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Prot n. 409 del 25/02/2022
Spettabile
Ufficio Giovani e Servizio Civile
Città metropolitana di Torino
All'attenzione della dott.ssa

Claudia Trombotto

Con la presente confermo che il Dipartimento di Culture, politica e Società dell'Università degli Studi di
Torino, concede la possibilità che lo svolgimento del Servizio Civile dia diritto agli studenti iscritti ai corsi di
studio, dei quali è responsabile, di richiedere il riconoscimento in termini di crediti, ai fini del
conseguimento della laurea triennale/magistrale. l singoli CdS stabiliranno in autonomia quanti CFU
riconoscere (in un range compreso fra un minimo di 3 cfu a un massimo di 6 cfu) in TAF F - Altre attività - a
seconda dell'attinenza delle attività svolte nel servizio civile con gli obbiettivi formativi specifici del Cds.

Poiché alcuni corsi di studio non hanno crediti liberi nel proprio piano formativo che consentano tale
riconoscimento, si specifica che i corsi di laurea che, su richiesta, riconosceranno i cfu per lo svolgimento
del Servizio Civile, sono i seguenti:

Corsi di laurea triennali:
Comunicazione Interculturale

Innovazione, comunicazione, nuove tecnologie
• Scienze internazionali, dello sviluppo e della cooperazione

Scienze politiche e sociali

Corsi di laurea magistrali:
Antropologia culturale ed etnologia
Area and global studies for international cooperation

• Comunicazione pubblica e politica
• Comunicazione, ICT e media

Scienze del governo
Scienze internazionali

Sociologia

Tale opportunità, pubblicizzata attraverso il sito istituzionale del Dipartimento, potrà essere utilmente
comunicata agli interessati anche tramite il bando che la Città Metropolitana sta predisponendo.

Ringraziando per la collaborazione, invio i saluti più cordiali.
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