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OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

preparare professionisti in grado di 
integrare conoscenze culturali, tecniche e 
progettuali nell'analisi, organizzazione e 
gestione di territorio
e ambiente



AMBITI OCCUPAZIONALIAMBITI OCCUPAZIONALI
- Università, centri di studio di ricerca e di monitoraggio, 

telerilevamento, cartografia
- Parchi, musei, centri espositivi
- Agenzie e studi di sviluppo territoriale
- Istituzioni governative e pubblica amministrazione
- Organizzazioni internazionali di cooperazione allo 

sviluppo
- Società editoriali e di documentazione geografica

- Istruzione (L’abilitazione alla professione è disciplinata dal Decreto MIUR n. 19 del 
14/02/2016, NUOVE CLASSI DI CONCORSO: denominazione, titoli di accesso, insegnamenti 
relativi)

La professione non è normata da particolari sistemi legislativi
La laurea in classe LM-80 Scienze geografiche consente l’accesso all’esame di stato per l’iscrizione 
all’Albo professionale degli Agrotecnici



primo anno

- acquisizione di conoscenze della geografia 
fisica e della geografia umana 
fondamentali per comprendere, alle diverse 
scale, i fenomeni ambientali e sociali 
connessi ai processi di global change

- apprendimento dei principali  strumenti 
informatici a supporto della geografia 
(telerilevamento, GIS)



secondo anno

apprendimento delle modalità di ideazione e 
implementazione di politiche territoriali di 
risposta ai fenomeni ambientali e sociali 
derivanti dal cambiamento globale, a 
seconda della scelta di un proprio percorso 
di specializzazione professionale



aree di apprendimentoaree di apprendimento

geografia fisica e geomorfologiageografia fisica e geomorfologia

studio del sistema ambiente attraverso l'analisi 
degli elementi e dei processi fisici della 
geosfera in relazione alle dinamiche a questa 
esogene al fine di individuare adeguati strumenti 
di intervento per la conservazione delle 
risorse naturali, per la prevenzione dei rischi 
geomorfologici e la mitigazione degli effetti 
del cambiamento climatico



aree di apprendimentoaree di apprendimento

sviluppo territorialesviluppo territoriale

studio e analisi delle forme di 
organizzazione dei sistemi urbani e 
regionali e delle politiche territoriali di 
sostenibilità ambientale, di resilienza 
socio-economica, di giustizia ed inclusione 
socio-spaziale, di sicurezza spaziale, di 
geo-marketing e di cooperazione allo 
sviluppo



aree di apprendimentoaree di apprendimento

tutela e valorizzazionetutela e valorizzazione
del paesaggiodel paesaggio

studio delle componenti fisiche, storiche e 
culturali del paesaggio e dell'ambiente, e 
analisi delle trasformazioni materiali del 
territorio ai fini della salvaguardia e 
promozione del patrimonio paesistico



PIANO CARRIERAPIANO CARRIERA

I annoI anno



II annoII anno



Valorizzazione del paesaggio
- Fonti e metodi per l'analisi paesistica
- Geografia storica del paesaggio
- Archeologia cristiana e medievale
- Diritto dell'ambiente e del paesaggio

Rischio idrogeologico
- Geoheritage and geodiversity
- Meteo-hydrological risk assessment
- Geomorfologia applicata
 e cartografia geotematica
- Gestione dei rischi e delle crisi
 nelle politiche pubbliche
- Rischio idrogeologicoGeo-marketing

- Global urban geographies
- Marketing territoriale
- Urban management
- Geostatistica
- Sistemi informativi geografici II 

Sicurezza urbana
- Global urban geographies
- Urban security
- Urban management
- Gestione dei rischi e delle crisi
 nelle politiche pubbliche

Cooperazione e sviluppo
- Global urban geographies o
 Geoheritage and geodiversity
- Geografia applicata
 e cooperazione allo sviluppo 
- Finanza etica e microcredito
- Cooperazione e sviluppo

Rischio climatico
- Geoheritage and geodiversity
- Meteo-hydrological risk assessment
- Gestione dei rischi e delle crisi
 nelle politiche pubbliche
- Cambiamento climatico:
 strumenti e politiche
- Geostatistica
- Weather risk management

Promozione turistica
- Global urban geographies
 o Geoheritage and geodiversity
- Geografia storica del paesaggio
- Sociologia del turismo culturale
- Strategie territoriali per il turismo
- Turismo, pianificazione
 e marketing strategico

… … specializzazionespecializzazione



PROCEDURA DI ISCRIZIONEPROCEDURA DI ISCRIZIONE

1) domanda di ammissione preliminare
 verifica dei requisiti curriculari
 verifica della preparazione individuale
    colloquio  rilascio del nulla-osta all'iscrizione

2) iscrizione formale
 registrazione portale UNITO
 compilazione domanda on-line
 pagamento delle tasse (MAV)

http://www.geografia.unito.it/do/home.pl/View?doc=come_iscriversi.html
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/iscrizione-corsi-di-laurea-magistralespecialistica-ad


CONTATTICONTATTI

TUTOR
Angelo BESANA angelo.besana@unito.it
Giandomenico FUBELLI giandomenico.fubelli@unito.it
Paola PRESSENDA paola.pressenda@unito.it

Per maggiori informazioni:
www.geografia.unito.it
www.lartu.polito.it
facebook
https://it-it.facebook.com/Laurea-Magistrale-in-Geografia-e-Scienze-Territoriali-
1395400607406140


