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EACT: Il corso di laurea

Un corso di studi avanzato e multidisciplinare, che attinge all'esperienza didattica 
e alle specifiche competenze di tre dipartimenti dell'Università e del Politecnico di 
Torino (EST, DIST, ESOMAS) e che offre agli studenti la possibilità di conseguire una 
specializzazione altamente professionalizzante con riferimento alle politiche 
ambientali e alle politiche culturali e territoriali.

Modalità didattiche e formative. Piani di studio strutturati con l'obiettivo di 
una formazione professionale di alto livello, concreta e specializzata.
Insegnamenti integrati e coordinati fra loro. 
Corsi con carattere fortemente applicato svolti in aula informatica, con partecipazione 
interattiva attraverso sviluppo di progetti, lavori di ricerca e presentazioni in classe, 
individuali o di gruppo. 
Incontri con esperti provenienti da enti pubblici e da imprese private. Dimensione 
delle classi contenuta così da consentire un rapporto ravvicinato e personale con i 
docenti.
Attività integrative: esercitazioni, pre-corsi, Laboratori, peer tutoring.



Struttura

• Economia e Politiche dell’Ambiente. ll percorso EPA è finalizzato a 
sviluppare una conoscenza specifica dei temi cruciali in materia ambientale: 
cambiamenti globali (clima, biodiversità), inquinamento urbano, energia, 
acqua, situazione demografica mondiale, gestione di risorse naturali.
Finalizzando in questa direzione il proprio piano di studio si acquisiscono le 
competenze necessarie per analizzare l'impatto dei sistemi socio-economici 
sugli ecosistemi, le politiche ambientali in atto nei diversi paesi, i grandi 
accordi internazionali. Si diventa figure professionali in grado di contribuire 
alla formulazione concreta del decision-making ambientale, a livello locale, 
nazionale e internazionale

• Economia e Politiche della Cultura. ll percorso EPC è finalizzato a 
sviluppare competenze relative all'analisi dei sistemi territoriali e all'impiego 
delle risorse culturali e delle industrie creative come fattore per lo sviluppo 
locale, la qualità e la coesione sociale e il posizionamento competitivo dei 
territori.
Si acquisiscono competenze per comprendere il legame tra i sistemi 
territoriali e la valorizzazione dei patrimoni, delle risorse e delle filiere 
culturali, con particolare attenzione alle politiche di sviluppo locale fondate 
su cultura e industrie creative.



Piano di studi







Percorso economia e politiche dell’ambiente
Competenze associate alla funzione

• progettare e sviluppare valutazioni economiche di risorse naturali e progetti in campo 
ambientale;

• analizzare e valutare piani di protezione del territorio da rischi meteorologici, 
climatici e idrogeologici;

• organizzare e gestire database geo-riferiti, utilizzare gli strumenti fondamentali di 
analisi spaziale, realizzare cartografia tematica;

• fornire consulenza alle imprese sui sistemi di gestione ambientale, l’adeguamento 
alle normative e le certificazioni ambientali;

• utilizzare e sviluppare moduli di contabilità ambientale a livello locale, regionale, 
nazionale;

• progettare e valutare politiche e strumenti di protezione ambientale;
• contribuire allo sviluppo di modelli di green economy.

Sbocchi professionali:
• Istituzioni pubbliche e private con competenze ambientali e territoriali;
• organizzazioni internazionali; 
• agenzie di protezione ambientale (governo locale, regionale, nazionale e internazionale); 
• uffici di impresa incaricati della gestione e certificazione ambientale ed enti per la regolamentazione e 

certificazione; 
• uffici e studi di grandi imprese e fondazioni private, centri di ricerca pubblici e privati; 
• imprese ed agenzie nel settore energy trading e carbon trading;
• assicurazioni e industrie interessate a valutazioni dei rischi ambientali, meteorologici e idrogeologici.



Percorso economia e politiche della cultura

Competenze associate alla funzione

• sviluppare valutazioni economiche di sistemi culturali locali e progetti nel campo 
culturale e nella promozione territoriale;

• analizzare e trattare anche in modo georeferenziato i dati per la programmazione 
regionale e locale;

• preparare e gestire progetti di promozione territoriale e culturale a livello nazionale e 
comunitario;

• progettare e valutare politiche e strumenti di promozione territoriale mediante la 
valorizzazione dei sistemi culturali e delle industrie creative;

• fornire consulenze alle imprese e alle organizzazioni non profit su strategie di 
produzione di beni e servizi culturali e turistici legati alla promozione del territorio;

• valutare l’impatto delle economie esterne e di agglomerazione nella gestione e 
nell’organizzazione di attività imprenditoriali proprie o in conto terzi.

Sbocchi professionali:
Gli sbocchi professionali sono orientati in generale verso istituzioni pubbliche, private e non profit con 
competenze e progetti nel campo della cultura e della promozione territoriale. Più in particolare, i principali 
profili di riferimento per il laureato sono: 
• consulente/esperto in organizzazioni nazionali e internazionali; 
• esperto nell’allestimento e valutazione di politiche e progetti di valorizzazione culturale in istituzioni 

pubbliche e private; 
• manager in settori ad elevata territorializzazione (per esempio industrie hi-tech, sistemi enogastronomici 

ecc.)
• imprenditore culturale e turistico
• ricercatore in ambito economico, sociologico e geografico



Internazionalizzazione
Accordi Erasmus con: 
Linnaeus University (Svezia)
Mid Sweden University (Svezia)
University of Bergen (Norvegia)
Norvegian School of Economics (Norvegia)
University of Oslo (Norvegia)
Bi Norvegian School of Management (Norvegia)
Université Paris 12-Diderot (Francia)
Technische Universität Dortmund (Germania)
Uniwersytet Szczecinski (Polonia)
Univerzita Palackeho V Olomouci (Repubblica Ceca)
Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf (Germania)
Johan Wolfgang Goethe Universitaet, Frankfurt (Germania)
Universitaet Passau (Germania)
Universitè de Bordeaux (Francia)
TELECOM Ecole de Management Business School (Francia)
Universite de Nice-Sophia Antipolis (Francia)
Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC) (Francia)
Universite Paris Nord - Paris XIII (Francia)
Institut National Universitaire de Jean-François Champollion, 
Toulouse (Francia)
Universite Lumiere-Lyon 2 (Francia)
Universite de Toulon (Francia)
Veleuciliste u Rijeci-Polytechnic of Rijeka (Croazia)
University of Latvia (Lettonia).

Borse di studio EST per tesi all’estero, borse Erasmus Traineeship, Borse di mobilità internazionale UniTO



PROGRAMMA INTERNAZIONALE  per  DOPPIO TITOLO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - LAUREA MAGISTRALE
ECONOMIA DELL'AMBIENTE, DELLA CULTURA E DEL TERRITORIO

PERCORSO  ECONOMIA E POLITICHE DELL'AMBIENTE 
e 

UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2 - MASTER MENTION  
RISQUES ET ENVIRONNEMENT

PARCOURS GOUVERNANCE DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX



RISE: Master interdisciplinare (1/3 economia, 1/3 diritto, 1/3 ingegneria) e applicato
(conferenze, studi di caso, simulazione di crisi)
Focus sui rischi ambientali:
Ministère Écologie, Direction Générale Prévention des Risques
Risques industriels ou technologiques impactant l’environnement:
Eau, air, sites et sols, bruit... | Rupture de digue, explosion d’usine, activité dangereuse
avoisinante...
Pollution, risques diffus, changement climatique, effondrement des écosystèmes
Risques naturels: Inondation, mouvement de terrain, tempête, foudre, sécheresse...

Numero studenti: totali circa 30 per coorte, di cui 4 da EACT (1° anno percorso EPA)
periodo: 1° semestre del secondo anno (S3) o 2° semestre del secondo anno (S4)
data di laurea: entro sessione straordinaria marzo/aprile 2022
requisiti linguistici: conoscenza lingua francese

Elementi di selezione:
l curriculum universitario (curriculum triennale, voto esami magistrali)
l conoscenza linguistica (francese)
l motivazione
Candidatura: fine gennaio 2021. Colloquio di selezione e pubblicazione graduatoria: febbraio 2021
Finanziamento: borsa di mobilità Erasmus+ per percorso internazionale Torino-Lyon2 + integrazione
Borse UniTO per lauree binazionali.



Attività didattiche
Gli studenti che scelgono mobilità internazionale nel I semestre del secondo anno
sostituiscono esami EACT con esami RISE, sui temi dell’ Analyse et gestione
des risques e dell’ Analyse et gestione de l’environnement

Gli studenti vanno a Lyon nel II semestre del secondo anno effettuano uno stage
(presso imprese private, enti pubblici o centri di ricerca, anche presso la stessa
Università di Lyon 2) di minimo 5 mesi con la stesura di una relazione e la
discussione dei risultati conseguiti.

La relazione prevista dall’ordinamento francese può essere sviluppata in una  tesi di 
ricerca sotto supervisione congiunta dei docenti RISE e EACT, e discussa a Torino 
nella prima sessione di laurea utile. Si ottiene il doppio titolo, sia di Laurea 
Magistrale EACT che di Master Mention RISE. 

Video e presentazione dettagliata 
su www.eact.unito.it



Accordi e convenzioni per Stage e tirocini

EACT intrattiene rapporti istituzionali con enti territoriali, agenzie 
di protezione ambientale, imprese, università estere, centri di 
ricerca e organizzazioni internazionali ai fini del collocamento dei 
propri studenti in stages curriculari ed extra-curriculari, tirocini e 
internship finalizzati a offrire opportunità di esperienze formative 
professionalizzanti. 

Per molti nostri laureandi vengono siglati accordi per tesi fuori 
sede finalizzati alla redazione di una tesi di ricerca applicata 
(durata media 3-4 mesi). 

Esempi di collaborazioni e accordi attivi à





LABORATORIO GIS: APPLICAZIONI RASTER
Geographic Information System /Geographic Resources Analysis Support System

Per acquisire competenze approfondite su come creare, modificare, visualizzare, 
analizzare e pubblicare informazioni geo-spaziali. 

I software GIS rappresentano gli 
strumenti informatici più potenti
a supporto della raccolta, 
elaborazione, analisi e 
rappresentazione cartografica di 
dati statistici territoriali. 
Importanti strumenti applicati 
per l’analisi quantitativa anche di 
fenomeni economici e 
ambientali:  inquinamento, 
erosione costiera, dissesto 
idrogeologico, attività 
economiche, biodiversità, impatti 
paesaggistici, turismo..

Laboratori



LABORATORIO di COMUNICAZIONE AMBIENTALE

Per applicare conoscenze e competenze acquisite nel percorso di studi in un 
contesto di divulgazione, discussione e analisi critica di prodotti 
di comunicazione ambientale.  In collaborazione con il concorso cinematografico 
internazionale Festival CinemAmbiente. 

Attività
- lezioni partecipate su Comunicazione 

Ambientale
- Lezioni partecipate con esperti esterni su 

mezzo filmico/documentaristico, 
televisivo, giornalismo ambientale, nuovi 
media

- coinvolgimento diretto degli studenti nei lavori 
del Festival come esperti (presentazione dei 
documentari, gestione del dibattito registi-
pubblico in sala) 

- partecipazione a tavole rotonde con 
giornalisti ambientali, insegnanti, 
workshop di esperti internazionali su temi 
ambientali, interventi/dibattiti con alunni delle 
scuole primarie e secondarie

- stesura di un report finale (team work). 
- Sviluppo da parte degli studenti di 

documenti multimediali di comunicazione 
ambientale



LABORATORIO: GESTIONE DI PROGETTI E PROGRAMMI UNESCO

Per fornire gli strumenti metodologici e conoscitivi necessari per impostare 
lo sviluppo di un progetto culturale, in particolare attraverso l’approfondimento 
di:

1. strumenti e metodi per il  management culturale

2. convenzioni e programmi culturali dell’UNESCO

3. piani e progetti di gestione di iniziative e territori a valenza culturale 



LABORATORIO: STRATEGIE E PROGETTI DI SVILUPPO NELLE 
AREE MARGINALI

Per sviluppare una capacità di interpretazione e intervento critico in territori 
interni e marginali - aree che, per morfologia del territorio, distanza dai centri 
principali di sviluppo economico o per aver subito degrado ambientale, 
presentino caratteristiche di minore produttività economica e abbandono 
residenziale: aree montane, periferie, campagne deindustrializzate..

L’obbiettivo è riflettere su opportunità di recupero, valorizzazione e restituzione 
di capitale naturale e culturale e sulle possibili strategie e modelli di 
sviluppo sostenibile, con implicazioni di grande potenziale anche per il 
ripensamento del modello dominante degli altri territori.  



LABORATORIO/SEMINARIO: DIRITTO DELL’ENERGIA

In collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza di UniTO, per 
approfondire in modo interattivo e lavori applicati e di gruppo i temi del 
diritto ambientale internazionale e dell'Unione Europea,  con particolare 
riferimento ai settori della produzione di energia da fonti rinnovabili, 
efficienza energetica, emission trading. 

Vengono analizzati casi-studio particolarmente significativi in materia di 
impianti di produzione di energia per valutare l’incidenza della relativa 
disciplina regolatoria in termini giuridici, ambientali ed economici.



Requisiti di accesso
à Laurea triennale, o altro titolo conseguito all'estero,, in una delle seguenti classi: 

- lauree delle scienze economiche
L-18 SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE (L-17 Scienze 
dell'economia e della gestione aziendale)
L-33 SCIENZE ECONOMICHE (L-28 Scienze economiche)

- lauree delle scienze politiche
L-36 SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI (L-15 Scienze politiche e 
delle relazioni internazionali)

à Per chi proviene da Triennali in classi diverse da quelle sopra: 
- 12 cfu in uno o più dei seguenti SSD di area economica: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-
P/03, SECS-P/06, AGR/01; ING-IND/35
- 6 cfu in uno o più dei seguenti SSD di area matematica: SECS-S/06, MAT/05;
- 6 cfu in uno o più dei seguenti SSD di area statistica: SECS-S/01, SECS-S/02, SECS-
S/03, MAT/06.

à Adeguata conoscenza della lingua inglese (B2)



E-learning
Per effetto dell'emergenza COVID-19, da marzo 
2020 le lezioni sono proseguite in modalità 
telematica. Si prevede che anche il primo semestre 
dell'a.a. 2020-21 verrà erogato per lo più in modalità 
online.

La maggior parte delle lezioni EACT hanno luogo in 
diretta, in videoconferenza, così da consentire 
interazione vis-a-vis immediata fra studenti e 
docenti nell'aula digitale. Le registrazioni delle 
lezioni vengono successivamente messe a 
disposizione degli studenti tramite GDrive e la 
piattaforma Moodle per la condivisione dei 
materiali didattici.

EACT mantiene, anche in modalità e-learning, la 
sua impostazione interattiva e applicata: assignment
di ricerche, report-writing e lavori di gruppo, 
presentazioni da parte degli studenti, webinar, 
laboratori. La modalità online ha consentito inoltre 
di aumentare ulteriormente le invited lectures e i 
seminari tenuti da esperti esterni. 

Il ricevimento studenti è garantito su 
appuntamento, individualmente o in 
piccoli gruppi, attraverso incontri 
sempre in video-conferenza con tutor 
e docenti.

Il servizio di E-Learning del Polo CLE e 
le Biblioteche di UniTo mettono a 
disposizione avanzate strutture digitali e 
assistenza per supportare le esigenze di 
studio e ricerca della comunità 
universitaria - incluso l'accesso gratuito 
a riviste, ebook e banche dati 
online attraverso il servizio Bibliopass.



TAPP e procedura di iscrizione
1) Domanda di ammissione preliminare: modulo online su www.eact.unito.it. 
A partire aprile, allegando il proprio CV e piano di studi triennale. Anche da studenti laureandi.

2) Gli studenti provenienti da lauree triennali appartenenti alla lista riceveranno direttamente il nulla 
osta necessario per iscriversi se i CFU oggetto di requisito (12 CFU nei settori di area economica, 6 CFU nei 
settori di area statistica e 6 CFU nei settori di area matematica) sono stati conseguiti con una media 
ponderata di almeno 25/30. Altrimenti, i candidati verranno invitati a partecipare ad un Test di Accertamento 
della Personale Preparazione (TAPP), il cui programma sarà eventualmente parziale, vertente cioè solo sui 
settori scientifico-disciplinari in cui la preparazione non soddisfi il requisito di qualità richiesto.

Gli studenti provenienti da altre lauree triennali (diverse da L-18, L-33, L-36) e che avranno quindi conseguito 
in altro modo i CFU mancanti, verranno sottoposti al medesimo giudizio: se ottengono i CFU richiesti con 
media ponderata almeno pari a 25/30 riceveranno direttamente il nulla osta, altrimenti verranno invitati a 
sostenere il TAPP.

3) Il Test di Accertamento (TAPP) si svolge in due diverse date (22 luglio 2020 per domande pervenute entro il 
10 luglio) e 9 settembre 2020 (per domande pervenute dall'11 luglio al 31 agosto). L'esito della prova viene 
comunicato al candidato  via email. In caso di esito positivo lo studente candidato riceverà il nulla osta per 
l'iscrizione.

4) Ottenuto tale nulla osta, lo studente perfeziona l'immatricolazione compilando la domanda di iscrizione 
online sul portale d'Ateneo (a partire dal 3 settembre 2020 ed entro le scadenze in dicembre consultabili alla 
pagina UniTO https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni) allegando (tramite upload):
a. domanda di iscrizione compilata e firmata
b. nulla osta
c. ricevuta del versamento della prima rata della tasse universitarie. 

http://www.eact.unito.it/
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni


La pagina ALUMNI del sito: 
per vedere esempi di percorsi formativi e professionali reali

e contattare studenti già laureati



https://www.facebook.com/Laurea-Magistrale-in-Economia-dellAmbiente-della-
Cultura-e-del-Territorio-603356989676098/

La pagina FacebooK EACT: 
per tenersi in contatto con ciò che facciamo

https://www.facebook.com/Laurea-Magistrale-in-Economia-dellAmbiente-della-Cultura-e-del-Territorio-603356989676098/


..a presto dunque!


