
PARTE I

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA



Corso di Studio Interfacoltà in Scienze Geografiche e Territoriali

Classe di appartenenza: 30 (Scienze Geografiche)
Sede del corso: Torino

Obiettivi formativi del Corso di Laurea
Gli studenti del Corso di Laurea in Scienze Geografiche e Territoriali
dovranno acquisire:

• adeguata formazione di base nelle discipline geografiche, economiche,
sociologiche, storiche, giuridiche;

• capacità di lettura e interpretazione delle diverse forme di organizzazione
territoriale;

• capacità di analizzare le trasformazioni degli ambienti geografici, anche in
riferimento alle politiche di gestione, amministrazione e valorizzazione
del territorio e ai programmi di cooperazione internazionale e di sviluppo
compatibile con l’ambiente fisico e storico-culturale;

• conoscenza degli strumenti teorici, tecnici e metodologici necessari per
interpretare e rappresentare il territorio e lo spazio prodotto dalle attività
umane e dal rapporto tra queste e l’ambiente fisico;

• padronanza degli strumenti informatici e della comunicazione telematica
negli ambiti specifici di competenza, con particolare riferimento ai modi
della rappresentazione territoriale e alla gestione dell’informazione geo-
grafica;

• padronanza scritta e orale di almeno una lingua moderna dell’Unione
Europea, oltre all’italiano.

Requisiti di ammissione
Titolo di ammissione al Corso di Laurea è il possesso di diploma di scuola
secondaria superiore o di altro titolo equivalente. Per frequentare con succes-
so il Corso di Laurea in Scienze Geografiche e Territoriali, lo studente dovrà
padroneggiare l’insieme delle conoscenze di base acquisite nella scuola
secondaria sia in materie scientifiche sia in materie umanistiche ed essere
dotato di attitudine di analisi e di sintesi. Non è previsto per questo anno
accademico test di ammissione.
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Laurea Specialistica
La laurea triennale in Scienze Geografiche e Territoriali consente l’accesso
senza debiti formativi alla Laurea Specialistica in Geografia per lo sviluppo
e le risorse paesistiche.

Organizzazione didattica e Piano di Studio
La ripartizione degli insegnamenti e dei crediti nel triennio è indicata nella
tabella che segue (piano di studio); essa tiene conto sia della propedeuticità
dei moduli di base o istituzionali, sia delle relazioni di antecedenza e susse-
guenza che legano in ordine logico alcune discipline nello specifico proget-
to formativo; fatti salvi questi criteri, essa non è strettamente vincolante e può
essere variata dallo studente, previa consultazione di un tutor.
Il Corso di Studio prevede, a partire dal secondo anno, alcune opzioni nella
ripartizione dei crediti, come è indicato nella tabella. Tali opzioni consento-
no di differenziare parzialmente tre percorsi formativi, orientati rispettiva-
mente alla geografia fisica, alla geografia umana e storica, alla geografia eco-
nomica e politica. Nella preparazione del piano di studio e particolarmente
nell’individuazione e scelta degli insegnamenti che caratterizzano i tre per-
corsi, anche in funzione della prova finale, si consiglia vivamente di consul-
tare uno dei tutors; saranno infatti possibili diverse combinazioni di discipli-
ne finalizzate all’acquisizione di alcune prime competenze in settori di stu-
dio e d’intervento quali ad esempio:

sviluppo locale e marketing territoriale;
geografia delle risorse turistiche;
conservazione delle risorse naturali;
tutela e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio;
editoria e comunicazione storico-geografica;
cultura materiale e territorio;
geografia per lo sviluppo e la cooperazione internazionale.

Gli Studenti che si iscrivono all’ultimo anno sono invitati a verificare con un
tutor o con il relatore della tesi il proprio piano di studi prima di effettuare il
carico didattico.
L’elenco degli insegnamenti effettivamente attivati nell’anno accademico in
corso e dei relativi docenti, nonché l’indicazione della Facoltà, è pubblicato
in queste pagine dopo la tabella dell’ordinamento didattico.
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Attività
formative

Ambiti
disciplinari

Settori
Scientifico-
disciplinari

Insegnamenti Facoltà CFU
Anno

di
corso

Note

GEO/04 Geografia
fisica

Sc.MFN 5 I

MGGR/01 Geografia
generale

LF 5 I

MGGR/02 Geografia
economica

LF o Ec. 5 I

ICAR/06 Laboratorio di
Cartografia

Ec 5 I

Disc.
Geografiche
e Antropolo-
giche

(CFU 25)

M-DEA/01 Antropologia
sociale

LF 5 I

L-ANT/03
M-STO/01

M-STO/02
M-STO/04

Storia romana
Storia
medievale o
Storia delle
regioni occid.
nel medioevo
Storia
moderna
Storia
contemporane
a o Storia del
Risorgimento
o Storia
sociale

LF 5 o 10
(1 o 2
insegna-
menti a
scelta)

II

A seconda del
curriculum prescelto,
un insegnamento
storico se si opta per
10 CFU di Economia
politica, due
insegnamenti in settori
storici diversi se si
opta per 5 CFU di
Economia Politica

SECS-P/12 Storia
economica

LF 5 I

Di base

(Totale
CFU 45)

Disc. Storiche
ed
Economiche

(CFU  20)

SECS-P/01 Economia
Pol.

Sc.Pol.
LF

5 o 10 I

BIO/03 Botanica
ambientale

Sc.
MFN

5 II

BIO/07 Ecologia Sc.
MFN

5 II

Caratte-
rizzanti

(Totale
CFU 65)

Disc.
ambiente,
biologiche,
geografiche
e geologiche

(CFU 40) GEO/03 Geologia Sc. MF 5 I
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GEO/04 Geografia
fisica,
Geomorfologi
a
Climatologia,
Geologia
ambientale,
Conservazion
e della natura
e delle sue
risorse
Valutazione
impatto
ambient.

Sc.
MFN

5 (+5) II/III

M-GGR/01 Geografia
umana,
Geografia
regionale,
Geografia
culturale,
Geografia del
paesaggio e
dell'ambiente,
Geografia
Storica, Storia
della
cartografia,
Storia della
geografia ,
Storia delle
esplorazioni,
Teoria e
metodi della
geografia
Geografia
urbana e
regionale

LF,
Sc.Form
.
Sc. Pol.

5 (+5) II/III

N.B. Per i settori
geografici i crediti da
acquisire in questo
ambito sono
complessivamente 25
per un totale di 5
moduli, di cui i primi
tre obbligatoriamente
in ciascuno  dei tre
settori geografici,
mentre i rimanenti due
dovranno essere
ripartiti in due dei tre
settori  a seconda del
curriculum prescelto
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M-GGR/02  Geografia
economica,
Geografia
politica ed
economica,
Geografia
politica,
Geografia del
turismo,
Geografia
regionale
dello
sviluppo,
Politiche
territoriali,
Politica
dell’ambiente
Tecniche di
analisi
territoriale,
Organizzazion
e e
pianificazione
del territorio

Ec., LF,
Sc.Pol.

5 (+5) II/III

INF/01 Informatica

SECS-S/01 Statistica Sc. Pol., 5 o 10 II
SECS-S/04 Demografia Ec. 5 II

Disc. matem.,
informati-che
e della
rappresenta-
zione

(CFU 10)

I 10 CFU riservati a
questo ambito possono
essere destinati
interamente al settore
di Statistica o ripartiti
5+5 tra Statistica e
Demografia

SECS-P/02 Politica
econom.

LF 5 III

SPS/07 Sociologia
gener.

LF 5 I

Disc.
sociologiche,
psicol., econ.

(CFU 10) SPS/10 Sociol.
ambiente e
territorio

Disc. storico-
artistiche

(CFU 5)

L-ANT/09
L-ART/01
L-ART/02

Topografia
antica
St. arte
medievale
St. arte
moderna

LF 5 II 1 insegnamento a
scelta tra i tre indicati
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Disc. econ.,
sociologiche,
psicol.
Disc. del
territorio

(CFU 5)

SECS-P/08

SPS/08

SPS/09

Ec. e gestione
delle imprese
Sociologia
dei
processi
culturali
Sociol. del
lavoro

Ec.

LF, Sc.
Pol.
ScForm.
Sc. Pol

5 I 1 insegnamento a
scelta a seconda del
curriculum prescelto

Disc. del
territorio

(CFU 5)

ICAR/20 Tecnica e
pianificazione
urbanistica

Arch. 5 III

Discipline
linguistiche

(CFU 5)

L-LIN/04
L-LIN/07
L-LIN/12
L-LIN/14

L. e tr.
Francese
L. e tr.
Spagnolo
L. e tr. Inglese
L. e tr.
Tedesco

LF 5 I Una lingua a scelta

Affini o
integrati-
ve

(Totale
CFU 20)

Discipline
giuridiche

(CFU 5)

IUS/13 Diritto
dell’Unione
Europea

Ec. 5 III

IUS/10 Diritto
amministrativo

LF 5 IICrediti di sede

(Totale CFU 20)
M-DEA/01 Disc. demoetnoantropologiche
SECS-P/01 Economia Politica
SECS-P/02 Politica economica
SECS-P/06 Economia applicata
SECS-P/12 Storia economica
SECS-S/01 Statistica
SECS/04 Demografia
SPS/04 Scienza Politica
SPS/07 Sociologia generale
SPS/10 Soc. dell'ambiente e del territorio
BIO/03 Botanica ambientale e applicata
BIO/07 Ecologia
GEO/03 Geologia strutturale
IUS/10 Diritto amministrativo
L-ART/04 Museologia e critica art.
restauro
GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia
MGGR/01 Geografia
MGGR/02 Geografia economico-politica

15 II/III 3 insegnamenti da
concordare col relatore
di tesi o con un tutor,
scelti nei settori
indicati a seconda del
curriculum.

A scelta dello studente 9 III

Ulteriori conoscenze linguistiche
Abilità informatiche

LF
LF

5
5

II
I

Prova finale
Conoscenza lingua straniera

10
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Elenco degli insegnamenti attivati nell’a.a. 2006/2007, dei relativi
Docenti e delle Facoltà ove sono impartiti
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SETTORE DOCENTE FACOLTÀ TITOLO INSEGNAMENTO CFU

BIO/03 Botanica ambientale R. Piervittori ScMFN Botanica ambientale 5
BIO/07 Ecologia G. Badino ScMFN Ecologia 5
GEO/03 Geologia strutturale M. Gattiglio ScMFN Geologia 5

A. Borghi ScMFN Valorizzazione e tutela delle georisorse 5
GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia R. Ajassa ScMFN Geografia fisica I 5

M. Motta ScMFN Geografia fisica II 5
L. Motta ScMFN Climatologia 5
L. Masciocco ScMFN Geologia ambientale 5
R. Ajassa ScMFN Conservazione della natura e delle sue risorse 5
R. Ajassa-F. Bona ScMFN Fondamenti di valutazione di impatto ambientale 5

ICAR/06 Cartografia A. Besana EC Laboratorio di cartografia 5
ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica F. Governa LF Teorie e strumenti della pianificazione urbanistica 5
IUS/10 Diritto amministrativo A. Crosetti LF Legislazione dei beni culturali e ambientali 5
IUS/14 Diritto dell’Unione Europea G. Porro ScPol Diritto dell’Unione Europea 5
L-ANT/03 Storia romana S. Giorcelli LF Storia romana 5
L-ANT/09 Topografia antica R. Leone LF Topografia dell’Italia antica 5
L-ART/01 Storia dell’arte medievale C. Segre Montel LF Storia dell’arte medievale 5
L-ART/02 Storia dell’arte moderna C. Gauna LF Storia dell’arte moderna 5
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro M. Di Macco LF Museologia e museografia 5
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche P. Viazzo LF Antropologia sociale 5
M-GGR/01 Geografia P. Sereno LF Geografia I 5

Geografia II*
P. Sereno LF Geografia storica 5
P. Pressenda LF Storia della cartografia 5
M.L. Sturani LLS Geografia del paesaggio e dell’ambiente (mutuazione) 5

Geografia regionale A
G. Cotti-Cometti Sc. Form Geografia regionale B 5
C. Simonetta Sc. Form Geografia culturale 5
C. Simonetta Sc. Form Geografia umana* 5

Geografia urbana e regionale*
 Storia della geografia* 

Storia delle esplorazioni geografiche*
Teoria e metodi della geografia*

M-GGR/02 Geografia economico-politica F. Governa LF Geografia economica I/A 5
Geografia Economica II/A*

P. Bonavero EC Geografia economica I/B 5
P. Bonavero EC Geografia economica II/B 5
F. Goverma LF Geografia politica 5
E. Dansero ScPol Geografia politica ed economica 5

Geografia regionale dello sviluppo
E. Bignante ScPol Marketing territoriale 5

Politica dell’ambiente
M.G. Lucia EC Politiche territoriali 5
M.G. Lucia EC Geografia del commercio internazionale 5
C. Salone EC Tecniche di analisi territoriale* 5
A. Vanolo EC Geografia del turismo* 5

Geografia dei mercati finanziari*
M-STO/01 Storia medievale G. Sergi LF Storia medievale 5

L. Provero LF Storia delle regioni alpine occid. nel medioevo
M-STO/02 Storia moderna L. Allegra LF Storia moderna 5
M-STO/04 Storia contemporanea U. Levra LF Storia del Risorgimento 5

E. De Fort LF Storia contemporanea
S. Montaldo LF Storia sociale

SECS/01 Statistica C. Carota Sc. Pol. Statistica 10
R. Albano LF Statistica 5
D. Contini Sc. Pol.

SECS/04 Demografia M. Reginato EC Demografia I 5
M. Reginato EC Demografia II 5

SECS/P01 Economia politica C. Antonelli LF Economia Politica 5
R. Burlando ScPol Economia Politica 10

SECS/P02 Politica economica L. Sau LF Politica Economica 5
SECS/P06 Economia applicata Economia applicata* 5
SECS/P08 Economia e gestione delle imprese G. Tardivo EC Economia e gestione delle imprese 5
SECS/P12 Storia economica S. Lombardini LF Storia economica 5
SPS/04 Scienza Politica L. Bobbio ScPol Analisi delle politiche pubbliche 5
SPS/07 Sociologia generale A. Bagnasco LF Sociologia 5
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi  L. Berzano Sc Pol Sociologia dei processi culturali 5
SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro M. Follis ScPol Sociologia del lavoro 5
SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio A. Bagnasco LF Sociologia dell’ambiente e del territorio 5



All’elenco vanno aggiunti i corsi di lingua straniera e il Laboratorio di
Informatica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia.
I corsi indicati con asterisco non sono attivati nell’a.a. 2006/2007
NB. I corsi di Geografia fisica I, Geografia I, Geografia economica I sono
propedeutici a qualsiasi altro corso nei rispettivi settori scientifico-disciplina-
ri e vanno quindi obbligatoriamente seguiti. I restanti crediti previsti dall’or-
dinamento didattico nei tre settori geografici possono essere acquisiti sce-
gliendo tra gli insegnamenti offerti annualmente.
I 5 crediti di informatica si acquisiscono mediante la frequenza al laboratorio
di informatica (presso la Facoltà di Lettere) o mediante certificazione (paten-
te europea).
I 5 crediti di lingua nelle attività formative affini e integrative si acquisisco-
no con l’esame di Lingua e traduzione nella lingua prescelta ; gli altri 5 cre-
diti per ulteriori conoscenze linguistiche si acquisiscono con la frequenza ad
un lettorato o mediante certificazione riconosciuta dal Consiglio di Corso di
Studio. Il restante credito per conoscenza lingua straniera è connesso alla
prova finale.
Le richieste di riconoscimento delle certificazioni dei corsi di informatica e
di lingue, nonché ogni altra richiesta relativa al piano di studio, devono esse-
re rivolte, entro ottobre, al Presidente del Corso di Laurea, attraverso la
Segreteria Studenti, per le opportune delibere del Consiglio o della
Commissione Didattica.

I programmi e gli orari dei singoli corsi si trovano anche nei siti delle rispet-
tive Facoltà a cui afferiscono i corsi, raggiungibili dal portale dell’Università.

Per facilitare la compilazione del piano di studio, si propone il seguente sche-
ma di sintesi, fermo restando l’obbligo di acquisire i crediti prescritti per
tipologia di attività formativa (di base, caratterizzanti, affini e integrative),
per ambito e per settore scientifico-disciplinare:
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I ANNO II ANNO III ANNO

CFU Insegnamenti CFU Insegnamenti CFU Insegnamenti

15

5

5

5

5

5

5

5

10

3 moduli di base nei tre
settori geografici

Informatica

Cartografia

Antropologia sociale

Storia economica

Geologia

Lingua straniera

1 modulo nel settore di
Storia romana, o Storia
medievale, o Storia
moderna, o Storia
contemporanea

2 moduli di discipline
sociologiche(di cui 1 di
Sociologia generale),
oppure uno di Sociologia
generale e 1 di Economia
e gestione delle imprese

15

5

5

10

10

5

5

5

3 moduli, uno per ciascuno
dei settori di Geografia,
Geografia fisica, Geografia
economico-politica

Ecologia

Botanica

1 modulo di Statistica e 1 di
demografia, oppure 2 di
Statistica

2 moduli di Economia
Politica  oppure 1 di
Economia Politica e 1 di
altra disciplina storica

Diritto amministrativo

1 modulo di St. arte

Lingua straniera

10

5

5

5

15

9

1

10

2 moduli in due settori
geografici

Politica economica

Urbanistica

Diritto Europeo

3 moduli nei settori
elencati nell’ambito
“Crediti di sede” (moduli
curriculari)

2 moduli per i crediti a
scelta dello studente

Conoscenza lingua str.

Prova finale

60 60 60

CARICO DIDATTICO 
Scadenza per la presentazione del carico didattico: 31 gennaio 2007.
Dopo tale termine sarà possibile presentare, modificare, o integrare il carico
didattico con l’applicazione della sanzione amministrativa.
Si possono immettere i dati nei punti informatici collocati nelle diverse
Facoltà universitarie. Tutti i punti informatici accettano i carichi didattici di
tutti corsi di laurea attivati nell’Ateneo. Per conoscere la collocazione dei
punti informatici consultare il sito dell’Università (www.unito.it).



Per gli studenti iscritti la prima volta alla laurea triennale

1. Entrare nel sistema digitando il numero di matricola e la data di nasci-
ta, come password (che può essere eventualmente cambiata) e clicca-
re CONFERMA.

2. Se lo studente ha pagato la prima rata delle tasse universitarie può
scegliere l’impegno didattico (tempo pieno o tempo parziale).

3. Compare una finestra con i vari Link:
CARICO DIDATTICO
CERTIFICATI E CONFERME
CAMBIO PASSWORD
CONSULTAZIONI DATI
EMISSIONE STATINI 

Scegliere il link cliccando sul disegno.

4. CARICO DIDATTICO: compare la finestra con i titoli, in ordine
alfabetico e reperibili sulla guida dei programmi.
Selezionare con il mouse l’insegnamento da inserire nel proprio cari-
co didattico e cliccare sul tasto METTI; se la selezione è errata, per
eliminarla cliccare sul tasto TOGLI.
Al termine della compilazione digitare OK; comparirà a video il cari-
co didattico inserito, digitare nuovamente OK per completare l’ope-
razione.

Per gli studenti iscritti per la seconda volta e successive

5. Seguire le procedure indicate sopra ai punti 1, 2.

6. Compare una finestra che contiene il carico didattico personale inse-
rito nell’anno precedente e l’elenco in ordine alfabetico degli inse-
gnamenti impartiti nel Corso di Laurea (esclusi quelli già inseriti nel
carico didattico personale).
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7. Se si desidera eliminare un insegnamento inserito nell’anno prece-
dente, perché non si vuole più sostenerne l’esame, selezionarlo e clic-
care sul tasto ESONERO.

8. Inserire il nuovo carico didattico (sino a 80 crediti per il tempo pieno
e a 35 per il tempo parziale) come indicato al punto 4, seguendo una
sequenza pensata con attenzione. Infatti, se entro il 30 aprile 2007 la
somma dei crediti risulta superiore a 80 (si sommano gli esami non
sostenuti dell’anno precedente e gli esami dell’anno in corso), la mac-
china cancellerà automaticamente i moduli a partire dal basso della
lista fino al raggiungimento del limite massimo di 80 crediti. I modu-
li cancellati non potranno in nessun caso essere sostenuti.

9. Gli studenti iscritti per la terza volta al Corso di Laurea sono obbliga-
ti a inserire nel carico didattico anche la prova finale (tesi).

Prova finale
La prova finale consiste in una relazione scritta individuale e/o in un elabo-
rato cartografico su un argomento specifico concordato con un docente e
svolto sotto la sua  supervisione. 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; tuttavia è ammesso che lo studente scelga di
svolgere la prova finale in altra disciplina del Corso, purché presenti motiva-
ta richiesta al Consiglio di Corso di Studio, ottenendone parere favorevole.
La domanda di laurea deve essere presentata alla Segreteria Studenti nelle
scadenze indicate annualmente.
Lo studente è tenuto a depositare il titolo provvisorio della tesi presso la
Segreteria Studenti almeno tre mesi prima della data di consegna dell’elabo-
rato.
Contestualmente alla domanda di laurea il candidato dovrà depositare, pres-
so la Segreteria Studenti, una copia dell’elaborato in forma elettronica (Cd-
Rom), corredata da un foglio di accompagnamento firmato dal primo relato-
re, che attesta la sua approvazione. Due copie cartacee dell’elaborato, firma-
te dal primo relatore, dovranno essere consegnate nelle scadenze prefissate
alla Segreteria di Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia.
Non è consentito presentare la domanda di laurea e consegnare la tesi se
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prima non si sono sostenuti tutti gli esami e le prove richieste dal corso di
studi; un’eventuale eccezione è possibile solo per coloro che sono iscritti al
terzo anno regolare e intendono laurearsi nella sessione estiva.
L’argomento della tesi deve essere concordato con il primo relatore prima di
aver effettuato il carico didattico dell’ultimo anno del corso di studi. Gli
esami opzionali dell’ultimo anno devono infatti essere concordati con il rela-
tore, 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.

Date di Scadenza Per la consegna delle tesi di laurea a.a. 2006/2007:

25 settembre 2006 – 6 ottobre 2006
8 gennaio 2007 – 19 gennaio 2007
28 maggio 2007 - 8 giugno 2007
24 settembre 2007 – 5 ottobre 2007

Norme di passaggio da un corso quadriennale o da un altro corso trien-
nale
Le domande di trasferimento da altri Atenei o da altri corsi di studio attivati
nell’Università di Torino saranno valutate dal Consiglio del Corso di Studio
che delibererà in merito al riconoscimento degli esami e dei crediti sulla base
della loro coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e con la
tabella di riferimento. Le richieste di convalida degli esami devono essere
presentate, per le opportune delibere del Consiglio o della Commissione
Didattica, al Presidente del Corso di Laurea per il tramite della Segreteria
Studenti.
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Tutorato

Il Presidente del Corso di Laurea riceve gli Studenti il lunedì dalle 11 alle 12
o su appuntamento, presso il Dipartimento di Scienze Antropologiche,
Archeologiche e Storico-Territoriali, via Giolitti 21/E, tel. 011.6704800.
Il sito web del Corso di Studio è il seguente:
www.geografia.unito.it

Consiglio del Corso di Laurea Interfacoltà in Scienze Geografiche e
Territoriali

Presidente: Prof. Paola Sereno, Facoltà di Lettere e Filosofia

Professori ordinari:
ALLEGRA Luciano, Facoltà di Lettere e Filosofia
BADINO  Guido,  Facoltà di Scienze MFN
BORLENGHI Erminio, Facoltà di Economia 
CONTI Sergio, Facoltà di Economia 
COTTI COMETTI Giampiero, Facoltà di Scienze della Formazione
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Docente Giorno  e ora di
ricevimento

Luogo e-mail

dott. R. Ajassa su appuntamento Dip. Scienze della Terra, via V.
Caluso 35,
tel. 011.6707102

roberto.ajassa@unito.it

Prof. C. Simonetta
              Imarisio

Mercoledì ore 9 Dip. Territorio, sede di Palazzo
Nuovo, 3° piano
tel. 011.6703347

caterina.simonetta@unito.it

Dott.  dott. A.
Besana

su appuntamento Dip. Territorio, sede di piazza
Arbarello 8
tel. 011.6706245

angelo.besana@unito.it

Dott. F. Governa Mercoledì ore 14.30-
17

Dip. Territorio, sede di Palazzo
Nuovo, 3° piano (mercoledì)
tel.       011.6703347

francesca.governa@unito.it

Dott. P. Pressenda Lunedì ore 11-12 Dipartimento di Scienze
Antropologiche Archeologiche e
Storico territoriali
Via Giolitti 21/E
 Tel. 011.6794800



SERGI Giuseppe, Facoltà di Lettere e Filosofia
SERENO Paola, Facoltà di Lettere e Filosofia
SIMONETTA IMARISIO Caterina, Facoltà di Scienze della Formazione
VIAZZO Pier Paolo, Facoltà di Lettere e Filosofia

Professori associati:
BONAVERO Piero, Facoltà di Economia
BORGHI Alessandro, Facoltà di Scienze MFN
DANSERO Egidio, Facoltà di Scienze Politiche
GOVERNA Francesca, Facoltà di Lettere e Filosofia
LUCIA Maria Giuseppina, Facoltà di Economia 
MOTTA Michele, Facoltà di Scienze MFN
PIERVITTORI Rosanna, Facoltà di Scienze MFN
REGINATO  Mauro, Facoltà di Economia
SALONE Carlo, Facoltà di Economia 

Ricercatori:
AJASSA Roberto, Facoltà di Scienze MFN
BESANA Angelo, Facoltà di Economia 
GIARDINO Marco, Facoltà di Scienze MFN
LAMBERTI Maria Carla, Facoltà di Lettere e Filosofia
LOMBARDINI Sandro, Facoltà di Lettere e Filosofia
PRESSENDA Paola, Facoltà di Lettere e Filosofia
PROVERO Luigi, Facoltà di Lettere e Filosofia

La Commissione Didattica del Corso di Studio è costituita da:
Prof. Paola Sereno (Presidente)
Prof. Alessandro Borghi
Dott. Roberto Ajassa
Dott. Angelo Besana
Dott. Maria Carla Lamberti

La Segreteria Studenti del Corso di Laurea è sita in via S. Ottavio 17/4 (tel.
011.6703034; segrstu.interfacolta@unito.it) ed è diretta dalla Dott. Daniela
Garavello.
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PARTE II

PROGRAMMI DEI CORSI



BIO/03 Botanica ambientale
BOTANICA AMBIENTALE 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Prof.ssa Rosanna PIERVITTORI
Crediti 5
Ricevimento
Luogo Dipartimento di Biologia Vegetale
E-mail rosanna.piervittori@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI 
Il corso si propone di approfondire, con taglio prevalentemente applicativo,
alcune tematiche riguardanti l’ecologia, la vegetazione e la conservazione
della natura.  Principali argomenti: Generalità sugli ecosistemi. Adattamento
ecologico delle piante. Principi che regolano il rapporto tra le piante e l’am-
biente. Le componenti abiotiche dell’habitat: clima; substrato; latitudine ed
altitudine; fattori di disturbo. Le componenti biotiche dell’habitat: la pianta;
rapporti con piante di altra specie; rapporti piante-altri organismi. I principa-
li biomi terrestri. La vegetazione: definizione; le forme biologiche di
Raunkiaer. Analisi della vegetazione (rilevamento, campionamento, elabora-
zione dei dati). Carte di vegetazione: distribuzione della vegetazione sul ter-
ritorio; carta della vegetazione reale e della vegetazione potenziale; costru-
zione della carta di vegetazione; tecniche per la realizzazione; applicazioni.
Il dinamismo della vegetazione: fluttuazioni, successioni (concetti generali;
metodi di studio). Concetto di climax. Il paesaggio vegetale attuale.
Ricostruzione dei paesaggi vegetali (Paleo- ed Actuopalinologia). Fitocenosi:
le zone umide. Le torbiere: classificazione; importanza ecologica ed econo-
mica. Fitogeografia culturale: ecosistema urbano. Biomonitoraggio ambien-
tale. I licheni come indicatori ambientali. Conservazione della natura (aree
protette; ecomusei; giardini botanici).

PROGRAMMA DI ESAME 
I testi sottoindicati si devono considerare integrativi agli appunti acquisiti
durante lo svolgimento delle lezioni e al materiale didattico fornito agli stu-
denti. 
Formazione base
W.K. PURVES, D. SADAVA, G.H. ORIANS, H.C. CRAIG HELLER,La

18



Biologia delle piante,  Zanichelli.
W.K. PURVES, D. SADAVA, G.H. ORIANS, H.C. CRAIG HELLER,
L’evoluzione della diversità, Zanichelli.

Approfondimenti sistematici 
Atlanti scientifici Giunti – Botanica. Giunti, Firenze.
PIERVITTORI R., Licheni, conoscerli e utilizzarli, Minerva Edit., Aosta.

Testi di consultazione
A. CHIUSOLI, La Scienza del Paesaggio, CLUEB, Bologna.
B. FISCHESSER, La vie de la montagne, Éditions de La Martinière, Paris.
F. GEROLA et al., Biologia e diversità dei vegetali, UTET.
MAUSETH  Botanica. Fondamenti di biologia delle piante. Nuova
Editoriale Grasso, Bologna. 
S. PIGNATTI, Ecologia del Paesaggio, UTET.
S. PIGNATTI, Ecologia vegetale, UTET.
C. PICCINI-S. SALVATI, 1999 - Atti Workshop Biomonitoraggio della qua-
lità dell’aria sul territorio nazionale, ANPA, serie Atti/2, Roma (www.sina-
net.apat.it).
R. PRIMACK, L. CAROTENUTO, Conservazione della Natura, Zanichelli.

ALTRE INDICAZIONI
L’esame si tiene in forma orale. Si ricorda che per sostenere l’esame è obbli-
gatoria la pre-iscrizione su apposito modulo disponibile presso la portineria
del Dipartimento di Biologia Vegetale (viale Mattioli 25 -Torino). Per proble-
mi organizzativi il suddetto modulo verrà ritirato dalla docente due giorni
prima della data di ciascun appello.

Orario lezioni:
Da definire

BIO/07 Ecologia
ECOLOGIA
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Prof. Guido BADINO
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Crediti 5
Ricevimento su appuntamento
Luogo Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo
E-mail guido.badino@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI 
Struttura e funzionamento degli ecosistemi naturali ed antropici

PROGRAMMA DI ESAME 
L’ecologia, campi d’indagine e metodologie.
Le popolazioni naturali ed umana: struttura, dinamica e metodi di campiona-
mento per stimare l’abbondanza. Modelli di sviluppo delle popolazioni.
Popolazioni e risorse. Le relazioni tra popolazioni: competizione, mutuali-
smo, predazione. Effetti demografici. La nicchia ecologica. Effetti delle rela-
zioni tra specie e nicchia ecologica. La comunità biologica e le sue caratteri-
stiche emergenti. La biodiversità e i modelli per definirla e quantificarla.
L’ecosistema: struttura e funzionamento. Il flusso dell’energia ed il ciclo
della materia. Come si struttura e si quantifica il ciclo bio-geo-chimico degli
elementi chimici. Produttività ed evoluzione dell’ecosistema. L’ecomosaico
e l’ecologia del paesaggio. Il concetto di sostenibilità ambientale. Attività
umane e conservazione del paesaggio.

ALTRE INDICAZIONI

Orario lezioni
I semestre (dal 3 ott. 2006) martedì ore 14-16 presso Palazzo Campana (Aula
Monod II piano) e mercoledì ore 14-16 presso Dipart. Biol. Animale e
dell’Uomo

GEO/03 Geologia strutturale
GEOLOGIA
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Prof. Marco GATTIGLIO
Crediti 5
Ricevimento 
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Luogo Dipartimento di Scienze della Terra 
E-mail marco.gattiglio@unito.it 

PROGRAMMA DI ESAME 
Da definire

Orario lezioni
Da definire

GEO/03 Geologia strutturale
VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLE GEORISORSE 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Prof. Alessandro BORGHI
Crediti 5
Ricevimento mercoledi’ ore 11 - 13
Luogo Dipartimento di Scienze Mineralogiche e Petrologiche
E-mail alessandro.borghi@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI 
Il corso di articola nei seguenti capitoli: le Pietre Ornamentali: definizione ed
applicazioni. Il mercato internazionale delle Pietre Ornamentali. Le varietà
commerciali nazionali ed internazionali
I bacini estrattivi italiani con particolare riguardo all’Arco Alpino. Le pro-
prietà estetiche e principali proprietà fisico-meccaniche. Il patrimonio lapi-
deo negli edifici storici del Piemonte, con particolare riguardo alle vallate
alpine (la città di Torino, il Forte di Fenestrelle, il Forte di Exilles; la Sacra
di S. Michele, l’Abbazia della Novalesa.

PROGRAMMA DI ESAME 
P. PRIMAVORI, Pianeta Pietra, Giorgio Zusi editore, Verona 1999

ALTRE INDICAZIONI
Modalità di esame: colloquio orale 
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Orario lezioni
II Semestre (prima settimana di marzo)

GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia 
GEOGRAFIA FISICA I 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Prof. Roberto AJASSA
Crediti 5
Ricevimento 
Luogo Dipartimento di Scienze della Terra
E-mail roberto.ajassa@unito.it 

ARGOMENTI TRATTATI
Introduzione. La Geografia: i campi della ricerca geografica, contenuti e sud-
divisioni. Le discipline afferenti alla Geografia. La terra: forma, misure.
Geografia astronomica: aspetti generali. Cenni di storia della cartografia.
Rappresentazioni cartografiche e problemi connessi. Classificazione delle
carte geografiche e loro caratteristiche. Le proiezioni geografiche (generali-
tà). Meridiani, paralleli, latitudine, longitudine. Il contenuto informativo
delle carte topografiche. Cartografia derivata e cartografia tematica. Sistemi
informativi geografici: GIS (cenni). Cenni di climatologia e meteorologia.
L’Atmosfera terrestre: costituzione e funzioni. Inquinamento e problemati-
che connesse. Modalità di trasmissione del calore sulla superficie terrestre.
Insolazione ed effetto della latitudine. Radiazione solare e bilancio energeti-
co. Altezza del sole sull’orizzonte. Struttura verticale dell’atmosfera.
Temperatura dell’ aria (misura); gradienti termici. Pressione (misura); confi-
gurazioni bariche. Il vento. Circolazione generale dell’ atmosfera; venti in
quota; venti costanti, cicloni. Umidità dell’aria (misura); nubi e precipitazio-
ni. Masse d’aria fronti e perturbazioni. Tipi di tempo (cenni). I fattori del
clima: a) i fattori cosmici, b) i fattori geografici. Principi guida delle classi-
ficazioni climatiche (zonali, a base termica, genetiche, quantitative).
Classificazioni climatica di Koppen, di Bagnouls e Gaussen e di
Thornthwaite. La distribuzione dei climi in Italia e nel mondo. Le fluttuazio-
ni climatiche (cenni). Analisi ed elaborazione statistica dei dati termopluvio-
metrici e spazializzazione dei dati. Grafici pluvio-termometrici e climogram-
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mi. Analisi del paesaggio fisico. Cenni sulla struttura e distribuzione delle
principali formazioni vegetali. Il ciclo dell’acqua. Acque superficiali e acque
sotterranee. I ghiacciai. Bilancio dell’acqua nel suolo. Cenni di idrologia. I
grandi sistemi terrestri: i biomi. Il paesaggio fisico. Processi di disgregazio-
ne fisica e di alterazione chimica. Il suolo (cenni). Fattori e agenti del model-
lamento terrestre. Il ciclo d’erosione. Sistemi morfoclimatici e insiemi mor-
fogenetici. Le forme del rilievo terrestre (introduzione).

PROGRAMMA DI ESAME
CASATI – PACE, Scienze della terra. L’atmosfera, l’acqua, i climi, i suoli,
Clup.
STRAHLER, Geografia Fisica, Piccin Editore.
SESTINI, Introduzione allo studio dell’ambiente. Franco Angeli, 1989.

Orario lezioni
Da definire, aula presso il Dipartimento di Scienze della Terra

GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia 
GEOGRAFIA FISICA II 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Prof. Michele MOTTA
Crediti 5
Ricevimento 
Luogo Dipartimento di Scienze della Terra
E-mail michele.motta@unito.it 

ARGOMENTI TRATTATI
Conoscenza dei fondamentali processi geografico-fisici responsabili del
modellamento della superficie terrestre e della dinamica dei processi geo-
morfologici. Principali temi trattati: il bilancio termico terrestre: cause astro-
nomiche ed effetti sui gradienti di temperatura di suolo, aria e laghi; cenni di
fisica dell’atmosfera; processi eolici; la degradazione superficiale delle
rocce; concetti di base della geomorfologia; i processi di modellamento delle
forme carsiche; i rapporti fra clima e modellamento dei paesaggi carsici; pro-
cessi gravitativi; processi fluviali; principi di nivologia; processi valanghivi;
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dinamica dei ghiacciai; genesi dei depositi glaciali; processi crionivali; cause
e effetti del moto ondoso; cause astronomiche delle maree; effetti delle maree
e delle altre oscillazioni del livello del mare; processi di erosione, trasporto e
sedimentazione costieri.

PROGRAMMA DI ESAME
E’ fortemente consigliato l’utilizzo del seguente materiale per approfondi-
menti e integrazioni: 
A. BIANCOTTI, Corso di Geografia Fisica, Nuove Edizioni del Giglio,
Genova, 1994, 2 volumi.
A. H. STRAHLER – A. STRAHLER, Modern Physical Geography, Wiley.
(In caso di forti lacune nella conoscenza geografico-fisica di base, si consi-
glia la lettura di:
L. CROTTA – L. MOTTA – M. MOTTA, Geosistema, De Agostani, 1998.
S. MARSHAK, La Terra ritratto di un pianeta, Zanichelli.

Orario lezioni
I semestre (dal 27/09/06): mercoledì 14-16 Via Cavour 32; giovedì 9-11 Orto
botanico.

GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia 
CLIMATOLOGIA
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Prof. Luigi MOTTA
Crediti 5
Ricevimento 
Luogo Dipartimento di Scienze della Terra
E-mail luigi.motta@unito.it 

ARGOMENTI TRATTATI
Strumenti e variabili (temepratura, precipitazioni, umidità relativa, vento).
Fonti dei dati climatologici e loro tipologia. Reti di monitoraggio. Tecniche
di aggregazione e validazione dei dati. Trattamento delle lacune, precisione
dei dati.
Destagionalizzazione. Caratteristiche climatiche e tecniche di rappresenta-
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zione dei dati (grafici di base, climatogrammi, …). Uso di indici numerici,
grafici e tabelle in applicazioni climatologiche. Il clima del suolo: generali-
tà, evapotraspirazione potenziale e reale, bilancio idrologico del suolo, regi-
mi di tempertura e umidità del suolo. Descrizione e classificazione dei climi,
studio dei fattori limitanti principali per ciascuno e delle tecniche atte a rap-
presentarli.

PROGRAMMA DI ESAME
I testi base consigliati per il corso sono, oltre agli appunti:
(parte statistica) R. SNEYERS (1990) – On the statistical analysis of series
of observations. W.M.O. n° 415. 
(parte descrittiva) A.H. STRAHLER & A.N. STRAHLER (1992) – Modern
Physical Geography. IV ed. J. Wiley & sons. 
Infine sono di seguito indicati siti internet di interesse:
www.wmo.ch
www.worldweather.org/

Orario lezioni
Da definire

GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia 
CONSERVAZIONE DELLA NATURA E DELLE SUE RISORSE
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Prof. Roberto AJASSA
Crediti 5
Ricevimento 
Luogo Dipartimento di Scienze della Terra
E-mail roberto.ajassa@unito.it 

ARGOMENTI TRATTATI
Acquisizione delle conoscenze di base e dei metodi di analisi, per lo studio,
la valutazione e la tutela delle risorse dell’ambiente, inteso nella sua com-
plessità, con particolare riguardo alla biodiversità, e delle interazioni tra le
diverse componenti naturali. Conoscenza delle problematiche relative alla
conservazione e valorizzazione della natura. Conoscenza dei più elementari
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strumenti di tutela ambientale e di gestione del territorio. Lo studente dovrà
essere in grado di impostare un adeguato progetto di conservazione in un
ambito naturale di particolare interesse, a partire dall’analisi della funziona-
mento e dall’individuazione di emergenze, criticità, problematiche e dinami-
che ambientali specifiche. Dovrà quindi essere in grado di sviluppare con
competenza un programma di intervento coerente, nel tempo e nello spazio,
con gli obiettivi della conservazione stessa e della tutela delle risorse, con
particolare attenzione alle componenti naturali fisico-biologiche e paesaggi-
stiche, utilizzando gli opportuni strumenti di tutela e gestione. 

PROGRAMMA DI ESAME
I testi base consigliati per il corso sono:
FANFANI, Principi di conservazione della natura, CESI, 1997.
G. TYLER MILLER, Scienze Ambientali, EdiSES, 2002.
R. MASSA - V. INGEGNOLI, Biodiversità, estinzione e conservazione,
UTET Libreria,  1999.
E’ fortemente consigliato l’utilizzo del seguente materiale per approfondi-
menti e integrazioni:
B. FERRARI, Biodiversità: dall’analisi alla gestione,  Zanichelli, 2001.
D. R. B. PRIMACK - L. CAROTENUTO, Conservazione della natura.
Zanichelli, 2003.
D. W. PEARCE - R. K. TURNER, Economia delle risorse naturali e del-
l’ambiente, Il Mulino,  1997.
F. SPELLEMBERG, Evaluation and assessment for conservation,
Conservation biology series Chapman & Hall, 1995.

ALTRE INDICAZIONI
L’esame si svolge, di norma, come segue: colloquio orale con eventuale rela-
zione (approfondimento) su argomento specifico, preventivamente concorda-
to con lo studente.

Orario lezioni
Da definire
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GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia 
FONDAMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Prof. Roberto AJASSA – Francesca BONA
Crediti 5
Ricevimento 
Luogo Dipartimento di Scienze della Terra
E-mail roberto.ajassa@unito.it 

ARGOMENTI TRATTATI
Il corso si propone di fornire le conoscenze necessarie ad una corretta impo-
stazione dello Studio di Impatto Ambientale, all’applicazione delle metodo-
logie di analisi e di valutazione utilizzabili per la sua esecuzione, nonché
all’individuazione di possibili interventi di mitigazione: si articola in una
parte generale sul sui metodi e in una parte applicata, sviluppata mediante la
presentazione di un caso studio. Temi trattati: generalità sulle procedure di
valutazione ambientale; il modello DPSIR; la struttura di un SIA; le matrici
d’impatto; metodi per le valutazioni ambientali: uso degli indicatori e  costru-
zione degli indici; le componenti ambientali: gli ecosistemi e il paesaggio
come ecomosaico  (con cenni ai corridoi faunistici); fauna, vegetazione e
flora; ambiente idrico: fonti di pressione, impatti, indicatori;  rumore e vibra-
zioni; campi elettromagnetici; radiazioni e salute pubblica; suolo e sottosuo-
lo; normativa via, vas, viec; ruolo dei diversi “attori” (Proponente, Arpa,
Ministero).

PROGRAMMA DI ESAME
Il materiale didattico presentato a lezione è disponibile presso: sito di Scienze
Naturali. 
E’ fortemente consigliato l’utilizzo di materiale per approfondimenti e inte-
grazioni, come  articoli vari e relativi al caso studio presentato, che verrà
indicato o messo a disposizione nel corso delle lezioni.

ALTRE INDICAZIONI
L’esame, di norma,  consiste in un colloquio orale che comprende la parte
teorica e la discussione relativa al caso studio affrontato.
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Orario lezioni
Da definire

GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia 
GEOLOGIA AMBIENTALE 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Prof. Luciano MASCIOCCO
Crediti 5
Ricevimento 
Luogo Dipartimento di Scienze della Terra
E-mail luciano.masciocco@unito.it 

PROGRAMMA DI ESAME
Da definire

Orario lezioni
Da definire

ICAR/06 Cartografia
LABORATORIO DI CARTOGRAFIA
Facoltà di Economia e Commercio
Prof. Angelo BESANA
Crediti 5
Ricevimento su appuntamento, previo accordo per e-mail
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Piazza Arbarello)
E-mail angelo.besana@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Il corso si prefigge di fornire specifiche competenze relative a tecniche di
analisi territoriale e di cartografia tematica in ambiente GIS (Geographical
Information Systems).
I software GIS rappresentano gli strumenti informatici più potenti a suppor-
to della raccolta, elaborazione, analisi e rappresentazione cartografica di dati
territoriali.
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I principali argomenti del corso sono:
1. le fonti e i dati statistici per l’analisi geografica
2. la cartografia numerica
3. la georeferenziazione dei dati statistici
4. le query spaziali
5. statistiche ed indicatori territoriali
6. modelli di analisi territoriale
7. le carte tematiche.

PROGRAMMA DI ESAME
I materiali didattici a cura del docente saranno pubblicati nell’apposita pagi-
na del corso in www.klips.it. 

ALTRE INDICAZIONI
Le lezioni del corso saranno svolte, prevalentemente, in aula informatica ed
è richiesta agli studenti la conoscenza delle nozioni informatiche di base.

Orario lezioni
I semestre (dal 2/10/2006) Lunedì ore 16-19.

ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica
TEORIE E STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof. ssa Francesca GOVERNA
Crediti 5
Ricevimento mercoledì ore 14.30-17
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (Sede di Palazzo Nuovo)
E-mail francesca.governa@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Le principali teorie della pianificazione; l’evoluzione del pensiero urbanisti-
co in Italia; l’evoluzione normativa; gli strumenti della pianificazione urba-
nistica e territoriale: il PRG, i piani attuativi, il PTC, i principali piani di set-
tore.
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PROGRAMMA DI ESAME
Il corso è organizzato in lezioni e esercitazioni. Queste ultime riguarderanno
lo studio di un documento di pianificazione urbanistica sulla base di una gri-
glia di lettura che sarà distribuita e commentata a lezione. L’esame si svolge
in forma orale. Il colloquio riguarderà la discussione sull’esercitazione svol-
ta e una breve interrogazione su articoli e testi consigliati e discussi durante
le lezioni.
Costituiscono riferimenti bibliografici del corso i seguenti testi:
E. SALZANO (2003), Fondamenti di Urbanistica, Roma-Bari, Laterza
P. URBANI (2000), Urbanistica consensuale, Torino, Bollati-Boringhieri.

ALTRE INDICAZIONI
La frequenza è vivamente raccomandata. Chi non potesse frequentare è pre-
gato di contattare la docente durante l’orario di riferimento.

Orario lezioni
Da definire, I semestre (II parte: 13/11/06 - 16/12/06).

IUS/10 Diritto amministrativo
LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof. Alessandro CROSETTI
Crediti 5
Ricevimento da concordare telefonicamente 011/5212574 con il docente (o
dopo le lezioni)
Luogo Dipartimento di Scienze Giuridiche 
E-mail a.crosetti@tin.it

ARGOMENTI TRATTATI
Legislazione dei beni culturali
Obiettivo: il corso si propone di fornire una formazione caratterizzante la
classe e anche in senso professionale specialistico. Si compirà un’analisi
completa relativa ai Beni culturali ed ambientali in campo nazionale ed inter-
nazionale sulla base del recente D. Lgs 42/2004 recante il “Codice dei Beni
culturali e del paesaggio”. Competenze attese: lo studente al termine del
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corso disporrà sia delle conoscenze teoriche sia della capacità di individuare
le situazioni in cui è necessario attuare norme di tutela dei beni archivistici e
librari.

PROGRAMMA DI ESAME
Il Codice dei Beni culturali: principi generali: tutela, cooperazione;valorizza-
zione tra Stato, Regioni e Enti pubblici territoriali. I Beni culturali: nozioni,
natura giuridica ed individuazione. Dichiarazione e verifica dell’interesse
culturale. Vincolo diretto e indiretto. Ritrovamenti e scoperte. Linee organiz-
zative della tutela del patrimonio artistico e storico. Promozione, mostre ed
esposizioni. Incentivazioni ed agevolazioni fiscali. Circolazione in ambito
nazionale e internazionale. Regime sanzionatorio. Beni paesaggistici: tutele
e valorizzazione, controlli e gestione, sanzioni. Testo di esame: 
A. CROSETTI e D. VAIANO, Beni culturali e paesaggistici, Torino,
Giappichelli, 2005.

ALTRE INDICAZIONI
Gli studenti di Beni Cult.Archiv. e Librari devono aver superato il modulo 1.
Per gli altri studenti è sufficiente possedere nozioni propedeutiche essenziali
sul diritto amministrativo (testo consigliato A. GIUFFRIDA, Diritto
Pubblico,Torino, CLUT, 2006).

Orario lezioni
I semestre (II parte: 13/11/06 - 16/12/06) lu – ma – me, ore 8-10, aula 36.

IUS/14 Diritto dell’unione Europea
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Facoltà di Scienze Politiche
Prof. Giuseppe PORRO
Crediti 5
Ricevimento 
Luogo Dipartimento di Scienze Giuridiche 
E-mail giuseppe.porro@iuse.it
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ARGOMENTI TRATTATI
Mettere lo studente in grado di comprendere i meccanismi istituzionali
dell’Unione Europea e la rilevanza della sua normativa sugli Stati.

PROGRAMMA DI ESAME
Nel corso verranno analizzati gli aspetti istituzionali del diritto dell’Unione
Europea, con particolare attenzione all’origine, alla composizione, funziona-
mento, evoluzione e poteri delle istituzioni comunitarie anche in relazione
all’ordinamento italiano. Verranno fatti cenni alle quattro libertà fondamen-
tali del sistema comunitario: merci, capitali, servizi e persone.
A scelta uno dei seguenti testi: L. DANIELE, Diritto dell’Unione europea.
Dal Piano Schuman al progetto di Costituzione per l’Europa, Milano,
Giuffrè, 2004. U. DRAETTA, Elementi di diritto dell’Unione europea, parte
istituzionale, ordinamento e struttura dell’Unione europea, Milano, Giuffrè,
2004. F. POCAR, Diritto dell’Unione e delle Comunità europee, Milano,
Giuffrè, ultima edizione. G. STROZZI, Diritto dell’Unione europea. Parte
istituzionale, Torino, Giappichelli, ultima edizione. C. ZANGHÌ, Istituzioni
di diritto dell’Unione Europea, Torino, Giappichelli,ultima edizione. Per i
testi normativi essenziali si consigliano: B. NASCIMBENE, Comunità e
Unione europea: codice delle istituzioni, Torino, Giappichelli, ultima edizio-
ne F. POCAR e M. TAMBURINI, Norme fondamentali dell’Unione e delle
Comunità europee, Milano, Giuffrè,ultima edizione.

ALTRE INDICAZIONI
L’esame è scritto.

Orario lezioni
I Semestre (dal 25/09/2006) Lu-Ma-Me, ore 18-20, Aula 3 (Lungo Dora
Siena 68/A)

L-ANT/ 03 Storia romana
STORIA ROMANA
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof.ssa Silvia GIORCELLI
Crediti 5
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Ricevimento martedì ore 16-18 
Luogo Dipartimento di Storia, stanza 41
E-mail silvia.giorcelli@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Linee generali di Storia romana dalle origini al IV secolo d.C.
Il Lazio arcaico e l’età monarchica; le istituzioni di Roma repubblicana; le
conquiste mediterranee; le guerre civili e la fine della Repubblica; il
Principato augusteo; la crisi del III secolo; le riforme di Diocleziano e di
Costantino; la fine dell’Impero di Occidente.

PROGRAMMA DI ESAME
L’esame, orale, verterà sugli argomenti delle lezioni nonché su: 
1) A. FRASCHETTI, Storia di Roma dalle origini alla caduta dell’impero
romano d’Occidente, Edizioni Del Prisma, Catania 2002; 
2) S. GIORCELLI BERSANI, Epigrafia e storia di Roma, Carocci, Roma
2005. 
I non frequentanti dovranno aggiungere un volume a scelta fra i seguenti: A.
FRASCHETTI, Romolo il fondatore, Laterza, Roma-Bari 2000; A. GIARDI-
NA (a c. di), Roma antica, Laterza, Roma-Bari 2000; E. LO CASCIO (a c.
di), Roma imperiale. Una metropoli antica, Carocci, Roma 2000; A. FRA-
SCHETTI, Roma e il principe, Laterza, Roma-Bari 2005; A. FRASCHETTI,
La conversione. Da Roma pagana a Roma cristiana, Laterza, Roma-Bari
1999.

Orario lezioni
I semestre (I parte: 25/09/06 – 28/10/06) lu – ma – me, ore 14-16, aula 35
Palazzo Nuovo.

L-ANT/09 Topografia antica
TOPOGRAFIA DELL’ITALIA ANTICA
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof.ssa Rosina LEONE
Crediti 5
Ricevimento giovedì ore 11-13 
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Luogo Dipartimento Scienze Antropologiche Archeologiche e Storico
Territoriali
E-mail rosina.leone@unito.it 

ARGOMENTI TRATTATI
Introduzione alla topografia ed all’urbanistica antica

PROGRAMMA DI ESAME
Gli argomenti trattati a lezione andranno integrati con: 
L. QUILICI - S. QUILICI GIGLI, Introduzione alla topografia antica, Il
Mulino, Bologna, 2004. 
Gli studenti dovranno inoltre scegliere un gruppo di testi di approfondimen-
to agli argomenti del corso da un elenco che sarà disponibile presso il
Dipartimento SAAST all’inizio delle lezioni. 
Gli studenti non frequentanti aggiungeranno un secondo gruppo di letture dal
medesimo elenco ed integreranno ulteriormente con: 
F. CAMBI - N. TERRENATO, Introduzione all’archeologia dei paesaggi, La
Nuova Italia Scientifica, Roma, 1994.

ALTRE INDICAZIONI
La frequenza alle lezioni è caldamente consigliata.

Orario lezioni
I semestre (II parte: 13/11/06– 16/12/07) lu – ma – me, ore 18-20, aula 9
Palazzo Nuovo.

L-ART/01 Storia dell’arte medievale
STORIA DELL’ ARTE MEDIEVALE 
Facoltà di Lettere e Filosofia
Crediti 5
Prof.ssa Costanza SEGRE MONTEL
Ricevimento mercoledì ore 16-18,30, e lunedì e martedì dopo la lezione.
Luogo Dipartimento Discipline Artistiche, stanza 23.
E-mail costanza.segremontel@unito.it
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ARGOMENTI TRATTATI
Introduzione allo studio dell’arte medievale
Le fonti, il ruolo del committente, l’artista e l’organizzazione dell’atelier, il
programma iconografico.

PROGRAMMA DI ESAME 
J. VON SCHLOSSER, L’arte del medioevo [1923], Einaudi, Torino 1989.
E.G. HOLT, Storia documentaria dell’arte [1957-1958], Feltrinelli, Milano
1977, pp. 3-37, 89-95.
E. CASTELNUOVO, Introduzione, in Artifex bonus. Il mondo dell’artista
medievale, a cura di E. CASTELNUOVO, Laterza, Bari 2004, pp. V-XXXV.
C. SEGRE MONTEL, Miniatura, Mosaico pavimentale, Pittura, in Arti e
storia nel Medioevo, a cura di F. CRIVELLO, Einaudi, Torino 2006, pp.105-
119;158-168;179-202.
S. SETTIS, Iconografia dell’arte italiana, 1100-1500: una linea, in Storia
dell’arte italiana, III, Einaudi, Torino 1979, pp. 173-270.
I non frequentanti dovranno integrare con un testo aggiuntivo:
L. CASTELFRANCHI VEGAS, Le arti minori nel medioevo, Jaca Book,
Milano 1994.

ALTRE INDICAZIONI
Corso propedeutico, tenuto nel II semestre. E’ consigliabile una conoscenza
a livello manualistico della Storia dell’arte medievale. Frequenza raccoman-
data (lezioni con proiezioni).

Orario lezioni
II semestre (I parte: 22/02/07 – 28/03/07) lu – ma – me, ore 10-12, aula 36
Palazzo Nuovo.

L-ART/ 02 Storia dell’arte moderna
STORIA DELL’ ARTE MODERNA
Facoltà di Lettere e Filosofia
Crediti 5
Prof. Chiara GAUNA
Ricevimento
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Luogo Dipartimento Discipline Artistiche
E-mail chiara.gauna@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Introduzione alla storia dell’arte moderna: le fonti e la cultura figurativa.
Il corso si propone delineare la riflessione critica sulla storia dell’arte moder-
na attraverso le fonti considerate nella loro articolazione storica
dall’Umanesimo al Novecento. Con particolare attenzione ai seguenti temi:
storia e geografia; stile e società; tecniche e tipologie; adesione all’arte con-
temporanea e analisi del passato.

PROGRAMMA DI ESAME
F. BOLOGNA, La coscienza storica dell’arte in Italia, Torino, Utet, 1982 (a
scelta 2 capitoli, 4 per gli studenti non frequentanti). 
P. BAROCCHI, Storiografia e collezionismo da Vasari al Lanzi, in Storia
dell’arte italiana, Torino, Einaudi, 1979, parte I, vol. 2, pp. 5-82. 
G. PREVITALI, La fortuna dei primitivi. Dal Vasari ai neoclassici, Torino,
Einaudi, 1989 (a scelta 2 capitoli, 4 per gli studenti non frequentanti). 
G. PREVITALI, Introduzione, in G.P. BELLORI, Le vite de’ pittori, scultori
e architetti moderni, a cura di E. Borea, Torino, Einaudi, 1976, pp. IX-LX. 
C. VARGAS, Sul metodo del Lanzi: dalla Prefazione alla Storia pittorica
della Italia, in “Confronto”, 2, 2003, pp. 7-57.
G. ROMANO, Il Cinquecento di Roberto Longhi. Eccentrici, classicismo
precoce, “maniera”, in TOESCA – LONGHI – WITTKOWER – PREVITA-
LI, Storie dell’arte, Roma, Donzelli, 1998, pp. 23-62. 
La bibliografia andrà inoltre integrata con una scelta di testi che sarà dispo-
nibile, a partire dall’inizio del corso, presso la Biblioteca del Dipartimento di
Discipline Artistiche (Pal. Nuovo, II piano).

ALTRE INDICAZIONI
Il corso prevede la proiezione di diapositive, la lettura di testi e visite a
biblioteche, mostre e musei. Si raccomanda la frequenza.

Orario lezioni
Da definire (www.lettere.unito.it).
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L-ART/ 04 Museologia e critica artistica del restauro
MUSEOLOGIA
Facoltà di Lettere e Filosofia
Crediti 5
Prof.ssa Michela DI MACCO
Ricevimento I semestre giovedì ore 10-12, II semestre martedì e giovedì ore
9-12.
Luogo Dipartimento Discipline Artistiche, stanza 23
E-mail michela.dimacco@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Museologia e identità del museo
Obiettivo: fornire strumenti di metodo per lo studio dei musei dalla forma-
zione delle raccolte alla definizione di forme e modelli, fino alla moderna
cultura della tutela. 
Competenze attese:capacità di accostarsi alla conoscenza dei musei.

PROGRAMMA DI ESAME
Fondamenti, contenuti e metodi della museologia. Il museo: le collezioni, le
sedi, il pubblico, il personale.
Si farà largo uso di immagini proiettate. 
Sono previste visite di studio in alcuni musei. 
Esame: Riflessioni su quanto esposto nel corso delle lezioni; conoscenza,
almeno, dei musei torinesi, studio dei seguenti testi: A. LUGLI, Museologia,
Milano, Jaca Book, 1992, pp. 109. M. C. MAZZI, In viaggio con le muse.
Spazi e modelli del museo, Edifir, Firenze, 2005, pp. 325; 
Gli studenti non frequentanti studieranno i testi e visiteranno i musei, come
sopra indicato. Non potendo riferire sul contenuto delle lezioni studieranno,
in aggiunta,
C. DE BENEDICTIS, Per la storia del collezionismo italiano,
Firenze,1991,pp. 359 e, a scelta, uno dei seguenti testi:
F. HASKELL, La dispersione e la conservazione del patrimonio artistico, in
Storia dell’arte italiana, 3, Torino,Einaudi, 1981, pp. 5-35. 
L. CAPANO, Il Museo e gli artisti contemporanei, in A. NEGRI (a cura di),
Jaca Book, Milano 2000, pp. 109-131.
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Orario lezioni
I semestre (I parte: 25/09/06 – 28/10/06) lu – ma – me, ore 16-18, aula 36
Palazzo Nuovo.

L-LIN/04 Lingua e Traduzione - Lingua Francese
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE 
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof.ssa Paola CIFARELLI 
Crediti 5
Ricevimento martedì ore 9-12
Luogo Dipartimento Scienze Letterarie e Filologiche, stanza 16
E-mail paola.cifarelli@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Politique de la langue et francophonie: un débat ouvert
Il corso si propone di focalizzare l’attenzione sulle problematiche relative
alle politiche adottate in Francia per difendere lo status del francese nel
mondo, in relazione all’emergere del concetto di francofonia; verranno ana-
lizzati dal punto di vista linguistico e stilistico testi argomentativi su queste
tematiche. 

PROGRAMMA DI ESAME
1. M. RIEGEL - J.CH. PELLAT - P. RIOUL, Grammaire méthodique du
français, Paris, PUF, 1999 (solo la sezione V). 
2. S. LINDENLAUF, Savoir lire les textes argumentés, Paris, 1993 Oppure
PH. BRETON, l’argumentation dans la communication, Paris, La
Découverte, 1996 
3. M. TETU, Qu’est-ce que la francophonie ?, Paris, Hachette, 1997, Parties
I, III, IV oppure M-J. DE SAINT-ROBERT, La politique de la langue fran-
çaise, Paris, PUF, 2000 (« Que sais-je ? »). L’esame consta di due parti,
entrambe scritte. La prima verificherà la conoscenza di base della lingua
francese, la seconda verterà sull’analisi di testi argomentativi di argomento
affine a quello trattato durante il corso.
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ALTRE INDICAZIONI
Il lettorato permette di preparare, se necessario, la prova di conoscenza lin-
guistica. Un test di livello avrà luogo a inizio ottobre per formare gruppi
omogenei. Il test non sostituisce l’esame finale.

Orario lezioni
II semestre (I parte: 22/02/07 – 28/03/07) lu – ma – me, ore 8-10, aula 1
Palazzo Nuovo.

L-LIN/07 Lingua e Traduzione - Lingua Spagnola
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof.ssa Maria Consolata PANGALLO
Crediti 5
Ricevimento martedì ore 11-13
Luogo Palazzo Nuovo, V piano, stanza E 17
E-mail mariaconso@tiscali.it

ARGOMENTI TRATTATI
Introduzione alla Lingua Spagnola. Il corso (destinato a studenti senza cono-
scenze di spagnolo) vuole avvicinare allo studio della Lingua Spagnola
mediante la presentazione delle sue principali strutture linguistiche. Dopo
una breve introduzione ai concetti di base si passerà alla presentazione della
realtà della lingua spagnola, la sua storia e diffusione e il suo rapporto con le
altre lingue della Spagna. In seguito saranno presentati i principali aspetti
fonetici e morfosintattici dello spagnolo. 

PROGRAMMA DI ESAME
Per l’assegnazione dei crediti si richiede il superamento di una prova scritta
(accertamento grammaticale relativo al lettorato) e di una prova orale (collo-
quio in spagnolo sui contenuti del modulo). Per la prova scritta gli studenti
dovranno dimostrare la conoscenza di: A. JIMÉNEZ - JUAN M.
FERNÁNDEZ, Elementos de Gramática Española. Grammatica contrastiva
con percorsi di autovalutazione, Torino, Petrini editore, 2004. pp. 3-254
(Primera parte) Per la parte orale gli studenti dovranno dimostrare di cono-
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scere gli argomenti spiegati durante le lezioni. Gli studenti non frequentanti
possono sostituire questa parte con: VIDAL LAMIQUIZ, Lengua española.
Método y estructuras lingüísticas, Barcelona, Ariel Lingüística, 1987.

ALTRE INDICAZIONI
Il corso sarà realizzato con la collaborazione del Dott JM Fernández e si
complementa con la frequenza ai lettorati dove gli studenti impareranno le
strutture comunicative fino al raggiungimento di un livello di conoscenza
pragmatica B1 del QCER.

Orario lezioni
I semestre (I parte: 25/9/06 - 28/10/06) gio – ven – sab, ore 10-12, aula 2
Palazzo Nuovo.

L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua Inglese
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE A
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof. Daniele BORGOGNI 
Crediti 5
Ricevimento su appuntamento
Luogo Dipartimento Scienze del linguaggio e Letterature moderne e compa-
rate, stanza 17
E-mail daniele.borgogni@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Traduzione e analisi testuale: teoria e pratica
Obiettivo del modulo è analizzare gli aspetti teorici e pratici della traduzio-
ne, nonché migliorare le abilità di traduzione di testi non specialistici di tipo-
logia varia. Prerequisito indispensabile è una discreta conoscenza della lin-
gua inglese.

PROGRAMMA DI ESAME
L’esame è articolato in due parti scritte, che possono essere sostenute nell’or-
dine che si preferisce: una verifica la conoscenza della lingua inglese, l’altra
valuta le abilità di traduzione di un testo non specialistico dall’inglese all’i-
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taliano con dizionario bilingue. Durante quest’ultima parte gli studenti devo-
no anche rispondere a una domanda di teoria della traduzione preparandosi
sul testo di P. FAINI, Tradurre, Carocci, 2004. Eventuali altre indicazioni
bibliografiche saranno comunicate durante il corso.

ALTRE INDICAZIONI
Per ragioni logistiche l’esame deve essere inserito dagli studenti il cui cogno-
me inizia con le lettere A, B, C o D. Si consiglia caldamente anche la fre-
quenza al corso propedeutico di lettorato.

Orario lezioni
II semestre (I parte: dal 22/2/07 - 28/3/07) lu – ma – me, ore 18-20, aula 1
Palazzo Nuovo.

L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua Inglese
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE B 
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof.ssa Nadia SANITA’
Crediti 5
Ricevimento su appuntamento
Luogo Dipartimento Scienze del linguaggio e Letterature moderne e compa-
rate, stanza 20
E-mail nadiasanita@tin.it 

ARGOMENTI TRATTATI
La traduzione di testi di saggistica.
Analisi dei tratti linguistici più significativi dei più importanti generi specia-
listici (la recensione, l’abstract, l’articolo, la monografia).

PROGRAMMA DI ESAME
L’esame è articolato in due parti scritte, che possono essere sostenute nell’or-
dine che si preferisce: una verifica la conoscenza della lingua inglese, l’altra
valuta le abilità di traduzione di un testo non specialistico dall’inglese all’i-
taliano con dizionario bilingue. Durante quest’ultima parte gli studenti devo-
no anche rispondere a una domanda di teoria della traduzione preparandosi
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sul testo di P. FAINI, Tradurre, Carocci, 2004. Eventuali altre indicazioni
bibliografiche saranno comunicate durante il corso.

ALTRE INDICAZIONI
Per ragioni logistiche l’esame deve essere inserito dagli studenti il cui cogno-
me inizia con le lettere da E a N. Si consiglia caldamente anche la frequenza
al corso propedeutico di lettorato.

Orario lezioni
II semestre (I parte: 22/02/07 – 28/03/07) lu – ma – me, ore 18-20, aula 6
Palazzo Nuovo.

L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua Inglese
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE D 
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof.ssa Ilaria RIZZATO
Crediti 5
Ricevimento su appuntamento
Luogo Dipartimento Scienze del linguaggio e Letterature moderne e compa-
rate, stanza 13
E-mail ilaria.rizzato@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
La traduzione: teoria e pratica
Obiettivo del modulo è analizzare gli aspetti teorici e pratici della traduzio-
ne, nonché migliorare le abilità di traduzione di testi non specialistici di tipo-
logia varia. Prerequisito indispensabile è una discreta conoscenza della lin-
gua inglese.

PROGRAMMA DI ESAME
L’esame è articolato in due parti scritte, che possono essere sostenute nell’or-
dine che si preferisce: una verifica la conoscenza della lingua inglese, l’altra
valuta le abilità di traduzione di un testo non specialistico dall’inglese all’i-
taliano con dizionario bilingue. Durante quest’ultima parte gli studenti devo-
no anche rispondere a una domanda di teoria della traduzione preparandosi
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sul testo di P. FAINI, Tradurre, Carocci, 2004. Eventuali altre indicazioni
bibliografiche saranno comunicate durante il corso.

ALTRE INDICAZIONI
Per ragioni logistiche l’esame deve essere inserito dagli studenti il cui cogno-
me inizia con le lettere da O a Z. Si consiglia caldamente anche la frequenza
al corso propedeutico di lettorato.

Orario lezioni
I semestre (I parte: 25/09/06 – 28/10/06) gio - ven, ore 16-19, aula 35 Palazzo
Nuovo.

L-LIN/14 Lingua e Traduzione - Lingua Tedesca
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof.ssa Tiziana LAIN
Crediti 5
Ricevimento su appuntamento
Luogo Dipartimento Scienze del linguaggio e letterature moderne e compa-
rate, stanza 18
E-mail t.lain@virgilio.it

ARGOMENTI TRATTATI
La traduzione di testi letterari

PROGRAMMA DI ESAME
Obiettivi del modulo sono l’analisi degli aspetti e delle problematiche legate
alla pratica traduttiva e il miglioramento delle abilità di traduzione di testi
giornalistici specialistici. 
Competenze attese: 
Conoscenza delle tecniche di analisi del testo specialistico ai fini della tradu-
zione, conoscenza degli argomenti di grammatica contrastiva utili ai fini
della traduzione, capacità di tradurre un testo giornalistico specialistico dal
tedesco all’italiano. 
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ALTRE INDICAZIONI
Programma e contenuti con eventuale bibliografia: 
Analisi delle caratteristiche dei testi giornalistici specialistici 
Aspetti contrasticvi della grammatica tedesca 
Avviamento alla tecnica della traduzione dal tedesco di testi giornalistici 
B. OSIMO, Manuale del traduttore, Hoepli, Milano, 2006 
Strumenti didattici: grammatiche tedesche, grammatiche contrastive, dizio-
nario monolingue, dizionario bilingue 
Controllo dell’apprendimento e modalità di esame: Prova orale: lettura, ana-
lisi e traduzione dei testo giornalistici trattati durante il corso,conoscenza
delle problematiche relative alla traduzione di testi specialistici. 

ALTRE INDICAZIONI
Gli studenti sono invitati a usufruire del corso annuale di lettorato.

Orario lezioni
II semestre (I parte: 22/02/07 – 28/03/07) gio – ven, ore 16-19, aula 11
Palazzo Nuovo.

M-DEA/ 01 Discipline demoetnoantropologiche
ANTROPOLOGIA SOCIALE 
Facoltà di Lettere e Filosofia
Crediti 5
Prof. Pier Paolo VIAZZO
Ricevimento mercoledì ore 10-12
Luogo Dipartimento di Scienze Antropologiche Archeologiche e Storico
Territoriali
E-mail piviazz@tin.it

ARGOMENTI TRATTATI
Lineamenti di antropologia sociale
Relazioni tra antropologia sociale e altre scienze umane. Evoluzione e ten-
denze della disciplina. Individuazione di metodi e strumenti concettuali
distintivi dell’antropologia sociale tramite l’analisi di monografie etnografi-
che.
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PROGRAMMA DI ESAME 
1. Un testo a scelta tra: 
J.BEATTIE, Uomini diversi da noi. Lineamenti di antropologia sociale,
Laterza, Roma-Bari, 2006. 
U.AVALLE - M.MARANZANA - P.SACCHI, Antropologia culturale,
Zanichelli, Bologna, 2000. 
2) Una monografia a scelta tra: 
B.MALINOWSKI, Argonauti del Pacifico occidentale, Bollati Boringhieri,
Torino, 2004. 
B.MALINOWSKI, Sesso e repressione sessuale tra i selvaggi, Bollati
Boringhieri, Torino, 2000. 
R.FIRTH, Noi,Tikopia, Laterza, Roma-Bari, 2006. 
E.E.EVANS-PRITCHARD, Stregoneria, oracoli e magia tra gli Azande,
Cortina, Milano, 2003. 
E.E.EVANS-PRITCHARD, I Nuer, Angeli, Milano, 2002. 
E.LEACH, Sistemi politici birmani, Angeli, Milano, 1991.
Altre indicazioni:
Modulo rivolto a tutti i corsi di laurea. 
Chi non frequenta dovrà leggere un’altra monografia tra quelle a scelta o
concordare testi integrativi con il docente.

Orario lezioni
II semestre (I parte: 22/02/07 – 28/03/07) lu – ma – me, ore 12-14, aula 1
Palazzo Nuovo.

M-GGR/ 01 Geografia
GEOGRAFIA I 
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof.ssa Paola SERENO
Crediti 5
Ricevimento lunedì ore 11-12
Luogo Dipartimento Scienze Antropologiche Archeologiche e Storico
Territoriali
E-mail
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ARGOMENTI TRATTATI
Fondamenti di Geografia generale
Il corso ha lo scopo di introdurre all’analisi geografica, fornendo alcune delle
categorie logiche e i principali strumenti metodologici per lo studio e la com-
prensione delle relazioni società-ambiente e delle diverse forme di organiz-
zazione ed uso del territorio e delle sue risorse.

PROGRAMMA DI ESAME
La verifica delle competenze acquisite avverrà in forma scritta e verterà sugli
argomenti trattati a lezione e sul seguente manuale: 
P. HAGGETT, Geografia, Bologna, Zanichelli, 2004, vol. 1 e vol. 2 (solo
cap. I). 
Sono ammesse anche le precedenti edizioni dello stesso manuale, in volume
unico.

ALTRE INDICAZIONI
Il corso, a carattere propedeutico, costituisce il modulo di base nel settore M-
GGR/01.

Orario lezioni
I semestre (I parte: 25/09/06– 28/10/06) lu – ma – me, ore 14-16, aula 2
Palazzo Nuovo.

M-GGR/ 01 Geografia
GEOGRAFIA STORICA
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof.ssa Paola SERENO
Crediti 5
Ricevimento lunedì ore 11-12
Luogo Dipartimento Scienze Antropologiche Archeologiche e Storico
Territoriali
E-mail

ARGOMENTI TRATTATI
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La montagna alpina tra permanenze storiche, mutamenti recenti e condizio-
ni di sviluppo locale.
Il corso completa, con quello dell’anno scorso dedicato agli Appennini, una
lettura della montagna italiana nella prospettiva della geografia storica, con
riferimento in specie ai nessi tra processi storico-identitari e condizioni di
sviluppo locale.

PROGRAMMA DI ESAME
La verifica delle competenze acquisite sui metodi e sui contenuti avverrà in
forma scritta e verterà sugli argomenti trattati durante il corso e sul volume: 
P. CAFARO-G. SCARAMELLINI (a cura di), Mondo alpino. Identità locali
e forme d’integrazione nello sviluppo economico. Secolo XVIII-XX, Milano,
Angeli, 2003.

ALTRE INDICAZIONI
Il corso è destinato agli studenti che abbiano già frequentato il corso istitu-
zionale di Geografia.

Orario lezioni
I semestre (II parte: 13/11/06 – 16/12/06) lu – ma – me, ore 14-16, aula 2
Palazzo Nuovo.

M-GGR/ 01 Geografia
STORIA DELLA CARTOGRAFIA
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof.ssa Paola PRESSENDA
Crediti 5
Ricevimento lunedì ore 11-12
Luogo Dipartimento Scienze Antropologiche Archeologiche e Storico
Territoriali
E-mail paola.pressenda@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI 
Introduzione alla storia della cartografia
Il corso si propone di fornire una formazione caratterizzante la classe e anche
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in senso professionale specialistico, relativa alla storia dei diversi modi e
delle differenti scale di rappresentazione del territorio nel tempo. 
Lo studente al termine del corso disporrà delle conoscenze relative agli aspet-
ti teorici e storici della cartografia e dell’esperienza di lettura e interpretazio-
ne degli aspetti oggettivi e dei contenuti geografici della carta, anche ai fini
della catalogazione e schedatura del patrimonio storico-cartografico. 

PROGRAMMA DI ESAME
Elementi di storia della cartografia dal XVI al XIX secolo. Cartografia mano-
scritta e a stampa; problemi di catalogazione e schedatura del patrimonio sto-
rico-cartografico; interpretazione del contenuto geografico della carta. D.
WOODWARD, Cartografia a stampa nell’Italia del Rinascimento,
Bergamo, Bonnard, 2002. Due saggi a scelta, indicati a lezione, nei seguenti
volumi: P. SERENO (ed), Storie di cartografi, storia della cartografia: la bio-
grafia nella ricerca geografica, in stampa, R. COMBA-P. SERENO (a cura
di), Rappresentare uno Stato: carte e cartografi degli Stati Sabaudi dal XVI
al XVIII secolo, Torino, Allemandi, 2002; P. PRESSENDA, Carte topografi-
che e memorie corografiche, Alessandria, Ed. Dell’Orso, 2002. 

ALTRE INDICAZIONI
Il corso richiede la frequenza. L’esame orale verterà sugli argomenti trattati
a lezione, sulla capacità di lettura di alcuni esemplari di carte storiche, di uso
dei principali repertori carto-bibliografici, con particolare attenzione al saper
collegare i livelli teorici di conoscenza a capacità e abilità operative. 

Orario lezioni
II semestre (I parte: 22/02/07 – 28/03/07) lu – ma – me, ore 16-18, aula 8
Palazzo Nuovo.

M-GGR/ 01 Geografia
GEOGRAFIA del PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere (mutuazione)
Prof.ssa Maria Luisa STURANI
Crediti 5
Ricevimento mercoledì ore 16
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Luogo Dipartimento Scienze Antropologiche Archeologiche Storico
Territoriali 
E-mail marialuisa.sturani@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Il corso è dedicato alla Geografia del paesaggio, esplorata attraverso la
seguente selezione di temi:
evoluzione del concetto di paesaggio nella Geografia europea e nella tradi-
zione di studi italiana; la concezione geostorica di paesaggio; strumenti e
metodi della ricerca geostorica sul paesaggio; esemplificazioni di paesaggi
rurali ed urbani dal contesto europeo; il paesaggio nella società contempora-
nea: la “crisi di leggibilità” e i problemi della tutela e della valorizzazione
turistica del paesaggio. Per gli studenti che frequentano regolarmente sono
previste attività pratiche di lettura del paesaggio sulle fonti cartografiche
(contemporanee e storiche) e attraverso un’escursione sul terreno.

PROGRAMMA DI ESAME
Per gli studenti che frequentano regolarmente, l’esame si svolgerà sui temi
trattati a lezione, con l’appoggio della seguente bibliografia:
B. VECCHIO, Il paesaggio nella geografia italiana del dopoguerra, in V.
GUARRASI (a cura di), Paesaggi virtuali, Palermo, Università,
Dipartimento di Beni culturali, Laboratorio geografico, 2002, pp. 9-25;
L. GAMBI, Critica ai concetti geografici di paesaggio umano, in ID., Una
geografia per la storia, Torino, Einaudi, 1973, pp. 148-174;
P. SERENO, Territorio, storia e cultura materiale. Il contributo della geo-
grafia ad una politica dei beni culturali, Torino, Tirrenia Stampatori, 1978
(dispense del corso di Geografia a.a. 1977/78): solo cap. III, Paesaggi agrari:
i modelli, pp. 41-85;
P. SERENO, L’archeologia del paesaggio agrario: una nuova frontiera di
ricerca, in L. GAMBI (a cura di), Campagna e industria: i segni del lavoro,
Milano, TCI, 1981, pp. 24-47;
P. SERENO, Temi di geografia storica. I field systems, Torino, Giappichelli,
1983 (dispense del corso di Geografia a.a. 1982/83): solo cap. I,  pp.1-37;
P. SERENO, Il paesaggio: «bene culturale complesso», in M. MAUTONE (a
cura di), I beni culturali. Risorse per l’organizzazione del territorio,
Bologna, Patron, 2001, pp. 129-138
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Per quanto concerne la lettura delle carte topografiche, utili indicazioni teo-
riche ed esempi pratici possono essere attinti da:
U. SAURO et al., Dalla carta topografica al paesaggio. Atlante ragionato,
s.l., Zeta Beta Editrice – IGM, 2005

ALTRE INDICAZIONI
Per chi non può frequentare, ai testi indicati al punto precedente andrà
aggiunto un saggio, da concordare con la docente.

Orario lezioni 
Da definire

M-GGR/ 01 Geografia
GEOGRAFIA REGIONALE A
Facoltà di Scienze della Formazione
Prof. Giampiero COTTI COMETTI
Crediti 5
Ricevimento mercoledì ore 14-17 oppure lunedì, martedì, mercoledì ore 16
(durante il periodo di lezione)
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Palazzo Nuovo)
E-mail giampiero.cotti.cometti@cesviet.it

ARGOMENTI TRATTATI
Geografia e geopolitica del mondo contemporaneo globalizzato: introduzio-
ne alla geografia socio-economica e politica dell’Iraq.
L’insegnamento prevede un corso monografico nel quale viene introdotto un
particolare argomento di studio delle scienze geografiche: la geografia poli-
tica regionale. Se ne esemplifica lo studio con l’esame introduttivo di uno
Stato capitalistico sottosviluppato indipendentte - l’Iraq -, già colonia, attac-
cato militarmente all’alba del nuovo millennio dallo Stato capitalistico svi-
luppato più potente del pianeta (gli USA).
Alle lezioni del corso ufficiale potranno affiancarsi lezioni supplementari, su
argomenti propedeutici o complementari a quelli del corso (in primo luogo
cartografia e didattica della geografia). Le necessarie precisazioni verranno
date nelle prime lezioni del corso.
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PROGRAMMA DI ESAME
Per la preparazione dell’esame lo studente è tenuto a conoscere alcuni capi-
toli (che verranno indicati nel corso delle lezioni) dai volumi:
V. RYMALOV, L’economia capitalistica mondiale (trad.ital.), Cesviet,
Lovere-Milano, 2005;
R. J. JOHNSTON e P. J. TAYLOR, Geografia di un mondo in crisi, F.Angeli,
Milano, 1989;
nonché quanto indicato ed esposto dal professore durante le lezioni dedicate
all’Iraq.
Gli studenti che non possono frequentare sostituiranno quanto prescritto per
il corso monografico con alcuni capitoli del volume L’uomo, la società e
l’ambiente (a cura dell’Istituto di Geografia dell’Accademia delle Scienze),
Cesviet, Lovere-Milano, 1977.
Tutti gli studenti sono inoltre tenuti a leggere con attenzione – in modo da
rendersi conto della struttura dei saggi e delle fonti utilizzate – alcuni artico-
li di ricerca, relativi a valli alpine, indicati in un apposito elenco (disponibi-
le in fotocopia gratuita da richiedere al professore).
Un programma più dettagliato del corso (comprensivo dei suggerimenti per
l’esame) è affisso alla bacheca della Cattedra di Geografia A e può essere
ottenuto in fotocopia gratuita rivolgendosi al professore preferibilmente nel-
l’orario di ricevimento.

Orario lezioni
Da definire

M-GGR/ 01 Geografia
GEOGRAFIA REGIONALE B
Facoltà di Scienze della Formazione
Prof.ssa Caterina SIMONETTA
Crediti 5
Ricevimento mercoledì ore 9
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Palazzo Nuovo)
E-mail caterina.simonetta@unito.it
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ARGOMENTI TRATTATI
Il territorio come strumento di analisi della società e dell’organizzazione
spaziale.
Verrà trattato il tema della globalizzazione, indagando il ruolo delle nuove
tecnologie e dei flussi di informazione nei rapporti geografici fra regioni,
nella percezione e nella rappresentazione dei luoghi.

PROGRAMMA DI ESAME
La scelta del testo generale consente allo studente di approfondire gli argo-
menti secondo diversi approcci epistemologici.
Un testo generale a scelta tra i seguenti:
D. MASSEY, P. JESS, Luoghi, culture e globalizzazione, Torino, Utet, 2001.
R. MAINARDI, Geografia regionale, Roma, Carocci, 2003.
G. CORNA PELLEGRINI, Il mosaico del mondo, Roma, Carocci, 1998.
S. CONTI, G. DEMATTEIS, C. LANZA, F. NANO, Geografia dell’econo-
mia mondiale, Torino, Utet, 2006.

Il testo monografico:
C. GIORDA, Cybergeografia. Estensio-ne, rappresentazione e percezione
dello spazio nell’epoca dell’informazione, Torino, Tirrenia Stampatori, 2000.

ALTRE INDICAZIONI
Durante il corso è previsto un laboratorio che avrà come tema Internet: rela-
zioni mondiali e percorsi geografici migratori, culturali, didattici.

Orario lezioni
I semestre (I parte: dal 25 settembre 2006) lu - ma – me, ore 10-12

M-GGR/ 01 Geografia
GEOGRAFIA CULTURALE 
Facoltà di Scienze della Formazione
Prof.ssa Caterina SIMONETTA
Crediti 5
Ricevimento mercoledì ore 9
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Palazzo Nuovo)
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E-mail caterina.simonetta@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Geografia e cultura materiale: il settore agroalimentare. 
Il corso affronterà il tema dei beni culturali legandolo alla valorizzazione
della produzione agroalimentare, dell’artigianato e dell’imprenditoria fem-
minile. Si prenderanno in considerazione il ruolo dei prodotti tipici nello svi-
luppo di un sistema territoriale locale e gli effetti della produzione agroali-
mentare di qualità sul paesaggio.

PROGRAMMA DI ESAME
C. SIMONETTA IMARISIO, Beni culturali e Piani di Azione Locale Leader
nella geografia rurale del Piemonte, Alessan-dria, Edizioni dell’Orso, 2001.
C. SIMONETTA IMARISIO, C. GIORDA, Sviluppo rurale, agricoltura di
terza generazione, paesaggio. Un processo sostenibile per il territorio italia-
no, in A. DI BLASI (a cura di), Geografia. Dialogo tra generazioni, Atti del
XXIX Congresso Geografico Italiano, Bologna, Pàtron, 2005.

Orario lezioni
II semestre (I parte: dal 12 febbraio 2007) lu - ma – me, ore 10-12

M-GGR/ 02 Geografia economico-politica
GEOGRAFIA ECONOMICA I A
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof.ssa Francesca GOVERNA
Crediti 5
Ricevimento mercoledì ore 14.30-17
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Palazzo Nuovo)
E-mail francesca.governa@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Economia, territorio, ambiente
Obiettivo del modulo è fornire agli studenti i concetti di base della geografia
economica, per poi presentare i temi centrali della disciplina e i problemi
emergenti con cui è attualmente chiamata a confrontarsi. Competenze attese:
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gli studenti dovranno conoscere la terminologia e i concetti di base della geo-
grafia economica, dando prova di saperli utilizzare per comprendere gli
aspetti centrali dell’attuale organizzazione geografica dell’economia.

PROGRAMMA DI ESAME
Il modulo è articolato in due parti. Nella prima parte saranno presentati i con-
cetti e i metodi di base della geografia economica. Nella seconda parte i temi
principali della disciplina (in particolare, la geografia dell’agricoltura, del-
l’industria e del terziario) e i problemi emergenti (in particolare, il rapporto
fra globalizzazione economica e territorio, le problematiche ambientali, le
differenze Nord/Sud del mondo). C. LANZA - S. CONTI - G. DEMATTEIS
- F. NANO, Geografia dell’economia mondiale, Utet, Torino, 2006. L’esame
si svolge in forma scritta. La prova è composta da 2 domande brevi (in cui si
dovranno fornire le definizioni dei concetti e dei temi di base della discipli-
na) e in 2 domande lunghe (in cui si dovranno usare i concetti e gli strumen-
ti di base della disciplina per discutere criticamente alcune questioni centrali
delle dinamiche economico-territoriali contemporanee).

ALTRE INDICAZIONI
L’esame si svolge in forma scritta.

Orario lezioni
II semestre (I parte: 22/02/07 – 28/03/07), da definire (www.lettere.unito.it).

M-GGR/ 02 Geografia economico-politica
GEOGRAFIA ECONOMICA I B 
Facoltà di Economia e Commercio
Prof. Piero BONAVERO
Crediti 5
Ricevimento sarà comunicato a lezione
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Piazza Arbarello) 
E-mail bonavero@econ.unito.it
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ARGOMENTI TRATTATI
Il corso si propone di illustrare le peculiarità della prospettiva geografica
all’analisi dei fenomeni economici, attraverso un approccio “per problemi”,
nell’ambito del quale gli esiti della riflessione teorica disciplinare verranno
riferiti ai principali temi concernenti i principi e le logiche dell’organizzazio-
ne economica del territorio, ed esemplificati attraverso il richiamo a casi con-
creti.
Temi trattati: aspetti introduttivi; la localizzazione delle attività economiche;
l’interazione spaziale; i divari economici territoriali; i rapporti fra le diverse
scale geografiche.

PROGRAMMA DI ESAME
S. CONTI - G. DEMATTEIS - C. LANZA - F. NANO, Geografia dell’eco-
nomia mondiale, Utet Università, Torino, 2006.

ALTRE INDICAZIONI
Le modalità d’esame sono differenziate a seconda delle tipologie di studenti
(corso completo o soltanto primo modulo) e verranno illustrate all’inizio del
corso. Gli studenti interessati a sostenere l’esame per un solo modulo da 5
Cfu devono preventivamente definire con il docente il relativo programma
d’esame.

Orario lezioni
I semestre (data di inizio ed orario del corso su www.econ.unito.it)

M-GGR/ 02 Geografia economico-politica
GEOGRAFIA ECONOMICA II B 
Facoltà di Economia e Commercio
Prof. Piero BONAVERO
Crediti 5
Ricevimento sarà comunicato a lezione
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Piazza Arbarello) 
E-mail bonavero@econ.unito.it
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ARGOMENTI TRATTATI
Gli strumenti concettuali introdotti nella prima parte saranno applicati, nel-
l’ambito delle due parti monografiche, all’analisi delle trasformazioni terri-
toriali in atto nell’Unione europea allargata, e all’interpretazione della dina-
mica territoriale del sistema economico italiano, con particolare riferimento
a quella delle attività industriali.
Temi trattati:
il processo di integrazione territoriale nell’Unione europea
aspetti istituzionali
la geografia economica dell’Unione europea allargata
le politiche comunitarie 

PROGRAMMA DI ESAME
P. BONAVERO, E. DANSERO, A. VANOLO, Geografie dell’Unione euro-
pea. Temi, problemi e politiche territoriali nello spazio comunitario, Utet
Università, Torino, in corso di pubblicazione (uscita prevista novembre
2006).
Ulteriori materiali didattici, che sostituiscono in parte i testi di riferimento ai
fini della preparazione dell’esame, saranno forniti o indicati dal docente
durante lo svolgimento del corso.

Orario lezioni
I semestre (data di inizio ed orario del corso su www.econ.unito.it)

M-GGR/ 02 Geografia economico-politica
GEOGRAFIA POLITICA
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof.ssa Francesca GOVERNA
Crediti 5
Ricevimento mercoledì ore 14,30-17
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Palazzo Nuovo)
E-mail francesca.governa@unito.it
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ARGOMENTI TRATTATI 
Territorio e territorialità fra locale e globale
Obiettivo del modulo è presentare agli studenti i fondamenti teorici e meto-
dologici della geografia politica che saranno poi utilizzati nella interpretazio-
ne della nuova geografia del potere. Competenze attese: gli studenti dovran-
no padroneggiare i contenuti di base della geografia politica e conoscere lo
specifico contributo che la disciplina fornisce alla comprensione dell’attuale
organizzazione del potere a scala internazionale e nei rapporti fra livello glo-
bale e livello locale.

PROGRAMMA DI ESAME
Il modulo è articolato in due parti. La prima parte ricostruisce l’evoluzione
recente della geografia politica e presenta i concetti fondamentali della disci-
plina. La seconda parte approfondisce alcuni temi centrali nel dibattito con-
temporaneo della geografia politica (in particolare, la crisi dello Stato-nazio-
ne, il rapporto locale/globale e la ridefinizione del concetto di luogo, i pro-
cessi di migrazione internazionale). 
Per la preparazione dell’esame gli studenti frequentanti dovranno studiare: 
dispensa (a disposizione dall’inizio del modulo su internet e presso la biblio-
teca del Dipartimento interateneo territorio); 
S. SASSEN, Fuori controllo, Il Saggiatore, Milano, 1998, pp. 1-50; 
D. MASSEY E P. JESS, Luoghi, culture e globalizzazione, Utet, Torino, 2001
(capitoli 1, 2 e 4). I non frequentanti, oltre ai volumi indicati, dovranno sosti-
tuire le dispense con:
J. AGNEW, Fare geografia politica, Franco Angeli, Milano, 2003.

ALTRE INDICAZIONI
L’esame si svolge in forma scritta.

Orario lezioni
II semestre (II parte: 23/04/07 – 26/05/07), da definire (www.lettere.unito.it).

M-GGR/ 02 Geografia economico-politica
GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA
Facoltà di Scienze Politiche
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Prof. Egidio DANSERO
Crediti 5
Ricevimento mercoledì ore 12 14
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Palazzo Nuovo)
E-mail egidio.dansero@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Comprendere le logiche di organizzazione spaziale alle diverse scale geogra-
fiche acquisendo la capacità di analizzare in una prospettiva geografica i
principali fatti e problemi politici, economici e sociali del mondo contempo-
raneo. 

PROGRAMMA DI ESAME
Studenti frequentanti: saranno indicate a lezione le parti da studiare e saran-
no inoltre fornite delle dispense durante il corso. Gli studenti iscritti al corso
interfacoltà in Scienze Geografiche e Territoriali che devono acquisire dei
crediti di Geografia economico-politica sono invitati a contattare il docente
per concordare eventuali programmi specifici.

ALTRE INDICAZIONI
L’esame consiste in una prova scritta. Per gli studenti frequentanti è previsto
un esonero scritto a metà corso.

Orario lezioni
II Semestre (dal 5/03/2006) Lu-Ma-Me ore 8-10

M-GGR/ 02 Geografia economico-politica
GEOGRAFIA REGIONALE DELLO SVILUPPO
Facoltà di Scienze Politiche
Prof. Elisa BIGNANTE
Crediti 5
Ricevimento 
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Palazzo Nuovo)
E-mail
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ARGOMENTI TRATTATI
Comprendere i caratteri e le logiche dell’organizzazione del territorio nei

PVS con specifico riferimento all’Africa subsahariana; acquisire strumenti
teorici e metodologici per l’analisi regionale e dello sviluppo territoriale.

PROGRAMMA DI ESAME
Il programma si articola in cinque parti. 1. Le chiavi di lettura: elementi di
geografia regionale e teorie della territorializzazione. 2. Il contesto geografi-
co dell’Africa subsahariana, unità e differenze: gli ambienti naturali, i popo-
li, le economie, le strutture insediative. 3. Le modalità di appropriazione
sociale, culturale e simbolica dello spazio in Africa subsahariana: cultura,
organizzazione sociale, modellamento territoriale. 4. L’affermazione di pro-
cessi territoriali eterocentrati e la modificazione dei quadri di vita locali:i
grandi cicli di territorializzazione dall¿organizzazione tradizionale alle dina-
miche post-coloniali. 5. I percorsi della cooperazione allo sviluppo
nell’Africa subsahariana, elementi introduttivi: soggetti coinvolti, modalità
di intervento, esiti e trasformazioni territoriali, strumenti adottati (analisi del
ciclo del progetto nei progetti di cooperazione allo sviluppo).
Dispense fornite dal docente. - Turco A., Africa Subsahariana. Cultura, socie-
tà, territorio, Milano, Unicopli, 2001.

ALTRE INDICAZIONI
Il corso si svolgerà attraverso lezioni frontali, interventi di esperti esterni che
operano in agenzie di accompagnamento dello sviluppo locale e seminari-
esercitazioni che saranno comunicati a lezione. 
La valutazione verrà fatta sulla base di un esame orale e di una relazione
scritta sulla parti applicative del corso. 

Orario lezioni
II Semestre (dal 30/04/2007) Lu-Ma-Me ore 12-14

M-GGR/ 02 Geografia economico-politica
GEOGRAFIA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof.  Alberto VANOLO

59



Crediti 5
Ricevimento vedi http://www.eta.unito.it/vanolo.htm
Luogo
E-mail vanolo@econ.unito.it

ARGOMENTI TRATTATI 
Il corso introduce i principali strumenti utilizzati dalla geografia economica.
Una volta approfonditi gli strumenti analitici e concettuali della disciplina, si
procederà a una descrizione e una interpretazione della geografia del com-
mercio internazionale.

PROGRAMMA DI ESAME 
La prima parte del corso intende fornire gli strumenti indispensabili all’ana-
lisi geografica. Si provvederà quindi a discutere alcuni concetti generali della
disciplina (come quelli di spazio, scala, regione) e, più nello specifico, alcu-
ni elementi teorici della geografia economica (come i concetti di economia
esterna, fattore di localizzazione, ecc.).
Il vocabolario analitico così ricostruito sarà utilizzato per introdurre la geo-
grafia del sistema economico mondiale, discutendo vari aspetti del fenome-
no della globalizzazione – dalla crescente divisione internazionale del lavo-
ro all’ascesa di alcuni grandi organismi internazionali.
Quindi, si provvederà ad analizzare la geografia del commercio, fornendo
strumenti per la descrizione e l’analisi degli aspetti spaziali del fenomeno.
Materiali didattici forniti dal docente; per informazioni si rinvia al sito
http://www.eta.unito.it/vanolo.htm o www.klips.it.

ALTRE INDICAZIONI
Modalità d’esame: esame scritto. 

Orario lezioni
I Semestre (data di inizio ed orario del corso su www.econ.unito.it).

M-GGR/ 02 Geografia economico-politica
POLITICHE TERRITORIALI 
Facoltà di Economia e Commercio

60



Prof. Carlo SALONE
Crediti 5
Ricevimento 
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Piazza Arbarello)
E-mail carlo.salone@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Il corso intende fornire gli strumenti interpretativi essenziali per comprende-
re contenuti, modalità d’azione e campi di applicazione delle politiche terri-
toriali. Queste sono considerate e analizzate non come mere pratiche di tra-
sformazione fisico-funzionale del territorio, bensì quali forme particolari di
azione orientate a trattare problemi di natura collettiva, come, per esempio,
quello della produzione di beni pubblici territoriali (infrastrutture, economie
di localizzazione e urbanizzazione, ma anche capitale sociale). In questa pro-
spettiva, che considera le politiche territoriali come il prodotto dell’interazio-
ne tra sfera pubblica e sfera del mercato con esiti differenziati a seconda dei
regimi legali, degli assetti istituzionali, delle forme di regolazione sociale e
degli interessi coinvolti.

PROGRAMMA DI ESAME 
Parte 1: Introduzione al corso
1.1 Presentazione
1.2 Il territorio della tradizione
Parte 2: Attori, territorio e politiche
2.1 Il territorio come attore collettivo
2.2 Modelli d’azione collettiva nelle politiche territoriali
2.3 La dimensione  territoriale dello sviluppo
Parte 3: Le nuove forme della politica territoriale
3.1 La “Nuova” Programmazione come programmazione negoziata: stru-
menti giuridici e operativi
3.2 Marketing territoriale e politiche di sviluppo locale
3.3 Politiche urbane negoziate e competitive
3.4 Politiche territoriali europee
Testi d’esame:
C. SALONE, Il territorio negoziato. Strategie, coalizioni e patti nelle nuove
politiche territoriali, Firenze, Alinea, 1999
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C. SALONE, Politiche territoriali. Azione collettiva e dimensione territoria-
le dello sviluppo, Torino, UTET, 2005;

ALTRE INDICAZIONI
Per gli studenti frequentanti sarà cura del docente fornire di volta in volta le
indicazioni bibliografiche relative alle diverse parti del corso.

Orario lezioni
I Semestre (data di inizio ed orario del corso su www.econ.unito.it)

M-GGR/ 02 Geografia economico-politica
MARKETING TERRITORIALE
Facoltà di Economia e Commercio
Prof.ssa Maria Giuseppina LUCIA - Vincenzo DEMETRIO
Crediti 5
Ricevimento 
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Piazza Albarello) 
E-mail lucia@econ.unito.it; demetrio@econ.unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Finalità del corso è assicurare la conoscenza degli strumenti teorici di quei
settori della disciplina geografica in grado di fornire una preparazione ade-
guata per acquisire principi e metodi per l’interpretazione  e l’elaborazione di
piani di marketing territoriale.
1. Il marketing territoriale nella prospettiva geografica 
2. I nodi concettuali.
3. Il marketing nelle strategie di sviluppo del territorio
4. Il processo di formulazione della strategia di marketing territoriale.
5. Il territorio deve saper comunicare i suoi valori.
6. Dal Marketing Territoriale alla Pianificazione Strategica

PROGRAMMA DI ESAME
Il materiale didattico per gli studenti frequentanti sarà  in parte distribuito
durante il corso e in parte disponibile su www.Klips.it. Gli studenti non fre-
quentanti potranno preparare l’esame su uno dei due testi: 
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G. CAROLI,  Il marketing territoriale, F.Angeli, Milano, 2000
P. RIZZI, A. SCACCHERI, Promuovere il territorio, F. Angeli, Milano, 2006

ALTRE INDICAZIONI
L’esame si svolgerà in forma scritta. Il corso comprende il modulo “Dal mar-
keting territoriale alla programmazione strategica”, svolto dal dott. Vincenzo
Demetrio. 

Orario lezioni
II semestre (data di inizio ed orario del corso su www.econ.unito.it)

M-GGR/ 02 Geografia economico-politica
POLITICA DELL’AMBIENTE
Facoltà di Economia e Commercio
Prof. Maria Giuseppina LUCIA
Crediti 5 
Ricevimento 
Luogo Dipartimento interateneo territorio (sede di Piazza Arbarello) 
E-mail lucia@econ.unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Il corso rivolgerà particolare attenzione alle implicazioni  delle azioni delle
politiche pubbliche e della domanda di partecipazione sociale, nell’intento di
segnalare l’introduzione della questione ambientale nelle valutazioni delle
opportunità di sviluppo territoriale.
Temi trattati: 
L’ambiente come sistema di aspettative 
Le politiche dell’ambiente : il livello globale
Le politiche dell’ambiente: il livello regionale e il livello locale
I conflitti ambientali
Gli attori nel conflitto ambientale
Le modalità di gestione del conflitto ambientale
Riflessioni sul concetto di sviluppo sostenibile
La posta in gioco della sostenibilità
Sostenibilità e agire territoriale
Casi di studio

63



PROGRAMMA DI ESAME
L’esame si svolgerà in forma scritta. Il materiale didattico per gli studenti che
frequentano sarà in parte distribuito durante il corso e in parte sarà disponi-
bile su www.klips.it. Gli studenti che non frequentano il corso potranno pre-
parare l’esame sui testi da concordarsi con la docente.

ALTRE INDICAZIONI
Il programma da 5 Cfu deve essere concordato preventivamente con il docen-
te.

Orario lezioni
II Semestre (data di inizio ed orario del corso su www.econ.unito.it)

M-STO/01 Storia medievale 
STORIA DELLE REGIONI ALPINE OCCIDENTALI NEL MEDIOE-
VO
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof. Gigi PROVERO
Crediti 5
Ricevimento lunedì ore 9.30-12.30; mercoledì ore 15,30-18,30
Luogo Dipartimento di Storia
E-mail luigi.provero@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Società e poteri nel Piemonte medievale: i luoghi dell’azione politica e della
produzione culturale
Il corso intende ripercorrere l’intera storia medievale dell’Europa occidenta-
le; le specifiche vicende piemontesi serviranno sia per esemplificare svilup-
pi più ampi, sia per sottolineare le peculiarità di quest’area.

PROGRAMMA DI ESAME
Per tutti: 
M. MONTANARI, Storia medievale, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 300;
Dispense (disponibili all’inizio del corso).
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I non frequentanti dovranno aggiungere: G. TABACCO, Profilo di storia del
medioevo latino-germanico, Torino, Paravia-Scriptorium, 1996 (disponibile
sul sito www.retimedievali.it, nella sezione “Biblioteca”).

Orario lezioni
II semestre (I parte: 22/02/07 – 28/03/07) lu – ma – me, ore 8-10, aula 2
Palazzo Nuovo.

M-STO/01 Storia medievale 
STORIA MEDIEVALE 
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof. Giuseppe SERGI 
Crediti 5
Ricevimento lunedì ore 15.30-18.30; martedì ore 9,30-12,30
Luogo Dipartimento di Storia
E-mail giuseppe.sergi@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Informazioni essenziali, per problemi, sui secoli VI-XIV
Concetto di medioevo e storiografia. Sviluppi istituzionali, economico-socia-
li, religiosi con centralità del tema della signoria rurale (e correzioni su feu-
dalesimo, economia curtense, riforma ecclesiastica) fino ai comuni italiani e
alle signorie cittadine.

PROGRAMMA DI ESAME
Esame orale su: 
M. MONTANARI (a cura di), Storia medievale, Laterza, Roma Bari, 2002. 
I non frequentanti dovranno aggiungere la preparazione di G. Sergi, L’idea
di medioevo. Fra storia e senso comune, Donzelli, Roma, 2005. I frequentan-
ti potranno limitarsi agli appunti delle lezioni.

Orario lezioni
I semestre (I parte: 25/09/06 – 28/10/06) lu – ma – me, ore 16-18, aula 35
Palazzo Nuovo.
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M-STO/02 Storia moderna 
STORIA MODERNA
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof. Luciano ALLEGRA
Crediti 5
Ricevimento martedì ore 15-19 
Luogo Dipartimento di Storia, stanza 15
E-mail luciano.allegra@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Le radici storiche della globalizzazione. Dalla scoperta dell’America al pro-
blema dell’altro, dalla nascita del colonialismo europeo all’odierno “scon-
tro di civiltà”.
Il corso intende ripercorrere il processo plurisecolare di costruzione del
dominio occidentale sul mondo, partendo dalla scoperta dell’America e del
“diverso” e affrontando, via via, i temi dell’annientamento delle civiltà pre-
colombiane, della tratta degli schiavi, dell’espansione coloniale europea, dei
suoi rapporti con le altre civiltà, della nascita del pensiero razzista e dell’e-
conomia-mondo, fino a giungere alla odierna fase della globalizzazione.

PROGRAMMA DI ESAME
Oltre alla conoscenza dei lineamenti della storia moderna e contemporanea,
lo studente di Scienze Geografiche e Territoriali dovrà preparare l’esame su: 
I. BURUMA, A. MARGALIT, Occidentalismo, Torino, Einaudi, 2004
e su due libri a scelta da un elenco che verrà fornito durante il corso (una
copia di tale lista verrà affissa nella bacheca accanto alla stanza n° 15 del
Dipartimento di Storia). Gli studenti frequentanti potranno sostituire un testo
dei due a scelta con il contenuto delle lezioni.

ALTRE INDICAZIONI
Lo studente di Scienze Geografiche e Territoriali che intende frequentare le
lezioni potrà optare per la prima o la seconda parte del corso. 
Il corso prevede lezioni frontali e la visione di film. 
L’esame è orale e verterà sull’esposizione di una scelta di testi e degli argo-
menti trattati nelle lezioni.
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Orario lezioni
I semestre (I parte e II parte: 25/09/06 – 16/12/06) lu – ma – me, ore 10-12,
aula 35 Palazzo Nuovo.

M-STO/04 Storia contemporanea
STORIA DEL RISORGIMENTO 
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof. Umberto LEVRA
Crediti 5
Ricevimento mercoledì ore 16
Luogo Dipartimento di Storia, stanza 44
E-mail umberto.levra@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Lineamenti e problemi di storia dell’Ottocento
Formazione di base relativa alla storia dell’Ottocento, tra le rivoluzioni indu-
striale inglese e politico-sociale francese e la grande guerra, entro un percor-
so sui temi della cittadinanza, delle nazionalità, delle società industriali e dei
sistemi politici, della scienza e del progresso, dei movimenti operai e delle
lotte sociali, dell’economia, dei nazionalismi, degli imperialismi, delle prime
società di massa.

PROGRAMMA DI ESAME
Programma e contenuti: 
Modulo di 30 ore di lezioni frontali, ripartite per gruppi di argomenti. Per la
preparazione dell’esame, oltre alla frequenza vivamente consigliata, si rinvia
al testo di T. DETTI-G. GOZZINI, Storia contemporanea. L’Ottocento, vol.
I, Bruno Mondadori, Milano, 2000, pp. 407. 

ALTRE INDICAZIONI
Esame orale svolto secondo i seguenti criteri di valutazione e di giudizio:
padronanza delle conoscenze acquisite; capacità di inquadramento delle pro-
blematiche generali e particolari; chiarezza espositiva e precisione nell’uso
del lessico.
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Orario lezioni
II semestre (I parte: 22/02/07 – 28/03/07) lu – ma – me, ore 10-12, aula 11
Palazzo Nuovo.

M-STO/04 Storia contemporanea
STORIA CONTEMPORANEA
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof.ssa Ester DE FORT
Crediti 5
Ricevimento martedì ore 10-12
Luogo Dipartimento di Storia, stanza 51
E-mail ester.defort@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Lineamenti e problemi di storia contemporanea: il Novecento.
Formazione di base relativa ai principali nodi della storia mondiale contem-
poranea, dalle origini della Grande Guerra alla globalizzazione.

PROGRAMMA DI ESAME
T. DETTI - G. GOZZINI, Storia contemporanea. il Novecento, Bruno
Mondadori, Milano, 2002, vol. I. o, a scelta, G. SABBATUCCI - V. VIDOT-
TO, Storia contemporanea. Il Novecento, Roma-Bari, Laterza, 2006.

ALTRE INDICAZIONI
Esame orale svolto secondo i seguenti criteri di valutazione e di giudizio:
padronanza delle conoscenze acquisite; capacità di inquadramento delle pro-
blematiche generali e particolari; chiarezza espositiva e precisione nell’uso
del lessico.

Orario lezioni
I semestre (I parte 25/09/06 – 28/10/06) lu – ma – me, ore 16-18, aula 9
Palazzo Nuovo.
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M-STO/04 Storia contemporanea 
STORIA SOCIALE 
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof. Silvano MONTALDO
Crediti 5
Ricevimento martedì ore 14-16
Luogo Dipartimento di Storia, stanza 44
E-mail silvano.montaldo@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Lineamenti e problemi di storia contemporanea: l’Ottocento.
Il modulo ripercorre, dopo un’introduzione generale sulle caratteristiche
della storia contemporanea, la storia politica, economica, culturale e sociale
del XIX secolo.

PROGRAMMA DI ESAME
T. DETTI - G. GOZZINI, Storia contemporanea. L’Ottocento, Bruno
Mondadori, Milano, 2000, vol. I. 

Orario lezioni
I semestre (I parte: 25/09/06 – 28/10/06) lu – ma – me, ore 18-20, aula 16
Palazzo Nuovo.

SECS/01 Statistica 
STATISTICA
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof. Roberto ALBANO
Crediti 5
Ricevimento su appuntamento via e-mail o telefonico
Luogo Dipartimento di Scienze Sociali
E-mail roberto.albano@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Obiettivi: introduzione alla statistica per le discipline economico-sociali; pre-
sentazione degli elementi di base della statistica descrittiva e inferenziale,
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mono e bivariata; illustrazione di esempi tratti da ricerche. 
Competenze attese: 
comprendere le formule e la logica dei principali operatori statistici e delle
procedure; leggere e interpretare tabelle, grafici e indici; riconoscere e appli-
care grafici, tabelle e operatori statistici adeguati per i vari tipi di variabili;
interpretare i risultati di stime e di test statistici semplici.

PROGRAMMA DI ESAME
Programma e contenuti
statistica descrittiva: distribuzioni di frequenza, grafici, operatori statistici
mono e bivariati; - elementi di calcolo delle probabilità; - variabili aleatorie;
- proprietà degli stimatori; - introduzione alla stima puntuale e intervallare; -
introduzione ai test statistici. 
Il testo d’esame è: 
R.ALBANO - S.TESTA, Introduzione alla statistica per la ricerca sociale,
Carocci, Roma 2002, Capitoli: I (esclusi i paragrafi 4, 5 e 6), II, III (escluso
il par.6), IV, V e VI (esclusi i sottoparr. 6.3 e 6.5). 
Strumenti didattici:
dimostrazioni guidate, illustrazione esempi tratti da ricerche, esercizi svolti
in aula. Controllo dell’apprendimento e modalità d’esame: test scritto inter-
medio di autovalutazione, colloquio orale.

Orario lezioni
I semestre (I parte 25/09/06 – 28/10/06) lu – ma – me, ore 10-12, aula 1.3
Palazzetto Lionello Venturi

SECS/01 Statistica 
STATISTICA
Facoltà di Scienze Politiche
Prof. Dalit CONTINI
Crediti 5
Ricevimento
Luogo
E-mail dalit.contini@unito.it
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ARGOMENTI TRATTATI
Il corso si propone di introdurre i concetti di base della statistica descrittiva.
In particolare, verranno presentati metodi per sintetizzare le caratteristiche di
una variabile singola, e per analizzare tipo ed intensità della relazione tra
coppie di variabili. Cenni sulla regressione multivariata e sulla statistica infe-
renziale concluderanno il corso, al fine di far intravedere gli sviluppi di più
largo impiego nella ricerca empirica.

PROGRAMMA DI ESAME
Descrizione di una variabile - Variabili statistiche - Rappresentazioni grafi-
che - Indici di posizione: moda, media e mediana - Quartili e percentili -
Indici di variabilità: scarto quadratico medio e varianza, differenza media -
Variabilità relativa Relazione tra coppie di variabili - Indipendenza statistica
e connessione - Dipendenza in media - Correlazione lineare - Regressione
lineare semplice Approfondimenti - Dipendenza causale e dipendenza spuria
- Cenni sulla regressione lineare multipla - Popolazione e campione: statisti-
ca descrittiva e inferenziale.

ALTRE INDICAZIONI
L’esame si svolge in forma scritta.

Orario lezioni
I semestre (dal 25/09/06) lu – ma – me, ore 14-16, aula L (V. Peana, 10)

SECS/01 Statistica 
STATISTICA
Facoltà di Scienze Politiche
Prof. Cinzia CAROTA
Crediti 10
Ricevimento
Luogo
E-mail

ARGOMENTI TRATTATI
Porre lo studente in grado di: a) utilizzare strumenti metodologici adeguati a
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descrivere mediante rappresentazioni grafiche e opportuni indici una popola-
zione statistica, b) analizzare i legami intercorrenti tra fenomenicongiunta-
mente rilevati, c)condurre indagini campionarie. 

PROGRAMMA DI ESAME
Oggetto ed evoluzione della statistica; La rilevazione dei dati statistici e loro
presentazione in tabelle; Le rappresentazioni grafiche dei dati statistici; I rap-
porti statistici e i numeri indici; Le medie e loro applicazioni; L’eterogeneità,
la variabilità e la dispersione; Gli indici di forma; La distribuzione Normale
o di Gauss; Tabelle di contingenza e indipendenza statistica; La connessione;
La regressione e la correlazione; Il campionamento statistico: popolazioni
finite, indagini campionarie, qualità dei dati; I piani di campionamento pro-
babilistici e non probabilistici; Gli errori non campionari. Nel caso lo studen-
te dovesse sostenere un esame da soli 5 cfu, il programma comprenderà solo
i primi argomenti sino a “La connessione” inclusa.
M. MONTINARO, G. NICOLINI, Elementi di Statistica descrittiva, Torino,
Utet, 2005 (in corso di pubblicazione); M. MONTINARO, Metodi statistici
per le indagini campionarie, Torino, Utet, 2004.

ALTRE INDICAZIONI
L’esame consiste in una prova scritta obbligatoria e in una prova orale facol-
tativa, a cui si può accedere avendo ottenuto una votazione sufficiente nello
scritto. La prova scritta dura 90 minuti e (se sufficiente) assegna un voto tra
18 e 27. Se la prova scritta è sostenuta con esito positivo, la prova orale o la
registrazione del voto devono avere luogo entro l’ultimo appello dell’a.a. di
riferimento (mese di novembre).

Orario lezioni
I semestre (dal 25/09/06) lu – ma – me, ore 14-16, aula 5 (Lungo Dora Siena,
68/A)

SECS/04 Demografia 
DEMOGRAFIA I
Facoltà di Economia e Commercio
Prof. Mauro REGINATO

72



Crediti 5
Ricevimento Durante il corso: prima e dopo l’orario di lezione. Nei periodi
rimanenti:venerdì ore 9–12 (previo appuntamento telefonico o e.mail)
Luogo Dipartimento di Statistica e Matematica applicata alle scienze umane
E-mail mauro.reginato@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Il termine demografia indica la scienza della popolazione, ovvero lo studio
della popolazione umana realizzato attraverso l’analisi di fenomeni quali le
nascite, i decessi, i movimenti migratori, i matrimoni, i divorzi, ecc., consi-
derati tanto sotto l’aspetto biologico quanto sotto quello socioeconomico. 
Di norma, negli studi demografici si intrecciano contenuti specifici e conte-
nuti interdisciplinari. Il corso di Dinamiche demografiche e territoriali inten-
de fornire alcuni strumenti demografici di base rilevanti nello studio della
dinamica della popolazione. I contenuti del corso verteranno principalmente
sull’incremento della popolazione, sulle misure della trasformazione nel
tempo, sulla dinamica dei movimenti sul territorio. Sarà approfondita la
conoscenza dei movimenti migratori, del loro insediamento sul territorio e
delle trasformazioni nel tempo. Sarà esaminato, in particolare, l’aspetto delle
previsioni della popolazione e le sue applicazioni. 

PROGRAMMA DI ESAME
1. Dati demografici e loro rilevazione. Errori sistematici e accidentali. Le
fonti dei dati di stato: i censimenti. Validità ed errori dei dati censuari. Le sta-
tistiche di flusso: nascite, morti, matrimoni. 
2. Le misure dell’accrescimento demografico. Incremento e tasso di incre-
mento. Modello logistico. Tassi generici, popolazione media, anni vissuti.
3. La struttura della popolazione. Indicatori della struttura per sesso, età e
stato civile.
4. Le componenti e la misura della dinamica demografica. Quozienti generi-
ci e specifici. Quozienti standardizzati.
5. Analisi elementare dei fenomeni demografici: il diagramma di Lexis e le
sue applicazioni.
6. La mortalità generale. Caratteristiche generali della mortalità. Misura,
intensità e caratteristiche. La mortalità infantile ed alle età anziane.
7. La tavola di mortalità e le costanti biometriche. Il calcolo della probabili-
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tà di morte (metodo diretto e indiretto). Le altre funzioni della tavola di mor-
talità. La tavola di mortalità ridotta. 
8. La nuzialità generica: andamento temporale e differenze territoriali. Gli
indici sintetici di propensione al matrimonio. Cenni sulla tavola di nuzialità.
9. La fecondità. Gli indici sintetici di fecondità. La fecondità generale nell’a-
nalisi per contemporanei. Cenni sulla tavola di fecondità.
Testo d’esame:
G. C. BLANGIARDO, Elementi di Demografia, Il Mulino, Bologna, ultima
edizione.

Orario lezioni
I semestre (data d’inizio ed orario del corso su www.econ.unito.it).

SECS/P01 Economia politica 
ECONOMIA POLITICA (MICROECONOMIA) 
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof. Cristiano ANTONELLI
Crediti 5
Ricevimento lunedì ore 10.30-12.30
Luogo Dipartimento di Economia
E-mail cristiano.antonelli@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Presupposti analitici per un sistema complesso.
Definizione di sistema economico, teoria dell’utilita’, teoria della domanda,
teroia della produzione, teoria dei costi, teoria dell’impresa, teoria dei mer-
cati, dei prodotti, teoria dei mercati dei fattori equilibrio, economico genera-
le.

PROGRAMMA DI ESAME
S. DOMINICK, Microeconomia, Franco Angeli, Milano, 2005

Orario lezioni
I semestre (I parte 25/09/06 – 28/10/06) lu – ma – me, ore 10-12, aula Magna
Palazzetto Lionello Venturi
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SECS/P02 Politica economica
POLITICA ECONOMICA (Macroeconomia)
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof. Lino SAU
Crediti 5
Ricevimento Primo semestre: mercoledì ore 14-15; Secondo semestre: gio-
vedì ore 14-15
Luogo Dipartimento di Economia
E-mail lino.sau@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Introduzione alla macroeconomia 
Il corso fornisce gli strumenti elementari per comprendere i problemi
macroeconomici in un contesto nazionale ed internazionale.

PROGRAMMA DI ESAME
Contabilità nazionale; moltiplicatore del reddito; equilibrio sul mercato dei
beni e della moneta con prezzi fissi (IS-LM); equilibrio macroeconomico con
prezzi flessibili (AD-AS); tassi di cambio.
Testo consigliato: R.DORNBUSCH - S.FISCHER - R. STARTZ,
Macroeconomia, McGraw Hill Libri, Milano; Cap: 1,2,5,6,10,11,13,16,17.
In alternativa: 
O. BLANCHARD, Scoprire la macroeconomia I. Quello che non si può non
sapere, Bologna, Il Mulino. In particolare i capitoli dal 1° al 9° incluso, e i
capitoli 14 e 15. 

Orario lezioni
I semestre (II parte: 13/11/06 - 16/12/06) lu – ma – me, ore 10-12, aula
Magna Palazzetto Lionello Venturi

SECS-P/ 08 Economia e gestione delle imprese
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 
Facoltà di Economia e Commercio
Prof. Giuseppe TARDIVO
Crediti 5
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Ricevimento mercoledì 10-11
Luogo Dipartimento di Economia Aziendale
E-mail tardivo@econ.unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Oggetto del corso è l’esposizione di metodi innovativi direzionali di gestio-
ne dell’impresa. Saranno approfondite alcune tematiche connesse all’approc-
cio sistemico al governo dell’impresa, alla sostenibilità economico-finanzia-
ria dei programmi di sviluppo, all’innovazione nel management, all’analisi
competitiva in ottica strategica e all’analisi del valore. La metodologia didat-
tica è costituita da lezioni tenute dal Docente, dalla discussione di casi con-
creti e dallo sviluppo di specifici argomenti con la collaborazione di specia-
listi del mondo finanziario e imprenditoriale.

PROGRAMMA DI ESAME
Le decisioni nel management e i criteri di decisione. La sostenibilità econo-
mico-finanziaria dei programmi di sviluppo. I fabbisogni e le coperture di
fondi. I fattori di competitività dell’impresa. Le nuove frontiere del marketing.
L’impresa proattiva e il marketing multimediale. L’innovazione nel manage-
ment: il benchmarking. L’innovazione nel management: l’outsourcing.
L’innovazione nel management: il Business Process Re-engineering. I model-
li quantitativi di sviluppo dimensionale dell’impresa. I modelli quali-quantita-
tivi di internazionalizzazione dell’impresa nell’economia globale. La catena
del valore e il consolidamento della posizione competitiva. La cultura della
conoscenza. L’approccio etico-ambientale. Il bilancio sociale. La gestione per
processi: il ruolo dell’Activity-Based Management. Verso un nuovo modello
di impresa?
Testi d’esame: 
G. TARDIVO, Activity Based Costing. Principi, tecniche, esperienze,
Giappichelli, Torino, 2001.
G. PELLICELLI, Economia e direzione delle imprese, Giappichelli, Torino,
2004.

ALTRE INDICAZIONI
NB: il programma da 5 Cfu deve essere preventivamente concordato con il
docente
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Orario lezioni
II semestre (data di inizio ed orario del corso su www.econ.unito.it).

SECS/P12 Storia economica 
STORIA ECONOMICA
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof.  Sandro LOMBARDINI
Crediti 5
Ricevimento Mercoledì, ore 14:00-16:00
Luogo Dipartimento di Storia, stanza 13
E-mail sandro.lombardini@unito.it 

ARGOMENTI TRATTATI
Il collasso ecologico delle civiltà: nuove prospettive L’ecologia come studio
storico. Dall’archeologia delle popolazioni alla ricostruzione dei sistemi agri-
coli. Dall’analisi dei casi singoli al metodo comparativo. L’ipotesi del “col-
lasso” ecologico. La costruzione di modelli globali e i suoi rischi.

PROGRAMMA DI ESAME
Oggi la distruzione globale dell’ambiente è tra le minacce incombenti che
l’umanità deve affrontare. Ma per comprendere fino in fondo i problemi
attuali gli studi più aggiornati invitano a guardare al passato. L’indagine sto-
rica permette di ricostruire le cause e le conseguenze drammatiche della rot-
tura degli equilibri. Civiltà grandi e piccole si estinsero per il deterioramen-
to irreversibile nell’uso delle risorse naturali: l’acqua, la fauna, le tecniche
agricole, gli effetti del clima. Altrove, furono viceversa adottate soluzioni
sostenibili per fare fronte ai dilemmi ecologici. Resta un problema aperto: la
ricostruzione delle scelte sociali e politiche capaci di determinare esiti oppo-
sti – nel nostro futuro non meno che in passato. La bibliografia sarà fornita
all’inizio del corso.

Orario lezioni
Da definire (I semestre) (www.lettere.unito.it).
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SPS/04 Scienza Politica 
ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE 
Facoltà di Scienze Politiche
Prof. Luigi BOBBIO
Crediti 5
Ricevimento mercoledì ore 16.00-17.00 
Luogo Dipartimento di Studi Politici
E-mail lubobbio@libero.it

ARGOMENTI TRATTATI 
Il corso ha l’obiettivo di far capire come i poteri pubblici affrontano e (talo-
ra) risolvono i problemi collettivi e di offrire gli strumenti concettuali per stu-
diare le politiche pubbliche, sia per comprendere come funziona lo “stato in
azione”, sia per capire come è possibile migliorare gli interventi pubblici.
Quest’ultimo aspetto costituisce il bagaglio professionale dell’”analista delle
politiche pubbliche”, ossia di colui che assiste le amministrazioni (dall’inter-
no o dall’esterno) nella formulazione, nell’attuazione e nella valutazione
delle politiche pubbliche. 

PROGRAMMA DI ESAME
Il corso è articolato in sei unità didattiche: 1. Che cos’è una politica pubbli-
ca; 2. I problemi e la formazione dell’agenda; 3. Dai problemi alle soluzioni;
4. Gli attori; 5. L’attuazione; 6. La valutazione. 
Testi d’esame:
M. HOWLETT - M. RAMESH, Come studiare le politiche pubbliche,
Bologna, Il Mulino, 2003. L. BOBBIO, La democrazia non abita a Gordio,
Franco Angeli, 1996.

ALTRE INDICAZIONI
Frequentanti: Esame scritto (test), subito dopo la fine del corso. Non frequen-
tanti: Esame orale alle normali sessioni.

Orario lezioni
I semestre (dal 25/09/06) lu – ma – me, ore 18-20, aula 5 (Lungo Dora Siena
68/A)
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SPS/07 Sociologia generale
SOCIOLOGIA
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof. Arnaldo BAGNASCO
Crediti 5
Ricevimento mercoledì ore 15-18 o su appuntamento da fissare per e-mail
Luogo Dipartimento di Scienze Sociali
E-mail arnaldo.bagnasco@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Introduzione all’analisi sociologica
Il metodo sociologico. I concetti fondamentali.Processi di differenziazione
sociale. I campi istituzionali. Popolazione e organizzazione nello spazio.

PROGRAMMA DI ESAME 
L’esame orale richiede una completa preparazione sui seguenti testi:
A. BAGNASCO -, M. BARBAGLI - A. CAVALLI, Elementi di sociologia,
Bologna, Il Mulino, 1994; A. CAVALLI, Incontro con la sociologia,
Bologna, Il Mulino, 2001. Gli studenti che non frequentano dovranno
aggiungere al programma di esame il seguente testo: A. BAGNASCO,
Società fuori squadra, Bologna, Il Mulino, 2004.

Orario lezioni
I semestre (I parte: 25/9/06 – 28/10/06) lu – ma – me, ore 10-12, aula 1.

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI 
Facoltà di Scienze Politiche
Prof.ssa Luigi BERZANO
Crediti 5
Ricevimento
Luogo
E-mail luigi.berzano@unito.it 
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ARGOMENTI TRATTATI
Il corso intende presentare teorie e modelli analitici classici e recenti per lo
studio dei fenomeni culturali. Il riconoscimento della cultura come categoria
per comprendere i fenomeni sociali si contrappone all’interpretazione del-
l’organizzazione materiale della società solo in base a fattori economici e
politici. Il corso, inoltre, intende accompagnare gli studenti a interpretare cri-
ticamente i contesti nel quali sono inseriti con gli strumento conoscitivi della
disciplina.

PROGRAMMA DI ESAME
Concetto di cultura: elementi e dimensioni. Scuole e autori. Metodi di anali-
si. Ricerche. 
I testi per il corso da 5 crediti sono da verificare con il docente.
Letture per l’esame dei frequentanti 1) Mark J. Smith, La cultura.
Reinventare le scienze sociali, Città Aperta Edizioni, 2005. 2) L. Sciolla,
Sociologia dei processi culturali,Il Mulino, 2002. 3) Appunti del docente.
Letture per l’esame dei non frequentanti 1) Mark J. Smith, La cultura.
Reinventare le scienze sociali, Città Aperta Edizioni, 2005. 2) L. Sciolla,
Sociologia dei processi culturali,Il Mulino, 2002. 3) E. Rullani, La fabbrica
dell’immateriale. Produrre valore con la conoscenza, Carocci, 2004. 4) V.
Codeluppi (a cura di), La società immateriale. Lavoro,consumi e luoghi
sociali, F. Angeli, 2005. 

ALTRE INDICAZIONI
Esame scritto a sbarramento con punteggio massimo di 27/30. Coloro che
hanno acquisito un punteggio superiore ai 24/30 possono accedere, solo nel-
l’appello immediatamente successivo, a un ulteriore esame orale facoltativo
per acquisire un punteggio superiore. 

Orario lezioni
Da definire

SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro 
SOCIOLOGIA DEL LAVORO 
Facoltà di Scienze Politiche
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Prof. Massimo FOLLIS
Crediti 5
Ricevimento martedì ore 11-13
Luogo Dipartimento Scienze Sociali
E-mail massimo.follis@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Fare apprezzare allo studente i vantaggi dell’analisi del mercato del lavoro
per flussi, comprenderne gli strumenti, distinguere i fattori che condizionano
la frequenza dei diversi tipi di transizione e ne differenziano gli esiti per i
lavoratori.

PROGRAMMA DI ESAME
Struttura dell’occupazione e tipi di contratto di lavoro. Flussi di posti e flus-
si di lavoratori. Incidenza e durata della disoccupazione Transizioni relative
a posizioni professionali e tipi di contratto di lavoro. I cambiamenti diretti di
lavoro (e il ruolo del capitale sociale) Il mercato interno del lavoro. Catene
di posti vacanti nei mercati esterni e interni del lavoro Il vantaggio relativo
delle promozioni rispetto alla mobilità esterna.
P. MILGROM e J. ROBERTS, Economia, organizzazione e management,
Bologna, Il Mulino, 1994. E. REYNERI, Sociologia del mercato del lavoro,
Bologna, Il Mulino, 3° ed. 2005, 2 voll. C. LUCIFORA (a cura di), Mercato,
occupazione e salari, Milano, Mondadori Università, 2004.

ALTRE INDICAZIONI
I programmi per esami da 5 CFU devono essere concordati con il docente. 

Orario lezioni
I semestre (dal 28/09/06) me – gio – ve, ore 16-18, aula P (V. Peana 10)

SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio 
SOCIOLOGIA DELL’ ‘AMBIENTE E DEL TERRITORIO (Sociologia
della comunità)
Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof. Arnaldo BAGNASCO
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Crediti 5
Ricevimento mercoledì ore 15-18 o su appuntamento da fissare per e-mail
Luogo Dipartimento di Scienze Sociali
E-mail arnaldo.bagnasco@unito.it

ARGOMENTI TRATTATI
Interazioni sociali in ambiente urbano
Il corso fornisce le conoscenze e gli strumenti essenziali dell’analisi sociolo-
gica e antropologica urbana.

PROGRAMMA DI ESAME 
Esame orale preparato su: U. HANNERZ, Esplorare la città. Antropologia
della vita urbana, Il Mulino, Bologna, 1992: Introduzione di A. Bagnasco,
capp. II,III,IV,V.VI.VII (sino a pag. 480). Gli studenti che non frequentano
aggiungeranno il testo: S. VICARI HADDOCK, La città contemporanea, Il
Mulino, Bologna, 2004. 

ALTRE INDICAZIONI
Per sostenere l’esame è necessario avere acquisito i crediti relativo al modu-
lo di sociologia di base. La frequenza è vivamente raccomandata.

Orario lezioni
II semestre (I parte: 22/2/07 – 28/3/07) lu – ma – me, ore 14-16, aula 10.
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DIPARTIMENTI

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA ANIMALE E DELL’UOMO 
Via Accademia Albertina 13, TORINO 
Tel. 011 6704600 – fax. 011 6704692

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE
Viale Mattioli 25, TORINO 
Tel. 011 6707446 – fax 011 6707459

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE ARTISTICHE, MUSICALI E DELLO
SPETTACOLO
Palazzo Nuovo, VI piano
Via S. Ottavio 20, Torino
Tel. 011 6703515 – fax 011 6703513

Dipartimento di economia aziendale
C.so Unione Sovietica 218/bis, 1° e 2° piano, Torino

Tel. 011 6706098 – fax 011 6706043

Dipartimento di Economia “S. COGNETTI De MARTIIS”
Via Po 53, Torino
Tel. 011 6702701 – fax 011 6702762

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ANTROPOLOGICHE, ARCHEOLOGI-
CHE E STORICO TERRITORIALI
Via Giolitti 21/E, Torino
Tel. 011 6704800 – fax 011 6704846

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL LINGUAGGIO E LETTERATURE
MODERNE E COMPARATE
Palazzo Nuovo
Via S. Ottavio 20, Torino
Tel. 011 6703723 – fax 011 6703441
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
Via Valperga Caluso 35, Torino
Tel. 011 6705148 – fax 011 6705146
Sede decentrata:
Via Accademia delle Scienze 5,  Torino

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
Via S. Ottavio 54 - 10124 Torino
Tel. 011 6702550 – fax 011 6702559

DIPARTIMENTO DI SCIENZE LETTERARIE E FILOLOGICHE
Palazzo Nuovo, V piano
Via S. Ottavio 20, Torino
Tel. 011 6703310/3312 – fax 011 6703773

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MINERALOGICHE E PETROLOGICHE
Via Valperga Caluso 35-37, Torino
Tel. 011 6705148 – fax: 011 6705128

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI 
Via S. Ottavio 50, Torino
Tel. 011 6702606 – fax 011 6702612

DIPARTIMENTO DI STATISTICA E MATEMATICA APPLICATA ALLE
SCIENZE UMANE
Piazza Arbarello 8, Torino
Tel. 011 6705725 – fax 011 6705783 

DIPARTIMENTO DI STORIA
Palazzo Nuovo, IV piano
Via S. Ottavio 20, Torino
Tel. 011 6703332 – fax 011 6703274
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DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI
Via Giolitti 33, Torino
Tel. 011 6704101 – fax 011 6704114 

DIPARTIMENTO INTERATENEO TERRITORIO (3 sedi)
Viale Mattioli, 39 – Castello del Valentino, Torino
Tel. 011 5647456 – fax 011 5647499

Piazza Arbarello 8, Torino 
Tel. 011 6706240

Palazzo Nuovo, III piano
Via S. Ottavio 20, Torino
Tel. 011 6703321 – fax 011 6703719
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