
 

 

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

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

 
 

Semestre Insegnamenti opzionali CFU 
1 Controllo delle armi chimiche e biologiche 3 
1 Cooperazione allo sviluppo 3 
1 Diritti umani, religioni, pace 3 
1 Evoluzione biologica 3 
1 Filosofia della pace  3 
1 Matematica e cultura 3 
1 Mediazione e conciliazione: corso avanzato (9) 3 
1 Mediazione e conciliazione: corso base (9) 3 
1 Progetto di sviluppo (9) 3 
1 Psicologia e mediazione: corso avanzato 3 
1 Storia dei conflitti etnici e religiosi 6 
1 Sviluppo rurale e sostenibilità 3 

1-2 Energia e sviluppo sostenibile (6) 6+4 
2 Antropologia giuridica 3 



 

 

2 Bioetica 3 
2 Cultura costituzionale 1 
2 Culture, discrimination and conflict resolution (in inglese) (7) 3 
2 Diritto penale internazionale 3 
2 Etica ambientale 3 
2 Risorse alimentari e idriche (9) 3 
2 Scienze molecolari della vita 3 
2 Sistemi d'arma, disarmo e controllo degli armamenti 3 
2 Storia comparata ed interculturale delle scienze 6 
2 Storia delle istituzioni internazionali (9) 3 
2 Storia delle relazioni internazionali nel mondo romano 3 
2 Strategie di difesa popolare nonviolenta 3 
2 Strumenti informatici di produttività (8) 3 
2 Sviluppo economico locale 3 
2 Teoria e prassi dell'Ombudsman 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  
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).  
L'ECDL si consegue superando le relative prove presso il C.I.S.I.A.U. (Centro Interdipartimentale di 
Servizi Informatici per l’Area Umanistica) - Palazzo Ricci (via S. Maria 8 – Tel. 050-2215020). 
Gli studenti che hanno già conseguito la Patente Europea possono ottenere il riconoscimento dei 3 CFU 
previsti presentando copia della certificazione al docente prof. Fabio Tarini. 
 
(2) I 7 CFU della lingua straniera possono essere conseguiti con la conoscenza: 
- di una lingua straniera di livello almeno intermedio (7 CFU) 
- di due lingue straniere di livello almeno pre-intermedio (4 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. Il corso di laurea organizzerà per le matricole un test di autovalutazione di lingua inglese, 
alla fine di novembre, con la collaborazione del Centro Linguistico Interdipartimentale (CLI – Via 
S.Maria 42), ciò con l’unico obiettivo di verificare i livelli della loro conoscenza della lingua inglese, al 
fine di organizzare nel II semestre, in collaborazione con il Centro Linguistico Interdipartimentale (CLI), 
un corso di lingua inglese su tematiche legate alla pace e ai conflitti.  
Gli studenti che al test di ingresso di novembre avranno dimostrato buone conoscenze della lingua 
inglese potranno partecipare a questo corso (pensato per il livello intermedio – B2), al termine del quale 
gli studenti sosterranno un test di idoneità. Gli studenti che supereranno questo test otterranno tutti e 7 i 
CFU della lingua. Gli studenti che non supereranno questo test potranno accedere a nuovi test di idoneità 
di livello intermedio (B2) nei mesi successivi, superati i quali otterranno ugualmente i 7 CFU previsti. 
Gli studenti che al test di ingresso di novembre dimostreranno una scarsa conoscenza della lingua 
inglese potranno accedere ai corsi di lingua inglese che il CLI organizza nel corso dell'anno per il livello 
B1 (pre-intermedio). Al termine di questi corsi saranno organizzati dei test di idoenità, superati i quali 
gli stduenti potranno ottenere 4 CFU. Gli studenti che non supereranno questi test potranno accedere a 
nuovi test di idoenità di livello pre-intermedio nei mesi successivi, superati i quali otterranno 
ugualmente i 4 CFU previsti. 
Vista la specificità dei corsi di lingua offerti, agli studenti viene chiesto di contribuire alle spese dei corsi 
versando al CLI, prima dell’inizio di ciascun corso, una cifra di 51,65 Euro a persona.  
Per il prossimo anno il corso di laurea offrirà inoltre, congiuntamente con la laurea specialistica: 
- un corso di lingua inglese (organizzato in collaborazione con il CLI e con contenuti affini a quelli 
del corso di laurea) che prepara per l'intermedio (B2) (7 CFU) (da svolgersi nel II semestre) 
- un corso di inglese giuridico (organizzato con Giurisprudenza) che prepara per l'avanzato (C1) (6 
CFU per la specialistica) (il corso è costituito da tre moduli) (da svolgersi nel I e II semestre) 



 

 

- un corso di spagnolo di base (organizzato in collaborazione con il CLI e con contenuti affini a 
quelli del corso di laurea) che, insieme ad uno offerto nell'anno successivo con livello più elevato, 
preparerà per il pre-intermedio (B1) (3 CFU) (da svolgersi nel II semestre) 
- un corso di arabo di base (organizzato in collaborazione con il CLI e con contenuti affini a quelli 
del corso di laurea) alla fine del quale ci sarà un test, superato il quale si otterranno 3 CFU, seguito 
da un corso più avanzato nel 2006/07 con un nuovo test finale il cui superamento darà diritto ad altri 
3 CFU da inserire nelle lingue o nelle attività a scelta (triennale o specialistica) (da svolgersi nel I 
semestre). 
Vista la specificità dei corsi di lingua offerti, agli studenti viene chiesto di contribuire alle spese dei corsi 
versando al CLI, prima dell’inizio di ciascun corso, una cifra di 51,65 Euro a persona.  
Il corso opzionale di Culture, discrimination and conflict resolution può essere utilizzato anche per 
coprire 3 CFU della lingua straniera. 
 
(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 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.  
Per frequentare questi corsi lo studente va a lezione senza dover preventivamente iscriversi. 
Gli studenti possono inserire tra i corsi opzionali anche i corsi obbligatori e opzionali della laurea 
specialistica in Scienze per la Pace: cooperazione allo sviluppo, mediazione e trasformazione dei 
conflitti. 
 
(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.  
 
(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. Il 
regolamento della prova finale è consultabile sul sito del corso di laurea in Scienze per la Pace alla 
pagian http://pace.unipi.it/didattica/laureapace/didattica_cl/tesi/regolamento/  
 
(6) Il corso di Energia e sviluppo sostenibile: corso base (6 CFU – I semestre) prevede un'estensione 
di 3 CFU (Energia e sviluppo sostenibile: corso avanzato) o 4 CFU (Energia e sviluppo sostenibile: 
corso approfondito) nel II semestre. Gli studenti sono liberi di scegliere la soluzione che preferiscono 
(6, 9 o 10 CFU) 
 
(7) Il corso di Culture, discrimination and conflict resolution può essere utilizzato anche per coprire 3 
CFU della lingua straniera. 
 
(8) Il corso di Strumenti informatici di produttività corrisponde alla Patente Europea del Computer 
(ECDL) di livello FULL (comprendente cioè tutti e sette i moduli).  
L'ECDL si consegue superando le relative prove presso il C.I.S.I.A.U. (Centro Interdipartimentale di 
Servizi Informatici per l’Area Umanistica) - Palazzo Ricci (via S. Maria 8 – Tel. 050-2215020). 
Gli studenti che hanno già conseguito la Patente Europea possono ottenere il riconoscimento dei 3 CFU 
previsti presentando copia della certificazione al docente prof. Fabio Tarini. 
 



 

 

(9) Questi corsi sono insegnamenti obbligatori di almeno un curriculum della laurea specialistica in 
Scienze per la pace: cooperazione allo sviluppo, mediazione e trasformazione dei conflitti. Pertanto il 
loro orario potrà essere consultato nell'orario del IV e V anno. 
 
Specifiche dei corsi con più moduli 
 
I anno 
Geografia economico-politica (I semestre)     9 CFU 
Europa e mondo dall’età moderna all'età contemporanea    4 CFU 
Lineamenti di geografia del mondo moderno     5 CFU 
 
Sociologia dello Sviluppo        10 CFU 
Sociologia generale (I semestre)       4 CFU 
Sociologia dello Sviluppo e della Pace (II semestre)    6 CFU 
 
Teoria Generale del Diritto e dello Stato      8 CFU 
Teoria del Diritto e dello Stato (I semestre)      4 CFU 
Evoluzione e tutela dei Diritti Umani (II semestre)     4 CFU 
 
Elementi di Matematica, Statistica ed Informatica    10 CFU 
Elementi di Matematica (I semestre)      3 CFU 
Elementi di Informatica (ECDL) (II semestre)     3 CFU 
Elementi di Statistica (II semestre)       2 CFU 
Elementi di Informatica (II semestre)      2 CFU 
 
Economia Politica Internazionale (II semestre)     10 CFU 
Macroeconomia         3 CFU 
Politica Economica         4 CFU 
Economia Internazionale        3 CFU 
 
 
II anno 
Elementi di Diritto Privato e Legislazione del Terzo Settore (I semestre) 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 (I semestre)      4 CFU 
Economia dell’ambiente (II semestre)      6 CFU 
 
Istituzioni di Diritto Internazionale (I semestre)     10 CFU 
Diritto Internazionale         6 CFU 
Diritto costituzionale europeo       4 CFU 
 
Misurazione ed Interpretazione della Società e dell’Ambiente   9 CFU 
Contabilità nazionale ed ambientale (I semestre)     3 CFU 
Statistica Sociale (II semestre)       3 CFU 
Demografia (II semestre)        3 CFU 
 
Antropologia generale ed etnosviluppo      10 CFU 
Antropologia - I parte (I semestre)       6 CFU 
Antropologia - II parte (I semestre)       4 CFU 
 
 
III anno 
Aggressività, potere e conflitto        9 CFU 
Psicologia e mediazione: corso base (I semestre)     3 CFU 



 

 

Etologia dell’aggressività e della riconciliazione (II semestre)   3 CFU 
Psicologia del conflitto (II semestre)      3 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 


