


Scuola di Scienze
della Natura



I Dipartimenti sono le strutture primarie e fondamentali dove si svolgono le attività 
di ricerca e le attività didattiche e formative.

AFFERISCONO ALLA SCUOLA  DI SCIENZE DELLA NATURA 

I SEGUENTI DIPARTIMENTI:

 DIP.TO DI CHIMICA

 DIP.TO DI FISICA 

 DIP.TO DI INFORMATICA 

 DIP.TO DI MATEMATICA  “GIUSEPPE PEANO” 

 DIP.TO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 DIP.TO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI  



STUDENTI (a.a. 2019/2020)
Oltre 11.400 studenti iscritti totali
Circa 2.900 studenti iscritti al 1° anno

OFFERTA FORMATIVA (a.a. 2019/2020)
11 Corsi di laurea di I° livello (Laurea)
19 Corsi di laurea di II° livello (Laurea Magistrale)

LAUREATI (a.a. 2018/2019)
Circa 1395   laureati di cui:
circa 1001   di I livello
circa 394    di II livello
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Iscritti a.a. 2019/20 (I anno – Laurea di I livello)

Iscritti a.a. 2019/20

In relazione alla crescita del n. degli 
iscritti, quasi tutti i corsi di laurea 
hanno deciso di istituire n. 2 canali 
(A e B) in base alla lettera del cognome.



1) Chimica e Tecnologie Chimiche (n. programmato)

2) Fisica (TARM) 

3) Informatica (TARM) 

4) Matematica (TARM) 

5) Matematica per la Finanza e l’Assicurazione (TARM) 

6) Ottica e Optometria (n. programmato)

7) Scienza e Tecnologia dei Materiali (n. programmato)

8) Scienze Biologiche (n. programmato)

9) Scienze Geologiche (TARM) 

10) Scienze Naturali (TARM) 

11) Scienze delle Attività Motorie e Sportive (n. programmato)



1) Biologia dell’Ambiente

2) Biotecnologie Industriali

3) Cellular and Molecular Biology

4) Chimica 

5) Chimica Clinica, Forense e dello Sport

6) Chimica dell’Ambiente

7) Chimica Industriale

8) Evoluzione del Comportamento Animale e dell’Uomo

9) Fisica

10) Fisica dei Sistemi Complessi (Interateneo: Univ. del Piemonte Orientale)

11) Geografia e Scienze Territoriali (Interateneo: Politecnico di Torino)

12) Informatica

13) Matematica

14) Monitoraggio Ambientale, Tutela e Ripristino

15) Scienza dei Materiali 

16) Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana (n. programmato)

17) Scienze dei Sistemi Naturali

18) Scienze Geologiche Applicate

19) Stochastics and Data Science        (Interdipartimentale: Dip.to di Matematica – ESOMAS –

Dip.to di Informatica)
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1. Chimica e Tecnologie Chimiche (Via P. Giuria 7 TO)

2. Fisica (Via P. Giuria 1 TO)

3. Informatica (Via Pessinetto 12 TO) 

4. Matematica (Via C. Alberto 10 TO) 

5. Matematica per la Finanza e l’Assicurazione (Via C. Alberto 10 
TO – Corso Unione Sovietica 218 TO) 

6. Ottica e Optometria (Via Quarello 15/A – Via P. Giuria 1 TO)

7. Scienza e Tecnologia dei Materiali (Via Quarello 15/A TO)

8. Scienze Biologiche (Via Accademia Albertina 13 – Orto 
Botanico TO)

9. Scienze Geologiche (Via Valperga Caluso 35 TO)

10. Scienze Naturali (Via Accademia Albertina 13 – Orto Botanico 
TO)

11. Scienze delle Attività Motorie e Sportive (Torino –Asti –
Cuneo)





 

 

MASTER I LIVELLO MASTER II LIVELLO 

CORSI DI LAUREA  

( 3 ANNI – 180 CFU) 

CORSI DI LAUREA 

MAGISTRALI 

( 2 ANNI – 120 CFU) 
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Il curriculum dello studente, ai fini del conseguimento dei titoli di studio, si 
basa sul sistema dei Crediti Formativi Universitari (CFU)

– Il CFU è l’unità di misura del lavoro svolto dallo studente

– Il CFU equivale a 25 ORE di lavoro di apprendimento (lezioni in aula, 
laboratori, tirocini, esercitazioni, seminari e studio individuale)

Laurea triennale: 180 CFU

Laurea Magistrale: 120 CFU



ACCESSO LIBERO CON OBBLIGO DI 
TARM 

 Fisica 
 Informatica 
 Matematica 
 Matematica per la Finanza e 

l’Assicurazione 
 Scienze Geologiche 
 Scienze Naturali



Tarm Unico di Ateneo

A partire dall'a.a. 2018-2019, il TARM è un test unico valido per tutti i corsi 
di laurea che non prevedano un numero programmato di studenti.

Si articolerà in sei sezioni e sarà composto da 55 domande:
 comprensione del testo: 20 quesiti
 lingua italiana: 10 quesiti
 Matematica: 10 quesiti
 cultura generale umanistica: 5 quesiti
 cultura generale scientifica: 5 quesiti 
 cultura generale giuridica, economica e sociale: 5 quesiti

La soglia minima di superamento è fissata a 30/55. 

Se il test risulterà non superato (punteggio inferiore a 30) si potrà 
procedere all’immatricolazione, ma verranno assegnati degli OFA (Obblighi 
formativi aggiuntivi) che consistono nel percorso Passport.U. 
In caso di mancata frequenza del percorso, sarà bloccata la compilazione 
del piano carriera.

https://www.passport.unito.it/


 Ottica e Optometria (Lt) 43 posti

 Scienze Biologiche (Lt)  300 posti

 Scienze delle Attività Motorie e Sportive (Lt) (300 sede TO – 230 sede AT – 150 Sede CN)

 Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana (LM) 22 posti

E’ PREVISTO IL TEST DI AMMISSIONE

 Chimica e Tecnologie Chimiche (Lt) 420 posti
 Scienza e Tecnologia dei Materiali (Lt) 100 posti

E’ necessario sostenere il Tarm che vale come test di 
ammissione ed iscriversi al concorso per l’ammissione al 

corso di laurea 

(seguire le istruzioni pubblicate sul sito del corso di laurea)

CORSI DI STUDIO AD ACCESSO PROGRAMMATO



 Devi sostenere un concorso di ammissione?
 Una prova di verifica delle conoscenze di base?
 Un Test Accertamento Requisiti Minimi (TARM)? 
 Cerchi aiuto per prepararti ai test?

Orient@mente è un sistema su una piattaforma WEB per valutare in modo 
automatico le tue conoscenze

- Si tratta di quiz e verifiche con valutazione automatica di biologia, chimica, 
comprensione del testo, cultura generale, economia, fisica, logica, matematica, 
scienze della terra e test disciplinari in lingua inglese

- Sono utili per iscriversi a qualsiasi corso di laurea.

https://www.orientamente.unito.it/




Riconoscimento attività 
pre-universitarie (APU)

I corsi di studi triennali riconoscono e creditizzano attività extracurricolari o corsi di 
studio a forte valenza specialistica, debitamente certificate e attinenti al curriculum 
di studi universitari prescelto. 

Le attività riconosciute saranno a seconda dei casi considerate sostitutive o 
aggiuntive di quelle curricolari.

Alcuni esempi:

• Patente ECDL START o FULL (informatico)

•   Attestato PET

•   Attestato FIRST CERTIFICATE in ENGLISH

Per informazioni dettagliate è opportuno consultare i siti dei corsi di studi.



Chimica e Tecnologie 
Chimiche 

Scienza e Tecnologia 
dei Materiali 

Fisica Ottica e Optometria 

Matematica Matematica per la Finanza 
e l’Assicurazione 

Informatica Scienze Biologiche

Scienze Geologiche Scienze Naturali



Chimica Chimica Clinica, Forense 
e dello Sport

Chimica dell’Ambiente Chimica Industriale

Scienza dei 
Materiali 

Fisica

Fisica dei Sistemi 
Complessi 

Geografia e 
Scienze Territoriali 

Informatica Matematica



Stochastics and 
Data Science

Scienze Geologiche 
Applicate

Scienze dei Sistemi Naturali (non vi sono dati 
disponibili)

Monitoraggio Ambientale, Tutela e Ripristino (di recente 
istituzione, non vi sono ancora laureati)

Evoluzione del 
Comportamento 
Animale e dell’Uomo

Biologia dell’Ambiente 

Biotecnologie Industriali Cellular and Molecular
Biology

Scienze degli Alimenti e 
della Nutrizione Umana



ALTRI SERVIZI:  Job Placement
Email: jp.scienzedellanatura@unito.it tel. 011. 670 6216/15/18 
via Michelangelo 32 – Torino

Servizi agli studenti/laureati:
• attivazione di stages curriculari ed extracurriculari; 
• mailing list per l’invio di comunicazioni relative ad iniziative, eventi e opportunità 

professionali; 
• informazioni e consulenza per la redazione del CV e la gestione del colloquio di selezione; 
• gestione degli annunci di lavoro e di opportunità professionali;
• supporto per la ricerca di lavoro e stages

Servizi alle aziende
• gestione di annunci di lavoro e CV
• accesso ai CV e agli elenchi dei laureati 
• incontri con le aziende per la raccolta dei CV e presentazione delle attività;
• incontri con esperti del settore per la definizione dei profili professionali

mailto:jp.scienzedellanatura@unito.it


ALTRI SERVIZI: 
Servizi per l’Internazionalizzazione



ALTRI SERVIZI: 
Servizi per l’Internazionalizzazione

Contatti
Dott.ssa Sara Colaone
corso Massimo D’Azeglio, 60, Torino, 10126 Torino 
tel. 011.6704129-2472-2466
email: international.sciences@unito.it

Sportello studenti
martedì e giovedì dalle 10 alle 12 
Ingresso da via Donizetti, angolo corso Massimo D’Azeglio
Citofonare «Farmacia»

• Supporto all'ingresso e alla carriera degli studenti internazionali
• Supporto ai programmi di mobilità studentesca per studio, tirocinio e ricerca per tesi
• Supporto ai programmi di mobilità internazionale per doppio titolo
• Supporto ai programmi di mobilità su accordi di cooperazione

mailto:international.sciences@unito.it


Internazionalizzazione
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Erasmus+ per studio 
permette agli studenti universitari di 
trascorrere un periodo di studi della durata 
minima di 3 mesi e massima di 12 mesi presso 
un altro Istituto di uno dei Paesi esteri che 
abbia firmato un accordo bilaterale nell’ambito 
del programma Erasmus+ con l’Istituto di 
appartenenza.

TOT. STUDENTI ERASMUS STUDIO 
OUTGOING 2019/2020: 149

1

2

1



Internazionalizzazione

Erasmus+ for Traineeship
permette agli studenti di effettuare tirocini
presso imprese, centri di formazione e di 
ricerca presenti in uno dei Paesi partecipanti al 
programma con l’erogazione di un contributo 
finanziario per coprire parte delle spese 
sostenute dagli studenti durante il periodo di 
tirocinio.

TOT. STUDENTI ERASMUS+ TRAINEESHIP 
2019/2020: 118
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Internazionalizzazione

Erasmus+ Partner Countries e Extra-Erasmus
permette agli studenti universitari di 
trascorrere un periodo di studi presso un altro 
Istituto di uno dei Paesi esteri che abbia 
firmato un accordo specifico con l’Ateneo.
I partecipanti riceveranno una borsa di 
finanziamento per seguire corsi, effettuare 
tirocini o attività di ricerca e usufruire delle 
strutture disponibili.

TOT. STUDENTI ERASMUS+ PARTNER COUNTRIES E EXTRA-ERASMUS 2019/2020: 
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- Si tratta di insegnamenti online, gratuiti e aperti.
- Iscriversi è veloce (puoi usare le credenziali social).
- Puoi seguire prima di iscriverti all’Università o durante la tua carriera universitaria.
- Riguardano disclipline in quasi tutti i corsi di studio:
- Dalla fisica alla sociologia, dall’informatica all’antropologia culturale, dal diritto alle lingue, dalla 

matematica alla zoologia, pensati per chi desidera studiare in modo autonomo.
- Molti corsi sono in inglese per favorire l’internazionalizzazione.
- Superato il test finale, otterrai un certificato di frequenza e potrai sostenere l’esame in 

Università.



ATLANTE DELLE PROFESSIONI
Giornate di orientamento – Edizione 2020



COSA FARÒ DA GRANDE? 

L’Atlante delle Professioni ti aiuterà a 
orientarti sulla scelta del corso di laurea  
pensando a quale lavoro potrai fare.

Cosa troverai nell’Atlante delle 
Professioni? 

• La descrizione delle professioni, delle 
competenze richieste, dei contesti di 
lavoro e delle norme che regolano 
l’accesso

• L’elenco dei corsi di laurea di UniTO e 
delle professioni a cui preparano

• Informazioni sull’andamento del 
mercato del lavoro 



PER OGNI PROFESSIONE 
TROVERAI RISPOSTE A 
QUESTE DOMANDE: 

• Chi è? 

• Cosa fa? 

• Dove lavora? 

• Quali sono le condizioni di 
lavoro?

• Quali sono le attività 
principali e le competenze? 

• Quali prospettive nel 
mercato del lavoro? Troverai anche video interviste a 

professionisti che si raccontano



INFORMAZIONI E CONTATTI
SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA

Sportello Orientamento

Sig.ra Stefania Pegoraro

via Michelangelo 32 – Torino

tel. 011.670.5397 

email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it

orario: da lunedì a venerdì, h. 10:00-12:00 e 14:00-16:00

Internet: www.unito.it/scienzedellanatura

Scienze Informa



SITO WEB

www.scienzedellanatura.unito.it



SCIENZE INFORMA  



Oriento#UniTO

l’app per orientarsi nella scelta 
universitaria

Oriento#UniTO

• è una App pensata per aiutare i futuri studenti nella 
scelta del proprio percorso di formazione;

• presenta i corsi offerti dall'Ateneo torinese attraverso 
informazioni puntuali sulle competenze che si potranno 
acquisire e sui possibili sbocchi professionali;

• offre un servizio di ricerca personalizzata che seleziona 
i corsi più vicini al profilo del futuro studente, descritto 
in termini di attitudini e abilità, formazione, interessi.







CORSO DI STUDI IN CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
Sede: Via Pietro Giuria, 5-7, 10125 Torino

http://chimicaetecnologie.campusnet.unito.it

CHE COS’È LA CHIMICA?  

La CHIMICA è la disciplina che studia le proprietà, la composizione, la struttura e le trasformazioni delle 

sostanze, interpretandole in termini di interazioni tra gli atomi degli elementi che costituiscono la materia.

La CHIMICA è uno dei LINGUAGGI nei quali è stata codificata l’interpretazione della realtà fenomenica 

materiale: tutto è costituito da ATOMI e MOLECOLE! 

«La nobiltà dell’uomo, acquisita 

in cento secoli di prove ed errori, 

era consistita nel farsi signore 

della materia. Mi ero iscritto a 

Chimica perché a questa nobiltà 

mi volevo mantenere fedele».

Primo Levi

http://chimicaetecnologie.campusnet.unito.it/


DI COSA SI OCCUPA LA CHIMICA

La CHIMICA si occupa di sintesi, analisi e caratterizzazione di sostanze e di materiali:

• SINTESI di NUOVE SOSTANZE organiche e inorganiche e studio della loro struttura,

proprietà e capacità reattive;

• SVILUPPO di METODI di caratterizzazione e analisi di sostanze e materiali;

• ESECUZIONE delle ANALISI delle sostanze nei più disparati campioni per i più

diversi scopi convergono le tante conoscenze.

La CHIMICA INDUSTRIALE si occupa del trasferimento di queste conoscenze nel settore

produttivo su larga scala per incontrare i più diversi bisogni della società.



l LA CHIMICA e LE SCIENZE DELLA NATURA  

Agrochimica
La 

CHIMICA 
dialoga 

con molte

discipline!

agrochimica



STRUTTURA GENERALE DEL PERCORSO DI STUDI

Percorso di studi universitario della chimica:

• Laurea di I livello – 180 CFU

• Laurea di II livello (magistrale) – 120 CFU

• Dottorato di ricerca  (III livello) Sbocchi occupazionali

• Master di I livello

• Master di II livello

Esame di stato per I livello 
(junior) e II livello (senior)

Modalità di ACCESSO: aggiornamenti sul sito web del corso di laurea:  

http://chimicaetecnologie.campusnet.unito.it



 LAUREA di I LIVELLO

due indirizzi: CHIMICO e CHIMICO-INDUSTRIALE

 QUATTRO LAUREE MAGISTRALI (di II LIVELLO)

PERCORSO FORMATIVO GLOBALE



OBIETTIVI FORMATIVI

• Competenze nell'interpretazione di fenomeni e reazioni 

chimiche in sistemi macroscopici, in relazione alle 

proprietà atomiche e molecolari.

• Competenze nelle operazioni di laboratorio.

• Controllo e gestione di impianti industriali.

• Conoscenza della teoria e del funzionamento 

della strumentazione chimica di base.  

• Indagini analitiche, funzionali e strutturali di sistemi chimici.

• Conoscenza delle metodiche sperimentali per la preparazione e la caratterizzazione di sistemi chimici 
anche complessi.  

• Conoscenza delle nozioni di base sulla sicurezza dei laboratori e degli ambienti di lavoro in genere, inclusi 
quelli industriali.

CORSO DI STUDI IN 

CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
Sede: Via Pietro Giuria, 5-7, 10125 Torino

http://chimicaetecnologie.campusnet.unito.it

http://chimicaetecnologie.campusnet.unito.it/do/home.pl


Organizzazione  didattica della LAUREA TRIENNALE
DUE PERCORSI: CHIMICA e CHIMICA INDUSTRIALE

I anno CFU 58

Matematica I 10

Matematica II 6

Fisica 10

Chimica generale e inorganica con LABORATORIO 12

Chimica organica I 10

Chimica Fisica I 8

Inglese (senza esame, possibilità di 
riconoscimento)

2

II anno CFU 64

Chimica analitica con LABORATORIO 12

Chimica Fisica II 8

Chimica Fisica III 6

Chimica inorganica 12

Chimica organica II 12

Biochimica 6

Chimica dei metalli e dei polimeri 8

Attività formative di base 
(matematica, fisica, informatica, 

inglese, chimica generale)

Approfondimento di discipline chimiche 
(chimica analitica, chimica fisica, inorganica, 

organica, industriale, biochimica)

Attività integrative 
(chimica dei metalli, dei polimeri, 

chimica delle risorse e delle  materie 
prime, sicurezza, ecc.)

+ +



Organizzazione  didattica della LAUREA TRIENNALE

III anno CFU 26

In comune ai 2 curricula:

Chimica analitica strumentale con
LABORATORIO

10

Corsi a scelta 12

Prova finale 4

Curriculum CHIMICA CFU 32

2 corsi comuni 10

LABORATORIO di sintesi organiche 6

LABORATORIO di sintesi inorganiche 4

3 corsi (a scelta fra 5) 18

Biochimica II 6

Chimica delle risorse e delle materie 
prime

6

Chimica fisica IV 6

Chimica analitica strumentale 
applicata

6

Scienza dei minerali e biomateriali 6

Altre conoscenze utili: 
1 corso a scelta

4

Economia e organizzazione aziendale 4

Relazionare in inglese 4

Curriculum CHIMICA INDUSTRIALE CFU 32

LABORATORIO di sintesi org. e inorg. di interesse industriale 10

Chimica industriale 10

Chimica delle risorse e delle materie prime 4

Impianti chimici con LABORATORIO 7

Altre conoscenze utili: sicurezza industriale 1



LAUREE MAGISTRALI

CHIMICA DELL’AMBIENTE 

CHIMICA INDUSTRIALE

CHIMICA CLINICA, FORENSE E 
DELLO SPORT

CHIMICA

SCIENZA DEI MATERIALI
(con prova di ammissione)

BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI
(con prova di ammissione)

È altresì possibile iscriversi ai corsi di laurea magistrale in:



QUALCHE NUMERO SUL CORSO DI LAUREA

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjryZ2048jRAhWGVhQKHUJPDIYQjRwIBw&url=https://pixabay.com/it/ammoniaca-nh3-chimica-3d-atomi-1117246/&bvm=bv.144224172,d.d24&psig=AFQjCNHS3yQKcunnGJnygGyq76rhfem1iA&ust=1484728336661765


SBOCCHI OCCUPAZIONALI 1

Ricerca scientifica, accademica 
e industriale

Previo superamento dell’ESAME DI STATO,
la laurea triennale consente di abilitarsi
alla professione di chimico junior, la laurea
magistrale a quella di chimico senior.

Libera professione 

Insegnamento 
nelle scuole

Laboratori di analisi e di controllo, 
sia pubblici che privati



AREA INDUSTRIALE:

• industria farmaceutica, alimentare, cosmetica, biomedica, della
plastica, metallurgica, dei coloranti, dei combustibili e oli
lubrificanti, della gomma, della carta, conciaria, tessile, ecc., per

• sviluppo di processi e gestione di impianti chimici,

• sviluppo di tecnologie eco-compatibili,

• analisi chimiche merceologiche, controllo di qualità e gestione
del sistema di sicurezza.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 2

AREA AMBIENTALE:

• tutela ambientale e valutazione di impatto ambientale,

• acquedotti e depurazione delle acque.



Corso di Laurea in 
SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI

Al termine: titolo di laurea in Scienza e Tecnologia dei Materiali
• classe L27 (scienze e tecnologie chimiche)
• possibilità di accesso all’ordine professionale dei chimici (junior)



Cosa vuol dire essere uno
SCIENZIATO DEI MATERIALI?



La Scienza dei Materiali ha guidato lo sviluppo tecnologico degli 
ultimi decenni



La Scienza dei Materiali ha cambiato il nostro stile di vita degli 
ultimi decenni

Anni ’60 – introduzione delle materie plastiche



La Scienza dei Materiali sta spingendo lo sviluppo tecnologico 
oltre gli attuali confini

Grafene: un foglio “spesso” un atomo. Il materiale del futuro?



Cos’è la
SCIENZA DEI MATERIALI?



BOTTOM-UP
Dal Microscopico al 

Macroscopico

TOP-DOWN
Dal Macroscopico al 
Microscopico

Comprensione e Controllo dei fenomeni che regolano 
l’aggregazione della materia



5
capacità di dialogare con tutte le persone 

coinvolte nell’utilizzo e sviluppo dei  materiali

1
conoscenza dei diversi settori della 

chimica, della fisica e delle tecnologie 
finalizzata alla comprensione degli stati 

condensati della materia;
gestione di strumenti matematici e 

informatici

3
padronanza e utilizzo di 
attrezzature avanzate 

come si ritrovano nei processi di 
produzione e caratterizzazione dei 

materiali

4
capacità di operare 

professionalmente nel settore della 
sintesi e caratterizzazione dei 

materiali e della loro 
modellizzazione

2
conoscenza scritta ed orale di una 

lingua straniera (inglese)

START

GOAL!

SCIENZIATO 
DEI MATERIALI



Cosa vuol dire studiare
SCIENZA DEI MATERIALI?



• Sono superate le divisioni fra discipline diverse delle scienze naturali
• La MATEMATICA fornisce il linguaggio di base per l’interpretazione della natura
• Gli STRUMENTI INFORMATICI sono indispensabili per realizzare modelli del comportamento e proprietà dei

materiali.

Fisica

Chimica

Biologia

Cristallografia

Matematica

Informatica

SCIENZA 
DEI MATERIALI

PAROLA CHIAVE: 
INTERDISCIPLINARIETA’



Padronanza e utilizzo di 
attrezzature avanzate  per la 

caratterizzazione dei materiali



Per quale scopo serve?

Che struttura deve avere?

Come si prepara?

Che prestazioni ha?

Perché e come funziona?

Sintesi, caratterizzazione e 
modellizzazione di materiali 
innovativi
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PAROLA CHIAVE: 
INTERDISCIPLINARIETA’

Capacità di dialogare con 
tutte le persone coinvolte 
nell’utilizzo e sviluppo dei  
materiali



Com’è strutturato il corso di
SCIENZA DEI MATERIALI?



STRUTTURA GENERALE DEL PERCORSO DI STUDI

Percorso di studi universitario :

• Laurea di I livello – 180 CFU

• Laurea di II livello (magistrale) – 120 CFU

• Dottorato di ricerca  (III livello) Sbocchi occupazionali

• Master di I livello

• Master di II livello

Esame di stato per I (junior) 
e II livello (senior)

Le modalità di ACCESSO sono descritte nel 

sito web del corso di laurea:

https://stmateriali.campusnet.unito.it



124 CFU di cui 14 CFU (=220 h) di laboratorio

Chimica Fisica I
Chimica Fisica II
Chimica dei Materiali

Chimica Generale e Inorganica 
Chimica Organica
Chimica e Tecnologia dei Polimeri
Materiali Metallici

Fisica Generale I
Fisica Generale II
Metodologie di Caratterizzazione dei Materiali

Cristallografia
Metodi Matematici e Meccanica Quantistica

Matematica
Calcolo Numerico

+ Lingua inglese

17%

53%

25%

5%

Mat Chim Fis Geo Bio



• 38 CFU TOTALI

• 12 CFU liberi OPPURE 300 h di stage esterno

• 2 CFU abilità informatiche 

• 4 CFU prova finale

IN TOTALE 20 CFU = (324 h) di laboratorio

Materiali per l'Elettronica con laboratorio

Metodi Spettroscopici e microscopia 
Materiali per l'Energia
Chimica Fisica dei Materiali
Chimica Analitica dei Materiali

13%

52%

31%

4%

Mat Chim Fis Geo Bio



ambiente

energia

sicurezza

telecomunicazioni

edilizia

nanotecnologie
trasporti

chimica

elettronica

biomedico

SCIENZA
E TECNOLOGIA 
DEI MATERIALI



Il Corso di Studi in FISICA
dell'Università degli Studi di 

Torino

Dipartimento di Eccellenza



Il Dipartimento di Fisica
Attività didattica e di 
ricerca nel campo della
Fisica

Sede: Via P. Giuria, 1 -
Torino

Uffici del personale

Laboratori per la ricerca

Centro di calcolo

Biblioteca

Aule per la didattica

Laboratori didattici

Laboratori informatici

Museo di Fisica



Open Access Labs

Cluster di High-Performance Computing

Laboratorio Acceleratore Lineare

Laboratorio Sensori Innovativi

Laboratorio Fluidodinamico Turlab



Il Dipartimento di Fisica
Studenti:

Laurea Triennale e Magistrale in Fisica

Dottorato di ricerca in Fisica

Scuola di specializzazione in Fisica Medica

Docenti, ricercatori, personale tecnico e                                   
amministrativo

Titolari di contratti da ricercatore a tempo 
determinato (borse post-dottorato, assegni di 
ricerca,….)

Enti di Ricerca convenzionati:

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)

Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM)

Sede dell'AISF - Associazione Italiana Studenti
Fisica



Ricerca e Didattica
Ricerca in fisica sperimentale e teorica,                                                            
in collaborazione con università ed enti
di ricerca italiani e internazionali

Didattica a livello universitario

- Corso di Laurea in FISICA                                                         
(Triennale e Magistrale)

- Corso di Laurea in OTTICA E OPTOMETRIA                                               
(Triennale)

e a livello post-universitario:

- Dottorato di Ricerca in FISICA

- Scuola di Specializzazione in FISICA MEDICA

RICERCA & DIDATTICA Binomio inscindibile!



Il Corso di Studi:
Laurea Triennale (I livello)

Prospettive:

- Mondo del lavoro

- Studi di II livello (Laurea
Magistrale)

Laurea triennale in 
Fisica

- 180 c.f.u. -
Titolo: Dottore in Fisica

Laurea triennale in
Ottica e Optometria

- 180 c.f.u. -
(Laurea professionalizzante)
Titolo: Dottore in Ottica e 

Optometria

Prospettive:

Mondo del lavoro



Il Corso di Studi:
Laurea Magistrale (II livello)

Laurea Magistrale in
Fisica

- 120 c.f.u. -

• Astrofisica e Fisica Teorica
• Fisica dell’Ambiente

e delle Tecnologie Avanzate
• Fisica Nucleare e Subnucleare

e Biomedica

Titolo: Dottore Magistrale in Fisica

Laurea Magistrale Interateneo* in
Fisica dei Sistemi Complessi

- 120 c.f.u. -

(*Interateneo = Università di Torino e
Università del Piemonte Orientale)

Titolo: Dottore Magistrale in Fisica
dei Sistemi Complessi

Prospettive:

Mondo del lavoro

Studi di III livello



Il Corso di Studi:
Studi di III livello

Dottorato di Ricerca in
Fisica

(3 anni)
Titolo: Dottore di Ricerca in Fisica

Scuola di Specializzazione in
Fisica Medica

(3 anni)
Titolo: Specialista in Fisica Medica

Prospettive:

Mondo del lavoro



Aspetti della didattica
Accesso al corso di studi

2 periodi didattici di 14 settimane, intervallati da 
periodi di 4-6 settimane di sospensione delle lezioni
20 ore alla settimana (circa) di lezioni,                                                   
esercitazioni, laboratori

Strumenti di supporto allo studente

Prima di cominciare: pre-corso
Durante l'anno accademico: tutoraggio in aula 
(didattica integrativa per i corsi di base)

Organizzazione dell'anno accademico

T.A.R.M. (Test di Accertamento dei Requisiti Minimi)



https://orientamente.unito.it/



https://orientamente.unito.it/



Aspetti della didattica

Un corso impegnativo ma attento ai propri studenti
Ambiente informale, stimolante, non affollato
Molta disponibilità di docenti ed esercitatori
Buone attrezzature (laboratori, aule attrezzate) e 
infrastrutture



Internalizzazione e Tirocini
Programmi Erasmus Traineeship attivati in collaborazione 
con una ventina di Università e Istituti di Ricerca Europei
Programmi di Summer Student presso Laboratori 
Internazionali (CERN, GSI, JINR, ecc)
Tirocini presso Enti di Ricerca (INFN, INAF, …) e Aziende



Competenze apprezzate nei Fisici

Conoscenze di base: fisica, matematica, chimica, informatica, 
tecniche di analisi dati,…

Abilità professionali: analisi e sintesi, schematizzazione dei 
problemi, metodologia di lavoro,…

Competenze trasversali: autonomia, creatività, senso di 
responsabilità, flessibilità, pensiero critico, capacità di lavorare 
in gruppo,…

(Dati del Comitato di Indirizzo e Valutazione 
del Corso di Laurea)



Opportunità occupazionali

1 anno dopo il conseguimento della Laurea Triennale in Fisica...

Dati “Alma Laurea” 2018



Opportunità occupazionali
1 anno dopo il conseguimento della Laurea Magistrale in 
Fisica...

Dati “Alma Laurea” 2018

3 anni dopo il conseguimento della Laurea Magistrale in 
Fisica...



Molto varie (a volte inaspettate)

Ricerca (pubblica e privata)
Informatica
Ambiente

• Istruzione
• Meccanica
• Sanità

• Aerospazio
• Elettronica
• Telecomunicazioni
• Finanza
• Biotecnologie
• …...

Opportunità occupazionali



Ricerca in Dipartimento
Molteplici aree di ricerca:

- Fisica Medica

- Fisica Applicata all'Ottica

- Astrofisica e Cosmologia

- Fisica Astroparticellare

- Fisica Nucleare e Subnucleare

- Fisica dell'Atmosfera e del                                                                           
Clima e Meteorologia

- Fisica dello Stato Solido

- Fluidodinamica

- Fisica dei Sistemi Complessi

- Fisica Teorica

- Didattica e Storia della Fisica



http://fisica.campusnet.unito.it



http://fisica.campusnet.unito.it



Per informazioni:
orientamento.fisica@unito.it

http://fisica.campusnet.unito.it

mailto:orientamento.fisica@unito.it


Corso di laurea in Ottica ed Optometria
Scuola di Scienze della Natura-Università degli Studi diTorino

Corso di laurea triennale professionalizzante
attivato nell’ambito della riforma universitaria 
DM 509/99 e 270/04
nella classe delle lauree in scienze e tecnologie 
fisiche

“si comunica che il Consiglio Universitario Nazionale nella seduta del 4 maggio 2006 
ha espresso parere favorevole alla nuova istituzione del corso di laurea in "Ottica e 
Optometria" (classe 25 classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche).  “

Dott.ssa Laura Gallici 
Responsabile Sezione Ordinamenti Didattici



Corsi di laurea in Ottica & 
Optometria attivi in Italia

Milano 150 posti

Padova 44 posti

Lecce 75 posti

Firenze libero

Roma 70 posti

Napoli libero

Torino 40 posti

sede     accesso
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 Matematica, Fisica, Chimica, 

Informatica

 Biologia, Fisiologia, Igiene, Patologia

Oculare

 Ottica Visuale e Oftalmica, Optometria, 

Contattologia

 Tirocini obbligatori

Corso di laurea in Ottica ed Optometria

grande interesse degli studenti per una formazione interdisciplinare

con Docenti provenienti dall’Universita’, dal 
mondo della ricerca (INRIM, OATO/INAF) e della
professione



 Esegue l’esame refrattivo in autonomia o in 
team con  altri professionisti

 Progetta ed applica dispositivi ottici per 
utenti da 0 a 99 anni

 Conduce screening visivi in ambiti 
lavorativi, sportivi, scolastici

 E’ ricercatore e consulente presso imprese 
che forniscono beni o servizi

CdL Ottica ed Optometria

Di che cosa si occupa un optometrista ?



Corso di laurea in Ottica ed Optometria

15000 Ottici Optometristi

9-10mila punti vendita ottici 

(il 10% nel Nord-Ovest)

Fonte: il Sole -24 Ore, settembre 2007

 Svolge ruolo di prima assistenza per l’OMS

 Nei paesi UE ha una formazione universitaria ed  e’ responsabile della 
strumentazione ottica

 E’ un professionista in continua formazione che evolve con lo sviluppo 
scientifico del settore

La professione nei paesi UE

In Italia

Formazione universitaria solo dal DM 509/99



Corso di laurea in Ottica ed Optometria

e in futuro?



Ottica ed Optometria:

..due parole antiche per una scienza moderna e contemporanea che si avvale 
di scoperte ultra-recenti..

 negli ultimi 25 anni si sono sviluppate le lenti a contatto “usa 
e getta” e i materiali oftalmici anallergici

 negli ultimi 20 anni la diagnostica topografica e laser ed il 
fotocromatismo organico

 negli ultimi 15 anni la microscopia confocale e gli aberrometri

 negli ultimi 10 anni le lenti a contatto idrogel e le lenti 
organiche ad alto indice

 negli ultimi 5 anni le lenti a contatto con filtro UV

Corso di laurea in Ottica ed Optometria



Attitudini richieste

Curiosità di indagine

Socialità di relazione

Conoscenza della lingua inglese e disponibilità

a lavorare anche all’estero



Ambiti di ricerca e sviluppo

 Materiali per l’ottica

 Tecnologie avanzate

 Test visivi



I nostri laureati



I nostri laureati



 efficacia della laurea media o alta (95% intervistati)

 occupazione: 94% lavora ad un anno della laurea, tasso di 

disoccupazione al 6%

 tempi medi di reperimento del primo lavoro: 2.2 mesi dalla 

laurea, 2.1 mesi dalla ricerca della prima occupazione

condizione occupazionale 

ad un anno dalla laurea  

Dati 2018



Corso di laurea in Ottica ed Optometria



CORSO DI STUDI IN 
MATEMATICA

Via Carlo Alberto, 10 – 10123 TORINO
email: ccsmat@unito.it

http://matematica.campusnet.unito.it

SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
www.unito.it/scienzedellanatura

mailto:ccsmat@unito.it
http://matematica.campusnet.unito.it/
http://www.unito.it/scienzedellanatura


CHE COS’E’ LA MATEMATICA?

E’ per eccellenza il linguaggio della 
razionalità. 

In essa i nostri ragionamenti trovano una formalizzazione logica che ci 
permette di analizzare la loro struttura e sviluppare teorie che inquadrano in 

modo rigoroso il nostro sapere.
Al pari delle altre discipline scientifiche ed umanistiche, la Matematica 
possiede un indubbio valore culturale indipendentemente da possibili 

applicazioni.
Anche nei suoi settori più astratti, non e’ una scienza “data per sempre” ma in 

continuo sviluppo.

SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
www.unito.it/scienzedellanatura

http://www.unito.it/scienzedellanatura


CHI E’ IL ‘MATEMATICO’?

Un “buon” matematico è un “professionista 
delle idee” che sa inquadrare i problemi e 

cercarne soluzioni con “intelligenza 
flessibile” usando al contempo rigore 

logico e fantasia.

SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
www.unito.it/scienzedellanatura

http://www.unito.it/scienzedellanatura


A CHE COSA SERVE LA MATEMATICA?
Spesso astratte teorie matematiche risultano “quasi per incanto” lo strumento 

ideale per descrivere i fenomeni naturali, sociali ed economici. 
Non è esagerato affermare che la Matematica costituisce la base rigorosa su cui 

si fonda tutto il sapere scientifico.

Oltre alle tradizionali applicazioni alla Fisica e all’Ingegneria, stanno emergendo 
nuovi e interessanti legami tra la Matematica e le Scienze della vita, Biologia e 

Medicina (alcuni esempi: i modelli di evoluzione di popolazioni, modelli per 
previsioni meteorologiche, il problema del riconoscimento di sequenze di DNA, 

il funzionamento di una TAC, il problema della sicurezza dei dati bancari, 
l’elaborazione di immagini, ecc.). 

Vedi un’intervista a Cédric Villani:
http://maddmaths.simai.eu/comunicare/rassegna-stampa/cedric-villani-matematica

SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
www.unito.it/scienzedellanatura

http://maddmaths.simai.eu/comunicare/rassegna-stampa/cedric-villani-matematica
http://www.unito.it/scienzedellanatura


OFFERTA FORMATIVA DEL 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA G. PEANO

Il Dipartimento di Matematica Giuseppe Peano articola la
propria offerta formativa in due Corsi di Laurea triennale
di classe L-35 Matematica:
• Matematica
• Matematica per la Finanza e l’Assicurazione
Il primo ha contenuti offerti dai soli Dipartimenti della
Scuola di Scienze della Natura, mentre il secondo contiene
delle «contaminazioni» economico finanziarie mutuate dai
Dipartimenti della Scuola di Management ed Economia.

SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
www.unito.it/scienzedellanatura

http://www.unito.it/scienzedellanatura


CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEI 
DUE CORSI DI LAUREA

MATEMATICA: 
fornisce una solida ed ampia cultura matematica che spazia 

dalle moderne teorie matematiche oggetto di attuale 
ricerca, alle metodologie dell’insegnamento della 

matematica, alle applicazioni a Fisica, Chimica, Biologia, 
Informatica, ecc. 

(2 curricula: curriculum teorico – curriculum 
modellistico/applicativo)

SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
www.unito.it/scienzedellanatura

http://www.unito.it/scienzedellanatura


CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEI 
DUE CORSI DI LAUREA

MATEMATICA per la FINANZA e 
l’ASSICURAZIONE: 

un terzo degli insegnamenti dedicato ad uno sguardo sul 
mondo economico, aziendale e finanziario/assicurativo, con 

enfasi sull’esercizio delle abilità di identificazione dei 
problemi e «problem solving».

SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
www.unito.it/scienzedellanatura

http://www.unito.it/scienzedellanatura


DIDATTICA DEI CORSI DI LAUREA

• lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, tutorato 
con cadenza semestrale;

• a Settembre: PRECORSO, fortemente consigliato 
per tutti;

• tre sessioni di esami, scritti e/o orali
• prove pratiche per laboratori
• possibilità di stage

SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
www.unito.it/scienzedellanatura

http://www.unito.it/scienzedellanatura


PERCORSO FORMATIVO
MATURITA’

SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
www.unito.it/scienzedellanatura

TARMLAUREA TRIENNALE 
IN MATEMATICA

LAUREA TRIENNALE 
IN MATEMATICA 

PER LA FINANZA E 
L’ASSICURAZIONE

AMMISSIONE

LAUREA 
MAGISTRALE IN 
MATEMATICA

LAUREA 
MAGISTRALE IN 

STOCHASTICS 
AND DATA 
SCIENCE

LAUREA 
MAGISTRALE IN 
QUANTITATIVE 
FINANCE AND 
INSURANCE

LAVORO O DOTTORATO
LAVORO o 

MASTER I LIVELLO
LAVORO o 

MASTER I LIVELLO

http://www.unito.it/scienzedellanatura


SBOCCHI OCCUPAZIONALI

I matematici possono ricoprire una varietà di ruoli tecnici o professionali 
utilizzando con elasticità le competenze apprese nel corso di studi; la logica, la 

capacità di sintesi, l'abitudine all'astrazione e al ragionamento rigoroso, 
accompagnate dalla capacità di formulare modelli matematici, permettono loro 
di acquisire rapidamente i contenuti necessari ad adattarsi a quella flessibilità 

sempre più necessaria nell'attività lavorativa.

SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
www.unito.it/scienzedellanatura

RICERCA INSEGNAMENTO ASSICURAZIONI

BANCHE E 
FINANZA

INDUSTRIA

http://www.unito.it/scienzedellanatura


INTERNAZIONALIZZAZIONE
Studenti outgoing

Studenti incoming
Dal 2015 al 2017: 

• 3 da Spagna e Portogallo – 1 anno
• 9 da Belgio, Francia, Polonia, Grecia, Svizzera, Germania, Austria – 1 semestre

SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
www.unito.it/scienzedellanatura

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

TRIENNALE 4 5 1 9

MAGISTRALE 8 10 + 3 
(Stocastics
and Data 
Science)

12 + 4
(Stocastics
and Data 
Science)

11 +  7 
(Stocastics
and Data 
Science)

MAT. FIN. 2 0 4 3

http://www.unito.it/scienzedellanatura


SITUAZIONE OCCUPAZIONALE
Indagine AlmaLaurea del 2017

http://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/tendine.php?config=occupazione

Statistiche di ingresso nel mondo del lavoro:
• Il 79,8% dei laureati (88,7% dei laureati in Matematica, 

68,7% dei laureati in Matematica per la Finanza e 
l’Assicurazione)  prosegue con una LM, nella maggior parte 
dei casi in Matematica. I casi di non prosecuzione degli 
studi sono in maggioranza dovuti a motivi lavorativi.

• tasso di occupazione a tre anni dalla LM: 96,4%

SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
www.unito.it/scienzedellanatura

http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=occupazione
http://www.unito.it/scienzedellanatura


Corso di Laurea in 
Matematica

Scuola di Scienze della Natura 
Università di Torino

INCONTRO DI ORIENTAMENTO PER I CORSI DI LAUREA IN
MATEMATICA E MATEMATICA PER LA FINANZA E 

L’ASSICURAZIONE

PORTE APERTE A PALAZZO CAMPANA
Giovedì 20 Febbraio 2020

Ore 15.00  – aula A
Via Carlo Alberto, 10 – Torino

SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
www.unito.it/scienzedellanatura

http://www.unito.it/scienzedellanatura


CORSO DI LAUREA IN 
MATEMATICA PER LA 

FINANZA E L’ASSICURAZIONE
Dipartimenti di:
MATEMATICA

ESOMAS
MANAGEMENT

SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
www.unito.it/scienzedellanatura

http://www.unito.it/scienzedellanatura


DATA DI NASCITA

Nato nell’anno accademico 
2006/2007

Nasce come “costola” dell’orientamento economico finanziario del corso 
di laurea in Matematica.

Caratteristica marcata di multidisciplinarità e interdisciplinarità, con una 
prevalenza di metodo matematico.

SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
www.unito.it/scienzedellanatura

http://www.unito.it/scienzedellanatura


CONTENTUTO DEL CORSO DI 
LAUREA

Matematici “classici” = 102 CFU (1/2)
Economico / finanziari = 51 CFU (1/3)

Varie attività = 27 CFU (1/6)

dove CFU = Credito Formativo Universitario 
valutato come circa 25 ore/studente

SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
www.unito.it/scienzedellanatura

http://www.unito.it/scienzedellanatura


CALENDARIO – I ANNO

Analisi Matematica 1
Algebra e Geometria

Fisica
Informatica

Inglese
Economia Aziendale

Microeconomia
Diritto privato

SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
www.unito.it/scienzedellanatura

http://www.unito.it/scienzedellanatura


CALENDARIO – II ANNO

Analisi Matematica 2
Analisi Numerica

Calcolo delle Probabilità
Economia degli intermediari finanziari

Demografia (corso libero)
Metodi Geometrici

SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
www.unito.it/scienzedellanatura

http://www.unito.it/scienzedellanatura


CALENDARIO – III ANNO

Matematica Finanziaria ed Attuariale
Calcolo delle Probabilità 2

Economia e Gestione delle Imprese di 
Assicurazione (corso libero)

Metodi analitici
Econometria 

Prova finale (eventuale stage)

SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
www.unito.it/scienzedellanatura

http://www.unito.it/scienzedellanatura


DIDATTICA DEI CORSI DI LAUREA

• lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, tutorato 
con cadenza semestrale;

• a Settembre: PRECORSO, fortemente consigliato 
per tutti;

• tre sessioni di esami, scritti e/o orali
• prove pratiche per laboratori
• possibilità di stage

SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
www.unito.it/scienzedellanatura

http://www.unito.it/scienzedellanatura


SBOCCHI PROFESSIONALI

Lavoro come analista junior in Banche, Assicurazioni 
e Società finanziarie e di consulenza.

Prosecuzione degli studi in Corsi di Laurea 
Magistrale, quali…

SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
www.unito.it/scienzedellanatura

http://www.unito.it/scienzedellanatura


SBOCCHI ACCADEMICI
• Corso di laurea Magistrale in Quantitative Finance & 

Insurance presso il Dipartimento ESOMAS con accesso 
all’esame da Attuario http://www.masters-
finins.unito.it/do/home.pl

• Corso di laurea Magistrale in Matematica orientamenti 
applicativi, con particolari accorgimento nella scelta di 
crediti liberi 
http://matematicalm.campusnet.unito.it/do/home.pl

• Corso di Laurea Magistrale interdipartimentale con 
ESOMAS Stochastics and Data Science 
http://www.master-sds.unito.it/do/home.pl

SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
www.unito.it/scienzedellanatura
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Corso di Laurea in 
Matematica per la Finanza e l’Assicurazione

Scuola di Scienze della Natura 
Università di Torino

INCONTRO DI ORIENTAMENTO PER I CORSI DI LAUREA IN
MATEMATICA E MATEMATICA PER LA FINANZA E 

L’ASSICURAZIONE

PORTE APERTE A PALAZZO CAMPANA
Giovedì 20 Febbraio 2020

Ore 15.00  – aula A
Via Carlo Alberto, 10 – Torino

SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
www.unito.it/scienzedellanatura

http://www.unito.it/scienzedellanatura


CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
Dipartimento di Informatica

Perché studiare informatica?

• per imparare a formalizzare i problemi e a risolverli con il computer
(non solo per sapere usare il computer!)

• per progettare architetture software avanzate

• per progettare, sviluppare e gestire sistemi informatici

Via Pessinetto 12 – 10149 Torino

http://www.di.unito.it

STUDENTI  ISCRITTI:

Laurea Triennale in Informatica

 I anno: 755

 II anno: 483

 III anno (con i fuori corso): 357 (924)



Laurea Triennale in Informatica

Biennio comune: 
nozioni di base di informatica, matematica, 

fisica ed economia comuni alle aree tematiche di approfondimento

Informazione
e Conoscenza

Reti e Sistemi
Informatici

Linguaggi
e Sistemi

Laurea magistrale in Informatica (3 percorsi)

Intelligenza Artificiale e Sistemi
Informatici “Pietro Torasso”

Progettazione di sistemi informatici, model-
lizzazione, analisi dei dati e conoscenza, 

servizi web, interazione uomo-macchina, ...

Reti e Sistemi Informatici

Progettazione e sviluppo di sistemi software 
distribuiti, gestione della sicurezza delle reti, 

...

Realtà Virtuale e Multimedialità

Elaborazione di informazioni multimediali,
grafica 2-D e 3-D, realtà virtuale,  ...

PERCORSO FORMATIVO



della Scuola di Scienze della Natura:

 Corso di Laurea Magistrale in Scienze Strategiche e Militari

 Corso di Laurea Magistrale in Stochastics and Data Science (in Inglese)

della Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali:

 Corso di Laurea in Innovazione sociale, Comunicazione e nuove Tecnologie

 Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione, ICT e Media

della Scuola di Scienze Umanistiche:

 Corso di Laurea in Corso di Laurea in DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo)

ALTRI CORSI DI LAUREA DEL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

consultare http://di.unito.it/didattica



• Erasmus/Traineeship: Periodo di studio o tirocinio all'estero presso Università, centri di ricerca e aziende con il 
programma Erasmus (Austria, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, 
Romania, Slovacchia, Spagna, Turchia)

• Master in Progettazione e Management del Multimedia per la Comunicazione (I livello)
• Master in Analisi Dati per la Business Intelligence e Data Science (Il ivello)
• Master in Intelligenza Artificiale (I e II livello)
• Master in Innovazione Digitale per il Settore Pubblico (collaborazione con il CSI Piemonte) (II livello)
• Dottorato di ricerca presso la Scuola di Dottorato dell’Università di Torino
• Erasmus Mundus: Joint International PhD in Law, Science and Technology
• Marie Curie: PhD Technology Driven Sciences – Technologies for Cultural Heritage (Tech4Culture)

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL PERCORSO FORMATIVO

Festival del Codice, Informatica al femminile: Coding Girls (www.mondodigitale.org/it/) , Girls Tech (www.girlstech.it/).

Attività verso il territorio

Tirocinio e stage
Nel 2019, numero stage offerti da aziende: 281 (170 triennali; 111 magistrali).
Laureandi con tesi in azienda: 154 (133 triennali; 21 magistrali). 
Laureandi triennali con tesi interna: 86.

Attività di internazionalizzazione

Didattica di terzo livello (anche in Alto Apprendistato)



SERVIZI  DI  ORIENTAMENTO

• Sito web: 

https://di.unito.it/infoorientamento

• Evento Porte aperte con laboratori 

(Febbraio)

• Sportello orientamento 

(alcune date fine Luglio – fine Agosto-Settembre)

• Presentazione Lauree Magistrali: 

(metà Maggio)

• Presentazione del Dottorato

• Altri eventi per le scuole: 
Bambine e bambini all’Università e Summer Junior University

• Notte del ricercatore (Rally della scienza)



SERVIZI  DI  TUTORATO

Supporto agli studenti per:

• Migliorare la metodologia di studio (tutorato disciplinare)

• L’impostazione del piano di studio e la scelta degli insegnamenti opzionali

• programmi di interscambio e mobilità (Erasmus)

• nella scelta di occasioni formative e nell'inserimento nel mondo professionale

Incontri di tutorato:
Durante il primo anno del corso di laurea, a ogni studente è assegnato un docente come tutor individuale. 
Sono previsti due incontri a valle delle sessioni di esame nei quali lo studente può esporre eventuali difficoltà e 
problematiche e ottenere suggerimenti.



ULTERIORI  SERVIZI  AGLI STUDENTI

• Servizi telematici con mail e software (accordi con Microsoft, Oracle, ecc)

• Piattaforma e-learning (I-learn) con materiale lezioni (slides, podcast), esercizi, documentazione, 

forum discussione

• Supporto a studenti con disabilità per gli esami (utilizzo di appositi mezzi tecnici, adozione di prova 

equipollente)

• Laboratori informatici,  laboratorio tesisti e laboratorio realtà virtuale

• Biblioteca

• Sala studio (EDISU)

• Mensa (self-service)



Laurea magistrale
 Direttori e dirigenti di servizi informatici
 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi alle imprese 

e alle persone
 Ricercatori e insegnanti nelle scienze matematiche e dell'informazione
 Specialisti in sicurezza informatica  

Laurea Triennale
 Analisti, progettisti e tecnici di applicazioni software, web 
 Analisti e amministratori di sistema 
 Analisti, progettisti e tecnici di basi dati 
 Specialisti in reti, comunicazioni informatiche e sistemi telematici

al
tr

i

SBOCCHI PROFESSIONALI



Entrambi i percorsi permettono di 
sostenere l'Esame di Stato per l'abilitazione 

alla professione di  
Ingegnere dell'Informazione

Turing
1936

Zuckerberg
2004

Gates 
1975

Wozniak-Jobs 
1976

Chiariglione
1988

Torvalds
1991

Page-Brin
1998

Engelbart
1968

Dijkstra
1960-1988

Kay
1972

Rometty
2012



CORSO DI STUDI IN SCIENZE GEOLOGICHE
http://geologia.campusnet.unito.it



Il Geologo ha una passione per la Terra in quanto 
Pianeta e studia i complessi fenomeni che regolano 
la sua evoluzione:

- legge nelle rocce e nel paesaggio i segni che le 
grandi forze geologiche hanno lasciato sulla Terra 
nel passato
- interpreta i segnali delle forze che agiscono nel 
presente
- cerca di prevedere quelle che agiranno nel futuro

- descrive e cartografa il territorio

- studia i problemi di gestione dell’ambiente e delle 
sue risorse (idriche, energetiche e minerarie)

- mitiga gli effetti dei rischi naturali

Chi è il Geologo?



A che scala spaziale?

Dagli atomi alle montagne

Dal microscopio al satellite

Dai processi alla micro-nanoscala a 
quelli dell’intero Pianeta



Dai miliardi di anni
(età della Terra: 4.5 miliardi di 
anni) ai secondi (tempo di 
durata di un terremoto)

A che scala temporale?

CICLI GLACIALI





Evoluzione del
Pianeta Terra

Ricostruire e prevedere l’evoluzione 
nel tempo e nello spazio di un settore 
del nostro pianeta utilizzando le rocce 
e i fossili, raccolti anche in spedizioni 
geologiche (Himalaya, Antartide, 
campagne oceanografiche…)

Applicare tecniche di 
indagine e processi 
geologici per 
comprendere 
l’evoluzione degli altri 
pianeti solidi (es. Marte)

Evoluzione dei 
Pianeti solidi



Elementi 
chimici

Rocce

Acqua

Gemme

Materie
prime

Cambiamenti 
climatici

Energia
Beni Culturali 

e Territorio



Cartografia 
geologica

Pianificazione 
territoriale

Fascia 
A

Frana attiva



Frane

Amianto

Terremoti

Eruzioni vulcaniche

Calamità 
naturali

Alluvioni

Geologia 
forense

Geologia 
Ambientale



Geologia per 
l’ingegneria civile 

e mineraria

Geologo
vs

Ingegnere



Definizione del Modello Geologico in cui un progetto o una 
opera si inseriscono (tipologia di rocce, terreni, loro geometrie 

e relazioni spaziale; processi in atto o potenziali).

Definizione delle caratteristiche tecniche e meccaniche di 
terreni e rocce mediante indagini in sito ed in laboratorio, 

volte alla individuazione dei parametri di progetto.

Progettazione di opere e/o di 
soluzioni tecniche da adottare 
per realizzare in sicurezza un 

intervento sul territorio

Geologo

Ingegnere



Come si 
studia?

…all’aperto…
…in aule e 

laboratori…

Dipartimento di Scienze della Terra
via Valperga Caluso 35

www.dst.unito.it



Sbocchi occupazionali…in Italia (e all’estero)Enti Pubblici

Industria

Attività professionale
(Albo Geologi Jr. e Sr.)

FEDERICO
Geologo presso 

ENI

STEFANO
Tirocinante presso ARPA 

Piemonte– Reg. Piemonte 
(Settore Geologico)

ALIZIA
Borsista presso 
CNR-IGG Torino

MATTEO
geologo presso 

ALPINA SpA

SERENA
consulente scientifico 

per Gi-RES

ALESSIA
Dottoranda presso 
Dip. Geoscienze –

Univ. Potsdam 
(Germania)

GIULIA
Assegnista presso

Dip. Scienze Ambiente e 
Territorio - UNIMIB

Enti di Ricerca
CONCETTA

libera professionista

GIORGIO
capo cantiere 

minerario

Insegnamento nella 
Scuola Secondaria

di I e II grado



Tasso di occupazione
a 5 anni dalla laurea

Femminile Maschile Totale

Scienze Geologiche 63.8% 77.2% 72.2%

Efficacia della Laurea nel 
Lavoro svolto

Molto efficace Abbastanza 
efficace

Poco/nulla
efficace

Scienze Geologiche 60.2% 15.0% 6.8%

Livello di soddisfazione lavorativa (voto da 1 a 10) Alto

Scienze Geologiche 7.5 Elaborazione 
ALMALAUREA: 

dati 2018

Retribuzione mensile
a 5 anni dalla laurea

Euro

Scienze Geologiche 1400



Perché studiare Scienze Geologiche a Torino?

Attenzione alle peculiarità del 
Geologo: attività sul territorio in 
tutti gli ambiti disciplinari

Ottimo rapporto numerico 
docente/studente (circa 1:4) +
“visiting professors” stranieri

INFO: https://geologia.campusnet.unito.it



Percorso formativo in UNITO
Laurea triennale in Scienze Geologiche

I anno: 61 CFU
Geoscienze 27

Matematica 10 – Fisica 10 – Chimica 10 - Inglese 4

Geoscienze 58 - Informatica 5II anno: 63 CFU

III anno: 56 CFU

I anno: 60CFUGeoscienze 60

Geoscienze 24

Stage e altre attività 6– Prova finale 30
II anno: 60 CFU

Laurea magistrale in Scienze Geologiche Applicate

Geoscienze 36

Corsi a scelta 12 – Stage e altre attività 4 – Prova finale 3

Curriculum Geol. Appl. all’Ingegneria e 
all’Ambiente (GAIA)

Curriculum Georisorse e Territorio (GT)

Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra

Geoscienze 60

Geoscienze 24

Stage e altre attività 6– Prova finale 30



NUMEROSITA’ (a.a. 2018/19)

•Studenti immatricolati alla LT in Scienze Geologiche (SG): n. 47

•Studenti iscritti alla LM in Scienze Geologiche Applicate (SGA): n. 34

•Totale studenti afferenti alle lauree di ambito geologico: n. 280 (196 SG + 84 SGA)

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

a.a. 2017/18 a.a. 2018/19
Erasmus studio: n. 11 Erasmus studio: n. 5

Erasmus Traineeship: n. 9 Erasmus Traineeship: n. 5

Erasmus incoming: n. 4 Erasmus incoming: n. 1

STAGE CURRICULARI 
a.a. 2016/2017 a.a. 2017/18

- Scienze Geologiche: n. 8 - Scienze Geologiche: n. 8
- Scienze Geologiche Applicate: n. 13 - Scienze Geologiche Applicate: n. 12

DOTTORATO IN SCIENZE DELLA TERRA
XXXIII ciclo XXXIV ciclo

- Dottorandi: n. 10 - Dottorandi: n. 9

- Di cui stranieri: n. 3 - Di cui stranieri: n. 4

STUDENTI – INTERNAZIONALIZZAZIONE – STAGE -
DOTTORANDI



Corso di Laurea Triennale in 
Scienze Naturali



Professione: NATURALISTA

Che lavoro svolge il 
Naturalista?



- Zoologo
- Ha condotto affascinanti

viaggi nel mondo marino
- intensa attività scientifica 

testimoniata da numerose 
pubblicazioni

- Coordinatore di programmi 
di cooperazione e di ricerca
e di un Master 

«Quando, al termine di un’intensa giornata di 
esplorazione subacquea in Indonesia, mi 
riposo seduto sulla spiaggia guardando 
mutare e quindi spegnersi i colori della natura 
nel repentino tramonto equatoriale, penso 
agli illustri scienziati che mi hanno preceduto 
su queste stesse coste e in particolare a 
quell’Alfred Russel Wallace che per quasi un 
decennio visitò ogni angolo dell’arcipelago 
ponendo le basi per la moderna biogeografia. 
Nei ritratti che ci sono rimasti questi grandi 
personaggi sembrano un po’ ingessati con i 
loro colletti inamidati e le barbe bianche ma io 
preferisco immaginarli come me, stanchi e 
sudati, decisi a spendere ancora un po’ di 
energia, per raggiungere nuove mete, per 
osservare nuovi organismi, per elaborare 
nuove idee. Il viaggio di un naturalista porta 
con sé il richiamo della scoperta e la spinta 
verso un inarrivabile oltre: è l’ansia che mi 
condotto fin qui, è l’anelito alla novità, 
l’inesausto desiderio di provare “la gioia 
infinita di entrare in porti sconosciuti prima” »



Il fotografo naturalista

La Fotografia è un aspetto importante della professione del Naturalista in quanto, come il classico taccuino, permette di documentare 
ciò che si studia e si osserva sul campo. I fotografi naturalisti fanno scatti divertenti, affascinanti ed a volte spaventosi, offrendoci 

un’opportunità unica per conoscere tutta la diversità della flora e della fauna del nostro pianeta. 



Stefano Unterthiner

Laureato in 
Scienze Naturali 

Università di Torino

Primo italiano a 
lavorare per l’edizione

americana del
National Geographic



Macaco nero delle Sulawesi: un’immagine, 
scattata «per contribuire alla conservazione di 
questa specie, sempre più minacciata da 
deforestazione e bracconaggio».

Autore pluripremiato

« Miglior giovane giornalista 
per l’ambiente »

« Riconoscimento alla carriera 
Green “Anello verde” »

« Più volte in vetta alla 
classifica del Wildlife 

Photographer of the Year »

Ma anche impegnato 
in numerose battaglie 

per la salvaguardia 
dell’ambiente



2019
Grande progetto di 
comunicazione sugli 
effetti dei 
cambiamenti climatici

Trasferimento con la 
famiglia a 
Longyearbyen - Isole 
Svalbard - il centro 
urbano più a Nord del 
mondo, nonché luogo 
in cui i mutamenti 
climatici stanno 
avvenendo più 
rapidamente che in 
qualunque altra 
regione del mondo

30.08.2019



… una grande 
PASSIONE…

Giorgio si avvicina fin da piccolissimo all'osservazione
scientifica di insetti… è un'immersione totale nella 
natura: animali, piante, agricoltura ... fin da ragazzo la 
spiccata manualità nel disegno lo porta a fare le prime 
illustrazioni naturalistiche. Così con questa innata 
grande passione e curiosità, Giorgio intraprende la via 
del naturalista. A 17 anni iniziano le sue prime 
collaborazioni con il Museo di Scienze Naturali…. 
intraprende gli studi in Scienze Naturali e 
contemporaneamente continua le sue attività di ricerca
La divulgazione è il suo ambito principale: dalle 
pubblicazioni a migliaia di conferenze, corsi, alle 
installazioni fino ai documentari naturalistici di cui è 
regista. 

Professione: NATURALISTA …



il naturalista è: 

 un professionista della natura
 è in grado di fornire una corretta 

lettura del territorio
 preparato a dare suggerimenti preziosi 

per una gestione equilibrata del 
nostro pianeta, per la conservazione
di ambienti naturali ed il recupero di 
ambienti degradati

 ruolo importante nell’educazione
ambientale e nella divulgazione

…ma anche una 
importante MISSIONE…



… dalla passione
alla professione …

Progettazione e riqualificazione ambientale

Conservazione della naturaEducazione Ambientale



L’accompagnamento guidato da parte di un 
NATURALISTA permette un livello di 

approfondimento inedito, consentendo di 
comprendere appieno gli aspetti della 

biologia, dell’etologia e le problematiche sul 
piano della conservazione relative alle 

diverse specie osservate.

… dalla 
passione alla 
professione …



… dalla passione alla professione …



Stefano
Funzionario Tecnico- Responsabile 

del processo «Valutazione di Impatto Ambientale»
Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Torino 

Cristina
Insegnante nella 
scuola secondaria

Matteo
Contratto di ricerca post-
dottorato, Università di Torino

Elisa
Scienziata/Ecologa ambientale. 
Responsabile di progetti presso un’azienda che 
si occupa di pianificazione ambientale

… dalla 
passione alla 
professione …

Laureati a 
Torino



… dalla passione alla 
professione …



Come faccio a sapere se ho la «vocazione» del naturalista?

Ama osservare gli 
animali e i loro 
comportamenti

E’ interessato 
alle piante

Si interessa di 
tematiche 
ambientali

Quali sono i 
«sintomi» 
tipici del 

naturalista?

FRENESIA 
OUT-DOOR

ATTENZIONE 
PER L’AMBIENTE

CURIOSITA’ 
COSTANTE

OSSERVAZIONE 
ATTENTA

E’ appassionato delle 
Scienze della Terra, 

incuriosito dalle differenze 
di forme e paesaggi



Come mi preparo a 
diventare un 
naturalista?



Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la 
Natura - DM 270/04

CORSO DI LAUREA 
in SCIENZE NATURALI

LAUREA TRIENNALE DELLA CLASSE L 32

414 iscritti nell’AA 2019-2020



Chi troverete a SN?

Cosa vi 
racconteremo?



…i ragni
possono 
essere 

utilizzati come 
modello di 
studio per i 

cambiamenti 
climatici

… le piante possono 
essere utilizzate per 

produrre
plastiche 

biodegradabili
vaccini…

…l’evoluzione è il 
principio fondante delle 

Scienze Naturali: per 
capire il passato e 

gestire il presente della 
biodiversità animale

...le 
escursioni 

naturalistiche 
possono 
diventare 
viaggi nel 

tempo

Foresta Fossile di 
Dunarobba, 

2-3 milioni di anni fa

...i funghi
possono essere 
utilizzati per il 
trattamento di 

rifiuti e di 
coloranti tossici

Troverete una squadra 
di docenti entusiasti e 

motivati 
vi racconteremo per 

esempio che…

... i fossili offrono un 
accesso diretto alla 

dimensione temporale dei 
processi evolutivi

…l’uomo 
ha una 
lunga 
storia 

evolutiva



Livio Favaro e Marco Gamba
06.02.2020



DISCIPLINE 
BOTANICHE

DISCIPLINE 
ZOOLOGICHE

DISCIPLINE 
GEOLOGICHE

DISCIPLINE 
ECOLOGICHE



Zoologia generale

Anatomia comparata

Antropologia e genetica

Zoologia sistematica

Fisiologia generale

DISCIPLINE ZOOLOGICHE

Organizzazione e 
funzione delle 

strutture presenti 
nel mondo 

animale

Teorie evolutive

Classificazione dei 
diversi gruppi di 

animali

Funzionamento su 
varie scale

Caratteristiche 
anatomiche

Studio della storia 
naturale dell’uomo

Meccanismi 
riproduttivi

Speciazione 



DISCIPLINE BOTANICHE

Botanica generale

Botanica sistematica

Ecologia vegetale

Basi strutturali e funzionali 
dei vegetali

Classificazione dei grandi 
gruppi di vegetali

Studio delle relazioni tra 
vegetali ed ambiente



DISCIPLINE GEOLOGICHE

Paleontologia

Geografia

Geologia

Mineralogia

Petrografia

Studio dei processi che 
modellano le rocce Cartografia 

Studio della 
storia della Terra Studio dei 

minerali Classificazione 
delle rocce

Studio dei 
fossili

Studio 
dell’evoluzione 
della vita sulla 

Terra



DISCIPLINE ECOLOGICHE

Ecologia

Conservazione natura e 
sue risorse

Struttura e 
funzionamento dei 

sistemi ecologici Effetti delle attività 
umane

Interventi di tutela e 
ripristino ambientale



DISCIPLINE DI BASE

Matematica

Chimica organicaStatistica

Chimica inorganica Biochimica

Fisica

Test di lingua Inglese



1° ANNO
• Istituzioni di Matematiche e Metodi Statistici
• Chimica generale ed inorganica con Laboratorio
• Chimica organica con elementi di Biochimica
• Fisica con Laboratorio
• Zoologia generale con Laboratorio
• Botanica generale con Laboratorio
• Geografia con Laboratorio
• Corso formazione sicurezza
• Lingua Inglese (prova online)

3° ANNO
• Conservazione della Natura e delle sue risorse
• Ecologia con Laboratorio
• Ecologia vegetale con Laboratorio
• Fisiologia generale
• Paleontologia con Laboratorio
• Escursione interdisciplinare
• Stage
• Prova finale

2° ANNO
• Anatomia comparata con Laboratorio
• Antropologia e Genetica
• Botanica sistematica con Laboratorio
• Zoologia sistematica con Laboratorio
• Geologia con Laboratorio
• Mineralogia con Laboratorio
• Petrografia con Laboratorio

3 CORSI A 
SCELTA



CORSI A SCELTA

• Anatomia umana
• Astronomia
• Biologia marina
• Climatologia
• Elaborazione dei dati sperimentali
• Gemmologia
• Laboratorio di Scienze della Terra
• Lichenologia
• Micologia sistematica
• Natura e tempo sulla Terra
• Paleopatologia
• Primatologia
• …



LABORATORIO

ATTIVITÀ SUL CAMPO

Chimica inorganica

Fisica

Botanica generale

Botanica sistematica

Zoologia generale

Zoologia sistematica

Ecologia vegetale

Geografia

Geologia

Mineralogia

Petrografia

Ecologia

Anatomia comparata

Paleontologia



Laboratorio di 
Botanica generale

Foto studenti SN 2015

Laboratorio 
di 

Zoologia 
sistematica

Foto T. Forte

Laboratorio di 
Geologia



Escursioni didattiche

Escursione corso di 
Ecologia

2019 
alla Mandria  

Valleandona (AT)
Castelletto Cervo (BI)

Laboratorio di Scavo 
Paleontologico - 2016 

Escursione corso di 
Ecologia

2016 - Bossea  



Osservazioni e attività di rilevamento in campo 
(botanica, zoologia, geomorfologia, limnologia, …)

Escursione interdisciplinare 2016
Piora (Ticino, CH)



STAGE

Stagiste durante l’attività di analisi 
degli effetti dei cambiamenti climatici 

sulla fenologia delle piante in una 
prateria subalpina in Valle d’Aosta 

(foto T. Forte).

PROVA FINALE
Discussione di un elaborato scritto

ricerca bibliografica
attività in un laboratorio dell’Università

attività in strutture esterne 

 Istituto Zooprofilattico del Piemonte, 
Liguria e Valle d'Aosta

 CNR-IPSP Istituto per la protezione 
sostenibile delle piante

 Dipartimento di Scienze della Vita e 
Biologia dei Sistemi (sede di Viale Mattioli)

 Bioparco Zoom
 Parco del Gran Paradiso
 Nico (Neuroscience Institute Cavalieri 

Ottolenghi)
 Giardini Botanici Hambury
 Ente gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

Sedi più frequentate



Possibilità di iscriversi all’albo degli Agrotecnici

3 ANNI 180 CFU

19 corsi obbligatori 3 corsi a scelta Stage Prova finale



BIOLOGIA DELL’AMBIENTE (LMBA) Classe delle Lauree Magistrali in Biologia

Curriculum Gestione dell’ambiente e del territorio: i laureati saranno in grado di produrre 
strumenti di valutazione dello stato dell’ambiente, ai fini di pianificazione e gestione, 
conservazione e ripristino del territorio

BIOTECNOLOGIE VEGETALI
Formare una figura professionale dotata di conoscenze all'avanguardia sugli aspetti
molecolari e cellulari delle piante, con particolare riferimento alle specie di interesse
agrario, e dei microorganismi, nell'ottica di un loro utilizzo nel settore delle biotecnologie. 

SCIENZE DEI SISTEMI NATURALI 
Coniuga Scienze della Vita e Scienze della Terra, fornisce un’approfondita conoscenza 
dell’ambiente volta anche agli aspetti applicativi e gestionali. Fornisce inoltre una 
preparazione che consente di intraprendere la via dell’insegnamento delle Scienze
Naturali, Chimiche e Biologiche nella scuola secondaria di secondo grado

MONITORAGGIO AMBIENTALE, TUTELA E RIPRISTINO (MATeR) 
Forma figure professionali in grado di garantire una corretta gestione del rapporto tra le 
attività antropiche ed il contesto ambientale e fornisce le competenze necessarie per la 
gestione delle materie prime (rinnovabili e non) e delle acque, la tutela del paesaggio, l’uso 
e la tutela del suolo, la prevenzione dei cambiamenti climatici. 

EVOLUZIONE DEL COMPORTAMENTO ANIMALE E DELL'UOMO (ECAU)
Guida alla comprensione del legame tra geni, cervello e comportamento, delle caratteristiche 
comportamentali delle diverse specie animali, dei segnali di comunicazione e dei profondi rapporti 
tra comportamento ed ambiente

LAUREE MAGISTRALI 





SCIENZE 
NATURALI 

sul web

Porte Aperte
8 aprile 2020 

ore 15
Auletta 1

Sede di Viale 
Mattioli 25 

(orto botanico)

http://naturali.campusnet.unito.it/do/home.pl



http://biologia.campusnet.unito.it/do/home.pl









CFU: 62

CFU: 64

CFU: 54

Ordinamento DM 270/04

Classe L-13

Il corso di Laurea è a numero 
programmato (300 studenti).
L'intero corso di Laurea è 
equivalente a 180 crediti 

Laboratory of Environmental 

Monitoring by means of Fungal 

Indicators (4CFU)

Lab. Methods in Biochemistry & 

Microbiology

Lab. Cell Biology and 

Pathology



>20 CFU di attività pratiche di laboratorio  



CFU: 62

CFU: 64

CFU: 54

Lab. Methods in Biochemistry & 

Microbiology

Laboratory of Environmental 

Monitoring by means of Fungal 

Indicators (4 CFU)

Lab. Cell Biology and 

Pathology



LAUREA

3 ANNIMASTER 
DI PRIMO LIVELLO

1 anno

SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE
SPECIALITA’ BIOMEDICHE:

• GENETICA MEDICA

• MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

• PATOLOGIA CLINICA e 

BIOCHIMICA CLINICA

• SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE

LAUREA MAGISTRALE

2 ANNI

MASTER 
DI SECONDO  LIVELLO

1 anno

DOTTORATO

DI RICERCA

3-4 ANNI



• Master Degree in Cellular and Molecular Biology (curriculum 

Biomedico, Biomolecolare, Neurobiologico-English only-)

• Biologia dell’Ambiente (curriculum Gestione dell'Ambiente e del Territorio, 

Biodiversità Animale, Igiene dell'Ambiente e del Lavoro

• Biotecnologie Vegetali (in collaborazione con la scuola di Agraria e 

Medicina Veterinaria)

• Biotecnologie Industriali (Including 5 courses in English) 

• Evoluzione del Comportamento animale e dell’Uomo

• Scienze degli Alimenti e della Nutrizione umana (in 

collaborazione con la Scuola di Medicina)

MASTER 
DI PRIMO LIVELLO

1 anno

LAUREA MAGISTRALE

2 ANNI (120 crediti)

LAUREA

3 ANNI



PROFESSIONE BIOLOGO

ALBO PROFESSIONALE DELL’ORDINE DEI BIOLOGI:

ESAME DI ABILITAZIONE

ISCRITTI NELLA SEZIONE B

BIOLOGI JUNIORES

Uso di metodologie 

standardizzate

ISCRITTI NELLA SEZIONE A

BIOLOGI

Uso di metodologie avanzate

innovative o sperimentali

• controllo e studio di attività, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, ormoni

• analisi biologiche, immunologiche, genetiche 

• controlli biologici di acque, aria, suolo

• identificazione di organismi patogeni per uomo, animali e piante

• identificazione di organismi dannosi e mezzi di lotta

http://biologia.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=ProfiliProfessionali.html

http://biologia.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=ProfiliProfessionali.html


(farmaceutica, tossicologica, 

cosmetica, agroalimentare, 

biomedica, microbiologica ….)

INDUSTRIA

RICERCA

LABORATORIO 

D’ANALISI

TUTELA 

DELL’AMBIENTE

( A.R.P.A., Parchi, 

Riserve naturali ... )

DIVULGAZIONE

SCIENTIFICA

LIBERA PROFESSIONE 
(consulente tecnico-scientifico..) INSEGNAMENTO



via A. Albertina 13 

viale Mattioli 25
Attività in collaborazione con:

Dip. Neuroscienze: corso M. d’Azeglio 52

Dip. Scienza e Tecnologia del Farmaco: via 

Pietro Giuria 9

Dip. Scienze Cliniche e Biologiche: Regione 

Gonzole, 10 - 10043 Orbassano (To)

Dip. Chimica: via Pietro Giuria 5 e 7

Dip. Fisica: via Pietro Giuria 1

Dip. Matematica: via Carlo Alberto 10

Dip. Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche: via Santena 5/bis

SEDI

Dip. Scienze della Vita e 

Biologia dei Sistemi 

(DBIOS)

Polo didattico

via Carlo Alberto 8 (Palazzo Campana

via Quarello 15/A 



Per tutte le informazioni relative al Corso di Laurea in Scienze biologiche 
(orari delle lezioni, date degli appelli d’esame, tesi

disponibili, comunicazioni varie) consultare:

http://biologia.campusnet.unito.it

Manager Didattici

Dott. Edoardo Calabrò: tel. 011 6704584 e-mail: edoardo.calabro@unito.it

Dott.ssa Elena Mazzi:   tel. 011 6704585 e-mail: elena.mazzi@unito.it

Referenti per l'orientamento

mariangela.girlanda@unito.it

anna.luganini@unito.it

tiziana.schilirò@unito.it

francesca.valetti@unito.it

https://www.youtube.com/watch?v=SZ-DPmIBQ-Y&feature=youtu.be

mailto:edoardo.calabro@unito.it
mailto:elena.mazzi@unito.it
mailto:mariangela.girlanda@unito.it
mailto:anna.luganini@unito.it
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https://www.youtube.com/watch?v=SZ-DPmIBQ-Y&feature=youtu.be

