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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’
Un insegnamento è propedeutico ad un altro se l’esame del primo deve essere
obbligatoriamente sostenuto con successo prima di sostenere l’esame del secondo.
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 consultare il sito del corso di laurea di interesse.
SERVIZI
I servizi che il DiGSPES offre sono:
Laboratori Informatici per gli studenti: (BLU, ALEX, LIP per un totale di 85
postazioni): si tratta di laboratorio informatici all’avanguardia che permettono 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).
Servizi informatici: con l’iscrizione ogni studente viene dotato di due coppie di
credenziali:
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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 esercitarsi con le
lingue Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Olandese, Cinese Mandarino
(solo livello di base).
Per tutte le informazioni consultare la pagina:
https://digspes.uniupo.it/servizi/autoapprendimento-lingue
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 occupa
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 del Piemonte Orientale è
organizzato presso le sedi di Alessandria e Novara.
L’offerta didattica si articola attraverso due differenti strumenti didattici tra loro
integrati: corsi (CT) e seminari (S) # OFFERTA DIDATTICA = CT + S.
I corsi (CT) offrono la formazione base per la conoscenza degli istituti fondamentali
dei sistemi giuridici italiano ed europeo.
I seminari (S) approfondiscono le tematiche giuridiche di maggiore interesse e
attualità in conformità al principio di aggiornamento critico
Dunque: conoscenza solida di base + conoscenza critica e aggiornata
Solo per le matricole sarà previsto all’ingresso un test obbligatorio di comprensione
logico-giuridica. Coloro non supereranno il test dovranno obbligatoriamente
partecipare ad un corso di 30 ore per l’acquisizione dei cd. obblighi formativi
aggiuntivi (OFA). Per ulteriori informazioni in merito clicca qui.
Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico (cinque anni) prevede una stretta sinergia
con il mondo del lavoro: operatori del diritto, imprenditoria, istituzioni pubbliche sia
sul piano didattico sia su quello dei tirocini.
Per realizzare ciò il Corso si avvale di due principali piattaforme operative:
A) la Scuola di Formazione Forense ‘Giorgio Ambrosoli’ che fornisce un percorso di
educazione ante e post lauream all’avvocatura, in collaborazione con gli ordini
professionali di: Alessandria, Novara, Vercelli, Verbania e Asti. Lo scopo:
formare gli studenti di giurisprudenza fin dal primo anno alla pratica delle
professioni legali.
B) Gli stage e i tirocini presso enti pubblici o privati per un effettivo inserimento nel
mondo del lavoro già durante lo svolgimento del corso di laurea
• Il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza ricerca un costante equilibrio fra
trasmissione del sapere giuridico e applicazione pratica del diritto. Nel fare ciò si
avvale anche del lavoro dei tutor che seguono lo studente fin dal primo anno durante
il suo percorso formativo.
Tale obiettivo si realizza e si consegue attraverso una serie di azioni: ◙ seminari di
scrittura e retorica giuridica; ◙ sviluppo delle ‘competenze trasversali (capacità
espositiva; controllo dell’emotività; capacita di affrontare colloqui di lavoro, scrittura di
CV): il seminario di Tecniche delle Comunicazione; ◙ Simulazioni processuali interne ai
singoli corsi quale parte integrante della didattica ◙ Corso di alto perfezionamento
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interdisciplinare sul pensiero giuridico/politico organizzato dalla Cattedra “Galante
Garrone”; cliniche legali presso l’International University College of Turin (IUC).
• Il Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza dedica particolare attenzione ai profili
di internazionalizzazione attraverso:
Laboratori in lingua straniera per il perfezionamento dell’inglese giuridico
Progetto Erasmus presso università straniere convenzionate: Bulgaria: "National
and World Economics" (Sofia), Repubblica Ceca: Hradec, Masaryk (Brno) Finlandia:
Tampere, Francia: Savoie (Chambéry), Sud-Toulon-Var (Tolone), Sophia-Antipolis
(Nizza), Rouen, Rennes I, Reims-Champagne-Ardenne (Reims), Catholique de Lyon,
Paris Nanterres (Parigi). Germania: Treviri. Lituania: Kaunas. Malta: Malta (Msida).
Polonia: “Karol Adamiecki Economiczny” (Katowice), “Jagellllonsky” (Cracovia),
"Lazarki School of commerce and law" (Varsavia). Portogallo: Castelo Branco, Lisbona,
Porto. Regno Unito: Winchester. Romania: “1 Decembrie 1918” (Alba Iulia). Spagna:
Alicante, "Miguel Hernandez" (Elche), Jaen, Murcia, La Laguna (Tenerife), "Rovira i
Virgili" (Tarragona).
L’Erasmus potrà essere utilizzato anche per redigere all’estero la sola tesi di laurea.
Corso di laurea in “Law, Economics and Institutions” (EMI-LEI. LM76
Il percorso LEI della laurea magistrale EMI (Economia, Management e Istituzioni),
prevede lezioni ed esami interamente in lingua Inglese e si rivolge a quegli studenti
che vogliono operare in un contesto internazionale e che prediligono una solida
formazione interdisciplinare nell’ambito dell’economia il diritto e la statistica, in grado
di formare le figure professionali che opereranno nei mercati, nelle istituzioni e nelle
organizzazioni europee. In particolare il percorso LEI punta a:
• Abbinare il rigore dell’economia e della statistica alla profondità del diritto,
sviluppando una capacità di sintesi che permetta di operare in un contesto dinamico e
internazionale
• Far emergere la capacità di studiare, lavorare e operare in Inglese come punto di
partenza consolidato per un percorso professionale senza confini
• Promuovere l’opportunità di spendere un periodo significativo della propria
formazione in istituzione estera, non solo per ottenere un doppio titolo, ma anche per
imparare a pensare ed agire in un contesto culturale diverso da quello abituale
Il percorso LEI della laurea magistrale EMI è stato progettato in modo tale da dare
una speciale (e unica in Italia) opportunità culturale e professionale agli studenti della
laurea quinquennale in giurisprudenza (LMG) del dipartimento DIGPSES. Infatti gli
studenti della LMG del DIGSPES scegliendo specifici esami in lingua inglese nel proprio
ordinamento (identificabili con “oppure”, ad es. Individual and organization decisionmaking in “oppure” con Economia Politica) maturano crediti spendibili in LEI. Dunque
alla fine del percorso LMG, ottenuto il diploma di laurea in Giurisprudenza, per gli
studenti del DIGSPES sarà possibile ottenere anche la laurea magistrale EMI-LEI
completando il percorso in un solo ulteriore anno di studio. Per ulteriori informazioni in
merito clicca qui.
Free Mover per soggiorni brevi di studio all’estero o per poter sostenere all’estero in
forma alternativa singoli corsi a cui verranno al ritorno in Italia riconosciuti i
corrispondenti CFU.
Moot Courts con squadre selezionate all’estero (Ginevra, Norimberga, Utrecht).
Viaggi studio all’estero nell’ambito
internazionale (Beirut - Libano).

di

progetti

di

ricerca

e

di

formazione

Convenzioni Internazionali con Centri di ricerca per progetti comuni di
collaborazone (CRASC – Orano . Algeria)
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FINALITÀ
Il corso ha lo scopo di fornire metodologie e competenze scientifico-linguistiche per il
conseguimento di un approfondito livello di conoscenza del sapere giuridico nelle sue
diverse articolazioni: nazionali e internazionali, supportato da capacità logicoargomentative e di ricostruzione critica, di carattere sia induttivo che deduttivo,
sfruttando le competenze scientifiche interdisciplinari proprie del Dipartimento
(DIGSPES) (competenze: sociologiche, storiche, economiche.
PROSPETTIVE PROFESSIONALI
Le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro per i laureati in Giurisprudenza sono
particolarmente ampie.
 professioni legali (magistrato, avvocato e notaio);
 carriera presso le istituzioni internazionali;
 carriera nelle pubbliche amministrazioni;
 lavoro presso banche, imprese di assicurazione ed intermediari finanziari,
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;
 terzo settore: associazionismo, enti no profit, associazioni culturali e di
categoria, tutela ambientale, certificazione dei prodotti, tutela dei consumatori,
reinserimento dei soggetti svantaggiati, ecc.
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-anno20192020
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.

6

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

Che cos’è
Il Corso di Studio interclasse ASPES in Scienze politiche, economiche, sociali e
dell'amministrazione (Classe L16 e Classe L36) è ad accesso libero.
Ha una durata di 3 anni (a tempo pieno), oppure 4 o 6 anni se scegli un percorso a
tempo parziale.
Per ottenere la laurea devi conseguire 180 CFU.
La sede del Corso è ad Alessandria a Palazzo Borsalino, in via Cavour 84.

Presentazione
Il Corso ti offre la possibilità di optare fra quattro percorsi di studio
(amministrativo, economico, sociologico, storico-politico), in base alle tue inclinazioni
e preferenze. In tre anni acquisirai molte competenze interdisciplinari, che potrai
spendere nel mondo del lavoro (pubblica amministrazione, aziende private, terzo
settore), anche come consulente ed esperto di materie politiche, economiche e sociali.
Maturerai inoltre uno spiccato spirito critico, che ti aiuterà a muoverti nella società
contemporanea e a rispondere efficacemente alle sue trasformazioni, dal livello locale
a quello globale.
All’iscrizione potrai dunque scegliere tra quattro percorsi formativi (che prevedono un
primo anno in comune):
1) Curriculum di Amministrazione pubblica e problematiche sociali della integrazione –
Classe L-16: Percorso formativo per esperti in amministrazione e politiche per il
territorio (percorso amministrativo)
2) Curriculum di Amministrazione pubblica e Problematiche sociali della integrazione –
Classe L-36: Percorso formativo per esperti in fenomeni migratori, processi di
integrazione sociale e relazioni interculturali (percorso sociologico)
3) Curriculum di Scienze economiche e politiche europee – Classe L-16: Percorso
formativo per economia e politiche pubbliche (percorso economico)
4) Curriculum di Scienze economiche e politiche europee – Classe L-36: Percorso
formativo per scienze politiche europee (percorso storico-politico)

Punti di forza



Un’ampia offerta formativa
una formazione fortemente interdisciplinare in grado di fornire agli studenti
competenze e strumenti differenziati, da valorizzare al meglio nel mondo del lavoro
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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 (come ampiamente
attestato dal Rapporto 2019 del consorzio indipendente Almalaurea, dal quale
emerge ad esempio che la totalità dei nostri studenti laureati è soddisfatta del
proprio percorso di studi)
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

Principali sbocchi professionali







Incarichi nella pubblica amministrazione (locale, regionale, nazionale) e negli
enti culturali
Amministratori o esperti economici nelle imprese, nelle banche e nelle
assicurazioni
Carriere presso istituzioni europee e internazionali
Attività di ricerca in uffici studi, società di comunicazione, di analisi politica, di
rilevazione ed elaborazione dati (data manager)
Attività di consulenti per aziende e pubblica amministrazione
Impieghi nel Terzo settore (enti no-profit, associazioni culturali e di categoria,
cooperazione internazionale, mediazione interculturale, organizzazione di eventi)

Per chi continua con la laurea magistrale
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 (LM88)
 Master MASL (Sviluppo locale), master di primo livello annuale, che si svolge nella
sede formativa di Asti
I laureati del Corso di Laurea, inoltre, possono ovviamente accedere alle lauree
magistrali nelle scienze umane e sociali offerte da tutti gli altri Atenei.

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-anno20192020
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.

PIANO DI STUDI ANNUALE
Per consultare il piano di studio del corso di laurea visitare la pagina:
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https://www.digspes.uniupo.it/tutto-studenti/programmi-dei-corsi/programmi-anno20192020
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:

https://www.digspes.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/lauree-magistrali/economiamanagement-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, previo rilascio del nulla osta da parte del Presidente del corso di laurea, Prof.
Daniele Bondonio, contattandolo all'indirizzo mail: daniele.bondonio@uniupo.it (art. 13
Regolamento Didattico del corso A.A. 2019/2020).
Il rilascio del nulla osta è:
- automatico, se in possesso di laurea triennale nelle classi 15, 19 e 28 ex DM
509/1999 oppure di laurea triennale nelle classi L-16, L-33, L-36 ex DM 270/2004
oppure di laurea magistrale a ciclo unico nella classe LMG/01 ex DM 270/2004
- subordinato al previo esame della documentazione relativa al titolo conseguito, per
consentire la valutazione della preparazione in tutti i casi di titoli conseguiti al di fuori
dei precedenti o di titoli esteri. In tal caso inviare al Presidente del corso, l’elenco degli
esami sostenuti con voto, data, cfu e settore scientifico disciplinare (se disponibile il
Diploma Supplement). Potranno essere prescritte eventuali integrazioni da conseguire
per l’ottenimento del rilascio.
Il corso di studio in breve:
Attraverso i quattro diversi percorsi, il corso di laurea permette
appropriarsi della capacità analitiche e di problem solving richiesta
professionali di gestione strategica ed operativa offerti dal mercato
società di consulenza aziendale (Management ed Economia

agli studenti di
dai diversi ruoli
nelle imprese e
delle imprese),
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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 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.
Le lauree binazionali 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)
•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):
è disponibile per alcuni studenti del corso di laurea un’Internship presso la
Commissione Europea. Lo svolgimento di tale internship rappresenta un'occasione
formativa unica e di eccezionale rilievo (in Europa sono pochissimi gli Atenei e corsi di
Laurea che hanno accordi di questo tipo con la Commissione Europea). Per questo
motivo è previsto un bando per una prova di selezione degli studenti a cui verrà
assegnata una borsa di mobilità (che copre le spese di trasferta del periodo di
permanenza a Bruxelles).
I 4 accordi di laurea binazionale, uniti all’internship presso la Commissione Europea,
attraggono verso il corso di laurea studenti provenienti da tutte le regioni d’Italia e
studenti internazionali che svolgono un periodi di studio nell’ambito degli accordi sulle
lauree binazionali (nell’ultimo anno accademico 2018-19 il 37% degli immatricolati in
EMI proviene da altri Atenei ed il 25% degli immatricolati proviene da Atenei al di fuori
del Piemonte).
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
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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.
Esempi di sbocchi occupazionali di maggior rilievo dei laureati negli anni recenti:
 CNH Industrial, Institutional Relations Representative Office to the EU
(Bruxelles);
 UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute),
Project Associate - Monitoring and Evaluation - CBRN Risk Mitigation and
Security Governance;
 KPMG UK (Londra);
 Fondazioni Cassa di Risparmio di Alessandria e di Asti;
 ELECNOR SPA Progetti e Infrastrutture per l’Ecosostenibilità;
 REPLY, System Integration and Digital Service;
 CSIL, Centre for Industrial Studies.
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:
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https://www.digspes.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/lauree-magistrali/economiamanagement-e-istituzioni/emi-didattica

Per l'anno accademico 2019/2020, come anche per il 2018/2019 ed il 2017/2018, non
ci sono propedeuticità fra gli insegnamenti.
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE:

SOCIETA’ E SVILUPPO LOCALE
Presidente: Prof.ssa Anna Rosa Favretto
e-mail: annarosa.favretto@uniupo.it
Sito web:
https://www.digspes.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/laureemagistrali/societ%C3%A0-e-sviluppo-locale
Responsabile immatricolazioni: Prof.ssa Rosalba Altopiedi
e-mail: rosalba.altopiedi@uniupo.it
ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Società e Sviluppo Locale costituisce l’approfondimento a livello
Magistrale dei Corsi dei Laurea triennali presenti in Dipartimento.
Il Corso di Laurea Magistrale è articolato in due Curricula:
Curriculum Servizio Sociale (Classe LM-87 e Classe LM-88)
Curriculum Amministrazione e Organizzazione digitale (Classe LM-87 e
Classe LM-88)
Il Corso è affiancato dal Master di 1° livello MASL-Sviluppo Locale
(https://www.digspes.uniupo.it/tutto-studenti/offertaformativa/master/master-sviluppo-locale)
Coordinatore e Tutor dei Tirocini del Curriculum Servizio Sociale:
Prof.ssa Rosalba Altopiedi
e-mail:rosalba.altopiedi@uniupo.it
Coordinatore e Tutor degli Stage del Curriculum Amministrazione e
Organizzazione digitale: Prof. Michael Eve
e-mail: michael.eve@uniupo.it
Le pratiche amministrative per tirocini e stage sono di competenza dell’Ufficio
Stage e Job Placement del Dipartimento
Il Curriculum Servizio Sociale nella Classe LM-87 richiede il diploma di
Laurea in Servizio Sociale, necessario per l’accesso all’Esame di Stato
Sezione A. Rappresenta lo sviluppo del nostro Corso di Laurea triennale in
Servizio Sociale, che si svolge presso la sede formativa di Asti.
Gli studenti che si iscrivono al Curriculum Servizio Sociale nella Classe LM-87
devono frequentare un tirocinio professionalizzante della durata di 150
ore, presso un Ente convenzionato con il Dipartimento. La docente tutor dei
tirocini e un tutor aziendale Assistente Sociale specialista supervisionano
l’attività degli studenti in tirocinio.
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Si ricorda che ai fini dell’iscrizione all’Esame di Stato Sezione A, l’Ordine degli
Assistenti Sociali richiede il possesso del diploma di Laurea Magistrale nella
Classe LM-87.
Il Curriculum Servizio Sociale nella Classe LM-88 è lo sviluppo del
Curriculum di Amministrazione pubblica e Problematiche sociali della integrazione del
Corso di Laurea triennale ASPES (Classe L-36).
Più in generale è pensato per tutti quegli studenti che non siano interessati
all’Esame di Stato Sezione A di Abilitazione all’esercizio della professione di
Assistente Sociale Specialista, pur intendendo arricchire la loro professionalità
nell’ambito delle problematiche socio-assistenziali, dei fenomeni migratori e dei
processi di integrazione sociale (nella scuola, nel lavoro, nei Servizi, nelle
amministrazioni pubbliche). E’ questo il caso di molti professionisti che sono
interessati a lavorare nei Servizi pur non essendo laureati in Servizio Sociale,
oppure che, per svariate ragioni, non intendono o non possono frequentare il
tirocinio della Classe LM-87.
Il Curriculum Amministrazione e Organizzazione digitale (Classi LM-87
e LM-88) è in continuità con il Corso di Laurea triennale ASPES ed è
rivolto agli studenti che desiderano sviluppare expertise gestionale per
le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni private e il terzo
settore.
Nella Classe LM-88 lo stage è di 300 ore. Gli studenti-lavoratori della Classe
LM-88 possono chiedere di acquisire i CFU dello stage con attività svolte nel
loro contesto lavorativo, concordate con il tutor accademico. In tal caso non si
richiede Convenzione ad hoc con l’Ente/azienda.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI
I due Curricula formano profili professionali specifici.
Il Curriculum Servizio Sociale forma esperti della programmazione delle
politiche sociali, della progettazione di interventi di sviluppo sociale del
territorio e della direzione di servizi sociali rivolti alla cura e al sostegno delle
persone e delle comunità, secondo metodi e tecniche innovativi di
programmazione, gestione e intervento, con approfondimenti interdisciplinari
delle problematiche legate all’infanzia e all’adolescenza, alla salute e ai
processi migratori.
Il Curriculum Amministrazione e Organizzazione Digitale forma tecnici esperti
di elevata qualificazione in campo amministrativo e gestionale che potranno
ricoprire il ruolo di funzionari/dirigenti o consulenti liberi professionisti nella
Pubblica Amministrazione, nelle aziende private, negli uffici studi, nei centri di
ricerca, nelle organizzazioni non governative, nelle agenzie di cooperazione,
nelle associazioni di categoria, nelle organizzazioni di terzo settore. Particolare
attenzione viene riservata alle opportunità e alle problematiche della
digitalizzazione dell’amministrazione pubblica e privata.
FREQUENZA
La frequenza è obbligatoria nei tirocini e stage.
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Il Corso di Studio attiverà forme di didattica a distanza innovative per
favorire la partecipazione alle attività e l’apprendimento da parte degli studenti
che non siano in grado di essere presenti fisicamente alle lezioni, ad esempio,
per motivi di lavoro o perché residenti in altri luoghi.
Accordi Erasmus per periodi di studio o tirocinio/stage all’estero:
http://digspes.uniupo.it/internazionale/opportunita-studenti/erasmus
PIANO DI STUDIO ANNUALE
Per consultare il Piano di studio visitare la pagina:
https://www.digspes.uniupo.it/tutto-studenti/programmi-dei-corsi/programmianno-20192020
Il Regolamento del Corso di Studio non prevede 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
Sede Formativa
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 no
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. Ha l'obiettivo di preparare economisti
aziendali in grado di comprendere il funzionamento del sistema economico nel suo
complesso e le interazioni tra imprese, imprese-mercati e tra gli interventi di politica
economica e le decisioni delle imprese.
Il corso è ad accesso libero: per poterti iscrivere devi avere il diploma di scuola
media secondaria superiore. Tuttavia, il corso di laurea, prevede un test di
valutazione delle competenze che non è selettivo e non vincola la tua
iscrizione ai corsi,
ma è obbligatorio.
(vedi sito Dipartimento

https://www.disei.uniupo.it/tutto-studenti/iscriversi/test-di-valutazione-dellecompetenze/corso-di-studi-economia-aziendale
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;
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Organismi internazionali;
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-anno20192020
Il Regolamento del Corso di Studio, pubblicato sul sito del Dipartimento, non prevede
propedeuticità.
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE:

Lettere
Presidente: Saverio Lomartire
e-mail: saverio.lomartire@uniupo.it

Delegato per la sede di Alessandria: Vittorio Tigino
e-mail: vittorio.tigrino@uniupo.it

Siti web:
http://disum.uniupo.it
http://disum.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/lauree-triennali/lettere-sededi-alessandria
Il corso di studi in Lettere presso il polo formativo di Alessandria è
lo sdoppiamento di quello offerto dal Dipartimento di Studi Umanistici a Vercelli ed è
attivato anche grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria.
Il corso è ad accesso libero e dura tre anni (a tempo pieno; 4 o 6 anni se scegli un
contratto a tempo parziale).
Per ottenere la laurea devi conseguire 180 CFU.
Iscrizione al corso: tutte le informazioni sono disponibili alla pagina Iscriversi.

Presentazione: Il corso 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, la cultura storico-artistica.

Sbocchi professionali

Revisione di testi in redazione giornalistica o editoriale, consulenza editoriale in casa
editrice, schedatura e collocazione libri in biblioteca, sistemazione di documenti in
archivi, guida culturale in musei e scavi (previo superamento di prove specifiche postlaurea), stesura di testi letterari, stesura di testi pratici per i più diversi fini (ad es. in
contesti di lavoro per pubblicità, pubbliche relazioni, settori dello spettacolo),
consulenza per organizzazione di eventi culturali e di mostre in un contesto artistico,
espositivo e museale.
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
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Puoi ottenere il DOPPIO DIPLOMA DI LAUREA, trascorrendo l’ultimo anno del triennio presso
l’Université Savoie Mont Blanc, Chambéry.
Puoi trascorrere un periodo di studio all’estero con la mobilità ERASMUS+ scegliendo tra
le 161 sedi con cui abbiamo accordi di mobilità internazionale, oppure scegliere altre
forme di mobilità presso una delle 21 sedi (11 europee e 10 extra europee) con cui
abbiamo accordi di cooperazione inter-istituzionale.
Infine, puoi trascorrere un periodo all’estero come “FREEMOVER” usufruendo del
sostegno finanziario e organizzativo dell’Ateneo, sia che tu intenda studiare sia che tu
sia interessati svolgere un’esperienza professionale.

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), Maria
Napoli (maria.napoli@uniupo.it), Vittorio 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 2019-2020
Per consultare il piano di studio del corso di laurea visitare la pagina:
https://www.digspes.uniupo.it/tutto-studenti/programmi-dei-corsi/programmi-anno20192020
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 eventuali 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 il 16 settembre e termina il 20 dicembre;
il II semestre inizia il 17 febbraio e termina il 22 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 il 10 dicembre e il 14 febbraio (con 3 appelli)
Sessione Estiva
Tra il 1°giugno e il 1° luglio (con 2 appelli).
Sessione Autunnale
Tra il 13 luglio e il 13 settembre (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, ed intitolata all'avvocato milanese Giorgio Ambrosoli, figura di
martire della legalità barbaramente ucciso nel 1979) 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 adeguata sia peril
superamento dell’esame di abilitazione, sia per un successivo esercizio
aggiornato e consapevole della professione forense nella fase iniziale della
carriera dell'avvocato ed in quelle successive.
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, cui si sono uniti in seguito
anche quelli di Asti e di Biella, hanno da tempo instaurato unasolida 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 Ordini forensi cooperano con l'Università per
assicurarsi a loro volta una continua e costante formazione,funzionale ai loro
obblighi di aggiornamento e formazione.
L’offerta formativa della Scuola 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. In questa fase il Dipartimento, in sinergia con la Scuola,
si propone di organizzare lezioni e seminari per gli studenti, anche
nell’ambito dei singoli corsi, con la presenza di avvocati, per fornire ai
discenti le tecniche di scrittura e redazione degli atti e dell’argomentazione
difensiva
SECONDA FASE. E’ quella post-laurea finalizzata alla preparazione del
concorso di avvocato, ad un affinamento culturale dei candidati alla
professione mirato all’esercizio della stessa ed all’alta formazione degli
avvocati (“formazione continua”). 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 MEI -Modulo di esercitazione intensiva, nei mesi
immediatamente precedenti la prova scritta dell'esame di abilitazione alla
professione forense, esclusivamente funzionale alla preparazione di tale prova.
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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
dell'avvocatura e
delle
professioni
giuridiche
in
generale. La
partecipazione a tale formazione consente normalmente 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 di vari temi, tra cui: 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 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 riceveranno in premio un libro.
Negli anni passati, il Corso è stato tenuto da Gustavo Zagrebelsky, Francesco Palazzo,
Luigi Ferrajoli, Pietro Costa, Maria Rosaria Ferrarese, Marco Revelli, Franca D’Agostini,
Vittorio Villa e Antonella Meniconi.
La Conferenza
Oltre al Corso, la Cattedra organizza una Conferenza annuale che apre formalmente
l’anno accademico.
In passato, la Conferenza è stata affidata a Paolo Borgna, Giovanni De Luna, Elvio
Fassone, Livio Pepino, Vincenzo Ferrari, Gianluca Parolin, Sabino Cassese, Michele
Taruffo e Nicolò Lipari.
Le attività della Cattedra prevedono, inoltre, due ulteriori ed eventuali appuntamenti:
le Letture e i Dialoghi. Quest’anno è previsto un dialogo tra Paolo Grossi e Gustavo
Zagrebelsky.
In occasione dei primi cinque anni della Cattedra, si è tenuto un incontro intitolato
“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), Paolo Borgna, Franca D’Agostini, Simona Forti,
Maurilio Guasco, Roberto Mazzola, Marco Revelli, Salvatore Rizzello, Gustavo
Zagrebelsky.
Per ulteriori informazioni sui contenuti e sulle finalità della Cattedra 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
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 XVI 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 attività di
consulenza ai sistemi territoriali.
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 consiste nell’organizzazione e
realizzazione di un progetto concreto di sviluppo locale, svolto presso imprese,
amministrazioni locali, Camere di Commercio o Fondazioni del Piemonte e di altre
regioni.
Il Master in Sviluppo Locale è riconosciuto come “Master Executive” da INPS, che
mette a disposizione borse di studio totali per studenti provenienti dalle PPAA.
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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
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.
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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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