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Lingua in cui si tiene il corso inglese

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http://www.unive.it/cdl/LT6

Tasse http://www.unive.it/tasse

Modalità di svolgimento convenzionale

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS LEGRENZI Matteo

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Collegio didattico

Struttura didattica di riferimento Studi Linguistici e Culturali Comparati

Eventuali strutture didattiche coinvolte Economia
Filosofia e Beni Culturali

Docenti di Riferimento

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD

1. BRUGIAVINI Agar SECS-P/01 PO 1 Caratterizzante

2. CERASI Laura M-STO/04 RU 1 Base

3. CESARALE Giorgio SPS/01 PA 1 Base

4. DEROSAS Renzo M-STO/02 PA 1 Base

5. LEGRENZI Matteo SPS/04 PA 1 Affine

6. PACE Noemi SECS-P/01 RU 1 Caratterizzante

7. PETRI Rolf M-STO/04 PO 1 Base

8. SGARBI Marco M-FIL/06 PA 1 Base/Caratterizzante



Il Corso di Studio in breve 

Rappresentanti Studenti
BRIGANTI LAURA
MAMBRETTI GIULIA SUMA
PALEARI GIULIA

Gruppo di gestione AQ

Agar BRUGIAVINI
Sara DE VIDO
Martina FERIALDI
Matteo LEGRENZI

Tutor Matteo LEGRENZI
Agar BRUGIAVINI

9. TUROLDO Fabrizio M-FIL/03 PA 1 Base/Caratterizzante

Il Corso di Laurea si propone di fornire una formazione flessibile e multidisciplinare fondata su una visione generale delle
problematiche filosofiche, economiche e degli studi internazionali , al fine di poter analizzare e interpretare i fenomeni sociali,
politici ed economici a vari livelli.

Il Corso di Laurea intende formare studenti con solide basi di ragionamento logico e analisi critica che siano in grado di
interpretare la realtà complessa e dinamica di un mondo globalizzato.

07/01/2015



Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

QUADRO A1.a

La consultazione con le Parti Sociali ha visto la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni locali (Regione) degli Albi e delle
Associazioni di categoria presenti sul territorio (Camera di Commercio), delle rappresentanze delle attività Diplomatiche
(Consolati dello Stato Italiano all'Estero) e di rappresentanti delle Scuole Superiori presenti sul territorio oltre che di istituzioni
internazionali quali la OECD e la World Bank.

Sono stati acquisiti diversi risultati:
- una comprensione approfondita e una condivisione del progetto nell'ambito dell'offerta formativa dell'Ateneo;
- l'impostazione di una linea di consultazione sistematica e ricorsiva per individuare e aggiornare i fabbisogni di competenza attesi
dal mondo produttivo e dalle Istituzioni.

Si prevede la realizzazione di un incontro in fase di avviamento del Corso di Laurea (nel mese di aprile-maggio) e di successivi
incontri cadenzati ogni anno per verificare lo stato di progettazione del corso di studio. In particolare: un incontro nel mese di
novembre o gennaio per verificare l'andamento delle iscrizioni e per formulare nuove proposte e integrazioni dell'offerta formativa
e uno a giugno per verificare il raggiungimento degli obiettivi.

Pdf inserito: visualizza

funzione in un contesto di lavoro:
Il corso di laurea si propone di formare laureati che siano in grado di analizzare e interpretare i fenomeni sociali, politici ed
economici con un approccio multidisciplinare e a vari livelli: attraverso le basi logico-filosofiche, attraverso la conoscenza
delle realtà internazionali e delle culture di vari paesi e attraverso gli strumenti propri delle scienze economiche per lanalisi del
contesto macroeconomico, dei mercati e dei comportamenti degli agenti economici.

L'obiettivo perseguito e quello di fornire agli studenti una formazione flessibile, internazionale e multidisciplinare fondata su
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Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

una visione generale delle problematiche di un mondo globalizzato in cui si delineano delle aree geo-politiche. In particolare
saranno trattate le basi della filosofia e della filosofia politica, l'apprendimento critico delle principali tematiche e problematiche
filosofiche nel loro sviluppo storico con particolare attenzione all'acquisizione critica dei modi e delle forme dell'argomentare
filosofico, la conoscenza della storia e della cultura di diversi paesi, con attenzione ai percorsi economico-politici e i fenomeni
economici relativi alle strutture microeconomiche e macroeconomiche, al commercio e alle relazioni internazionali, alla
politica economica e ai sistemi di welfare a livello internazionale.

La funzione del laureato e quella di poter interpretare fenomeni complessi e dinamici che riflettono la rapidità di flussi
informativi e di effetti incrociati delle politiche e delle politiche economiche, fornendo competenze trasversali e capacita
decisionale.

Il laureato disporrà delle conoscenze necessarie per proseguire gli studi al livello di laurea magistrale o di master sia in
ambito degli Studi Filosofici Applicati, sia in ambito delle Relazioni Internazionali che in ambito Economico. Potrà anche
lavorare in ambito di ricerca, nell'ambito internazionale delle istituzioni e del settore privato, nella selezione e formazione del
personale per aziende ed enti pubblici nell'organizzazione di attività culturali per enti internazionali, nazionali e locali, nel
giornalismo e nella pubblicità, nella analisi e formazione politico-professionale.

competenze associate alla funzione:
Le competenze che saranno sviluppate saranno quelle dedicate all'analisi di fenomeni di un mondo globalizzato e di natura
internazionale e di capacita decisionali di tipo trasversale (approccio etico, applicazione della logica filosofico-politica,
conoscenza degli ambiti internazionali, delle aree geo-politiche e delle attività commerciali internazionali, strumenti di analisi
economica, abilita di interazione con partner internazionali).

I laureati possederanno:
- una buona capacita di apprendimento delle tematiche e delle problematiche filosofiche, delle relazioni internazionali e
delleconomia;
- la capacita di elaborare autonomamente giudizi critici;
- la comprensione del testo (sia di natura filosofica, che politica che economica) supportata da una conoscenza di base del
dibattito critico.
- abilita e capacita specifiche per comunicare informazioni sui temi della globalizzazione, idee e possibili soluzioni ai problemi
odierni. Tali abilita e conoscenze dovranno trovare adeguata applicazione professionale che metta in luce le competenze
raggiunte nell'ambito degli studi.
- abilita e capacita specifiche che consentiranno loro di svolgere attività professionali in diversi comparti, mettendo a frutto
anche le loro competenze trasversali e multimediali, soprattutto in campo internazionale.

sbocchi occupazionali:
I laureati triennali potranno diventare consulenti in campo economico-internazionale o svolgere una professione orientata nel
settore delle relazioni internazionali con particolare conoscenza dei fenomeni economico-politici e delle istituzioni nazionali (a
livello ministeriale, regionale, delle camere di commercio e rappresentanze industriali), istituzioni internazionali (OECD, World
Bank, FAO, UNESCO ecc), delle aziende private (quali ad esempio export-manager, gestione delle relazioni internazionali)
adempiendo ai compiti assegnati con autonomia e capacita propositiva.

Tra gli sbocchi professionali immediati si segnalano i seguenti: tecnico degli affari generali e delle relazioni internazionali;
export-manager per le imprese, tecnico delle attività ricettive e professioni assimilate, tecnico, anche con strumenti
multimediali della formazione politico-professionale e nei rami internazionali di istituzioni e aziende.

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali - (3.3.1.1.1)
Assistenti di archivio e di biblioteca - (3.3.1.1.2)
Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate - (3.3.1.4.0)
Tecnici della pubblicità - (3.3.3.6.1)
Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate - (3.4.1.1.0)



Obiettivi formativi specifici del CorsoQUADRO A4.a

Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

Per l'accesso è richiesta, oltre al diploma di Scuola Media Superiore (o un diploma estero equivalente), una buona conoscenza
della lingua inglese (B2) e degli strumenti logici fondamentali.
La specificazione delle modalità di verifica è rimandata al regolamento didattico del corso di studio, dove saranno altresì indicati
gli obblighi formativi aggiuntivi previsti nel caso in cui la verifica non sia positiva.

Il corso di laurea in Filosofia, Studi Internazionali ed Economici è ad accesso programmato e prevede il superamento di una
prova selettiva: l'immatricolazione è infatti condizionata dalla posizione occupata nella graduatoria. Per l'accesso, inoltre, è
richiesta la conoscenza certificata della lingua inglese a livello almeno B2.

Il corso di laurea si propone di formare laureati che siano in grado di analizzare e interpretare i fenomeni sociali, politici ed
economici con un approccio multidisciplinare e a vari livelli: attraverso le basi logico-filosofiche, attraverso la conoscenza delle
realtà internazionali e delle culture di vari paesi e attraverso gli strumenti propri delle scienze economiche per l'analisi del
contesto macroeconomico, dei mercati e dei comportamenti degli agenti economici.

L'obiettivo perseguito e' quello di fornire agli studenti una formazione flessibile, internazionale e multidisciplinare fondata su una
visione generale delle problematiche di un mondo globalizzato in cui si delineano delle aree geo-politiche. In particolare saranno
trattate le basi della storia della filosofia e della filosofia politica, la conoscenza della storia e della cultura di diversi paesi, con
attenzione ai percorsi economico-politici e i fenomeni economici relativi alle strutture microeconomiche e macroeconomiche, al
commercio e alle relazioni internazionali, alla politica economica e ai sistemi di welfare a livello internazionale. La funzione del
laureato e' quella di poter interpretare fenomeni complessi e dinamici che riflettono la rapidità di flussi informativi e di effetti
incrociati delle politiche e delle politiche economiche, fornendo competenze e capacita' decisionale.

Il laureato deve aver sviluppato in maniera costante una capacità di apprendimento, tale da permettergli di accedere a studi
superiori con un alto grado di autonomia; egli avrà acquisito le abilità e le capacità specifiche per comunicare informazioni, idee e
possibili soluzioni anche ai non specialisti della materia. Tali abilità e conoscenze, così conseguite, dovranno trovare adeguata
applicazione professionale che metta in luce le competenze raggiunte nell'ambito degli studi filosofici, gli studi internazionali e le
scienze economiche.
Data la natura fortemente internazionale il corso è tenuto in lingua inglese: tali capacità linguistiche sono indispensabili per la
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Dettaglio

QUADRO A4.b.2

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sintesi

QUADRO A4.b.1

comunicazione e la gestione dell'informazione.
Le capacità dei laureati saranno valorizzate sia con forti interazioni con corsi analoghi svolti presso università estere sia con lo
svolgimento di stages in collaborazione con Enti pubblici e privati a carattere internazionale.

Il percorso formativo si concretizza, nel primo anno, in insegnamenti di base della storia della filosofia e filosofia-politica, di
economia politica, della logica-matematica, e delle istituzioni fondamentali degli studi internazionali.
Negli anni successivi si approfondiscono i contenuti delle discipline fondamentali con particolare riferimento a quelle comprese
nei diversi settori scientifico-disciplinari dell'ambito filosofico, dell'ambito economico e dell'ambito internazionale.
Un'ampia rosa di attività formative affini e integrative permetterà allo studente la scelta tra l'approfondimento di materie utili alla
realtà globale.

A completamento del percorso formativo è previsto un tirocinio e una prova finale.
Gli insegnamenti sono tutti impartiti in lingua inglese.

Conoscenza e capacità di comprensione

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Conoscenza e comprensione

Il laureato, attraverso la frequenza di lezioni frontali, lo studio e lanalisi dei testi di riferimento e dei materiali suggeriti,
acquisirà una solida formazione di base tesa a metterlo in grado di:
- Conoscere in generale i temi e i problemi fondamentali della filosofia, della logica, della filosofia politica, della filosofia
morale e della filosofia sociale in relazione agli snodi fondamentali della tradizione filosofica occidentale e agli sviluppi
determinati dal dibattito contemporaneo.
- Conoscere e comprendere alcuni importanti testi classici della tradizione speculativa antica, moderna e contemporanea.
- Conoscere i percorsi storico-culturali di varie aree geografiche in un mondo in rapida evoluzione.
- Conoscere i principi fondanti delle scienze economiche in ambito macroeconomico, microeconomico e delleconomia
internazionale.

In sostanza:
- maturare una visione generale delle tematiche filosofiche, economiche e delle relazioni internazionali;
- conoscere e comprendere il funzionamento delle società multiculturali, dei mercati internazionali e delle scelte politiche;
- conoscere i processi decisionali di base delle organizzazioni economiche.
Le conoscenze sopra enucleate vengono accertate attraverso le prove d'esame.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

Il laureato sara in grado di interpretare e rappresentare in modo sintetico i principali fenomeni sociali ed
economici relativi all'evoluzione della cultura e la società di diversi paesi, del funzionamento dei mercati e delle imprese,
nonché le tematiche relative all'intervento pubblico in campo delle relazioni internazionali ed economico. Tali capacita
saranno acquisite anche attraverso lo svolgimento di esercitazioni, la discussione dei risultati ottenuti dallo studio di casi
concreti, la partecipazione ad attività seminariali, lo svolgimento di periodi di stage e la redazione di un elaborato finale di tesi.

Laccertamento delleffettivo apprendimento avverrà tramite esami scritti, esami orali, svolgimento di homeworks, redazione di
relazioni di tirocinio, discussione di casi-paese.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
CONTEMPORARY HISTORY url
HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT url
INTRODUCTION TO ECONOMICS url
INTRODUCTION TO PHILOSOPHY url
INTRODUCTION TO POLITICS url
INTRODUCTION TO PROBABILITY FOR ECONOMICS url
LOGIC url
MATHEMATICS FOR SOCIAL SCIENCES url
ECONOMICS OF LABOUR AND WELFARE url
HISTORY OF ASIA url
HISTORY OF LATIN AMERICA url
HISTORY OF MORAL PHILOSOPHY url
INTERNATIONAL RELATIONS url
LOGIC MOD. 2 url
MODERN SOCIOLOGY url
POLITICAL PHILOSOPHY url
SOCIOLOGY AND POLITICS url
ECONOMICS OF GLOBALIZATION url
HISTORY OF PHILOSOPHY url
INTERNATIONAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT STUDIES url
INTERNATIONAL LAW url
MACROECONOMICS AND INSITUTIONS url
POPULATION HISTORY url
PUBLIC ECONOMICS AND WELFARE SYSTEM url
THEORETICAL PHILOSOPHY url

Autonomia di
giudizio

Attraverso lo studio e la discussione di casi concreti (con riferimento a realtà internazionali) e lo
svolgimento di esercitazioni il laureato sara' in grado di interpretare indipendentemente dal singolo
docente:
- l'adeguatezza dei risultati ottenuti e la rispondenza alle norme del funzionamento del sistema
sociale, politico ed economico;
- la coerenza e l'efficacia delle misure di relazioni internazionali e di politica economica implementate;
- la correttezza dell'interpretazione qualora venga raffrontata con la realtà economica.

 



Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

Nello svolgimento delle prove d'esame, nella discussione di casi concreti e nella redazione e
esposizione della prova finale il laureato dovrà dimostrare di essere in grado di comunicare con
chiarezza, sia in forma scritta che orale, i risultati delle proprie analisi e i presupposti sui quali essi si
fondano scegliendo modalità coerenti con il livello di conoscenza degli interlocutori.

Abilità
comunicative

 

Capacità di
apprendimento

Attraverso quanto appreso nei singoli insegnamenti del corso di laurea, il laureato dovrà dimostrare di
poter individuare gli ambiti nei quali si sviluppano ed evolvono le tematiche affrontate e di possedere
un adeguato livello di conoscenza degli sviluppi della letteratura corrente ad esse correlata.

Tale sua capacita' viene accertata sulla base dei risultati conseguiti durante il percorso di studi
(esami di profitto) e attraverso la prova finale.

La prova finale consiste nella redazione di un breve elaborato scritto sotto la guida di un relatore. In ogni caso deve essere frutto
di una elaborazione personale e utilizzare adeguati riferimenti bibliografici che comprovino l'acquisizione da parte del laureando
degli strumenti fondamentali di analisi e interpretazione dei temi analizzati.

L'elaborato finale dovrà essere redatto in lingua inglese. Per le norme che regolano la prova finale si rimanda alla pagina
http://www.unive.it/pag/8380/ .
Link inserito: http://www.unive.it/pag/8380/
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Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione dei metodi di accertamentoQUADRO B1.b

Descrizione del percorso di formazioneQUADRO B1.a

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Curriculum unico PISE

L'accertamento dell'effettivo apprendimento avverrà tramite esami scritti, esami orali, svolgimento di homeworks, redazione di
relazioni di tirocinio, discussione di casi-paese.

http://www.unive.it/cdl/LT6

http://www.unive.it/cdl/LT6

http://www.unive.it/cdl/LT6

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.
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N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. M-STO/04

Anno
di
corso
1

CONTEMPORARY HISTORY link PETRI ROLF CV PO 12 60

2. SECS-P/04

Anno
di
corso
1

HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT
link

MUSU IGNAZIO 
CV

6 30

3. SECS-P/01

Anno
di
corso
1

INTRODUCTION TO ECONOMICS 
link

PACE NOEMI CV RU 12 60

4. M-FIL/06

Anno
di
corso
1

INTRODUCTION TO PHILOSOPHY 
link

SGARBI MARCO 
CV

PA 12 60

5. SPS/02

Anno
di
corso
1

INTRODUCTION TO POLITICS MOD.
1 (modulo di INTRODUCTION TO

 POLITICS) link

CAMPOMORI
FRANCESCA CV

RU 6 30

6. SPS/02

Anno
di
corso
1

INTRODUCTION TO POLITICS MOD.
2 (modulo di INTRODUCTION TO

 POLITICS) link

DAVIS ERIC
MEACHAM

6 30

7. SECS-S/01

Anno
di
corso
1

INTRODUCTION TO PROBABILITY
FOR ECONOMICS link

TONELLATO
STEFANO
FEDERICO CV

PA 6 30

8. M-FIL/02

Anno
di
corso
1

LOGIC link MAFFEZIOLI
PAOLO

6 30

9. SECS-S/06

Anno
di
corso
1

MATHEMATICS FOR SOCIAL
SCIENCES link

CARDIN MARTA 
CV

PA 6 30

10. SECS-P/01

Anno
di
corso
2

ECONOMICS OF LABOUR AND
WELFARE link

BRUGIAVINI
AGAR CV

PO 6 30

11. SPS/14

Anno
di
corso
2

HISTORY OF ASIA link 6 30



12. SPS/05
Anno
di
corso
2

HISTORY OF LATIN AMERICA link 6 30

13. M-FIL/03

Anno
di
corso
2

HISTORY OF MORAL PHILOSOPHY 
link

TUROLDO
FABRIZIO CV

PA 12 60

14. SPS/04

Anno
di
corso
2

INTERNATIONAL RELATIONS link LEGRENZI
MATTEO CV

PA 12 60

15. M-FIL/02

Anno
di
corso
2

LOGIC MOD. 2 link MONTUSCHI
ELEONORA CV

PA 6 30

16. SPS/07

Anno
di
corso
2

MODERN SOCIOLOGY link MARCHETTI
SABRINA

6 30

17. SPS/01

Anno
di
corso
2

POLITICAL PHILOSOPHY link CESARALE
GIORGIO CV

PA 12 60

18. SPS/08

Anno
di
corso
2

SOCIOLOGY AND POLITICS link 6 30

19. SECS-P/06

Anno
di
corso
3

ECONOMICS OF GLOBALIZATION 
link

6 30

20. M-FIL/07

Anno
di
corso
3

HISTORY OF PHILOSOPHY link 6 30

21. SECS-P/02

Anno
di
corso
3

INTERNATIONAL ECONOMICS AND
DEVELOPMENT STUDIES link

6 30

22. IUS/13

Anno
di
corso
3

INTERNATIONAL LAW link 6 30

23. SECS-P/02

Anno
di
corso
3

MACROECONOMICS AND
INSITUTIONS link

6 30

Anno



BibliotecheQUADRO B4

Sale StudioQUADRO B4

Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

AuleQUADRO B4

24. M-STO/02 di
corso
3

POPULATION HISTORY link 6 30

25. PROFIN_S

Anno
di
corso
3

PROVA FINALE link 6 1

26. SECS-P/03

Anno
di
corso
3

PUBLIC ECONOMICS AND
WELFARE SYSTEM link

6 30

27. M-FIL/01

Anno
di
corso
3

THEORETICAL PHILOSOPHY link 6 30

Link inserito: http://www.unive.it/ricerca-aule

Link inserito: http://www.unive.it/ricerca-aule

Link inserito: http://www.unive.it/bali

Descrizione link: Sono inoltre disponibili le biblioteche di area economica (http://www.unive.it/bec) ed umanistica
(http://www.unive.it/baum)
Link inserito: http://www.unive.it/bali



Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Orientamento in ingressoQUADRO B5

ADiSS - Area didattica e servizi agli studenti
Settore Orientamento e tutorato: http://www.unive.it/orientamento
Delegato del Rettore all' Orientamento: dott.ssa Francesca Rohr
Link inserito: http://www.unive.it/orientamento

Link inserito: http://www.unive.it/tutorato

Link inserito: http://www.unive.it/stage

ADiSS - Ufficio Relazioni internazionali
Settore Mobilità Internazionale e Partenariati
prof.ssa Tiziana Lippiello - Prorettore Vicario con delega alle Relazioni internazionali Link inserito: http://www.unive.it/international

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.

12/03/2015

13/02/2015

13/02/2015



Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Opinioni studentiQUADRO B6

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

Nessun Ateneo

ADiSS - Ufficio Orientamento,Stage e Placement
Settore Placement
Delegato del Rettore al Placement: dott. Fabrizio Gerli

Link inserito: http://www.unive.it/placement

Link inserito: http://www.unive.it/studenti-iscritti

Link inserito: http://www.unive.it/pag/14438

Link inserito: http://www.unive.it/pag/14438

12/03/2015

18/04/2016

21/04/2016

21/04/2016



Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Efficacia EsternaQUADRO C2

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

Link inserito: http://www.unive.it/pag/14438

Link inserito: http://www.unive.it/pag/14438

21/04/2016

21/04/2016



Riesame annualeQUADRO D4

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1

Descrizione link: Programmazione ed erogazione dell'offerta didattica Struttura organizzativa e responsabilità

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Programmazione ed erogazione dell'Offerta didattica: strutture e responsabilit

Sono stati individuati i tre docenti e la componente amministrativa del Gruppo di AQ del Corso, come previsto nel modello
generale di Ateneo di cui si allega il link.
Il Gruppo dovrà prevedere anche una componente studentesca.
Link inserito: http://www.unive.it/media/allegato/didattica/UfficioOffertaFormativa/sistema_AQ.pdf

Descrizione link: Linee Guida dell'Offerta Formativa a.a. 2015-16

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Linee guida dell'Offerta formativa 2016-17

19/02/2015

16/05/2016

20/02/2015



Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5

Pdf inserito: visualizza



Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università "Ca' Foscari" VENEZIA

Nome del corso in italiano Filosofia, Studi Internazionali ed Economici

Nome del corso in inglese Philosophy, International and Economic Studies

Classe L-5 - Filosofia

Lingua in cui si tiene il corso inglese

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http://www.unive.it/cdl/LT6

Tasse http://www.unive.it/tasse

Modalità di svolgimento convenzionale

Corsi interateneo 

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli
obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli
Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di
studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che,
disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono
il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo
caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale
degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione
che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15
siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate
nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna
altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo



Non sono presenti atenei in convenzione

spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento
da parte del CUN.

Docenti di altre Università 

Corso internazionale: nota del MIUR

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS LEGRENZI Matteo

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Collegio didattico

Struttura didattica di riferimento Studi Linguistici e Culturali Comparati

Altri dipartimenti Economia
Filosofia e Beni Culturali

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. BRUGIAVINI Agar SECS-P/01 PO 1 Caratterizzante 1. ECONOMICS OF LABOUR AND
WELFARE

2. CERASI Laura M-STO/04 RU 1 Base Manca incarico didattico!

3. CESARALE Giorgio SPS/01 PA 1 Base 1. POLITICAL PHILOSOPHY

4. DEROSAS Renzo M-STO/02 PA 1 Base Manca incarico didattico!

5. LEGRENZI Matteo SPS/04 PA 1 Affine 1. INTERNATIONAL RELATIONS

6. PACE Noemi SECS-P/01 RU 1 Caratterizzante 1. INTRODUCTION TO
ECONOMICS

7. PETRI Rolf M-STO/04 PO 1 Base 1. CONTEMPORARY HISTORY

8. SGARBI Marco M-FIL/06 PA 1 Base/Caratterizzante 1. INTRODUCTION TO
PHILOSOPHY

1. HISTORY OF MORAL



Manca incarico didattico per CRSLRA64T44L736P CERASI Laura

Manca incarico didattico per DRSRNZ52A03L736L DEROSAS Renzo

requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

9. TUROLDO Fabrizio M-FIL/03 PA 1 Base/Caratterizzante PHILOSOPHY

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

BRIGANTI LAURA

MAMBRETTI GIULIA SUMA

PALEARI GIULIA

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

BRUGIAVINI Agar

DE VIDO Sara

FERIALDI Martina

LEGRENZI Matteo

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL



LEGRENZI Matteo

BRUGIAVINI Agar

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) Si - Posti: 150

Requisiti per la programmazione locale

La programmazione locale è stata deliberata su proposta della struttura di riferimento del: 04/03/2016

La programmazione locale è stata approvata dal nucleo di valutazione il: 17/02/2016

- E' obbligatorio il tirocinio didattico presso strutture diverse dall'ateneo

Sedi del Corso 

Sede del corso: - VENEZIA

Organizzazione della didattica semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica 12/09/2016

Utenza sostenibile ( )immatricolati previsti 150

Eventuali Curriculum 

Non sono previsti curricula



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso LT6

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063
del 29/04/2011

Corsi della medesima classe Filosofia approvato con D.M.
del10/04/2014

Numero del gruppo di affinità 2

Data della delibera del senato accademico / consiglio di amministrazione relativa
ai gruppi di affinità della classe 13/03/2015

Date delibere di riferimento 

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 07/08/2015

Data di approvazione della struttura didattica 16/12/2014

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 13/03/2015

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 19/02/2015

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

16/01/2014 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 26/01/2015

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione ricevuta preventivamente e ulteriormente aggiornata a seguito delle
sedute del 26 gennaio e 19 febbraio 2015, ha espresso parere positivo all'istituzione del corso di laurea, accertando inoltre la
sussistenza degli indicatori di accreditamento iniziale. La presentazione della progettazione risulta coerente. I requisiti di
trasparenza, di docenza, di risorse strutturali e di sostenibilità economico finanziaria sono rispettati. I requisiti per l'Assicurazione
della qualità, anche se non a regime, sono soddisfatti.
Il Nucleo ha raccomandato agli uffici competenti dell'Ateneo e ai promotori del corso di laurea di nuova istituzione di monitorare
attentamente nel corso dei prossimi quattro anni la numerosità degli iscritti e gli sbocchi del corso. Il Nucleo di valutazione ha



altresì suggerito, visto la natura del corso di laurea, di pubblicizzare anticipatamente ai discenti i corsi di laurea magistrale a cui i
laureati avranno accesso. Infine il Nucleo di Valutazione raccomanda che nel prossimo futuro, come preventivato dai responsabili
del corso di laurea, si attivi un rapporto di collaborazione con centri universitari stranieri che consenta il rilascio del double
degree.
Il Nucleo si riserva comunque di verificare l'andamento del corso di studi, una volta che sarà attivato.

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio di nuova attivazione deve essere
inserita nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutaione per accreditamento "
entro la scadenza del 15 marzo. La relazione del Nucleo può essere redatta seguendo i criteri valutativi, di seguito riepilogati,
dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito
dell'ANVUR
Linee guida per i corsi di studio non telematici
Linee guida per i corsi di studio telematici

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative
e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno
alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Sintesi delle motivazioni dell'istituzione dei gruppi di affinità 

Considerata la specificità del corso, che presenta caratteristiche di multidisciplinarietà elevate, si ritiene opportuna l'istituzione di
un distinto gruppo di affinità rispetto all'altro corso esistente in Classe L-5.

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe 

Il corso è interamente erogato in lingua inglese.
Inoltre il corso prevede, oltre al nucleo di discipline filosofiche e sociologiche che ne costituiscono la struttura essenziale, una



significativa componente di discipline economiche, linguistiche e storico-politiche internazionali. Si tratta quindi di un corso che
presenta caratteristiche differenziate rispetto alla Laurea in Filosofia che insiste sulla stessa classe L-5.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 

Il giorno 26 gennaio 2015, alle ore 10,00 presso l'Università degli Studi di Padova  Sala Bozzetti, si è riunito il Comitato Regionale
di Coordinamento delle Università del Veneto. [omissis]
Il Presidente , riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta [omissis]

3. Nulla osta ai corsi di studio di nuova istituzione proposti dagli Atenei di Padova, Verona e Venezia Ca' Foscari per l'a.a.
2015/2016 [omissis]

Il Presidente cede quindi la parola al Prof. Bugliesi, il quale presenta la nuova offerta formativa dell'Università di Venezia Ca'
Foscari (Allegato n. 5/1-14):[omissis]

Philosophy, lnternational Studies and Economics  PISE (L-5 Filosofia)
 Dipartimento di Riferimento: Studi Linguistici e Culturali Comparati
 Scuola: Relazioni Internazionali

Il progetto fa parte della tipologia dei corsi PISE, una declinazione dei percorsi PPE - che offrono una formazione trasversale in
Filosofia, Scienze Economiche e Scienze Politiche- sostituendo Politics con International Studies. Il corso prevede la
collaborazione di alcune prestigiose istituzioni universitarie di Regno Unito e Irlanda e, per la sua natura interdisciplinare, offre
numerosi sbocchi occupazionali per i futuri laureati.
La sig.na Gervasoni esprime alcune perplessità sul fatto che il corso afferisca alla classe L-5, Filosofia, dal momento che solo 36
CFU sono di ambito filosofico. Tale collocazione, se da un lato non pone particolari problemi agli studenti che proseguissero gli
studi a Ca' Foscari, trovando il proprio naturale sbocco nel corso di laurea magistrale in International Relations, potrebbe mettere
in difficoltà coloro che decidessero completare il proprio percorso formativo in altri Atenei. [omissis]

Il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Veneto [omissis]

esprime parere favorevole

con deliberazioni separate, subordinatamente all'approvazione da parte dei competenti organi di ciascun Ateneo, in merito
all'istituzione dei seguenti nuovi corsi di studio ai sensi del D.M.270/2004: [omissis]

Università Ca' Foscari di Venezia [omissis]

 Philosophy, lnternational Studies and Economics  PISE (L-5 Filosofia)
 Dipartimento di Riferimento: Studi Linguistici e Culturali Comparati
 Scuola: Relazioni Internazionali
con il voto contrario della studentessa Gervasoni. [omissis]



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2016 361604738
CONTEMPORARY
HISTORY

M-STO/04

Docente di
riferimento
Rolf PETRI
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-STO/04 60

2 2015 361600416 ECONOMICS OF
LABOUR AND WELFARE

SECS-P/01

Docente di
riferimento
Agar
BRUGIAVINI
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-P/01 30

3 2015 361600407 HISTORY OF ASIA SPS/14 Docente non
specificato

30

4 2016 361604739
HISTORY OF ECONOMIC
THOUGHT

SECS-P/04
Ignazio MUSU
Docente a
contratto

30

5 2015 361600408 HISTORY OF LATIN
AMERICA

SPS/05

GIAN LUCA
GARDINI
Docente a
contratto

30

6 2015 361600409 HISTORY OF MORAL
PHILOSOPHY

M-FIL/03

Docente di
riferimento
Fabrizio
TUROLDO
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-FIL/03 60

7 2015 361600410 INTERNATIONAL
RELATIONS

SPS/04

Docente di
riferimento
Matteo
LEGRENZI
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SPS/04 60

Docente di
riferimento
Noemi PACE



8 2016 361604740 INTRODUCTION TO
ECONOMICS

SECS-P/01 Ricercatore
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-P/01 60

9 2016 361604741
INTRODUCTION TO
PHILOSOPHY

M-FIL/06

Docente di
riferimento
Marco SGARBI
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-FIL/06 60

10 2016 361604743

INTRODUCTION TO
POLITICS MOD. 1
(modulo di INTRODUCTION
TO POLITICS)

SPS/02

Francesca
CAMPOMORI
Ricercatore
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SPS/04 30

11 2016 361604744

INTRODUCTION TO
POLITICS MOD. 2
(modulo di INTRODUCTION
TO POLITICS)

SPS/02

ERIC
MEACHAM
DAVIS
Docente a
contratto

30

12 2016 361604745
INTRODUCTION TO
PROBABILITY FOR
ECONOMICS

SECS-S/01

Stefano Federico
TONELLATO
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-S/01 30

13 2016 361604746 LOGIC M-FIL/02

PAOLO
MAFFEZIOLI
Docente a
contratto

30

14 2015 361601375 LOGIC MOD. 2 M-FIL/02

PAOLO
MAFFEZIOLI
Docente a
contratto

30

15 2016 361604747
MATHEMATICS FOR
SOCIAL SCIENCES

SECS-S/06

Marta CARDIN
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-S/06 30

16 2015 361600417 MODERN SOCIOLOGY SPS/07

Sabrina
MARCHETTI
Docente a
contratto

30

17 2015 361600413
POLITICAL
PHILOSOPHY

SPS/01

Docente di
riferimento
Giorgio
CESARALE
Prof. IIa fascia
Università "Ca'

SPS/01 60



Foscari"
VENEZIA

18 2015 361600414 SOCIOLOGY AND
POLITICS

SPS/08

Eleonora
MONTUSCHI
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SPS/08 30

ore totali 720



 

Offerta didattica programmata

Attività di base settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Storia della filosofia e istituzioni
di filosofia

SPS/01 Filosofia politica
POLITICAL PHILOSOPHY (2 anno) - 12
CFU

M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza
LOGIC (1 anno) - 6 CFU
LOGIC MOD. 2 (2 anno) - 6 CFU

M-FIL/01 Filosofia teoretica
THEORETICAL PHILOSOPHY (3 anno) -
6 CFU

30 30 30 - 30

Discipline letterarie, linguistiche
e storiche

SPS/02 Storia delle dottrine politiche
INTRODUCTION TO POLITICS (1 anno) -
12 CFU

SECS-P/06 Economia applicata
ECONOMICS OF GLOBALIZATION (3
anno) - 6 CFU

SECS-P/04 Storia del pensiero economico
HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT (1
anno) - 6 CFU

M-STO/04 Storia contemporanea
CONTEMPORARY HISTORY (1 anno) - 12
CFU

M-STO/03 Storia dell'Europa orientale

M-STO/02 Storia moderna
POPULATION HISTORY (3 anno) - 6 CFU

42 36 36 - 36

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 66 (minimo da D.M. 42)  

Totale attività di Base 66 66 - 66

Attività caratterizzanti

ambito: Discipline filosofiche CFU CFU
Rad

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito 30 30 - 30

Gruppo Settore  

M-FIL/07 Storia della filosofia antica
HISTORY OF PHILOSOPHY (3 anno) - 6 CFU

M-FIL/06 Storia della filosofia



C11 INTRODUCTION TO PHILOSOPHY (1 anno) - 12 CFU

M-FIL/03 Filosofia morale
HISTORY OF MORAL PHILOSOPHY (2 anno) - 12 CFU

30 - 30

ambito: Discipline scientifiche demoetnoantropologiche, pedagogiche, psicologiche e
economiche

CFU CFU
Rad

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito 24 24 - 24

Gruppo Settore  

C21
SECS-P/01 Economia politica

INTRODUCTION TO ECONOMICS (1 anno) - 12 CFU
ECONOMICS OF LABOUR AND WELFARE (2 anno) - 6 CFU

18 - 18

C22

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SOCIOLOGY AND POLITICS (2 anno) - 6 CFU

SPS/07 Sociologia generale
MODERN SOCIOLOGY (2 anno) - 6 CFU

6 - 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 54 (minimo da D.M. 48)  

Totale attività Caratterizzanti 54 54 - 54

Attività formative affini o integrative CFU CFU
Rad

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 18) 36 36 - 36

A11

IUS/13 - Diritto internazionale
INTERNATIONAL LAW (3 anno) - 6 CFU

SECS-P/02 - Politica economica
INTERNATIONAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT STUDIES (3
anno) - 6 CFU
MACROECONOMICS AND INSITUTIONS (3 anno) - 6 CFU

SECS-P/03 - Scienza delle finanze
PUBLIC ECONOMICS AND WELFARE SYSTEM (3 anno) - 6 CFU

18 -
18

18 - 18

A12

SPS/04 - Scienza politica
INTERNATIONAL RELATIONS (2 anno) - 12 CFU

SPS/05 - Storia e istituzioni delle Americhe
HISTORY OF LATIN AMERICA (2 anno) - 6 CFU

SPS/14 - Storia e istituzioni dell'Asia
HISTORY OF ASIA (2 anno) - 6 CFU

18 -
18

18 - 18

Totale attività Affini 36 36 - 36

Altre attività CFU CFU
Rad

A scelta dello studente 12 12 -
12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Per la prova finale 6 6 - 6
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

-   -  



Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  
Abilità informatiche e telematiche -   -  
Tirocini formativi e di orientamento 6 6 - 6
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

-   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 24 24 -
24

CFU totali per il conseguimento del titolo 180
CFU totali inseriti 180 180 - 180



Attività di base 

Totale Attività di Base 66 - 66

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Storia della filosofia e istituzioni di
filosofia

M-FIL/01 Filosofia teoretica
M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza
M-FIL/07 Storia della filosofia antica
SPS/01 Filosofia politica

30 30

Discipline letterarie, linguistiche e
storiche

M-STO/02 Storia moderna
M-STO/03 Storia dell'Europa orientale
M-STO/04 Storia contemporanea
SECS-P/04 Storia del pensiero
economico
SECS-P/06 Economia applicata
SECS-P/12 Storia economica
SPS/02 Storia delle dottrine politiche

36 36

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 42: 66  

-

-

Attività caratterizzanti 

ambito: Discipline filosofiche CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito 30 30

Gruppo Settore min max

C11
M-FIL/03 Filosofia morale
M-FIL/06 Storia della filosofia
M-FIL/07 Storia della filosofia antica

30 30



Totale Attività Caratterizzanti 54 - 54

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48: 54  

ambito: Discipline scientifiche demoetnoantropologiche, pedagogiche, psicologiche e economiche CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito 24 24

Gruppo Settore min max

C21 SECS-P/01 Economia politica 18 18

C22 SPS/07 Sociologia generale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

6 6

Attività affini 

Totale Attività Affini 36 - 36

ambito: Attività formative affini o integrative CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 18) 36 36

A11

IUS/13 - Diritto internazionale
MAT/01 - Logica matematica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze

18 18

A12

SPS/04 - Scienza politica
SPS/05 - Storia e istituzioni delle Americhe
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali
SPS/14 - Storia e istituzioni dell'Asia

18 18



Altre attività 

Totale Altre Attività 24 - 24

ambito disciplinare
CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 12 12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c)

Per la prova finale 6 6

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera - -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Abilità informatiche e telematiche - -

Tirocini formativi e di orientamento 6 6

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

- -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 180 - 180

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 



La Laurea in Filosofia, Studi internazionali ed Economia, per la sua natura multidiscplinare e per gli obiettivi che intende
raggiungere ben si colloca nella classe L05. Infatti da un lato lo studio della filosofia è alla base del ragionamento logico e critico
che è fondamentale per questo percorso, dall'altro le radici filosofiche dell'economia delle relazioni internazionali e della politica
(intesa in senso ampio) permettono di fornire allo studente tutti gli elementi richiesti per una completa preparazione. La classe
L05, grazie alla sua ampiezza e flessibilità permette di valorizzare al meglio le tre anime di questo corsi di laurea, fornendo un
numero sufficiente di crediti per ciascun ambito disciplinare. Il percorso proposto armonizza al meglio, proprio in ambito della L05,
la formazione delle competenze del laureato.

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

L'intero corso di laurea è in lingua inglese.

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

 

Inserimento del testo obbligatorio.

Note relative alle attività caratterizzanti 


