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Corsi di laurea 

 

- Accesso libero 

 

Comunicazione interculturale Sede didattica: Torino 

Consulenza del lavoro e gestione delle risorse umane Sede didattica: Torino 

Diritto agroalimentare Sede didattica: Torino 

Diritto per le imprese e le istituzioni Sede didattica: Torino 

Economia e statistica per le organizzazioni Sede didattica: Torino 

Global law and transnational legal studies Sede didattica: Torino – Corso erogato in lingua 

inglese 

Innovazione sociale, comunicazione, nuove tecnologie Sede didattica: Torino 

Scienze dell’amministrazione digitale Sede didattica: Torino 

Scienze internazionali, dello sviluppo e della cooperazione Sede didattica: Torino 

Scienze politiche e sociali Sede didattica: Torino 

Servizio sociale Sede didattica: Biella 

 

- Accesso programmato 

 

Scienze strategiche e della sicurezza Sede didattica: Torino 

Servizio sociale Sede didattica: Torino 

 

 

 

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico 

 

- Accesso libero 

 

Giurisprudenza Sede didattica: Cuneo e Torino 

 

https://www.unito.it/ugov/degree/39751
https://www.unito.it/ugov/degree/39642
https://www.unito.it/ugov/degree/39643
https://www.unito.it/ugov/degree/39644
https://www.unito.it/ugov/degree/39650
https://www.unito.it/ugov/degree/39646
https://www.unito.it/ugov/degree/39754
https://www.unito.it/ugov/degree/39866
https://www.unito.it/ugov/degree/39753
https://www.unito.it/ugov/degree/40171
https://www.unito.it/ugov/degree/40071
https://www.unito.it/ugov/degree/39752
https://www.unito.it/ugov/degree/39641


 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti  
POLO CLE  
C.so Regina Margherita, 60 - Torino 

 

2 

 

 

Corsi di laurea magistrale 

 

Antropologia culturale ed etnologia Sede didattica: Torino 

Area & global studies for international cooperation Sede didattica: Torino – Corso erogato in 

lingua inglese 

Comunicazione, ICT e Media Sede didattica: Torino 

Comunicazione pubblica e politica Sede didattica: Torino 

Cooperazione, sviluppo e innovazione nell’economia globale Sede didattica: Torino 

Economia dell’ambiente, della cultura e del territorio Sede didattica: Torino 

European legal studies Sede didattica: Torino – Corso erogato in lingua inglese 

Metodi statistici ed economici per le decisioni Sede didattica: Torino 

Politiche e servizi sociali Sede didattica: Torino 

Scienze amministrative e giuridiche delle organizzazioni pubbliche e private Sede didattica: 

Torino 

Scienze del governo Sede didattica: Torino 

Scienze internazionali Sede didattica: Torino 

Scienze strategiche Sede didattica: Torino 

Scienze strategiche e militari Sede didattica: Torino 

Sociologia Sede didattica: Torino 

https://www.unito.it/ugov/degree/39755
https://www.unito.it/ugov/degree/39762
https://www.unito.it/ugov/degree/39761
https://www.unito.it/ugov/degree/39758
https://www.unito.it/ugov/degree/39864
https://www.unito.it/ugov/degree/39648
https://www.unito.it/ugov/degree/39651
https://www.unito.it/ugov/degree/39757
https://www.unito.it/ugov/degree/39649
https://www.unito.it/ugov/degree/39759
https://www.unito.it/ugov/degree/39756
https://www.unito.it/ugov/degree/40012
https://www.unito.it/ugov/degree/39645
https://www.unito.it/ugov/degree/39760

