ALLEGATO 2
Proposte di modifica alle declaratorie (e tabelle delle attività formative offerte)
nei Corsi di Laurea Magistrale

Legenda
1. Nella tabella sottostante sono evidenziate in GIALLO le classi di Laurea per le quali si
propongono modifiche della declaratoria e l’introduzione di insegnamenti nel settore
disciplinare SECS-P/04 (Storia del Pensiero Economico).
2. Nelle declaratorie e nelle tabelle relative all’offerta delle attività formative:
- le modifiche proposte nelle declaratorie sono evidenziate in VERDE (in alcuni casi
non vi sono proposte di modifica);
- le proposte di inserimento di insegnamenti nel settore SECS- P/04 sono
evidenziati in VERDE; in alcuni casi, evidenziati in AZZURRO, tali insegnamenti
erano già presenti, e si richiede che venga mantenuto il settore nello stesso
ambito disciplinare (o se ne chiede lo spostamento in altro ambito).

Classi di laurea magistrale

LM‐1

ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA

LM‐2

ARCHEOLOGIA

LM‐3

ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO

LM‐4

ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE‐ARCHITETTURA *

LM‐5

ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA

LM‐6

BIOLOGIA

LM‐7

BIOTECNOLOGIE AGRARIE

LM‐8

BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI

LM‐9

BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE

LM‐10

CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI

LM‐11

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI

LM‐12

DESIGN

LM‐13

FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE

LM‐14

FILOLOGIA MODERNA

LM‐15

FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANTICHITA

LM‐16

FINANZA

LM‐17

FISICA

LM‐18

INFORMATICA

LM‐19

INFORMAZIONE E SISTEMI EDITORIALI

LM‐20

INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA

LM‐21

INGEGNERIA BIOMEDICA

LM‐22

INGEGNERIA CHIMICA

LM‐23

INGEGNERIA CIVILE

LM‐24

INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI

LM‐25

INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE

LM‐26

INGEGNERIA DELLA SICUREZZA

LM‐27

INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI

LM‐28

INGEGNERIA ELETTRICA

LM‐29

INGEGNERIA ELETTRONICA

LM‐30

INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE

LM‐31

INGEGNERIA GESTIONALE

LM‐32

INGEGNERIA INFORMATICA

LM‐33

INGEGNERIA MECCANICA

LM‐34

INGEGNERIA NAVALE

LM‐35

INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

LM‐36

LINGUE E LETTERATURE DELL'AFRICA E DELL'ASIA

LM‐37

LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE

LM‐38

LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

LM‐39

LINGUISTICA

LM‐40

MATEMATICA

LM‐41

MEDICINA E CHIRURGIA

LM‐42

MEDICINA VETERINARIA

LM‐43

METODOLOGIE INFORMATICHE PER LE DISCIPLINE UMANISTICHE

LM‐44

MODELLISTICA MATEMATICO‐FISICA PER L'INGEGNERIA

LM‐45

MUSICOLOGIA E BENI MUSICALI

LM‐46

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

LM‐47

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER LO SPORT E LE
ATTIVITA MOTORIE

LM‐48

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E AMBIENTALE

LM‐49

PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI TURISTICI

LM‐50

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI

LM‐51

PSICOLOGIA

LM‐52

RELAZIONI INTERNAZIONALI

LM‐53

SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI

LM‐54

SCIENZE CHIMICHE

LM‐55

SCIENZE COGNITIVE

LM‐56

SCIENZE DELL'ECONOMIA

LM‐57

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E DELLA FORMAZIONE
CONTINUA

LM‐58

SCIENZE DELL'UNIVERSO

LM‐59

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E
PUBBLICITA

LM‐60

SCIENZE DELLA NATURA

LM‐61

SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA

LM‐62

SCIENZE DELLA POLITICA

LM‐63

SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

LM‐64

SCIENZE DELLE RELIGIONI

LM‐65

SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE

LM‐66

SICUREZZA INFORMATICA

LM‐67

SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA MOTORIE PREVENTIVE E
ADATTATE

LM‐68

SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT

LM‐69

SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

LM‐70

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

LM‐71

SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA INDUSTRIALE

LM‐72

SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE (80/M)

LM‐73

SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI

LM‐74

SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE

LM‐75

SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

LM‐76

SCIENZE ECONOMICHE PER L'AMBIENTE E LA CULTURA

LM‐77

SCIENZE ECONOMICO‐AZIENDALI

LM‐78

SCIENZE FILOSOFICHE

LM‐79

SCIENZE GEOFISICHE

LM‐80

SCIENZE GEOGRAFICHE

LM‐81

SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

LM‐82

SCIENZE STATISTICHE

LM‐83

SCIENZE STATISTICHE ATTUARIALI E FINANZIARIE

LM‐84

SCIENZE STORICHE

LM‐85

SCIENZE PEDAGOGICHE

LM‐86

SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE ANIMALI

LM‐87

SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI

LM‐88

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE

LM‐89

STORIA DELL'ARTE

LM‐90

STUDI EUROPEI

LM‐91

TECNICHE E METODI PER LA SOCIETA DELL'INFORMAZIONE

LM‐92

TEORIE DELLA COMUNICAZIONE

LM‐93

TEORIE E METODOLOGIE DELL'E‐LEARNING E DELLA MEDIA
EDUCATION

LM‐94

TRADUZIONE SPECIALISTICA E INTERPRETARIATO

LM 1 Classe delle lauree magistrali in
ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA
TESTO ATTUALE OBIETTIVI FORMATIVI
QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono:
• aver acquisito avanzate conoscenze,
nelle discipline
demoetnoantropologiche, relative alle
diversità e ai dinamismi socio-culturali
locali e globali, alle differenze identitarie
e di genere, ed una elevata padronanza
dello sviluppo storico-scientifico delle
teorie demoetnoantropologiche;
• aver acquisito una conoscenza
avanzata delle scienze sociologiche,
storiche, geografiche, giuridiche,
politologiche, psicologiche,
demografiche, economico-statistiche,
linguistiche;
• aver acquisito competenze nell'impiego
del metodo etnografico relativo all'analisi
comparata delle culture, all'analisi
applicata dei contesti organizzativi e
associativi di natura religiosa, all'analisi
delle problematiche connesse alla
stratificazione, marginalità, mutamento
sociale e mediazione culturale, nonché
all'indagine dei temi riguardanti gli ambiti
tecnico-scientifici, sanitari e giuridici;
• aver acquisito competenze
metodologiche avanzate relative alla
raccolta, al rilevamento e trattamento
dei dati empirici pertinenti l'analisi
etnoantropologica;
• aver acquisito adeguate
competenze e strumenti per la
comunicazione e la gestione
dell'informazione;
• essere in grado di utilizzare
fluentemente, in forma scritta e
orale, almeno una lingua
dell'Unione Europea oltre
l'italiano, con riferimento anche ai
lessici disciplinari.

MODIFICHE PROPOSTE
I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono:
• aver acquisito avanzate conoscenze,
nelle discipline
demoetnoantropologiche, relative alle
diversità e ai dinamismi socio-culturali e
socio-economici locali e globali, alle
differenze identitarie e di genere, ed una
elevata padronanza dello sviluppo
storico-scientifico delle teorie
demoetnoantropologiche;
• aver acquisito una conoscenza
avanzata delle scienze sociologiche,
storiche, geografiche, giuridiche,
politologiche, psicologiche,
demografiche, economico-statistiche,
storico- economiche, linguistiche;
• aver acquisito competenze nell'impiego
del metodo etnografico relativo all'analisi
comparata delle culture, all'analisi
applicata dei contesti organizzativi e
associativi di natura religiosa, all'analisi
delle problematiche connesse alla
stratificazione, marginalità, mutamento
sociale e mediazione culturale, nonché
all'indagine dei temi riguardanti gli ambiti
tecnico-scientifici, sanitari e giuridici;
• aver acquisito competenze
metodologiche avanzate relative alla
raccolta, al rilevamento e trattamento
dei dati empirici pertinenti l'analisi
etnoantropologica;
• aver acquisito adeguate
competenze e strumenti per la
comunicazione e la gestione
dell'informazione;
• essere in grado di utilizzare
fluentemente, in forma scritta e
orale, almeno una lingua
dell'Unione Europea oltre
l'italiano, con riferimento anche ai

lessici disciplinari.
Sbocchi occupazionali e attività professionali
previsti dai corsi di laurea sono:
• in strutture preposte ai servizi sociali,
educativi, sanitari e scolastici, alla
pianificazione territoriale, alla
cooperazione internazionale allo sviluppo,
all'accoglienza e all'inserimento degli
immigrati, con particolare attenzione ai
problemi della comunicazione
interculturale, con funzioni di elevata
responsabilità;
• attività di orientamento per la
gestione delle imprese produttive,
l'inserimento di lavoratori stranieri,
come pure per la selezione, la
realizzazione e l'offerta di produzioni di
tradizione locale;
• in strutture preposte alla
salvaguardia e alla valorizzazione del
patrimonio culturale delle comunità
locali e nazionali;
• attvità di ricerca etnoantropologica,
empirica e teorica, ad alto livello
professionale, e di promozione
dell'apprendimento e della diffusione
delle sue acquisizioni in ambito nazionale
e internazionale.
I curricula dei corsi di laurea magistrale della
classe:
comprendono attività finalizzate all'acquisizione di
conoscenze di alto livello nei vari campi
dell'antropologia culturale, dell'etnologia e della
demologia, della storia e dell'analisi dei processi di
mutamento dei sistemi culturali, socioeconomici e
politici, connettendo i vari saperi specialistici
all'interno di un sistema coerente di conoscenze
teoriche;
• comprendono attività dedicate all'acquisizione
di conoscenze avanzate nei campi della teoria
etnoantropologica e sociologica, nonché dei
metodi e delle tecniche propri delle discipline
demoetnoantropologiche nel loro complesso;
all'acquisizione di conoscenze adeguate nel
campo delle scienze sociali e umane e in quello
economico-statistico e giuridico-politologicoscientifico; alla modellizzazione e all'analisi

Sbocchi occupazionali e attività professionali
previsti dai corsi di laurea sono:
• in strutture preposte ai servizi sociali,
educativi, sanitari e scolastici, alla
pianificazione territoriale, alla
cooperazione internazionale allo sviluppo,
all'accoglienza e all'inserimento degli
immigrati, con particolare attenzione ai
problemi della comunicazione
interculturale, con funzioni di elevata
responsabilità;
• attività di orientamento per la
gestione delle imprese produttive,
l'inserimento di lavoratori stranieri,
come pure per la selezione, la
realizzazione e l'offerta di produzioni di
tradizione locale;
• in strutture preposte alla
salvaguardia e alla valorizzazione del
patrimonio culturale delle comunità
locali e nazionali;
• attvità di ricerca etnoantropologica,
empirica e teorica, ad alto livello
professionale, e di promozione
dell'apprendimento e della diffusione
delle sue acquisizioni in ambito nazionale
e internazionale.
I curricula dei corsi di laurea magistrale della
classe:
comprendono attività finalizzate all'acquisizione di
conoscenze di alto livello nei vari campi
dell'antropologia culturale, dell'etnologia e della
demologia, della storia e dell'analisi dei processi di
mutamento dei sistemi culturali, socioeconomici e
politici, connettendo i vari saperi specialistici
all'interno di un sistema coerente di conoscenze
teoriche;
• comprendono attività dedicate all'acquisizione
di conoscenze avanzate nei campi della teoria
etnoantropologica e sociologica, nonché dei
metodi e delle tecniche propri delle discipline
demoetnoantropologiche nel loro complesso;
all'acquisizione di conoscenze adeguate nel
campo delle scienze sociali e umane e in quello
economico-statistico e giuridico-politologico-

comparata di fenomeni sociali e culturali;
• comprendono almeno una quota di
attività formative caratterizzate
dall'acquisizione di conoscenze avanzate
per la predisposizione e conduzione di
progetti nel campo della salvaguardia e
valorizzazione dei beni etnoantropologici e
in quello della comunicazione interculturale
nei servizi, nella scuola e nella produzione;
• prevedono, in relazione a obiettivi specifici,
attività esterne come tirocini formativi presso
enti o istituti di ricerca, amministrazioni
pubbliche, nonché soggiorni di studio presso
altre università italiane ed europee, anche nel
quadro di accordi internazionali.

scientifico; alla modellizzazione e all'analisi
comparata di fenomeni sociali e culturali;
• comprendono almeno una quota di
attività formative caratterizzate
dall'acquisizione di conoscenze avanzate
per la predisposizione e conduzione di
progetti nel campo della salvaguardia e
valorizzazione dei beni etnoantropologici e
in quello della comunicazione interculturale
nei servizi, nella scuola e nella produzione;
• prevedono, in relazione a obiettivi specifici,
attività esterne come tirocini formativi presso
enti o istituti di ricerca, amministrazioni
pubbliche, nonché soggiorni di studio presso
altre università italiane ed europee, anche nel
quadro di accordi internazionali.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività
Ambiti disciplinari
Settori scientifico-disciplinari
formative:
Caratterizzanti Discipline
BIO/08 ‐ Antropologia L‐
demoetnoantropologiche ART/04 ‐ Museologia e critica
artistica e del restauro L‐
ART/08 ‐ Etnomusicologia M‐
DEA/01 ‐ Discipline
demoetnoantropologiche
M‐STO/06 ‐ Storia delle religioni
Discipline sociologiche,
BIO/07 ‐ Ecologia
statistiche e pedagogiche ICAR/21 ‐ Urbanistica
IUS/09 ‐ Istituzioni di diritto pubblico
IUS/21 ‐ Diritto pubblico comparato
M‐PED/01 ‐ Pedagogia generale e
sociale
M‐PSI/05 ‐ Psicologia
sociale M‐PSI/06 ‐
Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
SECS‐S/01 ‐ Statistica

CFU Tot.
CFU
24
48

SPS/07 ‐ Sociologia generale
SPS/08 ‐ Sociologia dei processi
culturali e comunicativi
SPS/09 ‐ Sociologia dei processi
economici e del lavoro
SPS/10 ‐ Sociologia dell'ambiente e
del territorio
SPS/11 ‐ Sociologia dei fenomeni
politici
SPS/12 ‐ Sociologia giuridica,
della devianza e mutamento
sociale

Discipline storiche,
geografiche e filosofiche

GEO/04 ‐ Geografia fisica e
geomorfologia
L‐ANT/01 ‐ Preistoria e protostoria
L‐ANT/02 ‐ Storia greca
L‐ANT/03 ‐ Storia romana M‐
FIL/01 ‐ Filosofia teoretica M‐
FIL/03 ‐ Filosofia morale M‐
FIL/05 ‐ Filosofia e teoria dei
linguaggi
M‐FIL/06 ‐ Storia della filosofia
M‐GGR/01 ‐ Geografia
M‐GGR/02 ‐ Geografia economico‐
politica
M‐STO/01 ‐ Storia medievale
M‐STO/02 ‐ Storia moderna
M‐STO/03 ‐ Storia dell'Europa
orientale
M‐STO/04 ‐ Storia contemporanea
M‐STO/05 ‐ Storia della scienza e
delle tecniche
SECS‐P/04 ‐ Storia del pensiero
economico (proposta inserimento)

M‐STO/07 ‐ Storia del cristianesimo e
delle chiese
SECS‐S/04 ‐ Demografia
SPS/05 ‐ Storia e istituzioni delle
Americhe
SPS/13 ‐ Storia e istituzioni
dell'Africa SPS/14 ‐ Storia e
istituzioni dell'Asia

Lingue e civiltà

L‐LIN/21 ‐ Slavistica
L‐OR/07 ‐ Semitistica‐lingue e
letterature dell'Etiopia L‐
OR/08 ‐ Ebraico
L‐OR/09 ‐ Lingue e letterature
dell'Africa
L‐OR/10 ‐ Storia dei paesi islamici L‐
OR/12 ‐ Lingua e letteratura araba L‐
OR/13 ‐ Armenistica, caucasologia,
mongolistica e turcologia
L‐OR/14 ‐ Filologia, religioni e storia
dell'Iran
L‐OR/15 ‐ Lingua e letteratura
persiana
L‐OR/17 ‐ Filosofie, religioni e storia
dell'India e dell'Asia centrale L‐
OR/18 ‐ Indologia e tibetologia L‐
OR/19 ‐ Lingue e Letterature
moderne del subcontinente indiano
L‐OR/21 ‐ Lingue e Letterature della
Cina e dell'Asia sud‐orientale L‐
OR/22 ‐ Lingue e letterature del
Giappone e della Corea
L‐OR/23 ‐ Storia dell'Asia orientale e
sud‐orientale

LM 16 Classe delle lauree magistrali in
FINANZA
TESTO ATTUALE OBIETTIVI FORMATIVI
QUALIFICANTI

MODIFICHE PROPOSTE

I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono:
- possedere una solida conoscenza
delle metodologie e degli strumenti
matematico-statistici,
dell'economia politica e
dell'economia aziendale;
- sviluppare con particolare

I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono:
- possedere una solida conoscenza,
delle metodologie e degli strumenti
matematico-statistici,
dell'economia politica e
dell'economia aziendale, anche in
prospettiva storica;

profondità la capacità di applicare tali
metodi e strumenti al campo della
finanza, cioè all'analisi degli scenari
macrofinanziari, ai modelli decisionali
caratteristici dei mercati finanziari e ai
processi gestionali tipici delle diverse
categorie di intermediari finanziari;
- sviluppare una forte
integrazione delle tre
principali aree disciplinari,
anche in una dimensione
internazionale,
valorizzando la conoscenza
giuridica, informatica e
un'approfondita
formazione
interdisciplinare;
- essere in grado di utilizzare
fluentemente, in forma
scritta e orale, almeno una
lingue dell'Unione Europea
oltre l'italiano, con
riferimento anche ai lessici
disciplinari.

Sbocchi occupazionali e attività professionali
previsti dai corsi di laurea sono:
- nelle organizzazioni ed
aziende del sistema finanziario
e assicurativo, con posizioni di
elevato livello manageriale;
- attività professionali nelle libere
professioni dell'area finanziaria;
- nell'analisi e nella gestione finanziaria, con
posizioni specialistiche ;
- nei mercati finanziari con posizioni di
operatore.
Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea
magistrale della classe:
assicurano la padronanza di ciascuno degli
ambiti disciplinari della scienza economica, di
quella aziendale e della matematica statistica,
nonché del diritto e dell'informatica;
- - prevedono tirocini formativi in attività
finanziarie presso aziende ed

- sviluppare con particolare
profondità la capacità di applicare
tali metodi e strumenti al campo
della finanza, cioè all'analisi degli
scenari macrofinanziari, ai modelli
decisionali caratteristici dei mercati
finanziari e ai processi gestionali
tipici delle diverse categorie di
intermediari finanziari;
- sviluppare una forte
integrazione delle tre
principali aree disciplinari,
anche in una dimensione
internazionale e storicoculturale, valorizzando la
conoscenza giuridica,
informatica e
un'approfondita
formazione
interdisciplinare;
- essere in grado di utilizzare
fluentemente, in forma
scritta e orale, almeno una
lingue dell'Unione Europea
oltre l'italiano, con
riferimento anche ai lessici
disciplinari.
Sbocchi occupazionali e attività professionali
previsti dai corsi di laurea sono:
- nelle organizzazioni ed
aziende del sistema finanziario
e assicurativo, con posizioni di
elevato livello manageriale;
- attività professionali nelle libere
professioni dell'area finanziaria;
- nell'analisi e nella gestione finanziaria, con
posizioni specialistiche ;
- nei mercati finanziari con posizioni di
operatore.
Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea
magistrale della classe:
assicurano la padronanza di ciascuno degli
ambiti disciplinari della scienza economica, di
quella aziendale e della matematica statistica,
nonché del diritto e dell'informatica;
- - prevedono tirocini formativi in attività

organizzazioni economiche, istituzioni
pubbliche e private, nazionale e
internazionali.

finanziarie presso aziende ed
organizzazioni economiche, istituzioni
pubbliche e private, nazionale e
internazionali.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività
formative:

Ambiti
disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

CFU

Caratterizzanti

Matematico,
statistico,
informatico

INF/01 ‐ Informatica
18
ING‐INF/05 ‐ Sistemi di elaborazione delle
informazioni
MAT/05 ‐ Analisi matematica
MAT/06 ‐ Probabilita' e statistica
matematica
MAT/09 ‐ Ricerca operativa
SECS‐S/01 ‐ Statistica
SECS‐S/03 ‐ Statistica economica
SECS‐S/04 ‐ Demografia
SECS‐S/06 ‐ Metodi matematici
dell'economia e delle scienze attuariali e
finanziarie

Economico

SECS‐P/01 ‐ Economia politica
SECS‐P/02 ‐ Politica economica
SECS‐P/03 ‐ Scienza delle finanze

12

SECS‐P/04 ‐ Storia del pensiero economico
(proposta inserimento)

SECS‐P/05 ‐ Econometria
SECS‐P/06 ‐ Economia applicata

Aziendale

Giuridico

SECS‐P/07 ‐ Economia aziendale
12
SECS‐P/08 ‐ Economia e gestione delle
Imprese
SECS‐P/09 ‐ Finanza aziendale SECS‐P/10 ‐
Organizzazione aziendale SECS‐P/11 ‐
Economia degli intermediari finanziari
IUS/04 ‐ Diritto commerciale IUS/05 ‐
6
Diritto dell'economia IUS/13 ‐ Diritto

Tot.
CFU
48

internazionale IUS/14 ‐ Diritto dell'unione
europea

LM 19 Classe delle lauree magistrali in
INFORMAZIONE E SISTEMI EDITORIALI
TESTO ATTUALE OBIETTIVI FORMATIVI
QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono:
* possedere conoscenze
approfondite delle tecniche e
delle metodologie del sistema
dell'informazione nazionale e
internazionale;
* possedere le competenze necessarie
all'uso delle nuove tecnologie della
comunicazione in funzione delle necessità
gestionali ed organizzative delle imprese
giornalistiche e editoriali (cartacee,
audiovisive, on line) e dell'editoria
periodica specializzata e non specializzata;
* possedere abilità di scrittura e
competenze idonee al lavoro di
gestione dei contenuti, anche
attraverso l'uso di nuove tecnologie
informatiche, soprattutto
nell'ambito delle attività redazionali;
* possedere le abilità di scrittura e le
competenze idonee alle attività degli
uffici stampa e degli uffici
comunicazione, con riferimento sia ai
pubblici interni che agli utenti esterni;
* possedere le competenze
manageriali, organizzative e
gestionali necessarie allo svolgimento
di funzioni di elevata responsabilità
nelle organizzazioni giornalistiche e
editoriali;
* possedere abilità di
progettazione di contenuti, anche
di tipo multimediale e ipertestuale,
e servizi per ambienti

MODIFICHE PROPOSTE
I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono:
* possedere conoscenze
approfondite delle tecniche e
delle metodologie del sistema
dell'informazione nazionale e
internazionale;
* possedere le competenze necessarie
all'uso delle nuove tecnologie della
comunicazione in funzione delle necessità
gestionali ed organizzative delle imprese
giornalistiche e editoriali (cartacee,
audiovisive, on line) e dell'editoria
periodica specializzata e non specializzata;
* possedere abilità di scrittura e
competenze idonee al lavoro di
gestione dei contenuti, anche
attraverso l'uso di nuove tecnologie
informatiche, soprattutto
nell'ambito delle attività redazionali;
* possedere le abilità di scrittura e le
competenze idonee alle attività degli
uffici stampa e degli uffici
comunicazione, con riferimento sia ai
pubblici interni che agli utenti esterni;
* possedere le competenze
manageriali, organizzative e
gestionali necessarie allo svolgimento
di funzioni di elevata responsabilità
nelle organizzazioni giornalistiche e
editoriali;
* possedere abilità di
progettazione di contenuti, anche
di tipo multimediale e ipertestuale,
e servizi per ambienti

multipiattaforma (web, tv digitale,
telefonia, ecc.);
* possedere competenze gestionali e
di redazione dei contenuti per le
attività di comunicazione interna di
enti, istituzioni, imprese;
* possedere competenze per la
progettazione e la realizzazione di
prodotti per l'informazione
specializzata e periodica sia di tipo
tradizionale che innovativo;
* essere in grado di utilizzare
fluentemente, in forma scritta
e orale, almeno una lingua
dell'Unione Europea oltre
l'italiano, con riferimento
anche ai lessici disciplinari.

multipiattaforma (web, tv digitale,
telefonia, ecc.);
* possedere competenze gestionali e
di redazione dei contenuti per le
attività di comunicazione interna di
enti, istituzioni, imprese;
* possedere competenze per la
progettazione e la realizzazione di
prodotti per l'informazione
specializzata e periodica sia di tipo
tradizionale che innovativo;
* essere in grado di utilizzare
fluentemente, in forma scritta
e orale, almeno una lingua
dell'Unione Europea oltre
l'italiano, con riferimento
anche ai lessici disciplinari.

Sbocchi occupazionali e attività
professionali previsti dai corsi di
laurea sono nei diversi comparti
delle imprese giornalistiche ed
editoriali, con particolare
riferimento alle professionalità
emergenti nel settore
dell'informazione e della
progettazione di contenuti
multimediali.

Sbocchi occupazionali e attività
professionali previsti dai corsi di
laurea sono nei diversi comparti
delle imprese giornalistiche ed
editoriali, con particolare
riferimento alle professionalità
emergenti nel settore
dell'informazione e della
progettazione di contenuti
multimediali.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea
magistrale della classe:
* comprendono attività dedicate
all'approfondimento delle
conoscenze fondamentali nei vari
campi delle scienze della
comunicazione, nonché
l'applicazione di metodi propri del
lavoro di gestione dei contenuti, con
particolare riferimento alla
progettazione dei servizi e allo
svolgimento dei processi operativi di
stampo manageriale e redazionale;
* possono prevedere attività
laboratoriali e/o di tirocinio e
stage presso aziende pubbliche e
private dell'Unione Europea,
testate giornalistiche, uffici
stampa e uffici comunicazione,

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea
magistrale della classe:
* comprendono attività dedicate
all'approfondimento delle
conoscenze fondamentali nei vari
campi delle scienze della
comunicazione e dei contenuti
storico-culturali, nonché
l'applicazione di metodi propri del
lavoro di gestione dei contenuti, con
particolare riferimento alla
progettazione dei servizi e allo
svolgimento dei processi operativi di
stampo manageriale e redazionale;
* possono prevedere attività
laboratoriali e/o di tirocinio e
stage presso aziende pubbliche e
private dell'Unione Europea,
testate giornalistiche, uffici

organizzazioni pubbliche e private
che gestiscono contenuti e servizi
multimediali, imprese televisive,
anche sotto la guida di qualificati
esponenti del mondo
professionale, oltre a soggiorni di
studio presso università italiane e
straniere.

stampa e uffici comunicazione,
organizzazioni pubbliche e private
che gestiscono contenuti e servizi
multimediali, imprese televisive,
anche sotto la guida di qualificati
esponenti del mondo
professionale, oltre a soggiorni di
studio presso università italiane e
straniere.

NOTA PER L'ATTIVAZIONE DI CORSI
PREORDINATI ALL'ACCESSO ALLA
PROFESSIONE GIORNALISTICA
In riferimento a quanto stabilisce
l'art. 10, comma 4 del DM 270/2004, i
corsi della classe magistrale
preordinati all'accesso alle professioni
giornalistiche sono istituiti nel
rispetto di quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti per l'accesso alle
predette professioni, devono essere a
numero programmato e devono
prevedere una selezione iniziale per
titoli ed esami.

NOTA PER L'ATTIVAZIONE DI CORSI
PREORDINATI ALL'ACCESSO ALLA
PROFESSIONE GIORNALISTICA
In riferimento a quanto stabilisce
l'art. 10, comma 4 del DM 270/2004, i
corsi della classe magistrale
preordinati all'accesso alle professioni
giornalistiche sono istituiti nel
rispetto di quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti per l'accesso alle
predette professioni, devono essere a
numero programmato e devono
prevedere una selezione iniziale per
titoli ed esami.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività
formative:
Caratterizzanti

Ambiti
disciplinari
Discipline
metodologiche,
informatiche e
dei linguaggi

Settori scientifico-disciplinari
INF/01 ‐ Informatica
ING‐INF/03 ‐ Telecomunicazioni
ING‐INF/05 ‐ Sistemi di
elaborazione delle informazioni
L‐FIL‐LET/11 ‐ Letteratura italiana
contemporanea
L‐FIL‐LET/12 ‐ Linguistica italiana
L‐LIN/01 ‐ Glottologia e linguistica
L‐LIN/12 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua
inglese
M‐FIL/01 ‐ Filosofia teoretica
M‐FIL/03 ‐ Filosofia morale
M‐FIL/05 ‐ Filosofia e teoria dei
linguaggi
M‐PSI/01 ‐ Psicologia generale
M‐PSI/05 ‐ Psicologia sociale

CFU Tot.
CFU
48

M‐PSI/06 ‐ Psicologia del lavoro e
delle
organizzazioni
SECS‐S/05 ‐ Statistica sociale
SPS/09 ‐ Sociologia dei processi
economici e del lavoro
Discipline
tecniche
dell'informazione
e della
comunicazione

ICAR/13 ‐ Disegno industriale
ICAR/17 ‐ Disegno
L‐ART/06 ‐ Cinema, fotografia e
televisione
L‐ART/07 ‐ Musicologia e storia della
musica
SPS/08 ‐ Sociologia dei processi
culturali
e comunicativi

Discipline
storico‐sociali,
giuridico‐
economiche,
politologiche e
delle relazioni
internazionali

IUS/01 ‐ Diritto privato
IUS/07 ‐ Diritto del lavoro
IUS/09 ‐ Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 ‐ Diritto amministrativo
IUS/14 ‐ Diritto dell'unione europea
IUS/17 ‐ Diritto penale
M‐DEA/01 ‐ Discipline
demoetnoantropologiche
M‐GGR/02 ‐ Geografia economico‐
politica
M‐STO/02 ‐ Storia moderna
M‐STO/04 ‐ Storia contemporanea
SECS‐P/02 ‐ Politica economica
SECS‐P/04 ‐ Storia del pensiero economico
(proposta inserimento)

SECS‐P/06 ‐ Economia applicata
SECS‐P/07 ‐ Economia aziendale
SECS‐P/08 ‐ Economia e gestione delle
imprese
SECS‐P/10 ‐ Organizzazione aziendale
SPS/01 ‐ Filosofia politica
SPS/02 ‐ Storia delle dottrine politiche
SPS/03 ‐ Storia delle istituzioni politiche
SPS/04 ‐ Scienza politica
SPS/06 ‐ Storia delle relazioni
internazionali
SPS/07 ‐ Sociologia generale
SPS/11 ‐ Sociologia dei fenomeni politici

LM 52 Classe delle lauree magistrali in
RELAZIONI INTERNAZIONALI
TESTO ATTUALE OBIETTIVI FORMATIVI
QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono:
· avere una solida formazione di base e
quindi padroneggiare conoscenze di livello

MODIFICHE PROPOSTE
I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono:
· avere una solida formazione di base e
quindi padroneggiare conoscenze di livello

avanzato sia metodologiche che culturali e
professionali, di tipo giuridico, economico,
politologico, sociale e storico, idonee ad
analizzare, interpretare, valutare e gestire le
problematiche relative alla dimensione
internazionale dei fenomeni politici,
economici e sociali;
· avere le competenze necessarie per
l'ideazione, la redazione, l'attuazione e il
monitoraggio di programmi internazionali e
sovranazionali per il rafforzamento
istituzionale dei diritti umani, dei processi di
democratizzazione e della protezione delle
vittime dei crimini contro l'umanità;
· possedere conoscenze interdisciplinari atte
a programmare e a realizzare strategie
operative di elevata complessità al fine di
inserirsi nel mondo del lavoro con funzioni di
alto livello sia presso imprese ed
organizzazioni private, nazionali e
multinazionali, sia in amministrazioni, enti e
organizzazioni istituzionali pubbliche
nazionali, sovranazionali e internazionali;

avanzato sia metodologiche che culturali e
professionali, di tipo giuridico, economico,
storico- economico, politologico, sociale e
storico, idonee ad analizzare, interpretare,
valutare e gestire le problematiche relative
alla dimensione internazionale dei fenomeni
politici, economici e sociali;
· avere le competenze necessarie per
l'ideazione, la redazione, l'attuazione e il
monitoraggio di programmi internazionali e
sovranazionali per il rafforzamento
istituzionale dei diritti umani, dei processi di
democratizzazione e della protezione delle
vittime dei crimini contro l'umanità;
· possedere conoscenze interdisciplinari atte
a programmare e a realizzare strategie
operative di elevata complessità al fine di
inserirsi nel mondo del lavoro con funzioni di
alto livello sia presso imprese ed
organizzazioni private, nazionali e
multinazionali, sia in amministrazioni, enti e
organizzazioni istituzionali pubbliche
nazionali, sovranazionali e internazionali;

· possedere padronanza del metodo
della ricerca empirica politologica,
sociologica, statistica, economica e
quantitativa, nonché del metodo
comparativo, che consenta un
inserimento operativo e innovativo di
alto livello nei settori pubblico e
privato;· essere in grado di utilizzare
fluentemente, in forma scritta e orale,
oltre all'Italiano, due lingue straniere,
di cui almeno una dell'Unione
Europea, con riferimento anche ai
lessici disciplinari;
· possedere strumenti analitici e
nozioni istituzionali comparate e
prospettive internazionali nei vari
ambiti in cui si focalizza la dimensione
internazionale dei fenomeni
economici, politici e sociali.

· possedere padronanza del metodo
della ricerca empirica politologica,
sociologica, statistica, economica,
storico-economica e quantitativa,
nonché del metodo comparativo, che
consenta un inserimento operativo e
innovativo di alto livello nei settori
pubblico e privato;· essere in grado di
utilizzare fluentemente, in forma
scritta e orale, oltre all'Italiano, due
lingue straniere, di cui almeno una
dell'Unione Europea, con riferimento
anche ai lessici disciplinari;
· possedere strumenti analitici e
nozioni istituzionali comparate e
prospettive internazionali nei vari
ambiti in cui si focalizza la dimensione
internazionale dei fenomeni
economici, politici e sociali.

Sbocchi occupazionali e attività
professionali previsti dai corsi di
laurea sono, oltre che nella carriera
diplomatica, in istituzioni
internazionali, in aziende private che

Sbocchi occupazionali e attività
professionali previsti dai corsi di
laurea sono, oltre che nella carriera
diplomatica, in istituzioni
internazionali, in aziende private che

operano nel mercato internazionale,
nonché in organizzazioni pubbliche e
private internazionali, con funzioni di
elevata responsabilità; in specifici
ambiti delle relazioni internazionali
(tutela dei diritti umani, peacekeeping, difesa dell'ambiente) presso
organismi pubblici e privati,
associazioni ed enti non governativi
nazionali ed internazionali.

operano nel mercato internazionale,
nonché in organizzazioni pubbliche e
private internazionali, con funzioni di
elevata responsabilità; in specifici
ambiti delle relazioni internazionali
(tutela dei diritti umani, peacekeeping, difesa dell'ambiente) presso
organismi pubblici e privati,
associazioni ed enti non governativi
nazionali ed internazionali.

Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea
magistrale:
· comprendono l'accertamento delle abilità
informatiche;
· prevedono, in relazione a specifici
obiettivi di formazione, attività
esterne come tirocini e stages
formativi presso imprese nazionali e
multinazionali, enti ed
amministrazioni pubbliche nazionali
o internazionali, nonché presso gli
uffici dell'Unione Europea.

Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea
magistrale:
· comprendono l'accertamento delle abilità
informatiche;
· prevedono, in relazione a specifici
obiettivi di formazione, attività
esterne come tirocini e stages
formativi presso imprese nazionali e
multinazionali, enti ed
amministrazioni pubbliche nazionali
o internazionali, nonché presso gli
uffici dell'Unione Europea.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività
formative:

Ambiti
disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

CFU

Tot.
CFU

Caratterizzanti

storico

L‐OR/10 ‐ Storia dei paesi islamici
M‐STO/02 ‐ Storia moderna
M‐STO/03 ‐ Storia dell'Europa orientale
M‐STO/04 ‐ Storia contemporanea
SECS‐P/12 ‐ Storia economica
SPS/02 ‐ Storia delle dottrine politiche
SPS/03 ‐ Storia delle istituzioni politiche
SPS/05 ‐ Storia e istituzioni delle
Americhe
SPS/06 ‐ Storia delle relazioni
internazionali
SPS/13 ‐ Storia e istituzioni dell'Africa
SPS/14 ‐ Storia e istituzioni dell'Asia

economico

M‐GGR/02 ‐ Geografia economico‐politica
SECS‐P/01 ‐ Economia politica
SECS‐P/02 ‐ Politica economica
SECS‐P/03 ‐ Scienza delle finanze
SECS‐P/04 ‐ Storia del pensiero
economico (settore disciplinare
già presente nell’offerta
formativa, da mantenere)
SECS‐P/06 ‐ Economia applicata
SECS‐S/03 ‐ Statistica economica
SECS‐S/04 ‐ Demografia SECS‐
S/05 ‐ Statistica sociale

giuridico

IUS/01 ‐ Diritto privato
IUS/02 ‐ Diritto privato comparato
IUS/09 ‐ Istituzioni di diritto pubblico

48

IUS/11 ‐ Diritto canonico e diritto
ecclesiastico
IUS/13 ‐ Diritto internazionale
IUS/14 ‐ Diritto dell'unione europea
IUS/21 ‐ Diritto pubblico comparato

politologico

SPS/01 ‐ Filosofia politica
SPS/04 ‐ Scienza politica

sociologico

M‐DEA/01 ‐ Discipline
demoetnoantropologiche
SPS/07 ‐ Sociologia generale
SPS/08 ‐ Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/09 ‐ Sociologia dei processi
economici e del lavoro
SPS/10 ‐ Sociologia dell'ambiente e del
territorio
SPS/11 ‐ Sociologia dei fenomeni politici
SPS/12 ‐ Sociologia giuridica, della
devianza e mutamento sociale

linguistico

L‐LIN/04 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua
francese
L‐LIN/07 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua
spagnola
L‐LIN/09 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingue
portoghese e brasiliana
L‐LIN/12 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua
inglese
L‐LIN/14 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua
Tedesca
L‐LIN/21 ‐ Slavistica
L‐OR/12 ‐ Lingua e letteratura araba L‐
OR/21 ‐ Lingue e Letterature della Cina e
dell'Asia sud‐orientale
L‐OR/22 ‐ Lingue e letterature del
Giappone e della Corea

LM-56 Classe delle lauree magistrali in
SCIENZE DELL'ECONOMIA
TESTO ATTUALE OBIETTIVI FORMATIVI
QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono:
- acquisire elevata padronanza degli
strumenti matematico-statistici e dei
principi e istituti dell'ordinamento
giuridico nazionale, comunitario,
internazionale e comparato;
- possedere elevate conoscenze di
analisi economica e aziendale e di
politica economica e aziendale;
saper utilizzare le metodologie della scienza
economica e di quella aziendale per
analizzare le complessità della società
contemporanea e risolvere i problemi
economico-sociali, in prospettiva dinamica,
tenendo conto, ove necessario, delle
innovazioni legate all'introduzione di una
prospettiva di genere;
- essere in grado di utilizzare
fluentemente, in forma scritta e
orale, almeno una lingue dell'Unione
Europea oltre l'italiano, con
riferimento anche ai lessici
disciplinari.
Sbocchi occupazionali e attività
professionali previsti dai corsi di laurea
sono in settori economici pubblici e privati,
con funzioni di elevata responsabilità; in
uffici studi presso organismi territoriali,
enti di ricerca nazionali ed internazionali,
pubbliche amministrazioni, imprese e
organismi sindacali e professionali; come
liberi professionisti nell'area economica.
Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea
magistrale della classe possono prevedere:
- modalità di accertamento delle abilità
informatiche;

MODIFICHE PROPOSTE
I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono:
- acquisire elevata padronanza degli
strumenti matematico-statistici e dei
principi e istituti dell'ordinamento
giuridico nazionale, comunitario,
internazionale e comparato;
- possedere elevate conoscenze, di analisi
economica e aziendale e di politica
economica e aziendale, e della dimensione
storica dei fatti e delle idee economiche;
saper utilizzare le metodologie della scienza
economica e di quella aziendale per
analizzare le complessità della società
contemporanea e risolvere i problemi
economico-sociali, in prospettiva dinamica e
storica, tenendo conto, ove necessario,
delle innovazioni legate all'introduzione di
una prospettiva di genere;
- essere in grado di utilizzare
fluentemente, in forma scritta e
orale, almeno una lingue dell'Unione
Europea oltre l'italiano, con
riferimento anche ai lessici
disciplinari.
Sbocchi occupazionali e attività
professionali previsti dai corsi di laurea
sono in settori economici pubblici e privati,
con funzioni di elevata responsabilità; in
uffici studi presso organismi territoriali,
enti di ricerca nazionali ed internazionali,
pubbliche amministrazioni, imprese e
organismi sindacali e professionali; come
liberi professionisti nell'area economica.
Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea
magistrale della classe possono prevedere:
- modalità di accertamento delle abilità

- tirocini e stages formativi presso
istituti di credito, aziende,
amministrazioni pubbliche e
organizzazioni private nazionali o
sovranazionali.

informatiche;
- tirocini e stages formativi presso
istituti di credito, aziende,
amministrazioni pubbliche e
organizzazioni private nazionali o
sovranazionali.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività
formative:

Ambiti
disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

CFU

Caratterizzanti

Economico

M‐GGR/02 ‐ Geografia economico‐politica 24
SECS‐P/01 ‐ Economia politica
SECS‐P/02 ‐ Politica economica
SECS‐P/03 ‐ Scienza delle finanze
SECS‐P/04 ‐ Storia del pensiero
economico (già presente nella
proposta formativa, da
mantenere)
SECS‐P/05 ‐ Econometria SECS‐
P/06 ‐ Economia applicata SECS‐
P/12 ‐ Storia economica

Aziendale

SECS‐P/07 ‐ Economia aziendale SECS‐
P/08 ‐ Economia e gestione delle
imprese
SECS‐P/11 ‐ Economia degli intermediari
finanziari

12

Tot.
CFU
48

Statistico‐
matematico

MAT/06 ‐ Probabilita' e statistica
matematica
SECS‐S/01 ‐ Statistica
SECS‐S/03 ‐ Statistica economica
SECS‐S/04 ‐ Demografia
SECS‐S/05 ‐ Statistica sociale
SECS‐S/06 ‐ Metodi matematici
dell'economia e delle scienze attuariali e
finanziarie

6

Giuridico

IUS/04 ‐ Diritto commerciale
IUS/05 ‐ Diritto dell'economia
IUS/06 ‐ Diritto della navigazione
IUS/07 ‐ Diritto del lavoro
IUS/10 ‐ Diritto amministrativo
IUS/13 ‐ Diritto internazionale

6

LM- 59 Classe delle lauree magistrali in
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA,
D'IMPRESA E PUBBLICITA’
TESTO ATTUALE OBIETTIVI FORMATIVI
QUALIFICANTI

MODIFICHE PROPOSTE

I laureati nei corsi delle lauree magistrali della
classe devono:
• possedere le competenze per svolgere ruoli
di responsabilità gestionale della
comunicazione nelle aziende, nelle istituzioni
e nelle amministrazioni, negli enti pubblici,
nelle organizzazioni non profit e nelle
agenzie professionali che realizzano
pubblicità e prodotti di comunicazione

I laureati nei corsi delle lauree magistrali della
classe devono:
• possedere le competenze per svolgere ruoli
di responsabilità gestionale della
comunicazione nelle aziende, nelle istituzioni
e nelle amministrazioni, negli enti pubblici,
nelle organizzazioni non profit e nelle
agenzie professionali che realizzano
pubblicità e prodotti di comunicazione

(eventi, campagne, servizi per la stampa e
pubbliche relazioni);

(eventi, campagne, servizi per la stampa e
pubbliche relazioni);

• possedere competenze
metodologiche idonee alla
realizzazione di prodotti

• possedere competenze
metodologiche idonee alla
realizzazione di prodotti

comunicativi e campagne
promozionali di enti pubblici, di
imprese e di organizzazioni non
profit;
• possedere abilità metodologiche
idonee alla gestione dei flussi di
comunicazione interna e esterna
di imprese, di enti e aziende
pubbliche e di organizzazioni del
terzo settore;
• possedere le competenze necessarie
per l'uso delle nuove tecnologie della
comunicazione per la gestione dei
processi di comunicazione delle
imprese, delle organizzazioni
pubbliche e non profit.
• possedere la padronanza
scritta e orale di almeno una
lingua dell'Unione Europea,
oltre all'italiano.

comunicativi e campagne
promozionali di enti pubblici, di
imprese e di organizzazioni non
profit;
• possedere abilità metodologiche
idonee alla gestione dei flussi di
comunicazione interna e esterna
di imprese, di enti e aziende
pubbliche e di organizzazioni del
terzo settore;
• possedere le competenze necessarie
per l'uso delle nuove tecnologie della
comunicazione per la gestione dei
processi di comunicazione delle
imprese, delle organizzazioni
pubbliche e non profit.
• possedere la padronanza
scritta e orale di almeno una
lingua dell'Unione Europea,
oltre all'italiano.

Sbocchi occupazionali e attività
professionali previsti dai corsi di
laurea sono, con funzioni di elevata
responsabilità, nell'ambito del
management della comunicazione
per la gestione aziendale, la
valorizzazione delle risorse umane,
l'organizzazione e la gestione di
strutture per le relazioni con il
pubblico, la progettazione e la
realizzazione di piani di
comunicazione integrata, nell'ambito
di enti pubblici, non profit e delle
imprese.

Sbocchi occupazionali e attività
professionali previsti dai corsi di
laurea sono, con funzioni di elevata
responsabilità, nell'ambito del
management della comunicazione
per la gestione aziendale, la
valorizzazione delle risorse umane,
l'organizzazione e la gestione di
strutture per le relazioni con il
pubblico, la progettazione e la
realizzazione di piani di
comunicazione integrata, nell'ambito
di enti pubblici, non profit e delle
imprese.

Ai fini indicati i curricula dei corsi di
laurea magistrale della classe
comprendono le seguenti
competenze:
• conoscenza della lingua inglese fra i
requisiti curriculari di accesso;
• attività dedicate
all'approfondimento delle
conoscenze fondamentali nei vari
campi della comunicazione e
dell'informazione, con riferimento
anche all'analisi dei media impiegati

Ai fini indicati i curricula dei corsi di
laurea magistrale della classe
comprendono le seguenti
competenze:
• conoscenza della lingua inglese fra i
requisiti curriculari di accesso;
• attività dedicate
all'approfondimento delle
conoscenze fondamentali nei vari
campi della comunicazione e
dell'informazione, con riferimento
anche all'analisi dei media impiegati

nella comunicazione delle imprese,
degli enti pubblici e non profit;
• attività dedicate all'applicazione dei
metodi propri della ricerca sulla
comunicazione e sulla cultura
organizzativa, sulle dinamiche di
gestione nelle organizzazioni e sulle
caratteristiche e stili di
comportamento dei pubblici;
• attività dedicate
all'approfondimento delle
conoscenze e delle tecniche del
lavoro creativo e di promozione e
gestione dei piani di comunicazione
integrata.
I curricula dei corsi di laurea
magistrale della classe possono
prevedere attività laboratoriali e/o di
stage anche nella forma di attività
esterne (tirocini formativi presso enti,
aziende e organizzazioni non profit,
oltre a soggiorni di studio presso altre
università italiane e straniere).

nella comunicazione delle imprese,
dei fenomeni socio-economici e
storico-economici, degli enti pubblici
e non profit;
• attività dedicate all'applicazione dei
metodi propri della ricerca sulla
comunicazione e sulla cultura
organizzativa, sulle dinamiche di
gestione nelle organizzazioni e sulle
caratteristiche e stili di
comportamento dei pubblici;
• attività dedicate
all'approfondimento delle
conoscenze e delle tecniche del
lavoro creativo e di promozione e
gestione dei piani di comunicazione
integrata.
I curricula dei corsi di laurea
magistrale della classe possono
prevedere attività laboratoriali e/o di
stage anche nella forma di attività
esterne (tirocini formativi presso enti,
aziende e organizzazioni non profit,
oltre a soggiorni di studio presso altre
università italiane e straniere).

ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative: Ambiti
disciplinari
Discipline della
comunicazione
pubblica e
d'impresa

Settori scientifico-disciplinari

CFU

IUS/01 ‐ Diritto privato
IUS/04 ‐ Diritto commerciale
IUS/09 ‐ Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 ‐ Diritto amministrativo
IUS/14 ‐ Diritto dell'unione europea
SECS‐P/01 ‐ Economia politica
SECS‐P/02 ‐ Politica economica
SECS‐P/03 ‐ Scienza delle finanze
SECS‐P/04 ‐ Storia del pensiero economico
(proposta inserimento)

SECS‐P/06 ‐ Economia applicata
SECS‐P/07 ‐ Economia aziendale
SECS‐P/08 ‐ Economia e gestione delle
imprese
SECS‐P/09 ‐ Finanza aziendale
SECS‐P/10 ‐ Organizzazione aziendale
SECS‐S/01 ‐ Statistica
SECS‐S/03 ‐ Statistica economica
SECS‐S/04 ‐ Demografia
SECS‐S/05 ‐ Statistica sociale
SPS/04 ‐ Scienza politica
SPS/07 ‐ Sociologia generale
SPS/08 ‐ Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/09 ‐ Sociologia dei processi
economici e del lavoro
SPS/10 ‐ Sociologia dell'ambiente e del
territorio
SPS/11 ‐ Sociologia dei fenomeni politici
Discipline
sociali,
informatiche e
dei linguaggi

ICAR/13 ‐ Disegno industriale
18
ICAR/17 ‐ Disegno
INF/01 ‐ Informatica
ING‐INF/05 ‐ Sistemi di elab. Delle inf.
L‐LIN/01 ‐ Glottologia e linguistica
M‐FIL/05 ‐ Filosofia e teoria dei linguaggi
M‐PSI/05 ‐ Psicologia sociale
M‐PSI/06 ‐ Psicologia del lavoro e org.
SPS/08 ‐ Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/12 ‐ Sociologia giuridica, della
devianza e mutamento sociale

Tot.
CFU

LM 62 Classe delle lauree magistrali in
SCIENZE DELLA POLITICA
TESTO ATTUALE OBIETTIVI FORMATIVI
QUALIFICANTI

MODIFICHE PROPOSTE

I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono:
· possedere conoscenze
approfondite di metodo e di
contenuti scientifici e professionali
nei campi giuridico-istituzionale,
politico-economico, politologico,
storico-politico e sociologico;
· acquisire le conoscenze
interdisciplinari nei vari ambiti
sopra enunciati in prospettiva
comparativa e internazionale e
padroneggiare pienamente le
metodologie induttive della
ricerca empirica e dell'analisi
sperimentale dei fenomeni
socio-politici ed economicoistituzionali;
· essere in grado di operare a livello
tecnico-professionale in almeno un
settore di applicazione nei campi
professionali come esperti in specifici
ambiti delle politiche pubbliche e di
analisi organizzative per il
mutamento tecnologico degli
apparati nelle organizzazioni
complesse;
· 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.

I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono:
· possedere conoscenze
approfondite di metodo e di
contenuti scientifici e professionali
nei campi giuridico-istituzionale,
storico-economico, politicoeconomico, politologico, storicopolitico, e sociologico;
· acquisire le conoscenze
interdisciplinari nei vari ambiti
sopra enunciati in prospettiva
comparativa e internazionale e
padroneggiare pienamente le
metodologie induttive della
ricerca empirica e dell'analisi
sperimentale dei fenomeni
socio-politici ed economicoistituzionali, anche in ottica
storica;
· essere in grado di operare a livello
tecnico-professionale in almeno un
settore di applicazione nei campi
professionali come esperti in specifici
ambiti delle politiche pubbliche e di
analisi organizzative per il
mutamento tecnologico degli
apparati nelle organizzazioni
complesse;
· 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.

Sbocchi occupazionali previsti dai
corsi di laurea sono nelle
amministrazioni pubbliche e private,

Sbocchi occupazionali previsti dai

con funzioni di elevata responsabilità,
oltre ad attività professionali di
esperti di politiche e dinamiche dei
rapporti di lavoro e della gestione
delle risorse umane in organizzazioni
pubbliche e private; di esperti di
programmazione e gestione in
organizzazioni pubbliche e private; di
esperti di implementazione di
politiche economiche inerenti a
organizzazioni nazionali ed
internazionali, pubbliche e private; di
consulenti o esperti per assemblee e
istituzioni politiche, associazioni
pubbliche e private; di consulenti o
esperti per la strutturazione e la
gestione delle politiche pubbliche e
dei modelli decisionali.
Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea
magistrale della classe:
· prevedono contenuti formativi
necessari all'inserimento in
organizzazioni pubbliche e private
con compiti di gestione organizzativa
interna o di relazioni esterne o per
l'analisi di processi politici, economici
e sociali;
· contengono modalità di accertamento
delle abilità informatiche;
· prevedono tirocini formativi e
stages professionalizzanti presso
organizzazioni pubbliche e private,
nazionali, sovranazionali e
internazionali.

corsi di laurea sono nelle
amministrazioni pubbliche e private,
con funzioni di elevata responsabilità,
oltre ad attività professionali di
esperti di politiche e dinamiche dei
rapporti di lavoro e della gestione
delle risorse umane in organizzazioni
pubbliche e private; di esperti di
programmazione e gestione in
organizzazioni pubbliche e private; di
esperti di implementazione di
politiche economiche inerenti a
organizzazioni nazionali ed
internazionali, pubbliche e private; di
consulenti o esperti per assemblee e
istituzioni politiche, associazioni
pubbliche e private; di consulenti o
esperti per la strutturazione e la
gestione delle politiche pubbliche e
dei modelli decisionali.
Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea
magistrale della classe:
· prevedono contenuti formativi
necessari all'inserimento in
organizzazioni pubbliche e private
con compiti di gestione organizzativa
interna o di relazioni esterne o per
l'analisi di processi politici, economici
e sociali;
· contengono modalità di accertamento
delle abilità informatiche;
· prevedono tirocini formativi e
stages professionalizzanti presso
organizzazioni pubbliche e private,
nazionali, sovranazionali e
internazionali.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative: Ambiti
disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

Caratterizzanti

M‐STO/02 ‐ Storia moderna M‐
STO/04 ‐ Storia contemporanea

Storico

SECS‐P/12 ‐ Storia economica
SPS/02 ‐ Storia delle dottrine politiche
SPS/03 ‐ Storia delle istituzioni politiche
SPS/06 ‐ Storia delle relazioni
internazionali

economico‐
statistico

M‐GGR/02 ‐ Geografia economico‐politica
SECS‐P/01 ‐ Economia politica
SECS‐P/02 ‐ Politica economica
SECS‐P/03 ‐ Scienza delle finanze
SECS‐P/04 ‐ Storia del pensiero
economico( settore disciplinare
già presente e da mantenere)
SECS‐P/05 ‐ Econometria SECS‐
P/06 ‐ Economia applicata SECS‐
S/03 ‐ Statistica economica
SECS‐S/04 ‐ Demografia SECS‐
S/05 ‐ Statistica sociale

CFU

Tot.
CFU

48

giuridico

IUS/01 ‐ Diritto privato
IUS/07 ‐ Diritto del lavoro
IUS/08 ‐ Diritto costituzionale
IUS/09 ‐ Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 ‐ Diritto amministrativo
IUS/11 ‐ Diritto canonico e diritto
ecclesiastico
IUS/13 ‐ Diritto internazionale
IUS/21 ‐ Diritto pubblico comparato

sociologico

SPS/07 ‐ Sociologia generale
SPS/08 ‐ Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/09 ‐ Sociologia dei processi
economici e del lavoro
SPS/10 ‐ Sociologia dell'ambiente e del
territorio

TOTALE

SPS/11 ‐ Sociologia dei fenomeni politici
SPS/12 ‐ Sociologia giuridica, della
devianza e mutamento sociale
politologico

SPS/01 ‐ Filosofia politica
SPS/04 ‐ Scienza politica

LM 63 Classe delle lauree magistrali in
SCIENZE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
TESTO ATTUALE OBIETTIVI FORMATIVI
QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono:
· possedere avanzate conoscenze e
competenze nelle discipline politicosociali istituzionali, economiche,
giuridiche, gestionali;
· possedere approfondite conoscenze e
competenze metodologiche
multidisciplinari idonee a formare figure
professionali capaci di elaborare
strategie di governo del cambiamento e
dell'innovazione normativa,
organizzativa e tecnologica delle
organizzazioni pubbliche e private;
· essere in grado di promuovere attività di
progettazione ed implementazione di
iniziative finalizzate allo sviluppo
economico e sociale del paese mediante il
miglioramento della qualità dei servizi
forniti dalle pubbliche amministrazioni;
· possedere avanzate conoscenze
metodologiche e di contenuto
politologico, giuridico, economico,
sociologico e organizzativo per operare
anche all'interno di organizzazioni
pubbliche e private nei campi della
devianza, della sicurezza, della
prevenzione, della difesa e del controllo
sociali;
· essere in grado di utilizzare
fluentemente, in forma scritta e orale,
una lingua dell'Unione Europea oltre
l'italiano, con riferimento anche ai
lessici disciplinari;
· essere in grado di gestire le risorse
umane, tecnologiche ed organizzative,
nonché le politiche di pari opportunità.

MODIFICHE PROPOSTE
I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono:
· possedere avanzate conoscenze e
competenze nelle discipline politicosociali istituzionali, economiche,
storico- economiche, giuridiche,
gestionali;
· possedere approfondite conoscenze e
competenze metodologiche
multidisciplinari idonee a formare figure
professionali capaci di elaborare
strategie di governo del cambiamento e
dell'innovazione normativa,
organizzativa e tecnologica delle
organizzazioni pubbliche e private;
· essere in grado di promuovere attività di
progettazione ed implementazione di
iniziative finalizzate allo sviluppo
economico e sociale del paese mediante il
miglioramento della qualità dei servizi
forniti dalle pubbliche amministrazioni;
· possedere avanzate conoscenze
metodologiche e di contenuto
politologico, giuridico, economico,
storico-economico, sociologico e
organizzativo per operare anche
all'interno di organizzazioni pubbliche e
private nei campi della devianza, della
sicurezza, della prevenzione, della difesa
e del controllo sociali;
· essere in grado di utilizzare
fluentemente, in forma scritta e orale,
una lingua dell'Unione Europea oltre
l'italiano, con riferimento anche ai
lessici disciplinari;
· essere in grado di gestire le risorse
umane, tecnologiche ed organizzative,
nonché le politiche di pari opportunità.

Sbocchi occupazionali e attività professionali
previsti dai corsi di laurea sono:
· nei comparti amministrativi degli organi
dello stato, delle amministrazioni statali,
degli enti pubblici territoriali e delle
associazioni, istituzioni e fondazioni
private con finalità di carattere pubblico,
con funzioni di elevata responsabilità e
compiti organizzativi, gestionali e di
controllo;
· nell'elaborazione e implementazione
delle politiche d'intervento pubblico
nelle strutture di governo di organismi
nazionali, comunitari e internazionali,
con funzioni di elevata responsabilità.
Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea
magistrale della classe:
· comprendono attività finalizzate ad
acquisire conoscenze di sistemi
informativi e informatici, modelli
organizzativi e metodi quantitativi; di
management in ambito pubblico e
privato, in particolare con riferimento a
metodologie per progettare e dirigere
l'innovazione; di organizzazione e gestione
delle risorse umane in ambito pubblico; di
economia, organizzazione e gestione delle
aziende pubbliche; prevedono attività
esterne come tirocini formativi presso
organizzazioni pubbliche, nazionali o
estere;
· culminano in una importante attività di
progettazione o ricerca o analisi di caso, che si
concluda con un elaborato che dimostri la
padronanza degli argomenti, la capacità di
operare in modo autonomo e un buon livello di
comunicazione.
·

Sbocchi occupazionali e attività professionali
previsti dai corsi di laurea sono:
· nei comparti amministrativi degli organi
dello stato, delle amministrazioni statali,
degli enti pubblici territoriali e delle
associazioni, istituzioni e fondazioni
private con finalità di carattere pubblico,
con funzioni di elevata responsabilità e
compiti organizzativi, gestionali e di
controllo;
· nell'elaborazione e implementazione
delle politiche d'intervento pubblico
nelle strutture di governo di organismi
nazionali, comunitari e internazionali,
con funzioni di elevata responsabilità.
Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea
magistrale della classe:
· comprendono attività finalizzate ad
acquisire conoscenze di sistemi
informativi e informatici, modelli
organizzativi e metodi quantitativi; di
management in ambito pubblico e
privato, in particolare con riferimento a
metodologie per progettare e dirigere
l'innovazione; di organizzazione e gestione
delle risorse umane in ambito pubblico; di
economia, organizzazione e gestione delle
aziende pubbliche; prevedono attività
esterne come tirocini formativi presso
organizzazioni pubbliche, nazionali o
estere;
· culminano in una importante attività di
progettazione o ricerca o analisi di caso, che si
concluda con un elaborato che dimostri la
padronanza degli argomenti, la capacità di
operare in modo autonomo e un buon livello di
comunicazione.
·

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività
formative:

Ambiti
disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

CFU Tot.
CFU

Caratterizzanti

statistico‐

INF/01 ‐ Informatica

8

quantitativo

ING‐INF/05 ‐ Sistemi di elaborazione delle
informazioni
MAT/09 ‐ Ricerca operativa
SECS‐P/05 ‐ Econometria
SECS‐S/01 ‐ Statistica
SECS‐S/03 ‐ Statistica economica
SECS‐S/04 ‐ Demografia
SECS‐S/05 ‐ Statistica sociale

economico‐

SECS‐P/01 ‐ Economia politica

organizzativo

SECS‐P/02 ‐ Politica economica

8

SECS‐P/03 ‐ Scienza delle finanze
SECS‐P/04 ‐ Storia del pensiero economico
(proposta inserimento)

SECS‐P/06 ‐ Economia applicata
SECS‐P/07 ‐ Economia aziendale
SECS‐P/08 ‐ Economia e gestione delle
imprese
SECS‐P/10 ‐ Organizzazione aziendale

giuridico

IUS/01 ‐ Diritto privato
IUS/04 ‐ Diritto commerciale
IUS/05 ‐ Diritto dell'economia
IUS/06 ‐ Diritto della navigazione
IUS/07 ‐ Diritto del lavoro
IUS/09 ‐ Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 ‐ Diritto amministrativo IUS/14 ‐
Diritto dell'unione europea IUS/21 ‐ Diritto
pubblico comparato

8

48

processi
decisionali ed
organizzativi

M‐PSI/06 ‐ Psicologia del lavoro e delle
8
organizzazioni
SPS/03 ‐ Storia delle istituzioni politiche
SPS/04 ‐ Scienza politica
SPS/07 ‐ Sociologia generale
SPS/08 ‐ Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/09 ‐ Sociologia dei processi
economici e del lavoro
SPS/11 ‐ Sociologia dei fenomeni politici

LM 76 Classe delle lauree magistrali in
SCIENZE ECONOMICHE PER L'AMBIENTE E
LA CULTURA
TESTO ATTUALE OBIETTIVI FORMATIVI
QUALIFICANTI

MODIFICHE PROPOSTE

I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono:
- possedere una preparazione
culturale e professionale e una
qualificazione avanzata, fondata su
conoscenze in ambito economico,
economico-aziendale e sociale,
integrata con una formazione in
ambito tecnico e formale della
gestione dell'ambiente naturale e
culturale che permetta loro di
analizzare, gestire e progettare
processi decisionali di sistemi,
istituzioni o aziende fortemente
interconnessi con l'ambiente;
- essere in grado di utilizzare
fluentemente, in forma
scritta e orale, almeno una
lingue dell'Unione Europea
oltre l'italiano, con
riferimento anche ai lessici

I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono:
- possedere una preparazione
culturale e professionale e una
qualificazione avanzata, fondata su
conoscenze in ambito economico,
storico-economico, economicoaziendale e sociale, integrata con
una formazione in ambito tecnico e
formale della gestione
dell'ambiente naturale e culturale
che permetta loro di analizzare,
gestire e progettare processi
decisionali di sistemi, istituzioni o
aziende fortemente interconnessi
con l'ambiente;
- essere in grado di utilizzare
fluentemente, in forma
scritta e orale, almeno una
lingue dell'Unione Europea
oltre l'italiano, con

disciplinari;
- possedere conoscenze qualificate
atte ad analizzare, progettare e
utilizzare sistemi informativi e processi
decisionali di governo.
Sbocchi occupazionali previsti dai corsi
di laurea sono in attività di operations
management, con funzioni di elevata
responsabilità e in attività
professionali di consulenti per le
riconversioni produttive finalizzate al
riequilibrio ambientale; di manager e
consulenti del business ecologico; di
consulenti per la progettazione e
l'analisi degli investimenti ambientali;
di esperti per la valutazione
dell'impatto delle nuove tecnologie
sulle organizzazioni complesse e sul
territorio e l'ambiente.
Ai fini indicati i curricula dei corsi di
laurea magistrale della classe possono
prevedere la partecipazione a tirocini
formativi presso organizzazioni e
aziende pubbliche e private operanti
nei settori dell'ambiente naturale e
culturale.

riferimento anche ai lessici
disciplinari;
- possedere conoscenze qualificate
atte ad analizzare, progettare e
utilizzare sistemi informativi e processi
decisionali di governo.
Sbocchi occupazionali previsti dai corsi
di laurea sono in attività di operations
management, con funzioni di elevata
responsabilità e in attività
professionali di consulenti per le
riconversioni produttive finalizzate al
riequilibrio ambientale; di manager e
consulenti del business ecologico; di
consulenti per la progettazione e
l'analisi degli investimenti ambientali;
di esperti per la valutazione
dell'impatto delle nuove tecnologie
sulle organizzazioni complesse e sul
territorio e l'ambiente.
Ai fini indicati i curricula dei corsi di
laurea magistrale della classe possono
prevedere la partecipazione a tirocini
formativi presso organizzazioni e
aziende pubbliche e private operanti
nei settori dell'ambiente naturale e
culturale.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività
formative:

Ambiti
disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

CFU

Tot.
CFU

Caratterizzanti

Economico

SECS‐P/01 ‐ Economia politica
SECS‐P/02 ‐ Politica economica
SECS‐P/03 ‐ Scienza delle finanze

12

48

SECS‐P/04 ‐ Storia del pensiero economico
(proposta inserimento)

SECS‐P/06 ‐ Economia applicata

Aziendale

SECS‐P/07 ‐ Economia aziendale
SECS‐P/08 ‐ Economia e gestione delle

12

imprese
SECS‐P/10 ‐ Organizzazione aziendale
SECS‐P/13 ‐ Scienze merceologiche

Statistico‐
matematico

SECS‐S/01 ‐ Statistica
SECS‐S/03 ‐ Statistica economica
SECS‐S/04 ‐ Demografia
SECS‐S/05 ‐ Statistica sociale
SECS‐S/06 ‐ Metodi matematici
dell'economia e delle scienze attuariali e

6

finanziarie

Giuridico

IUS/09 ‐ Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 ‐ Diritto amministrativo
IUS/13 ‐ Diritto internazionale

6

Ambientale

AGR/01 ‐ Economia ed estimo rurale
BIO/07 ‐ Ecologia
CHIM/12 ‐ Chimica dell'ambiente e dei

6

beni culturali
GEO/04 ‐ Geografia fisica e geomorfologia
ICAR/15 ‐ Architettura del paesaggio
ICAR/20 ‐ Tecnica e pianificazione
urbanistica
M‐GGR/02 ‐ Geografia economico‐politica
SPS/10 ‐ Sociologia dell'ambiente e del
territorio

Storico‐artistico

ICAR/18 ‐ Storia dell'architettura L‐
ANT/01 ‐ Preistoria e protostoria L‐
ANT/06 ‐ Etruscologia e antichita'
italiche
L‐ANT/07 ‐ Archeologia classica L‐
ANT/08 ‐ Archeologia cristiana e
medievale
L‐ART/01 ‐ Storia dell'arte medievale L‐
ART/02 ‐ Storia dell'arte moderna L‐
ART/03 ‐ Storia dell'arte
contemporanea
L‐ART/04 ‐ Museologia e critica artistica e
del restauro
L‐ART/05 ‐ Discipline dello spettacolo L‐
ART/06 ‐ Cinema, fotografia e
televisione
L‐ART/07 ‐ Musicologia e storia della
musica
M‐DEA/01 ‐ Discipline
demoetnoantropologiche
SECS‐P/12 ‐ Storia economica

6

LM 77 Classe delle lauree magistrali in
SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
TESTO ATTUALE OBIETTIVI FORMATIVI
QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono:
- possedere
un'approfondita
conoscenza in ambito economicoaziendale, matematico-statistico e
giuridico, ottenuta attraverso la
combinazione di discipline e di
modalità di
apprendimento e
acquisizione
di
capacità
che
permettono loro di affrontare le
problematiche aziendali nell'ottica
integrata propria delle direzioni
aziendali e della programmazione e
gestione del cambiamento;
- acquisire le approfondite
conoscenze sopra richiamate
anche tramite l'uso delle logiche
e delle tecniche della
formalizzazione quantitativa e
della prospettiva internazionale e
interculturale;
- acquisire le metodologie, i saperi e
le abilità necessarie a ricoprire
posizioni di responsabilità
nell'amministrazione e nel governo
delle aziende, nonché a svolgere le
libere professioni dell'area
economica;
- essere in grado di utilizzare
efficacemente, in forma scritta
e orale, almeno una lingue
dell'Unione Europea oltre
l'italiano, con riferimento
anche ai lessici disciplinari.
Sbocchi occupazionali previsti dai corsi di
laurea sono:
- come imprenditori e manager
nelle aziende e istituzioni dei settori
industriali e di servizi, di natura
pubblica e privata;

MODIFICHE PROPOSTE
I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono:
- possedere
un'approfondita
conoscenza in ambito economicoaziendale, matematico-statistico e
giuridico, ottenuta attraverso la
combinazione di discipline e di
modalità di
apprendimento e
acquisizione
di
capacità
che
permettono loro di affrontare le
problematiche aziendali nell'ottica
integrata propria delle direzioni
aziendali e della programmazione e
gestione del cambiamento;
- acquisire le approfondite
conoscenze sopra richiamate
anche tramite l'uso delle logiche
e delle tecniche della
formalizzazione quantitativa e
della prospettiva internazionale e
interculturale;
- acquisire le metodologie, i saperi,
anche nella loro prospettiva storica, e
le abilità necessarie a ricoprire
posizioni di responsabilità
nell'amministrazione e nel governo
delle aziende, nonché a svolgere le
libere professioni dell'area
economica;
- essere in grado di utilizzare
efficacemente, in forma scritta
e orale, almeno una lingue
dell'Unione Europea oltre
l'italiano, con riferimento
anche ai lessici disciplinari.
Sbocchi occupazionali previsti dai corsi di
laurea sono:
- come imprenditori e manager
nelle aziende e istituzioni dei settori
industriali e di servizi, di natura

- come liberi professionisti (nelle professioni
dell'area economica);
- nelle attività professionali come
esperti di responsabilità elevata e
consulenti, in particolar modo nelle
funzioni di amministrazione, gestione,
organizzazione aziendale, del lavoro e
della produzione, marketing, finanza,
pianificazione e controllo di gestione,
auditing e revisione, progettazione e
gestione delle reti intra e interorganizzative.
Ai fini indicati i curricula dei corsi di
laurea magistrale della classe
possono prevedere tirocini formativi
presso aziende ed organizzazioni
economiche, istituzioni pubbliche e
private, nazionali, internazionali e
sovranazionali.

pubblica e privata;
- come liberi professionisti (nelle professioni
dell'area economica);
- nelle attività professionali come
esperti di responsabilità elevata e
consulenti, in particolar modo nelle
funzioni di amministrazione, gestione,
organizzazione aziendale, del lavoro e
della produzione, marketing, finanza,
pianificazione e controllo di gestione,
auditing e revisione, progettazione e
gestione delle reti intra e interorganizzative.
Ai fini indicati i curricula dei corsi di
laurea magistrale della classe
possono prevedere tirocini formativi
presso aziende ed organizzazioni
economiche, istituzioni pubbliche e
private, nazionali, internazionali e
sovranazionali.

ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative: Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari
Caratterizzanti

Aziendale

Economico

CFU

SECS‐P/07 ‐ Economia aziendale SECS‐P/08 24
‐ Economia e gestione delle
imprese
SECS‐P/09 ‐ Finanza aziendale SECS‐P/10
‐ Organizzazione aziendale SECS‐P/11 ‐
Economia degli intermediari finanziari
SECS‐P/13 ‐ Scienze merceologiche
SECS‐P/01 ‐ Economia politica
SECS‐P/02 ‐ Politica economica
SECS‐P/03 ‐ Scienza delle finanze
SECS‐P/04 ‐ Storia del pensiero
economico (proposta inserimento

SECS‐P/06 ‐ Economia applicata
SECS‐P/12 ‐ Storia economica

12

Tot.
CFU

48

Statistico‐
matematico

MAT/09 ‐ Ricerca operativa
SECS‐S/01 ‐ Statistica
SECS‐S/03 ‐ Statistica economica SECS‐
S/06 ‐ Metodi matematici dell'economia
e delle scienze attuariali e finanziarie

6

Giuridico

IUS/04 ‐ Diritto commerciale
IUS/05 ‐ Diritto dell'economia
IUS/06 ‐ Diritto della navigazione
IUS/07 ‐ Diritto del lavoro IUS/12
‐ Diritto tributario
IUS/14 ‐ Diritto dell'unione europea

6

LM-78 Classe delle lauree magistrali in
SCIENZE FILOSOFICHE
TESTO ATTUALE OBIETTIVI FORMATIVI
QUALIFICANTI

MODIFICHE PROPOSTE

I laureati nei corsi di Laurea Magistrale della
classe devono aver acquisito:
* una approfondita conoscenza della
tradizione filosofica e capacità di istituire
collegamenti tra determinazioni di
pensiero ed epoche storiche;
* competenze ermeneutiche e di
valutazione critica sostenute da
adeguata consapevolezza delle
problematiche connesse
all'interpretazione dei testi e della
metodologia storiografica;
* una sicura capacità di utilizzo degli
strumenti teoretici - e metodologici che
consentono autonomia di ricerca, riflessione
e comprensione negli ambiti che interessano
la vita dell'uomo nel suo rapporto con
l'ambiente naturale e sociale, inclusa la
dimensione estetica e religiosa, nonché
quella di genere;
* una sicura capacità di analisi storicocritica dei concetti fondamentali della
riflessione etica, giuridico-politica e

I laureati nei corsi di Laurea Magistrale della
classe devono aver acquisito:
* una approfondita conoscenza della
tradizione filosofica e capacità di istituire
collegamenti tra determinazioni di
pensiero ed epoche storiche;
* competenze ermeneutiche e di
valutazione critica sostenute da
adeguata consapevolezza delle
problematiche connesse
all'interpretazione dei testi e della
metodologia storiografica;
* una sicura capacità di utilizzo degli
strumenti teoretici - e metodologici che
consentono autonomia di ricerca, riflessione
e comprensione negli ambiti che interessano
la vita dell'uomo nel suo rapporto con
l'ambiente naturale e sociale, inclusa la
dimensione estetica e religiosa, nonché
quella di genere;
* una sicura capacità di analisi storicocritica dei concetti fondamentali della
riflessione etica, giuridico-politica,

dell'etica applicata;
* una sviluppata competenza analitica e
logico-argomentativa in relazione alle
diverse forme dei saperi e dei linguaggi ad
essi relativi, nonché delle diverse modalità
che caratterizzano le capacità espressive e
comunicative dell'uomo;
* una sicura capacità di analisi e discussione
delle teorie e dei modelli di razionalità
(teoretica, pratica, linguistica o
comunicativa);
* una approfondita conoscenza degli
strumenti teorici e metodologici nel campo
degli studi di filosofia e storia delle scienze
umane e sociali e delle scienze naturali,
fisiche e matematiche;
un uso della lingua italiana adeguato alla
produzione dei testi scientifici propri della

economica e dell'etica applicata;
* una sviluppata competenza analitica e
logico-argomentativa in relazione alle
diverse forme dei saperi e dei linguaggi ad
essi relativi, nonché delle diverse modalità
che caratterizzano le capacità espressive e
comunicative dell'uomo;
* una sicura capacità di analisi e discussione
delle teorie e dei modelli di razionalità
(teoretica, pratica, linguistica o
comunicativa);
* una approfondita conoscenza degli
strumenti teorici e metodologici nel campo
degli studi di filosofia e storia delle scienze
umane e sociali e delle scienze naturali,
fisiche e matematiche;
un uso della lingua italiana adeguato alla
produzione dei testi scientifici propri della

disciplina;
* una conoscenza avanzata di almeno una
lingua dell'Unione Europea diversa
dall'italiano.

disciplina;
* una conoscenza avanzata di almeno una
lingua dell'Unione Europea diversa
dall'italiano.

Sbocchi occupazionali e attività
professionali previsti dai corsi di laurea
sono, con funzioni di elevata responsabilità,
nei vari settori dell'attività di consulenza
culturale e dell'industria culturale ed in
istituti di cultura, nonché in tutti gli ambiti
che richiedono specifiche competenze
disciplinari unite a capacità critica e abilità
nella rappresentazione delle conoscenze e
più in particolare nei seguenti settori:
* promozione e cura dei rapporti tra le
diverse culture sul piano nazionale e
internazionale, negli scambi sociali e
interpersonali, nel riconoscimento dei
diritti di cittadinanza;
* aziende di produzione e di servizi,
formazione e gestione delle risorse
umane presso enti pubblici o aziende
private;
* biblioteche iniziative editoriali;
* Attività e politiche culturali nella pubblica
amministrazione dello Stato, delle Regioni e
degli Enti locali;

Sbocchi occupazionali e attività
professionali previsti dai corsi di laurea
sono, con funzioni di elevata responsabilità,
nei vari settori dell'attività di consulenza
culturale e dell'industria culturale ed in
istituti di cultura, nonché in tutti gli ambiti
che richiedono specifiche competenze
disciplinari unite a capacità critica e abilità
nella rappresentazione delle conoscenze e
più in particolare nei seguenti settori:
* promozione e cura dei rapporti tra le
diverse culture sul piano nazionale e
internazionale, negli scambi sociali e
interpersonali, nel riconoscimento dei
diritti di cittadinanza;
* aziende di produzione e di servizi,
formazione e gestione delle risorse
umane presso enti pubblici o aziende
private;
* biblioteche iniziative editoriali;
* Attività e politiche culturali nella pubblica
amministrazione dello Stato, delle Regioni e
degli Enti locali;

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività
formative:

Ambiti
disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

Caratterizzanti

Istituzioni di
filosofia

M‐FIL/01 ‐ Filosofia teoretica
M‐FIL/02 ‐ Logica e filosofia della scienza
M‐FIL/03 ‐ Filosofia morale
M‐FIL/04 ‐ Estetica
M‐FIL/05 ‐ Filosofia e teoria dei linguaggi

Storia della
filosofia

M‐FIL/06 ‐ Storia della filosofia M‐
FIL/07 ‐ Storia della filosofia antica
M‐FIL/08 ‐ Storia della filosofia medievale

Discipline
classiche,
storiche,

BIO/07 ‐ Ecologia
IUS/20 ‐ Filosofia del diritto
L‐ANT/02 ‐ Storia greca

CFU

Tot.
CFU
48

antropologiche e L‐ANT/03 ‐ Storia romana
politico‐sociali
L‐FIL‐LET/02 ‐ Lingua e letteratura greca
L‐FIL‐LET/04 ‐ Lingua e letteratura latina
M‐DEA/01 ‐ Discipline
demoetnoantropologiche
M‐STO/04 ‐ Storia contemporanea M‐
STO/06 ‐ Storia delle religioni M‐
STO/07 ‐ Storia del cristianesimo e
delle chiese
SECS‐P/01 ‐ Economia politica
SECS‐P/08 ‐ Economia e gestione delle
imprese
SECS‐P/12 ‐ Storia economica
SPS/01 ‐ Filosofia politica
SPS/02 ‐ Storia delle dottrine politiche
SPS/03 ‐ Storia delle istituzioni politiche
SPS/04 ‐ Scienza politica
SPS/06 ‐ Storia delle relazioni
internazionali
SPS/07 ‐ Sociologia generale
SPS/08 ‐ Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
Storia delle
scienze

BIO/09 ‐ Fisiologia
CHIM/03 ‐ Chimica generale e inorganica
CHIM/06 ‐ Chimica organica
FIS/08 ‐ Didattica e storia della fisica
ICAR/18 ‐ Storia dell'architettura
INF/01 ‐ Informatica
M‐PED/02 ‐ Storia della pedagogia M‐
PSI/01 ‐ Psicologia generale M‐STO/05 ‐
Storia della scienza e delle tecniche
MAT/01 ‐ Logica matematica

MAT/04 ‐ Matematiche complementari
MED/02 ‐ Storia della medicina
SECS‐P/04 ‐ Storia del pensiero economico
(settore disciplinare già presente da
mantenere)

LM 81 Classe delle lauree magistrali in
SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO
TESTO ATTUALE OBIETTIVI FORMATIVI
QUALIFICANTI

MODIFICHE PROPOSTE

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

I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono:
· possedere una conoscenza avanzata
delle discipline sociologiche,
economiche, storico-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 lingue 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.

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 lingue 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.

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

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.

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 storicocomparata 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
Attività formative: Ambiti
disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

Caratterizzanti

discipline
sociologiche e
politologiche

M‐PSI/05 ‐ Psicologia sociale
SPS/03 ‐ Storia delle istituzioni politiche
SPS/04 ‐ Scienza politica
SPS/07 ‐ Sociologia generale
SPS/08 ‐ Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/09 ‐ Sociologia dei processi
economici e del lavoro
SPS/10 ‐ Sociologia dell'ambiente e del
territorio
SPS/11 ‐ Sociologia dei fenomeni politici

discipline
giuridiche

IUS/01 ‐ Diritto privato
IUS/07 ‐ Diritto del lavoro
IUS/09 ‐ Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 ‐ Diritto amministrativo
IUS/13 ‐ Diritto internazionale
IUS/14 ‐ Diritto dell'unione europea
IUS/21 ‐ Diritto pubblico comparato

discipline
storiche e

L‐OR/10 ‐ Storia dei paesi islamici
M‐DEA/01 ‐ Discipline

CFU

Tot.
CFU
48

geografiche

demoetnoantropologiche
M‐GGR/01 ‐ Geografia
M‐GGR/02 ‐ Geografia economico‐
politica
M‐STO/03 ‐ Storia dell'Europa orientale
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

discipline
economiche

SECS‐P/01 ‐ Economia politica
SECS‐P/02 ‐ Politica economica
SECS‐P/03 ‐ Scienza delle finanze
SECS‐P/04 ‐ Storia del pensiero
economico (proposta inserimento)

SECS‐P/06 ‐ Economia applicata
SECS‐S/01 ‐ Statistica
SECS‐S/03 ‐ Statistica economica
SECS‐S/04 ‐ Demografia
SECS‐S/05 ‐ Statistica sociale

LM 83 Classe delle lauree magistrali in
SCIENZE STATISTICHE ATTUARIALI E
FINANZIARIE
TESTO ATTUALE OBIETTIVI FORMATIVI
QUALIFICANTI

MODIFICHE PROPOSTE

I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono:
- possedere approfondite conoscenze delle
tecniche attuariali, della finanza
matematica dei mercati e dell'impresa,
nonché delle altre metodologie
quantitative applicate nel novero delle
problematiche assicurative, previdenziali,
finanziarie, e nel controllo e gestione dei
rischi;
- possedere un'ottima padronanza degli
strumenti logico-concettuali e
metodologici per la progettazione ed
esecuzione di indagini ed analisi dei
mercati finanziari, assicurativi e
previdenziali, per la costruzione e
gestione di sistemi assicurativi e
previdenziali efficienti;
- possedere solide conoscenze delle
discipline statistico-probabilistiche e
dei loro aspetti applicativi con
particolare riferimento alle scienze
attuariali e alla finanza;
- conoscere i fondamenti e l'utilizzo dei
sistemi di elaborazione dei dati e le
problematiche connesse alla creazione,
aggiornamento e uso dei data-base in
campo assicurativo, previdenziale e
finanziario;
- possedere una buona conoscenza, in
forma scritta e orale, di almeno una lingua
dell'Unione Europea oltre l'italiano, con
riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono:
- possedere approfondite conoscenze delle
tecniche attuariali, della finanza
matematica dei mercati e dell'impresa,
nonché delle altre metodologie
quantitative applicate nel novero delle
problematiche assicurative, previdenziali,
finanziarie, e nel controllo e gestione dei
rischi;
- possedere un'ottima padronanza degli
strumenti logico-concettuali e
metodologici per la progettazione ed
esecuzione di indagini ed analisi dei
mercati finanziari, assicurativi e
previdenziali, per la costruzione e
gestione di sistemi assicurativi e
previdenziali efficienti;
- possedere solide conoscenze delle
discipline statistico-probabilistiche e
dei loro aspetti applicativi con
particolare riferimento alle scienze
attuariali e alla finanza;
- conoscere i fondamenti e l'utilizzo dei
sistemi di elaborazione dei dati e le
problematiche connesse alla creazione,
aggiornamento e uso dei data-base in
campo assicurativo, previdenziale e
finanziario;
- possedere una buona conoscenza, in
forma scritta e orale, di almeno una lingua
dell'Unione Europea oltre l'italiano, con
riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati della classe, in particolare, sono in
grado di:

I laureati della classe, in particolare, sono in
grado di:

- impostare analisi dei dati, attraverso i quali
pervenire alla costruzione di modelli atti a
spiegare i fenomeni oggetto di studio ed
offrire soluzioni rendendo evidenti i livelli di
rischio connessi alle soluzioni prospettate;
- operare a livelli elevati nel campo
dell'analisi quantitativa e dei processi
decisionali relativamente ai diversi
fenomeni legati alle assicurazioni, alla
previdenza pubblica, alla previdenza
complementare e alla finanza.

- impostare analisi dei dati, attraverso i quali
pervenire alla costruzione di modelli atti a
spiegare i fenomeni oggetto di studio ed
offrire soluzioni rendendo evidenti i livelli di
rischio connessi alle soluzioni prospettate;
- operare a livelli elevati nel campo
dell'analisi quantitativa e dei processi
decisionali relativamente ai diversi
fenomeni legati alle assicurazioni, alla
previdenza pubblica, alla previdenza
complementare e alla finanza.

Sbocchi occupazionali e attività professionali
previsti dai corsi di laurea sono
principalmente nelle Compagnie di
assicurazione e riassicurazione, società di
intermediazione mobiliare ed altre istituzioni
operanti nel campo della finanza e della
previdenza, della vigilanza finanziaria e
assicurativa e dei fondi pensione, con
funzioni di elevata responsabilità.

Sbocchi occupazionali e attività professionali
previsti dai corsi di laurea sono
principalmente nelle Compagnie di
assicurazione e riassicurazione, società di
intermediazione mobiliare ed altre istituzioni
operanti nel campo della finanza e della
previdenza, della vigilanza finanziaria e
assicurativa e dei fondi pensione, con
funzioni di elevata responsabilità.

Ai fini indicati i curricula della classe:
- prevedono approfondimenti nei campi
riguardanti le applicazioni caratteristiche;
- comprendono le corrispondenti attività di
laboratorio;
- possono prevedere, in relazione ad
obiettivi specifici, attività esterne quali
stages e tirocini, presso aziende pubbliche
e private.

Ai fini indicati i curricula della classe:
- prevedono approfondimenti nei campi
riguardanti le applicazioni caratteristiche,
anche in ottica storica;
- comprendono le corrispondenti attività di
laboratorio;
- possono prevedere, in relazione ad obiettivi
specifici, attività esterne quali stages e
tirocini, presso aziende pubbliche e private.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività
formative:

Ambiti
disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

CFU Tot.
CFU

Caratterizzanti

Statistico,
statistico
applicato

SECS‐S/01 ‐ Statistica
SECS‐S/03 ‐ Statistica economica
SECS‐S/04 ‐ Demografia
SECS‐S/05 ‐ Statistica sociale

10

Matematica per MAT/06 ‐ Probabilita' e statistica
le scienze
matematica

20

48

attuariali e
finanziarie

SECS‐S/06 ‐ Metodi matematici
dell'economia e delle scienze attuariali e
finanziarie

Economico‐
aziendale

SECS‐P/01 ‐ Economia politica
SECS‐P/02 ‐ Politica economica
SECS‐P/03 ‐ Scienza delle finanze
SECS‐P/04 ‐ Storia del pensiero
economico (proposta inserimento)

SECS‐P/05 ‐ Econometria
SECS‐P/06 ‐ Economia applicata
SECS‐P/07 ‐ Economia aziendale
SECS‐P/08 ‐ Economia e gestione delle
imprese
SECS‐P/09 ‐ Finanza aziendale
SECS‐P/11 ‐ Economia degli intermediari
finanziari

12

Giuridico

IUS/04 ‐ Diritto commerciale
IUS/05 ‐ Diritto dell'economia
IUS/07 ‐ Diritto del lavoro
IUS/10 ‐ Diritto amministrativo
IUS/12 ‐ Diritto tributario
IUS/13 ‐ Diritto internazionale
IUS/14 ‐ Diritto dell'unione europea

6

LM 84 Casse delle lauree magistrali in
SCIENZE STORICHE
TESTO ATTUALE OBIETTIVI FORMATIVI
QUALIFICANTI

MODIFICHE PROPOSTE

I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono:

I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono:

* possedere avanzate competenze nelle
metodologie proprie delle scienze
storiche, nonché nelle tecniche di ricerca
richieste per il reperimento, l'analisi e
l'utilizzo critico delle fonti;

* possedere avanzate competenze nelle
metodologie proprie delle scienze
storiche, nonché nelle tecniche di ricerca
richieste per il reperimento, l'analisi e
l'utilizzo critico delle fonti;

* possedere una conoscenza
specifica delle culture e delle
civiltà umane, nonché delle teorie
e delle metodologie delle scienze
sociali ed economiche;

* possedere una conoscenza
specifica delle culture e delle
civiltà umane, nonché delle teorie
e delle metodologie delle scienze
sociali ed economiche;

* possedere una formazione
specialistica approfondita degli
aspetti salienti di un'epoca storica
nelle sue differenti dimensioni,
compresa quella di genere, nel
quadro di una conoscenza generale
della storia mondiale dalle origini ai
giorni nostri;

* possedere una formazione
specialistica approfondita degli
aspetti salienti di un'epoca storica
nelle sue differenti dimensioni,
compresa quella di genere, nel
quadro di una conoscenza generale
della storia mondiale dalle origini ai
giorni nostri;

* possedere un'autonoma capacità di ricerca
nel campo delle scienze storiche;

* possedere un'autonoma capacità di ricerca
nel campo delle scienze storiche;

* essere in grado di utilizzare
pienamente i principali
strumenti informatici negli
ambiti specifici di competenza;

* essere in grado di utilizzare
pienamente i principali
strumenti informatici negli
ambiti specifici di competenza;

* essere in grado di utilizzare
fluentemente, in forma scritta e
orale, una lingua dell'Unione
Europea oltre l'italiano, con
riferimento anche ai lessici
disciplinari.

* essere in grado di utilizzare
fluentemente, in forma scritta e
orale, una lingua dell'Unione
Europea oltre l'italiano, con
riferimento anche ai lessici
disciplinari.

Sbocchi occupazionali e attività
professionali previsti dai corsi di
laurea sono, con funzioni di elevata
responsabilità, in attività connesse ai
settori dei servizi e dell'iniziative
culturali in istituzioni specifiche
come archivi di stato, biblioteche,
sovrintendenze, centri culturali,
fondazioni; in centri studi e di
ricerca, pubblici e privati; in
istituzioni governative e locali nei
settori dei servizi culturali e del
recupero di attività, tradizioni e
identità locali; nell'editoria specifica
ed in quella connessa alla diffusione
dell'informazione e della cultura
storica.

Sbocchi occupazionali e attività
professionali previsti dai corsi di
laurea sono, con funzioni di elevata
responsabilità, in attività connesse ai
settori dei servizi e dell'iniziative
culturali in istituzioni specifiche
come archivi di stato, biblioteche,
sovrintendenze, centri culturali,
fondazioni; in centri studi e di
ricerca, pubblici e privati; in
istituzioni governative e locali nei
settori dei servizi culturali e del
recupero di attività, tradizioni e
identità locali; nell'editoria specifica
ed in quella connessa alla diffusione
dell'informazione e della cultura
storica.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività
formative:

Ambiti
disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

Caratterizzanti

Storia generale
ed europea

L‐ANT/02 ‐ Storia greca L‐
ANT/03 ‐ Storia romana M‐
STO/01 ‐ Storia medievale
M‐STO/02 ‐ Storia moderna
M‐STO/03 ‐ Storia dell'Europa orientale
M‐STO/04 ‐ Storia contemporanea

CFU

Tot.
CFU
48

Storia dei paesi

L‐OR/01 ‐ Storia del vicino oriente antico
L‐OR/02 ‐ Egittologia e civilta' copta

extraeuropei

L‐OR/03 ‐ Assiriologia
L‐OR/04 ‐ Anatolistica
L‐OR/10 ‐ Storia dei paesi islamici
L‐OR/13 ‐ Armenistica, caucasologia,
mongolistica e turcologia
L‐OR/14 ‐ Filologia, religioni e storia
dell'Iran
L‐OR/17 ‐ Filosofie, religioni e storia
dell'India e dell'Asia centrale
L‐OR/23 ‐ Storia dell'Asia orientale e sud‐
orientale
SPS/05 ‐ Storia e istituzioni delle
Americhe
SPS/13 ‐ Storia e istituzioni dell'Africa
SPS/14 ‐ Storia e istituzioni dell'Asia

Discipline
storiche, sociali
e del territorio

IUS/18 ‐ Diritto romano e diritti
dell'antichita'
IUS/19 ‐ Storia del diritto medievale e
moderno
L‐ANT/06 ‐ Etruscologia e antichita'
italiche
L‐ANT/07 ‐ Archeologia classica
L‐ANT/08 ‐ Archeologia cristiana e
medievale
L‐OR/06 ‐ Archeologia fenicio‐punica
M‐DEA/01 ‐ Discipline
demoetnoantropologiche
M‐GGR/01 ‐ Geografia
M‐GGR/02 ‐ Geografia economico‐politica
M‐PSI/05 ‐ Psicologia sociale
M‐STO/05 ‐ Storia della scienza e delle
tecniche
M‐STO/06 ‐ Storia delle religioni
M‐STO/07 ‐ Storia del cristianesimo e
delle chiese
SECS‐P/01 ‐ Economia politica
SECS‐P/02 ‐ Politica economica
SECS‐P/04 ‐ Storia del pensiero
Economico (settore disciplinare già

presente e da mantenere)
SECS‐P/12 ‐ Storia economica
SECS‐S/01 ‐ Statistica
SECS‐S/03 ‐ Statistica economica
SECS‐S/04 ‐ Demografia
SECS‐S/05 ‐ Statistica sociale
SPS/02 ‐ Storia delle dottrine politiche
SPS/03 ‐ Storia delle istituzioni politiche
SPS/04 ‐ Scienza politica
SPS/06 ‐ Storia delle relazioni
internazionali
SPS/07 ‐ Sociologia generale
SPS/08 ‐ Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/09 ‐ Sociologia dei processi
economici e del lavoro
SPS/10 ‐ Sociologia dell'ambiente e del
territorio
SPS/11 ‐ Sociologia dei fenomeni politici

Fonti,
metodologie,
tecniche e
strumenti della
ricerca storica

L‐ANT/04 ‐ Numismatica
L‐ANT/05 ‐ Papirologia
L‐ANT/09 ‐ Topografia antica
L‐ANT/10 ‐ Metodologie della ricerca
archeologica
L‐ART/04 ‐ Museologia e critica artistica e
del restauro
M‐STO/08 ‐ Archivistica, bibliografia e
Biblioteconomia
M‐STO/09 ‐ Paleografici

LM 87 Classe delle lauree magistrali in
SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI
TESTO ATTUALE OBIETTIVI FORMATIVI
QUALIFICANTI

MODIFICHE PROPOSTE

I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono
- possedere
una
conoscenza
approfondita delle teorie del servizio
sociale e una capacità di utilizzo e
sperimentazione
di
metodologie

I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono
- possedere
una
conoscenza
approfondita delle teorie del servizio
sociale e una capacità di utilizzo e
sperimentazione
di
metodologie

avanzate e innovative di servizio sociale;
- possedere una conoscenza approfondita
delle discipline sociologiche, del servizio
sociale, antropologiche, economicostatistiche, etico-filosofiche, giuridiche,
politiche, pedagogiche, psicologiche e
storiche;
- possedere una buona conoscenza di
discipline affini a quelle di servizio
sociale anche in relazione a specifici
settori di applicazione;
- possedere competenze metodologiche
approfondite di ricerca sociale, relative al
rilevamento e al trattamento dei dati e alla
comprensione del funzionamento delle
società complesse, anche in specifici settori di
applicazione;
- possedere competenze per la decodifica
di bisogni complessi delle persone, delle
famiglie, dei gruppi e del territorio, per la
formulazione di diagnosi sociali, per il
counseling psico- sociale, per interventi di
mediazione negli ambiti familiare,
minorile, sociale e penale, per la gestione
e l'organizzazione di risorse sia in ambito
pubblico che di privato sociale;
possedere competenze per progettare
sistemi integrati di benessere locale e
attivare e gestire, in ambito nazionale
e internazionale, programmi di
informazione, sensibilizzazione,
responsabilizzazione, concertazione e
protezione sociale di gruppi e
comunità, a tutela dei loro diritti
sociali;
- possedere abilità di progettazione,
pianificazione, organizzazione e
gestione manageriale nel campo delle
politiche, dei servizi sociali e socio
sanitari, pubblici e di privato sociale;
di analisi e valutazione di qualità dei
servizi e delle prestazioni svolte;
- possedere adeguate competenze per la
comunicazione e la gestione
dell'informazione;
- possedere esperienze qualificanti in
rapporto a specifiche aree di
intervento e ad obiettivi di
formazione attinenti alla classe;

avanzate e innovative di servizio sociale;
- possedere una conoscenza approfondita
delle discipline sociologiche, del servizio
sociale, antropologiche, economicostatistiche, storico-economiche, eticofilosofiche,
giuridiche,
politiche,
pedagogiche, psicologiche e storiche;
- possedere una buona conoscenza di
discipline affini a quelle di servizio
sociale anche in relazione a specifici
settori di applicazione;
- possedere competenze metodologiche
approfondite di ricerca sociale, relative al
rilevamento e al trattamento dei dati e alla
comprensione del funzionamento delle
società complesse, anche in specifici settori di
applicazione;
- possedere competenze per la decodifica
di bisogni complessi delle persone, delle
famiglie, dei gruppi e del territorio, per la
formulazione di diagnosi sociali, per il
counseling psico- sociale, per interventi di
mediazione negli ambiti familiare,
minorile, sociale e penale, per la gestione
e l'organizzazione di risorse sia in ambito
pubblico che di privato sociale;
possedere competenze per progettare
sistemi integrati di benessere locale e
attivare e gestire, in ambito nazionale
e internazionale, programmi di
informazione, sensibilizzazione,
responsabilizzazione, concertazione e
protezione sociale di gruppi e
comunità, a tutela dei loro diritti
sociali;
- possedere abilità di progettazione,
pianificazione, organizzazione e
gestione manageriale nel campo delle
politiche, dei servizi sociali e socio
sanitari, pubblici e di privato sociale;
di analisi e valutazione di qualità dei
servizi e delle prestazioni svolte;
- possedere adeguate competenze per la
comunicazione e la gestione
dell'informazione;
- possedere esperienze qualificanti in
rapporto a specifiche aree di
intervento e ad obiettivi di
formazione attinenti alla classe;

- essere in grado di utilizzare
almeno una lingua dell'Unione
Europea oltre l'italiano, con
riferimento anche a lessici
disciplinari.

- essere in grado di utilizzare
almeno una lingua dell'Unione
Europea oltre l'italiano, con
riferimento anche a lessici
disciplinari.

I laureati nei corsi di laurea magistrale
delle classe potranno esercitare
funzioni di organizzazione, gestione e
consulenza a persone, organizzazioni
ed istituzioni; tali funzioni potranno
riguardare le dinamiche relazionali, la
gestione di risorse umane,
l'organizzazione delle risorse e delle
strutture e la gestione economica di
enti, servizi ed organizzazioni, nonché
la progettazione delle politiche sociali.
I laureati nei corsi di laurea
magistrale della classe potranno
esercitare attività professionale,
anche autonoma, nelle aree
preventivo-promozionali,
manageriali, didattico-formative e di
ricerca, nonché di aiuto nei processi
di inclusione e coesione sociale, di
riconoscimento dei diritti sociali.

I laureati nei corsi di laurea magistrale
delle classe potranno esercitare
funzioni di organizzazione, gestione e
consulenza a persone, organizzazioni
ed istituzioni; tali funzioni potranno
riguardare le dinamiche relazionali, la
gestione di risorse umane,
l'organizzazione delle risorse e delle
strutture e la gestione economica di
enti, servizi ed organizzazioni, nonché
la progettazione delle politiche sociali.
I laureati nei corsi di laurea
magistrale della classe potranno
esercitare attività professionale,
anche autonoma, nelle aree
preventivo-promozionali,
manageriali, didattico-formative e di
ricerca, nonché di aiuto nei processi
di inclusione e coesione sociale, di
riconoscimento dei diritti sociali.

Ai fini indicati il curriculum del corso di
laurea magistrale:
- attua la completezza della
formazione caratterizzante
assumendo discipline dai
settori scientifico-disciplinari
di cui in tabella;
- assicura l'acquisizione delle
competenze qualificanti tramite
attività di tirocinio e stages per
almeno 10 CFU presso enti ed
amministrazioni pubbliche, imprese
ed enti privati e/o di privato sociale
in cui è presente il servizio sociale
professionale, nonché presso studi
professionali di servizio sociale.

Ai fini indicati il curriculum del corso di
laurea magistrale:
- attua la completezza della
formazione caratterizzante
assumendo discipline dai
settori scientifico-disciplinari
di cui in tabella;
- assicura l'acquisizione delle
competenze qualificanti tramite
attività di tirocinio e stages per
almeno 10 CFU presso enti ed
amministrazioni pubbliche, imprese
ed enti privati e/o di privato sociale
in cui è presente il servizio sociale
professionale, nonché presso studi
professionali di servizio sociale.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività
formative:

Ambiti
disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

CFU Tot.
CFU

Caratterizzanti

Discipline
sociologiche e
di servizio
sociale

SPS/07 ‐ Sociologia generale
15
SPS/08 ‐ Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/09 ‐ Sociologia dei processi
economici e del lavoro
SPS/10 ‐ Sociologia dell'ambiente e del
SPS/11 ‐ Sociologia dei fenomeni politici
SPS/12- Sociologia dei giuridica, della
devianza e mutamento sociale

48

Discipline
giuridiche

IUS/01 ‐ Diritto privato
IUS/07 ‐ Diritto del lavoro
IUS/09 ‐ Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 ‐ Diritto amministrativo
IUS/13 ‐ Diritto internazionale
IUS/14 ‐ Diritto dell'unione europea
IUS/17 ‐ Diritto penale

12

Discipline psico‐
pedagiche,
antropologiche
e filosofiche

M‐DEA/01 ‐ Discipline
demoetnoantropologiche
M‐PED/01 ‐ Pedagogia generale e sociale
M‐PED/03 ‐ Didattica e pedagogia
speciale
M‐PSI/04 ‐ Psicologia dello sviluppo e
psicologia dell'educazione
M‐PSI/05 ‐ Psicologia sociale
M‐PSI/06 ‐ Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
M‐PSI/07 ‐ Psicologia dinamica
M‐PSI/08 ‐ Psicologia clinica
SPS/01 ‐ Filosofia politica

9

Discipline
politiche,
economiche e
statistiche

SECS‐P/01 ‐ Economia politica
SECS‐P/02 ‐ Politica economica
SECS‐P/03 ‐ Scienza delle finanze

12

SECS‐P/04 ‐ Storia del pensiero economico
(proposta inserimento)

SECS‐P/07 ‐ Economia aziendale
SECS‐P/08 ‐ Economia e gestione delle
Imprese
SECS‐P/10 ‐ Organizzazione aziendale
SECS‐S/05 ‐ Statistica sociale
SPS/02 ‐ Storia delle dottrine politiche
SPS/03 ‐ Storia delle istituzioni politiche
SPS/04 ‐ Scienza politici

LM 88 Classe delle lauree magistrali in
SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE
TESTO ATTUALE OBIETTIVI FORMATIVI
QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea magistrale della

MODIFICHE PROPOSTE
I laureati nei corsi di laurea magistrale della

classe devono:
- possedere una conoscenza avanzata
delle discipline sociologiche ed
un'elevata capacità di analisi ed
interpretazione dei fenomeni sociali;
- possedere una conoscenza avanzata delle
discipline di base nell'area delle scienze
sociali e di quelle economiche, statistiche,
filosofiche, storiche, giuridiche e
politologiche;
- possedere una conoscenza avanzata
delle discipline affini a quelle
sociologiche in relazione ad uno specifico
settore di applicazione;
- possedere competenze metodologiche
avanzate relative alla misura, al
rilevamento e al trattamento dei dati
pertinenti la ricerca sociale, e più in
generale all'analisi del funzionamento
delle società complesse in generale e in
particolare in uno specifico settore di
applicazione;
- possedere conoscenze avanzate delle teorie e dei
metodi per l'analisi comparata delle società;
- essere in grado di svolgere analisi
avanzate degli effetti sociali e
culturali dei processi di
globalizzazione;
- essere in grado di operare in strutture di
ricerca sociale, o anche di apprendimento,
sviluppo e diffusione della conoscenza
sociologica in ambito nazionale ed
internazionale, con un elevato grado di
autonomia e responsabilità;
- essere in grado di utilizzare
fluentemente almeno una lingua
dell'Unione Europea oltre l'italiano,
con riferimento anche ai lessici
disciplinari;
- possedere adeguate competenze e strumenti per
la relazione;
Sbocchi occupazionali previsti dai corsi di
laurea sono in attività professionali di
consulenza specialistica nella ricerca
sociale, di analisti di organizzazione, di
analisti delle politiche pubbliche, di
esperti nella gestione delle risorse

classe devono:
- possedere una conoscenza
avanzata delle discipline
sociologiche ed un'elevata
capacità di analisi ed
interpretazione dei fenomeni
sociali;
- possedere una conoscenza avanzata
delle discipline di base nell'area delle
scienze sociali e di quelle
economiche, storico- economiche,
statistiche, filosofiche, storiche,
giuridiche e politologiche;
- possedere una conoscenza
avanzata delle discipline affini a
quelle sociologiche in relazione ad
uno specifico settore di
applicazione;
- possedere competenze
metodologiche avanzate relative alla
misura, al rilevamento e al
trattamento dei dati pertinenti la
ricerca sociale, e più in generale
all'analisi del funzionamento delle
società complesse in generale e in
particolare in uno specifico settore di
applicazione;
- possedere conoscenze avanzate delle teorie
e dei metodi per l'analisi comparata delle
società;
- essere in grado di svolgere
analisi avanzate degli effetti
sociali e culturali dei processi di
globalizzazione;
- essere in grado di operare in strutture
di ricerca sociale, o anche di
apprendimento, sviluppo e diffusione
della conoscenza sociologica in
ambito nazionale ed internazionale,
con un elevato grado di autonomia e
responsabilità;
- essere in grado di utilizzare
fluentemente almeno una
lingua dell'Unione Europea
oltre l'italiano, con riferimento
anche ai lessici disciplinari;
- possedere adeguate competenze e
strumenti per la relazione;

umane.
Ai fini indicati, i curricula della classe:
- comprendono attività dedicate
all'acquisizione di conoscenze avanzate
nei campi principali della teoria
sociologica, nonché dei metodi e delle
tecniche propri della sociologia nel suo
complesso; all'acquisizione di
conoscenze avanzate nel campo delle
altre scienze sociali e in quello
economico, statistico, giuridico e
politologico; alla modellizzazione e
all'analisi comparata di fenomeni sociali
e culturali;
- comprendono l'acquisizione di conoscenze
avanzate per la predisposizione e la conduzione
di progetti nel campo della ricerca sociale in
generale e in uno specifico settore;
- prevedono, in relazione a obiettivi specifici,
attività esterne come tirocini formativi presso
enti o istituti di ricerca, laboratori, aziende e
amministrazioni pubbliche, e soggiorni di
studio presso altre università italiane ed
europee, anche nel quadro di accordi
internazionali.

Sbocchi occupazionali previsti dai
corsi di laurea sono in attività
professionali di consulenza
specialistica nella ricerca sociale, di
analisti di organizzazione, di analisti
delle politiche pubbliche, di esperti
nella gestione delle risorse umane.
Ai fini indicati, i curricula della classe:
- comprendono attività dedicate
all'acquisizione di conoscenze
avanzate nei campi principali della
teoria sociologica, nonché dei
metodi e delle tecniche propri della
sociologia nel suo complesso;
all'acquisizione di conoscenze
avanzate nel campo delle altre
scienze sociali e in quello
economico, storico-economico,
statistico, giuridico e politologico;
alla modellizzazione e all'analisi
comparata di fenomeni sociali e
culturali;
- comprendono l'acquisizione di conoscenze
avanzate per la predisposizione e la
conduzione di progetti nel campo della
ricerca sociale in generale e in uno
specifico settore;
- prevedono, in relazione a obiettivi
specifici, attività esterne come tirocini
formativi presso enti o istituti di ricerca,
laboratori, aziende e amministrazioni
pubbliche, e soggiorni di studio presso
altre università italiane ed europee,
anche nel quadro di accordi
internazionali.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative: Ambiti
disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

CFU

Tot.
CFU

Caratterizzanti

Discipline
sociologiche

SPS/07 ‐ Sociologia generale
24
SPS/08 ‐ Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/09 ‐ Sociologia dei processi
economici e del lavoro
SPS/10 ‐ Sociologia dell'ambiente e del
territorio
SPS/11 ‐ Sociologia dei fenomeni politici
SPS/12 ‐ Sociologia giuridica, della
devianza e mutamento sociale

Discipline
storico‐
filosofiche

M‐FIL/01 ‐ Filosofia teoretica

Discipline
giuridico‐
politologiche

IUS/01 ‐ Diritto privato
IUS/07 ‐ Diritto del lavoro
IUS/09 ‐ Istituzioni di diritto pubblico
IUS/14 ‐ Diritto dell'unione europea

6

M‐FIL/03 ‐ Filosofia morale M‐
FIL/06 ‐ Storia della filosofia M‐
STO/04 ‐ Storia contemporanea
SPS/01 ‐ Filosofia politica
SPS/02 – Storia delle dottrine politiche
6

48

IUS/17 ‐ Diritto penale
SPS/03 ‐ Storia delle istituzioni politiche
SPS/04 ‐ Scienza politica

Discipline
matematico‐
statistiche ed
economiche

MAT/06 – Probabilità e statistica
matematica
SECS‐P/01 ‐ Economia politica
SECS‐P/02 ‐ Politica economica
SECS‐P/03 ‐ Scienza delle finanze

6

SECS‐P/04 ‐ Storia del pensiero
economico (proposta inserimento)

SECS‐P/08 ‐ Economia e gestione delle
imprese
SECS‐P/10 ‐ Organizzazione aziendale
SECS‐S/01 ‐ Statistica
SECS‐S/04 ‐ Demografia
SECS‐S/05 ‐ Statistica sociale

Discipline
antropologiche,
storico‐
geografiche e
psico‐
pedagogiche

M‐DEA/01 ‐ Discipline
demoetnoantropologiche
M‐GGR/02 ‐ Geografia economico‐
politica
M‐PED/01 ‐ Pedagogia generale e sociale
M‐PSI/01 ‐ Psicologia generale
M‐PSI/04 ‐ Psicologia dello sviluppo e
psicologia dell'educazione
M‐PSI/05 ‐ Psicologia sociale
M‐PSI/06 ‐ Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
M‐STO/04 ‐ Storia contemporanea

6

LM 90 Classe delle lauree magistrali in STUDI
EUROPEI
TESTO ATTUALE OBIETTIVI FORMATIVI
QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono:

MODIFICHE PROPOSTE
I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono:

· avere una solida formazione di base e
padroneggiare conoscenze di livello
avanzato, sia metodologiche sia culturali e
professionali, di tipo giuridico, economico,
politologico, sociale e storico, idonee ad
analizzare, interpretare, valutare e gestire le
problematiche dei sistemi politici,
economici e sociali dell'Unione Europea;
· possedere conoscenze interdisciplinari atte
a programmare e realizzare strategie
operative di elevata complessità per inserirsi
nel mondo del lavoro in posizione di elevata
responsabilità sia presso imprese e
organizzazioni private, nazionali e
multinazionali, sia presso amministrazioni,
enti, organizzazioni nazionali e
sovranazionali, operanti nel contesto
dell'Unione Europea;
· possedere strumenti analitici; anche di
tipo empirico e quantitativo; e nozioni
istituzionali comparate e internazionali
nei vari ambiti in cui si dispiega la
dimensione europea dei fenomeni
economici, politici e sociali;
· acquisire specifiche competenze
relative ai principi, alle normative e alle
politiche di pari opportunità e di lotta
alle discriminazioni;
· acquisire competenze elevate necessarie a
formare personale con funzioni di alta
responsabilità - per le organizzazioni
pubbliche e private - attrezzato ad interagire
con le istituzioni europee in ambiti
transnazionali europei e a operare nel nuovo
scenario apertosi con l'emergere di un
sistema multiplo di governo dell'Unione
Europea;
· essere in grado di utilizzare
fluentemente, in forma scritta e
orale, almeno una lingua dell'Unione
Europea oltre l'italiano, con
riferimento anche ai lessici
disciplinari.
Sbocchi occupazionali e attività
professionali previsti dai corsi di laurea
sono in imprese pubbliche e private,
organizzazioni non governative,

· avere una solida formazione di base e
padroneggiare conoscenze di livello
avanzato, sia metodologiche sia culturali e
professionali, di tipo giuridico, economico,
storico-economico, politologico, sociale e
storico, idonee ad analizzare, interpretare,
valutare e gestire le problematiche dei
sistemi politici, economici e sociali
dell'Unione Europea;
· possedere conoscenze interdisciplinari atte
a programmare e realizzare strategie
operative di elevata complessità per inserirsi
nel mondo del lavoro in posizione di elevata
responsabilità sia presso imprese e
organizzazioni private, nazionali e
multinazionali, sia presso amministrazioni,
enti, organizzazioni nazionali e
sovranazionali, operanti nel contesto
dell'Unione Europea;
· possedere strumenti analitici; anche di
tipo storico, empirico e quantitativo; e
nozioni istituzionali comparate e
internazionali nei vari ambiti in cui si
dispiega la dimensione europea dei
fenomeni economici, politici e sociali;
· acquisire specifiche competenze
relative ai principi, alle normative e alle
politiche di pari opportunità e di lotta
alle discriminazioni, anche in prospettiva
storica;
· acquisire competenze elevate necessarie a
formare personale con funzioni di alta
responsabilità - per le organizzazioni
pubbliche e private - attrezzato ad interagire
con le istituzioni europee in ambiti
transnazionali europei e a operare nel nuovo
scenario apertosi con l'emergere di un
sistema multiplo di governo dell'Unione
Europea;
· essere in grado di utilizzare
fluentemente, in forma scritta e
orale, almeno una lingua dell'Unione
Europea oltre l'italiano, con
riferimento anche ai lessici
disciplinari.
Sbocchi occupazionali e attività
professionali previsti dai corsi di laurea

associazioni di rappresentanza degli
interessi, nonché presso gli uffici
dell'Unione Europea, con funzioni di
elevata responsabilità
Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea
magistrale:
· prevedono attività di studio presso
università dei paesi europei o presso
istituzioni o imprese che svolgano attività
precipua in ambito europeo;
prevedono, in relazione a specifici obiettivi di
formazione professionale e di sbocchi
occupazionali, attività esterne, quali tirocini
e/o stages formativi, presso organizzazioni
pubbliche e private operanti nell'Unione
Europea oltre che presso le istituzioni europee.

sono in imprese pubbliche e private,
organizzazioni non governative,
associazioni di rappresentanza degli
interessi, nonché presso gli uffici
dell'Unione Europea, con funzioni di
elevata responsabilità
Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea
magistrale:
· prevedono attività di studio presso
università dei paesi europei o presso
istituzioni o imprese che svolgano attività
precipua in ambito europeo;
prevedono, in relazione a specifici obiettivi di
formazione professionale e di sbocchi
occupazionali, attività esterne, quali tirocini
e/o stages formativi, presso organizzazioni
pubbliche e private operanti nell'Unione
Europea oltre che presso le istituzioni europee.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative: Ambiti
disciplinari

Settori scientificodisciplinari

Caratterizzanti

politico‐sociale

SPS/01 ‐ Filosofia politica
SPS/04 ‐ Scienza politica
SPS/07 ‐ Sociologia generale
SPS/08 ‐ Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/09 ‐ Sociologia dei processi
economici e del lavoro
SPS/11 ‐ Sociologia dei fenomeni politici

economico‐
statistico

M‐GGR/02 ‐ Geografia economico‐politica
SECS‐P/01 ‐ Economia politica
SECS‐P/02 ‐ Politica economica
SECS‐P/03 ‐ Scienza delle finanze
SECS‐P/04 ‐ Storia del pensiero
economico (proposta di
inserimento)
SECS‐P/06 ‐ Economia applicata
SECS‐S/01 ‐ Statistica
SECS‐S/03 ‐ Statistica economica
SECS‐S/04 ‐ Demografia SECS‐
S/05 ‐ Statistica sociale

giuridico

IUS/01 ‐ Diritto privato
IUS/02 ‐ Diritto privato comparato
IUS/04 ‐ Diritto commerciale
IUS/05 ‐ Diritto dell'economia
IUS/08 ‐ Diritto costituzionale
IUS/09 ‐ Istituzioni di diritto pubblico
IUS/13 ‐ Diritto internazionale
IUS/14 ‐ Diritto dell'unione europea
IUS/19 ‐ Storia del diritto medievale e
moderno
IUS/21 ‐ Diritto pubblico comparato

CFU

Tot.
CFU

48

storico

M‐STO/02 ‐ Storia moderna
M‐STO/03 ‐ Storia dell'Europa orientale
M‐STO/04 ‐ Storia contemporanea
SECS‐P/04 ‐ Storia del pensiero
economico (settore disciplinare già
presente meglio collocato nell’ambito
economico- statistico)
SECS‐P/12 ‐ Storia economica
SPS/02 ‐ Storia delle dottrine politiche
SPS/03 ‐ Storia delle istituzioni politiche
SPS/06 ‐ Storia delle relazioni
internazionali

discipline
linguistiche

L‐LIN/04 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua
francese
L‐LIN/07 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua
spagnola
L‐LIN/12 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua
inglese
L‐LIN/14 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua
tedesca

LM 91 Classe delle lauree magistrali in
TECNICHE E METODI PER LA SOCIETA’
DELL'INFORMAZIONE
TESTO ATTUALE OBIETTIVI FORMATIVI
QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono:
- saper coniugare i metodi e le tecniche di
gestione aziendale e amministrazione
pubblica e privata con le tecnologie e
metodologie dell'informatica, possedendo
competenze in ciascuna delle aree;
- essere in grado di interpretare
efficacemente il cambiamento e
l'innovazione tecnologica e organizzativa
nelle aziende e nelle amministrazioni;
- saper operare in gruppi interdisciplinari
costituiti da esperti con competenze negli
ambiti delle tecnologie dell'informatica ed
economico-manageriali, nonché con
competenze proprie di specifici settori
applicativi, avendo conoscenze generali in
ciascuno degli ambiti e più approfondite
in almeno uno di essi;
- saper affrontare problematiche
normative connesse con l'utilizzo delle
tecnologie informatiche e telematiche
(con riferimento, tra gli altri, ai problemi
di sicurezza, tutela della riservatezza,
validità giuridica);
- essere in grado di interpretare
l'innovazione all'interno di imprese e
amministrazioni e di progettare nuove
soluzioni per l'uso di tecnologie
dell'informazione e della comunicazione
in tali ambiti;
- essere in grado di utilizzare
fluentemente, in forma scritta e orale,
almeno una lingua dell'Unione Europea
oltre l'italiano, con riferimento anche ai
lessici disciplinari.
Sbocchi occupazionali e attività

MODIFICHE PROPOSTE
I laureati nei corsi di laurea magistrale della
classe devono:
- saper coniugare i metodi e le tecniche di
gestione aziendale e amministrazione
pubblica e privata con le tecnologie e
metodologie dell'informatica, possedendo
competenze in ciascuna delle aree;
- essere in grado di interpretare
efficacemente il cambiamento e
l'innovazione tecnologica e organizzativa
nelle aziende e nelle amministrazioni;
- saper operare in gruppi interdisciplinari
costituiti da esperti con competenze negli
ambiti delle tecnologie dell'informatica,
economici, storico-economici ed
economico-manageriali, nonché con
competenze proprie di specifici settori
applicativi, avendo conoscenze generali in
ciascuno degli ambiti e più approfondite
in almeno uno di essi;
- saper affrontare problematiche
normative connesse con l'utilizzo delle
tecnologie informatiche e telematiche
(con riferimento, tra gli altri, ai problemi
di sicurezza, tutela della riservatezza,
validità giuridica);
- essere in grado di interpretare
l'innovazione all'interno di imprese e
amministrazioni e di progettare nuove
soluzioni per l'uso di tecnologie
dell'informazione e della comunicazione
in tali ambiti;
- essere in grado di utilizzare
fluentemente, in forma scritta e orale,
almeno una lingua dell'Unione Europea
oltre l'italiano, con riferimento anche ai
lessici disciplinari.

professionali previsti dai corsi di laurea
sono, con funzioni di elevata
responsabilità, negli ambiti:
- tecnologico, essendo in grado di
gestire progetti e applicare soluzioni
innovative nel campo dei sistemi
informativi e informatici e delle
tecnologie di rete, tenendo conto
delle problematiche commerciali,
socio-organizzative e normative;
- aziendale-organizzativo,
essendo in grado di governare
organizzazioni complesse che
utilizzino moderne tecnologie,
come nel settore dei servizi di
commercio elettronico;
- economico-giuridico, essendo in
possesso di uno strumentario
giuridico e socio-comunicativo di
base atto a progettare soluzioni
tecnologicamente innovative nelle
istituzioni pubbliche e private, come
nel settore del governo elettronico.
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea
magistrale della classe:
- prevedono, fra i requisiti curricolari di
accesso, almeno la conoscenza della lingua
inglese;
- comprendono attività
finalizzate ad acquisire le
conoscenze fondamentali nei
campi dell'informatica,
dell'economia, delle
istituzioni e
dell'amministrazione;
- comprendono,
garantendo
la
multidisciplinarità delle conoscenze,
approfondimenti specifici di attività
formative finalizzate all'acquisizione
di competenze di alto livello in uno dei
campi, fra quelli di interesse;
- prevedono lezioni ed
esercitazioni di laboratorio oltre
ad attività progettuali autonome
e attività individuali in
laboratorio per non meno di 10
crediti;
- culminano in un'attività di
progettazione o di ricerca o di analisi
di caso, che dimostri la padronanza.

Sbocchi occupazionali e attività
professionali previsti dai corsi di laurea
sono, con funzioni di elevata
responsabilità, negli ambiti:
- tecnologico, essendo in grado di
gestire progetti e applicare soluzioni
innovative nel campo dei sistemi
informativi e informatici e delle
tecnologie di rete, tenendo conto
delle problematiche commerciali,
socio-organizzative e normative;
- aziendale-organizzativo,
essendo in grado di governare
organizzazioni complesse che
utilizzino moderne tecnologie,
come nel settore dei servizi di
commercio elettronico;
- economico-giuridico, essendo in
possesso di uno strumentario
giuridico e socio-comunicativo di
base atto a progettare soluzioni
tecnologicamente innovative nelle
istituzioni pubbliche e private, come
nel settore del governo elettronico.
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea
magistrale della classe:
- prevedono, fra i requisiti curricolari di
accesso, almeno la conoscenza della lingua
inglese;
- comprendono attività
finalizzate ad acquisire le
conoscenze fondamentali nei
campi dell'informatica,
dell'economia, delle
istituzioni e
dell'amministrazione;
- comprendono,
garantendo
la
multidisciplinarità delle conoscenze,
approfondimenti specifici di attività
formative finalizzate all'acquisizione
di competenze di alto livello in uno dei
campi, fra quelli di interesse;
- prevedono lezioni ed
esercitazioni di laboratorio oltre
ad attività progettuali autonome
e attività individuali in
laboratorio per non meno di 10
crediti;
- culminano in un'attività di
progettazione o di ricerca o di analisi

degli argomenti, nonché la capacità di
operare in modo autonomo nel campo
delle organizzazioni che usano le
tecnologie dell'informatica;
- prevedono attività esterne, come
tirocini formativi, presso enti o istituti
di ricerca, laboratori, aziende e
amministrazioni pubbliche, oltre a
soggiorni di studio presso altre
università italiane ed europee.

di caso, che dimostri la padronanza.
degli argomenti, nonché la capacità di
operare in modo autonomo nel campo
delle organizzazioni che usano le
tecnologie dell'informatica;
- prevedono attività esterne, come
tirocini formativi, presso enti o istituti
di ricerca, laboratori, aziende e
amministrazioni pubbliche, oltre a
soggiorni di studio presso altre
università italiane ed europee.

ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività
formative:

Ambiti
disciplinari

Caratterizzanti

Tecnologie
INF/01 ‐ Informatica ING‐
24
dell'informatica INF/03 ‐ Telecomunicazioni
ING‐INF/05 ‐ Sistemi di elaborazione delle
informazioni

Aziendale‐
organizzativo

Settori scientifico-disciplinari

ING‐IND/35 ‐ Ingegneria economico‐
gestionale
MAT/09 ‐ Ricerca operativa
SECS‐P/07 ‐ Economia aziendale
SECS‐P/08 ‐ Economia e gestione delle
imprese
SECS‐P/09 ‐ Finanza aziendale SECS‐
P/10 ‐ Organizzazione aziendale
SECS‐S/01 ‐ Statistica
SECS‐S/02 ‐ Statistica per la ricerca
sperimentale e tecnologica

CFU

Tot.
CFU
48

Discipline
umane, sociali,
giuridiche ed
economiche

IUS/01 ‐ Diritto privato
IUS/04 ‐ Diritto commerciale
IUS/07 ‐ Diritto del lavoro
IUS/09 ‐ Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 ‐ Diritto amministrativo
IUS/14 ‐ Diritto dell'unione europea
L‐ART/06 ‐ Cinema, fotografia e
televisione
M‐FIL/02 ‐ Logica e filosofia della scienza
M‐FIL/05 ‐ Filosofia e teoria dei linguaggi
M‐PSI/06 ‐ Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
SECS‐P/01 ‐ Economia politica
SECS‐P/02 ‐ Politica economica
SECS‐P/04 ‐ Storia del pensiero
economico (proposta di
inserimento)

SECS‐P/06 ‐ Economia applicata
SECS‐P/13 ‐ Scienze merceologiche
SPS/04 ‐ Scienza politica
SPS/07 ‐ Sociologia generale
SPS/08 ‐ Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/09 ‐ Sociologia dei processi
economici e del lavoro
SPS/11 ‐ Sociologia dei fenomeni politici

