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corso di laurea triennale

SEDI E CONTATTI
Le lezioni del Corso di laurea in Sviluppo
economico, cooperazione internazionale
socio-sanitaria e gestione dei conflitti si
svolgono presso la sede di Novoli.
Presidente del Corso di Laurea

Segreteria didattica
presso la Scuola di Economia e Management,
via delle Pandette 32 | Edificio D1
seciesa@economia.unifi.it
Ufficio orientamento
presso la Scuola di Economia e Management,
via delle Pandette, 32 | Edificio D1
scuola@economia.unifi.it
Segreteria studenti
Via Miele, Residenza Caponnetto
informa.studenti@unifi.it

Tutte le informazioni sono reperibili su
www.economia.unifi.it
www.seci-gc.unifi.it

ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO E
ASSISTENZA PER GLI STUDENTI
Le attività consistono in: supporto
informativo alla didattica, ed alla
preparazione degli esami nelle
principali aree disciplinari del triennio,
informazioni sui programmi di mobilità
internazionale e sullo svolgimento
di stage e tirocini, assistenza per la
predisposizione dei piani di studio e nei
principali adempimenti burocratici.
Pagina facebook: tutorseciunifi.

DISEI DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA

prof. Mario Biggeri

PER ISCRIVERSI

PIANO DI STUDI
I crediti formativi universitari (CFU) da acquisire per la laurea sono 180. Il corso
si articola in un solo curriculum. Lo studente deve acquisire, nelle varie aree
disciplinari, le conoscenze necessarie per chi si propone di lavorare nel campo
dello sviluppo e della cooperazione internazionale. Queste, integrate dall’apprendimento di metodi qualitativi e quantitativi, di strumenti tecnici e da applicazioni
pratiche, mediante laboratori e tirocini, gli forniranno le competenze richieste
nelle aree di economia, sviluppo sostenibile, gestione dei conflitti e cooperazione
internazionale.

I ANNO

Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di un Diploma
di Scuola Secondaria Superiore o altro titolo di studio conseguito all’estero
riconosciuto idoneo. Per favorire un soddisfacente percorso formativo, la Scuola
di Economia e Management prevede un test di autovalutazione, il quale, senza
ostacolare l’iscrizione dello studente, permette di verificarne la preparazione
personale. Il test prevede requisiti suddivisi in tre aree:
• elementi di logica,
• comprensione verbale,
• elementi di matematica.

Economia dello sviluppo

L’area tematica relativa allo sviluppo sostenibile fornisce gli strumenti per comprendere la realtà economica del Nord e del Sud del Mondo, i problemi inerenti
la crescita economica e la gestione dell’ambiente e delle risorse, i conflitti, le
politiche di sradicamento della povertà, e i processi di globalizzazione come le
migrazioni. L’area tematica della cooperazione internazionale e socio-sanitaria
intende preparare professionisti in grado di lavorare sul campo nella progettazione, gestione, formazione e valutazione di attività di cooperazione. L’area
tematica della pace, mediazione e trasformazione dei conflitti intende offrire le
competenze necessarie per operare nei processi di costruzione della pace.
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-- Test di idoneità seconda lingua
straniera;
-- Laboratorio di economia
aziendale
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-- Laboratorio di strumenti per
l’inserimento nel mondo del
lavoro
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II ANNO
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Fonti e metodi per l’analisi dei
dati economici e sociali

a libera scelta
12 Insegnamenti
dello studente
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Un insegnamento a scelta tra:
-- Sistemi giuridici comparati;
-- Diritto pubblico comparato

Un insegnamento a scelta tra:
-- Sociologia delle migrazioni e
metodi di ricerca per le scienze
sociali;
6
-- Sociologia dei processi
culturali, teoria del conflitto e
della mediazione e metodi di
ricerca per le scienze sociali
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III ANNO
Politica economica dello
sviluppo
Un insegnamento a scelta tra:
-- Demografia;
-- Statistica sociale

Proseguimento degli studi
Il Corso di Laurea offre una solida base di preparazione per coloro che desiderano
continuare gli studi. In particolare, il Corso di Laurea prepara per l’accesso ai corsi
di Laurea Magistrale in Economics and Development (ED) – dove è presente il
curriculum Economia dello sviluppo avanzata (in inglese) e Relazioni Internazionali e Studi Europei (RISE- in italiano e inglese), offerti dall’Ateneo fiorentino.
Si rimanda in proposito al Regolamento delle Lauree Magistrali in ED e RISE. I
laureati possono completare la propria preparazione accedendo a Master e Lauree
specialistiche in Italia o all’estero.

www.seci-gc.unifi.it

cfu

12 Lingua inglese

DOPO LA LAUREA TRIENNALE

Obiettivi occupazionali
Il percorso di studi è strutturato in modo da fornire le conoscenze e le capacità necessarie sia a chi intende, dopo il triennio, iniziare una attività professionale nella
cooperazione internazionale, governativa, non governativa e decentrata, sia a chi
vuole operare in settori della Pubblica Amministrazione o in enti e imprese private
che hanno rapporti con l’estero e con paesi in via di sviluppo oppure aspirano a
posizioni di elevato livello nella Pubblica Amministrazione o nelle Organizzazioni
internazionali.
I laureati potranno trovare impiego in enti pubblici, imprese, imprese sociali,
cooperative, in organizzazioni non governative, fondazioni, nei media, in Italia e
all’estero in agenzie internazionali o nella Pubblica Amministrazione.

cfu

Economia politica

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Grazie agli accordi stipulati con Atenei di altri paesi gli studenti iscritti possono
trascorrere un periodo all’estero per studiare, effettuare un tirocinio, conoscere
altre culture (Bandi di mobilità per studio e per tirocinio Erasmus+, Mobilità extraeuropea). Sono previste borse di mobilità.

cfu

Antropologia dello sviluppo

Un insegnamento a scelta tra:
-- Scienza politica e Relazioni
internazionali;
-- Scienza politica e politica
comparata

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI

cfu

Un insegnamento a scelta tra:
-- Economia pubblica dei paesi
in via di sviluppo;
-- Diritto internazionale;
-- Agricolture and Development
economics*
Un insegnamento a scelta tra:
-- International Economics*;
-- Economia dello sviluppo
e della cooperazione
internazionale;
-- Economia e sviluppo
dei sistemi produttivi e
dell’innovazione
Tirocinio
#
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Un insegnamento a scelta fra:
6
-- Human rights and armed
conflicts*;
-- Economia aziendale e
6
management sanitario;
-- Pedagogia sociale ed
educazione alla pace;
-- Economia dei sistemi
agroalimentari;
-- Sostenibilità delle filiere
produttive;
6 -- Pianificazione territoriale per la
cooperazione;
-- Economics and Management
of complex humanitarian
emergencies*

6

Laboratorio (con voto) a scelta
tra quelli attivati#

6

Un insegnamento a scelta fra:
6 -- Diritto dell’U.E.
-- Diritto internazionale e sfide
globali
-- Economia sociale e sviluppo
sostenibile
6 Prova finale

Si prevede di attivare i seguenti laboratori:
Laboratorio di analisi e pianificazione delle operazioni di pace
Laboratorio di cooperazione internazionale e tra sistemi territoriali
Laboratorio di ricerca etnografica e antropologia della violenza
Laboratorio di risorse, economia e ambiente
Lab. di 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
Laboratorio di chimica ambientale e risorse energetiche
Laboratorio di metodologia della formazione attiva: training for change

6

6

* insegnamenti tenuti in lingua inglese

Il Corso di laurea in Sviluppo economico, cooperazione
internazionale socio-sanitaria e gestione dei conflitti ha lo
scopo di formare una professionalità attiva nel lavoro di
cooperazione allo sviluppo economico e socio-sanitario, e per
la costruzione dei processi di pace e di gestione costruttiva dei
conflitti. Il Corso di Laurea affronta le varie tematiche con un
approccio fortemente interdisciplinare.

