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LA FACOLTÀ

LA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Consiglio vivamente ai nostri studenti la lettura della “Guida dello studente”. Inizialmente potrà bastare uno sguardo sommario, ma a questo
opuscolo ed alle sue successive edizioni essi avranno certo motivo di ritornare durante tutto il periodo degli studi per ricavarne orientamento e
informazioni. A molte loro domande, la consultazione di queste pagine potrà offrire una risposta, evitando incertezze e perdite di tempo.
La Guida come fonte di informazioni ufficiali, costituisce un po’ il testo del ‘contratto’ che la Facoltà stabilisce con i suoi studenti. Essi troveranno nelle pagine che seguono l’indicazione dei principali servizi loro
offerti in quanto iscritti a Scienze politiche e all’Ateneo pavese.
Vorrei in ogni caso segnalare che all’indirizzo www.unipv.it/scienzepolitiche molte altre notizie sono disponibili. A questo indirizzo si rinvia in
particolare per la presentazione dei contenuti e delle modalità di esame
dei singoli insegnamenti. Più in generale, le pagine web indicate, potendo essere costantemente aggiornate, sono un punto di riferimento imprescindibile per lo studente.
Alcune parole, ora, a riguardo alla nostra Facoltà come progetto culturale e formativo. Scienze Politiche offre una formazione multi-disciplinare, concepita per comprendere la società nei suoi aspetti storici,
politici, economici, giuridici, culturali e istituzionali. Lo studente potrà
così acquisire conoscenze ed abilità professionali utili a governare processi sociali di varie dimensioni. Si tratta di processi che possono riguardare, ad esempio, l’attività di un’azienda, di un comune, di un’istituzione
non profit, di un mezzo di comunicazione o di un’organizzazione internazionale.
La Facoltà di Scienze politiche si è, fino dalle origini, rivolta a due
grandi aree di problemi: quelli del governo e quelli delle relazioni internazionali. La tradizione degli studi scientifici pavesi è particolarmente significativa in entrambi questi ambiti. Essa fa riferimento, nel campo della
teoria politica e degli studi sul governo, a studiosi come Bruno Leoni, Mario Albertini e Mario Stoppino e, nel campo degli studi internazionalistici, a studiosi come Vittorio e Paolo Beonio Brocchieri e Giorgio Borsa.
Su questo ceppo tradizionale abbiamo scelto di sviluppare la nostra offerta formativa e di progettare la necessaria innovazione. La nostra Facoltà offre dunque tre corsi di laurea: “Governo e amministrazione” (GeA),
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“Scienze politiche” (SP) e “Scienze sociali per la cooperazione e lo sviluppo” (CeSv). Gli obbiettivi scientifici e culturali di questi corsi di laurea, le
figure professionali che essi intendono formare così come gli insegnamenti impartiti sono illustrati nella parte di questa Guida dedicata alla “Offerta formativa”. A proposito di queste laurea di primo livello va rimarcato
che esse hanno in comune gli insegnamenti del primo anno.
Oltre alle lauree, la Facoltà offre anche quattro percorsi di laurea specialistica. Si tratta delle lauree in “Economia, politica e istituzioni internazionali” (EPII), “Governo e amministrazione locale” (GeAl), “Studi
afro-asiatici” (SAA), “Teoria politica” (TP). Un’altra laurea specialistica, in
“Storia dell’Europa moderna e contemporanea”, è stata creata in collaborazione con la Facoltà di Lettere e filosofia. Anche per questi corsi di laurea le informazioni rilevanti sono fornite nella parte della Guida relativa
alla “Offerta formativa”.
La Facoltà di Scienze politiche partecipa anche, con altre quattro facoltà dell’Ateneo, ai corsi di laurea, di primo e secondo livello, in comunicazione. Le informazioni relative a questi corsi possono ricavarsi dal sito
http://www-1.unipv.it/cim/
Va detto che ciascun corso di laurea, di primo o di secondo livello, è
correntemente denominato, in Facoltà, con l’acronimo che si è sopra riportato; ma è importante anche apprendere a quale “classe” ciascuno di
questi corsi di laurea appartiene. La legge infatti ha assegnato ad ogni
corso di laurea un numero e una denominazione, una “classe” appunto.
Questi servono a identificare alcune delle competenze offerte da quel corso di laurea, a renderlo perciò immediatamente riconoscibile sul mercato del lavoro e facilmente confrontabile con percorsi di studio simili,
offerti da altri atenei.
Tra i molti punti di forza dell’offerta formativa della nostra Facoltà permettetemi di sottolineare la speciale importanza che viene assegnata all’insegnamento delle lingue. Mi riferisco non solo all’inglese e alle altre
lingue più parlate in Europa, ma anche a quelle extra-europee, insegnate per un ciclo quinquennale, sufficiente a raggiungere una buona padronanza delle lingue stesse.
Mi preme inoltre ricordare che la nostra Facoltà è particolarmente attiva nella proposta di iniziative culturali e scientifiche (seminari, conferenze, convegni); molte delle quali sono gratuitamente offerte agli
studenti. Queste iniziative costituiscono un’integrazione di pregio delle lezioni ordinarie e danno occasione di conoscere temi di grandi rilievo e incontrare personalità autorevoli.
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A chi poi ritenga di volere continuare gli studi, avendo vocazione per
la ricerca, può interessare sapere che nei Dipartimenti collegati alla Facoltà sono attivi quattro dottorati di ricerca. Si tratta dei dottorati in “Diritto pubblico”, ”Istituzioni, amministrazioni e politiche regionali”, in
“Istituzioni, idee, movimenti politici dell’Europa contemporanea” ed in
“Scienza politica: analisi comparata delle democrazie”.
Naturalmente, la Facoltà non solo vuole accogliere, ma sollecita l’apporto di tutti gli studenti alla messa a punto del suo servizio ed al raggiungimento delle sue finalità formative. Essa è una comunità che si
sviluppa e si migliora nel tempo, cui non si cessa di appartenere neppure una volta terminati gli studi. In questo senso, vorrei pensare che i nostri studenti possano vivere e ricordare l’esperienza svolta in questa
Facoltà con piena soddisfazione. È proprio questo l’augurio che, come
Preside, desidero loro rivolgere a nome di tutte le Colleghe ed i Colleghi.
Fabio Rugge
Preside di Facoltà
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ORGANI DELLA FACOLTÀ

PRESIDENZA
Preside della Facoltà è Fabio Rugge. Il Preside riceve gli studenti il
martedì (ore 11 – 13).
CONSIGLIO

DI FACOLTÀ

Al Consiglio di Facoltà competono le decisioni relative all’attività didattica. Esso è composto da tutti i docenti di ruolo, da un rappresentante del
personale tecnico amministrativo e da nove rappresentanti degli studenti.
SEGRETERIA

DI PRESIDENZA

La responsabile della Segretaria di presidenza è la sig.ra Lorena Landena.
La Segreteria di presidenza è aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 11,30 (e-mail emfac09@unipv.it).
CONSIGLI DI CORSO DI LAUREA
Ai Consigli di corso di laurea competono proposte e pareri relativi ai
singoli corsi di laurea. Nell’ ambito della Facoltà operano quattro Consigli di corso di laurea:
– Governo e amministrazione (presidente Giovanni Cordini) a cui fanno
capo i corsi di laurea in Governo e amministrazione (GeA) e in Governo
e amministrazione locale (GeAL)
– Scienze Politiche (presidente: Maria Antonietta Confalonieri) a cui fanno capo i corsi di laurea in Scienze politiche (SP), in Teoria politica (TP)
e in Studi Afro-Asiatici (SAA):
– Scienze sociali per la cooperazione e lo sviluppo (CeSV) (presidente:
Marco Missaglia)
– Economia, politica e istituzioni internazionali (EPII) (presidente: Enrica
Chiappero)
COMMISSIONE

DIDATTICA PARITETICA

La Commissione Didattica paritetica svolge funzioni di supporto al
Consiglio di Facoltà per l’organizzazione e la programmazione dell’attività
didattica. In particolare:
• valuta l’adeguatezza del carico didattico, del suo accreditamento e della sua congruità
• relaziona sui risultati dei questionari di valutazione degli insegnamenti e degli esami
12

• propone il piano annuale per i progetti di collaborazione alle attività di
tutorato.
Sono attualmente componenti della Commissione Didattica paritetica:
Carlo Magni, presidente
Anna Maria Caimi, docente
Anna Rita Calabrò, docente
Marco Missaglia, docente
Marco Mugnaini, docente
Francesco Ciro Rampulla, docente
Alice Chiara Bertolotti, studente
Marcello Cecchetti, studente
Sarah Dioni, studente
Lorenzo Fabiani, studente
Andrea Mallai, studente
Stefano Ronchi, studente

LE

RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

I rappresentanti degli studenti fanno parte degli organi di governo della Facoltà (Consiglio di Facoltà, Consigli didattici dei corsi di laurea, Commissione didattica paritetica e Consiglio scientifico della Biblioteca),
cooperando alla disciplina dei vari aspetti della vita universitaria. Essi
mantengono uno stretto rapporto di collaborazione con il Preside e con il
presidente della Commissione didattica paritetica, segnalando eventuali
situazioni di disagio degli studenti e formulando proposte per il buon andamento dei corsi di studio. I rappresentanti promuovono iniziative culturali e contribuiscono a far conoscere le varie opportunità offerte dalla
Facoltà.
Nelle consultazioni del maggio 2008, gli studenti della Facoltà di
Scienze Politiche hanno eletto sedici loro colleghi, iscritti nelle liste di tre
diverse associazioni studentesche universitarie e destinati a rappresentarli per un biennio.
Studenti eletti negli organi di governo della Facoltà di Scienze Politiche e operanti in seno a commissioni interne:
Azione Universitaria – Studenti per le Libertà (Sede: Via Vaccari, 15):
• Consiglio di Facoltà:
Andrea Filippini (andrea.filippini01@ateneopv.it)
Niccolò Fraschini (niccolo.fraschini01@ateneopv.it)
Andrea Mallai (andrea.mallai01@ateneopv.it)
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• Consiglio didattico corso di Laurea in Scienze Politiche (Classe XV):
Marcello Cecchetti (marcello.cecchetti01@ateneopv.it)
Erminio Laudani (erminio.laudani01@ateneopv.it)
• Commissione didattica paritetica:
Marcello Cecchetti (marcello.cecchetti01@ateneopv.it)
Andrea Mallai (andrea.mallai01@ateneopv.it)
Coordinamento per il diritto allo studio – U.D.U (Sede: Via Bordoni, 3; Aula 6, martedì 13,00-14,00):
• Consiglio di Facoltà:
Alice Chiara Bertolotti (alicechiara.bertolotti01@ateneopv.it)
Andrea D’Aloisio (andrea.daloisio01@ateneopv.it)
Sarah Dioni (sarah.dioni01@ateneopv.it)
Stefano Ronchi (stefano.ronchi01@ateneopv.it)
Serena Tarabbia (serena.tarabbia01@ateneopv.it)
• Consiglio didattico corso di Laurea in Scienze Politiche e delle relazioni
internazionali (Classe XV):
Matteo Antonietti (matteo.antonietti01@ateneopv.it)
Sarah Dioni (sarah.dioni01@ateneopv.it)
Sara Gennari (sara.gennari01@ateneopv.it)
Serena Tarabbia (serena.tarabbia01@ateneopv.it)
• Consiglio didattico corso di Laurea in Scienze sociali per la Cooperazione e lo Sviluppo (Classe XXXV)
Pamela Dormienti (pamela.dormienti01@ateneopv.it)
Micol Luperini (micol.luperini01@ateneopv.it)
• Consiglio didattico corso di Laurea specialistica in Relazioni internazionali (Classe 60/S):
Alice Chiara Bertolotti (alicechiara.bertolotti01@ateneopv.it)
Francesca Cortimiglia (francesca.cortimiglia01@ateneopv.it)
• Commissione didattica paritetica:
Alice Chiara Bertolotti (alicechiara.bertolotti01@ateneopv.it)
Stefano Ronchi (stefano.ronchi01@ateneopv.it)
Sarah Dioni (sarah.dioni01@ateneopv.it)
• Consiglio Scientifico della Biblioteca:
Stefano Ronchi (stefano.ronchi01@ateneopv.it)
Ateneo Studenti:
• Consiglio di Facoltà:
Lorenzo Fabbiano (lorenzo.fabbiano01@ateneopv.it)
• Commissione didattica paritetica:
Lorenzo Fabbiano (lorenzo.fabbiano01@ateneopv.it)
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DIPARTIMENTI

I dipartimenti sono strutture universitarie che organizzano e promuovono l’attività di ricerca. I docenti della Facoltà afferiscono ai seguenti dipartimenti:
• Dipartimento di Studi Politici e Sociali (http://www.unipv.it/webdsps/)
Sezione di Studi Storici e di Politica Internazionale
(Strada Nuova, 65, Tel. 0382/984427)
Sezione di Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche
(Strada Nuova, 65, Tel. 0382/984427)
Sezione di Studi Afro-Asiatici
(Strada Nuova, 65, Tel. 0382/984446)
Sezione di Scienza della Politica
(Strada Nuova, 65, Tel. 0382/984427)
Sezione di Sociologia
(Via Luino, 12, Tel. 0382/984800)
• Dipartimento di Economia Pubblica e Territoriale
(Corso Carlo Alberto, 5, Tel. 0382/984401)
• Dipartimento di Statistica ed Economia applicate “Libero Lenti”
(http://www.unipv.it/dipstea/, Strada Nuova, 65, Tel. 0382/984352)
Sezione di Studi Politico-Giuridici
(Strada Nuova, 65, Tel. 0382/984435)
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DOCENTI
PROFESSORI

DI

I

E

II

FASCIA

Docente

telefono

email

Giovanna

Angelini

0382/984324

giovanna.angelini@unipv.it

Andrea

Astolfi

0382/984444

studistudipolgiur@unipv.it

Silvio

Beretta

0382/984416

silvio.beretta@unipv.it

Donatella

Bolech

0382/984329

donatella.bolech@unipv.it

Anna Maria

Caimi

0382/984366

annamaria.caimi@unipv.it

Anna Rita

Calabrò

0382/984805

annarita.calabro@unipv.it

Gian Paolo

Calchi Novati

0382/984433

cngp@unipv.it

Ian

Carter

0382/984542

ian.carter@unipv.it

Simonetta

Casci

0382/984813

simonetta.casci@unipv.it

Alessandro

Cavalli

0382/984817

cavalli@unipv.it

Enrica

Chiappero

0382/984354

chiapper@unipv.it

Arturo

Colombo

0382/984428

acolombo@unipv.it

Elisabetta

Colombo

0382/984321

ecolombo@unipv.it

Maria Antonietta

Confalonieri

0382/984364

confal@unipv.it

Giovanni

Cordini

0382/984437

giovanni.cordini@unipv.it

Enrica

Costa Bona

0382/984330

ecosta@unipv.it

Guido

Donnini

0382/984431

guido.donnini@unipv.it

Gaspare

Falsitta

0382/984439

studipolgiur@unipv.it

Giorgio

Fedel

0382/984369

gfedel@unipv.it

Virginio Paolo

Gastaldi

0382/984320

Carla

Ge Rondi

0382/984345

Donata

Giglio

0382/984328

donata.giglio@unipv.it

Paolo

Giudici

0382/984351

paolo.giudici@unipv.it

Giuseppe

Iannini

0382/984346

giuseppe.iannini@unipv.it

Silvia

Illari

0382/984435

silvia.illari@unipv.it

Guido

Legnante

0382/984539

legnante@unipv.it

Renata

Lenti Targetti

0382/984408

renata.targetti@unipv.it

Carlo

Magni

0382/984349

carlo.magni@unipv.it

Piero Angelo

Milani

0382/984224

piero.milani@unipv.it

Marco

Missaglia

0382/984358

marco.missaglia@unipv.it

carla.ge@unipv.it

Marco

Mozzati

0382/984337

marco.mozzati@unipv.it

Marco

Mugnaini

0382/984326

marco.mugnaini@unipv.it

Antonio

Mutti

0382/984806

mutti@unipv.it

Franco

Osculati

0382/984414

franco.osculati@unipv.it
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Docente

telefono

email

Leonardo

Parri

0382/984812

leonardo.parri@unipv.it

Francesco Ciro

Rampulla

0382/984444

studipolgiur@unipv.it

Carola

Ricci

0382/984441

carola.ricci@unipv.it

Michele

Rostan

0382/984814

michele.rostan@unipv.it

Fabio

Rugge

0382/984426

fabio.rugge@unipv.it

Giovanni

Salvini

0382/984660

gsalvini@unipv.it

Claudio

Stroppa

0382/984819

claudio.stroppa@unipv.it

Marina

Tesoro Osculati

0382/984429

marina.tesoro@unipv.it

Piero

Venturati

0382/984443

piero.venturati@unipv.it

Jacques

Ziller

0382/984442

jacques.ziller@unipv.it

telefono

email

Arianna

Arisi Rota

0382/984430

arianna.arisirota@unipv.it

Cristina

Barbieri

0382/984363

cristina.barbieri@unipv.it

Maurizia

Baresi

0382/984443

maurizia.baresi@unipv.it

Francesco

Battegazzorre

0382/984368

francesco.battegazzorre@unipv.it

Sandro

Bordone

0382/984807

sandro.bordone@unipv.it

Paola

Cerchiello

0382/984348

paola.cerchiello@unipv.it

Marco

Clementi

0382/984541

clementi@unipv.it

RICERCATORI
Docente

Diana

De Vigili

0382/984537

devigili@unipv.it

M. Antonia

Di Casola

0382/984538

dicasola@unipv.it

Mario

Dossoni

0382/984821

mario.dossoni@unipv.it

Silvia

Figini

0382/984660

silvia.figini@unipv.it

Simone

Gerzeli

0382/984350

simone.gerzeli@unipv.it

Franco

Musso

0382/984371

franco.musso@unipv.it

Giovanni

Paramithiotti

0382/984355

giovanni.paramithiotti@unipv.it

Vittorio

Poma

0382/984325

vittorio.poma@unipv.it

Chiara

Porqueddu

0382/984327

porqueddu@unipv.it

Marica

Roda

0382/984540

marica.roda@unipv.it

Flavio

Spalla

0382/984372

flavio.spalla@unipv.it

Maria Letizia

Tanturri

0382/984661

tanturri@unipv.it

Livio

Tronconi

0382/984444

tronconi@unipv.it

Massimiliano

Vaira

0382/984810

vaira@unipv.it

Massimo

Zaccaria

0382/984432

massimo.zaccaria@unipv.it

Andrea

Zatti

0382/984356

andrea.zatti@unipv.it
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PROFESSORI

SUPPLENTI, PROFESSORI A CONTRATTO, ALTRI DOCENTI

Docente
Vicenzo

Agosto

telefono

email

0382/984471

vincenzo.agosto@unipv.it

Barbara

Airò

0382/984432

barbara.airo@unipv.it

Stefano

Bellucci

0382/984543

stefano.bellucci@unipv.it

Giovanni

Bignamini

0382/984435

Giampiero

Cama

Antonino

Cella

0382/984435

studipolgiur@unipv.it

Emanuela

Ceva

0382/984542

emanuela.ceva@unipv.it

Flavio

Chiapponi

0382/984363

flavio.chiapponi@unipv.it

Luca

Ciabarri

Gabriela

Cultrera

0382/984800

gabriela.cultrera@unipv.it

Rocco

D’Alfonso

0382/984325

rocco.dalfonso@unipv.it

Nadia

Fusco

Andrea

Locatelli

alocatelli@hotmail.com

Ilaria

Madama

ilaria.madama@unipv.it

giovanni.bignamini@libero.it
giampiero.cama@unige.it

ciabarri@eth.mpg.de

nadia_fusco@yahoo.it

Paolo

Magri

Marco

Mariani

paolo.magri@ispionline.it

Stefano

Moroni

Andrea

Nobili

0382/984435

studipolgiur@unipv.it

Tommaso

Pellin

0382/984811

tommaso.pellin@unipv.it

Francesca R.

Puggelli

0382/986925

Ambrogio

Robecchi Majnardi

0382/985415/400 ambrogio.robecchi-majnardi@unipv.it

Ugo

Rossi Merighi

0382/984435

0382/984660

marco.mariani@unipv.it
smoroni@aznet.it

Kuniko

Tanaka

0382/984811

Nadia

Tognolini

0382/986925

Luigi

Urru

0382/986925

Leonarda

Vergine

0382/984559

Cristiano

Vezzoni

studipolgiur@unipv.it
aeronavi@fastwebnet.it
vergine@unipv.it
cvezzoni@yahoo.com

Agnese

Visconti

0382/984333

agnesevisconti1@aliceposta.it

Fabio

Zucca

0382/984736

fabio.zucca@unipv.it

telefono

email

PROFESSORI

DI CORSI MUTUATI

Docente
Heinz Georg

Held

0382/984501

heinzgeorg.held@unipv.it

Gianni

Vaggi

0382/986222

gvaggi@eco.unipv.it
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Per contattare i docenti di cui non è indicato alcun recapito, telefonare all’Ufficio informazioni della Facoltà (0382/984427).
Per contattare i docenti dell’area giuridica di cui non è indicato alcun recapito, telefonare allo 0382/984435 oppure scrivere a: studipolgiur@unipv.it
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PUBBLICAZIONI, CENTRI E ASSOCIAZIONI

“IL

POLITICO”, RIVISTA ITALIANA DI SCIENZE POLITICHE

Fondata da Bruno Leoni, presso la Facoltà si pubblica dal 1950 la rivista “Il Politico”, una delle più antiche nel campo delle Scienze politiche.
Ogni fascicolo contiene articoli, note e rassegne di scienza politica, economia, diritto, sociologia, storia e politica internazionale. Alla rivista collaborano, oltre a docenti dell’Università di Pavia, studiosi delle principali
università italiane e straniere. Anche gli studenti possono collaborare con
recensioni e segnalazioni bibliografiche (rivolgersi alla prof. Carla Ge Rondi). http://www.unipv.it/ilpolitico/
“QUADERNI

DI SCIENZA POLITICA”, RIVISTA QUADRIMESTRALE DI SCIENZA POLITICA

Fondata da Mario Stoppino nel 1994, la rivista ospita contributi originali, di teoria e di ricerca empirica, di studiosi che operano nel campo della scienza politica nazionale e internazionale in costante collaborazione
con tutte le discipline che studiano la politica con criteri diversi da quelli della scienza politica: la sociologia, il diritto, la storia, la filosofia, l’economia. Gli studenti possono prendere contatto con la redazione (prof.
Francesco Battegazzorre ). http://www.unipv.it/quasp/
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CENTRO

STUDI PER I POPOLI EXTRA EUROPEI CESARE BONACOSSA

Presso la Facoltà ha sede il CSPE fondato nel 1956. Scopo del Centro
è promuovere la ricerca scientifica e gli studi di carattere storico-politico,
sociale, economico, giuridico e antropologico delle aree culturali extra europee. Il Centro cura pubblicazioni di carattere scientifico ed in particolare, annualmente, Asia Major. Esso organizza convegni, seminari e,
annualmente una conferenza di particolare rilievo denominata “Bonacossa Lecture”. Ogni anno viene bandito un concorso per tesi di laurea specialistica in Studi Afro-asiatici.
Presso il Centro è ubicato un fondo librario specializzato (che fa capo
alla Biblioteca della Facoltà) arricchitosi nel corso degli anni grazie anche
ai lasciti di Ferdinando Vegas, di Paolo Beonio Brocchieri e di Giorgio Borsa. http://www.unipv.it/cspe/
FONDAZIONE

GIANDOMENICO ROMAGNOSI

La Fondazione Giandomenico Romagnosi, istituita nel 2003 su iniziativa della Facoltà, è sostenuta da Comune, Provincia ed Università degli
Studi di Pavia. Essa promuove e diffonde una cultura innovativa del governo locale e della sua amministrazione organizzando momenti di riflessione scientifica sul governo locale aperti alla partecipazione degli
studenti. La Fondazione annualmente attribuisce un premio al migliore
laureato del corso di laurea in Governo e Amministrazione. http://www.
fondazioneromagnosi.it
OSSERVATORIO

SULLA SOCIETÀ PAVESE

Presso il Dipartimento di Studi Politici e Sociali ha sede l’’Osservatorio sulla Società Pavese (OSP) è sorto nel 2003 con l’obiettivo di costituire un centro di ricerca e di analisi permanente sulle dinamiche sociali che
interessano Pavia e la sua provincia. Esso offre agli studenti universitari
un’occasione formativa, attraverso l’opportunità di partecipare a stages
da esso gestiti, che si configurano come vere e proprie esperienze di ricerca sul campo e di analisi dei dati sociali territoriali. http://www.
unipv.it/webdsps/osservatorio/intro.htm.
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LE RISORSE E I SERVIZI DELLA FACOLTÀ

SERVIZI

DI INFORMAZIONE AGLI STUDENTI

L’orario delle lezioni e degli esami, l’orario di ricevimento, gli avvisi e i
comunicati di interesse generale per gli studenti sono reperibili sul sito
Internet della Facoltà: http://www.unipv.it/wwwscpol/. Queste stesse
informazioni vengono esposte all’Albo collocato nel portico che dà accesso alla Facoltà e consultabile tutti i giorni dalle ore 8 alle 20. Avvisi riguardanti i singoli insegnamenti possono essere esposti anche solo nelle
bacheche collocate all’esterno degli studi dei docenti.
All’ingresso della Facoltà è operativo un Servizio informazioni: tel. 0382984427; e-mail: rosa.randazzo@unipv.it; davide.barbieri01@unipv.it.
BIBLIOTECA
Il patrimonio librario della biblioteca accumulatosi in oltre un secolo
è stimato superiore alle 100.000 monografie, con 1337 periodici (di cui
più di 500 correnti), 150 videocassette (per lo più di argomento storico),
e circa un centinaio di microfilms (tratti da archivi diplomatici americani). Ricerche bibliografiche possono essere effettuate, con o senza l’assistenza del personale, tramite collegamento con l’Opac di Ateneo (che
comprende anche biblioteche non universitarie ma comunque operanti
sul territorio pavese: http://opac.unipv.it/) o con altri archivi on-line.
La Biblioteca di Facoltà è aperta al pubblico con il seguente orario:
Lunedì
ore 9,00 - 17.00
Martedì e mercoledì
ore 8.00 - 18.00
Giovedì
ore 8,00 – 16,00
Venerdì
ore 9.00 - 13.00
Il prestito agli studenti dell’ateneo è concesso entro il limite di tre testi. Tale limite è elevabile a cinque per i laureandi, purché venga confermata dal docente relatore l’assegnazione della tesi. La durata massima
del prestito è di 30 giorni, rinnovabile per altri 15, purché non ci siano
prenotazioni da parte di altri utenti.
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AULE

STUDIO E INFORMATICHE

Sono a disposizione degli studenti tre aule studio: due in Facoltà (una
sala di lettura e l’aula Bruno Leoni) ed una (aula S) nel portico che dà accesso alla Facoltà.
Le aule sono aperte dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
Inoltre, sono a disposizione degli studenti due aule informatiche: l’aula “C. Capelo” e l’aula 7.
L’aula “C. Capelo” (24 postazioni) si trova in Facoltà ed è aperta solo
agli studenti di Scienze politiche. In essa si organizzano anche corsi base di utilizzo delle tecnologie informatiche.
L’Aula 7 è un’aula didattica realizzata attraverso la collaborazione della Facoltà di Scienze Politiche con il Centro Linguistico. L’utilizzo delle apparecchiature è consentito a tutti gli studenti di Scienze Politiche e a tutti
gli utenti interessati al servizio di autoapprendimento linguistico (limitatamente alla disponibilità delle risorse e con precedenza riservata agli studenti della Facoltà e dell’Ateneo).
Qualora la capienza dell’aula non fosse sufficiente ad accogliere tutti
gli utenti, verranno rispettati i seguenti ordini di priorità:
a. autoapprendimento ed elaborazione di materiale didattico;
b. attività libera.
Le modalità di accesso alle apparecchiature delle due aule sono stabilite da appositi Regolamenti. Le attività di navigazione in Internet sono
monitorate.
Si segnala che nelle aule studio e nei cortili è possibile il collegamento Wireless (UNIPV-WIFI, http://wifi.unipv.it).
Per il collegamento è necessario disporre di un computer portatile dotato di scheda Wireless Wi-Fi (sia integrata che esterna), ed essere in possesso del codice fiscale e della password della Carta Ateneo.
LO

STAGE E L’UFFICIO STAGE

Il tirocinio didattico (stage) è un periodo durante il quale gli studenti
sono inseriti in aziende o amministrazioni pubbliche per svolgere mansioni lavorative inerenti al loro corso di studi. Attraverso tale evento formativo lo stagista sperimenta, nella realtà concreta del lavoro, il ruolo al
quale viene formato. Il tirocinio ha di norma luogo durante il terzo anno
di Corso. In casi particolari esso può svolgersi durante il secondo anno,
ma lo studente deve aver acquisito almeno 60 CFU e concordare l’anticipo con il docente delegato del proprio Corso di laurea. Il tirocinio didattico prevede un accreditamento di 6 CFU (150 ore di attività).
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Le attività di tirocinio sono coordinate da Franco Musso, docente responsabile degli stages, e dai docenti delegati per corso di laurea:
Michele Rostan – CeSV A e CeSV B
Franco Musso – GeA
Marco Clementi – SP (SP), SP (PEIE)
Massimo Zaccaria – SP (SERI)
Per iscriversi ad uno stage, è necessario presentare la propria candidatura, allegando la fotocopia della pagina del libretto relativa agli esami
sostenuti, entro il 31 ottobre 2008 all’Ufficio stage. Il modulo è scaricabile dal sito della Facoltà oppure può essere ritirato presso l’Ufficio stage.
Il candidato sarà quindi contattato per concordare modalità, luogo e tempi di svolgimento dello stage e dovrà provvedere a ritirare presso l’Ufficio
stage o la Ripartizione studenti il modulo giallo che garantisce la sua copertura assicurativa durante il tirocinio. Tale modulo va consegnato alla
Ripartizione studenti (oppure inviato tramite fax al numero 0382/25133)
almeno quindici giorni prima dell’inizio dello stage. Durante lo stage lo
studente sarà assistito da un tutor universitario e da un tutor aziendale.
Al temine del tirocinio, il soggetto ospitante compilerà un modulo predefinito e lo consegnerà al tutor universitario che provvederà all’accreditamento del tirocinio formativo.
Gli studenti che lavorano e che abbiano autocertificato presso l’Ufficio
Stage la loro posizione professionale sostituiranno il tirocinio con una relazione inerente alla propria attività lavorativa. L’argomento sarà concordato con il docente responsabile.
L’ufficio stage è gestito dalla dott. Anna Gabriele (Tel. 0382/984333;
e-mail: anna.gabriele@unipv.it).
COLLABORAZIONI

STUDENTI: PART-TIME E TUTORATO

a. Collaborazione part-time
La Facoltà offre ogni anno agli studenti la possibilità di prestare collaborazione (con un compenso di Euro 7,75 all’ora, per un minimo di 50
ore e un massimo di 150) alle attività svolte nel suo ambito, nel corso dell’
anno accademico. La collaborazione riguarda servizi informativi generali
e di orientamento con particolare riferimento alle matricole, interventi per
l’assistenza agli studenti disabili, collaborazione all’organizzazione e allo
svolgimento di manifestazioni culturali e scientifiche e collaborazione in
biblioteche, strutture didattiche. Il bando di concorso, di norma, è emanato all’inizio del mese di settembre.
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b. Tutorato studenti
Gli studenti possono collaborare con i docenti attraverso un’attività di
tutorato. Lo studente tutor, assegnato a uno specifico insegnamento, può
fare da tramite tra gli studenti di un corso e il docente e può aiutare gli
studenti, in particolare nel primo anno, nella preparazione degli esami. Il
bando di concorso è emanato entro il 1° giugno e scade il 30 giugno di
ogni anno. Il compenso previsto è di Euro 14,00 all’ora per un totale di
150 ore.
PROGRAMMA

ERASMUS

La Facoltà, per l’anno accademico 2008/2009, mette a disposizione degli studenti 78 borse di studio per la mobilità verso i paesi dell’Unione europea. L’assegnazione delle borse avviene dopo la pubblicazione del bando
d’Ateneo e del bando di Facoltà. Delegato di Facoltà è la prof.ssa Arianna
Arisi Rota e vice – delegato il dott. Salvatore Giglio. Le norme per ottenere
la borsa, i nomi dei docenti della Facoltà responsabili degli scambi e tutte
le informazioni necessarie sono disponibili presso l’Ufficio Erasmus della
Facoltà (tel. 038284054; e-mail: socrates.scienzepolitiche@unipv.it. Orari di
apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00).
Sedi Erasmus 2008/2009
UNIVERSITÀ

Stato

Numero
Borse

Durata
Mesi

Leopold-Franzes Universitat Innsbruck

Austria

1

10

Universitat Salzburg

Austria

1

10

Universitat Salzburg

Austria

2

5

Universitat Wien

Austria

3

6
6

Universitaire Instelling Antwerpen

Belgio

3

Kobenhavns Universitet

Danimarca

2

6

Abo Akademi University

Finlandia

2

5

Jyvaskylan Yliopisto-University
of Jyvaskyla

Finlandia

1

6

Jyvaskylan Yliopisto-University
of Jyvaskyla

Finlandia

1

6

Institut d’études Politiques de Bordeaux

Francia

1

10

Institut d’études Politiques de Lille

Francia

2

10

Institut d’études Politiques de Toulouse

Francia

3

9

Friedrich-Alexander- Univ. Erlangen
-Nurnberg

Germania

1

10

Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg

Germania

1

6
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Universitat Konstanz

Germania

3

10

Universitat Passau

Germania

2

6

Cardiff University

Gran Bretagna

1

9

Cardiff University

Gran Bretagna

2

5

University of Warwick

Gran Bretagna

2

10

University of Leicester

Gran Bretagna

5

5

Irlanda

4

9

National University of Ireland Maynooth

Irlanda

1

4

Vilniaus Universitetas

Lituania

2

6

Uniwersytet Warszawski

Polonia

2

10

Uniwersytet Warszawski

Polonia

2

10

Univerza V Ljubljani - University
of Ljubljana

Slovenia

4

6

Dublin University-Trinity College Dublin

Universidad de Granada

Spagna

3

9

Universidad Pontificia de Salamanca

Spagna

1

9

Universidad de Santiago De Compostela

Spagna

3

6

Universidad de Santiago De Compostela

Spagna

4

6

Hogskolan Dalarna

Svezia

2

10

Goteborgs Universitet

Svezia

1

10

Umea Universitet

Svezia

2

6

Université de Fribourg

Svizzera

2

5

Marmara Universitesi

Turchia

2

6

Marmara Universitesi

Turchia

2

6

Dokuz Eylul Universitesi

Turchia

2

6
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LE RISORSE E I SERVIZI DELL’ATENEO

SEGRETERIA

STUDENTI

La Segreteria Studenti si occupa della gestione amministrativa della
carriera dello studente, dal momento del suo ingresso all’Università fino
alla laurea. Assiste gli studenti per l’immatricolazione ai vari corsi di studio, il trasferimento da altra università, la richiesta di riconoscimento di
titoli di studio conseguiti all’estero. Provvede alla registrazione degli esami, al rilascio di certificati, attestazioni e duplicati di documenti; gestisce,
unitamente ai referenti di facoltà, i tirocini obbligatori; controlla e verifica la carriera dello studente al fine dell’ammissione all’esame di laurea.
Supporta gli studenti nell’utilizzo dei servizi on-line (piano di studi, richiesta agevolazione tasse, appuntamento in segreteria, webmail.).Riceve le
domande di trasferimento per altre sedi universitarie o le domande di rinuncia agli studi gestendo i relativi procedimenti.
Via S. Agostino, 1; Tel. + 39 0382 984284-5-6-8; Fax 0382 25133;
e-mail: informastudentifacoltaumanistiche@unipv.it
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì, Giovedì, Venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00
Mercoledì dalle 13.45 alle 16.15
Martedì solo su appuntamento(http://gopa.unipv.it/).
Gli appuntamenti sono prenotabili on line fino alle ore 14.00 del giorno precedente a quello della data di prenotazione.
SPAZIO

MATRICOLE

Per facilitare l’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea triennale l’Università di Pavia ha attivato lo Sportello “Spazio Matricole” (https://enolagay.unipv.it/IOL/) presso il quale è possibile acquisire informazioni
dettagliate e concludere in tempi rapidi le operazioni necessarie all’iscrizione.
SERVIZI

SELF-SERVICE

Tutti gli studenti regolarmente iscritti o laureati possono interagire
con il sistema informatico tramite colonnine informatiche collocate presso le sedi delle Facoltà: si possono usare tutte le colonnine, indipendentemente dalla Facoltà di appartenenza. L’uso dei servizi self-service è
condizionato dal possesso del badge e dalla conoscenza di un codice segreto. La password dei servizi on line è strettamente personale.
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Mediante le colonnine self-service (http://www.unipv.eu/on-line/
Home/Didattica/articolo998.html) si possono ottenere i seguenti documenti e le seguenti informazioni:
- Statino d’esame (documento che attesta l’iscrizione dello studente al
corso di laurea; in esso sono elencati tutti gli insegnamenti presenti nel
piano di studi, contrassegnati dalla lettera R se l’ esame deve ancora essere sostenuto o dalla lettera S se è già stato superato. È obbligatorio
presentarlo alla commissione esaminatrice. Può essere ritirato anche
presso la Segreteria studenti)
- Certificati di iscrizione
- Certificato con esami
- Certificato con esami e date di superamento
- Certificato per presentare la domanda di laurea
- Dichiarazione a fini fiscali circa le tasse pagate
- Dichiarazione di assenza di iscrizioni fuori corso
- Tasse pagate
- Iscrizioni
- Attestazioni di frequenza ottenute (per gli insegnamenti a frequenza obbligatoria)
- Esami superati e da superare
In Facoltà sono collocate tre colonnine self-service: due nel corridoio
di ingresso, di fronte al Servizio Informazioni e una nell’aula studio al
piano terreno.
EDISU - ENTE

PER IL

DIRITTO

ALLO

STUDIO UNIVERSITARIO

L’EDiSU è stato istituito dall’Università degli studi di Pavia, di concerto con la Regione Lombardia, allo scopo di gestire e promuovere tutte
quelle iniziative e strutture atte a realizzare un effettivo diritto allo studio per gli iscritti all’Università di Pavia. L’EDiSU eroga servizi che vanno
dall’abitazione e alloggio alla ristorazione, dalle attività culturali a benefici economici.
Via Calatafimi, 11; Tel.0382.305011, Fax 0382.29045,
segre@isu.pv.it - www.isu.pv.it
Orari di apertura al pubblico:
lunedì-giovedì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 elle 15,00;
venerdì dalle 9,30 alle 12.00
MENSE

NEI DINTORNI DELLA FACOLTÀ

L’EDiSU gestisce direttamente sei mense alle quali possono accedere gli
studenti dell’Ateneo pavese, utilizzando per l’accesso la “Carta Ateneo”.
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Nei dintorni della Facoltà si trovano:
- Mensa Collegio Castiglioni via San Martino 18 - Tel.0382303074.
- Mensa Collegio Fraccaro P.zza L. Da Vinci - Tel.0382304038.
- Mensa Centrale Corso Carlo Alberto - Tel.038233526.
COLLEGI

E STRUTTURE RESIDENZIALI

Collegi EDiSU
Collegio Cairoli (maschile) - piazza Collegio Cairoli - tel. 0382.23746, fax
0382/302798 - email: cairoli@isu.pv.it - www.cairoli.isu.pv.it
Collegio Lazzaro Spallanzani (maschile) - Via Ugo Foscolo, 17 - tel.
0382/22796, fax 0382/530425 - email: spallanzani@isu.pv.it http://www.isu.pv.it
Collegio Plinio Fraccaro (maschile) - p.zza Leonardo da Vinci, 2 - tel.
0382/301371, fax 0382/23322 - email: collegiofraccaro@unipv.it http://www.isu.pv.it
Collegio Castiglioni-Brugnatelli (femminile) - Via San Martino, 18 - tel.
0382/33518, fax 0382/304182 - e-mail: collegiocastiglioni@isu.pv.it http://www.isu.pv.it
Collegio Gerolamo Cardano (misto) - viale Resistenza, 15 - tel.
0382/301271, fax 0382/304623 - email: collegiocardano@isu.pv.it http://www.isu.pv.it
Collegio Lorenzo Valla (misto) - viale Libertà, 30 - tel. 0382/24784,
fax
0382/34364 - e-mail: collegio.valla@isu.pv.it - http://www.isu.pv.it
Collegio Benvenuto Griziotti (misto) - via Tavazzani, 59/70 - tel.
0382/472561, fax 0382/463761 - e-mail: collegio.griziotti@isu.pv.it http://www.isu.pv.it
Residenze Golgi I e II (miste) - via Aselli, 39/43 - tel. 0382/510100, fax
0382/510377 - email: golgiuno@unipv.it; residenza.golgi@unipv.it http://www.isu.pv.it
Collegio Alessandro Volta (misto) - via Ferrata - tel.0382/548511, fax
0382/548704 - email: col volta@isu.pv.it - http://collegiovolta.unipv.it
Collegio Giasone del Maino (misto) - via Luino, 4 - tel. 0382/375411, fax
0382/376704 - e-mail: rettoratodelmaino@unipv.it
Collegi Storici
Almo Collegio Borromeo (maschile) - p.zza Borromeo, 5 - tel.
0382/3951, fax 0382 395360 - e-mail: info@collegioborromeo.it www.collegioborromeo.it
Collegio Ghislieri (maschile e femminile) - p.zza Ghislieri, 9 - tel.
0382/37861, fax 0382/23752 - e-mail: amministrazione@ghislieri.it www.ghislieri.it
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Collegio Santa Caterina da Siena (femminile) - via San Martino, 17/a,
tel. 0382/375099, fax 0382/24108 - e-mail: collscat@unipv.it http://www.unipv.it/SantaCaterina
Collegio Nuovo- Fondazione Sandra e Enea Mattei (femminile) - via Abbiategrasso, 404 - tel. 0382/5471, fax 0382/423235 - e-mail: segreteria.collegionuovo@unipv.it - http://colnuovo.unipv.it
ECDL

CAMPUS

È il portale dell’Università di Pavia dedicato alle iniziative che favoriscono l’acquisizione della certificazione ECDL. I servizi offerti sono di due
tipi:
– erogazione di esami per acquisizione della certificazione (aperto a tutti
gli studenti, al personale e anche agli esterni)
– erogazione di corsi on-line per la preparazione agli esami (aperto agli
studenti di alcune facoltà e di alcuni corsi di laurea, che accreditano nel
curriculum degli studi il possesso della certificazione)
http://ecdl.multimediacampus.it:8080/Login/Login.aspx
SERVIZI

PER STUDENTI DISABILI (S.A.I.S.D.)

Il Servizio di Assistenza e Integrazione Studenti Disabili (S.A.I.D.S.) è
stato istituito a partire dall’anno accademico 1999/2000, in attuazione
del disposto della legge 17/99 –Integrazione e modifica della legge quadro
5/2/1992 n. 104, per l’assistenza e l’integrazione delle persone disabili..
Il S.A.I.S.D. offre un servizio di accoglienza, assistenza ed integrazione all’interno dell’Università; organizza, supporta, coordina e monitora tutte le
iniziative concernenti l’integrazione degli studenti disabili in tutti gli
aspetti della vita universitaria, consentendo la frequenza alle lezioni, ai laboratori, l’accesso alle biblioteche e a tutte le strutture universitarie.
http://saisd.unipv.it/; disabili@unipv.it
CENTRO

ORIENTAMENTO (C.OR)

L’orientamento agli studi universitari è parte pienamente integrante di
una completa realizzazione del diritto allo studio. Il C.OR provvede a questo compito in modo sistematico, nelle varie fasi: della scelta degli studi,
del passaggio dalla scuola secondaria all’Università, della carriera all’interno dell’Università e infine della transizione verso il lavoro. Per quel che
riguarda il sostegno agli studenti universitari (orientamento intra-universitario), il C.OR. come: incontri con le matricole, promozione di corsi propedeutici, e attività di tutorato. I progetti di tutorato attivati presso il
nostro Ateneo e proposti dalle facoltà, circa un centinaio, tre tipi:
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• Tipo informativo: vengono fornite informazioni su orari, programmi,
scelta di indirizzo, definizione piano di studio.
• Tipo cognitivo: prevedono esercitazioni e seminari su argomenti selezionati, didattica interattiva in piccoli gruppi (10-20 studenti), corsi zero
per meglio accostarsi a nuove o più difficili materie, scelta del metodo
di studio, simulazione di prova d’esame.
• Tipo psicologico: si cerca di dare una risposta a problemi di tipo relazionale e di apprendimento, counselling individuale e di gruppo. L’obiettivo delle iniziative per l’orientamento post-universitario è duplice: di
favorire una scelta consapevole della professione e facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro. Questo obbiettivo viene perseguito attraverso
giornate dedicate all’orientamento al lavoro, tramite incontri con professionisti e imprese, e con attività di informazione su stages, borse di studio, corsi e master post-universitari.
Il C.OR cura anche la Banca dati dei laureati. Si tratta di uno strumento in linea, costantemente aggiornato, che fornisce alle imprese i curricula
dei laureati dell’ateneo pavese, in vista di assunzioni o di stages. Il responsabile della Facoltà di Scienze politiche per il coordinamento delle attività
di orientamento è la prof.ssa Donatella Bolech. Il responsabile per l’ orientamento intrauniversitario è la prof.ssa Maria Antonietta Confalonieri. Il responsabile per l’orientamento post-universitario è il prof Carlo Magni.
http://cor.unipv.it/
CENTRO

LINGUISTICO

Il Centro Linguistico dell’Università degli Studi di Pavia è un centro di
servizi di Ateneo che si rivolge agli studenti, al personale docente, al personale tecnico-amministrativo dell’ateneo pavese e a chiunque voglia apprendere o perfezionare le lingue straniere.
Dispone attualmente di tre sedi:
- laboratori sede centrale, Cortile Sforzesco (sede storica),
- aula informatica, aula 7, Cortile di Scienze Politiche,
- laboratori sede Cravino (Fac. Ingegneria, aula G1).
Il Centro si occupa di:
· agire come punto di riferimento per la diffusione delle lingue e delle culture straniere
· coordinare i cicli di esercitazioni linguistiche e le attività di tutorato dei
C.E.L. (Collaboratori ed Esperti Linguistici di lingua madre);
· organizzare corsi di lingua italiana per studenti stranieri in mobilità;
· rilasciare, tramite esame, le certificazioni di lingua inglese dell’Università di Cambridge (PET, FCE, CAE, CPE) e la Certificazione di Italiano
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come Lingua Straniera dell’Università per Stranieri di Siena (CILS);
· fornire un servizio di autoapprendimento delle lingue straniere e di italiano per stranieri;
Il Centro Linguistico mette a disposizione le sue aule attrezzate e una
ricca mediateca contenente circa 1000 corsi con supporti audio, video e
cd-rom relativi a 50 lingue diverse. La videoteca offre una ricca collezione di film in lingua originale rappresentata al momento da circa 500 titoli.
I supporti multimediali presenti nei laboratori possono essere utilizzati in maniera autonoma dagli studenti dell’ateneo per approfondire gli argomenti affrontati durante le esercitazioni tenute dai C.E.L. e più in
generale dagli utenti per apprendere o rafforzare la conoscenza di una lingua.
L’assistenza è garantita dalla presenza costante di tecnici laureati in
lingue i quali sono a disposizione per aiutare nella scelta del materiale didattico.
Inoltre, presso il Centro gli utenti possono trovare informazioni sulle
principali certificazioni internazionali di lingua straniera quali TOEFL,
IELTS, TOLES (lingua inglese), DELF/DALF (lingua francese), ZdaF/ZMP
(lingua tedesca), CIE/DBE/DSE (lingua spagnola), per la preparazione
delle quali sono a disposizione i relativi materiali didattici.
Orari di apertura
Laboratori sede centrale

lunedì-venerdì 9.00-18.00

Gli orari di apertura possono subire variazioni
Tel. e fax Laboratori
+39-0382-98.4476
Tel. e fax Uffici
+39-0382-98.4383
Tel. Aula 7
+39-0382-98.4471
www.unipv.it/ateneolingue
ALTRI SERVIZI
L’Università degli Studi di Pavia offre agli studenti servizi gratuiti o a
condizioni agevolate, tra i quali:
- Trasporto gratuito sui mezzi pubblici LINE di tutta la rete urbana di Pavia. (Unico costo: 10 euro per la tessera di iscrizione)
- Inserimento dati personali nel data base “Vulcano”, per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei laureati e fornire alle imprese e agli Enti interessati uno strumento utile per la ricerca di personale qualificato
- Prestiti d’onore a tasso agevolato
- Agevolazioni per l’acquisto di PC portatile e di software
- Casella personale di posta elettronica @ateneopv.it
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«INCHIOSTRO»

IL GIORNALE DEGLI UNIVERSITARI

«Inchiostro» è il giornale degli studenti dell’Università di Pavia; è una
iniziativa di carattere continuativo realizzata con il contributo della commissione A.C.E.R.S.A.T. e saltuariamente dell’E.Di.S.U.; collabora con il
C.OR all’orientamento delle future matricole. La collaborazione al giornale è aperta a tutti i membri dell’Ateneo: studenti in primis, ma anche dottorandi, specializzandi, borsisti, ricercatori, docenti e personale
tecnico-amministrativo. Il giornale ha periodicità quindicinale ed è distribuito gratuitamente in tutte le strutture dell’Ateneo.
Inchiostro è anche un associazione culturale e ricreativa che promuove e organizza conferenze, incontri, mostre, feste, e concorsi.
Per informazioni e collaborazioni:; tel. 0382.98.4759; e-mail redazione@
inchiostro.unipv.it; http://inchiostro.unipv.it
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IUSS: ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI

L’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia è stato costituito nel 1997 attraverso un Consorzio fra l’Università degli Studi, i Collegi di merito (Borromeo, Ghislieri, Nuovo e Santa Caterina da Siena) e
l’Istituto per il diritto allo studio (ISU) di Pavia, sulla base di un accordo
di programma con il Ministero dell’Università.
Nell’agosto del 2005 lo IUSS di Pavia è stato istituito quale Scuola Superiore ad ordinamento speciale ed inserito nel sistema universitario italiano. Tale risultato, fra le altre cose, mette in luce la peculiarità di Pavia
come sistema universitario integrato, che vede la compresenza di un’Università storica, di un’ampia rete di Collegi e di una Scuola di alta formazione e ricerca a carattere avanzato.
Le attività formative dell’Istituto sono svolte da un corpo docente particolarmente autorevole, composto da visiting professors italiani e stranieri e da docenti dell’Università di Pavia. La didattica, inoltre, tende ad uno
stretto collegamento con la più avanzata ricerca scientifica ed è articolata in quattro ambiti (Classi accademiche): Scienze Umane, Scienze Sociali, Scienze e Tecnologie, Scienze Biomediche.
La Scuola Superiore IUSS si propone di contribuire alla valorizzazione dei giovani di talento, offrendo loro, nella fase degli studi pre e postlaurea, percorsi formativi di alta qualificazione che ne esaltino le capacità,
nonché occasioni di arricchimento scientifico e culturale, anche in senso
interdisciplinare.
L’Istituto si propone altresì di contribuire al progresso della scienza,
favorendo l’avviamento dei giovani alla ricerca e sviluppando programmi
di ricerca scientifica.
Contatti: Scuola Superiore IUSS, via Luino, 4; tel. +39 0382-375811 - fax
+39 0382 375899; e mail: iuss@unipv.it; www.iuss.unipv.it
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L’OFFERTA FORMATIVA
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CALENDARIO DELLA DIDATTICA 2008/2009

LEZIONI

ED ESAMI

Primo semestre: dal 29 settembre 2008 al 16 dicembre 2008
Lezioni 29 settembre 2008 – 31 ottobre 2008
Sospensione lezioni 3 novembre – 8 novembre 2008
Lezioni 10 novembre 2008 – 16 dicembre 2008
Sessione d’esami straordinaria 26 novembre 2008 – 1 dicembre 2008
Sessione di recupero lingue 15 dicembre – 20 dicembre 2008
Sessione d’esami invernale 8 gennaio 2009 – 21 febbraio 2009
Secondo semestre: dal 23 febbraio 2009 al 30 maggio 2009
Lezioni 23 febbraio 2009 – 28 marzo 2009
Sospensione lezioni 30 marzo 2009 - 24 aprile 2009
Sessione d’esami straordinaria 30 marzo 2009 - 08 aprile 2009
Lezioni 27 aprile 2009 – 30 maggio 2009
Sessione d’esami estiva 1 giugno 2009 – 31 luglio 2009
Sessione di recupero 1 settembre 2009 - 26 settembre 2009
Sessione d’esami straordinaria 26 novembre – 1 dicembre 2008: la sessione è riservata agli studenti che sono stati ammessi ad una laurea specialistica sotto condizione e agli studenti iscritti alla seduta di laurea del
17 dicembre, in debito di un solo esame.
Gli studenti che intendono sostenere esami in questa sessione devono registrarsi presso la segreteria di presidenza entro il 19 novembre.
Sessione d’esami invernale 8 gennaio – 21 febbraio 2009: almeno un
appello sarà fissato entro il 3 febbraio al fine di consentire ai laureandi
di iscriversi alla seduta di laurea del 18 febbraio.
Sessione d’esami straordinaria 30 marzo 2009 – 08 aprile 2009: la sessione è riservata agli studenti in debito di esami. Non possono, quindi, presentarsi agli appelli gli iscritti al primo anno regolare. Per essere certi di
poter sostenere l’esame in tali date è sufficiente controllare il proprio statino e verificare che, a fianco dell’insegnamento, sia indicata la lettera “R”
in corrispondenza di un anno accademico antecedente il 2008-2009.
Sessione d’esami estiva 1 giugno – 31 luglio 2009: almeno un appello
sarà fissato entro il 6 giugno al fine di consentire ai laureandi di iscriversi alla seduta di laurea del 22 giugno; almeno due appelli devono essere
fissati entro il 27 giugno al fine di consentire ai laureandi di iscriversi alla seduta di laurea del 13 luglio.
Sessione d’esami autunnale 1 settembre – 26 settembre 2009: almeno
un appello sarà fissato entro il 13 settembre al fine di consentire ai laureandi di iscriversi alla seduta di laurea del 28 settembre.
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SEDUTE

DI LAUREA (date iniziali)

Anno accademico 2007/2008
25 settembre 2008
5 novembre 2008
17 dicembre 2008
18 febbraio 2009
22 aprile 2009
Anno accademico 2008/2009
22 giugno 2009
13 luglio 2009
28 settembre 2009
9 novembre 2009
21 dicembre 2009
18 febbraio 2010
21 aprile 2010
Avviso ai laureandi: per essere ammessi alla seduta di laurea è necessario aver terminato gli esami entro:
Termine esami

Seduta

11 settembre 2008
27 settembre 2008
27 settembre; entro il 1 dicembre 2008 se il
laureando è iscritto ad una laurea specialistica
o se è iscritto alla seduta di laurea del 17 dicembre
ed è in debito di un solo esame
3 febbraio 2009
8 aprile 2009
6 giugno 2009
27 giugno 2009
13 settembre 2009
26 settembre 2009

25 settembre 2008
5 novembre 2008
17 dicembre 2008
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18 febbraio 2009
22 aprile 2009
22 giugno 2009
13 luglio 2009
28 settembre 2009
9 novembre 2009

LEZIONI SERALI

Per consentire e favorire la massima frequenza agli insegnamenti, la
Facoltà organizza i seguenti cicli di lezioni serali
Economia politica
Sociologia
Storia contemporanea
Storia moderna
Istituzioni di diritto pubblico
Scienza politica
Statistica
Storia delle dottrine politiche
Storia del pensiero politico
Lingua inglese
Lingua francese
Lingua spagnola
Demografia

Semestre
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1e2
1e2
1e2
1

Le lezioni si svolgeranno, per ogni materia, una volta alla settimana,
dalle ore 18 alle ore 19,30 (lunedì – venerdì) e dalle 9,00 alle 13,00 (sabato).
Gli orari delle lezioni verranno pubblicati sul sito web della Facoltà prima dell’inizio di ogni semestre.
Per informazioni: signora Cristina Guasconi (0382 984334; cristina.
guasconi@unipv.it)

Aula Grande
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IL PERCORSO DEGLI STUDI

CONSEGUIMENTO

DELLA LAUREA

Per ottenere la laurea di I livello lo studente deve svolgere le attività
formative riconosciute dalla facoltà e indicate nei prospetti alle pagine
successive. Si tratta di attività che normalmente si concludono con una
prova o una verifica o un’attestazione. Per ciascuna attività la facoltà riconosce allo studente che l’ha svolta adeguatamente un certo numero di
crediti formativi (CFU).
Il conseguimento di un credito richiede un impegno pari in media a 25
ore di attività formativa. Per esempio, la frequenza di un corso cui la facoltà attribuisce il valore di 6 crediti, impegnerà mediamente lo studente
per 150 ore (6x25). Questo ammontare di ore comprende sia la frequenza del corso (e di eventuali esercitazioni o seminari) sia lo studio individuale e assistito. Lo studente conclude il suo corso triennale quando,
svolgendo le attività di diverso tipo prescrittegli, raggiunge un totale di
180 crediti. La prova finale consiste nella redazione di un rapporto di studio o di ricerca, connesso ad una delle attività formative svolte.
CONSEGUIMENTO

DELLA LAUREA SPECIALISTICA

La laurea specialistica, o di II livello, è uno dei possibili percorsi di studio successivi alla laurea. Fornisce conoscenze e competenze specialistiche, finalizzate all’esercizio di specifiche professioni. Prevede due anni di
studio e si consegue con l’acquisizione di 120 crediti che si sommano ai
180 della laurea (300 crediti in tutto). Per iscriversi occorre la laurea di I
livello o un titolo equivalente. La frequenza è intesa come obbligatoria,
salvo casi particolari. Il corso di laurea specialistica si conclude con l’elaborazione e la discussione di una tesi.
ATTIVITÀ

FORMATIVE

L’attività formativa prevalente consiste nei corsi di insegnamento. Agli
insegnamenti è attribuito un numero di crediti che può essere diverso. Vi
sono insegnamenti da 9, 6, 3 crediti. Agli insegnamenti da 9 crediti corrispondono 60 ore di lezione, a quelli da 6 crediti 40 ore, a quelli da 3 crediti 20 ore. Il restante numero di ore (165 per i corsi da 9 crediti, 110 per
i corsi da 6 crediti, 55 per i corsi da 3 crediti) saranno impiegate in altre
attività guidate o nello studio individuale. Sono previste, come risulta dai
prospetti sopra richiamati, altre attività formative. Gli stages, cui gli studenti saranno avviati di norma nell’ultimo anno di corso, consisteranno
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in attività da svolgersi, per un certo ammontare di ore, presso amministrazioni, aziende o altre realtà del mondo professionale. Agli stages potranno essere sostitute altre attività via via predisposte dai diversi corsi
di laurea (attività in seno ai dipartimenti, nei programmi Socrates, attività di orientamento svolte in collaborazione con il C.OR, ecc.). Anche a
queste attività saranno assegnati i relativi crediti. I consigli didattici dei
corsi di laurea daranno notizia, attraverso un albo annualmente pubblicato dalla facoltà, degli stages e di eventuali attività sostitutive proposte.
Per ciascuna attività formativa svolta, indipendentemente dal numero di
crediti ad essa attribuiti, lo studente riceverà un voto o un giudizio traducibile in punteggio. Questo punteggio indicherà quanto lo studente ha
saputo far fruttare l’impegno orario richiesto per ciascuna prova (o quanto impegno ha voluto profondere al di là di tale orario).

Sala del Centro Analisi dei Simboli
e delle Istituzioni Politiche “Mario Stoppino”
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ESAMI DI PROFITTO E PROVA FINALE

ISCRIZIONE

ONLINE AGLI ESAMI

L’iscrizione agli appelli d’esame deve essere di norma effettuata on line tramite il sito della Facoltà. Direttamente dall’indirizzo www.unipv.it/
scienzepolitiche e cliccando su “Iscrizione agli appelli on line” si accede
ad un menù guidato che consente di effettuare la registrazione.
PROVA

FINALE

Il corso di studi si conclude con un esame che consiste nella discussione
orale di un elaborato preparato dallo studente sotto la guida di un docente.
Per la Laurea triennale: è prevista la presentazione di una breve relazione su un tema specifico o una riflessione sull’attività svolta nello stage/tirocinio. L’estensione dell’elaborato è di circa 30 pagine (pagine di 25
righe ciascuna per circa 1800 caratteri, spazi compresi). Una copia dell’elaborato deve essere consegnata al relatore e una copia stampata su fogli fronte/retro alla Segreteria studenti 15 gg. prima della seduta di
laurea.
Le modalità di attribuzione del voto di laurea sono le seguenti:
a) calcolo della media dei voti degli esami di profitto
b) calcolo della base di laurea moltiplicando per il fattore 1,03 la media
dei voti
c) assegnazione di 1 punto aggiuntivo qualora nel curriculum siano presenti almeno tre lodi
d) assegnazione di 2 punti aggiuntivi nel caso di laurea in corso
e) assegnazione da 0 a 3 punti in base alla valutazione sulla prova finale operata dalla commissione
Per la Laurea specialistica: è prevista la discussione di una tesi di ricerca originale. Per ciascuna tesi viene designato da parte del Preside un
correlatore: a tal fine il candidato deve presentare in Segreteria di presidenza la scheda di laurea, disponibile presso l’Ufficio informazioni, compilata con l’indicazione del titolo della tesi e firmata dal relatore.
Le modalità di attribuzione del voto di laurea sono le seguenti:
a) calcolo della media dei voti degli esami di profitto (dal computo vengono esclusi l’esame con il voto più alto e l’esame con il voto più basso)
b) assegnazione da 0 a 7 punti in base alla valutazione sulla prova finale operata dalla commissione. Per l’assegnazione di 8 o più punti e/o
la lode, il relatore procurerà di darne preventiva comunicazione al Preside (nei termini stabiliti per il deposito della tesi) che nominerà un secondo correlatore.
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Una copia dell’elaborato (pagine di 25 righe ciascuna per complessivi
circa 1800 caratteri, spazi compresi) deve essere consegnata alla Segreteria studenti (stampata su fogli fronte/retro), una al relatore, una al primo correlatore e, se è il caso, una al secondo correlatore 15 gg. prima
della seduta di laurea.
Per essere ammessi alla prova finale occorre presentare alla Segreteria studenti:
1. almeno 30 gg. prima della data fissata per la seduta di laurea la seguente documentazione:
a) domanda in bollo da € 14,62 su modulo predisposto dall’ufficio segreteria, diretta al Rettore
b) libretto universitario (allo studente in debito di un solo esame è
concesso di consegnarlo 15 gg. prima della seduta di laurea)
c) attestazione comprovante il versamento per il costo della stampa e
della pergamena del diploma di laurea (comprensivo della imposta
di bollo assolta in modo virtuale). Il bollettino di c/c postale è disponibile presso la Segreteria Studenti
2. 15 gg. prima della seduta:
copia della tesi.
RIFORMA

DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI PER L’ANNO ACCADEMICO

2009-2010.

Come previsto dalle disposizioni contenute nel D.M. 270/2004 e successivi decreti attuativi, a partire dall’anno accademico 2009-2010 la Facoltà modificherà la propria offerta formativa attivando un corso di laurea
triennale in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali (classe L36)
e sei corsi di laurea magistrale in Economia e Politica Internazionale
(classe LM 52), Studi Afro-Asiatici (Classe LM 52), Teoria politica (classe
LM 62), Governo e politiche pubbliche (classe LM 63), Storia dell’Europa
(classe LM 84) con la facoltà di Lettere e Biostatistica (classe LM 82) con
le facoltà di Medicina e di Scienze.
Le denominazioni dei corsi potranno subire lievi modifiche a seguito
delle deliberazioni e dell’approvazione ministeriale in corso.
Come nell’ordinamento vigente, per conseguire la laurea triennale e
quella magistrale occorrerà acquisire rispettivamente 180 e 120 CFU.
Tuttavia, poiché gli insegnamenti saranno di 6 oppure di 9 CFU il numero di esami da sostenere sarà inferiore a quello attuale.
Gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale nell’a.a. 2008-2009, al momento della iscrizione al secondo anno, potranno
scegliere se continuare il loro percorso di studi oppure passare al nuovo
corso di laurea in Scienze politiche, secondo le modalità che la Facoltà
renderà tempestivamente note.
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CORSI DI LAUREA

CARRIERA

DEGLI STUDI

Il percorso degli studi non è tassativamente stabilito salvo le propedeuticità precisate più avanti.
Si raccomanda però allo studente di seguire il percorso consigliato nei
prospetti già richiamati. In particolare, va assegnata priorità:
1. agli insegnamenti tipici e fondamentali della facoltà di Scienze politiche, cui vengono ordinariamente assegnati 9 crediti;
2. all’apprendimento delle lingue straniere (poiché questo impegno può
risultare particolarmente gravoso e l’apprendimento può risultare utile, se non indispensabile, nello svolgimento delle altre attività formative);
3. alla pratica informatica (poiché anch’essa può essere richiesta per lo
svolgimento delle altre attività formative).
I crediti conseguiti attraverso le attività formative previste nei nuovi
corsi di laurea (così come nel vecchio) possono ordinariamente essere utilizzati per il conseguimento del titolo in ognuno dei nuovi corsi di laurea.
È dunque, in linea di massima, possibile transitare da un corso di laurea
ad un altro.
PASSAGGI

TRA CORSI DI LAUREA

Agli studenti che chiedono il passaggio ad un altro corso di laurea della Facoltà vengono riconosciuti gli esami superati relativi ad insegnamenti che sono compresi o siano comunque riconducibili (insegnamenti
obbligatori e insegnamenti a scelta) a quelli inseriti nei percorsi previsti
per il nuovo Corso di Laurea con esclusivo riferimento al curriculum che
lo studente sceglie. In caso di riconoscimento, la votazione a suo tempo
conseguita viene computata ai fini della determinazione della media finale dei voti di profitto.
Sono ammessi al secondo anno di corso coloro che hanno superato un
numero di esami pari ad almeno 20 crediti: tale esami devono comunque
essere previsti tra quelli del primo anno del Corso di laurea di destinazione.
Sono ammessi al terzo anno di corso nel caso abbiano superato un numero di esami pari ad almeno 90 crediti.
Le stesse regole valgono per i trasferimenti da corsi di laurea di Scienze politiche di altra sede o di facoltà diverse da Scienze politiche e per coloro che si iscrivono ad uno dei corsi della Facoltà per acquisire una
seconda laurea.
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A coloro che si trasferiscono da altre sedi o da altre facoltà gli esami
vengono riconosciuti con i crediti attribuiti agli insegnamenti attivati nei
corsi di laurea della Facoltà: qualora l’esame contasse per un numero di
crediti inferiore lo studente è tenuto ad integrarlo fino a raggiungere i crediti necessari.
PROPEDEUTICITÀ
Tutti gli insegnamenti del primo anno sono propedeutici rispetto a discipline affini degli anni successivi.In particolare:
– Sociologia (SPS/07) è propedeutico rispetto a tutte le discipline afferenti ai settori SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/10, SPS/11
– Economia Politica (SECS-P/01) è propedeutico rispetto a tutte le discipline afferenti ai settori SECS-P/01 SECS-P/02, SECS-P/03,SECSP/04,SECS-P/05, SECS-P/06
– Storia contemporanea (M-STO/04) e Storia moderna (M-STO-02) sono
propedeutici rispetto a tutte le discipline afferenti ai settori M-STO/02,
M-STO/03, M-STO/04, SPS/13 , SPS/14, SPS/06, SPS/03
– Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) è propedeutico rispetto a tutte le
discipline afferenti ai settori IUS/01, IUS/04, IUS/09, IUS/10, IUS/12,
IUS/13, IUS/14, IUS/17, IUS/21
– Scienza politica (SPS/04) è propedeutico rispetto a tutte le discipline afferenti ai settori SPS/04, SPS/01
– Storia delle dottrine politiche (SPS/02) e Storia del pensiero politico
(SPS/02) sono propedeutici rispetto a tutte le discipline afferenti al settore SPS/02
– Statistica (SECS-S/01) è propedeutico rispetto a tutte le discipline afferenti ai settori SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/05.
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OFFERTA DIDATTICA IN LINGUA INGLESE
“AN ERASMUS WINDOW ON ITALY”
I semestre
Dall’anno accademico 2006/2007 la Facoltà di Scienze Politiche si è
arricchita di un’offerta didattica impartita in lingua inglese e mirata alla
presentazione di strutture, dinamiche e scenari propri dell’attualità e della storia del “sistema Italia”. Concepita come approfondimento per gli studenti stranieri incoming presso la Facoltà e l’Ateneo nell’ambito dei
programmi di mobilità internazionale, quest’offerta può utilmente arricchire anche i curricula degli studenti iscritti all’Università di Pavia.
L’offerta didattica consiste in due insegnamenti da 20 ore di lezione
ciascuno (con validità di 3 CFU equivalenti a 3 CFU secondo il sistema
ECTS di trasferimento europeo dei CFU formativi), composti da una serie consecutiva di lezioni tenute da diversi docenti, coordinati da un docente di riferimento:
– Italian Politics and European Integration
Course coordinator: Ian Carter.
– Socio-Economic Aspect of Italian Society
Course coordinator: Massimiliano Vaira.
È previsto che, oltre ad assistere alle lezioni del modulo, gli studenti
preparino in vista dell’esame un paper di 3000 parole sulla base di bibliografie fornite dai singoli docenti.
Il calendario delle lezioni e i programmi degli insegnamenti saranno resi noti sul sito web della Facoltà.

Aula didattica
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CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE POLITICHE (SP)
(CLASSE 15: “SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI”)
Questo corso di laurea mira ad offrire una preparazione di tipo generale e metodologico. Esso è tuttavia articolato in tre percorsi. (SP) nell’ambito delle scienze politiche sia a formare competenze nei settori delle
istituzioni europee (PEIE) e delle relazioni internazionali (SeRI).
Il SP intende formare figure professionali che possano operare in ambito nazionale e internazionale, nella pubblica amministrazione e negli organismi internazionali; nelle imprese, pubbliche e private, sia nell’ambito
della gestione del personale sia nelle relazioni con il pubblico; che siano,
inoltre, in grado di perfezionarsi nell’insegnamento delle scienze sociali
nelle scuole medie superiori. E’ articolato in tre percorsi di studio: politico-economico, politico-sociale e storico-politico.
Il curriculum PEIE mira a preparare quei quadri delle organizzazioni
pubbliche e private capaci di operare nel nuovo contesto apertosi con l’Unione economico-monetaria e con l’emergere di un sistema sempre più articolato di governo multi-livello. Si tratta di un’ampia gamma di figure
professionali destinate alle imprese, alle pubbliche amministrazioni, alle
Organizzazioni non governative, alle associazioni di rappresentanza degli
interessi, ai settori della comunicazione e informazione. Il curriculum SeRI mira a offrire competenze e profili professionali per attività a carattere o con risvolto internazionale (europeo, ma anche agenzie Onu,
organismi internazionali, organizzazioni non governative, ecc.). I laureati potranno svolgere attività di studio, coordinamento e organizzazione
con riguardo ai temi della politica e dell’economia internazionale. Per gli
interessati alle carriere internazionali, il titolo di studio permetterà di accedere a selezioni per posizioni di tipo “internato”, o affini, nonché di avviamento alla carriera diplomatica o a posizioni direttive nei ministeri del
Commercio estero o dei Beni Culturali.
La facoltà ha predisposto un prospetto per la distribuzione degli insegnamenti nei tre anni di corso. Si raccomanda agli studenti di attenersi
al prospetto. È tuttavia consentito di anticipare al secondo anno insegnamenti del terzo anno e posticipare al terzo anno insegnamenti del secondo anno.
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ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE POLITICHE (SP)
CURRICULUM: SCIENZE POLITICHE
PERCORSO POLITICO ECONOMICO
1° Semestre

2° Semestre
I ANNO (60 CFU)
• Sociologia (9 CFU)
• Statistica (9 CFU)
• Economia politica (9 CFU)
• Istituzioni di Diritto Pubblico (9 CFU)
• Storia contemporanea A,B (9 CFU) • Scienza politica (9 CFU)
• Lingua Inglese I (6 CFU)
• Lingua Inglese I (6 CFU)
II ANNO (60 CFU)
• Politica economica (6 CFU)
• Istituzioni di Diritto Privato (6 CFU)
• Demografia A,B (6 CFU)
• Statistica economica (6 CFU)
oppure
oppure
Demografia A,C (6 CFU)
Statistica Sociale (6 CFU)
• Metodologia della ricerca (6 CFU)
• Filosofia politica (6 CFU)
• Economia Internazionale (6 CFU)
• Uno a scelta tra i seguenti insegnamenti:
Storia delle dottrine politiche (6 CFU)
Storia delle relazioni
internazionali A,B (6 CFU)
• Lingua Inglese II (6 CFU)
• Lingua Inglese II (6 CFU)
• Informatica (6 CFU)
• Informatica (6 CFU)
III ANNO (60 CFU)
• Diritto amministrativo (6 CFU)
• Diritto internazionale (6 CFU)
oppure
• Diritto commerciale (6 CFU)
• Sociologia economica (6 CFU)
• 18 CFU a scelta tra i seguenti insegnamenti:
- Diritto amministrativo avanzato
(3 CFU)
- Diritto commerciale (6 CFU)
- Diritto internazionale (6 CFU)
- Economia applicata (6 CFU)
- Economia dello sviluppo (6 CFU)
- Economia politica II (6 CFU)
- Scienza delle finanze A,B (6 CFU)
- Sistema economico italiano
(6 CFU)
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-

Economia monetaria (6 CFU)
Statistica Economica (6 CFU)
Statistica Sociale (6 CFU)
Strategie e Politiche Aziendali
(3 CFU)
- Politica economica europea
(3 CFU)
- Politiche per lo sviluppo
(3 CFU)

1° Semestre
- Sistemi economici comparati
(3 CFU)
- Sociologia dell’organizzazione
(6 CFU)

•

•
•
-

•

2° Semestre
- Politica economica regionale A (3
CFU)
oppure
- Politica economica regionale A, B
(6 CFU)
- Studi di genere B (3 CFU)
Seconda lingua dell’unione europea (6 CFU): una a scelta
Francese I
Francese I
Spagnolo I
Spagnolo I
Tedesco I
Stage/tirocinio (6 CFU)
9 CFU a scelta dello studente tra:
tutti i corsi offerti dalla Facoltà di Scienze politiche e da altre facoltà
dell’ateneo
altre attività offerte dai dipartimenti della Facoltà.
ulteriore stage/tirocinio (6 CFU)
Prova finale (3 CFU)

PERCORSO POLITICO SOCIALE
1° Semestre

2° Semestre
I ANNO (60 CFU)
• Sociologia (9 CFU)
• Statistica (9 CFU)
• Economia politica (9 CFU)
• Scienza politica (9 CFU)
• Storia moderna (9 CFU)
• Istituzioni di diritto pubblico (9 CFU)
• Lingua Inglese I (6 CFU
• Lingua Inglese I (6 CFU)
II ANNO (60 CFU)
• Metodologia della ricerca (6 CFU)
• Istituzioni di diritto privato (6 CFU)
• Sociologia economica (6 CFU)
• Scienza dell’amministrazione
(6 CFU)
• Sociologia dell’organizzazione
(6 CFU)
• Comunicazione politica (6 CFU)
• Politica economica (6 CFU)
• Uno a scelta tra i seguenti insegnamenti:
Storia contemporanea A (6 CFU)
Storia delle dottrine politiche (6 CFU)
• Lingua Inglese II (6 CFU)
• Lingua Inglese II (6 CFU)
• Seconda lingua dell’unione europea (6 CFU): una a scelta
Francese I
Francese I
Spagnolo I
Spagnolo I
Tedesco I
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1° Semestre

2° Semestre
III ANNO (60 CFU)
• Diritto internazionale (6 CFU)
• Diritto pubblico comparato (6 CFU)
• Filosofia politica (6 CFU)
• Uno a scelta tra i seguenti insegnamenti:
- Storia del governo locale (3 CFU)
- Storia dell’amministrazione
pubblica (6 CFU)
- Storia delle istituzioni politiche e
sociali (6 CFU)
• 6 o 9 CFU (a seconda della scelta compiuta al rigo precedente)
da conseguire scegliendo tra gli insegnamenti compresi nel seguente
elenco:
- Analisi delle politiche pubbliche A - Antropologia culturale A,B (6 CFU)
(3 CFU)
- Cittadini elezioni partiti (6 CFU)
- Organizzazione politica europea
- Sistema politico italiano (6 CFU)
(6 CFU)
- Sociologia dell’ambiente e del
- Politica comparata (6 CFU)
territorio (6 CFU)
- Relazioni internazionali (6 CFU)
- Sociologia dell’educazione (6 CFU)
- Organizzazioni internazionali
- Sociologia dello sviluppo (6 CFU)
(3 CFU)
- Sociologia politica (6 CFU)
- Psicologia sociale A,B (6 CFU)
- Storia del pensiero sociologico
(6 CFU)
- Studi di genere A (Le politiche di
parità) (3 CFU)
- Teoria dello sviluppo politico
(6 CFU)
• Seconda lingua dell’unione europea (6 CFU): una a scelta
Francese II
Francese II
Spagnolo II
Spagnolo II
Tedesco II
• Informatica (6 CFU)
• Informatica (6 CFU)
• Stage/tirocinio (6 CFU)
• 9 CFU a scelta dello studente tra:
- tutti i corsi offerti dalla Facoltà di Scienze politiche e da altre facoltà
dell’ateneo
- altre attività offerte dai dipartimenti della Facoltà.
- ulteriore stage/tirocinio (6 CFU)
• Prova finale (3 CFU)
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PERCORSO STORICO POLITICO
1° Semestre

2° Semestre
I ANNO (60 CFU)
• Sociologia (9 CFU)
• Istituzioni di diritto pubblico (9 CFU)
• Economia politica (9 CFU)
• Statistica (9 CFU)
• Storia moderna (9 CFU)
• Storia delle dottrine politiche (9 CFU)
oppure
Scienza politica (9 CFU)
• Lingua inglese I (6 CFU)
• Lingua inglese I (6 CFU)
II ANNO (60 CFU)
• Demografia A,B (6 CFU)
• Istituzioni di diritto privato (6 CFU)
oppure
Demografia A,C (6 CFU)
• Storia contemporanea A (6 CFU)
• Diritto pubblico comparato (6 CFU)
• Filosofia politica (6 CFU)
• Lingua Inglese II (6 CFU)
• Lingua Inglese II (6 CFU)
• Seconda lingua dell’unione europea (6 CFU): una a scelta
Francese I
Francese I
Spagnolo I
Spagnolo I
Tedesco I
• Informatica (6 CFU)
• Informatica (6 CFU)
• 12 CFU a scelta nell’ambito storico-filosofico (si veda il successivo elenco)
III ANNO (60 CFU)
• Metodologia della ricerca (6 CFU)
• Scienza politica (9 CFU)
oppure
Storia delle dottrine politiche (9 CFU)
• 6 CFU a scelta nell’ambito storico-filosofico (si veda il successivo elenco)
• 12 CFU da scegliere in almeno due dei seguenti ambiti:
ambito giuridico
ambito sociologico
ambito economico-statistico
(si vedano i successivi elenchi)
• Seconda lingua dell’unione europea (6 CFU): una a scelta
Francese II
Francese II
Spagnolo II
Spagnolo II
Tedesco II
• Stage/tirocinio (6 CFU)
• 12 CFU a scelta dello studente tra:
- tutti i corsi offerti dalla Facoltà di Scienze politiche e da altre facoltà
dell’ateneo
- altre attività offerte dai dipartimenti della Facoltà.
- ulteriore stage/tirocinio (6 CFU)
• Prova finale (3 CFU)
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1° Semestre
2° Semestre
Insegnamenti dell’ambito storico-filosofico
- Etica pubblica (6 CFU)
- Istituzioni, società e potere tra XVI
- Storia d’area asiatica (Storia della
e XVIII secolo (6 CFU)
Cina) (6 CFU)
- Storia comparata delle istituzioni
- Storia del governo locale (3 CFU)
politiche (6 CFU)
- Storia dell’integrazione europea (6 - Storia d’area asiatica (Storia e
CFU)
istituzioni dell’Asia Sud-orientale)
- Storia della diplomazia (6 CFU)
(6 CFU)
- Storia delle idee d’Europa (6 CFU) - Storia dei movimenti e dei partiti
- Storia delle relazioni
politici (6 CFU)
internazionali AB (6 CFU)
- Storia d’Europa (6 CFU)
- Storia ed istituzioni del mondo
- Storia del pensiero politico e
musulmano (6 CFU)
sociale (6 CFU)
- Storia dell’organizzazione
- Storia dell’amministrazione
internazionale (6 CFU)
pubblica (6 CFU)
- Storia della Turchia (6 CFU)
- Storia dell’Africa (6 CFU)
- Storia delle istituzioni politiche e
sociali (6 CFU)
- Storia dell’espansione coloniale e
della decolonizzazione (6 CFU)
- Storia e istituzioni dell’America
Latina (3 CFU)
- Studi di genere C (Storia dei
movimenti femminili: la conquista
dei diritti) (3 CFU)
Insegnamenti dell’ambito giuridico
- Diritto dell’Unione Europea (6 CFU)
- Diritto amministrativo (6 CFU)
- Diritto penale dell’ambiente (6 CFU)
- Diritto commerciale (6 CFU)
- Diritto tributario (6 CFU)
- Diritto internazionale (6 CFU)
- Diritto penale della pubblica
amministrazione (6 CFU)
- Diritto regionale e degli enti locali
(6 CFU)
- Istituzioni di diritto e procedura
penale (6 CFU)
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1° Semestre
Insegnamenti dell’ambito sociologico
- Psicologia sociale A,B (6 CFU)
- Sociologia dell’organizzazione
(6 CFU)
- Sociologia economica (6 CFU)

2° Semestre
- Antropologia culturale A,B (6 CFU)
- Sociologia dell’ambiente e del
territorio (6 CFU)
- Sociologia dell’educazione (6 CFU)
- Sociologia dello sviluppo (6 CFU)
- Sociologia politica (6 CFU)
- Storia del pensiero sociologico
(6 CFU)

Insegnamenti dell’ambito economico-statistico
- Economia applicata (6 CFU)
- Cooperazione internazionale
- Economia dello sviluppo (6 CFU)
(3 CFU)
- Economia internazionale (6 CFU)
- Economia monetaria (6 CFU)
- Economia politica II (6 CFU)
- Geografia politica ed economica
- Finanza locale (3 CFU)
AB (6 CFU)
- Politica economica (6 CFU)
- Politica economica europea
- Scienza delle finanze A, B (6 CFU)
(3 CFU)
- Sistema economico italiano
- Politica economica regionale A, B
(6 CFU)
(6 CFU)
- Sistemi economici comparati
oppure
(3 CFU)
Politica economica regionale A
- Tecnica e pianificazione
(3 CFU)
urbanistica (3 CFU)
- Politiche per lo sviluppo (3 CFU)
- Statistica economica (6 CFU)
- Statistica sociale (6 CFU)
- Strategie e politiche aziendali
(3 CFU)
- Studi di genere B (Donne,
economia e sviluppo) (3 CFU)
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CURRICULUM: SCIENZE E RELAZIONI INTERNAZIONALI
1° Semestre

2° Semestre
I ANNO (60 crediti)
Sociologia (9 CFU)
• Istituzioni di diritto pubblico (9 CFU)
Economia politica (9 CFU)
• Statistica (9 CFU)
Storia moderna (9 CFU)
• Scienza politica (9 CFU)
Lingua inglese I (6 CFU)
• Lingua inglese I (6 CFU)

•
•
•
•

PERCORSO A: POLITICA ED ECONOMIA INTERNAZIONALE
• Storia delle relazioni

II ANNO (60 CFU)
• Sociologia politica (6 CFU)

internazionali, AB (6 CFU)

• Demografia A,C (6 CFU)
• Diritto pubblico comparato (6 CFU)
• Uno a scelta tra i seguenti insegnamenti
- Storia delle dottrine politiche (6 CFU)
- Storia comparata delle istituzioni
politiche (6 CFU)
• Uno a scelta tra i seguenti insegnamenti
- Storia contemporanea A (6 CFU)
- Storia d’Europa (6 CFU)
- Storia dell’integrazione europea
- Studi di genere C (Storia dei
(6 CFU)
movimenti femminili: la conquista
- Storia della diplomazia (6 CFU)
dei diritti) (3 CFU) e Studi di
- Storia dell’ organizzazione
genere A (Le politiche di parità)
internazionale (6 CFU)
(3 CFU)
- Studi di genere C (Storia dei
movimenti femminili: la conquista
dei diritti) (3 CFU) e Studi di
genere B (Donne, economia e
sviluppo) (3 CFU)
• Economia internazionale (6 CFU)
• Geografia politica ed economica
oppure
AB (6 CFU)
Politica economica (6 CFU)
• Lingua inglese II (6 CFU)
• Lingua inglese II (6 CFU)
• Seconda lingua dell’unione europea (6 CFU): una a scelta
Francese I
Francese I
Spagnolo I
Spagnolo I
Tedesco I
III ANNO (60 CFU)
• Diritto internazionale (6 CFU)
• Sociologia dello sviluppo (6 CFU)
oppure
Antropologia culturale A,B (6 CFU)
• Relazioni internazionali (6 CFU)
- Storia delle idee d’Europa (6 CFU)
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1° Semestre

2° Semestre

• Politica comparata (6 CFU)
oppure
Organizzazione politica europea
(6 CFU)
• Seconda lingua dell’unione europea (6 CFU): una a scelta
Francese II
Francese II
Spagnolo II
Spagnolo II
Tedesco II
• Un insegnamento a scelta tra i seguenti
- Lingua Inglese III (6 CFU)
- Lingua Inglese III (6 CFU)
- Terza lingua dell’Unione Europea (6 CFU)
Lingua francese I
Lingua francese I
Lingua spagnola I
Lingua spagnola I
Lingua tedesca I
• Informatica (6 CFU)
• Informatica (6 CFU)
• Stage/tirocinio (6 CFU)
• 9 CFU a scelta dello studente tra:
- tutti i corsi offerti dalla Facoltà di Scienze politiche e da altre facoltà
dell’ateneo
- altre attività offerte dai dipartimenti della Facoltà.
- ulteriore stage/tirocinio (6 CFU)
• Prova finale (3 CFU)

PERCORSO B: STUDI AFRO-ASIATICI
• Storia delle relazioni

II ANNO (60 CFU)
• Sociologia politica (6 CFU)

internazionali AB (6 CFU)

• Demografia A,C (6 CFU)

• Diritto pubblico comparato (6 CFU)
• Storia delle dottrine politiche (6 CFU)

oppure
Storia comparata delle istituzioni
politiche (6 CFU)
• Uno a scelta dei seguenti insegnamenti *
- Storia e istituzioni del mondo
- Storia dell’espansione coloniale
musulmano (6 CFU)
e della decolonizzazione (6 CFU)
- Storia d’area asiatica
- Storia d’area asiatica (Storia
(Storia della Cina) (6 CFU)
e istituzioni dell’Asia sud-orientale)
(6 CFU)
- Storia dell’Africa (6 CFU)
- Storia della Turchia (6 CFU)
* Si consiglia agli studenti che vogliano frequentare la Laurea Specialistica in Studi
Afro-Asiatici di scegliere una seconda storia di area afro-asiatica
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1° Semestre

2° Semestre

• Uno a scelta dei seguenti insegnamenti
- Economia internazionale (6 CFU)
- Geografia politica ed economica AB
- Economia dello sviluppo (6 CFU)
(6 CFU)
• Una lingua orientale (12 CFU)
Lingua araba I (6 CFU)
Lingua araba II (6 CFU)
Lingua cinese I (6 CFU)
Lingua cinese II (6 CFU)
Lingua giapponese I (6 CFU)
Lingua giapponese II (6 CFU)
• Lingua inglese II (6 CFU)
• Lingua inglese II (6 CFU)
III ANNO
• Diritto internazionale (6 CFU)
• Sociologia dello sviluppo (6 CFU)
oppure
Antropologia culturale A,B (6 CFU)
• Relazioni internazionali (6 CFU)
• Politica comparata (6 CFU)
• Seconda lingua dell’unione europea (6 CFU): una a scelta
Francese I
Francese I
Spagnolo I
Spagnolo I
Tedesco I
• Una lingua orientale (6 CFU)
Lingua araba III
Lingua cinese IIII
Lingua giapponese III
• Informatica (6 CFU)
• Informatica (6 CFU)
• Stage/tirocinio (6 CFU)
• 9 CFU a scelta dello studente tra:
- tutti i corsi offerti dalla Facoltà di Scienze politiche e da altre facoltà
dell’ateneo
- altre attività offerte dai dipartimenti della Facoltà.
- ulteriore stage/tirocinio (6 CFU)
• Prova finale (3 CFU
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CURRICULUM: POLITICA ECONOMIA ISTITUZIONI EUROPEE
1° Semestre

2° Semestre
I ANNO (60 CFU)
• Sociologia (9 CFU)
• Istituzioni di diritto pubblico (9 CFU)
• Economia politica (9 CFU)
• Statistica (9 CFU)
• Storia contemporanea A,B (9 CFU) • Scienza politica (9 CFU)
• Lingua inglese I (6 CFU)
• Lingua inglese I (6 CFU)
II ANNO (60 CFU)
• Storia dell’integrazione
• Diritto pubblico comparato (6 CFU)
europea (6 CFU)
oppure
Istituzioni di diritto
privato (6 CFU)
• Politica economica (6 CFU)
• Sociologia politica (6 CFU)
• Relazioni internazionali (6 CFU)
oppure
Politica comparata (6 CFU)
• Uno a scelta dei seguenti insegnamenti
- Storia delle relazioni
- Storia d’Europa (6 CFU)
internazionali AB (6 CFU)
- Storia delle idee d’Europa (6 CFU)
• Economia internazionale (6 CFU)
• Diritto dell’Unione Europea
(6 CFU)
• Lingua inglese II (6 CFU)
• Lingua inglese II (6 CFU)
• Seconda lingua dell’unione europea (6 CFU): una a scelta
Francese I
Francese I
Spagnolo I
Spagnolo I
Tedesco I
III ANNO (60 CFU)
• Metodologia della ricerca (6 CFU)
• Economia monetaria (6 CFU)
oppure
Sociologia economica (6 CFU)
• Organizzazione politica
• Politica economica europea (3 CFU)
Europea (6 CFU)
• Uno a scelta dei seguenti insegnamenti
- Comunicazione politica (6 CFU)
- Cittadini elezioni partiti (6 CFU)
- Politica comparata (6 CFU)
- Sistema politico italiano (6 CFU)
- Relazioni internazionali (6 CFU)
- Scienza dell’amministrazione
- Filosofia politica (6 CFU)
(6 CFU)
- Teoria dello sviluppo politico
(6 CFU)
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1° Semestre

2° Semestre

• Uno a scelta dei seguenti insegnamenti
- Sistemi economici comparati
(3 CFU)
- Organizzazioni internazionali
(3 CFU)
- Scienza delle finanze B (3 CFU)
• Seconda lingua dell’unione europea (6 CFU): una a scelta
Francese II
Francese II
Spagnolo II
Spagnolo II
Tedesco II
• Informatica (6 CFU)
• Informatica (6 CFU)
• Stage/tirocinio (6 CFU)
• 9 CFU a scelta dello studente tra:
- tutti i corsi offerti dalla Facoltà di Scienze politiche e da altre facoltà
dell’ateneo
- altre attività offerte dai dipartimenti della Facoltà.
- ulteriore stage/tirocinio (6 CFU)
• Prova finale (3 CFU
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CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO (CeSV)
(CLASSE 35: “SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO”)

Questo corso di laurea fornisce una preparazione multidisciplinare
utile a comprendere il fenomeno della globalizzazione e le cause che sono alla base dei divari di sviluppo tra regioni del mondo e all’interno dei
singoli paesi. Il percorso formativo intende dare ai laureati una preparazione adeguata per operare in campo nazionale e internazionale in tutti
gli organismi pubblici e privati che operano nel campo della cooperazione e della gestione delle politiche di sviluppo: pubblica amministrazione,
organismi internazionali, volontariato internazionale, organizzazioni non
governative, ma anche nelle grandi e medie imprese e nelle società di consulenza con vocazione all’internazionalizzazione dei loro processi produttivi. Oltre agli insegnamenti di base gli studenti potranno scegliere tra due
distinti percorsi: il percorso a) orientato alla cooperazione internazionale
e allo sviluppo ha lo scopo di formare esperti in cooperazione interessati
al mondo delle organizzazioni internazionali, il percorso b) orientato allo
sviluppo locale ha una connotazione sociologica utile a comprendere l’importanza della valorizzazione delle risorse umane, sociali e materiali ed ha
come scopo la formazione di esperti di sviluppo locale. Lo studio della lingua inglese è obbligatorio per tutti. La seconda lingua dell’Unione europea potrà essere francese o spagnolo o tedesco. La facoltà ha predisposto
un prospetto per la distribuzione degli insegnamenti nei tre anni di corso. Si raccomanda agli studenti di attenersi al prospetto. È tuttavia consentito di anticipare al secondo anno insegnamenti del terzo anno e
posticipare al terzo anno insegnamenti del secondo anno.
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ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO (CeSV)
1° Semestre

•
•
•
•

2° Semestre
I ANNO (60 CFU)
Sociologia (9 CFU)
• Istituzioni di diritto pubblico
(9 CFU)
Economia politica (9 CFU)
• Statistica (9 CFU)
Storia contemporanea A,B (9 CFU) • Scienza politica (9 CFU)
Lingua inglese I (6 CFU)
• Lingua inglese I (6 CFU)

PERCORSO A: COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO
II ANNO (60 CFU)
• Statistica economica (6 CFU)
oppure
Statistica sociale (6 CFU)
• Politica economica (6 CFU)
• Sociologia dello sviluppo (6 CFU)
• Economia internazionale (6 CFU)
• Storia dell’espansione coloniale e
della decolonizzazione (6 CFU)
oppure
Storia dell’Africa
• Demografia A, C (6 CFU)
• Organizzazioni internazionali
• Cooperazione internazionale
(3 CFU)
(3 CFU)
• Lingua inglese II (6 CFU)
• Lingua inglese II (6 CFU)
• Informatica (6 CFU)
• Informatica (6 CFU)
III ANNO (60 CFU)
• Economia dello sviluppo (6 CFU)
• Geografia politica ed economica
A, B (6 CFU)
• Sistemi economici comparati
• Politiche per lo sviluppo (3 CFU)
(3 CFU)
• Uno a scelta dei seguenti insegnamenti
- Storia d’area asiatica
- Storia d’area asiatica (Storia
(Storia della Cina) (6 CFU)
dell’Asia sud-orientale) (6 CFU)
• Uno a scelta dei seguenti insegnamenti
- Filosofia politica (6 CFU)
- Studi di genere A (Le politiche
di parità) ( 3 CFU) e Studi di
genere B (Donne, economia e
sviluppo) (3 CFU
• Tecnica e pianificazione
• Antropologia culturale A (3 CFU)
urbanistica (3 CFU)

• Economia politica II (6 CFU)
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1° Semestre

2° Semestre

• Seconda lingua dell’unione europea (6 CFU): una a scelta
Francese I
Francese I
Spagnolo I
Spagnolo I
Tedesco I
• Stage/tirocinio (6 CFU)
• 9 CFU a scelta dello studente tra:
- tutti i corsi offerti dalla Facoltà di Scienze politiche e da altre facoltà
dell’ateneo
- altre attività offerte dai dipartimenti della Facoltà.
- ulteriore stage/tirocinio (6 CFU)
• Prova finale (3 CFU)

PERCORSO B: SVILUPPO LOCALE
II ANNO (60 CFU)
• Scienza dell’amministrazione
(6 CFU)
• Sociologia economica (6 CFU)
• Politica economica (6 CFU)
• Uno a scelta dei seguenti insegnamenti
- Demografia A, C (6 CFU)
- Statistica economica (6 CFU)
• Analisi delle politiche pubbliche A • Sociologia dello sviluppo (6 CFU)
(3 CFU)
• Psicologia sociale A (3 CFU)
• Antropologia culturale A,B (6 CFU)
• Lingua inglese II (6 CFU)
• Lingua inglese II (6 CFU)
• Informatica (6 CFU)
• Informatica (6 CFU)
III ANNO (60 CFU)
• Economia dello sviluppo (6 CFU)
• Geografia politica ed economica,
A, B (6 CFU)
• Sociologia dell’organizzazione
• Sociologia politica (6 CFU)
(6 CFU)
• Storia del governo locale (3 CFU)
• Politica economica regionale A
(3 CFU)
• Sociologia dell’ambiente e
del territorio (6 CFU)
• Seconda lingua dell’unione europea (6 CFU): una a scelta
Francese I
Francese I
Spagnolo I
Spagnolo I
Tedesco I

• Metodologia della ricerca (6 CFU)
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1° Semestre

2° Semestre

• Stage/tirocinio (6 CFU)
• 9 CFU a scelta dello studente tra:
- tutti i corsi offerti dalla Facoltà di Scienze politiche e da altre facoltà
dell’ateneo
- altre attività offerte dai dipartimenti della Facoltà.
- ulteriore stage/tirocinio (6 CFU)
• Prova finale (3 CFU)
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CORSO DI LAUREA IN
GOVERNO E AMMINISTRAZIONE (GeA)
(CLASSE 19: “SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE”)
Questo corso di laurea fornisce una preparazione utile a comprendere, in particolare, i problemi tipici del governo locale (regioni, province, comuni ecc.), affinché il laureato sia in grado di affrontarli tanto dal punto
di vista degli enti pubblici quanto da quello dei privati coinvolti- siano essi aziende o istituzioni non profit. Il percorso formativo è studiato per
mettere in grado i laureati di inserirsi: a) nel mondo delle amministrazioni pubbliche, b) in quelle società o associazioni private, di media e grande dimensione, che hanno con le amministrazioni pubbliche rapporti
significativi.
Oltre agli insegnamenti di base, il corso di laurea offre agli studenti
una serie di insegnamenti che approfondiscono, nel secondo e terzo anno, le discipline fondamentali, declinandole verso le tematiche più attuali delle amministrazioni pubbliche e delle aziende ad esse collegate. La
lingua straniera richiesta in questo corso di laurea è esclusivamente la
lingua inglese. La facoltà ha predisposto un prospetto per la distribuzione degli insegnamenti nei tre anni di corso. Si raccomanda agli studenti
di attenersi al prospetto. È tuttavia consentito di anticipare al secondo
anno insegnamenti del terzo anno e posticipare al terzo anno insegnamenti del secondo anno.
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ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
GOVERNO E AMMINISTRAZIONE (GeA)
1° Semestre

2° Semestre
I ANNO (60 CFU)
• Sociologia (9 CFU)
• Istituzioni di diritto pubblico (9 CFU)
• Economia politica (9 CFU)
• Statistica (9 CFU)
• Storia contemporanea A,B (9 CFU) • Scienza politica (9 CFU)
• Lingua inglese I (6 CFU)
• Lingua inglese I (6 CFU)
II ANNO (60 CFU)
• Diritto amministrativo (6 CFU)
• Storia dell’amministrazione
pubblica (6 CFU)
• Scienza delle finanze A,B (6 CFU)
• Storia del pensiero politico (6 CFU)
• Sociologia dell’organizzazione
• Scienza dell’amministrazione
(6 CFU)
(6 CFU)
• Etica pubblica (6 CFU)
• Istituzioni di diritto privato (6 CFU)
• Lingua inglese II (6 CFU)
• Lingua inglese II (6 CFU)
• Informatica (6 CFU)
• Informatica (6 CFU)
III ANNO (60 CFU)
• Demografia A,B (6 CFU)
• Diritto pubblico comparato (6 CFU)
oppure
Demografia A,C (6 CFU)
• Diritto regionale e degli enti locali
(6 CFU)
• Diritto commerciale (6 CFU)
• 12 CFU da scegliere tra i seguenti insegnamenti
- Finanza locale (3 CFU)
- Strategie e politiche aziendali
- Storia del governo locale (3 CFU)
(3 CFU)
- Diritto penale della pubblica
- Diritto penale dell’ambiente
amministrazione (6 CFU)
(6 CFU)
- Analisi delle politiche
- Le autonomie locali e la costruzione
pubbliche A (3 CFU)
dell’Europa (6 CFU)
- Diritto dell’Unione Europea (6 CFU)
- Diritto tributario (6 CFU)
- Politica economica regionale A, B
(6 CFU)
- Storia dei movimenti e dei partiti
politici (6 CFU)
- Studi di genere A (Le politiche di
parità) (3 CFU) e Studi di genere C
(Storia dei movimenti femminili: la
conquista dei diritti) (3 CFU)
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1° Semestre

2° Semestre

• Stage/tirocinio (6 CFU)
• 15 CFU a scelta dello studente tra:
- tutti i corsi offerti dalla Facoltà di Scienze politiche e da altre facoltà
dell’ateneo
- altre attività offerte dai dipartimenti della Facoltà.
- ulteriore stage/tirocinio (6 CFU)
• Prova finale (3 CFU)
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SECS-P/01
SECS-P/01

Economia politica

Economia politica II
SPS/01

SECS-P/02

Economia monetaria

Etica pubblica

SECS-P/01

Economia internazionale

IUS/12

Diritto tributario
SECS-P/01

IUS/10

Diritto regionale e degli enti locali

Economia dello sviluppo

IUS/21

Diritto pubblico comparato

SECS-P/06

IUS/17

Diritto penale della pubblica amministrazione

Economia applicata

IUS/13
IUS/17

Diritto penale dell’ambiente

Diritto dell’unione europea

Diritto internazionale

IUS/04
IUS/14

Diritto commerciale

IUS/10
IUS/10

Diritto amministrativo - avanzato

SECS-S/04

Demografia A, C

Diritto amministrativo

SECS-S/04

SPS/04

Comunicazione politica

Demografia A, B

SPS/04

Cittadini, elezioni, partiti
SECS-P/02

M-DEA/01

Antropologia culturale A,B

Cooperazione internazionale

M-DEA/01

SPS/04

Settore
INSEGNAM.

Antropologia culturale A

Analisi delle politiche pubbliche A

Insegnamenti

Ceva E.

Lenti Targetti R.

Chiappero E.

Iannini G.

Missaglia M.

Vaggi G.

Magni C.

Falsitta G.

Robecchi Majnardi A.

Cordini G.

Venturati P.

Vergine A. L.

Ricci C.

Ziller J.

Astolfi A.

Rampulla F. C.

Rampulla F. C.

Ge Rondi C.

Ge Rondi C. Tanturri M.L.

Beretta S.

Fedel G.

Legnante G.

Urru L.

Urru L.

Confalonieri M. A.

Docente

6

9

6

6

6

3

3
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9

6

6
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6
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IUS/09

Istituzioni di diritto pubblico

Lingua Giapponese II

Lingua Spagnola I

Lingua Spagnola II
L-LIN/14

L-LIN/07
L-LIN/07

Lingua Inglese III

Lingua Tedesca I (mutuo Economia)

L-LIN/12
L-LIN/12

Lingua Inglese II

L-OR/22

L-OR/22

Lingua Giapponese I

L-LIN/12

L-OR/22

Lingua Francese II

Lingua Inglese I

L-LIN/04

Lingua Francese I

Lingua Giapponese III

L-OR/21
L-LIN/04

Lingua Cinese III

L-OR/21

Lingua Araba III
L-OR/21

L-OR/12

Lingua Araba II

Lingua Cinese II

L-OR/12

Lingua Araba I

Lingua Cinese I

SPS/03
L-OR/12

Le autonomie locali e la costruzione d’Europa

Italian Politics and European Integration

M-STO/02

IUS/01

Istituzioni di diritto privato

Istituzioni, società e potere tra XVI e XVII secolo

IUS/17

Istituzioni di diritto e procedura penale

M-GGR/02

Geografia politica ed economica A,B
INF/01

SECS-P/03

Finanza locale

Informatica

SPS/01

Settore
INSEGNAM.

Filosofia politica

Insegnamenti

Held H. G.

Tognolini N.

Tognolini N.

Caimi A. M.

Caimi A. M.

Caimi A. M.

Tanaka K.

Tanaka K.

Tanaka K.

Cultrera G.

Cultrera G.

Pellin T.

Pellin T.

Pellin T.

Airò B.

Airò B.

Airò B.

Zucca F.

coord. Carter I.

Porqueddu C.

Illari S.

Stefini U.

Venturati P.

Agosto V.

Visconti A.

Osculati F.

Carter I.

Docente
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SPS/04

Scienza dell’amministrazione

SPS/04

SPS/07
SPS/08
SPS/09
SPS/10
SPS/09
SPS/09

Sociologia dell’educazione

Sociologia dell’organizzazione

Sociologia dell’ambiente e del territorio

Sociologia dello sviluppo

Sociologia economica

SECS-P/02

SPS/04

SECS-P/06

Sociologia

Socio-Economic Aspects of Italian Society

Sistemi economici comparati

Sistema politico italiano

Sistema economico italiano

Scienza Politica

SECS-P/03

SPS/04

Relazioni internazionali

SECS-P/03

M-PSI/05

Psicologia sociale A,B

Scienza delle finanze A,B

M-PSI/05

Scienza delle finanze B

SECS-P/02

SECS-P/02

Politica economica europea

Psicologia sociale A

SECS-P/02

Politica Economica

Politiche per lo sviluppo

SPS/04

Politica comparata

SECS-P/02

SPS/04

Organizzazioni internazionali

SECS-P/02

SPS/04

Organizzazione politica europea

Politica economica regionale A, B

SPS/07

Politica economica regionale A

L-LIN/14

Metodologia della ricerca

Settore
INSEGNAM.

Lingua Tedesca II (mutuo Economia)

Insegnamenti

Mutti A.

Rostan M.

Dossoni M.

Parri L.

Vaira M.

Calabrò A.R.

coord. Vaira M.

Salvini G.

Barbieri C.

Magni C.

Fedel G.

Osculati F.

Osculati F.

Madama I.

Clementi M.

Puggelli F.

Puggelli F.

Beretta S.

Magni C.

Magni C.

Paramithiotti G.

Iannini G.

Battegazzorre F.

Clementi M.

Confalonieri M. A.

Vezzoni C.

Held H. G.
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SECS-S/05

Statistica sociale

SPS/14

Storia d’area asiatica (Storia e istituzioni

SPS/06

Storia delle idee d’Europa

Storia delle istituzioni politiche e sociali
SPS/06

SPS/02
SPS/03

Storia delle dottrine politiche

Storia delle relazioni internazionali A,B

SPS/13
SPS/02

Storia della Turchia

M-STO/02

Storia dell’organizzazione internazionale

Storia della diplomazia

SPS/03

SPS/13

Storia dell’Africa
SPS/06

SPS/07

Storia del pensiero sociologico

Storia dell’integrazione europea

SPS/02

Storia del pensiero politico e sociale

Storia dell’amministrazione pubblica

SPS/03
SPS/02

Storia del pensiero politico

Storia dei movimenti e dei partiti politici

Storia del governo locale

M-STO/04
M-STO/04

Storia d’Europa

dell’Asia sud-orientale)

SPS/14

Storia contemporanea A,B

Storia d’area asiatica (Storia della Cina)

M-STO/04
M-STO/04

Storia contemporanea A

SPS/03

SECS-S/03

Statistica economica

Storia comparata delle istituzioni politiche

SECS-S/01

SPS/11

Settore
INSEGNAM.

Statistica

Sociologia politica

Insegnamenti

Bolech D. Mugnaini M.

Milani P. A.

Colombo A.

Angelini G.

Di Casola M.A.

Arisi Rota A.

Costa E.

Bolech D.

Colombo E.

Valsecchi P.L.

Cavalli A.

Gastaldi V. P.

D’Alfonso R.

Musso F.

De Vigili D.

Roda M.

Casci S.

Bordone S.

Tesoro M.- Arisi Rota A.

Arisi Rota A.

Colombo E.

Gerzeli S.

Giudici P.

Giudici P.

Legnante G.
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M-STO/04

Studi di genere C: storia movimenti femminili:
ICAR/20
SPS/04

Tecnica e pianificazione urbanistica

Teoria dello sviluppo politico

la conquista dei diritti

SECS-P/01

Studi di genere B: donne, economia e sviluppo

modelli nazionali e politiche comunitarie

SPS/04

Strategie e politiche aziendali

Studi di genere A: le politiche di parità:

M-STO/02
SECS-P/02

Storia moderna

SPS/13
SPS/06

Storia e istituzioni dell’America Latina

SPS/13

Settore
INSEGNAM.

Storia e istituzioni del mondo musulmano

e della decolonizzazione

Storia dell’espansione coloniale

Insegnamenti

Chiapponi F.

Moroni S.

Tesoro M.

Chiappero E.

Confalonieri M. A.

Mariani M.

Roda M. Arisi Rota A.

Mugnaini M.

Zaccaria M.

Mozzati M.
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LAUREE SPECIALISTICHE
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
ECONOMIA, POLITICA E ISTITUZIONI INTERNAZIONALI (EPII)
(CLASSE 60/S: “RELAZIONI INTERNAZIONALI”)
Presentazione
Il Corso di laurea in Economia, Politica e Istituzioni Internazionali nasce
dalla collaborazione tra le Facoltà di Scienze Politiche e di Economia dell’Ateneo Pavese e intende fornire agli studenti una solida formazione multidisciplinare idonea ad analizzare ed interpretare le problematiche
relative alla dimensione internazionale dei fenomeni politici, economici e
sociali.
Obiettivi formativi
– programmare e realizzare strategie operative di elevata complessità al
fine di inserirsi nel mondo del lavoro con funzioni di alto livello sia presso imprese ed organizzazioni private, nazionali e multinazionali, sia in
amministrazioni, enti e organizzazioni istituzionali pubbliche nazionali, sovranazionali e internazionali;
– acquisire strumenti analitici e nozioni istituzionali comparate in una
prospettiva internazionale nei vari ambiti in cui si focalizza la dimensione internazionale dei fenomeni economici, politici e sociali;
– predisporre, attuare e monitorare programmi internazionali e sovranazionali di cooperazione allo sviluppo.
– essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due
lingue straniere, di cui almeno una dell’Unione Europea, con riferimento anche ai lessici disciplinari
I corsi di insegnamento previsti verranno impartiti presso le Facoltà di
Scienze Politiche e di Economia e saranno distribuiti su due anni accademici, con lezioni, seminari, lettura di documenti e analisi di casi di studio, preparazione e discussione di brevi relazioni, fino alla prova finale,
che consisterà nell’elaborazione di una tesi su un tema concordato con il
docente di riferimento e che dovrà dimostrare la capacità di ricerca autonoma ed originale del laureando. Attenzione verrà riservata allo studio
approfondito di due lingue straniere dell’Unione Europea. Unica propedeuticità è l’aver sostenuto gli esami di Economia Politica e Politica Economica.
Il corso di laurea completa la formazione in ambito internazionalistico per
laureati triennali delle facoltà di Economia e Scienze Politiche, ma è aper71

to anche a laureati del vecchio ordinamento e, più in generale ai laureati triennali in discipline umanistiche.
Iscrizione al corso di laurea
Per iscriversi alla laurea specialistica in Economia, Politica e Istituzioni
Internazionali bisogna essere in possesso di una laurea del nuovo ordinamento (triennale) o del vecchio (quadriennale).
Sono ammessi senza debiti formativi, ovvero con 180 CFU, tutti i laureati triennali che abbiano seguito corsi di laurea nella classe XV Scienze politiche e Relazioni Internazionali.
Gli studenti provenienti da corsi di laurea diversi, potranno avere un numero variabile di debiti formativi che incrementeranno i 120 da conseguire nei due anni della laurea specialistica. Nel caso in cui i debiti formativi
accertati siano più di 36, l’ammissione alla laurea specialistica sarà stabilita caso per caso dal Consiglio Didattico di Relazioni Internazionali.
Agli studenti del vecchio ordinamento saranno accreditati gli esami sostenuti e sarà valutata la loro congruenza con il progetto didattico. L’ammontare dei CFU pregressi potrebbe superare i 180. In questo caso, nel
biennio, dovranno conseguire solo i CFU che mancano loro per raggiungere i 300 previsti dalla normativa ministeriale.
Per la valutazione dei CFU posseduti e per avere informazioni sui CFU da
conseguire ci si può rivolgere a: laurea.epii@unipv.it inviando un elenco
degli esami universitari sostenuti e un’indicazione su altri tipi di attività
curricolari universitarie accreditate (stages, prove di informatica ecc.).
Per iscriversi alla laurea specialistica in Economia, Politica e Istituzioni
Internazionali (EPII) bisogna presentare domanda alla Segreteria studenti – sportello facoltà di Scienze politiche.
Gli studenti triennali possono pre-iscriversi, sotto condizione. La loro
iscrizione sarà convalidata solo se conseguiranno il diploma di primo livello entro il 1 marzo dell’anno successivo a quello in cui hanno presentato la domanda. I laureandi, per essere ammessi al colloquio di
ammissione (obbligatorio per tutti i non laureati), devono aver conseguito almeno 150 cfu curriculari, cioè non devono essere in difetto di più di
30 cfu compresa la prova finale, la condizione di cui sopra è verificata dalle Commissioni d’esame in sede di colloquio.
Ulteriori informazioni, modalità, pre-iscrizioni, termini di iscrizione e colloquio di ammissione sono contenute nei bandi pubblicati ogni anno dalla facoltà di riferimento
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Contatti
Il corso di laurea specialistico in Economia. Politica e Istituzioni Internazionali è organizzato con il concorso delle facoltà di Scienze politiche e di
Economia dell’Università di Pavia.
Le sedi delle due facoltà presso le quali si svolgeranno le attività didattiche secondo il calendario stabilito da ciascuna si trovano ai seguenti indirizzi:
Facoltà di Scienze politiche, Strada Nuova, 65, 27100 Pavia (telefono
0382 984 427 - www.unipv.it/wwwscpol)
Facoltà di Economia, Via S. Felice n. 5, 27100 Pavia (telefono 0382 9811
- http://economia.unipv.it)
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ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
ECONOMIA, POLITICA E ISTITUZIONI INTERNAZIONALI (EPII)
(A) Insegnamenti comuni
Metodi quantitativi per l’analisi economica (4 CFU)
Statistica economica (6 CFU) (corso triennale)
Macroeconomia internazionale (4CFU)
Politica economica internazionale (4 CFU)
Storia delle organizzazioni internazionali (3 CFU)
Diritto internazionale (6 CFU) (corso triennale)
Diritto amministrativo comparato (6 CFU)
Economia degli scambi internazionali (6 CFU)
Economia del benessere e distribuzione del reddito (3 CFU)
Giustizia internazionale e diritti umani (3 CFU)
Lingua inglese avanzato “The evolution of Economic Thought” (6 CFU)
II corso di lingua europea (6 CFU) (corso triennale)
Totale CFU parte (A): 57 CFU
(B) Curricula specifici
Percorso “generale”
Percorso “europeo”
Percorso “paesi in via
(l’esame di Diritto
di sviluppo”
dell’Unione Europea è
un prerequisito
del percorso)
Economia delle aree
sottosviluppate (6 CFU)

Finanza pubblica
europea (4 CFU)

Economia delle aree
sottosviluppate (6 CFU)

Povertà sviluppo umano e
globalizzazione (3 CFU)

Integrazione europea e
politiche pubbliche (3
CFU)

Povertà sviluppo umano e
globalizzazione (3 CFU)

Storia dei rapporti tra
Europa e Nord America
(3 CFU)

Storia dei rapporti tra
Europa e Nord America
(3 CFU)

Organizzazioni e
cooperazione
internazionale (3 CFU)

Economia dei processi di
integrazione europei (3
CFU)
oppure
Economia dei sistemi in
transizione (3 CFU)

Economia dei processi di
integrazione europei (3
CFU)

Economia dei sistemi in
transizione (3 CFU)

Storia dell’economia
politica (4 CFU)
oppure
The political economy of
globalization (4 CFU)

Economia monetaria
europea (6 CFU)

Alternative theories of
economic growth (4 CFU)

74

Alternative theories of
economic growth (4 CFU)

Le sfide della
cooperazione europea
dagli anni ’70 ad oggi (5
CFU) (mutuo Facoltà di
Lettere)

Storia dell’economia
politica (4 CFU)
oppure
The political economy of
globalization (4 CFU)

Totale CFU parte (B): 27

Totale CFU parte (B): 24

Totale CFU parte (B): 23

(C) CFU a scelta dello
studente (6 CFU)

(C) CFU a scelta dello
studente (12 CFU)

(C) CFU a scelta dello
studente (12 CFU)

(D) Prova finale (27 CFU)

(D) Prova finale (27 CFU)

(D) Prova finale (28 CFU)

Finanza pubblica
europea (4 CFU)
Integrazione europea e
politiche pubbliche (3 CFU)

Totale CFU (A) + (B) + (C) + (D)
120

120

120

Percorso Generale
1° Semestre
•
•

•
•

•

•

2° Semestre
PRIMO ANNO
• Statistica economica (6 CFU)
Metodi quantitativi per l’analisi
economica (4 CFU)
• Storia dell’Economia politica base (4
Finanza pubblica europea (4 CFU) (II
CFU) (III Trim.)
Trim.)
oppure
The political economy of globalization
(4 CFU) (III Trim)
• Politica economica internazionale (4
Macroeconomia internazionale (4
CFU) (III Trim.)
CFU) (II Trim.)
• Alternative Theories of Economic
Economia del benessere e
Growth (4 CFU) (IV Trim.)
distribuzione del reddito (3 CFU)
• Economia delle aree sottosviluppate
(6 CFU)
• Integrazione europea e politiche
pubbliche (3 CFU)
• Povertà, sviluppo umano e
globalizzazione (3 CFU)
• Storia delle organizzazioni
internazionali (3 CFU)
• Lingua inglese avanzato “The
Lingua inglese avanzato “The
evolution of Economic Thought” (6
evolution of Economic Thought” (6
CFU)
CFU)
• Seconda lingua europea II (6 CFU)
Seconda lingua europea II (6 CFU)
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1° Semestre
•
•
•
•
•

•
•
•

2° Semestre

SECONDO ANNO
Giustizia internazionale e diritti
umani (3 CFU)
Diritto amministrativo comparato (6
CFU)
Economia degli scambi internazionali
(6 CFU)
Storia dei rapporti tra Europa e Nord
America (3 CFU)
Economia dei sistemi in transizione
(3 CFU)
oppure
Economia dei processi di integrazione
europea (3 CFU)
Diritto internazionale (6 CFU)
Insegnamenti a scelta dello studente* (12 CFU)
Tesi di laurea (28 CFU)

* Lo studente è invitato a scegliere corsi tra quelli indicati nella successiva lista degli
insegnamenti a scelta.
N.B: I corsi tenuti presso la Facoltà di Economia e Lettere hanno una calendarizzazione per trimestri.

Percorso Europeo
1° Semestre
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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2° Semestre
PRIMO ANNO
• Integrazione europea e politiche
Metodi quantitativi per l’analisi
pubbliche (3 CFU)
economica (4 CFU)
• Politica economica internazionale (4
Macroeconomia internazionale (4
CFU) (III Trim.)
CFU) (II Trim.)
• Statistica economica (6 CFU)
Diritto internazionale (6 CFU)
• Storia delle organizzazioni
Diritto Amministrativo comparato (6
internazionali (3 CFU)
CFU)
Economia del benessere e
distribuzione del reddito (3 CFU)
Economia dei processi di integrazione
europei (3 CFU)
Storia dei rapporti tra Europa e Nord
America (3 CFU)
Giustizia internazionale e diritti
umani (3 CFU)
• Lingua inglese avanzato “The
Lingua inglese avanzato “The
evolution of Economic Thought” (6
evolution of Economic Thought” (6
CFU)
CFU)
• Seconda lingua europea II (6 CFU)
Seconda lingua europea II (6 CFU)

1° Semestre

•

•
•
•
•

2° Semestre
SECONDO ANNO
Le sfide della cooperazione europea
• Economia monetaria europea (6 CFU)
dagli anni ’70 ad oggi (5 CFU)
(mutuo Facoltà di Lettere: II Trim)
Finanza pubblica europea (4 CFU)
(II Trim.)
Economia degli scambi internazionali
(6 CFU)
Insegnamenti a scelta dello studente* (12 CFU)
Tesi di laurea (27 CFU)

* Lo studente è invitato a scegliere corsi tra quelli indicati nella successiva lista degli
insegnamenti a scelta.
N.B: I corsi tenuti presso la Facoltà di Economia e Lettere hanno una calendarizzazione per trimestri.
Percorso Paesi in via di Sviluppo
1° Semestre
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

2° Semestre
PRIMO ANNO
• Povertà, sviluppo umano e
Metodi quantitativi per l’analisi
globalizzazione (3 CFU)
economica (4 CFU)
• Storia dell’Economia politica base (4
Diritto internazionale (6 CFU)
CFU) (III Trim.)
oppure
The political economy of globalization
(4 CFU) (III Trim.)
• Alternative Theories of Economic
Diritto Amministrativo comparato (6
Growth (4 CFU) (IV Trim.)
CFU)
• Economia delle aree sottosviluppate
Economia del benessere e
(6 CFU)
distribuzione del reddito (3 CFU)
• Organizzazioni e cooperazione
internazionale (3 CFU)
• Statistica economica (6 CFU)
• Storia delle organizzazioni
internazionali (3 CFU)
• Lingua inglese avanzato “The
Lingua inglese avanzato “The
evolution of Economic Thought” (6
evolution of Economic Thought” (6
CFU)
CFU)
• Seconda lingua europea II (6 CFU)
Seconda lingua europea II (6 CFU)
SECONDO ANNO
Economia degli scambi
• Economia dei sistemi in transizione
internazionali (6 CFU)
(3 CFU)
Giustizia internazionale e
• Politica economica internazionale
diritti umani (3 CFU)
(4 CFU) (III Trim.)
Macroeconomia internazionale
(4 CFU) (II Trim.)
Insegnamenti a scelta dello studente* (12 CFU)
Tesi di laurea (28 CFU)
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* Lo studente è invitato a scegliere corsi tra quelli indicati nella successiva lista degli
insegnamenti a scelta.
N.B: I corsi tenuti presso la Facoltà di Economia e lettere hanno una calendarizzazione per trimestri.

INSEGNAMENTI A SCELTA SUGGERITI
*Lo studente può
scegliere tra tutti
gli insegnamenti
attivati in Ateneo.
Ai fini della
coerenza del
percorso
curricolare si
consiglia di
scegliere
insegnamenti tra
quelli compresi
nel seguente
elenco

- Economia Ambientale (Economia) (4 CFU)
- Economia dell’innovazione (Ingegneria) (4 CFU)
- Economia e gestione delle imprese internazionali (Economia)
(4 CFU)
- Economia e gestione delle organizzazioni no-profit (Economia)
(4 CFU)
- Finanza Aziendale Internazionale (Economia) (4 CFU)
- Teoria della cooperazione e del conflitto internazionale (TP) (6
CFU)
- Geografia economico politica dei paesi afro asiatici (SAA) (6
CFU)
- Storia comparata delle istituzioni politiche (SP) (6 CFU) (corso
triennale)
- Storia dell’organizzazione internazionale (6 CFU) (corso
triennale)
- Organizzazione Politica Europea (SP) (6 CFU) (corso triennale)
- Politica Economica Europea (3 CFU) (corso triennale)

N.B.
Lo studente che abbia sostenuto nel triennio uno degli esami previsti come obbligatori per la laurea specialistica dovrà sostituirlo con un altro
esame che abbia un equivalente peso in crediti formativi. L’eventuale sostituzione verrà discussa e concordata in sede di definizione del piano di
studio durante il colloquio di ammissione alla laurea.
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CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
GOVERNO E AMMINISTRAZIONE LOCALE (GEAL)
(CLASSE 71/S: “SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”)
Presentazione
Il Corso di laurea specialistica in Governo e Amministrazione Locale è finalizzato alla formazione di laureati specialisti in possesso di strumenti
teorici e metodologici necessari per la conoscenza approfondita delle amministrazioni pubbliche locali e delle relazioni che le organizzazioni private (profit e non profit) intrattengono con il settore pubblico.
Obiettivi formativi
Il corso presenta un’offerta formativa che si articola in studi di carattere
generale (giuridici, economici, politico-sociali e storici) applicati alla specificità dell’amministrazione locale e in studi di tipo specialistico distinti
in un percorso formativo che coniuga profili relativi all’ambiente, alla salute e ai servizi pubblici.
Il corso di laurea specialistica offre ai discenti le più qualificate opzioni
nell’ambito della formazione di secondo livello in quanto gli studi sono riferiti a settori di notevole interesse per le amministrazioni pubbliche locali, per i cittadini e per le imprese.
Ambiti occupazionali previsti per i laureati
La formazione specialistica ha lo scopo di consentire ai laureati l’accesso
alle posizioni di maggior pregio e responsabilità nelle amministrazioni
pubbliche di raggio locale (dirigenza pubblica) e nelle organizzazioni private (profit e non profit) che intrattengono con esse rapporti prevalenti e
stabili. Il piano di studi prevede insegnamenti che consentono agli studenti una specializzazione in aree di materie peculiari per la formazione
della dirigenza e dei quadri delle amministrazioni interessate: istituzioni
pubbliche locali quali Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane; organismi pubblici quali ASL (Aziende Sanitarie Locali), Aziende Ospedaliere, ASP (Aziende di Servizi Pubblici), Camere di Commercio ecc) e aziende
private che abbiano frequenti relazioni con il settore pubblico ovvero siano soggette a nulla osta, autorizzazioni, licenze, concessioni e accreditamenti.
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Iscrizione al corso di laurea
Per iscriversi al corso di laurea specialistica GEAL è necessario essere in
possesso di una laurea del nuovo ordinamento (triennale) o del vecchio
(quadriennale).
Sono ammessi senza debiti formativi i laureati del corso di primo livello
in Governo e Amministrazione della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Pavia. Nel caso di studenti provenienti da altri corsi e da altre
Facoltà o Università il calcolo degli eventuali debiti formativi viene fatto
prendendo in considerazione il curriculum studi. Possono formare oggetto di riconoscimento anche gli studi compiuti all’estero che non abbiano
portato al conseguimento di un titolo accademico, purché adeguatamente documentati.
Agli studenti del vecchio ordinamento saranno accreditati gli esami sostenuti in base alla loro congruenza con il piano degli studi specialistici. Per
la valutazione dei CFU posseduti e per avere informazioni sui CFU da
conseguire ci si può rivolgere a: studipolgiur@unipv.it inviando un elenco degli esami universitari sostenuti.
Per iscriversi alla laurea specialistica si deve presentare domanda alla segreteria studenti. L’iscrizione avviene dopo un colloquio di ammissione.
Gli studenti triennali che non hanno ancora conseguito il diploma di primo livello possono iscriversi sotto condizione. In tal caso, l’iscrizione sarà
convalidata solo se conseguiranno il diploma entro il 1 marzo dell’anno
successivo a quello in cui hanno presentato la domanda.

80

ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
GOVERNO E AMMINISTRAZIONE LOCALE (GEAL)

Piano di studi
I piani di studi degli studenti compilati in rigorosa adesione alle regole e
ai percorsi formativi illustrati nella Guida didattica sono approvati d’ufficio. In casi eccezionali e motivati, lo studente ha la facoltà di presentare un piano degli studi individuale (che in ogni caso non potrà derogare
dall’ordinamento didattico fissato dal Ministero per la Classe di laurea
specialistica). In quest’ultimo caso, il piano di studio sarà esaminato da
un’apposita Commissione.
1° Semestre

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

2° Semestre
PRIMO ANNO
Finanza Locale (corso avanzato)
• Economia e Gestione della Pubblica
(6 CFU)
Amministrazione (9 CFU)
Governo e Politiche Locali (9 CFU)
• Sociologia dei Sistemi Politici
Territoriali
Statistica Sociale e del Territorio
• Storia dell’Amministrazione Pubblica
(9 CFU)
(corso avanzato) (6 CFU)
Lingua Inglese (corso avanzato)
• Lingua Inglese (corso avanzato)
(6 CFU)
(6 CFU)
Diritto regionale e degli enti locali
(corso avanzato) (6 CFU)
SECONDO ANNO
Diritto Pubblico dell’Economia (3 CFU) • Diritto Penale della Pubblica
Amministrazione (corso avanzato)
(6 CFU)
Diritto del Lavoro (3 CFU)
• Pratica Informatica (3 CFU)
Sociologia dello Sviluppo e del
• Diritto degli Appalti e dei Contratti
Mutamento Sociale (6 CFU)
della Pubblica Amministrazione
Diritto Sanitario e dei Servizi Sociali
(6 CFU)
(6 CFU)
oppure
Economia dei Servizi Pubblici (3 CFU)
e Integrazione Europea e Politiche
Pubbliche (3 CFU)
oppure
Le Autonomie Locali e la Costruzione
dell’Europa (6 CFU) (cattedra Jean
Monnet).
Tesi di laurea (27 CFU)
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CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
STUDI AFRO-ASIATICI (SAA)
(CLASSE 60/S: “RELAZIONI INTERNAZIONALI”)
Presentazione
Il Corso di laurea intende offrire una competente ed approfondita conoscenza delle tematiche di maggior interesse nazionale ed internazionale
che riguardano i paesi africani, arabi ed asiatici, con una vocazione di interdisciplinarietà, nella tradizione degli studi universitari pavesi presso la
Facoltà di Scienze Politiche. Gli studi afro-asiatici hanno a Pavia una solida tradizione con risorse umane già formate e una biblioteca specializzata, nonché un centro di ricerca e promozione dotato di risorse proprie
(Cspe).
I corsi di insegnamento previsti sono distribuiti su due anni accademici,
con lezioni, seminari, lettura di documenti e analisi di casi di studio, preparazione e discussione di brevi relazioni. La prova finale consiste nell’elaborazione di una tesi che dovrà dimostrare la capacità di ricerca
autonoma ed originale del laureando su un argomento concordato con il
docente di riferimento.
Particolare attenzione è riservata allo studio avanzato di una lingua
“orientale”: arabo o cinese, a scelta dello studente sulla base delle sue conoscenze pregresse.
Per quanto riguarda l’accesso al Corso, è previsto un colloquio di orientamento con i candidati. Gli studenti laureati a Pavia in Scienze Politiche
con il curriculum in Scienze e Relazioni internazionali (Seri-Percorso B:
Studi Afro-Asiatici) sono ammessi senza debiti formativi, mentre i laureati nel Percorso A-Politica ed Economia internazionale debbono avere sostenuto nel triennio un esame di livello almeno elementare in una delle
due lingue orientali e un esame, con un qualsiasi numero di CFU, in una
storia d’area afro-asiatica. La conoscenza di una lingua orientale (arabo
o cinese) e l’avvenuto superamento di un esame di storia afro-asiatica sono i requisiti minimi per candidati di diversa provenienza che abbiano un
percorso di studi compatibile. Ai candidati che non hanno conseguito una
laurea triennale in Scienze Politiche potrà essere richiesto di colmare alcuni deficit formativi nelle materie di base. I laureandi, per essere ammessi al colloquio di ammissione (obbligatorio per tutti i non laureati), devono
aver conseguito almeno 150 cfu curriculari, cioè non devono essere in difetto di più di 30 cfu compresa la prova finale, la condizione di cui sopra
è verificata dalle Commissioni d’esame in sede di colloquio.
Il Corso offre una pluralità di sbocchi professionali che vanno dalla ricerca in strutture pubbliche e private, l’Università, gli enti internazionalisti82

ci, gli uffici studi di banche e enti locali, eccetera, al reclutamento in organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative o istituzioni
amministrative italiane ed europee, al mondo della comunicazione e del
giornalismo. La conoscenza di una lingua orientale, in particolare, garantisce un punto di eccellenza nel quadro della formazione offerta e quindi
delle prospettive lavorative.
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ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
STUDI AFRO-ASIATICI (SAA)

1° Semestre

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
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2° Semestre
PRIMO ANNO
Storia dell’Asia contemporanea
• Storia dell’Africa indipendente (6 CFU)
(6 CFU)
Storia del mondo arabo in epoca
• Storia dei movimenti nazionalistici in
contemporanea (6 CFU)
area afro-asiatica (6 CFU)
Geografia economico-politica dei paesi
• Storia e politica internazionale del
afro-asiatici (6 CFU)
mondo afro-asiatico (6 CFU)
Lingua araba, corso avanzato I
• I Paesi afro-asiatici nell’economia
(6 CFU)
internazionale (6 CFU)
oppure
• Lingua araba, corso avanzato I
Lingua cinese, corso avanzato I
(6 CFU)
(6 CFU)
oppure
oppure
Lingua cinese, corso avanzato I
Lingua giapponese, corso avanzato I
(6 CFU)
(6 CFU)
oppure
Lingua giapponese, corso avanzato I
(6 CFU)
6 CFU a scelta dello studente tra tutti i corsi offerti dalle Lauree specialistiche
della Facoltà di Scienze Politiche e da altre Facoltà dell’Ateneo
SECONDO ANNO
Sociologia dello sviluppo e del
• Sistemi politici del mondo musulmano
mutamento sociale (6 CFU)
(3 CFU)
Diritto amministrativo comparato
• Antropologia politica (3 CFU)
(3 CFU)
• Lingua araba, corso avanzato II
Etica e diritti umani (3 CFU)
(6 CFU)
Lingua araba, corso avanzato II
oppure
(6 CFU)
• Lingua cinese, corso avanzato II
oppure
(6 CFU)
Lingua cinese, corso avanzato II
(6 CFU)
3 CFU a scelta dello studente tra tutti i corsi offerti dalle Lauree specialistiche
della Facoltà di Scienze Politiche e da altre Facoltà dell’Ateneo
Tesi di laurea (27 CFU)

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
TEORIA POLITICA (TP)
(CLASSE 70/S – “SCIENZE DELLA POLITICA”)
Presentazione
Il corso si ispira alla tradizione della Facoltà di Scienze politiche dell’ateneo pavese relativa all’insegnamento e all’ideazione di teorie generali della politica, intesa come oggetto sia di conoscenza fattuale sia di riflessione
etica di indirizzo analitico. Le singole materie di insegnamento formano
gruppi precisamente orientati all’esplorazione dei due aspetti, i quali vengono messi in un rapporto di reciproco scambio e approfondimento. Sotto il profilo positivo l’attenzione è rivolta alla riflessione sul concetto di
politica e sui fenomeni potestativi che ne aiutano la comprensione, dalle
teorie dell’autorità a quelle del potere. Sotto il profilo normativo vengono
presi in considerazione i concetti fondamentali dell’analisi filosofica, dalle teorie della libertà a quelle della giustizia, dell’eguaglianza e dei diritti
umani.
Il corso trae linfa dalla vita intellettuale che da tempo contraddistingue
l’attività del «Centro di Analisi dei Simboli e delle Istituzioni Politiche “Mario Stoppino”», il «Centro di Filosofia Sociale» e il «Seminario permanente»
di Facoltà dedicato alla teoria politica.
La laurea specialistica in Teoria politica ha come riferimento principale il
corso di laurea triennale in Scienze politiche. Tuttavia, il corso offre una
specializzazione per qualsiasi studente che, dopo una prima laurea nel
campo delle scienze sociali o umanistiche, abbia sviluppato un interesse
per materie di natura teorica e generale.
Obiettivi formativi
Il corso si prefigge di avviare il discente a una consapevolezza critica e approfondita circa i fondamenti concettuali della natura umana in rapporto alla condizione politica; stimolando il padroneggiamento delle categorie
idonee alla comprensione della struttura politica del mondo e dei valori
etici che dovrebbero guidare l’agire politico nell’arena interna e nell’arena internazionale.
Ambiti occupazionali previsti per i laureati
La laurea in Teoria politica risponde a determinate domande presenti nel
mercato del lavoro, per quanto riguarda in particolare i ruoli dirigenziali
intermedi e superiori – per esempio, nelle pubbliche amministrazioni e
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nelle organizzazioni delle aziende – e più in generale tutti i ruoli che richiedono profondità di cultura, flessibilità della mente e familiarità con il
ragionamento logico-argomentativo.
La laurea in Teoria politica, in virtù del curriculum che contempla, può
rappresentare poi un punto di partenza per la ricerca pura nelle discipline politologiche e filosofiche, finalizzata alla carriera accademica.
Iscrizione al corso di laurea
Per iscriversi alla Laurea specialistica in Teoria politica è necessario essere in possesso di una laurea del nuovo ordinamento (triennale) o del
vecchio (quadriennale).
Sono ammessi senza debiti formativi, ossia con 180 CFU, i laureati di tutti i corsi di primo livello della Facoltà di Scienze politiche dell’Università
di Pavia. Durante il biennio specialistico questi studenti dovranno così
conseguire 120 CFU. Nel caso di studenti provenienti da altre Facoltà o
Università, il calcolo degli eventuali debiti formativi viene fatto prendendo in considerazione il curriculum degli studi.
Per la valutazione dei CFU posseduti e per avere informazioni sui CFU da
conseguire ci si può rivolgere a teoria.politica@unipv.it inviando un elenco degli esami universitari sostenuti (inclusi i settori scientifico-disciplinari dei singoli esami e il relativo numero di CFU) e un’indicazione su altri
tipi di attività accreditate o accreditabili (stages, corsi di lingua, prove di
informatica, ecc.).
Per iscriversi alla laurea specialistica in Teoria politica si deve presentare domanda alla Segreteria studenti. L’iscrizione avviene in un secondo
tempo, dopo un colloquio di ammissione. Gli studenti triennalisti possono pre-iscriversi, sotto condizione. La loro iscrizione sarà convalidata solo se conseguiranno il diploma di primo livello entro il 1 marzo dell’anno
successivo a quello in cui hanno presentato la domanda. I laureandi, per
essere ammessi al colloquio di ammissione (obbligatorio per tutti i non
laureati), devono aver conseguito almeno 150 cfu curriculari, cioè non devono essere in difetto di più di 30 cfu compresa la prova finale, la condizione di cui sopra è verificata dalle Commissioni d’esame in sede di
colloquio.
Corsi nel triennio propedeutici alla Laurea specialistica in Teoria politica
Non è richiesto formalmente che lo studente abbia seguito dei corsi specifici nella laurea triennale. Tuttavia, ai triennalisti pavesi che intendono
proseguire gli studi nella Laurea specialistica in Teoria politica e che devono ancora specificare le materie a scelta, si consiglia di prendere in con86

siderazione i seguenti corsi, qualora non siano già presenti nel piano di
studi: Comunicazione politica, Politica comparata, Relazioni internazionali, Sistema politico italiano, Storia comparata delle istituzioni politiche, Teoria dello sviluppo politico, Etica pubblica, Filosofia politica,
Filosofia morale (Facoltà di Lettere), Teoria generale del diritto (Facoltà di
Giurisprudenza).
Scambio con l’Università di Genova
Grazie a uno scambio stabilito con la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Genova, è possibile per gli studenti specializzandi in Teoria
politica inserire nel piano di studi uno o due corsi tenuti presso l’Università di Genova, arricchendo ulteriormente la formazione negli ambiti della filosofia politica e della storia della teoria politica.
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ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
TEORIA POLITICA (TP)

1° Semestre

2° Semestre
PRIMO ANNO (60 CFU)
• Teoria delle istituzioni politiche (6
• Metodi di studio per la teoria politica
CFU)
(3 CFU)
• Teoria sociale (6 CFU)
• Teoria politica generale (6 CFU)
• Storia comparata delle istituzioni
• Filosofia politica (corso avanzato)
politiche (corso avanzato) (6 CFU)
(6 CFU)
• Lingua inglese (corso avanzato) (6
• Teoria della cooperazione e del
CFU)
conflitto internazionale (3 CFU)
• Psicologia politica (6 CFU)
• Lingua inglese (corso avanzato)
(6 CFU)
• 12 CFU a scelta tra i seguenti:
A) Corsi tenuti nella Facoltà di Scienze politiche:
- Sociologia dei sistemi politici
- Sociologia dello sviluppo e del
territoriali (9 CFU)
mutamento sociale (6 CFU)
- Integrazione europea e politiche
pubbliche (3 CFU)
- Povertà, sviluppo umano e
globalizzazione (3 CFU)
B) Corsi tenuti in altre Facoltà dell’Ateneo:
- Teoria dei giochi (3 CFU) (Collegio
- Storia dell’economia politica (9 CFU)
Borromeo)
(facoltà di Economia)
- Filosofia morale (6 CFU) (facoltà di
- Filosofia del diritto (6 CFU) (facoltà di
Lettere e Filosofia)
Giurisprudenza)
- Istituzioni di logica (mod. A) (6 CFU)
(Collegio Ghislieri)
C) Corsi tenuti presso l’Università di Genova:
- Etica pubblica (9 CFU) (facoltà di
Lettere e Filosofia)
- Storia della scienza politica (6 CFU)
(facoltà di Lettere e Filosofia)
SECONDO ANNO (60 CFU)
• Teoria delle relazioni internazionali
(6 CFU)
• Giustizia internazionale e diritti
umani (6 CFU)
• Governo e comunicazione
istituzionale (3 CFU)
• Estetica e comunicazione politica
(3 CFU)
• 6 CFU a scelta tra tutti i corsi specialistici offerti dall’Ateneo pavese e i due corsi
offerti dall’Università di Genova presenti in questo piano di studi (6 CFU)
• Tesi di laurea (36 CFU)
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Con il consenso del responsabile del corso di Laurea specialistica è possibile la sostituzione di qualunque corso (fino a 6 CFU) con altro/i corso/i
offerti dall’ateneo, fermi restando i vincoli ministeriali.
Si sottolinea l’opportunità di prendere in considerazione i due corsi offerti dall’Università di Genova (corsi a scelta nel primo anno), che permettono di arricchire la formazione negli ambiti della filosofia politica (corso
di Etica pubblica)) e della storia della teoria politica (corso di Storia della
Scienza politica). Gli orari vengono coordinati in modo da permettere agli
studenti di frequentare gli incontri genovesi senza sovrapposizioni significative. Per ulteriori informazioni, contattare Ian Carter.
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CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA INTERFACOLTÀ IN
STORIA DELL’EUROPA MODERNA E CONTEMPORANEA (SEMEC)
(CLASSE 94/S: “STORIA CONTEMPORANEA”)
Presentazione
Il corso di laurea specialistica completa la formazione nell’area disciplinare degli studi storici per laureati triennali delle facoltà di Lettere e Filosofia e Scienze Politiche. Più in generale è rivolto a laureati in storia e
in discipline umanistiche e sociali (triennali e quadriennali), che intendano sviluppare e perfezionare le proprie capacità e specializzarsi nella storia dell’Europa moderna e contemporanea.
Obiettivi formativi
I laureati in Storia dell’Europa moderna e contemporanea dovranno:
– possedere una formazione specialistica approfondita dei momenti e degli aspetti salienti della storia moderna e contemporanea nelle sue differenti dimensioni, allargando progressivamente l’orizzonte dall’Europa
ai paesi extraeuropei;
– acquisire la padronanza di tecniche e metodi propri delle discipline storiche, come abilità di ricerca bibliografica e archivistica, capacità di critica e contestualizzazione delle fonti, uso degli strumenti di analisi
statistico-demografica, utilizzo di risorse e linguaggi delle nuove tecnologie dell’informazione;
– acquisire autonoma capacità di ricerca nel campo della storia moderna
e contemporanea,
– presentare e comunicare in forma chiara e rigorosa i risultati della ricerca, progettare e guidare studi, interventi, servizi che riguardino la costruzione, valorizzazione e trasmissione del sapere storico,
– essere in grado di comprendere testi storiografici in più lingue straniere e di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici
disciplinari.
Ambiti occupazionali previsti per i laureati
Il biennio specialistico si propone di formare figure professionali in grado di operare con funzioni di elevata responsabilità presso istituti di cultura e di ricerca, pubblici e privati; negli organismi internazionali e
comunitari; nelle istituzioni dedicate alla progettazione e gestione di servizi culturali e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico
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e monumentale; nell’editoria, nel giornalismo, nell’industria culturale e
nelle agenzie di comunicazione.
Iscrizione al corso di laurea
Per iscriversi alla laurea specialistica in Storia dell’Europa moderna e
contemporanea bisogna essere in possesso di una laurea del nuovo ordinamento (triennale) o del vecchio (quadriennale).
Sono ammessi senza debiti formativi i laureati triennali del corso di laurea in Filologia e storia dal medioevo all’età moderna, curriculum storico
percorso medievistico e percorso moderno contemporaneistico (facoltà di
Lettere e filosofia – Università di Pavia) e i laureati triennali del corso di
laurea in Scienze politiche curricula Storia e relazioni internazionali A e B
(facoltà di Scienze politiche – Università di Pavia). Durante il biennio specialistico quindi,questi studenti dovranno conseguire 120 CFU.
Gli studenti provenienti da corsi di laurea diversi, potranno avere un numero variabile di debiti formativi che incrementeranno i 120 da conseguire nei due anni della laurea specialistica.
Il numero minimo di CFU convalidabili per essere ammessi alla laurea
specialistica è 100.
Agli studenti del vecchio ordinamento saranno accreditati gli esami sostenuti e sarà valutata la loro congruenza con il progetto didattico. L’ammontare dei CFU pregressi potrebbe superare i 180. In questo caso, nel
biennio, dovranno conseguire solo i CFU che mancano loro per raggiungere i 300 previsti dalla normativa ministeriale.
Per la valutazione dei CFU posseduti e per avere informazioni sui CFU da
conseguire ci si può rivolgere a: laurea.semec@unipv.it inviando un elenco degli esami universitari sostenuti e un’indicazione su altri tipi di attività curricolari universitarie accreditate (stages, prove di informatica ecc.)
Gli studenti triennalisti possono pre-iscriversi, sotto condizione. La loro
iscrizione sarà convalidata solo se conseguiranno il diploma di primo livello entro il 1 marzo dell’anno successivo a quello in cui hanno presentato la domanda. I laureandi, per essere ammessi al colloquio di
ammissione (obbligatorio per tutti i non laureati), devono aver conseguito almeno 150 cfu curriculari, cioè non devono essere in difetto di più di
30 cfu, compresa la prova finale, la condizione di cui sopra è verificata
dalle Commissioni d’esame in sede di colloquio.
Ulteriori informazioni, modalità, pre-iscrizioni, termini di iscrizione sono
contenute nei bandi pubblicati ogni anno dalla facoltà di riferimento.
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Frequenza alle lezioni
La frequenza alle lezioni del corso di laurea è obbligatoria per i seguenti
motivi:
1) La struttura seminariale di molti degli insegnamenti richiede l’attiva
partecipazione degli studenti.
2) La didattica è stata organizzata in modo tale da lasciare agli studenti
il tempo adeguato per preparare letture o testi da discutere in classe.
Gli studenti della università italiana, a differenza degli studenti stranieri, vivono spesso la frequenza come una vessazione da parte dei docenti
e non invece come un’opportunità.
In una laurea di secondo livello la frequenza va considerata dunque come un momento positivo dello studio e come un passaggio necessario del
processo di apprendimento, in uno scambio proficuo di conoscenza, che
impegna non solo gli studenti ma anche i docenti.
Contatti
Il corso di laurea specialistico in Storia dell’Europa moderna e contemporanea è organizzato con il concorso delle facoltà di Scienze politiche e
di Lettere e filosofia dell’Università di Pavia.
La facoltà di riferimento del corso di laurea è Lettere.

92

PIANO DI STUDI
I ANNO (60 CFU)
1 insegnamento a scelta

Principi di archivistica generale (T) (5cfu)
Fonti per la storia della geografia e della
cartografia (5cfu)
Statistica sociale (5cfu)

1 insegnamento a scelta

Storia medievale A (T) (5cfu)
Storia medievale c.p. (SAB) (5cfu)
Demografia e storia (5cfu)

1 insegnamento a scelta

Storia della Chiesa in età moderna e
contemporanea (5cfu)
Sociologia (T) (5cfu)

1 insegnamento a scelta

Fonti e metodi per la storia contemporanea (5cfu)
Ricerca storica e nuove tecnologie (5cfu)
Storia dell’Italia contemporanea (5cfu)
Storia dell’Europa contemporanea (5cfu)

1 insegnamento a scelta

Nascita ed evoluzione dello stato moderno (5cfu)
Ceti e società fra ‘500 e ‘700 (5cfu)
Storia comparata delle istituzioni politiche (5cfu)
Diplomazia e politica nell’Europa del XIX
secolo (5cfu)
Storia moderna c.p. (5cfu)

1 insegnamento a scelta

Storia economica. Dall’anno Mille alla rivoluzione
industriale (T) (5cfu)
Storia dell’economia internazionale (La nascita
dell’economia mondiale) (5cfu)
Istituzioni e fonti di storia economica (5cfu)

1 insegnamento a scelta

Idee e miti dell’Europa contemporanea (5cfu)
Correnti politico-ideologiche in Europa fra ‘800
e ‘900 (5cfu)
Laboratorio di storia contemporanea (5cfu)

II ANNO (60 CFU)
Le sfide della cooperazione europea dagli anni ’70
ad oggi (5cfu)
Storia della guerra fredda (5cfu)
Storia dei rapporti tra l’Europa e il mondo arabo (5cfu)
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INSEGNAMENTI A SCELTA DELLO STUDENTE (15cfu) *

* Lo studente può scegliere
tra tutti gli insegnamenti
attivati in Ateneo.
Ai fini della coerenza del
percorso curricolare si
consiglia di scegliere 3
insegnamenti tra quelli
compresi nel seguente
elenco

Filmologia (T) (5cfu)
Filosofia politica (T) (5cfu)
La penetrazione europea in Cina e Giappone (5cfu)
Organizzazione politica europea (T) (5 cfu)
Principi di bibliografia (T) (5cfu)
Storia dei rapporti tra il Nord America e l’Europa
(5cfu)
Storia del mondo arabo in epoca contemporanea (5cfu)
Storia dei movimenti nazionalistici in area afroasiatica (5cfu)
Storia del governo locale in Europa (5cfu)
Storia del teatro e dello spettacolo medievale e
moderno (T) (5cfu)
Storia dell’Africa indipendente (5 cfu)
Storia dell’economia internazionale (Dalla seconda
guerra mondiale alla globalizzazione) (5cfu)
Storia della filosofia contemporanea A (T) (5cfu)
Storia della filosofia contemporanea progredito (5cfu)
Storia della filosofia moderna A (T) (5cfu)
Storia della Turchia (T) (5cfu)
Storia delle idee di Europa (T) (5cfu)
Storia delle istituzioni e degli archivi moderni e
contemporanei (T) (5cfu)
Storia delle organizzazioni internazionali (5cfu)
Storia e critica del cinema c.p. (5cfu)
Storia medioevale B (T) (5cfu)
Studi di genere C. Storia dei movimenti femminili (T)
(5cfu)
Alle materie sopra elencate si aggiungono anche tutte
quelle che figurano nel piano di studio e che non
siano già state in precedenza scelte dallo studente
Tesi di laurea (30 cfu)

NB. (T) = insegnamento dl triennio; c.p. = corso di insegnamento progredito; (SAB) =
laurea specialistica in Scienze archivistiche, documentarie e biblioteconomiche
Si ricorda agli studenti che gli insegnamenti mutuati potrebbero avere un accreditamento diverso da quello previsto per la laurea specialistica in storia. Sarà
quindi necessario concordare con il docente un programma d’esame per 5 cfu.
Per gli insegnamenti mutuati da lauree triennali si rimanda ai programmi pubblicati
nelle rispettive guide dello studente.

L’organizzazione didattica è in trimestri.
Durata di ogni insegnamento: 30 ore (5CFU)
Distribuzione: una lezione settimanale di 4 ore accademiche
Per ogni altra informazione:
http://www.unipv.it/webdsps/semec/homepage.html
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SECS-P/01
SECS-P/02
SECS-P/07
SECS-P/02

Economia del benessere e distribuzione del reddito

Economia delle aree sottosviluppate

Economia e gestione delle Pubbliche amministrazioni

Economia monetaria europea

Etica pubblica (Univ. Genova)

M-FIL/03

SPS/01

SECS-P/02

Economia dei sistemi in transizione

Etica e diritti umani

SECS-P/03

Economia dei servizi pubblici

SPS/04

SECS-P/02

Economia dei processi di integrazione europea

Estetica e comunicazione politica

IUS/10

IUS/10

Diritto regionale e degli enti locali (corso avanzato)
SECS-P/01

IUS/05

Diritto pubblico dell’economia

Economia degli scambi internazionali

IUS/17

Diritto penale della pubblica amministrazione (corso avanzato)

Diritto sanitario e dei servizi sociali

IUS/07
IUS/13

Diritto internazionale

Diritto degli appalti e dei contratti nella pubblica amministrazione

Diritto del lavoro

IUS/10
IUS/10

Diritto amministrativo comparato

M-STO/02

Diplomazia e politica nell’Europa del XIX secolo

SPS/02
SECS-S/04

Correnti politico-ideologiche in Europa fra Ottocento e Novecento

Demografia e Storia

SPS/03

M-DEA/01

Ceti e società tra Cinquecento e Settecento

SECS-P/01

Antropologia politica

Settore
INSEGNAMENTO

Alternative theories of economic growth

Insegnamenti

Univ. Genova

Ceva E.

Fedel G.

Iannini G.

Bignamini G.

Missaglia M.

Lenti Targetti R.

Salvini G.

Osculati F.

Paramithiotti G.

Missaglia M.

Tronconi L.

Rampulla F.C.

Rossi Merighi U.

Venturati P.

Ricci C.

Nobili A.

Cella A.

Cordini G.

Arisi Rota A.

Ge Rondi C.

Angelini G.

Porqueddu C.

Ciabarri L.

Fac Economia

Docente

6

6

3

3

3

6

6

6

4

EPII

PROSPETTO DEGLI INSEGNAMENTI 2007-08

9

3

6

6

3

6

3

6

GeAL

5

5

5

5

SEMEC

3

3

3

Studi
AfroA

9

3

TP

2

1

1

2

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

4 trim

4 trim

2 trim.

1 trim

2

4 trim

Semestre
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SPS/04

Governo e politiche locali

L.OR/12
L.OR/21
L.OR/21
L-LIN/12
SECS-P/06

Le sfide della cooperazione europea dagli anni 70 ad oggi

Lingua araba (corso avanzato) I e II

Lingua cinese (corso avanzato) I e II

Lingua giapponese (corso avanzato) I

Lingua inglese (corso avanzato)

Macroeconomia Internazionale

Metodi quantitativi per l’analisi economica

SECS-S/01

SPS/01

SPS/06

Le autonomie locali e la costruzione d’Europa

Metodi di studio per la Teoria Politica

SPS/14
SPS/03

La penetrazione europea in Cina e Giappone

Istituzioni e fonti di storia economica

SECS-P/12

SPS/09

Integrazione europea e politiche pubbliche

Istituzioni di logica modulo A

SPS/02

Idee e miti dell’Europa contemporanea

SECS-P/01

SPS/04

Governo e comunicazione istituzionale

I paesi afro-asiatici nell’economia internazionale

SPS/01

M-GGR/02

Geografia economica-politica dei paesi afro-asiatici

Giustizia internazionale e diritti umani

M-STO/04

SECS-P/03

Finanza pubblica europea
M-GGR/01

SECS-P/03

Finanza locale (corso avanzato)

Fonti per la storia della geografia e della cartografia

SPS/01

Filosofia politica (corso avanzato)

Fonti e metodi per la storia contemporanea

IUS/20
M-FIL/03

Filosofia morale

Settore
INSEGNAMENTO

Filosofia del diritto

Insegnamenti

Giudici P.

Carter I.

Fac. Economia

Mariotti C.

Tanaka K.

Pellin T.

Airò B.

Poggiolini I.

Zucca F.

Bordone S.

Rizzo M.

Collegio Ghislieri

Confalonieri M. A.

Gastaldi V. P.

Chiappero E., Missaglia M.

Spalla F.

Chiapponi F.

Ceva E.

Fusco N.

Milanesi M.

Lombardi P.

Fac. Economia

Zatti A.

Carter I.

Fac. Lettere

Fac. Giurisprudenza

Docente

4

4

6

5

3

3

4

EPII

6

6

3

9

6

GeAL

5

5

5

5

5

5

SEMEC

12

12 + 12

12 + 12

6

6

Studi
AfroA

3

6

6

3

3

6

6

6

6

TP

1

1

2 trim.

1e2

1e2

1e2

1e2

2 trim

2

4 trim

3 trim

1

2

1 trim

2

1

1

1

1

4 trim

3 trim

2 trim

1

1

2

1

Semestre
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SPS/13
SPS/06
SPS/02
SPS/13
SPS/03
SPS/14

Storia della guerra fredda

Storia della scienza politica

Storia dell’Africa indipendente

Storia dell’amministrazione pubblica (corso avanzato)

Storia dell’Asia contemporanea

M-STO/07

Storia del mondo arabo in epoca contemporanea

Storia della Chiesa in età moderna e contemporanea

SPS/13
SPS/03

Storia dei rapporti tra Europa e Nordamerica

Storia del governo locale in Europa

SPS/06

Storia dei movimenti nazionalistici in area afro - asiatica

Storia dei rapporti tra l’Europa e il mondo arabo

SPS/03
L-LOR/23

Storia comparata delle istituzioni politiche (corso avanzato)

SECS-S/03
SECS-S/05

SPS/09

Sociologia dello sviluppo e del mutamento sociale

Statistica sociale e del territorio

SPS/11

Sociologia dei sistemi politici territoriali

Statistica economica

SPS/13

Sistemi politici del mondo musulmano

Seconda lingua dell’unione europea

M-STO/02

SPS/04

Psicologia politica

Ricerca storica e nuove tecnologie

INF/01

SECS-P/01

Povertà, sviluppo umano e globalizzazione

Pratica informatica (Tecnologia informatica per l ‘E-Government)

SECS-P/02

SPS/04

Politica economica internazionale

SPS/03

Organizzazione e cooperazione internazionale

Settore
INSEGNAMENTO

Nascita ed evoluzione dello Stato moderno

Insegnamenti

Bordone S.

Rugge F.

Calchi Novati G.P.

Univ. Genova

Costa Bona E.

Zambarbieri A.

Zaccaria M.

Musso F.

Zaccaria M.

Bolech D.
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