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CLASSE DELLE LAUREE IN 
SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO 

SVILUPPO E LA PACE 
 
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI 
I laureati nei corsi di laurea della classe devono: 
• possedere adeguata conoscenza di base nell'area delle discipline demoetnoantropologiche, dello sviluppo e del 

mutamento sociale, anche con conoscenza delle politiche di pari opportunità; 
• avere familiarità con i fenomeni della mondializzazione dell'economia, con le dinamiche interculturali e di genere e con 

le componenti antropologiche, sociali, culturali e istituzionali dello sviluppo, anche a livello locale; 
• essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno due lingue dell’Unione Europea, oltre 

all’italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali; 
• possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;  
• essere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti 

di lavoro. 
 
I laureati nei corsi di laurea della classe svolgeranno attività professionali nella pubblica amministrazione, nelle 
organizzazioni non governative e del terzo settore, nelle istituzioni educative, nel sistema della cooperazione sociale e 
culturale e in particolare nelle organizzazioni internazionali. 
 
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe: 
• comprendono in ogni caso attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze fondamentali nei vari campi delle scienze 

antropologiche e sociali applicate allo sviluppo; 
• comprendono in ogni caso almeno una quota di attività formative caratterizzate da un'approfondita conoscenza delle 

metodiche disciplinari; 
• prevedono, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne, come tirocini formativi presso amministrazioni e centri di 

ricerca, oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali.  
 
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 60 per cento 
dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto 
sperimentale o pratico. 
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ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI 
Attività formative: Ambiti 

disciplinari 
Settori scientifico-disciplinari CFU Tot. 

CFU 
Di base Istituzioni di 

economia e politica 
economica 

 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
SECS-P/06 - Economia applicata 

  
 

22 
 

 Discipline storico-
antropologiche 

 
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche 
M-STO/02 - Storia moderna 
M-STO/03 - Storia dell'europa orientale 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
SECS-P/12 - Storia economica 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 

  
 

 

 Discipline giuridico-
politiche 

 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/21 - Diritto pubblico comparato 
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche 
SPS/04 - Scienza politica 

  
 

 

Caratterizzanti Cooperazione e 
sviluppo 

 
IUS/13 - Diritto internazionale 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/06 - Economia applicata 

 13 
 

50 
 

 Geografia e 
organizzazione del 
territorio 

 
ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica 
M-GGR/01 - Geografia 
M-GGR/02 - Geografia economico-politica 

 12 
 

 

 Sociologia e sistemi 
sociali e politici 

 
SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio 
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici 
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e 
mutamento sociale 

 12 
 

 

 Discipline 
antropologiche 

 
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche 
M-PSI/05 - Psicologia sociale 
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/04 - Demografia 
SECS-S/05 - Statistica sociale 

 13 
 

 

Affini o integrative Discipline giuridiche  
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/02 - Diritto privato comparato 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
IUS/21 - Diritto pubblico comparato 

  
 

18 
 

 Istituzioni per lo 
sviluppo 

 
IUS/05 - Diritto dell'economia 
IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
SPS/04 - Scienza politica 
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 Informatica  
INF/01 - Informatica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni 

  
 

 

     
Attività formative: Tipologie CFU Tot.

CFU 
 A scelta dello studente   9 

 
Prova finale  Per la prova finale e 

per la conoscenza della 
lingua straniera 
  

Lingua straniera  

9 
  
 

Altre (art. 10, comma 
1, lettera f ) 

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.  10 
 

TOTALE    118 
 

 




