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A causa dell’emergenza sanitaria globale, l’edizione 2021 della Summer School TOAfrica si 
svolgerà interamente in formato online. 

Obiettivi 
 
La Summer School TOAfrica offre ai partecipanti un quadro introduttivo al continente 
africano con particolare attenzione alle regioni sub-sahariane, che negli ultimi anni hanno 
subito cambiamenti notevoli: crescita demografica ed economica, rapida urbanizzazione, 
mobilità interna ed esterna, sviluppo di tecnologie digitali, creatività artistica, trasformazioni 
sociali, culturali e religiose, ma anche conflitti e crisi ambientali, sanitarie e politiche. Un 
nuovo contesto che ha riposizionato il continente nella prospettiva globale, generando 
interesse per osservatori e investitori internazionali. 

Il programma, interamente offerto in inglese, è organizzato dalla sezione di Studi Africani 
del Dipartimento di Culture, Politica e Società (CPS Africa) dell'Università di Torino con il 
supporto logistico del Torino World Affairs Institute (T.wai), in collaborazione con il Nordic 
African Institute (NAI) e l'Università Makerere (Kampala, Uganda), una delle istituzioni 
accademiche più rinomate nell'Africa subsahariana e con la quale UniTo collabora da anni 
nell’ambito del programma Erasmus Partner Countries Program.  

I candidati sono di preferenza iscritti a un corso di laurea magistrale o dottorato, e sono 
selezionati sulla base del profilo accademico e professionale. Gli studenti triennali verranno 
presi in considerazione in casi di eccellenze, così come i candidati sprovvisti di laurea ma 
con importanti trascorsi professionali in Africa sub-sahariana. Sono disponibili alcune borse 
di studio. 

Programma di studi 

La didattica si svolge interamente in lingua inglese e l’insegnamento è articolato in lezioni 
frontali e laboratori. Il programma completo è disponibile su: www.toafrica.it.  

Prova finale 

La prova finale consiste in una prova scritta o una presentazione, il cui superamento dà 
diritto alla certificazione dell’avvenuta partecipazione a TOAfrica. Questa porta al 
riconoscimento di 3 CFU/ECTS universitari da parte dei corsi di laurea magistrale del 
Dipartimento di CPS dell’Università di Torino. In linea con questi criteri, il comitato 
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organizzatore di TOAfrica prende in considerazione le richieste specifiche relative ad altre 
università per facilitare il riconoscimento dell’avvenuta partecipazione degli studenti. 

Informazioni 
 
Tutte le informazioni aggiornate sulla Summer School sono disponibili sul 
sito www.toafrica.it. 
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