Modalità didattiche e formative: Piani di studio
strutturati con l’obiettivo di una formazione
professionale di alto livello, concreta e specializzata.
Insegnamenti in italiano e in inglese, integrati e
coordinati fra loro. Corsi del II anno con carattere
fortemente applicativo, svolti spesso in aula
informatica, con partecipazione interattiva attraverso
sviluppo di progetti, lavori di ricerca e presentazioni
in classe, individuali o di gruppo. Incontri con esperti
provenienti da enti pubblici e da imprese private.
Piano degli studi: https://www.didattica-est.unito.it/
do/documenti.pl/Show?_id=6hhk
Internazionalizzazione: Programmi di scambio
Erasmus con 18 università internazionali di prestigio.
Possibilità di conseguire un doppio titolo di laurea
nel programma binazionale ‘Università di Torino Université Lyon 2’. Supporto nella ricerca di borse di
studio per svolgimento di tesi e tirocini all’estero.

Teaching organization: A program curriculum
designed to provide high-level specialized training.
Italian-taught and English-taught courses combined.
2nd year courses are practical, interactive and team
work-oriented, based on cooperative learning,
reporting and public presentations. Meetings with
experts from public bodies and private companies.
Course programme: https://www.didattica-est.unito.
it/do/documenti.pl/Show?_id=6hhk
International mobility: Erasmus exchange programs
with 18 renowned European universities. Double
degree program with Université Lyon 2 (France).
Support in the search for grants for international
mobility.
Partnerships: Traineeships and field research
dissertations in public institutions and companies.
Internships with a large number of hosting
organizations in Italy and abroad.

Partenariati: Stage e tesi sul campo presso enti
pubblici o aziende. Tirocini presso numerosi enti
ospitanti in Italia e all’estero.

Website: www.eact.unito.it
Faculty’s profiles and module syllabi are available at:
www.didattica-est.unito.it

Sito web: www.eact.unito.it
I profili dei docenti e le presentazioni di tutti i corsi
sono consultabili su: www.didattica-est.unito.it

Main location: Campus Luigi Einaudi, lungo Dora
Siena 100/a, 10153 Torino – Italy

Sede principale: Campus Luigi Einaudi,
lungo Dora Siena 100/a, 10153 Torino – Italy
Per informazioni e iscrizioni: eact.est@unito.it

For information and enrollments: eact.est@unito.it

Laurea Magistrale interateneo
Interuniversity Master’s degree
LM-56 – Scienze dell’Economia

ECONOMIA
DELL’AMBIENTE,
DELLA CULTURA E
DEL TERRITORIO
ENVIRONMENTAL,
CULTURAL AND
TERRITORIAL
ECONOMICS
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In armonia con i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, il Corso offre strumenti
conoscitivi e operativi per affrontare gli effetti dei cambiamenti ambientali e culturali globali
sui sistemi socio-economici, in una fase storica in cui rischi diversi ma interconnessi – climatici
ed ecologici, sanitari, economici – stanno mettendo a dura prova le capacità di resilienza delle
società contemporanee.
Il titolo di Laurea Magistrale conseguito dai nostri studenti è rilasciato congiuntamente
da Università di Torino e Politecnico di Torino. Il Corso ha un approccio marcatamente
interdisciplinare e offre due percorsi distinti e orientati a due diversi profili professionali.

In accordance with the United Nations Sustainable Development Goals, this program provides
students with the analytical and operational tools required to deal with the impacts of global
environmental and cultural change on socio-economic systems. These tools are particularly
relevant today, when diverse and interconnected risks – climatic, ecological, sanitary and
economic – are threatening the resilience capacity of contemporary societies.
Our Master’s Degree is awarded jointly by Università degli Studi di Torino and Politecnico di
Torino. The program has an interdisciplinary approach and offers two separate learning paths
with different career opportunities.

Il percorso ECONOMIA E POLITICHE DELL’AMBIENTE è finalizzato alla conoscenza delle
cause e delle implicazioni economiche dei principali problemi ambientali contemporanei
– cambiamento climatico, gestione di risorse naturali, inquinamento, rischio meteorologico
e idrologico – e alla definizione delle politiche idonee ad affrontarli. Al suo interno si divide
in due indirizzi: Sostenibilità e cambiamento climatico che concentra l’attenzione sui
quadri teorici e le metodologie necessari per l’analisi degli impatti antropici sugli ecosistemi
e la formulazione di politiche di mitigazione e adattamento; Impresa e territorio che
approfondisce il ruolo degli attori economici, sociali e istituzionali, con particolare attenzione
anche alle politiche ambientali in ambito aziendale.

The learning path ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICIES examines the
economic causes and implications of environmental issues such as climate change,
management of natural resources, pollution, meteorological and hydrological risk, with
the objective of designing suitable policies. There are two alternative specialist pathways
that students can choose: Sustainability and climate change focuses on the theoretical
frameworks and methods that are required to analyze anthropic impacts on ecosystems
and to design mitigation and adaptation policies; Firms and the territory studies the role
of economic, social and institutional stakeholders with particular attention to corporate
environmental policies.

Ambiti occupazionali. Policymakers in campo ambientale presso istituzioni pubbliche,
agenzie governative o partnership pubblico-private. Analisti, ricercatori o responsabili di
progetto presso organizzazioni internazionali. Ricercatori presso agenzie di protezione
ambientale locali, nazionali o internazionali. Addetti o responsabili presso uffici e
dipartimenti di imprese private incaricati della gestione e certificazione integrata e del
rispetto dei princìpi di Corporate Social Responsibility e sostenibilità. Ricercatori e docenti
presso centri di ricerca, università, centri-studi e think tanks. Educatori, divulgatori, giornalisti
e comunicatori ambientali. Esperti di transizione energetica presso imprese o enti di
regolamentazione attivi nel commercio di commodities energetiche e permessi di emissione
di CO2. Risk manager presso vari tipi di impresa (automotive, logistica, trasporti internazionali
etc.) o presso compagnie di assicurazione e riassicurazione. Addetti e ispettori presso organi
di certificazione e regolamentazione che assicurino il rispetto delle normative ambientali.

Career opportunities. Environmental policymakers for public institutions, governmental
agencies or public-private partnerships. Analysts, researchers and project managers
for international Organizations. Researchers within local, national and international
environmental protection agencies. Experts or consultants within corporate departments
dealing with integrated reporting, Corporate Social Responsibility and sustainability
management. Scholars within universities, research institutes and think tanks, funded by
both private or public funds. Environmental educators and communicators. Energy experts
in firms or agencies in the energy trading and carbon trading sectors. Risk managers in firms
(automotive, logistics, shipping etc.) or in insurance and reinsurance companies. Supervisors
in agencies or bodies that secure compliance with regulations and/or to environmental
standards.

Il percorso ECONOMIA E POLITICHE DELLA CULTURA guarda alla cultura sia come a
un bene capitale dotato di valore economico sia come a una risorsa individuale e collettiva
fonte di esternalità positive essenziali per lo sviluppo economico; su questa base, il percorso
si concentra sull’analisi e sulla gestione e valorizzazione economica e territoriale dei beni
e delle attività culturali, delle industrie creative e del turismo come fattori per lo sviluppo
urbano e regionale, la qualità e la coesione sociale.

The learning path CULTURAL ECONOMICS AND POLICIES looks at culture both as an
economic asset and a collective and individual resource that produces positive externalities
for economic development. The program focuses on the analysis, management and
economic enhancement of cultural goods and activities, creative industries and tourism
considering them as factors for urban and regional development, wellbeing and social
cohesion.

Ambiti occupazionali. Policymakers in campo culturale presso istituzioni pubbliche,
agenzie governative o partnership pubblico-private. Addetti o responsabili all’interno di
associazioni, ONG e imprese private attive nel campo dell’economia della cultura e della
promozione territoriale. Analisti, consulenti o ricercatori presso organizzazioni internazionali
attive nell’ambito della tutela e della promozione (es. UNESCO). City managers e responsabili
presso uffici di urbanistica e pianificazione urbana. Imprenditori nei settori legali all’ambito
culturale e turistico. Ricercatori presso centri-studi, università, istituti di ricerca o riviste di
settore sia pubbliche che private.

Career opportunities. Cultural policymakers in public institutions or in public-private
partnerships. Managers or consultants within associations, NGOs and private companies
in the field of cultural economics and territorial development. Analysts, researchers, and
project managers for international organizations (such as UNESCO). City managers in urban
management and urban planning departments. Entrepreneurs in cultural and tourismrelated activities. Scholars in universities, research institutes and think tanks funded by both
private or public funds.

