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italiano

Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali

Nome del
corso in
inglese

Political Science and International Relations

Classe
L-36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali

Lingua in
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il corso

Eventuale
indirizzo
internet del
corso di
laurea

italiano
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ioni-internazionali

Tasse

https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/manifesto-degli-studi

Modalità di
svolgimento

a. Corso di studio convenzionale

Corsi interateneo

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

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il
corso di studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.
Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri
che, disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio),
prevedono il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi
interateneo. In questo caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la
mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.
Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la
convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.
Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A.
14-15 siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere
spostate nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga
effettuata alcuna altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN"
l'informazione che questo spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione
automatica dell'ordinamento da parte del CUN.

Non sono presenti atenei in convenzione

Referenti e Strutture

Presidente (o Referente o Coordinatore) del
CdS

DE LUCA Daniele

Organo Collegiale di gestione del corso di
studio

Consiglio didattico

Struttura didattica di riferimento

Storia, Società e Studi sull'Uomo - History, Society and Human
Studies

Altri dipartimenti

Scienze dell'Economia
Scienze Giuridiche
Studi Umanistici

Docenti di Riferimento

N.

COGNOME

NOME

SETTORE

QUALIFICA

PESO TIPO SSD

Incarico didattico

1.

CARDUCCI

Michele

IUS/21

PO

1

1. Politica costituzionale
comparata

Caratterizzante

2.

DANNA

Daniela
Rita

SPS/07

RU

1

Base/Caratterizzante

1. SOCIOLOGIA
GENERALE

3.

DE GIORGI
CEZZI

Gabriella

IUS/10

PO

1

Caratterizzante

1. DIRITTO
AMMINISTRATIVO

4.

DE LUCA

Daniele

SPS/06

PA

1

Caratterizzante

1. STORIA DELLE
RELAZIONI
INTERNAZIONALI

5.

GIOFFREDI

Giuseppe IUS/13

RU

1

Caratterizzante

1. DIRITTO
INTERNAZIONALE

6.

LORUBBIO

Vincenzo

IUS/21

RD

1

Caratterizzante

1. Diritto comparato delle
vulnerabilità

7.

MORINI

Claudia

IUS/14

RD

1

Caratterizzante

1. DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA

8.

PIERRI

Maurizia

IUS/21

RU

1

Caratterizzante

1. Diritto costituzionale
comparato italiano ed
europeo

9.

POLLICE

Fabio

M-GGR/02

PO

1

Affine

1. GEOGRAFIA
ECONOMICO-POLITICA

10.

RUSSO

Federico

SPS/04

PA

1

Base/Caratterizzante

1. SCIENZA POLITICA
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PISANO'

Attilio

EMAIL

TIPO
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Data di inizio dell'attività didattica

21/09/2020

Studenti previsti

138

Eventuali Curriculum

Non sono previsti curricula

Altre Informazioni

Codice interno all'ateneo del corso

LB17^999

Massimo numero di crediti riconoscibili

12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063
del 29/04/2011

Numero del gruppo di affinità

1

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

23/01/2009

Date delibere di riferimento

Data di approvazione della struttura didattica

11/04/2017

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione

19/04/2017

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

19/01/2017

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione

L-36 - CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Il progetto di trasformazione del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali ex D.M. 509/99 classe
15 nel Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali ai sensi del D.M. 270/2004 Classe L-36 si sviluppa
lungo linee di sostanziale continuità, consentite dal fatto che il Corso era stato già ristrutturato, ulteriormente semplificandone
il percorso formativo. E' ben illustrato l'iter della trasformazione e sono sinteticamente indicate le motivazioni dell'istituzione di
gruppi di affinità. Sono ben evidenziate le conoscenze richieste per l'accesso. Il progetto mira ad assicurare agli studenti una
generale formazione interdisciplinare e una formazione specifica con propri obiettivi formativi. Il progetto risulta conforme alle
linee guida definite dal MIUR e recepite dal Senato Accademico. La denominazione, gli obiettivi formativi qualificanti della
classe, nonché gli obiettivi specifici del Corso risultano coerenti con le attività formative. La scheda del progetto illustra in
forma coerente i risultati di apprendimento attesi, e le relative modalità di acquisizione, espressi tramite i descrittori europei,
ma l'indicazione degli sbocchi professionali va meglio definita, anche perché le denominazioni impiegate comprendono
l'espressione "tecnico", sconsigliata dal MIUR e dal CUN.

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita
nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento"
entro la scadenza del 21 febbraio 2020 SOLO per i corsi di nuova istituzione. La relazione del Nucleo può essere redatta
seguendo i criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di
Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR
Linee guida ANVUR
1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività
formative e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un
forte impegno alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

L-36 - CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Il progetto di trasformazione del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali ex D.M. 509/99 classe
15 nel Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali ai sensi del D.M. 270/2004 Classe L-36 si sviluppa
lungo linee di sostanziale continuità, consentite dal fatto che il Corso era stato già ristrutturato, ulteriormente semplificandone
il percorso formativo. E' ben illustrato l'iter della trasformazione e sono sinteticamente indicate le motivazioni dell'istituzione di
gruppi di affinità. Sono ben evidenziate le conoscenze richieste per l'accesso. Il progetto mira ad assicurare agli studenti una
generale formazione interdisciplinare e una formazione specifica con propri obiettivi formativi. Il progetto risulta conforme alle
linee guida definite dal MIUR e recepite dal Senato Accademico. La denominazione, gli obiettivi formativi qualificanti della
classe, nonché gli obiettivi specifici del Corso risultano coerenti con le attività formative. La scheda del progetto illustra in
forma coerente i risultati di apprendimento attesi, e le relative modalità di acquisizione, espressi tramite i descrittori europei,
ma l'indicazione degli sbocchi professionali va meglio definita, anche perché le denominazioni impiegate comprendono
l'espressione "tecnico", sconsigliata dal MIUR e dal CUN.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento

Offerta didattica erogata
coorte CUIN

insegnamento

DIRITTO
1 2018 122000161 AMMINISTRATIVO
semestrale

settori
docente
insegnamento

IUS/10

DIRITTO DELL'UNIONE
2 2018 122000162 EUROPEA
IUS/14
semestrale

DIRITTO
3 2018 122000163 INTERNAZIONALE
semestrale

IUS/13

Diritto comparato delle
4 2018 122001512 vulnerabilità
semestrale

IUS/21

Diritto costituzionale
comparato italiano ed
5 2020 122001513
europeo
semestrale

IUS/21

6 2019 122000813

ECONOMIA POLITICA
semestrale

SECS-P/01

7 2020 122001515

FILOSOFIA POLITICA
semestrale

SPS/01

Docente di
riferimento
Gabriella DE
GIORGI CEZZI
Professore
Ordinario
Docente di
riferimento
Claudia
MORINI
Ricercatore a
t.d. - t.pieno (art.
24 c.3-b L.
240/10)
Docente di
riferimento
Giuseppe
GIOFFREDI
Ricercatore
confermato
Docente di
riferimento
Vincenzo
LORUBBIO
Ricercatore a
t.d. - t.pieno (art.
24 c.3-a L.
240/10)
Docente di
riferimento
Maurizia
PIERRI
Ricercatore
confermato
Guglielmo
FORGES
DAVANZATI
Professore
Associato
confermato
Gianpasquale
PREITE
Ricercatore a
t.d. - t.pieno (art.
24 c.3-b L.
240/10)
Ughetta

settore
docente

ore di
didattica
assistita

IUS/10

36

IUS/14

36

IUS/13

36

IUS/21

36

IUS/21

60

SECS-P/01 72

SPS/01

72

8 2020 122001514 FILOSOFIA POLITICA
semestrale

SPS/01

GEOGRAFIA
9 2018 122000164 ECONOMICO-POLITICA M-GGR/02
semestrale
INFORMATICA
10 2020 122001516 GIURIDICA
semestrale
LINGUA FRANCESE
semestrale
LINGUA SPAGNOLA
12 2019 122000815
semestrale
11 2019 122000814

Politica costituzionale
13 2019 122000816 comparata
semestrale

14 2019 122000817

SCIENZA POLITICA
semestrale

SOCIOLOGIA
15 2019 122000818 GENERALE
semestrale

16 2018 122000166

STATISTICA
semestrale

STORIA
17 2019 122000819 CONTEMPORANEA
semestrale

IUS/20

L-LIN/04
L-LIN/07

IUS/21

SPS/04

SPS/07

SECS-S/01

M-STO/04

STORIA DELLE
18 2019 122000820 DOTTRINE POLITICHE SPS/02
semestrale

STORIA DELLE
ISTITUZIONI
19 2020 122001518
POLITICHE
semestrale

SPS/03

VERGARI
SPS/01
72
Ricercatore
confermato
Docente di
riferimento
Fabio POLLICE M-GGR/02 36
Professore
Ordinario
Marco
MANCARELLA
IUS/20
36
Ricercatore
confermato
Docente non
36
specificato
Docente non
36
specificato
Docente di
riferimento
Michele
IUS/21
36
CARDUCCI
Professore
Ordinario
Docente di
riferimento
Federico
SPS/04
72
RUSSO
Professore
Associato (L.
240/10)
Docente di
riferimento
Daniela Rita
SPS/07
72
DANNA
Ricercatore
confermato
Giuseppina
GIUNGATO
SECS-S/01 36
Ricercatore non
confermato
Vittorio DE
MARCO
M-STO/04 72
Professore
Ordinario
Anna Rita
GABELLONE
Ricercatore a
SPS/02
48
t.d. - t.pieno (art.
24 c.3-b L.
240/10)
Alessandro
ISONI
Professore
SPS/03
72
Associato (L.
240/10)

STORIA DELLE
RELAZIONI
20 2020 122001519
INTERNAZIONALI
semestrale

insegnamento
mutuato
LINGUA
21 2018 122000179
INGLESE
coorte CUIN

SPS/06

Docente di
riferimento
Daniele DE
LUCA
Professore
Associato
confermato

SPS/06

72

ore totali

1044

settori
insegnamento

docente

corso da cui mutua
l'insegnamento

L-LIN/12

Docente non
specificato

SOCIOLOGIA (L-40)

Offerta didattica programmata

CFU CFU
Ins
Off

CFU
Rad

Attività di base

settore

formazione
interdisciplinare

SPS/04 Scienza politica
SCIENZA POLITICA (2 anno) - 12 CFU - obbl
SPS/02 Storia delle dottrine politiche
STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE (2
anno) - 8 CFU - obbl
38
SECS-S/01 Statistica
STATISTICA (3 anno) - 6 CFU - obbl
M-STO/04 Storia contemporanea
STORIA CONTEMPORANEA (2 anno) - 12 CFU obbl

38

32 - 54

discipline
linguistiche

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
LINGUA INGLESE (1 anno) - 8 CFU - semestrale
- obbl

8

8 - 12

46

40 - 66

8

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 40)
Totale attività di Base
Attività
caratterizzanti

settore

discipline
storico-politiche

SPS/06 Storia delle relazioni internazionali
STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI (1
anno) - 12 CFU - semestrale - obbl
24
SPS/03 Storia delle istituzioni politiche
STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE (1 anno) 12 CFU - semestrale - obbl

SECS-P/01 Economia politica
discipline
economiche-politiche
ECONOMIA POLITICA (2 anno) - 12 CFU - obbl

CFU CFU CFU
Ins Off Rad

24

18 32

12

12

10 18

discipline
sociologiche

SPS/07 Sociologia generale
SOCIOLOGIA GENERALE (2 anno) - 12 CFU - obbl

12

12

10 18

discipline
politologiche

SPS/01 Filosofia politica
FILOSOFIA POLITICA (Cognomi A-L) (1 anno) - 12
CFU - semestrale - obbl
FILOSOFIA POLITICA (Cognomi M-Z) (1 anno) - 12
CFU - semestrale - obbl

24

12

10 18

IUS/14 Diritto dell'unione europea
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (3 anno) - 6
CFU - obbl
IUS/13 Diritto internazionale
DIRITTO INTERNAZIONALE (3 anno) - 6 CFU - obbl

discipline giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo
34
DIRITTO AMMINISTRATIVO (3 anno) - 6 CFU
IUS/21 Diritto pubblico comparato
Diritto costituzionale comparato italiano ed europeo (1
anno) - 10 CFU - semestrale - obbl
Diritto comparato delle vulnerabilità (3 anno) - 6 CFU

28

12 32

88

60 118

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 50)
Totale attività caratterizzanti

Attività affini

settore

CFU CFU CFU
Ins
Off
Rad

Attivit formative affini o
integrative

IUS/20 Filosofia del diritto
INFORMATICA GIURIDICA (1 anno) - 6 CFU
- semestrale - obbl
IUS/21 Diritto pubblico comparato
Politica costituzionale comparata (2 anno) - 6
CFU - obbl
M-GGR/02 Geografia economico-politica
GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA (3
anno) - 6 CFU - obbl

18

Totale attività Affini

18

18 - 32
min 18

18

18 - 32

Altre attività

CFU

A scelta dello studente

12

Per la prova finale
6
Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
Per la conoscenza di almeno una lingua
comma 5, lettera c)
straniera
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

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

Ulteriori conoscenze linguistiche

6

Abilit informatiche e telematiche

0

Tirocini formativi e di orientamento
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali
4
Totale Altre Attività
CFU totali per il conseguimento del titolo 180
180 146 - 266
CFU totali inseriti

28

CFU
Rad
12 18
6-6
610
010
4-6
28 50

Raggruppamento settori

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività di base

CFU
ambito disciplinare

settore

minimo da D.M. per l'ambito
min

max

formazione interdisciplinare

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
M-STO/04 Storia contemporanea
SECS-P/01 Economia politica
SECS-S/01 Statistica
SPS/02 Storia delle dottrine politiche
SPS/04 Scienza politica
SPS/07 Sociologia generale

32

54

32

discipline linguistiche

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese

8

12

8

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 40:

-

Totale Attività di Base

40 - 66

Attività caratterizzanti

CFU
ambito disciplinare

min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

settore

discipline storico-politiche

M-STO/02 Storia moderna
SPS/03 Storia delle istituzioni politiche
SPS/06 Storia delle relazioni internazionali

18

32

10

discipline
economiche-politiche

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

10

18

10

discipline sociologiche

SPS/07 Sociologia generale
SPS/09 Sociologia dei processi economici e del
lavoro

10

18

10

discipline politologiche

SPS/01 Filosofia politica

10

18

10

discipline giuridiche

IUS/10 Diritto amministrativo
IUS/13 Diritto internazionale
IUS/14 Diritto dell'unione europea
IUS/21 Diritto pubblico comparato

12

32

10

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 50:

-

Totale Attività Caratterizzanti

60 - 118

Attività affini

CFU
ambito disciplinare

Attivit formative affini o
integrative

min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

18

32

18

settore

IUS/19 - Storia del diritto medievale e
moderno
IUS/20 - Filosofia del diritto
IUS/21 - Diritto pubblico comparato
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-STO/03 - Storia dell'Europa orientale
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SECS-P/12 - Storia economica
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche

Totale Attività Affini

18 - 32

Altre attività

ambito disciplinare

CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente

12

18

Per la prova finale

6

6

Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

-

-

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

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

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

-

Ulteriori conoscenze linguistiche

6

10

Abilit informatiche e telematiche

0

10

Tirocini formativi e di orientamento

-

-

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

-

-

4

6

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

Totale Altre Attività

28 - 50

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo

180

Range CFU totali del corso

146 - 266

Comunicazioni dell'ateneo al CUN

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe

I corsi che saranno attivati ai sensi del D.M. 270 nella classe L-36 perseguono obiettivi formativi differenti. Il Corso
in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali ha fra i suoi obiettivi formativi specifici quello di indirizzare i
discenti nello studio delle problematiche di carattere generale legate alle relazioni internazionali ed alla politologia
(senza dimenticarne gli aspetti storici e giuridici). Esso, pertanto, non ha come riferimento una particolare area
geopolitica e, in ciò, si differenzia profondamente dall'omologo Corso in Scienze Politiche per l'Area Mediterranea il
quale, invece, nasce dall'esigenza di affrontare le nuove sfide che il contesto mediterraneo pone. I due corsi, poi,
sono frutto di una trasformazione del percorso triennale attivato ex D.M. 509/99 e furono istituiti con il precipuo
compito di sviluppare conoscenze e approfondire a livello scientifico e didattico aspetti differenti della politologia. Il
Corso in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, istituito nell'a.a. 2001/2002, grazie anche ai suoi obiettivi

formativi di carattere generale, ha da sempre avuto un numero consistente di immatricolazioni (circa 300 annue). Il
Corso in Scienze Politiche per l'Area Mediterranea, invece, ha una collocazione più di nicchia e, pertanto, ha una
numerosità di iscritti media molto più bassa del Corso in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali. Le
differenti finalità didattiche e scientifiche si manifestano anche con riferimento ai Corsi di Laurea Magistrale
attivandi. Ferma restando la validità del titolo di primo livello, comune a tutti e due i corsi, il Corso di Laurea in
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali ha attivato, come prosecuzione, il Corso di Laurea Magistrale in
Scienza della Politica (LM-62). Il Corso in Scienze Politiche per l'Area Mediterranea, invece, dovrebbe avere come
sua prosecuzione il Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali.

Note relative alle attività di base

Note relative alle altre attività

Per la competenza linguistica, la verifica della conoscenza avverrà attraverso esame di profitto.
Il range previsto per le attività a scelta sarà sciolto in sede di regolamento didattico con l'individuazione di un determinato
numero di CFU. Il range è funzionale alla possibilità di modificare, in futuro, l'esatto numero di
CFU da attribuire alle attività a scelta in considerazione delle necessità formative del corso. Nelle attività formative a scelta
dello studente, infatti, oltre ai CFU acquisibili attraverso lo svolgimento di esami di profitto, è prevista la possibilità di acquisire
parte dei CFU attraverso la partecipazione ad eventuali attività seminariali che potrebbero così essere attivate senza
modificare l'ordinamento didattico.

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

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti : IUS/21 , SPS/03
)
Nell'ambito delle attività formative di base e caratterizzanti si è
provveduto ad assicurare agli studenti l'acquisizione di CFU necessari ad
una formazione esaustiva circa gli ambiti formativi previsti dalla classe.
La ripetizione di alcuni di questi SSD tra le attività formative affini ed
integrative è motivata dalla necessità di articolare in modo più
approfondito il percorso formativo nella Laurea Triennale in modo da
consentire un percorso di studi effettivamente specialistico nell'ordinamento
della Laurea Magistrale. Per questo motivo, nell'attivazione di questi
insegnamenti, si curerà che i corsi affrontino temi e metodi
interdisciplinari e comunque integrativi rispetto alle discipline di base e
caratterizzanti.

Note relative alle attività caratterizzanti

