PROGRAMMA INTERNAZIONALE per DOPPIO TITOLO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - LAUREA MAGISTRALE

ECONOMIA DELL'AMBIENTE, DELLA CULTURA E DEL TERRITORIO
PERCORSO ECONOMIA E POLITICHE DELL'AMBIENTE
e

UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2 - MASTER MENTION

RISQUES ET ENVIRONNEMENT
PARCOURS GOUVERNANCE DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

RISE: Master interdisciplinare (1/3 economia, 1/3 diritto, 1/3 ingegneria)
applicato (conferenze, studi di caso, simulazione di crisi)
Focus sui rischi ambientali:

e

Ministère Écologie, Direction Générale Prévention des Risques
Risques industriels ou technologiques impactant l’environnement:
Eau, air, sites et sols, bruit... | Rupture de digue, explosion d’usine, activité dangereuse
avoisinante...
Pollution, risques diffus, changement climatique, effondrement des écosystèmes
Risques naturels: Inondation, mouvement de terrain, tempête, foudre, sécheresse...

Numero studenti: totali circa 30 per coorte, di cui 4 da EACT (1° anno percorso EPA)
periodo: 1° semestre del secondo anno (S3) o 2° semestre del secondo anno (S4)
data di laurea: entro sessione straordinaria marzo/aprile 2022
requisiti linguistici: conoscenza lingua francese

Elementi di selezione:
l
l
l

curriculum universitario (curriculum triennale, voto esami magistrali)
conoscenza linguistica (francese)
motivazione

Candidatura: fine gennaio 2020. Colloquio di selezione e pubblicazione graduatoria: febbraio 2020
Finanziamento: borsa di mobilità Erasmus+ per percorso internazionale Torino-Lyon2 + integrazione
Borse UniTO per lauree binazionali.

Attività didattiche: 3° semestre (S3)
Gli studenti che scelgono mobilità internazionale nel primo semestre del secondo anno
sostituiscono esami EACT con esami RISE:

Analyse et gestione des risques:

Risque naturel & technologique
Risques: approches èeconomiques
Psycolgie du risque
Droit des pollutions, des nuisances et des risques

Analyse et gestione de l’environnement:

Économie de l’environnement
Evaluation èconomique des politiques environnementales
Droit de l’environnement
Droit de l’urbanisme et gestion de l’espace
Resources naturelles

Projets, Conferences, Ateliers ètudes de cas, dèbats, simulations de crise.

Attività didattiche: 4° semestre (S4)
Gli studenti che scelgono mobilità internazionale nel secondo semestre del secondo
anno effettuano uno stage (presso imprese private, enti pubblici o centri di ricerca,
anche presso la stessa Università di Lyon 2) di minimo 5 mesi con la stesura di
una relazione e la discussione dei risultati conseguiti.
La discussione in Francia si dovrà svolgere entro il 30 settembre dell'anno di stage
a Lione.
La relazione prevista dall’ordinamento francese può essere sviluppata in una tesi di
ricerca, secondo i requisiti dell’ordinamento italiano, sotto supervisione congiunta
dei docenti RISE e EACT, e discussa a Torino nella prima sessione di laurea utile.
Si ottiene il doppio titolo, sia di Laurea Magistrale EACT che di Master Mention
RISE.

Video su www.eact.unito.it

