
16/03/22, 17:54 Report Corso di Studi

https://regcds.adm.unipi.it/apps/f?p=103:39:1416726852359762::NO::P39_TIPO_REPORT:9 1/37

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
Dipartimento : CIVILTA' E FORME DEL SAPERE
Classe di appartenenza: L-37 SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE
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
Requisiti di ammissione e modalità di verifica: Diploma di Scuola media superiore. E' previsto un test valutativo di ingresso. In caso di non superamento il

corso di laurea organizza attività di recupero.
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 GR1 -  (12 CFU)

Descrizione: esami non ancora sostenuti tra quelli presenti nel regolamento e/o tirocinio aggiuntivo (per non piu' di 6 cfu)
Note: 

 ogni altra scelta dovrà essere valutata singolarmente dal Consiglio del CDS.

Gruppo GR2 (6 CFU)
Descrizione: Approfondimenti culturali e strumenti

Gruppo GR7 (3 CFU)
Descrizione: Scelta tra tirocinio e seminari

Gruppo GR6 (18 CFU)

Descrizione: Geografia e informatica
Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: geografia e organizzazione del territorio

Gruppo GR4 - Lingue  (6 CFU)

Descrizione: Laboratori di Lingue straniere
Tipologia : Base        Ambito: discipline linguistiche
Note: 

 un laboratorio da 6 cfu

Gruppo GR5 (12 CFU)

Descrizione: Affini, economia e decisioni

Gruppo GR8 (6 CFU)
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Regolamento Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti

Descrizione: Demografia e antropologia
Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: discipline antropologiche

Gruppo GR9 (6 CFU)
Descrizione: Antropologia e storia economica
Tipologia : Base        Ambito: discipline storico-antropologiche
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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 GR5 (12 CFU)

Descrizione: Affini, economia e decisioni

Attività contenute nel gruppo

Decisioni in Situazioni di Complessità e Conflitto (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Modelli e Metodi per le
Decisioni

6 MAT/09 RICERCA OPERATIVA Affini o integrative lezioni frontali

Economia dello sviluppo (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Economia dello sviluppo 6 SECS-P/01 ECONOMIA
POLITICA

Affini o integrative lezioni frontali

Economia ecologica (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Economia ecologica 6 SECS-P/01 ECONOMIA
POLITICA

Affini o integrative lezioni frontali

Gruppo GR9 (6 CFU)

Descrizione: Antropologia e storia economica
Tipologia : Base        Ambito: discipline storico-antropologiche

Attività contenute nel gruppo

Antropologia culturale A (6 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

Antropologia culturale A 6 M-DEA/01 DISCIPLINE
DEMOETNOANTROPOLOGICHE

Base lezioni frontali

Antropologia culturale B (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Antropologia culturale B 6 M-DEA/01 DISCIPLINE
DEMOETNOANTROPOLOGICHE

Base lezioni frontali + esercitazioni

Storia economica (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Storia economica 6 SECS-P/12 STORIA
ECONOMICA

Base lezioni frontali

Gruppo GR2 (6 CFU)

Descrizione: Approfondimenti culturali e strumenti

Attività contenute nel gruppo

Diritto dei Beni Comuni (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Diritto dei Beni Comuni 6 IUS/01 DIRITTO PRIVATO Caratterizzanti 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

Risorse e Pace (6 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

Risorse naturali: ambiente,
suolo, acqua e cibo

3 BIO/04 FISIOLOGIA
VEGETALE

Affini o integrative lezioni frontali

diritto e regole per la gestione
delle risorse

3 IUS/03 DIRITTO AGRARIO Affini o integrative lezioni frontali

Teorie giuridiche e politiche e Diritti umani (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Teorie giuridiche, politiche e
Diritti umani

6 IUS/20 FILOSOFIA DEL
DIRITTO

Affini o integrative lezioni frontali

Gruppo GR8 (6 CFU)

Descrizione: Demografia e antropologia
Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: discipline antropologiche

Attività contenute nel gruppo

Antropologia culturale A (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Antropologia culturale A 6 M-DEA/01 DISCIPLINE
DEMOETNOANTROPOLOGICHE

Base lezioni frontali

Demografia (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Demografia 6 SECS-S/04 DEMOGRAFIA Caratterizzanti lezioni frontali

Gruppo GR1 - (12 CFU)

Descrizione: esami non ancora sostenuti tra quelli presenti nel regolamento e/o tirocinio aggiuntivo (per non piu' di 6 cfu)
Note: 

 ogni altra scelta dovrà essere valutata singolarmente dal Consiglio del CDS.
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Regolamento Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti

Gruppo GR6 (18 CFU)
Descrizione: Geografia e informatica
Tipologia : Caratterizzanti        Ambito: geografia e organizzazione del territorio

Attività contenute nel gruppo

Geografia dell'economia mondiale (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Geografia dell'economia
mondiale

6 M-GGR/02 GEOGRAFIA
ECONOMICO-POLITICA

Caratterizzanti lezioni frontali

Geografia dello sviluppo (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Geografia dello sviluppo 3 M-GGR/02 GEOGRAFIA
ECONOMICO-POLITICA

Caratterizzanti lezioni frontali

Geografia dello sviluppo 3 M-GGR/01 GEOGRAFIA Caratterizzanti lezioni frontali

Informatica per le scienze umane (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Informatica per le scienze
umane

6 INF/01 INFORMATICA Caratterizzanti lezioni frontali

Sociologia dell'ambiente e del territorio (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Sociologia dell'ambiente e del
territorio

6 SPS/10 SOCIOLOGIA
DELL'AMBIENTE E DEL
TERRITORIO

Caratterizzanti lezioni frontali

Gruppo GR4 - Lingue (6 CFU)

Descrizione: Laboratori di Lingue straniere
Tipologia : Base        Ambito: discipline linguistiche
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Regolamento Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti

Note: 
un laboratorio da 6 cfu

Attività contenute nel gruppo

Laboratorio di lingua francese (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

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

Base laboratorio e/o esercitazioni

Laboratorio di lingua inglese (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Laboratorio di lingua inglese 6 L-LIN/12 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
INGLESE

Base laboratorio e/o esercitazioni

Laboratorio di lingua spagnola (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Laboratorio di lingua spagnola 6 L-LIN/07 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
SPAGNOLA

Base laboratorio e/o esercitazioni

Laboratorio di lingua tedesca (6 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Laboratorio di lingua tedesca 6 L-LIN/14 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
TEDESCA

Base laboratorio e/o esercitazioni

Gruppo GR7 (3 CFU)

Descrizione: Scelta tra tirocinio e seminari

Attività contenute nel gruppo
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Regolamento Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti

Attività seminariali (3 CFU)

Modulo CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Attività seminariali 3 NN No settore Non specificato seminario

Stages e tirocini (3 CFU)

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
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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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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 M-PSI/05 PSICOLOGIA
SOCIALE

Caratterizzanti lezioni frontali

Basi biologiche del
comportamento aggressivo e di
riconciliazione

6 BIO/10 BIOCHIMICA Affini o integrative lezioni frontali

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

Antropologia culturale A (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Anthropology
Obiettivi formativi: Il corso rappresenta una introduzione alle discipline

 demoetnoantropologiche. Saranno ripercorsi alcuni momenti della storia degli studi dal tardo Ottocento ad oggi, soffermandosi sull'emergere del
concetto antropologico di cultura, sui dibattiti riguardanti il relativismo etico e cognitivo, sullo sviluppo delle metodologie di ricerca sul campo e su alcuni
principali indirizzi teorici. Si prenderanno poi in esame aspetti e problemi dell'antropologia del contemporaneo, in particolare i temi della globalizzazione,
della cultura popolare e del consumo di massa, della violenza, della salute e della malattia, delle culture urbane, dell'economia e del dono.

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

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Antropologia culturale A 6 M-DEA/01 DISCIPLINE
DEMOETNOANTROPOLOGICHE

Base lezioni frontali

Note:Altri possibili SSD per il modulo 1: M-FIL/03, M-DEA/01
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Antropologia culturale B (6 CFU)
Denominazione in Inglese: anthropology
Obiettivi formativi: Il corso è una introduzione alle tecniche e ai problemi

 della descrizione etnografica. Dopo aver presentato e
 discusso esempi classici di scrittura etnografica, saranno

 proposte agli studenti frequentanti esercitazioni di
 descrizione e analisi culturale riguardanti ambiti

 ordinari della vita quotidiana.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Antropologia culturale A
Modalità di verifica finale: esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Antropologia culturale B 6 M-DEA/01 DISCIPLINE
DEMOETNOANTROPOLOGICHE

Base lezioni frontali +
esercitazioni

Attività seminariali (3 CFU)
Denominazione in Inglese: seminars
Obiettivi formativi: i seminari hanno l'obiettivo di completare la preparazione degli studenti su tematiche di approfondimento
CFU: 3
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: colloquio orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Attività seminariali 3 NN No settore Non specificato seminario

Basi di dati e laboratorio web (6 CFU)

Denominazione in Inglese: data base
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.
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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
Propedeuticità: Elementi di matematica
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Basi di dati 6 INF/01 INFORMATICA Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

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
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

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:
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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
Propedeuticità: Elementi di matematica
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Inglese

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Demografia 6 SECS-S/04 DEMOGRAFIA Caratterizzanti lezioni frontali

Diritto dei Beni Comuni (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Law of Common Goods
Obiettivi formativi: Il corso ha per oggetto lo studio della problematica dei

 beni in relazione ai diritti fondamentali della persona,
 al fine di verificare se le classificazioni tradizionali

 dei beni (pubblici e privati) e i rispettivi regimi di
 appartenenza (proprietà pubblica, proprietà privata) siano adeguati rispetto alle complessità sintetizzate nella formula “beni comuni”, di cui occorre

approfondire la consistenza giuridica anche al fine della individuazione delle regole di governo
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: diritto 12 cfu
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 Caratterizzanti 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
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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

Diritto privato (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Private law
Obiettivi formativi: Il corso intende fornire una informazione di base sui principali istituti del diritto civile: le fonti del diritto, le persone, i diritti, la famiglia,

le successioni, l´autonomia privata e la responsabilita´civile. Il corso ha l´obiettivo integrare la formazione sociologica con la conoscenza delle principali
forme giuridiche di organizzazione delle relazioni sociali.

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

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Diritto privato 6 IUS/01 DIRITTO PRIVATO Base lezioni frontali

Diritto pubblico (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Public Law
Obiettivi formativi: Il corso fornisce competenze in materia di ordinamento giuridico, forme di Stato e di governo, formazione e vicende dello Stato

italiano, Unione Europea, il sistema delle fonti del diritto, i diritti e le libertà, l’organizzazione costituzionale dello Stato italiano (corpo elettorale,
Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica), l’ordinamento regionale e locale, la giustizia costituzionale.

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

Moduli
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Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica AmbitoDenominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Diritto pubblico 6 IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO
PUBBLICO

Base lezioni frontali

Economia dello sviluppo (6 CFU)

Denominazione in Inglese: development economics
Obiettivi formativi: Il corso si propone di esaminare le caratteristiche del processo di sviluppo che ha caratterizzato l'economia mondiale negli ultimi due

secoli e di illustrare le principali teorie economiche che mirano a spiegare tale processo e le sue prospettive di lungo periodo. Più specificamente,
verranno presentate le elaborazioni teoriche "classiche (Malthus e Ricardo), keynesiane (Domar e Harrod), della sintesi neoclassica (Solow) e le più
recenti teorie dello sviluppo, che evidenziano il ruolo dell'accumulazione di capitale umano e della tecnologia nella crescita dei diversi sistemi
economici. Particolare attenzione sarà dedicata ai problemi della povertà e delle disuguaglianze nella distribuzione del reddito e della ricchezza, sia
all'interno dei singoli sistemi economici, sia a livello dell'economia mondiale. In questo contesto verranno esaminati e discussi il tema della
"convergenza" fra sistemi economici e quello delle possibili "trappole della povertà".

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Propedeuticità: Elementi di matematica, Istituzioni di Economia.
Modalità di verifica finale: esame scritto e orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Economia dello sviluppo 6 SECS-P/01 ECONOMIA
POLITICA

Affini o integrative lezioni frontali

Economia ecologica (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Ecological Economics
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,Istituzioni di Economia.
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli
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Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica AmbitoDenominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Economia ecologica 6 SECS-P/01 ECONOMIA
POLITICA

Affini o integrative lezioni frontali

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: Political economy
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
Propedeuticità: Elementi di matematica
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Economia Politica B 6 SECS-P/01 ECONOMIA
POLITICA

Caratterizzanti lezioni frontali

Economia Politica A 3 SECS-P/01 ECONOMIA
POLITICA

Base lezioni frontali

Note:Altri Settori Scientifico Disciplinari: SECS-P/02

Elementi di matematica (3 CFU)
Denominazione in Inglese: basic mathematics
Obiettivi formativi: Introduzione alle funzioni, grafici. Rassegna di funzioni 

 elementari e significato dei loro parametri. 
 Limiti,infinitesimi e infiniti. Funzione derivata, regole 

 di derivazione, derivate di ordine superiore.Relazioni tra valori delle derivate e andamento della funzione in un punto o in un intervallo.Funzioni primitive
e integrazione indefinita, integrale definito, integrale generalizzato, loro significato. Cenni a nozioni di matematica finanziaria.
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CFU: 3
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: scritto e orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Elementi di matematica 3 SECS-S/06 METODI
MATEMATICI DELL'ECONOMIA
E DELLE SCIENZE ATTUARIALI
E FINANZIARIE

Affini o integrative laboratorio e/o
esercitazioni

Emergenze e protezione civile (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Emergency and civil protection
Obiettivi formativi: Obiettivi formativi: Vengono analizzati metodi e modelli per l'analisi, la pianificazione e la gestione di interventi in risposta ad

emergenze naturali o umanitarie e vengono fornite le conoscenze in grado di favorire la consapevolezza delle risorse valoriali e dei limiti personali
dell'azione in contesti di emergenza. Particolare attenzione viene rivolta ai processi comunicativi, alle esigenze di formazione ed alla ottimizzazione
della collaborazione nel lavoro di equipe. 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 finale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Emergenze e protezione civile 6 IUS/10 DIRITTO
AMMINISTRATIVO

Base lezioni frontali +
esercitazioni

Europa e mondo dall’età moderna all’età contemporanea (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Political and economic History
Obiettivi formativi: 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.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
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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

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

Filosofia della pace (6 CFU)
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

Fondamenti teorici e programmazione (6 CFU)
Denominazione in Inglese: theoretical foundations
Obiettivi formativi: Conoscenza dei principi relativi ai linguaggi formali. Realizzazione di programmi JavaScript sulle strutture dati di base. Fornire la

capità di formalizzare i problemi utilizzando concetti di base della matematica (logica, insiemi e funzioni) e i tipi di dato di base dell'informatica (vettori,
matrici, grafi, alberi). Fornire la capacità di esprimere proprietà dei problemi formalizzati tramite metodi di prova, in particolare induzione.

 
Contenuti mod A (6 cfu) Elementi di linguaggi formali: alfabeto, linguaggio, grammatica, BNF, BNF estesa. Elementi di HTML: documento, etichetta,
campo, bottone, modulo, evento. Il linguaggio JavaScript: comandi, espressioni, dichiarazioni, funzioni, oggetti. Schemi elementari di programmazione:
scansione lineare, ricerca lineare certa e incerta, ricerca binaria.

 CFU: 6
Reteirabilità: 1
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Propedeuticità: elementi di matematica
Modalità di verifica finale: esame scritto e orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Metodi formali per l'informatica 6 INF/01 INFORMATICA Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Geografia dell'economia mondiale (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Geography of the world economy
Obiettivi formativi: Obiettivo generale del corso è quello di favorire l’acquisizione di competenze finalizzate a interpretare i principali fenomeni socio-

economici, sia in relazione alla loro distribuzione nello spazio che nella loro evoluzione nel tempo.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Geografia dell'economia mondiale 6 M-GGR/02 GEOGRAFIA
ECONOMICO-POLITICA

Caratterizzanti lezioni frontali

Geografia dello sviluppo (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Geography of the development
Obiettivi formativi: La globalizzazione : il concetto e le misure. Apertura commerciale,sviluppo economico e povertà. L'integrazione dei mercati

finanziari,il concetto di DUMPING. Globalizzazione della produzione ed imprese multinazionali. Globalizzazione,istituzioni e sviluppo. Definizioni di
sviluppo,mondo in via di sviluppo e teorie sullo sviluppo. Popolazione e sviluppo (aspetti quantitativi e qualitativi): l'evoluzione. Cultura e
sviluppo,etnicità,status socio-economici ed elites,religione,genere,corruzione ed involuzione. Flussi migratori e globalizzazione: i diversi processi
qualitativi e territoriali. Casi di studio.

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

Moduli
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Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica AmbitoDenominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Geografia dello sviluppo 3 M-GGR/02 GEOGRAFIA
ECONOMICO-POLITICA

Caratterizzanti lezioni frontali

Geografia dello sviluppo 3 M-GGR/01 GEOGRAFIA Caratterizzanti lezioni frontali

Note:Sono stati inseriti due moduli con due diversi SSD per ragioni di contenuto dell'insegnamento.

Informatica per le scienze umane (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Computer science for humanities
Obiettivi formativi: Obiettivi formativi: Il corso intende fornire le conoscenze e le competenze necessarie alla rappresentazione e al trattamento

consapevole delle informazioni pertinenti alle scienze umane. Il corso prevede un mix di fondamenti di portata generale e di esercitazioni pratiche
relative all'uso

 di tecnologie informatiche per la soluzione di problemi. I temi trattati includono i linguaggi formali, le grammatiche, i modelli concettuali dei dati, i dati
strutturati e le basi dati relazionali, i dati semi-strutturati e i linguaggi di mark-up (HTML, XML).

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Elementi di matematica.
Modalità di verifica finale: Esame finale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Informatica per le scienze umane 6 INF/01 INFORMATICA Caratterizzanti lezioni frontali

Laboratorio di lingua francese (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Foreign Languages
Obiettivi formativi: Insegnamento della lingua francese
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito



16/03/22, 17:54 Report Corso di Studi

https://regcds.adm.unipi.it/apps/f?p=103:39:1416726852359762::NO::P39_TIPO_REPORT:9 23/37

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

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

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

Base laboratorio e/o
esercitazioni

Laboratorio di lingua inglese (6 CFU)

Denominazione in Inglese: english lab
Obiettivi formativi: Insegnamento della lingua inglese
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: esame scritto e/o orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Laboratorio di lingua inglese 6 L-LIN/12 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
INGLESE

Base laboratorio e/o
esercitazioni

Laboratorio di lingua spagnola (6 CFU)
Denominazione in Inglese: spanish lab
Obiettivi formativi: insegnamento della lingua spagnola
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: esame orale o scritto
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Laboratorio di lingua spagnola 6 L-LIN/07 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
SPAGNOLA

Base laboratorio e/o
esercitazioni
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Laboratorio di lingua tedesca (6 CFU)
Denominazione in Inglese: german lab
Obiettivi formativi: insegnamento della lingua tedesca
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: esame scritto e/o orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Laboratorio di lingua tedesca 6 L-LIN/14 LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA
TEDESCA

Base laboratorio e/o
esercitazioni

Metodologia delle scienze sociali (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Methodology 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

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Metodologia delle scienze sociali 6 SPS/07 SOCIOLOGIA
GENERALE

Caratterizzanti lezioni frontali

Prova di laurea (3 CFU)

Denominazione in Inglese:
CFU: 3
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Discussione della tesina presentata
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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 naturali: ambiente, suolo,
acqua e cibo

3 BIO/04 FISIOLOGIA VEGETALE Affini o integrative lezioni frontali

diritto e regole per la gestione
delle risorse

3 IUS/03 DIRITTO AGRARIO Affini o integrative lezioni frontali

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

Sociologia dell'ambiente e del territorio (6 CFU)
Denominazione in Inglese: regional and environmental sociology
Obiettivi formativi: Il corso esplora le interazioni fra società e ambiente. Inoltre il corso analizza le dinamiche sociali del processo di urbanizzazione, le

strutture socio spaziali e l’ecologia urbana. Gli obiettivi specifici del corso sono: evidenziare come le dinamiche ambientali, ad esempio l’inquinamento o
l’uso delle risorse naturali, siano connesse con le dinamiche sociali (popolazione, produzione industriale, povertà, pianificazione urbana, culture del
consumo); analizzare le principali politiche per risolvere i problemi ambientali e costruire una società sostenibile; introdurre i principali approcci teorici e
metodologici della sociologia urbana; analizzare il processo di urbanizzazione e il posto delle città nell’era globale.

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: Propedeuticita: Sociologia generale e dei conflitti e della pace
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Modalità di verifica finale: esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Sociologia dell'ambiente e del
territorio

6 SPS/10 SOCIOLOGIA
DELL'AMBIENTE E DEL
TERRITORIO

Caratterizzanti lezioni frontali

Sociologia dello sviluppo (6 CFU)
Denominazione in Inglese: sociology of the development
Obiettivi formativi: 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: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Sociologia dello sviluppo 6 SPS/07 SOCIOLOGIA
GENERALE

Caratterizzanti lezioni frontali

Sociologia generale e dei conflitti e della pace (9 CFU)
Denominazione in Inglese: General and Peace sociology
Obiettivi formativi: Sociologia Generale

 Il modulo è dedicato alla esplorazione dei concetti più consolidati nelle scienze sociali che costituiscono quadri congruenti con le successive
applicazioni all'ambito della sociologia pace e dello sviluppo. In particolare, saranno affrontati e discussi concetti fondamentali come: relazioni sociali,
interazioni simboliche, strutture, potere, considerati anche alla luce dei contemporanei sviluppi delle teorie di rete e delle teorie interazioniste. 

 Sociologia dei Conflitti e della Pace:
 Il modulo si prefigge di offrire una panoramica delle diverse teorie sociologiche sui conflitti e sulla pace, con particolare riferimento ai concetti di: conflitto

sociale, dinamiche conflittuali violente e nonviolente, guerra, potere, asimmetria nelle relazioni sociali, potere simbolico, violenza collettiva
diretta/culturale/strutturale, processi di pace. Questi concetti verranno illustrati attraverso i contributi di vari sociologi, a partire dai classici (Weber,
Durkheim, Simmel, Mead, …), fino ai più recenti (Tilly, Giddens, Galtung, E. Boulding, Lederach, Sharp, Brewer, …), con particolare riferimento ai
contributi fondamentali della sociologia francese (Foucault, Bourdieu, Bigo, ...).

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

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Sociologia dei Conflitti e della
Pace

6 SPS/11 SOCIOLOGIA DEI
FENOMENI POLITICI

Affini o integrative lezioni frontali

Sociologia generale 3 SPS/07 SOCIOLOGIA
GENERALE

Caratterizzanti lezioni frontali

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 (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Stages
Obiettivi formativi: Stages
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Idoneità con valutazione
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

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

Stage 6 NN No settore Altre attività - Per stage e tirocini
presso imprese, enti pubblici o
privati, etc.

tirocinio

Statistica (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Statistics
Obiettivi formativi: Il corso ha come oggetto i metodi di base per la descrizione e l’esplorazione statistica dei dati, le nozioni elementari di calcolo delle

probabilità, e gli strumenti di base dell''inferenza statistica.
 L’obiettivo formativo principale del corso è illustrare i principi fondamentali della statistica descrittiva e della statistica inferenziale fornendo competenze

di base e perseguendo due finalità. La prima finalità è quella di trasmettere l’importanza del contributo della statistica all’analisi quantitativa dei
fenomeni economici e sociali. 

 La seconda finalità è quella di mettere gli studenti in grado di svolgere autonomamente semplici analisi quantitative di tali fenomeni utilizzando i tipi di
dati più comunemente disponibili. Le competenze attese riguardano la capacità di utilizzare i principali metodi della statistica descrittiva
(rappresentazione grafica e tabellare, e calcolo di statistiche fondamentali quali medie, indici di variabilità, indici di associazione, regressione lineare
semplice) e dell’inferenza classica (campionamento, distribuzione normale , calcolo di stime puntuale e per intervallo, verifica di ipotesi). Esse in
dettaglio sono: 1. spiegare, applicare ed interpretare le principali statistiche descrittive; 2. leggere e analizzare rappresentazioni grafiche e tabelle di
contingenza 3. spiegare, applicare ed interpretare i principali metodi statistici inferenziali; Gli obiettivi del corso saranno raggiunti attraverso lezioni
frontali, esercitazioni in Aula ed esercitazioni con i tutor.

 CFU: 9
Reteirabilità: 1
Propedeuticità: elementi di matematica
Modalità di verifica finale: Esame scritto e orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Statistica 9 SECS-S/01 STATISTICA Base lezioni frontali +
esercitazioni

Storia contemporanea I (12 CFU)

Denominazione in Inglese: Contemporary History I
Obiettivi formativi: Corso di base. Ha come obiettivo fornire le informazioni fondamentali sulla storia mondiale del XIX e XX secolo.
CFU: 12
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: esame orale
Lingua ufficiale: Italiano
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Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Storia contemporanea I 6 M-STO/04 STORIA
CONTEMPORANEA

Base lezioni frontali

Storia contemporanea I 6 M-STO/04 STORIA
CONTEMPORANEA

Affini o integrative lezioni frontali

Storia economica (6 CFU)
Denominazione in Inglese: Economic history
Obiettivi formativi: Conoscenza di base della storia economico-sociale dell'età moderna e contemporanea.
CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: esame orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Storia economica 6 SECS-P/12 STORIA
ECONOMICA

Base 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
dei diritti. Il loro emergere a

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

Moduli



16/03/22, 17:54 Report Corso di Studi

https://regcds.adm.unipi.it/apps/f?p=103:39:1416726852359762::NO::P39_TIPO_REPORT:9 30/37

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

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica AmbitoDenominazione 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

Ulteriori conoscenze linguistiche (3 CFU)

Denominazione in Inglese: foreign language
Obiettivi formativi: conoscenze linguistiche
CFU: 3
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Idoneità
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Ulteriori attività formative 3 Altre attività - ulteriori conoscenze
linguistiche

altro

Note:Inglese se non già scelto come laboratorio
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Curriculum: PIANO DI STUDIO METODOLOGICO/PROFESSIONALIZZANTE

Primo anno (60 CFU)

Diritto privato (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Diritto privato 6 IUS/01 Base

Diritto pubblico (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Diritto pubblico 6 IUS/09 Base

Europa e mondo dall’età moderna all’età contemporanea (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

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

Economia Politica (9 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Economia Politica B 6 SECS-P/01 Caratterizzanti

Economia Politica A 3 SECS-P/01 Base

Storia contemporanea I (12 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Storia contemporanea I 6 M-STO/04 Base

Storia contemporanea I 6 M-STO/04 Affini o integrative

Sociologia generale e dei conflitti e della pace (9 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Sociologia dei Conflitti e della Pace 6 SPS/11 Affini o integrative

Sociologia generale 3 SPS/07 Caratterizzanti

Elementi di matematica (3 CFU)
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CFU SSD Tipologia AmbitoCFU SSD Tipologia Ambito

Elementi di matematica 3 SECS-S/06 Affini o integrative

Gruppo: GR4 - Lingue ( 6 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Laboratori di Lingue straniere Base discipline linguistiche

Note: un laboratorio da 6 cfu

Gruppo: GR7 ( 3 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Scelta tra tirocinio e seminari
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Curriculum: PIANO DI STUDIO METODOLOGICO/PROFESSIONALIZZANTE

Secondo anno (60 CFU)

Emergenze e protezione civile (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Emergenze e protezione civile 6 IUS/10 Base

Statistica (9 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Statistica 9 SECS-S/01 Base

Diritto Internazionale (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Diritto Internazionale 6 IUS/13 Caratterizzanti

Metodologia delle scienze sociali (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Metodologia delle scienze sociali 6 SPS/07 Caratterizzanti

Sociologia dello sviluppo (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Sociologia dello sviluppo 6 SPS/07 Caratterizzanti

Gruppo: GR9 ( 6 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Antropologia e storia economica Base discipline storico-antropologiche

Gruppo: GR8 ( 6 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Demografia e antropologia Caratterizzanti discipline antropologiche
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Gruppo: GR5 ( 12 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Affini, economia e decisioni

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)

Aggressività ed Approcci alla Riconciliazione (12 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

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

6 M-PSI/05 Caratterizzanti

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

Gruppo: GR6 ( 18 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Geografia e informatica Caratterizzanti geografia e organizzazione del
territorio

Gruppo: GR2 ( 6 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Approfondimenti culturali e strumenti

Gruppo: GR1 - ( 12 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

esami non ancora sostenuti tra quelli presenti nel regolamento e/o
tirocinio aggiuntivo (per non piu' di 6 cfu)

Note: ogni altra scelta dovrà essere valutata singolarmente dal Consiglio del CDS.

Abilità relazionali di base - Laboratorio (3 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Abilità relazionali di base - Laboratorio 3 NN Altre attività - Altre conoscenze
utili per l’inserimento nel mondo
del lavoro

Stages e tirocini (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito
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CFU SSD Tipologia Ambito

Stage 6 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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