
 

 

Piano di studi del corso di laurea triennale in Scienze per la Pace:  
cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti 

 
 

Requisiti di ammissione 
Gli studenti e le studentesse che intendono iscriversi al Corso di Laurea in "Scienze per la pace: 
cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti" devono avere un'ottima conoscenza della 
lingua italiana, parlata e scritta, ed una buona conoscenza di un'altra lingua dell'Unione europea. Devono 
poi possedere una discreta cultura generale, con particolare riferimento alle nozioni di storia, di 
educazione civica e di algebra elementare che compaiono nei programmi della scuola media superiore, 
ed avere familiarità con lo strumento informatico. È importante, anche se non sarà oggetto di valutazione 
specifica in fase di ammissione, coltivare interesse culturale ed etico per i problemi sociali e per la loro 
soluzione nonviolenta e mostrare disponibilità al lavoro di gruppo.  
Le modalità per la verifica del possesso dei requisiti d’accesso è specificata nel regolamento didattico 
del corso di studi, che indica anche gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi previsti nel caso in cui la 
verifica non sia positiva. 
 

 
(N.B. nell'a.a. 2010/11 sarà attivato solo il primo anno della nuova laurea, nell'a.a. 
2011/12 saranno attivi i primi due anni e nell'a.a. 2012/13 sarà attivo tutto il percorso 
triennale) 
 
Percorso metodologico 

 
Anno Insegnamento CFU 

1 Elementi di Matematica, Statistica ed Informatica 12 
1 Storia politica ed economica 12 
1 Elementi di Diritto Pubblico 6 
1 Economia politica 9 
1 Corsi a scelta dello studente (1) 6 
1 Lingua straniera (2) 6 
1 Sviluppo e pace 12 
2 Antropologia 12 
2 Population Challenges in the Global World 6 
2 Diritto costituzionale del'Unione Europea 6 
2 Diritto internazionale 6 
2 Corsi a scelta dello studente (1) 6 
2 Elementi di diritto privato e Terzo settore 6 
2 Metodologia della ricerca sociale 6 
2 Teorie giuridiche e politiche e Diritti umani 6 
2 Economia ecologica 6 
3 Aggressività ed approcci alla riconciliazione 12 
3 Costruzione della pace 12 
3 Decisioni in situazioni di complessità e conflitto 6 
3 Approfondimenti culturali (3) 6 
3 Tirocinio (4)  15 
3 Ulteriori conoscenze linguistiche (5) 3 



 

 

Anno Insegnamento CFU 
3 Prova finale (6) 3 

 
 
 
Percorso professionalizzante 
 

Anno Insegnamento CFU 
1 Elementi di Matematica, Statistica ed Informatica 12 
1 Storia politica ed economica 12 
1 Elementi di Diritto Pubblico 6 
1 Economia politica 9 
1 Corsi a scelta dello studente (1) 6 
1 Lingua straniera (2) 6 
1 Sviluppo e pace 12 
2 Antropologia 12 
2 Population Challenges in the Global World 6 
2 Diritto costituzionale del'Unione Europea 6 
2 Diritto internazionale 6 
2 Corsi a scelta dello studente (1) 6 
2 Elementi di diritto privato e Terzo settore 6 
2 Metodologia della ricerca sociale 6 
2 Teorie giuridiche e politiche e Diritti umani 6 
2 Economia ecologica 6 
3 Aggressività ed approcci alla riconciliazione 12 
3 Costruzione della pace 12 
3 Decisioni in situazioni di complessità e conflitto 6 
3 Strumenti (7) 6 
3 Tirocinio (4)  15 
3 Ulteriori conoscenze linguistiche (5) 3 
3 Prova finale (6) 3 

 
 

N.B. 
ogni CFU (credito formativo universitario) corrisponde a 25 ore di lavoro complessive, di cui 
mediamente 7 ore di lezione in aula e 18 ore di studio individuale. 
 
 
Note 
 
(1) Corsi a scelta dello studente 
Gli studenti potranno coprire questi 12 CFU utilizzando i corsi opzionali offerti annualmente dal corso 
di laurea. Questi corsi opzionali possono essere seguiti ed il relativo esame, se previsto, può essere 
sostenuto in qualsiasi anno di corso. E' prevista una pre-iscrizione prima di ogni semestre. 
Lo studente può inoltre scegliere insegnamenti offerti da altri corsi di laurea dell’Ateneo, ma in questo 
caso deve essere fatta una specifica richiesta scritta motivata al Consiglio di corso di laurea. 
 



 

 

(2) I 6 CFU della lingua straniera possono essere conseguiti con la conoscenza: 
- di una lingua straniera di livello almeno intermedio (livello B2 internazionale) (6 CFU); 
- di due lingue straniere di livello almeno pre-intermedio (livello B1 internazionale) (3 CFU + 3 CFU). 
Gli studenti che dispongono di un certificato internazionale di conoscenza di una lingua straniera, di 
livello almeno pre-intermedio (B1), possono ottenere il riconoscimento dei relativi crediti presentando 
copia della certificazione in Segreteria Didattica.  
I crediti della lingua straniera possono essere conseguiti in qualsiasi momento della carriera 
universitaria.  
 
(3) Approfondimenti culturali 
Gli studenti potranno scegliere tra: Culture, Religioni, Pace (6 CFU), Filosofia della pace (6 CFU), 
Lineamenti di geografia del mondo moderno (6 CFU), Risorse e pace (6 CFU), Scienza e pace (6 CFU), 
Scienza, Evoluzione e Culture (6 CFU) 
 
(4) Tirocinio 
Tutti gli studenti sono tenuti a svolgere obbligatoriamente un periodo di tirocinio di almeno 375 ore (15 
CFU). Le esperienze professionali e/o personali fatte dagli studenti in settori affini a quelli del corso di 
laurea possono essere valutate dalla Commissione Didattica ai fini del riconoscimento del tirocinio.  
Informazioni più precise e più dettagliate sul tirocinio sono consultabili alla pagina del nostro sito 
http://pace.unipi.it/didattica/laureapace/tirocini. 
 
(5) Ulteriori conoscenze linguistiche 
Le modalità del conseguimento di questi 3 CFU saranno determinate dal Consiglio di corso di laurea. 
 
(6) Tesi finale 
La prova finale consiste nella discussione, davanti ad una commissione nominata dal corso di laurea, di 
un progetto di lavoro o di una relazione svolti sotto la guida di un relatore. Tali progetti o relazioni 
possono anche riguardare un periodo di tirocinio o stage presso organizzazioni non governative, enti del 
Terzo settore, enti locali o altri soggetti esterni, periodicamente individuati secondo modalità stabilite 
dal corso di laurea. L'attività progettuale svolta dai laureandi e dalle laureande deve essere documentata 
mediante una relazione scritta. 
 
(7) Strumenti 
Gli studenti potranno scegliere tra: Comunicazione nella mediazione (6 CFU), Difesa civile non armata 
e nonviolenta (6 CFU), Gestione di aziende del Terzo Settore (6 CFU), Gestione ed elaborazione di dati 
sociali e territoriali (6 CFU), Socio-antropologia della cooperazione internazionale (6 CFU), Politiche 
ambientali, territoriali ed urbane (6 CFU). 
 
 
 
Specifiche dei corsi con più moduli 
 
I anno 
Sviluppo e pace         12 CFU 
Sociologia dello Sviluppo e della Pace       6 CFU 
Economia dello sviluppo        6 CFU 
 
Storia politica ed economica       12 CFU 
Europa e mondo dall'età moderna all'età contemporanea    6 CFU 
Storia contemporanea         6 CFU 
 
Elementi di Matematica, Statistica ed Informatica    12 CFU 
Elementi di Matematica        3 CFU 
Elementi di Statistica         2 CFU 
Elementi di Informatica         7 CFU 
 
 



 

 

 
II anno 
Antropologia          12 CFU 
Identità, differenze e diversità culturali      6 CFU 
Identità, differenze nelle e fra le popolazioni     6 CFU 
 
 
 
III anno 
Aggressività e approcci alla riconciliazione     12 CFU 
Elementi di psicologia per la mediazione e Principi di mediaz. e conciliazione 6 CFU 
Basi molecolari del comportamento aggressivo e di riconciliazione  6 CFU 
 
Costruzione della pace        12 CFU 
Sociologia dei conflitti e della costruzione della pace    6 CFU 
Teoria e prassi della nonviolenza       6 CFU 
 
 


