
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
PERCHÉ QUESTO MASTER?  
Il Master Universitario di I livello in "Sostenibilità del territorio e della filiera agroalimentare” (già Master in 
“Sviluppo Sostenibile e Promozione del Territorio”) è attivato dal Dipartimento di Culture, Politiche e 
Società dell’Università degli Studi di Torino .  
Lo sviluppo di un'agricoltura e di filiere agroalimentari sostenibili - che assicurino l'accesso al cibo in quantità e 
qualità sufficienti, riducendo l'impatto ecologico anche attraverso una rilocalizzazione delle filiere agricole - 
rappresenta una sfida di grande portata per i prossimi decenni. Vari attori del territorio, (cittadini, autorità 
locali, imprese agricole, associazioni di categoria e altre espressioni della società civile), anche a seguito dei 
Programmi di Sviluppo Rurale dell'Unione Europea, stanno cercando di rinnovare le proprie strategie e le 
proprie pratiche in quest’ambito, un settore che, anche a fronte della crisi occupazionale del settore 
secondario, sta divenendo sempre più strategico. In questo contesto lo scopo del Master è quello di fornire gli 
strumenti conoscitivi fondamentali per leggere e interpretare contesti complessi, valutare la sostenibilità di un 
territorio, conoscere gli elementi che caratterizzano una filiera agroalimentare sostenibile e la relativa 
legislazione, progettare/mettere a disposizione degli attori del territorio strumenti per la promozione del filiere 
locali sostenibili in ambito agroalimentare. 
 

SBOCCHI PROFESSIONALI  
Il risultato finale del percorso formativo è la creazione di una figura di consulente, esperto o piccolo 
imprenditore, in grado di muoversi in un contesto locale/globale non solo per promuovere la transizione verso 
scenari di sostenibilità ambientale, ma offrendo agli attori del territorio (associazioni di categoria, imprese 
agricole o alimentari, enti locali, consorzi, reti di Gas o di economia solidale) competenze specifiche sulla 
progettazione e gestione di filiere agroalimentari sostenibili. I principali ambiti occupazionali si possono 
dunque individuare nel settore della piccola e media azienda agricola e/o  alimentare, nelle associazioni di 
categoria, nei consorzi ma, soprattutto, grazie allo sviluppo di capacità auto-imprenditoriali, nella creazione di 
microimprese finalizzate alla creazione e alla chiusura di filiere agroalimentari locali e sostenibili. 
 

DESTINATARI E SELEZIONE  
Il Master è rivolto sia a neolaureati sia ad occupati in possesso dei seguenti titoli di studio: 

• Lauree del vecchio ordinamento  conseguite presso le Facoltà di Scienze Politiche, Giurisprudenza, 
Economia, Lettere e Filosofia, Agraria, Psicologia, Ingegneria (I, II, III, IV Facoltà), Scienze della 
Formazione, Medicina e Chirurgia e Medicina Veterinaria. 

• Lauree di I e di II livello. Per il dettaglio delle classi di Laurea di I e II livello che consentono      
l’accesso al Master consultare il sito web del master  www.formazione.corep.it/masp alla voce 
“Destinatari e Selezione”. 

Potranno inoltre essere ammessi/e laureati/e stranieri con titolo equivalente (il riconoscimento sarà effettuato 
in base alle modalità previste dall’art. 2.3 del Regolamento Master dell’Università degli Studi di Torino) e con 
titoli di studio diversi da quelli indicati se in possesso di conoscenze e competenze culturali e professionali tali 
da consentire di seguire con profitto le lezioni del Master. 
Potranno essere ammessi/e laureandi/e a condizione che conseguano il titolo prima dell’inizio del Master. 
 

La selezione sarà realizzata da apposita Commissione di Selezione, la cui composizione sarà pubblicata sul 
sito non appena nominata dal Comitato Scientifico del Master, ed avrà il compito di selezionare i candidati 
sulla base dell’analisi del curriculum vitae. In base al numero di candidature pervenute, sarà inoltre valutata 
l’opportunità di effettuare un colloquio motivazionale. Le date, le modalità di svolgimento e il dettaglio dei 
criteri della selezione verranno pubblicati e saranno comunicati ai pre- iscritti a seguito della nomina della 
Commissione di Selezione. Al Master sarà ammesso un numero massimo di  20 iscritti  1 e potrà essere 
attivato se sarà raggiunto il numero minimo di  15 iscritti . Il Comitato Scientifico, con decisione motivata, può 
in deroga attivare il Master con un numero di iscritti inferiore, fatta salva la congruenza finanziaria. Per ulteriori 
specifiche sulle modalità di Selezione consultare il sito web. 

                                                 
1 Si precisa che “qualora il numero degli iscritti ad un corso di master sia superiore a quello massimo previsto dal relativo regolamento è 
consentita alle strutture proponenti la possibilità di accogliere fino al 10% di studenti in più rispetto al numero massimo programmato, a 
condizione che provvedano ad adeguare le relative risorse”.   
 

 

 
 



 

STRUTTURA DIDATTICA E PROGRAMMA  
Il Master è annuale , corrisponde a 68 crediti formativi universitari  (CFU) e ha una durata complessiva di 
circa 1.700 ore , così articolate: Didattica frontale  n. 312 ore , Didattica alternativa n. 72 ore, Studio 
individuale  n. 816 ore, corrispondenti a un totale di 48 CFU; Stage  n. 400 ore , pari a  16 CFU; Prova finale  
n. 100 ore, pari a 4 CFU.   
Le lezioni saranno articolate nei seguenti macroaree : Sostenibilità dei sistemi socio economici e 
agroalimentari; Analisi e progettazione di filiere agroalimentari; Strumenti di Marketing territoriale, innovazione 
di filiera e rete. 
 

Per verificare l’apprendimento, durante il percorso didattico saranno svolte delle verifiche in itinere  con 
valutazione espressa in trentesimi, mentre, a conclusione dell’intero percorso, è prevista una verifica finale , 
valutata in centodecimi, consistente nella discussione della tesi di Master, legata all'esperienza dello stage. 
 

PERIODO E SEDE  
Il Master si svolgerà da Febbraio 2014 a Gennaio 2015. 
Per agevolare la partecipazione anche delle persone occupate le lezioni si terranno due volte la settimana con 
orario 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00 in giorni ancora da definire. Saranno inoltre previste due/ tre settimane di 
lezione full-time (da lunedì al venerdì). I giorni precisi di frequenza verranno pubblicati s ul sito del 
Master e comunicati agli interessati non appena def initi.  
Le lezioni avranno luogo presso il COREP (Corso Trento 13 – Torino) e/o presso locali dell'Università degli 
Studi di Torino e lo stage presso enti e/o aziende del settore. Per ulteriori specifiche consultare il sito web del 
Master. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E COSTI  
Scadenza iscrizioni: 10 gennaio 2014 . Per le modalità di iscrizione consultare il sito web del Master.  
La quota d’iscrizione è di 2.650,00  Euro (escluse le tasse universitarie). 
Per tutti coloro che inoltrano la domanda di iscrizione entro il 20 dicembre 2013  è prevista una riduzione del 
10% sulla quota di iscrizione (escluse le tasse universitarie).  
 

Il Master potrà essere avviato a condizione che venga raggiunto il numero minimo di 15 allievi  e siano 
confermati i contributi/sponsorizzazioni richiesti .  
 

TITOLI RILASCIATI  
Coloro che frequenteranno il percorso di formazione in aula (obbligatoriamente almeno i 2/3) e lo stage, 
superando tutte le verifiche previste e raggiungendo i crediti prestabiliti, otterranno il titolo di Master 
Universitario di I livello dell’Università degli St udi di Torino in “Sostenibilità del Territorio e della filiera 
agroalimentare”. 
 

DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE 
Proponente del Master :  
Prof. Dario Padovan, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università degli Studi di Torino 
 
Comitato Scientifico : la nomina del Comitato Scientifico del Master è in attesa di ratifica da parte degli 
organi universitari competenti. Tra i componenti proposti figurano: 

• Prof. Dario Padovan, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università degli Studi di Torino  
• Prof. ssa Adriana Luciano, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università degli Studi di Torino  
• Prof. Gabriele Loris Beccaro, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università degli 
      Studi di Torino 
• Prof. Alberto Vanolo, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università degli Studi di Torino  
• Dott.ssa Maria Gabriella Mellano, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università 
      degli Studi di Torino 
• Dott. Fiorenzo Martini, IRIS - Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità  
• Dott. Mauro Bonaiuti, libero professionista 
• Dott. Marco Bagliani, IRES PIEMONTE 

 

INFORMAZIONI: 
Segreteria COREP  

(apertura al pubblico: lunedì-venerdì, ore 8.30-16. 30) 
C.so Trento 13, 10129 Torino 

Tel: +39 011 197 424 01 - Fax: +39 011 197 424 19 
 E-mail: formazione@corep.it  Web: www.formazione.corep.it/masp  
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