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PIANO DI STUDI COORTE 2020 
Corso di Laurea in Sviluppo economico, cooperazione internazionale socio-sanitaria e gestione 

dei conflitti (L-37) 
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Iscritto/a per l’a.a. ____________al _____° anno 
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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: 

 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 

    

 

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 

Sps/07 12 caratterizzante 
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scienze sociali 

 B026196 Sociologia dei processi 
culturali, teoria del conflitto e 
della mediazione e metodi di 
ricerca per le scienze sociali 

Sps/08 

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 

    

    

 

 
 
 
 
 
 
terzo 
anno 

Indicare la 
scelta con 
una X 

cod. 
insegnamento 

insegnamento settore 
scientifico 
disciplinare 

Crediti tipologia 

Esami obbligatori: 

X B003395 Politica economica dello 
sviluppo 

Secs-p/02 6 caratterizzante 

X B004053 Prova finale - 6 - 

Un insegnamento a scelta tra:  

 B000231 Demografia Secs-s/04 
6 caratterizzante 

 B001705 Statistica sociale Secs-s/05 

Un insegnamento a scelta tra: 

 B029727 Public economics and 
policies 

Secs-p/03 
6 affine 

 B005075 Diritto internazionale Ius/13 

Un insegnamento a scelta tra: 

 B028699 Human Rights and Armed 
Conflicts 

IUS/13 

6 affine 

 B027044 Pedagogia sociale ed 
educazione alla pace  

M-ped/01 
 

 B029731 Diritto internazionale e sfide 
globali 

Ius/13 

 B027048 Pianificazione territoriale 
per la cooperazione 

Icar/20 

Un insegnamento a scelta tra:      

 B026188 Economia aziendale e 
management sanitario 

Secs-p/07 

6 affine 

 B028732 Economia dei sistemi agro-
alimentari 

Agr/01 

 B027047 Sostenibilità delle filiere 
produttive  

Secs-p/13 
 

 B028712 Economics and 
Management of Complex 
Humanitarian Emergencies 

Secs-p/06 

 B030738 Economia circolare e 
sviluppo umano sostenibile 

Secs-p/06 

 B030736 Metodi per la gestione e la 
valutazione dei progetti di 
sviluppo  

Secs-p/06 
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 B030737 Tecnica e analisi dei bilanci  Secs-p/07 

Un insegnamenti a scelta tra:  

 B029729 Economia dello sviluppo e 
della cooperazione 
internazionale 

Secs-p/06 
 

6 affine 
 B029730 Economia e sviluppo dei 

sistemi produttivi e 
dell'innovazione 

Secs-p/06 

 B029728 Agriculture in economic 
development 

AGR/01 

Un insegnamento a scelta tra:  

 B001487 Diritto dell’U.E. Ius/14 

6 caratterizzante 
 B028718 

International Economics 
Secs-p/02 
 

 B029407 Economia sociale e sviluppo 
sostenibile 

Secs-p/06 

Un Laboratorio (con idoneità) a scelta: 

 B029720 Laboratorio di analisi e 
pianificazione delle 
operazioni di pace 

Sps/04 

6 altre attività 

 B029722 Laboratorio di finanza etica e 
microcredito per lo sviluppo 

Secs-s/03 

 B029723 Laboratorio di metodologia 
della formazione attiva: 
training for change 

Sps/08 

 B029724 Laboratorio di ricerca 
etnografica e antropologia 
della violenza 

M-dea/01 

 B029725 
 

Laboratorio di salute 
globale e disuguaglianza 
nella salute 

Med/42 

 B029719 Laboratory of environmental 
chemistry  and energy 
resources 

Secs-p/13 

 B029726 Laboratorio di tecniche 
della mediazione civile e 
della democrazia 
partecipativa 

Sps/08 

  B004980 Tirocinio - 

 
 
 
Motivazione per la quale si presenta il piano in forma cartacea:_____________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Eventuali note dello 

studente_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Firenze,_____________________ Firma dello studente_________________________________ 
 
Approvato dal Referente del Cds, Prof._______________________________in data____________ 

(Cognome e nome in stampatello) 

  
Firma Prof. _____________________________________ 

 


