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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 
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geografia umana e 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. 
Geografi
che 
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 
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Attività 
formative 

Ambiti 
disciplinari 

Settori 
Scientifico- 
disciplinari 

Insegnamenti Facoltà CFU Anno 
di 
corso 

Note 

BIO/03 
 

Botanica 
ambientale 

Sc. MFN 
 

5 
 

II 
 

 
 

BIO/07 
 

Ecologia 
 

Sc. MFN 
 

5 
 

II 
 

 
 

GEO/03 
 

Geologia 
 

Sc. MFN 
 

5 
 

I 
 

 
 

GEO/04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geografia fisica, 
Geomorfologia 
Climatologia, 
Geologia 
ambientale, 
Conservazione 
della natura e 
delle sue risorse 
Valutazione 
impatto ambient. 

Sc. MFN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 (+5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II/III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratte- 
rizzanti 
 
 
(Totale 
CFU 65) 

Disc. 
ambiente, 
biologiche, 
geografiche 
e geologiche 
 
(CFU 40) 

M-GGR/01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

LF,  
Sc.Form. 
Sc. Pol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 (+5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II/III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. Per i settori 
geografici i crediti 
da acquisire in 
questo ambito sono 
complessivamente 
25 per un totale di 
5 moduli, di cui i 
primi tre 
obbligatoriamente  
in ciascuno  dei tre 
settori geografici, 
mentre i rimanenti 
due dovranno 
essere ripartiti in 
due dei tre settori  
a seconda del 
curriculum 
prescelto 
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Attività 
formative 

Ambiti 
disciplinari 

Settori 
Scientifico- 
disciplinari 

Insegnamenti Facoltà CFU Anno 
di 
corso 

Note 

 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  

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

Disc. 
matem., 
informati-
che e della 
rappresenta-
zione 
 
(CFU 10) 

     

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

SECS-P/02 Politica econom. LF 5 III  
SPS/07 Sociologia gener. LF 5 I  

Disc. 
sociologiche, 
psicol., econ. 
 
(CFU 10) 

SPS/10 Sociol. ambiente 
e territorio 

    

 

Disc. storico-
artistiche 
 
(CFU 5) 

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

Topografia antica 
St. arte medievale 
St. arte moderna 

LF 5 II 1 insegnamento a 
scelta tra i tre 
indicati 
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Attività 
formative 

Ambiti 
disciplinari 

Settori 
Scientifico- 
disciplinari 

Insegnamenti Facoltà CFU Anno 
di 
corso 

Note 

Disc. econ., 
sociologiche, 
psicol. 
Disc. del 
territorio 
 
(CFU 5) 
 

SECS-P/08 
 
SPS/08 
 
SPS/09 
 

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

Ec. 
 
LF, Sc. 
Pol. 
ScForm. 
Sc. Pol 

5 I 1 insegnamento a 
scelta a seconda 
del curriculum 
prescelto 

Disc. del 
territorio 
 
(CFU 5) 

ICAR/20 Tecnica e 
pianificazione 
urbanistica 

Arch. 5 III  

Discipline 
linguistiche 
 
(CFU 5) 

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

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

LF 5 I Una lingua a scelta 

Affini o 
integrati- 
ve 
 
 
(Totale 
CFU 20) 

Discipline 
giuridiche 
 
(CFU 5) 

IUS/13 Diritto 
dell’Unione 
Europea 

Ec. 5 
 

III  

IUS/10 
 
(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 nell’a.a. 2005/2006, dei relativi Docenti e delle Facoltà 
ove sono impartiti 
 
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 

A. Borghi 
ScMFN 
ScMFN 

Geologia 
Valorizzazione e tutela delle 
georisorse 

5 
5 

GEO/04 Geografia fisica e 
geomorfologia 
 

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

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 

5 
5 
5 
5 
 
5 
5 
5 

ICAR/06 Cartografia A. Besana – G. 
Di Meglio 

EC Laboratorio di cartografia 5 

ICAR/20 Tecnica e pianificazione 
urbanistica 

F. Governa 
 

LF Teorie e strumenti della 
pianificazione urbanistica  

5 

IUS/10 Diritto amministrativo A. Crosetti LF Legislazione dei beni 
culturali e ambientali 

5 

IUS/14 Diritto dell’Unione Europea Porro ScPol Diritto dell’Unione Europea 5 
L-ANT/03 Storia romana S. Giorcelli LF Storia romana 5 
L-ANT/09 Topografia antica R. Leone LF Topografia dell’Italia antica 5 
L-ART/01 Storia dell’arte medievale C. Segre Montel LF Storia dell’arte medievale 5 
L-ART/02 Storia dell’arte moderna G. Romano LF Storia dell’arte moderna 5 
L-ART/04 Museologia e critica 
artistica e del restauro 

M. Di Macco LF Museologia e museografia 5 

M-DEA/01 Discipline 
demoetnoantropologiche 

P. Viazzo LF Antropologia sociale 5 

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

LF 
 
LF 
LF 
LF 
 
Sc. Form 
Sc. Form 
Sc. Form 

Geografia I 
Geografia II* 
Geografia storica 
Storia della cartografia 
Geografia del paesaggio e 
dell’ambiente (mutuazione) 
Geografia regionale 
Geografia culturale 
Geografia umana* 
Geografia urbana e regionale* 
Storia della geografia*  
Storia delle esplorazioni 
geografiche* 
Teoria e metodi della 
geografia* 

5 
 
5 
5 
5 
 
5 
5 
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SETTORE DOCENTE FACOLTÀ TITOLO INSEGNAMENTO CFU 
M-GGR/02 Geografia economico-
politica 

F. Governa 
 
P. Bonavero 
P. Bonavero 
F. Goverma 
E. Dansero 
 
E. Dansero 
 
M.G. Lucia 
E. Borlenghi 
M.G. Lucia 
 
M.G. Lucia 
C. Salone 
P. Giaccaria  

LF 
 
EC 
EC 
LF 
ScPol 
 
ScPol 
 
EC 
EC 
EC 
 
EC 

Geografia economica I/A 
Geografia Economica II/A* 
Geografia economica I/B 
Geografia economica II/B 
Geografia politica 
Geografia politica ed 
economica 
Geografia regionale dello 
sviluppo 
Marketing territoriale 
Politica dell’ambiente 
Geografia dei mercati 
finanziari 
Geografia del turismo 
Politiche territoriali 
Tecniche di analisi territoriale 

5 
 
5 
5 
5 
5 
 
5 
 
5 
5 
5 
 
5 
5 
5 

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

LF 
LF 

Storia medievale 
Storia delle regioni alpine 
occid. nel medioevo* 

5 

M-STO/02 Storia moderna L. Allegra LF Storia moderna 5 
M-STO/04 Storia contemporanea U. Levra 

E. De Fort 
S. Montaldo 

LF 
LF 
LF 

Storia del Risorgimento 
Storia contemporanea 
Storia sociale 

5 

SECS/01 Statistica M. Montinaro  
R. Albano 

ScPol. 
LF 

Statistica 
Statistica 

10 
5 

SECS/04 Demografia M. Reginato 
M. Reginato 

EC 
EC 

Demografia I 
Demografia II 

5 
5 

SECS/P01 Economia politica C. Antonelli 
D. Del Boca 

LF 
ScPol  

Economia Politica 
Economia Politica 

5 
10 

SECS/P02 Politica economica G. L. Vaccarino  LF Politica Economica 5 
SECS/P06 Economia applicata   Economia applicata* 5 
SECS/P08 Economia e gestione delle 
imprese 

G. Tardivo EC 
 

Economia e gestione delle 
imprese 

5 

SECS/P12 Storia economica M.C. Lamberti LF Storia economica  5 
SPS/04 Scienza Politica L. Bobbio 

 
ScPol Analisi delle politiche 

pubbliche 
5 

SPS/07 Sociologia generale A. Bagnasco LF Sociologia 5 
SPS/08 Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi 

R. Ferrero 
Camoletto 

Sc Pol Sociologia dei processi 
culturali 

5 

SPS/09 Sociologia dei processi 
economici e del lavoro 

M. Follis ScPol Sociologia del lavoro 5 

SPS/10 Sociologia dell’ambiente e 
del territorio 

 LF Sociologia dell’ambiente e del 
territorio* 

5 

 
All’elenco vanno aggiunti i corsi di lingua straniera e il Laboratorio di Informatica presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia. 
I corsi indicati con asterisco non sono attivati nell’a.a. 2005/2006 
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. 



 9

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. 
 
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: 31 gennaio 2006. Dopo tale termine 
sarà possibile presentare, modificare, o integrare il carico didattico con l’applicazione della 
sanzione amministrativa. 

Si possono immettere i dati nei punti informatici collocati nelle diverse Facoltà 
universitarie. Tutti i punti informatici accettano i carichi didattici di tutti corsi di laurea 
attivati nell’Ateneo. Per conoscere la collocazione dei punti informatici consultare il sito 
dell’Università (www.unito.it). 

Per gli studenti iscritti la prima volta alla laurea triennale 

1.    Entrare nel sistema digitando il numero di matricola e la data di nascita, come 
password (che può essere eventualmente cambiata) e cliccare CONFERMA. 

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

3.    Compare una finestra con i vari Link:  CARICO DIDATTICO   
       CERTIFICATI E CONFERME 

CAMBIO PASSWORD 

CONSULTAZIONI DATI 

  EMISSIONE STATINI  

Scegliere il link cliccando sul disegno.                     

4. CARICO DIDATTICO: compare la finestra con i titoli, in ordine alfabetico e 
reperibili sulla guida dei programmi. 

Selezionare con il mouse l’insegnamento da inserire nel proprio carico didattico e 
cliccare sul tasto METTI; se la selezione è errata, per eliminarla cliccare sul tasto 
TOGLI . 

Al termine della compilazione digitare OK; comparirà a video il carico didattico 
inserito, digitare nuovamente OK per completare l’operazione.  

Per gli studenti iscritti per la seconda volta e successive 

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

6.    Compare una finestra che contiene il carico didattico personale inserito nell’anno 
precedente e l’elenco in ordine alfabetico degli insegnamenti impartiti nel Corso di 
Laurea (esclusi quelli già inseriti nel carico didattico personale). 

7. Se si desidera eliminare un insegnamento inserito nell’anno precedente, perché non 
si vuole più sostenerne l’esame, selezionarlo e cliccare sul tasto ESONERO. 

8. Inserire il nuovo carico didattico (sino a 80 crediti per il tempo pieno e a 35 per il 
tempo parziale) come indicato al punto 4, seguendo una sequenza pensata con 
attenzione. Infatti, se entro il 30 aprile 2006 la somma dei crediti risulta superiore a 80 
(si sommano gli esami non sostenuti dell’anno precedente e gli esami dell’anno in 
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corso), la macchina cancellerà automaticamente i moduli a partire dal basso della 
lista fino al raggiungimento del limite massimo di 80 crediti. I moduli cancellati non 
potranno in nessun caso essere sostenuti.  

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

 
 
PROVA FINALE 

La prova finale consiste in una relazione scritta individuale e/o in un 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. 2005/2006: 

 12-23 settembre 2005 
12-22 dicembre 2005 
29 maggio – 9 giugno 2006 
11-22 settembre 2006. 
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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 11.30-13 Dip. Territorio, sede di 
Palazzo Nuovo, 3° 
piano 
tel. 011.6703347 

caterina.simonetta@unito.it 

Dott. 
A. Besana 

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

angelo.besana@unito.it 

Prof. 
F. Governa 
 
 
 

Martedì ore 14.30-17 
 
 
Mercoledì ore 15-16 

Dip. Territorio, sede di 
Architettura, Castello 
del Valentino (martedì) 
Dip. Territorio, sede di 
Palazzo Nuovo, 3° 
piano (mercoledì) 
tel. 011. 5647485 
      011.6703347 

francesca.governa@unito.it 
 
 
 

Dott. 
P. Pressenda 

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

 

 
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: 
web.econ.unito.it/geo 
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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 
BIANCOTTI Augusto, Facoltà di Scienze MFN 
BORLENGHI Erminio, Facoltà di Economia  
CONTI Sergio, Facoltà di Economia  
COTTI COMETTI Giampiero, Facoltà di Scienze della Formazione 
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: 
BORGHI Alessandro, Facoltà di Scienze MFN 
DANSERO Egidio, Facoltà di Scienze Politiche 
GREGOLI Fernanda, Facoltà di Scienze della Formazione 
LUCIA Maria Giuseppina, Facoltà di Economia  
MOTTA Michele, Facoltà di Scienze MFN 
PIERVITTORI Rosanna, Facoltà di Scienze MFN 
REGINATO  Mauro, Facoltà di Economia 
 
Ricercatori: 
AJASSA Roberto, Facoltà di Scienze MFN 
BESANA Angelo, Facoltà di Economia  
GIARDINO Marco, Facoltà di Scienze MFN 
GOVERNA Francesca, Facoltà di Lettere e Filosofia 
LAMBERTI Maria Carla, Facoltà di Lettere e Filosofia 
LOMBARDINI Sandro, Facoltà di Lettere e Filosofia 
PRESSENDA Paola, Facoltà di Lettere e Filosofia 
PROVERO Luigi, Facoltà di Lettere e Filosofia 
SALONE Carlo, Facoltà di Economia  
 
 
 
La Commissione Didattica del Corso di Studio è costituita da: 
Prof. Paola Sereno (Presidente) 
Prof. Alessandro Borghi 
Dott. Roberto Ajassa 
Dott. Angelo Besana 
Dott. Maria Carla Lamberti 
 
 
 
La Segreteria Studenti del Corso di Laurea è sita in via S. Ottavio 17/4 (tel. 011.6703034; 
segrstu.interfacolta@unito.it) ed è diretta dalla Dott. Daniela Garavello. 
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PARTE II 
 
PROGRAMMI DEI CORSI 
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BIO/03 Botanica ambientale 
BOTANICA AMBIENTALE  
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Prof.ssa Rosanna PIERVITTORI 
Crediti 5 
Ricevimento su appuntamento 
Luogo Dipartimento di Biologia Vegetale 
E-mail rosanna.piervittori@unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI  
Il corso si propone di approfondire, con taglio prevalentemente applicativo, alcune 
tematiche riguardanti l’ecologia, la vegetazione e la conservazione della natura.  Principali 
argomenti: Generalità sugli ecosistemi. Adattamento ecologico delle piante. Principi che 
regolano il rapporto tra le piante e l’ambiente. Le componenti abiotiche dell’habitat: clima; 
substrato; latitudine ed altitudine; fattori di disturbo. Le componenti biotiche dell’habitat: 
la pianta; rapporti con piante di altra specie; rapporti piante-altri organismi. I principali 
biomi terrestri. La vegetazione: definizione; le forme biologiche di Raunkiaer. Analisi della 
vegetazione (rilevamento, campionamento, elaborazione dei dati). Carte di vegetazione: 
distribuzione della vegetazione sul territorio; carta della vegetazione reale e  della 
vegetazione potenziale; costruzione della carta di vegetazione; tecniche per la 
realizzazione; applicazioni. Il dinamismo della vegetazione: fluttuazioni, successioni 
(concetti generali; metodi di studio). Concetto di climax. Il paesaggio vegetale attuale. 
Ricostruzione dei paesaggi vegetali (Paleo- ed Actuopalinologia). Fitocenosi: le zone 
umide. Le torbiere: classificazione; importanza ecologica ed economica. Fitogeografia 
culturale: ecosistema urbano. Biomonitoraggio ambientale. I licheni come indicatori 
ambientali. Conservazione della natura (aree protette; ecomusei; giardini botanici).  
 
PROGRAMMA DI ESAME  
I testi sottoindicati si devono considerare integrativi agli appunti acquisiti durante lo 
svolgimento delle lezioni e al materiale didattico fornito agli studenti.  
Formazione base 
W.K. PURVES, D. SADAVA, G.H. ORIANS, H.C. CRAIG HELLER,La Biologia delle piante,  
Zanichelli. 
W.K. PURVES, D. SADAVA, G.H. ORIANS, H.C. CRAIG HELLER, L’evoluzione della 
diversità, Zanichelli. 
Approfondimenti sistematici  
Atlanti scientifici Giunti – Botanica. Giunti, Firenze. 
PIERVITTORI R., Licheni, conoscerli e utilizzarli, Minerva Edit., Aosta. 
Testi di consultazione 
A. CHIUSOLI, La Scienza del Paesaggio, CLUEB, Bologna.         
B. FISCHESSER, La vie de la montagne, Editions de La Martinière, Paris.  
F. GEROLA et al., Biologia e diversità dei vegetali, UTET. 
MAUSETH  Botanica. Fondamenti di biologia delle piante. Nuova Editoriale Grasso, Bologna.  
S. PIGNATTI, Ecologia del Paesaggio,  UTET. 
S. PIGNATTI, Ecologia vegetale, UTET. 
C. PICCINI-S. SALVATI, 1999 - Atti Workshop Biomonitoraggio della qualità dell’aria sul 
territorio nazionale, ANPA, serie Atti/2, Roma (www.sinanet.apat.it). 
R. PRIMACK, L. CAROTENUTO, Conservazione della Natura, Zanichelli. 
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ALTRE INDICAZIONI 
L’esame si tiene in forma orale. Si ricorda che per sostenere l’esame è obbligatoria la pre-
iscrizione su apposito modulo disponibile presso la portineria del Dipartimento di 
Biologia Vegetale (viale Mattioli 25 -Torino). Per problemi organizzativi il suddetto 
modulo verrà ritirato dalla docente due giorni prima della data di ciascun appello. 
 
Orario lezioni 
II semestre, martedì  ore 10-13, presso il Dipartimento di Biologia Vegetale e mercoledì  ore 
10-13, presso l’Istituto Galileo Ferraris, Corso Massimo d’Azeglio 42. 
 



 17

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 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Fornire le conoscenze fondamentali sulla struttura e sul funzionamento dei sistemi 
ecologici, a partire dalle popolazioni, alle comunità biologiche, agli ecosistemi, fino agli 
ecomosaici (ecologia del paesaggio), facendo emergere altresì  gli effetti prodotti a livello 
strutturale e funzionale dalla pressione antropica. Principali temi trattai: contenuti, scopi e 
metodi dell’ecologia; l’ecologia delle popolazioni; stima delle densità delle popolazioni: 
metodiche di censimento; ecologia di comunità; competizione tra specie e mutualismo; la 
predazione: analisi del fenomeno e modelli matematici di previsione degli effetti; la rete 
trofica nelle biocenosi; la biodiversità a livello genetico, di comunità e di habitat.  Effetti 
dell’attività umana sull’ecologia del paesaggio; ecosistemi ed agroecosistemi; la 
biodiversità nella valutazione della qualità ambientale; concetti di resistenza e resilienza 
dei sistemi ecologici; la popolazione umana e i suoi effetti sulle risorse naturali: tendenze 
demografiche nella storia dell’uomo e previsioni; antropocentrismo ed egocentrismo; 
valutazione della pressione antropica sulle risorse e sul territorio:  PIL o GIP come 
indicatori del progresso? le tendenze ed i problemi a livello di ecologia globale; la 
produttività primaria degli ecosistemi; il ciclo della materia: i cicli biogeochimici e le 
alterazioni prodotte dall’uomo; la funzionalità degli ecosistemi fluviali come indicatore di 
qualità ambientale; problemi di inquinamento dell’aria e dell’acqua. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
Il materiale didattico presentato a lezione è disponibile presso: dipartimento di Biologia 
animale (aula informatica). I testi base consigliati per il corso sono: 
CUNNINGHAM et al., Fondamenti di Ecologia,Mcgrawhill, 2004 
COTGREAVE - FORSETH, Introduzione alla Ecologia, Zanichelli, 2004 
E’ fortemente consigliato l’utilizzo del seguente materiale per approfondimenti e 
integrazioni:  
MILLER, Scienze ambientali, EdiSES, 2002. 
 
Orario lezioni 
I semestre (19/09/05 – 02/11/05). 
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GEO/03 Geologia strutturale 
GEOLOGIA  
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Prof. Marco GATTIGLIO 
Crediti 5 
Ricevimento  
Luogo  Dipartimento di Scienze della Terra  
E-mail marco.gattiglio@unito.it  
 
ARGOMENTI TRATTATI 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
Da definire. 
 
Orario lezioni 
Da definire. 
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GEO/03 Geologia strutturale 
VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLE GEORISORSE  
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Prof. Alessandro BORGHI 
Crediti 5 
Ricevimento  
Luogo Dipartimento di Scienze Mineralogiche e Petrologiche 
E-mail alessandro.borghi@unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Il corso si propone di fornire allo studente le nozioni di base relative alle problematiche di 
nomenclatura commerciale e scientifica delle pietre ornamentali, alla caratterizzazione 
delle loro proprietà qualitative e quantitative e al loro impiego in edifici storici e/o 
contemporanei del territorio piemontese. Un ulteriore obiettivo è quello di fornire 
conoscenze di base relative a tipologia e distribuzione delle risorse naturali, quali minerali 
industriali e metalli, oggetto di coltivazione mineraria. 
Saranno affrontati i seguenti temi: le pietre ornamentali: definizione ed applicazioni: il 
mercato internazionale delle pietre ornamentali; le varietà commerciali nazionali ed 
internazionali; i bacini estrattivi italiani con particolare riguardo all’arco alpino; le 
proprietà estetiche e principali proprietà fisico-meccaniche; il patrimonio lapideo negli 
edifici storici del Piemonte, con particolare riguardo alle vallate alpine (la città di Torino, il 
Forte di Fenestrelle, il Forte di Exilles; la Sacra di San Michele, l’Abbazia di Novalesa, gli 
antichi borghi del vallone di Bourset, ecc.); altri tipi di risorse: metalli e minerali 
industriali: definizioni, distribuzione e relativa importanza nel mercato mondiale, in 
passato ed attualmente; analisi della situazione italiana, con particolare riferimento 
all’arco alpino; le antiche miniere delle valli alpine: un patrimonio da recuperare e 
valorizzare. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
Testi consigliati: 
P. PRIMAVORI, Pianeta pietra, Giorgio Zusi Editore, 1999. 
 
Orario lezioni 
Da definire. 
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GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia  
GEOGRAFIA FISICA I  
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Prof. Roberto AJASSA 
Crediti 5 
Ricevimento  
Luogo Dipartimento di Scienze della Terra 
E-mail  roberto.ajassa@unito.it  
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Introduzione. La Geografia: i campi della ricerca geografica, contenuti e 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); 
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). 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
CASATI – PACE, Scienze della terra. L'atmosfera, l'acqua, i climi, i suoli, Clup. 
STRAHLER, Geografia Fisica, Piccin Editore. 
SESTINI, Introduzione allo studio dell'ambiente. Franco Angeli, 1989. 

 
Orario lezioni  
Da definire, aula presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
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GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia  
GEOGRAFIA FISICA II  
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Prof. Michele MOTTA 
Crediti 5 
Ricevimento  
Luogo Dipartimento di Scienze della Terra 
E-mail  michele.motta@unito.it  
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Conoscenza dei fondamentali processi geografico-fisici responsabili del modellamento 
della superficie terrestre e della dinamica dei processi geomorfologici. Principali temi 
trattati: il bilancio termico terrestre: cause astronomiche ed effetti sui gradienti di 
temperatura di suolo, aria e laghi; cenni di fisica dell'atmosfera; processi eolici; la 
degradazione superficiale delle rocce; concetti di base della geomorfologia; i processi di 
modellamento delle forme carsiche; i rapporti fra clima e modellamento dei paesaggi 
carsici; 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. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
E’ fortemente consigliato l’utilizzo del seguente materiale per approfondimenti e 
integrazioni:  
A. BIANCOTTI, Corso di Geografia Fisica, Nuove Edizioni del Giglio, Genova, 1994, 2 
volumi. 
A. H. STRAHLER – A. STRAHLER, Modern Physical Geography, Wiley. 
(In caso di forti lacune nella conoscenza geografico-fisica di base, si consiglia la lettura di: 
L. CROTTA – L. MOTTA – M. MOTTA, Geosistema, De Agostani, 1998. 
S. MARSHAK, La Terra ritratto di un pianeta, Zanichelli. 
 
Orario lezioni 
I semestre (26/09/05 – 20/12/05). 
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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  
 
ARGOMENTI TRATTATI 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
Da definire. 
 
Orario lezioni 
II semestre (15/05/06 – 30/06/06). 
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GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia  
CONSERVAZIONE DELLA NATURA E DELLE SUE RISORSE 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Prof. Roberto AJASSA 
Crediti 5 
Ricevimento  
Luogo Dipartimento di Scienze della Terra 
E-mail  roberto.ajassa@unito.it  
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Acquisizione delle conoscenze di base e dei metodi di analisi, per lo studio, la valutazione 
e la tutela delle risorse dell’ambiente, inteso nella sua complessità, con particolare 
riguardo alla biodiversità, e delle interazioni tra le diverse componenti naturali. 
Conoscenza delle problematiche relative alla conservazione e valorizzazione della natura. 
Conoscenza dei più elementari strumenti di tutela ambientale e di gestione del territorio. 
Lo studente dovrà essere in grado di impostare un adeguato progetto di conservazione in 
un ambito naturale di particolare interesse, a partire dall’analisi della funzionamento e 
dall’individuazione di emergenze, criticità, problematiche e dinamiche ambientali 
specifiche. Dovrà quindi essere in grado di sviluppare con competenza un programma di 
intervento coerente, nel tempo e nello spazio, con gli obiettivi della conservazione stessa e 
della tutela delle risorse, con particolare attenzione alle componenti naturali fisico-
biologiche e paesaggistiche, utilizzando gli opportuni strumenti di tutela e gestione.  
 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
I testi base consigliati per il corso sono: 
FANFANI, Principi di conservazione della natura, CESI, 1997. 
G. TYLER MILLER, Scienze Ambientali, EdiSES, 2002. 
R. MASSA - V. INGEGNOLI, Biodiversità, estinzione e conservazione, UTET Libreria,  1999. 
E’ fortemente consigliato l’utilizzo del seguente materiale per approfondimenti e 
integrazioni: 
B. FERRARI, Biodiversità: dall’analisi alla gestione,  Zanichelli, 2001. 
D. R. B. PRIMACK - L. CAROTENUTO, Conservazione della natura. Zanichelli, 2003. 
D. W. PEARCE - R. K. TURNER, Economia delle risorse naturali e dell’ambiente, Il Mulino,  
1997. 
F. SPELLEMBERG, Evaluation and assessment for conservation, Conservation biology series 
Chapman & Hall, 1995. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
L'esame  si svolge, di norma, come segue: colloquio orale con eventuale relazione 
(approfondimento) su argomento specifico, preventivamente concordato con lo studente. 
 
Orario lezioni 
I semestre (28/11/05 – 24/01/06). 
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GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia  
FONDAMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE  
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Prof. Roberto AJASSA – Francesca BONA 
Crediti 5 
Ricevimento  
Luogo Dipartimento di Scienze della Terra 
E-mail  roberto.ajassa@unito.it  
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Il corso si propone di fornire le conoscenze necessarie ad una corretta impostazione dello 
Studio di Impatto Ambientale, all’applicazione delle metodologie di analisi e di 
valutazione utilizzabili per la sua esecuzione, nonché all’individuazione di possibili 
interventi di mitigazione: si articola in una parte generale sul sui metodi e in una parte 
applicata, sviluppata mediante la presentazione di un caso studio. Temi trattati: generalità 
sulle procedure di valutazione ambientale; il modello DPSIR ; la struttura di un SIA; le 
matrici d’impatto; metodi per le valutazioni ambientali: uso degli indicatori e  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; radiaizoni e salute 
pubblica; suolo e sottosuolo; normativa via, vas, viec; ruolo dei diversi “attori” 
(Proponente, Arpa, Ministero). 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
Il materiale didattico presentato a lezione è disponibile presso: sito di Scienze Naturali.  
E’ fortemente consigliato l’utilizzo di materiale per approfondimenti e integrazioni, come  
articoli vari e relativi al caso studio presentato, che verrà indicato o messo a disposizione  
nel corso delle lezioni. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
L’esame, di norma,  consiste in un colloquio orale che comprende la parte teorica e  la 
discussione relativa al caso studio affrontato. 
 
Orario lezioni 
II semestre (15/05/06 – 30/06/06). 
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ICAR/06 Cartografia 
LABORATORIO DI CARTOGRAFIA  
Facoltà di Economia e Commercio 
Prof. Angelo BESANA 
Crediti 5 
Ricevimento  
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio  (sede di Piazza Arbarello) 
E-mail angelo.besana@unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Il corso si prefigge di fornire specifiche competenze relative a tecniche di analisi 
territoriale e di cartografia tematica in ambiente GIS (Geographical Information Systems). 
I software GIS rappresentano gli strumenti informatici più potenti a supporto della 
raccolta, elaborazione, analisi e rappresentazione cartografica di dati territoriali. 
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. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
I materiali didattici a cura del docente saranno pubblicati nell’apposita pagina del corso in 
www.klips.it.  
 
ALTRE INDICAZIONI 
Le lezioni del corso saranno svolte, prevalentemente, in aula informatica ed è richiesta agli 
studenti la conoscenza delle nozioni informatiche di base. 
 
Orario lezioni 
Da definire. 
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ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica 
TEORIE E STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof. ssa Francesca GOVERNA 
Crediti 5 
Ricevimento mercoledì  ore 14.30-16 
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (Sede di Palazzo Nuovo) 
E-mail francesca.governa@unito.it  
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Il corso si propone tre obiettivi principali: 
- fornire agli studenti un inquadramento generale delle principali teorie della 
pianificazione; 
- presentare le tappe principali dell’evoluzione del pensiero e della prassi urbanistica in 
Italia; 
- discutere i contenuti dei principali strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale 
(PRG, PTC, piani attuativi, piani di settore). 
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. 

 
PROGRAMMA DI ESAME 
Il corso è organizzato in lezioni e esercitazioni. Queste ultime riguarderanno lo studio di 
un documento di pianificazione urbanistica sulla base di una griglia di lettura che sarà 
distribuita e commentata a lezione. 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: 
E. SALZANO, Fondamenti di Urbanistica, Roma-Bari, Laterza 2003. 
P. URBANI, Urbanistica consensuale, Torino, Bollati-Boringhieri, 2000. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
L’esame si svolge in forma orale.  

Orario lezioni 
Il corso si svolge nella prima parte del secondo semestre (dal 27/02/2006 al 01/04/2006) 
in orari da concordare con la docente.  
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IUS/10 Diritto amministrativo 
LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof. Alessandro CROSETTI 
Crediti 5 
Ricevimento da concordare telefonicamente 011/5212574 con il docente 
Luogo Dipartimento di Scienze Giuridiche  
E-mail a.crosetti@tin.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Legislazione dei beni culturali 
Il corso 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". Competenze attese: lo studente al termine del corso 
disporrà sia delle conoscenze teoriche sia della capacità di individuare le situazioni in cui è 
necessario attuare norme di tutela. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
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 
ambito nazionale e internazionale. Regime sanzionatorio. Beni paesaggistici: tutele e 
valorizzazione, controlli e gestione, sanzioni. Testi di esame: CABIDDU, Diritto dei beni 
culturali e del paesaggio, Torino, Giappichelli, 2005; TAMIOZZO, Legislazione dei beni 
culturali ed ambientali, Milano, Giuffré, 2004. 
 
Orario lezioni 
I semestre (II parte: 17/11/05 – 21/12/05) lu – ma – me, ore  8-10, aula 36 Palazzo Nuovo. 
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IUS/14 Diritto dell’unione Europea 
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA  
Facoltà di Scienze Politiche 
Prof. Giuseppe PORRO 
Crediti 5 
Ricevimento  
Luogo Dipartimento di Scienze Giuridiche  
E-mail giuseppe.porro@iuse.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Mettere lo studente in grado di comprendere i meccanismi istituzionali dell'Unione 
Europea e la rilevanza della sua normativa sugli Stati.  
Programma  
Nel corso verranno analizzati gli aspetti istituzionali del diritto dell’Unione Europea, con 
particolare attenzione all’origine, alla composizione, funzionamento, evoluzione e poteri 
delle istituzioni comunitarie anche in relazione all’ordinamento italiano. Verranno fatti 
cenni alle quattro libertà fondamentali del sistema comunitario: merci, capitali, servizi e 
persone. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
A scelta uno dei seguenti testi:  
L. DANIELE, Diritto dell’Unione europea. Dal Piano Schuman al progetto di Costituzione per 
l’Europa, Milano, Giuffrè, 2004.  
U. DRAETTA, Elementi di diritto dell’Unione europea, parte istituzionale, ordinamento e 
struttura dell'Unione europea, Milano, Giuffrè, 2004.  
F. POCAR, Diritto dell'Unione e delle Comunità europee, Milano, Giuffrè, ultima edizione.  
G. STROZZI, Diritto dell'Unione europea. Parte istituzionale, Torino, Giappichelli, ultima 
edizione.  
C. ZANGHÌ , Istituzioni di diritto dell’Unione Europea, Torino, Giappichelli, ultima edizione.  
Per i testi normativi essenziali si consigliano:  
B. NASCIMBENE, Comunità e Unione europea: codice delle istituzioni, Torino, Giappichelli, 
ultima edizione. 
F. POCAR - M. TAMBURINI, Norme fondamentali dell'Unione e delle Comunità europee, 
Milano, Giuffrè, ultima edizione.  
 
ALTRE INDICAZIONI 
 
Orario lezioni 
I semestre (dal 26/09/05 al 08/11/05). 
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L-ANT/ 03 Storia romana 
STORIA ROMANA  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof.ssa Silvia GIORCELLI 
Crediti 5 
Ricevimento martedì  ore 12-13  
Luogo Dipartimento di Storia, stanza 41 
E-mail silvia.giorcelli@unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Linee generali di Storia romana dalle origini al IV secolo d.C. 
Il Lazio arcaico e l'età monarchica; le istituzioni di Roma repubblicana; le conquiste 
mediterranee; le guerre civili e la fine della Repubblica; il Principato augusteo; la crisi del 
III secolo; le riforme di Diocleziano e di Costantino. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
Gli studenti dovranno riferire sui seguenti testi:  
A. FRASCHETTI, Storia di Roma dalle origini alla caduta dell'impero romano d'Occidente, Del 
Prisma, Catania, ultima ed. pp. 320; S. GIORCELLI BERSANI, Epigrafia e storia di Roma, 
Carocci, Roma 2004, pp. 270. I non frequentanti dovranno aggiungere un volume a scelta 
fra: A. FRASCHETTI, Romolo il fondatore, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 185; A. 
SCHIAVONE, La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno, Laterza, Roma-Bari 1996, 
pp.260; E. LO CASCIO (a cura di), Roma imperiale. Una metropoli antica, Carocci, Roma 2000, 
pp. 350. 
 
Orario lezioni 
I semestre (I parte: 26/09/05 – 29/10/05) lu – ma – me, ore 10-12, aula 35 Palazzo Nuovo. 
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L-ANT/09 Topografia antica 
TOPOGRAFIA DELL’ITALIA ANTICA  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof.ssa Rosina LEONE 
Crediti 5 
Ricevimento giovedì  ore 11-13  
Luogo Dipartimento Scienze Antropologiche Archeologiche e Storico Territoriali 
E-mail rosina.leone@unito.it  
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Metodologie e strumenti per lo studio della topografia antica: fonti, cartografie, 
ricognizione. Modi e forme di occupazione ed organizzazione del territorio in età greca e 
romana. Casi di studio relativi alla Grecia di Occidente. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
Gli argomenti trattati a lezione andranno integrati con:  
L. QUILICI- S. QUILICI GIGLI, Introduzione alla topografia antica, Il Mulino, Bologna, 2004  
Tratti da: G. PUGLIESE CARRATELLI (a cura di), I Greci in Occidente, Milano 1996: G. 
PUGLIESE CARRATELLI, Profilo della storia politica dei Greci in Occidente, 141-176; E. 
GRECO, La città e il territorio, 233-242; D. MERTENS-E. GRECO, Urbanistica della Magna 
Grecia, 243-262; A. DI VITA, Urbanistica della Sicilia greca, 263-308; J. CARTER, Insediamenti 
agricoli, 361-368; F.PICARRETA, Aereofotografia e telerilevamento in Atti del XL Convegno di 
Taranto, 2000, 365-383.  
I non frequentanti integreranno con: F. CAMBI-N. TERRENATO, Introduzione 
all'archeologia dei paesaggi, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1994. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
La frequenza alle lezioni è caldamente consigliata. 
 
Orario lezioni 
I semestre (II parte: 17/11/05 – 21/12/05) lu – ma – me, ore 18-20, aula 9 Palazzo Nuovo. 
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L-ART/01 Storia dell’arte medievale 
STORIA DELL' ARTE MEDIEVALE  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Crediti 5 
Prof.ssa Costanza SEGRE MONTEL 
Ricevimento mercoledì  ore 16-18,30.  
Luogo Dipartimento Discipline Artistiche, stanza 23. 
E-mail costanza.segremontel@unito.it  
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Introduzione allo studio dell'arte medievale 
Le fonti, il ruolo del committente, l’artista e l’organizzazione dell’atelier, il programma 
iconografico. 
 
PROGRAMMA DI ESAME  
J. VON SCHLOSSER, L’arte del medioevo [1923], Einaudi, Torino 1989. 
E.G. HOLT, Storia documentaria dell'arte [1957-1958], Feltrinelli, Milano 1977, pp. 3-37, 89-
95. 
E. CASTELNUOVO, Introduzione, in Artifex bonus. Il mondo dell’artista medievale, a cura di E. 
CASTELNUOVO, Laterza, Bari 2004, pp. V-XXXV. 
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, in Arti e storia nel Medioevo, a 
cura di E. CASTELNUOVO - G. SERGI, II, Einaudi, Torino 2003, pp. 491-505, 539-549, 560-
581. 
S. SETTIS, Iconografia dell’arte italiana, 1100-1500: una linea, in Storia dell’arte italiana, III, 
Einaudi, Torino 1979, pp. 173-270. 
I non frequentanti dovranno concordare un testo aggiuntivo. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Corso propedeutico, tenuto nel II semestre. E’ consigliabile una conoscenza a livello 
manualistico della Storia dell’arte medievale. Frequenza raccomandata (lezioni con 
proiezioni). 
 
Orario lezioni  
II semestre (I parte: 27/02/06 – 01/04/06) lu – ma – me, ore 10-12, aula 36 Palazzo Nuovo. 
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L-ART/ 02 Storia dell’arte moderna 
STORIA DELL' ARTE MODERNA 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Crediti 5 
Prof. Giovanni ROMANO 
Ricevimento giovedì  ore 10-13 e 16-18; venerdì  ore 10-13 
Luogo Dipartimento Discipline Artistiche 
E-mail giovanni.romano@unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Istituzioni di storia dell’arte moderna 
Definizione dell'ambito disciplinare. Periodizzazione e geografia della produzione artistica 
in Italia. Rapporti figurativi tra Italia ed Europa. Materiali, tecniche. Stile e società. Metodi 
di ricerca e casi esemplari di indagini storico-artistiche. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
I crediti saranno riconosciuti attraverso un esame orale. Il candidato dovrà prepararsi sui 
testi qui sotto indicati, operando una scelta tra le varie opere, e relativi capitoli, che 
comporti non meno di 350 pagine a stampa (per frequentanti), e non meno di 500 pagine a 
stampa (per non frequentanti).  
G. PREVITALI, La fortuna dei primitivi dal Vasari ai neoclassici, Einaudi, Torino 1989.  
A. PINELLI, La bellezza impura. Arte e politica nell’Italia del Rinascimento, Laterza, Bari 2004.  
R. LONGHI, Caravaggio, Editori Riuniti, Roma 1982.  
F. HASKELL, Le metamorfosi del gusto. Studi su arte e pubblico nel XVIII e XIX secolo, Bollati 
Boringhieri, Torino 1989.  
G. ROMANO, Storie dell’Arte, Donzelli, Roma 1998.  
 
ALTRE INDICAZIONI 
Frequenza consigliata per chi affronta per la prima volta la storia dell'arte. Il corso si 
avvale, oltre che di lezioni frontali, anche di visite a mostre, musei, monumenti, e di 
proiezioni commentate di immagini non facilmente reperibili. 
 
Orario lezioni 
I semestre (I parte: 26/09/05 – 29/10/05) gio – ven – sa, ore 8-10, aula 36 Palazzo Nuovo. 
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L-ART/ 04 Museologia e critica artistica del restauro 
MUSEOLOGIA  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Crediti 5 
Prof.ssa Michela DI MACCO 
Ricevimento martedì  e giovedì  ore 10-12  
Luogo Dipartimento Discipline Artistiche, stanza 23 
E-mail michela.dimacco@unito.it  
 
ARGOMENTI TRATTATI  
Museologia e identità del museo 
Definizione e ambiti della Museologia. Storia del collezionismo, degli ordinamenti e degli 
allestimenti. Competenze, compiti e attività dell’istituzione museale. Tutela e 
valorizzazione della sede e delle collezioni. Sbocchi professionali.  
 
PROGRAMMA DI ESAME 
A. LUGLI, Museologia, Jaca Book, Milano, 1992, pp.109; D. JALLA', Il Museo contemporaneo, 
introduzione al nuovo sistema museale italiano, UTET, Torino, 2003, pp.467 (almeno le pp. 3-
41; 183-251); M. FERRETTI, La forma del museo, in Capire l'Italia, I Musei, Touring Club 
Italiano, Milano, 1980, pp. 46-79; L. CAPANO, Il Museo e gli artisti contemporanei, in A. 
NEGRO ( a cura di), Arte e artisti nella modernità, Jaca Book, Milano 2000, pp. 109-131.  
Gli studenti non frequentanti aggiungeranno:  
C. DE BENEDICTIS, Per la storia del collezionismo italiano. Fonti e documenti, Ponte alle 
Grazie, Firenze, 1991; M. DALAI EMILIANI, Musei della ricostruzione in Italia tra disfatta e 
rivincita della storia, in L. MAGAGNATO (a cura di), Carlo Scarpa a Castelvecchio, Verona 
1981, pp. 149-171. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Sono previste visite di studio in musei torinesi Sono previsti incontri seminariali con 
direttori e responsabili di musei. E' richiesta la conoscenza almeno dei musei di Torino.  
 
Orario lezioni 
I semestre (I parte: 26/09/05 – 29/10/05) lu – ma – me, ore 16-18, aula 36 Palazzo Nuovo. 
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L-LIN/04 Lingua e Traduzione - Lingua Francese 
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof.ssa Paola CIFARELLI  
Crediti 5 
Ricevimento martedì  ore 9-12 
Luogo Dipartimento Scienze Letterarie e Filologiche, stanza 16 
E-mail p.cifare@cisi.unito.it  
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Regards croisés de l’Orient et de l’Occident : l’Asie et l’Océanie francophones 
Il corso si propone di focalizzare l’attenzione sui territori che, durante la loro storia, hanno 
subito l’influenza francese e analizzare dal punto di vista linguistico e stilistico testi 
argomentativi che illustrino il rapporto reciproco tra Francia e Zona Asia-Pacifico. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
PH. BRETON, L’argumentation dans la communication, Paris, La Découverte, 1996 oppure S. 
LINDENLAUF, Savoir lire les textes argumentatifs, Paris, 1993 ; M. RIEGEL - J. C. PELLAT - 
R. RIOUL, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF, 1999 (solo la sezione V).  
 
ALTRE INDICAZIONI 
L’esame consta di due parti, entrambe scritte. La prima verificherà la conoscenza della 
lingua francese, mentre la seconda verterà sull’analisi di testi argomentativi su temi affini 
a quelli affrontati nel corso delle lezioni. Il lettorato permette di preparare la prova di 
conoscenza linguistica; un test di livello preliminare avrà luogo in settembre. 
 
Orario lezioni 
II semestre (I parte: 27/02/06 – 01/04/06) lu – ma – me, ore 8-10, aula 1 Palazzo Nuovo. 
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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 mercoledì  ore 17-19  
Luogo Palazzo Nuovo, V piano, stanza E 17 
E-mail mariaconso@tiscali.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Introduzione alla grammatica spagnola. 
Breve introduzione contrastiva alla grammatica spagnola. Si farà particolare attenzione 
alla competenza di lettura e comprensione sia di testi letterari sia non letterari. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
M. C. DÌ AZ, Grammatica spagnola, Bari, Laterza, 2002. 
Altre indicazioni bibliografiche verranno fornite durante il corso. 
Prova scritta di contenuto grammaticale (è previsto l’esonero per chi frequenterà le lezioni 
e supererà la prova di lettorato). 
Prova orale: lettura, analisi e traduzione diretta a vista di un testo spagnolo moderno non 
specializzato. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Per chi non possieda conoscenze linguistiche minime è vivamente consigliata la frequenza 
di un lettorato di lingua spagnola. 
 
Orario lezioni 
Da definire, II semestre (I parte). 
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L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua Inglese 
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE A  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof. Daniele BORGOGNI  
Crediti 5 
Ricevimento su appuntamento 
Luogo Dipartimento Scienze del linguaggio e Letterature moderne e comparate 
E-mail borgogni@cisi.unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
La traduzione: cos’era costei? 
Obiettivo del modulo è l'analisi degli aspetti e delle problematiche legate alla pratica 
traduttiva, oltre al miglioramento delle abilità di traduzione di testi non specialistici di 
tipologia varia. Si consiglia caldamente la frequenza al corso propedeutico di lettorato 
perché per superare l'esame è necessaria una buona conoscenza dell'inglese. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
L’esame per chi intenda conseguire 5 crediti sarà scritto e articolato in due parti: una che 
verificherà la conoscenza della lingua inglese e una che valuterà le abilità di traduzione di 
un testo non specialistico dall’inglese all’italiano con dizionario bilingue. Durante 
quest’ultima parte gli studenti dovranno anche rispondere a una domanda di 
traduttologia e/o storia della traduzione preparandosi sul testo di P. FAINI, Tradurre, 
Roma, Carocci, 2004. Eventuali altre indicazioni bibliografiche specifiche saranno 
comunicate durante il corso. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Per ragioni logistiche, l’esame deve essere inserito solo dagli studenti il cui cognome inizi 
con le lettere A, B, C o D, ma poiché le modalità d’esame sono le stesse per Lingua e 
Traduzione A, B, D, gli studenti possono frequentare il corso che preferiscono. 
  
Orario lezioni 
II semestre (I parte: 27/02/06 – 01/04/06) lu – ma – me, ore 18-20, aula 1 Palazzo Nuovo. 
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L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua Inglese 
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE B  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof.ssa Nadia SANITA' 
Crediti 5 
Ricevimento su appuntamento 
Luogo Dipartimento Scienze del linguaggio e Letterature moderne e comparate 
E-mail nadiasanita@tin.it  
 
ARGOMENTI TRATTATI 
"Le forme dell'utopia". Viaggiatori inglesi in Italia  
Obiettivo del modulo è l'analisi degli aspetti e delle problematiche traduttive relative a 
romanzi e saggistica in lingua inglese sul tema del viaggio in Italia e alla storia artistica e 
letteraria del Grand Tour. Si consiglia la frequenza al corso propedeutico di lettorato 
perché per superare l'esame è necessaria una buona conoscenza dell'inglese. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
L’esame per chi intenda conseguire 5 crediti sarà scritto e articolato in due parti: una che 
verificherà la conoscenza della lingua inglese e una che valuterà le abilità di traduzione di 
un testo non specialistico dall’inglese all’italiano con dizionario bilingue. Durante 
quest’ultima parte gli studenti dovranno anche rispondere a una domanda di 
traduttologia e/o storia della traduzione preparandosi sul testo di P. FAINI, Tradurre, 
Roma, Carocci, 2004.  
 
ALTRE INDICAZIONI 
Per ragioni logistiche, l’esame deve essere inserito solo dagli studenti il cui cognome inizi 
con le lettere A, B, C o D, ma poiché le modalità d’esame sono le stesse per Lingua e 
Traduzione A, B, D, gli studenti possono frequentare il corso che preferiscono. 
  
Orario lezioni 
II semestre (I parte: 27/02/06 – 01/04/06) lu – ma – me, ore 18-20, aula 6 Palazzo Nuovo. 
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L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua Inglese 
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE D  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof.ssa Ilaria RIZZATO 
Crediti 5 
Ricevimento su appuntamento 
Luogo Dipartimento Scienze del linguaggio e Letterature moderne e comparate, stanza 16 
E-mail ilaria.rizzato@unito.it  
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Aspetti e problemi della traduzione 
Obiettivo del modulo è l'analisi degli aspetti e delle problematiche legate alla pratica 
traduttiva, oltre al miglioramento delle abilità di traduzione di testi non specialistici di 
tipologia varia. Si consiglia caldamente la frequenza al corso propedeutico di lettorato 
perché per superare l'esame è necessaria una buona conoscenza dell'inglese. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
L’esame per chi intenda conseguire 5 crediti sarà scritto e articolato in due parti: una che 
verificherà la conoscenza della lingua inglese e una che valuterà le abilità di traduzione di 
un testo non specialistico dall’inglese all’italiano con dizionario bilingue. Durante 
quest’ultima parte gli studenti dovranno anche rispondere a una domanda di 
traduttologia e/o storia della traduzione preparandosi sul testo di P. FAINI, Tradurre, 
Carocci, 2004. Eventuali altre indicazioni bibliografiche specifiche saranno comunicate 
durante il corso. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Per ragioni logistiche, l’esame deve essere inserito solo dagli studenti il cui cognome inizi 
con le lettere A, B, C o D, ma poiché le modalità d’esame sono le stesse per Lingua e 
Traduzione A, B, D, gli studenti possono frequentare il corso che preferiscono. 
  
Orario lezioni 
I semestre (I parte: 26/09/05 – 29/10/05) 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 su appuntamento 
Luogo Dipartimento Scienze del linguaggio e letterature moderne e comparate, stanza 16 
E-mail t.lain@virgilio.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
La traduzione di testi giornalistici. 
Avviamento alla tecnica della traduzione dal tedesco di testi giornalistici.Analisi delle 
caratteristiche dei testi giornalistici. Aspetti contrastivi della grammatica tedesca.  
 
PROGRAMMA DI ESAME 
Prova orale: lettura, analisi e traduzione di un testo giornalistico dal tedesco all'italiano. 
Gli studenti che intendono conseguire 10 crediti sono tenuti a superare, oltre alle prove 
orali relative ai due moduli, una prova scritta di traduzione dal tedesco all'italiano. Una 
bibliografia verrà fornita all'inizio del corso. Gli studenti che non frequentano sono invitati 
a rivolgersi alla docente per concordare un programma alternativo. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Gli studenti sono invitati a usufruire del corso annuale di lettorato. 
 
Orario lezioni 
II semestre (I parte: 27/02/06 – 01/04/06) gio-ven, ore 16-19, aula 11 Palazzo Nuovo. 
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M-DEA/ 01 Discipline demoetnoantropologiche 
ANTROPOLOGIA SOCIALE  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Crediti 5 
Prof. Pier Paolo VIAZZO 
Ricevimento mercoledì  ore 10-12 
Luogo Dipartimento di Scienze Antropologiche Archeologiche e Storico Territoriali 
E-mail piviazz@tin.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Antropologia delle società complesse 
Origini e sviluppi dell'antropologia delle società complesse con speciale riferimento ai 
seguenti temi: (a) studio antropologico dell'Europa e dell'area mediterranea; (b) 
antropologia urbana; (c) antropologia delle migrazioni e della mobilità. 
 
PROGRAMMA DI ESAME  
1. Un testo a scelta tra:  
A. SOBRERO, Antropologia della città, Carocci, Roma, 1997, pp. 248.  
P.P. VIAZZO, Comunità alpine, Carocci, Roma, 2001, pp. 408.  
2. Un volume a scelta tra:  
M. AIME, S. ALLOVIO, P.P. VIAZZO, Sapersi muovere, Meltemi, Roma, 2001, pp. 236.  
A. BLOK, La mafia di un villaggio sicialiano 1860-1960, Ed. di Comunità, Torino, 2000, pp. 
280.  
V. MAHER (a cura di), Questioni di etnicità, Rosenberg & Sellier, Torino, 1994, pp. 221.  
H.G. ROSENBERG, Un mondo negoziato, Carocci, Roma, 2000, pp. 243.  
P. SACCHI, P.P. VIAZZO (a cura di), Più di un Sud. Studi antropologici sull'immigrazione a 
Torino, Angeli, Milano, 2003, pp. 192.  
P. SCARDUELLI (a cura di), Antropologia dell'Occidente, Meltemi, Roma, 2003, pp. 212.  
S. TOSI CAMBINI, Gente di sentimento, Cisu, Roma, 2004, pp. 350. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
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 col docente. 
 
Orario lezioni 
II semestre (II parte: 27/04/06 – 01/06/06) lu – ma – me, ore 12-14, aula 9 Palazzo Nuovo. 
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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 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Fondamenti di Geografia generale 
Il corso ha lo scopo di introdurre all'analisi geografica, fornendo categorie logiche e 
strumenti metodologici di base per lo studio e la comprensione delle relazioni società-
ambiente e delle diverse forme di organizzazione e uso del territorio. 
 
 PROGRAMMA DI ESAME 
La verifica delle competenze acquisite avverrà in forma scritta e verterà sugli argomenti 
trattati a lezione e sul seguente manuale:  
P. HAGGETT, Geografia, Bologna, Zanichelli, 2004, vol. 1 e vol. 2 (solo cap. I).  
Sono ammesse anche le precedenti edizioni dello stesso manuale, in volume unico. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Il corso, a carattere propedeutico, costituisce il modulo di base nel settore M-GGR/01. 
 
Orario lezioni 
I semestre (I parte: 26/09/05 – 29/10/05) lu – ma – me, ore 14-16, aula 2 Palazzo Nuovo. 
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M-GGR/ 01 Geografia 
GEOGRAFIA STORICA  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof.ssa Paola SERENO 
Crediti 5 
Ricevimento lunedì  ore 11-12 
Luogo Dipartimento Scienze Antropologiche Archeologiche e Storico Territoriali 
E-mail 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Leggere un territorio tra permanenze e mutamenti: la prospettiva della geografia storica 
Analisi di una sub-regione montana come sistema spazio-temporale: dinamiche 
demografiche, modelli d'uso delle risorse silvo-pastorali, processi culturali e tutela 
dell'ambiente, sviluppo locale e sistemi territoriali macroregionali. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
La verifica delle competenze acquisite sui metodi e sui contenuti avverrà in forma scritta e 
verterà sugli argomenti trattati durante il corso e sul volume:  
A. CALAFATI- E. SORI, Economie nel tempo. Persistenze e cambiamenti negli Appennini in età 
moderna, Milano, Angeli, 2004. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Il corso è destinato agli studenti che abbiano già frequentato il corso istituzionale di 
Geografia. 
 
Orario lezioni 
I semestre (II parte: 17/11/05 – 21/12/05) lu – ma – me, ore 14-16, aula 2 Palazzo Nuovo. 
 



 43

M-GGR/ 01 Geografia 
STORIA DELLA CARTOGRAFIA  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof.ssa Paola PRESSENDA 
Crediti 5 
Ricevimento lunedì  ore 11-12 
Luogo Dipartimento Scienze Antropologiche Archeologiche e Storico Territoriali 
E-mail paola.pressenda@unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI  
Introduzione alla storia della cartografia 
Il corso si propone di fornire una formazione caratterizzante la classe e anche in senso 
professionale specialistico, relativa alla storia dei diversi modi e delle differenti scale di 
rappresentazione del territorio nel tempo.  
Lo studente al termine del corso disporrà delle conoscenze relative agli aspetti teorici e 
storici della cartografia e dell'esperienza di lettura e interpretazione degli aspetti oggettivi 
e dei contenuti geografici della carta, anche ai fini della catalogazione e schedatura del 
patrimonio storico-cartografico.  
 
PROGRAMMA DI ESAME 
Elementi di storia della cartografia dal XVI al XIX secolo. Cartografia manoscritta e a 
stampa; problemi di catalogazione e schedatura del patrimonio storico-cartografico; 
interpretazione del contenuto geografico della carta. D. WOODWARD, Cartografia a stampa 
nell'Italia del Rinascimento, Bergamo, Bonnard, 2002. Due saggi a scelta, indicati a lezione, 
nei seguenti volumi: R. COMBA-P. SERENO (a cura di), Rappresentare uno Stato: carte e 
cartografi degli Stati Sabaudi dal XVI al XVIII secolo, Torino, Allemandi, 2002; L. LAGO (a 
cura di), Imago Italiae. La fabrica dell'Italia nella storia della cartografia tra medioevo ed età 
moderna, Trieste, Edizioni Universitarie, 2002; P. PRESSENDA, Carte topografiche e memorie 
corografiche, Alessandria, Ed. Dell'Orso, 2002.  
 
ALTRE INDICAZIONI  
Il corso richiede la frequenza. L'esame orale verterà sugli argomenti trattati a lezione, sulla 
capacità di lettura di alcuni esemplari di carte storiche, di uso dei principali repertori 
carto-bibliografici, con particolare attenzione al saper collegare i livelli teorici di 
conoscenza a capacità e abilità operative.  
 
Orario lezioni 
II semestre (I parte: 27/02/06 – 01/04/06) lu – ma – me, ore 16-18, aula 8 Palazzo Nuovo. 
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M-GGR/ 01 Geografia 
GEOGRAFIA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE  
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere (mutuazione) 
Prof.ssa Maria Luisa STURANI 
Crediti 5 
Ricevimento mercoledì  ore 16 
Luogo Dipartimento Scienze Antropologiche Archeologiche Storico Territoriali  
E-mail marialuisa.sturani@unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Il corso (della durata di circa 30 ore) è dedicato alla Geografia del paesaggio, esplorata 
attraverso la seguente selezione di temi: 
l’evoluzione del concetto di paesaggio nella Geografia europea e nella tradizione di studi 
italiana; la concezione geostorica di paesaggio; strumenti e metodi della ricerca geostorica 
sul paesaggio; esemplificazioni di paesaggi rurali e urbani dal contesto europeo; i 
problemi attuali: la crisi del paesaggio, la tutela e la valorizzazione turistica del paesaggio. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
Per gli studenti che frequentano regolarmente, l’esame si svolgerà sui temi trattati a 
lezione, con l’appoggio della seguente bibliografia:  
B. VECCHIO, Il paesaggio nella geografia italiana del dopoguerra, in V. GUARRASI (a cura di), 
Paesaggi virtuali, Palermo, Università, Dipartimento di Beni culturali, Laboratorio 
geografico, 2002, pp. 9-25. 
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 cap. III, Paesaggi agrari: i modelli, pp. 41-85. 
P. SERENO, L’archeologia del paesaggio agrario: una nuova frontiera di ricerca, in L. GAMBI (a 
cura di), Campagna e industria: i segni del lavoro, Milano, TCI, 1981, pp. 24-47. 
P. SERENO, Il paesaggio, in G. DE LUNA et al. (a cura di), Il mondo contemporaneo, vol. X, t. 
II, Firenze, la Nuova Italia, 1983, pp. 1247-1264. 
P. SERENO, Temi di geografia storica. I field systems, Torino, Giappichelli, 1983 (dispense del 
corso di Geografia a.a. 1982/83): solo cap. I,  pp.1-37. 
P. SERENO, Il paesaggio: «bene culturale complesso», in M. MAUTONE (a cura di), I beni 
culturali. Risorse per l’organizzazione del territorio, Bologna, Patron, 2001, pp. 129-138. 
Per chi non può frequentare ai testi indicati al punto precedente andranno aggiunti due 
saggi, da concordare con la docente.  
 
Orario lezioni  
II semestre (dal 01/03/06 al 31/05/06) lu – ma – me, ore 16-18, aula 2.6 Via Giolitti 33. 
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M-GGR/ 01 Geografia 
GEOGRAFIA CULTURALE  
Facoltà di Scienze della Formazione 
Prof.ssa Caterina SIMONETTA 
Crediti 5 
Ricevimento mercoledì  ore 9 
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Palazzo Nuovo) 
E-mail caterina.simonetta@unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Geografia e cultura materiale: il settore agroalimentare come risorsa per lo sviluppo sostenibile di 
un sistema territoriale.  
Il corso affronterà il tema dello sviluppo territoriale collegandolo alla valorizzazione della 
produzione agroalimentare. In particolare, si esamineranno gli aspetti territoriali della 
geografia del gusto, il ruolo dei prodotti tipici nello sviluppo di un sistema territoriale 
locale, gli effetti della produzione agroalimentare di qualità sul paesaggio. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
C. SIMONETTA IMARISIO, Beni culturali e Piani di Azione Locale Leader nella geografia rurale 
del Piemonte, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2001. 
C. SIMONETTA IMARISIO - C. GIORDA, Sviluppo rurale, agricoltura di terza generazione, 
paesaggio. Un processo sostenibile per il territorio italiano, in Atti del XXIX Congresso Geografico 
Italiano, Palermo, 14-16 settembre 2004, in corso di stampa. 
 
ALTRE INDICAZIONI  

Durante il corso è previsto un laboratorio che avrà come tema: Censimento, localizzazione 
geografica e rappresentazione cartografica dei prodotti tipici agroalimentari in Piemonte. 

 
Orario lezioni 
II semestre (06/03/06 – 10/06/06) lu – ma – me, ore 10-12, aula 14 Palazzo Nuovo. 
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M-GGR/ 01 Geografia 
GEOGRAFIA REGIONALE 
Facoltà di Scienze della Formazione 
Prof. Giampiero COTTI COMETTI 
Crediti 5 
Ricevimento mercoledì  ore 14-17 oppure lunedì , martedì , mercoledì  ore 16 (durante il 
periodo di lezione) 
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Palazzo Nuovo) 
E-mail giampiero.cotti.cometti@cesviet.it 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
Programma da concordare con il docente. 
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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 14,30-16 
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Palazzo Nuovo) 
E-mail francesca.governa@unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Economia, territorio, ambiente 
Obiettivo del modulo è fornire agli studenti gli strumenti fondamentali per la 
comprensione e l'interpretazione geografica dei fenomeni economici. Alla fine del modulo, 
gli studenti dovranno conoscere la terminologia e i concetti di base della geografia 
economica, dando prova di saperli utilizzare nella descrizione di alcuni degli aspetti 
centrali dell'attuale organizzazione geografica dell'economia (la globalizzazione 
economica, i processi di deindustrializzazione e delocalizzazione produttiva, il rapporto 
economia/ambiente).  
 
PROGRAMMA DI ESAME 
Teorie e metodi dell'organizzazione territoriale; teorie e metodi della localizzazione delle 
attività economiche; teorie territoriali dello sviluppo economico; problemi ambientali dello 
sviluppo economico. Questi argomenti saranno affrontati presentando in primo luogo gli 
aspetti teorico-metodologici generali della disciplina e, in secondo luogo, approfondendo 
alcuni aspetti, anche attraverso il ricorso ad esempi. La bibliografia di riferimento per 
l'esame è costituita dal testo S. CONTI – G. DEMATTEIS – C. LANZA – F. NANO, 
Geografia dell'economia mondiale, Torino, Utet (ultima edizione).  
 
ALTRE INDICAZIONI 
L'esame si svolge in forma scritta. 
 
Orario lezioni 
II semestre (I parte: 27/02/06 – 01/04/06) lu – ma – me, ore 14-16, aula 1 Palazzo Nuovo. 
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M-GGR/ 02 Geografia economico-politica 
GEOGRAFIA ECONOMICA I B  
Facoltà di Economia e Commercio 
Prof. Piero BONAVERO 
Crediti 5 
Ricevimento  
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Piazza Arbarello)  
E-mail bonavero@econ.unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Il corso si propone di illustrare le peculiarità della prospettiva geografica all'analisi dei 
fenomeni economici, attraverso un approccio "per problemi", nell'ambito del quale, nella 
parte istituzionale, 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. Gli strumenti concettuali 
introdotti saranno poi applicati, nell'ambito delle due parti monografiche, all'analisi delle 
trasformazioni territoriali in atto nell'Unione europea allargata, e all'interpretazione della 
dinamica territoriale del sistema economico italiano, con particolare riferimento a quella 
delle attività industriali. 
Temi trattati: 
1. Aspetti introduttivi, 2. La localizzazione delle attività economiche, 3. L'interazione 
spaziale, 4. I divari economici territoriali, 5. I rapporti fra le diverse scale geografiche. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
S. CONTI, G. DEMATTEIS, C. LANZA, F. NANO, Geografia dell'economia mondiale, Torino, 
Utet Libreria, 1999. 
P. GIACCARIA, Competitività e sviluppo locale, Milano, Franco Angeli, 1999, capitoli 2 e 3. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Le modalità d'esame sono differenziate a seconda delle tipologie di studenti (corso 
completo o soltanto primo modulo) e verranno illustrate all'inizio del corso. 
 
Orario lezioni 
I semestre, dal 26/09/05, lun 10.15-13.15 - mar 11.15-13.15 aula 3, Palazzo del Lavoro. 
 



 49

M-GGR/ 02 Geografia economico-politica 
GEOGRAFIA ECONOMICA II B  
Facoltà di Economia e Commercio 
Prof. Piero BONAVERO 
Crediti 5 
Ricevimento  
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Piazza Arbarello)  
E-mail bonavero@econ.unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Gli strumenti concettuali introdotti nella prima parte saranno applicati, nell'ambito delle 
due parti monografiche, all'analisi delle trasformazioni territoriali in atto nell'Unione 
europea allargata, e all'interpretazione della dinamica territoriale del sistema economico 
italiano, con particolare riferimento a quella delle attività industriali. 
Temi trattati: 
1. Il processo di integrazione territoriale nell'Unione europea- aspetti istituzionali, 2. Il 
quadro geoeconomico dell'Italia e le sue trasformazioni. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
G. LIZZA (a cura di), Paneuropa. Geografia e storia di un’idea, Torino, Utet Libreria, 2004, 
capitoli 1, 2, 5. 
E. LETTA, L’Europa a venticinque. Dalla Turchia al supereuro: le nuove sfide dell’Europa, 
Bologna, Il Mulino, 2005. 
S. CONTI - F. SFORZI, «Il sistema produttivo italiano», in P. Coppola (a cura di), Geografia 
politica delle regioni italiane, Torino, Einaudi, 1997, pp. 278-336. 
Ulteriori materiali didattici, che sostituiscono in parte i testi di riferimento ai fini della 
preparazione dell'esame, saranno forniti o indicati dal docente durante lo svolgimento del 
corso. 
 
Orario lezioni 
I semestre, lun 10.15-13.15 - mar 11.15-13.15 aula 3, Palazzo del Lavoro. 
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M-GGR/ 02 Geografia economico-politica 
GEOGRAFIA POLITICA  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof.ssa Francesca Governa 
Crediti 5 
Ricevimento mercoledì  ore 14,30-16 
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Palazzo Nuovo) 
E-mail francesca.governa@unito.it  
 
ARGOMENTI TRATTATI  
Territorio e territorialità fra locale e globale 
Obiettivo del modulo é presentare agli studenti i fondamenti teorici e metodologici della 
geografia politica che saranno poi utilizzati nell’interpretazione della nuova geografia del 
potere. Alla fine del modulo gli studenti dovranno padroneggiare i contenuti di base della 
disciplina e capire lo specifico contributo che la geografia politica fornisce al dibattito sulla 
crisi dello stato-nazione e all'interpretazione dei processi migratori di scala internazionale.  
 
PROGRAMMA DI ESAME 
Il modulo è articolato in due parti. La prima parte presenta le basi teoriche e 
metodologiche della geografia politica e i concetti fondamentali della disciplina. La 
seconda approfondisce alcuni argomenti del dibattito attuale: la crisi dello stato-nazione, il 
concetto di luogo, le migrazioni internazionali. Per la preparazione dell'esame gli studenti 
frequentanti dovranno studiare: dispensa e appunti delle lezioni S. SASSEN, Fuori 
controllo, Milano, Il Saggiatore, 1998 (pp. 1-50) D. MASSEY - P. JESS, Luoghi, culture e 
globalizzazione, Torino, Utet, 2001 (capitoli 1; 2 e 4). I non frequentanti dovranno invece 
studiare dispense S. SASSEN, Fuori controllo, Milano, Il Saggiatore, 1998 (pp. 1-50) D. 
MASSEY - P. JESS, Luoghi, culture e globalizzazione, Torino, Utet, 2001 (capitoli 1; 2 e 4) J. 
AGNEW, Fare geografia politica, Milano, Angeli, 2003. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
L'esame si svolge in forma scritta. 
 
Orario lezioni 
II semestre (II parte: 27/04/06 – 01/06/06), lu – ma – me, ore 14-16, aula 1 Palazzo Nuovo. 
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M-GGR/ 02 Geografia economico-politica 
GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA  
Facoltà di Scienze Politiche 
Prof. Egidio DANSERO 
Crediti 5 
Ricevimento mercoledì  ore 14.45-16.45 
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Palazzo Nuovo) 
E-mail egidio.dansero@unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Comprendere le logiche di organizzazione spaziale alle diverse scale geografiche 
acquisendo la capacità di analizzare in una prospettiva geografica i principali fatti e 
problemi politici, economici e sociali del mondo contemporaneo.  
Il rapporto tra globalizzazione e territorio. La geografia dello sviluppo: misure, 
rappresentazioni, squilibri territoriali. Il rapporto ambiente-sviluppo e lo sviluppo 
sostenibile tra locale e globale. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
Studenti frequentanti: saranno indicate a lezione le parti da studiare e saranno inoltre 
fornite delle dispense durante il corso.  
Studenti non frequentanti: attenersi ai testi di seguito indicati.  
F. BOGGIO – G. DEMATTEIS, Geografia dello sviluppo. Diversità e disuguaglianze nel rapporto 
Nord-Sud, Utet Libreria, Torino, 2002 (studiare tutto tranne i cap. 9, 10, 13 da leggere bene, 
pp. 200 circa).  
Un testo monografico a scelta tra i seguenti:  
D. MASSEY - P. JESS (a cura di), Luoghi, culture e globalizzazione, Torino, Utet Libreria, 2001 
(studiare tutto tranne i cap. 1 e 3 da leggere bene).  
S. SASSEN, Fuori controllo. Mercati finanziari contro stati nazionali: come cambia la geografia del 
potere, Milano, Il Saggiatore, 1998.  
A. SEGRE - E. DANSERO, Politiche per l'ambiente. Dalla natura al territorio, Torino, Utet 
Libreria, 1996, (cap. 1, 2, 3, 4, 5). 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Eventuali seminari-esercitazioni saranno svolti nel modulo B e saranno comunicati a 
lezione. L’esame consiste in una prova scritta. Per gli studenti frequentanti è previsto un 
esonero scritto a metà corso. 
 
Orario lezioni  
II semestre (06/03/06 – 13/06/06) lu – ma – me, ore 8-10, aula 3 Einaudi l. Dora Siena 
68/A. 
Note: lunedì  e martedì  dal 02/05/06 al 13/06/06 (seconda parte del semestre) 
l'insegnamento sarà tenuto dalle ore 10 alle ore 12 in aula L v. Plana 10. 
Il mercoledì  solo dal 08/03/06 al 22/03/06 compresi e dal 03/05/06 al 17/05/06 
compresi. 
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M-GGR/ 02 Geografia economico-politica 
GEOGRAFIA REGIONALE DELLO SVILUPPO 
Facoltà di Scienze Politiche 
Prof. Egidio DANSERO 
Crediti 5 
Ricevimento mercoledì  ore 14.45-16.45 
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Palazzo Nuovo) 
E-mail egidio.dansero@unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
L’obiettivo del corso è di mettere lo studente in grado di comprendere la problematica 
dello sviluppo locale in una prospettiva geografica, fornendo strumenti teorici e 
metodologici per l’indagine territoriale funzionale a progetti di sviluppo locale. 
1. Il rapporto tra sviluppo e territorio e il ruolo della dimensione spaziale nei processi di 
sviluppo; i principali paradigmi e teorie dallo sviluppo regionale allo sviluppo locale;  
2. Il ruolo del territorio e della territorialità nei processi di sviluppo locale, esaminando i i 
principali approcci di indagine territoriale e in particolare il modello dei sistemi locali 
territoriali come strumento per una geografia dell’azione collettiva territorializzata:  
3. L’affermazione dello sviluppo locale nelle pratiche di sviluppo in Italia e in Europa; le 
modalità con cui lo sviluppo locale è entrato nelle pratiche di cooperazione allo sviluppo 
delle agenzie internazionali di aiuto. Introduzione alle politiche di sviluppo locale 
nell'esperienza italiana (programmazione negoziata).  
4. Analisi di alcuni progetti di sviluppo locale, con particolare riferimento alla parte di 
lettura e interpretazione del territorio.  
 
PROGRAMMA DI ESAME 
Dispense fornite dal docente.  
S. CONTI, Geografia economica. Teorie e metodi, Utet Libreria, Torino, 1996 (cap. 3, 4).  
A. MAGNAGHI (a cura di), Rappresentare i luoghi. Metodi e tecniche, Firenze, Alinea 
Editrice, 2001.  
G. DEMATTEIS - F. GOVERNA (a cura di), Territorialità, sviluppo locale, sostenibilità: il 
modello SLoT, Milano Angeli, 2005.  
C. SALONE, Politiche territoriali, Torino, Utet Libreria, 2005. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Il corso si svolgerà attraverso lezioni frontali, interventi di esperti esterni che operano in 
agenzie di accompagnamento dello sviluppo locale e seminari-esercitazioni che saranno 
comunicati a lezione.  
La valutazione verrà fatta sulla base di un esame orale e di una relazione scritta sulla parti 
applicative del corso.  
 
Orario lezioni 
II semestre (02/05/06 – 13/06/06) lu – ma – me, ore 12-14, aula L v. Plana 10. 
Note: il mercoledì  solo dal 03/05/06 al 17/05/06 compresi. 
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M-GGR/ 02 Geografia economico-politica 
MARKETING TERRITORIALE 
Facoltà di Economia e Commercio 
Prof.ssa Maria Giuseppina LUCIA 
Crediti 5 
Ricevimento  
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Piazza Albarello)  
E-mail mariagiuseppina.lucia@unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
1. Il marketing nella strategie di sviluppo del territorio. 
2. I nodi concettuali. 
3. Il processo di formulazione della strategia di marketing territoriale. 
4. Il territorio deve saper comunicare i suoi valori. 
5. Esperienze di marketing. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
M. G. CAROLI, Il marketing territoriale, Milano, F. Angeli. 
Più a scelta uno dei seguenti libri: 
E. VALDANI, F. ARCARANI (a cura di), Strategie di marketing del territorio, Milano, Giuffré 
(parti I e II e cap. 20). 
C. MINCA, Spazi effimeri. Geografia e turismo tra moderno e postmoderno, Padova, CEDAM. 
 
Orario lezioni 
II semestre, dal 27/02/06. 
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M-GGR/ 02 Geografia economico-politica 
POLITICA DELL’AMBIENTE 
Facoltà di Economia e Commercio 
Prof. Erminio BORLENGHI 
Crediti 5 (da concordare con il docente) 
Ricevimento  
Luogo Dipartimento interateneo territorio (sede di Piazza Arbarello)  
E-mail erminio.borlenghi@unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
1. L'ambiente come sistema di aspettative. 
2. Le politiche locali e regionali dell'ambiente. 
3. Politica internazionale ed ambiente. 
4. Il conflitto ambientale. 
5. Gli attori nel conflitto. 
6. Lo sviluppo del conflitto ambientale. Razionalità a confronto. 
7. Gestire il conflitto ambientale. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
P. FAGGI - A. TURCO, Conflitti ambientali, Milano, UNICOPLI 2001. 
E. DANSERO - A. SEGRE, Politiche per l'ambiente, Torino, UTET 1996. 
 
Orario lezioni 
II semestre, dal 27/02/06. 
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M-GGR/ 02 Geografia economico-politica 
GEOGRAFIA DEI MERCATI FINANZIARI 
Facoltà di Economia e Commercio 
Prof.ssa Maria Giuseppina LUCIA 
Crediti 5 
Ricevimento  
Luogo Dipartimento interateneo territorio (sede di Piazza Arbarello)  
E-mail mariagiuseppina.lucia@unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Oggetto del corso è l’offerta di strumenti analitici e interpretativi del ruolo che  il 
territorio, anche in una fase di globalizzazione e di rivoluzione informatica, svolge nei 
processi di localizzazione dei servizi finanziari. Sua finalità è una migliore interpretazione 
delle strategie localizzative dei servizi della financial industry come esito di opportunità 
territoriali, processi decisionali,  avanzamenti tecnologici con riferimento al caso dell’Italia. 
Il sistema finanziario nella prospettiva teorica e metodologica della Geografia economica 
Processi economici e problematica territoriale: le diversificazioni locali nel contesto 
globale.  
Localizzazione delle attività economiche ed evoluzione dei modelli interpretativi. 
La scala di osservazione dei fenomeni economici.  
I processi di globalizzazione  e le sue implicazioni geografiche.  
Lo sviluppo della telematica:  lo “spazio dei flussi” e lo “spazio dei luoghi”. 
Le più recenti dinamiche territoriali: centralità, gerarchia, polarizzazione selettiva.   
Geografia del sistema finanziario: ambito di disciplina e oggetti di indagine. Il caso dell’Italia 
Il contesto storico e l’evoluzione del sistema finanziario italiano. 
Il sistema finanziario italiano nel processo di attuazione del progetto comunitario. 
La diffusione dei servizi finanziari: i lineamenti della localizzazione della banca, delle sim 
e delle assicurazioni. 
I centri finanziari nazionali tra dimensione globale e locale. 
Milano metropoli finanziaria. 
La discontinuità territoriale dell’economia finanziaria e la configurazione di “regioni” 
finanziarie. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
M. G. LUCIA, La geografia finanziaria. Mercati e territorio, Bologna, Patron. 
M. G. LUCIA, La prospettiva geografica dell'economia finanziaria, appunti che verranno 
forniti, insieme ad altro materiale didattico, dal docente. 
 
Orario lezioni 
I semestre, dal 26/09/05, giovedì  ore 10.15-13.15, aula 6 e ore 14-17 aula 2, Facoltà 
Economia. 



 56

M-GGR/ 02 Geografia economico-politica 
GEOGRAFIA DEL TURISMO 
Facoltà di Economia e Commercio 
Prof.ssa Maria Giuseppina LUCIA 
Crediti 5 
Ricevimento  
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Piazza Arbarello)  
E-mail mariagiuseppina.lucia@unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Oggetto del corso è l’offerta di strumenti analitici e interpretativi della distribuzione e 
differenziazione geografica del fenomeno turistico. Sua finalità è una migliore 
comprensione delle potenzialità del turismo quale fattore di sviluppo territoriale locale. 
I) Geografia del turismo: ambito di disciplina e oggetti di indagine  
1. Il fenomeno turistico nella prospettiva di studio geografico 2. Il sistema territoriale 
locale e il sistema territoriale turistico 3. Il concetto di potenziale e di risorsa turistica. 4. La 
valorizzazione delle risorse turistiche. 5. I flussi e le principali mete turistiche. 6. 
L’evoluzione delle località turistiche e i modelli interpretativi. 
II) Il turismo come potenziale strumento di sviluppo.  
1. Turismo e sostenibilità. 2. I principi e gli strumenti della sostenibilità del turismo. 3. Il 
turismo nei paesi in via di sviluppo: problemi e prospettive. 4. Le tipologie del turismo nei 
paesi in via di sviluppo. 5. Modelli alternativi di turismo per i paesi in via di sviluppo. 6. 
Le iniziative internazionali per il turismo nei paesi in via di sviluppo. 7. Le relazioni tra gli 
organismi internazionali e le azioni dei governi locali. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
P. INNOCENTI, Geografia del turismo, ultima edizione. Altri testi dovranno essere 
concordati con il docente. 
 
Orario lezioni 
II semestre, dal 27/02/06. 
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M-GGR/ 02 Geografia economico-politica 
POLITICHE TERRITORIALI  
Facoltà di Economia e Commercio 
Prof. Carlo SALONE 
Crediti 5 
Ricevimento  
Luogo Dipartimento Interateneo Territorio (sede di Piazza Arbarello) 
E-mail carlo.salone@unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Il corso intende fornire gli strumenti interpretativi essenziali per 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, 
l'articolazione del corso viene così  definita: 
1) nella prima parte, di natura introduttiva, si definiscono le categorie interpretative-
chiave - i soggetti, i contesti e gli oggetti delle politiche territoriali - e si descrivono alcune 
teorie ed esperienze rilevanti di programmazione territoriale "tradizionale"; 
2) la seconda parte del corso mira a spiegare perché le politiche territoriali assumano 
determinate caratteristiche, in relazione agli attori e alle risorse mobilitate; in questo caso 
si farà ricorso ai principali modelli di political economy applicati all'analisi delle politiche 
territoriali; 
 3) nella terza parte, infine, viene ricostruito il quadro recente degli stili e delle tecniche di 
formulazione e attuazione delle politiche territoriali, attraverso l'esame di diversi esempi 
di politiche territoriali, con particolare attenzione all'esperienza italiana ed europea.  
 
PROGRAMMA DI ESAME 
C. SALONE, Il territorio negoziato. Strategie, coalizioni e patti nelle nuove politiche territoriali, 
Firenze, Alinea, 1999. 
C. SALONE, Politiche territoriali. Azione collettiva e dimensione territoriale dello sviluppo, 
Torino, UTET, 2005. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Per gli studenti frequentanti sarà cura del docente fornire di volta in volta le indicazioni 
bibliografiche relative alle diverse parti del corso. 
 
Orario lezioni 
I semestre, dal 26/09/05, martedì  17-19 - mercoledì  10.15-13.15, aula 8 Facoltà Economia. 



 58

M-GGR/ 02 Geografia economico-politica 
TECNICHE DI ANALISI TERRITORIALE  
Facoltà di Economia e Commercio 
Prof. Paolo GIACCARIA 
Crediti 5 
Ricevimento  
Luogo  
E-mail paolo.giaccaria@unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
L'obiettivo generale del corso è l'acquisizione di specifiche competenze relative a tecniche 
di analisi spaziale e territoriale, in particolare finalizzate alla localizzazione di attività 
economiche. Il modulo verte sul tema della localizzazione di attività economiche, 
prendendo in considerazione le diverse scuole di pensiero che si sono confrontate con 
l'analisi dei processi di diffusione e localizzazione.  
1. Le teorie classiche della localizzazione. 
2. La New Economic Geography: l'approccio quantitativo. 
3. I fattori di localizzazione e lo sviluppo locale: l'approccio qualitativo. 
4. La logistica e le infrastrutture. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
I materiali didattici per sostenere l'esame saranno distribuiti durante il corso. 
 
Orario lezioni 
I semestre, dal 26/09/05, lunedì  11.15-13.15 - martedì  14-17 aula 14, Facoltà Economia. 
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M-STO/01 Storia medievale  
STORIA MEDIEVALE  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof. Giuseppe SERGI  
Crediti 5 
Ricevimento lunedì  ore 15.30-18.30; martedì  ore 9,30-12,30 
Luogo Dipartimento di Storia 
E-mail giuseppe.sergi@unito.it  
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Linee generali del rapporto società-istituzioni nell’Europa dei secoli VIII-XIII 
Incontro latino-germanico (in particolare Longobardi e Franchi); distinzione fra signoria e 
feudalesimo; monasteri e chiese nel contesto sociale; economia dalla curtis agli sviluppi 
comunali; correzione delle interpretazioni tradizionali. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
G. SERGI, L’idea di medioevo. Fra storia e senso comune, 2a ediz., Roma, Donzelli, 2005.  
J.P. POLY, E. BOURNAZEL, Il mutamento feudale. Secoli X-XII, Milano, Mursia, 1990, pp. 1-
206, 281-335.  
I non frequentanti riferiranno sulle medesime letture, preparandosi sull’ intero volume di 
Poly e Bournazel. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
 
Orario lezioni 
I semestre (I parte: 26/09/05 – 29/10/05) lu – ma – me, ore 16-18, aula 35 Palazzo Nuovo. 
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M-STO/02 Storia moderna  
STORIA MODERNA  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof. Luciano ALLEGRA 
Crediti 5 
Ricevimento martedì  ore 15-19  
Luogo Dipartimento di Storia, stanza 15 
E-mail luciano.allegra@unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
La famiglia nella storia. 
La demografia, l'economia e i sentimenti nello sviluppo storico della famiglia europea dal 
medioevo a oggi. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
Il corso è aperto agli studenti di tutti i corsi di laurea. Si compone di 32 ore e prevede 
lezioni frontali. L'esame è orale e verterà sull'esposizione di una scelta di testi e sugli 
argomenti trattati nelle lezioni. La bibliografia sarà fornita all'inizio del corso. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
La frequenza è vivamente consigliata. Chi intende iterare l'esame deve concordarne il 
programma. 
 
Orario lezioni 
I semestre (II parte: 17/11/05 – 21/12/05) lu – ma – me, ore 10-12, aula 36 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  
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Lineamenti e problemi di storia dell'Ottocento 
Formazione 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 
dell'autodeterminazione, della cittadinanza, delle nazionalità, delle società industriali e dei 
sistemi politici liberali e democratici, della scienza e del progresso, dei nazionalismi, degli 
imperialismi, delle prime società di massa.  
Conoscenza del profilo storico dell'Ottocento, compreso il contesto dell'affermarsi 
dell'archivio e della biblioteca contemporanei.  
 
PROGRAMMA DI ESAME 
Per la preparazione dell'esame, oltre alla frequenza vivamente consigliata, si rinvia al testo 
di T. DETTI - G. GOZZINI, Storia contemporanea. L'Ottocento, Bruno Mondadori, Milano, 
2000, vol. I.  
Risorse bibliografiche integrative disponibili presso la biblioteca del Dipartimento di 
Storia.  
 
ALTRE INDICAZIONI 
Esame orale svolto secondo i seguenti criteri di valutazione e di giudizio: padronanza 
delle conoscenze acquisite; capacità di inquadramento delle problematiche generali e 
particolari; chiarezza espositiva e precisione nell'uso del lessico. 
 
Orario lezioni 
I semestre (II parte: 17/11/05 – 21/12/05) lu – ma – me, ore 8-10, aula 35 Palazzo Nuovo. 
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M-STO/04 Storia contemporanea 
STORIA CONTEMPORANEA 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof.ssa Ester DE FORT 
Crediti 5 
Ricevimento martedì  ore 10-12 
Luogo Dipartimento di Storia, stanza 51 
E-mail ester.defort@unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Lineamenti e problemi di storia contemporanea: il Novecento. 
L'insegnamento mira alla formazione, entro un percorso complessivo coerente di studi 
storico-documentari, di conoscenze critiche di base sui principali nodi della storia 
mondiale contemporanea, dalle origini della Grande Guerra alla globalizzazione, con 
riferimento agli aspetti politico-istituzionali e agli sviluppi economici, sociali, culturali  
Lo studente al termine del corso disporrà di una conoscenza del profilo storico, 
interdisciplinare e metodologico dell'età contemporanea (il Novecento) 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
T. DETTI, G. GOZZINI, Storia contemporanea. Il Novecento, Milano, Bruno Mondadori, 2002, 
vol. II.  
 
ALTRE INDICAZIONI 
Esame orale. Gli studenti che non possono frequentare regolarmente le lezioni sono 
invitati a mettersi in contatto con la docente. 
 
Orario lezioni 
I semestre (I parte 26/09/05 – 21/10/05) lu – ma – me, ore 16-18, aula 9 Palazzo Nuovo. 
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M-STO/04 Storia contemporanea  
STORIA SOCIALE  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof. Silvano MONTALDO 
Crediti 5 
Ricevimento martedì  ore 14-16 
Luogo Dipartimento di Storia, stanza 44 
E-mail silvano.montaldo@unito.it  
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Lineamenti e problemi di storia contemporanea: l'Ottocento. 
Il modulo ripercorre, dopo un'introduzione generale sulle caratteristiche della storia 
contemporanea, la storia politica, economica, culturale e sociale del XIX secolo 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
T. DETTI - G. GOZZINI, Storia contemporanea. L'Ottocento, Bruno Mondadori, Milano, 2000, 
vol. I.  
 
ALTRE INDICAZIONI 
La frequenza è vivamente consigliata. Gli studenti che non potranno frequentare le lezioni 
sono invitati a mettersi in contatto con il docente. 
 
Orario lezioni 
I semestre (I parte: 26/09/05 – 21/10/05) lu – ma – me, ore 18-20, aula 16 Palazzo Nuovo. 
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SECS/01 Statistica  
STATISTICA  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof. Roberto ALBANO 
Crediti 5 
Ricevimento su appuntamento via e-mail o telefonico 
Luogo Dipartimento di Scienze Sociali 
E-mail roberto.albano@unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Elementi di statistica e di teoria delle probabilità 
Obiettivi del modulo: introduzione all’uso della statistica nelle scienze economico-sociali; 
presentazione degli elementi base di statistica descrittiva e inferenziale, mono e bivariata; 
dimostrazione di alcune applicazioni nella ricerca. Competenze attese: comprendere la 
logica della ricerca che impiega la statistica; leggere e interpretare tabelle, grafici e indici, 
descrittivi e inferenziali; riconoscere e applicare le rappresentazioni grafiche e le statistiche 
appropriate per i vari tipi di variabili; interpretare i risultati dei test statistici e stime 
intervallari semplici. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
Programma e contenuti: statistica descrittiva (distribuzioni di frequenza, rappresentazioni 
grafiche, operatori statistici mono e bivariati); elementi di calcolo delle probabilità; 
variabili aleatorie; introduzione alla stima puntuale e intervallare; introduzione ai test 
statistici. R. ALBANO - S. TESTA, Introduzione alla statistica per la ricerca sociale, Carocci, 
2002, capp. da 1 a 6, 7 (solo par. 1 e 3.1). Strumenti didattici: dimostrazione di esempi tratti 
da ricerche, esercizi svolti in classe. Controllo dell'apprendimento e modalità di esame: 
test scritto intermedio di autovalutazione, colloquio orale. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
A lezione verranno indicati altri testi per approfondire o chiarire alcuni argomenti. I non 
frequentanti dovranno concordare con il docente la discussione di un breve saggio in cui si 
usano gli strumenti statistici trattati nel corso. 
 
Orario lezioni 
Da definire. 
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SECS/01 Statistica  
STATISTICA  
Facoltà di Scienze Politiche 
Prof. Mario MONTINARO 
Crediti 10 
Ricevimento: lunedì  ore 18-20, via Verdi, 25, Sala Lauree 
Luogo Dipartimento di Statistica e Matematica applicata alle scienze umane 
E-mail montinaro@econ.unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Porre lo studente in grado di utilizzare strumenti metodologici adeguati a descrivere 
mediante rappresentazioni grafiche e opportuni indici una popolazione statistica e anche 
di analizzare i legami intercorrenti tra variabili statistiche.  
Lo studente verrà inoltre edotto sulle principali tecniche di formazione del campione 
necessarie per condurre le indagini campionarie.  
Temi trattati: Oggetto ed evoluzione della statistica - La rilevazione dei dati statistici e loro 
presentazione in tabelle - Le rappresentazioni grafiche dei dati statistici - I rapporti 
statistici e i numeri indici - Le medie e loro applicazioni - L'eterogeneità, la variabilità e la 
dispersione - Gli indici di forma - La distribuzione Normale o di Gauss - Tabelle di 
contingenza e indipendenza statistica - La connessione - La regressione e la correlazione -  
Il campionamento statistico: popolazioni finite, indagini campionarie, qualità dei dati - I 
piani di campionamento probabilistici e non probabilistici - Gli errori non campionari. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
M. MONTINARO, G. NICOLINI, Elementi di Statistica descrittiva, Torino, Utet, 2005 (in 
corso di pubblicazione); M. MONTINARO, Metodi statistici per le indagini campionarie, 
Torino, Utet, 2004. 
 
ALTRE INDICAZIONI  
L'esame consiste in una prova scritta obbligatoria e in una prova orale facoltativa, a cui si 
può accedere avendo ottenuto una votazione sufficiente nello scritto. La prova scritta dura 
90 minuti e (se sufficiente) assegna un voto tra 18 e 27. Se la prova scritta è sostenuta con 
esito positivo, la prova orale o la registrazione del voto devono avere luogo entro l'ultimo 
appello dell'a.a. di riferimento (mese di novembre). 
 
Orario lezioni 
I semestre (29/09/05 – 20/01/06) mer - gio – ven, ore 10-12, Aula 5 Einaudi l. Dora Siena 
68/A. 
Note: il mercoledì  solo dal 26/10/05 al 09/11/05 compresi e dal 14/12/05 al 18/01/06 
compresi. 
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SECS/04 Demografia  
DEMOGRAFIA I 
Facoltà di Economia e Commercio 
Prof. Mauro REGINATO 
Crediti 5 
Ricevimento  
Luogo Dipartimento di Statistica e Matematica applicata alle scienze umane 
E-mail reginato@econ.unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Il termine demografia indica la scienza della popolazione, ovvero lo studio della 
popolazione umana realizzato attraverso l'analisi di fenomeni quali le nascite, i decessi, i 
movimenti migratori, i matrimoni, i divorzi, ecc., considerati tanto sotto l'aspetto biologico 
quanto sotto quello socioeconomico. Di norma, negli studi demografici si intrecciano 
contenuti specifici e contenuti interdisciplinari. Il corso di Dinamiche demografiche e 
territoriali intende fornire alcuni strumenti demografici di base rilevanti nello studio della 
dinamica della popolazione. I contenuti del corso verteranno principalmente 
sull'incremento della popolazione, sulle misure della trasformazione nel tempo, sulla 
dinamica dei movimenti sul territorio. Sarà approfondita la conoscenza dei movimenti 
migratori, del loro insediamento sul territorio e delle trasformazioni nel tempo. Sarà 
esaminato, in particolare, l'aspetto delle previsioni della popolazione e le sue applicazioni. 
Temi trattati: 1. Dati demografici di stato e di flusso e loro rilevazione. Le fonti dei dati di 
stato. 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. Analisi elementare dei fenomeni demografici. 
Indicatori della dinamica della popolazione. Indicatori della struttura. Eventi ridotti, tassi, 
probabilità ed altri concetti. Quozienti standardizzati. 4. Il diagramma di Lexis e le sue 
applicazioni. 5. Mobilità e migrazioni. I movimenti migratori nazionali ed internazionali. 
Misure di integrazione dei migranti. 6. Le previsioni demografiche. Previsioni della 
popolazione con il metodo Demotools. Applicazioni in aula informatica. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
M. LIVI BACCI, Introduzione alla Demografia, Torino, Loescher Editore, 1999 (per i punti da 
1 a 5 del programma). 
Demotools - Population projection, Manuale di utilizzo per le esercitazioni, dispense a cura del 
docente (per il punto 6). 
 
Orario lezioni 
I semestre, dal 26/09/05, mercoledì  ore 14-17, aula 7 Facoltà Economia. 
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SECS/04 Demografia  
DEMOGRAFIA II  
Facoltà di Economia e Comemrcio 
Prof. Mauro REGINATO 
Crediti 5 
Ricevimento  
Luogo Dipartimento di Statistica e Matematica applicata alle scienze umane 
E-mail reginato@econ.unito.it 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
Il programma del corso deve essere concordato col docente. 
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SECS/P01 Economia politica  
ECONOMIA POLITICA (MICROECONOMIA)  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof. Cristiano ANTONELLI 
Crediti 5 
Ricevimento lunedì  ore 10.30-12.30 
Luogo Dipartimento di Economia 
E-mail cristiano.antonelli@unito.it  
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Gli strumenti dell'analisi economica 
Obiettivo del modulo: fornire gli strumenti di base dell'analisi economica, con particolare 
riferimento al comportamento delle imprese e delle famiglie. competenze attese. Capacità 
di analizzare le interdipendenze dei comportamenti economici di famiglie e imprese. 
Temi trattati: introduzione sui concetti di sistema economico, programma e contenuti: 
interdipendenza e complessità teoria dell'utilità teoria della domanda teoria della 
produzione teoria dei costi teoria dell'impresa teoria dei mercati dei prodotti teoria dei 
mercati dei fattori equilibrio economico generale dall'interdipendenza statica alla 
complessità dinamica. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
D. SALVATORE, Microeconomia, Milano, Franco Angeli, 2005 
 
Orario lezioni 
Da definire. 
 



 69

SECS/P01 Economia Politica 
ECONOMIA POLITICA 
Facoltà di Scienze Politiche 
Prof.ssa Daniela DEL BOCA 
Crediti 10 
Ricevimento martedì  ore 14-16 
Luogo Dipartimento di Economia 
E-mail dani.delboca@unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Comprendere le decisioni di consumare, risparmiare, e lavorare di individui e famiglie, e 
le decisioni di produrre delle imprese, le forme di mercato, e il ruolo dello Stato. 
Sviluppare la capacità di interpretare la realtà economica attraverso l’apprendimento di 
nozioni rigorose ma esposte in forma semplice. 
I principali argomenti trattai sono: 1. Scelte dei consumatori. Costi opportunità, benefici, 
prezzi, razionalità. Vincolo di bilancio, prezzo relativo. 2. Domanda e offerta: legge della 
domanda, equilibrio. Movimenti lungo/delle curve di domanda e offerta. Prezzi minimi, 
massimi; razionamento; tasse. Elasticità al prezzo. 3. Scelte individuali: preferenze. 
Sostituti e complementi. Disponibilità a pagare, utilità marginale. Elasticità al reddito. 
Effetti reddito e sostituzione. Surplus del consumatore. 4. Tasso di interesse, valore 
attuale. Risparmio. Rischio, assicurazione. 5. Stato ed economia: diritti di proprietà. 
Esternalità. Beni pubblici. Tasse e sussidi. 6. Scelte dell’impresa. Funzione di produzione. 
Produttività media e marginale. Rendimenti marginali e rendimenti di scala. Costi. Breve e 
lungo periodo. Massimizzazione dei profitti. Surplus del produttore. Offerta. Entrata ed 
uscita. 7. Forme di mercato: concorrenza perfetta (ed equilibrio concorrenziale), 
monopolio, concorrenza monopolistica, oligopolio. 8. Domanda di lavoro. Offerta di 
lavoro. Istruzione. Il mercato del lavoro nel settore pubblico e privato. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
J. STIGLITZ - C. WALSH, Principi di Microeconomia, Hoepli Editore, 2005.  
L. MARTIN, Guida allo Studio dei Principi di Microeconomia, Bollati-Boringhieri, 2000. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
La frequenza sia alle lezioni che alle esercitazioni è fortemente consigliata perché fornisce 
l’aiuto essenziale per comprendere il materiale del corso.  
Esame scritto con esercizi da risolvere e domande a risposte multiple. Per gli studenti 
frequentanti sono previste una prova intermedia (esonero) alla fine della prima parte del 
corso (verso metà novembre), e una prova finale a fine corso.  
 
Orario lezioni 
I semestre mer- giov- ven (29/09/05 – 20/01/06) ore 10-12, aula 6 Einaudi l. Dora Siena 
68/A. 
Note: il mercoledì  solo dal 26/10/05 al 09/11/05 compresi e dal 14/12/05 al 18/01/06 
compresi. 
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SECS/P02 Politica economica 
POLITICA ECONOMICA (MACROECONOMIA) 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof. Gian Luigi VACCARINO  
Crediti 5 
Ricevimento martedì  ore 15 
Luogo Dipartimento di Economia 
E-mail gianluigi.vaccarino@unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Introduzione alla macroeconomia  
Il corso fornisce gli strumenti elementari per comprendere i problemi macroeconomici a 
livello nazionale e internazionale. Nessuna competenza attesa preliminare di tipo 
economico. Contabilità nazionale; equilibrio a prezzi fissi (IS-LM); equilibrio 
macroeconomico a prezzi variabili (AD-AS); tassi di cambio e bilancia dei pagamenti 
internazionali.  
 
PROGRAMMA DI ESAME 
Testo adottato: O. BLANCHARD, Scoprire la macroeconomia I. Quello che non si può non 
sapere, Bologna, Il Mulino. In particolare i capitoli dal 1° al 9° incluso, e i capitoli 14 e 15.  
Per la preparazione della prova scritta si consiglia D.W. FINDLAY, Esercizi di 
macroeconomia. Guida allo studio del testo di O. Blanchard, Bologna, Il Mulino. I capitoli di 
riferimento sono: I-V; X-XII; XII-XVI.  
 
ALTRE INDICAZIONI 
L'esame si svolge in forma scritta e poi in forma orale. Per tutti è richiesta la preiscrizione 
online. 
 
Orario lezioni 
Da definire. 
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SECS-P/ 08 Economia e gestione delle imprese 
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE  
Facoltà di Economia e Commercio 
Prof. Giuseppe TARDIVO 
Crediti 5  
Ricevimento  
Luogo Dipartimento di Economia Aziendale 
E-mail tardivo@econ.unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Oggetto del corso è l’introduzione allo studio di metodi innovativi direzionali di gestione 
dell’impresa nell’ottica della gestione per processi. Saranno approfondite alcune tematiche 
connesse con l’approccio sistemico al governo dell’impresa, all’analisi competitiva in ottica 
strategica e all’analisi del valore. 
La metodologia didattica è costituita da lezioni tenute dal docente, dalla discussione di 
casi concreti e dallo sviluppo di specifici argomenti con la collaborazione di specialisti del 
settore. Principali argomenti: Fondamenti di analisi competitiva e modelli innovativi di 
analisi economica-manageriale; Fondamenti dell’analisi del valore: gestione per processi e 
sistemi ERP; Corporate Governance e sistema impresa. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
G. PELLICELLI, Economia e direzione delle imprese, Giappichelli, Torino, 2000 
G. TARDIVO, L’Activity-Based Costing. Principi, Tecniche, Esperienze, Giappichelli, Torino, 
1995 
S. BRESCIANI, La Corporate Governance nel sistema impresa. Prospettive di analisi e relazionali, 
Giappichelli, Torino, 2003. 
 
Orario lezioni 
II semestre, dal 27/02/06. 
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SECS/P12 Storia economica  
STORIA ECONOMICA  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof.ssa Maria Carla LAMBERTI  
Crediti 5 
Ricevimento martedì  ore 9-12  
Luogo Dipartimento di Storia, stanza 13 
E-mail mariacarla.lamberti@unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Problemi ecologi e sociali dello sviluppo agricolo 
Lo spettacolare sviluppo della produttività agricola, dalla rivoluzione agraria fino agli 
organismi geneticamente modificati, ha stravolto le basi ecologiche e sociali su cui si 
fondava l’economia contadina. Con quali tappe, vantaggi e costi? 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
Per chi frequenta, l’esame verterà sui brani e testi indicati nel corso delle lezioni. Chi non 
frequenta è pregato di mettersi in contatto con il docente, anche tramite posta elettronica, 
per concordare un programma.  
 
Orario lezioni 
I semestre (I parte: 26/09/05 – 29/10/05) lu – ma – me, ore 12-14, aula 7 Palazzo Nuovo. 
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SPS/04 Scienza Politica  
ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE  
Facoltà di Scienze Politiche 
Prof. Luigi BOBBIO 
Crediti 5 
Ricevimento mercoledì  ore 16.00-17.00  
Luogo Dipartimento di Studi Politici 
E-mail lubobbio@libero.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI  
Il corso ha l’obiettivo di far capire come i poteri pubblici affrontano e (talora) risolvono i 
problemi collettivi e di offrire gli strumenti concettuali per studiare le politiche pubbliche, 
sia per comprendere come funziona lo “stato in azione”, sia soprattutto per capire come è 
possibile migliorare gli interventi pubblici. Quest’ultimo aspetto costituisce il bagaglio 
professionale dell’“analista delle politiche pubbliche”, ossia di colui che assiste le 
amministrazioni (dall’interno o dall’esterno) nella formulazione, nell’attuazione e nella 
valutazione delle politiche pubbliche. 
Il corso è articolato in sei unità didattiche:  
1. Che cos’è una politica pubblica; 2. I problemi e la formazione dell’agenda; 3. Dai 
problemi alle soluzioni; 4. Gli attori; 5. L’attuazione; 6. La valutazione. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
M. HOWLETT, M. RAMESH, Come studiare le politiche pubbliche, Bologna, Il Mulino, 2003.  
L. BOBBIO, La democrazia non abita a Gordio, Milano, Franco Angeli, 1996. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Esame scritto, subito dopo la fine del corso. Per i non frequentanti esame orale alle normali 
sessioni. 
 
Orario lezioni 
I semestre (26/09/05 – 17/01/06) lu – ma – me, ore 18-20, aula 5 Einaudi l. Dora Siena 
68/A. 
Note: il mercoledì  solo dal 28/09/05 al 19/10/05 compresi e dal 23/11/05 al 07/12/05 
compresi. 
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SPS/07 Sociologia generale 
SOCIOLOGIA  
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Prof. Arnaldo BAGNASCO 
Crediti 5 
Ricevimento mercoledì  ore 15-18 o su appuntamento da fissare per e-mail 
Luogo Dipartimento di Scienze Sociali 
E-mail arnaldo.bagnasco@unito.it  
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Il metodo sociologico. I concetti fondamentali.Processi di differenziazione sociale. I campi 
istituzionali. Popolazione e organizzazione nello spazio 
 
PROGRAMMA DI ESAME  
L'esame orale richiede una completa preparazione sui seguenti testi: 
A. BAGNASCO, M. BARBAGLI, A. CAVALLI, Elementi di sociologia, Bologna, Il Mulino, 
1994; A. CAVALLI, Incontro con la sociologia, Bologna, Il Mulino, 2001. Gli studenti che non 
frequentano dovranno aggiungere al programma di esame il seguente testo: A. 
BAGNASCO, Società fuori squadra, Bologna, Il Mulino, 2004. 
 
Orario lezioni 
I semestre (I parte: 26/9/05 – 29/10/05) lu – ma – me, ore 10-12, aula 1. 
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SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI  
Facoltà di Scienze Politiche 
Prof.ssa Raffaella FERRERO CAMOLETTO 
Crediti 5 
Ricevimento Comunicare anticipatamente eventuali questioni specifiche via mail 
Luogo  
E-mail raffaella.ferrero.camoletto@unito.it 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
Il corso si propone due obiettivi: esporre i principali approcci sociologici allo studio della 
cultura e analizzare le dinamiche culturali piu rilevanti della modernità avanzata. Nel 
corso si affronteranno fenomeni/processi socioculturali quali: globalizzazione e localismi, 
individualizzazione, pluralismo, neotribalismo, produzione e consumo culturale, identità 
personale e sociale, centralità dell'esperienza, del corpo e delle emozioni, culture di genere 
e di generazione. 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
Testi Consigliati 
W. GRISWOLD, Sociologia della cultura, Bologna, Il Mulino, 2003.  
Lista di letture integrative (articoli e capitoli selezionati di autori classici e contemporanei) 
che verrà comunicata a inizio corso. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
L'esame si svolge in forma orale. Per i frequentanti saranno definite alcune modalità 
specifiche di esame: un esonero scritto a metà corso e l'elaborazione di tesine che orientino 
la discussione orale dei testi d'esame della parte monografica del corso. 
 
Orario lezioni 
II semestre (06/03/06 – 13/06/06) lu – ma – me, ore 10 -12, aula A v. Plana 10. 
Note: il mercoledì  solo dal 08/03/06 al 22/03/06 compresi e dal 03/05/06 al 17/05/06 
compresi. 
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SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro  
SOCIOLOGIA DEL LAVORO  
Facoltà di Scienze Politiche 
Prof. Massimo FOLLIS 
Crediti 5 
Ricevimento martedì  ore 11-13 
Luogo Dipartimento Scienze Sociali 
E-mail massimo.follis@unito.it 
 
PROGRAMMA DI ESAME 
I programmi per esami da 5 CFU devono essere concordati con il docente. Chi intende 
sostenere la prova come non frequentante deve comunicarlo per tempo. 
 
Orario lezioni 
I semestre (29/09/05 – 20/01/06) me – gio – ven, ore 16-18, aula P v. Plana 10. 
Note: il mercoledì  solo dal 26/10/05 al 09/11/05 compresi e dal 14/12/05 al 18/01/06 
compresi. 
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DIPARTIMENTI 
 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA ANIMALE E DELL'UOMO  
Via Accademia Albertina 13, TORINO  
Tel. 011 6704600 – fax. 011 6704692 
 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE 
Viale Mattioli 25, TORINO  
Tel. 011 6707446 – fax 011 6707459 
 
DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE ARTISTICHE, MUSICALI E DELLO SPETTACOLO 
Palazzo Nuovo, VI piano 
Via S. Ottavio 20, Torino 
Tel. 011 6703515 – fax 011 6703513 
 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE 
 C.so Unione Sovietica 218/bis, 1° e 2° piano, Torino 
Tel. 011 6706098 – fax 011 6706043 
 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA “S. COGNETTI DE MARTIIS” 
Via Po 53, Torino 
Tel. 011 6702701 – fax 011 6702762 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ANTROPOLOGICHE, 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 011 6703441 
  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA  
Via Valperga Caluso 35, Torino 
Tel. 011 6705148 – fax 011 6705146 
Sede decentrata: 
Via Accademia delle Scienze 5,  Torino 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
Via S. Ottavio 54 - 10124 Torino 
Tel. 011 6702550 – fax 011 6702559 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE LETTERARIE E FILOLOGICHE 
Palazzo Nuovo, V piano 
Via S. Ottavio 20, Torino 
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Tel. 011 6703310/3312 – fax 011 6703773 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MINERALOGICHE E PETROLOGICHE 
Via Valperga Caluso 35-37, Torino 
Tel. 011 6705148 – fax: 011 6705128 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI  
Via S. Ottavio 50, Torino 
 Tel. 011 6702606 – fax 011 6702612 
 
DIPARTIMENTO DI STATISTICA E MATEMATICA APPLICATA ALLE SCIENZE 
UMANE 
Piazza Arbarello 8, Torino 
Tel. 011 6705725 – fax 011 6705783  
 
DIPARTIMENTO DI STORIA  
Palazzo Nuovo, IV piano 
Via S. Ottavio 20, Torino 
Tel. 011 6703332 – fax 011 6703274 
 
DDIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI 
Via Giolitti 33, Torino 
Tel. 011 6704101 – fax 011 6704114  
 
DIPARTIMENTO INTERATENEO TERRITORIO (3 sedi) 
Viale Mattioli, 39 – Castello del Valentino, Torino 
Tel. 011 5647456 – fax 011 5647499 
 
Piazza Arbarello 8, Torino  
Tel. 011 6706240 
 
Palazzo Nuovo, III piano 
Via S. Ottavio 20, Torino 
Tel. 011 6703321 – fax 011 6703719  
 
 


