
 

 

Piano di studi del corso di laurea in Scienze per la Pace 
 

Anno Semestre Insegnamento CFU 
1 non attivo Biologia delle popolazioni umane 3 
1 non attivo Economia politica internazionale 10 
1 non attivo Elementi di Matematica, Statistica ed Informatica (1) 10 
1 non attivo Geografia economico-politica 9 
1 non attivo Lingua straniera (2) 4 
1 non attivo Nozioni di Diritto Pubblico 6 
1 non attivo Sociologia dello Sviluppo e della Pace 10 
1 non attivo Teoria generale del Diritto e dello Stato 8 
2 non attivo Antropologia generale ed etnosviluppo 10 
2 non attivo Economia dello sviluppo e dell'ambiente (8) 10 
2 non attivo Trasformazione nonviolenta dei conflitti e costruzione della Pace 3 
2 non attivo Misurazione ed interpretazione della società e dell'ambiente (8) 9 
2 non attivo Corsi opzionali e a scelta dello studente (3) 3 
2 non attivo Elementi di diritto privato e Legislazione del Terzo settore 6 
2 non attivo Istituzioni di Diritto Internazionale (8) 10 
2 non attivo Metodologia delle scienze umane (8) 6 
2 non attivo Sociologia dei conflitti e della costruzione della pace (8) 3 
3 1 Corsi opzionali e a scelta dello studente (3) 6 
3 1 Decisioni in situazioni di complessità e conflitto 6 
3 1 Evoluzione delle scienze tra guerra e pace 6 
3 1 Lingua straniera (2) 3 
3 1-2 Tirocinio (4) o corsi opzionali e a scelta dello studente (3) 12 
3 1-2 Aggressività, conflitti e riconciliazione 9 
3 2 Corsi opzionali e a scelta dello studente (3) 6 
3 2 Politiche ambientali, territoriali e urbane 3 
3 2 Prova finale (5) 2 
3 2 Tirocinio obbligatorio (4) 7 

 
 

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) Il corso di Elementi di Matematica, Statistica ed Informatica include 3 CFU per la Patente  Europea 
del Computer (ECDL) di livello START (comprendente cioè i moduli di Concetti di base della tecnologia 
dell'informazione, Gestione dei documenti, Elaborazione testi e Fogli elettronici).  
Gli studenti che hanno già conseguito la Patente Europea possono ottenere il riconoscimento dei 3 CFU 
previsti presentando copia della certificazione al docente responsabile del corso. 
Ulteriori informazioni e chiarimenti sulla Patente Europea del Computer si possono trovare sul sito 
http://ecdl.unipi.it.   
Gli studenti possono però chiedere al docente responsabile del corso di sostituire l'ECDL con i contenuti 
del modulo "Abilita' Informatica per Economia" del progetto SAI@UNIPI. 
Riguardo a questa parte del programma, gli studenti si possono preparare tramite il materiale didattico e i servizi del progetto 



 

 

SAI@UNIPI, reperibili dal sito http://www.di.unipi.it/SAI/. 
L'esame sarà comunque unico e contestuale al resto del programma di EMSI. 
 
 
(2) I 7 CFU della lingua straniera possono essere conseguiti con la conoscenza: 
- di una lingua straniera di livello almeno intermedio (livello B2 internazionale) (7 CFU); 
- di due lingue straniere di livello almeno pre-intermedio (livello B1 internazionale) (4 CFU + 3 CFU). 
Gli studenti che dispongono di un certificato internazionale di conoscenza di una lingua straniera, di livello 
almeno pre-intermedio (B1 o B2), 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.  
Per il conseguimento dei crediti di lingua straniera, gli studenti potranno: 

 sostenere test di idoneità di livello B1 e/o B2 al Centro Linguistico Interdipartimentale 
(www.cli.unipi.it);  

 frequentare nel I semestre un laboratorio di Lingua straniera presso la Facoltà di Lettere e Filosofia: 
Laboratorio di lingua inglese A (6 CFU) o Laboratorio di lingua francese A (6 CFU) o 
Laboratorio di lingua tedesca A (6 CFU) o Laboratorio di lingua spagnola A (6 CFU), dando poi il 
relativo esame e ottenendo l'idoneità prevista. 

 frequentare i corsi opzionali di Science and Peace o The Politics of Terrorism (in inglese) e dare 
l'esame finale in inglese. Per poter seguire questi corsi si dovrà comunque sostenere un colloquio di 
ingresso in lingua inglese. 

 frequentare i corsi di insegnamento offerti dalla Facoltà di Economia nell'International Semester (I 
e II semestre), sostenendo i relativi esami finali: 

 
Insegnamenti CFU SEMESTRE 

Economic Ethics (prof. M. Guidi) 6 primo 

Advanced statistics 6 primo 

Mathematical methods for economics (proff.ri Carosi, Cambini) 9 primo 

Public Economics (prof. V. De Bonis) 9 primo 

Spanish for Business (prof.ssa E. Carpi) 6 primo 

Game Theory (prof. G. Costa) 6 primo 

Financial economics 6 secondo 

The Economics of the European Union (proff. P. Della Posta, M. Guidi) 6 secondo 

Consumer Culture Theory (prof. D. Dalli) 6 secondo 

Economics of growth (proff. Fonti, Nuvolari) 6 secondo 

International economic law (prof. F. Martines) 6 secondo 

(maggiori informazioni sono reperibili alla pagina 
http://international.ec.unipi.it/index.php/InternationalSemester/Programs.html); 

 frequentare il corso di Inglese giuridico organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, sostenendo la 
prova finale (per maggiori informazioni http://www.rapp-int.jus.unipi.it/). 

 
 
(3) Corsi opzionali e a scelta dello studente 
Questi corsi, specificati nella tabella che segue, possono essere seguiti ed il relativo esame, se previsto, può 
essere sostenuto in qualsiasi anno di corso. Dei 15 CFU totali previsti per questi corsi, 9 sono a completa 
ed esclusiva scelta dello studente, per cui lo studente può scegliere anche corsi offerti da qualsiasi corso di 
laurea dell’Ateneo.  



 

 

Gli studenti possono inserire tra i corsi opzionali anche i corsi obbligatori e opzionali previsti dalla laurea 
magistrale in Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti. 
 

Semestre Insegnamenti opzionali  CFU 
1 Antropologia giuridica 3 
1 Difesa civile non armata e nonviolenta 6 
1 Educazione inclusiva 6 
1 Filosofia della pace (mutuato da St. Filos. Mod. e Contemp. di Filosofia) 6 
1 Science and peace (in inglese) (6) 6 
2 Diritto musulmano e dei paesi islamici 6 
2 Malattie parassitarie in Paesi in Via di Sviluppo 3 
2 Psicologia e mediazione: corso avanzato 3 
2 Sistemi d'arma, disarmo e controllo degli armamenti 3 
2 Storia del movimento operaio e sindacale (mutuato da Scienze politiche) 6 
2 Teoria e prassi dell'Ombudsman 3 
2 The politics of terrorism (in inglese) (6) 6 

 
 
(4) Tirocinio 
Tutti gli studenti sono tenuti a svolgere obbligatoriamente un periodo di tirocinio di almeno 175 ore (7 
CFU) (tirocinio corto). Tuttavia gli studenti hanno la possibilità di: 
a) svolgere un periodo di tirocinio di 300 ore (12 CFU) (tirocinio medio); 
b) svolgere un periodo di tirocinio di 475 ore (19 CFU) (tirocinio lungo); 
c) svolgere il tirocinio corto obbligatorio di 175 ore (7 CFU), a cui si può eventualmente accoppiare un 
tirocinio medio di 300 ore (12 CFU), in modo da realizzare un totale di 475 ore (19 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://cisp.unipi.it/corsi-di-laurea/tirocini/regolamento-e-documentazione-necessaria-per-presentare-i-
progetti. 
 
 
(5) Prova finale 
La prova finale consiste di norma nella preparazione di una relazione sul tirocinio, la quale dovrebbe avere 
una duplice valenza: di riflessione critica sull'esperienza svolta e di illustrazione dell'esperienza applicando 
l'approccio interdisciplinare che ha caratterizzato il percorso di studio (quindi un'analisi interdisciplinare 
applicata ad un'esperienza concreta). 
Resta ferma tuttavia la possibilità di redazione di una sorta di tesina tradizionale per coloro ai quali il 
tirocinio è già stato riconosciuto per le pregresse esperienze personali e/o professionali o per coloro che 
comunque preferissero questa via.  
Il regolamento della prova finale è consultabile sul sito del corso di laurea in Scienze per la Pace alla 
pagina http://cisp.unipi.it/corsi-di-laurea/corso-di-laurea-triennale/didattica/tesi-di-laurea/regolamento-e-
documenti  
 
 
(6) I corsi di Science and Peace e The Politics of Terrorism (in inglese) possono essere utilizzati come 
opzionali oppure per coprire i 7 CFU della lingua straniera. In quest'ultimo caso l'esame finale dovrà essere 
sostenuto in lingua, mentre nella prima ipotesi l'esame potrà essere svolto in italiano. Comunque per poter 
seguire questi corsi si dovrà sostenere un colloquio di ingresso nella lingua corrispondente. 
 
 
 
Specifiche dei corsi con più moduli 
 
 
III anno 
 



 

 

Aggressività, conflitti e riconciliazione       9 CFU 
Etologia dell’aggressività e della riconciliazione (I semestre)   3 CFU 
Psicologia e mediazione: corso base (II semestre)     3 CFU 
Psicologia del conflitto (II semestre)       3 CFU 


