti vale la normativa in vigore che prevede, oltre al giudizio favorevole del  
primo  relatore,  il  giudizio  favorevole  dei  due  correlatori  e  l’unanimità  dei  membri  della 
Commissione giudicatrice.
E’ possibile, inoltre, conferire la lode qualora l’incremento previsto porti a 110 su 110 ed esistano  
delle lodi  tra le votazioni del  curriculum e/o sia stato deciso di  attribuire alla  tesi  la dignità di 
stampa.

2. Tesi di elaborazione 
Si  tratta  di  tesi  che  dimostrano  la  capacità  del  candidato  di  padroneggiare  un  determinato 
argomento,  dibattere  criticamente  la  letteratura  esistente,  organizzare  e  sviluppare  le 
argomentazioni, usare gli strumenti metodologici opportuni, presentare i risultati di ricerca della tesi 
in modo appropriato e plausibile, esporre con capacità risultati sperimentali.
Le tesi di elaborazione vengono premiate con punteggio compreso tra due e sei punti rispetto alla 
votazione di partenza. E’ sufficiente il giudizio favorevole del relatore e del correlatore oltre al voto 
a maggioranza della commissione giudicatrice. E’ possibile conferire la lode qualora l’incremento 
previsto porti a 110 su 110 ed esistano delle lodi tra le votazioni del curriculum.

3. Tesi di relazione 
Si tratta di tesi compilative o riassuntive di informazioni desunte da fonti preesistenti, con scarsa 
elaborazione concettuale autonoma da parte del candidato. Queste tesi devono comunque soddisfare 
i seguenti requisiti minimi: 

• avere un impianto espositivo adeguato;
• mostrare  capacità  di  sintesi  e  di  esposizione  dei  principali  concetti  presenti  nei  testi 

affrontati, con linguaggio pertinente alla disciplina; 
• contenere una bibliografia che dimostri una conoscenza adeguata dell’argomento; 
• il  testo scritto non può essere inferiore alla sessanta pagine, oltre alla bibliografia e agli  

eventuali allegati. Le pagine non possono avere meno di 2.000 battute (indicativamente 25 
righe di 60 battute l’una); 

• nella  discussione  il  candidato  deve  dimostrare  la  conoscenza  diretta  e  dettagliata 
dell’argomento affrontato nella tesi.

Alle tesi di relazione viene assegnato l’aumento massimo di un punto rispetto alla votazione di 
partenza.  E’ sufficiente  il  giudizio  favorevole  del  relatore  e  del  correlatore  oltre  al  voto  a 
maggioranza della commissione giudicatrice.

Norme generali
Nel corso della preparazione dell'elaborato finale il relatore stabilisce con lo studente a quale tipo di 
tesi lavorare e prima della discussione finale informa lo studente del proprio giudizio sul risultato 



conseguito e quindi  sul  punteggio che  intende proporre alla  Commissione di  laurea.  Il  relatore 
propone altresì allo studente il correlatore da nominare nella domanda di iscrizione all'esame finale. 
Nel  caso  di  tesi  di  ricerca,  debbono  essere  nominati  obbligatoriamente  due  correlatori.A porte 
chiuse, e prima della discussione pubblica delle tesi, il Presidente della Commissione giudicatrice 
invita i relatori a una breve valutazione preventiva delle tesi che verranno discusse, esplicitandone 
le caratteristiche. Prima dell’assegnazione del punteggio, il Segretario della Commissione dà lettura 
del curriculum degli esami sostenuti dal candidato con il relativo punteggio conseguito. In base 
all’andamento della discussione la Commissione decide il voto appropriato, voto che può essere 
inferiore al minimo previsto per ciascun livello e che anche può consistere in una diminuzione della 
votazione di partenza ed eventualmente nella bocciatura dell’esame di laurea. L’eventuale aumento 
di voto deve essere contenuto nella fascia prevista per ciascun livello di tesi. 
 



Regolamento di stage

Allo scopo di  favorire  la verifica pratica e  l’approfondimento critico delle  conoscenze teoriche 
acquisite nell'ambito degli insegnamenti del Corso di laurea, lo studente può svolgere particolari  
attività formative esterne di stage.
Le  attività  di  stage  possono  consistere  in  esperienze  di  lavoro  professionale,  di  ricerca  o  di 
volontariato coerenti con le finalità formative del Corso di laurea, opportunamente certificate e da 
svolgersi secondo un progetto preventivamente approvato dal tutor universitario, il  prof.  Angelo 
Besana o dal  professore  relatore  di  tesi  dello  studente,  nel  caso in  cui  l'attività dello  stage sia  
collegata all'argomento di laurea.
Le  attività  di  stage  debbono  essere  effettuate  presso  strutture  operative  (imprese  o  enti) 
convenzionate con il job placement della Facoltà di Scienze Politiche. Nel caso in cui sia lo stesso 
studente a  segnalare  la  struttura entro cui  svolgere  queste attività,  il  job placement provvede a 
stipulare un’apposita convenzione. 
Non vi devono essere legami di parentela tra lo studente e i soggetti responsabili dell’impresa o  
dell’ente presso il quale viene svolto lo stage, né con coloro che per l’impresa o l’ente vengono 
incaricati della funzione di tutore. A tal fine la scheda attualmente predisposta dal job placement va 
corredata  con  un’autocertificazione,  sia  da  parte  dell’azienda  sia  dello  studente,  che  attesti  la 
mancanza dei suddetti legami. 
L’ammontare di CFU da riconoscere sarà riferito all’impegno orario dedicato in modo specifico 
all’acquisizione di competenze professionali e relazionali, e calcolato secondo la misura stabilita dal 
Ministero di un CFU ogni 25 ore d’attività;  in ogni caso l’attribuzione di CFU non può essere  
inferiore a 5 CFU e superiore a 10 CFU. 
Possono essere ammessi allo stage gli studenti che hanno acquisito almeno 30 crediti.
Al  termine  dello  stage  lo  studente  deve  presentare  alla  Commissione  Didattica  il  resoconto 
dell'attività svolta, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dello stage, 
la valutazione del tutor aziendale e un giudizio del tutor universitario.
L'approvazione da parte della Commissione Didattica dell'attività svolta è condizione necessaria al  
riconoscimento da parte della Segreteria studenti dei relativi cfu nel piano carriera dello studente.

 


