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Informazioni generali

La didattica a distanza si svolge utilizzando gli strumenti e le potenzialità
offerti dalla rete internet. In questo campo la Facoltà di Scienze Politiche
ha maturato una importante esperienza, avviata dall’anno accademico
2001/2002 e consolidata negli anni successivi, dalla quale è emerso come
questa modalità di insegnamento costituisca una risposta valida anche
alla domanda di formazione permanente che proviene dal mondo del
lavoro.

Insegnamenti on line

Molte discipline consigliate nei percorsi di studio dei diversi Corsi di
Laurea della Facoltà sono attivate anche nella modalità della didattica a
distanza. In tal caso, nei Percorsi di studio di ciascun Corso di Laurea,
questi insegnamenti sono caratterizzati dal simbolo *. La frequenza delle
attività a distanza è aperta a tutti gli studenti della Facoltà. Nell’anno
accademico 2008/2009 è attivato il Corso di Laurea (on line), nel quale
sono ricompresi la gran parte degli insegnamenti a distanza offerti.

Finalità della didattica
on line

L’organizzazione degli insegnamenti a distanza è motivata principalmente
dall’esigenza di rispondere alla domanda di chi (in specie lavoratori e
lavoratrici/mamme) non riesce a frequentare le lezioni a causa dei propri
impegni lavorativi e/o di famiglia, perché residente fuori Torino e lontano
dalle sedi decentrate di Biella, Cuneo e Ivrea; ma risponde altresì alle
esigenze di chi ritiene di aver bisogno di un aiuto forte e personalizzato
nella preparazione degli esami. Agli iscritti viene garantita la fruizione
degli insegnamenti senza l’imposizione di faticosi spostamenti e secondo
una scansione che consente al singolo studente di scegliere i tempi dello
studio in modo flessibile e più consono alle proprie personali esigenze.

Modalità didattiche

Ogni insegnamento on line è affidato a un docente ufficiale e può
includere più moduli/classi, composti da circa trenta studenti e
solitamente affidati ad un tutor. La didattica si sviluppa prevalentemente
in rete, ma sono previsti anche alcuni incontri in presenza, che si
svolgono nella sede di Torino e sono fissati in giorni orari agevoli per gli
studenti lavoratori.
La struttura degli insegnamenti a distanza si articola in unità settimanali
(da 6 a 12, a seconda dei CFU); queste consistono nella messa a
disposizione di materiali di supporto allo studio della materia, nella
somministrazione di esercitazioni, in interventi di approfondimento. Il
caricamento in rete di tali unità avviene sempre nello stesso giorno della
settimana: gli allievi svolgono le verifiche e le inviano telematicamente,
entro il medesimo giorno della settimana successiva. La correzione degli
esercizi viene pubblicata unitamente all’erogazione del materiale relativo
all’unità seguente. Il docente responsabile, corregge volta per volta gli
elaborati inviati da ciascuno studente e assegna una valutazione.
I programmi d’esame coincidono con quelli dei paralleli corsi in presenza.
Chi frequenta un insegnamento on line ha diritto di sostenere l’esame con
il docente responsabile della relativa attività a distanza.
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Utenti e contributo
integrativo

Nell’anno accademico 2009/2010, la frequenza delle attività a distanza è
aperta a tutti gli studenti della Facoltà; questi possono iscriversi ai
singoli insegnamenti a distanza che rappresentano un servizio
aggiuntivo e opzionale. L’ammissione alla frequenza, pertanto, è
soggetta al pagamento di un contributo aggiuntivo a favore della
Facoltà. Coloro che effettuano questa scelta possono
contemporaneamente usufruire di tutti gli strumenti didattici messi a
disposizione della collettività degli iscritti (lezioni in aula, seminari,
lettorati, corsi di recupero e così via).

Informazioni utili

Per informazioni più dettagliate sulle iscrizioni, sui contributi e sui
periodi di erogazione dei diversi insegnamenti si rinvia alle pagine del
sito della Facoltà intitolate “Didattica on line”
Responsabili dei Percorsi di studio:
prof. Lucia Delogu – lucia.delogu@unito.it
dott. Barbara Musti – barbara.musti@unito.it
Referente dell’Ufficio Corsi di Studio e Mobilità Internazionale:
dott. Tommaso Ghio
tel. 011 6703002

Insegnamenti on-line attivati nell’a.a. 2009/2010
Insegnamento
Analisi delle politiche pubbliche (a distanza) *
Diritto amministrativo (a distanza)
Diritto dei consumatori (a distanza)
Diritto commerciale (a distanza)
Diritto europeo degli appalti pubblici (a distanza)
Diritto europeo dei servizi pubblici (a distanza)
Economia politica (a distanza)
Economia industriale (a distanza)
Istituzioni di diritto e procedura penale (a distanza)
Istituzioni di diritto privato (a distanza)
Istituzioni di diritto pubblico (a distanza)
Linguistica francese (a distanza)
Metodologia delle scienze sociali (a distanza) *
Scienza delle finanze (a distanza)
Scienza politica (a distanza)
Sociologia della devianza (a distanza)
Sociologia generale (a distanza)
Statistica (a distanza)
Storia contemporanea (a distanza)
Storia dello Stato moderno (a distanza)

Settore
SPS/04
IUS/10
IUS/01
IUS/04
IUS/05
IUS/05
SECS-P/01
SECS-P/06
IUS/17
IUS/01
IUS/09
L-LIN/04
SPS/07
SECS-P/03
SPS/04
SPS/12
SPS/07
SECS-S/01
M-STO/04
M-STO/02

CFU
5+1
9
5
5, 9
5
5
9, 12
9
5, 10
12
9, 12
5, 9
5
5, 9
9
5
9, 12
5, 6, 9,
10
9, 12
10

I corsi contrassegnati dal simbolo asterisco saranno erogati soltanto se il numero di iscritti
raggiungerà le 15 unità.
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