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Corso di Laurea in Sviluppo economico, cooperazione internazionale socio-sanitaria e gestione 

dei conflitti (L-37) 

 

primo anno 

insegnamento 
settore scientifico 

disciplinare 
crediti tipologia 

Economia dello sviluppo Secs-p/06 6 base 

Antropologia dello sviluppo M-dea/01 6 base 

Storia delle relazioni internazionali Sps/06 6 base 

Sociologia generale e del territorio Sps/07 9 caratterizzante 

Scienza politica e sistemi giuridici 

comparati 
Sps/04 12 base 

Lingua inglese L-lin/12 6 base 

Elementi di matematica per l’economia Secs-s/06 6 affine 

Un insegnamento a scelta tra:  

Relazioni internazionali 

Politica comparata 

Sps/04 

Ius/02 
6 base 

Un insegnamento a scelta (con idoneità) 

Test di idoneità seconda lingua straniera  

Laboratorio di economia aziendale 

(introduzione) 

 3 Altre attività 

 

secondo anno 

insegnamento 
settore scientifico 

disciplinare 
crediti tipologia 

Economia politica  Secs-p/01 12 base 

Fonti e metodi per l’analisi dei dati 

economici e sociali 
Secs-s/03 12 caratterizzante 

Geografia dello sviluppo, ambiente 

e territorio 
M-ggr/02 12 caratterizzante 

Un insegnamento a scelta tra:  

Sociologia delle migrazioni e 

metodi di ricerca per le scienze 

sociali; 

Sociologia dei processi culturali, 

teoria del conflitto e della 

mediazione e metodi di ricerca per 

le scienze sociali 

Sps/07 

Sps/08 
12 caratterizzante 

Insegnamenti a libera scelta dello 

studente 
 18 scelta autonoma 

 

terzo anno 

insegnamento 
settore scientifico 

disciplinare 
crediti tipologia 

Politica economica dello sviluppo Secs-p/02 6 

 

Caratterizzante 

 

Un insegnamento a scelta tra:  

Demografia 

Statistica sociale 

Secs-s/04 

Secs-s/05 
6 caratterizzante 



 
 

a.a. 2017-18 

Un insegnamento a scelta tra:  

Economia pubblica dei paesi in via di 

sviluppo 

Diritto internazionale 

Agricoltura e sviluppo economico** 

 

 

Secs-p/03 

Ius/13 

Agr/01 

6 affine 

Un insegnamento a scelta tra:  

Diritti umani e conflitti armati** 

Economia aziendale e management 

sanitario 

Pedagogia sociale ed educazione 

alla pace  

Economia sociale e sviluppo 

sostenibile 

Sostenibilità delle filiere produttive  

Pianificazione territoriale per la 

cooperazione 

Economia e gestione delle 

emergenze umanitarie complesse** 

 

Ius/13 

Secs-p/07 

 

M-ped/01 

 

Secs-p/06 

 

Secs-p/13 

 

Icar/20 

 

Secs-p/06 

6 affine 

Due insegnamenti a scelta tra:  

Economia internazionale** 

Economia dello sviluppo e della 

cooperazione internazionale 

Diritto dell’U.E. 

Secs-p/01 

Sec-p/01 

Ius/14 

12 caratterizzante 

Un Laboratorio (con voto) a scelta 

tra quelli attivati* 
- 6 altre attività 

Tirocinio - 6 altre attività 

Prova finale - 6 - 

 
*Laboratori attivati: 

Laboratorio di analisi e pianificazione delle operazioni di pace – sps/04 

Laboratorio di chimica ambientale e risorse energetiche - Secs-p/13 

Laboratorio di cooperazione internazionale e tra sistemi territoriali – secs-p/06 

Laboratorio di ricerca etnografica e antropologia della violenza – m-dea/01 

Laboratorio di metodologia della formazione attiva: training for change – sps/08** 

Laboratorio di tecniche della mediazione civile e della democrazia partecipativa – sps/08 

Laboratorio di finanza etica e microcredito per lo sviluppo – secs-s/03 

Laboratorio di salute globale e disuguaglianza nella salute – med/42 

 

** Insegnamenti svolti in lingua inglese 

 
  


