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Montagna 
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Prima edizione 

2011-2012 

Il corso è annuale. 

Per conseguire il titolo è necessa-

rio acquisire 60 CFU (crediti for-

mativi universitari). 

Verranno adottate forme di didat-

tica organizzata in Work Package 

strutturati in laboratori orientati al 

problem solving di casi studio del 

territorio montano. 

Saranno attivati stage. 
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Paolo Sibilla 

Tullio Telmon 

Pier Paolo Viazzo 

Ermanno Zanini  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Facoltà di Agraria 

Facoltà di Lettere e Filosofia 

INFORMAZIONI 
Posti disponibili: 

50 

 

Scadenza delle iscrizioni: 

Dicembre 2011 

 

Sede di svolgimento del Master: 

Via Leonardo da Vinci, 44 Grugliasco (TO) 

Laboratorio Natrisk, Ormea (CN) 

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito: 

agraria.campusnet.unito.it 

www.turalp.unito.it 

www.natrisk.org 

 

Contatti: 

info.masterpromont@unito.it 

info@natrisk.org 

 

 

 

 

 

Museo dell’Agricoltura 

del Piemonte 

Comune di Ormea 
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Dislivelli 



Il Master si propone di formare compe-

tenze anche progettuali che consenta-

no di riconoscere componenti diversifi-

cate del patrimonio montano con ca-

pacità di organizzare e gestire iniziati-

ve di valorizzazione e sviluppo. 

Obiettivo dell’iniziativa formativa  sarà 

l'inserimento occupazionale di laureati 

in grado di proporre le progettualità 

sviluppate all’interno del Master pres-

so organizzazioni di riferimento del 

territorio montano, in ambito pubblico 

e privato, Enti locali, Musei ed Ecomu-

sei, consorzi e cooperative, Enti Parco 

nazionali e regionali, Aree protette, 

società di gestione e di promozione 

turistica, privati ed altre categorie di 

professionisti. 

La ricchezza e ampiezza di contenuti 

del Master consentiranno l'acquisizio-

ne di elementi per operare, come di-

pendente o libero professionista, in 

ambiti professionali diversificati. O
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Package) che aggregano i laboratori a cui 

afferiscono i moduli didattici 

WP1 Montagna: l’uomo e le sue produ-

zioni agro-silvo-pastorali (laboratori di 

agricoltura, zootecnia, ecologia, selvi-

coltura, economia) 

WP2 Montagna: l’uomo, la sua storia, la 

sua cultura (laboratori di antropologia, 

sociologia, linguistica, arti, turismo) 

WP 3 Montagna: l’uomo in un ambiente 

difficile (laboratori ambiente, rischi na-

turali, risorse ed energie rinnovabili) 
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possesso del diploma di laurea (ex an-

te D.M. 509/99) o di laurea triennale 

(la laurea di primo livello di cui al D.M. 

509/99 e D.M. 270/04) o di laurea 

specialistica (laurea di secondo livello 

di cui al D.M. 509/99 e D.M. 270/04). 

Il Comitato Scientifico valuterà i titoli 

per l’iscrizione al Master. 

 

Quota di iscrizione: 2.700 euro + tasse 

governative. 

La quota di iscrizione comprende il 

soggiorno ad Ormea. 

Sono previste facilitazioni per il sog-

giorno a Grugliasco. 

 

Si prevede l’attivazione di borse di stu-

dio a copertura, totale o parziale, della 

quota di iscrizione.  A
M

M
IS

S
IO

N
E

 


