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ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso si articola nei seguenti percorsi didattici (curricula):
• POLITICHE E SERVIZI SOCIALI NEL TERRITORIO nella Classe LM-87
•

POLITICHE E SERVIZI SOCIALI NEL TERRITORIO nella Classe LM-88

•

SVILUPPO LOCALE nella Classe LM-88

•

SVILUPPO LOCALE SVILUPPO LOCALE E TURISMO nella Classe LM-88.

All’atto dell’immatricolazione lo studente sceglie il Curriculum e la Classe di Laurea; tale scelta
può essere modificata non oltre l’iscrizione al secondo anno. Eventuali deroghe devono essere
autorizzate da apposita Commissione del Corso di laurea.
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI
L’approccio innovativo del Corso di Laurea Magistrale Società e Sviluppo Locale è dato dal
suo impianto di base fortemente interdisciplinare e dalla prospettiva sistemica dello sviluppo
locale, sui quali si innestano le successive competenze specialistiche in due distinti campi: da
una parte, le problematiche delle politiche sociali e del servizio sociale, anche con riferimento
all’analisi dei fenomeni migratori; dall’altra parte, quelle della progettazione e governance dello
sviluppo locale e del turismo.

• SVILUPPO LOCALE (Classe LM-88)
In questo ambito si forniscono le competenze per affrontare in modo approfondito e
sistemico i temi dello sviluppo delle società locali, con approfondimenti specifici delle
problematiche di pianificazione strategica; di governance, progettazione e
implementazione di politiche pubbliche; di logistica territoriale; di sviluppo delle
organizzazioni e delle risorse umane. Al fine di razionalizzare l’uso delle risorse, a partire
dall’a.a. 2009-10 non sarà attivato il I anno di tale curriculum, perché di fatto coincide in
larga misura con il Master in Sviluppo Locale. Pertanto gli studenti interessati ad
acquisire professionalità in questo specifico campo, al I anno dovranno immatricolarsi al
Master in Sviluppo Locale (MASL) e al II anno passare al Corso di Laurea Magistrale in
Società e Sviluppo Locale, con il riconoscimento integrale del 60 Crediti Formativi (CFU)
acquisiti.
PIANI DI STUDIO
Curriculum in SVILUPPO LOCALE E TURISMO - Classe LM-88
INSEGNAMENTI DEL I ANNO DI CORSO
INSEGNAMENTI E CORSI INTEGRATI

Sviluppo locale

Marketing urbano e del turismo

MODULI

CREDITI

Istituzioni e regolazione
dello sviluppo locale

9

Sociologia economica
regionale

9

Marketing urbano e
territoriale
Marketing urbano e
territoriale – studio di caso

6

Marketing del turismo

6

3

Gestione dei gruppi, mediazione, negoziazione

6

Diritto del lavoro e Pari Opportunità

6

Filosofia politica II

6

A scelta dello studente

9

Totale crediti I anno

60

INSEGNAMENTI DEL II ANNO DI CORSO
INSEGNAMENTI E CORSI INTEGRATI

MODULI

Sociologia generale

Sociologia della
globalizzazione
Gestione dei gruppi,
mediazione, negoziazione
oppure
Media e rappresentazioni
visuali

CREDITI

6

6

Sviluppo sostenibile oppure
Progettazione e valutazione
organizzativa oppure
Organizzazione e politiche
comunitarie, nazionali e
regionali del turismo
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

6

Organizzazione aziendale

6

Stage

10

Tesi di Laurea

20

Totale crediti II anno

60

TOTALE CREDITI

120

Le regole dello sviluppo

6

PROPEDEUTICITÀ
Non esistono propedeuticità fra gli insegnamenti.
PROFILI E SBOCCHI PROFESSIONALI
Il profilo di esperto delle politiche di sviluppo locale e turismo (curriculum in Sviluppo
Locale e Turismo, Classe LM-88) prepara a professioni di marketing territoriale e turistico, di
analisi e progettazione dei sistemi turistici locali, con particolare attenzione alle risorse locali,
quali il paesaggio, la cultura e le tradizioni, l’ambiente, l’eno-gastronomia, i prodotti tipici. I
laureati potranno lavorare come consulenti o dirigenti in imprese private, consorzi pubblicoprivati, enti pubblici.
ACCESSO AI CORSI
Al Corso di Laurea Magistrale in Società e Sviluppo Locale hanno accesso gli studenti con
laurea, diploma di laurea o diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di
studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, in Scienze Politiche, Sociologia, Economia,
Scienze della Formazione, Lettere e Filosofia, Scienze della Comunicazione o Diploma di
Laurea di primo livello nelle seguenti Classi di Laurea ex L 509 (2, 5, 6, 7, 14, 15, 17, 18, 19,

28, 30, 34, 35, 36, 39) e nelle seguenti Classi di Laurea ex L 270 (L-6, L-10, L-14, L-15, L-16,
L-18, L-19, L-20, L-21, L-24, L-33, L-36, L-37, L-39, L-40). Eventuali deroghe da questi elenchi
possono essere autorizzate da apposita commissione del Corso di Laurea Magistrale.
Hanno accesso al Corso anche coloro che siano in possesso di titolo equipollente legalmente
riconosciuto conseguito all’estero.
Ai Laureati Magistrali del curriculum in Politiche e Servizi Sociali nel Territorio della Classe LM87, che siano in possesso di Diploma universitario in Servizio Sociale, o Diploma di Laurea di I
livello nella Classe 6 in Scienze del Servizio Sociale o nella Classe L-39 in Servizio Sociale, è
garantito l’accesso all’esame di Stato di livello A.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE E MODALITÀ DI VERIFICA
Per l’ammissione alla Classe LM-87 è requisito indispensabile possedere solide conoscenze di
base in campo sociologico, del servizio sociale e giuridico. Per l’ammissione alla Classe LM-88
è requisito indispensabile possedere solide conoscenze di base in campo sociologico,
economico-statistico e giuridico-politologico. Al fine della verifica dei requisiti di accesso la
Commissione didattica del Corso prende in considerazione il Diploma Supplement (quando
disponibile), il Piano di Studi del Corso di Laurea di primo livello, l’elaborato per la Prova finale
e le relative votazioni. Eventuali carenze potranno essere preventivamente colmate attraverso
letture di approfondimento consigliate dai docenti della Commissione didattica. Per
l’ammissione, infine, la verifica finale avviene sulla base di colloquio valutativo.
Ai diplomati del Master in Sviluppo Locale della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi del Piemonte Orientale, per l’immatricolazione ai curricula in Sviluppo Locale e
Sviluppo locale e Turismo sono riconosciuti i 60 CFU conseguiti ed è consentita
l’immatricolazione al II anno. Nel caso della richiesta di immatricolazione ad altri curricula il
calcolo dei CFU ai fini del riconoscimento avverrà sulla base di colloquio individuale e
valutazione del Piano di Studio da parte di apposita Commissione.
CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO
La Laurea Magistrale si consegue dopo aver acquisito 120 Crediti Formativi Universitari e
avere sostenuto la Tesi di Laurea, frutto di lavoro di ricerca con buon grado di autonomia, i cui
contenuti e modalità devono essere concordati con un docente del Corso di Laurea Magistrale
Interclasse.
Il titolo della Tesi, con la firma del Docente relatore, deve essere consegnato alla Segreteria
Studenti nei tempi previsti dal Consiglio di Facoltà.
Alla valutazione complessiva ai fini della Laurea concorrono la media ponderata delle votazioni
d’esame ed il voto conseguito nella discussione della Tesi. Il voto di Laurea è calcolato in
centodecimi; può prevedere anche la lode, la menzione e la dignità di stampa.

ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE
Lo Studente ha 9 CFU a scelta. Si consigliano gli studenti di contattare la Commissione
didattica prima di scegliere le discipline relative ai CFU a scelta, per verificarne la congruenza
con gli obiettivi formativi del Corso di Studio. In ogni modo se tali attività formative sono scelte
fra quelle presenti nell’Offerta Formativa della Facoltà, il Piano di studio viene approvato
automaticamente, se invece appartengono ad altre Facoltà dell’Ateneo devono essere vagliate
dalla Commissione didattica, che verificherà le adeguate motivazioni fornite rispetto alla scelta,
ed eventualmente inviterà lo studente a indirizzarsi diversamente, pur non potendo comportare
il diniego nell’autonomia della scelta - cfr. D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 .
LINGUA STRANIERA
Non è prevista, se non eventualmente fra le attività a scelta dello studente.
ATTIVITÀ DI TIROCINIO, SEMINARI, STAGE
Classe LM-88
Gli studenti devono frequentare uno stage presso enti o imprese o un laboratorio equivalenti a
10 CFU. Lo stage si svolge con il tutorato di docente o esperto indicato dalla Commissione
didattica sulla base di un Progetto formativo. Il tutor alla sua conclusione ne dà una
valutazione in trentesimi.
ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE ALLA PREPARAZIONE DELLA TESI DI LAUREA
La Tesi di Laurea dà luogo a 20 CFU. Essa consiste in una Tesi di Laurea, frutto di una
approfondita attività di ricerca, con la supervisione di un docente del Corso di Laurea
Magistrale. Lo studente deve dimostrare un buon grado di autonomia sia dal punto di vista
bibliografico, sia nell’impostazione teorica e metodologica della ricerca. La Tesi di Laurea è
valutata in centodecimi e può prevedere la lode, la menzione e la dignità di stampa.
OBBLIGHI DI FREQUENZA
La Facoltà mette in atto tutte le forme utili a incentivare la frequenza delle lezioni. Non viene
fatto alcun rilievo delle presenze, ad eccezione delle attività di tirocinio per le quali si prevede
un monte ore obbligatoriamente impiegato nella struttura prescelta e definito dalla
Commissione didattica. Per gli Studenti della Classe LM-87 il monte ore presso l’Ente
ospitante non può essere inferiore a 120.

PROVE DI PROFITTO E DI IDONEITÀ
Gli esami di profitto si svolgono in forma orale o scritta. Nel periodo di svolgimento delle lezioni
sono possibili prove intermedie facoltative di valutazione del profitto, anche in forma scritta,
delle quali si può tener conto nella valutazione finale. Gli esami integrati costituiti da più moduli
danno luogo a un’unica valutazione finale, espressa dai docenti titolari dei singoli corsi
modulari. Al I anno si possono anticipare esami del II nel rispetto delle propedeuticità.
VALUTAZIONE DELLA TESI DI LAUREA
La Tesi di Laurea è valutata in centodecimi e può prevedere la lode, la menzione e la dignità di
stampa. La Commissione di Laurea è nominata secondo il Regolamento di Facoltà.
ATTIVITÀ DI RICERCA E SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
Gli insegnamenti del Corso di Laurea sono affidati a docenti con solida esperienza didattica e
scientifica. Il Dipartimento di Ricerca Sociale costituisce la base scientifica del Corso di
Laurea. I suoi docenti e giovani ricercatori, oltre a realizzare numerosi progetti in interazione
con il territorio, partecipano a progetti di ricerca a carattere nazionale, che coinvolgono i più
importanti Atenei italiani. Il Dipartimento è anche particolarmente attivo nel panorama della
ricerca internazionale. Dal 2008 inoltre esso rappresenta l’Italia in un prestigioso network di
ricerca internazionale, l’International Social Survey Program (ISSP), che raccoglie 46
dipartimenti universitari appartenenti ad altrettanti paesi di tutto il mondo. E’ consorziato con il
Dottorato in Sociologia applicata e Metodologia della Ricerca sociale che ha sede presso
l’Università di Milano Bicocca.
Il rapporto diretto con i docenti e l’inserimento all’interno delle équipe di ricerca agli studenti e
ai laureati interessati consente di approfondire la loro formazione in vista sia di una carriera
professionale sia della preparazione dell’esame di accesso a un Dottorato di ricerca. Nostri
laureati sono stati ammessi ai più prestigiosi Dottorati sociologici italiani e stranieri.
Il Dipartimento inoltre impegna molte risorse per sostenere con borse di studio i giovani
laureati interessati ad approfondire le loro competenze scientifiche. E’ anche attento
all’inserimento successivo nel mondo del lavoro, promuovendo opportunità di stage e borse di
studio presso enti di ricerca e organizzazioni o favorendo la creazione di spin off accademici,
imprese di ricerca autonome sul mercato ma integrate nell’attività scientifica del Dipartimento.
Attualmente il Dipartimento ha due spin off accademici, Labores e LAST.
Informazioni più dettagliate
http://rs.unipmn.it
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