
Sviluppo economico, cooperazione internazionale 

socio-sanitaria e gestione dei conflitti 

Il corso 
 

Il SECI ha lo scopo di formare professionisti attivi nella cooperazione allo sviluppo 

economico, sociale, educativo e sanitario, e nei processi di pace e gestione 

costruttiva dei conflitti. 

 

Avvalendosi di contributi da vari dipartimenti Unifi, è caratterizzato da una forte 

connotazione interdisciplinare, oggi sempre più importante: 

 

 per comprendere le dinamiche di cambiamento nell’era della globalizzazione; 

 

 per formare studenti che sappiano utilizzare le varie conoscenze apprese in un 

mondo del lavoro che richiede sempre più il “multitasking” come attributo 

fondamentale. 

 





Sviluppo economico, cooperazione internazionale 

socio-sanitaria e gestione dei conflitti 

I percorsi del SECI 
 

Il SECI consente agli studenti significativa flessibilità nell’orientare il proprio percorso 

di studi attraverso la scelta fra più insegnamenti alternativi, la possibilità di 

impegnare liberamente alcuni crediti e di selezionare i laboratori di maggior 

interesse. 

 

Al fine di facilitare la scelta, sono stati previsti quattro percorsi, che in ogni caso lo 

studente può adeguare con le proprie scelte, e che prevedono diverse combinazioni 

fra gli insegnamenti: 

 

 Percorso di cooperazione internazionale 

 

 Percorso di sviluppo economico 

 

 Percorso di trasformazione dei conflitti 

 

 Percorso di sostenibilità e territorio 

 



Sviluppo economico, cooperazione internazionale 

socio-sanitaria e gestione dei conflitti 

Il piano di studi – primo anno 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Primo anno 

Indicare la 

scelta 
con una X 

cod. 

insegnamento 
insegnamento settore 

scientifico 
disciplinare 

Crediti tipologia 

Esami obbligatori: 
 

X B019485 Economia dello sviluppo Secs-p/06 6 base 
X B005047 Antropologia dello sviluppo M-dea/01 6 base 

X B005063 Storia delle relazioni internazionali Sps/06 6 base 
X B029718 Sociologia generale Sps/07 9 caratterizzante 

X B020692 Geografia dello sviluppo, ambiente e territorio M-ggr/02 12 caratterizzante 

X B019488 Elementi di matematica per l’economia Secs-s/06 6 affine 

Un insegnamento a scelta tra: 

 
  B028722 Scienza politica e Relazioni internazionali Sps/04   

12 

  

base   B028725 Scienza politica e Politica comparata Sps/04 

Un insegnamento a scelta (con idoneità) 

 
  B028727 Laboratorio di strumenti per l’inserimento nel mondo del 

lavoro 

    

  

  
3 

  

  

  
Altre attività 

  B026240 Lingua francese L-lin/04 
  B026242 Lingua spagnola L-lin/07 
  B026243 Lingua tedesca L-lin/14 
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socio-sanitaria e gestione dei conflitti 

Il piano di studi - secondo anno 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Secondo 

anno 

Indicare la 

scelta 
con una X 

cod. insegnamento insegnamento settore 

scientifico 
disciplinare 

Crediti tipologia 

Esami obbligatori: 

X B005097 Economia politica Secs-p/01 12 base 
X B019493 Fonti e metodi per l’analisi dei dati economici e sociali Secs-s/03 12 caratterizzante 

X B003923 Lingua inglese L-lin/12 6 base 
Un insegnamento a scelta tra: 

  B026193 Sociologia delle migrazioni e metodi di ricerca per le 
scienze sociali 

Sps/07   

6 

  

 caratterizzante 
  B026196 Sociologia dei processi culturali, teoria del conflitto e della 

mediazione e metodi di ricerca per le scienze sociali 
Sps/07 

Un insegnamento a scelta tra: 

  B028728 Sistemi giuridici comparati Ius/02   

6 
  

base   B028729 Diritto pubblico comparato Ius/21 
Insegnamenti a libera scelta dello studente 

          
18 

scelta autonoma 
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Il piano di studi – terzo anno 

    

Insegnamento obbligatorio crediti tipologia 

Politica economica dello sviluppo 6 caratterizzante 

Un insegnamento a scelta dello studente tra:      

Demografia 
6 caratterizzante 

Statistica sociale 

Un insegnamento a scelta dello studente tra:      

Economia dello sviluppo e della cooperazione internazionale 

Economia e sviluppo dei sistemi produttivi e dell’innovazione 

Agricolture in economic development 

6 affine 

Un insegnamento a scelta tra:      

Human rights and armed conflicts 

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 

Economics and management of complex humanitarian emergencies 

6 affine 

Due insegnamenti a scelta tra:      

International economics 

Economia sociale e sviluppo sostenibile 

Diritto dell’U.E. 

12 caratterizzante 

Un Laboratorio (con voto) a scelta tra quelli attivati* 6 

Tirocinio 6 

PROVA FINALE 6 
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Laboratori attivati o in corso di attivazione 
 

• Laboratorio di analisi e pianificazione delle operazioni di pace 

 

• Laboratorio di cooperazione internazionale e tra sistemi territoriali 

 

• Laboratorio di ricerca etnografica e antropologica della violenza 

 

• Laboratorio di economia aziendale 

 

• Laboratorio dio tecniche della mediazione civile e della democrazia partecipativa 

 

• Laboratorio di finanza etica e microcredito per lo sviluppo 

 

• Laboratorio di salute globale e disuguaglianza nella salute 

 

• Laboratory of Environmental Chemistry and Energy Resources 

 

• Laboratorio di metodologia della formazione attiva: training for change 



Per saperne di più 

 

patrizia.pinelli@unifi.it 

 

nicolo.bellanca@unifi.it 

 

francesco.dini@unifi.it 

 

 

https://www.seci_gc.unifi.it  
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