
 
Cooperazione, sviluppo e diritti umani 
 
Classe 35 - Classe delle lauree in scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 
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Obiettivi formativi specifici  
La laurea intende consentire lo svolgimento di attività professionali nella pubblica amministrazione e negli organismi 
internazionali, nelle organizzazioni non governative interessate alla cooperazione e alla tutela dei diritti umani, nelle istituzioni 
educative e del terzo settore, negli ulteriori soggetti ed enti la cui attività è rivolta alla cooperazione sociale e culturale.  
È ai fini di cui sopra che il corso comprende attività e studi finalizzati alla conoscenza delle scienze antropologiche e sociali 
applicate allo sviluppo, un’approfondita conoscenza delle metodiche disciplinari con particolare riguardo alle materie 
economiche, essendo inoltre previste attività formative di carattere pratico comprensive di stage e tirocini in imprese, enti o 
istituzioni durante il periodo di studi.  
Il tempo riservato allo studio personale o ad altra attività formative individuali è pari al 60 per cento dell’impegno orario 
complessivo, essendo peraltro consigliata la frequenza dei corsi, anche in funzione dei ridotti carichi di lavoro personale che essa 
comporta.  
Caratteristiche della prova finale 
Per essere ammessi alla prova finale gli studenti devono aver regolarmente frequentato le attività formative e conseguito i crediti 
previsti dall’ordinamento. Le modalità della prova, comprensiva di una esposizione dinanzi ad apposita commissione, saranno 
indicate nel Regolamento didattico del corso di studio.  
Ambiti occupazionali previsti per i laureati 
La laurea offre la possibilità di acquisire conoscenze metodologiche, culturali e professionali, a carattere interdisciplinare 
(economico, giuridico, antropologico, politologico, sociale e storico), funzionali alla comprensione dei fenomeni dello sviluppo e 
del mutamento sociale, inquadrati in un contesto non limitato all’ambito locale, e volto invece a dare un’adeguata conoscenza dei 
suoi profili internazionali.  
In questo contesto, uno degli obiettivi del corso è assicurare familiarità coi fenomeni di mondializzazione dell’economia, con le 
dinamiche interculturali e di genere e con le componenti antropologiche, sociali, culturali e istituzionali dello sviluppo.  
Inoltre, adeguato spazio è dedicato allo studio e alla conoscenza di almeno due lingue straniere, oltre all’italiano, nell’ambito dei 
settori di competenza e al fine dello scambio di informazioni di carattere generale, nonché alle conoscenze informatiche, 
indispensabili per rapportarsi in un contesto complesso, multiculturale e tendenzialmente transnazionale quale quello oggetto del 
corso di laurea.  
È altresì prevista la possibilità di offrire allo studente gli strumenti utili al lavoro di gruppo ed all’apprendimento di metodologie 
operative idonee a consentirgli di operare con diversi gradi di autonomia e di inserirsi quindi con prontezza negli ambienti di 
lavoro.  
Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99) (per le quali è prevista una verifica) 
Per essere ammessi al corso di laurea in Cooperazione, sviluppo e diritti umani occorre essere in possesso di un diploma di 
scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all’estero riconosciuto idoneo.  
È inoltre richiesta la conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea (diversa dall’italiano).  
Le modalità di verifica sono indicate nel Regolamento didattico del corso di studio.  
 

Attività formative di base 
totale 
CFU 

Settori scientifico disciplinari 

Discipline giuridico-politiche 24 IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
IUS/21 : DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 
SPS/02 : STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 
SPS/04 : SCIENZA POLITICA 

Discipline storico-antropologiche 24 M-DEA/01 : DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE 
M-STO/02 : STORIA MODERNA 
M-STO/03 : STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE 
M-STO/04 : STORIA CONTEMPORANEA 
SECS-P/12 : STORIA ECONOMICA 
SPS/08 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI 

Istituzioni di economia e politica 
economica 

8 SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA 
SECS-P/02 : POLITICA ECONOMICA 
SECS-P/03 : SCIENZA DELLE FINANZE 
SECS-P/06 : ECONOMIA APPLICATA 

Totale Attività formative di base 56  

 



 

Attività caratterizzanti  
totale 
CFU 

Settori scientifico disciplinari 

Cooperazione e sviluppo 24 IUS/13 : DIRITTO INTERNAZIONALE 
SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA 
SECS-P/02 : POLITICA ECONOMICA 
SECS-P/06 : ECONOMIA APPLICATA 

Discipline antropologiche 16 M-DEA/01 : DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE 
M-PSI/05 : PSICOLOGIA SOCIALE 
M-PSI/06 : PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI 
SECS-S/03 : STATISTICA ECONOMICA 
SECS-S/04 : DEMOGRAFIA 
SECS-S/05 : STATISTICA SOCIALE 

Geografia e organizzazione del territorio 12 ICAR/20 : TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
M-GGR/01 : GEOGRAFIA 
M-GGR/02 : GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA 

Sociologia e sistemi sociali e politici 12 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 

Totale Attività caratterizzanti  64  

 

Attività affini o integrative  
totale 
CFU 

Settori scientifico disciplinari 

Discipline giuridiche 8 IUS/01 : DIRITTO PRIVATO 
IUS/02 : DIRITTO PRIVATO COMPARATO 
IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO 
IUS/21 : DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 

Informatica  4 INF/01 : INFORMATICA 
ING-INF/05 : SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Istituzioni per lo sviluppo 8 IUS/05 : DIRITTO DELL'ECONOMIA 
IUS/14 : DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA 
SPS/04 : SCIENZA POLITICA 

Ambito/i di sede 12 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 

Totale Attività affini o integrative  32  

 
Altre attività formative  CFU Tipologie 

A scelta dello studente 9  
Per la prova finale e per la conoscenza 
della lingua straniera 

5 Prova finale 
4 Lingua straniera 

Altre (art.10, comma1, lettera f) 10 Totale 
Totale Altre attività formative  28  
 

TOTALE CREDITI  180 
 


