PARTE SECONDA

CALENDARIO ACCADEMICO 2006-2007
Primo semestre: dal 25 settembre 2006 al 16 dicembre 2006
Lezioni
25 settembre 2006 – 28 ottobre 2006
Sospensione lezioni
30 ottobre 2006 – 4 novembre 2006
Lezioni
6 novembre 2006 – 16 dicembre 2006
Sessione d’esame straordinaria
20 - 25 novembre 2006
Sessione di recupero lingue
18 - 21 dicembre 2006
Sessione d’esame invernale
8 gennaio 2007 – 20 febbraio 2007
Secondo semestre: dal 21 febbraio 2007 al 26 maggio 2007
Lezioni
21 febbraio 2007 – 31 marzo 2007
Sospensione lezioni
2 aprile 2007 - 14 aprile 2007
Sessione d’esame straordinaria
2 - 12 aprile 2007
Lezioni
16 aprile 2007 – 26 maggio 2007
Sessione d’esame estiva
28 maggio 2007 – 31 luglio 2007
Sessione di recupero
3 settembre 2007 - 22 settembre 2007
Calendario delle Lauree 2006/2007
Date iniziali delle sessioni
anno accademico 2005/2006

anno accademico 2006/2007

25 settembre 2006
3 novembre 2006
11 dicembre 2006
26 febbraio 2007
26 aprile 2007
25
16
27
31
17
28
21

giugno 2007
luglio 2007
settembre 2007
ottobre 2007
dicembre 2007
febbraio 2008
aprile 2008

Avvisi
Anno accademico 2005/2006
Gli appelli che cadono entro il 9 settembre consentono ai laureandi di iscriversi alla seduta di laurea
del 25 settembre.
La sessione d’esami straordinaria 20 – 25 novembre 2006: è riservata agli studenti che sono stati
ammessi ad una laurea specialistica sotto condizione. Gli studenti che intendono sostenere esami in
questa sessione devono registrarsi presso la segreteria di presidenza entro l’11 novembre.
Anno accademico 2006/2007
Gli appelli che cadono entro il 12 febbraio consentono ai laureandi di iscriversi alla seduta di laurea
del 26 febbraio.
Gli appelli che cadono entro il 12 aprile consentono ai laureandi di iscriversi alla seduta di laurea del
26 aprile.
Gli appelli che cadono entro il 9 giugno consentono ai laureandi di iscriversi alla seduta di laurea del
25 giugno.
Gli appelli che cadono entro il 13 settembre consentono ai laureandi di iscriversi alla seduta di laurea
del 27 settembre.

La sessione d’esami straordinaria 26 novembre – 1 dicembre 2007: è riservata agli studenti che sono
stati ammessi ad una laurea specialistica sotto condizione. Gli studenti che intendono sostenere
esami in questa sessione devono registrarsi presso la segreteria di presidenza entro il 19 novembre.
Avvisi ai Laureandi
Anno accademico 2005/2006
Per essere ammessi alla seduta di laurea è necessario aver terminato gli esami entro:
Termine esami
Seduta
10 giugno 2006
26 giugno 2006
1 luglio 2006
17 luglio2006
9 settembre 2006
25 settembre 2006
23 settembre 2006
3 novembre 2006
23 settembre; entro il 25 novembre 2006 se il laureando è 11 dicembre 2006
iscritto ad una laurea specialistica
12 febbraio 2007
26 febbraio 2007
12 aprile 2007
26 aprile 2007
Anno accademico 2006/2007
Per essere ammessi alla seduta di laurea è necessario aver terminato gli esami entro:
Termine esami
Seduta
9 giugno 2007
25 giugno 2007
30 giugno 2007
16 luglio2007
13 settembre 2007
27 settembre 2007
22 settembre 2007
31 ottobre 2007
22 settembre; entro il 1 dicembre 2007 se il laureato è 17 dicembre 2007
iscritto ad una laurea specialistica
13 febbraio 2008
28 febbraio 2008
5 aprile 2008
21 aprile 2008

PIANI DI STUDIO DEI CORSI DI LAUREA
I seguenti piani di studio, rivisti per l’anno accademico 2006–2007, valgono per gli studenti che per
questo anno accademico si iscrivono al primo e al secondo anno di corso. Gli studenti che si iscrivono al
terzo anno di corso possono completare il percorso già definito. I piani di studio devono essere compilati
on line.
Lo studente può anticipare al II anno insegnamenti del III anno e posticipare al III anno insegnamenti
del II anno.
ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN

SCIENZE POLITICHE (SP)
CURRICULUM: SCIENZE POLITICHE
PERCORSO POLITICO ECONOMICO
I ANNO (60 crediti)

Semestre

•

Sociologia (9 crediti)

1

•

Economia Politica (9 crediti)

1

•

Storia contemporanea A,B (9 crediti)

1

•

Statistica (9 crediti)

2

•

Istituzioni di Diritto Pubblico (9 crediti)

2

•

Scienza Politica (9 crediti)

2

•

Lingua Inglese I (6 crediti)

1e2

II ANNO (60 crediti)
• Storia delle relazioni internazionali (6 crediti)
oppure
Storia delle dottrine politiche (6 crediti)

2

•

1

Politica Economica (6 crediti)

1

• Demografia A,B (6 crediti)
oppure
Demografia A,C (6 crediti)

1

•

Metodologia della ricerca (6 crediti)

1

•

Filosofia politica (6 crediti)

2

•

Economia Internazionale (6 crediti)

1

•

Istituzioni di Diritto Privato (6 crediti)

2

• Statistica economica*° (6 crediti)
oppure
Statistica Sociale *° (6 crediti)

1

2
2

•

Lingua Inglese II (6 crediti)

1e2

•

Informatica (6 crediti)

1e2

III ANNO (60 crediti)
•

Diritto amministrativo (6 crediti)

1

• Diritto internazionale (6 crediti)
oppure
Diritto commerciale (6 crediti)

1

•

Sociologia economica (6 crediti)

1

•

18 crediti a scelta tra i seguenti corsi:

1

Diritto amministrativo progredito (3 crediti)

1

Economia monetaria* (6 crediti)

1

Economia politica II* (6 crediti)

1

Scienza delle finanze A,B* (6 crediti)

1

Economia Applicata° (6 crediti)

1

Sistema economico italiano (6 crediti)

1

Sistemi economici comparati (3 crediti)

1

Statistica Economica *° (6 crediti)

2

Statistica Sociale *° (6 crediti)

2

Strategie e Politiche Aziendali ° (3 crediti)

2

Politica economica europea (3 crediti)

2

Politica economica regionale A (3 crediti)
oppure
Politica economica regionale A, B (6 crediti)

2
2

Politiche per lo sviluppo (3 crediti)

1

Sociologia dell'organizzazione (6 crediti)

1

•

Seconda lingua dell’unione europea (6 crediti)

Lingua francese I
oppure
Lingua spagnola I
oppure
Lingua tedesca I
•

1e2
1e2
1e2

Stage/tirocinio (6 crediti)

•

9 crediti 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 crediti)
•

Prova finale (3 crediti)

* Corsi consigliati a chi pensa di iscriversi alla laurea specialistica in Economia,
Politica e istituzioni internazionali
° Corsi consigliati a chi pensa di iscriversi al master in Ricerca su società, mercato, territorio

PERCORSO POLITICO SOCIALE
I ANNO (60 crediti)
•

Sociologia (9 crediti)

1

•

Economia politica (9 crediti)

1

•

Storia moderna (9 crediti)

1

•

Statistica (9 crediti)

2

•

Scienza politica (9 crediti)

2

•
•

Istituzioni di diritto pubblico (9 crediti)
Lingua Inglese I (6 crediti)

2
1e2

II ANNO (60 crediti)
•

Metodologia della ricerca (6 crediti)

1

•

Sociologia economica (6 crediti)

1

•

Sociologia dell’organizzazione (6 crediti)

1

•

Comunicazione politica (6 crediti)

1

• Storia delle dottrine politiche (6 crediti)
oppure
Storia contemporanea A (6 crediti)

1

•

Politica economica (6 crediti)

1

•

Istituzioni di diritto privato (6 crediti)

2

•

Scienza dell’amministrazione (6 crediti)

2

•

Lingua Inglese II (6 crediti)

1 e2

•

Seconda lingua dell’unione europea (6 crediti)

2

Lingua francese I
oppure
Lingua spagnola I
oppure
Lingua tedesca I

1e2
1e2
1e2

III ANNO (60 crediti)
•

Filosofia politica (6 crediti)

2

•

Diritto internazionale (6 crediti)

1

•

Diritto pubblico comparato (6 crediti)

2

• Storia del governo locale (3 crediti)
oppure
Storia dell'amministrazione pubblica (6 crediti)
oppure
Storia delle istituzioni politiche e sociali (6 crediti)
•

2
2

6 o 9 crediti (a seconda della scelta compiuta al rigo precedente) da
conseguire scegliendo tra gli insegnamenti compresi nel seguente elenco:
Analisi delle politiche pubbliche (6 crediti)

•

1

1

Organizzazione politica europea (6)

1

Politica comparata (6 crediti)

1

Relazioni internazionali (6 crediti)

1

Sociologia urbana e rurale (6 crediti)

1

Antropologia culturale A,B (6 crediti)

2

Cittadini elezioni partiti (6 crediti)

2

Organizzazioni internazionali (3 crediti)

2

Psicologia sociale A,B (6 crediti)

2

Sistema politico italiano (6 crediti)

2

Sociologia dell’ambiente e del territorio (6 crediti)

2

Sociologia dell’educazione (6 crediti)

2

Sociologia dello sviluppo (6 crediti)

2

Sociologia politica (6 crediti)

2

Studi di genere A (Le politiche di parità) (3 crediti)

2

Storia del pensiero sociologico (6 crediti)

2

Teoria dello sviluppo politico (6 crediti)

2

Seconda lingua dell’unione europea (6 crediti)

1 e2

Lingua Francese II
oppure
Lingua Spagnola II
oppure
Lingua Tedesca II

1 e2

•

Informatica (6 crediti)

1 e2

•

Stage/tirocinio (6 crediti)

•

9 crediti a scelta dello studente tra:
tutti i corsi offerti dalla Facoltà di Scienze politiche e da altre facoltà
dell’ateneo

1 e2

1 e2

altre attività offerte dai dipartimenti della Facoltà.
ulteriore stage/tirocinio (6 crediti)
•

Prova finale (3 crediti)

PERCORSO STORICO POLITICO
I ANNO (60 crediti)
•

Sociologia (9 crediti)

1

•

Economia politica (9 crediti)

1

•

Storia moderna (9 crediti)

1

•

Istituzioni di diritto pubblico (9 crediti)

2

•

Statistica (9 crediti)

2

• Storia delle dottrine politiche (9 crediti)
oppure
Scienza politica (9 crediti)

2

•

1

Lingua inglese I (6 crediti)

II ANNO (60 crediti)
• Demografia A,B (6 crediti)
oppure
Demografia A,C (6 crediti)

2

e2

1
1

•

Istituzioni di diritto privato (6 crediti)

2

•

Filosofia politica (6 crediti)

2

•

Diritto pubblico comparato (6 crediti)

2

•

Storia contemporanea A (6 crediti)

1

•

Lingua Inglese II (6 Crediti)

1

e2

•

Seconda lingua dell’unione europea (6 crediti)

Lingua francese I
oppure
Lingua spagnola I
oppure
Lingua tedesca I

1

e2

1

e2

1

e2

•

1

e2

Informatica (6 crediti)

12 crediti a scelta nell’ambito storico-filosofico (si vedano le pagine successive)
III ANNO (60 crediti)
• Scienza politica (9 crediti)
oppure
Storia delle dottrine politiche (9 crediti)

2

•

Metodologia della ricerca (6 crediti)

1

•

6 crediti a scelta nell’ambito storico-filosofico (si vedano le pagine successive)

•

12 crediti da scegliere in almeno due dei seguenti ambiti (si vedano le pagine successive)

2

ambito giuridico
ambito sociologico
ambito economico-statistico
•

Seconda lingua dell’unione europea (6 crediti)

Lingua Francese II
oppure
Lingua Spagnola II
oppure
Lingua Tedesca II
•

1 e2
1 e2
1 e2

Stage/tirocinio (6 crediti)

•

12 crediti 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
ulteriori Stages/tirocinio (6Crediti)
•

Prova finale (3 crediti)

Insegnamenti dell’ambito storico-filosofico
Etica pubblica (6 crediti)

1

Istituzioni, società e potere tra XVI e XVIII secolo (6 crediti)

2

La politica europea in Italia dalla pace di Utrecht alla Restaurazione (6 crediti)

2

Storia comparata delle istituzioni politiche (6 crediti)

2

Storia d’area asiatica (Storia della Cina) (6 crediti)

1

Storia d’area asiatica (Storia e istituzioni dell’Asia Sud-orientale) (6 crediti)

2

Storia della Turchia (6 crediti)

1

Storia degli antichi stati italiani (6 crediti)

2

Storia d’Europa (6 crediti)

2

Storia dei movimenti e dei partiti politici (6 crediti)

1

Storia del governo locale (3 crediti)

1

Storia del pensiero politico e sociale (6 crediti)

2

Storia dell’Africa (6 crediti)

1

Storia dell’amministrazione pubblica (6 crediti)

2

Storia dell’espansione coloniale e della decolonizzazione (6 crediti)

2

Storia dell’integrazione europea (6 crediti)

1

Storia dell’organizzazione internazionale (6 crediti)

2

Storia della diplomazia (6 crediti)

1

Storia delle idee d’Europa (6 crediti)

1

Storia delle istituzioni politiche e sociali (6 crediti)

2

Storia delle relazioni internazionali (6 crediti)

1

Storia e istituzioni dell’America Latina (3 crediti)

2

Storia e istituzioni dell’Europa orientale (6 crediti)

1

Storia ed istituzioni del mondo musulmano (6 crediti)

1

Studi di genere C (Storia dei movimenti femminili: la conquista dei diritti) (3 crediti)

2

Insegnamenti dell’ ambito giuridico
Diritto amministrativo (6 crediti)

1

Diritto commerciale (6 crediti)

1

Diritto dell’Unione Europea (6 crediti)

2

Diritto internazionale (6 crediti)

1

Diritto penale dell’ambiente (6 crediti)

2

Diritto penale dell’impresa (6 crediti)

1

Diritto penale della pubblica amministrazione (6 crediti)

1

Diritto regionale e degli enti locali (6 crediti)

1

Diritto tributario (6 crediti)

2

Istituzioni di diritto e procedura penale (6 crediti)

1

Insegnamenti dell’ ambito sociologico
Antropologia culturale A,B (6 crediti)

2

Psicologia sociale A,B (6 crediti)

2

Sociologia dell’ambiente e del territorio (6 crediti)

2

Sociologia dell’educazione (6 crediti)

2

Sociologia dell’organizzazione (6 crediti)

1

Sociologia dello sviluppo (6 crediti)

2

Sociologia economica (6 crediti)

1

Sociologia politica (6 crediti)

2

Sociologia urbana e rurale (6 crediti)

1

Storia del pensiero sociologico (6 crediti)

2

Insegnamenti dell’ambito economico-statistico
Cooperazione internazionale (3 crediti)

2

Economia applicata (6 crediti)

1

Economia dello sviluppo (6 crediti)

1

Economia internazionale (6 crediti)

1

Economia monetaria (6 crediti)

1

Economia politica II (6 crediti)

1

Finanza locale (3 crediti)

1

Geografia politica ed economica A,B (6 crediti)
oppure
Geografia politica ed economica A,C (6 crediti)

2

Politica economica europea (3 crediti)

2

Politica economica (6 crediti)

1

Politica economica regionale A, B (6 crediti)
oppure
Politica economica regionale A (3 crediti)

2

2

2

Politiche per lo sviluppo (3 crediti)

1

Scienza delle finanze A, B (6 crediti)

1

Sistema economico italiano (6 crediti)

1

Sistemi economici comparati (3 crediti)

1

Statistica economica (6 crediti)

2

Statistica sociale (6 crediti)

2

Strategie e politiche aziendali (3 crediti)

2

Studi di genere B (Donne, economia e sviluppo)

2

Tecnica e pianificazione urbanistica (3 crediti)

2

Valutazione della qualità dei servizi (6 crediti)

2

CURRICULUM: SCIENZE E RELAZIONI INTERNAZIONALI
I ANNO (60 crediti)
•

Sociologia (9 crediti)

1

•

Economia politica (9 crediti)

1

•

Storia moderna (9 crediti)

1

•

Istituzioni di diritto pubblico (9 crediti)

2

•

Statistica (9 crediti)

2

•

Scienza politica (9 crediti)

2

•

Lingua inglese I (6 crediti)

1

PERCORSO A: POLITICA ED ECONOMIA INTERNAZIONALE
II ANNO (60 crediti)
•

Storia delle relazioni internazionali (6 crediti)

1

•

Demografia A,C (6 crediti)

1

•

Sociologia politica (6 crediti)

2

•

Diritto pubblico comparato (6 crediti)

2

• Storia delle dottrine politiche (6 crediti)
oppure
Storia comparata delle istituzioni politiche (6 crediti)
oppure
Storia delle idee d’Europa (6 crediti)

2
2
1

• Storia contemporanea A (6 crediti)
1
oppure
2
Storia dell’ organizzazione internazionale (6 crediti)
oppure
1
Storia dell’integrazione europea (6 crediti)
oppure
2
Storia d’Europa (6 crediti)
oppure
La politica europea in Italia dalla pace di Utrecht alla Restaurazione (6
crediti)
2
oppure
1
Storia della diplomazia (6 crediti)
oppure
Studi di genere C ( Storia dei movimenti femminili: la conquista dei diritti) ( 3 2
crediti) e Studi di
genere A (Le politiche di parità) (3 crediti)
oppure
Studi di genere C ( Storia dei movimenti femminili:la conquista dei diritti) (3
2
crediti) e Studi di genere B (Donne economia e sviluppo) ( 3 crediti)

e2

•

Economia internazionale (6 crediti)
oppure
Politica economica* (6 crediti)

1
1

•

Geografia politica ed economica A,B (6 crediti)

2

•

Lingua inglese II (6 Crediti)

1

e2

•

Seconda lingua dell’unione europea (6 crediti)
1

e2

1

e2

1

e2

Lingua francese I
oppure
Lingua spagnola I
oppure
Lingua tedesca I
III ANNO (60 crediti)
•

Diritto internazionale (6 crediti)

1

•

Relazioni internazionali (6 crediti)

1

• Politica comparata (6 crediti)
oppure
Organizzazione politica europea (6 crediti)
• Sociologia dello sviluppo (6 crediti)
oppure
Antropologia culturale A,B (6 crediti)
•

1
1
2
2

Seconda lingua dell’unione europea (6 crediti)

Lingua francese II
oppure
Lingua spagnola II
oppure
Lingua tedesca II

1

e2

1

e2

1

e2

1

e2

Lingua francese I
oppure
Lingua spagnola I
oppure
Lingua tedesca I

1

e2

1

e2

1

e2

•

Informatica (6 crediti)

1

e2

•

Stage/tirocinio (6 crediti)

• Lingua Inglese III (6 crediti)
oppure
Terza lingua dell’Unione Europea (6 crediti)

•

9 crediti 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 crediti)
•

Prova finale (3 crediti)

*Si ricorda agli studenti che per essere ammessi alla Laurea Specialistica in
Economia Politica e Istituzioni Internazionali (EPII) devono avere sostenuto l’esame di
Politica economica

** Agli studenti che pensano di sostenere concorsi per l’accesso alla Pubblica
Amministrazione si consiglia di scegliere il corso di Istituzioni di Diritto Privato
PERCORSO B: STUDI AFRO-ASIATICI
II ANNO (60 crediti)
•

Storia delle relazioni internazionali (6 crediti)

1

•

Demografia A,C (6 crediti)

1

•

Sociologia politica (6 crediti)

2

•

Diritto pubblico comparato (6 crediti)

2

• Storia delle dottrine politiche (6 crediti)
oppure
Storia comparata delle istituzioni politiche (6 crediti)

2
2

• Storia dell’espansione coloniale e della decolonizzazione (6 crediti)
oppure
Storia e istituzioni del mondo musulmano (6 crediti)
oppure
Storia dell’Africa (6 crediti)
oppure
Storia d'area asiatica (Storia della Cina) (6 crediti)
oppure
Storia d'area asiatica (Storia e istituzioni dell’Asia sud-orientale) (6 crediti)

2

oppure
Storia della Turchia (6 crediti)

1

• Geografia politica ed economica A,B (6 crediti)
oppure
Economia internazionale (6 crediti)
oppure
Economia dello sviluppo (6 crediti)
•

1
1
1

2
1
1

Una lingua orientale (12 crediti)
Lingua araba I (6 crediti)
Lingua araba II (6 crediti)
oppure
Lingua cinese I (6 crediti)

Lingua cinese II (6 crediti)
oppure
Lingua giapponese I (6 crediti)
•

2

1
2
1
2
1

Lingua giapponese II (6 crediti)

1

Lingua inglese II (6 crediti)

1

III ANNO
•

Diritto internazionale (6 crediti)

1

•

Relazioni internazionali (6 crediti)

1

•

Politica comparata (6 crediti)

1

•

Sociologia dello sviluppo (6 crediti)

2

oppure

2

e2

Antropologia culturale A,B (6 crediti)
•

Seconda lingua dell’unione europea (6 crediti)

Lingua francese I
oppure
Lingua spagnola I
oppure
Lingua tedesca I
•

1

e2

1

e2

1

e2

Lingua orientale (6 crediti)

Lingua araba III
oppure
Lingua cinese IIII
oppure
Lingua giapponese III

1
1

•

Informatica (6 crediti)

1

•

Stage/tirocinio (6 crediti)

1
e2

•

9 crediti 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 crediti)
•

Prova finale (3 crediti)

* Si consiglia agli studenti che vogliano frequentare la Laurea Specialistica in
Studi Afro-Asiatici di scegliere una seconda storia di area afro-asiatica
CURRICULUM: POLITICA ECONOMIA ISTITUZIONI EUROPEE
I ANNO (60 crediti)
•

Sociologia (9 crediti)

1

•

Economia politica (9 crediti)

1

•

Storia contemporanea A,B (9 crediti)

1

•

Istituzioni di diritto pubblico (9 crediti)

2

•

Statistica (9 crediti)

2

•

Scienza politica (9 crediti)

2

•

Lingua inglese I (6 crediti)

1

II ANNO (60 crediti)
•

Storia dell’integrazione europea (6 crediti)

1

• Diritto pubblico comparato (6 crediti)
oppure
Istituzioni di diritto privato * (6 crediti)

2

•

Politica economica (6 crediti)

1

•

Sociologia politica (6 crediti)

2

• Relazioni internazionali (6 crediti)
oppure
Politica comparata (6 crediti)

2

1
1

e2

• Storia e istituzioni dell’Europa Orientale (6 crediti)
oppure
Storia delle relazioni internazionali (6 crediti)
oppure
Storia d’Europa (6 crediti)
oppure
Storia delle idee d’Europa (6 crediti)

1
1
2
1

•

Economia internazionale (6 crediti)

1

•

Diritto dell’Unione Europea (6 crediti)

2

•

Lingua inglese II (6 crediti)

1

e2

•

Seconda lingua dell’unione europea (6 crediti)
1

e2

1

e2

1

e2

Lingua francese I
oppure
Lingua spagnola I
oppure
Lingua tedesca I
III ANNO (60 crediti)
•

•

Metodologia della ricerca (6 crediti)
oppure
Sociologia economica (6 crediti)
Organizzazione politica Europea (6 crediti)

• Cittadini elezioni partiti (6 crediti)
oppure
Comunicazione politica (6 crediti)
oppure
Filosofia politica (6 crediti)
oppure
Politica comparata (6 crediti)
oppure
Relazioni internazionali (6 crediti)
oppure
Sistema politico italiano (6 crediti)
oppure
Scienza dell’amministrazione (6 crediti)
oppure
Teoria dello sviluppo politico (6 crediti)

1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
2

•

Economia monetaria (6 crediti)

1

•

Politica economica europea (3 crediti)

2

• Organizzazioni internazionali (3 crediti)
oppure
Sistemi economici comparati (3 crediti)
oppure
Scienza delle finanze B (3 crediti)

2

•

1
1

Seconda lingua dell’unione europea (6 crediti)

Lingua francese II
oppure
Lingua spagnola II
oppure
Lingua tedesca II

1

e2

1

e2

1

e2

•

Informatica (6 crediti)

•

Stage/tirocinio (6 crediti)

1

e2

•

9 crediti a scelta dello studente tra:
tutti i corsi offerti dalla Facoltà di Scienze Politiche o da altre Facoltà
dell’Ateneo
altre attività offerte dai dipartimenti della Facoltà
ulteriore stage/tirocinio (6 crediti)
•

Prova finale (3 crediti)

* corso consigliato a chi intende sostenere concorsi per l'accesso alla Pubblica
Amministrazione
ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO (CeSV)
I ANNO (60 crediti)
•

Sociologia (9 crediti)

1

•

Economia politica (9 crediti)

1

•

Storia contemporanea A,B (9 crediti)

1

•

Istituzioni di diritto pubblico (9 crediti)

2

•

Statistica (9 crediti)

2

•

Scienza politica (9 crediti)

2

•

Lingua inglese I (6 crediti)

1

e2

PERCORSO A: COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO
II ANNO (60 crediti)
•

Economia politica II (6 crediti)

•

Politica economica (6 crediti)

1

•

Economia internazionale (6 crediti)

1

•

Demografia A, C (6 crediti)

1

• Statistica economica (6 crediti)
oppure
Statistica sociale (6 crediti)

2
2

•

2

Sociologia dello sviluppo (6 crediti)

1

• Storia dell'Africa (6 crediti)
oppure
Storia dell'espansione coloniale e della decolonizzazione (6 crediti)

2

•

Organizzazioni internazionali (3 crediti)

2

•

Cooperazione internazionale (3 crediti)

2

•

Lingua inglese II (6 crediti)

1

e2

•

Informatica (6 crediti)

1

e2

1

III ANNO (60 crediti)
•

Economia dello sviluppo (6 crediti)

1

•

Politiche per lo sviluppo (3 crediti)

1

•

Sistemi economici comparati (3 crediti)

1

•

Geografia politica ed economica A,B (6 crediti)

2

• Storia d'area asiatica (Storia della Cina) (6 crediti)
oppure
Storia d'area asiatica (Storia dell'Asia sud-orientale) (6 crediti)

1
2

• Filosofia politica (6 crediti)
2
oppure
Studi di genere A (Le politiche di parità)( 3 crediti) e Studi di genere B
(Donne, economia e sviluppo) (3 crediti)
2
•

Antropologia culturale A (3 crediti)

2

•

Tecnica e pianificazione urbanistica (3 crediti)

2

•

Seconda lingua dell’unione europea (6 crediti)

Lingua francese I
oppure
Lingua spagnola I
oppure
Lingua tedesca I

1

e2

1

e2

1

e2

•
•

Stage/tirocinio (6 crediti)
9 crediti a scelta dello studente tra tutti i corsi offerti dall'Ateneo, altre attività offerte dai
dipartimenti della Facoltà
ulteriore stage/tirocinio (6 crediti)

•

Prova finale (3 crediti)

PERCORSO B: SVILUPPO LOCALE
II ANNO (60 crediti)
•

Metodologia della ricerca (6 crediti)

1

•

Politica economica (6 crediti)

1

•

Scienza dell’amministrazione (6 crediti)

2

• Demografia A, C (6 crediti)
oppure
Statistica economica (6 crediti)

1

•

Sociologia economica (6 crediti)

1

•

Sociologia dello sviluppo (6 crediti)

2

•

Antropologia culturale A,B (6 crediti)

2

•

Analisi delle politiche pubbliche A (3 crediti)

1

•

Psicologia sociale A (3 crediti)

2

•

Lingua inglese II (6 crediti)

1

e2

•

Informatica (6 crediti)

1

e2

2

III ANNO (60 crediti)
•

Economia dello sviluppo (6 crediti)

1

•

Geografia politica ed economica, A,C (6 crediti)

2

•

Sociologia politica (6 crediti)

2

•

Sociologia dell’organizzazione (6 crediti)

1

•

Storia del governo locale (3 crediti)

1

•

Politica economica regionale A (3 crediti)

2

•

Sociologia dell’ambiente e del territorio (6 crediti)

2

•

Seconda lingua dell’unione europea (6 crediti)

Lingua francese I
oppure
Lingua spagnola I
oppure
Lingua tedesca I

1

e2

1

e2

1

e2

•
•

Stage/tirocinio (6 crediti)
9 crediti a scelta dello studente tra tutti i corsi offerti dall'Ateneo, altre attività offerte dai
dipartimenti della Facoltà
ulteriore stage/tirocinio (6 crediti)

•

Prova finale (3 crediti)
ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
GOVERNO E AMMINISTRAZIONE (GeA)

I ANNO (60 crediti)
•

Sociologia (9 crediti)

1

•

Economia politica (9 crediti)

1

•

Storia contemporanea A,B (9 crediti)

1

•

Istituzioni di diritto pubblico (9 crediti)

2

•

Statistica (9 crediti)

2

•

Scienza politica (9 crediti)

2

•

Lingua inglese I (6 crediti)

1

e2

II ANNO (60 crediti)
•

Diritto amministrativo (6 crediti)

1

•

Scienza delle finanze A,B (6 crediti)

1

•

Sociologia dell’organizzazione (6 crediti)

1

•

Etica pubblica (6 crediti)

1

•

Storia dell’amministrazione pubblica (6 crediti)

2

•

Storia del pensiero politico (6 crediti)

2

•

Scienza dell’amministrazione (6 crediti)

2

•

Istituzioni di diritto privato (6 crediti)

2

•

Lingua inglese II (6 crediti)

•

Informatica (6 crediti)

III ANNO (60 crediti)
• Demografia A,B (6 crediti)
oppure
Demografia A,C (6 crediti)

1
1

1
1

•

Diritto regionale e degli enti locali (6 crediti)

1

•

Diritto commerciale (6 crediti)

1

•

Diritto pubblico comparato (6 crediti)

2

e2
e2

•

12 crediti da scegliere tra i seguenti insegnamenti
Finanza locale (3 crediti)

1

Storia del governo locale (3 crediti)

1

Strategie e politiche aziendali (3 crediti)

2

Valutazione della qualità dei servizi (6 crediti)

2

Diritto penale della pubblica amministrazione (6 crediti)

1

Diritto penale dell’ambiente (6 credit)

2

Diritto penale dell’impresa (6 crediti)

1

Analisi delle politiche pubbliche A,B (6 crediti)

1

Storia dei movimenti e dei partiti politici (6 crediti)

1

Le autonomie locali e la costruzione dell’Europa

2

Diritto dell’ Unione Europea (6 crediti)

2

Diritto tributario (6 crediti)

2

Politica economica regionale A, B (6 crediti)

2

Studi di genere A (Le politiche di parità) (3 crediti) e Studi di genere C ( Storia
dei movimenti femminili:la conquista dei diritti) ( 3 crediti)
2
Studi di genere C ( Storia dei movimenti femminili:la conquista dei diritti) (3
crediti) e Studi di genere B (Donne economia e sviluppo) ( 3 crediti)
2
•

Stages/tirocinio (6 crediti)

•

15 crediti a scelta dello studente tra:
Tutti i corsi offerti dalla Facoltà di Scienze politiche e dalle altre facoltà
dell’ateneo.
altre attività offerte dai dipartimenti della Facoltà.
ulteriore stage/tirocinio (6 crediti)
•

Prova finale (3 crediti)

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.
La procedura di iscrizione è la seguente.
Passo 1. Cliccando sul link "Registrati" sulla sinistra verranno chieste alcune informazioni, tra le
quali nome, cognome, numero di matricola e indirizzo email, nonché una password che servirà per
utilizzare il sito. L'indirizzo e-mail sarà l’ identificativo per l'iscrizione agli appelli. Al primo login
dovranno essere inseriti nome e password scelti al momento dell'iscrizione. In seguito sarà sufficiente
inserire la password.
Passo 2. Attraverso il link "Elenco appelli" sulla sinistra si possono consultare (ordinandoli secondo
diversi criteri) tutti gli appelli indicati dai docenti. Il link "Entra", consente di iscriversi ai vari esami
semplicemente cliccando sul link "Iscriviti" posto a fianco di ogni appello. Attraverso le due icone
e, rispettivamente,
sarà possibile visualizzare l'elenco degli iscritti e le informazioni aggiuntive sull'
appello (ad esempio se si tratta di una prova in itinere, ecc.).Per essere ammesso a sostenere un
esame lo studente deve essere in possesso del nulla osta (statino) e del libretto di iscrizione.

PROVA FINALE
La prova finale consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, preparata dallo studente
sotto la guida di un professore ovvero di un ricercatore di intesa con il titolare della materia.
La dissertazione può consistere in una breve ricerca o tesina, in una ricognizione ragionata dello
stato della letteratura su una determinata tematica ovvero in una relazione dell’attività svolta nello
stage/tirocinio
Per essere ammesso alla prova finale occorre:
• un mese prima della seduta presentare alla Segreteria studenti
1. domanda su apposito modulo con marca da bollo da Euro 14,62 rivolta al Magnifico Rettore al fine
di ottenere l’ammissione all’esame di laurea/laurea specialistica, il rilascio del diploma originale di
laurea e la restituzione del diploma di maturità, qualora depositato al momento dell’immatricolazione;
2. attestazione del pagamento di Euro 28 quale contributo stampa pergamena di laurea (comprensivo
dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale): il bollettino è allegato alla domanda di laurea;
• 15 giorni prima della seduta consegnare alla Segreteria studenti il libretto di iscrizione e una
copia dell’elaborato
La stampa dell’elaborato finale dovrà essere effettuata su fogli fronte/retro con un numero di righe
non inferiore a 22.
Disdetta della seduta di laurea: in caso di mancata partecipazione alla seduta di laurea, lo studente
ha l’obbligo di informare la Segreteria Studenti nella stessa mattinata prevista quale termine per la
consegna dell’elaborato.
LE RISORSE E I SERVIZI DELLA FACOLTA’
ORARIO DI APERTURA E SERVIZIO INFORMAZIONE STUDENTI
La Facoltà è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20. L’orario delle lezioni e degli esami,
l’orario di ricevimento, gli avvisi e i comunicati di interesse generale per gli studenti, vengono esposti
all’Albo di Facoltà.
L’Albo, collocato nel portico che dà accesso alla Facoltà, è consultabile tutti i giorni dalle ore 8 alle
20. Gli avvisi riguardanti distinte discipline possono essere esposti anche nelle bacheche dei titolari
dei singoli insegnamenti. Lo sportello del Servizio informazioni, all’ingresso della Facoltà. Il numero di
telefono è 0382-984427 e l’e-mail è: rosa.randazzo@unipv.it.
Il sito internet è all’indirizzo: http://www.unipv.it/scienzepolitiche
BIBLIOTECA E SALE DI STUDIO
Il patrimonio librario della biblioteca 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 di archivi diplomatici americani). Le raccolte spaziano dalla storia moderna e
contemporanea alla storia del pensiero politico, dalla demografia e statistica alle lingue straniere, dal
diritto alla scienza della politica e alla sociologia. Di particolare interesse è il fondo di libri sull’Asia
ubicato presso il Centro studi per i popoli extra-europei (CSPE). 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) o
con altri archivi on-line.
La Biblioteca di Facoltà è aperta al pubblico con il seguente orario:
Lunedì - Mercoledì ore 8.00 - 17.00
Martedì – Giovedì ore 8.00 - 19.00
Venerdì ore 8.00 - 14.00
Il prestito agli studenti dell’ateneo è concesso entro il limite di 3 testi, elevabile a 5 per i laureandi,
purché venga confermata, previa malleveria del 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.
Sono a disposizione degli studenti tre aule di studio: due in Facoltà ed una (aula S) nel cortile. Tali
aule sono aperte dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20.
AULA “C. CAPELO”
In Facoltà è aperta un’aula informatica, a disposizione degli studenti di Scienze politiche. In questa
sede, si organizzano anche corsi base di utilizzo delle tecnologie informatiche.
AULA INFORMATIZZATA (AULA 7)
L’Aula 7 è un’aula didattica realizzata attraverso la collaborazione della Facoltà di Scienze Politiche
con il Centro Linguistico. La gestione dell’aula è affidata ad un responsabile scientifico della Facoltà
di Scienze Politiche (Prof. Stefano Campostrini; (stefano.campostrini@unipv.it, tel. 0382984351) e ad
un responsabile tecnico della medesima Facoltà.
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).
Per utilizzare le apparecchiature è necessario essere in possesso di account personale (nome utente e
password), che verrà assegnato dal tecnico della Facoltà di Scienze Politiche responsabile della
gestione dell’aula negli orari indicati. Il suddetto tecnico si farà inoltre carico della gestione tecnica ed
informatica dell’aula. Prima di occupare la postazione di lavoro gli utenti dovranno rivolgersi
all’assistente con un documento di identificazione (libretto o tesserino universitario) per
l’assegnazione del PC. Al termine della sessione di lavoro, gli utenti avranno l’obbligo di disconnettere
il proprio account.
Le attività di navigazione in Internet saranno monitorate; la richiesta di account da parte dello
studente implica l’accettazione di tale monitoraggio nonché la conoscenza del regolamento dell’Aula e
l’impegno a rispettarlo.
Si ricorda inoltre agli utenti che l'aula è stata dotata di impianto di videosorveglianza allo scopo di
prevenire atti vandalici.
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.
Sportello per gli STUDENTI A TEMPO PARZIALE
La nostra Facoltà ha attivato alcuni servizi riservati a studentesse e studenti che abbiano fatto
pervenire allo “Sportello studenti a tempo parziale” un’autocertificazione attestante la loro condizione
occupazionale o altre circostanze che impediscano loro di assolvere all’impegno di studio secondo i
tempi e le modalità previste per gli studenti ordinari. Per il 2006/2007 saranno attivi i seguenti
servizi:
- possibilità di frequentare alcuni corsi on line
- disponibilità on line di materiale didattico (esercitazioni, lucidi delle lezioni, prove d’esame, altro
materiale di supporto) e modulistica (autocertificazione, piani di studio, certificazioni per esami e
frequenza ai corsi)
- inoltro, via e-mail, di informazioni utili (annuncio di seminari e conferenze, calendario delle lezioni e
degli appelli d’esame, ecc.)
- offerta, a sportello, di altre informazioni (modalità di passaggio da un corso di laurea ad un altro,
modalità di conversione dal vecchio al nuovo ordinamento, attività offerte dalla Facoltà, stage).
L’ufficio è gestito dalla dr.ssa Anna Gabriele. Per chiarimenti telefonare al numero 0382/984333 o
scrivere all’indirizzo e-mail: studtemp@unipv.it
Sulla possibilità che siano attivati insegnamenti in aula espressamente dedicati a questa categoria
di studenti saranno fornite informazioni attraverso il sito di Facoltà.

LO STAGE E L’ UFFICIO STAGE
Il tirocinio didattico (stage) è un periodo durante il quale gli studenti sono inseriti in aziende 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. Ha di norma luogo
durante il III anno di Corso. In casi particolari esso può svolgersi durante il II 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).
Le attività di tirocinio sono coordiante dal prof. Franco Musso, docente responsabile degli stages, e
dai docenti delegati per corso di laurea:
prof. Bruno Scarpa – CeSV A
prof. Michele Rostan – CeSV B
prof. Franco Musso – GeA
prof. Marco Clementi – SP (SP), SP (PEIE)
prof. 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 2006 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 ossia il
modulo 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 presenterà una relazione sul suo
operato al tutore universitario che provvederà all’accreditamento del tirocinio formativo. Gli studenti
a tempo parziale sostituiranno lo stage con una relazione inerente alla propria attività lavorativa.
L’argomento sarà concordato con il docente responsabile.
L’ufficio stage è gestito dalla dott.ssa Anna Gabriele. Per ricevere informazioni telefonare al n.
0382/984333 o scrivere all’indirizzo anna.gabriele@unipv.it.
Per ulteriori dettagli sono consultabili le pagine internet dell'Ufficio Stage all'indirizzo:
http://www.unipv.it/wwwscpol/stages/stagesindice.html.
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 40 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 novembre.
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 10 luglio e scade il 30 settembre di ogni anno. Il compenso previsto è di
Euro 14,00 all’ora per un totale di 180 ore.
PROGRAMMA SOCRATES
La Facoltà, per l’anno accademico 2006/2007, mette a disposizione degli studenti circa 60 borse di
studio per la mobilità verso i paesi dell’Unione europea. L’assegnazione delle borse avviene,
solitamente, nel mese di marzo, dopo la pubblicazione del bando d’Ateneo e del bando di Facoltà.

Delegato Socrates di Facoltà è la prof.ssa Arianna Arisi Rota e vice – delegato Socrates il sig. Salvatore
Giglio. Le norme per ottenere la borsa, l’elenco delle università europee partners, i nomi dei docenti
della Facoltà responsabili degli scambi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili presso
l’Ufficio Socrates della Facoltà (e-mail: socrates.scienzepolitiche@unipv.it, orari di apertura indicati in
bacheca).
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 al prof.
Scaramozzino).Gli studenti interessati possono sottoscrivere l’abbonamento alla rivista ad un prezzo
ridotto rivolgendosi all’agenzia dell’Editore Giuffrè di Pavia (corso Carlo Alberto, 36, tel. 0382 32203).
“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.
L’obiettivo è cooperare alla ricerca di risposte pertinenti alle questioni più rilevanti poste dalle vicende
politiche del nostro tempo. I “Quaderni di scienza politica” mantengono inoltre una 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. Attualmente diretta da Giorgio Fedel,
la rivista, a scadenza quadrimestrale, è pubblicata presso l’Editore Name di Genova. Gli studenti
interessati possono informarsi sugli abbonamenti o sul reperimento dei singoli numeri prendendo
contatto con la redazione, che si trova presso il Dipartimento di Studi politici e sociali, Sezione di
Scienza politica (Francesco Battegazzorre).
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 organizza corsi di lingue asiatiche e africane, cura
pubblicazioni di carattere scientifico, organizza convegni, seminari, e tavole rotonde e dispone di una
biblioteca e di una emeroteca specializzate. Ogni anno viene bandito un concorso per tesi di laurea
nel settore degli studi asiatici.
Il fondo del CSPE della biblioteca della Facoltà di Scienze Politiche si è arricchito del lascito di Giorgio
Borsa, eminente studioso e docente della nostra Facoltà. Il fondo Borsa si affianca ai lasciti al Centro
da parte di Ferdinando Vegas e di Paolo Beonio Brocchieri; la sua catalogazione lo rende fruibile da
parte degli studiosi.
OSSERVATORIO SULLA SOCIETA’ PAVESE
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.
Radicato nell'Ateneo pavese, l'OSP intende rappresentare un servizio di utilità pubblica, rivolto alle
istituzioni, alle realtà associative, ai soggetti collettivi che operano sul nostro territorio e che hanno
necessità di approfondire temi di natura sociale, relativi tanto a particolari fasce di cittadini, quanto
alla popolazione nel suo complesso. Nel contempo l'OSP vuole offrire agli studenti universitari
un'occasione formativa di alto livello, attraverso l'opportunità di partecipare a stage da esso gestiti,
che si configurano come vere e proprie esperienze di ricerca sul campo e di analisi dei dati sociali
territoriali. Ha sede presso il Dipartimento di Studi Politici e Sociali. Per ulteriori dettagli si possono
consultare le pagine Internet (http://www.unipv.it/webdsps/osservatorio/intro.htm).

FONDAZIONE GIANDOMENICO ROMAGNOSI
La Fondazione Giandomenico Romagnosi, istituita da Comune, Provincia ed Università degli Studi di
Pavia, promuove e diffonde una cultura innovativa del governo locale e della sua amministrazione. A
questo scopo la Fondazione, corrispondendo con le più qualificate esperienze europee, svolge attività
formative ed organizza momenti di riflessione scientifica sul governo locale. La Fondazione dà vita ad
un Simposio permanente tra studiosi ed operatori e annualmente attribuisce un premio ai migliori
laureati del corso di laurea in Governo e Amministrazione.
A.LA.S.P: ASSOCIAZIONE LAUREATI IN SCIENZE POLITICHE PAVIA
Nel giugno del 1996 è nata l’Associazione laureati della Facoltà per favorire lo scambio tra l’Università
e il mondo del lavoro, sviluppare i rapporti tra laureati e studenti e promuovere l’aggiornamento
continuo dei laureati. Essa organizza convegni, corsi d’aggiornamento e formazione, incontri con
associazioni di categoria. Per tutte le informazioni e per diventare soci ci si può rivolgere alla sede
dell’Associazione, in Facoltà, tel. 0382 984349, e-mail: alasp@unipv.it.
LE RISORSE E I SERVIZI DELL’ATENEO
SERVIZI PER STUDENTI DISABILI (S.A.I.S.D.)
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
è stato istituito, presso l’Università di Pavia, il Servizio di Assistenza e Integrazione Studenti Disabili
(S.A.I.D.S.), ciò al fine di offrire agli studenti disabili un servizio integrato di accoglienza, assistenza e
integrazione all’interno del mondo universitario. Il Servizio è coordinato dal Prof. Cesare Dacarro,
docente delegato del Rettore per l’assistenza agli studenti disabili; il resto dello staff è poi composto
dalla Dott.ssa Sciascia, responsabile del S.A.I.S.D., da personale amministrativo fisso, e da alcuni
studenti che di anno in anno svolgono qui il servizio civile volontario. Il Servizio, che peraltro opera in
collaborazione con il Servizio di Orientamento dell’I.S.U., si propone di attuare diverse tipologie di
intervento a favore di studenti che all’atto dell’iscrizione segnalino la loro disabilità. Tra le risorse del
S.A.I.S.D. sono da segnalare le seguenti:
- Istituzione di borse di studio da assegnare a studenti capaci e meritevoli con invalidità > 66%;
- Messa a disposizione di sussidi tecnologici ed informatici per agevolare studenti affetti da disabilità
sensoriali di diverso tipo nella frequenza delle lezioni e nello studio (materiale didattico, registrazione
e lettura testi per non vedenti, attrezzature informatiche per ipovedenti, non vedenti e non udenti
ecc…)
- Organizzazione corsi propedeutici della lingua Italiana dei Segni LIS, in collaborazione con il
Segretariato Italiano Studenti di Medicina;
- Organizzazione corsi di orientamento e mobilità per studenti non vedenti, in collaborazione con
l’Unione Italiana Ciechi;
- Servizio di accompagnamento a lezione all’interno della struttura universitaria
- Assistenza durante le ore di lezione
- Accompagnamento con pulmino attrezzato
- Accompagnamento ed assistenza in mensa
Orari
Il servizio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
Recapiti
Delegato del Rettore per l'Assistenza ai Disabili:
Prof. Cesare Dacarro
Tel. +39 0382 987397 - +39 0382 986945
Fax +39 0382 984954
Email cesare.dacarro@unipv.it

Responsabile del Servizio Assistenza e Integrazione Studenti Disabili:
Dott.ssa Vincenza Sciascia
Tel. +39 0382 986944
Fax +39 0382 984954
Email vincenza.sciascia@unipv.it
Aula Informatizzata:
Sig. Paolo Malusardi
Tel +39 0382 984938
Ulteriori informazioni reperibili sul sito:
http://www.unipv.it/disabili/copertina.html
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:
• 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. IL C.OR pubblica infine, all’indirizzo http//cor.unipv.it, un sito internet ricco di
informazioni e di rinvii utili per gli studenti.

IL CENTRO LINGUISTICO
Sito Web: www.unipv.it/ateneolingue
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 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.
(*)Afrikaans, Albanese, Amarico, Arabo, Basco, Bulgaro, Cambogiano, Cantonese, Ceco, Cinese
Mandarino, Coreano, Danese, Ebraico moderno, Estone, Finlandese, Francese, Gallese, Giapponese,
Greco moderno, Gujarati, Hindi, Indonesiano, Inglese, Italiano, Lettone, Lituano, Malay, Mongolo,
Nederlandese, Norvegese, Persiano, Polacco, Portoghese, Panjabi, Romeno, Russo, Serbo-croato,
Slovacco, Sloveno, Somalo, Spagnolo, Svedese, Swahili, Tedesco, Thai, Turco, Ucraino, Ungherese,
Urdu, Vietnamita.
Orari di apertura
Laboratori sede centrale
lunedì-venerdì 9.00-18.00
Sede Cravino
lunedì-venerdì 9.00-14.00
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
Tel. Sede Cravino
+39-0382-98.5758/5760

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.
Lo IUSS ha - sin dall’inizio - organizzato le proprie attività formative e di ricerca prevedendo:
1. Corsi ordinari per i più meritevoli studenti dell’Università di Pavia, ammessi attraverso concorso
nazionale;
2. Corsi di master universitari di secondo livello a spiccata vocazione internazionale;
3. Corsi di dottorato di ricerca integrati da un ampio programma di seminari interdisciplinari.
Nell’agosto del 2005, grazie all’intera gamma delle attività realizzate e alla valutazione positiva del
Ministero dell’Università, 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 post-laurea, 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 - 27100 Pavia
Tel. +39 0382-375811 - fax +39 0382 375899
E mail: iuss@unipv.it
Web: www.iuss.unipv.it
Foto
Vittorio Beonio Brocchieri
Professore di Storia delle dottrine politiche dal 1926 al 1978
ORGANI DELLA FACOLTA’
PRESIDENZA
Preside della Facoltà è il prof. Fabio Rugge. Il Preside riceve gli studenti il martedì (ore 11 – 13). La
Segreteria di presidenza è aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 11,30 (email emfac09@unipv.it). La segretaria di presidenza è la sig.ra Lorena Landena.
CONSIGLIO DI FACOLTÀ
Il Consiglio di Facoltà coordina le attività didattiche e ne definisce le modalità. Il Consiglio di Facoltà
è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, da una rappresentanza dei ricercatori, da un
rappresentante del personale tecnico amministrativo e nove rappresentanti degli studenti. Il
rappresentate del personale tecnico amministrativo è la signora Giampiera Bernuzzi.
LE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE
I rappresentanti degli studenti fanno parte degli organi di governo della Facoltà (Consiglio di Facoltà,
Consigli didattici classi di laurea, Commissione paritetica per la didattica e consiglio scientifico della
Biblioteca), cooperando alla disciplina dei vari aspetti della vita universitaria. Inoltre, essi
mantengono uno stretto rapporto di collaborazione con il Preside e con il presidente della
Commissione didattica paritetica, eventualmente segnalando situazioni di disagio degli studenti o, in
ogni caso, relativi al buon andamento dei corsi di studio. I rappresentanti si fanno carico, inoltre, di
promuovere iniziative culturali di vario genere, nonché di agevolare i loro colleghi nell’accesso a tutte
le opportunità offerte dalla Facoltà, attraverso un’azione di informazione e di ascolto. Le due
associazioni studentesche hanno sede, in uffici diversi, presso i locali di via Defendente Sacchi 10, di
fronte al Liceo Foscolo.
Nelle consultazioni del maggio 2006, gli studenti della Facoltà di Scienze Politiche hanno eletto
quattordici 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 – Identità e Libertà:
•
Consiglio di Facoltà:
Niccolò Fraschini
Stefania Galbarini

Matteo Petrali
•
Consiglio didattico corso di Laurea in Scienze Politiche (Classe XV):
Paola Pedretti
Matteo Petrali
Monica Elena Poli
•
Consiglio didattico corso di Laurea in Relazioni internazionali (Classe 60/S)
Federico Taverna
•
Commissione didattica paritetica:
Stefania Galbarini
Matteo Petrali
Coordinamento per il diritto allo studio – U.D.U:
•
Consiglio di Facoltà:
Sara Amighetti
saralasara@yahoo.it
Alice Chiara Bertolotti
Giacomo Bianchini
Andrea D’Aloisio
Paola Alessia Schintu
dolcenera83@libero.it
•
Consiglio didattico corso di Laurea in Scienze Politiche (Classe XV):
Giacomo Bianchini
Elisabetta Rossi Berarducci Vives
Emma Squillaci
•
Consiglio didattico corso di Laurea in Scienze sociali per la Cooperazione e lo Sviluppo (Classe
XXXV)
Alice Chiara Bertolotti
Andrea D’Aloisio
•
Commissione didattica paritetica:
Chiara Bertolotti
Giacomo Bianchini
Andrea D’Aloisio
•
Paola Alessia Schintu, studente Consiglio didattico corso di Laurea in Relazioni internazionali
(Classe 60/S)
Muna Guarino
•
Consiglio scientifico della Biblioteca:
da designare
Passione Universitaria – Liberi di Pensare:
•
Consiglio di Facoltà:
Andrea Timpanaro

INCHIOSTRO IL GIORNALE DEGLI UNIVERSITARI
Inchiostro è il giornale ufficiale 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'I.S.U.
di Pavia; collabora con il C.O.R. all'orientamento delle future matricole.
Nasce nel marzo-aprile1995 ad opera degli studenti della Facoltà di Lettere & Filosofia. Sin dai primi
anni si propone di allargare la propria redazione e i propri collaboratori a tutti gli studenti dell'Ateneo
Pavese. I primi studenti "esterni" che vi collaborano sono, facile ad immaginarsi, quelli iscritti alle
Facoltà di Scienze Politiche, di Giurisprudenza e di Economia un po' alla volta, però, l'intento riesce;
oggi la redazione può vantare membri e collaboratori di quasi ogni Facoltà.
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.

Studenti di tutte le idee hanno scritto, scrivono e/o collaborano per Inchiostro, il quale mantiene, a
volte con difficoltà, la sua indipendenza; il giornale per sua natura è estraneo a qualsiasi controllo
politico.
La periodicità del giornale è quindicinale compatibilmente con gli impegni esami e i periodi feriali.
Inchiostro è distribuito gratuitamente in tutti dipartimenti, le biblioteche, le sale studio dell'Ateneo,
ed è reperibile anche le maggiori librerie della città.
Inchiostro è anche un associazione culturale e ricreativa che promuove e organizza conferenze,
incontri, mostre, feste, e concorsi.
Per informazioni e collaborazioni: http://inchiostro.unipv.it Piazza del Lino - PAVIA - tel.
0382.98.4759 - e-mail redazione@inchiostro.unipv.it
Referente di Facoltà: Alberto Bianchi e mail Alberto@inchiostro.unipv.it
Direttore Responsabile: Alessio Palmero e-mail alessio@inchiostro.unipv.it
Direttore Editoriale: Marzio Remus e-mail marzio@inchiostro.unipv.it
COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA
La Commissione Didattica paritetica svolge funzioni di supporto al Consiglio di Facoltà per
l’organizzazione e la programmazione dell’attività didattica, nei modi e nei termini specificati nel suo
regolamento. In particolare:
• giudica l’adeguatezza del carico didattico, del suo accreditamento e della sua congruità
• relaziona sui risultati dei questionari di valutazione degli insegnamenti e degli esami
• 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
Chiara Bertolotti, studente
Giacomo Bianchini, studente
Andrea D’Aloisio, studente
Stefania Galbarini, studente
Matteo Petrali, studente
Paola Alessia Schintu, studente
CORSI DI LAUREA
I Presidenti dei Consigli di corso di laurea sono i seguenti docenti:
- Governo e amministrazione (GeA): prof. Giovanni Cordini
- Scienze Politiche (SP): prof.ssa Maria Antonietta Confalonieri
- Scienze sociali per la cooperazione e lo sviluppo (CeSV): prof.ssa Renata
Targetti Lenti
Libero Lenti
Professore di Statistica dal 1939 al 1960

ELENCO DEI DIPARTIMENTI E DEI DOCENTI
DIPARTIMENTI
Dipartimento di Studi Politici e Sociali:
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. 0382/984 800)
Dipartimento di Economia Pubblica e Territoriale
(Corso Carlo Alberto, 5, Tel. 0382/984401)
Dipartimento di Statistica ed Economia Applicate “Libero Lenti”
(Strada Nuova, 65, Tel. 0382/984352)
Sezione di Studi Politico - Giuridici
(Strada Nuova, 65, Tel. 0382/984435)
PROFESSORI DI I e II FASCIA
docente
Giovanna Angelini
Andrea Astolfi
Silvio Beretta
Donatella Bolech
Anna Maria Caimi
Anna Rita Calabrò
Gian Paolo Calchi Novati
Stefano Campostrini
Simonetta Casci
Alessandro Cavalli
Enrica Chiappero
Arturo Colombo
Maria Antonietta Confalonieri
Giovanni Cordini
Enrica Costa Bona
Guido Donnini
Gaspare Falsitta
Giorgio Fedel
Riccardo Fiorentini
Virginio Paolo Gastaldi
Carla Ge Rondi
Donata Giglio
Pietro Giuseppe Grasso
Giuseppe Iannini
Silvia Illari
Renata Lenti Targetti
Carlo Magni
Piero Angelo Milani
Marco Missaglia
Marco Mozzati
Marco Mugnaini

telefono
0382/984324
0382/984444
0382/984404
0382/984329
0382/984366
0382/984805
0382/984433
0382/984351
0382/984826
0382/984817
0382/984354
0382/984428
0382/984364
0382/984437
0382/984330
0382/984431
0382/984439
0382/984369
0382/984348
0382/984320
0382/984345
0382/984328
0382/984436
0382/984346
0382/984435
0382/984408
0382/984349
0382/984224
0382/984357
0382/984337
0382/984326

e-mail
giovanna.angelini@unipv.it
polgiur@unipv.it
donatella.bolech@unipv.it
annamaria.caimi@unipv.it
annarita.calabro@unipv.it
cngp@unipv.it
stefano.campostrini@unipv.it
simonetta.casci@unipv.it
cavalli@unipv.it
chiapper@unipv.it
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