SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA

I DIPARTIMENTI
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

La Scuola in cifre
STUDENTI (a.a. 2017/18)
Oltre 8.000 studenti iscritti
Circa 2.480 studenti iscritti al 1° anno

OFFERTA FORMATIVA (a.a. 2017/18)
11 Corsi di laurea di I° livello (Laurea)
18 Corsi di laurea di II° livello (Laurea Magistrale)

LAUREATI (anno 2017)
Circa 1.153 laureati di cui:
circa 823 di I livello
circa 330 di II livello

Corsi di laurea di I livello (Lt)
1) Chimica e Tecnologie Chimiche (TARM)
2) Fisica (TARM)
3) Informatica (TARM)
4) Matematica (TARM)
5) Matematica per la Finanza e l’Assicurazione (TARM)
6) Ottica e Optometria (n. progr.)
7) Scienza e Tecnologia dei Materiali (TARM)
8) Scienze Biologiche (n. progr.)
9) Scienze Geologiche (TARM)
10) Scienze Naturali (TARM)
11) Scienze delle Attività Motorie e Sportive (n. progr.)

Corsi di laurea di II livello (LM)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Biologia dell’Ambiente
Biotecnologie Industriali
Cellular and Molecular Biology
Chimica
Chimica Clinica, Forense e dello Sport
Chimica dell’Ambiente
Chimica Industriale
Evoluzione del Comportamento Animale e dell’Uomo
Fisica
Fisica dei Sistemi Complessi (Interateneo – Univ. del Piemonte Orientale)
Geografia e Scienze Territoriali (Interateneo – Politecnico di Torino)
Informatica
Matematica
Scienza dei Materiali
Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana (n. progr.)
Scienze dei Sistemi Naturali
Scienze Geologiche Applicate
Stochastics and Data Science
(Interdipartimentale – Dip.to di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche – Dip.to di
Informatica)

DOVE SIAMO
 Lt CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
Via Pietro Giuria 7 - Torino

DOVE SIAMO
 Lt FISICA
Via Pietro Giuria 1 - Torino

DOVE SIAMO
 Lt INFORMATICA
Centro Piero della Francesca – Via Pessinetto 12- Torino

DOVE SIAMO
 Lt MATEMATICA
 Lt MATEMATICA PER LA FINANZA E L’ASSICURAZIONE
Palazzo Campana (Via C. Alberto 10) - Torino
Management - Economia: Corso U. Sovietica 218bis - Torino

DOVE SIAMO
 Lt OTTICA E OPTOMETRIA
 Lt SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
Centro dell’Innovazione Via Quarello 11 - Torino

DOVE SIAMO
 Lt SCIENZE GEOLOGICHE
Via Valperga Caluso 35 - Torino

DOVE SIAMO
 Lt SCIENZE BIOLOGICHE
 Lt SCIENZE NATURALI

Via A. Albertina 13,17- Torino

Viale Mattioli 25 (Parco del Valentino) Torino

DOVE SIAMO
 Lt SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE
Sede di Torino
Lezioni teoriche: SAA Via Ventimiglia 115
Lezioni pratiche: Impianti CUS
Sede di Asti
Lezioni teoriche: Polo Univ. ASTISS – Area DE ANDRE’
Lezioni pratiche: Impianti del Comune

SUPERIORE

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA

Schema della struttura dei corsi
universitari
CORSI DI LAUREA

CORSI DI LAUREA
MAGISTRALI

( 3 ANNI – 180 CFU)

MASTER I LIVELLO

( 2 ANNI – 120 CFU)

MASTER II LIVELLO

DOTTORATO

( ALMENO 3 ANNI )

I CFU
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

Modalità di accesso ai corsi di laurea
ACCESSO LIBERO CON OBBLIGO DI TARM
(Test di Accertamento dei requisiti minimi)









Chimica e Tecnologie Chimiche
Fisica
Informatica
Matematica
Matematica per la Finanza e l’Assicurazione
Scienza e Tecnologia dei Materiali
Scienze Geologiche
Scienze Naturali
LA PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE NON È CONSENTITA
SE NON SI È PREVENTIVAMENTE SOSTENUTO IL TARM.

Modalità di accesso ai corsi di laurea
CORSI DI STUDIO AD ACCESSO PROGRAMMATO





Ottica e Optometria (Lt)
Scienze Biologiche (Lt)
Scienze delle Attività Motorie e Sportive (Lt)
Scienze degli Alimenti e della Nutrizione
Umana (LM)
E’ PREVISTO IL TEST DI AMMISSIONE.

Preparati al test
Per iniziare al meglio il percorso, l’Università di Torino mette a
disposizione gratuitamente un’area in cui potersi preparare!
Sono disponibili numerosi test con risposta automatica di
biologia, chimica, fisica, logica, matematica che consentiranno di
allenarsi e controllare la propria preparazione.
Per ogni corso di laurea presente in piattaforma, sono inoltre
disponibili informazioni generali (insegnamenti, orari, piani di
studio...) e percorsi orientativi (attitudini, capacità richieste...).

http://orientamente.unito.it/

Videoregistrazioni e materiale didattico multimediale di insegnamenti
scientifici di base (matematica, fisica, chimica, biochimica, scienze della
terra, informatica e biologia), integrati da esercizi, da test di
autovalutazione, da verifiche dell'apprendimento.
L'accesso alla piattaforma è libero per gli studenti iscritti ai Corsi di Studi
scientifici dell'Università di Torino
http://elearning.moodle2.unito.it/scivoli/

Strutture a misura dello studente
 ottimo rapporto studenti/docenti
 strutture (aule, aule attrezzate, laboratori,
biblioteche, sale studio) consone all’attività di
studio e di ricerca

 buone prospettive di lavoro

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 EDCL START o FULL (informatico
• Attestato PET
• Attestato FIRST CERTIFICATE in ENGLISH

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

ALTRI SERVIZI: JOB PLACEMENT
Email: jp.scienzedellanatura@unito.it
tel. 011. 670 6216/15/18
via Michelangelo 32 – Torino
Orario: Lunedì - Venerdì, 10.00-12.00 / 14.00-16.00
Mercoledì pomeriggio chiuso

ALTRI SERVIZI: JOB PLACEMENT
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

Altri servizi
• gestione dei tirocini in alternanza scuola-lavoro degli studenti delle scuole superiori.

ALTRI SERVIZI: Internazionalizzazione
Dott.ssa Roberta Scarzella
Via Michelangelo 32, 10126 Torino Tel. 0116705575 internazionalizzazione.scienzedellanatura@unito.it

MOBILITÀ STUDENTI
Principali tipologie di mobilità
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.
Erasmus Traineeship
‒ permette agli studenti di effettuare tirocini presso imprese, centri di formazione
e di ricerca presenti in uno dei Paesi partecipanti al programma;
‒ prevede l’erogazione di un contributo finanziario per coprire parte delle spese
sostenute dagli studenti durante il periodo di tirocinio.

ALTRI SERVIZI: Internazionalizzazione

TOT. STUDENTI
ERASMUS STUDIO
OUTGOING 2017/2018:
101

ALTRI SERVIZI: Internazionalizzazione

ERASMUS
TRAINEESHIP 17/18:
88 STUDENTI

Missione, Visione, Scelta, Qualità
La SCELTA del corso universitario va compiuta con riguardo alla propria MISSIONE e alla
propria VISIONE, indirizzando in uno specifico corso di studi il proprio TALENTO
sostenuto da una specifica MOTIVAZIONE.

Non si sceglie un corso di laurea solo in funzione del LAVORO, che dopo 3-5 anni
potrebbe cambiare mercato, ma principalmente in base a un proprio INDIRIZZO
ESISTENZIALE fondato sulla propria VOCAZIONE.
Kaoru Ishikawa  uno dei padri della Qualità aziendale che ha operato negli anni ‘40 del
secolo scorso  sostiene che «Il controllo qualità inizia e finisce con l'educazione».
Per chi studia, Qualità è apprendimento e i luoghi di apprendimento (e di crescita
personale) elettivi sono la Scuola prima e l’Università poi.
Sempre Kaoru Ishikawa intende il PROFITTO dell’AZIENDA come un sottoprodotto della
qualità. Quindi, il FINE dell’azienda, nell’ottica nipponica, non è il profitto ma la
MISSIONE.

Inserto culturale/formativo:
missione e visione
La MISSIONE (Mission) rappresenta la ragione, il FINE, per la quale un‘azienda si
costituisce o una persona si muove nella vita.
La VISIONE (vision) è la proiezione mentale di uno scenario futuro che rispecchia
gli ideali, i valori e le aspirazioni di chi fissa gli obiettivi e incentiva l’azione.
Una missione è diversa da una visione: una missione è una azione da compiere e
il suo risultato (il fine), mentre una visione è l’insieme dei mezzi attivati per
realizzarla.
Delineare lucidamente la MISSIONE permette di distinguere ciò che è importante
da ciò che non lo è per trovare la DIREZIONE esistenziale o aziendale.
La VISIONE chiara serve a compiere le SCELTE funzionali al perseguimento della
MISSIONE.

INFORMAZIONI E CONTATTI
SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA
Sportello Orientamento

Sig.ra Stefania Pegoraro
via Michelangelo 32 – Torino
tel. 0116705397
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

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.

Oriento#UniTO
l’app per orientarsi nella scelta universitaria
È disponibile gratuitamente negli stores Android e negli stores Apple
(iOS)
Con Oriento#UniTO si possono:
– conoscere i piani di studio di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale
e laurea magistrale a ciclo unico dell’Ateneo
– scoprire le competenze che si possono acquisire e gli sbocchi
professionali di ogni corso di studio
– usufruire di un servizio di ricerca personalizzata per individuare i
corsi più vicini al proprio profilo, descritto in termini di attitudini e
abilità, formazione, interessi
– conoscere i riferimenti di sportelli e referenti da contattare per
ottenere informazioni specifiche
– scoprire tutte le iniziative e i servizi che UniTO dedica ai futuri
studenti
... e tanto altro ancora!

PROGETTO
“DISABILITÀ E NUOVE TECNOLOGIE”

PROGETTO
“DISABILITÀ E NUOVE TECNOLOGIE”
Responsabili:
Prof.ssa Marisa Pavone
(PO di Pedagogia Speciale – Dip.to di Filosofia e Scienze
dell’Educazione e Delegata del Rettore alla Disabilità)

Prof.ssa Anna Capietto
(PO di Analisi Matematica e referente per la disabilità del
Dip.to di Matematica G. Peano)

Per informazioni
http://www.integr-abile.unito.it/homeintegrabile.php

Convenzione tra Unito e I.Ri.Fo.R. /UICI (Istituto per la Ricerca,
la Formazione e la Riabilitazione/Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti)
Progetto di ricerca di Ateneo per l'individuazione, l'utilizzo, la diffusione e lo
sviluppo di nuove tecnologie per favorire la partecipazione attiva agli studi
universitari da parte di giovani con disabilità e DSA, nell'ottica dei principi
dell'accessibilità universale, della personalizzazione didattica e dell'inclusione
[Capietto, Pavone]
Progetto del Dipartimento di Matematica dell'Università di Torino “Accessibilità
di testi digitali con contenuti scientifici da parte di persone con disabilità visiva”
(coordinatrice prof. Anna Capietto), finanziato da Fondazione Cassa di
Risparmio di Torino nel 2017.
Progetto e-learning del Dipartimento di Matematica G. Peano

Disabili visivi che si affacciano, come è loro diritto, agli studi
universitari e/o a impieghi con mansioni che prevedono
l’utilizzo di testi scientifici incontrano enormi difficoltà e
spesso (anche quando dimostrano di essere dotati di tutte le necessarie capacità
intellettive) sono costretti a ripiegare su altre attività.

Ad oggi, sono disponibili sul mercato strumenti che consentono di rendere
fruibili, in formato digitale, da parte di disabili visivi testi LETTERARI.
Nel caso di testi SCIENTIFICI (contenenti formule, grafici e tabelle) il problema è
lontano dall’essere risolto in maniera soddisfacente.
Da un lato, i software di sintesi vocale non sono in grado di trattare immagini e
formule. Dall’altro, la barra Braille (il componente hardware che riferisce il
contenuto digitale che appare sullo schermo) è in grado di trattare solo formule
scritte in linea con appositi software. Inoltre, la scansione con OCR di testi
contenenti formule è a tutt’oggi decisamente difficoltosa e grafici, immagini,
diagrammi risultano spesso di qualità insoddisfacente e di difficile accesso.

Promuovere la ricerca e la diffusione delle nuove tecnologie per
l’accesso agli studi universitari da parte di persone con disabilità
(sia motoria che sensoriale); in particolare intendiamo realizzare un
OCR per testi scientifici
Effettuare il servizio di trascrizione di testi universitari (e, su richiesta, di testi
scolastici) in formato accessibile

Impegnarsi, mediante attività di consulenza/formazione, nella sensibilizzazione di
aziende ed enti pubblici sulle opportunità di assunzione di laureati con disabilità
forniti di una elevata qualificazione e della familiarità nell’uso delle strumentazioni
hardware e software oggi disponibili per lo svolgimento di mansioni qualificate
Impegnarsi, mediante corsi di formazione rivolti a docenti, a diffondere nella scuola
primaria e secondaria il tema del supporto agli studi di allievi con disabilità
mediante l’uso delle nuove tecnologie
Curare campagne di sensibilizzazione verso la cittadinanza

CORSO DI STUDI IN
CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE

Sede: Via Pietro Giuria, 5-7, 10125 Torino
http://chimicaetecnologie.campusnet.unito.it/do/home.pl
contatti: ccs-chci@unito.it

DOVE SIAMO
C

Polo Chimico (C):
C

Via Giuria
Via Quarello

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 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
La chimica si occupa di sintesi, analisi e caratterizzazione di
sostanze e materiali. La chimica industriale si occupa del
trasferimento di queste conoscenze nel settore produttivo.

CHE COS’È LA CHIMICA?

La CHIMICA è uno dei LINGUAGGI nei quali è stata codificata l’interpretazione
della realtà fenomenica materiale: tutto è costituito da ATOMI e MOLECOLE!
Quindi, l’oggetto della chimica è amplissimo, ma è innanzitutto centrato sullo
STUDIO
DELLE
PROPRIETÀ
DELLE
SOSTANZE,
INCLUSA
LA
LORO
TRASFORMAZIONE.
Si va dalla SINTESI di nuove sostanze organiche e inorganiche allo studio delle
loro proprietà e capacità reattive (determinazione della STRUTTURA e ANALISI
di sostanze nei più disparati campioni per i più diversi scopi).
Nel campo INDUSTRIALE, il chimico si occupa di gestione di impianti di
produzione per processi su larga scala.

LA CHIMICA e LE SCIENZE DELLA NATURA

La
CHIMICA
dialoga
con molte
discipline!

CORSO DI STUDI IN
CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
Sede: Via Pietro Giuria, 5-7, 10125 Torino
http://chimicaetecnologie.campusnet.unito.it/do/home.pl
contatti: ccs-chci@unito.it
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.

STRUTTURA GENERALE DEL PERCORSO DI STUDI

Percorso di studi universitario della
chimica:
Verifica dei
requisiti in
ingresso:

•

Laurea di I livello – 180 CFU.

•

Laurea di II livello (magistrale) –
120 CFU.

TARM

•

Dottorato di ricerca
livello).

(III

Master di I livello
Master di II livello

Esame di stato
Sbocchi occupazionali

Le modalità di ACCESSO sono descritte nel
sito web del corso di laurea.
http://chimicaetecnologie.campusnet.unito.it/do/home.pl

PER ORIENTARSI SUI FONDAMENTI CHIMICI

http://orientamente.unito.it/

http://elearning.moodle2.unito.it/scivoli/

Nelle piattaforme SciVOLI e Orient@mente si può:
1. SONDARE se il corso di laurea prescelto corrisponde alle
proprie aspirazioni e attitudini,
2. SEGUIRE corsi di riallineamento nelle materie di base,
3. SEGUIRE corsi universitari nelle materie di base per
valutare la propria attitudine e interesse in una
disciplina,
4. CIMENTARSI con quiz e verifiche con valutazione
automatica.

Il corso di Riallineamento di Chimica ti serve se:
• vuoi iscriverti ad un corso di laurea che richiede il
superamento di un test di ingresso con domande di
chimica,
• hai provato a fare il test di autovalutazione e non hai
ottenuto un risultato sufficiente,
• ...o se vuoi semplicemente riprendere i concetti base.
Il corso è strutturato per moduli collegati tra loro; potrai
decidere tu se seguire lo schema proposto oppure affrontare
solo gli argomenti in cui ti senti meno preparato. Ogni modulo è
suddiviso in lezioni, all'interno delle quali troverai materiale
ed esercizi con cui allenarti e verificare le tue conoscenze.

PERCORSO FORMATIVO (1)
 LAUREA di I LIVELLO in CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE:
due indirizzi: chimico e chimico-industriale.
 QUATTRO LAUREE MAGISTRALI (di II LIVELLO):

CHIMICA
CHIMICA
DELL’AMBIENTE
CHIMICA CLINICA,
FORENSE E DELLO SPORT

CHIMICA
INDUSTRIALE

PERCORSO FORMATIVO (2)
È altresì possibile iscriversi ai corsi di laurea magistrale in:

BIOTECNOLOGIE
INDUSTRIALI

SCIENZA DEI
MATERIALI

Organizzazione didattica della
LAUREA TRIENNALE (1)
Attività formative di base
(matematica, fisica,
informatica, inglese, chimica
generale)

I anno

+

Approfondimento di discipline
chimiche
+
(chimica analitica, chimica fisica,
inorganica, organica, industriale,
biochimica)

CFU 58

Attività integrative (chimica
dei metalli, dei polimeri, chimica
delle risorse e delle materie
prime, sicurezza, ecc.)

II anno

Chimica analitica con laboratorio

CFU 64

12

Matematica I

10

Matematica II

6

Chimica Fisica II

8

Fisica

10

Chimica Fisica III

6

Chimica generale e inorganica con
laboratorio

12

Chimica inorganica

12

Chimica organica I

10

Chimica organica II

12

Chimica Fisica I

8

Biochimica

6

Inglese (senza esame, possibilità di
riconoscimento)

2

Chimica dei metalli e dei polimeri

8

Organizzazione didattica della
LAUREA TRIENNALE (2)
III anno

Curriculum CHIMICA
2 corsi comuni

CFU 26

In comune ai 2 curricula:
Chimica analitica strumentale con
laboratorio

10

A scelta

12

Curriculum CHIMICA INDUSTRIALE

4

CFU 32

10

Lab. di sintesi organiche

6

Lab. di sintesi inorganiche

4

3 corsi (a scelta fra 5)

Prova finale

CFU 32

18

Biochimica II

6

Chimica delle risorse e delle
materie prime

6

Chimica fisica IV

6

Chimica analitica strumentale
applicata

6

Lab. sintesi org. e inorg. di interesse industriale

10

Scienza dei minerali e biomateriali

6

Chimica industriale

10

Altre conoscenze utili:
1 corso a scelta

4
4
4

Chimica delle risorse e delle materie prime

4

Impianti chimici con laboratorio

7

Economia e organizzazione
aziendale

Altre conoscenze utili:
sicurezza industriale

1

Relazionare in inglese

QUALCHE NUMERO
SUL CORSO DI LAUREA

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 1
Ricerca scientifica, accademica e industriale

Tutela dell’ambiente

Gestione di laboratori di analisi e di
controllo, sia pubblico che privato

Insegnamento nelle
scuole (accesso normato dalla
legge 107/2015)

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

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 2
• Nell’industria: farmaceutica, alimentare, cosmetica, biomedica,
della plastica, metallurgica, dei coloranti, dei combustibili e oli
lubrificanti, della gomma, della carta, conciaria, tessile, ecc.,
• sviluppo di processi e gestione di impianti chimici,
• sviluppo di tecnologie eco-compatibili,
• analisi merceologiche, controllo di qualità e gestione del
sistema di sicurezza,
• indagini di impatto ambientale,

• acquedotti e depurazione delle acque.

Libera
professione

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?

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

BOTTOM-UP
Dal Microscopico al
Macroscopico

TOP-DOWN
Dal Macroscopico al
Microscopico

1

2

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

conoscenza scritta ed orale di una
lingua straniera (inglese)

START

padronanza e utilizzo di
attrezzature avanzate
come si ritrovano nei processi di
produzione e caratterizzazione dei
materiali

SCIENZIATO
DEI MATERIALI
5

GOAL!

3

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

4
capacità di operare
professionalmente nel settore della
sintesi e caratterizzazione dei
materiali e della loro
modellizzazione

Cosa vuol dire studiare
SCIENZA DEI MATERIALI?

PAROLA CHIAVE:
INTERDISCIPLINARIETA’

Fisica
Informatica

Chimica

SCIENZA
DEI MATERIALI
Matematica

Biologia

Cristallografia
• 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.

Padronanza e utilizzo di
attrezzature avanzate per la
caratterizzazione dei materiali

Per quale scopo serve?

Sintesi, caratterizzazione e
modellizzazione di materiali
innovativi

Che struttura deve avere?
Come si prepara?
Che prestazioni ha?

Perché e come funziona?

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

PAROLA CHIAVE:
INTERDISCIPLINARIETA’

fisici

i
n
g
e
g
n
e
r
i

Com’è strutturato il corso di
SCIENZA DEI MATERIALI?

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
Chimica Analitica dei Materiali
Materiali Metallici
Matematica
Calcolo Numerico

Mat

Chim

5%

Fis

Geo

Bio

17%

25%

53%

Cristallografia
Fisica Generale I
Fisica Generale
Metodologie di Caratt. dei Materiali

+ Lingua inglese

• 38 CFU TOTALI
• 12 CFU liberi OPPURE 300 h di stage esterno

• 2 CFU abilità informatiche
• 4 CFU prova finale
Mat

Chim

Fis

Geo

4% 13%
31%

Bio

Metodi Spettroscopici e microscopia
Materiali per l'Energia
Chimica Fisica dei Materiali
Materiali per l'Elettronica con laboratorio

52%

Metodi Matematici e Meccanica Quantistica

IN TOTALE 20 CFU = (324 h) di laboratorio

Come saperne di più?

Info aggiornate su:
http://stmateriali.campusnet.unito.it

Preparati al TARM su:
https://orientamente.unito.it
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Centro dell’Innovazione
Via G. Quarello 15/A, Torino

72

Prof: Richard Ernst, premio Nobel per la Chimica 1991

http://www.nis.unito.it/
• Corso di laurea in Scienza e Tecnologia dei Materiali
• Corso di laurea in Scienza dei Materiali
• Corso di laurea in ottica e optometria
• Laboratori didattici della Facoltà di Farmacia

ambiente

energia
biomedico
sicurezza

SCIENZA
E TECNOLOGIA
DEI MATERIALI

elettronica

telecomunicazioni

chimica
edilizia
trasporti

nanotecnologie

7 marzo 2018
Ore 15:00
Porte Aperte a Chimica
Dipartimento di Chimica, Aula Magna
Via P. Giuria 7
10135 Torino

http://stmateriali.campusnet.unito.it/
:
Silvia CASASSA - silvia.casassa@unito.it

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

Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Torino

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

Dipartimento di Fisica
 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)
….
 Studenti
- Laurea Triennale e Magistrale in Fisica
- Dottorato di ricerca in Fisica e Astrofisica
- Scuola di specializzazione in Fisica Medica

Ricerca e Didattica
 Ricerca in Fisica sperimentale e teorica,
in collaborazione con università ed enti di
ricerca italiani e internazionali
 Didattica a livello universitario e post-universitario:
- Corso di Laurea in FISICA (Triennale e Magistrale)
- Corso di Laurea in OTTICA E OPTOMETRIA (Triennale)
- Dottorato di Ricerca in FISICA E ASTROFISICA
- Scuola di Specializzazione in FISICA MEDICA

RICERCA
e DIDATTICA

BINOMIO
INSCINDIBILE !

Ricerca in Fisica a Torino
 Molteplici aree di ricerca:
- Fisica dell'Ambiente
- Astrofisica e Cosmologia

- Fisica Astroparticellare
- Fisica della Materia
- Fisica Medica

- Fisica Nucleare e
Subnucleare
- Fisica dei Sistemi Complessi
- Fisica Teorica
- Fisica Applicata

Il Corso di Studi:
Laurea triennale (I livello)
 Laurea triennale in Fisica - 180 c.f.u.
- Titolo: Dottore in Fisica
- Prospettive: - Accesso al mondo del lavoro
- Laurea Magistrale
 Laurea triennale in Ottica e Optometria - 180 c.f.u.
(Laurea professionalizzante)
- Titolo: Dottore in Ottica e Optometria
- Prospettive: Accesso al 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
 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
(o in Fisica dei Sistemi Complessi)
- Prospettive: - Accesso al mondo del lavoro
- Studi di III livello

Il Corso di Studi:
III livello
 Dottorato di Ricerca in FISICA E ASTROFISICA
- Titolo: Dottore di Ricerca in Fisica e Astrofisica
- Prospettive: Accesso al mondo del lavoro

 Scuola di Specializzazione in FISICA MEDICA
- Titolo: Specialista in Fisica Medica
- Prospettive: Accesso al mondo del lavoro

Aspetti della didattica
 Obiettivo: durata legale = durata reale
•

•

3 periodi didattici di 8 settimane
intervallati da periodi di 4-6 settimane
di sospensione delle lezioni
Circa 20 ore di lezione-esercitazione alla settimana

 Strumenti di supporto allo studente
• Prima di cominciare: T.A.R.M. e pre-corso
• Durante il corso: - tutoraggio
(didattica integrativa per i corsi di base)

- consulenze (individuali)

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

Opportunità occupazionali

 Molto varie (a volte inaspettate)
• Ricerca (pubblica e privata), Informatica, Ambiente,
Istruzione, Meccanica, Sanità, Aerospaziale,
Elettronica, Telecomunicazioni, Finanza,
Biotecnologie …

Cosa rimarrà...
 Competenze dei nostri laureati apprezzate
nel mondo del lavoro
• Conoscenze di base: Fisica, Matematica, Informatica,...
• Abilità professionali: Analisi e sintesi, Schematizzazione
dei problemi, Metodologia di lavoro...
• Competenze trasversali: Autonomia, Creatività, Senso di
responsabilità, Flessibilità,...
(feedback ottenuto tramite il Comitato di Indirizzo e Valutazione del Corso di Laurea)

http://fisica.campusnet.unito.it

http://fisica.campusnet.unito.it

http://fisica.campusnet.unito.it

Per informazioni:
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

sede

accesso

Milano
Padova

150 posti
44 posti

Lecce
Firenze
Roma
Napoli
Torino

75 posti
libero
70 posti
libero
35 posti

Corso di laurea in Ottica ed Optometria
Facoltà di Scienze MFN-Università degli Studi diTorino

grande interesse degli studenti

per una formazione interdisciplinare
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Matematica, Fisica, Chimica,
Informatica
Biologia, Fisiologia, Igiene, Patologia
Oculare
Ottica Visuale e Oftalmica, Optometria,
Contattologia
Tirocini obbligatori

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

CdL Ottica ed Optometria
Di che cosa si occupa un optometrista ?








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

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

La professione nei paesi UE





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

In Italia
15000 Ottici Optometristi
9-10mila punti vendita ottici
(il 10% nel Nord-Ovest)
Fonte: il Sole -24 Ore, settembre 2007

Formazione universitaria solo dal DM 509/99

CdL Ottica ed Optometria
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


Attitudini richieste
Curiosità di indagine

Socialità di relazione

Conoscenza della lingua inglese e disponibilità
a lavorare anche all’estero

CdL Ottica ed Optometria
Quali prospettive ?
Grande possibilità di impiego
Diffusione di nuove metodologie e standard d’esame
Attività privata prestigiosa e soddisfacente
Ricerca Made in Italy!
98

Ambiti di ricerca e sviluppo





Materiali per l’ottica
Tecnologie avanzate
Test visivi

I nostri laureati

I nostri laureati

La laurea in O&O di Torino
condizione occupazionale dei laureati ad un anno dalla
laurea
sul sito del corso di laurea trovi le analisi delle indagini di Almalaurea (XIX
Indagine, 2017 - Profilo dei Laureati 2015 e loro Condizione Occupazionale nel
2016):





alta e buona (69%) o discreta (25%) efficacia della laurea
occupazione: 92.0% lavora ad un anno della laurea (nuova o prima
occupazione), tasso di disoccupazione al 4.2%
tempi medi di reperimento del primo lavoro: 2.5 mesi
dalla laurea, 1.9 mesi dalla ricerca della prima occupazione

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

2009-2017
200 Laureati in O&O a Torino
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Corso di laurea in Ottica ed Optometria
Scuola di Scienze della Natura-Università degli Studi diTorino

CORSO DI STUDI IN MATEMATICA
Via Carlo Alberto, 10 - 10123 TORINO
E-mail: ccsmat@unito.it
http://matematica.campusnet.unito.it
Che cos’è 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.
Chi è 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.

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/

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.

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)

• 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».

Didattica del corso
• 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

PERCORSO FORMATIVO
MATURITA’
TARM (Test di Accertamento dei Requisiti Minimi)

LAUREA TRIENNALE
IN MATEMATICA
LAVORO o
MASTER I
LIVELLO
LAUREA
MAGISTRALE
IN MATEMATICA

LAUREA TRIENNALE IN MATEMATICA PER LA
FINANZA E L’ASSICURAZIONE

AMMISSIONE

LAVORO o
LAUREA MAGISTRALE
IN STOCHASTICS AND
DATA SCIENCE

LAUREA MAGISTRALE
IN QUANTITATIVE
FINANCE AND
INSURANCE

LAVORO o DOTTORATO

MASTER I
LIVELLO

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Ricerca
Insegnamento

Assicurazioni

Industria
Banche e Finanza

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.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
OUTGOING 2015/2016
Triennale: ________________ 4
Magistrale: _______________ 8
MatFinAss: _______________ 2
OUTGOING 2016/2017
Triennale: ________________ 5
Magistrale: _______________ 10
MatFinAss: _______________ 0
Statistics & Data Science: ___ 3

ERASMUS TRAINEESHIP
Outgoing 2015/2016
2 studenti per 2/3 mesi ciascuno
-> totale 20 mensilità
Outgoing 2016/2017
2 studenti per 2/3 mesi ciascuno

INCOMING
OUTGOING 2017/2018
Triennale: ________________ 1
Magistrale: _______________ 14
MatFinAss: _______________ 4
Statistics & Data Science: ___ 4

Dal 2015 al 2017
3 (Spagna, Francia) per un anno,
9 (Belgio, Francia, Polonia, Grecia,
Svizzera, Germania, Austria) per un
semestre

ALCUNI DATI SUGLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI DEI LAUREATI IN MATEMATICA

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE
Indagine Alma Laurea del 2016 (aggiornamento 11/04/2017)

Statistiche di ingresso nel mondo del lavoro:
• Il 95% dei laureati 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: 97,2%
• il 70% degli occupati esprime un’opinione positiva sull’efficacia della laurea
nel lavoro svolto
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=occupazione

Corso di Laurea
MATEMATICA PER LA FINANZA E
L’ASSICURAZIONE
Anno Accademico 2017/2018
Dip.ti Matematica
ESOMAS
Management

Data di nascita
Anno Accademico 2006-07 come “costola” dell’orientamento
economico finanziario del corso di laurea in Matematica
Caratteristica marcata di multidisciplinarità e interdisciplinarità, con
una prevalenza di metodo matematico

Contenuti
• Matematici “classici” 102 CFU (1/2)
• Economico – finanziari 51 CFU (1/3)
• Varie attività 27 CFU (1/6)
CFU = credito formativo universitario
 25 ore/studente

Calendario di massima
1° anno
Analisi Matematica 1
Algebra e Geometria
Fisica
Informatica
Inglese
Economia Aziendale
Microeconomia
Diritto privato

Calendario di massima – cont.
2° anno
Analisi Matematica 2
Analisi Numerica
Calcolo delle Probabilità
Economia degli intermediari finanziari
Demografia (corso libero)
Metodi Geometrici

Calendario di massima – cont.
3° 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)

Didattica del corso
• Lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, tutorato, con cadenza
semestrale;
• A settembre precorso, consigliato per tutti;
• Tre sessioni di esami, scritti e/o orali.
• Prove pratiche per laboratori.

Sbocchi professionali
• Lavoro come analista junior in Banche, Assicurazioni e Società
finanziarie e di consulenza
• Prosecuzione degli studi in Corsi di Laurea Magistrale, quali…

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

Sbocchi accademici
• 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
Stochastic and Data Science http://www.mastersds.unito.it/do/home.pl

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
Dipartimento di Informatica
Via Pessinetto 12 – 10139 Torino
http://www.di.unito.it

Studiare informatica significa:
• imparare a formalizzare i problemi e a risolverli
computer (non solo usare il computer!)

con il

• diventare degli esperti nell'elaborazione delle informazioni

• progettare architetture software avanzate
• essere in grado di progettare, sviluppare e
informatici

gestire sistemi

PERCORSO FORMATIVO

Laurea in Informatica (triennale):
Biennio comune:

nozioni di base di informatica, matematica,
fisica ed economia comuni ai curricula
Informazione
e Conoscenza

Reti e Sistemi
Informatici

Linguaggi
e Sistemi

Laurea magistrale in Informatica:
Intelligenza Artificiale e Sistemi

Informatici “Pietro Torasso”
Progettazione di sistemi informatici, modellizzazione, analisi dei dati e conoscenza,
servizi web, interazione uomo-macchina, ...

3 curricula

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, ...

STUDENTI ISCRITTI:



Laurea in Informatica


I anno: 569



II anno: 416



III anno (con i fuori corso): 293 (412)

ALTRI CORSI DI LAUREA DEL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
http://di.unito.it/didattica


(della Scuola di Scienze della Natura):



Corso di Laurea Magistrale in Scienze Strategiche e Militari



Corso di Laurea Magistrale in Scienze Strategiche e delle Comunicazioni



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



Corso di Laurea interdipartimentale in Scienze Strategiche



(della Scuola di Scienze Umanistiche):



Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione, ICT e Media



Corso di Laurea in DAMS (Discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo), televisione e nuovi
media



Corso di Laurea Magistrale in Cinema e Media



Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL PERCORSO FORMATIVO
Attività sul territorio
•

PROGETTO AMAZON INNOVATION AWARD (contest su «Last mile deliveries»)

•

SILICON VALLEY STUDY TOUR;

•

EUROPEAN INNOVATION ACADEMY (startup)

•

MOBILE SECURITY (con ASSOSECURITY);

•

INTESA SAN PAOLO (analisi delle reti complesse)

Attività di internazionalizzazione
•Erasmus/Traineeship: Periodo di studio o tirocinio all'estero presso Università, centri di ricerca e aziende con il
programma Erasmus (Spagna, Francia, Austria, Lussemburgo, Polonia, Romania, Turchia, Finlandia, Islanda)
Numero di studenti con programma ERASMUS (2017): 15 (153 dal 2000-2017)
•Tirocinio e stage (anche in azienda): obbligatorio, per lo sviluppo della tesi
Nel 2017, numero tesi offerte da aziende: 183 (97 triennali; 86 magistrali).
Laureati con tesi in azienda: 71 (58 triennali; 13 magistrali).
Master (2017/2018):
• Master in Progettazione e Management del Multimedia per la Comunicazione (I)
• Master in Analisi Dati per la Business Intelligence e Data Science (I livello)
• Dottorato presso la Scuola di Dottorato in Scienze e Tecnologie Innovative
• Erasmus Mundus: Joint International PhD in Law, Science and Technology

SERVIZI DI ORIENTAMENTO
• sito web:
https://di.unito.it/infoorientamento
• Evento Porte aperte con laboratori
(Dicembre-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, ad 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)
• Aule
• Laboratori informatici, laboratorio tesisti e laboratorio realtà virtuale
• Biblioteca
• Sala studio (EDISU)
• Mensa (self-service)

SBOCCHI PROFESSIONALI



Direttori e dirigenti di servizi informatici (magistrale)
Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi
persone (magistrale)




Ricercatori e insegnanti nelle scienze matematiche e dell'informazione
(magistrale)

Specialisti in sicurezza informatica (magistrale)



Analisti, progettisti e tecnici di applicazioni software, web



Analisti e amministratori di sistema



Analisti, progettisti e tecnici di basi dati



alle imprese e alle

Specialisti in reti, comunicazioni informatiche
e sistemi telematici

Statistiche sui laureati triennali (campione: 72)
38.9% prosegue gli studi con la laurea magistrale
69.4% lavora
7.8: soddisfazione del lavoro (scala 0-10)
97.9% ritiene efficace ed adeguata la formazione acquisita
con la laurea

Sui laureati magistrali (campione: 40)
95% lavora ad un anno dalla laurea
1.3 mesi per trovare lavoro
97.1% laurea efficace e utile nel lavoro
60% incremento della competenza e
delle mansioni rispetto ad un laureato
triennale

(Fonte: AlmaLaurea 2017 su laureati nel 2016)

Entrambi i percorsi permettono
di sostenere l'Esame di Stato per
l'abilitazione alla professione di
Ingegnere dell'Informazione

Linux
Torvalds
1991

Turing
1942

Zuckerberg
2004

Chiariglione
1988

Gates
1975

Wozniak-Jobs
1976

Page-Brin
1998

CORSO DI STUDI IN SCIENZE GEOLOGICHE
http://geologia.campusnet.unito.it
Dipartimento di Scienze della Terra
via Valperga Caluso, 35
TORINO
www.dst.unito.it

Scuola di Scienze della Natura - www.unito.it/scienzedellanatura

LA GEOLOGIA
E’ la scienza che studia il nostro pianeta e le sue
modificazioni dovute ai processi naturali.
I tradizionali compiti del GEOLOGO sono la descrizione e
cartografia del territorio, lo studio dei processi di formazione
ed evoluzione del nostro pianeta, il reperimento e corretto
utilizzo delle georisorse (idriche, energetiche e minerarie).

Scuola di Scienze della Natura - www.unito.it/scienzedellanatura

Al GEOLOGO vengono richiesti contributi alla
risoluzione di problemi quali:

• previsione dei rischi derivanti da eventi naturali
(terremoti, inondazioni, frane, eruzioni vulcaniche) e
collaborazione ai progetti di difesa del territorio da
tali eventi;
• previsione dei rischi derivanti dall'attività antropica
(inquinamento,
impatto
ambientale,
uso
non
adeguato del territorio e delle sue risorse, "effetto
serra“) e difesa dell'ambiente naturale e della salute
pubblica;
• caratterizzazione tecnica del sottosuolo nell’ambito
della
progettazione
ingegneristica
e
della
realizzaione di grandi opere ;
• conservazione
e
recupero
del
patrimonio
naturalistico-paesaggistico,
archeologicomonumentale e museale;
• reperimento
dei
geomateriali
di
interesse
industriale e commerciale.

Scuola di Scienze della Natura - www.unito.it/scienzedellanatura

PERCORSO FORMATIVO
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE GEOLOGICHE
Obiettivo:
fornire conoscenze geologiche sia di base che applicative tali da consentire al laureato
di inserirsi nel mondo del lavoro, seppure con un grado di responsabilità limitato, e di
iscriversi alla Sezione juniores dell'Albo dell'Ordine dei Geologi.

Insegnamenti a scelta (3° anno):
Crescita cristallina
Laboratorio di geomatica e GIS
Laboratorio di micropaleontologia
Laboratorio di geologia ambientale
Laboratorio di petrografia
Vulcanologia e elementi di geotermia
Orogenesi

Scuola di Scienze della Natura - www.unito.it/scienzedellanatura

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE GEOLOGICHE APPLICATE
Obiettivo:
formare una figura professionale con approfondita preparazione e consentire al
laureato di inserirsi nel mondo del lavoro e di iscriversi alla Sezione seniores dell'Albo
dell'Ordine dei Geologi.

Sono previsti 2 CURRICULA

Curriculum
GEORISORSE E TERRITORIO (GT)

Scuola di Scienze della Natura - www.unito.it/scienzedellanatura

Curriculum
GEOLOGIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA E
ALL'AMBIENTE (GAIA)

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE GEOLOGICHE APPLICATE
Curriculum
GEORISORSE E TERRITORIO (GT)

Finalizzato a formare figure
professionali che si occupano di
cartografia geologica ed indagini
geologiche, di valorizzazione e
gestione dei beni naturalistici e di
reperimento delle georisorse e dei
geomateriali.

Scuola di Scienze della Natura - www.unito.it/scienzedellanatura

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE GEOLOGICHE APPLICATE

Curriculum GEOLOGIA APPLICATA
ALL'INGEGNERIA E ALL'AMBIENTE (GAIA)

Finalizzato a formare figure
professionali che intendano operare
nell’analisi delle relazioni fra
ambiente e uomo con capacità di
intervenire per salvaguardare le
risorse del nostro Pianeta, per
prevedere e prevenire i rischi
naturali e l’inquinamento, per
pianificare il territorio.

Scuola di Scienze della Natura - www.unito.it/scienzedellanatura

Gli insegnamenti non prevedono solamente
lezioni teoriche sulle materie di base, ma
molto tempo viene dedicato ad attività di
laboratorio in aule attrezzate con
microscopi, collezioni didattiche di minerali,
rocce, fossili, carte topografiche e
geologiche.

Scuola di Scienze della Natura - www.unito.it/scienzedellanatura

Per un approccio più diretto all’ambiente
geologico, fanno parte integrante del percorso
formativo numerose escursioni sul terreno.
Queste vengono svolte fin dal primo anno e
possono essere giornaliere o durare alcuni
giorni. La maggior parte prevede attività fisica
di tipo escursionistico a quote anche elevate.

Scuola di Scienze della Natura - www.unito.it/scienzedellanatura

STUDENTI – INTERNAZIONALIZZAZIONE - STAGE
NUMEROSITA’ (a.a. 2017/18)
•Studenti immatricolati alla LT in Scienze Geologiche (SG): n. 62

•Studenti iscritti alla LM in Scienze Geologiche Applicate (SGA): n. 32
•Totale studenti afferenti alle lauree di ambito geologico: n. 291 (201 SG + 82 SGA)
INTERNAZIONALIZZAZIONE (a.a. 2017/18):
•Erasmus studio: n. 11
•Erasmus Traineeship: n. 9
STAGE CURRICULARI
a.a. 2016/2017
- Scienze Geologiche: n. 8
- Scienze Geologiche Applicate: n. 13
a.a. 2015/16
- Scienze Geologiche: n. 3
- Scienze Geologiche Applicate: n. 6
Scuola di Scienze della Natura - www.unito.it/scienzedellanatura

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELLA TERRA
- Scuola di Dottorato in
Scienze della Natura e
Tecnologie Innovative
- Durata 3 anni con
valutazione finale a seguito
della stesura di un elaborato
di tesi ed un esame orale.

• Agriculture, Forestry and Food Sciences
• Biological Sciences and Applied
Biotechnologies
• Chemical and Material Science
• Computer Science
• Earth Science
• Pharmaceutical and Bio-molecular Sciences
• Physics and Astrophysics
• Pure and Applied Mathematics in partnership
with the Politecnico of Torino.

• Biomedical Sciences and Oncology
• Complex Systems for Life Sciences
• Experimental Medicine and Therapy
• Medical Physiopathology
• Molecular Medicine
• Neuroscience
• Veterinary Sciences for Food and Animal Safety

DOCTORAL SCHOOL IN
NATURAL SCIENCES
AND INNOVATIVE
TECHNOLOGIES

DOCTORAL SCHOOL IN
LIFE AND HEALTH
SCIENCES

• Business and Management
• Comparative Analysis of
Institutions, Economics and Law
• Economics “Vilfredo Pareto”
• Law and Institutions
• Law, Persons and Market
• Psychological, Anthropological and
Education Sciences
• Social and Political Change in
partnership with the University of
Florence
DOCTORAL SCHOOL IN
HUMAN AND SOCIAL
SCIENCES

• Archaeological, Historical And
Historical-Artistic Sciences
• Philosophy (Consortium
FINO)
• Arts and Humanities
DOCTORAL SCHOOL IN
HUMANITIES

144
Scuola di Scienze della Natura - www.unito.it/scienzedellanatura

SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
PROFESSIONE

RICERCA

Previsione e prevenzione dei rischi naturali, pianificazione
territoriale, ricerca e reperimento delle georisorse, difesa e
conservazione del patrimonio geologico e della salute pubblica

Attività professionale, per cui è
necessario l’Esame di Stato:
• Geologi junior
(laurea triennale)

Impiego negli Enti
pubblici (ARPA, Regione
etc.) e privati (studi
Geologici, grandi società
di ricerca georisorse)

• Geologi senior
(laurea magistrale)

Scuola di Scienze della Natura - www.unito.it/scienzedellanatura

(di base, applicata)

Enti pubblici
(Università, CNR) e
industria privata

Ogni cosa che puoi immaginare, la natura
l'ha già inventata" - Albert Einstein

Come Calvin e Hobbes
il naturalista sa che...

Nel passato…

Aldrovrandi

Von Humbolt

Darwin

Lamarck

 esperto di storia naturale
 segue la sua passione di occuparsi di soggetti della natura
 raccoglie oggetti, curiosità naturali da conservare in spazi
dedicati
Cesalpino

Plinio il Vecchio

Wallace

Linneo

Cuvier

Oggi…

il naturalista è:
 un professionista della natura
 pronto ad affrontare le numerose sfide
imposte dalla società contemporanea
 preparato a dare suggerimenti preziosi per
una gestione equilibrata del nostro
pianeta

Quali sfide?

Giornata Mondiale dell’Ambiente
5 giugno, dal 1974

Inquinamento
Riduzione dello
strato di ozono
Deforestazione

Esaurimento delle risorse
naturali
Smaltimento dei
rifiuti

Riscaldamento
globale
Piogge
acide
Declino della
biodiversità
Desertificazione

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Nel 2015 molti Paesi si sono posti una serie di obiettivi (17) per proteggere il nostro pianeta, nell’ambito di un accordo
volto a garantire lo sviluppo sostenibile.
Ciascun obiettivo richiede la realizzazione di interventi specifici
nel corso dei prossimi 15 anni.

Ogni anno nuovi accordi internazionali vengono siglati per far fronte al problema del
riscaldamento globale

Riscaldamento globale

Chi sono allora i
naturalisti moderni?

http://www.emilioscoti.com/stories/professione-naturalista/#

Come faccio a sapere se ho la «vocazione» del naturalista?
CURIOSITA’
COSTANTE
Mi pongo
continuamente delle
domande a cui cerco
di dare delle risposte

OSSERVAZIONE
ATTENTA
Ho gli occhi sempre
aperti per osservare ciò
che succede intorno

Quali sono i
«sintomi»
tipici del
naturalista?
ATTENZIONE PER
L’AMBIENTE
Mi stanno a cuore l’uso
responsabile delle risorse
del pianeta e la tutela
dell’ambiente

FRENESIA OUTDOOR
Sono impaziente di
uscire all’aria aperta
per svolgere attività
in campo

Un naturalista
Ama osservare gli animali e i loro comportamenti.

E’ interessato alle piante, a come queste funzionano e si classificano.

E’ appassionato delle Scienze della Terra, incuriosito dalle differenze di forme e
paesaggi e di tutti gli elementi in cui e su cui gli organismi viventi si muovono.

Si interessa di tematiche ambientali e vuole capire i fondamenti ecologici che
stanno alla base del funzionamento del nostro pianeta.

Come mi preparo a
diventare un naturalista?

DiBIOS, Sede di Viale Mattioli 25

DiBIOS, Sede di Via Accademia
Albertina 13

Palazzo Campana, Via Carlo
Alberto 10

Dip. Scienze della Terra
Via Valperga Caluso 35

261 iscritti nell’AA 2017-2018

LAUREA TRIENNALE DELLA CLASSE L 32

CORSO DI LAUREA
in SCIENZE NATURALI
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura - DM 270/04

Torino Esposizioni

Chi troverete a SN?
Cosa vi racconteremo?

…i ragni possono
essere utilizzati
come modello di
studio per i
cambiamenti
climatici

...i funghi possono
essere utilizzati per il
trattamento di rifiuti e
di coloranti tossici

Foresta Fossile di Dunarobba,
2-3 milioni di anni fa

...le escursioni
naturalistiche
possono diventare
viaggi nel tempo

Troverete una squadra di
docenti entusiasti e motivati
vi racconteremo per esempio
che…

… le piante possono essere
utilizzate per produrre
plastiche biodegradabili
vaccini…

…l’uomo ha
una lunga
storia
evolutiva

... i fossili offrono un accesso diretto
alla dimensione temporale dei
processi evolutivi

…l’evoluzione è il principio
fondante delle Scienze Naturali:
per capire il passato e gestire il
presente della biodiversità
animale

DISCIPLINE
ZOOLOGICHE

DISCIPLINE
GEOLOGICHE

DISCIPLINE
BOTANICHE

DISCIPLINE
ECOLOGICHE

DISCIPLINE ZOOLOGICHE
Zoologia generale
Zoologia sistematica
Fisiologia generale
Anatomia comparata
Antropologia e genetica

Organizzazione e funzione
delle strutture presenti
nel mondo animale

Meccanismi
riproduttivi
Caratteristiche
anatomiche

Classificazione dei diversi
gruppi di animali

Speciazione

Teorie evolutive

Funzionamento su varie
scale

Studio della storia naturale
dell’uomo

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 dell’evoluzione
della vita sulla Terra

Studio dei fossili

Studio della storia della
Terra

Studio dei processi che
modellano le rocce

Studio dei minerali

Cartografia

Classificazione delle
rocce

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 inorganica

Biochimica

Statistica

Chimica organica

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 Georisorse
• Ecologia generale con Laboratorio
• Ecologia vegetale con Laboratorio
• Fisiologia generale con Laboratorio
• Paleontologia con Laboratorio
• Escursione interdisciplinare
• Stage
• Prova finale

2° ANNO
• Anatomia comparata
• 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

Chimica inorganica

Ecologia vegetale

Fisica

Geografia

Zoologia generale

Geologia

Zoologia sistematica

Mineralogia

Botanica generale

Petrografia

Botanica sistematica

Ecologia

LABORATORIO

ATTIVITÀ SUL CAMPO

Laboratorio di
Botanica generale

Foto studenti SN 2015

Laboratorio di
Geologia

Laboratorio di
Zoologia
sistematica
Foto T. Forte

Castelletto Cervo (BI)

Escursioni
didattiche

Laboratorio di Scavo
Paleontologico2016
Escursione
corso di
Ecologia
2016 Bossea

Valleandona (AT)

Escursione interdisciplinare 2016
Piora (Ticino, CH)

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

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).
Sedi più frequentate
 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)

PROVA FINALE







Bioparco Zoom
Parco del Gran Paradiso
Nico (Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi)
Giardini Botanici Hambury
Ente gestione Aree Protette delle Alpi Cozie

Discussione di un elaborato scritto
ricerca bibliografica
attività in un laboratorio dell’Università
attività in strutture esterne

Studenti partiti per studio:
Erasmus plus
STRUTTURA DIDATTICA
Dipartimento di Scienze della Vita e
Biologia dei Sistemi

Studenti partiti per tirocinio/tesi: Erasmus
traineeship

Livello di studio

2017/2018

LT
LM

9
6

Paese

Programmi di mobilità attivi
per l‘Erasmus plus
per il 2018/2019 (elenco degli
scambi e posti disponibili)

STRUTTURA DIDATTICA

2017/2018

Dipartimento di Scienze della
Vita e Biologia dei Sistemi

Posti disponibili Laurea
triennale

Germania

24

Posti disponibili Laurea
magistrale
2

Spagna

5

2

Francia

7

7

Irlanda

1

Lituania

2

Polonia

1

2

Romania

1

1

Una delle figure più poliedriche in ambito ambientale per:





Gestione e valorizzazione del patrimonio ambientale
Interpretazione delle analisi relative all’inquinamento
Progettazione di interventi di ripristino ambientale
Attività di divulgazione e di educazione ambientale

Quali professioni?
Dove?
Possibilità di iscriversi all’albo degli Agrotecnici

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

Stefano
AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali - Torino

Cristina
Insegnante nella scuola
secondaria

Matteo
Contratto di ricerca post-dottorato
Università di Torino

Stefano Unterthiner

Laureato Scienze Naturali Università di
Torino
Fotografo del
National Geographic
Ma anche coinvolto in numerose
«battaglie» per la salvaguardia
dell’ambiente

Nei parchi nazionali, nelle
riserve naturali, nei giardini
alpini e nei musei scientifici
come addetto alla gestione ed
alla didattica

Nel settore della programmazione e controllo
territoriale svolti dagli Enti pubblici (ARPA, ASL, Regioni)

Nel settore della tutela e del recupero
dei beni ambientali

Nella ricerca
naturalistica

Nel settore dell’insegnamento
nella scuola secondaria
Nella divulgazione scientifica

Quale futuro per i
naturalisti oggi?

Green Jobs:
tutti quei lavori che contribuiscono a preservare o ripristinare la
qualità dell’ambiente
In Italia: 3 milioni di “occupati verdi” e
circa 3,5 milioni di figure “attivabili”
dalla Green Economy
in imprese e filiere “green oriented”

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E GESTIONE SOSTENIBILE DEI SISTEMI
NATURALI
dal 2018-19 diventa SCIENZE DEI SISTEMI NATURALI
Coniuga Scienze della Vita e Scienze della Terra, fornisce un’approfondita competenza 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

LAUREA MAGISTRALE IN EVOLUZIONE DEL COMPORTAMENTO ANIMALE E
DELL'UOMO (ECAU)
Relativa all’etologia animale ed umana ed all’analisi dei segnali di comunicazione

LAUREA MAGISTRALE IN 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

LAUREA MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE VEGETALI
ha l'obiettivo di formare una nuova figura professionale dotata di conoscenze approfondite e
all'avanguardia sugli aspetti molecolari e cellulari delle piante, con particolare riferimento alle specie di
interesse agrario, e dei microrganismi, nell'ottica di un loro utilizzo nel settore delle biotecnologie.

Scuola di Dottorato in Scienze della Natura e
Tecnologie Innovative
 Dottorato in Scienze Biologiche e
Biotecnologie applicate
 Dottorato in Scienze della Terra

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE NATURALI
78,8% si iscrivono ad una LM
38,5% hanno trovato lavoro entro il primo anno dalla laurea
Dati AlmaLaurea 2016

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E GESTIONE SOSTENIBILE DEI SISTEMI
NATURALI
dal 2018-19 diventa SCIENZE DEI SISTEMI NATURALI
Non ci sono dati
LAUREA MAGISTRALE IN EVOLUZIONE DEL COMPORTAMENTO ANIMALE E
DELL'UOMO (ECAU)
38,9% hanno trovato lavoro entro il primo anno dalla laurea
Dati AlmaLaurea 2016

LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA DELL’AMBIENTE (LMBA)
50% hanno trovato lavoro entro il primo anno dalla laurea
Dati AlmaLaurea 2016

LAUREA MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE VEGETALI

45,5% hanno trovato lavoro entro il primo anno dalla laurea
Dati AlmaLaurea 2016

SCIENZE NATURALI sul
web
http://naturali.campusnet.unito.it/do/home.pl

Porte Aperte
17 maggio 2018 ore 15
Sede di Viale Mattioli 25 (orto botanico)

LT in Scienze Biologiche
(Scuola di Scienze della Natura)

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

Il Corso di laurea in Scienze Biologiche è
- accreditato dalla Regione Piemonte
- certificato dallo CBUI (Collegio dei Biologi delle Università Italiane )

Il Decreto n.166 (25/05/01) in materia di accreditamento delle sedi formative, scaturito in
seguito all'Accordo Stato/Regioni (18/2/2000) e in conformità con quanto concordato con
la Commissione Europea in seguito ai negoziati per la programmazione del Fondo
Sociale Europeo, stabilisce l'accreditamento delle sedi formative e/o di orientamento
come requisito imprescindibile per l'erogazione dei fondi pubblici per la formazione e
l'orientamento. Pertanto ogni regione ha costruito il suo sistema di accreditamento a
partire dalla realtà locale mantenendo i requisiti minimi richiesti e al fine di introdurre e
garantire standard di qualità dei soggetti attuatori del sistema di formazione professionale.
I destinatari dell'accreditamento sono le sedi operative di enti (Organismi) pubblici e
privati che erogano attività di formazione e orientamento professionale e che possono
pertanto accedere a finanziamenti pubblici (FSE) attraverso direttive e bandi regionali e
provinciali. Per quanto riguarda la struttura universitaria l'Organismo è rappresentato
dall'Ateneo mentre per sede operativa si intende il Corso di Laurea che si accredita.

La certificazione viene data dal CBUI su proposta di una commissione mista CBUIOrdine Nazionale Biologi.
L'obiettivo è di garantire una formazione multidisciplinare di base comune a tutti gli
studenti che frequentano corsi di studio certificati, rispondente alle esigenze del mondo
del lavoro e adatta a favorire i trasferimenti tra sedi, sia nel corso degli studi sia per
l’accesso a lauree magistrali in Biologia.

Ordinamento DM 270/04
Classe L-13

CFU: 62

CFU: 64

CFU: 54

Il corso di Laurea è a numero programmato (250 studenti).
L'intero corso di Laurea è equivalente a 180 crediti

>20 CFU di attività pratiche di laboratorio

Ordinamento DM 270/04
Classe L-13

CFU: 62

CFU: 64

CFU: 54

Il corso di Laurea è a numero programmato (250 studenti).
L'intero corso di Laurea è equivalente a 180 crediti

Proseguire gli studi
MASTER

LAUREA
3 ANNI

DI PRIMO LIVELLO
1 anno

LAUREA MAGISTRALE
2 ANNI (120 crediti)
• 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)

Proseguire gli studi

MASTER

LAUREA
3 ANNI

DI PRIMO LIVELLO
1 anno

LAUREA MAGISTRALE
2 ANNI
MASTER
DI SECONDO LIVELLO
1 anno

DOTTORATO
DI RICERCA
3-4 ANNI

SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE
SPECIALITA’ BIOMEDICHE:

• GENETICA MEDICA
• MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
• PATOLOGIA CLINICA e
BIOCHIMICA CLINICA
• SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE

Lavorare
PROFESSIONE BIOLOGO

ESAME DI ABILITAZIONE

ALBO PROFESSIONALE DELL’ORDINE DEI BIOLOGI:
ISCRITTI NELLA SEZIONE B
BIOLOGI JUNIORES

ISCRITTI NELLA SEZIONE A
BIOLOGI

Uso di metodologie standardizzate

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

RICERCA
INDUSTRIA
(farmaceutica, tossicologica, cosmetica,
agroalimentare, biomedica, microbiologica ….)

LABORATORIO
D’ANALISI

TUTELA
DELL’AMBIENTE
( A.R.P.A., Parchi,
Riserve naturali ... )
DIVULGAZIONE
SCIENTIFICA

LIBERA PROFESSIONE
(consulente tecnico-scientifico..)

INSEGNAMENTO

SEDI
Dip. Scienze della Vita e Biologia dei
Sistemi (DBIOS)
via A. Albertina 13

via Quarello 15/A
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

Polo didattico
via Carlo Alberto 8 (Palazzo Campana

Riferimenti utili
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

