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CFU

Docente

Conoscenza di base dei principi generali e degli istituti
fondamentali del diritto pubblico italiano e di alcuni aspetti
specifici

9

S. Gerotto

1°

Istituzioni di economia SECS-P/01 Economia politica
politica

Conoscenza degli elementi fondamentali di teoria economica
(microeconomia e macroeconomia) e di temi specifici

9

F. Fontini

1°

Metodologia e tecnica SPS/07 - Sociologia
generale
della ricerca sociale

Conoscenza delle problematiche e degli strumenti di base
della ricerca sociale nonché di applicazioni specifiche

6

G. Pellegrini

1°

Insegnamenti

Settori

Istituzioni di diritto
pubblico

IUS/09 - Istituzioni di
diritto pubblico

Obiettivi formativi specifici

Propedeuticità

Anno di

Sociologia

SPS/07 - Sociologia
generale

Conoscenza degli strumenti teorici e concettuali di base per
lo studio delle discipline sociologiche e dei fenomeni collettivi
delle società complesse

9

C. Riva

1°

Storia contemporanea

M-STO/04 - Storia
contemporanea

Conoscenza delle principali trasformazioni politiche,
economiche e sociali del mondo contemporaneo e di alcune
tematiche specifiche

9

A. Lazzaretto

1°

Storia delle dottrine
politiche

SPS/02 - Storia delle
dottrine politiche

Conoscenza dello sviluppo storico del pensiero politico dalle
origini sino all'età moderna e contemporanea e di casi
specifici

9

M. Ferronato

1°

Storia moderna

M-STO/02 - Storia
moderna

Conoscenza generale della storia dell'Europa, nel contesto
mondiale, nei secoli XV-XVIII, con approfondimenti tematici

9

U. Baldini

1°

Scienza politica

SPS/04 - Scienza
politica

9

M. Almagisti

Diritto internazionale

IUS/13 - Diritto
internazionale

Conoscenza dei fondamenti della disciplina e del
funzionamento dei principali sistemi politici europei
Conoscenza delle caratteristiche dell'ordinamento giuridico
internazionale e dei principali contenuti del diritto
internazionale contemporaneo nonché di alcuni temi specifici

9

A. Pietrobon

2°

Filosofia politica

SPS/01 - Filosofia
politica

9

G. Fiaschi

2°

Lingua inglese

L-LIN/12 - Inglese

9

C. M. Clark

2°

Relazioni
internazionali

SPS/04- Scienza
politica

9

M. Mascia

2°

Conoscenza delle tematiche fondamentali del pensiero
filosofico-politico, con alcuni approfondimenti
Rafforzamento del livello di base di conoscenza linguistica e
acquisizione del livello intermedio
Acquisizione di dati cognitivi utili a capire la complessità
evolutiva del sistema delle relazioni internazionali

Istituzioni di diritto
pubblico

2°

Rafforzamento del livello di base di conoscenza linguistica e
acquisizione del livello intermedio

9

Storia delle relazioni
internazionali

Conoscenza dei principali eventi e dinamiche delle relazioni
SPS/06 - Storia delle
internazionali dalla seconda guerra mondiale ad oggi ed
relazioni internazionali
approfondimento di alcuni temi specifici

9

Diritto dell'UE

Conoscenza di base sotto il profilo giuridico dell'UE, delle
IUS/14 - Diritto dell'UE istituzioni comunitarie, delle "quattro libertà" e delle politiche
comunitarie

6

Lingua Inglese;
seconda lingua

3°

Acquisizione di strumenti analitici per comprendere ruoli,
funzioni e scelte delle principali organizzazioni economiche
internazionali

9

Lingua Inglese;
seconda lingua

3°

Acquisizione degli strumenti critici e conoscitivi necessari alla
comprensione degli sviluppi economico-sociali dell'Europa
del Novecento

6

Lingua Inglese;
seconda lingua

3°

9

Lingua Inglese;
seconda lingua

3°

Seconda lingua

Istituzioni economiche SECS-P/02 - Politica
economica
internazionali

Storia dell'Europa

M-STO/04 - Storia
contemporanea

2°

A. Varsori

2°

Storia
SPS/06 - Storia delle Approfondimento della storia della diplomazia multilaterale e
dell'organizzazione
relazioni internazionali del processo organizzativo internazionale
internazionale
A scelte dello studente

12

2°-3°

Abilità informatiche

4

3°

Tirocini formativi e di orientamento

2

3°

Prova finale

9

Totale crediti

180

Note:
Per l’iscrizione al secondo anno del Corso di studio, lo studente dovrà avere acquisito almeno 27 CFU validi per il conseguimento della laurea.

Tutte le attività formative comportano l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi ad esclusione delle seguenti attività che prevedono solo
l'idoneità: Abilità informatiche, Tirocini formativi e di orientamento

