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Regolamento Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti

Corso di studi: Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti (Laurea)
Denominazione: Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti
Facoltà : SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Classe di appartenenza: L-37 SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE
Interateneo: No
Interdipartimentale: Si
Lista Dipartimenti: Scienze matematiche, fisiche e naturali

 Giurisprudenza
 Lettere e Filosofia

Obiettivi formativi: Il Corso di Laurea in "Scienze per la pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti" ha come obiettivo la formazione di
laureati e laureate che, operando in diversi settori, sia all'interno dell'Amministrazione Pubblica (a livello locale, nazionale ed internazionale) sia in
organismi del cosiddetto Terzo Settore e della cooperazione internazionale, possano svolgere un ruolo di promozione della pace, della giustizia e della
solidarietà sociale, o comunque collaborare in tali organismi per il raggiungimento delle loro finalità istituzionali. Il percorso formativo sarà caratterizzato da
una marcata apertura internazionale, da una forte interdisciplinarietà e da una specifica interazione fra cultura umanistica e cultura scientifica. Quest'ultimo
aspetto sembra particolarmente importante per rispondere alle sfide poste dallo sviluppo tecnologico in continua accelerazione.

 In tale quadro, il percorso formativo intende fornire agli studenti e alle studentesse un insieme di conoscenze e abilità che consentano loro di inserirsi in
ambienti di lavoro o ricerca specialmente finalizzati alla promozione della pace e della giustizia sociale, dotandoli delle opportune conoscenze di base, e
delle capacità necessarie per: (i) analizzare e comprendere, con una forte autonomia di giudizio, la realtà in cui si troveranno ad operare con l'obiettivo di
intervenire in essa; (ii) rapportarsi e comunicare in modo proficuo con persone provenienti da mondi culturali anche molto diversi e lontani. Inoltre i laureati
e le laureate dovranno possedere gli strumenti e la cultura necessari per potere integrare, approfondire ed aggiornare, in accordo con il percorso
professionale o di studi che intendessero proseguire dopo la laurea, le proprie conoscenze e capacità di base. In termini di contenuti specifici, al termine
del percorso dovranno possedere un'adeguata conoscenza di lineamenti giuridici, storici, sociologici, antropologici ed economici, sia di base che specifici,
nonché di conoscenze scientifiche di base.

Numero stimato immatricolati: 60
Specifica CFU: In accordo con quanto stabilito dagli organi dell’ateneo, si stabilisce in 7 il numero minimo di ore di didattica frontale per ciascun CFU.
Attività di ricerca rilevante: I docenti del Corso di Laurea svolgono attività di ricerca coerenti con le motivazioni del corso, che consentono di fornire un

supporto alla stessa didattica. Riportiamo di seguito alcuni dei temi di ricerca su cui lavorano i docenti del corso: Storia delle istituzioni internazionali; Storia
della resistenza; Storia del popolo ebraico dal Medioevo all'età contemporanea; Democrazia e conflitto; Storia di genere; Credito, Finanza etica e diritti
personali; Teoria dei conflitti e loro analisi e prevenzione; Servizio civile e Difesa civile non armata e nonviolenta, aspetti giuridici; Storia delle lotte
nonviolente in Italia, e delle rivoluzioni nonviolente in Europa; Teoria dello sviluppo neo-endogeno e rurale; Sviluppo locale ed ambiente; Sostenibilità e
risorse; Ruolo delle risorse naturali nei processi di sviluppo; Ruolo della tecnologia nelle dinamiche di sviluppo e di pace; Teorie e pratiche di governance;
Pregiudizi etnici e diritti dei migranti; Trasformazione dei conflitti interculturali, interreligiosi e socio-ambientali.

Rapporto con il mondo del lavoro: Il rapporto con il mondo del lavoro si articola attraverso: (i) istituzione di un apposito Comitato di Indirizzo; (ii)
convenzioni con Enti Pubblici, Privati ed Associazioni del Terzo Settore per lo svolgimento di tirocini; (iii) convenzioni con Enti Pubblici e Privati al fine di
organizzare attività didattiche o di ricerca congiunte; (iv) coinvolgimento di professionisti nella didattica del corso di laurea; (v) un servizio di placement che
consenta di mettere in contatto i laureati e le laureate con la domanda che scaturisce dal mondo del lavoro.
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Regolamento Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti

Curricula definiti nel CDS Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti

PIANO DI STUDIO METODOLOGICO/PROFESSIONALIZZANTE
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Regolamento Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti

Gruppi per attività a scelta nel CDS Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei
conflitti

Gruppo GR2 (6 CFU)

Descrizione: Approfondimenti culturali
Tipologia : Affini o integrative

Gruppo GR1 (6 CFU)
Descrizione: Formazione finale
Note: 

 PIANO DI STUDIO METODOLOGICO: Scegliere 6 CFU dal Gruppo 2 - "Approfondimenti culturali".
 PIANO DI STUDIO PROFESSIONALIZZANTE: Scegliere 6 CFU dal Gruppo 3 - "Strumenti".

Gruppo GR3 (6 CFU)
Descrizione: Strumenti
Tipologia : Affini o integrative

Gruppo GR5 (3 CFU)

Descrizione: Scelta tra tirocinio e laboratorio attività relazionali di base
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Regolamento Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti

Gruppi per attività a scelta nel CDS Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei
conflitti

Gruppo GR2 (6 CFU)

Descrizione: Approfondimenti culturali
Tipologia : Affini o integrative

Attività contenute nel gruppo

Culture, Religioni e Pace (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Culture, Religioni e Pace 6 IUS/11 DIRITTO CANONICO E
DIRITTO ECCLESIASTICO

Affini o integrative lezioni frontali

Filosofia della pace (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Filosofia della Pace 6 M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE Affini o integrative lezioni frontali

Lineamenti di geografia del mondo moderno (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lineamenti di geografia del
mondo moderno

6 M-GGR/02 GEOGRAFIA
ECONOMICO-POLITICA

Affini o integrative lezioni frontali

Risorse e Pace (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Risorse e Pace 6 BIO/04 FISIOLOGIA
VEGETALE

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Science and Peace (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Science and Peace 6 M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE Affini o integrative lezioni frontali
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Regolamento Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti

Scienza, Evoluzione e Culture (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Scienza, Evoluzione e Culture 6 BIO/05 ZOOLOGIA Affini o integrative seminario

Gruppo GR1 (6 CFU)
Descrizione: Formazione finale
Note: 

 PIANO DI STUDIO METODOLOGICO: Scegliere 6 CFU dal Gruppo 2 - "Approfondimenti culturali".
 PIANO DI STUDIO PROFESSIONALIZZANTE: Scegliere 6 CFU dal Gruppo 3 - "Strumenti".

Attività contenute nel gruppo

A scelta 6CFU (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

A scelta 6 Altre attività - scelta libera dello
studente

altro

Gruppo GR5 (3 CFU)
Descrizione: Scelta tra tirocinio e laboratorio attività relazionali di base

Attività contenute nel gruppo

Abilità relazionali di base - Laboratorio (3 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Abilità relazionali di base -
Laboratorio

3 NN No settore Altre attività - Altre conoscenze
utili per l’inserimento nel mondo
del lavoro

laboratorio e/o esercitazioni

Stages e tirocini (3 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito
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Regolamento Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Stage 3 NN No settore Altre attività - Per stage e
tirocini presso imprese, enti
pubblici o privati, etc.

tirocinio

Gruppo GR3 (6 CFU)
Descrizione: Strumenti
Tipologia : Affini o integrative

Attività contenute nel gruppo

Difesa civile non armata e nonviolenta (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Difesa civile non armata e
nonviolenta

6 M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE Affini o integrative lezioni frontali

Gestione di Aziende del Terzo Settore (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Gestione di Aziende del Terzo
Settore

6 SECS-P/03 SCIENZA DELLE
FINANZE

Affini o integrative lezioni frontali

Gestione ed Elaborazione di dati sociali e territoriali (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Gestione ed Elaborazione di
dati sociali e territoriali

6 INF/01 INFORMATICA Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni

Politiche ambientali, urbane e territoriali (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Politiche ambientali, urbane e
territoriali

6 ICAR/20 TECNICA E
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA

Affini o integrative lezioni frontali
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Regolamento Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti

Socio-antropologia della cooperazione internazionale (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Socio-antropologia della
cooperazione allo sviluppo

6 SPS/09 SOCIOLOGIA DEI
PROCESSI ECONOMICI E
DEL LAVORO

Affini o integrative lezioni frontali

Strumenti di facilitazione nel conflitto (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Strumenti di facilitazione nel
conflitto

6 SPS/08 SOCIOLOGIA DEI
PROCESSI CULTURALI E
COMUNICATIVI

Affini o integrative lezioni frontali + esercitazioni
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Regolamento Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti

Attività formative definite nel CDS Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei
conflitti

A scelta 6CFU (6 CFU)

Denominazione in Inglese:
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Dipende dalle attività scelte
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

A scelta 6 Altre attività - scelta libera dello
studente

altro

Abilità relazionali di base - Laboratorio (3 CFU)
Denominazione in Inglese: Relation Skills
Obiettivi formativi: Preparazione alle attività di tirocinio
CFU: 3
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Idoneità
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Abilità relazionali di base -
Laboratorio

3 NN No settore Altre attività - Altre conoscenze
utili per l’inserimento nel mondo
del lavoro

laboratorio e/o
esercitazioni

Aggressività ed Approcci alla Riconciliazione (12 CFU)
Denominazione in Inglese: Aggression and Reconciliation Approches
Obiettivi formativi: Principi di Mediazione e Conciliazione - Acquisizione da un lato delle competenze conoscitive di psicologia sociale funzionali alle

attività di mediazione ed essenziali per il successivo apprendimento di competenze teoriche e tecnico-operative specifiche, e dall'altro degli strumenti
fondamentali per la mediazione e la conciliazione.

 Basi biologiche del comportamento aggressivo e di riconciliazione - Fornire gli strumenti per la comprensione delle recenti acquisizioni delle
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Regolamento Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti

neuroscienze sul funzionamento cerebrale con particolare riferimento alle funzioni cognitive, emozionali e motivazionali. L'apertura  alla comprensione
delle complesse interazioni tra reti neuronali, coinvolte nei differenti aspetti delle vita mentale, verrà finalizzata allo sviluppo di una migliore
consapevolezza utile nella gestione e trasformazione dei conflitti.

CFU: 12
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Elementi di Psicologia per la
mediazione e Principi di
Mediazione e Conciliazione

6 SECS-S/04 DEMOGRAFIA Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Basi biologiche del
comportamento aggressivo e di
riconciliazione

6 BIO/10 BIOCHIMICA Affini o integrative lezioni frontali +
esercitazioni

Note:Altro SSD per il secondo modulo: BIO/08

Antropologia (12 CFU)
Denominazione in Inglese: Antropology
Obiettivi formativi: A partire dall'analisi dei complessi meccanismi biologici che producono e mantengono la variabilità all'interno e fra le popolazioni, e

dallo studio dei concetti di cultura, identità e diversità, il corso mira a fornire gli strumenti per comprendere come, all'interno di un unico genere umano,
si possano sviluppare differenze fisiche e culturali. Attenzione sarà data anche alle dinamiche dell'aggressione e della riconciliazione.

CFU: 12
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Antropologia culturale 6 M-FIL/06 STORIA DELLA
FILOSOFIA

Affini o integrative lezioni frontali

Antropologia Fisica 6 BIO/08 ANTROPOLOGIA Affini o integrative lezioni frontali

Note:Altri possibili SSD per il modulo 1: M-FIL/03, M-DEA/01
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Costruzione della Pace (12 CFU)
Denominazione in Inglese: Peace Construction
Obiettivi formativi: Il corso si propone in una prima parte di offrire gli strumenti filosofici, sociologici e politologici essenziali per una prima “lettura” e

comprensione della nozione di “conflitto”, con alcune significative applicazioni in termini di ricerca empirica. Nella seconda parte il corso si propone di
analizzare dal punto di vista storico-sociale l’efficacia del metodo nonviolento nel trasformare e trascendere i conflitti, e di studiare le dinamiche dei
conflitti e l’efficacia strategica dell’azione nonviolenta nel prevenire la violenza e la guerra, nel trasformare l’ingiustizia strutturale e nel costruire sistemi
di pace. Ci si propone l'acquisizione da parte degli studenti delle capacità culturali e delle abilità personali per agire nei conflitti col metodo nonviolento.

CFU: 12
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Sociologia dei conflitti e della
costruzione della Pace

6 SPS/07 SOCIOLOGIA
GENERALE

Caratterizzanti lezioni frontali

Teoria e prassi della nonviolenza 6 M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE Affini o integrative laboratorio e/o
esercitazioni

Note:Altri SSD per Modulo 1: SPS/11,04; per Modulo 2: M-FIL/06

Culture, Religioni e Pace (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Cultures, Religions and Peace
Obiettivi formativi: Il corso intende offrire strumenti per la comprensione della formazione delle identità culturali e religiose, sia individuali sia collettive,

con specifico riguardo agli elementi istituzionali. Si intende inoltre comparare le culture religiose monoteiste occidentali a quelle di matrice orientale,
verificando per entrambe le connessioni con gli elementi conflittuali che spesso le contrappongono e quelli di comunanza che al contrario le avvicinano. 

 Uno spazio verrà dedicato all'analisi di come le diverse culture religiose affrontino temi specifici, quali guerra, bioetica, razzismo, terrorismo, ecc..
 CFU: 6

Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Culture, Religioni e Pace 6 IUS/11 DIRITTO CANONICO E
DIRITTO ECCLESIASTICO

Affini o integrative lezioni frontali
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Note:Altri Settori Scientifico Disciplinari oltre IUS/11: M-STO/06, M-STO/07

Decisioni in Situazioni di Complessità e Conflitto (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Decisions, Complexity and Conflicts
Obiettivi formativi: Il corso analizza i processi decisionali con particolare riferimento a situazioni caratterizzate da elevata complessità e presenza di

conflitti. Affronta i seguenti argomenti: strutturazione del problema e degli obiettivi; decisioni in situazioni di incertezza, di molteplicità di obiettivi, di
molteplicità di attori; giochi e conflitti; la simulazione come strumento per analisi qualitativa/quantitativa di sistemi complessi; valutazione e gestione di
progetti; le basi della teoria dei conflitti. Gli obiettivi formativi del corso sono: conoscenza dei metodi fondamentali di supporto alle decisioni; abilità
nell’uso di alcuni di tali metodi per strutturare e guidare i processi decisionali e gestionali; capacità di cogliere le diverse dimensioni della complessità in
modo da arrivare a decisioni ben fondate.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Elementi di Matematica, Informatica e Statistica
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Modelli e Metodi per le Decisioni 6 MAT/09 RICERCA OPERATIVA Affini o integrative lezioni frontali +
esercitazioni

Demografia (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Demography
Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire gli strumenti concettuali, di misura e di interpretazione delle principali trasformazioni demografiche e

economico-sociali della popolazione nel mondo globale
 Saranno presi in esame:

 definizione di popolazione e di fenomeni demografici, le fonti statistiche, concetti e strumenti di analisi, analisi elementare dei fenomeni demografici, la
tavola di mortalità, l’analisi della fecondità, mobilità e migrazioni, previsioni demografiche, tendenze attuali in Italia, fin Europa e nel mondo la
formazione della famiglia e relazioni di coppia, il comportamento riproduttivo, sopravvivenza e salute,i movimenti migratori. 

 CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Inglese

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito
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Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Demografia 6 SECS-S/04 DEMOGRAFIA Caratterizzanti lezioni frontali

Difesa civile non armata e nonviolenta (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Civil non armed and nonviolent Defense
Obiettivi formativi: Presentazione dell’interposizione nonviolenta. La guerra nucleare e la sua alternativa storica e teorica. La nonviolenza e il suo

quadro teorico. La teoria della soluzione dei conflitti. La difesa alternativa dopo il 1989. Il Peacekeeping civile e il peacebuilding dell’ONU. Costituzione
ed esperienze In Italia: la prima istituzione di difesa alternativa. L’interposizione nonviolenta dal basso: storia, associazioni operative e programmi
politici. Prospettive professionali

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Difesa civile non armata e
nonviolenta

6 M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE Affini o integrative lezioni frontali

Diritto costituzionale dell'Unione Europea (6 CFU)

Denominazione in Inglese: European Union Law
Obiettivi formativi: La trattazione verterà essenzialmente sui tratti caratterizzanti delle organizzazioni c.d. sovranazionali e sulle tappe della lenta

trasformazione del modello originario di unione istituzionale in una forma di unione progressivamente orientata verso il modello federale.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Diritto dell'Unione Europea 6 IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO
PUBBLICO

Base lezioni frontali
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Diritto dei Beni Comuni (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Law of Common Goods
Obiettivi formativi: Apprendimento delle nozioni fondamentali del diritto privato: norme, soggetti, situazioni giuridiche soggettive, fatti, atti, negozio

giuridico, contratti, pubblicità, prove, diritti reali in generale, proprietà e possesso, modi di acquisto e di tutela; elementi del diritto di famiglia e delle
successioni. Verranno inoltre fornite le conoscenze giuridiche di base che consentono di operare consapevolmente in un’organizzazione del Terzo
settore.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Diritto dei Beni Comuni 6 IUS/01 DIRITTO PRIVATO Base lezioni frontali

Diritto Internazionale (6 CFU)
Denominazione in Inglese: International Law
Obiettivi formativi: Dalle regole di coesistenza alle regole di cooperazione; la progressiva affermazione di valori sociali internazionali; l’evoluzione

dall’autotutela degli Stati ad un sistema collettivo o accentrato di accertamento e realizzazione del diritto. Sistemi di tutela dei Diritti umani. Connessioni
fra sistemi di tutela universali e regionali. Protezione statale e protezione internazionale. 

 Diritto costituzionale europeo - La trattazione verterà essenzialmente sui tratti caratterizzanti delle organizzazioni c.d. sovranazionali e sulle tappe della
lenta trasformazione del modello originario di unione istituzionale in una forma di unione progressivamente orientata verso il modello federale.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Diritto Internazionale 6 IUS/13 DIRITTO
INTERNAZIONALE

Caratterizzanti lezioni frontali

Economia ecologica (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Ecological Economy
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Obiettivi formativi: Viene presentata una panoramica delle categorie analitiche utili per inquadrare la questione del degrado ambientale e della
sostenibilità. A tal fine vengono ripercorse le principali idee sviluppate nell'ambito sia della teoria economia tradizionale che della più ampia economia
ecologica, curandone anche gli aspetti più propriamente politici.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Elementi di Matematica, Informatica e Statistica.

Istituzioni di Economia.
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Economia ecologica 6 SECS-P/01 ECONOMIA
POLITICA

Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Note:Altri possibili SSd: SECS-P/02, SECS-P/03. I moduli si differenziano per il settore disciplinare, piuttosto che per il docente.

Economia politica (9 CFU)
Denominazione in Inglese: Economics
Obiettivi formativi: Lineamenti della teoria del consumo, della produzione e dei meccanismi di equilibrio del mercato concorrenziale. Le diverse forme di

mercato. Confronto tra concorrenza e monopolio. Politiche antitrust ed altri interventi pubblici sui mercati reali. I fallimenti del mercato: beni pubblici,
esternalità, monopoli naturali, beni meritori, problemi di informazione. Transazioni non di mercato, comportamenti altruistici e cooperativi. Giustificazioni
al terzo settore. Fair trade. Finanza etica. Le principali componenti della domanda aggregata e la determinazione del reddito nella teoria keynesiana e
neoclassica rivisitata. Disoccupazione, inflazione e principali politiche rivolte a risolverle. Investimenti e accumulazione del capitale per lo sviluppo.
L’economia aperta e la bilancia dei pagamenti. La natura e l’origine degli squilibri dei saldi con l’estero. I meccanismi di aggiustamento. I problemi posti
dall’indebitamento estero. I sistemi dei cambi e il sistema monetario internazionale. Principali istituzioni pubbliche internazionali.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Istituzioni di Economia 9 SECS-P/01 ECONOMIA
POLITICA

Base lezioni frontali +
esercitazioni

Note:Altri Settori Scientifico Disciplinari: SECS-P/02
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Elementi di Diritto pubblico (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Public Law
Obiettivi formativi: Il corso si propone di offrire un inquadramento dei principi fondamentali del diritto pubblico a partire dai principi della Costituzione

italiana come realizzati nella storia costituzionale. Sarà altresì analizzata la struttura organizzativa dello Stato italiano, anche con riguardo ai suoi
rapporti con l’ordinamento internazionale ed alle articolazioni interne (Regioni, enti locali).

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Elementi di Diritto pubblico 6 IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO
PUBBLICO

Base lezioni frontali

Elementi di Matematica, Statistica e Informatica (12 CFU)
Denominazione in Inglese: Introduction to Mathematics, Statistics and Computer Science
Obiettivi formativi: Nozioni di analisi matematica con rassegna di funzioni elementari e studio dei loro andamenti e grafici sia mediante strumenti analitici

classici che con semplici strumenti informatici. Nozioni sulla struttura dell'elaboratore, del software di base e delle reti di elaboratori. Principali strumenti
per la produttività personale, in particolare fogli elettronici, con esempi d'uso e approccio di tipo problem solving. Nozioni di analisi dei dati:
rappresentazioni grafiche, misure di sintesi unidimensionali: medie, mediane, sigma. Misurazione della crescita. Introduzione alle relazioni statistiche.

 L'insegnamento intende fornire strumenti fondamentali, sia informatici che classici, per l'analisi, elaborazione e interpretazione di fatti e fenomeni
quantitativi.

CFU: 12
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Elementi di Matematica, Statistica
e Informatica

12 INF/01 INFORMATICA Caratterizzanti laboratorio e/o
esercitazioni

Note:Altri Settori Scientifico Disciplinari: ING-INF/05

Filosofia della pace (6 CFU)
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Denominazione in Inglese: Peace Philosophy
Obiettivi formativi: Il corso percorrendo alcune tappe rilevanti nella storia della tradizione culturale europea prenderà in esame la concezione della pace

nel mondo antico, seguendo il passaggio dalla koiné eirene greca, alla pax romana e alla pax christiana.
Esaminata la posizione della Chiesa dei primi secoli rispetto al tema della guerra e della vita militare, saranno successivamente considerate le posizioni
di Agostino, Tommaso, dei teologi domenicani della Scuola di Salamanca alle prese con le problematiche aperte dalla conquista del Nuovo Mondo e dal
conflitto con i turchi, per passare poi ad esaminare l’eredità e lo sviluppo dell’umanesimo in Erasmo e la sua posizione nei confronti della guerra alla
luce della sua peculiare philosophia Christi.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Filosofia della Pace 6 M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE Affini o integrative lezioni frontali

Note:Altri SSD: M-FIL/06

Gestione di Aziende del Terzo Settore (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Management of Third sector Organisation
Obiettivi formativi: Il corso si propone di esaminare le principali problematiche connesse alle organizzazioni della società civile soffermandosi in

particolare sugli aspetti della gestione. 
 Saranno presi in esame: definizione di azienda e di non profit, i soggetti economici, i fallimenti ed i successi del mercato e dello stato e il terzo settore,il

terzo settore in Italia ed in Toscana, il terzo settore in Toscana, gli assetti istituzionali, la responsabilità sociale , il ciclo di vita, la comunicazione, la
contabilità ed il bilancio nelle aziende non profit, Il bilancio sociale, la qualità e il miglioramento del servizio nelle aziende non profit, la raccolta fondi
nelle aziende non profit, ponsorizzazioni e pubblicità, azienda non profit ed impresa sociale.

 CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Gestione di Aziende del Terzo
Settore

6 SECS-P/03 SCIENZA DELLE
FINANZE

Affini o integrative lezioni frontali

Gestione ed Elaborazione di dati sociali e territoriali (6 CFU)
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Denominazione in Inglese: Management and Elaboration of social and territorial Data
Obiettivi formativi: Elementi di statistica descrittiva e uso di fogli elettronici per i calcoli: Variabili e tabelle; Manipolazione di tabelle (sort ecc.);

Distribuzioni di frequenze e grafici; Statistica descrittiva per una singola variabile (media, varianza, ...); Statistica descrittiva: misure di associazione.
Data warehouses e OLAP (On Line Analitycal Processing). OLAP nei fogli elettronici: Pivot Tables, DataPilots. Elementi di data cleaning. Elementi di
statistica Inferenziale. 
Visualizzazione geografica di dati.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Gestione ed Elaborazione di dati
sociali e territoriali

6 INF/01 INFORMATICA Affini o integrative lezioni frontali +
esercitazioni

Globalization and Development (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Globalization and Fevelopment
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: esame
Lingua ufficiale: Inglese

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Globalization and Development 6 M-STO/04 STORIA
CONTEMPORANEA

Affini o integrative lezioni frontali

Governance e cittadinanza attiva (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Governance and active citizenship
Obiettivi formativi: Obiettivi principali: 1. acquisire coscienza delle problematiche teorico-politiche legate alla governance e alla cittadinanza attiva, nel

quadro delle trasformazioni istituzionali e sociali contemporanee; 2. saper analizzare le politiche pubbliche alla luce di queste categorie, con particolare
riferimento all’organizzazione della produzione e del consumo, ai beni comuni, ai servizi pubblici, alla riforma delle amministrazioni pubbliche e delle
istituzioni internazionali, allo sviluppo; 3. acquisire competenze pratiche in tema di processi deliberativi e partecipativi, advocacy e campaigning,
innovazione economica e sociale, sia istituzionale che “dal basso”.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
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Modalità di verifica finale: esame
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Governance e cittadinanza attiva 6 SPS/03 STORIA DELLE
ISTITUZIONI POLITICHE

Affini o integrative lezioni frontali

History of Modern China (6 CFU)
Denominazione in Inglese: History of Modern China
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: esame
Lingua ufficiale: Inglese

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

History of Modern China 6 M-STO/04 STORIA
CONTEMPORANEA

Affini o integrative lezioni frontali

Il Conflitto nella Storia (6 CFU)
Denominazione in Inglese: The conflict in the history
Obiettivi formativi: Descrizione dei principali conflitti dopo il 1945. Conflitti fra stati, guerre di liberazione, guerriglia e controguerriglia, guerre civili, regimi

politici contro il proprio popolo. Il coinvolgimento dei civili nei conflitti, il concetto di pulizia etnica e di genocidio. Esame approfondito di alcuni casi.
Nascita, evoluzione e tecniche del peacekeeping.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: esame
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Il Conflitto nella Storia 6 M-STO/04 STORIA
CONTEMPORANEA

Affini o integrative lezioni frontali
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Lineamenti di geografia del mondo moderno (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Modern World Geography
Obiettivi formativi: Analisi dell’interazione uomo-ambiente in rapporto alla distribuzione sul territorio degli insediamenti abitativi e dei settori produttivi.

Regionalizzazione geografica dell’organizzazione territoriale e assetto delle reti di comunicazione. Lo studio la descrizione e la rappresentazione del
territorio, in rapporto alla vita, all’evoluzione e alla politica delle società umane.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lineamenti di geografia del
mondo moderno

6 M-GGR/02 GEOGRAFIA
ECONOMICO-POLITICA

Affini o integrative lezioni frontali

Lingue straniere (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Foreign Languages
Obiettivi formativi: Insegnamento di una lingua della Unione Europea.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Lingue straniere 6 L-LIN/04 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
FRANCESE

Base laboratorio e/o
esercitazioni

Note:Altri Settori Scientifico Disciplinari: L-LIN/ 07,12,14

Logistica dell'Emergenza e Protezione Civile (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Logistics of the emergency and Civil Protection
Obiettivi formativi: Vengono analizzati metodi e modelli per l'analisi, la pianificazione e la gestione di interventi in risposta ad emergenze naturali o

umanitarie, con particolare riferimento ai flussi di materiali, informazioni e persone, alla raccolta, trasporto e distribuzione di aiuti ed alla ricostruzione
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post-emergenza del tessuto socio-economico. Vengono inoltre illustrati i compiti, l'organizzazione, la storia e l'evoluzione della Protezione Civile,
analizzando i metodi di pianificazione, l’evoluzione del diritto, il rapporto tra normativa e piani di emergenza, la valutazione della vulnerabilità territoriale.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: esame
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Logistica dell'Emergenza e
Protezione Civile

6 MAT/09 RICERCA OPERATIVA Affini o integrative lezioni frontali +
esercitazioni

Mediazione e conciliazione (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Mediation and conciliation
Obiettivi formativi: Ci si propone di fornire la capacità di analisi delle controversie e le principali tecniche per risolverle, in modo diretto (negoziazione) o

assistendo le parti in qualità di terzi facilitatori (conciliazione o mediazione) o decisori (arbitrato), con riferimento ai principali ambiti di applicazione.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: esame
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Mediazione e conciliazione 6 M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL
LAVORO E DELLE
ORGANIZZAZIONI

Affini o integrative laboratorio e/o
esercitazioni

Metodologia e tecnica della ricerca sociale (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Methodology and Techniques of social research
Obiettivi formativi: Il Corso si propone di introdurre gli studenti alla prospettiva teorica e metodologica dell’interazionismo simbolico, di cui si

approfondiranno i principali elementi concettuali, ma soprattutto gli aspetti metodologici più utili allo studio dei fenomeni non solo sociali.
 E’ da segnalare, inoltre che la prospettiva conoscitiva offerta da questa teoria consente di compiere frequenti ricognizioni interdisciplinari (sociologia,

psicologia sociale, antropologia, tecnologia, sicurezza, ambiente, territorio, risorse naturali…).
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
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Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Metodologia e tecnica della
Ricerca sociale

6 SPS/07 SOCIOLOGIA
GENERALE

Caratterizzanti lezioni frontali

Modelli per l'analisi dei conflitti (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Models for the analysis of conflicts
Obiettivi formativi: Anche attraverso l'analisi di casi, verranno presentati gli strumenti metodologici per un approccio sistemico all'analisi, alla

prevenzione ed alla soluzione/trasformazione dei conflitti
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: esame
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Modelli per l'analisi dei conflitti 6 MAT/09 RICERCA OPERATIVA Affini o integrative lezioni frontali +
esercitazioni

Mondializzazione, Geopolitica e Istituzioni internazionali (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Globalisation, Geopolitics and international Institutions
Obiettivi formativi: Mondializzazione: Storia delle relazioni internazionali nel XX secolo. Il concetto di equilibrio fra le potenze europee all'inizio del '900.

L'emergere degli Stati Uniti, la lotta per la supremazia coloniale. Conseguenze geopolitiche della prima guerra mondiale. Il tentativo di restaurare un
ordine internazionale. L'egemonia statunitense dopo la seconda guerra mondiale. La guerra fredda, alleanze politiche e militari, la decolonizzazione.
L'emergere di nuove potenze politiche ed economiche nel XXI secolo. La nuova geopolitica.

 Approccio “realistico” e approccio “cooperativo” nelle relazioni internazionali. Gli strumenti del nuovo ordine internazionale, la Società delle Nazioni e le
nuove agenzie internazionali. Fallimento della Società e nascita dell'ONU. Storia delle Nazioni Unite e delle grandi agenzie internazionali, evoluzione e
adattamento durante la guerra fredda. Il tentativo di identificare una nuova missione dopo il 1989. Problemi aperti e proposte di riforma degli organismi
internazionali. Realismo o cooperazione nel XXI secolo?

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: esame
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito
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Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Mondializzazione, Geopolitica e
Istituzioni internazionali

6 SPS/03 STORIA DELLE
ISTITUZIONI POLITICHE

Affini o integrative lezioni frontali

Politiche ambientali, urbane e territoriali (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Environmental, Urban and Territorial Policy
Obiettivi formativi: Le competenze tecnico-scientifiche riguardanti l’ambiente, il territorio, le città e più in generale i sistemi edilizi ambientali, vengono

fornite con riferimento alle condizioni sociali, legislative ed economico-gestionali, per consentire lo studio e l’analisi globale delle tematiche legate ai
processi che si verificano alle varie scale territoriali. In tale contesto si collocano le considerazioni sulle quattro fasi del processo degli interventi
territoriali: programmazione, progettazione, realizzazione, gestione, al fine di poter analizzare, verificare e valutare le condizioni per la sostenibilità dello
sviluppo.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Politiche ambientali, urbane e
territoriali

6 ICAR/20 TECNICA E
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Affini o integrative lezioni frontali

Progettazione, valutazione e gestione (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Planning, evaluation and management
Obiettivi formativi: Dopo aver richiamato i principali elementi delle teorie dello sviluppo locale, il corso si soffermerà sulle metodologie di analisi e

monitoraggio delle risorse del territorio, sull'analisi delle reti sociali locali, sulle metodologie di animazione e facilitazione delle iniziative di sviluppo
locale, sugli strumenti di supporto che possono essere attivati. Il corso proseguirà con la trattazione della creazione e gestione di progetti di sviluppo
locale, e sulle metodologie di monitoraggio e valutazione dei progetti.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: esame
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Progettazione, Valutazione e
Gestione

6 MAT/09 RICERCA OPERATIVA Affini o integrative lezioni frontali +
esercitazioni
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Prova di laurea (3 CFU)
Denominazione in Inglese:
CFU: 3
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Discussione della tesina presentata
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Prova di laurea 3 Prova finale prova finale

Risorse e Pace (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Natural Resources and Peace
Obiettivi formativi: Lo sviluppo sostenibile per far fronte ai limiti delle risorse naturali. La Pace come condizione dello sviluppo sostenibile, e viceversa.

Concetti e strumenti del "modello" Sviluppo sostenibile elaborato dall'ONU. Risorse energetiche, sostenibilità e conflitti. Analisi del problema della fame
e della malnutrizione (per difetto e per eccesso) nelle diverse aree geografiche del globo e conseguenze etiche, sociali, economiche e politiche. Studio
dell’idrosfera, valutazione dell’importanza della risorsa idrica, della sua ineguale distribuzione nel mondo, esempi di conflitti connessi all'acqua.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Risorse e Pace 6 BIO/04 FISIOLOGIA VEGETALE Affini o integrative lezioni frontali +
esercitazioni

Note:Altri Settori Scientifico Disciplinari: ECS-P/13, ING-IND/09, ING-IND/19

Science and Peace (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Science and Peace
Obiettivi formativi: Separazione della scienza dalla religione e poi dalla filosofia. Distinzione tra uso della scienza e scienza astratta. Scienza tra guerra

e pace. Scienza per la guerra. Scienza sulla guerra. Scienza sulla pace. Scienza per la pace. Pace come cambiamento di paradigma (Nagler). Scienza
e tecnica; i grandi periodi storici. Filosofie della scienza attuali.

 Luci ed ombre della scienza moderna: dalla emancipazione dalla vita faticosa alla bomba atomica. Liberazione o fatalità di autodistruzione? Little
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science and big science. Rapporti della scienza col potere sociale e in particolare con il potere militare. Responsabilità degli scienziati. Manifesto di
Einstein-Russell. Movimenti degli scienziati per la pace (Pugwash, UCS, FAS). Guida dei movimenti per la pace (Einstein, Pauling). Etica della
responsabilità ed etica dei principi. Mezzi violenti e mezzi nonviolenti. Pluralità delle etiche e pluralità delle impostazioni scientifiche. Obiezione di
coscienza e disobbedienza civile. Donne e scienza. Discriminazione delle donne nella scienza.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Inglese

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Science and Peace 6 M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE Affini o integrative lezioni frontali

Note:Altri Settori Scientifico-Disciplinari: M-STO/05, M-FIL/03,06, BIO/05,07,08.

Scienza, Evoluzione e Culture (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Science, Evolution and Cultures
Obiettivi formativi: Dare agli studenti gli strumenti per un approccio critico alla biologia evolutiv. Si tratta di capire le ragioni per cui si può fare un uso

ideologico della biologia e acquisire le capacità critiche necessarie per muoversi all’interno delle teorie biologiche. Particolare attenzione verrà rivolta
agli strumenti necessari per affrontare tematiche di tipo etico. Inoltre si cercherà di dare gli strumenti che permettano di affrontare in una prospettiva di
dialogo interculturale e interreligioso la visione della natura che viene dalla scienza ed in particolare la visione evolutiva. Per fare questo si
presenteranno gli aspetti fondamentali della biologia evolutiva sia nel suo sviluppo storico, sia nelle attuali prospettive mettendo sempre in evidenza i
punti di incontro o di scontro con le culture contemporanee, nella prospettiva di fondo di dare strumenti per superare le tensioni e giungere al dialogo.
La biologia verrà presentata come scienza dell’ infinitamente complesso, se ne riassumeranno le fasi e si discuteranno le teorie odierne con particolare
riferimento alle modalità della loro costruzione e in particolare agli aspetti ideologici e sociologici che le hanno condizionate e ne influenzano gli sviluppi.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Scienza, Evoluzione e Culture 6 BIO/05 ZOOLOGIA Affini o integrative seminario

Note:Altri possibili SSD: M-STO/05, M-FIL/02,03, BIO/07,08

Socio-antropologia della cooperazione internazionale (6 CFU)
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Denominazione in Inglese: Sociological and Anthropological implications of International Cooperation
Obiettivi formativi: L'obiettivo di questo corso è quello di fornire alcuni strumenti di lettura critica nell'esaminare il concreto funzionamento dei dispositivi

di aiuto umanitario ed allo sviluppo, sia al livello delle singole iniziative che al livello della definizione delle più ampie politiche di 
sviluppo sociale ed economico. Per questo fine sarà necessario approfondire i presupposti teorici ed ideologici attraverso i quali questi dispositivi sono
costruiti, le modalità con cui essi entrano nel 
più ampio campo del cambiamento sociale (nelle società 'beneficiarie' così come in quelle dei paesi detti 'donatori'), il modo in cui essi partecipano delle
rappresentazioni e delle pratiche che caratterizzano 
il mondo nel quale viviamo.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Socio-antropologia della
cooperazione allo sviluppo

6 SPS/09 SOCIOLOGIA DEI
PROCESSI ECONOMICI E DEL
LAVORO

Affini o integrative lezioni frontali

Note:Altri SSD: SPS/07, SECS-P/06

Stages e tirocini (3 CFU)
Denominazione in Inglese: Stages
CFU: 3
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Idoneità con valutazione
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Stage 3 NN No settore Altre attività - Per stage e tirocini
presso imprese, enti pubblici o
privati, etc.

tirocinio

Stages e tirocini (12 CFU)
Denominazione in Inglese: Stages
CFU: 12
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Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Idoneità con valutazione
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Stage 12 NN No settore Altre attività - Per stage e tirocini
presso imprese, enti pubblici o
privati, etc.

tirocinio

Storia politica ed economica (12 CFU)
Denominazione in Inglese: Political and economic History
Obiettivi formativi: Modulo 1: Europa e mondo dall'età moderna all'età contemporanea - Nel quadro di un accentuato interesse per la geografia storica,

verranno affrontati l’impatto dello strutturarsi degli imperi coloniali sui territori extraeuropei e i suoi effetti sulla cultura politica e religiosa, sull'economia e
sulla società dell’occidente.

 Modulo 2: Introduzione alla storia del XX secolo: Le due guerra mondiali. La rivoluzione russa, il socialismo, la guerra fredda. Fascismi, dittature e
democrazia, Evoluzione del costume e dei consumi nelle società occidentali dopo il 1945. Cosa intendiamo per “globalizzazione”

CFU: 12
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Europa e mondo dall’età moderna
all’età contemporanea

6 M-STO/02 STORIA MODERNA Base lezioni frontali

Storia contemporanea 6 M-STO/04 STORIA
CONTEMPORANEA

Base lezioni frontali

Note:Altro SSD per il primo modulo M-STO/04

Strumenti di facilitazione nel conflitto (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Tools of facilitation in conflict
Obiettivi formativi: Il corso intende sviluppare conoscenze e capacità operative in direzione socio-relazionale. La comunicazione interpersonale viene

vista in un quadro specifico e composito, rappresentato da due orientamenti di base: 
 a) la Comunicazione ecologica, come approccio sistemico e dinamico all’interazione e all’intersoggettività; 
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b) la Facilitazione esperta, cioè quell’insieme di competenze e abilità operative che gli attori sociali possono usare negli scambi interpersonali,
organizzativi e tecnici, con attitudine intenzionale e volontaria, in forma sistematica e con atteggiamento vigile e consapevole, con l’obiettivo di
aumentare le risorse in gioco (facility action model).
Il mediatore quindi viene visto sia come agente competente di comunicazione e sia come facilitatore.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Strumenti di facilitazione nel
conflitto

6 SPS/08 SOCIOLOGIA DEI
PROCESSI CULTURALI E
COMUNICATIVI

Affini o integrative lezioni frontali +
esercitazioni

Strumenti informatici per la gestione di progetti (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Computer-based tools for managing projects
Obiettivi formativi: Verranno presentati gli strumenti informatici di base per la gestione di progetti.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: esame
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Strumenti informatici per la
gestione di progetti

6 INF/01 INFORMATICA Affini o integrative lezioni frontali

Sviluppo e Pace (12 CFU)
Denominazione in Inglese: Development and Peace sociology
Obiettivi formativi: Il corso ha come obiettivo principale l'acquisizione delle conoscenze necessarie per affrontare, con la dovuta competenza e con

profondo senso critico, problemi e fenomeni che hanno come focus le dicotomie sviluppo-sottosviluppo e pace-conflitto. In questo contesto, il corso offre
gli strumenti di metodo rivolti, pur partendo da una base di riflessione sociologica, a favorire l'indagine e l'analisi di suddetti fenomeni, facilitando l'uso di
tecniche di rilevamento 'project oriented' e 'problem solving', tenendo conto delle esperienze più avanzate su scala internazionale.

 Concetti di sviluppo e crescita. Origine e cause del sottosviluppo. Il paradigma neoclassico e keynesiano. Le strategie dello sviluppo. Il problema della
povertà. Ambiente e sviluppo sostenibile. Analisi di paesi in via di sviluppo e studio delle loro prospettive di crescita. Analisi di progetti di sviluppo. 

 CFU: 12



16/03/22, 17:56 Report Corso di Studi

https://regcds.adm.unipi.it/apps/f?p=103:39:1416726852359762::NO::P39_TIPO_REPORT:9 28/37

Regolamento Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti

Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Sociologia dello sviluppo e della
Pace

6 SPS/07 SOCIOLOGIA
GENERALE

Caratterizzanti lezioni frontali

Economia dello Sviluppo 6 SECS-P/01 ECONOMIA
POLITICA

Base lezioni frontali

Note:Altri Settori Scientifici Disciplinari: Modulo 1: SPS/11 Modulo 2: SECS-P/01,02,03

Sviluppo locale, Sostenibilità e Partecipazione (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Local Development, Sustainability, and Participation
Obiettivi formativi: Dopo aver richiamato i principali elementi delle teorie dello sviluppo locale, il corso si soffermerà sulle metodologie di analisi e

monitoraggio delle risorse del territorio, sull'analisi delle reti sociali locali, sulle metodologie di animazione e facilitazione delle iniziative di sviluppo
locale, sugli strumenti di supporto che possono essere attivati. Il corso proseguirà con la trattazione della creazione e gestione di progetti di sviluppo
locale, e sulle metodologie di monitoraggio e valutazione dei progetti.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: esame
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Sviluppo locale, Sostenibilità e
Partecipazione

6 SECS-P/01 ECONOMIA
POLITICA

Affini o integrative lezioni frontali

Teorie giuridiche e politiche e Diritti umani (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Juridical and political Theories and Human Rights
Obiettivi formativi: Comprensione del fenomeno giuridico e politico da un punto di vista teorico-concettuale. Concetto e definizione del diritto, principali

concezioni del diritto, teoria della norma, teoria dell’ordinamento, validità ed efficacia, interpretazione, semiotica giuridica, epistemologia giuridica;
concetto di stato e forme della politica, stato di diritto e stato di giustizia, garantismo, autoritarismo, democrazia, relazioni fra stato e diritto,
costituzionalismo, teorie della giustizia.

 Affermazione successiva delle diverse generazioni dei diritti umani; l’ampliamento del loro contenuto. Universalità e carattere storicamente determinato
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dei diritti. Il loro emergere a
livello internazionale.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Teorie giuridiche, politiche e Diritti
umani

6 IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO Affini o integrative lezioni frontali

Note:Altri Settori Scientifico Disciplinari: IUS/08,13,14

Trasformazione nonviolenta dei conflitti: conflitto sociale, pace e guerra nella cultura sociologica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Nonviolent Transformation of conflict: social conflict, war and peace in sociological culture
Obiettivi formativi: Prendendo le mosse da un’indagine storico-sociale sull’efficacia del metodo nonviolento nel trasformare e trascendere i conflitti, il

corso ha come obiettivo: capire le dinamiche dei conflitti e l’efficacia strategica dell’azione nonviolenta nel prevenire la violenza e la guerra, nel
trasformare l’ingiustizia strutturale e nel costruire sistemi di pace; acquisire delle capacità culturali e delle abilità personali per agire nei conflitti col
metodo nonviolento.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: esame
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Trasformazione nonviolenta dei
conflitti: conflitto sociale, pace e
guerra nella cultura sociologica

6 SPS/04 SCIENZA POLITICA Affini o integrative lezioni frontali

Ulteriori conoscenze linguistiche (3 CFU)
Denominazione in Inglese:
CFU: 3
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Idoneità
Lingua ufficiale: Italiano
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Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Ulteriori attività formative 3 Altre attività - ulteriori conoscenze
linguistiche

altro

Note:Vanno scelte dallo studente fra i corsi anno per anno attivati nell'ambito della programmazione didattica e approvate dal Consiglio di Corso di Studi
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Curriculum: PIANO DI STUDIO METODOLOGICO/PROFESSIONALIZZANTE

Primo anno (63 CFU)

Economia politica (9 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Istituzioni di Economia 9 SECS-P/01 Base

Elementi di Diritto pubblico (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Elementi di Diritto pubblico 6 IUS/09 Base

Lingue straniere (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Lingue straniere 6 L-LIN/04 Base

Storia politica ed economica (12 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Europa e mondo dall’età moderna all’età contemporanea 6 M-STO/02 Base

Storia contemporanea 6 M-STO/04 Base

Sviluppo e Pace (12 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Sociologia dello sviluppo e della Pace 6 SPS/07 Caratterizzanti

Economia dello Sviluppo 6 SECS-P/01 Base

Elementi di Matematica, Statistica e Informatica (12 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Elementi di Matematica, Statistica e Informatica 12 INF/01 Caratterizzanti

A scelta 6CFU (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito
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CFU SSD Tipologia Ambito

A scelta 6 Altre attività - scelta libera dello
studente
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Curriculum: PIANO DI STUDIO METODOLOGICO/PROFESSIONALIZZANTE

Secondo anno (57 CFU)

Diritto costituzionale dell'Unione Europea (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Diritto dell'Unione Europea 6 IUS/09 Base

Diritto dei Beni Comuni (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Diritto dei Beni Comuni 6 IUS/01 Base

Diritto Internazionale (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Diritto Internazionale 6 IUS/13 Caratterizzanti

Economia ecologica (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Economia ecologica 6 SECS-P/01 Caratterizzanti

Metodologia e tecnica della ricerca sociale (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Metodologia e tecnica della Ricerca sociale 6 SPS/07 Caratterizzanti

Antropologia (12 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Antropologia culturale 6 M-FIL/06 Affini o integrative

Antropologia Fisica 6 BIO/08 Affini o integrative

Teorie giuridiche e politiche e Diritti umani (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito
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CFU SSD Tipologia Ambito

Teorie giuridiche, politiche e Diritti umani 6 IUS/20 Affini o integrative

A scelta 6CFU (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

A scelta 6 Altre attività - scelta libera dello
studente

Ulteriori conoscenze linguistiche (3 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Ulteriori attività formative 3 Altre attività - ulteriori conoscenze
linguistiche
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Curriculum: PIANO DI STUDIO METODOLOGICO/PROFESSIONALIZZANTE

Terzo anno (60 CFU)

Demografia (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Demografia 6 SECS-S/04 Caratterizzanti

Aggressività ed Approcci alla Riconciliazione (12 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Elementi di Psicologia per la mediazione e Principi di Mediazione e
Conciliazione

6 SECS-S/04 Caratterizzanti

Basi biologiche del comportamento aggressivo e di riconciliazione 6 BIO/10 Affini o integrative

Costruzione della Pace (12 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Sociologia dei conflitti e della costruzione della Pace 6 SPS/07 Caratterizzanti

Teoria e prassi della nonviolenza 6 M-FIL/03 Affini o integrative

Decisioni in Situazioni di Complessità e Conflitto (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Modelli e Metodi per le Decisioni 6 MAT/09 Affini o integrative

Gruppo: GR1 ( 6 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Formazione finale

Note: PIANO DI STUDIO METODOLOGICO: Scegliere 6 CFU dal Gruppo 2 - "Approfondimenti culturali". PIANO DI STUDIO PROFESSIONALIZZANTE: Scegliere 6 CFU dal
Gruppo 3 - "Strumenti".

Gruppo: GR5 ( 3 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Scelta tra tirocinio e laboratorio attività relazionali di base
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Stages e tirocini (12 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Stage 12 NN Altre attività - Per stage e tirocini
presso imprese, enti pubblici o
privati, etc.

Prova di laurea (3 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Prova di laurea 3 Prova finale
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