
 

 

 
Corso di Laurea in 

SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Classe L-36  

PIANO DI STUDI  

PER GLI IMMATRICOLATI AL 1° ANNO- DM 270/‘04 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

STUDENTI A TEMPO PARZIALE (DURATA 4 ANNI) 
da compilare on-line – ad iscrizione effettuata –  dal 22 ottobre al 12 novembre 2019 

Il sottoscritto 

Matricola………………………  

Cognome……………………………………………. Nome …………………………………………. 

Nato a  …………………………………………….Prov. …………. Il  ……………………………… 

Residente a …………………………………………………..Prov. …………… CAP ……………. 

Via/Piazza ………………………………………………………n. …… tel. …………………………                                                                                                                                               

 

PRIMO ANNO 2019/2020 

 

Insegnamento SSD TAF Ambito CFU 

507986 Introduzione allo studio 

universitario 
SPS/09 altre attività 

Altre conoscenze utili per 

l'inserimento nel mondo del 

lavoro 

3 

501034 Informatica INF/01 altre attività 
abilità informatiche e 

telematiche 
3 

500734 Economia SECS-P/02 caratterizzante 
discipline economiche-

politiche 
9 

500058 Storia contemporanea M-STO/04 caratterizzante discipline storico-politiche 9 

500009 Istituzioni di diritto 

pubblico 
IUS/09 caratterizzante discipline giuridiche 9 

500017 Scienza politica SPS/04 base formazione interdisciplinare 9 

500216 Lingua inglese 1 L-LIN/12 base discipline linguistiche 0 

     TOTALE CFU 42 

 
 

 

Data……………………………………  Firma dello studente……………………………………………… 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROPEDEUTICITA’ 

Sulla base dell'articolo 10 del regolamento didattico di Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

a partire dall'anno accademico 2018-2019, gli insegnamenti del primo anno sotto riportati sono 

propedeutici, sotto il profilo metodologico e formativo, rispetto a insegnamenti di discipline affini 

degli anni successivi. 

In particolare: 

 

 Sociologia (SPS/07) è propedeutico per: 

 Sociologia del lavoro (SPS/09); 

 Sociologia dell'organizzazione (SPS/09); 

 Sociologia economica (SPS/09). 

 

 Economia (SECS-P/02) è propedeutico per: 

 Economia internazionale (SECS-P/01);  

 Economia dello sviluppo (SECS-P/01); 

 Politica economica / Macroeconomia (SECS-P/01); 

 Economia pubblica (SECS-P/03). 

 

 Storia contemporanea (M-STO/04) è propedeutico per: 

 Storia delle istituzioni politiche (SPS/03); 

 World History: reti, imperi e società (SPS/13). 

 Storia dei movimenti e dei partiti politici (MSTO/04). 

 

 Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) è propedeutico per: 

 Diritto amministrativo (IUS/10); 

 Diritto internazionale (IUS/13); 

 Diritto dell'Unione europea (IUS/14). 

 

 Statistica (SECS-S/01) è propedeutico per: 

 Statistica economica (SECS-S/03). 

 

 

 

 

Gli insegnamenti liberi e non previsti nei curricula del corso di laurea non sono soggetti a propedeuticità. 
 


