
Corso di laurea in Scienze per la pace
Regolamento didattico

1 Obiettivi didattici

Il Corso di Laurea in Scienze per la pace ha come obiettivo la formazione di laureati e laureate che,
operando in diversi settori, sia all’interno dell’Amministrazione Pubblica (a livello locale, nazionale
ed internazionale) sia in organismi del Terzo Settore e della cooperazione internazionale, possano
svolgere un ruolo di promozione della pace, della giustizia e della solidarietà sociale.

Il percorso formativo è caratterizzato da una marcata apertura ai problemi internazionali, da una
forte interdisciplinarietà, da una specifica attenzione per le tematiche di genere, e da una stretta in-
terazione fra cultura umanistica e cultura scientifica. Quest’ultimo aspetto sembra particolarmente
importante per rispondere alle sfide poste dallo sviluppo tecnologico in continua accelerazione.

In tale quadro, il percorso formativo intende fornire agli studenti e alle studentesse un insieme
di conoscenze e abilità che consentano loro di inserirsi in ambienti di lavoro o di ricerca special-
mente finalizzati alla promozione della pace e della giustizia sociale, attraverso l’acquisizione delle
opportune conoscenze di base e delle capacità necessarie per integrarle ed approfondirle secondo il
percorso professionale o di studi che intendono seguire dopo la laurea.

Il percorso formativo del Corso di Laurea in Scienze per la Pace si propone di fornire le
conoscenze e le competenze necessarie per operare nell’ambito delle seguenti aree:

• mediazione e composizione amichevole di conflitti;

• mediazione culturale e sociale;

• cooperazione internazionale;

• promozione della pace e della convivenza in situazioni pre-conflittuali o post-conflittuali
(confidence-building, peace-building, . . . );

• terzo settore ed economia nonprofit;

• educazione alla pace, alla nonviolenza ed allo sviluppo umano, sociale ed economico;

2 Organizzazione didattica

I corsi

I corsi sono suddivisi in un insieme di corsi obbligatori che dovranno essere contenuti in tutti i
piani di studio ed un insieme di corsi opzionali fra cui gli studenti potranno scegliere. Questi
ultimi includono tutti i corsi della laurea specialistica in “Scienze per la pace: cooperazione allo
sviluppo, mediazione e trasformazione dei conflitti” della classe 88S. I corsi possono essere o corsi
di insegnamento o corsi seminariali con attività pratiche. I corsi obbligatori sono riportati nella
tabella, con l’indicazione se siano o no corsi con esame. Sono corsi di insegnamento quelli che hanno
l’esame e sono corsi seminariali con attività pratiche quelli che sono indicati come corsi senza esame.
Per quel che riguarda i corsi opzionali, sarà deciso al momento dell’attivazione se si tratterà di corsi
di insegnamento o di corsi seminariali con attività pratiche, con il vincolo che i corsi del secondo
tipo abbiano almeno il 40% dei crediti dei corsi opzionali attivati.
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L’elenco dei corsi obbligatori è riportato alla fine del presente regolamento. I corsi opzionali
verranno attivati anno per anno, e non vengono riportati nel presente regolamento.

In generale lo svolgimento degli argomenti dei corsi mirerà a fornire non soltanto contenuti
conoscitivi ma anche strumenti metodologici e concettuali, privilegiando al massimo la discussione
e la partecipazione interattive.

I corsi attivati ciascun anno saranno determinati in sede di programmazione didattica.

Esami

I corsi di insegnamento prevedono un esame finale, in generale con forme di valutazione in itinere,
che contribuiranno alla valutazione finale. L’esame è costituito, di norma, da una prova scritta e
da una orale. In genere i corsi sono suddivisi in moduli, e vengono indicati i crediti attribuiti a
ciascun modulo. L’esame sarà unico per ciascun corso.

I corsi seminariali con attività pratica non prevedono un esame finale; i relativi crediti e valu-
tazione sono acquisiti mediante attività svolte progressivamente e in modo diretto dagli studenti
durante la frequenza, con un carico di lavoro aggiuntivo al massimo pari a quello in aula o, ove sia
previsto, in laboratorio. Allo scopo di consentire a tutti gli studenti una partecipazione attiva, i
corsi di questo tipo avranno un numero di partecipanti limitato; ciò potrà comportare, in dipen-
denza dal numero degli iscritti, l’attivazione di più corsi in parallelo o la suddivisione degli studenti
in più gruppi.

Pertanto, senza considerare le attività didattiche che non prevedono una prova finale, il numero
di esami del corso di laurea è 15, a cui vanno aggiunti gli eventuali esami relativi ai corsi a scelta
dello studente e a quelli opzionali.

Orientamenti

Data la varietà dei possibili sbocchi professionali, si è preferito non prefigurare a priori degli orien-
tamenti o dei curricula. Attraverso il tutorato, gli studenti saranno orientati verso insiemi di corsi
opzionali che verranno definiti sulla base dei loro interessi, verificandone la coerenza con gli obiettivi
formativi. I piani di studio in cui i corsi opzionali (con esclusione dei 9 crediti a libera scelta) sono
scelti al di fuori di quelli attivati in sede di programmazione didattica richiedono approvazione da
parte del Consiglio di Corso di Studio.

Didattica su semestri

Ogni anno di corso è articolato su due semestri, ciascuno comprendente almeno 11 settimane di
effettiva attività didattica.

Commissioni d’esame e di valutazione

Le commissioni, d’esame o di valutazione a seconda che si riferiscano a corsi di insegnamento o
a corsi seminariali con attività pratiche, sono nominate dal presidente del Consiglio di Corso di
Studio e sono composte da due o più membri dei quali uno è il professore ufficiale del corso. Per
ogni commissione verranno indicati almeno due membri supplenti. Le commissioni sono presiedute
dal professore ufficiale del corso.
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Nel caso di corsi composti da più moduli, della commissione fanno parte come membri effettivi
tutti i titolari dei moduli, che devono essere tutti presenti alle prove orali. In questo caso l’atto di
nomina stabilisce chi sia il presidente della commissione.

Obblighi di frequenza

Pur non essendo previsto un obbligo formale di frequenza, gli studenti sono tenuti a partecipare alle
attività che si svolgono durante il corso. Tali attività potranno essere valutate attraverso prove in
itinere, scritte o orali; la loro valutazione concorrerà a determinare l’esito dell’esame finale, ove sia
previsto. Le modalità attraverso cui verranno effettuate le verifiche in itinere saranno determinate,
corso per corso, dai docenti e dovranno essere approvate dal Consiglio di Corso di Studio.

Saranno studiate forme per consentire, ove necessario, la partecipazione alle attività didattiche
di studenti lavoratori, specie se operanti in organismi ed istituzioni contigue agli obiettivi formativi
del Corso.

Distribuzione degli insegnamenti sugli anni di corso e sui semestri

La distribuzione dei corsi nei semestri riportata nella tabella è intesa come una indicazione ed una
guida per gli studenti che saranno comunque liberi, purché siano rispettate le propedeuticità, di
seguire i corsi in anni diversi da quelli indicati.
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Anno Insegnamento CFU Esame
Nozioni di diritto pubblico 6 si
Elementi di matematica, statistica e informatica 10 si
Sociologia dello sviluppo e della pace 10 si
Lingua straniera 4 no1
Teoria generale del diritto e dello stato 8 si
Economia politica internazionale 10 si
Geografia economico-politica 9 si
Biologia delle popolazioni umane 3 no
Elementi di Diritto Privato e Legislazione del Terzo Settore 6 si
Economia dello sviluppo e dell’ambiente 10 si
Psicologia e mediazione (corso base) 3 si
Antropologia generale ed etnosviluppo 10 si2
Istituzioni di Diritto internazionale 10 si
Trasformazione nonviolenta dei conflitti e costruzione della Pace 3 no
Misurazione ed interpretazione della società e dell’ambiente 9 si
Corsi opzionali e a scelta 3 -
Metodologia delle scienze umane 6 si
Evoluzione delle scienze tra guerra e pace 6 no
Decisioni in situazioni di complessità e conflitto 6 si
Aggressività, Potere e Conflitto 9 si
Corsi opzionali e a scelta 12 -3
Lingua straniera 3 no
Politiche urbane e territoriali 3 no
Tirocinio, corsi opzionali e a scelta, lab. linguistico 19 -
Prova finale 2 no

Tabella: Struttura del corso di laurea

3 Elenco degli insegnamenti con i loro contenuti o obiettivi for-
mativi

Nel seguito sono riportati in ordine alfabetico gli insegnamenti obbligatori. Per ciascuno di essi
viene riportata una sintetica descrizione dei contenuti e/o degli obiettivi formativi.

• Aggressività, potere e conflitto (9 CFU)

– Etologia dell’aggressività e della riconciliazione [BIO/08] (3 CFU)
Il comportamento aggressivo nei primati non umani e nell’uomo. Metodi per lo studio del com-
portamento di riconciliazione in varie società di primati non umani. Estensione ai bambini in
età periverbale.

– Psicologia del conflitto [M-PSI/01, /05] (3 CFU)
Evoluzione del concetto di conflitto all’interno della storia della psicologia, partendo dalle conno-
tazioni prevalentemente intrapsichiche che il concetto ha conosciuto nei modelli psicodinamici,
per giungere alla rielaborazione a cui è stato sottoposto in tempi più recenti, soprattutto da parte
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della psicologia sociale. Il concetto di conflitto come utile strumento euristico ed esplicativo per
la gestione efficace del ruolo di mediatore nei diversi contesti sociali.

– Sociologia dei conflitti e della costruzione della pace [SPS/11] (3 CFU)
Il conflitto come dimensione fondamentale delle dinamiche sociali. Dinamiche violente e non-
violente dei conflitti.

Il corso mira a fornire conoscenze che consentano una percezione e comprensione dei conflitti e del-
le loro dinamiche interne, e ad acquisire un metodo di azione all’interno dei conflitti allo scopo di
trasformarli in modo nonviolento.

• Antropologia generale ed etnosviluppo [M-DEA/01] (10 CFU)

– Antropologia generale (6 CFU)
Identità, differenze, cultura, comunicazione, simbolismo.

– Etnometodologia ed etnosviluppo (4 CFU)
Alterità, etnicità, linguaggio, comparazione, modernizzazione.

• Biologia delle popolazioni umane [BIO/08] (3 CFU)
Le differenze fra gli uomini alla luce della moderna genetica di popolazioni. Adattamenti biologici e
culturali all’ambiente, con particolare riferimento agli ambienti estremi

• Decisioni in situazioni di complessità e conflitto [MAT/09] (6 CFU)
Strutturazione del problema e degli obiettivi. Decisioni in situazioni di incertezza, di molteplicità
di obiettivi, di molteplicità di attori. Giochi e conflitti. Simulazione come strumento per analisi
qualitativa/quantitativa di sistemi complessi. Valutazione e gestione di progetti. Obiettivi formativi:
conoscenza dei metodi fondamentali di supporto alle decisioni; abilità nell’uso di alcuni di tali metodi
per strutturare e guidare i processi decisionali e gestionali.

Propedeuticità: Elementi di matematica, statistica e informatica.

• Economia dello sviluppo e dell’ambiente [SECS-P/01, /02, /06] (10 CFU)

– Economia dello sviluppo (5 CFU)
Concetti di sviluppo e crescita. Origine e cause del sottosviluppo. Il paradigma neoclassi-
co e keynesiano. Le strategie dello sviluppo. Il problema della povertà. Ambiente e sviluppo
sostenibile.

– Studi di caso (5 CFU)
Analisi di paesi in via di sviluppo e studio delle loro prospettive di crescita. Analisi di progetti
di sviluppo.

• Elementi di diritto privato e legislazione del terzo settore (6 CFU)

– Diritto privato [IUS/01] (4 CFU)
Apprendimento delle nozioni fondamentali del diritto privato: norme, soggetti, situazioni giu-
ridiche soggettive, fatti, atti, negozio giuridico, contratti, pubblicità, prove, diritti reali in gene-
rale, proprieta e possesso, modi di acquisto e di tutela; elementi del diritto di famiglia e delle
successioni .
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– Legislazione del Terzo Settore [IUS/02] (2 CFU)
Principi generali per l’individuazione del settore non profit. Quadro normativo relativo ai soggetti
(in particolare cooperative sociali, organismi di volontariato, ONLUS) ed alle attività tipiche del
non profit (in particolare tutela dei minori, tossicodipendenza, immigrazione, promozione diritti
civili e sociali, donne, disabili, protezione ambiente, valorizzazione beni culturali). Aspetti fiscali
e tributari. Lineamenti giuridici relativi alla gestione degli organismi non profit (formazione e
gestione del personale, fund raising, tutela della privacy, contabilità e rendicontazione). Il Corso
mira a fornire le conoscenze giuridiche di base che consentono di operare consapevolmente in
un’organizzazione del Terzo settore.

• Elementi di matematica, statistica e informatica (10 CFU)

– Elementi di Matematica e Statistica [SECS-S/01, /06] (4 CFU)
Rappresentazioni grafiche dei dati. Misure di sintesi di dati unidimensionali: medie, media-
ne, varianze. La crescita e le medie geometriche. Nozioni non formali di analisi matematica.
Rappresentazione grafica e studio di funzioni. Nozioni di sistemi dinamici. Obiettivi formativi:
fornire le nozioni di andamento di funzioni, di dati statistici, di grafici, e la capacità di utilizzarle
in applicazioni elementari, e di costruire/interpretare/usare grafici, dati statistici e piccole basi
di dati.

– Elementi di Informatica [INF/01] (6 CFU)
Struttura dell’elaboratore, del software di base e delle reti; principali strumenti per la produttività
personale, fogli elettronici. Si vuole fornire la nozione di elaborazione automatica e di strumenti
informatici hw e sw, e la capacità di usare un elaboratore, almeno con sistema operativo e foglio
elettronico.

• Psicologia e mediazione [M-PSI/01, /05] (3 CFU)
Comunicazione e mediazione, mediazione nel gruppo e tra i gruppi, conflitto e mediazione.

• Evoluzione delle scienze tra guerra e pace [M-STO/05] (6 CFU)
Interessi militari ed evoluzione delle scienze, da Platone ad internet. Le scienze come attività multi-
culturali. Ogni cultura sviluppa le proprie scienze. Confronto tra le scienze europee, le scienze indiane,
le scienze cinesi. Dinamiche storiche che hanno favorito alcune scienze a scapito di altre. Paesi po-
veri: sviluppare le proprie scienze oppure importare acriticamente quelle dei paesi ricchi? Obiettivi
formativi: sviluppare quella conoscenza che aiuti a far comprendere la natura degli ostacoli da superare
e le caratteristiche degli strumenti da adoperare per conseguire la pace, la giustizia e la solidarieta’
sociale.

• Geografia economico-politica [M-GGR/02] (9 CFU)

– Europa e mondo nell’età moderna (6 CFU)
Nel quadro di un accentuato interesse per la geografia storica, verranno affrontati l’impatto dello
strutturarsi degli imperi coloniali sui territori extraeuropei e i suoi effetti sulla cultura politica e
religiosa dell’occidente.

– Lineamenti di geografia del mondo moderno (3 CFU)
Analisi dell’interazione uomo-ambiente in rapporto alla distribuzione sul territorio degli insedia-
menti abitativi e dei settori produttivi. Regionalizzazione geografica dell’organizzazione territo-
riale e assetto delle reti di comunicazione. Lo studio la descrizione e la rappresentazione del
territorio, in rapporto alla vita, all’evoluzione e alla politica delle società umane.
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• Istituzioni di diritto internazionale (10 CFU)

– Diritto internazionale [IUS/13] (6 CFU)
Dalle regole di coesistenza alle regole di cooperazione; la progressiva affermazione di valori sociali
internazionali; l’evoluzione dall’autotutela degli Stati ad un sistema collettivo o accentrato di
accertamento e realizzazione del diritto. Sistemi di tutela dei Diritti umani. Connessioni fra
sistemi di tutela universali e regionali. Protezione statale e protezione internazionale.

– Diritto dell’unione europea [IUS/14] (4 CFU)
La trattazione verterà essenzialmente sui tratti caratterizzanti delle organizzazioni c.d. sovrana-
zionali e sulle tappe della lenta trasformazione del modello originario di unione istituzionale in
una forma di unione progressivamente orientata verso il modello federale.

Propedeuticità: Elementi di diritto privato, Nozioni di diritto pubblico.

• Economia politica internazionale [SECS-P/01, SECS-P/02] (10 CFU)
Lineamenti della teoria del consumo, della produzione e dei meccanismi di equilibrio del mercato con-
correnziale. Le diverse forme di mercato. Confronto tra concorrenza e monopolio. Politiche antitrust
ed altri interventi pubblici sui mercati reali. I fallimenti del mercato: beni pubblici, esternalità, mo-
nopoli naturali, beni meritori, problemi di informazione. Transazioni non di mercato, comportamenti
altruistici e cooperativi. Giustificazioni al terzo settore. Fair trade. Finanza etica. Le principali com-
ponenti della domanda aggregata e la determinazione del reddito nella teoria keynesiana e neoclassica
rivisitata. Disoccupazione,inflazione e principali politiche rivolte a risolverle. Investimenti e accu-
mulazione del capitale per lo sviluppo. L’economia aperta e la bilancia dei pagamenti. La natura e
l’origine degli squilibri dei saldi con l’estero. I meccanismi di aggiustamento. I problemi posti dall’in-
debitamento estero. I sistemi dei cambi e il sistema monetario internazionale. Principali istituzioni
pubbliche internazionali.Obiettivi formativi: conoscenza delle principali tematiche economiche indiriz-
zate ad una comprensione metodologicamente corretta del dibattito corrente; induzione della capacità
di analizzare le problematiche dello sviluppo sostenibile.

• Metodologia delle scienze umane [SPS/07] (6 CFU)
Con il Corso si intendono fornire gli strumenti metodologici necessari per un uso coordinato, compa-
tibile e sostenibile di risorse in ambienti sottoposti a particolari fenomeni di dissesto socio-economico,
ambientale e culturale. Utilizzando esperienze sul campo, si cercherà di offrire un quadro delle ‘in-
novazioni sociali’ più avanzate su scala mondiale, con particolare riguardo ai contesti socio-culturali
dove più forte è la presenza della cooperazione internazionale. Infine, tenendo conto delle elaborazioni
metodologiche più avanzate in materia, si procederà a ricognizioni e comparazioni tra partner nazionali
ed internazionali, nella prospettiva di consolidare forme di solidarietà scientifica e culturale ‘problem
oriented’ e ‘problem solving’; una prospettiva di metodo, appunto, che ripropone l’uomo come parte di
un tutto che va salvaguardato e ‘progettato’.

• Misurazione ed interpretazione della società e dell’ambiente (9 CFU)

– Statistica sociale [SECS-S/05] (3CFU)
Varianze, concentrazione, correlazione lineare e minimi quadrati, inferenza statistica. Processi
sociali, indicatori sociali semplici e sintetici, causalità nelle scienze sociali.

– Demografia [SECS-S/04] (3 CFU)
Processi demografici, variabili di processo e di struttura.
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– Contabilità nazionale ed ambientale [SECS-S/03] (3 CFU)
Prodotto interno lordo; misura del benessere economico; sostenibilità ambientale; disuguaglianza
economica.

Obiettivi formativi: conoscenza delle nozioni di base di statistica economica, di statistica sociale e di
demografia; capacità di esame critico di documenti fondamentali quali i Rapporti ONU sullo sviluppo
umano, o i rapporti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, e di comunicazione su questi temi.

Propedeuticità: Elementi di matematica, statistica e informatica.

• Nozioni di Diritto pubblico (6 CFU)

– Elementi di Diritto pubblico [IUS/09] (3 CFU)
Nozioni generali, fonti del diritto, soggetti del diritto pubblico: Stato, Regioni ed altri enti locali.
Organismi costituzionali e poteri dello Stato (composizione, competenze e funzionamento).

– Diritto amministrativo [IUS/10] (3 CFU)
Sulla base di una breve premessa relativa ai lineamenti tradizionali dell’organizzazione ammi-
nistrativa (enti, organi, rapporti funzionali), la trattazione sarà incentrata essenzialmente sugli
aspetti operativi (atti, procedimenti, etc.), sui servizi e sui principi della responsabilità, alla luce
delle più recenti riforme.

• Politiche urbane e territoriali [ICAR/20] (3 CFU)
Strumenti per la gestione del territorio. Uso dei GIS

• Sociologia dello sviluppo e della pace [SPS/07, /11] (10 CFU)
Il Corso si struttura in tre parti specifiche. Nella prima parte saranno forniti gli elementi conoscitivi
di base per capire l’importanza dell’analisi sociologica per una ridefinizione del processo di sviluppo in
una dimensione di ‘pace sostenibile’. Nella seconda parte del Corso si darà rilievo alle diverse scuole
di pensiero che pongono alla base della loro riflessione il processo di sviluppo nel contesto mondiale,
nonché alle strategie rivolte a fare dell’eco-sviluppo e della sostenibilità, della self-reliance, dell’ human
and social development e dei basic needs le coordinate di un ‘approccio alla sopravvivenza’ ed al supera-
mento delle maggiori disfunzioni che caratterizzano il sistema attuale delle disuguaglianze. Nella terza
parte del Corso, infine, l’accento cadrà, in maniera più specifica, sui processi di marginalizzazione e
di dicotomizzazione in atto sia nelle società economicamente avanzate che in quelle emergenti. E’
previsto inoltre un seminario sul tema: I ‘movimenti antisistemici’ tra analisi sociologica e prospettiva
politica.

• Teoria generale del diritto e dello stato (8 CFU)

– Teoria del diritto e dello stato [IUS/20] (4 CFU)
Comprensione del fenomeno giuridico e politico da un punto di vista teorico-concettuale. Concetto
e definizione del diritto, principali concezioni del diritto, teoria della norma, teoria dell’ordina-
mento, validità ed efficacia, interpretazione, semiotica giuridica, epistemologia giuridica; concet-
to di stato e forme della politica, stato di diritto e stato di giustizia, garantismo, autoritarismo,
democrazia, relazioni fra stato e diritto, costituzionalismo, teorie della giustizia.

– Evoluzione storico filosofica dei Diritti umani [IUS/13, /20](4 CFU)
L’affermazione successiva delle diverse generazioni dei diritti umani; l’ampliamento del loro
contenuto. Universalità e carattere storicamente determinato dei diritti. Il loro emergere a
livello internazionale.
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• Trasformazione nonviolenta dei conflitti e costruzione della pace (3 CFU)
Metodo nonviolento nel trasformare e trascendere i conflitti. Dinamiche dei conflitti ed efficacia
strategica dell’azione nonviolenta nel prevenire la violenza e la guerra, nel trasformare l’ingiustizia
strutturale e nel costruire sistemi di pace.

4 Prerequisiti per l’accesso al Corso di Studio

Si richiedono una buona conoscenza di una lingua dell’Unione europea diversa dall’italiano, una
discreta cultura generale con particolare riferimento alle nozioni di storia, di educazione civica e di
matematica che compaiono nei programmi della scuola media superiore, e familiarità con lo stru-
mento informatico. Un apposito test d’ingresso permetterà di accertare tali prerequisiti. Eventuali
deficienze potranno dare luogo a debiti formativi. Esperienze significative svolte nell’ambito di
progetti con obiettivi consoni a quelli perseguiti dal presente Corso potranno dar luogo a crediti
formativi.

5 Docenti garanti

Docente Ruolo Dipartimento Facoltà
Roberto Barsotti PO Diritto pubblico Giurisprudenza
Franco Bonsignori PO Diritto pubblico Giurisprudenza
Paola Bora RU Cl. di Lettere e Filosofia S. N. S.
Silvana Borgognini PO Etologia, ecologia, evoluzione Scienze M.F.N.
Pierluigi Consorti RU Diritto pubblico Giurisprudenza
Fabio Fineschi PO Ing. mecc., nucleare e della produzione Ingegneria
Lodovico Galleni PA Chimica e tecnologie agrarie Agraria
Giorgio Gallo PO Informatica Scienze M.F.N.
Michele Luzzati PO Storia Lettere e Filosofia
Giorgio Montagnoli PA Anat., Biochimica e Fisiol. Veterinaria Medicina Veterinaria
Alessandro Polsi PA Storia Lettere e Filosofia
Andrea Salvini PA Scienze sociali Scienze Politiche
Laura Savelli RU Storia Lettere e Filosofia
Fabio Tarini PA Stat. e matematica applicata all’economia Economia
Tito Tonietti PA Matematica Lettere e Filosofia

6 Quote didattiche

Sulla base della collocazione disciplinare degli insegnamenti obbligatori e delle afferenze dei garanti,
le quote didattiche delle Facoltà coinvolte nel corso di laurea sono cos̀ı determinate:
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Facoltà Quota didattica %
Giurisprudenza 20
Economia 20
Lettere 20
Scienze MFN 15
Scienze Politiche 15
Ingegneria 4
Agraria 3
Medicina Veterinaria 3
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