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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 geografica; 

• 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 successo 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. 
 
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 susseguenza che legano in ordine logico 
alcune discipline nello specifico progetto 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 consentono di differenziare parzialmente 
tre percorsi formativi, orientati rispettivamente alla geografia fisica, alla geografia umana e 
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storica, alla geografia economica e politica. Nella preparazione del piano di studio e 
particolarmente nell'individuazione e scelta degli insegnamenti che caratterizzano i tre 
percorsi, anche in funzione della prova finale, si consiglia vivamente di consultare uno dei 
tutors; saranno infatti possibili diverse combinazioni di discipline finalizzate all’acquisizione 
di alcune prime competenze in settori di studio 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. 
 
 

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 
contemporanea 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 
 

GEO/03 
 

Geologia 
 

Sc. MFN
 

5 
 

I 
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GEO/04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geografia fisica, 
Geomorfologia 
Climatologia, 
Geologia 
ambientale, 
Conservazione 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CFU 40) 

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,
Organizzazione e 
pianificazione del 
territorio 

Ec., LF, 
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 

INF/01 Informatica    
SECS-S/01 Statistica Sc. Pol., 

LF, 
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 
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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 

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 

 5 
 

III  

IUS/10 
 
(CFU 5) 

Diritto 
amministrativo 

LF 5 
 

II  Crediti 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 
1 
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Elenco degli insegnamenti attivati per l’a.a. 2008/2009 

 
 

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 

C. Groppo 
ScMFN Geologia (propedeutico) 

Valorizzazione e tutela delle 
georisorse 

5 

GEO/04 Geografia fisica e 
geomorfologia 
 
  

R. Ajassa 
M. Motta 
L. Motta 
L. Masciocco 
R. Ajassa 
 
R. Ajassa-F. 
Bona 
L. Motta 

ScMFN 
ScMFN 
ScMFN 
ScMFN 
ScMFN 
 
ScMFN 
 
ScMFN 

Geografia fisica I 
Geografia fisica II 
Climatologia 
Geologia ambientale 
Conservazione della natura e 
delle sue risorse 
Fondamenti di valutazione di 
impatto ambientale 
Geomorfologia 

5 
5 
5 
5 
5 
 
5 
 
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 A. Crosetti LF Legislazione dei beni culturali 
e ambientali 

5 

IUS/13 Diritto dell’Unione Europea Docente da 
nominare  

 Diritto dell’Unione Europea 5 

L-ANT/03 Storia romana S. Giorcelli LF Storia romana 5 
L-ANT/09 Topografia antica Non attivato LF Topografia dell’Italia antica 5 
L-ART/01 Storia dell’arte medievale C. Segre 

Montel 
F. Crivello 

LF Storia dell’arte medievale 5 

L-ART/04 Storia dell’arte moderna C. Gauna LF Storia dell’arte moderna 5 
L-ART/04 Museologia e critica 
artistica e del restauro 

M.B. Failla LF Museologia e museografia 5 

M-DEA/01 Discipline 
demoetnoantropologiche 

P. Viazzo LF Antropologia sociale 5 

M-GGR/01 Geografia P. Sereno 
P. Sereno 
P. Pressenda 
M.L. Sturani 
 
C. Simonetta  
C. Simonetta 

LF 
 
LF 
LF 
LLS 
Sc. Form 
Sc. Form 

Geografia I 
Geografia storica 
Storia della cartografia 
Geografia del paesaggio e 
dell’ambiente (mutuaz.) 
Geografia regionale 
Geografia culturale 

5 
 
5 
5 
5 
5 
5 

M-GGR/02 Geografia economico-
politica 

F. Governa 
E. Dansero 
 
E. Bignante 
 
V. Demetrio 
F. Governa 
C. Salone 
M.G. Lucia 
A, Vanolo 

LF 
ScPol 
 
ScPol 
 
Ec 
LF 
EC 
EC 
EC 

Geografia economica I/A 
Geografia politica ed 
economica 
Geografia regionale dello 
sviluppo 
Marketing territoriale 
Geografia politica 
Politiche territoriali 
Politica dell’ambiente 
Geografia del commercio 
internazionale 

5 
5 
5 
5 
5 
 
5 
5 
5 
5 
5 
 

M-STO/01 Storia medievale G. Sergi 
L. Provero 

LF 
LF 

Storia medievale 
Storia delle regioni alpine 
occidentali nel Medioevo 

5 
5 

M-STO/02 Storia moderna 
 

L. Allegra LF Storia moderna 5 
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M-STO/04 Storia contemporanea U. Levra 
Non attivato 
S. Montaldo  

LF 
LF 
LF 

Storia del Risorgimento 
Storia contemporanea  
Storia sociale 

5 

SECS/01 Statistica R. Carriero 
R. Carriero 

LF 
LF 

Statistica I 
Statistica II 

5 
5 

SECS/04 Demografia M. Reginato 
M. Reginato 

EC 
EC 

Demografia I 
Demografia II 

5 
5 

SECS/P01 Economia politica C. Antonelli 
L. Sau 

LF 
LF 

Economia Politica I 
Economia Politica II 

5 
5 

SECS/P02 Politica economica L. Sau LF Politica Economica 5 
SECS/P06 Economia applicata Non attivato   Economia applicata 5 
SECS/P08 Economia e gestione 
delle imprese 

G. Tardivo EC Economia e gestione delle 
imprese 

5 

SECS/P12 Storia economica M.C. Lamberti LF Storia economica  5 
SPS/04 Scienza Politica Non attivato  

 
Analisi delle politiche 
pubbliche 

5 

SPS/07 Sociologia generale R. Sciarrone LF Sociologia 5 
SPS/08 Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi 

Non attivato  Sociologia dei processi 
culturali 

5 

SPS/09 Sociologia dei processi 
economici e del lavoro 

R. Albano LF Sociologia del lavoro 5 

SPS/10 Sociologia dell’ambiente e  
del territorio 

Non attivato 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. 
NB. I corsi di Geografia fisica I, Geografia I, Geografia economica I sono propedeutici a 
qualsiasi altro corso nei rispettivi settori scientifico-disciplinari e vanno quindi 
obbligatoriamente seguiti. I restanti crediti previsti dall’ordinamento didattico nei tre settori 
geografici possono essere acquisiti scegliendo 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 (patente europea). 
I  5 crediti di lingua nelle attività formative affini e integrative si acquisiscono con l’esame di 
Lingua e traduzione nella lingua prescelta ; gli altri 5 crediti 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 essere 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 rispettive Facoltà a 
cui afferiscono i corsi, raggiungibili dal portale dell’Università. 
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Per facilitare la compilazione del piano di studio, si propone il seguente schema 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: 

 
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  
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CARICO DIDATTICO  

Scadenza per la presentazione del carico didattico: 30 gennaio 2009. 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). 

 
PROVA FINALE 

La prova finale consiste in una relazione scritta individuale e/o in un elaborato 
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 motivata 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’elaborato. 
Contestualmente alla domanda di laurea il candidato dovrà depositare, presso la 
Segreteria Studenti, una copia dell’elaborato in forma elettronica (Cd-Rom), corredata da 
un foglio di accompagnamento firmato dal primo relatore, che attesta la sua approvazione. 
Due copie cartacee dell’elaborato, firmate 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 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 relatore, 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. 2008/2009 

 
22 settembre 2007 - 2 ottobre 2008 
12 gennaio 2009 - 22 gennaio 2009 
3 giugno 2009 - 11 giugno 2009 
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 NORME DI PASSAGGIO DA UN CORSO QUADRIENNALE O DA UN ALTRO CORSO TRIENNALE 
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. 

 
 
 
 
TUTORATO 
 
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 12 Dip. Territorio, sede di 
Palazzo Nuovo, 3° 
piano 
tel. 011.6703347 

caterina.simonetta@uni
to.it 

Dott.  dott. A. 
Besana 

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

angelo.besana@unito.it

Prof. F. Governa 
 
 
 

Mercoledì ore 14-17 Dip. Territorio, sede di 
Palazzo Nuovo, 3° 
piano (mercoledì) 
tel.       011.6703347 

francesca.governa@uni
to.it 
 
 
 

Dott. P. Pressenda Mercoledì ore 12-13 Dipartimento di 
Scienze 
Antropologiche 
Archeologiche e 
Storico territoriali 
Via Giolitti 21/E 
 Tel. 011.6704800 

 

 
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 
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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 
CONTI Sergio, Facoltà di Economia  
LUCIA Maria Giuseppina, Facoltà di Economia  
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 
DANSERO Egidio, Facoltà di Scienze Politiche 
GATTIGLIO Marco, Facoltà di Scienze MFN 
GOVERNA Francesca, Facoltà di Lettere e Filosofia 
MOTTA Michele, Facoltà di Scienze MFN 
PIERVITTORI Rosanna, Facoltà di Scienze MFN 
PROVERO Luigi, Facoltà di Lettere e Filosofia 
REGINATO  Mauro, Facoltà di Economia 
SALONE Carlo, Facoltà di Economia  
 
Ricercatori: 
AJASSA Roberto, Facoltà di Scienze MFN 
BESANA Angelo, Facoltà di Economia  
BIGNANTE Elisa, Facoltà di Scienze Politiche 
GIARDINO Marco, Facoltà di Scienze MFN 
LAMBERTI Maria Carla, Facoltà di Lettere e Filosofia 
LOMBARDINI Sandro, Facoltà di Lettere e Filosofia 
MOTTA Luigi, Facoltà di Scienze MFN 
PRESSENDA Paola, Facoltà di Lettere e Filosofia 
VANOLO Alberto, Facoltà di Economia 
 
La Commissione Didattica del Corso di Studio è costituita da: 
Prof. Paola Sereno (Presidente) 
Prof. Marco Gattiglio 
Prof. Luigi Provero  
Dott. Roberto Ajassa 
Dott. Angelo Besana 
 
 
 
La Segreteria Studenti del Corso di Laurea è sita in Via Verdi 15/N (tel. 011.6704700; Fax  
011.6704702; segrstu.interfacolta@unito.it) ed è diretta dalla Dott. Daniela Garavello. 
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BIO/03 Botanica ambientale 
BOTANICA AMBIENTALE  
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Prof.ssa Rosanna PIERVITTORI 
Crediti 5 
Ricevimento previo contatto telefonico/email 
Luogo Dipartimento di Biologia Vegetale 
E-mail rosanna.piervittori@unito.it 
 
PROGRAMMA D’ESAME  
Approfondire, con taglio prevalentemente applicativo, alcune tematiche riguardanti 
l’ecologia, la flora, la vegetazione e la conservazione della natura. 
Lezioni frontali:  Generalità sugli organismi vegetali. Ecosistemi: concetti generali; biomi.  
Adattamento ecologico delle piante: principi che regolano il rapporto tra le piante e 
l’ambiente; tipi di risposte ai fattori ambientali; condizionamento; adattamenti di resistenza 
agli stress; tolleranza agli stress idrici; resistenza agli stress termici. Fattori ambientali che 
regolano la distribuzione delle specie vegetali: calore; luce; substrato; substrato minerale; 
suolo (profili, orizzonti); acqua; microclima. Interazioni fra organismi viventi. Paesaggio 
vegetale: flora (concetti generali; diversità floristica; fenologia); vegetazione (concetti 
generali; approccio quali-quantitativo; dinamismo; cartografia). Ecosistema urbano: 
biomonitoraggio ambientale.  L’uomo e la vegetazione nelle Alpi: protezione, 
conservazione e ripristino; parchi, riserve e giardini alpini. 
Lezioni teorico-pratiche: Identificazione degli organismi vegetali (crittogame incluse): criteri 
generali; modalità di raccolta e conservazione; uso chiavi analitiche. Prove di 
determinazione.  
 
Copia del materiale proiettato durante le lezioni ed esercitazioni verrà messo a 
disposizione degli studenti in forma cartacea. 
 
Orario lezioni 
I semestre (seconda parte): mercoledì: 11-13 e  giovedì: 10-13. 
 
 
 
BIO/07 Ecologia 
ECOLOGIA  
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Prof. Guido BADINO 
Crediti 5 
Ricevimento  
Luogo Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo 
E-mail guido.badino@unito.it 
 
PROGRAMMA D’ESAME  
Introduzione all’ecologia: le proprietà emergenti, dal riduzionismo all’olismo.  
Il concetto di ecosistema: l’organizzazione trofica, la diversità ecosistemica, esempi di 
ecosistemi, dalla produzione fotosintetica alla decomposizione, micro-, meso- e 
macrocosmi, l’impronta ecologica, l’ipotesi di Gaia. Flusso di energia negli ecosistemi: le 
leggi della termodinamica, la ripartizione dell’energia nelle reti trofiche. Cicli biogeochimici: 
ciclo dell’azoto, dello zolfo, del carbonio, dell’idrogeno, dell’acqua. L’eutrofizzazione delle 
acque. Cambiamento globale. I fattori limitanti: la legge del minimo di Liebig, ecologia degli 
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incendi  e del suolo. Ecologia di popolazione: tasso di crescita, capacità portante, 
oscillazioni cicliche, dispersione, home range e territorialità, dinamica di metapopolazione. 
Ecologia di comunità: interazione tra specie, coevoluzione, competizione interspecifica, 
habitat, nicchia, biodiversità. Dinamica ecosistemica: stadi serali, concetto di climax, 
evoluzione della biosfera. Ecologia del paesaggio: elementi del paesaggio, biodiversità 
paesaggistica, biogeografia insulare, scale spazio-temporali. 
 
Il testo base consigliato per il corso E. ODUM, G. BARRETT, Fondamenti di Ecologia, 
Piccin, Padova 2007. 
 
Orario lezioni 
I semestre (seconda parte): orario da definire. 
 
 
 
GEO/03 Geologia strutturale 
GEOLOGIA  
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Prof. Marco GATTIGLIO 
Crediti 5 
Ricevimento su appuntamento 
Luogo  Dipartimento di Scienze della Terra  
E-mail marco.gattiglio@unito.it  
 
PROGRAMMA D’ESAME  
I campi di applicazione della Geologia. I principi di base: attualismo, sovrapposizione degli 
strati, orizzontalità originaria, sovrapposizione tettonica. Struttura interna della terra: 
crosta, mantello, nucleo. Enunciazione della teoria della tettonica delle placche. Deriva 
delle principali placche dal Permiano alla fine del Mesozoico. . Il tempo in Geologia. I 
fossili. La scala geocronologica relativa. Margini di placca: attivi, passivi, trascorrenti. Tipi 
di subduzione: A e B. Principi di mineralogia. Le rocce: generalità sulle rocce ignee, 
sedimentarie e metamorfiche. Il ciclo delle rocce. Meccanismi che condizionano la 
deformazione delle rocce: P,T, tempo, campo di stress, fluidi. Deformazione duttile e 
deformazione fragile. Strutture da compressione, da distensione e da taglio. Faglie dirette 
e inverse. Strutture minori associate alle faglie. Accavallamenti e tipi di sviluppi 
sequenziali. Esempi regionali di deformazioni per thrust in zone esterne di catene 
orogeniche. Pieghe e loro principali elementi geometrici . Anticlinali e sinclinali; antiformi e 
sinformi. Principali tipi di pieghe. Esercitazioni pratiche per il  riconoscimento litologico di  
campioni di rocce. Principi di cartografia geologica. Eventuali escursioni sul terreno per 
panoramiche geologiche lungo geotraversa nelle Alpi occidentali. 
 
Orario lezioni 
Orario da definire. 
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GEO/03 Geologia strutturale 
VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLE GEORISORSE (Georisorse minerarie) 
Facoltà di Lettere (Mutuazione) 
Prof. Chiara GROPPO 
Crediti 5 
Ricevimento Giovedì 10.00 - 12.00 SU APPUNTAMENTO via mail 
(chiara.groppo@unito.it) o telefonicamente (011/6705106). 
Luogo Dip. Scienze Mineralogiche e Petrologiche, via Valperga Caluso, 35 - 3° piano 
E-mail chiara.groppo@unito.it 
 
PROGRAMMA D’ESAME 
Il corso si propone di fornire allo studente le nozioni di base relative alle problematiche di 
nomenclatura delle pietre ornamentali e al loro impiego nell’edilizia storica. Sono presi in 
esame i principali materiali lapidei del bacino del Mediterraneo. 
Temi trattati:  
Composizione della crosta terrestre; ciclo delle rocce e loro costituenti principali. Rocce 
magmatiche, sedimentarie e metamorfiche: caratteri strutturali e mineralogici; principi di 
classificazione, di nomenclatura e di distribuzione. 
Analisi delle applicazioni petrografiche più significative ai Beni Culturali, con 
esemplificazione delle metodologie analitiche correnti. 
Analisi delle tipologie più comuni di pietre ornamentali, con particolare riguardo ai materiali 
storici piemontesi. Cenni di geologia regionale alpina.  Esemplificazione di casi-studio di 
tipo petro-archeometrico. 
 
Orario lezioni  
Orario da definire. 
 
 
 
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  
 
PROGRAMMA D’ESAME 
Introduzione. La Geografia: i campi della ricerca geografica, contenuti e suddivisioni. 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 (generalità). 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 problematiche connesse. Modalità di trasmissione 
del calore sulla superficie terrestre. Insolazione ed effetto della latitudine. Radiazione 
solare e bilancio energetico. Altezza del sole sull’orizzonte. Struttura verticale 
dell'atmosfera. Temperatura dell' aria (misura); gradienti termici. Pressione (misura); 
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configurazioni bariche. Il vento. Circolazione generale dell' atmosfera; venti in quota; venti 
costanti, cicloni. Umidità dell'aria (misura); nubi e precipitazioni. 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 classificazioni 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 fluttuazioni climatiche 
(cenni). Analisi ed elaborazione statistica dei dati termopluviometrici e spazializzazione dei 
dati. Grafici pluvio-termometrici e climogrammi.  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 disgregazione 
fisica e di alterazione chimica. Il suolo (cenni). Fattori e agenti del modellamento terrestre. 
Il ciclo d’erosione. Sistemi morfoclimatici e  insiemi morfogenetici. Le forme del rilievo 
terrestre (introduzione). 
 
P. CASATI, F. PACE, Scienze della terra. L'atmosfera, l'acqua, i climi, i suoli, Clup, Milano 
1991. 
A. H. STRAHLER, A. STRAHLER, Geografia Fisica, Piccin Editore, Padova 1984. 
SESTINI, Introduzione allo studio dell'ambiente, Franco Angeli, Milano 1989. 

 
Orario lezioni  
I semestre Aula A presso Galileo Ferraris  (Dip. Di Scienze della Terra) (C.so Massimo 
d’Azeglio, 42 
 
 
 
GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia  
GEOGRAFIA FISICA II  
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Prof. Michele MOTTA 
Crediti 5 
Ricevimento lunedì 10-12 
Luogo Dipartimento di Scienze della Terra 
E-mail  michele.motta@unito.it  
 
PROGRAMMA D’ESAME 
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. Processi gravitativi. Processi 
fluviali. Principi di nivologia. Processi valanghivi. 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. 
 
Lo strumento di base consigliato per la preparazione dell’esame sono gli appunti del corso 
e come integrazione: A.H. STRAHLER, A. STRAHLER, Modern Physical Geography, J. 
Wiley & sons, New York 1992.  
 
Orario lezioni 
I semestre (orario da definire). 
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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  
 
PROGRAMMA D’ESAME 
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 rappresentazione dei dati (grafici di base, 
climatogrammi, …). Uso di indici numerici, grafici e tabelle in applicazioni climatologiche. Il 
clima del suolo: generalità, evapotraspirazione potenziale e reale, bilancio idrologico del 
suolo, regimi di tempertura e umidità del suolo. Descrizione e classificazione dei climi, 
studio dei fattori limitanti principali per ciascuno e delle tecniche atte a rappresentarli. 
 
Orario lezioni 
Orario 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  
 
PROGRAMMA D’ESAME 
 

ELEMENTI GENERALI 
Concetti fondamentali: ambiente, indicatori ambientali, materie prime, risorse naturali, 
limitate e illimitate, beni naturali. Sostenibilità ambientale. 
Relazioni dinamiche tra le componenti del sistema ambiente. Biotopi e geotopi.  
I problemi ambientali e le principali cause che li generano.  
Sostenibilità dei processi di sviluppo. Il rapporto uomo - ambiente. 
 LE RISORSE FISICHE. 
Atmosfera (clima), acqua, suolo, sottosuolo. Materie prime. I rifiuti. 
Fattori e cause del degrado e della loro distruzione (prelievo, consumo e inquinamento).  
Alcuni esempi: erosione del suolo; rischio di desertificazione; mutamenti climatici; 
Utilizzo delle risorse. Problemi di conservazione e di gestione. 
Cenni sulle normative nazionali e comunitarie. 
 LE RISORSE BIOLOGICHE. 
La biodiversità. Funzione della biodiversità negli equilibri ecologici. Popolazione minima 
vitale. Problemi genetici, territoriali, ecc. Il vortice dell'estinzione.  
Agricoltura e allevamento.Le foreste. L'agricoltura. Mari e acque interne.  
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I principali biomi terrestri. 
Perdita della Biodiversità: cause. Specie rare, liste rosse.  
Tutela degli ecosistemi, della loro integrità. La conservazione della biodiversità.  
 IL PAESAGGIO. 
Concetto, definizioni, componenti, aspetti sistemici e complessità. Modelli e classificazioni 
(paesaggio fisico, vegetale, antropizzato, frequentazione animale,....). 
Processi di trasformazione. Ecologia del paesaggio. Gli ecotoni. 
 LA TUTELA AMBIENTALE (ASPETTI APPLICATIVI) 
Cartografia tematica ambientale; utilizzo delle banche dati; GIS. 
La pianificazione territoriale e la pianificazione ecologica. 
Funzione di parchi e aree protette, musei, giardini botanici e zoologici. Ingegneria 
naturalistica.  
Le politiche ambientali e di conservazione delle aree a elevato grado di naturalità. 
Politiche ambientali e politiche economiche. SIA, VIA, VAS, VIEc. 
La legislazione (regionale, nazionale, comunitaria; convenzioni diverse). 
 
I testi base consigliati per il corso sono: 
FANFANI, Principi di conservazione della natura, CESI, Roma 1997. 
G. TYLER MILLER, Scienze Ambientali, EdiSES, Napoli  2002. 
R. MASSA - V. INGEGNOLI, Biodiversità, estinzione e conservazione, UTET Libreria,  
Torino 1999. 
D. R. B. PRIMACK - L. CAROTENUTO, Conservazione della natura. Zanichelli, Bologna 
2003. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Il Corso si articola in lezioni il cui contenuto verrà trattato secondo il programma di 
massima sopra esposto. Alcuni aspetti applicativi e di interesse professionale saranno 
trattati con interventi di carattere seminariale. E’ prevista una visite a musei e centri 
operanti nel campo della conservazione della natura (Museo di Storia Naturale di 
Carmagnola, Orto Botanico di Torino). 
 
Orario lezioni 
I semestre , presso Palazzo Campana, Via Carlo Alberto 10. 
 
 
 
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 - francesca.bona@unito.it 
 
PROGRAMMA D’ESAME 
Finalità   
il corso si propone di fornire le conoscenze necessarie ad una corretta impostazione dello 
Studio di Impatto Ambientale, di applicazione delle metodologie di analisi e di valutazione 
utilizzabili per la sua esecuzione, nonché dell’individuazione di possibili interventi di 
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mitigazione: si articola in una parte generale sul sui metodi e in una parte applicata, 
sviluppata mediante la presentazione di un caso studio. 
Argomenti trattati: Presentazione del corso e articolazione degli argomenti. 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  costruzione 
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 vibrazioni, campi elettromagnetici. Suolo e 
sottosuolo. Radiaizoni e salute pubblica. Normativa  via, vas, viec ; ruolo dei diversi “attori” 
(Proponente, Arpa, Ministero). Analisi di un caso studio 
 
Orario lezioni 
II semestre, presso il Dip. Di Biologia Animale (V. Accademia Albertina, 13). 
 
 
 
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 D’ESAME 
Finalità del corso:  
Finalità: fornire nozioni teorico-pratiche sulla gestione rischio geologico e in particolare 
sulla valutazione della pericolosità geologica, sulla normativa relativa e sui provvedimenti 
per la sua mitigazione. Fornire nozioni sul rischio di inquinamento delle risorse idriche.  
Argomenti trattati: 
La Geologia ambientale. Il concetto di rischio ambientale. Rischio geologico e rischio 
tecnologico. Sorgenti di rischio geologico. I fenomeni endogeni (sismi ed eruzioni 
vulcaniche). Il mantello terrestre. L’astenosfera. La litosfera. La crosta terrestre. Le 
placche. Il movimento delle placche. I terremoti. Le onde sismiche. Onde longitudinali e 
onde trasversali. Onde superficiali. Le scosse di terremoto. Gli effetti dei terremoti. Studio 
dei terremoti. Sismografi e sismogrammi. Calcolo della distanza dall’epicentro. Intensità e 
magnitudo dei terremoti. Tettonica a placche e terremoti. Terremoti e limiti di placca 
convergenti. Terremoti e limiti di placca divergenti e trasformi. I terremoti in Italia. Le cause 
dei terremoti italiani. Il rischio sismico. La normativa antisismica. Microzonazione sismica. 
Il magmatismo e le rocce magmatiche. La fusione delle rocce. Magmatismo e tettonica 
delle placche. Magmi dal mantello. Il punto caldo delle Hawaii. Magmatismo e subduzione. 
Le rocce magmatiche. Plutonismo e rocce plutoniche. Plutonismo e divergenza delle 
placche. Plutonismo e subduzione oceanica. Plutonismo e subduzione continentale. Le 
rocce plutoniche. Rocce plutoniche in Italia. Vulcanismo e rocce vulcaniche. Vulcanismo 
basaltico. Vulcanismo e subduzione oceanica. Le grandi eruzioni. Le rocce vulcaniche. 
Rocce vulcaniche in Italia. I vulcani in Italia. Le cause del vulcanismo italiano. Il Vesuvio. 
Le Eolie. L’Etna. Il rischio vulcanico. Le carte della pericolosità vulcanica. I fenomeni 
esogeni. Le piogge. Il singolo evento piovoso. Lo studio delle precipitazioni ai fini della 
valutazione del rischio idrologico. Il calcolo della curva segnalatrice di probabilità 
pluviometrica. La legge probabilistica di Gumbel. L’erosione idrometeorica. Impatti 
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dell’erosione e della conseguente sedimentazione. Il processo erosivo. Tipi di erosione. 
Metodi per la valutazione dell’erosione. Metodo USLE. Esempio di applicazione del 
metodo USLE. Portata dei corsi d'acqua. Misure di portata. Stazioni idrometriche. 
Idrogrammi di piena. Valutazione del tempo di corrivazione. Valutazione delle portate di 
piena. Calcolo della portata di massima piena col Metodo Razionale. Calcolo della portata 
di massima piena col Metodo di Gumbel. Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali. Norme di 
attuazione. Norme sulla programmazione degli interventi. I corsi d’acqua. Torrenti e fiumi. I 
fiumi italiani. I bacini idrografici. Autorità di bacino. Le piene. Le alluvioni in Italia. 
Previsione e prevenzione delle alluvioni. Le frane. Generalità e classificazione. La 
classificazione di Varnes. Tipi di materiale. Tipi di movimento. Constatazione, controllo e 
previsione delle frane. Condizioni di stabilità. Parametri e cause della franosità. Tipi di 
frane rispetto agli interventi. Frane superficiali o di disgregazione. Frane profonde. 
Interventi su frane superficiali o di disgregazione. Interventi su Frane profonde. La 
suscettibilità del territorio a franare. Metodologia sperimentale per la realizzazione di una 
carta della suscettibilità a franare. Salvaguardia delle Risorse idriche. Valutazione delle 
risorse idriche sotterranee (bilanci idrologici). Valutazione dei parametri. Calcolo degli 
apporti idrici diretti (precipitazioni). Il metodo della media aritmetica. Il metodo dei topoieti. 
Il metodo dei topoieti. Il metodo dei pluviometri fittizi. Calcolo dell'evapotraspirazione. 
Formule per il calcolo dell'evapotraspirazione reale e potenziale. La formula di Coutagne. 
La formula di Turc. Calcolo del deflusso idrico globale (superficiale e sotterraneo). 
Deflusso superficiale. Idrogeologia del Piemonte: caratteristiche fisiche; afflussi; deflussi 
superficiali; deflussi sotterranei; fonti di approvvigionamento idropotabile. Valutazione della 
vulnerabilità degli acquiferi. Tipologie di inquinamento. 
 
Testi consigliati 
G. GISOTTI, M. BENEDIN, Il dissesto idrogeologico,  Carocci, Roma 2000; 
G. BENINI, Sistemazioni idraulico-forestali, UTET, TORINO 1990. 
Infine sono indicati siti internet di interesse: www.ingrm.it; www.adbpo.it. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Modalità di esame: prova scritta di ammissione e successiva prova orale. 
 
Orario lezioni 
Orario da definire. 
 
 
 
ICAR/06 Topografia e cartografia 
LABORATORIO DI CARTOGRAFIA 
Facoltà di Economia e Commercio (corso mutuato da Sistemi Informativi Geografici del Corso di 
Laurea in Economia delle istituzioni dell'ambiente e del territorio) 
Prof. Angelo Besana 
Crediti 5 
Ricevimento su appuntamento, previo accordo per e-mail (Facoltà di Economia) 
E-mail angelo.besana@unito.it 
 
PROGRAMMA DI ESAME   
 
I software GIS (Geographical Information Systems) rappresentano gli strumenti informatici 
più potenti a supporto della raccolta, elaborazione, analisi e rappresentazione cartografica 
di dati territoriali. 
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Il Corso si prefigge di fornire le competenze di base per l'analisi territoriale e la cartografia 
tematica in ambiente GIS. 
 
I principali argomenti del Corso sono: 
1. le fonti e i dati statistici per l’analisi geografica 
2. la cartografia numerica 
3. la georefenziazione dei dati statistici 
4. le query spaziali 
5. statistiche ed indicatori territoriali 
6. modelli di analisi territoriale 
7. le carte tematiche 
 
Testi fi riferimento 
- FAVRETTO A. Strumenti per l'analisi geografica. G.I.S. e telerilevamento, Pàtron Editore,  
Bologna 2006, Capp. 1-4; Strumenti 1 e 2. 
- materiali a cura del docente pubblicati nell'apposita pagina del Corso su www.klips.it. 
 
Modalità d’esame 
test sulla parte teorica e prova pratica al computer. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Il corso è mutuato da Sistemi Informativi Geografici (Corso di Laurea in Economia delle 
istituzioni dell'ambiente e del territorio). 
Le lezioni del corso saranno svolte, prevalentemente, in aula informatica. ed è richiesta 
agli studenti la conoscenza delle nozioni base di informatica e di cartografia. 
Gli studenti interessati a frequentare il corso devono comunicare al docente, tramite e-mail 
ed entro l'inizio delle lezioni, il proprio nominativo, numero di matricola e data di nascita. 
Tali informazioni sono necessarie per creare l'accesso (identificativo e password) alle aule 
informatiche ed al sistema on-line di supporto alla didattica (Klips) della Facoltà di 
Economia. 
Ogni aggiornamento del programma, del calendario delle lezioni ed ulteriore informazione 
saranno reperibili alla pagina del Corso in www.klips.it 
 
Orario lezioni 
I Semestre, lunedì, ore 16-19 a partire dal 29/09/2008 (da confermare) 
 
 
 
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 14.00-16.30 
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (Sede di Palazzo Nuovo) 
E-mail francesca.governa@unito.it  
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PROGRAMMA D’ESAME 
Argomenti trattati 
Le principali teorie della pianificazione; l’evoluzione del pensiero urbanistico in Italia; 
l’evoluzione normativa; gli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale: il PRG, i 
piani attuativi, il PTC, i principali piani di settore. 
 

Il corso è organizzato in lezioni e esercitazioni. Queste ultime riguarderanno lo studio di 
un documento di pianificazione urbanistica locale sulla base di una griglia di lettura che 
sarà distribuita e commentata a lezione. La frequenza è caldamente consigliata: la 
preparazione dell’esame da non frequentante è da considerarsi una eccezione. 
Modalità d’esame e bibliografie di riferimento 

L’esame si svolge in forma orale. Per i frequentanti il colloquio riguarderà la 
discussione sull’esercitazione svolta e una breve interrogazione su articoli e testi 
consigliati e discussi durante le lezioni. 

Per i non frequentanti il colloquio consisterà in un’interrogazione sui seguenti volumi: 
Per i non frequentanti il colloquio consisterà in un’interrogazione sui seguenti volumi: 

E. SALZANO, Fondamenti di Urbanistica, Laterza, Roma-Bari 2003 
P. URBANI, Urbanistica consensuale, Bollati-Boringhieri, Torino 2000. 
 
Orario lezioni 

Il corso si svolgerà nella II parte del I semestre (l’orario e il luogo delle lezioni saranno 
comunicata con apposito avviso sul sito internet (www.geografia.unito.it).  

 
 
 
IUS/10 Diritto amministrativo 
LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
(Mutuazione da DIRITTO AMM. E LEGISLAZIONE BENI CULT. MOD. 2) 
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 
 
PROGRAMMA D’ESAME 
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 internazionale sulla base del recente D.Lgs. 42/2004 
recante il "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
Argomenti trattati 
Il Codice dei Beni culturali: principi generali: tutela, cooperazione;valorizzazione 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 organizzative della tutela del patrimonio artistico e storico. 
Promozione, mostre ed esposizioni. Incentivazioni ed agevolazioni fiscali. Circolazione in 
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ambito nazionale e internazionale. Regime sanzionatorio. Beni paesaggistici: tutele e 
valorizzazione, controlli e gestione, sanzioni. Testo di esame:  
A. CROSETTI, D. VAIANO, Beni culturali e paesaggistici, Torino, Giappichelli, 2005. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
E’ necessario possedere nozioni propedeutiche essenziali sul diritto amministrativo (testo 
consigliato A. GIUFFRIDA, Diritto Pubblico,Torino, CLUT, 2006). 
 
Orario lezioni 
I semestre (II parte: 10/11/08 – 10/12/08) lu – ma – me, ore 8-10, aula 6 Palazzo Nuovo. 
 
 
 
IUS/14 Diritto dell’unione Europea 
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA  
Docente da nominare 
 
 
 
L-ANT/ 03 Storia romana 
STORIA ROMANA  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof.ssa Silvia GIORCELLI 
Crediti 5 
Ricevimento martedì ore 16-17,30 
Luogo Dipartimento di Storia, stanza 41 
E-mail silvia.giorcelli@unito.it 
 
PROGRAMMA D’ESAME 
Linee generali di Storia romana dalle origini al tardo impero. 
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 d’Occidente. 
Testi d’esame: 
1. G. CLEMENTE, Guida alla storia romana, Mondadori, Milano 2008. 
2. S. GIORCELLI BERSANI, Epigrafia e storia di Roma, Carocci Roma 2004.  
I non frequentanti dovranno aggiungere un volume a scelta tra i seguenti:  
A. GIARDINA (a c. di), L'uomo romano, Laterza, Roma-Bari 2003;  
A. GIARDINA (a c. di), Roma antica, Laterza, Roma-Bari 2000;  
P.A. BRUNT, La caduta della repubblica romana, Laterza, Roma-Bari 2004;  
A. BALDINI, L'impero romano e la sua fine, Il Mulino, Bologna 2008. 
 
Orario lezioni 
I semestre (I parte: 22/09/08 – 22/10/08) lu – ma – me, ore 14-16, aula 35 Palazzo Nuovo. 
 
 
 
L-ART/01 Storia dell’arte medievale 
STORIA DELL' ARTE MEDIEVALE A 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Crediti 5 
Prof.ssa Costanza SEGRE MONTEL 
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Ricevimento lunedì e martedì dopo la lezione, mercoledì ore 16-18,30 
Luogo Dipartimento Discipline Artistiche, Palazzo Nuovo, via Sant’Ottavio 20, Torino, 6° 
piano, stanza 23 
E-mail costanza.segremontel@unito.it  
 
PROGRAMMA D’ESAME  
Introduzione allo studio dell'arte medievale 
Le fonti, il ruolo del committente, l’artista e l’organizzazione dell’atelier, il programma 
iconografico. 
 
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 (a cura di), Introduzione, in Artifex bonus. Il mondo dell’artista 
medievale, Laterza, Bari 2004, pp. V-XXXV 
E. PANOFSKY, Suger abate di Saint-Denis [1946], in E. PANOFSKY, Il significato nelle 
arti visive, Einaudi, Torino 1962, pp. 107-145 
C. SEGRE Montel, Miniatura, Mosaico pavimentale, Pittura [2003], in Arti e tecniche del 
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, Einaudi, Torino 2005 
 
I non frequentanti aggiungeranno L. Castelfranchi Vegas, Le arti minori nel medioevo, 
Jaca Book, Milano 1994 
 
ALTRE INDICAZIONI 
E’ consigliabile una conoscenza a livello manualistico della Storia dell’arte medievale. 
Frequenza raccomandata (lezioni con proiezioni). 
 
Orario lezioni  
II semestre (I parte: 16/02/09– 18/03/09) lu – ma – me, ore 10-12, aula 36 Palazzo Nuovo. 
 
 
 
L-ART/01 Storia dell’arte medievale 
STORIA DELL' ARTE MEDIEVALE B 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Crediti 5 
Prof. Fabrizio CRIVELLO 
Ricevimento  
I semestre: martedì, ore 16-18 
II semestre: martedì ore 14-16 
Luogo Dipartimento Discipline Artistiche, stanza 23. 
E-mail fabrizio.crivello@unito.it  
 
PROGRAMMA D’ESAME  
ISTITUZIONI DI STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE  
Obiettivi e metodi della Storia dell'arte medievale. Periodizzazione e geografia artistica. 
Culture, tradizioni e rinascite nell'arte occidentale. Correnti stilistiche, centri di produzione 
e artisti.  
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Per i principali sviluppi della Storia dell'arte medievale il candidato dovrà basarsi sullo 
studio di 
G. BORA, G. FIACCADORI, A. NEGRI e A. NOVA, I luoghi dell'arte, vol. I, Dalle origini 
all'antichità cristiana (n. 7, pp. 301-345); vol. II, Dall'età longobarda al Gotico (nn. 8-11); 
vol. III, Dal Gotico internazionale alla Maniera moderna (n. 12, pp. 10-54), Electa-Bruno 
Mondadori, Milano 2002 (in alternativa potrà essere utilizzato P. DE VECCHI, E. 
CERCHIARI, Arte nel tempo, vol. I, tomo 2, Il Medioevo, Bompiani, Milano 1991). 
 
Per un approccio metodologico alla disciplina E. KITZINGER, Arte altomedievale (1940), 
Einaudi, Torino 2005; E. CASTELNUOVO, Arte delle città, arte delle corti tra XII e XIV 
secolo, in Storia dell'arte italiana, V, Dal Medioevo al Quattrocento, Einaudi, Torino 1983, 
pp. 165-227. 
Chi non frequenta deve aggiungere R. KRAUTHEIMER, Introduzione a un'iconografia 
dell'architettura sacra medievale (1942), in ID., Architettura sacra paleocristiana e 
medievale, Bollati Boringhieri, Torino, 1993, pp. 98-150.  
 
ALTRE INDICAZIONI 
Il corso non richiede conoscenze preliminari; la frequenza è raccomandata (lezioni con 
proiezioni). 
 
 
Orario lezioni  
I semestre (I parte: 22/09/08– 22/10/08) lu – ma – me, ore 14-16, aula 9 Palazzo Nuovo. 
 
 
 
L-ART/ 02 Storia dell’arte moderna 
STORIA DELL' ARTE MODERNA 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Crediti 5 
Prof. Chiara GAUNA 
Ricevimento giovedì, ore 11-13, Palazzo Nuovo, VI piano (Fototeca) 

Luogo Dipartimento Discipline Artistiche 
E-mail chiara.gauna@uinto.it 
 
PROGRAMMA D’ESAME 

Istituzioni di storia dell'arte moderna 

Il corso intende proporre un primo orientamento, di metodi e contenuti, allo studio della 
storia dell'arte moderna. Si affronteranno la definizione dell'ambito disciplinare, la 
periodizzazione e la geografia della produzione artistica, le metodologie storico-filologiche 
specifiche della disciplina. Seguirà l'analisi di concreti casi di studio in grado di 
esemplificare in maniera significativa i molteplici nessi intercorsi, tra Quattrocento e 
Settecento, tra la produzione figurativa e la riflessione critica, lo stile e la società, gli artisti 
e i committenti, la critica e il gusto, il passato e il contemporaneo.   

Le lezioni prevedono la proiezione di diapositive. La frequenza è vivamente consigliata. 
L'esame consiste in una prova orale. 
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Bibliografia introduttiva: 
G. ROMANO, Breve itinerario attraverso il patrimonio artistico italiano, in Capire l’Italia, 
vol. III: Il patrimonio storico-artistico, Milano, Touring Club Italiano, 1979, pp. 32-62. 
F. BOLOGNA, La coscienza storica dell’arte d’Italia, Torino, Utet, 1982, capp. 4-6, pp. 39-
169.  
J. SHEARMAN, Arte e spettatore nel Rinascimento italiano, Jaca Book, Milano 1995, tre 
capitoli a scelta (capitoli I-VI per gli studenti non frequentanti). 
A. PINELLI, La bella maniera. Artisti del Cinquecento tra regola e licenza, Einaudi, Torino 
1993, a scelta parte I o parte II (parte I e parte II per gli studenti non frequentanti). 
F. HASKELL, Mecenati e pittori, Allemandi, Torino 2000, parte I, pp. 29-177.  
G. PREVITALI, La fortuna dei primitivi, Einaudi, Torino , 1989, capp. III-IV, pp. 70-197. 
La bibliografia completa sarà distribuita durante il corso e resterà a disposizione degli 
studenti presso la Biblioteca di Discipline Artistiche (Palazzo Nuovo, II piano). 
 
Orario lezioni 
I semestre (I parte: 22/09/08– 22/10/08) lu – ma – me, ore 18-20, aula 36 Palazzo Nuovo. 
 
 
 
L-ART/ 04 Museologia e critica artistica del restauro 
MUSEOLOGIA  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Crediti 5 
Prof.ssa Maria Beatrice FAILLA 
Ricevimento martedì ore 10-12.  
Luogo Dipartimento Discipline Artistiche stanza 23 
E-mail mariabeatrice.failla@unito.it 
 
PROGRAMMA D’ESAME 
Museologia e identità del Museo 
Definizione e ambiti della Museologia. Storia del collezionismo e degli allestimenti. 
Competenze, compiti e attività dell’istituzione museale. Normativa. Tutela e valorizzazione 
della sede e delle collezioni. Sbocchi professionali. Sono previste visite di studio in alcuni 
musei.   
A. LUGLI, Museologia, Jaca Book, Milano 1992. 
M.V. MARINI CLARELLI, Che cos’è un museo, Roma 2005. 
E. BAIRATI, Alle origini del museo moderno: l'eredità della Rivoluzione nella crescita dei 
grandi musei europei dell'Ottocento, in Ideologie e patrimonio storico-culturale nell'età 
rivoluzionaria e napoleonica :a proposito del trattato di Tolentino, Roma 2000, pp. 165-
182.  
O. ROSSI, Per una "storia dell'arte parlante" : dal Museo Capitolino (1734) al Pio-
Clementino (1771-91) e alcune mutazioni nella storiografia artistica, in “Ricerche di Storia 
dell’Arte”, 2004, pp. 5-23. 
  
La verifica della preparazione riguarderà, oltre alla bibliografia indicata, anche i temi trattati 
a lezione e la conoscenza delle istituzioni museali piemontesi. Altri testi di riferimento 
saranno indicati durante il corso.Gli studenti non frequentanti integreranno la preparazione 
con un volume a scelta tra: C. DE BENEDICTIS, Per la storia del collezionismo italiano, 
Ponte alle Grazie, Firenze 1991; M. LACLOTTE, Storie di musei. Il direttore del Louvre si 
racconta, Il Saggiatore, Milano 2005.  
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Orario lezioni 
I semestre (I parte: 25/09/08– 25/10/08) gio-ven-sab, ore 10-12, 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 martedi ore 10-12 
Luogo Dipartimento Scienze Letterarie e Filologiche, stanza 16 
E-mail paola.cifarelli@unito.it  
 
PROGRAMMA D’ESAME 
Il francese e la sua storia 
   
Il corso si propone di mettere in luce, attraverso la storia recente della lingua francese, 
alcuni aspetti della realtà contemporanea in Francia: la varietà degli universi sociali, i 
contatti e gli scambi tra culture, l’identità nazionale. Verranno analizzati dal punto di vista 
linguistico e stilistico testi argomentativi su questa tematica. 
Per l’ottenimento dei crediti, si richiede il superamento di una prova scritta di accertamento 
delle competenze linguistiche di base (prova di lettorato) e di una prova relativa 
all’argomento del corso, consistente in un esercizio scritto di comprensione ed analisi di un 
testo argomentativo. Il lettorato permette di preparare, se necessario, la prova di 
conoscenza linguistica di base. Un test di livello avrà luogo all’inizio di ottobre.  
 
Per la preparazione della prima prova, si può fare riferimento al manuale L. PARODI, M. 
VALLACCO Grammathèque, CIDEB Genova, in una qualunque edizione o ad una 
qualsiasi altra grammatica contrastiva. Per la seconda prova, si consiglia la lettura di Ph. 
BRETON, L’argumentation dans la communication, La Découverte, Paris 1996 o S. 
LINDENLAUF, Savoir lire les textes argumentés, Duculot, Paris 1993. Ulteriore bibliografia 
verrà fornita durante il corso. 
 
Orario lezioni 
II semestre (I parte: 16/02/09– 18/03/09) 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 10-12  
Luogo Palazzo Nuovo, V piano, stanza E 17 
E-mail mariaconso@tiscali.it 
 
PROGRAMMA D’ESAME 
Le strutture dello spagnolo contemporaneo. Morfo-sintassi dello spagnolo:  
Introduzione all'analisi formale delle strutture morfo-sintattiche di base della lingua 
spagnola, con l'obiettivo di migliorare la competenza dello spagnolo. A tal fine, le 
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tematiche morfo-sintattiche che verranno trattate saranno affrontate anche in chiave 
comparativa con l'italiano. Lingua del modulo: italiano.Gli studenti sono tenuti a 
frequentare anche le esercitazioni di lettorato tenute dai collaboratori ed esperti linguistici 
di Lingua Madre, finalizzate ad approfondire le strutture della lingua e svilupppare un 
livello di conoscenza pragmatica equiparabile al B1 del Framework (Marco de Referencia 
Europeo) Il corso è coordinato insieme ad altri insegnamenti del curriculum comparatistico. 
Il titolo generale per il 2008/09 è: Riscritture.Modalità di esame: Gli studenti dovranno 
dimostrare la conoscenza pragmatica delle strutture linguistiche dello spagnolo tramite 
una prova scritta (prova di lettorato) prima di potere accedere all’esame orale. La prova 
scritta, di livello B1 del QREL, e comune per gli studenti del primo e del secondo modulo è 
obbligatoria e non sostituibile con altri esami o certificazioni esterne.Per la parte orale e 
oltre ai contenuti del modulo, gli studenti dovranno dimostrare di conoscere i testi proposti 
in bibliografia sulla teoria della traduzione. Ad ogni studente verrà inoltre richiesta la lettura 
di due opere narrative di autori spagnoli, che saranno oggetto d'analisi nel colloquio 
d'esame 
 
Programma per studenti frequentanti: 
 
- Fernández/Jiménez, Elementos de gramática española, Petrini editore 
- Samuel GILI GAYA, Curso superior de sintaxis española, Vox 
- Paola FAINI, Tradurre. Dalla teoria alla pratica, Carocci, Roma 2004 
- Juan MARSÉ, El embrujo de Shanghai, De Bolsillo,  2000 
- Julio LLAMAZARES, Escenas de cine mudo 
 
Programma alternativo per studenti non frequentanti:  
Un libro a scelta fra: 
 
-Gómez TORREGO, Gramática didáctica del español, SM; Gili Gaya, 
- Samuel GILI GAYA, Curso superior de sintaxis española, Vox.  
Inoltre:  
-Selezione di articoli in fotocopie (Biblioteca Solari);  
-Paola FAINI, Tradurre. Dalla teoria alla pratica, Carocci, 2004;  
-Juan MARSÉ, El embrujo de Shanghai;  
-Julio LLAMAZARES, Escenas de cine mudo 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Il modulo sarà realizzato con il supporto didattico offerto dal dott. Juan M. Fernández. 
Dall'anno accademico 08/09 le prove scritte di lettorato hanno una validità di un anno dalla 
data del superamento della prova. 
 
Orario lezioni 
I semestre (I parte: 22/09/08– 22/10/08) lu – ma – me, ore 10-12, aula 6 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 nel I semestre: su appuntamento; II semestre: mercoledì pomeriggio h. 17.30  
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Luogo Dipartimento Scienze del linguaggio e Letterature moderne e comparate, stanza 17 
E-mail daniele.borgogni@unito.it 
 
PROGRAMMA D’ESAME  
 
Obiettivo del modulo è analizzare gli aspetti teorici e pratici della traduzione, nonché 
migliorare le abilità di traduzione di testi non specialistici di tipologia varia.  Prerequisito 
indispensabile è una discreta conoscenza della lingua inglese, per cui si consiglia 
caldamente la frequenza al  corso propedeutico di lettorato, che ha durata annuale, non dà 
diritto ad alcun credito e non è obbligatorio. Il relativo test di livello per suddividere gli 
studenti viene di norma effettuato a settembre (info in bacheca). 
L'esame (anche per i non frequentanti) è articolato in due parti scritte, che possono essere 
sostenute nell'ordine che si preferisce: una (comunemente chiamata “prova di lettorato”) 
verifica la conoscenza della lingua inglese, l'altra valuta le abilità di traduzione di un testo 
non specialistico dall'inglese all'italiano con dizionario bilingue. Durante quest'ultima parte 
gli studenti devono anche rispondere a una domanda teorica preparandosi sul testo 
Transducere, Tirrenia Stampatori. Eventuali altre indicazioni bibliografiche saranno 
comunicate in seguito 
 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Per ragioni logistiche l'esame deve essere inserito dagli studenti il cui cognome inizia con 
le lettere A, B, C o D.  
 
Orario lezioni 
II semestre (I parte: dal 16/02/09 - 18/03/09) 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  martedì ore 14 
Luogo Dipartimento Scienze del linguaggio e Letterature moderne e comparate, stanza 20 
E-mail nadia.sanità@unito.it  
 
PROGRAMMA D’ESAME 
Obiettivo del modulo è analizzare gli aspetti teorici e pratici della traduzione, nonché 
migliorare le abilità di traduzione di testi non specialistici di tipologia varia. Prerequisito 
indispensabile è una discreta conoscenza della lingua inglese, per cui si consiglia 
caldamente la frequenza al corso propedeutico di lettorato, che ha durata annuale, non dà 
diritto a crediti e non è obbligatorio. Il relativo test di livello per suddividere gli studenti nelle 
 varie classi viene di norma effettuato a settembre-ottobre. 
 
L'esame (anche per i non frequentanti) è articolato in due parti scritte, che possono essere 
sostenute nell'ordine che si preferisce: una (comunemente chiamata "prova di lettorato") 
verifica la conoscenza della lingua inglese, l'altra valuta le abilità di traduzione di un testo 
non specialistico dall'inglese all'italiano con dizionario bilingue. Durante quest'ultima parte 
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gli studenti devono anche rispondere a una domanda di teoria della traduzione 
preparandosi sul testo Transducere. 
D. Borgogni, I. Rizzato, N. Sanità, Transducere. Materiali didattici per la traduzione 
dall'inglese, Libreria Stampatori, Torino 2007. 
Eventuali altre indicazioni bibliografiche saranno comunicate durante il corso. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Per ragioni logistiche l'esame deve essere inserito dagli studenti il cui cognome inizia con 
le lettere da E a N.  
 
Orario lezioni 
II semestre (I parte: 16/02/09– 18/03/09) 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 Per l'a.a. 2008-2009, a partire dal mese di settembre, il Docente abiliterà 
l'iscrizione on-line al ricevimento. 
Luogo Dipartimento Scienze del linguaggio e Letterature moderne e comparate, stanza 13 
E-mail ilaria.rizzato@unito.it  
 
PROGRAMMA D’ESAME 
Obiettivo del modulo è analizzare gli aspetti teorici e pratici della traduzione, nonché 
migliorare le abilità di traduzione di testi non specialistici di tipologia varia. Prerequisito 
indispensabile è una discreta conoscenza della lingua inglese, per cui si consiglia 
caldamente la frequenza al corso propedeutico di lettorato, che ha durata annuale, non dà 
diritto a crediti e non è obbligatorio. Il relativo test di livello per suddividere gli studenti nelle 
varie classi viene di norma effettuato a settembre-ottobre. 
  
L'esame (anche per i non frequentanti) è articolato in due parti scritte, che possono essere 
sostenute nell'ordine che si preferisce: una (comunemente chiamata "prova di lettorato") 
verifica la conoscenza della lingua inglese, l'altra valuta le abilità di traduzione di un testo 
non specialistico dall'inglese all'italiano con dizionario bilingue. Durante quest'ultima parte 
gli studenti devono anche rispondere a una domanda di teoria della traduzione 
preparandosi sul testo Transducere.  
D. Borgogni, I. Rizzato, N. Sanità, Transducere. Materiali didattici per la traduzione 
dall'inglese, Libreria Stampatori, Torino 2007. 
Eventuali altre indicazioni bibliografiche saranno comunicate durante il corso. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Per ragioni logistiche l'esame deve essere inserito dagli studenti il cui cognome inizia con 
le lettere da O a Z.  
 
Orario lezioni 
I semestre (I parte: 25/09/08 – 24/10/08) gio - ven, ore 16-19, aula 35 Palazzo Nuovo. 
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L-LIN/14 Lingua e Traduzione - Lingua Tedesca 
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof.ssa Tiziana LAIN 
Crediti 5 
Ricevimento giovedì ore 15-16 
Luogo Dipartimento Scienze del linguaggio e letterature moderne e comparate, stanza 18 
E-mail t.lain@virgilio.it 
 
PROGRAMMA D’ESAME 

La lingua della Germania divisa e problemi di traducibilità in italiano    

L’esame consta di due parti, una scritta e una orale. La prima, scritta, prevede la 
traduzione senza dizionario di un testo trattato durante il lettorato di lingua tedesca, la 
seconda, orale, verte sulla lettura, traduzione e analisi dei testi trattati a lezione. Chi non 
frequenta potrà scegliere un programma concordato. 

S. BOSCO COLETSOS, Il tedesco lingua compatta, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2007 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Il corso annuale di lettorato è volto alla preparazione della prima parte della prova scritta. 
 
Orario lezioni 
II semestre (I parte: 19/02/09 – 14/03/09) 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 paolo.viazzo@unito.it 
 
PROGRAMMA D’ESAME  
Antropologia delle società complesse 
Origini, sviluppi e tendenze attuali dell'antropologia delle società complesse con speciale 
riferimento ai seguenti temi: studio antropologico dell'Europa e dell'area 
mediterranea; antropologia urbana; antropologia delle migrazioni. 
1. Un volume a scelta tra:  
- A. SOBRERO, Antropologia della città, Carocci, Roma 1997. 
- P.P. VIAZZO, Comunità alpine, Carocci, Roma 2001. 
2 Un volume a scelta tra: 
- M. AIME - S. ALLOVIO - P.P. VIAZZO, Sapersi muovere, Meltemi, Roma 2001. 
- A. BLOK, La mafia di un villaggio siciliano, Ed. di Comunità, Torino 2000. 
- C. Capello, Le prigioni invisibili, Angeli, Milano 2008. 
- V. MAHER (a cura di), Questioni di etnicità, Rosenberg & Sellier, Torino 1994. 
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- H.G. ROSENBERG, Un mondo negoziato, Carocci, Roma 2000. 
- P. SACCHI - P.P. VIAZZO (a cura di), Più di un Sud, Angeli, Milano 2003. 
- S. TOSI CAMBINI, Gente di sentimento, Cisu, Roma 2004. 
Chi non frequenta dovrà leggere l'introduzione e i saggi di Bott e Boissevain in F. PISELLI 
(a cura di), Reti, Donzelli, Roma 1995, o concordare testi integrativi con il docente. 
 
Orario lezioni 
II semestre (II parte: 20/04/09– 20/05/09) lu – ma – me, ore 12-14, aula 2 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  
 
PROGRAMMA D’ESAME 
Fondamenti di Geografia generale con particolare riferimento a: 

a) principali categorie logiche dell'analisi geografica (concetto di paesaggio geografico, 
relazioni società-ambiente ecc.); 

b) ecosistemi e regioni naturali del globo; 

c) popolamento, strutture e flussi demografici, forme dell'insediamento umano; 

d) forme, modelli e dinamiche storiche dell'organizzazione e uso del territorio: sistemi 
agrari, fattori di localizzazione delle attività, processi di urbanizzazione e formazione di reti 
urbane, regionalizzazione e squilibri territoriali  

L'esame avverrà in forma scritta e verterà sugli argomenti trattati e sul manuale di P. 
HAGGETT, Geografia, Zanichelli, Bologna 2004 e successive ristampe (fino alla parte V 
inclusa; sono utilizzabili anche le precedenti edizioni in unico volume, da utilizzare 
integralmente). 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Il corso, a carattere propedeutico, costituisce il modulo di base nel settore M-GGR/01. 
 
Orario lezioni 
I semestre (I parte: 22/09/08– 25/10/08) lu – ma – me, ore 14-16, aula 2 Palazzo Nuovo. 
 
 
 
 
 
 
 

 33 



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  
 
PROGRAMMA D’ESAME 
Il corso -ai confini tra geografia storica e storia della geografia- analizzerà il ruolo del 
viaggio come metodo nella produzione di saperi geografici nei secoli centrali dell'età 
moderna, quindi nel momento di passaggio dal viaggio di scoperta al viaggio di 
esplorazione scientifica; si utilizzeranno allo scopo in modo particolare le "istruzioni di 
viaggio" che si affermano soprattutto nel Sette/Ottocento come vero e proprio genere che 
detta i principi  della "utilitas" del viaggio, anche in termini di governo del territorio, 
disciplina la pratica dell'osservare, ponendo i fondamenti del lavoro sul terreno, costruisce 
i modelli della descrizione geografica, indirizza la catalogazione e l'inventariazione, 
soprattutto naturalistica, dei luoghi, alla base del collezionismo e dei musei geografici. 
M.BOSSI- C. GREPPI (a cura di), Viaggi e scienza. Le istruzioni scientifiche per i 
viaggiatori nei secoli XVII-XIX, Olschki, Firenze 2005 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Il corso è destinato agli studenti che abbiano già frequentato il corso istituzionale di 
Geografia. 
 
Orario lezioni 
I semestre (II parte: 10/11/07– 13/12/07) 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 mercoledì ore 12-13 
Luogo Dipartimento Scienze Antropologiche Archeologiche e Storico Territoriali 
E-mail paola.pressenda@unito.it 
 
PROGRAMMA D’ESAME 

Elementi di storia della cartografia dal XVI al XIX secolo. Cartografia manoscritta e a 
stampa; problemi di catalogazione e schedatura del patrimonio storico-cartografico; 
interpretazione del contenuto geografico della carta. 

La verifica delle competenze acquisite avverrà in forma orale e verterà sugli argomenti 
trattati a lezione, con riferimento alla relativa bibliografia, e sulla capacità di lettura di 
alcuni esemplari di carte storiche e di uso dei principali repertori carto-bibliografici. 
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La preparazione dell’esame verterà sugli argomenti trattati a lezione e sui seguenti testi: 
- D. WOODWARD, Cartografia a stampa nell'Italia del Rinascimento: produttori, distributori 
e destinatari, Bergamo 2002 
- Schede di lettura di carte storiche, fornite a lezione. 
Uno a scelta tra i seguenti gruppi di saggi: 
a) P. SERENO, Rappresentazioni della proprietà fondiaria, in R. COMBA - P. SERENO (a 
cura di), Rappresentare uno Stato: carte e cartografi degli Stati Sabaudi dal XVI al XVIII 
secolo, Torino 2002, pp. 143-161. 
- P. SERENO, “Li Ingegneri topografici di Sua Maestà”. La formazione del cartografo 
militare negli Stati Sabaudi e l’istituzione dell’Ufficio di Topografia Reale, in R. COMBA - P. 
SERENO (a cura di), Rappresentare uno Stato: carte e cartografi degli Stati Sabaudi dal 
XVI al XVIII secolo, Torino 2002, pp. 61-102. 
b) P. SERENO, Dalle rappresentazioni tolemaiche del Piemonte alle prime immagini 
moderne, in L. LAGO (a cura di), Imago Italiae. La fabrica dell’Italia nella storia della 
cartografia tra medioevo ed età moderna, Trieste 2002, pp. 315-321. 
 P. PRESSENDA, Le carte del Piemonte di Giacomo Gastaldi, in L. LAGO (a cura di), 
Imago Italiae. La fabrica dell’Italia nella storia della cartografia tra medioevo ed età 
moderna, Trieste 2002, pp. 321-326. 
- M. MILANESI, Il Piemonte sud-occidentale nelle carte del Rinascimento, in R. COMBA - 
P. SERENO (a cura di), Rappresentare uno Stato: carte e cartografi degli Stati Sabaudi 
dal XVI al XVIII secolo, Torino 2002, pp. 11-17. 
c) P. PRESSENDA, Carte topografiche e memorie corografiche. Un contributo alla storia 
della cartografia della regione alpina, Alessandria 2002, pp. 7-15; 43-76. 
 
ALTRE INDICAZIONI  
Il corso si terrà in forma seminariale ed è perciò richiesta la frequenza.    
 
Orario lezioni 
I semestre (I parte: 22/09/08– 25/10/08) lu – ma – me, ore 10-12, aula 102 Palazzo 
Nuovo. 
 
 
 
M-GGR/ 01 Geografia 
GEOGRAFIA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO  
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere (mutuazione) 
Prof.ssa Maria Luisa STURANI 
Crediti 5 
Ricevimento  
Luogo Dipartimento Scienze Antropologiche Archeologiche Storico Territoriali  
E-mail marialuisa.sturani@unito.it 
 
PROGRAMMA D’ESAME 
Il corso è dedicato alla geografia del paesaggio, esplorata attraverso la seguente 
selezione tematica: l'affermazione dell'idea di paesaggio nella cultura europea; 
l'introduzione ed evoluzione del concetto di paesaggio nella geografia europea e nella 
tradizione di studi italiana; la concezione geostorica di paesaggio; gli strumenti e metodi 
della ricerca geostorica sul paesaggio; la lettura del paesaggio attraverso la cartografia; i 
paesaggi italiani contemporanei: dinamiche recenti e scenari di mutamento; i problemi 
della tutela e valorizzazione museale e turistica del paesaggio. 
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Per gli studenti che frequentano regolarmente sono previste attività pratiche di lettura del 
paesaggio sulle fonti cartografiche contemporanee e storiche. 
 
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 geografia ad una 
politica dei beni culturali, Torino, Tirrenia Stampatori, 1978 (dispense del corso di 
Geografia a.a. 1977/78): solo pp. 41-60; 
- 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, 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 
- A. LANZANI, I paesaggi italiani, Roma, Meltemi, 2003, solo pp. 12-25 e 206-255; 
- M.L. STURANI, Ambiente, paesaggio e territorio come oggetti di tutela e valorizzazione 
nei musei all'aria aperta e negli ecomusei, in F. REMOTTI (a cura di), Memoria, terreni, 
musei. Contributi di antropologia, archeologia, geografia, Alessandria 2000, pp. 413-430. 
 
Per quanto concerne la lettura delle carte topografiche, utili indicazioni teoriche 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 
L'esame si svolge in forma orale e prevede una prova pratica di lettura del paesaggio sulla 
carta topografica. 
Per gli studenti che frequentano regolarmente è prevista la possibilità di sostenere l'esame 
attraverso una verifica scritta 
e una prova pratica di lettura del paesaggio sulla carta topografica, che si svolgeranno 
entro la conclusione del semestre. 
 
Orario lezioni  
Orario da definire. 
 
 
 
M-GGR/ 01 Geografia 
GEOGRAFIA REGIONALE  
Facoltà di Scienze della Formazione 
Prof.ssa Caterina SIMONETTA 
Crediti 5 
Ricevimento mercoledì ore 12 
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Palazzo Nuovo) 
E-mail caterina.simonetta@unito.it 
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PROGRAMMA D’ESAME 
Regioni, culture ed economia nello scenario globale:  il ruolo dell’Italia e dell’Unione 
europea nel contesto mondiale. 
A livello generale, saranno delineate le diverse aree regionali dello scacchiere mondiale 
evidenziando le differenze ambientali, economiche, politiche e culturali che le identificano.  
Si approfondiranno le relazioni e le politiche dell’Italia e dell’Unione europea a scala 
globale e a scala regionale nel Mediterraneo.  
 
G. CORNA-PELLEGRINI, Paesi e popoli del mondo, Torino, Utet, 2007 
P. BONAVERO, E. DANSERO, A. VANOLO (a cura di), Geografie dell’Unione Europea. 
Temi, problemi e politiche nella costruzione dello spazio comunitario,  Torino, Utet, 2006. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Gli studenti frequentanti potranno integrare o sostituire parte del programma con materiali 
distribuiti e indicati durante il corso.  
 
Orario lezioni 
II semestre (dal 16 febbraio 2009) lu - ma – me,  ore 14-16, aula 13 Palazzo Nuovo 
 
 
 
M-GGR/ 01 Geografia 
GEOGRAFIA CULTURALE  
Facoltà di Scienze della Formazione 
Prof.ssa Caterina SIMONETTA 
Crediti 5 
Ricevimento mercoledì ore 12 
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Palazzo Nuovo) 
E-mail caterina.simonetta@unito.it 
 
PROGRAMMA D’ESAME 
Il turismo come fattore di trasformazione del paesaggio geografico.  
Il corso affronterà, a livello generale, i temi fondamentali della geografia culturale che 
connotano e identificano il paesaggio. A livello monografico, sarà trattata l’incidenza del 
turismo come agente modificatore del paesaggio. Saranno approfonditi gli aspetti che 
riguardano il ruolo dei fattori culturali, sociali, economici e ambientali del turismo, le 
tipologie degli spazi turistici, le politiche legate al turismo. In particolare, il concetto di 
turismo sostenibile sarà esaminato in relazione alla salvaguardia, conservazione, 
promozione del patrimonio naturale e culturale.  
  
P. CLAVAL, La geografia culturale, Novara, De Agostini, 2002 
J.-P. LOZATO-GIOTART, Geografia del turismo, Firenze, Hoepli, 2008 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Gli studenti frequentanti potranno integrare o sostituire parte del programma con materiali 
distribuiti e indicati durante il corso.  
 
Orario lezioni 
II semestre (dal 16 Febbraio 2009) lu - ma – me,  ore 10-12 , aula 39 Palazzo Nuovo 
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M-GGR/ 02 Geografia economico-politica 
GEOGRAFIA ECONOMICA I A  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof.ssa Francesca GOVERNA 
Crediti 5 
Ricevimento mercoledì ore 14.00-16.30 
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Palazzo Nuovo) 
E-mail francesca.governa@unito.it 
 
PROGRAMMA D’ESAME 
Obiettivo del corso 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. Il corso è articolato in due parti. Nella prima parte saranno 
presentati i concetti e i metodi di base della geografia economica. Nella seconda parte i 
temi principali della disciplina (in particolare, la geografia dell'agricoltura, dell'industria e 
del terziario) e i problemi emergenti (in particolare, il rapporto fra globalizzazione 
economica e territorio, le differenze Nord/Sud del mondo, le problematiche ambientali).  

La bibliografia di riferimento è costituita dal seguente testo: C. LANZA - S. CONTI - G. 
DEMATTEIS, F. NANO, Geografia dell'economia mondiale, Utet, Torino, 2006.  

L'esame si svolge in forma scritta. 

Orario lezioni 
Il corso si svolgerà nella I parte del II semestre. Per indicazioni precise su orario e luogo delle 
lezioni, consultare il sito internet della Facoltà di Lettere e Filosofia 
(http://lettere.campusnet.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  
E-mail bonavero@econ.unito.it 
 
PROGRAMMA D’ESAME 
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’organizzazione economica del territorio, ed esemplificati attraverso il 
richiamo a casi concreti. 
Temi trattati: aspetti introduttivi; la localizzazione delle attività economiche; l’interazione 
spaziale; i divari economici territoriali; i rapporti fra le diverse scale geografiche. 
 
S. CONTI, G. DEMATTEIS - C. LANZA - F. NANO, Geografia dell’economia mondiale, Utet 
Università, Torino, 2006. 
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ALTRE INDICAZIONI 
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. Tutte le ulteriori informazioni relative al corso verranno rese disponibili su Klips. 
 
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 14,00-16.30 
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Palazzo Nuovo) 
E-mail francesca.governa@unito.it  
 
PROGRAMMA D’ESAME 
Obiettivo del corso è presentare i fondamenti teorici e metodologici della geografia politica 
per poi soffermarsi sull'emergere di una nuova geografia del potere. Il corso è articolato in 
due parti. La prima parte presenta l'evoluzione recente e i concetti fondamentali della 
disciplina. La seconda parte approfondisce alcuni temi centrali nel dibattito contemporaneo 
della geografia politica (in particolare, la crisi dello Stato-nazione, il rapporto locale/globale 
e la ridefinizione del concetto di luogo, i processi di migrazione internazionale).  
La bibliografia di riferimento per gli studenti frequentanti è costituita da: dispensa a cura 
della docente (a disposizione dall'inizio del corso su internet); S. SASSEN, Fuori controllo, 
Il Saggiatore, Milano, 1998, pp. 1-50; D. MASSEY, P. JESS, Luoghi, culture e 
globalizzazione, Utet, Torino, 2006 (capitoli 1, 2 e 4).   
Gli studenti non frequentanti, oltre ai volumi indicati, dovranno sostituire le dispense con il 
seguente volume 
J. AGNEW, Fare geografia politica, Franco Angeli, Milano, 2003.   
L'esame si svolge in forma scritta. 
 
Orario lezioni 
Il corso si svolgerà nella II parte del II semestre. Per indicazioni precise su orario e luogo delle 
lezioni, consultare il sito internet della Facoltà di Lettere e Filosofia 
(http://lettere.campusnet.unito.it). 
 
 
 
M-GGR/ 02 Geografia economico-politica 
GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA  
Facoltà di Scienze Politiche 
Prof. Egidio DANSERO 
Crediti 5 
Ricevimento mercoledì ore 15-17 
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Palazzo Nuovo) 
E-mail egidio.dansero@unito.it 
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PROGRAMMA D’ESAME  
Comprendere le logiche di organizzazione spaziale alle diverse scale geografiche 
acquisendo la capacità di analizzare in una prospettiva geografica i principali fatti e 
problemi politici, economici e sociali del mondo contemporaneo.  
I concetti e gli strumenti di base della geografia politica ed economica, con particolare 
riferimento a temi e problemi di geografia politica alla scala internazionale: 
- spazio, ambiente, territorio; territorializzazione e territorialità; globalizzazione e territorio: 
tra luoghi e reti; trasformazioni territoriali e conflitti ambientali;  l'evoluzione della geografia 
politica e della geopolitica; le principali scuole del pensiero geografico-politico; temi, 
problemi e approcci della geografia politica e della geopolitica. 
Testi consigliati 
Studenti frequentanti: saranno indicate a lezione le parti da studiare e saranno inoltre 
fornite delle dispense durante il corso. 
Studenti non frequentanti: il dettaglio delle dispense sarà indicato a inizio corso sulla 
pagina  web "materiali didattici" 
- Dispense a cura del docente (disponibili all'inizio dei corsi). 
- AGNEW J., Fare geografia politica, Franco Angeli, Milano 2003. 
- BOBBIO L, DANSERO E., La Tav e la Valle di Susa. Geografie in competizione, 
Umberto Allemandi & C., Torino 2008. 
 
Per aggiornare la preparazione si consiglia di consultare un Atlante tematico politico ed 
economico, ad es.: 
ISPI-TOURING CLUB, Atlante geopolitico mondiale, Touring Club Editore, Milano 2002. 
AAVV, Atlante di Le Monde Diplomatique, Il Manifesto, 2006. 
 
 
ALTRE INDICAZIONI 
L'esame consiste in una prova scritta.  
 
Orario lezioni 
Orario da definire. 
 
 
 
M-GGR/ 02 Geografia economico-politica 
GEOGRAFIA REGIONALE DELLO SVILUPPO 
Facoltà di Scienze Politiche 
Prof. Elisa BIGNANTE 
Crediti 5 
Ricevimento mercoledì ore 15-17 
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Palazzo Nuovo) 
E-mail elisa.bignante@unito.it 
 
PROGRAMMA D’ESAME 
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. 
 
Il programma si articola in cinque parti. 1. Le chiavi di lettura: elementi di geografia 
regionale e teorie della territorializzazione. 2. Il contesto geografico dell'Africa 
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subsahariana, unità e differenze: gli ambienti naturali, i popoli, 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 processi territoriali eterocentrati e la modificazione dei quadri di vita 
locali:i grandi cicli di territorializzazione dall’organizzazione tradizionale alle dinamiche 
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). 
Testi consigliati: 
Dispense fornite dal docente.  
A. TURCO, Africa Subsahariana. Cultura, società, territorio, Milano, Unicopli, 2001. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
È preferibile che lo studente abbia prima superato almeno un modulo da 5 CFU di 
Geografia politica ed economica. In caso contrario, è previsto un programma suppletivo da 
concordare col docente. 
La valutazione verrà fatta sulla base di un esame orale e di una relazione scritta sulla parti 
applicative del corso.  
 
Orario lezioni 
Orario da definire. 
 
 
 
M-GGR/ 02 Geografia economico-politica 
GEOGRAFIA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
Facoltà di Economia e Commercio  
Prof. Alberto VANOLO  
Crediti 5 
Ricevimento si rinvia al sito http://web.econ.unito.it/vanolo Dipartimento Interateneo 
Territorio 
E-mail vanolo@econ.unito.it 
 
PROGRAMMA DI ESAME   
Il corso introduce i principali strumenti utilizzati dalla geografia economica, in particolare 
con riferimento alla scala internazionale. Una volta approfonditi gli strumenti analitici e 
concettuali della disciplina e affrontato sotto differenti prospettive spaziali e sociali il tema 
della globalizzazione, si procederà a una descrizione e una interpretazione della geografia 
del commercio internazionale. 
La prima parte del corso intende fornire gli strumenti indispensabili all’analisi geografica. Si 
provvederà quindi a discutere alcuni concetti generali della disciplina (come quelli di 
spazio, scala, regione) e, più nello specifico, alcuni 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 geografia del sistema 
economico mondiale, discutendo vari aspetti del fenomeno sociale della globalizzazione – 
dalla crescente divisione internazionale del lavoro 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. 
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A. VANOLO, Gli spazi economici della globalizzazione. Geografie del commercio 
internazionale, Utet, Torino, 2007. 
 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Modalità d’esame: esame scritto. Per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina internet 
http://web.econ.unito.it/vanolo 
 
 
Orario lezioni 
Orario da definire. 
 
 
 
M-GGR/ 02 Geografia economico-politica 
POLITICHE TERRITORIALI  
Facoltà di Economia e Commercio  
Prof. Carlo SALONE 
Crediti 5 
Ricevimento - durante il periodo didattico: da definirsi sulla base del calendario delle 
lezioni, nel restante periodo: su appuntamento previo accordo tramite e-mail 
E-mail carlo.salone@unito.it 
 
PROGRAMMA DI ESAME   
Il corso intende fornire gli strumenti interpretativi essenziali per comprendere contenuti, 
modalità d'azione e campi di applicazione delle politiche territoriali. Queste sono 
considerate e analizzate non come mere pratiche di trasformazione 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 prospettiva, che considera le politiche territoriali come il prodotto dell'interazione 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. 
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: strumenti 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, Politiche territoriali. Azione collettiva e dimensione territoriale dello sviluppo, 
UTET, Torino 2005; 
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F. GOVERNA, C. SALONE, Italy and European Spatial Policies: Polycentrism, Urban 
Networks and Local Innovation Practices, in A. FALUDI - U. JANIN RIVOLIN (eds.), 
Southern Perspectives on European Spatial Planning, “European Planning Studies”, 
special issue, 13 (2), March 2005, pp. 264-283. 
 
Orario lezioni 
I Semestre, per il calendario consultare il portale della Facoltà di Economia 
(www.econ.unito.it). 
 
 
 
M-GGR/ 02 Geografia economico-politica 
MARKETING TERRITORIALE 
Facoltà di Economia e Commercio 
Prof. Vincenzo DEMETRIO 
Crediti 5 
Ricevimento martedì ore 11-13 
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio 
E-mail demetrio@econ.unito.it 
 
PROGRAMMA D’ESAME 
Il corso si propone di approfondire le tematiche della competitività territoriale e le strategie 
di marketing interno ed esterno al territorio. Negli attuali contesti economici infatti, la 
competitività delle imprese dipende in misura sempre crescente dalla più generale 
competitività dei sistemi - sociali e territoriali - nei quali è inserita. 
Temi trattati:  
1. La competizione tra territori 

2. Radici teoriche del marketing territoriale: principi base, nodi concettuali e definizioni  

3. L’analisi della domanda 

4. Gli attori del marketing territoriale 

5. Dalla pianificazione strategica al marketing territoriale 

6. Gli interventi sull’offerta 

7. La comunicazione del territorio 

M.G. CAROLI,  Il marketing territoriale, F.Angeli, Milano 2000 
 
Orario lezioni 
Orario da definire. 
 
 
 
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 

 43 

http://www.econ.unito.it/
mailto:lucia@econ.unito.it


 
 
PROGRAMMA D’ESAME 
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 
 
Orario lezioni 
Orario da definire. 
 
 
 
M-STO/01 Storia medievale  
STORIA DELLE REGIONI ALPINE OCCIDENTALI NEL MEDIOEVO   
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof. Luigi PROVERO 
Crediti 5 
Ricevimento lunedì ore 15-18; mercoledì ore 9,30-12,30 
Luogo Dipartimento di Storia (stanza 21) 
E-mail luigi.provero@unito.it  
 
PROGRAMMA D’ESAME 
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 occidentale; le specifiche 
vicende piemontesi serviranno sia per esemplificare sviluppi più ampi, sia per sottolineare 
le peculiarità di quest'area. 
 
Per tutti:  
M. MONTANARI, Storia medievale, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 300;  
Dispense (disponibili all'inizio del corso). 
I non frequentanti dovranno aggiungere: G. TABACCO, Le ideologie politiche del 
medioevo, Einaudi, Torino, 2000 
 
Si tratta di un modulo di base, riservato quindi a chi non abbia ancora seguito altri moduli 
di Storia medievale 
 
Orario lezioni 
II semestre (I parte: 16/02/09– 18/03/09) lu – ma – me, ore 8-10, aula 7 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 15-18, 
Luogo Dipartimento di Storia, stanza 15  
E-mail luciano.allegra@unito.it 
 
PROGRAMMA D’ESAME 
 
Il razzismo in Europa. Dalle origini a oggi. Il corso affronterà i seguenti argomenti:  
La scoperta dell'altro nel Cinquecento. 
Lo schiavismo. 
L'invenzione del concetto di razza. 
Razza e scienza. 
Dall'antigiudaismo all'antisemitismo. 
Il razzismo moderno. 
Le forme di discriminazione razziale dall'Ottocento ai nostri giorni.  
Il corso si compone di 64 ore e prevede lezioni frontali e la visione di film. L’esame, orale, 
verterà sull’esposizione di una scelta di testi e degli argomenti trattati nelle lezioni. La 
frequenza è vivamente consigliata. E' richiesta una conoscenza di base della storia 
moderna e contemporanea.  
Testo base 
G. MOSSE, Il razzismo in Europa. Dalle origini all’olocausto, Bari-Roma, Laterza, 2003 
Frequentanti: tre testi a scelta 
Non frequentanti: quattro testi a scelta 
G. BARBUJANI, L'invenzione delle razze. Capire la biodiversità umana, Milano, Bompiani 
2006 
L. CAVALLI SFORZA, Geni, popoli e lingue, Adelphi, Milano 1999 
B. DAVIDSON, Madre nera: l'Africa nera e il commercio degli schiavi, Torino, Einaudi 1966 
A. FOA, Ebrei in Europa: dalla peste nera all'emancipazione, 14°-19° secolo, Laterza, 
Roma-Bari, 1999 
G. GLIOZZI, Le teorie della razza nell’età moderna, Loescher, Torino 1986 
G. GLIOZZI (a cura di), La scoperta dei selvaggi: antropologia e colonialismo da Colombo 
a Diderot, Principato, Firenze 1971 
S. J. GOULD, Intelligenza e pregiudizio. Contro i fondamenti scientifici del razzismo, 
Saggiatore, Milano 1996 
C. LEVI-STRAUSS, Razza e storia e altri studi di antropologia, Einaudi, Torino 1975 
L. POLIAKOV, Storia dell’antisemitismo. II. Da Maometto ai marrani, La Nuova Italia, 
Firenze 1974 
E. W. SAID, Orientalismo. L’immagine europea dell’Oriente, , Feltrinelli, Milano 2001 
T. TODOROV, La conquista dell’America. Il problema dell’«altro», Einaudi, Torino 1984 
Gli studenti frequentanti potranno sostituire un testo dei quattro a scelta con il contenuto 
delle lezioni. 
 
Orario lezioni 
I semestre (I parte: 22/09/08 – 25/12/08) lu – ma – me, ore 10-12, aula 35 Palazzo Nuovo. 
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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  
 
PROGRAMMA D’ESAME 
Lineamenti e problemi di storia dell'Ottocento 
Il modulo si propone di fornire una conoscenza di base relativa alla storia dell'Ottocento, 
tra le rivoluzioni industriale inglese e politico-sociale francese e la Grande Guerra, entro un 
percorso sui temi delle nazionalità, delle società industriali e dei sistemi politici, della 
scienza, della cultura e della vita quotidiana, dei movimenti operai e delle lotte sociali, 
dell'economia, dei nazionalismi, degli imperialismi, delle prime società di massa. 

Testi: Per la preparazione dell'esame orale, oltre alla frequenza vivamente consigliata, si 
rinvia al testo di T. DETTI, G. GOZZINI, Storia contemporanea. L'Ottocento, vol. I, Bruno 
Mondadori, Milano, 2000 o ristampe successive. 

ALTRE INDICAZIONI 
La frequenza è vivamente consigliata. In caso di dubbi, rivolgersi al docente. 
 
Orario lezioni 
II semestre (I parte: 16/02/09 – 18/03/09) lu – ma – me, ore 10-12, aula 11 Palazzo 
Nuovo. 
 
 
 
M-STO/04 Storia contemporanea  
STORIA SOCIALE DEL XIX SECOLO  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof. Silvano MONTALDO 
Crediti 5 
Ricevimento martedì ore 14-16 
Luogo Palazzo Nuovo, via S. Ottavio 20, 4° piano, stanza 44 
E-mail silvano.montaldo@unito.it  
 
PROGRAMMA D’ESAME 
Lineamenti e problemi di storia contemporanea: l'Ottocento. 
Il modulo affronta i caratteri generali della storia contemporanea e ripercorre  i grandi nodi 
della storia politica, economica, culturale e sociale del XIX secolo.  
Esame orale. Per i frequentanti saranno definite specifiche modalità d'esame.  

Programma d'esame:  

T. DETTI, G. GOZZINI, Storia contemporanea, I, L'Ottocento, Bruno Mondadori, Milano, 
2000. 
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Orario lezioni 
I semestre (I parte: 22/09/08– 25/10/08) lu – ma – me, ore 18-20, aula 16 Palazzo Nuovo. 
 
 
 
SECS/01 Statistica  
STATISTICA I (Modulo 1) 
Facoltà di Lettere 
Prof. Renzo CARRIERO 
Crediti 5 
Ricevimento  
Luogo  
E-mail renzo.carriero@unito.it 
 
PROGRAMMA D’ESAME 
Il corso introduce alla statistica descrittiva e inferenziale per la ricerca sociale. 

Gli argomenti trattati riguardano: 

• statistica descrittiva: distribuzioni di frequenze, rappresentazioni grafiche, operatori 
statistici monovariati e bivariati, tendenza centrale e dispersione; 

• definizioni di probabilità ed elementi di calcolo delle probabilità;  
• variabili aleatorie;  
• introduzione alla stima puntuale e intervallare;  
• introduzione ai test statistici. 

Testi Consigliati 
Per la parte di statistica descrittiva il testo consigliato è: 
ALBANO E TESTA, Introduzione alla statistica per la ricerca sociale, Carocci 2002. 
Capitoli 2 (esclusi parr. 4.2 e 5), e 3 (esclusi parr. 3.3, 4.1-4.4, 5 e 6) 
Per la parte di probabilità e inferenza il testo consigliato è: 
 WANNACOTT – WANNACOTT, Introduzione alla statistica, Franco Angeli, 1972 (2002) 
Capitoli 3-9, esclusi parr. 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 7.3, 8.4 
Appunti del corso e slide preparate dal docente costituiscono parte integrante del 
programma. Eventuali altri testi di supporto verrano resi noti a lezione. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Modalità di esame: test scritto con domande a risposta multipla, piccoli problemi e 
domande aperte. Il programma fornisce le basi teoriche necessarie per una conoscenza 
operativa della statistica e dell'analisi dati. Il modulo 1 è propedeutico al modulo 2. 
 
 
Orario lezioni 
Orario da definire. 
 
 
 
SECS/01 Statistica  
STATISTICA II (Modulo 2) 
Facoltà di Lettere 
Prof. Renzo CARRIERO 
Crediti 5 
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Ricevimento  
Luogo  
E-mail renzo.carriero@unito.it 
 
PROGRAMMA D’ESAME 
 
Elaborazioni statistiche in SPSS.  
Il corso intende mettere in pratica e sviluppare le conoscenze acquisite nel corso di 
Statistica mod. 1 mediante un software di analisi dati. Per i frequentanti l’esame consiste 
nella discussione di una tesina riguardante l’analisi effettuata dal candidato su dati forniti 
dal docente. I non frequentanti discutono oralmente un programma di statistica indicato dal 
docente. 
Programma d’esame: 

• conoscenza base di SPSS e della sintassi di programmazione  
• relazioni bivariate: tabelle di contingenza (test del chi quadrato, indici di 

associazione e di co-graduzione), correlazione, confronto tra medie, analisi della 
varianza e regressione lineare semplice  

• controllo delle relazioni bivariate: stratificazione e depurazione, regressione lineare 
multipla 

ALTRE INDICAZIONI  
Poichè il corso è eminentemente pratico-applicativo non sono previsti, per i frequentanti, 
particolari testi d'esame. 
Eventuali testi e dispense di supporto verranno indicati a lezione. 
I non frequentanti dovranno contattare il docente per indicazioni circa il programma teorico 
alternativo. 
 
Orario lezioni 
Orario da definire. 
 
 
 
SECS/04 Demografia  
DEMOGRAFIA I 
Facoltà di Economia e Commercio 
Prof. Mauro REGINATO 
Crediti 5 
Ricevimento Durante il corso: prima e dopo l’orario di lezione, e venerdì ore 10–12 (previo 
appuntamento telefonico o e.mail). Nei periodi rimanenti: venerdì ore 10–12. 
Luogo Dipartimento, C.so Unione Sovietica, 218 bis  
E-mail reginato@econ.unito.it 
PROGRAMMA D’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 statistiche di flusso: nascite, 
morti, matrimoni.  
2. Le misure dell’accrescimento demografico. Incremento e tasso di incremento. Modello 
logistico. Tassi generici, popolazione media, anni vissuti. 
3. Le componenti della struttura e della dinamica della popolazione. Quozienti generici e 
specifici. Quozienti standardizzati. Indicatori per sesso, età e stato civile. 
4. La transizione demografica. Natura ed effetti. 
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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 probabilità di morte 
(metodo diretto e indiretto). Le altre funzioni della tavola di mortalità. 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’analisi per 
contemporanei. Cenni sulla tavola di fecondità. 
Testi d’esame: 
G. C. BLANGIARDO, Elementi di Demografia, Il Mulino, Bologna, ultima edizione. 
 
ALTRE INDICAZIONI  
Materiale a cura del docente 
Con questa dizione si intende una serie di appunti che intendono approfondire quanto 
riportato dal testo di riferimento. Vi è, inoltre, una serie di esercizi che hanno fatto parte di 
testi assegnati in appelli di anni precedenti; tali esercizi sono utili per la preparazione 
all’esame del corso.  
  
Orario lezioni 
II semestre Orario da definire (data d'inizio ed orario del corso su www.econ.unito.it ). 
 
 
 
SECS/04 Demografia  
DEMOGRAFIA II 
Facoltà di Economia e Commercio 
Prof. Mauro REGINATO 
Crediti 5 
Ricevimento Durante il corso: prima e dopo l’orario di lezione, e venerdì ore 10–12 (previo 
appuntamento telefonico o e.mail). Nei periodi rimanenti: venerdì ore 10–12. 
Luogo Dipartimento, C.so Unione Sovietica, 218 bis  
E-mail reginato@econ.unito.it 
 
PROGRAMMA D’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 statistiche di flusso: nascite, 
morti, matrimoni.  
2. Le misure dell’accrescimento demografico. Incremento e tasso di incremento. Modello 
logistico. Tassi generici, popolazione media, anni vissuti. 
3. La struttura della popolazione. Indicatori della struttura per sesso, età e stato civile. 
4. Il censimento come fonte privilegiata per l’analisi territoriale e temporale. 
5. Il diagramma di Lexis e le sue applicazioni.  
6. Mobilità e migrazioni. I movimenti migratori nazionali in epoca storica.  
7. I recenti movimenti immigratori in Italia. Andamento storico e misure di integrazione dei 
migranti. 
8. La mobilità nell’area del Mediterraneo. 
 
Testi d’esame: 
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G. C. BLANGIARDO, Elementi di Demografia, Il Mulino, Bologna, ultima edizione. 
Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo-CNR, Rapporto sulle economie del 
Mediterraneo, Edizioni 2005/06/07/08, Il Mulino, Bologna, capp. 1 e 2. 
 
Orario lezioni 
II semestre. Orario da definire (data d'inizio ed orario del corso su www.econ.unito.it ). 
 
 
 
SECS/P01 Economia politica  
ECONOMIA POLITICA I (MICROECONOMIA)  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof. Cristiano ANTONELLI 
Crediti 5 
Ricevimento primo semestre: lunedì dalle 9 alle 10; secondo semestre: lunedì dalle 10 alle 
12 
Luogo Dipartimento di Economia 
E-mail cristiano.antonelli@unito.it  
 
PROGRAMMA D’ESAME 
Elementi di una teoria della complessità. 
Teoria delle preferenze,  teoria dell'utilità,  teoria della scelta, teoria della produzione, 
teoria dei costi,  teoria dell'impresa, teoria dei mercati dei prodotti, teoria dei mercati dei 
fattori, equilibrio economico generale, meccanismi di interazione, interdipendenza e 
cambiamento, dalla complessità statica alla complessità dinamica.  
 
Orario lezioni 
Orario da definire. 
 
 
 
SECS/P02 Politica economica 
ECONOMIA POLITICA II (MACROECONOMIA II A) 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof. Lino SAU 
Crediti 5 
Ricevimento Primo semestre: mercoledì ore 14.30-15.30; Secondo semestre: giovedì ore 
10-11. Sala Professori, Palazzetto Lionello Venturi, Via Verdi 25 
Luogo Dipartimento di Economia Via Po 54 
E-mail lino.sau@unito.it 
 
PROGRAMMA D’ESAME 
Macroeconomia del settore pubblico; Deficit e debito pubblico; Le politiche di 
stabilizzazione del debito pubblico; Il declino dell'economia italiana e il problema della 
competitività.  
Testi consigliati e bibliografia 
L.BINI SMAGHI, L'euro, Bologna, Il Mulino, 2001 (Esaurito in libreria, ma disponibile 
presso il Punto informativo di Facoltà 
I.MUSU, Il debito pubblico, Bologna, Il Mulino, 2006 (II ed.) 
Ministero dell'economia e delle finanze, Politica economica e finanziaria-Glossario di due 
anni, aprile 2008. Lettura e commento delle seguenti voci del Glossario, oltre la prefazione 
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di T. Padoa-Schioppa: n. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 18, 22, 23: Il documento è reperibile su 
www.tesoro.it. Per svolgere il commento si consiglia di portare copia del documento 
all'esame 
 
Orario lezioni 
I semestre (II parte: 23/04/09 - 22/05/09) gio – ven, ore 14-17, aula 1.6 Palazzetto Lionello 
Venturi 
 
 
 
SECS/P02 Politica economica 
POLITICA ECONOMICA (MACROECONOMIA) 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof. Lino SAU 
Crediti 5 
Ricevimento Primo semestre: mercoledì ore 14.30-15.30; Secondo semestre: giovedì ore 
10-11. Sala Professori, Palazzetto Lionello Venturi, Via Verdi 25 
Luogo Dipartimento di Economia Via Po 54 
E-mail lino.sau@unito.it 
 
PROGRAMMA D’ESAME 
Introduzione alla macroeconomia  
Il corso fornisce gli strumenti elementari per comprendere i problemi macroeconomici in un 
contesto nazionale ed internazionale. 
Contabilità Nazionale; Moltiplicatore del reddito; Modello reddito-spesa; Mercato del 
Lavoro e disoccupazione involontaria; Equilibrio macroeconomico sul mercato dei beni e 
della moneta (IS-LM ) con prezzi fissi; Macroeconomia in  un sistema aperto e tassi di 
cambio; Politiche monetarie e fiscali in regime di cambi fissi e flessibili; Cenni all' equilibrio 
macroeconomico con prezzi flessibili (AD-AS). 
 
Testo consigliato: R. DORNBUSCH, S. FISHER, R. STARTZ, Macroeconomia, 
McGrawHill, Milano. Qualsiasi edizione 
Capitoli: 1,2,5,6,10,11,13,16,17; corrispondenti agli argomenti sviluppati a lezione e 
disponibili in rete alla fine del corso. 
Testo suggerito in alternativa: O. BLANCHARD, Scoprire la Macroeconomia, Il Mulino, 
Bologna. Qualsiasi edizione. 
 
Orario lezioni 
I semestre (II parte: 10/11/08 - 13/12/07) 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  
Ricevimento disponibile su www.klips.it 
Luogo Dipartimento di Economia Aziendale 
E-mail tardivo@econ.unito.it 
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PROGRAMMA D’ESAME 
Oggetto del corso è l'esposizione di metodi innovativi direzionali di gestione dell'impresa. 
Saranno approfondite alcune tematiche connesse all'approccio sistemico al governo 
dell'impresa, alla sostenibilità economico-finanziaria dei programmi di sviluppo, 
all’innovazione nel management, all'analisi competitiva in ottica strategica e all'analisi del 
valore. 
Argomenti trattati 
Le logiche economiche; Le decisioni nel management e i criteri di decisione; La 
sostenibilità economico-finanziaria dei programmi di sviluppo. I fabbisogni e le coperture di 
fondi; I fattori di competitività dell’impresa; Total quality management; Customer 
satisfaction; L’innovazione nel management: il benchmarking; L’innovazione nel 
management: l’outsourcing; L’innovazione nel management: il Business Process Re-
engineering;. 
Testi d’esame:  
G. PELLICELLI, Economia e direzione delle imprese, Giappichelli, Torino, 2004 
(CAPITOLI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9). 
 
Orario lezioni 
Da definire (data di inizio ed orario del corso su www.econ.unito.it). 
 
 
 
SECS/P12 Storia economica  
STORIA ECONOMICA  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof.  Maria Carla LAMBERTI 
Crediti 5 
Ricevimento Martedì, ore 9.30-11.30 
Luogo Dipartimento di Storia, stanza 13 
E-mail mariacarla.lamberti@unito.it  
 
PROGRAMMA D’ESAME 
Alle origini dello sviluppo economico: agricoltura e mondo agricolo dall’età preindustriale 
alle sfide della globalizzazione 
 
La perdurante drammatica attualità dell’emergenza alimentare in molti paesi del mondo ci 
richiama all’importanza della produzione agricola, dalla quale dipende qualsiasi ulteriore 
sviluppo dell’economia e della società. E invita a riflettere sulle grandi trasformazioni di cui 
il mondo nel quale viviamo è figlio: pronipoti o nipoti di contadini, noi stessi dobbiamo allo 
straordinario sviluppo della produttività agricola del secondo dopoguerra, l’affrancamento 
da un’attività cui si applica oggi, in Italia e nei paesi sviluppati, soltanto un’esigua 
minoranza della popolazione. Un aumento della produttività tuttavia che non è stata e non 
esente da svantaggi e rischi, ecologici e sociali. 

Per chi frequenta l’esame verterà sul contenuto delle lezioni e su uno a scelta dei testi 
elencati nella bibliografia.  

Per chi non frequenta l’esame verterà sul materiale che sarà depositato a partire da metà 
ottobre presso il servizio fotocopie della biblioteca G. Tabacco e su due libri a scelta tra 
quelli elencati nella bibliografia. 

 52 



M. BLOCH, I caratteri originali della storia rurale francese, Einaudi, Torino 1973. 
E. BOSERUP, Il lavoro delle donne, Rosenberg & Sellier, Torino 1982.  
G. LEVI, Centro e periferia di uno stato assoluto, Rosenberg & Sellier, Torino 1985. 
G. LEVI, L'eredità immateriale, Einaudi, Torino 1985. 
A. BLOCK, La mafia di un villaggio siciliano. 1860-1960, Einaudi, Torino 1986. 
P. BOIS, Contadini dell'ovest, Rosenberg & Sellier, Torino 1975. 
C. PONI, Fossi e cavedagne benedicon le campagne, Il Mulino, Bologna 1982. 
W. KULA, Teoria economica del sistema feudale, Einaudi, Torino 1970.  
F. RAMELLA, Terra e telai, Einaudi, Torino 1984. 
P. BAIROCH, Lo sviluppo bloccato, Torino 1976. 
E. THOMPSON, L'economia morale delle classi popolari inglesi nel secolo XVIII, in E. 
THOMPSON, Società patrizia cultura plebea, Einaudi, Torino 1981, pp. 57-136;  
VANDANA SHIVA, Monocolture della mente. Biodiversità, biotecnologia, e agricoltura 
scientifica, Bollati Boringhieri, Torino 1993 e VANDANA SHIVA, Il mondo sotto brevetto, 
Feltrinelli, Milano 2003. 
A. MELDOLESI, Organismi geneticamente modificati, Einaudi, Torino 2001. 
L. CASTELLANI, D. NAZIRI, Produzione e commercio internazionale del cacao: situazione 
e tendenze, Dipartimento di Economia e ingegneria agraria, forestale e ambientale 
dell’Università degli studi di Torino, Torino 2002. 
 
Orario lezioni 
I semestre (I parte: 22/9/08 – 22/10/08) lu – ma – me, ore 12-14, aula 10. 
 
 
 
SPS/07 Sociologia generale  
SOCIOLOGIA  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof. Rocco SCIARRONE 
Crediti 5 
Ricevimento mercoledì su appuntamento da fissare per e-mail 
Luogo Dipartimento di Scienze Sociali 
E-mail rocco.sciarrone@unito.it  
 
PROGRAMMA D’ESAME  
Il corso offre un’introduzione ai concetti fondamentali, ai quadri di riferimento teorici, ai 
metodi e alle prospettive di ricerca della sociologia. Dopo aver delineato le origini della 
disciplina e definito i suoi oggetti di interesse, si affronta il tema della formazione della 
società moderna. Viene quindi definito un vocabolario essenziale dell’analisi sociologica, a 
partire dallo studio delle forme dell’interazione sociale e dei gruppi organizzati. 
L’attenzione è poi focalizzata sulla cultura e le regole della società, approfondendo in 
particolare i temi dei valori e delle norme, dell’identità e dei processi di socializzazione, del 
linguaggio e della comunicazione. Un altro ambito considerato è quello della devianza e 
delle diverse forme di criminalità. La seconda parte del corso prende in esame i processi 
di differenziazione e di disuguaglianza: la stratificazione e le classi sociali, la mobilità 
sociale, le differenze di genere, l’età e le fasi del corso di vita. Una specifica attenzione è 
rivolta all’analisi dei modelli di famiglia e delle forme di convivenza. 
Testi d’esame: 

A. BAGNASCO, M. BARBAGLI, A. CAVALLI, Corso di sociologia, Bologna, il Mulino, 
nuova edizione 2007, da studiare fino al capitolo XVII incluso (fino a pag. 424). 

Un testo a scelta tra: 
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- R. DE BIASI, Che cos’è la sociologia della cultura, Carocci, Roma, 2008. 
- I. CASTIGLIONI, La comunicazione interculturale: competenze e pratiche, Carocci, 
Roma, 2008. 
- D. CARRICABURU, M. MÉNORET, Sociologia della salute, il Mulino, Bologna, 2007. 
Gli studenti non frequentanti devono aggiungere il seguente volume: A. CAVALLI et al., 
Capire la società. Percorsi antologici, Loescher, 2004. 
 
Orario lezioni 
I semestre (I parte: 22/09/08 –22/10/08) lu – ma – me, ore 10-12, aula 1. 
 
 
 
SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro  
SOCIOLOGIA DEL LAVORO (Sociologia dell’organizzazione) 
Facoltà di Lettere 
Prof. Roberto ALBANO 
Crediti 5 
Ricevimento Giovedì e Venerdì dalle 14 alle 16 
Luogo Dipartimento Scienze Sociali V. S.Ottavio 50. 
L’appuntamento può essere fissato via mail o telefonicamente allo 011-6702625 (se 
assente, lasciare recapito su segreteria telefonica) 
E-mail roberto.albano@unito.it 
 
PROGRAMMA D’ESAME 
Nella prima parte del corso si affronteranno le concezioni epistemologiche di 
organizzazione e alcune questioni centrali della teoria organizzativa legate al tema del 
cambiamento. Nella seconda parte si tratterà del cosiddetto passaggio dal fordismo al 
post-fordismo; verranno messe in luce le logiche e i principi sottostanti alle 'vecchie' e 
'nuove' forme organizzative. 
 
Testi d’esame: 
FREQUENTANTI 
- G. MASINO, Le imprese oltre il fordismo. Retorica, illusioni, realtà, Roma 2005, solo 
capp. 1, 2, 3 e 4 
- R. ALBANO, Lineamenti di teoria dell'azione organizzativa, dispensa del corso (all'inizio 
del corso verrà indicato dove è reperibile) 
- altro materiale didattico fornito durante il corso 
NON FREQUENTANTI 
- G. MASINO, Le imprese oltre il fordismo. Retorica, illusioni, realtà, Carocci, Roma 2005, 
tutto 
- uno a scelta tra questi testi: 
a) G. COSTA, R.C.D. NACAMULLI (a cura di), Le teorie dell'organizzazione, collana MOA, 
Utetlibreria, Torino 1996 (e successive ediz.), limitatamente ai capp.: 3.Le teorie classiche; 
4.I motivazionalisti; 6.Le teorie fenomenologiche e cognitiviste; 7.La teoria dell'azione 
organizzativa; 9.Le teorie neo-istituzionaliste 
b) R. ALBANO, M. MARZANO (a cura di), L'organizzazione del servizio sociale, Franco 
Angeli, Milano 2000 (e succ. ediz.), solo i capitoli 1-2-3-4 
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ALTRE INDICAZIONI 
frequentanti potranno concordare una tesina alternativa all'esame orale. Per essere 
considerati frequentanti occorre seguire almeno due terzi delle ore di lezione in aula e 
partecipare attivamente alle esercitazioni proposte dal docente. 
 
Orario lezioni 
I semestre (I parte: 20/04/09 –20/05/09) lu – ma – me, ore 14-16, aula 1.6 Palazzo 
Lionello Venturi. 
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DIPARTIMENTI 
 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA ANIMALE E DELL'UOMO  
Via Accademia Albertina 13, Torino  
Tel. 0116704617 – Fax 0116704508 
 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE 
Viale P. Mattioli 25, Torino  
Tel. 011-6705980 – fax 0116705062 
 
DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE ARTISTICHE, MUSICALI E DELLO SPETTACOLO 
Palazzo Nuovo, VI piano 
Via S. Ottavio 20, Torino 
Tel. 011 6703514 – fax 011 6703513 
 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE 
 C.so Unione Sovietica 218/bis, 1° e 2° piano, Torino 
Tel. 011 6706013 – fax 0116706012 
 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA “S. COGNETTI DE MARTIIS” 
Via Po 53, Torino 
Tel: 011670 4917 – fax: 011670 3895 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ANTROPOLOGICHE, ARCHEOLOGICHE 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 011883876   
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA  

146 

lle Scienze 5, Torino 

IPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 

59  

IPARTIMENTO DI SCIENZE LETTERARIE E FILOLOGICHE 

ax 011 670 4750 - 4751 

Via Valperga Caluso 35, Torino 
Tel. 011 6705148 – fax 011 6705
Sede decentrata: 
Via Accademia de
 
D
Via S. Ottavio 54 - 10124 Torino 
Tel. 011 6702550 – fax 011 67025
 
D
Palazzo Nuovo, V piano 
Via S. Ottavio 20, Torino 
tel 011 670 4730 – 4731 f
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE MINERALOGICHE E PETROLOGICHE 

8 

IPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI  

11 6702612 

IPARTIMENTO DI STATISTICA E MATEMATICA APPLICATA ALLE SCIENZE UMANE 

 – fax:  0116705783/84 

IPARTIMENTO DI STORIA  

fax 011 6703274 

IPARTIMENTO DI STUDI POLITICI 

 0116704114 

IPARTIMENTO INTERATENEO TERRITORIO (3 sedi) 

iazza Arbarello 8, Torino  
 670 5788 

ia S. Ottavio 20, Torino  

03719   

Via Valperga Caluso 35-37, Torino 
Tel. 011 6705148 – fax: 011 670512
 
D
Via S. Ottavio 50, Torino 
 Tel. 011 6702606 – fax 0
 
D
Piazza Arbarello 8, Torino 
Tel.  011 6705723/24/25/28
 
D
Palazzo Nuovo, IV piano 
Via S. Ottavio 20, Torino 
Tel. 011 6703332/3123 – 
 
D
Via Giolitti 33, Torino 
Tel. 0116704146 – fax
 
D
Viale Mattioli, 39 – Castello del Valentino, Torino 
Tel. 011 5647456 – fax 011 5647499 
 
P
Tel. 011 670 5703 – fax  011
 
V
Palazzo Nuovo, III piano 
Tel. 6703347 – fax 01167
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	A. PINELLI, La bella maniera. Artisti del Cinquecento tra regola e licenza, Einaudi, Torino 1993, a scelta parte I o parte II (parte I e parte II per gli studenti non frequentanti).F. HASKELL, Mecenati e pittori, Allemandi, Torino 2000, parte I, pp. 29-177. G. PREVITALI, La fortuna dei primitivi, Einaudi, Torino , 1989, capp. III-IV, pp. 70-197.La bibliografia completa sarà distribuita durante il corso e resterà a disposizione degli studenti presso la Biblioteca di Discipline Artistiche (Palazzo Nuovo, II piano).
	Orario lezioni

	MUSEOLOGIA 
	PROGRAMMA D’ESAME
	E. BAIRATI, Alle origini del museo moderno: l'eredità della Rivoluzione nella crescita dei grandi musei europei dell'Ottocento, in Ideologie e patrimonio storico-culturale nell'età rivoluzionaria e napoleonica :a proposito del trattato di Tolentino, Roma 2000, pp. 165-182. 
	O. ROSSI, Per una "storia dell'arte parlante" : dal Museo Capitolino (1734) al Pio-Clementino (1771-91) e alcune mutazioni nella storiografia artistica, in “Ricerche di Storia dell’Arte”, 2004, pp. 5-23.

	Orario lezioni
	PROGRAMMA D’ESAME
	Orario lezioni
	PROGRAMMA D’ESAME
	Orario lezioni
	PROGRAMMA D’ESAME 
	Per ragioni logistiche l'esame deve essere inserito dagli studenti il cui cognome inizia con le lettere A, B, C o D. 
	Orario lezioni
	PROGRAMMA D’ESAME
	Per ragioni logistiche l'esame deve essere inserito dagli studenti il cui cognome inizia con le lettere da E a N. 
	Orario lezioni
	PROGRAMMA D’ESAME
	Per ragioni logistiche l'esame deve essere inserito dagli studenti il cui cognome inizia con le lettere da O a Z. 
	Orario lezioni
	PROGRAMMA D’ESAME
	S. BOSCO COLETSOS, Il tedesco lingua compatta, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2007
	Orario lezioni

	ANTROPOLOGIA SOCIALE 
	PROGRAMMA D’ESAME 
	Orario lezioni

	GEOGRAFIA I 
	PROGRAMMA D’ESAME
	L'esame avverrà in forma scritta e verterà sugli argomenti trattati e sul manuale di P. HAGGETT, Geografia, Zanichelli, Bologna 2004 e successive ristampe (fino alla parte V inclusa; sono utilizzabili anche le precedenti edizioni in unico volume, da utilizzare integralmente).
	Orario lezioni

	GEOGRAFIA STORICA 
	Orario lezioni

	STORIA DELLA CARTOGRAFIA 
	PROGRAMMA D’ESAME
	Orario lezioni

	GEOGRAFIA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO 
	PROGRAMMA D’ESAME
	Orario lezioni 

	GEOGRAFIA REGIONALE 
	PROGRAMMA D’ESAME

	GEOGRAFIA CULTURALE 
	PROGRAMMA D’ESAME

	GEOGRAFIA ECONOMICA I A 
	PROGRAMMA D’ESAME
	Obiettivo del corso 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. Il corso è articolato in due parti. Nella prima parte saranno presentati i concetti e i metodi di base della geografia economica. Nella seconda parte i temi principali della disciplina (in particolare, la geografia dell'agricoltura, dell'industria e del terziario) e i problemi emergenti (in particolare, il rapporto fra globalizzazione economica e territorio, le differenze Nord/Sud del mondo, le problematiche ambientali). 
	Orario lezioni

	GEOGRAFIA ECONOMICA I B 
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	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. Tutte le ulteriori informazioni relative al corso verranno rese disponibili su Klips.
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	GEOGRAFIA REGIONALE DELLO SVILUPPO
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	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.
	È preferibile che lo studente abbia prima superato almeno un modulo da 5 CFU di Geografia politica ed economica. In caso contrario, è previsto un programma suppletivo da concordare col docente.
	La valutazione verrà fatta sulla base di un esame orale e di una relazione scritta sulla parti applicative del corso. 
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	MARKETING TERRITORIALE
	PROGRAMMA D’ESAME
	Il corso si propone di approfondire le tematiche della competitività territoriale e le strategie di marketing interno ed esterno al territorio. Negli attuali contesti economici infatti, la competitività delle imprese dipende in misura sempre crescente dalla più generale competitività dei sistemi - sociali e territoriali - nei quali è inserita.
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	STORIA DELLE REGIONI ALPINE OCCIDENTALI NEL MEDIOEVO  
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	STORIA DEL RISORGIMENTO 
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	La frequenza è vivamente consigliata. In caso di dubbi, rivolgersi al docente.
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	STATISTICA I (Modulo 1)
	STATISTICA II (Modulo 2)
	Poichè il corso è eminentemente pratico-applicativo non sono previsti, per i frequentanti, particolari testi d'esame.
	Eventuali testi e dispense di supporto verranno indicati a lezione.I non frequentanti dovranno contattare il docente per indicazioni circa il programma teorico alternativo.
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	Materiale a cura del docente
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	POLITICA ECONOMICA (MACROECONOMIA)
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	Il corso fornisce gli strumenti elementari per comprendere i problemi macroeconomici in un contesto nazionale ed internazionale.
	Contabilità Nazionale; Moltiplicatore del reddito; Modello reddito-spesa; Mercato del Lavoro e disoccupazione involontaria; Equilibrio macroeconomico sul mercato dei beni e della moneta (IS-LM ) con prezzi fissi; Macroeconomia in  un sistema aperto e tassi di cambio; Politiche monetarie e fiscali in regime di cambi fissi e flessibili; Cenni all' equilibrio macroeconomico con prezzi flessibili (AD-AS).
	Testo consigliato: R. DORNBUSCH, S. FISHER, R. STARTZ, Macroeconomia, McGrawHill, Milano. Qualsiasi edizione
	Capitoli: 1,2,5,6,10,11,13,16,17; corrispondenti agli argomenti sviluppati a lezione e disponibili in rete alla fine del corso.
	Testo suggerito in alternativa: O. BLANCHARD, Scoprire la Macroeconomia, Il Mulino, Bologna. Qualsiasi edizione.
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	Argomenti trattati




	G. PELLICELLI, Economia e direzione delle imprese, Giappichelli, Torino, 2004 (CAPITOLI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9).
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