
01/10/20

1
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Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche (ESOMAS)

1

Organizzazione della didattica in tempo di Covid

Delibera del Dipartimento relativa all’organizzazione 
della didattica per l’anno accademico 2020/2021

Raccomandazioni dell'Ateneo di: 
1. predisporre in formato online l’intera offerta 

formativa dell’a.a. 20/21
2. individuare soluzioni integrate di didattica in 

presenza
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Organizzazione della didattica 2020-21

• Il Dipartimento prevede che le lezioni di tutti gli insegnamenti 
siano erogate a distanza (online) 

• preferibilmente in diretta streaming e, di norma, registrate e 
successivamente rese disponibili, integralmente o in parte 
secondo la valutazione dei docenti, insieme a materiali didattici 
integrativi, utilizzando la piattaforma Moodle. 

• In alternativa alle lezioni in diretta streaming o alla registrazione 
della stessa, dovranno essere resi disponibili materiali didattici 
integralmente equivalenti. 
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Organizzazione della didattica 2020-21

• E' inoltre prevista la calendarizzazione di momenti di interazione 
e discussione con gli studenti, esercitazioni, laboratori (collegiali, 
a piccoli gruppi o individuali) online o, dove possibile, in 
presenza.

• Per EACT questi momenti in presenza sono fissati il giovedì 
pomeriggio.

• Data la chiusura delle aule studio e della biblioteca per periodi di 
studio, i corsi di laurea si impegnano a programmare le attività in 
presenza del giovedì in modo compatto, con orari di ingresso e uscita 
per gli studenti, senza ore di pausa tra le attività.

• Inoltre gli studenti dovranno prenotarsi per le attività in presenza del 
giovedì la settimana precedente, secondo le modalità che saranno 
definite e idealmente attraverso il sistema di prenotazione di Ateneo.

• Le attività in presenza hanno inizio il 1 ottobre 2020.
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Orario EACT anno 1, semestre 1
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Organizzazione del Corso di Studio
2020-21

Presidente: Marco Bagliani
Vice-Presidenti: Fabrizio Di Mascio, Giovanna Segre

Rappresentanti degli studenti (biennio accademico 2018/2019 - 2019/2020): Claudio Amenta, Giulia Pannozzo, Roberta 
Rietto, Tommaso Felici, Enrico Fedeli. 

Referente AQ (Assicurazione Qualità): Carlo Salone.
Commissione Monitoraggio e riesame (vai alla pagina dedicata)
Commissione Orientamento e promozione: Silvana Dalmazzone, Fabrizio Di Mascio
Ammissioni e Test accertamento personale preparazione (TAPP): Claudio Mattalia, Enrico Bertacchini.
Ammissione studenti internazionali: Francesco Chiodelli.
Trasferimenti e passaggi da altri Corsi di Laurea: Sara Bonini Baraldi.
Mobilità internazionale:
• Erasmus: Alessandro Pezzoli, Enrico Bertacchini.
• Tesi all’estero: Valeria Di Cosmo.
• Doppia laurea Torino-Lione: Carlo Salone, Angelo Besana.
Stage e riconoscimento CFU altre attività
• Percorso Economia e politiche dell'ambiente (EPA): Valeria Di Cosmo.
• Percorso Economia e politiche della cultura (EPC): Giovanna Segre.
Piani di Studio
• Percorso Economia e politiche dell'ambiente (EPA): Silvana Dalmazzone
• Percorso Economia e politiche della cultura (EPC): Sara Bonini Baraldi.
Orari delle lezioni: Magda Fontana.
Calendario appelli d’esame: Michele Belloni.
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DIDATTICA-EST online
www.didattica-est.unito.it

Tutte le informazioni sui CdS, orari delle lezioni, schede degli insegnamenti, 
contatti dei docenti, esami, aule,  internazionalizzazione, bandi per borse di 
studio, job placement, etc. 

Guida dello studente 2020-21

In particolare, per quanto riguarda EACT:
Il sito www.eact.unito.it è dedicato soprattutto a offrire una
visione complessiva del CdS e all’orientamento in ingresso.
La pagina EACT sul sito del dipartimento contiene invece le
informazioni correnti e di funzionamento.
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https://www.didattica-est.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=mfontana
https://www.didattica-est.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=mbelloni
http://www.didattica-est.unito.it/
http://www.didattica-est.unito.it/do/home.pl/View?doc=guida_studenti.html
http://www.eact.unito.it/
http://www.didattica-est.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_di_laurea_magistrale/ambiente_cultura_territorio_lm56.html;title=Corso%20di%20Laurea%20magistrale%20in%20Economia%20dell'Ambiente,%20della%20Cultura%20e%20del%20Territorio
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Calendario Didattico EACT 2020-21

I SEMESTRE 
21 settembre 2020 - 20 dicembre 2020 
Prima sessione esami: 7 gennaio 2021 - 20 febbraio 2021 
II SEMESTRE 
22 febbraio 2021 - 22 maggio 2021 
Seconda sessione esami: 30 maggio 2021 - 30 luglio 2021 
Terza sessione esami: 1° settembre 2021 - 18 settembre 2021 

NB: Per i corsi del II anno: il calendario accademico della SME  può non coincidere con quello del CLE: 
le lezioni e le finestre esami possono iniziare in momenti diversi: si consiglia di controllare le pagine e 
gli avvisi dei singoli corsi. 

A meno che diversamente indicato dal docente, gli orari di lezione rispettano la regola del 'quarto 
d'ora accademico': una lezione collocata nella fascia 8:00-10:00 inizia alle 8:15 e termina alle 10:00.

Orario: 
https://www.didattica-est.unito.it/do/documenti.pl/Show?_id=ooa1&fbclid=IwAR2JBpmqQf1-LUWxwQd6afR-
A7AqKiT7nVScJEwmmoJvbHKTtI0ThjJ-eO8
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Qui potrete scaricare (a breve)  il calendario accademico 2020-21  di UniTO: 
https://www.unito.it/didattica/calendario-accademico
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Regolamento didattico
consultabile e scaricabile da:

http://www.didattica-est.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_di_laurea_magistrale/ambiente_cultura_territorio_lm56.html

Organizzazione della didattica
• La durata normale del corso è di due anni. Per il conseguimento del titolo lo 

studente deve acquisire almeno 120 CFU.

• A ogni CFU corrispondono 6 ore di lezione frontale.

• La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da 
uno studente iscritto a tempo pieno, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. È 
anche possibile l’iscrizione a tempo parziale.

• I corsi sono di norma di 36, 54 e 72 ore, rispettivamente per 6, 9 e 12 crediti, 
secondo una ripartizione del 24% di lezione frontale, seminari, o analoghe attività, 
e del 76% di studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. I 
laboratori corrispondono normalmente a 18 ore per 3 crediti. 

• Alcuni degli insegnamenti sono tenuti in lingua inglese. Il materiale di studio è 
molto spesso in inglese anche per i corsi tenuti in lingua italiana.
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Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è 
svolta l’attività. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è comunque unitaria 
e collegiale. 
Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività 
svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al 
computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su 
indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere (come presentazioni, consegna di relazioni, 
progetti e lavori di gruppo) sono indicate prima dell’inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile 
dell'attività formativa. 
Non è consentito programmare esami informali (esoneri totali o parziali) fuori dal periodo delle sessioni di 
esame.

Il calendario degli esami di profitto prevede un massimo di 6 appelli, così distribuiti nel corso dell’anno 
accademico: 
- 3 appelli nella sessione (invernale o estiva) relativa al semestre nel quale viene impartito l’insegnamento;
- 2 appelli nell’altra sessione di esami (estiva o invernale);
- 1 appello a settembre.
Gli appelli sono ridotti a 3 per corsi non attivati nell’anno.
L’intervallo tra due appelli successivi è di almeno 10  giorni.

N.B. Per i corsi mutuati o condivisi con altri CdS il numero degli appelli dipende dal regolamento del CdS che 
attiva il corso (possono ad esempio essere 5 anziché 6 all’anno). 

Esami
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Esami
• Lo studente può presentarsi a sostenere un medesimo esame 3 volte in un anno accademico 

(vincolo rimosso durante l’emergenza COVID: seguire aggiornamenti).
I docenti dei singoli corsi possono stabilire se consentire o meno di ripetere una prova non 

sufficiente in due appelli consecutivi.

• Agli esami occorre iscriversi online attraverso il sistema ESSE3. È opportuno cancellare 
l’iscrizione se si decide di non sostenere l’esame in quell’appello. Non è opportuno chiedere di 
essere iscritti informalmente all’esame senza esservi registrati. 

• Gli esiti degli esami vengono comunicati attraverso il sistema ESSE3: quando il docente 
inserisce gli esiti si viene avvisati via email. Si hanno 5 gg di tempo per accettare/rifiutare il 
voto. Se non si agisce, il voto viene considerato accettato e viene verbalizzato. Dopo qualche gg 
comparirà sul libretto elettronico. 

• In caso di errore, i voti inseriti nel sistema possono essere corretti dal docente. La procedura 
richiede però che tutti i voti di quell’appello vengano prima verbalizzati , inseriti nel libretto 
online, poi annullati , corretti e ripubblicati. 

• Nel caso di insegnamenti composti da più moduli (corsi integrati) per la registrazione del voto 
bisogna prima sostenere entrambi i moduli e  verificare qual è l'appello verbalizzante. 
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Esami

Istruzioni per lo svolgimento degli esami

CODICE ETICO DELLA COMUNITÀ UNIVERSITARIA di UniTO: 
Art. 3. La partecipazione all'attività didattica e alle prove d'esame avviene nel
rispetto, nella collaborazione e nella lealtà dei reciproci rapporti;

Art. 8. In particolare, costituiscono violazione dell'etica accademica da parte
degli studenti: a) la simulazione come sapere proprio del sapere altrui, la 
mancanza di lealtà e correttezza, gli inganni e le scappatoie, la copiatura e i
falsi nelle prove d'esame, nella partecipazione a esercitazioni e sperimentazioni
e nella predisposizione di testi e tesi di laurea. 
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ll Piano Carriera consiste nella scelta degli esami che uno studente intende sostenere nel corso della sua carriera 
universitaria, nonché, relativamente all'anno in corso, nella scelta tra tempo pieno e tempo parziale:
- tempo parziale: il piano carriera prevede da un minimo di 20 CFU fino a un massimo di 36 CFU. 
- tempo pieno: il piano carriera prevede da un minimo di 37 CFU sino a un massimo di 80 CFU.

Nell'effettuare il proprio piano carriera, lo studente deve seguire il percorso di studio deliberato dal Consiglio del 
proprio Corso di Laurea e pubblicato sulla guida. Il piano carriera può essere compilato dal ottobre a  febbraio in 
modalità on-line; in aprile-maggio può essere modificato, senza indennità di mora. Già dal primo anno si 
scelgono gli esami dell’intero biennio. Quelli del secondo anno possono però anche essere cambiati l’anno 
successivo. Le scadenze esatte per il 2020-21 potranno essere consultate sulla pagina  UniTO: 
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/piano-carriera

Per gli studenti part-time il piano carriera può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale. 
Oppure, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni 
accademici precedenti, può essere articolato su una durata più breve. 

È possibile proporre un piano carriera non aderente ai percorsi formativi consigliati, purché conforme 
all’ordinamento didattico. In questo caso è sottoposto all’approvazione del Consiglio Corso di Studi (CCS). 

Piano carriera
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Ulteriori insegnamenti disponibili in Ateneo consigliabili 
per i crediti liberi

Per esempio:

Ø International environmental law (6 cfu, Dipartimento di 
Giurisprudenza)

Ø Marketing dell'industria culturale e dello spettacolo dal vivo (6 cfu, 
Dipartimento di Studi Umanistici)

Ø Economia ed Etica (6/9 cfu, Dipartimento Culture, Politiche, 
Società)

Ø Biologia marina (6 cfu, Scienze naturali)
Ø Conservazione della fauna marina (6 cfu, Scienze naturali)
Ø Meteorologia (6 cfu, LM in Fisica ind. Fisica dell'Ambiente e delle 

Tecnologie Avanzate, Proff. Cassardo -Cremonini)
Ø Economia delle risorse energetiche (6 cfu, Dipartimento ESOMAS, 

Prof. Nicolazzi)
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È prevista la propedeuticità obbligatoria di: 
- Microeconomia Applicata (Matematica per l’economia + Applied microeconomics) ed 
Economia dell’Ambiente (per percorso EPA) o Economia della Cultura (per percorso EPC) per 
tutti i successivi esami del secondo anno nei Settori Scientifico-Disciplinari di ambito 
economico (SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/06, AGR/01). 
- Statistics and Econometrics per tutti i successivi esami del secondo anno nei seguenti Settori 
Scientifico-Disciplinari: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/06 - AGR/01, SECS-S/01, 
GEO/12. 

Non è consentito sostenere informalmente esami successivi senza il rispetto della 
propedeuticità e chiederne il ‘congelamento’ in attesa di poter regolarizzare la registrazione 
del voto

La frequenza alle varie attività formative non è obbligatoria (ma fortemente consigliata).

Gli esami di Diritto dell’ambiente e Diritto dei beni culturali poggiano su conoscenze di base di 
diritto amministrativo e diritto pubblico, rispettivamente. I docenti chiariranno nella prima 
lezione come colmare eventuali lacune. 

Propedeuticità

18
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EACT può organizzare laboratori interni e stage esterni in collaborazione con istituzioni pubbliche e 
private italiane o straniere. Nel piano carriera, Laboratori e stage curriculari sono contabilizzati 
nella voce ‘Altre Attività’. 

Gli studenti possono ottenere il riconoscimento di stage, Laboratori e Altre Attività che siano 
coerenti con gli obiettivi didattici del Corso di Laurea Magistrale, per un massimo di 3 crediti (25 
ore di stage =1 CFU). Se per qualche ragione occorresse uno stage > 3 CFU, o si desiderasse 
frequentare più di un laboratorio,  i relativi CFU possono essere aggiunti in sovrannumero (e non in 
sostituzione) ai crediti liberi (i crediti liberi possono essere usati solo per esami).  
Le attività di stage devono essere orientate a favorire l'approfondimento critico delle conoscenze 
teoriche acquisite durante il percorso di studi universitario. 

Stage di più lunga durata (es. 1-3 mesi) volti a svolgere parte del lavoro di preparazione della tesi 
sul campo sono possibili tramite accordi con le aziende/enti ospitanti denominati "tesi fuori sede").  
Per questi accordi non vengono riconosciuti CFU in aggiunta ai 15 CFU per la tesi. 

Sono infine possibili stage extra-curriculari per neolaureati. 

Docenti di riferimento per Stage: proff. Giovanna Segre (EPC), Valeria di Cosmo (EPA). 

Stage e tirocini

19

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
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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 
(docente DAMS) e su giornalismo 
investigativo (giornalista ambientale 
professionista)

- 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). 
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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 

22
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LABORATORIO: STRATEGIE E PROGETTI DI SVILUPPO NELLE 
AREE MARGINALI

Per acquisire strumenti teorici e metodologici per elaborare analisi dettagliate ed 
interpretazioni critiche di strategie e progetti pubblici di sviluppo in aree marginali. 

Il laboratorio è incentrato sul caso della ricostruzione e del rilancio – fisico, 
economico e sociale – dell’Aquila a seguito del sisma del 2009. 

Verranno analizzati criticamente i 
diversi interventi pubblici che sono 
stati pensati, programmati e 
implementanti, o sono in corso di 
implementazione. 

23

LABORATORIO/SEMINARIO: DIRITTO DELL’ENERGIA

Per approfondire in modo interattivo e con 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.

24
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E’ prevista la possibilità di sostituire attività formative svolte nel Corso di Laurea con altre discipline 
insegnate in Università italiane o straniere.  
Si può andare in Erasmus+ sia per sostenere esami che per fare  la tesi all’estero. 

EACT ha accordi Erasmus + attivi con università a Lione, Francoforte, Nizza, Parigi, Bergen, Oslo, 
Tolone, Kalmar,  Växjo, Linnaeus (Svezia) .. e molte altre.

Nell'ambito del programma di mobilità Erasmus+, il progetto Traineeship offre invece una borsa di 
studio mensile per consentire agli studenti di realizzare un periodo di tirocinio (curriculare o extra-
curriculare) presso imprese, centri di formazione, centri di ricerca o altre organizzazioni dei Paesi 
partecipanti al Programma. 
(Per il tirocinio curriculare, uno dei criteri è avere ancora i 3 cfu di ‘altre attività’ liberi in piano 
carriera). 

Per il 2019-20 la scadenza è stata il 14 giugno e in maggio si sono svolti incontri informativi. 
Consultare: https://www.scuolacle.unito.it/internazionalita/erasmus/erasmus-traineeship

Erasmus+, Erasmus Traineeship
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PROGRAMMA INTERNAZIONALE  per  DOPPIO TITOLO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
LAUREA MAGISTRALE IN 

ECONOMIA DELL'AMBIENTE, DELLA CULTURA E DEL TERRITORIO
PERCORSO IN ECONOMIA E POLITICHE DELL'AMBIENTE 

e 
UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2

MASTER MENTION  RISQUES ET ENVIRONNEMENT
PARCOURS GOUVERNANCE DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

26
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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 2023
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.
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Attività didattiche: 3° semestre (S3)
Gli studenti che scelgono mobilità internazionale nel primo semestre del secondo anno
sostituiscono esami EACT con esami RISE:

Analyse et gestione des risques:
Risque naturel & technologique
Risques: approches èeconomiques
Psycolgie du risque
Droit des pollutions, des nuisances et des risques

Analyse et gestione de l’environnement:
Économie de l’environnement
Evaluation èconomique des politiques environnementales
Droit de l’environnement
Droit de l’urbanisme et gestion de l’espace
Resources naturelles

Projets, Conferences,Ateliers ètudes de cas, dèbats, simulations de crise

Programmi dei corsi: http://risques-environnement.universite-lyon.fr/parcours/RISE/
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http://risques-environnement.universite-lyon.fr/parcours/RISE/


01/10/20

15

Attività didattiche: 4° semestre (S4)
Gli studenti che scelgono mobilità internazionale nel secondo 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 discussione in Francia si dovrà svolgere entro il  30 settembre dell'anno di stage 
a Lione. 

La relazione prevista dall’ordinamento francese può essere sviluppata in una  tesi di 
ricerca,  secondo i requisiti dell’ordinamento italiano, 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. 
à Le modalità per presentare domanda per la Laurea Binazionale e i criteri di 
selezione verranno pubblicati nel mese di ottobre. 

Referenti: proff. Carlo Salone e Angelo Besana 
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• La prova finale  consiste nella discussione dei risultati di una tesi di fronte a 
una Commissione di Laurea composta da almeno 7 membri. 

• 3 Sessioni di laurea magistrale all’anno: novembre, marzo, luglio

• La tesi di laurea deve essere elaborata dallo studente in modo originale e 
individuale sulla base di una ricerca teorica e/o empirica e riguardare un 
argomento coerente con il percorso di studio seguito, relativo ai temi di 
almeno un insegnamento di cui lo studente abbia sostenuto l'esame. Nel 
lavoro di tesi, lo studente è seguito da un docente relatore e da un eventuale 
correlatore. 

• Nel caso in cui il relatore non sia docente di una disciplina del Corso di Laurea, 
potrà essere incaricato a svolgere tale funzione dal CCS, dopo che 
quest’ultimo abbia valutato la congruenza del tema di tesi con il piano di studi 
dello studente.

Prova finale: la tesi di Laurea Magistrale
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Le tesi di laurea sono distinte sulla base di due livelli: 
• - Tesi di ricerca (3-9 punti). Si tratta di tesi caratterizzate da uno o più fra i seguenti aspetti:  vastità e profondità 

di analisi della letteratura esistente sull’argomento, robustezza dell’impianto teorico, difficoltà di reperimento 
e/o di elaborazione dei dati, originalità delle argomentazioni svolte e dei risultati (teorici e/o sperimentali) 
ottenuti, rigore della metodologia usata.  Le tesi di ricerca richiedono oltre al relatore un correlatore. Per 
quelle tesi che si pongono a un livello di eccellenza rispetto alla media delle tesi discusse e lasciano intravedere 
nel candidato una sicura vocazione alla ricerca scientifica e al lavoro intellettuale è previsto, oltre al relatore e 
al correlatore, anche un controrelatore. A quest’ultimo, esperto della materia che può anche essere esterno al 
collegio docenti, è affidato il compito di una discussione critica della tesi. 

• - Tesi di elaborazione (0-6 punti). Si tratta di tesi che dimostrano la capacità del candidato di padroneggiare un 
determinato argomento, dibattere criticamente la letteratura esistente, organizzare e sviluppare le 
argomentazioni, usare gli strumenti metodologici opportuni, presentare i risultati di ricerca della tesi in modo 
appropriato e plausibile, esporre con capacità risultati sperimentali. Le tesi di elaborazione possono prevedere 
oltre al relatore la presenza di un correlatore.

La Commissione di Laurea dispone di 110 punti; qualora il voto finale sia 110, può essere concessa all’unanimità la 
lode. In aggiunta alla lode può essere concessa all’unanimità la menzione o la dignità di stampa. Inoltre, a tesi di 
Laurea che si distinguano per eccellenza, qualora il punteggio finale non sia 110 e lode, la commissione può 
attribuire a maggioranza la menzione del CCS. La prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non 
inferiore a sessantasei punti.
Le tesi di ricerca possono essere premiate con un aumento della votazione della carriera dello studente da tre a 
nove punti. Le tesi di elaborazione vengono valutate con punteggio compreso tra zero e sei punti rispetto alla 
votazione di partenza. La prova di laurea è superata se lo studente ha ottenuto un punteggio di laurea non inferiore 
a sessantasei punti.

Prova finale: la tesi di Laurea Magistrale
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La valutazione della didattica: Edumeter

Dall'anno accademico 2016-2017 la valutazione della didattica da parte degli studenti è obbligatoria per tutti gli 
iscritti (sia frequentanti, sia non frequentanti).
L’obbligo di compilazione del questionario viene sancito attraverso il vincolo dell’iscrizione all’esame (non ci si 
può iscrivere senza aver compilato la valutazione della didattica) à compilare Edumeter appena terminato il 
corso. 

I questionari da compilare sono di due tipi:
- per studenti frequentanti
- per studenti non frequentanti (frequenza dichiarata inferiore al 50%).

E' disponibile un video esplicativo sul sito Unito al seguente [link]

E' possibile, inserendo le proprie credenziali SCU su EduMeter, consultare in area riservata i risultati dei singoli 
insegnamenti di ogni CdS.

Garantisce totale anonimato (non viene mantenuta alcuna correlazione fra i dati relativi ai giudizi immessi e 
l'identità dello studente).

Le statistiche relative alla valutazione verranno fornite ai singoli docenti, ai Presidenti di corso di laurea, al 
Direttore e al Vice-Direttore alla Didattica di Dipartimento, e al Nucleo di valutazione dell’Ateneo. L'analisi dei 
risultati dei questionari viene inoltre discussa negli organi di Dipartimento con competenza sulla Didattica. Si 
tratta di uno strumento molto importante che fornisce indicazioni utilissime ai docenti per migliorare la propria 
didattica e all’Ateneo per valutare i corsi di laurea e i dipartimenti. Deve essere usato con attenzione, serietà e 
senso di responsabilità. 

La valutazione per via telematica può essere effettuata, all'interno delle finestre temporali previste, da un 
qualsiasi computer esterno all'Università, ma anche presso le aule informatiche.
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https://www.youtube.com/watch?v=zPTRykabeeo&index=1&list=PLn5VUygJL9joZvT2l1ySRSRjVZl-qK-Mq
http://www.edumeter.unito.it/
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Il Corso di Laurea Magistrale in Economia dell’Ambiente, della Cultura e 
del Territorio prevede: 
• Tutorato di orientamento alla scelta del percorso magistrale: Proff. 

S. Dalmazzone per EPA e S. Bonini Baraldi (EPC). 
• Tutorato per le procedure di iscrizione: Proff. Enrico Bertacchini e 

Claudio Mattalia. 
• L'attività tutoriale nei confronti dei laureandi magistrali è svolta 

primariamente dal docente relatore della tesi finale. 
• Per il tutorato di inserimento e orientamento lavorativo, gli studenti 

possono avvalersi delle apposite strutture di Job Placement della 
Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-sociali. 
http://www.unito.it/unitoWAR/page/scuole1/U006/U006_job_placement1

Sito Scuola CLE: 
http://www.unito.it/unitoWAR/appmanager/scuole1/U006?_nfpb=true
Facebook Scuola CLE https://www.facebook.com/scuolacle

Orientamento e tutorato
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Comunicazione CdS-studenti

Ø Pagina Didattica del sito del Dipartimento EST: www.didattica-est.unito.it
Ø Sito EACT, www.eact.unito.it
Ø Pagina Facebook di EACT
Ø Rappresentanti studenti 
Ø Commissione Monitoraggio e Riesame

Per informazioni: consultare in prima battuta il sito della didattica del Dipartimento di Economia e 
Statistica, il sito EACT, la pagina Facebook di EACT, e se le informazioni richieste non sono presenti à
ricevimento dai tutors e dai docenti. 

Ø Per le questioni amministrative relative al CdS (riconoscimento Altre Attività, compilazione Piano 
Carriera, etc.)  rivolgersi alla Segreteria Didattica della Scuola GIPES: 
Dott.ssa Stefania Borello (CLE - piano 1, blocco D1) – corsistudio.cognetti.cle@unito.it

Ø Le questioni amministrative legate all’Ateneo (disguidi burocratici, pagamenti, etc.) sono di 
competenza della Segreteria Studenti: 

Corso Regina Margherita, 60 - 10153 Torino
Telefono: (+39) 0116709900
Email: segreteriastudenti.cle@unito.it
Responsabile: Angela MONTRONE
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http://www.unito.it/unitoWAR/page/scuole1/U006/U006_job_placement1
http://www.unito.it/unitoWAR/appmanager/scuole1/U006?_nfpb=true
https://www.facebook.com/scuolacle
http://www.didattica-est.unito.it/
http://www.eact.unito.it/
http://www.eact.unito.it/
https://www.facebook.com/pages/Laurea-Magistrale-in-Economia-dellAmbiente-della-Cultura-e-del-Territorio/603356989676098?hc_location=stream
mailto:corsistudio.cognetti.cle@unito.it
mailto:segreteriastudenti.cle@unito.it
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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
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Ogni due anni si tengono le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi 
collegiali di UniTO (Senato Accademico, CdA, Consigli di Dipartimento, etc.). Ultime 
elezioni: 2019. Prossime: 2021

EACT per prassi provvede a un rinnovamento interno annuale dei rappresentanti degli 
studenti all’interno del CdS per garantire la rappresentanza simultanea di tutte le 
coorti: ogni anno i nuovi iscritti scelgono due nuovi rappresentanti, uno per percorso, 
che sostituiscono quelli della coorte uscente e si affiancano a quelli del secondo anno. 

In applicazione a forma di cooptazione degli studenti prevista dal senato accademico -
delibera del 14 LUGLIO 2014, verbale n. 14, EACT  lascia agli studenti il compito di 
organizzare al loro interno la procedura di selezione dei rispettivi rappresentanti. I 
rappresentanti degli studenti coordinano la comunicazione fra studenti e docenti su 
tutte le questioni di interesse generale. Partecipano ai Consigli del Corso di Studi e alle 
riunioni della Commissione Monitoraggio e Riesame.

Rappresentanti degli studenti
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https://www.facebook.com/Laurea-Magistrale-in-Economia-dellAmbiente-della-Cultura-e-del-Territorio-603356989676098/
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La Commissione Monitoraggio e Riesame è il luogo del confronto fra docenti e 
studenti a cui spetta il compito di seguire, controllare e valutare l’organizzazione della 
didattica, riferendone al Consiglio di Corso di Studio,  e proporre eventuali attività 
didattiche integrative.  
à I rappresentanti degli studenti portano qui le osservazioni, valutazioni, proposte 

degli studenti e le discutono con i docenti. 
à Fa da collegamento con le diverse istituzioni funzionali all’organizzazione della 

didattica: Scuola CLE, Ufficio Relazioni Internazionali (Relint), Job Placement, … 

Si riunisce almeno due volte l'anno, al termine dei due semestri di lezione. Gli 
studenti, attraverso i loro rappresentanti, possono richiedere riunioni straordinarie. 

Docenti 2020-21: Proff. Bagliani, Salone, Besana, Di Mascio, Segre
Rappresentanti degli studenti 2020-21:
Amenta Claudio
Fedeli Enrico
Pannozzo Giulia
Rietto Roberta

Commissione Monitoraggio e Riesame
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http://www.bibliotecabobbio.unito.it/it
La biblioteca si estende su una superficie di circa 10mila mq e mette a disposizione degli utenti 
aree studio con circa 800 posti a sedere, molti dei quali con affaccio diretto sulle vetrate e la vista 
sul fiume Dora; più di 650mila volumi disposti su oltre 26 km di scaffali (2^maggiore biblioteca in 
Piemonte). E’ specializzata in diritto, economia, scienze politico-sociali e antropologia. 
Le collezioni sono disposte prevalentemente a scaffale aperto ad eccezione dei volumi antichi e 
rari.
Offre servizi di consultazione (inclusi libri di testo dei corsi), prestito, prestito interbibliotecario
à descritti sul sito. 
Aperta da lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:30, il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Le condizioni di 
apertura e fruizione durante l’emergenza sanitaria vengono aggiornate periodicamente –
verificare sul sito. 

Biblioteca Norberto Bobbio
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https://www.didattica-est.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=mbaglian
https://www.didattica-est.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=csalone
https://www.didattica-est.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=abesana
https://www.didattica-est.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=fdimasci
https://www.didattica-est.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=gsegre
https://www.didattica-est.unito.it/do/studenti.pl/Show?_id=941324
https://www.didattica-est.unito.it/do/studenti.pl/Show?_id=844471
https://www.didattica-est.unito.it/do/studenti.pl/Show?_id=794548
https://www.didattica-est.unito.it/do/studenti.pl/Show?_id=807330
http://www.bibliotecabobbio.unito.it/it
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Com’è organizzata UniTO, e che ruolo possono 
avere gli studenti negli organi decisionali, 
attraverso i loro rappresentanti? 

…guardate il video del Presidio della Qualità 
dedicato ai nuovi studenti (3’). 
https://www.youtube.com/watch?v=TP0AwPmD9Aw&feature=youtu.be
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…BENVENUTI,  E BUON LAVORO!
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https://www.youtube.com/watch?v=TP0AwPmD9Aw&feature=youtu.be

