
Piano di studi del corso di laurea in Scienze per la Pace 
 
Anno Semestre Insegnamento (CFU) Esame 

 
 
 

1 

 
 

1 

Nozioni di Diritto Pubblico 6 si 
Geografia economico-politica 9 si 
Sociologia dello Sviluppo e della Pace 10 si 
Biologia delle popolazioni umane 3 no 

 
2 

Teoria generale del Diritto e dello Stato 8 si 
Economia Politica Internazionale 10 si 
Elementi di Matematica, Statistica ed Informatica (1) 10 si 
Lingua straniera (1) 4 no 

 
 
 

2 

 
1 

Elementi di diritto privato e Legislazione del Terzo Settore 6 si 
Economia dello sviluppo e dell’ambiente  10 si 
Istituzioni di Diritto Internazionale  10 si 
Corsi opzionali a scelta dello studente (3) 6 - 

 
2 

Misurazione ed interpretazione della società e dell’ambiente 9 si 
Antropologia generale ed etnosviluppo 10 si 
Teoria e prassi della nonviolenza: corso base 3 no 
Aggressività, potere e conflitto 9 si 

 
 
 
 

3 

 
 

1 

Decisioni in situazioni di complessità e conflitto 6 si 
Evoluzione delle scienze tra guerra e pace 6 no 
Psicologia e mediazione: corso base 3 si 
Politiche urbane e territoriali 3 no 
Metodologia delle scienze umane 6 si 
Corsi opzionali a scelta dello studente (3) 3 - 

 
2 

Corsi opzionali a scelta dello studente (3) 6 - 
Lingua straniera (1) 3 no 
Tirocinio obbligatorio (4) 7 - 
Tirocinio (4) o corsi opzionali a scelta dello studente (3) 12 - 
Prova finale (5) 2 no 

 Totale crediti 180  
 
Semestre Insegnamenti opzionali (CFU) 

1 Bioetica (da seguire a Scienze Politiche) 2 
1 Cooperazione allo sviluppo 3 
1 Diritti umani, religioni, pace 3 
1 Energia e sviluppo sostenibile 6+3 
1 Etica ambientale 3 
1 Evoluzione biologica 3 
1 Filosofia della pace  3 
1 Matematica e cultura 3 
1 Mediazione e conciliazione: corso base 3 
1 Mediazione e conciliazione: corso avanzato 3 
1 Progetto di sviluppo 3 
1 Psicologia e mediazione: corso avanzato 3 
1 Storia delle relazioni di genere 6 
2 Basi molecolari del comportamento 3 
2 Culture, discrimination and conflict resolution (in inglese) 3 
2 Economia politica della globalizzazione 3 
2 Elementi di Bioetica Sociale (da seguire a Scienze Politiche) 2 
2 Risorse alimentari e idriche 3 
2 Scienze molecolari della vita 3 
2 Storia dei conflitti etnici e religiosi 6 
2 Storia delle istituzioni internazionali 3 
2 Strategie di difesa popolare nonviolenta 3 
2 Strumenti informatici di produttività 3 
2 Sviluppo economico locale 3 
2 Teoria e prassi della nonviolenza: corso avanzato 3 



 
N.B. 
ogni CFU (credito formativo universitario) corrisponde a 25 ore di lavoro complessive, di cui 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 
Informatica Europea di livello start – ECDL (vedere documento allegato) 
(2) I 7 CFU della lingua straniera possono essere conseguiti con la conoscenza: 
- di una lingua straniera di livello almeno intermedio 
- di due lingue straniere di livello almeno pre-intermedio. 
L’esibizione di un certificato internazionale di conoscenza di una lingua straniera è sufficiente per 
l’accreditamento dei 7 CFU. 
I CFU della lingua straniera possono essere conseguiti in qualsiasi momento della carriera 
universitaria. 
(3) Corsi opzionali a scelta dello studente: questi corsi, specificati nella seconda tabella, possono 
essere seguiti ed il relativo esame, se previsto, può essere sostenuto in qualsiasi anno di corso. Dei 
15 CFU previsti per questi corsi, 9 sono a totale scelta dello studente, per cui lo studente può 
scegliere anche corsi offerti da qualsiasi corso di laurea dell’Ateneo. 
(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) 
(vedere relativo regolamento allegato). 
(5) Prova finale: la prova consiste 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 la possibilità di redazione di una sorta di tesina tradizionale per coloro ai quali il 
tirocinio è già stato riconosciuto per le pregresse esperienze o per coloro che comunque preferissero 
questa via. 
(6) Il corso di Culture, discrimination and conflict resolution può essere utilizzato anche per 
coprire i 3 CFU della lingua straniera. 
(7) Il corso di Strumenti informatici di produttività corrisponde alla Patente Europea del 
Computer (ECDL) di livello FULL (vedere documento allegato). 
 
 
 
Specifiche dei corsi 
 
I anno 
 
I semestre 
 
Nozioni di diritto pubblico    6 CFU 
 
Geografia economico-politica   9 CFU 
Europa e mondo nell’età moderna   5 CFU 
Lineamenti di geografia del mondo moderno 4 CFU 
 
Sociologia dello Sviluppo 10 CFU 
(si svolgerà un corso integrativo di 20 ore su “Cooperazione e sviluppo”) 
 



Biologia delle popolazioni umane    3 CFU 
 
 
II semestre 
 
Teoria Generale del Diritto e dello Stato   8 CFU 
Teoria del Diritto e dello Stato    4 CFU 
Evoluzione e tutela dei Diritti Umani   4 CFU 
 
Elementi di Matematica, Statistica ed Informatica 10 CFU 
Elementi di Statistica      2 CFU 
Elementi di Matematica     3 CFU 
Elementi di Informatica     5 CFU 
(il modulo di Informatica include 3 crediti per la Patente Informatica Europea di livello start – 
ECDL, vedere documento allegato) 
 
Economia Politica Internazionale    10 CFU 
Macroeconomia      4 CFU 
Politica Economica      3 CFU 
Economia Internazionale     3 CFU 
 
 
 
II anno 
 
I semestre 
 
Elementi di Diritto Privato e Legislazione del Terzo Settore 6 CFU 
Elementi di Diritto Privato      4 CFU 
Legislazione del Terzo Settore     2 CFU 
 
Economia dello sviluppo e dell’ambiente    10 CFU 
Economia dello sviluppo      4 CFU 
Economia dell’ambiente      6 CFU 
 
Istituzioni di Diritto Internazionale    10 CFU 
Diritto Internazionale       6 CFU 
Diritto dell’Unione Europea      4 CFU 
 
 
II semestre 
 
Misurazione ed Interpretazione della Società e dell’Ambiente 9 CFU 
Statistica Sociale       3 CFU 
Demografia        3 CFU 
Contabilità nazionale ed ambientale     3 CFU 
 
Antropologia generale ed etnosviluppo    10 CFU 
 
Aggressività, potere e conflitto     9 CFU 
Etologia dell’aggressività e della riconciliazione   3 CFU 
Sociologia dei conflitti e della costruzione della pace  3 CFU 
Psicologia del conflitto      3 CFU 
 



Teoria e prassi della nonviolenza: corso base   3 CFU 
 
 
 
III anno 
 
Decisioni in situazioni di complessità e conflitto   6 CFU 
 
Evoluzione delle scienze tra guerre e pace   6 CFU 
 
Psicologia e mediazione: corso base    3 CFU 
 
Politiche urbane e territoriali     3 CFU 
 
Metodologie delle scienze umane     6 CFU 
 
 
 
 
Corsi opzionali 
 
Risorse alimentari e idriche     3 CFU 
Risorse alimentari: il problema della fame    2 CFU 
Risorse idriche: il problema dell’acqua    1 CFU 
 
 
 


