ASSOCIAZIONE PER
GLI
INSEDIAMENTI
UNIVERSITARI IN
PROVINCIA DI CUNEO

GUIDA DELLO
STUDENTE
ANNO ACCADEMICO
2013/2014

L’Università in Provincia di Cuneo rappresenta oggi una consolidata realtà che
si giova della collaborazione prestata dall’Università degli Studi di Torino, dal
Politecnico di Torino, dall’Università del Piemonte Orientale, dall’Università degli
Studi di Scienze Gastronomiche oltre che da altre importanti Istituzioni.
La fruibilità di nuove ed efficienti sedi universitarie, la presenza di una svariata
offerta formativa che annovera corsi di Laurea triennale e Specialistica, Master
e Scuole di Specializzazione post laurea unitamente al supporto di laboratori di
ricerca, consentono oggi di guardare al futuro degli Insediamenti Universitari in
Provincia di Cuneo con rinnovato ottimismo.
La guida, realizzata dall’Associazione Insediamenti Universitari in Provincia di
Cuneo con la preziosa collaborazione dei Responsabili dei vari Corsi Universitari
presenti in “Granda”, fornisce pertanto una completa panoramica dei Corsi di livello
universitario che saranno attivati in Provincia di Cuneo nell’a.a. 2013/2014.
La scelta del Corso di Laurea è sicuramente un momento importante, in molti casi
decisivo, nel corso della vita di ogni studente.
Con questo opuscolo ritengo quanto mai utile presentare l’intera offerta formativa
di livello universitario presente in “Granda”, consapevole che mai, come oggi, vi
siano tutte quante le premesse per scegliere serenamente un corso universitario
presente sul territorio della Provincia di Cuneo.

Gianfranco Dogliani
Presidente dell’ Associazione
Insediamenti Universitari in provincia di
Cuneo
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SERVIZI A SUPPORTO DELLO STUDIO:
POSTAZIONI SELF SERVICE
Gli studenti possono fruire di alcune postazioni self-service connesse con il sistema
informatico dell’Università degli Studi di Torino posizionate in Alba, Cuneo e
Savigliano.
E’ così possibile consultare i siti delle singole Facoltà, effettuare l’iscrizione agli
esami online, stampare certificati e statini, redigere il piano carriera ed altro
ancora.
Tali servizi, a seguito dell’aggiornamento delle procedure informatiche dell’Ateneo
torinese, sono già parzialmente e saranno sempre più in futuro fruibili dai terminali
delle sedi decentrate o di proprietà dell’utente (proprio pc personale), con
progressiva disattivazione di alcune ed, in seguito, di tutte le funzioni oggi svolte
dai box-self service.
Il servizio tramite box self-service non è peraltro dagli studenti frequentanti i corsi
universitari attivati dal Politecnico di Torino (gli interessati debbono pertanto
rivolgersi direttamente alla Segreteria del Politecnico, corso Duca degli Abruzzi 24Torino).

Siti web
-

Università degli Studi di Torino - www.unito.it
Politecnico di Torino - www.polito.it
H

UBICAZIONE BOX SELF-SERVICE

CUNEO:
- n.1 presso Sede Universitaria Palazzo Ex Macello – Piazza Torino 3
- n.1 presso Sede Universitaria Palazzo “Mater Amabilis” – Via A. Ferraris di
Celle 2 Cuneo

EDISU
SERVIZIO ENTE DIRITTO allo STUDIO
UNIVERSITARIO
L’EDISU Piemonte, istituito ai sensi della Legge Regionale 16/1992, attua i
propri interventi promuovendo servizi finalizzati a ridurre le disuguaglianze
nell’accesso agli studi universitari e a migliorare la vita degli studenti universitari
italiani e stranieri che studiano in Piemonte. Si tratta di servizi attribuiti sia per
concorso pubblico, sulla base dei criteri previsti dai Bandi di concorso pubblicati
annualmente, sia rivolti alla generalità degli studenti universitari.
Benefici a concorso
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Borsa di studio
Servizio abitativo
Premio di laurea
Esonero e rimborso tassa regionale
Contributi per la mobilità internazionale
Interventi integrativi per studenti diversamente abili
Contributi straordinari
Posti letto a pagamento

Servizi rivolti alla generalità degli studenti
ü
ü
ü
ü

Attività a tempo parziale
Orientamento
Ristorazione
Sportello casa

in più per la sede di Torino:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Sale studio e aule informatiche
Biblioteca internazionale
Prestito testi universitari
Attività culturali e sportive
Bando progetti culturali
Consulenza legale per la stipula dei contratti di locazione
Informazioni assistenza sanitaria

Lo Sportello EDISU è a disposizione per tutto ciò che riguarda i benefici a concorso
e i servizi EDISU.

SEDE E ORARI
CUNEO Via Santa Croce 7 - Tel. 0171/456901 Fax 0171/456903
lunedì e venerdì

9.00 – 11.00
9.00 -11.00
13.30 – 15.00

martedì – mercoledì - giovedì

Inoltre sul portale www.edisu.piemonte.it vengono pubblicati i Bandi di concorso, la
documentazione utile, tutte le informazioni e gli ultimi aggiornamenti sui servizi.
H
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CUS – TORINO
Il CUS Torino, Centro Universitario Sportivo, da sempre presente a Torino
con l’Università ed il Politecnico, promuove e sostiene lo sport universitario,
organizzando manifestazioni internazionali, nazionali o locali, che periodicamente
vedono incontrarsi studenti/atleti di tutte le discipline e di tutti i paesi, come
le Universiadi, e i Campionati Nazionali Universitari; organizza e sostiene la
partecipazione dei propri studenti/atleti ai Campionati Universitari di tutte le
discipline (se sei studente universitario iscritto all’Università o al Politecnico di
Torino e fai uno sport agonistico mettiti in contatto con noi e parteciperai alle
selezioni per partecipare ai Campionati Nazionali universitari della tua disciplina
sportiva!!!)
Il CUS Torino ha aperto una sede decentrata a Cuneo in Piazza Torino 3, nella
sede della Facoltà di Agraria per favorire la pratica e la diffusione dell’attività
sportiva universitaria per gli studenti ed il personale docente e non docente
dell’Università ed il Politecnico di Torino con sede decentrata in provincia di Cuneo.
Fornisce ai propri iscritti convenzioni con palestre, piscine, società sportive,
impianti di risalita, scuole di sci ecc. per praticare lo sport a prezzi convenzionati
ed organizza annualmente i Tornei Interfacoltà di pallavolo, calcio a 5, calcio a 7,
tennis tavolo, beach volley, pallapugno leggera, tennis.
La CUSCARD è la tessera associativa GRATUITA del CUS di Torino e dà accesso alle
strutture, alle attività e alle convenzioni. Ha validità annuale secondo il calendario
accademico.
Ogni anno organizza Campionati Nazionali Universitari estivi ed invernali :
PARTECIPATE!!!!!
Visita il sito del CUS TORINO ed iscriviti alla newsletter sarai sempre informato
delle iniziative a te dedicate!!!
SEDE E ORARI
SEGRETERIA CUSCUNEO
C/O FACOLTA’ AGRARIA
P.za Torino 3
1 OTTOBRE20 DICEMBRE 2013
17 FEBBRAIO31 MAGGIO 2014
13 GENNAIO16 FEBBRAIO 2014
2 GIUGNO30 GIUGNO 2014

lunedì
mercole
dì
giovedì

14.30 - 15.30

lunedì
14,30 -15,30
giovedì

L’orario di segreteria durante i tornei interfacoltà universitari potrà subire dei
cambiamenti.
Per qualsiasi necessità in altri orari potete chiamare il numero della segreteria o
scrivere una mail e prendere appuntamento.
Segreteria: cell. 349-8432066 chiamare dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 18.00
e-mail: sportuniversitario.cuneo@custorino.it
www.custorino.it
H
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BIBLIOTECA UNIVERSITARIA CUNEESE “LUIGI
EINAUDI”

La Biblioteca Universitaria Cuneese “Luigi Einaudi”, sita nel Palazzo “Mater Amabilis”
(via A. Ferraris di Celle 2 – Cuneo) acquisisce, organizza, cataloga e conserva il
patrimonio librario di interesse per le discipline relative alle scienze giuridiche,
politiche ed economiche quale supporto alle attività didattiche e di ricerca attinenti;
fornisce servizi bibliografici e di documentazione, al fine di rendere disponibile il
suddetto materiale e garantire il reperimento dell’informazione.
La Biblioteca Universitaria Cuneese “Luigi Einaudi” dispone inoltre di una sala
lettura dove si possono trovare i libri di testo adottati nei corsi, libri non di testo,
opere di consultazione, dizionari, alcune riviste.
La Biblioteca Universitaria Cuneese “Luigi Einaudi” si rivolge a studenti, ricercatori,
e docenti dell’Università degli Studi di Torino e anche ai professionisti locali
interessati alle aree disciplinari suddette.
I servizi offerti dalla Biblioteca comprendono:
-

la consultazione dei volumi sugli scaffali
il prestito per 30 giorni dei volumi
il prestito interbibliotecario
la fornitura di documenti non presenti in Biblioteca
l’accesso gratuito e illimitato ad Internet dalla rete d’Ateneo
la stampa da personal computer
la fotoriproduzione

Orario di apertura della biblioteca: lunedì – venerdì 9 -17.

Recapiti utili

0B

Responsabile:

dott. Marcello Valente
Palazzo “Mater Amabilis”
Via Alessandro Ferraris di Celle 2
(angolo Lungo Stura Kennedy), Cuneo
Tel. 011/6708331 - Fax 011/2368331

e-mail: biblioteca.cuneo@unito.it
Sito: www.bibcn.unito.it
H
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CORSO DI LAUREA IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
Finalità e sbocchi professionali
Il Corso di Laurea ha il compito di preparare esperti con competenze specifiche nel
settore della viticoltura e dell’enologia, che hanno diritto, in base alla legge 129 del
10.4.1991, al titolo di Enologo. La figura professionale dell’Enologo è in grado di
soddisfare tutte le esigenze nei settori di produzione delle uve, di trasformazione
e invecchiamento del loro principale prodotto, il vino, e di altri prodotti della filiera
vitivinicola come l’aceto e i distillati. L’Enologo garantisce il controllo qualitativo del
processo di produzione e dei vini immessi sul mercato.
I principali campi di attività professionale dell’Enologo sono: la direzione, la
gestione tecnica e la collaborazione in aziende viticole ed enologiche, e presso enti
ed associazioni del settore; la direzione, la gestione tecnica e la collaborazione
in laboratori di analisi di prodotti vitivinicoli e loro derivati; l’attività libero
professionale per la consulenza nel campo viticolo, enologico e del controllo
della qualità dei prodotti del settore; l’attività presso Enti pubblici nel campo
dell’amministrazione e della sperimentazione nel settore viticolo - enologico.
Articolazione del Corso
Il corso è strutturato in un primo anno di formazione di base, con materie
comuni ad altri Corsi di Laurea di tipo scientifico-biologico, i cui corsi si tengono
a Grugliasco, e in un successivo biennio di formazione professionale, dedicato in
particolare alle materie attinenti alla coltura e difesa della vite, alle tecniche di
vinificazione, al controllo della qualità, agli aspetti legislativi e promozionali del
settore vino.
La seconda parte del corso si tiene presso la sede dell’Università di Torino ad Alba
(CN). Il corso comprende delle esercitazioni interdisciplinari che vengono svolte
in forma di un viaggio di studio in una importante zona viticola ed un tirocinio da
condurre in un’azienda viticola o enologica, in un laboratorio del settore, o in un
istituto di ricerca. Il Corso si conclude con una relazione finale in forma di ricerca
bibliografica.
L’attività didattica del Corso di Laurea prevede, attraverso corsi e seminari, un
significativo contributo di specialisti provenienti dal mondo professionale.
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Piano di Studi
I Anno
Matematica, Chimica generale e analisi chimico-agrarie – Mod. Chimica generale,
Chimica generale e analisi
chimico-agrarie –Mod. Analisi chimico-agrarie, Economia e gestione aziendale,
Biologia generale e fisiologia vegetale, Fisica, Chimica organica, Viticoltura,
Principi di genetica, Applicazioni di analisi sensoriale 1, Abilità informatiche, Lingua
inglese

II Anno
Viticoltura, Marketing e legislazione dei prodotti viticoli ed enologici – Mod.
Marketing dei prodotti viticoli ed enologici,
Marketing e legislazione dei prodotti viticoli ed enologici – Mod. Legislazione dei
prodotti viticoli ed enologici,
Chimica e biochimica agraria, Meccanizzazione della viticoltura e macchine
enologiche, Microbiologia generale ed enologica, Patologia viticola, Entomologia
della vite, Tecnologie e chimica enologica.
III Anno
Enologia, Analisi chimiche enologiche strumentali –Mod. Analisi chimiche
enologiche, Analisi chimiche enologiche strumentali –Mod. Analisi strumentali
enologiche, Tecnologia enologica e Gestione della qualità, Gestione del vigneto,
Applicazioni di analisi sensoriale 2, Discipline a scelta, Esercitazioni interdisciplinari,
Tirocinio, Prova finale.

Le sedi didattiche del corso di Laurea
Grugliasco:
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari,
Via Leonardo da Vinci 44
Alba:
presso la sede distaccata del Dipartimento di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari “Ampelion”, Corso Enotria,2/C
Per maggiori informazioni gli studenti possono rivolgersi
Presidente del Corso di Laurea:
Coordinatore:
Tutor:

Prof. Amedeo Reyneri
Prof.ssa Silvia Guidoni
Dott.ssa Annamaria Maggi

Segreteria della Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari –
Grugliasco, Via L. da Vinci 44
Tel. 011/6708671-8673
dal lunedì al venerdì
martedì – mercoledì – giovedì
Sede di Alba:
441349
Orientamento:

9.00 – 11.00
13.30 – 15.00

dal lun. al ven. 9-12.30;14-15.30 tel. 0173/441486 - Fax 0173/
orientamento.agraria@unito.it

Sito: www.unito.it/unitoWAR/page/dipartimenti9/D106/D106_Didattica1
www.agraria.unito.it
www.viticolturaenologia.it

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERATENEO
IN SCIENZE VITICOLE ED ENOLOGICHE
Atenei afferenti: Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari), Università degli Studi Milano (Facoltà di Agraria), Università
degli Studi di Palermo (Facoltà di Agraria), Università degli Studi di Foggia (Facoltà
di Agraria), Università degli Studi di Sassari (Facoltà di Agraria).
Finalità e sbocchi professionali
Il Corso di Laurea Specialistica in Scienze Viticole ed Enologiche si pone l’obiettivo
di formare una nuova figura professionale in grado di affrontare, in virtù di una
solida preparazione di base, le sfide di un mercato del vino ormai globalizzato. Il
curriculum si struttura su due capisaldi, dei quali uno (primo anno) è costituito
da un gruppo di discipline di base che non hanno potuto essere adeguatamente
approfondite nel triennio della Laurea di primo livello, e che si svolge presso la
sede di Asti, e l’altro costituito da approfondimenti delle materie professionalizzanti
specifiche. L’attività di approfondimento (secondo anno), può essere svolta presso
una delle Facoltà afferenti (indipendentemente dalla sede di immatricolazione) con
una forte connotazione pratica e verrà in parte svolta presso centri di ricerca o
grandi aziende vitivinicole italiane o straniere, sotto la guida di un tutor qualificato,
nell’ambito di stage obbligatori. Gli interventi formativi sono improntati alla
interdisciplinarietà e all’approfondimento delle conoscenze di base connesse alla
coltivazione della vite, alla produzione del vino ed alla sua commercializzazione
e promozione. La formazione dello specialista non trascura anche aspetti di
formazione culturale più ampia, quale quella storica e nutrizionale, che sono
fondamentali per un laureato con una visione più completa del sistema produttivo.
In dettaglio i Laureati del Corso di Laurea Specialistica in Scienze Viticole ed
Enologiche devono:
• essere capaci di gestire ed ottimizzare i processi produttivi e di gestire progetti di
ricerca e di sviluppo viti-enologico su scala aziendale e territoriale;
• essere esperti nel gestire e promuovere la qualità e la sicurezza dei prodotti
viticoli ed enologici nell’ottemperanza delle norme sulla sicurezza degli operatori e
sulla tutela dell’ambiente;
• avere conoscenze e capacità professionali adeguate allo svolgimento di attività
complesse di coordinamento e di indirizzo riferibili al settore vitivinicolo;
• possedere elevate competenze tecniche per il controllo di qualità e dell’igiene dei
prodotti viticoli ed enologici anche con l’impiego di metodologie innovative.
Presso la sede di Alba sono attivati 2 corsi del secondo anno:
Obiettivo: fornire le conoscenze concernenti i meccanismi che possono modificare
la concentrazione dei metaboliti secondari nelle uve (polifenoli e aromi, in
particolare), sia dal punto di vista metabolico che di quello delle scelte colturali,
completandole con lo studio pratico dei metodi utilizzabili per la determinazione
analitica di tali prodotti nell’uva e nel vino.

Corsi:
Corsi

CFU

Grapevine ecophysiology
Vineyard management, vine
development and secondary
metabolites in grape

AGR

DOCENTE

5

BIO/04 Lovisolo

5

AGR/03 Guidoni

Logistica: i corsi si terranno sia presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali
e Alimentari di Torino che presso la sede di Alba del Corso di Laurea in Viticoltura
ed Enologia. Le esercitazioni verranno svolte presso i laboratori e le collezioni
ampelografiche del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari di Torino
e dell’IVV-CNR.
Le sedi didattiche del corso di Laurea
Asti:

presso Polo Universitario Asti Studi Superiori Piazzale De Andrè,
Asti si svolgono le lezioni del 1° anno
presso la sede distaccata del Dipartimento di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari, Corso Enotria 2/C

Alba:

Per maggiori informazioni gli studenti possono rivolgersi
Coordinatore:

Prof. V. Novello

Segreteria Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari – Grugliasco, Via
L. da Vinci 44
Tel. 011/6708671-8672
dal lunedì al venerdì
martedì – mercoledì – giovedì
Dipartimento di Culture Arboree:
Sede di Alba:
Sede di Asti:
Tel:011/6706887 – 011/6706892
sito: www.uni-astiss.it
e-mail sve@uni-astiss.it
H
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Sito: http://www.agraria.unito.it
www.uni-astiss.it

9.00 – 11.00
13.30 – 15.00

Tel. 011/6708758
Tel. 0173/441486 - Fax 0173/441349

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE FORESTALI
E ALIMENTARI (DI.S.A.F.A.) - CUNEO
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CORSO DI LAUREA IN TECNOLOGIE ALIMENTARI
Finalità e sbocchi professionali
Il Corso di Laurea è nato per rispondere alle esigenze di formazione di personale
qualificato in uno dei più importanti settori produttivi della Provincia di Cuneo e del
Piemonte: l’industria di trasformazione dei prodotti agricoli.
Gli studenti sono preparati ad affrontare i molteplici aspetti che riguardano
l’articolata e complessa realtà del settore agroalimentare, fornendo competenze di
carattere chimico-microbiologico, tecnico-impiantistico, economiche, con particolare
attenzione all’aspetto della qualità e della certificazione dei prodotti.
I laureati potranno svolgere attività professionali in diversi ambiti dell'industria
alimentare e nei settori ad essa connessi (impianti, additivi e aromi, enzimi e
fermenti, coadiuvanti, imballaggi, ecc.); nei laboratori di analisi e in società di
consulenza; nelle Amministrazioni pubbliche dei settori agricoltura, industria,
commercio e sanità. I laureati potranno esercitare inoltre la libera professione
(Tecnologo alimentare, previo conseguimento della Laurea Magistrale e
superamento dell’esame di stato).

Articolazione del Corso
Il corso è strutturato in un primo periodo di formazione di base tenuto presso
la sede di Grugliasco (TO), con materie comuni ad altri Corsi di Laurea del
Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari, e in un successivo periodo
dedicato alle discipline più strettamente professionalizzanti che si svolge presso la
sede del Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari di Cuneo.
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Le principali aree disciplinari che caratterizzano il piano di studi riguardano:
la composizione e l’analisi dei prodotti alimentari con i relativi metodi di
analisi chimiche, fisiche e sensoriali; la tecnologia dei prodotti alimentari e
dell’impiantistica, cioè le operazioni, i processi della tecnologia alimentare ed i
relativi impianti; la microbiologia, l’igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari
in relazione al ruolo dei microrganismi nella trasformazione, conservazione ed
alterazione dei prodotti compreso il rischio di contaminazione; l’economia, il
mercato e la legislazione con riferimento alle politiche nazionali e comunitarie ed
alla globalizzazione del mercato; la certificazione di processo e di prodotto, con i
relativi aspetti sulla tracciabilità e rintracciabilità.
Il corso comprende numerose esercitazioni pratiche che sono svolte nei laboratori
della sede di Cuneo attrezzati per fornire agli studenti una serie di competenze
pratiche ed analitiche normalmente richieste nelle realtà produttive del settore.
Il corso si chiude con un tirocinio da condurre in un’azienda, in un laboratorio
del settore, o in un istituto di ricerca, in Italia o all’Estero. Durante il Tirocinio
lo studente potrà approcciarsi alla realtà produttiva vera propria in modo da
comprenderne l’organizzazione e le dinamiche, preparandosi ad un più consapevole
ed efficace ingresso sul modo del lavoro.

L’attività didattica del Corso di Laurea prevede, attraverso visite e seminari, un
significativo contributo di specialisti provenienti dal mondo professionale.

Piano di Studi
I Anno (Grugliasco)
Matematica, Chimica generale e analisi chimico agrarie, Economia e gestione
aziendale, Biologia generale e fisiologia vegetale, Chimica organica, Fisica, Abilità
informatiche, Microbiologia generale, Laboratorio di analisi sensoriale I.
II Anno (Grugliasco)
Analisi chimiche degli alimenti, Biochimica degli alimenti, Tecnologie alimentari
I, Principi di genetica, Microbiologia degli alimenti, Patologia dei prodotti e delle
derrate agrarie, Valorizzazione e legislazione dei prodotti alimentari, Entomologia
alimentare e difesa degli alimenti dagli animali infestanti, Laboratorio di analisi
sensoriale II, Inglese.
III Anno (Cuneo) – Indirizzo Industrie Alimentari
Gestione della qualità nell’industria alimentare, Ingegneria delle produzioni
alimentari industriali, Sicurezza e igiene dei prodotti alimentari, Macchine e impianti
dell’industria alimentare, discipline a scelta (12 CFU), tirocinio, prova finale.
Le sedi didattiche del corso di Laurea
Grugliasco: presso il Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari, Via
Leonardo da Vinci 44
Cuneo: presso la sede extrametropolitana del Dipartimento di Scienze Agrarie
Forestali e Alimentari, Piazza Torino 3
Tel. 0171/690461 - Fax 0171/453245
Per maggiori informazioni gli studenti possono rivolgersi
Presidente Consiglio di Corso di Laurea:
Referente di sede:
Tutore:

Prof. Amedeo Reyneri
(amedeo.reyneri@unito.it)
Prof. Paolo Gay
(paolo.gay@unito.it)
Ing. Lorenzo Comba
(lorenzo.comba@unito.it)
Tel. 0171/690461- o11/6708890

Segreteria DI.S.A.F.A. – Grugliasco, Via L. da Vinci 44
Tel. 011/6708671-8672
dal lunedì al venerdì
9.00 – 11.00
martedì – mercoledì – giovedì
13.30 – 15.00
Sito: http//:www.disafa.unito.it
http//: www.agrariacuneo.unito.it
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E
TECNOLOGIE ALIMENTARI
Finalità e sbocchi professionali
Il Corso di studi ha come obiettivo prioritario la formazione di un professionista
per il settore agroalimentare, completando la formazione dei laureati di I livello in
Tecnologie Alimentari e Viticoltura ed Enologia del Dipartimento di Scienze Agrarie
Forestali e Alimentari. Sarà privilegiata una formazione di metodo, oltre che di
specializzazione, che consenta al laureato di affrontare con sicurezza un ruolo
professionale nel settore agroalimentare.
Il laureato magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari svolge attività di
programmazione, gestione, controllo, coordinamento e formazione relativamente
alla produzione, conservazione, trasformazione, distribuzione e somministrazione
di alimenti e bevande. Obiettivo fondamentale della sua attività è la gestione di
funzioni professionali finalizzate al miglioramento costante dei prodotti alimentari in
senso economico, igienico-sanitario e qualitativo, nella garanzia della sostenibilità
e della eco-compatibilità delle attività industriali, recependo e proponendo le
innovazioni relative alle diverse attività professionali del settore. La sua attività
professionale si svolge prevalentemente nelle Industrie Alimentari e in tutte le
aziende collegate alla produzione, trasformazione, conservazione e distribuzione
dei prodotti alimentari, nelle aziende della Grande Distribuzione Organizzata, negli
Enti pubblici e privati che conducono attività di pianificazione, analisi, controllo,
certificazione, nonché in quelli che svolgono indagini scientifiche per la tutela e la
valorizzazione delle produzioni alimentari, negli enti di formazione, negli Uffici Studi
e nella libera professione.
La formazione dal laureato magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari lo rende
idoneo ad accedere agli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di
Tecnologo alimentare.
Articolazione del Corso
Il corso è tenuto interamente presso la sede di Cuneo del Dipartimento di Scienze
Agrarie Forestali e Alimentari e prevede undici discipline obbligatorie, lasciando
un adeguato spazio alla scelta da parte degli studenti, sotto la guida dei docenti
del corso di studio, di percorsi formativi che consentano un approfondimento di
particolari ambiti produttivi o l'ottenimento di uno specifico profilo occupazionale.
Il percorso formativo del laureato magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari
prevede un percorso comune in cui prevalgono gli approfondimenti delle discipline
di generale interesse professionale (conoscenza della filiera, gestione aziendale,
valutazione dei bisogni, qualità delle materie prime e dei prodotti di origine animale
e vegetale). Successivamente lo studente può scegliere, utilizzando i CFU liberi
e la tesi di laurea di orientare la propria preparazione finale in uno dei campi
in cui il Dipartimento offre le maggiori specificità di ricerca e approfondimento.
Tra questi si possono citare a titolo d’esempio lo studio dei prodotti alimentari
territoriali, la tracciabilità delle derrate, l'innovazione nei processi di conservazione
e trasformazione dei prodotti vegetali.
Il corso comprende numerose esercitazioni pratiche che sono svolte nei laboratori
della sede di Cuneo attrezzati per fornire agli studenti una serie di competenze
pratiche ed analitiche normalmente richieste nelle realtà produttive del settore.
Il corso si chiude con un tirocinio da condurre in un’azienda, in un laboratorio
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del settore, o in un istituto di ricerca, in Italia o all’Estero. Durante il Tirocinio
lo studente potrà approcciarsi alla realtà produttiva vera propria in modo da
comprenderne l’organizzazione e le dinamiche, preparandosi ad un più consapevole
ed efficace ingresso nel modo del lavoro. L’attività didattica del Corso di Laurea
prevede, attraverso visite e seminari, un significativo contributo di specialisti
provenienti dal mondo professionale.
Piano di Studi
I Anno
Filiere cerealicole e delle colture industriali erbacee, Tecnologie Informatiche per le
Filiere Alimentari, Filiera dei prodotti frutticoli, Economia e politica agroalimentare,
Valorizzazione dei prodotti agroalimentari del territorio, Filiere e qualità dei prodotti
orticoli, Tecnologie Alimentari II, Tecnologie dei prodotti alimentari territoriali.
II Anno
Microbiologia alimentare applicata, Filiere e qualità dei prodotti orticoli, Tecniche
avanzate per il controllo degli alimenti, Logistica della filiera agroalimentare,
Laboratorio di microbiologia delle fermentazioni alimentari, Tirocinio, Prova finale
Cuneo:

La sede didattica del corso di Laurea
presso la sede extrametropolitana dei DI.S.A.F.A., Piazza Torino 3
Tel. 0171/690461 - Fax 0171/453245
Per maggiori informazioni gli studenti possono rivolgersi

Presidente Consiglio di Corso di Laurea: Prof. Amedeo Reyneri
(amedeo.reyneri@unito.it)
Referente di sede:
Prof. Paolo Gay
(paolo.gay@unito.it)
Tutore:
Ing.Lorenzo Comba
(lorenzo.comba@unito.it)
Tel. 0171/690461 - 011/6708890
Segreteria DI.S.A.F.A. – Grugliasco, Via L. da Vinci 44
Tel. 011/6708671-8672
dal lunedì al venerdì
9.00 – 11.00
martedì – mercoledì – giovedì
13.30 – 15.00
Sito: http//:www.disafa.unito.it

http//: www.agrariacuneo.unito.it
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FACOLTÀ DI ECONOMIA/DIPARTIMENTO DI
MANAGEMENT – sede di Cuneo
CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE
Piano di studi DIREZIONE DI IMPRESE
Obiettivi del corso
Il Corso di Laurea triennale in ECONOMIA AZIENDALE - Piano di studi DIREZIONE
DI IMPRESE si propone di preparare laureati in grado di inserirsi in aziende, Enti
ed Istituzioni, sia nel settore privato sia in quello pubblico, a livello di quadri
medio-alti. I laureati saranno provvisti di una preparazione professionale idonea
a permettere loro di operare in situazioni aziendali diversificate, caratterizzate da
accentuata competitività e dinamicità ambientale.
Il Corso promuove in un’ottica pluridisciplinare le capacità conoscitive degli studenti
per consentire un loro proficuo inserimento nelle realtà operative gestionali,
sviluppando al contempo la capacità di interpretare e di adattarsi ai
cambiamenti in atto nella società contemporanea.
Contenuto del corso
In questi anni le imprese stanno attraversando una fase di profonda
trasformazione, principalmente indotta dalla crisi del settore industriale.
Si richiedono, quindi, al giovane laureato conoscenze e professionalità di base
proprie delle discipline economico-manageriali. In questo scenario, il Corso si
propone di sviluppare, in un’ottica orientata anche alle necessità delle piccole e
medie imprese, lo studio delle tematiche gestionali.
Sarà approfondita, infatti, la conoscenza delle discipline proprie del management
d'impresa, quali Economia e direzione delle imprese, Economia e gestione
delle imprese di servizi, Economia aziendale, Strategia d’impresa, Marketing,
Organizzazione, Finanza aziendale oltre alle discipline giuridiche, quantitative e di
analisi territoriale.
Particolare attenzione è dedicata allo studio delle lingue straniere.
Questo Corso di laurea consente inoltre agli studenti di avvicinarsi alle realtà
aziendali attraverso progetti formativi in collaborazione con le realtà aziendali locali
e, per i partecipanti alla laurea binazionale Économie-Gestion des Entreprises e
Economia aziendale-Direzione di Imprese con l’Università di Nizza, anche in ottica
transfrontaliera.
I punti di Forza
Eccellenza qualitativa degli insegnamenti ed elevata professionalità dei docenti;
• forte accento sull'internazionalizzazione in ottica transfrontaliera (laurea
binazionale);
• forte interrelazione con il territorio, le aziende e le istituzioni;
• approccio multidisciplinare con elementi di elevata specializzazione (discipline
aziendalistiche, finanziarie, giuridiche, quantitative e di analisi territoriale);
• eccellenti prospettive occupazionali con possibilità di impiego nei settori: delle
imprese (pubbliche e private); bancario-assicurativo; enti territoriali; enti
pubblici e autonomie funzionali. Possibilità di proseguire il percorso formativo
con le lauree magistrali del Dipartimento di Management senza debiti formativi.
•

Prospettive professionali
Il Corso consente ottime possibilità di inserimento nel settore privato, in aziende
e, nel settore pubblico, in Enti, Istituzioni ed Autonomie funzionali, con possibilità
di accesso a livello dirigenziale. Consente inoltre l’accesso alle lauree magistrali del
Dipartimento di Management senza debiti formativi.
Principali servizi offerti
In aggiunta alle discipline formative il Dipartimento di
Cuneo offre agli studenti numerosi altri servizi/opportunità
preparazione professionale e favorire i contatti, già durante
con il mondo del lavoro (pubblico e privato):
• Laurea binazionale con l'Università di Nizza.
• programmi Socrates/Erasmus.
• Job Placement.
• Laboratorio di informatica.
• Laboratorio linguistico.
• Facilitazioni nello studio delle lingue straniere.
• Partecipazione alle attività del Centro Universitario
Torino e Cuneo.
• Incontri con Aziende, Istituzioni, Organizzazioni.

Management-sede di
volti a migliorarne la
il percorso formativo,

Sportivo-CUS, Poli di

Modalità di iscrizione
Per essere ammessi al Corso di laurea occorre possedere un diploma di Scuola
secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto
idoneo e sostenere il test d’ammissione. A partire dall'a.a. 2011/2012 le lauree
triennali del Dipartimento di Management dell’Università di Torino prevedono il
numero programmato.
L'accesso a tali lauree avverrà sulla base di una graduatoria, tenuto conto dei
risultati ottenuti al test di ingresso. Solo chi ha presentato regolarmente la
domanda di partecipazione potrà sostenere la prova di ammissione.
Tutte le informazioni sul test di ingresso saranno pubblicate sul sito
www.econ.unito.it
Il test, per la sede di Cuneo, si terrà, con ogni probabilità, il 2 settembre 2013 alle
ore 15:00 presso la sede Universitaria di via Ferraris di Celle, 2 - Cuneo.
E' obbligatorio effettuare l'iscrizione per via telematica nel periodo temporale
tassativo indicato dal Dipartimento di Management. Tutte le informazioni
sull'iscrizione al test sono reperibili sui siti: www.unito.it - eco83.econ.unito.it www.econ.unito.it o contattare la segreteria didattica della Sede di Cuneo: 011/
6708316 - Dott.ssa Monica Martini.
H
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COORTE A.A. 2013-14

102703 - CdL in ECONOMIA AZIENDALE (Classe 18)
Piano di studi

DIREZIONE DI IMPRESE -

ANNO

CUNEO

INSEGNAMENTO

(*)
SDD

I

54

2013-14

ECO0010
ECO0012

1
2
3
4

ECO0001

5
6

ECO0018

Diritto pubblico dell'economia
Diritto privato
Economia aziendale
Matematica generale
Microeconomia
Statistica e Matematica generale
Informatica Ecdl full

IUS/05
IUS/01
SECS-P/07
SECS-/06
SECS-P/01
SECS-S/01

II
ECO0372
ECO0024
ECO0023
ECO0007
ECO0015

8
9
10
11

6
6
12
6
9
12
3

42
42
84
42
63
84

69

2014-15
7

CFU ORE

12

Diritto commerciale
Economia degli intermediari finanziari
Economia e direzione delle imprese
Macroeconomia
Marketing
Ragioneria

IUS/04
SECS-P/11
SECS-P/08
SECS-P/01
SECS-P/08
SECS-P/07

6
9
9
9
9
6

42
63
63
63
63
42

13

ECO0422

Economia e gestione finanziaria delle
imprese multinazionali e strategie di governo societario

SECS-P/08

12

84

14

ECO0397

Finanza aziendale

SECS-P/09

9

63

ECO0034
ECO0033
ECO0093
ECO0398

Economia e gestione delle imprese di servizi
Diritto tributario
Strategia d'impresa
Organizzazione aziendale
Lingua Straniera:
Francese oppure
Inglese oppure
Spagnolo oppure
Tedesco

SECS-P/08
IUS/12
SECS-P/08
SECS-P/10

39
6
6
9
6

42
42
63
42

12

84

III
2015-16
15
16
17
18

ECO0077
ECO0078
ECO0079
ECO0080

19

20

II-III
II-III

ECO0423
ECO0074
???

Crediti liberi
Analisi della concorrenza (6 cfu)
Geografia economica (6 cfu)
Storia economica contemporanea (6 cfu)
Tirocinio
Prova finale
TOTALE

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

12
SECS-P/08
M-GGR/02
SECS-P/12
3
3
180

(∗) Il Corso di Laurea in ECONOMIA AZIENDALE – Piano di Studi DIREZIONE DI
IMPRESE è l’unico svolto presso la Sede di Cuneo, in via Ferraris di Celle, 2.
Gli altri piani di studi del Corso di Laurea in Economia Aziendale sono invece svolti
a Torino, presso la sede di C.so Unione Sovietica, 218/bis o presso la sede di Biella.
Gli studenti che intendono frequentare le lezioni presso la sede di Cuneo
devono quindi necessariamente scegliere, nell’ambito del Corso di Laurea
in ECONOMIA AZIENDALE, il piano di studi DIREZIONE DI IMPRESE.
L’inizio delle lezioni per la sede di Cuneo avverrà nel mese di settembre 2013.

Recapiti Utili

Segreteria didattica della Sede di Cuneo:
Palazzo "Ex Mater Amabilis"
Via Ferraris di Celle, 2- 12100 Cuneo.
Segretaria:
Dott.ssa Monica Martini
Tel. 011/6708316 Fax. 011/6708301
Orario segreteria: lunedì, mercoledì e venerdì h. 9.00-13.00
martedì e giovedì h. 9.00 – 14.30
E-mail: segrcuneo.econ@unito.it
Coordinatore:
Prof. Giuseppe Tardivo
E-mail: giuseppe.tardivo@unito.it
Presidenza Scuola di Management ed Economia
C.so Unione Sovietica 218/bis, 10134 Torino
Tel. 011/6706002
Sito internet Scuola di Management ed Economia: www.econ.unito.it
Sito internet Università di Torino: www.unito.it
Tutte le informazioni di dettaglio sul Corso di Laurea in ECONOMIA
AZIENDALE - Piano di Studi DIREZIONE DI IMPRESE sono reperibili sul
sito: http://eco83.econ.unito.it/cuneo/

DIPARTIMENTO di GIURISPRUDENZA - Cuneo
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CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE DEL DIRITTO ITALIANO ED EUROPEO
La Facoltà di Giurisprudenza di Torino, che come previsto dalla Legge
di Riforma dell’Università 240/2010, si è trasformata in Dipartimento di
Giurisprudenza, è presente da quasi un ventennio nella Provincia Granda. Cuneo
ospita da circa dieci anni il corso di laurea triennale in Scienze del Diritto Italiano
ed Europeo. Tale corso di laurea apre due possibilità:
1) conseguire tale laurea triennale, dotata di valore legale, per immettersi da
subito nel mondo del lavoro (nel settore pubblico e privato); oppure:
2) proseguire gli studi per ulteriori due anni a Torino e conseguire la laurea in
Giurisprudenza (che occorre anche al fine di poter esercitare le classiche professioni
legali: avvocatura, magistratura, notariato); per scegliere questa strada lo studente
che ha finito i tre anni a Cuneo non dovrà far altro che iscriversi al quarto anno
della laurea quinquennale in Giurisprudenza (per ora attivata solo a Torino): i primi
tre anni di Scienze del Diritto Italiano ed Europeo con sede a Cuneo (come era già
prima per Scienze Giuridiche) sono infatti totalmente equiparati ai primi tre anni
della laurea quinquennale in Giurisprudenza. Insomma, studiare a Cuneo consente
tanto un percorso più breve, quanto, alle stesse condizioni degli studenti che
frequentano a Torino, il percorso quinquennale.
Attenzione, però: se volete studiare a Cuneo sul modulo di iscrizione
on line dovrete selezionare “Scienze del Diritto Italiano ed Europeo – sede
di Cuneo”; diversamente dovrete frequentare a Torino.
STUDIARE IN EUROPA
La sede di Cuneo, come quella di Torino, è inserita nel percorso di doppia
laurea italo-francese in Giurisprudenza con le Università di Nice Sophia-Antipolis
e di Paris V “René Descartes”. Nella sede di Cuneo è annualmente attivato un
corso a moduli di “Diritto dei Paesi di Lingua Francese”, tenuto da docenti cuneesi
e nizzardi. Sono inoltre offerti seminari di approfondimento in materie facoltative,
svolti in lingua inglese. La sede di Cuneo è poi pienamente inserita nel circuito
Erasmus-Socrates.
DIDATTICA, LUOGHI E MODALITA’ DI INSEGNAMENTO
Tutte le attività didattiche (lezioni, esercitazioni, seminari, attività di
ricevimento studenti e di tutorato, esami, ecc.) si tengono nella nuova sede
che ospita i corsi di Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche, cioè
nell’edificio integralmente ristrutturato “Mater Amabilis”, via Alessandro
Ferraris di Celle 2, angolo Lungo Stura Kennedy.
Qui si trovano anche le aule informatiche e la Biblioteca Universitaria
Cuneese.
Il primo semestre avrà inizio nel mese di settembre e terminerà nel mese di
dicembre, il secondo semestre inizierà nel mese di febbraio e terminerà nel mese
di maggio. Gli appelli di esame si svolgeranno nei mesi successivi alla fine dei
semestri, nei periodi in cui non si tengono le lezioni.

TEST DI INGRESSO
E’ previsto un test di ingresso ai corsi del Dipartimento di Giurisprudenza.
NON si tratta di numero chiuso, ma solo di un test di autovalutazione, che fornisce
cioè alla Facoltà ed alle matricole elementi per verificare difficoltà ed attitudini
rispetto agli studi giuridici. Quindi, anche in caso di esito negativo del test NON si
viene esclusi dalla Facoltà; bisogna però sostenerlo (si svolgerà in una serie di date
della seconda parte del 2012, che verranno indicate sul sito della Facoltà); se non
lo si sostiene non si possono dare esami per tutto l’anno accademico.
L’OFFERTA DIDATTICA COMPLESSIVA DEL DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA DI TORINO

Lauree triennali
- Scienze del Diritto Italiano ed Europeo – Cuneo
- Diritto per le Imprese e le Istituzioni – Torino (con quattro percorsi: Giuristi di
Impresa, Transnazionale, Operatore Giuridico della Pubblica Amministrazione,
Operatore Giudiziario e dei Corpi di Polizia)
- Scienze dell'Amministrazione (on-line)
- Scienze Strategiche - Torino
Laurea Magistrale, a ciclo unico, quinquennale
- Giurisprudenza – Torino
Lauree biennali (magistrali o specialistiche)
- Governo delle amministrazioni – Torino
- Scienze Amministrative e Giuridiche delle Organizzazioni Pubbliche e Private Torino
- Studi Giuridici Europei – Torino
- Scienze Strategiche e Logistiche – Torino
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SCIENZE DEL DIRITTO ITALIANO ED EUROPEO - CUNEO
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INSEGNAMENTI NELL’ANNO ACCADEMICO 2013/2014

Materie Obbligatorie
Primo Anno
Diritto Costituzionale, Diritto Privato, Diritto Privato Romano; Economia
Politica; Filosofia del Diritto; Storia del Diritto Italiano ed Europeo; Avvio alla Logica
e al Discorso Giuridico
6B
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Secondo Anno

Diritto Commerciale; Diritto Costituzionale II; Diritto dell’Unione Europea;
Sistemi Giuridici Comparati; Scienza delle Finanze;
Terzo Anno
Diritto Amministrativo; Diritto Internazionale; Diritto del Lavoro; Diritto
Penale I; Diritto Processuale Civile; Diritto Processuale Penale.

Per chi lo desidera è possibile, alla fine del terzo anno, conseguire la laurea
triennale; altrimenti si passa direttamente alla sede di Torino, con integrale
riconoscimento dei crediti conseguiti nel triennio, per completare il corso
quinquennale in Giurisprudenza.
Materie Opzionali
Anche presso la sede di Cuneo è attivata una serie di insegnamenti opzionali,
in relazione al Secondo Anno, in modo da consentire agli studenti di seguire e
sostenere in questa città tutti gli esami (sia relativi agli insegnamenti obbligatori
che a quelli opzionali).
Corsi di lingue ed informatica
Nel corso dell’anno accademico 2013/2014 saranno attivati, a cura della
Facoltà, in Cuneo, corsi di lingue straniere e di informatica, per consentire di
acquisire in loco i crediti linguistici ed informatici previsti dal corso di laurea in
Giurisprudenza.

DECENTRAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DI TORINO
IN PROVINCIA DI CUNEO
Responsabile prof. Stefano Sicardi
SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA – SEDE di CUNEO
Palazzo “Mater Amabilis”, via Alessandro Ferraris di Celle 2
(ang. Lungo Stura Kennedy), Cuneo
Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì, h. 9.00-13.00;
lunedì e mercoledì anche h. 13.30-15.00
Tel.: 011/6708308; Fax: 011/6708301; E-mail: giurisprudenza.cuneo@unito.it
www.giurisprudenza.unito.it
H
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SEDE UNIVERSITARIA PALAZZO “MATER AMABILIS” - RECEPTION
Palazzo “Mater Amabilis”, via Alessandro Ferraris di Celle 2
(ang. Lungo Stura Kennedy), Cuneo
Orario apertura: dal lunedì al venerdì h. 8.00-19.00; sabato 8.30-12.30
Tel.: 011/6708329; E-mail: materamabilis.cuneo@unito.it
H

(Attenzione: si tratta di numeri telefonici della sede di Cuneo, anche se
inseriti nella rete di Torino)

PER UN COSTANTE AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI
CONSULTATE IL SITO DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA!

CORSO DI LAUREA
IN SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE
E CONSULENZA DEL LAVORO
(corso da quest’anno erogato online)
Perché iscriversi a Cuneo?
Rispetto a Torino, la sede di Cuneo ha la dimensione di un vero campus ed è
collocata nell’edificio ristrutturato dell’ex Mater Amabilis, in Via Ferraris di Celle 2,
vicino al Foro boari. Non si tratta solo di moderne aule di lezione ma anche di aule
studio per gli studenti, di aule informatiche e di una biblioteca, cioè un insieme di
servizi che innalzano la qualità dello studio. La dimensione ridotta permette inoltre,
rispetto a Torino, di ottenere risultati migliori in termini di tempo impiegato
per conseguire la laurea, di voto medio di laurea e di minor tasso di
abbandono degli studi.
Inoltre, la sede di Cuneo risulta attraente per i lavoratori studenti della provincia
che, infatti, rappresentano circa il 30% dei nostri iscritti.

Il Dipartimento di Giurisprudenza, nell’anno accademico 2013-2014 attiva nella
sede di Cuneo il Corso di laurea triennale in
SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE E CONSULENZA DEL LAVORO online

Obiettivi formativi
Il Corso di laurea si propone la formazione multidisciplinare di esperti nei problemi
di governo e di amministrazione delle organizzazioni pubbliche, delle imprese, e
delle organizzazioni del terzo settore (non profit).
Le figure professionali che è in grado di formare sono:
• i funzionari di amministrazioni ed organizzazioni pubbliche e private;

• gli addetti di imprese private con competenze di amministrazione
e gestione dell’impresa, di gestione del personale e delle relazioni
sindacali.
Inoltre fornisce una preparazione adeguata per il sostenimento dell’esame
di Stato per la professione di Consulente del lavoro.
Per realizzare questi obiettivi il Corso di laurea integra competenze diverse:
economiche, giuridiche, sociologiche, politico-istituzionali, organizzativogestionali, ambientali volte a conferire capacità di analisi sia del sistema
socio-economico che dello specifico luogo di lavoro.
Il corso di laurea presente a Cuneo possiede un carattere specifico rispetto alla
sede di Torino, orientato verso i temi dell’ambiente e dello sviluppo locale
con insegnamenti come Economia dell’ambiente, Diritto amministrativo
dell’ambiente, Politiche per lo sviluppo locale.
Inoltre, da quest’anno viene erogato affiancando alle lezioni tenute dai
professori con le modalità tradizionali alcuni moduli di lezione erogati con
la piattaforma moodle, sviluppata per l’insegnamento attraverso internet
(e–learning). Gli studenti – in qualsiasi momento – interagiscono in questo
modo con i docenti, confrontandosi sui temi volta per volta assegnati, avendo
a disposizione schemi e presentazioni appositamente predisposti, prove simulate
di esame etc., offerti online in modo da assicurare un’assistenza costante nella
preparazione degli esami (che vengono poi sostenuti con modalità tradizionale).
Competenze professionali
Il laureato acquisisce le competenze necessarie per:
- operare all'interno di strutture pubbliche e private per stimolare
il cambiamento e promuovere l'innovazione nell'amministrazione e
nell’organizzazione, ponendo attenzione alla crescita delle risorse umane quale
base di modelli organizzativi flessibili;
- operare nel mercato del lavoro alla luce delle cognizioni socio-organizzative ed
economiche acquisite;
- gestire, all'interno di strutture pubbliche o private, le risorse umane,
le relazioni con il personale e con le organizzazioni sindacali, sulla base di
conoscenze della disciplina giuridica dell'impresa e del rapporto di lavoro, del diritto
della previdenza sociale e del diritto sindacale;
- svolgere la libera professione di Consulente del lavoro, previo un periodo di
praticantato e superamento del relativo esame di stato, ai fini dell'iscrizione all'Albo
dei Consulenti del Lavoro.
Gli sbocchi occupazionali, oltre che nella professione di Consulente del lavoro, si
trovano nelle strutture pubbliche (Comuni, Province, imprese pubbliche) o private
(imprese manifatturiere e di servizi) e nelle organizzazioni non profit, in particolare
nelle attività di:
- amministrazione e gestione
- organizzazione del lavoro
- gestione delle risorse umane, relazioni con il personale.

Il carattere interdisciplinare della formazione –e la particolare modalità
di erogazione delle lezioni – rivolta sia al pubblico che al privato rende la
sede di Cuneo attraente per chi già lavora e che intende completare la
propria formazione e adeguarla alle esigenze delle imprese o delle pubbliche
amministrazioni: infatti, gli studenti lavoratori rappresentano oltre il 30%
dei nostri iscritti.
Tenendo conto di questa specificità i docenti di alcuni
insegnamenti, soprattutto del primo anno, terranno lezioni specifiche per i
lavoratori nelle ore serali.
Piano di studi
• Il primo anno prevede esclusivamente insegnamenti obbligatori:
Istituzioni di diritto privato, Istituzioni di diritto pubblico, Economia politica,
Sociologia, Storia contemporanea e il Lettorato di lingua straniera.
• A partire dal secondo anno gli studenti avranno a disposizione alcune scelte
tra insegnamenti: opportunamente operate, tali scelte potranno permettere
una formazione più indirizzata alle imprese piuttosto che verso la
pubblica amministrazione.
§ Gli insegnamenti obbligatori sono: Scienza Politica, Sociologia
dell'organizzazione, Statistica, Diritto del lavoro;
§ gli insegnamenti a scelta prevedono: Lingua francese o Lingua inglese;
Economia industriale o Economia dell’ambiente; Diritto amministrativo o
Diritto commerciale;
Al terzo anno
• Gli insegnamenti obbligatori sono: Sociologia del lavoro; Diritto
amministrativo dell'ambiente; Politiche per lo sviluppo locale;
• gli insegnamenti a scelta prevedono: Economia aziendale o Scienza delle
finanze; un esame libero.
• Sono previste anche altre attività, come Stage presso imprese o pubblica
amministrazione, Informatica, Laboratori;
• infine la prova finale, consistente nella preparazione e discussione di una
relazione scritta individuale.
Le lezioni hanno durata di tre ore, al mattino (9,30-12,30) e al pomeriggio
(13,30-16,30)
Il corso di laurea non prevede un obbligo di frequenza alle lezioni. La laurea
triennale viene conseguita previa l’acquisizione di 180 crediti formativi universitari
(cfu); concorrono a formare il monte-crediti l’insieme delle attività didattiche svolte
dallo studente: lezioni frontali, attività integrative (laboratori, esercitazioni, stage),
prova finale.
Test accertamento requisiti minimi (TARM)
All’inizio di ogni anno accademico, il corso di laurea effettua un test di
autovalutazione per verificare che i nuovi immatricolati siano in possesso dei
requisiti minimi necessari a intraprendere con successo il corso di studi scelto. Il
TARM è dunque una prova indirizzata a tutte le matricole affinché ciascuna attesti

il proprio livello di conoscenze e le competenze acquisite nel corso degli studi
secondari.
Il test ha carattere obbligatorio, ma non selettivo, e pertanto non costituisce
uno sbarramento all’iscrizione. Esso ha valenza obbligatoria per tutti gli
studenti immatricolati nell’a.a. 2013/2014 a tutti i corsi di laurea triennale del
Dipartimento.
Il TARM si svolge per via informatica; si tratta di un questionario a risposta
chiusa, di circa trenta domande che spaziano dalla cultura generale alla matematica
di base, dalla grammatica italiana e inglese alla comprensione del testo.
Agli studenti che presentano carenze sul piano della lingua e della cultura, la Sede
di Cuneo offre l’opportunità di frequentare il Laboratorio sulle strategie di studio.
Lauree Magistrali
I laureati in Scienze dell’amministrazione e consulenza del lavoro trovano una
naturale prosecuzione del loro corso di studi nella Laurea Magistrale
biennale in Scienze del governo e dell'amministrazione, istituita presso il
Dipartimento di Cultura politica e società di Torino, e che si propone di formare
dirigenti e funzionari di livello elevato che sappiano organizzare e gestire i processi
decisionali delle organizzazioni pubbliche e private.
I laureati in Scienze dell’amministrazione e consulenza del lavoro potranno altresì
iscriversi, previa valutazione del curriculum, ad altre lauree magistrali istituite
presso il Dipartimento di Giurisprudenza o presso quello di Cultura politica e
società.
Servizi agli studenti nella sede di Cuneo
Oltre ai servizi generali della sede, e quindi riferibili a tutti i corsi di laurea, come la
Biblioteca e le sale studio, presso la sede di Cuneo è attivo
l’Ufficio di Job Placement che ha un duplice compito:
- organizzare stage per realizzare momenti di formazione e di orientamento che
colleghino lo studio accademico con l'apprendimento tramite il lavoro;
- fornire un supporto informativo e di orientamento per facilitare l'ingresso
dei laureati nel mondo del lavoro.
Informazioni sul Corso di laurea

Dipartimento di giurisprudenza:

Torino, Campus Luigi Einaudi
Lungo Dora Siena 100/A
Piano secondo

Direzione della sede:Cuneo, Via Ferraris di Celle 2 (Ex Mater Amabilis)
e-mail: direzionedidattica.scipolcuneo@unito.it
H

Il ricevimento del Direttore della sede, prof. Alessandro Ciatti, si effettua il
giovedì, dalle 11.00 alle 14.00.

Segreterie Studenti

TORINO, Segreteria corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e
consulenza del lavoro corso regina Margherita 60 10153 Torino
tel. 011 6703093/3094/3142/3143 - Fax 011 6703147
segrstu.scipol@unito.it
H

dal lunedì al venerdì
martedì – mercoledì –
giovedì

9.00 – 11.00
9.00 – 11.00 / 13.30 –
15.00

CUNEO, Segreteria didattica del corso di laurea , Via Ferraris di Celle 2
Tel. 011/6708310-8310 Fax 011/6708301
segreteriadidattica.scipolcuneo@unito.it
H

lunedì – martedì - giovedì
mercoledì e venerdì

9.00 – 15.00
9.00 - 13.00

Per ulteriori informazioni, cliccare su

http://www.giurisprudenza.unito.it
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CORSO DI STUDI IN INFERMIERISTICA
SEDE DI CUNEO
I laureati in Infermieristica svolgono una professione sanitaria orientata a
rispondere ai bisogni di salute della persona e della collettività.
Sono responsabili dell’assistenza generale infermieristica ed esercitano funzioni
di carattere preventivo, curativo, palliativo e riabilitativo, individuate dal Profilo
Professionale (D.M. del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 739 e
successive modificazioni ed integrazioni).
I laureati svolgono attività di natura tecnica, relazionale ed educativa, secondo
un approccio olistico. Hanno il compito di individuare i bisogni assistenziali delle
persone assistite e della collettività ed i relativi obiettivi, di pianificare, realizzare
e valutare gli interventi assistenziali infermieristici, di garantire la corretta
applicazione delle prescrizioni diagnostiche terapeutiche, avvalendosi del personale
di supporto.
I laureati raggiungono le competenze professionali attraverso un percorso formativo
teorico e pratico così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena
padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità
nell’ambiente di lavoro.
Gli Infermieri esercitano la professione in:
ü strutture sanitarie pubbliche e private
ü nel territorio ed a domicilio delle persone
ü in regime di dipendenza o libero-professionale.
Contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente
all’aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.
Piano di Studi a.a. 2013-2014
I ANNO I SEMESTRE - D.M. 270/04
INSEGNAMENTO

INFERMIERISTICA GENERALE

STRUTTURA E MORFOLOGIA DEL CORPO
UMANO

FUNZIONAMENTO DEL CORPO UMANO

INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE
DI EFFICACIA

MODULO

CFU

ORE

INFERMIERISTICA GENERALE

3

45

SOCIOLOGIA DELLA SALUTE

1

15

PSICOLOGIA DELLE RELAZIONI
INTERPERSONALI

2

30

ANATOMIA

3

45

BIOLOGIA

2

30

ISTOLOGIA

1

15

BIOCHIMICA

1

15

FISIOLOGIA

3

45

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E
RADIOPROTEZIONE

2

30

FISICA APPLICATA

1

15

METODOLOGIA DELLA RICERCA E RICERCA
BIBLIOGRAFICA

1

15

STATISTICA

1

15

METODOLOGIA EPIDEMIOLOGICA

2

30

I ANNO II SEMESTRE - D.M. 270/04

INSEGNAMENTO

PATOLOGIA E DIAGNOSTICA DI
LABORATORIO

INFERMIERISTICA CLINICA GENERALE

MODULO

CFU

ORE

MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA

2

30

PATOLOGIA CLINICA E MEDICINA
TRASFUSIONALE

1

15

PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA GENERALE

2

30

IMMUNOLOGIA

1

15

INFERMIERISTICA CLINICA I

4

60

INFERMIERISTICA CLINICA II

4

60

FARMACOLOGIA

1

15

Tirocinio

15

AD a scelta degli studenti

2

Laboratorio

LABORATORIO

1

30

Informatica

INFORMATICA

2

30

INGLESE SCIENTIFICO

2

30

MODULO

CFU

ORE

INFERMIERISTICA APPLICATA ALL'EDUCAZIONE
TERAPEUTICA

2

30

PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE

1

15

ANTROPOLOGIA MEDICA

1

15

CHIRURGIA GENERALE

3

45

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

1

15

INFERMIERISTICA CLINICA CHIRURGICA

2

30

INFERMIERISTICA CLINICA MEDICA

3

45

FARMACOLOGIA

2

30

ONCOLOGIA MEDICA E CURE PALLIATIVE

1

15

MEDICINA INTERNA

2

30

MODULO

CFU

ORE

MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO

1

15

GERIATRIA

1

15

NEUROLOGIA E NEURORIABILITAZIONE

1

15

INFERMIERISTICA DELLA CRONICITA' E
DISABILITA'

3

45

ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE

1

15

INFERMIERISTICA D'URGENZA E INTENSIVA

2

30

CARDIOLOGIA

1

15

MEDICINA D'URGENZA

1

15

PEDIATRIA

1

15

GINECOLOGIA E OSTETRICIA

1

15

INFERMIERISTICA PEDIATRICA

1

15

INFERMIERISTICA GINECOLOGICA E OSTETRICA

1

15

Inglese

II ANNO I SEMESTRE - D.M. 270/04
INSEGNAMENTO

COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE
TERAPEUTICA

INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA
CHIRURGICA

INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA
MEDICA

II ANNO II SEMESTRE - D.M. 270/04
INSEGNAMENTO

INFERMIERISTICA CLINICA DELL'AREA
DELLA CRONICITA' E DELLA DISABILITA'

INFERMIERISTICA CLINICA NELLA
CRITICITA' VITALE

INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA
MATERNO INFANTILE

TIROCINIO

21

AD a scelta degli studenti

2

Laboratorio
Inglese

LABORATORIO

1

30

INGLESE SCIENTIFICO

2

30

Altro

1

III ANNO I SEMESTRE - D.M. 270/04
INSEGNAMENTO
INFERMIERISTICA CLINICA DEL
DISAGIO PSICHICO

ORGANIZZAZIONE
DELL'ASSSISTENZA

MODULO

CFU

ORE

PSICHIATRIA CLINICA E SALUTE MENTALE

2

30

PSICOLOGIA CLINICA

2

30

INFERMIERISTICA PSICHIATRICA

2

30

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA

2

30

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI

2

30

DIRITTO AMMINISTRATIVO

1

15

MODULO

CFU

ORE

RICERCA APPLICATA

2

30

STORIA DELL'ASSISTENZA E DEONTOLOGIA

1

15

GENETICA MEDICA

1

15

MEDICINA LEGALE

1

15

MEDICINA DEL LAVORO

1

15

IGIENE GENERALE ED APPLICATA

1

15

MALATTIE INFETTIVE

1

15

INFERMIERISTICA PREVENTIVA E DI COMUNITA'

2

30

III ANNO II SEMESTRE - D.M. 270/04
INSEGNAMENTO

STORIA. ETICA, RICERCA E
DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

PROMOZIONE DELLA SALUTE ED
INFERMIERISTICA DI COMUNITA'

Tirocinio

28

AD a scelta degli studenti

2

Laboratorio
Inglese

LABORATORIO

1

30

INGLESE SCIENTIFICO

2

30

6

Tesi

Per maggiori informazioni
Segreteria Didattica:
presso Palazzo “ex Mater Amabilis” Via A. Ferraris di Celle 2 – Cuneo
Tel. 011 6706873 /6874 /6875 /6876
Telefax 011 6706885
e-mail: clps.segreteria@ospedale.cuneo.it
clpscn-amn@unito.it
H

Segreteria Studenti:
Regione Gonzole 10, Orbassano
Tel. 011/6705771-5770-5772- Fax 011/6705769
e-mail: segrstu.medicnaslg@unito.it
H

CORSO DI STUDI IN TECNICHE DI LABORATORIO
BIOMEDICO
SEDE DI CUNEO
I laureati sono operatori sanitari, ai sensi del D.M. del Ministero della sanità 26
settembre 1994, n. 745 e successive modificazioni ed integrazioni, che svolgono
attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e
biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di
farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia
e di istopatologia.
I laureati in tecniche diagnostiche di laboratorio biomedico svolgono con autonomia
tecnico professionale le loro prestazioni lavorative in diretta collaborazione con il
personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di
appartenenza:
sono responsabili, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento
delle procedure analitiche e del loro operato, nell’ambito delle loro funzioni in
applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili;
verificano la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard
predefiniti dal responsabile della struttura;
controllano e verificano il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate,
provvedono alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli
inconvenienti;
partecipano alla programmazione e organizzazione del lavoro nell’ambito della
struttura in cui operano.
Svolgono la loro attività in strutture di:
ü laboratori pubblici e privati, autorizzati secondo la normativa vigente, in
rapporto di dipendenza o libero-professionale
ü contribuiscono alla formazione del personale di supporto
ü concorrono direttamente all’aggiornamento relativo al loro profilo
professionale e alla ricerca.

Piano di Studi a.a. 2013/2014
I ANNO I SEMESTRE - D.M. 270/04
MODULI

INSEGNAMENTO
FISICA E INFORMATICA

BIOLOGIA E GENETICA

CHIMICA, PROPEDEUTICA BIOCHIMICA
E BIOCHIMICA

CFU

ORE

MISURAZIONI E STRUMENTI IN AMBITO DIAGNOSTICO

2

24

FISICA APPLICATA ALLA DIAGNOSTICA BIOMEDICA

2

24

BIOLOGIA CELLULARE

1

12

GENETICA GENERALE

1

12

GENETICA UMANA

2

24

CHIMICA

1

12

PROPEDEUTICA BIOCHIMICA E BIOCHIMICA

4

48

CFU

ORE

ANATOMIA UMANA

1

12

ISTOLOGIA

2

24

FISIOLOGIA MOLECOLARE, CELLULARE E TISSUTALE

2

24

ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI BIOCHIMICA CLINICA

1

12

I ANNO II SEMESTRE - D.M. 270/04
MODULI

INSEGNAMENTO
ANATOMIA UMANA, ISTOLOGIA E
FISIOLOGIA

BIOCHIMICA CLINICA I

IGIENE E MEDICINA LEGALE E DEL
LAVORO

Art.10, comma 5 lettera c Attività formativa INGLESE SCIENTIFICO
Art.10, comma 5 lettera d
Art.10, comma 5 lettera e Attività formativa laboratori professionali:
Tirocinio

PATOLOGIA CLINICA 1

1

1

BIOCHIMICA CLINICA 1

1

1

BIOCHIMICA CLINICA 2
SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO NELL'ORGANIZZAZIONE DEL
LABORATORIO ANALISI
SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO APPLICATE ALLA BIOLOGIA
MOLECOLARE
MEDICINA LEGALE

1

1

2

2

1

1

1

1

IGIENE APPLICATA ALLA DIAGNOSTICA DI LABORATORIO

1

1

MEDICINA DEL LAVORO

1

1

RADIOPROTEZIONE
SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO APPLICATE ALLA VALUTAZIONE
DEL RISCHIO E PREVENZIONE IN LABORATORIO

2

2

1

1

INGLESE SCIENTIFICO

3

3

Attività formative
APPLICAZIONE DELL'INFORMATICA E TRASMISSIONE DATI ALLE SCIENZE TECNICHE
DI MEDICINA DI LABORATORIO
Attività formativa - Tirocinio

2

5

1

2

21

5

CFU

O

II ANNO I SEMESTRE - D.M. 270/04
MODULI

INSEGNAMENTO
MICROBIOLOGIA GENERALE

FARMACOLOGIA E TECNICHE DI
PRELIEVO

PATOLOGIA GENERALE CLINICA E
IMMUNOLOGIA

INSEGNAMENTO

MICROBIOLOGIA GENERALE

4

4

MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI

1

1

SCENZE TECNICHE DI PRELIEVO

2

2

PSICOLOGIA APPLICATA ALLE TECNICHE DI PRELIEVO

2

2

FARMACOLOGIA

1

1

TECNICHE PER LA PREPARAZIONE DEI FARMACI AD USO OSPEDALIERO

1

1

PATOLOGIA GENERALE

2

2

IMMUNOLOGIA

2

2

IMMUNOEMATOLOGIA E IMMUNOTRASFUSIONE

1

1

RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E VASCOLARE

1

1

II ANNO II SEMESTRE - D.M. 270/04
MODULI

CFU

ORE

FISIOPATOLOGIA

4

48

MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE: RICADUTE SUL LABORATORIO

1

12

ENDOCRINOLOGIA: RICADUTE SUL LABORATORIO
NEFROLOGIA: METODOLOGIA CLINICA E TERAPIA FARMACOLOGICA E
STRUMENTALE
TECNICHE ISTO/CITOLOGICHE E CITOLOGIA VAGINALE

1

12

1

12

2

24

TECNICHE IMMUNOISTOCHIMICHE

1

12

CITOLOGIA EXTRA-VAGINALE

1

12

GINECOLOGIA E OSTETRICIA: RICADUTE SUL LABORATORIO

1

12

SCIENZE TECNICHE DI IMMUNOISTOCHIMICA

2

24

BIOCHIMICA CLINICA 3: BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA

3

36

PATOLOGIA CLINICA 2 E MEDICINA DELLO SPORT

1

12

BIOCHIMICA CLINICA 4

1

12

Art.10, comma 5 lettera d

Attività formative in patologia generale

1

25

Art.10, comma 5 lettera d
Art.10, comma 5 lettera e Attività formativa laboratori professionali:

Attività formative
SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO NELLA PREPARAZIONE DEI
CITOSTATICI
Attività formativa - Tirocinio

1

25

1

25

21

525

CFU

ORE

3

36

2

24

FISIOPATOLOGIA GENERALE

ANATOMIA PATOLOGICA E TECNICHE
DIAGNOSTICHE

BIOCHIMICA CLINICA II

Tirocinio
INSEGNAMENTO

III ANNO I SEMESTRE - D.M. 270/04
MODULI
VIROLOGIA GENERALE E SPECIALE

MICROBIOLOGIA SPECIALE E TECNICHE MICROBIOLOGIA SPECIALE
DIAGNOSTICHE

PARASSITOLOGIA e MALATTIE INFETTIVE

1

1

SCIENZE TECNICHE: MICROBIOLOGIA DIAGNOSTICA

2

2

ANATOMIA PATOLOGICA MACROSCOPICA: TECNICHE DELLE AUTOPSIE

2

2

ONCOLOGIA MEDICA E APPLICAZIONI ALLA DIAGNOSTICA CLINICA

1

1

BIOLOGIA MOLECOLARE IN ANATOMIA PATOLOGICA
SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO: L'AUTOMAZIONE
NELL'ANATOMIA PATOLOGICA

1

1

2

2

III ANNO II SEMESTRE - D.M. 270/04
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

2

2

STATISTICA SPERIMENTALE IN AMBITO SANITARIO

2

2

STATISTICA MEDICA

2

2

SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO: ETICA E CODICI DEONTOLOGICI

2

2

TECNOLOGIA DNA RICOMBINANTE

1

1

GENETICA MEDICA

1

1

SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO DI CITOGENETICA
SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO:ISTOCOMPATIBILITA' E
IMMUNOGENETICA
Attività formativa a scelta dello studente

1

1

2

2

Art.10, comma 5 lettera d
Art.10, comma 5 lettera e Attività formativa laboratori professionali:

Attività formative Principi diagnostici in Micologia

2

SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO: RIPRODUZIONE ASSISTITA

1

2

Tirocinio

Attività formativa - Tirocinio

20

5

Art.10, comma 5 lettera c Attività formativa

Prova finale TESI

6

1

ANATOMIA PATOLOGICA
MACROSCOPICA E ONCOLOGIA

MANAGEMENT SANITARIO ED
ECONOMIA SANITARIA

TECNICHE DI DIAGNOSI DELLE
MALATTIE GENETICHE

Art.10, comma 5 lettera d

CORSO DI STUDI IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA
PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA SEDE DI CUNEO
I laureati TRMIR sono operatori sanitari, ai sensi del D.M. del Ministero della
sanità 26 settembre 1994, n. 476 e successive modifiche ed integrazioni, ed
espletano indagini radiologiche autonomamente ed in collaborazione con il medico
radiologo o con altre figure sanitarie in conformità a quanto disposto dalla legge
31 gennaio 1983, n. 25. Svolgono, su prescrizione medica, tutti gli interventi che
richiedono l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di
energie termiche, ultrasoniche, di Risonanza Magnetica, nonché indagini inerenti la
protezionistica fisica e dosimetrica.
Partecipano alla organizzazione e programmazione del lavoro nell’ambito della
struttura in cui operano nel rispetto delle loro competenze.
Programmano e gestiscono l’erogazione di prestazioni polivalenti di loro
competenza in collaborazione diretta con il medico radiologo, nucleare,
radioterapista, nonché con l’esperto in Fisica medica, secondo protocolli diagnostici
e terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura.
Svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di
dipendenza o libero professionale.

–
Piano di Studi a.a. 2013/2014
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Classe L/SNT3
I ANNO I SEMESTRE - D.M. 270/04
INSEGNAMENTO
MODULI
CHIMICA E BIOCHIMICA
SCIENZE BIOLOGICHE E CHIMICHE
BIOLOGIA E GENETICA
RADIOBIOLOGIA
ANATOMIA
ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA
FISIOLOGIA
MATEMATICA
FONDAMENTI DI MATEMATICA E FISICA
FISICA MEDICA
APPLICATI ALLA MEDICINA
STATISTICA
FISICA DELLE RADIAZIONI
FISICA APPLICATA IN AMBITO
RADIOPROTEZIONE
RADIOLOGICO
ELEMENTI DI ELETTRONICA
I ANNO II SEMESTRE - D.M. 270/04
INSEGNAMENTO
MODULI
PATOLOGIA GENERALE
ANATOMIA E PATOLOGIA GENERALE
ANATOMIA RADIOLOGICA I
APPLICATA
ANATOMIA PATOLOGICA
IGIENE
MEDICINA LEGALE
MEDICINA LEGALE, DEL LAVORO ED
MEDICINA DEL LAVORO
EPIDEMIOLOGIA
INTRODUZIONE ALL'ATTIVITA'
PROFESSIONALE SPECIFICA
FORMAZIONE DELL'IMMAGINE E
TECNICHE SPECIALI
TECNICHE APPLICATE IN
RADIODIAGNOSTICA I
RADIODIAGNOSTICA I
FISICA E STRUMENTAZIONE IN
RADIODIAGNOSTICA I
Art.10, comma 5 lettera c -lingua straniera
INGLESE SCIENTIFICO
Art.10, comma 5 lettera d-attività formativaINFORMATICA
INFORMATICA E ATTIVITA' SEMINARIALI
Art.10, comma 5 lettera d-attività formativaLABORATORIO DI
LABORATORI PROFESSIONALI
RADIODIAGNOSTICA
TIROCINIO
TIROCINIO
II ANNO I SEMESTRE - D.M.270/04
INSEGNAMENTO
MODULI

RADIODIAGNOSTICA II

SEMEIOTICA TC
TECNICA TC
ANATOMIA RADIOLOGICA II
FISICA E STRUMENTAZIONE IN
RADIODIAGNOSTICA II
MEDICINA NUCLEARE I

MEDICINA NUCLEARE II
TECNICHE APPLICATE IN
MEDICINA NUCLEARE
MEDICINA NUCLEARE
FISICA E STRUMENTAZIONE IN
MEDICINA NUCLEARE
II ANNO II SEMESTRE - D.M. 270/04
INSEGNAMENTO
MODULI
CONTROLLI DI QUALITA'
CONTROLLI DI QUALITA' E GESTIONE
ELABORAZIONE IMMAGINI
DELLE IMMAGINI

CFU
2
2
1
5
2
2
2
2
2
2
2

ORE
24
24
12
60
24
24
24
24
24
24
24

CFU
2
2
1
2
2
1

ORE
24
24
12
24
24
12

1

12

2

24

3

36

2

24

3

36

4

100

1

25

10

250

CFU
2
1
1

ORE
24
12
12

1

12

3
3

36
36

2

24

2

24

CFU
3
2

ORE
36
24

SISTEMI DI TRAMISSIONE E
ARCHIVIAZIONE DELLE IMMAGINI
ANATOMIA E TECNICA RM
NEURORADIOLOGIA
RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
OTORINOLARINGOIATRIA

RADIODIAGNOSTICA III

SCIENZE MEDICHE APPLICATE

Art.10, comma 5 lettera d-attività formativaINFORMATICA E ATTIVITA' SEMINARIALI
Art.10, comma 5 lettera d-attività formativaLABORATORI PROFESSIONALI
TIROCINIO

2

24

ONCOLOGIA
APPARATO RESPIRATORIO
APPARATO LOCOMOTORE
UROLOGIA

2
1
2
1
2
1
1
1

24
12
24
12
24
12
12
12

ATTIVITA' SEMINARIALI

2

50

1

25

24

600

CFU

ORE

3

36

3
3

36
36

2

24

CFU
2
1

ORE
24
12

2

24

ANESTESIOLOGIA
PSICOLOGIA APPLICATA
ALL'URGENZA
SCIENZE INFERMIERISTICHE

1

12

1

12

3
6

36

LABORATORIO DI RADIOTERAPIA

1

25

TIROCINIO

26
6

650

LABORATORIO DI MEDICINA
NUCLEARE
TIROCINIO

III ANNO I SEMESTRE - D.M. 270/04
INSEGNAMENTO
MODULI
FISICA E STRUMENTAZIONE IN
RADIOTERAPIA
RADIOTERAPIA I
RADIOTERAPIA
RADIOTERAPIA II
TECNICHE APPLICATE IN
RADIOTERAPIA
III ANNO II SEMESTRE - D.M. 270/04
INSEGNAMENTO
MODULI
MANAGEMENT SANITARIO
PSICOLOGIA GENERALE
MANAGEMENT SANITARIO
STORIA E ORGANIZZAZIONE
DELLA PROFESSIONE

ASSISTENZA E PRIMO SOCCORSO
Attività a scelta dello studente
Art.10, comma 5 lettera d-attività formativaLABORATORI PROFESSIONALI
TIROCINIO
PROVA FINALE

Per maggiori informazioni:
Segreteria Didattica:
presso Palazzo “ex Mater Amabilis” Via A. Ferraris di Celle 2 – Cuneo
Tel. 011 6706873 /6874 /6875 /6876
Telefax 011 6706885
e-mail: clps.segreteria@ospedale.cuneo.it
clpscn-amn@unito.it
H

Segreteria Studenti:

Torino, Via Rosmini 4/A
Tel. 011/6705940-5612-5613
Fax 011/6705671
e-mail: segrstu.sanitarie@unito.it
H

DIPARTIMENTO
DI
SCIENZA
E
TECNOLOGIA DEL FARMACO - Savigliano
9B

CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ERBORISTICHE
Dall’anno accademico 1999-2000 è attivato il Corso di Laurea triennale in TECNICHE
ERBORISTICHE. Il corso ha la finalità di formare una figura professionale nuova,
il Tecnico Erborista, esperto della gestione, controllo e sviluppo delle attività di
produzione, trasformazione, commercializzazione delle piante officinali e dei loro
derivati. La notevole e crescente richiesta di prodotti naturali di origine vegetale
assicura una buona ricaduta sul piano occupazionale di tale figura. Il corso verrà
tenuto nella sede distaccata di Savigliano: le forme di collaborazione già attive
con le industrie del settore e con il Comune di Savigliano e la Provincia di Cuneo
costituiscono una garanzia della qualità della formazione e delle possibilità di
lavoro future. Il corso è a numero programmato. Si articola in 3 anni, 18 esami;
la frequenza ai corsi è obbligatoria, molti insegnamenti sono integrati con
esercitazioni pratiche in laboratorio. A completamento del Curriculum di studi
è previsto un periodo di stage presso aziende del settore e/o laboratori extrauniversitari.
Obiettivi formativi specifici
L’obiettivo del corso di studi è quello di fornire ai laureati del corso di laurea in
Tecniche Erboristiche le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per operare
nel settore erboristico, nell’esercizio delle attività di riconoscimento, raccolta,
lavorazione, trasformazione, confezionamento, commercializzazione all’ingrosso
ed al dettaglio e controllo di piante, loro parti e derivati. Il laureato che si vuole
formare conosce le droghe vegetali, i principi bioattivi in esse contenuti, il loro
impiego, la stabilità, le tecniche di lavorazione; è in grado di eseguire le analisi utili
al controllo. E’ preparato sulle norme deontologiche e legislative utili all’esercizio
dei vari aspetti delle attività professionali in ambiti sia nazionali che internazionali.
Acquisisce inoltre una adeguata conoscenza della lingua inglese e di informatica con
applicazioni alla matematica ed alla statistica. La realtà economica in cui è inserito
il corso di laurea in Tecniche Erboristiche offre una grande varietà di opportunità
occupazionali in particolare nelle industrie di lavorazione e trasformazione delle
piante officinali, nei settori alimentari e cosmetici.
Requisiti di ammissione ai corsi di studio
Per essere ammessi al corso di laurea in Tecniche Erboristiche occorre essere in
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore quinquennale, o di altro titolo
di studio equipollente conseguito all’estero.
Il numero programmato è di 85 posti (84+1).
Il sito ufficiale del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco di Torino e
quello del corso di laurea di Tecniche Erboristiche, si trovano all’indirizzo :
www.farmacia-dstf.unito.it

Per maggiori informazioni
Segreteria Didattica – Savigliano, Via Garibaldi 6
Tel. 011/6708339 – 011/6708341
dal lunedì al venerdì

9.00 – 12.30 13.30 – 16.30

e-mail: segreteria.tecniche-erboristiche@unito.it

Segreteria Studenti del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco – Torino,
Corso M. D’Azeglio 60
Tel. 011/6705685-5686-5681
dal lunedì al venerdì
martedì – mercoledì – giovedì

Punto informativo:

Infopoint:

9.00 – 11.00
13.30 – 15.00

computer presente all’ingresso di
Via Pietro Giuria 11 - Torino

Palazzo degli Stemmi
Via Po 29 - Torino
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 19.00
Tel. 011/6703020-3021
Sito: infopoint@rettorato.unito.it

SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE - Savigliano
1. Scienze dell’Educazione.
2. Scienze della Formazione Primaria.
Tre sono gli obiettivi principali che l’Università ha inteso raggiungere con l’apertura
di questi corsi di laurea:
1) consentire agli studenti che risiedono in Provincia di Cuneo e nell’Astigiano di
trovare una sede universitaria vicina con corsi analoghi a quelli che si svolgono a
Torino;
2) venire incontro alle esigenze della Provincia di Cuneo sul piano delle politiche per
l’occupazione giovanile, fornendo la possibilità di una preparazione professionale
nel settore dell’educazione e dell’istruzione;
3) fornire un contributo al piano regionale di recupero e rilancio del territorio,
anche dal punto di vista formativo e culturale.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
Curriculum EDUCATORE PER LO SVILUPPO SOCIALE DEL TERRITORIO
L’educatore territoriale è un esperto di processi formativi nel sociale; lavora
non solo con chi è fragile o portatore di disagio, ma anche per promuovere lo
sviluppo e il benessere delle persone e della comunità. Obiettivi del suo lavoro
sono prevenire condizioni di isolamento sociale, esclusione e povertà e ridurne le
conseguenze negative. Presta particolare attenzione alle situazioni esistenziali che
espongono le persone al rischio di marginalizzazione come anzianità, migrazioni,
disabilità. Si occupa di raccogliere e decifrare i bisogni e le risorse della comunità,
lavora per promuovere azioni che potenziano la capacità di prendersi cura di se
stessi e degli altri (empowerment), coordina e armonizza gli interventi a sostegno
dell’inclusione e della partecipazione sociale. L’educatore mette insieme risorse di
diversa natura: quelle messe a disposizione dai servizi sociali, le risorse informali
(reti di vicinato, banca del tempo …), le risorse formali (associazioni, cooperative
etc.), quelle messe a disposizione da Enti pubblici e aziende dei diversi settori
economici. Il coordinamento di queste risorse in una rete avviene nell’ottica della
promozione della persona nella comunità attraverso un progetto di vita partecipata
e indipendente. Inoltre, utilizza gli ambienti digitali per creare network sul territorio,
per facilitare la comunicazione tra enti e persone, per creare nuovi servizi o
potenziare quelli già presenti. Sviluppa competenze scientifiche per osservare
situazioni e contesti e poter “leggere” le complesse variabili personali in relazione
alle dinamiche organizzative. Collabora allo sviluppo e alla progettazione di imprese
sociali utili a integrare funzionalmente il network territoriale.
L’educatore territoriale non lavora in un solo contesto o servizio, ma opera a stretto
contatto con le persone nei contesti di vita, di lavoro, di abitazione e socializzazione
tipici del suo territorio. Lavora sia nel settore pubblico (consorzi) sia nel privato
sociale. Può, inoltre, attivare autonomamente progetti di imprenditoria sociale
volti ad aumentare le risorse umane e sociali e a realizzare progetti innovativi sul
territorio.

Modalità d’iscrizione e Piano di Studi

Il corso di Laurea in Scienze dell’Educazione è ad accesso programmato. Il numero
di studenti iscrivibili al primo anno (sede di Torino e Savigliano ) è pari a 609 di cui
149 sulla sede di Savigliano.
Il corso di laurea di primo livello in Scienze dell’Educazione ha durata di 3 anni e
richiede il superamento di circa 20 esami (il numero varia leggermente a seconda
dell’indirizzo scelto) e il conseguimento di 180 crediti formativi universitari.
Terminati gli esami è prevista l elaborazione di una dissertazione scritta.

Per ulteriori informazioni su questo corso di studi
Sede di Savigliano:

Via Garibaldi 6 - ex Convento di Santa Monica
Fax 011/6709522
e-mail: se-savigliano@unito.it

Sito: http://educazione.campusnet.unito.it/do/home.pl
H

Referenti:
dott.ssa Elisabetta Cesana
Tel. 011/6709504 – e-mail: elisabetta.cesana@unito.it

Responsabile Biblioteca: dott.ssa Monica Baudino
Tel.011/6709501- e-mail: monica.baudino@unito.it

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA
Il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, con accesso a numero
programmato, ha durata di 5 anni e prepara all’insegnamento nella scuola
dell’Infanzia e nella scuola Primaria.
Il curricolo forma professionisti capaci di affrontare le sfide odierne dell’educazione
nelle scuole, dove bambini di diverse culture e provenienze etniche imparano a
conoscersi e a convivere e dove il diritto ad un’educazione di qualità deve essere
garantito a tutti.
Favorisce inoltre l’acquisizione di competenze specifiche per lavorare in classi
eterogenee frequentate anche da bambini con disabilità.
Il corso è attivo presso due sedi: Torino e Savigliano.

Un piano di studi articolato: corsi, laboratori e tirocini
Il piano di studi comprende corsi, attività laboratoriali e attività di tirocinio.

I corsi sono finalizzati alla promozione di conoscenze indispensabili per esercitare
la professione di insegnante. Si prevedono una serie di insegnamenti obbligatori
suddivisi in tre macroaree:
1)attività formative di base (discipline pedagogiche, metodologico-didattiche,
psicologiche, socio-antropologiche);
2)i saperi della scuola (discipline linguistico-letterarie, storiche, geografiche,
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche ed ecologiche, artistiche, musicali e
motorie, lingua inglese);
3) insegnamenti per favorire l’apprendimento e l’integrazione scolastica e sociale
degli alunni con disabilità (area psico-pedagogica, giuridica, igienico-sanitaria).
Nei laboratori (400 ore a frequenza obbligatoria) sono realizzate le attività che
collegano le dimensioni teoriche agli aspetti pratici, con riferimento a problemi
culturali e professionali ed alla messa a punto di competenze didattico-applicative
nei diversi ambiti disciplinari.
Il tirocinio (600 ore a frequenza obbligatoria a partire dal secondo anno) viene
svolto presso sedi scolastiche convenzionate, in affiancamento a personale
docente esperto. Offre l’opportunità di osservare le interazioni in classe; riflettere
criticamente sui problemi dell’insegnamento; sperimentare nella realtà scolastica
strumenti e materiali; progettare e attuare brevi percorsi didattici.
Gli studenti possono aderire a progetti Erasmus e al progetto “Mobilità studenti”,
che prevedono scambi con istituti universitari di formazione degli insegnanti di altri
Paesi europei.
Per ulteriori informazioni su questo corso di studi
Sede di Savigliano:

Via Garibaldi 6 - ex Convento di Santa Monica
Fax 011/6709522
e-mail: se-savigliano@unito.it

Sito: www.sciformeducsv.campusnet.unito.it
Referenti: dott.ssa Elisabetta Cesana
Tel. 011/6709504 – e-mail: elisabetta.cesana@unito.it
Responsabile Biblioteca: dott.ssa Monica Baudino
Tel.011/6709501- e-mail: monica.baudino@unito.it

DIPARTIMENTI: Scienze della Sanità pubblica
e Pediatriche (capofila), Filosofia e Scienze
dell'Educazione, Psicologia.
CORSO DI LAUREA IN EDUCAZIONE PROFESSIONALE Savigliano
L’Educatore professionale è un operatore che attua, in collaborazione con
altri professionisti, specifici progetti educativi e riabilitativi nei servizi sociali e
sanitari, con obiettivi educativo - relazionali, volti ad uno sviluppo equilibrato della
personalità, in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana. Tale
figura professionale cura il positivo inserimento e reinserimento psico-sociale dei
soggetti in difficoltà.
Lavora in particolare con persone con problemi psichiatrici, di tossicodipendenze,
di disabilità e con minori ed adulti in difficoltà. Rivolge il proprio intervento nell’area
dell’emarginazione, del disadattamento sociale, della prevenzione e promozione
all’agio.
L’Educatore professionale trova la sua collocazione nell’ambito degli interventi
socio-assistenziali e socio-sanitari quali ad esempio: comunità-alloggio,
gruppi appartamento, centri socio-terapeutici, centri diurni, servizi per le
tossicodipendenze, centri per la salute mentale, educativa territoriale.
E’ un Corso altamente professionalizzante in quanto accanto alla formazione
teorica coesiste una formazione pratica che prevede laboratori di approfondimento
e 1000 ore di tirocinio.
Il Corso richieda la frequenza obbligatoria alle lezioni.
Modalità d’iscrizione
L'ammissione dei candidati al corso di laurea avviene a seguito di superamento
di apposita prova selettiva che si svolgerà a Torino il 04 settembre 2013 alle ore
11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 90 minuti.
Per l'a.a. 2013-2014 i posti a disposizioni saranno 75 sulla sede di Torino e 25 su
quella di Savigliano.

Per ulteriori informazioni su questo corso di studi
Sede di Torino:
Sede di Savigliano:

Via Sant’Ottavio, 20 – Palazzo Nuovo
Via Garibaldi, 6 – ex Convento di Santa Monica

Sito di riferimento: http://eduprof.campusnet.unito.it
H

Coordinatrice Sanitaria del Corso
Sede di Savigliano

Dott.ssa Alessandra Testa
tel. 011 6709503
e-mail alessandra.testa@unito.it
H

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE Moretta
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN “CLINICA BOVINA”
Sono state attivate, per l’anno accademico 2013/2014, le pratiche per l’apertura
della nuova Scuola si Specializzazione in “Clinica Bovina”, presso la sede di Moretta.

La Scuola sarà rivolta ai Medici Veterinari e le attività didattiche inizieranno
nell'autunno 2013 o nell'inverno 2014.

Successive informazioni circa l’attivazione del corso saranno disponibili sul sito
www.unigranda.it e sul sito del Dipartimento di
Scienze Veterinarie.
H

H

SEDE:
Scuola di “Clinica Bovina”
Via Leonardo da Vinci 44 – Moretta.
CONTATTI:
- Sede di Moretta: 0172-246525 ( universit.vet@libero.it )
- Prof. Aurelio Cagnasso: 011-6709077 ( aurelio.cagnasso@unito.it )
H

H

H

H

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Nell’anno accademico 2013/2014 la Scuola di Specializzazione in Ispezione degli
Alimenti di Origine Animale non aprirà le iscrizioni.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA SUINA
Nell’anno accademico 2013/2014 la Scuola di Specializzazione in Patologia Suina
non aprirà le iscrizioni.
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CENTRO RICERCHE SULLA GESTIONE DELLA FAUNA
SELVATICA

Sede Amministrativa
Ce.Ri.Ge.Fa.S. Fondazione Universitaria, e operativa:
Frazione Rore 17, Sampeyre (CN)
Tel. - Fax 0175/979890
e-mail: cerigefas@unito.it

Direttore:
Dott. Andrea Dematteis
Tel. e Fax 0175/979890
e-mail: andrea.dematteis@unito.it

nella cui sede si svolgono attività di campo rivolte a tirocini formativi e tesi di laurea
e sono tenute lezioni frontali ed esercitazioni dei Corsi Integrati:

•

GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICHE (VET0067)

•

STRATEGIE E STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICA (VET0068),
del CORSO DI LAUREA IN PRODUZIONI E GESTIONE DEGLI ANIMALI IN
ALLEVAMENTO E SELVATICI (Classe L-38 ai sensi del DM 270/2004).

POLITECNICO di TORINO – Sede di Mondovì

Dall’anno accademico 2011/12 presso la sede di Mondovì del Politecnico di Torino è
stata attivata una Struttura Decentrata di Supporto agli Studenti (SDSS).
Una Struttura Decentrata di Supporto agli Studenti (SDSS) è un centro attivato
dal Politecnico di Torino, in collaborazione con uno o più Enti locali o con un Centro
Didattico riconosciuto.
Un centro SDSS vuole fornire, presso sedi diverse da quella torinese, dei servizi
didattici ed amministrativi di pari qualità, con un ottimo rapporto docente/numero
studenti in aula ed esami in sede.
Gli studenti che afferiscono ai corsi SDSS:
- sono iscritti regolarmente presso la sede di Torino ad un corso di laurea
in Ingegneria (ad eccezione del Corso in Ingegneria della Produzione
Industriale)
- sono iscritti in modalità full-time o part-time sulla base delle proprie scelte e
della propria situazione;
- nella sede distaccata usufruiscono delle lezioni che il Politecnico registra a
Torino e distribuisce on-line;
- hanno sempre disponibili le lezioni on line, anche a casa, per ripassi o
revisioni di parti saltate;
- usufruiscono in loco (anche per la lingua straniera) di tutor (spesso docenti
stessi del Politecnico) con cui:
riprendere le lezioni e riesaminare alcuni passaggi difficili;
svolgere le esercitazioni in aula o in laboratorio secondo la didattica
tradizionale;
svolgere gli esami in sede, in piena collaborazione con il docente di
riferimento di Torino;
- dispongono in loco di un adeguato servizio di segreteria che, interfacciandosi
con la segreteria di Torino, permette agli studenti locali di espletare tutte le
pratiche burocratiche in sede.
Presso la Struttura decentrata di Mondovì è attivo il servizio SDSS per il primo
anno dei corsi di laurea in:
-

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
Ingegneria Civile
Ingegneria Edile
Ingegneria Aerospaziale
Ingegneria Chimica e Alimentare
Ingegneria dei Materiali
Ingegneria Elettrica
Ingegneria Energetica
Ingegneria Meccanica
Ingegneria Biomedica
Matematica per l’Ingegneria

-

Ingegneria
Ingegneria
Ingegneria
Ingegneria
Ingegneria
Ingegneria

del Cinema e dei Mezzi di comunicazione
delle Telecomunicazioni
Elettronica
Fisica
Informatica
Gestionale

I servizi offerti da una SDSS si rivolgono principalmente a studenti (tradizionali o
lavoratori) iscritti regolarmente a Torino ma residenti altrove, che hanno dunque la
possibilità di seguire i corsi del primo anno di Ingegneria senza doversi trasferire,
con evidenti vantaggi anche economici.

È importante manifestare l'interesse verso l’ SDSS a Mondovì
mediante la
procedura on-line (nella sezione dedicata ai progetti speciali), già nella fase di
iscrizione al test di ingresso in APPLY (http://apply.polito.it/).

Per ulteriori informazioni:
-

consultare l’indirizzo: http://www.mondovi.polito.it/sdss.htm

-

contattare i numeri telefonici: 0174 560.819 - 0174 560.826

-

inviare una mail a: progettosdss@mondovi.polito.it
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ACCADEMIA di BELLE ARTI - Cuneo

LEGALMENTE RICONOSCIUTA D.M. 8/4/94

CORSI DI LAUREA 1° e 2° LIVELLO IN ARTI VISIVE E
MULTIMEDIALI
MODA – DESIGN – RESTAURO
L’Accademia di Belle Arti di Cuneo è stata istituita nel 1991 e fa parte del comparto
universitario dal 1999 (legge 508, 21/12/99).
Dal 2004 ha attivato i corsi triennali di 1° livello e quelli biennali di 2° livello
equiparati e corrispondenti alle lauree universitarie.
Tutte le lezioni, gli esami e le lauree si svolgono a Cuneo.
L’ Accademia dispone di due sedi: quella centrale in via Savigliano 8/B con il
laboratorio-cantiere di restauro nella ex chiesa di S. Chiara in Cuneo.
E nel polo universitario di Savigliano.
È stato aperto a Monte-Carlo, nel Principato di Monaco, in av. Dell’Annonciade 17,
un centro di rappresentanza dell’ Accademia di Cuneo, preposto all’organizzazione
delle sfilate di moda, di mostre e di tutto ciò che può dare visibilità alle creazioni
degli studenti, e dal 2014 anche a Milano nel grattacielo “Bosco Verticale”, verrà
acquistato un prestigioso spazio per mostre e manifestazioni.
Formazione culturale di base e prerequisiti conoscitivi
Si accede all’Accademia con qualsiasi diploma di scuola media superiore. Ai corsi di
2° livello ci si può iscrivere con tutti i diplomi quadriennali o triennali di Accademia
di Belle Arti,laurea in Architettura, Lettere ad indirizzo artistico, Dams, Beni
Culturali e titoli universitari affini.
Tutti i corsi prevedono fasi propedeutiche per tutti coloro che non hanno una
preparazione di base specifica e la presenza di un tutor per facilitare l’approccio alle
varie discipline.
Obiettivi formativi
L’Accademia tende a formare professionisti qualificati in grado di affrontare
con competenza ogni campo della progettualità creativa, attraverso una solida
formazione culturale ed una intensa pratica di laboratorio, che nel corso di restauro,
prevede un rigoroso approccio alle specifiche discipline scientifiche, basilari per
divenire esperti operatori nel delicato settore del recupero del patrimonio artistico.
Per tutti gli indirizzi sono previsti stage presso aziende o laboratori in provincia di
Cuneo e in quelle limitrofe, sia come utile approccio alle varie realtà professionali
sia come veicolo per un immediato inserimento nel mondo lavorativo. I restauri
e la manutenzione della reggia di Venaria Reale (TO) vengono effettuati con il
notevole contributo degli studenti e degli insegnanti dell’Accademia di Cuneo, che
ha sottoscritto convenzioni di collaborazione con le competenti Soprintendenze.
Sbocchi occupazionali
Partecipazione ai concorsi pubblici; insegnamento delle materie artistiche in ogni
ordine e grado di scuola; operatore nei settori della grafica pubblicitaria, editoriale,
dell’illustrazione e del fumetto, della comunicazione multimediale, della fotografia,
dell’arredamento e dell’allestimento, di tutti i campi del graphic e del product

design, stilista di moda e costumista per lo spettacolo; restauratore di tele e
affreschi; operatore nei vari ambiti della valorizzazione dei beni culturali; curatore
di musei e gallerie d’arte; organizzatore di eventi artistici.

CORSI DI 1° LIVELLO – TRIENNALI
- Dipartimento di Arti Visive (Pittura, Grafica)
- Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, Progettazione Artistica per
L’Impresa (Moda – Design), Nuove Tecnologie per L’Arte (Arti Multimediali),
Restauro (Dipinti murali, su tele e tavole)
Tutti i corsi prevedono esami teorici (Storia dell’Arte, Estetica, Teoria della
Percezione e Psicologia della Forma, Beni Culturali ecc....) ed esami relativi alle
specifiche discipline progettuali, grafiche o di laboratorio – n° crediti da acquisire
nei tre anni 180 di cui 12 per la tesi finale.
CORSI DI 2° LIVELLO – BIENNALI
- Dipartimento di Arti Visive (Pittura, Grafica)
- Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate (Restauro di dipinti murali su tele e
tavole), Restauro per l’Arte Contemporanea,
Progettazione Artistica per l’Impresa (Design, Moda)
Nuove Tecnologie per l’Arte ( Arti Multimediali, Fotografia)
Tutti i corsi prevedono esami teorici e relativi alle specifiche discipline grafiche o di
laboratorio – Parte del percorso didattico viene effettuato presso aziende dei vari
specifici settori. n° crediti da acquisire nei due anni 120 di cui 12 per la tesi finale.
Retta
La retta complessiva annuale è di euro 2.400,00(duemilaquattrocento) suddivisa
in 8 rate mensili. Chi ne ha diritto può accedere alle borse di studio dell’EDISU del
Piemonte e usufruire dei servizi abitativi.
Per gli studenti lavoratori sono attivati i corsi serali e al sabato.

Per informazioni
Segreteria:

Cuneo, Via Savigliano 8/B
Tel. - Fax 0171/695753

e-mail: direzione@accademiabellearticuneo.it
Sito: www.accademiabellearticuneo.it
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ISTITUTO SUPERIORE di STUDI MUSICALI
CONSERVATORIO di MUSICA “GIORGIO FEDERICO
GHEDINI” - Cuneo

Istituto Superiore di Studi Musicali
Conservatorio “G.F.Ghedini”
Via Roma 19
12100 – Cuneo
Tel +39 0171 693148; fax +39 0171 699181
www.conservatoriocuneo.it
H
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CORSI TRIENNALI
PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO
Informazioni generali
Il Conservatorio di Musica di Cuneo ha attivato i corsi superiori per il conseguimento
del diploma accademico di primo livello, dapprima in fase sperimentale e in seguito
autorizzati con Decreto Ministeriale 15 settembre 2010 n. 179.
Tali corsi, della durata triennale, offrono agli studenti la possibilità di conseguire un
titolo finale di studio equiparato alla Laurea.
Corsi attivati
Arpa,
Canto,
Chitarra,
Clarinetto,
Composizione,
Composizione
corale,
Contrabbasso, Corno, Fagotto, Flauto, Jazz, Canto Jazz, Oboe, Organo e
composizione organistica, Pianoforte, Strumenti a percussione, Tromba, Trombone,
Viola, Violino, Violoncello, Musica e nuove tecnologie a indirizzo compositivo, Musica
e nuove tecnologie a indirizzo tecnici del suono.
Inoltre dall’anno accademico 2009/2010 è stato attivato il corso accademico di
primo livello di Pop Music e dall’anno accademico 2011/2012 il corso accademico di
I livello in "Didattica ad indirizzo metodologie didattiche musicali per la disabilità".
Gli allievi interni saranno ammessi senza limitazione dei posti disponibili. Gli allievi
esterni saranno ammessi, previo superamento dell’esame di ammissione, in base ai
posti disponibili, in stretto ordine di graduatoria.

Requisiti di ammissione
L’ammissione ai corsi è vincolata al possesso di un’adeguata preparazione teoricopratica di base. Possono presentare domanda di ammissione sia gli allievi interni
al Conservatorio, sia gli allievi esterni. Non è richiesto il possesso di un diploma
di scuola secondaria superiore. Tuttavia tale titolo dovrà essere conseguito prima
dell’esame finale dei suddetti corsi sperimentali. Non è consentita l’iscrizione a
coloro che sono già in possesso del diploma di Conservatorio relativo al medesimo
corso richiesto. Non sono previsti limiti di età.
Esami di ammissione
Gli esami si svolgeranno con calendario da definire e affisso all’albo del
Conservatorio. Gli esami si articoleranno su tre distinte prove, come da programma
a disposizione dei candidati: prova strumentale o teorico/compositiva, prova di
teoria musicale, prova di cultura musicale.
I candidati possono produrre adeguata certificazione inerente esami di licenza o
compimento già sostenuti presso Conservatori di Musica o Licei Musicali pareggiati,
o altra documentazione, al fine di ottenere il riconoscimento di crediti formativi.

Agli allievi interni, giudicati idonei, è garantita l’ammissione ai corsi sperimentali.
Gli allievi esterni invece verranno inseriti in una graduatoria di merito con punteggio
espresso in centesimi e con l’indicazione degli eventuali crediti formativi. I crediti
non avranno influenza sull’ordine della graduatoria.
Per gli allievi che non siano in possesso di adeguati requisiti richiesti saranno
attivati appositi corsi propedeutici.
Progetto didattico
Il triennio Superiore è orientato ad un successivo biennio specialistico. Sono previsti
esami al termine di ogni corso. Al termine del triennio, per il conseguimento del
titolo accademico, l’allievo sosterrà una prova finale svolta in forma di libera tesi.
La valutazione della conoscenza di una lingua straniera comunitaria è effettuata
con una o più verifiche o esami. Gli studenti stranieri dovranno dimostrare di
possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; in caso contrario dovranno
compensare il debito formativo con la frequenza di un corso di lingua italiana per
stranieri.

CORSI SPERIMENTALI BIENNALI
PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA ACCADEMICO DI 2° LIVELLO
Informazioni generali
Il Conservatorio di Musica di Cuneo, a seguito del Decreto Ministeriale prot. n.
3630/SEGR/AFAM del 18 febbraio 2004, ha attivato i corsi sperimentali per il
conseguimento del diploma accademico di secondo livello, in Discipline Musicali ad
indirizzo Interpretativo e Compositivo. Tali corsi, della durata biennale, offrono agli
studenti la possibilità di conseguire il massimo titolo di studio musicale, equiparato
alla Laurea specialistica. Il contenuto didattico-formativo dei suddetti corsi, prevede
un’uniformità dei piani di studio delle scuole strumentali orientati all’acquisizione
di competenze avanzate nel settore dell’interpretazione e della composizione
musicale, con una particolare curvatura verso il campo della musica d’assieme e
da camera vocale e strumentale, per le seguenti scuole strumentali: Arpa, Canto,
Chitarra, Composizione, Jazz, Organo e composizione organistica, Pianoforte,
Strumenti a percussione, Strumenti ad arco, Strumenti a fiato, Musica e nuove
tecnologie.
È inoltre previsto l’avvio di un corso biennale di II livello a indirizo didattico classe
A077 per le classi strumentali previste dal D.M. 29.11.2012, n.192.
A partire dall’Anno Accademico 2010/2011 è stato attivato un corso biennale di
specializzazione in Musicoterapia, organizzato in collaborazioen con l’Ospedale di
Cuneo.
Requisiti di ammissione
L’ammissione ai corsi è subordinata al superamento di uno specifico esame.
Possono presentare domanda: studenti in possesso di un diploma di Conservatorio
e del diploma di scuola secondaria superiore o titoli equipollenti; studenti in
possesso di un diploma accademico di I livello conseguito presso i Conservatori
di Musica e gli Istituti Musicali Pareggiati; studenti in possesso di laurea o titolo
equipollente.
Non è consentita l’iscrizione a studenti iscritti a facoltà universitarie. Non sono
previsti limiti di età.

Progetto didattico
Il biennio Superiore è orientato al conseguimento del massimo titolo musicale.
L’intero piano di studi ha come scopo l’approfondimento ed il completamento degli
studi musicali già compiuti attraverso percorsi atti a fornire competenze avanzate
nell’interpretazione e nella composizione nel campo della musica da camera. Sono
previsti esami al termine di ogni corso. Al termine del biennio, per il conseguimento
del titolo accademico, l’allievo sosterrà una prova finale svolta in forma di libera
tesi.
La valutazione della conoscenza di una lingua straniera comunitaria è effettuata
con una o più verifiche o esami. Gli studenti stranieri dovranno dimostrare di
possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; in caso contrario dovranno
compensare il debito formativo con la frequenza di un corso di lingua italiana per
stranieri.
Avviso importante
Si ricorda ai candidati che, per disposizione ministeriale, l’iscrizione ai Corsi
Accademici di I e di II Livello è compatibile con la frequenza a qualunque corso
universitario, purchè i piani di studio vengano approvati dai competenti organi in
entrambe le Istituzioni e il numero totale di crediti per a.a. non superi i 90.

Informazioni generali per i corsi accademici di primo e secondo livello
domande di ammissione
Gli aspiranti debbono far pervenire la propria domanda di ammissione nei termini
che saranno successivamente definiti. I candidati hanno facoltà di indicare,
contestualmente alla domanda di ammissione, il nominativo del docente della
disciplina caratterizzante il corso stesso cui intendono essere assegnati. I moduli di
iscrizione sono disponibili presso il Conservatorio, o scaricabili al seguente indirizzo
internet: http: www.conservatoriocuneo.it
Crediti formativi
Il credito formativo corrisponde a 25 ore di lavoro per studente, comprensive
delle ore di lezione. I crediti sono acquisiti con il superamento del relativo esame
o comunque con la forma di verifica del profitto prevista. Sono riconosciuti crediti
per altre attività formative, anche esterne, documentate nel triennio. Al termine
di ciascun anno lo studente dovrà aver maturato 60 crediti (ore di lezione e studio
individuale). Per il conseguimento del diploma accademico di I livello è necessario
aver maturato 180 crediti formativi. Per il conseguimento del diploma accademico
di II livello è necessario aver maturato 120 crediti formativi.
Frequenza, impegno e lavoro dello studente
Agli studenti iscritti ai corsi accademici di primo e secondo livello è richiesta una
frequenza non inferiore ai 2/3 delle lezioni previste per ogni corso, fatti salvi gli
ulteriori obblighi inerenti le discipline musicali di insieme. Per le attività curricolari
ogni docente provvederà ad attestare la continuità del lavoro dello studente,
necessaria per lo svolgimento dell’esame.
Per le attività di musica d’insieme, da camera, coro, orchestra e affini, che
prevedono una esecuzione pubblica, l’impegno alla presenza è obbligatorio. Il voto
finale, in centodecimi, è espresso dalla media ponderata delle votazioni conseguite
nei singoli esami.

Riconoscimento di esami e dei relativi crediti
Agli studenti iscritti sono riconosciuti crediti formativi per gli esami sostenuti presso
Conservatori, Istituti Musicali pareggiati, Università e altre Istituzioni italiane o
straniere, relativamente alle discipline inserite nel piano di studi.
Informazioni utili – orario di sportello
Segreteria del Conservatorio:
Cuneo, Via Roma 19
mattino
tutti i giorni ore 11.00 – 12.30; escluso il sabato
pomeriggio
giovedì ore 14.00 – 16.00
mese di agosto solo mattino; chiuso il sabato.
Tel. 0171/693148 - Fax 0171/699181
e-mail: reception@conservatoriocuneo.it
Sito web: www.conservatoriocuneo.it

SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI
LINGUISTICI “ADRIANO MACAGNO”
di Cuneo e Pinerolo

LEGALMENTE RICONOSCIUTA DD. MM. 30\09\2005 E 27\10\2009
Il corso di laurea in Mediazione Linguistica intende fornire agli studenti un'adeguata
conoscenza delle lingue e delle culture straniere e delle tecniche di mediazione
linguistica orale e scritta: competenze utili per un rapido inserimento nel mondo
del lavoro e per accedere alle lauree magistrali in Interpretariato di conferenza e
Traduzione letteraria e tecnico-scientifica nonché a varie tipologie di master di I
livello.
Le lingue attualmente offerte sono le seguenti:
Inglese – Francese – Spagnolo – Tedesco – Cinese
Il piano di studi prevede lo studio obbligatorio della lingua Inglese, di una seconda
lingua comunitaria a scelta tra Francese – Spagnolo – Tedesco e la scelta, da parte
dello studente, di uno dei seguenti ambiti di specializzazione:
- linguistico: focalizzato sull'apprendimento linguistico, con l'inserimento di
una terza lingua straniera, utile per lavorare come traduttore presso aziende,
fiere o agenzie di traduzione o come esperto linguistico presso compagnie di
crociera, compagnie aeree e organismi nazionali ed internazionali;
- turistico: focalizzato sull'acquisizione di conoscenze di storia dell'arte,
finalizzate all'inserimento come esperto linguistico nel mondo del turismo
culturale presso tour operator, come accompagnatore turistico e come
responsabile delle relazioni esterne presso musei e imprese turistiche;
- aziendale: focalizzato sull'acquisizione di conoscenze economiche e di
gestione aziendali finalizzate all'inserimento nel mondo aziendale come
interprete di trattativa e come esperto linguistico responsabile dei rapporti
commerciali internazionali.
Il corso di laurea ha durata triennale e vi si accede previo superamento
dell’esame di ammissione. Al fine di garantire un buon rapporto docente/studente,
fondamentale per l’apprendimento delle lingue straniere, la SSML “Adriano
Macagno” di Cuneo e Pinerolo adotta la strategia del numero programmato;
i posti previsti per l’anno accademico 2013-2014 per la sede di Cuneo sono
complessivamente 40 per le immatricolazioni al primo anno.
Inoltre la frequenza obbligatoria richiesta favorisce la possibilità di sostenere
annualmente tutti gli esami previsti dal piano di studi e di completare il corso di
laurea entro il triennio.
Piano di studi
I Anno
Letteratura italiana, linguistica italiana, 1^ lingua e cultura, 1^ lingua per il
commercio, 2^ lingua e cultura, 2^ lingua per il commercio, mediazione linguistica
scritta attiva e passiva 1^ lingua, mediazione linguistica orale attiva e passiva
1^ lingua, mediazione linguistica scritta attiva e passiva 2^ lingua, mediazione
linguistica orale attiva e passiva 2^ lingua, informatica, economia aziendale e
un corso a scelta tra discipline linguistiche, economiche o artistiche a seconda
dell'ambito di studio scelto dallo studente.

II Anno
Glottologia e linguistica, filosofia e teoria dei linguaggi, 1^ lingua e cultura, 1^
lingua per il turismo, 2^ lingua e cultura, 2^ lingua per il turismo, mediazione
linguistica scritta attiva e passiva 1^ lingua, mediazione linguistica orale attiva
e passiva 1^ lingua, mediazione linguistica scritta attiva e passiva 2^ lingua,
mediazione linguistica orale attiva e passiva 2^ lingua,geografia economico-politica,
discipline demoetnoantropologiche, informatica e un corso a scelta tra discipline
linguistiche, economiche o artistiche a seconda dell'ambito di studio scelto dallo
studente.
III Anno
1^ lingua e cultura, 1^ lingua per gli affari, 2^ lingua e cultura, 2^ lingua per
gli affari, mediazione linguistica scritta attiva e passiva 1^ lingua, mediazione
linguistica orale attiva e passiva 1^ lingua, mediazione linguistica scritta attiva
e passiva 2^ lingua, mediazione linguistica orale attiva e passiva 2^ lingua e
un corso a scelta tra discipline linguistiche, economiche o artistiche a seconda
dell'ambito di studio scelto dallo studente.
Per il completamento del corso di laurea è previsto inoltre lo svolgimento di un
tirocinio di un minimo di 150 ore e il superamento della prova finale (discussione
tesi).
Iscrizioni
Per iscriversi al primo anno di corso occorre essere in possesso di un diploma
rilasciato da un Istituto di istruzione secondaria di secondo grado valido per
l’accesso all’Università e superare il test d’ammissione.
Doppia Laurea con l'Université Paul-Valéry Montpellier 3
Il programma di Doppia Laurea permette il conseguimento di un doppio diploma in
Mediazione Linguistica e Lingue Straniere Applicate, avente equipollenza in Italia e
Francia.
Gli studenti iscritti alla Doppia Laurea seguono, per i primi due anni, il piano di studi
del corso di Laurea in Mediazione Linguistica e, per il terzo anno, il piano di studi in
Lingue Straniere Applicate dell'Université Paul-Valéry Montpellier3 .
L'iscrizione alla Doppia laurea viene perfezionata durante il secondo anno
accademico. I requisiti per l'accesso al programma sono i seguenti: essere
regolarmente iscritti al secondo anno del corso di studi in Mediazione Linguistica;
essere studente di seconda lingua francese; aver conseguito tutti i crediti degli
esami di lingua inglese e francese relativi al primo anno ed avere in programma
il superamento di tutti gli esami di lingua inglese e francese entro il termine della
sessione di esami di giugno-luglio; avere una media sia nella lingua inglese che in
quella francese non inferiore a 25/30; compilare la domanda di iscrizione relativa al
programma di doppia laurea e fornire tutta la documentazione richiesta entro e non
oltre la data stabilita dall'università partner.

Per informazioni
Segreteria Studenti:

Cuneo, Via Mameli 4bis

Tel. - Fax 0171/500204
e-mail: segreteriacuneo@mediatorilinguistici.com
Sito: www.mediatorilinguistici.com

UNIVERSITÀ degli STUDI di SCIENZE
GASTRONOMICHE di Pollenzo

L’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, ideata nel 2004 dall’associazione
Slow Food con la collaborazione delle regioni Piemonte ed Emilia Romagna, è
un’università non statale legalmente riconosciuta dallo stato italiano.
L’attività didattica si svolge in Piemonte, a Pollenzo nel comune di Bra (CN), dove
sono attivi il corso di Laurea triennale in Scienze Gastronomiche, il corso di Laurea
magistrale in Promozione e Gestione del Patrimonio Gastronomico e Turistico e il
Master annuale post lauream in Food Culture and Communications articolato in
quattro indirizzi (in Human Ecology and Sustainability, in Food, Place, and Identity,
in Representation, Meaning and Media e in High-Quality Food).
Il corso di Laurea triennale in Scienze Gastronomiche forma una nuova figura
professionale, il gastronomo, capace di operare nella produzione, distribuzione,
comunicazione e valorizzazione dei cibi e delle bevande, nonché nella promozione
del turismo enogastronomico, in ambito nazionale e internazionale. Il corso,
fornisce competenze nelle aree storico-umanistiche, scientifico-tecnologiche,
economico-gestionali e in quelle legate alla comunicazione alimentare.
L’anno accademico è composto da due semestri: il primo con durata da ottobre a
febbraio, il secondo da febbraio a settembre. Il piano di studi del corso triennale di
laurea è costituito da 20 discipline (alcune composte da più moduli) e vari viaggi
didattici per un totale di 180 crediti formativi. La frequenza è obbligatoria, sia
per le lezioni in aula che per i viaggi didattici. L’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche è un ateneo internazionale che adotta un sistema bilingue: italiano
e inglese. L’insegnamento della lingua inglese per gli italiani e dell’italiano per gli
stranieri è fra quelli accreditati, essendo sottoposto a valutazione ed esami.
Retta. L’importo della retta per l’anno accademico 2013/14 è di € 13.500 e
comprende:
•

tutte le attività didattiche, comprese le conferenze, le degustazioni, i seminari

•

i libri di testo (volumi, dispense)

•

i viaggi tematici e territoriali previsti dal piano di studio

•

l'accesso alla rete wifi

•

la partecipazione a tutti gli eventi promossi dall'Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche e da Slow Food

•

la copertura assicurativa per la responsabilità civile degli studenti

•

l'iscrizione al servizio sanitario nazionale (per studenti non italiani)

•

i certificati rilasciati dalla Segreteria Studenti

L'Università propone la possibilità di usufruire solo per il primo anno di corso
dell'alloggio presso Case dello Studente (€ 5.000).
Dal gennaio 2013 è stato avviato il nuovo ristorante universitario chiamato “Le
Tavole Accademiche”: dove si coniuga educazione, cucina d’eccellenza, costi equi
e prodotti territoriali. Gestito da un gruppo di cuochi UNISG, che affiancano 25
prestigiosi chef provenienti da tutto il mondo, propone menù quotidiani a costo
contenuto, per una pausa-pranzo attenta ai concetti di qualità e sostenibilità. Gli
studenti hanno a disposizione una card personale ricaricabile.

Queste opzioni non sono comprese nella retta.

Borse di Studio e esenzioni. Al fine di dare attuazione alla normativa sul diritto
allo studio, l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche indice ogni anno una
serie di bandi per l’assegnazione di borse di studio. Al concorso per l'assegnazione
delle stesse sono ammessi, relativamente al primo anno, gli studenti che hanno
completato il processo di preiscrizione; per gli anni successivi, gli studenti che
hanno ottenuto il numero di crediti formativi previsto dal relativo Bando. Le
candidature sono valutate in base al reddito e all’esito della prova di ammissione
all’UNISG. I bandi e le informazioni circa le modalità di partecipazione e i criteri di
assegnazione sono pubblicati annualmente sul sito www.unisg.it.
Il percorso di laurea magistrale in Promozione e Gestione del Patrimonio
Gastronomico e Turistico è mirato alla formazione gli imprenditori di domani del
settore agroalimentare
Gli ambiti disciplinari prevedono insegnamenti interdisciplinari nell’ambito
economico e aziendale, secondo la visione innovativa dell’UNISG. Sono inoltre
previsti “field project” ovvero ricerche tematiche, condotte con un docente, su
casi di studio reali proposti dalle aziende, viaggi di studio alla scoperta di casi
aziendali rilevanti, incontri con personaggi chiave dell’economia mondiale: a
Pollenzo testimonianze ed esperienze uniche sulle tematiche più attuali. Infine è
in programma un tirocinio presso aziende ed enti Sostenitori o Partner Strategici
dell’UNISG.
Retta. L’importo della retta per l’anno accademico 2013/14 è di € 13.500 per il 1°
anno e di € 9.000 per il 2° anno e comprende:
• tutte le attività didattiche, comprese le conferenze, le degustazioni, i seminari
• i libri di testo (volumi, dispense)
• l'accesso alla rete wifi
• la partecipazione a tutti gli eventi promossi dall'Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche e da Slow Food
• la copertura assicurativa per la responsabilità civile degli studenti
• i certificati rilasciati dalla Segreteria Studenti

Borse di Studio e esenzioni. Al fine di dare attuazione alla normativa sul diritto
allo studio, l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche indice ogni anno una
serie di bandi per l’assegnazione di borse di studio. Al concorso per l'assegnazione
delle stesse sono ammessi, relativamente al primo anno, gli studenti che hanno
completato il processo di preiscrizione; per gli anni successivi, gli studenti che
hanno ottenuto il numero di crediti formativi previsto dal relativo Bando. Le
candidature sono valutate in base al reddito e ai meriti scolastici. I bandi e le
informazioni circa le modalità di partecipazione e i criteri di assegnazione sono
pubblicati annualmente sul sito www.unisg.it.
Il Master in Food Culture and Communications, tenuto in lingua inglese,
prevede 4 indirizzi diversi:
1) “Human Ecology and Sustainability”, il cui programma verte su tematiche
ambientali, etnobiologia e politiche alimentari in relazione alla produzione di cibo
sostenibile e alla comprensione delle conoscenze tradizionali in questo campo.

2) “Food, Place and Identity”, dedicato alle culture alimentari e al loro rapporto con
l’identità locale. Il corso riguarda il rapporto tra cibo, luoghi, identità attraverso i
temi delle politiche alimentari, geografia, turismo, storia e letteratura.
3) “Representations. Meaning and Media” si propone di creare nuove abilità
comunicative nell’ambito della cultura del cibo, in relazione alla grande
sovraesposizione mediatica del mondo dell’alimentazione.
4) “High quality products” si propone di esplorare i temi relativi alle produzioni
artigianali e all’eccellenza gastronomica. Focalizzandosi su questi prodotti di alta
qualità, fornisce strumenti di paragone con le produzioni agroindustriali, per
verificarne le caratteristiche e le differenze.
È rivolto ad un pubblico internazionale che desidera sviluppare un approccio
innovativo allo studio del cibo e ai suoi codici comunicativi. Il programma
prevede 540 ore di lezioni, esercitazioni e degustazioni, viaggi didattici in Italia
e all'estero per conoscere i prodotti di qualità e attuare una comunicazione
efficace nel settore food. A conclusione del corso, gli studenti svolgono un tirocinio
formativo, all’interno di realtà e istituzioni legate alla promozione e/o produzione
agroalimentare, ricoprendo ruoli diversi nell’ambito dell’editoria, marketing e
comunicazione.

Giornate Aperte
A Pollenzo, nel periodo che va da gennaio a luglio, si svolgono le Giornate Aperte,
momento in cui l’Università presenta la propria offerta didattica, dove gli aspiranti
studenti possono incontrare docenti, staff, studenti ed ex studenti Unisg che
portano la loro diretta testimonianza di vita nell’ateneo. Durante la Giornata Aperta,
oltre ad assistere ad una conferenza che illustra i corsi, è possibile visitare la
struttura e i suoi laboratori, informarsi su tutti i servizi offerti, sulle borse di studio,
effettuare colloqui personalizzati con i docenti e lo staff.
Job Placement
L’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche ha attivato il servizio di Job
Placement a favore dei suoi studenti e laureati.
L’obiettivo è quello di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani
laureati, rendendo più efficace la transizione dall’Università al contesto lavorativo.
Contatti
Indirizzo: Bra (Cuneo), Piazza Vittorio Emanuele 9 - Fraz. Pollenzo
Telefono: 0172/458511
Fax: 0172/458500
E-mail: info@unisg.it
Sito: www.unisg.it
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CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA

L’attività del Fisioterapista è definita dalla legislazione italiana che, unitamente a
tutte le altre professioni sanitarie, ne delinea sia le competenze professionali sia il
curriculum formativo. Pertanto in funzione di ciò:
“Il Fisioterapista è l’operatore delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione
che, in possesso della laurea abilitante, svolge con titolarità e autonomia
professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette
alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e alle procedure di valutazione
funzionale. Egli svolge la propria attività a favore di tutte le persone, senza limiti
di età e, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito
delle sue competenze elabora, anche in equipe multidisciplinare, la definizione
del programma di riabilitazione volto all’individuazione ed al superamento del
bisogno di salute del disabile, pratica autonomamente attività terapeutica per la
rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando
terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali, propone l’adozione di
protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia, verifica le rispondenze
della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale. Il
fisioterapista opera sia individualmente sia in collaborazione con altri Operatori
sanitari e sociali all'interno di Strutture Sanitarie pubbliche o private, nel territorio e
nell'assistenza domiciliare. Attualmente la sua formazione si effettua in Università..
Dopo aver conseguito il diploma di scuola media superiore (5 anni), occorre
iscriversi al Corso triennale di Laurea in Fisioterapia presso la Facoltà di Medicina
e Chirurgia. Il corso prevede un impegno da parte dello studente di 4500 ore totali
fra teoria e attività pratica (simulazioni, esercitazioni, tirocinio) e si conclude con un
esame finale di Laurea con valore abilitante all'esercizio della professione.”
Da un punto di vista lavorativo, il fisioterapista è una figura attualmente richiesta.
In genere, subito dopo aver superato l'esame di laurea, avviene l'inserimento
nel mondo del lavoro privato o pubblico. In ambito privato si può esercitare la
professione sia individualmente, sia attraverso la creazione di studi associati o
cooperative sociali. Da un punto di vista formativo, ha la possibilità di proseguire gli
studi mediante il biennio della Laurea Specialistica, con la quale si formano coloro
che aspirano a ruoli dirigenziali nell'attività lavorativa, didattica o di ricerca.
Prova di ammissione
Il numero di studenti ammessi al Corso di Laurea in Fisioterapia presso la sede di
Fossano è programmato a 15 in base alla pianificazione regionale e alla disponibilità
di personale docente, di strutture didattiche (aule e laboratori) e di strutture
assistenziali utilizzabili per la conduzione di attività pratiche di tirocinio.
L’esame di ammissione si svolge presso il Polo Didattico della Facoltà di Medicina e
Chirurgia di Novara in un giorno unico su tutto il territorio nazionale (di solito nei
primi giorni di settembre).
La prova di ammissione è identica per l’accesso a tutti i Corsi di Laurea delle
Professioni Sanitarie e consiste nella soluzione di 80 quesiti a risposta multipla, su
argomenti di: logica e cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica.
Per ulteriori informazioni sull’argomento si può consultare il sito:
http://www4.med.unipmn.it/edu/corsi/ps/fisioterapia/
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CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA
La professione infermieristica è il risultato di un percorso formativo ed esperienziale
caratterizzato dall’integrazione delle dimensioni umanistiche e tecnico-scientifica,
per offrire alla persona un’assistenza che dimostri, nei fatti, la centralità dell’Uomo
e la sua unicità. L’infermieristica è una disciplina che:
• assume l’uomo quale oggetto-soggetto di studio;
• assume come scopo concreto il miglioramento, il mantenimento e il recupero
dello stato di salute dell’individuo e della collettività;
• si fonda sulla relazione dialogica con la persona assistita per la comprensione
dei problemi di salute
Percorso Formativo
Si accede al Corso di Laurea in Infermieristica con il Diploma di Scuola Media
Superiore di durata quinquennale e il superamento di una prova di ammissione. Il
Corso è di durata triennale, ed è strutturato secondo modalità organizzative che
comprendono:
attività didattiche attuate in videoconferenza o con docente in aula
attività pratiche quali tirocinio clinico, laboratori e studio dei casi clinici
Professione Infermiere
L’infermiere può esercitare la professione infermieristica nei seguenti ambiti:
Strutture Sanitarie pubbliche e private
Assistenza Domiciliare Integrata
Libera professione sia in cooperative, sia in studi associati
Piano di Studi
I Anno
Scienze biologiche, Scienze fisiologiche, Scienze infermieristiche, Scienze
morfologiche, Inglese scientifico, Promozione della salute e della sicurezza,
Propedeutica clinica, Relazione d’aiuto e adattamento, Tirocinio I anno, Attività
Didattiche Opzionali (ADO), Ulteriori attività formative, Laboratori professionali.
II Anno
Infermieristica clinica in area chirurgica, Infermieristica clinica in area medica,
Infermieristica basata sulle prove di efficacia, Infermieristica clinica in area oncoematologica, Infermieristica nella cronicità e disabilità, Tirocinio II anno, Attività
Didattiche Opzionali (ADO), Ulteriori attività formative, Laboratori professionali.
III Anno
Infermieristica
in
emergenza/urgenza,
Infermieristica
materno-infantile,
Infermieristica nella salute mentale - famiglia e comunità, Organizzazione e
gestione dei processi assistenziali, Tirocinio III anno, Attività Didattica Opzionale
(ADO), Ulteriori attività formative.
Segreteria Amministrativa:

Novara, Via Perrone 18
Tel. 0321/375270-375272-375274
e-mail Segreteria Amministrativa: segreteria.studenti.med@rettorato.unipmn.it
Segreteria di Alba:
Orario dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Tel. 0173/362129 – Fax 0173/362166
e-mail: astinf@aslcn2.it
H
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Sito della Scuola di Medicina : www.med.unipmn.it
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