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Attività formative secondo ciclo

Licenza in Scienze Sociali – Economia e Management
Classe delle lauree magistrali LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
NQF 7 – 120 ECTS/CFU
Attività
formative

Ambiti
disciplinari

Economico

Settori scient.
discipl. (SSD)
SECS-P/06
SECS-P/06
SECS-P/03
SECS-P/03

Caratterizzanti

Sociologico
politologico
Giuridico
Storico

SPS/03
SPS/07
SPS/09
IUS/13
SECS-P/12
SPS/02
SECS-P/10

Affini e
integrative

Gestionale

Politologico
Opzionali
Seminari
Esame finale
TOTALE

SECS-P/08
M-PSI/06
IUS/02
SPS/01

Corsi
Cooperazione internazionale per lo sviluppo
Economia dello sviluppo
Economia del welfare
Salute cura e società: elementi di economia e
politica sanitaria
Storia e politica delle istituzioni europee
Tesi e presentazioni: metodologia pratica
Sociologia dei processi economici
I diritti umani
Storia economica
Storia del pensiero politico contemporaneo
Etica economica e responsabilità sociale
d’impresa
Marketing e comunicazione d’impresa
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Diritto privato comparato
Etica politica
Altri corsi a scelta dello studente (*)
Quattro seminari semestrali
Prova finale

CFU
6
6
6

Tot
CFU

Tot
CFU

21

3
6
3
6
6
3
6

51
15
6
9

6
3
6
6
6

21

27

6
14
16
12
120

(*) I corsi di lingua inglese sono obbligatori se lo studente non raggiunge il livello B1. Il corso di Metodologia e tecnica della
ricerca sociale è obbligatorio se non sostenuto in precedenza: il corso è attivo negli anni pari; in alternativa, per coloro che
non sono in grado di frequentarlo, è attivo negli anni dispari un Laboratorio di Metodologia e tecnica della ricerca sociale. Gli
Studenti possono scegliere i corsi opzionali all’interno dell’intera offerta didattica dell’Ateneo, in lingua italiana o inglese,
previa approvazione del Decano.
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Allegato: DM 16/03/2007 - LM-81 Classe delle lauree magistrali in
SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Obiettivi formativi qualificanti
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono: possedere una conoscenza avanzata delle discipline
sociologiche, economiche e politologiche ed essere in grado di analizzare ed interpretare le specifiche forme
sociali, economiche ed istituzionali che caratterizzano le economie dei paesi in via di sviluppo, con attenzione
anche al rapporto tra genere e sviluppo e a quello tra pace e sviluppo; conoscere in maniera approfondita e sapere
applicare le diverse metodologie usate dagli organismi di cooperazione multi e bilaterale per l'elaborazione di
programmi e progetti di aiuto allo sviluppo ed alle missioni di pace; avere le competenze necessarie per
l'ideazione, la redazione e l'attuazione di programmi e progetti integrati di aiuto allo sviluppo, con particolare
enfasi a: lo sviluppo economico (urbano e rurale), sociale (sanità, istruzione), il sostegno ai gruppi deboli,
l'eliminazione della povertà, il rafforzamento istituzionale (diritti umani, democrazia, governi locali, burocrazie) e
il miglioramento delle condizioni insediative e ambientali; conoscere ed essere in grado di applicare i metodi di
monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti di aiuto allo sviluppo usati dagli organismi di
cooperazione multi e bilaterale; avere la capacità di dirigere programmi e i progetti (project coordination and
management); essere in grado di operare con un elevato grado di autonomia e di dirigere il lavoro di gruppo in
condizioni di scarse risorse; essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, una lingua
dell'Unione Europea, oltre all'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; essere in possesso di avanzate
competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione.
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono nella pubblica amministrazione e
nelle organizzazioni internazionali nel campo della cooperazione e dell'aiuto ai paesi in via di sviluppo, con funzioni
di elevata responsabilità.
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe: comprendono attività dedicate all'acquisizione
di conoscenze avanzate nei campi dell'organizzazione politica, economica e sociale; all'acquisizione di conoscenze
avanzate in campo giuridico e statistico; all'interpretazione delle trasformazioni sociali, culturali, economiche e
territoriali, compresa la variabile di genere; alla predisposizione di progetti; alla valutazione dei risultati;
comprendono approfondimenti nei campi riguardanti l'analisi comparata dei diversi sistemi di governo politici,
economici, sociali e territoriali; prevedono attività esterne, come stages e tirocini formativi, presso
amministrazioni centrali e locali, università, organismi internazionali, organizzazioni non governative, che operano
nel settore dell'aiuto allo sviluppo; prevedono, in relazione ad una specializzazione più specificamente orientata
all'inserimento in organismi internazionali di cooperazione, l'acquisizione di conoscenze specifiche sulla loro
struttura e funzionamento e di management di attività di servizio, sia all'interno di strutture pubbliche e private,
sia nell'ambito di governi locali e di attività distribuite sul territorio.

Attività formative indispensabili LM-81
Ambiti disciplinari
Discipline sociologiche e
politologiche

Discipline Economiche

Discipline Giuridiche

Discipline storiche e
geografiche

Settori scientifico disciplinari
M‐PSI/05 ‐ Psicologia sociale
SPS/03 ‐ Storia delle istit. politiche
SPS/04 ‐ Scienza politica
SPS/07 ‐ Sociologia generale
SPS/08 ‐ Sociologia dei processi
culturali e comunicativi
SECS‐P/01 ‐ Economia politica
SECS‐P/02 ‐ Politica economica
SECS‐P/03 ‐ Scienza delle finanze
SECS‐P/06 ‐ Economia applicata
IUS/01 ‐ Diritto privato
IUS/07 ‐ Diritto del lavoro
IUS/09 ‐ Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 ‐ Diritto amministrativo
L‐OR/10 ‐ Storia dei paesi islamici
M‐DEA/01 ‐ Discipline demoetnoantropologiche
M‐GGR/01 ‐ Geografia
M‐GGR/02 ‐ Geografia economico
politica
M‐STO/03 ‐ Storia dell'Europa
orientale

CFU
SPS/09 ‐ Sociologia dei processi
economici e del lavoro
SPS/10 ‐ Sociologia dell'ambiente e
del territorio
SPS/11 ‐ Sociologia dei fenomeni
politici
SECS‐S/01 ‐ Statistica
SECS‐S/03 ‐ Statistica economica
SECS‐S/04 ‐ Demografia
SECS‐S/05 ‐ Statistica sociale
IUS/13 ‐ Diritto internazionale
IUS/14 ‐ Diritto della UE
IUS/21 ‐ Diritto pubblico comparato
M‐STO/04 ‐ Storia contemporanea
SECS‐P/12 ‐ Storia economica
SPS/02 ‐ Storia delle dottrine
politiche
SPS/05 ‐ Storia e istituzioni delle
Americhe
SPS/13 ‐ Storia e istituzioni dell'Africa
SPS/14 ‐ Storia e istituzioni dell'Asia

48

