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Torino, sabato 6 giugno 2020

Con preghiera di massima diffusione

Al Comune di Sesto Campano
Piazza D'Uva 1 - 86078 Sesto Campano (IS)

Gen le Do oressa/Egregio Do ore,

la  presente  per  segnalarle  il  Corsi  di  laurea online  offer  dal  Dipar mento  di  Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Torino che potrebbero essere di interesse per la scelta di un percorso di
Laurea da parte dei Vostri funzionari:

Laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione (interamente online)
(Qui il video di presentazione)

Laurea  magistrale  in  Scienze  amministra ve  e  giuridiche  delle  organizzazioni  pubbliche  e
private - SAGOPP
(a scelta dello studente è erogato in modalità online per i 2/3 degli insegnamen )

Ci rivolgiamo a Voi poiché sin dall’is tuzione il Corso di laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione
(classe di laurea L/16), cui è poi seguito come naturale prosecuzione il Corso di laurea magistrale in
SAGOPP, è stato pensato per offrire una formazione mirata a quan  vogliano ricevere una preparazione
negli ambi  giuridico, economico, socio-politologico e storico unita a una formazione anche linguis ca,
che  sia  u le  per  un  inserimento  o  una  progressione  di  carriera  nell’ambito  della  Pubblica
amministrazione.

Consci della necessità di assicurare una preparazione capace di fronteggiare le sfide dell’innovazione
digitale  a  par re  dal  nuovo  anno  accademico  (2020/2021)  il  Corso  di  laurea  in  Scienze
dell’Amministrazione lancia il DID – Diploma in Innovazione Digitale.
Per i nuovi immatricola  sono previs  nell’offerta dida ca nuovi insegnamen  che consen ranno a chi
vorrà fruirne una formazione interdisciplinare  a estata con un Diploma – nella forma degli academic
minors – a fronte del superamento degli esami in insegnamen  dedica : Big Data e Diri  fondamentali
I; Big Data e Diri  fondamentali II; Diri o degli Open Data e Trasparenza amministra va; Sociologia
dell’Organizzazione e Innovazione digitale; Analisi dei Flussi di Bilancio e Big Data.

I Corsi di laurea che vogliamo qui presentarVi sono fonda  su consolidate metodologie sviluppate grazie
un’esperienza ormai ventennale del Dipar mento di Giurisprudenza dell’Università di Torino e vedono
tra gli iscri  una peculiare preponderanza di studen  lavoratori.

I  nostri  sono  studen  che vogliono avviare  un  percorso universitario  pensato e  stru urato secondo
modalità  capaci  di  incontrare  le  esigenze  di  quan ,  per  mo vi  personali  e  lavora vi,  non  possono
frequentare corsi di laurea offer  secondo una dida ca “classica”.

Ogni  insegnamento  è  erogato  con  l’ausilio  di  almeno  un  tutor  dida co,  so o  la  supervisione  e  il
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coordinamento del docente tolare dell’insegnamento che, è importante so olineare, è il medesimo
docente che lo studente troverebbe in aula in uno dei nostri corsi tradizionali. 

La stru ura e l’organizzazione di ogni insegnamento assicurano l’accompagnamento all’apprendimento,
la congruenza e la chiarezza delle informazioni generali rela ve all’insegnamento, secondo un calendario
di erogazione definito a inizio anno accademico.

Tu  gli  insegnamen  sono  stru ura  in  "Unità  dida che",  secondo  un  programma  di  studio  che
propone  i  contenu  degli  insegnamen  e  sviluppato  con:  materiale  dida co  appositamente
predisposto  comprensivo  di  risorse  testuali  cui  si  accompagnano  prodo  mul mediali dedica
(videoregistrazioni, audio e/o videopillole, eventuali  e-book intera vi), strumen  intera vi di  natura
individuale e collabora va (forum di discussione; forum per il tutoring online; chat dida che; strumen
di consegna di esercitazioni/compi ; quiz/test di valutazione; glossari ecc.), a vità online (esercitazioni,
casi  studio,  test  di  verifica,  discussioni  via forum),  lezioni  in  videoconferenza  dire a  con il  docente

tolare  dell’insegnamento  secondo  cadenze prefissate,  aule virtuali  per  l’interazione  con  docen  e
tutores per favorire momen  di studio e lavoro collabora vo tra studen .     

Gli esami possono essere svol  a distanza secondo le sperimentazioni ora in uso da parte dell’Università
di Torino per l’emergenza Covid-19.

Al  termine  del  percorso  di  studi  lo  studente  o errà  una  laurea  assolutamente  iden ca  a  quella
conseguita seguendo un corso tradizionale.

Vi invi amo quindi a visitare e fare visitare ai vostri studen  i nostri si  o a conta arci dire amente per
eventuali ulteriori chiarimen .

Per maggiori informazioni sui corsi scrivere a: laureeonline.giuri@unito.it.

Per informazioni su immatricolazioni, riconoscimen  carriere ed esperienze pregresse scrivere alla mail
dedicata.

Per  meglio  conoscere  la  consolidata  esperienza  nella  dida ca  online  del  Dipar mento  di
Giurisprudenza consultare questo sito.
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Dipar mento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Torino
Lungo Dora Siena 100, 10153 Torino
e-mail: laureeonline.giuri@unito.it

Sito di Orientamento per gli studen  (Laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione):
h ps://orientamente.unito.it/course/view.php?id=242

Web: giurisprudenzaoline.unito.it
Facebook: www.facebook.com/giurisprudenzatorinonline/
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