
Istituzioni di Diritto Privato Storia Contemporanea Storia delle Istituzioni 
Politiche

IUS/01 M-STO/04 SPS/03
Attività di base Attività di base Attività caratterizzanti

Giuridico Storico, politico sociale Socio-politologico
9 crediti 9 crediti 9 crediti

Statistica Una lingua a scelta tra (1): Diritto Amministrativo

Attività di base
discipline linguistiche

SECS-S/01 IUS/10
Attività di base Attivita di base

Statistico-economico Giuridico
9 crediti 6 crediti 9 crediti

Sociologia Diritto e Istituzioni 
dell'Unione Europea Diritto del Lavoro

SPS/07  IUS/14 IUS/07
Attività caratterizzanti Attività caratterizzanti Attività caratterizzanti

Socio-psicologico Giuridico Giuridico
12 crediti 9 crediti 9 crediti

Istituzioni di Diritto Pubblico Diritto Costituzionale 
Italiano e Comparato Scienza delle Finanze

IUS/09 IUS/21 SECS-P/03
Attività di base Attività caratterizzanti Attività caratterizzanti 3 crediti

Giuridico Giuridico Economico aziendale
Attività affini o integrative 6 crediti

Ambito unico
9 crediti 9 crediti 9 crediti

Storia delle Dottrine 
Politiche

Politica Economica 
Internazionale

Scienza 
dell'Amministrazione

SPS/02 SECS-P/02 3 CFU SPS/04 6 CFU M-FIL/02
Attività di base Attività caratterizzanti Attività caratterizzanti 3 crediti

Storico, politico sociale 9 crediti Economico-aziendale Socio-politologico
Attività affini o integrative 6 crediti

Ambito unico
9 crediti 9 crediti 9 crediti

Economia politica Economia aziendale
SECS-P/01 SECS-P/07

Attività di base Attività affini o integrative 
Statistico-economico Ambito unico

9 crediti 6 crediti

N.B.: Per ciascun insegnamento la tabella indica, nell'ordine, il settore scientifico-disciplinare (i settori nel caso
di insegnamenti modulari), le tipologie di attività e gli ambiti di afferenza dei CFU.

(3) Le modalità di acquisizione dello stage sono riportate nelle regole del Manifesto per lo studente o nel sito del
Dipartimento di Scienze politiche o in quello di Facoltà.

Prova finale:

Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione (classe L-16) 

6 crediti

Attività formative a scelta dello studente (2)

18 crediti

N.B.: Gli studenti possono discutere la tesi di laurea in settori scientifico-disciplinari nei quali sono stati
sostenuti esami, o moduli, previsti dal piano di studio, con esclusione di quelli sostenuti in sopranumero oppure
come "Attività formative a scelta dello studente"

N.B.: Lo studente iscritto ad un anno del corso di studio non può sostenere esami previsti per gli anni successivi
e neppure per il proprio anno di corso, prima che i relativi insegnamenti siano ultimati (ad esempio, a gennaio,
uno studente iscritto al secondo anno potrà sostenere solo gli esami che erano previsti nel suo manifesto di
immatricolazione nel primo anno e quelli previste nel secondo anno purché abbiano svolto lezione nel primo
semestre).

(2) I crediti sono conseguibili scegliendo liberamente fra gli insegnamenti attivati dalla Facoltà di Scienze
Politiche o da altre Facoltà dell'Ateneo purchè coerenti con il progetto formativo del corso di studio e purchè
presenti nei soli corsi di primo livello. Le modalità sono riportate nel Manifesto del corso di studio.

(1) Lo studente potrà scegliere tra le seguenti lingue: Lingua Francese L-LIN/04, Lingua  Spagnola L-LIN/07, 
Lingua  Inglese L-LIN/12 e Lingua  Tedesca L-LIN/14. 

Attività relazionali tirocini e stages(3)

6 crediti 

REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2018/19 DEL CORSO DI LAUREA IN

2° anno 3° anno 1° anno


	classe L-16

