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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN:
 GIURISPRUDENZA
CORSI DI LAUREA TRIENNALE IN:
 SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE, SOCIALI E
DELL’AMMINISTRAZIONE
 SERVIZIO SOCIALE
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN:
 ECONOMIA MANAGEMENT E ISTITUZIONI
 SOCIETA’ E SVILUPPO LOCALE
CORSI DI LAUREA TRIENNALE IN:
 ECONOMIA AZIENDALE (sdoppiato dal DISEI)
 LETTERE (sdoppiato dal DISUM)
Sito web OFFERTA FORMATIVA:
http://www.digspes.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa
L'ateneo del Piemonte Orientale è stato tra i primi in Italia ad attuare la riforma
"Gelmini" che ha istituito i nuovi dipartimenti universitari.
Tra questi, il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali
(DiGSPES) di Alessandria si distingue nel panorama nazionale per la ricca offerta
formativa e l'eccellente attività di ricerca. Il Dipartimento ha sede nel centro della
città, nello storico Palazzo Borsalino, dove si trovano anche la Biblioteca, il laboratorio
informatico e quello linguistico. Nelle vicinanze sono anche ospitati gli istituti di
ricerca, caratterizzati da un alto livello di interdisciplinarietà e gli uffici della segreteria
studenti.
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Informazioni generali
TITOLO DI ACCESSO
Il titolo di studio necessario per l’iscrizione ai corsi di laurea del DiGSPES è il diploma
di scuola secondaria superiore di 5 anni o di 4 anni con l’aggiunta dell’anno
integrativo.
Può inoltre iscriversi chiunque sia già in possesso di una laurea triennale, magistrale o
di vecchio ordinamento.
Per tutti i corsi del DiGSPES non è previsto test di ingresso e non c’è obbligo di
frequenza.
Chi non può, per varie ragioni, frequentare i corsi può avvalersi dei materiali didattici
messi a disposizione dai docenti sulla piattaforma DIR appositamente creata e
partecipare comunque alla attività di tutorato ed esercitazioni.
ISCRIZIONI PART-TIME
Per i corsi di laurea triennali e magistrali è possibile effettuare iscrizioni part-time che
consistono nell’estensione della durata del percorso di studio su 4 o 6 anni per le
lauree triennali e su 3 o 4 anni per le lauree magistrali.
L’iscrizione part-time non è consentita per la laurea magistrale a ciclo unico.
ISCRIZIONE STUDENTI STRANIERI
Gli studenti stranieri che intendano iscriversi presso il DIGSPES, sono pregati di
consultare le pagine:
http://www.uniupo.it/it/tuttostudenti/iscriviti-al-primo-anno/studenti-stranieri
http://digspes.uniupo.it/internazionale/opportunita-studenti/informazioni-generaligeneral-info-exchange
ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE
Comprendono, oltre alle discipline indicate (tirocini curriculari, idoneità di informatica
e di lingua straniera) tirocini extracurriculari, stage e conoscenze linguistiche e
informatiche particolari.
PROPEDEUTICITA’
Prevedono che per alcuni corsi siano richieste conoscenze di argomenti svolti in altri
corsi che, obbligatoriamente, dovranno essere seguiti e sostenuti prima di altri.
Prima del sostenimento di ogni esame è necessario verificare, tramite le disposizioni
dei regolamenti dei corsi di laurea pubblicati sul sito del Dipartimento e nei singoli
piani di studio, il rispetto delle propedeuticità.
Per verificare le propedeuticità verificare consultando il sito del corso di laurea di
interesse.
SERVIZI
I servizi che il DiGSPES offre sono:
Borsalino Laboratorio Unico (BLU): si tratta di un laboratorio informatico
all’avanguardia che permette agli studenti l’utilizzo di pc e collegamento a internet in
qualunque momento della giornata.
Test center per ECDL e EQDL.
Il laboratorio informatico è certificato AICA per erogare esami per le certificazioni
ECDL (Patente europea del computer) e EQDL (Patente europea della qualità).
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Servizi informatici: con l’iscrizione ogni studente viene dotato di due coppie di
credenziali:
 una per l’accesso ai Servizi on-line per gli studenti (S3) (gestione della carriera
universitaria, visualizzazione dei piani di studio e iscrizione agli esami);
 l’altra per poter usare la posta elettronica d'Ateneo, i computer dei laboratori
informatici, il DIR (Didattica in rete) e il WiFi.
Tutte le informazioni sono disponibili in questa pagina:
http://digspes.uniupo.it/servizi/servizi-informatici/credenziali-informatiche-studenti
Corsi di autoapprendimento delle lingue straniere: il DiGSPES, in collaborazione
con il CLUPO (Centro Linguistico di Ateneo) mette a disposizione di tutti gli studenti
corsi di lingua inglese, francese, spagnolo, italiano, tedesco in DVD al fine di
potenziare l’apprendimento delle lingue straniere.
L'Ateneo, inoltre ha attivato il servizio Rosetta Stone Advantage for Higher
Education a disposizione di tutti gli studenti UPO che vorranno di esercitarsi con le
lingue Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Olandese, Cinese Mandarino
(solo livello di base).
Orientamento: tramite i punti informativi e gli incontri individuali dà l’opportunità di
avere informazioni più specifiche e dettagliate sui corsi di laurea.
Tutorato: svolto da studenti tutor iscritti agli ultimi anni dei corsi di laurea si
occupano dell’accoglienza e dell’assistenza alle matricole durante gli anni di corso.

IL SISTEMA DEI

CREDITI FORMATIVI (CFU)

Il credito è la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio
individuale, richiesto a uno studente per l’acquisizione di conoscenze e abilità nelle
attività formative previste dagli ordinamenti dei corsi di studio. Al credito formativo
universitario corrispondono 25 ore di lavoro e la quantità media di lavoro di
apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli
studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti (1.500 ore). I crediti
corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il
superamento dell’esame, ma le università possono riconoscere come crediti formativi
universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità professionali
acquisite in altri settori e con diverse modalità.
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO
UNICO:

GIURISPRUDENZA
Presidente: Roberto Mazzola
e-mail: roberto.mazzola@uniupo.it
Sito web:
http://digspes.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/laurea-magistrale-ciclounico/giurisprudenza
Il Corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico è articolato in 28 esami
distinti fra obbligatori, a scelta vincolata tra un determinato ventaglio di materie, e a
scelta libera.
L’offerta didattica prevede, inoltre, una articolata attività seminariale per
l’approfondimento di specifiche problematiche inerenti il mondo del diritto. Il Corso
prevede, fin dal primo anno una stretta sinergia con il mondo degli operatori del diritto
e dell’imprenditoria (notai, magistrati, giuristi d’impresa, dirigenti e funzionari della
Pubblica amministrazione, imprenditori). In particolare attraverso la Scuola di
Formazione Forense Giorgio Ambrosoli, da anni è stato attivato un percorso di
educazione alla professione forense in collaborazione con gli ordini degli avvocati di
Alessandria, Novara, Vercelli e Verbania, con lo scopo di educare e formare gli
studenti di giurisprudenza ai nuovi contenuti e modalità di esercizio delle professioni
legali. Un obiettivo che si realizza anche attraverso l’attività di stages e tirocini preso
enti pubblici o privati.
Nello specifico il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza in conformità con le
linee direttive indicate dal Consiglio Nazionale Forense dedica particolare attenzione
alle tecniche di comunicazione e di scrittura giuridica, le c.d. ‘competenze trasversali
indicate dall’ANVUR, e all’apprendimento del diritto in modo dinamico e problematico
attraverso: una attenta analisi dei casi giurisprudenziali, tanto nazionali quanto dei
giudici internazionali, il ricorso alle simulazioni processuali ("moot courts"); il corso di
perfezionamento sul pensiero giuridico riservato ai migliori studenti degli ultimi tre
anni organizzato dalla Cattedra “Galante Garrone”, così da consentire una migliore
comprensione dei complessi fenomeni politico-giuridici e acquisire le competenze
argomentative fondamentali per il mondo del lavoro attuale. Il Corso di laurea
Magistrale in Giurisprudenza prevede, inoltre, dei laboratori in lingua straniera, per
perfezionarsi in inglese giuridico.
Al fine di acquisire una esperienza a livello di Unione Europea gli studenti potranno poi
svolgere una parte dei propri studi, grazie al progetto Erasmus, presso università
straniere convenzionate. A partire da questo anno accademico (2017/2018) sarà
possibile abbinare la formazione in giurisprudenza ad una economica ed istituzionale
in lingua inglese.
Infatti gli studenti di giurisprudenza, scegliendo specifici corsi in lingua inglese,
accumuleranno crediti che verranno riconosciuti come equivalenti per la laurea
magistrale in “Law, Economics and Institutions” (EMI-LEI. LM76). In tal modo, con un
anno addizionale, sarà possibile ottenere il titolo in scienze economiche. Inoltre il
secondo anno potrà essere frequentato in una delle sedi partner, Université de Paris
Nanterre (Francia) o Marburg Universitat (Germania), dando la possibilità di ottenere
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un titolo binazionale. Tale esperienza è un formidabile trampolino per chi vuole avere
una formazione europea e ad ampio spettro, al fine di operare in modo confortevole in
un ambito internazionale.
Per questo corso di laurea non è previsto alcun titolo di studio dopo i primi tre anni ma
solo al completamento del corso, dopo cinque anni.
Per conseguire la Laurea Magistrale in Giurisprudenza lo studente deve acquisire 300
crediti formativi pari a cinque anni di studio.
Solo per le matricole sarà previsto un test obbligatorio di comprensione logicogiuridica il cui non superamento renderà obbligatoria la partecipazione ad un corso di
30 ore per l’acquisizione dei cd. obblighi formativi aggiuntivi (OFA).
FINALITÀ
Il corso ha lo scopo di fornire le metodologie e le competenze culturali, scientifiche e
linguistiche necessarie per il conseguimento di un approfondito livello di conoscenza
del sapere giuridico nelle sue diverse articolazioni, nazionali e internazionali,
supportato da capacità logico-argomentative e di ricostruzione critica, di carattere sia
induttivo che deduttivo.
I laureati, oltre ad indirizzarsi alle professioni forensi, potranno svolgere attività di
elevata responsabilità e dirigenza, nelle istituzioni pubbliche, nelle imprese private
(giurista d’impresa), nei sindacati, nel settore del diritto dell’informatica, nel settore
del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle
organizzazioni internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione
del giurista si rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche
settoriali.
PROSPETTIVE PROFESSIONALI
Le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro per i laureati in Giurisprudenza sono
particolarmente ampie.
Per i laureati della Laurea Magistrale a ciclo unico, oltre alle tradizionali professioni
legali (magistrato, avvocato e notaio) si aprono ulteriori prospettive lavorative , quali,
l’accesso alla carriera presso le istituzioni internazionali, la carriera nelle pubbliche
amministrazioni (nazionali, regionali, locali, enti pubblici), o presso banche, imprese di
assicurazione ed intermediari finanziari in genere, nonché i ruoli amministrativi in
aziende medio-grandi (ufficio legale, gestione del personale, ecc.), consulente del
lavoro e delle relazioni industriali, insegnamento nella scuola secondaria superiore.
Un altro sbocco professionale è quello offerto dal terzo settore (associazionismo, enti
no profit, associazioni culturali e di categoria, tutela ambientale, certificazione dei
prodotti, tutela dei consumatori, reinserimento dei soggetti svantaggiati, ecc…) dove
la tecnica del diritto si sposa con l’impegno civile e umanitario posto a difesa dei diritti
fondamentali.
Dall’anno accademico 2013/2014 il corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza è attivato anche presso la sede dell’Ateneo di Novara.

PIANO DI STUDI ANNUALE
Per consultare il piano di studio del corso di laurea visitare la pagina:
https://www.digspes.uniupo.it/tutto-studenti/programmi-dei-corsi/programmi-anno20172018
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Assicurarsi di consultare il piano di studio del polo di riferimento (Alessandria o
Novara).
Prima del sostenimento di ogni esame è necessario verificare, tramite le disposizioni
dei regolamenti dei corsi di laurea pubblicati sul sito del Dipartimento e nei singoli
piani di studio, il rispetto delle propedeuticità.
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN:

SCIENZE POLITICHE,
ECONOMICHE, SOCIALI E
DELL’AMMINISTRAZIONE
Presidente: Giorgio Barberis
e-mail: giorgio.barberis@uniupo.it
Sito web:
http://www.digspes.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/laureetriennali/scienze-politiche-economiche-sociali-e-4

CHE COS’È
Il Corso di Laurea triennale ASPES nell’ a.a. 2017-2018 è pensato come intreccio
disciplinare indispensabile per una visione critica della realtà e per un inserimento
fattivo nel mondo del lavoro e nella dimensione politico-amministrativa attuale, a
livello locale, nazionale, internazionale: scienze sociali, scienze politiche, economia,
storia, diritto, è quanto il Corso di laurea ASPES offre agli studenti come formazione
per le professionalità più in sintonia con le nuove esigenze di sviluppo del territorio,
nazionali e globali.
Il Corso di Laurea, interclasse, è strutturato in quattro percorsi formativi, due nella
classe L16 (Scienze dell’Amministrazione) e due nella classe L36 (Scienze
Politiche e delle Relazioni Internazionali).

COME SI ARTICOLA E QUALI PROSPETTIVE APRE
Nella classe L16, il curriculum Amministrazione Pubblica e Problematiche
Sociali dell’Integrazione individua un percorso formativo (nella Pubblica
Amministrazione, nelle Autonomie locali e negli Enti pubblici in genere) inteso
a formare esperti delle problematiche di gestione e controllo nella P.A., specie con
riferimento alle nuove competenze previste dalla riforma del titolo V della Costituzione
e al centro di complesse problematiche di riforma amministrativa e di governance
territoriale (nuovo ruolo delle Regioni, istituzione delle città metropolitane,
soppressione e revisione dei livelli intermedi di governo), in costante riferimento al
quadro europeo.
Sempre nella classe L16, il curriculum Scienze Economiche e Politiche Europee
individua un percorso (Economia e Politiche Pubbliche) inteso a formare
economisti con particolare riferimento all’area delle politiche pubbliche, con
competenze sempre più apprezzate e richieste per le molteplici attività di regolazione
dei mercati, interventi di spesa pubblica per la produzione di beni e servizi e per la
redistribuzione dei redditi e delle opportunità.
Nella classe L36, il curriculum Amministrazione Pubblica e Problematiche
Sociali dell’Integrazione individua un percorso (Fenomeni Migratori) per la
formazione di esperti in processi di integrazione sociale e relazioni
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interculturali. La presenza ormai radicata nei territori di un grande numero di
lavoratori e famiglie che sono originari di altri Paesi e continenti richiede nuove
professionalità specifiche nelle scuole, nei servizi, nelle aziende. Inoltre il Corso offre
anche approfondimenti sulle problematiche dei profughi, della richiesta di asilo e della
protezione internazionale, divenute un’emergenza sociale nel nostro Paese. Le
competenze scientifiche presenti nel Dipartimento DIGSPES su queste tematiche, di
altissimo livello e a carattere interdisciplinare, rendono questa offerta formativa una
assoluta novità nel panorama italiano.
Sempre nella classe L36, il curriculum Scienze Economiche e Politiche Europee,
in Scienze Politiche Europee costituisce l’offerta culturale più strettamente
umanistica, formando esperti con formazione interdisciplinare ma prevalentemente
storico politica, utile per l’analisi e la gestione dei processi dell’Unione europea e per
una comprensione profonda delle dinamiche politiche contemporanee.

PER CHI CONTINUA CON LA LAUREA MAGISTRALE
I percorsi formativi previsti offrono agli studenti molteplici opportunità di lavoro in
imprese, banche, assicurazioni, Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali o in attività
autonome come liberi professionisti e consulenti, oltre che nelle organizzazioni del
terzo settore.
Il naturale proseguimento degli studi, dopo la laurea triennale ASPES, è l’iscrizione a
una delle due lauree magistrali biennali o ai master annuali del Dipartimento:
 Laurea magistrale EMI (Economia, Management e Istituzioni), laurea magistrale
interclasse LM-56 e LM-76
 Laurea magistrale SSL (Società e Sviluppo Locale), laurea magistrale interclasse
in Servizio Sociale e Politiche Sociali (LM-87) e in Sociologia e Ricerca Sociale
(LM-88).
 Master MASL (Sviluppo locale), master di primo livello annuale, che si svolge
nella sede formativa di Asti.

I PUNTI DI FORZA
I dati ALMALAUREA sugli sbocchi occupazionali e sul giudizio dell’esperienza
universitaria. Il consorzio nazionale ALMALAUREA pubblica periodicamente i dati
sugli sbocchi occupazionali dei laureati e sui giudizi (raccolti con questionari ed
interviste indipendenti dall’ateneo) circa la loro esperienza universitaria per ciascun
corso di Laurea di tutte le Università Italiane che aderiscono al consorzio. I dati
ALMALAUREA dell’ultimo rapporto sulla laurea in Scienze Politiche, Economiche, Sociali
e dell’Amministrazione mostrano come:
• in media circa il 90% dei laureati di ASPES dichiari di essere stato
complessivamente soddisfatto del corso di laurea;
• in media il 92% dichiari di essere stato soddisfatto del rapporto con i docenti
(media nazionale per le discipline politico-sociali 86,2%);
• circa l'80% dichiari che l’organizzazione e i servizi (aule, postazioni informatiche,
biblioteche) sono stati soddisfacenti (media nazionale per le discipline politicosociali 63,9%);
• a un anno dalla laurea il 55% dei laureati abbia un’occupazione (media nazionale
per le discipline politico-sociali 41% di occupati).
I principali punti di forza del Corso di Laurea in Scienze Politiche, Economiche,
Sociali e dell’Amministrazione sono:
 Un’ampia offerta formativa
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una formazione fortemente interdisciplinare in grado di fornire agli studenti
competenze e strumenti differenziati, da valorizzare al meglio nel mondo del
lavoro;
Un’alta qualità della ricerca (certificata dalle Valutazione nazionale dell’ANVUR);
Un’attenzione particolare alla didattica, un contatto agevole e diretto tra
studenti e docenti, attrezzature adeguate per lo studio e la ricerca;
Lo sviluppo di uno spirito critico e dunque di una visione più completa e
profonda della realtà contemporanea;
Una relazione diretta tra Università e territorio, con le parti sociali e con le
realtà produttive locali, tale da agevolare gli studenti e i laureati anche
attraverso i servizi di “stage e tirocinio” durante il percorso di studio e di “job
placement” successivo alla laurea.

PIANO DI STUDI ANNUALE
Per consultare il piano di studio del corso di laurea visitare la pagina:
https://www.digspes.uniupo.it/tutto-studenti/programmi-dei-corsi/programmi-anno20172018
Prima del sostenimento di ogni esame è necessario verificare, tramite le disposizioni
dei regolamenti dei corsi di laurea pubblicati sul sito del Dipartimento e nei singoli
piani di studio, il rispetto delle propedeuticità.
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN:

SERVIZIO SOCIALE
Presidente: Chiara Bertone
e-mail: chiara.bertone@uniupo.it

Sito web:

http://www.digspes.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/laureetriennali/servizio-sociale
Il Corso di Laurea triennale in Servizio Sociale, con sede ad Asti, è indicato per coloro
che intendano svolgere la professione di assistente sociale, dopo aver superato
l’esame di stato, per coloro che desiderano proseguire gli studi con la Laurea
Magistrale ed infine per coloro che sono interessati alla ricerca nel campo del Servizio
Sociale.
Il Corso di Laurea in Servizio Sociale presenta un impianto fortemente
interdisciplinare, con insegnamenti di sociologia, servizio sociale, psicologia e
diritto, e fornisce conoscenze teoriche e competenze pratiche orientate alla
professione di assistente sociale nel nuovo sistema integrato di Welfare.
Sulla base dell’Ordinamento didattico, e dei relativi obiettivi qualificanti, il nuovo
progetto formativo è fondato sulla coniugazione delle tre aree fondanti la professione
di assistente sociale:
1.
i valori declinati nella professione del Servizio Sociale (il perché);
2.
le conoscenze professionali (il che cosa);
3.
le abilità professionali o skills (il come).
Oltre agli insegnamenti di base, è previsto un tirocinio di 450 ore nei tre anni di corso
con il tutoraggio - la supervisione di professionisti altamente qualificati appartenenti
ad organizzazioni pubbliche e private convenzionate con l’Ateneo.
Sono inoltre previsti alcuni laboratori professionalizzanti: scrittura professionale e
progettazione nel secondo anno, innovazione e servizio sociale nel terzo.
PROSPETTIVE PROFESSIONALI
I laureati, Assistenti Sociali, potranno svolgere la propria azione professionale
all’interno del settore dei servizi alla persona nelle strutture pubbliche o private del
Welfare:
 Organizzazioni private nazionali e multinazionali;
 Organizzazioni non governative, del terzo settore e imprese;
 Amministrazioni, enti, organizzazioni pubbliche nazionali, sovranazionali e
internazionali, ed in particolare:
- negli Enti locali
- nei consorzi socio-sanitari
- nei servizi per le tossicodipendenze
- nei servizi per la salute mentale
- nei servizi sociali del Ministero della Giustizia
- nelle Aziende sanitarie ospedaliere
- nelle cooperative sociali del terzo settore.
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PIANO DI STUDI ANNUALE
Per consultare il piano di studio del corso di laurea visitare la pagina:
https://www.digspes.uniupo.it/tutto-studenti/programmi-dei-corsi/programmi-anno20172018
Prima del sostenimento di ogni esame è necessario verificare, tramite le disposizioni
dei regolamenti dei corsi di laurea pubblicati sul sito del Dipartimento e nei singoli
piani di studio, il rispetto delle propedeuticità.
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE:

ECONOMIA
MANAGEMENT
ISTITUZIONI (EMI)

E

Presidente: Daniele Bondonio
e-mail: daniele.bondonio@uniupo.it
Sito web:
http://www.digspes.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/laureemagistrali/economia-management-e-istituzioni
Corso di laurea magistrale (della durata di 2 anni per gli iscritti a tempo pieno, oppure
di 3 o 4 anni, per gli iscritti a tempo parziale)
Sede Formativa Alessandria.
Classi :
LM - 56 (Scienze dell’economia) o LM - 76 (Scienze economiche per l’ambiente e la
cultura), secondo 4 diversi percorsi di studio a scelta degli studenti:
•Management
◦Management ed Economia delle imprese (LM – 56)
◦Management e Economia delle organizzazioni (LM – 76)
•Economia
◦Economia e Politiche pubbliche (LM – 56)
◦Law Economics and Institutions (LM – 76)[in inglese]
Accesso: libero
Il corso di studio in breve: Attraverso i quattro diversi percorsi, il corso di laurea
permette agli studenti di appropriarsi della capacità analitiche e di problem solving
richiesta dai diversi ruoli professionali di gestione strategica ed operativa offerti dal
mercato nelle imprese e società di consulenza aziendale (Management ed Economia
delle imprese), organizzazioni pubbliche, enti no-profit e centri di ricerca
(Management e Economia delle organizzazioni), organizzazioni internazionali, enti di
governo europeo e nazionale, centri di ricerca e società di consulenza attivi nel campo
degli interventi finanziati con risorse pubbliche (Economia e Politiche pubbliche) e
nell’ambito della cooperazione nazionale ed internazionale (Law Economics and
Institutions). I corsi offerti nei quattro percorsi sono collocati nell’ambito delle materie
del management (incluso strategie di pricing e digital marketing), organizzazione
aziendale, economia e gestione delle imprese, metodi statistici per l’economia, le
scelte d’impresa e per la valutazione dei programmi di intervento pubblico, metodi
quantitativi, della teoria economica, della politica economica e dell'economia applicata,
cui si accompagnano alcuni insegnamenti specialistici e professionalizzanti, nonché lo
studio del diritto del lavoro e del diritto amministrativo europeo e quello della storia
economica e delle istituzioni politiche europee. L’opportunità di frequentare una parte
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del corso all'estero, grazie agli ampi accordi binazionali, permette di ottenere un titolo
di laurea binazione ed il titolo di master europeo utili per ambire a carriere in
organismi internazionali e/o in ruoli chiave manageriali che sempre più
frequentemente richiedono competenze internazionali.
La laurea binazionale e lo studio all’estero:
EMI ha un orientamento fortemente internazionale e offre a tutti gli studenti
interessati la possibilità di:
•Acquisire crediti universitari nelle sedi delle università europee consorziate
-Rennes 1 (Francia)
-Tampere (Finlandia)
-Friburgo (Svizzera)
-Masarik di Brno (Repubblica Ceca)
ottenendo la doppia laurea (italiana e del paese ospitante)
•Per il percorso Law Economics and Institutions, è in corso lo sviluppo di una
specifica doppia laurea binazionale con Université de Paris Nanterre (Francia) e
Marburg Universitat (Germania)
•Svolgere un semestre di studio all’estero con il programma ERASMUS, nei seguenti
paesi:
-Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Repubblica Ceca, Polonia, Finlandia
Borse di mobilità sono disponibili per coprire i costi di trasferta degli studenti legati
al semestre all’estero
Internship presso la Commissione Europea (sede Bruxelles):
Grazie ad un accordo con la Commissione Europea, uno studente della laurea
magistrale EMI potrà effettuare una internship presso la sede centrale di Bruxelles
(Direzione Generale Politiche Regionali ed Urbane) della durata di 2-3 mesi. Lo
svolgimento di tale internship rappresenta un’occasione formativa unica e di
eccezionale rilievo. Per questo motivo è previsto un bando per l’assegnazione di una
borsa di mobilità (che copre le spese di trasferta del periodo di permanenza a
Bruxelles).
Sbocchi occupazionali e professionali: Posizioni manageriali, di consulenza e/o ricerca
nelle imprese, nella pubblica amministrazione, in organismi internazionali e non-profit
ed in enti di cooperazione (in ambito nazionale ed internazionale), società di
consulenza e centri di ricerca; analisti su tematiche aziendali ed inerenti gli interventi
pubblici in ambito nazionale ed europeo, specialisti nella valutazione d’impatto degli
interventi pubblici, esperti quantitativi (nelle imprese, società di consulenza o centri di
ricerca) nella stima degli effetti delle scelte strategiche d’impresa, specialisti
dell’organizzazione del lavoro; specialisti dei sistemi economici.
Occorre inoltre
ricordare che la classe di laurea LM56 (che caratterizza i due percorsi Management ed
Economia delle imprese e Economia e Politiche pubbliche) permette anche l’accesso
all’esame di stato per le professioni di commercialista e revisore contabile, nonché ai
concorsi di accesso ad istituzioni economiche e finanziarie e organismi di regolazione,
controllo e valutazione - come BCE, Banca d'Italia, CONSOB, Authority antitrust o per
l'energia o per le telecomunicazioni. Queste caratteristiche, unite all’esperienza
internazionale prevista con la laurea binazionale possono essere utili anche per una
carriera in organizzazioni internazionali - come WTO, ONU, Unesco, FAO, WIPO, Banca
Mondiale, FMI.
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Esempi di sbocchi occupazionali di maggior rilievo dei laureati negli anni recenti:
• Institutional Relations Representative Office to the EU (Bruxelles), CNH Industrial;
• Project Associate - Monitoring and Evaluation - CBRN Risk Mitigation and Security
Governance
• UNICRI - United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
• KPMG UK (Londra).
I dati ALMALAUREA sugli sbocchi occupazionali e sul giudizio dell’esperienza
universitaria:
Il consorzio nazionale ALMALAUREA pubblica periodicamente i dati sugli sbocchi
occupazionali dei laureati e sui giudizi (raccolti con questionari ed interviste
indipendenti dall’ateneo) circa la loro esperienza universitaria per ciascun corso di
Laurea di tutte le Università Italiane che aderiscono al consorzio. I dati ALMALAUREA
sulla laurea in Economia, Management e Istituzioni (anno 2016) mostrano come:
• l’86.6% dei laureati di EMI dichiarano di essere stati complessivamente soddisfatti
del corso di laurea(*) e l’80% si sono laureati in corso;
• Il 96.7% dichiarano di essere stati soddisfatti del rapporto con i docenti(*);
• l’86.7% dichiarano che il carico di studio degli insegnamenti sia adeguato alla
durata del corso di studio(*);
• il 100% ritengono che le aule siano state adeguate e l’86.6% esprimo un giudizio
positivo sulle biblioteche(**)
• a tre anni dalla laurea il 100% dei laureati ha un occupazione, con un tempo
medio di 6.5 mesi tra l’inizio della ricerca di lavoro e la prima occupazione ed una
retribuzione mensile media netta di 1.422€;
• l’87.5% dei laureati negli ultimi 3 anni ritiene che la laurea EMI sia stata efficace
nel lavoro svolto(***) e la soddisfazione per le mansioni lavorative è riportata
essere 7.5 (in una scala da 1 min a 10 max).
(*) somma risposte “decisamente sì” e “più sì che no” (**) somma risposte “decisamente positiva” e “abbastanza positiva” (***)
somma risposte “molto efficace/efficace” e “abbastanza efficace”

PIANO DI STUDI ANNUALE
Per consultare il piano di studio del corso di laurea visitare la pagina:
https://www.digspes.uniupo.it/tutto-studenti/programmi-dei-corsi/programmi-anno20172018
Prima del sostenimento di ogni esame è necessario verificare, tramite le disposizioni
dei regolamenti dei corsi di laurea pubblicati sul sito del Dipartimento e nei singoli
piani di studio, il rispetto delle propedeuticità.
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE:

SOCIETA’ E SVILUPPO LOCALE
Presidente: Maria Luisa Bianco
e-mail: marialuisa.bianco@uniupo.it
Sito web:
http://www.digspes.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/laureemagistrali/societ%C3%A0-e-sviluppo-locale-0

Responsabile Immatricolazioni: Prof. Enrico Gargiulo
(enrico.gargiulo@uniupo.it)
Coordinatore del Percorso 1, Curriculum in Politiche e Servizi Sociali
nel Territorio della Classe LM-87: Prof.ssa Anna Rosa Favretto
(annarosa.favretto@uniupo.it)
Coordinatore del Percorse 2, Curriculum in Politiche e Servizi Sociali
nel Territorio della Classe LM-88: Prof. Michael Eve
(michael.eve@uniupo.it)
Coordinatore del Percorso 3, Curriculum in Sviluppo Locale: Prof. Enrico
Ercole (enrico.ercole@.uniupo.it)
Tutor/coordinatore dei Tirocini della Classe LM-87: Prof.ssa Rosalba
Altopiedi (rosalba.altopiedi@uniupo.it)
Tutor/coordinatore degli Stage della Classe LM-88: Prof. Michael Eve
(michael.eve@uniupo.it)
ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Società e Sviluppo Locale costituisce l’approfondimento a livello
Magistrale dei Corsi dei Laurea triennali e specifici curricula didattici
presenti in Dipartimento. Il Corso di Studi è articolato in tre percorsi
ed è affiancato da un Master di 1° livello.
Il PERCORSO 1, Politiche e Servizi Sociali nel Territorio nella Classe
LM-87, richiede la laurea in Servizio Sociale per dare l’accesso all’Esame di
Stato Sezione A e rappresenta lo sviluppo del nostro Corso di Laurea triennale
in Servizio Sociale, che si svolge presso la sede formativa di Asti.
Esso fornisce approfondimenti interdisciplinari delle problematiche legate
all’infanzia e all’adolescenza, della salute e dei processi migratori. E’ rivolto a
chi sia interessato a una professionalità nella progettazione di interventi di
sviluppo sociale del territorio, nella direzione dei servizi, in particolare sociosanitari, nella cooperazione sociale e nella gestione delle problematiche
dell’integrazione sociale degli immigrati e dei richiedenti asilo.
Gli studenti che s’iscrivono a questo Percorso devono frequentare un Tirocinio
professionalizzante della durata di 150 ore, presso un Ente convenzionato con
il Dipartimento, con la supervisione del Docente Tutor dei Tirocini e di un Tutor
aziendale. Per l’iscrizione all’Esame di Stato Sezione A l’Ordine degli Assistenti
Sociali richiede che quest’ultimo sia un Assistente Sociale Magistrale.
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Il PERCORSO 2, Politiche e Servizi Sociali nel Territorio nella Classe
LM-88, è lo sviluppo del percorso formativo triennale per Esperti in fenomeni
migratori, processi di integrazione sociale e relazioni interculturali del
Curriculum di ASPES denominato Amministrazione pubblica e problematiche
sociali della integrazione (Classe L-36).
Più in generale è pensato per quegli studenti che non siano interessati
all’Esame di Stato Sezione A e all’iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali,
pur intendendo approfondire la loro professionalità nell’ambito delle
problematiche socio-assitenziali, dei fenomeni migratori e dei processi di
integrazione sociale (nella scuola, nel lavoro, nei servizi, nell’Amministrazione
pubblica). E’ questo il caso di molti professionisti interessati a lavorare nei
Servizi, ma privi della laurea in Servizio Sociale o che – per svariate ragioni non siano interessati o in grado di frequentare il Tirocinio professionalizzante
della Classe LM-87.
Il PERCORSO 3, Sviluppo Locale nelle Classi LM-87 e LM-88, costituisce
l’approfondimento a livello Magistrale del percorso di ASPES per Esperti in
Amministrazione e Politiche per il territorio nell’ambito del Curriculum
Amministrazione pubblica e Problematiche sociali della integrazione Classe L16, e del Master in Sviluppo Locale-MASL.
Esso è rivolto nello specifico a studenti che vogliano acquisire professionalità
specialistiche e fortemente professionalizzate nel campo della progettazione e
implementazione di politiche pubbliche, di logistica territoriale, di sviluppo delle
organizzazioni e delle risorse umane. E’ molto apprezzato anche da funzionari
pubblici degli Enti locali che intendano completare la loro formazione
universitaria o attuare un percorso di riqualificazione nella logica della
formazione ricorrente.
Tale Percorso è stato progettato in modo integrato con il Master in Sviluppo
Locale-MASL (Direttore Prof. Paolo Perulli paolo.perulli@uniupo.it), ora alla sua
XIV° edizione, e fornisce agli studenti interessati l’opportunità di conseguire il
Diploma di Master e, successivamente, grazie al riconoscimento dei 60 CFU, di
ottenere l’iscrizione al II anno del Percorso 3 del Corso di Laurea Magistrale. In
altri termini, agli studenti è data l’opportunità di ottenere ben due titoli di
studio (Diploma di Master e Laurea Magistrale) con soli 120 crediti. Per
l’iscrizione ai Percorsi 1 e 2 i crediti conseguiti con il Master sono invece
riconosciuti in base alla loro congruenza con il Piano di studi Magistrale
prescelto.
PIANO DI STUDI ANNUALE
Per consultare il piano di studio del corso di laurea visitare la pagina:
https://www.digspes.uniupo.it/tutto-studenti/programmi-dei-corsi/programmi-anno20172018
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Prima del sostenimento di ogni esame è necessario verificare, tramite le disposizioni
dei regolamenti dei corsi di laurea pubblicati sul sito del Dipartimento e nei singoli
piani di studio, il rispetto delle propedeuticità.
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE:

Economia Aziendale CLEA
Presidente: Maura Campra
e-mail: maura.campra@uniupo.it
Sito web:
http://www.digspes.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/laureetriennali/economia-aziendale
ISCRIVERSI
Il corso di laurea in Economia Aziendale è ad accesso libero. Tuttavia,
prevedono un test di valutazione della preparazione iniziale che non è
selettivo, ma è obbligatorio. Il test deve essere sostenuto dopo il
perfezionamento dell’iscrizione. La data di sostenimento del test è il 10
ottobre 2017.
Sedi formative di Novara e Alessandria.
Il corso di laurea si propone di creare figure professionali esperte nell'ambito
dell'Amministrazione, Finanza e Controllo. Esso è altresì mirato allo sviluppo delle
conoscenze e competenze necessarie allo svolgimento di attività professionali
nell'ambito di imprese, banche ed altri intermediari finanziari, aziende pubbliche e non
profit, amministrazioni pubbliche, società di revisione e di consulenza direzionale,
nonché allo sviluppo delle conoscenze necessarie all'esercizio delle professioni di
esperto contabile e di revisore legale dei conti. Il Corso ha l'obiettivo di preparare
economisti aziendali in grado di comprendere il funzionamento del sistema economico
nel suo complesso, le interazioni tra imprese, mercati e interventi di politica
economica.
Obiettivi formativi
Formare giovani in grado di ricoprire posizioni manageriali. A tal fine il percorso di
laurea è volto a trasferire:

metodologie di analisi e di interpretazione critica delle strutture e delle
dinamiche della gestione aziendale, mediante l'acquisizione delle necessarie
competenze afferenti a più aree disciplinari (aziendali, economiche, giuridiche e
quantitative);

metodologie di analisi e di interpretazione critica del sistema economico nel suo
complesso e della sua struttura finanziaria;

adeguata conoscenza delle discipline aziendali declinate per aree funzionali e
per classi di aziende dei vari settori.
Sbocchi professionali

Posizioni interne alle imprese finanziarie, commerciali, industriali, della net
economy e dei servizi, nelle aree funzionali del marketing, della finanza,
dell'amministrazione, del controllo di gestione, dell’organizzazione e la gestione
del personale;

attività professionali e di consulenza;

posizioni interne a istituzioni e aziende pubbliche con una particolare attenzione
al settore dei servizi pubblici locali e al settore dei beni culturali;

posizioni interne a istituzioni senza scopo di lucro;

attività imprenditoriali e di consulenza nei settori dell'arte e della cultura;

organismi internazionali;
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professioni di esperto contabile e di revisore legale dei conti, previo tirocinio,
secondo le disposizioni di legge previste per l'accesso agli albi professionali;
un ulteriore sbocco è rappresentato dal proseguimento e dal perfezionamento
degli studi in corsi di laurea magistrale e di master.

PIANO DI STUDI ANNUALE
Per consultare il piano di studio del corso di laurea visitare la pagina:
https://www.digspes.uniupo.it/tutto-studenti/programmi-dei-corsi/programmi-anno20172018
Assicurarsi di consultare il piano di studio del polo di riferimento (Alessandria o
Novara).
Prima del sostenimento di ogni esame è necessario verificare, tramite le disposizioni
dei regolamenti dei corsi di laurea pubblicati sul sito del Dipartimento e nei singoli
piani di studio, il rispetto delle propedeuticità.
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE:

Lettere

Presidente: Patrizia Zambrano
e-mail: patrizia.zambrano@uniupo.it

Delegato per la sede di Alessandria: Luigi Battezzato
e-mail: luigi.battezzato@uniupo.it

Siti web:
http://disum.uniupo.it
http://disum.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/lauree-triennali/lettere-sededi-alessandria
Obiettivi formativi
Il corso di studio in Lettere fornisce conoscenze e competenze necessarie per
interpretare il sapere umanistico e sviluppa le capacità comunicative degli studenti.
Le aree di formazione di questa laurea sono: le culture classiche, la lingua e la
letteratura italiana, la linguistica, la filologia, la storia politico-sociale dall'antichità ai
nostri giorni, la geografia, l'archeologia e la storia dell'arte.
Sbocchi professionali
 Assistenti di archivio e di biblioteca
 Tecnici dei musei, delle biblioteche ed assimilati
 Personale addetto alla pubblicizzazione dei testi e della documentazione
 Addetti ad uffici stampa ed assimilati
Un ulteriore sbocco è rappresentato dal proseguimento e dal perfezionamento degli
studi in Corsi di Laurea Magistrale, Master e, dopo la Laurea Magistrale, in Dottorato.
Si segnala in particolare, per la continuità delle tematiche culturali e
professionalizzanti, la Laurea Magistrale in “Filologia moderna classica e comparata”
(LM-14) del nostro Ateneo. I laureati LM-14 possono prevedere come occupazione
l’insegnamento nella scuola, una volta completato il processo di abilitazione
all’insegnamento e superati i concorsi previsti dalla normativa vigente.
Scambi internazionali
Sono attivi una quarantina di accordi per scambi Erasmus in molti paesi europei
(Austria, Belgio, Corazia, Francia, Germania, Malta, Norvegia, Polonia, Portogallo,
Regno Unito, Romania, Spagna). Un accordo binazionale con l'Université de
Savoie (Chambéry) consente di ottenere il doppio diploma di laurea, trascorrendo
l'ultimo anno di studio del triennio presso l’università francese.
Docenti di riferimento
Raffaella Afferni (raffaella.afferni@uniupo.it), Alessandro Barbero
(alessandro.barbero@uniupo.it), Luigi Battezzato (luigi.battezzato@uniupo.it),
Eleonora Destefanis (eleonora.destefanis@uniupo.it), Maurizio Lana
(maurizio.lana@uniupo.it), Saverio Lomartire (saverio.lomartire@uniupo.it), Marco
Mariano (marco.mariano@uniupo.it), Maria Napoli (maria.napoli@uniupo.it), Vittorio
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Tigrino (vittorio.tigrino@uniupo.it), Gabriella Vanotti (gabriella.vanotti@uniupo.it),
Antonio Vannugli (antonio.vannugli@uniupo.it), Carlo Zoppi (carlo.zoppi@uniupo.it).

PIANO DI STUDI: coorte 2017-18
Per consultare il piano di studio del corso di laurea visitare la pagina:
https://www.digspes.uniupo.it/tutto-studenti/programmi-dei-corsi/programmi-anno20172018
Assicurarsi di consultare il piano di studio del polo di riferimento (Alessandria o
Vercelli).
Prima del sostenimento di ogni esame è necessario verificare, tramite le disposizioni
dei regolamenti dei corsi di laurea pubblicati sul sito del Dipartimento e nei singoli
piani di studio, il rispetto delle propedeuticità.
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LINGUA STRANIERA
Le certificazioni di conoscenze di lingue straniere possono essere valutate al fine del
riconoscimento di crediti formativi.
I crediti di lingua (francese, inglese, spagnolo e tedesco) possono essere ottenuti
mediante l’esibizione di certificazione linguistica già in possesso dello studente o
mediante le attività organizzate dal Dipartimento.
Al fine dell’attribuzione dei crediti linguistici il Dipartimento prenderà innanzitutto in
considerazione gli attestati ufficiali di conoscenza della lingua straniera (FIRST
certificate per la lingua inglese e DELF niveau scolaire 2 per la lingua francese),
rilasciati da agenzie e istituti accreditati a livello europeo.
La richiesta di riconoscimento, corredata dal relativo certificato linguistico, deve
essere presentata in Segreteria studenti.
I madrelingua stranieri possono ottenere il riconoscimento di crediti per le conoscenze
possedute mediante analoga procedura.

STUDENTI ERASMUS

Lo studente che intende andare a studiare all’estero deve chiedere l’autorizzazione al
Consiglio di Corso di Laurea che si pronuncerà anche sulla riconoscibilità di esami e
crediti.
Per ulteriori informazioni:
http://digspes.uniupo.it/internazionale/opportunita-studenti/erasmus

IDONEITÀ INFORMATICA

Il possesso della Patente Europea del Computer (ECDL) o il superamento di alcuni
moduli, individuati a seconda del corso di laurea di riferimento, esonera dal
sostenimento dell’esame di idoneità informatica
Il possesso dell’EQDL dà diritto al riconoscimento di crediti formativi.
Le richieste di riconoscimento, corredata dal relativo certificato, devono essere
presentata in Segreteria Studenti.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

L’attività didattica è organizzata su due semestri:
il I semestre inizia a settembre e termina a dicembre;
il II semestre inizia a febbraio e termina a maggio.
Sul sito del Dipartimento (www.digspes.uniupo.it) saranno indicate la date di inizio dei
semestri, i calendari degli appelli, le date della sedute di laurea e l’elenco dei corsi
attivati con i relativi programmi.
Per ulteriori informazioni:
https://www.digspes.uniupo.it/tutto-studenti/il-calendario

APPELLI SESSIONI D’ESAME
Sessione Invernale
Tra gennaio e febbraio (con 2 appelli)
Sessione Estiva
Tra giugno e luglio (con 3 appelli).
Sessione Autunnale
Tra settembre e dicembre (con 2 appelli)
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Scuola di Formazione Forense “Giorgio
Ambrosoli”
Per gli iscritti alla Laurea Magistrale in Giurisprudenza
La Scuola di Formazione Forense “Giorgio Ambrosoli” (costituita nell’a.a. 2009/2010)
si ispira ad una forte sinergia fra mondo universitario e forense in sintonia con le linee
direttrici della riforma del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Lo scopo è
duplice: educare fin dai primi anni del corso di laurea gli studenti di Giurisprudenza
alla cultura dell’Avvocatura e, al contempo, offrire una preparazione più adeguata per
il superamento dell’esame che abilita all’esercizio della professione forense.
Per queste ragioni il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e
Sociali (DiGSPES) dell’Università del Piemonte Orientale ed i Consigli degli Ordini degli
Avvocati di Alessandria, Vercelli, Novara e Verbania hanno da tempo instaurato una
solida collaborazione sul piano didattico e scientifico.
L’Università in forma strutturata e sistematica apre le porte al mondo degli operatori
del diritto (avvocati, magistrati, notai) coinvolgendoli in modo stabile nella formazione
dei discenti. Viceversa, gli operatori del diritto si avvalgono della Accademia per
assicurarsi una continua e costante formazione.
L’offerta formativa della Ambrosoli si articola in due distinte fasi:
PRIMA FASE. Si tratta di una iniziazione alle professioni legali, e all’avvocatura in
particolare, organizzata nell’arco dei 5 anni di corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza. Il primo anno attraverso incontri funzionali alla conoscenza reale della
professione di avvocato, magistrato e notaio, nei restanti quattro con
l’approfondimento delle tecniche argomentative e retoriche, la scrittura di pareri e la
redazione di atti giudiziari sotto la supervisione di avvocati e di magistrati.
In particolare sono previsti 4 livelli differenziati di seminari e altre attività* organizzati
dalla Scuola di Formazione Forense Ambrosoli e inseriti nell’offerta didattica del corso
di laurea magistrale in Giurisprudenza del Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze
politiche, economiche e sociali:
I LIVELLO: destinato alle matricole e agli studenti del 2° anno ha ad oggetto
l’incontro con i professionisti del diritto e le professioni legali, al fine di offrire un
quadro generale degli sbocchi professionali offerti dal corso di laurea in Giurisprudenza
(6 ore)
II LIVELLO: destinato agli studenti del 3°, 4°, 5° anno ha ad oggetto un articolato
percorso di scrittura giuridica. Esso comprende un’ introduzione alla tecnica di
scrittura giuridica, e un laboratorio dove gli studenti, seguiti dagli avvocati, redigono
facili pareri di diritto civile e diritto penale (24 ore) e, per gli studenti che abbiano già
superato le prove di procedura civile e procedura penale e abbiano interesse ad
intraprendere la professione forense, è previsto un laboratorio avanzato di legal
writing avente ad oggetto: la conoscenza e sperimentazione delle tecniche di retorica
giuridica, nonché la redazione di atti giudiziari di diritto civile e di diritto penale, che
saranno corretti individualmente dagli avvocati responsabili del seminario (24
ore)destinato agli studenti del 4° e 5° anno che abbiano già sostenuto gli esami di
*(tutti i seminari consentono l’acquisizione di 6 CFU. Le altre attività 3 CFU. Per gli
studenti del 1 e 2 anno i crediti acquisiti potranno essere formalizzati a partire dal 3°
anno)
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SECONDA FASE. E’ quella post-laurea finalizzata alla preparazione del concorso di
avvocato e all’ alta formazione degli avvocati. In merito al primo profilo la Scuola di
Formazione Forense “G. Ambrosoli” ha dato vita al cd. Ginnasio Forense che articola in
tre moduli di lezioni (maggio/ ottobre, gennaio/aprile, maggio/ottobre) il periodo di
formazione obbligatoria della durata di 18 mesi previsto, in affiancamento alla pratica
in studio, per i futuri avvocati dalla legge professionale n. 247/2012.
La Scuola organizza inoltre il cd. MEI (Modulo di esercitazione intensiva)
a
novembre, esclusivamente funzionale alla preparazione della prova scritta
del
suddetto concorso.
Per quanto concerne l’Alta formazione la Scuola Ambrosoli offre ai professionisti del
settore forense una formazione qualificata sulle tematiche di maggiore interesse per il
mondo soprattutto della avvocatura. La partecipazione a tale formazione consente
l’acquisizione di crediti formativi.
Per quanto concerne i dettagli della offerta formativa della Ambrosoli e i relativi costi
si invita a consultare il sito http://scuolaforenseambrosoli.it
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Cattedra “Alessandro Galante Garrone”
Per gli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Nel giugno del 2010, la Facoltà di Giurisprudenza, grazie al contributo finanziario delle
Fondazioni Cariplo e Cassa di Risparmio di Alessandria, ha istituito una Cattedra in
memoria di Alessandro Galante Garrone, giudice, partigiano delle brigate “Giustizia e
Libertà”, storico ed editorialista del quotidiano “La Stampa”.
Nata con l’intento di sensibilizzare gli studenti ai valori che hanno ispirato il pensiero e
l’azione del “mite giacobino” e che costituiscono l’humus da cui è germogliata la
nostra Carta costituzionale, la Cattedra si occupa dei seguenti temi: la legalità
costituzionale, i diritti fondamentali non disgiunti dai doveri di solidarietà e di impegno
civile, la democrazia, la magistratura e i suoi rapporti con la società civile e con il
potere politico, la laicità, la storia della cultura giuridica italiana e delle istituzioni
repubblicane.
Il Corso
A partire dall’a.a. 2010/11, la Cattedra viene affidata a un docente designato dal
Comitato scientifico che tiene un Corso di dodici ore destinato ai venti studenti, iscritti
al terzo e al quarto anno, in possesso del miglior curriculum studiorum. Al termine
delle lezioni, ogni studente deve svolgere una ricerca e redigere un breve elaborato su
un tema proposto dal docente che giudicherà in merito all’assegnazione dell’idoneità di
sei crediti. I due migliori elaborati vengono premiati con un libro.
Negli anni passati, il Corso è stato tenuto da Gustavo Zagrebelsky, costituzionalista e
Presidente emerito della Corte costituzionale, da Francesco Palazzo, docente di Diritto
penale all’Università di Firenze, da Luigi Ferrajoli, docente di Filosofia del diritto presso
l’Università Roma Tre, da Pietro Costa, docente di Storia del diritto presso l’Università
di Firenze, da Maria Rosaria Ferrarese, docente stabile di Sociologia del diritto presso
la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma, da Marco Revelli,
docente di Scienza della politica presso il nostro Dipartimento e da Franca D’Agostini,
docente di Logica e argomentazione presso l’Università Statale di Milano. Quest’anno
la Cattedra è stata affidata a Vittorio Villa, professore emerito di Filosofia del diritto
presso l’Università di Palermo.
La Conferenza
Oltre al Corso, la Cattedra organizza una Conferenza annuale che apre formalmente
l’anno accademico.
La Conferenza è già stata affidata a Paolo Borgna, procuratore aggiunto presso la
Procura di Torino, a Giovanni De Luna, docente di Storia contemporanea presso
l’Università di Torino, a Elvio Fassone, già magistrato e senatore, a L. Pepino, già
magistrato e direttore della rivista Questione giustizia e a Vincenzo Ferrari, professore
emerito di Sociologia del diritto, Università di Milano, a Gianluca Parolin, docente di
Diritto islamico presso l’Aga Kahn University di Londra e a Sabino Cassese, già giudice
della Corte costituzionale e professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa.
Per l’a.a. 2016/17 la Conferenza è stata affidata a Michele Taruffo, professore emerito
di procedura civile presso l’Università di Pavia.
Le attività della Cattedra prevedono, inoltre, due ulteriori ed eventuali appuntamenti:
le Letture e i Dialoghi.
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Per ricordare i primi cinque anni della Cattedra, il 19 maggio 2016 si è tenuto un
incontro su “Quale formazione? Per quale giurista?”, animato dai primi cinque docenti
della Cattedra. La registrazione dell’evento è accessibile sul sito della Cattedra.
Il Comitato scientifico
Massimo Vogliotti (responsabile scientifico), Paolo Borgna, Franca D’Agostini, Simona
Forti, Maurilio Guasco, Roberto Mazzola, Marco Revelli, Salvatore Rizzello, Gustavo
Zagrebelsky.
Per ulteriori informazioni si può consultare il seguente sito:
http://digspes.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/cattedra-alessandro-galantegarrone
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MASTER IN SVILUPPO LOCALE
TEORIE E METODI PER LE
AMMINISTRAZIONI

PUBBLICHE

(con sede didattica ad Asti)

Per laureati a un Corso di Laurea Triennale
Direttore: Paolo Perulli
e-mail: paolo.perulli@uniupo.it
Sito web:

https://www.digspes.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/master/master-sviluppo-locale

In parallelo al Corso di Laurea magistrale in Società e Sviluppo locale si svolge il
Master in Sviluppo Locale (MASL) (giunto alla sua XII edizione), che può dare
accesso all’immatricolazione al II anno del Corso di Laurea Magistrale con il
riconoscimento fino a 60 crediti formativi.
Il MASL prepara manager dello sviluppo in amministrazioni pubbliche locali e
regionali, fondazioni bancarie, imprese, organismi internazionali e progetti in paesi in
via di sviluppo.
La formazione in aula - concentrata nei giorni di venerdì e sabato per favorire la
frequenza di funzionari e amministratori - è articolata in due aree: politicoistituzionale ed economico-manageriale. Il project work è svolto presso Regioni,
Province, Comuni, Camere di Commercio e Fondazioni del Piemonte e di altre regioni,
o, nel caso di studenti-lavoratori, presso le loro organizzazioni. E’ prevista la
partecipazione alla Summer School di Sviluppo Locale che si svolge a Seneghe in
Sardegna ed è promossa dall’Istituto di Ricerca Sociale del Dipartimento DIGSPES,
insieme alle Università di Cagliari e Torino e all’Università Cattolica (sede di Piacenza).

Master in Economia, Innovazione,
Comunicazione e Accoglienza per l’impresa
turistica
(con sede didattica ad Alessandria)

Per laureati a un Corso di Laurea Triennale, Magistrale, o titolo
equipollente
Direttore: Marco Novarese
e-mail: marco.novarese@uniupo.it
Sito web:
http://www.digspes.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/master/mastereconomia-innovazione-comunicazione-e-accoglienza-l
Obiettivo del master è quello di formare persone dotate delle conoscenze e delle
competenze necessarie per gestire imprese turistiche e quindi di lavorare presso tour
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operator o altre organizzazioni ed enti del settore, e di svolgere attività di consulenza
sul territorio e per le pubbliche amministrazioni.
Il master vuole prima di tutto formare persone capaci di ascoltare il turista, di
comprenderne le esigenze, gli interessi, i bisogni e gli aspetti che lo rendono
soddisfatto e di rispondere alle sue esigenze con la costruzione di proposte turistiche e
culturali. Queste competenze devono, però, accompagnarsi a basi economiche ed
aziendali. Il corso prevede allora una forte attenzione a competenze e capacità
necessarie per lavorare nel settore turistico: comunicazione, ascolto, analisi, verifica
di ipotesi, capacità decisionale, conoscenza dei meccanismi di cambiamento
organizzativo, soddisfazione del cliente e vendita. Queste capacità personali sono
integrate dalle conoscenze specifiche sul settore turistico e sulla gestione delle
imprese: il funzionamento dei mercati, le caratteristiche dei prodotti, le sfide per le
imprese e gli operatori, le opportunità e i rischi, le strategie tipiche, i problemi nella
gestione del personale. Alle più tradizionali lezioni su argomenti economici,
aziendalistici, di marketing e diritto, questo master affianca temi cognitivi, psicologici,
una forte attenzione alla comunicazione e alla narrazione.
La maggior parte delle lezioni può essere seguita on line; la presenza è richiesta in
alcune giornate dedicate ad esercitazioni e laboratori.

CORSI
POST LAUREA
SEMINARI E CONVEGNI

Il Dipartimento è molto attiva nell’organizzazione di conferenze, workshop, seminari e
convegni, che vedono la partecipazione di illustri relatori provenienti dal mondo
universitario e dal mondo delle professioni.
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