
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE (QUADRIENNALE)

FOGLIO ESPLICATIVO DELLE NORME VALIDE PER LA PRESENTAZIONE
DEL PIANO Dl STUDI DELL’ANNO ACCADEMICO ____ - ____

PIANI Dl STUDIO CONSIGLIATI PER GLI STUDENTI IMMATRICOLATI AL PRIMO ANNO Dl CORSO NELL’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI Dl MILANO, FACOLTÀ Dl SCIENZE POLITICHE, DALL’ANNO ACCADEMICO 1990-91 ALL’ANNO ACCADEMICO 1995-96
Lo studente, per essere ammesso all’esame di laurea, deve aver seguito i corsi e superato gli esami relativi ad almeno 22 inse-
gnamenti annuali oltre a quattro insegnamenti relativi a due lingue straniere.

Primo anno di corso
Il piano per il primo anno di corso, comune a tutti gli indirizzi, formulato allo scopo di rendere omogenea la preparazione degli
studenti provenienti da diversi Istituti Superiori indica i seguenti sei insegnamenti, più due lingue straniere, che devono essere
obbligatoriamente inseriti in tutti i piani di studio del corso di laurea in Scienze Politiche.

1) Economia politica                                    4) Sociologia
2) Istituzioni di diritto privato oppure Statistica                             5) Storia contemporanea
3) Istituzioni di diritto pubblico                      6) Storia delle dottrine politiche

Questi insegnamenti hanno carattere propedeutico ed è opportuno che siano seguiti prima dei rimanenti insegnamenti previsti
dalla Facoltà.

Il piano deve essere presentato entro il 1° marzo di ciascun anno accademico, di  regola tramite i terminali dislocati in Facoltà,
ed è sottoposto all’approvazione del competente Consiglio.

Il Consiglio di Facoltà e gli indirizzi hanno predisposto una serie di piani di studi; per gli studenti che inseriscono nel loro piano di
studio tutti gli esami fondamentali previsti dal piano prescelto (oltre a 4 insegnamenti relativi a 2 lingue straniere) l’approvazione
da parte del Consiglio di Facoltà è automatica.

Lo studente può inserire nel suo piano di studio fino a 2 esami relativi a insegnamenti impartiti in altre Facoltà dell’Università degli
Studi di Milano, sempre che ciò sia compatibile con l’orientamento del piano di studio prescelto dallo studente e che vi sia l’ap-
provazione del Consiglio di Facoltà.
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DOMANDA DI ISCRIZIONE COME RIPETENTE
(ai sensi dell’art. 5 comma 10 del Regolamento didattico di Ateneo)

Lo studente iscritto al “fuori corso” che intenda modificare il proprio piano degli studi inserendovi insegnamenti di
nuova attivazione, dovrà presentare, dopo l’approvazione del piano, la domanda di iscrizione come ripetente, ai sensi
dell’art. 5 comma 10 del Regolamento didattico di Ateneo, versando un contributo pari a E 50,00 per il primo corso
e E 25,00 per ogni corso successivo al primo.



ATTENZIONE

Dall’anno accademico 1995/96 i sottoelencati insegnamenti del corso di laurea in Scienze politiche hanno cambiato la   loro
denominazione, pertanto si invitano gli studenti a prestare la massima attenzione nella compilazione del modulo del piano
degli studi:

IMPORTANTE - Le proposte di piani degli studi liberalizzati devono essere consegnate in Segreteria ENTRO E NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO .

Nuove discipline

Diritto amministrativo e Diritto ammin. (corso progredito)
Diritto costituzionale comparato
Diritto internazionale (corso progredito)
Economia del lavoro
Economia industriale
Economia politica
Analisi economica
Politica economica I
Teoria dei campioni
Matematica per le scienze sociali
Metodologia delle scienze sociali
Metodologia delle scienze sociali (corso progredito)
Metodologia della scienza politica
Politica economica internazionale
Politica economica II
Scienza dell’amministrazione
Sociologia del lavoro
Analisi statistica multivariata
Storia degli Stati Uniti d’America
Storia del movimento sindacale
Storia del diritto italiano
Storia del pensiero economico
Economia e gestione delle imprese
Economia dello sviluppo

Precedenti discipline

Diritto amministrativo (biennale)
Diritto costituzionale dei paesi dell’Europa orientale
Diritto internazionale pubblico
Economia e politica del lavoro
Economia e politica industriale
Economia politica I
Economia politica III
Economia politica (C.so sup.) oppure Economia politica II
Elementi di teoria dei campioni
Matematiche per le scienze economico sociali
Metodologia della ricerca sociologica
Metodologia della ricerca sociologica (corso progredito)
Metodologia delle scienze politiche
Organizzazione economica internazionale
Politica economica e finanziaria oppure Politica economica
Scienza e tecnica dell’amministrazione
Sociologia del lavoro e dell’industria
Statistica metodologica
Storia americana
Storia dei movimenti sindacali
Storia del diritto
Storia delle dottrine economiche
Tecnica industriale e commerciale
Teoria e politica dello sviluppo economico

PIANO DI STUDI UFFICIALE
ll piano di studi ufficiale è quello previsto dall’ordinamento didattico in vigore (tabella lV annessa al DPR 31 ottobre 1968
n.1189) e inserito nello Statuto della Facoltà.
Lo studente che non presenta un piano di studi individuale (ai sensi della legge 11.12.1969 n. 910) deve seguire il piano
ufficiale (in distribuzione presso la Segreteria) senza che occorra presentare alcuna domanda.
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Diritto amministrativo
Diritto amministrativo (c.so progr.) oppure
Diritto amministrativo
Diritto amministrativo    (biennale) (per chi ha sostenuto l’esame)

Diritto costituzionale comparato
Diritto finanziario
Diritto pubblico dell’economia
Diritto regionale e degli enti locali

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE Matr.

Cognome

Nome

Recapito Città

Tel. (Prov. )  C.A.P.

PIANO DI STUDI PER GLI STUDENTI IMMATRICOLATI ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO,
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE, DALL’A.A. 1990/91 ALL’A.A. 1995/96

PIANO DI STUDI - ANNO ACCADEMICO ____ - ____

Prima proposta del piano di studi Modifica del piano preesistente
Ogni piano di studio deve contenere l’indicazione dell’indirizzo e di 26 esami, 4 dei quali relativi a due lingue straniere.

B02280
B02281/2/3

B02237
B02238/9/40

B02284
B02285/6/7

B02376
B02377/8/9

B02241
B02242/3/4

B02245
B02246/7/8

B02249
B02250/1/2

B02253
B02254/5/6

Lingua cinese (annuale)
Lingua cinese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02016 scritto II)
Lingua francese (annuale)
Lingua francese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02011 scritto II)
Lingua giapponese (annuale)
Lingua giapponese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02017 scritto II)
Lingua hindi (annuale)
Lingua hindi (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02380 scritto II)
Lingua inglese (annuale)
Lingua inglese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02012 scritto II)
Lingua russa (annuale)
Lingua russa (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02013 scritto II)
Lingua spagnola (annuale)
Lingua spagnola (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02014 scritto II)
Lingua tedesca (annuale)
Lingua tedesca (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02015 scritto II)

INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Piano di studi amministrativo

Insegnamenti fondamentali del 1° anno

Insegnamenti fondamentali del 2° anno

Altri insegnamenti fondamentali 

B02021
B02417
B02025
B02019
B02023
B02036
B02026

Economia politica       oppure
Economia politica I (per chi ha sostenuto l’esame)
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico
Sociologia
Storia contemporanea
Storia delle dottrine politiche

Insegnamenti consigliati
B02057
B02047
B02046
B02044
B02045
B02060
B02436
B02050
B02051
B02029
B02140
B02033
B02080
B02022
B02150
B02038
B02092

Diritto commerciale
Diritto del lavoro
Diritto delle Comunità europee
Diritto internazionale
Diritto internazionale privato
Diritto privato comparato
Economia delle imprese pubbliche
Geografia politica ed economica
Istituzioni di diritto e procedura penale
Scienza delle finanze
Scienza dell’amministrazione oppure
Scienz. e tecn. amministr.ne (per chi ha sostenuto l’esame)
Sociologia urbana
Statistica
Storia del diritto italiano oppure
Storia del diritto (per chi ha sostenuto l’esame)
Teoria generale del diritto

B02027
B02433
B02418
B02328

Organizzazione internazionale
Politica economica I oppure
Economia politica II (per chi ha sostenuto l’esame)  oppure
Economia pol. (c.so sup.) (per chi ha sostenuto l‘esame)

B02049
B02024

Scienza politica
Storia moderna

B02032
B02035

B02344

B02432
B02034
B02061
B02062

Scegliere le altre discipline fra quelle indicate
nell’elenco di “altri insegnamenti”.

}

Numerare progressivamente gli  insegnamenti prescelti.

Scegliere 1 esame fra:

Iscritto al             corso

Immatricolato nell' a.a.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
POLITICHE  (QUADRIENNALE)

�



B02030
B02021
B02417
B02040
B02404
B02050
B02445
B02051
B02025
B02019
B02422
B02206
B02316
B02071
B02072
B02424
B02330
B02073
B02041
B02405
B02027
B02275
B02433
B02418
B02328
B02434
B02218
B02028
B02438
B02075
B02329
B02263
B02076
B02446
B02140
B02033
B02029
B02049
B02470
B02453
B02454
B02023
B02468
B02392
B02042
B02203
B02077
B02278
B02078

Numerare progressivamente i sotto indicati insegnamenti fino al N. 26 escludendo quelli già indicati nello schema del sottoindirizzo.
N.B.: Gli insegnamenti contrassegnati con “�” (disattivati) possono essere indicati solo se sono stati superatii relativi esami.

ALTRI INSEGNAMENTI
�

�
�

�

Analisi del linguaggio politico
Analisi delle politiche pubbliche
Analisi demografica (sem.)
Modelli demografici (sem.)
Analisi statistica multivariata oppure
Statistica metodologica (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Analisi stat. multivariata: analisi esplorativa (sem.)
Anal. stat. multivar: mod. int.(sem.) (per chi ha sostenuto gli esami)
Antropologia culturale
Calcolo delle probabilità e statistica matematica I oppure
Sattistica matematica (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Calcolo delle probabilità I (sem.)
Statistica matematica I (sem.) (per chi ha sostenuto gli esami)
Controllo statistico della qualità (sem.)
Metodo statistici di controllo della qualità  (sem.)
Demografia
Diritto amministrativo
Diritto amministrativo (corso progredito) oppure
Diritto amministrativo
Diritto amministrativo     

(biennale) (per chi ha sostenuto l’esame)

Diritto anglo-americano
Diritto commerciale
Diritto costituzionale comparato oppure
Dir. cost. paesi Eur. orien.  (per chi ha sostenuto l’esame)
Diritto del commercio internazionale
Diritto del lavoro
Diritto della sicurezza sociale
Diritto delle Comunità europee
Diritto diplomatico e consolare
Diritto finanziario
Diritto internazionale
Diritto internazionale (c.so progredito) oppure
Diritto internaz. pubblico (per chi ha sostenuto l’esame)
Diritto internazionale privato
Diritto privato comparato
Diritto pubblico dell’economia
Diritto regionale e degli enti locali
Econometria
Economia applicata
Economia aziendale
Economia del lavoro oppure
Economia e politica del lavoro (per chi ha sostenuto l’esame)
Economia delle aziende di credito
Economia delle imprese pubbliche
Economia e gestione delle imprese oppure
Tecn. industr. e commer. (per chi ha sostenuto l’esame)
Economia e tecnica degli scambi internazionali
Economia industriale oppure
Economia e politica industriale  (per chi ha sostenuto l’esame)

�
�

�

Economia internazionale
Economia politica oppure  
Economia politica I (per chi ha sostenuto l’esame)
Filosofia politica
Finanza degli enti locali
Geografia politica ed economica
Geografia politica ed economica di stati e grandi aree
Istituzioni di diritto e procedura penale
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua inglese
Matematica finanziaria
Matematica per le scienze sociali oppure  
Mat. scienze econ. soc. (per chi ha sostenuto l’esame)
Metodologia della ricerca storica
Metodologia della scienza politica oppure  
Metod. scienze politiche (per chi ha sostenuto l’esame)
Metodologia delle scienze sociali oppure  
Metod. ricerca sociol. (per chi ha sostenuto l’esame)
Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Organizzazione internazionale
Politica comparata
Politica economica I oppure
Econ.politica II  (per chi ha sostenuto l’esame) oppure  
Econ. politica (c.so sup.) (per chi ha sostenuto l’esame)
Politica economica II oppure
Politica econ.   (per chi ha sostenuto l’esame) oppure  
Politica econom. e finanz. (per chi ha sostenuto l’esame)
Politica economica internazionale
Psicologia sociale
Ragioneria generale ed applicata
Relazioni industriali
Relazioni internazionali
Revisione aziendale
Scienza dell’amministrazione oppure
Scienza tecn. dell’amm. (per chi ha sostenuto l’esame)
Scienza delle finanze
Scienza politica
Serie Storiche economiche  oppure
Serie Storiche economiche: metodi (sem.)
Serie Storiche economiche: lab. (sem.) (per chi ha sostenuto gli esami)
Sociologia
Sociologia (corso progredito)
Sociologia dei processi culturali
Sociologia del diritto
Sociologia del lavoro                   oppure  
Sociol. lavoro e industria (per chi ha sostenuto l’esame)
Sociologia dell’educazione
Sociologia dell’organizzazione

�
�

�
�
�
�

�

B02406
B02345
B02331
B02469
B02079
B02043
B02080
B02022
B02457
B02031
B02036
B02447
B02439
B02089
B02083
B02039
B02150
B02038
B02130
B02157
B02082
B02183
B02085
B02086
B02087
B02084
B02448
B02421
B02427
B02026
B02360
B02393
B02384
B02037
B02443
B02048
B02024
B02450
B02426
B02318
B02458
B02092
B02472

Sociologia della comunicazione
Sociologia della famiglia
Sociologia della medicina
Sociologia delle relazioni etniche
Sociologia economica
Sociologia politica
Sociologia urbana
Statistica
Statistica computazionale
Statistica economica
Storia contemporanea
Storia degli antichi stati italiani
Storia degli Stati Uniti d’America oppure  
Storia americana (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia dei movimenti e dei partiti politici
Storia dei trattati e politica internazionale
Storia del diritto italiano oppure  
Storia del diritto (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia del giornalismo
Storia del movimento sindacale  oppure  
Storia dei movimenti sindacali  (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia del pensiero economico oppure  
Storia dottrine economiche (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia del pensiero sociologico
Storia del Risorgimento
Storia dell’amministrazione pubblica
Storia dell’Europa occidentale
Storia dell’industria
Storia dell’integrazione europea (J. Monnet)
Storia delle dottrine politiche
Storia delle istituzioni politiche e sociali
Storia delle relazioni internazionali
Storia e istituzioni dell’America Latina
Storia economica
Storia economica delle innovazioni tecnologiche
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici
Storia moderna
Studi strategici
Teoria dei campioni oppure  
Elementi di teoria dei campioni  (per chi ha sostenuto l’esame)
Teoria e politica del lavoro
Teoria generale del diritto
Tutela internazionale dei diritti umani

}

Non oltre due insegnamenti di altri corsi di laurea effettivamente impartiti presso questa Università                                             Sostenuto
si              no

N.B. - La scadenza è fissata improrogabilmente per il 28 febbraio. Non saranno accolte proposte di modifica al presente piano durante il corso dell’anno accademico.

(Laurea in )
(Laurea in )
(Laurea in )
(Laurea in )

data Il Consiglio di Coordinamento del

Firma dello studente VISTO PER L’APPROVAZIONE

B02412
B02403
B02462
B02463
B02425
B02319
B02451
B02452
B02052
B02471
B02442
B02455
B02456
B02464
B02465
B02055
B02032
B02035

B02344

B02056
B02057
B02432
B02394
B02343
B02047
B02326
B02046
B02097
B02034
B02044
B02413
B02177
B02045
B02060
B02061
B02062
B02063
B02196
B02064
B02414
B02262
B02327
B02436
B02435
B02207
B02441
B02416
B02066
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Demografia
Diritto amministrativo
Diritto amministrativo (corso progredito) oppure
Diritto amministrativo
Diritto amministrativo

biennale (per chi ha sostenuto l’esame)

Economia delle imprese pubbliche
Politica economica II oppure
Politica economica (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Politica econ. e finanziaria (per chi ha sostenuto l’esame)
Scienza delle finanze
Statistica economica

Diritto pubblico dell’economia
Diritto regionale e degli enti locali

Economia delle aziende di credito
Economia e gestione delle imprese  oppure
Tecn. industriale e commer. (per chi ha sostenuto l’esame)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE Matr.

INDIRIZZO POLITICO-ECONOMICO

Piano di studi economico amministrativo
Insegnamenti fondamentali del 1° anno

Insegnamenti fondamentali del 2° anno

B02021
B02417
B02019
B02316
B02071
B02023
B02022
B02036
B02026

Economia politica oppure
Economia politica I (per chi ha sostenuto l’esame)
Istituzioni di diritto pubblico
Matematica per le scienze sociali            oppure
Matem. per le sc. econ. soc. (per chi ha sostenuto l’esame)
Sociologia 
Statistica
Storia contemporanea
Storia delle dottrine politiche

Altri insegnamenti fondamentali
B02055
B02032
B02035

B02344

B02436
B02434
B02218
B02028
B02029
B02031

B02061
B02062

B02327
B02435
B02207

B02064
B02025
B02433
B02418
B02328

Economia aziendale
Istituzioni di diritto privato
Politica economica I   oppure
Economia politica II (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Economia politica (c.so sup.) (per chi ha sostenuto l’esame)

Scegliere le altre discipline fra quelle indicate nell’elenco di “altri insegnamenti”.

- economico amministrativo
- economico aziendale
- economico generale
- economico internazionale
- economico statistico

}

Scegliere 1 esame fra:

Scegliere 1 esame fra:

PIANO DI STUDI PER GLI STUDENTI IMMATRICOLATI ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO,
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE, DALL’A.A. 1990/91 ALL’A.A. 1995/96

PIANO DI STUDI - ANNO ACCADEMICO ____ - ____

Prima proposta del piano di studi Modifica del piano preesistente
Ogni piano di studio deve contenere l’indicazione dell’indirizzo e di 26 esami, 4 dei quali relativi a due lingue straniere.

Cognome

Nome

Recapito Città

Tel. (Prov. )  C.A.P.

Insegnamenti fondamentali del 1° anno

Insegnamenti fondamentali del 2° anno

B02021
B02417
B02019
B02316
B02071
B02023
B02022
B02036
B02026

Economia politica oppure
Economia politica I (per chi ha sostenuto l’esame)
Istituzioni di diritto pubblico
Matematica per le scienze sociali            oppure
Matem. per le sc. econ. soc. (per chi ha sostenuto l’esame)
Sociologia 
Statistica
Storia contemporanea
Storia delle dottrine politiche

B02064
B02025
B02433
B02418
B02328

Economia aziendale
Istituzioni di diritto privato
Politica economica I   oppure
Economia politica II (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Economia politica (c.so sup.) (per chi ha sostenuto l’esame)

Piano di studi economico aziendale

Altri insegnamenti fondamentali
B02057
B02327
B02435
B02207
B02434
B02218
B02028
B02329
B02029
B02031

B02196
B02414
B02262
B02436
B02416
B02066
B02030
B02438
B02183
B02085

B02063
B02470
B02453
B02454

Scegliere le altre discipline fra quelle indicate nell’elenco di “altri insegnamenti”.

Diritto commerciale
Economia delle aziende di credito
Economia e gestione delle imprese  oppure
Tecn. industriale e commer. (per chi ha sostenuto l’esame)
Politica economica II oppure
Politica economica  (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Politica econ. e finanziaria (per chi ha sostenuto l’esame)
Ragioneria generale ed applicata
Scienza delle finanze
Statistica economica

Economia applicata
Economia del lavoro    oppure
Econ. e politica del lavoro (per chi ha sostenuto l’esame)
Economia delle imprese pubbliche
Economia industriale    oppure
Econ. e pol. industriale  (per chi ha sostenuto l’esame)
Economia internazionale
Politica economica internazionale
Storia del pensiero economico         oppure
St. dottr. economiche (per chi ha sostenuto l’esame)

Econometria
Serie storiche economiche  oppure 
Serie storiche econom. metodi (sem.)
Serie storiche econom.: laboratorio (sem.) (per chi ha 

sostenuto gli esami)

Scegliere 2 esami fra:

Scegliere 1 annualità fra:

B02280
B02281/2/3

B02237
B02238/9/40

B02284
B02285/6/7

B02376
B02377/8/9

B02241
B02242/3/4

B02245
B02246/7/8

B02249
B02250/1/2

B02253
B02254/5/6

Lingua cinese (annuale)
Lingua cinese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02016 scritto II)
Lingua francese (annuale)
Lingua francese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02011 scritto II)
Lingua giapponese (annuale)
Lingua giapponese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02017 scritto II)
Lingua hindi (annuale)
Lingua hindi (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02380 scritto II)
Lingua inglese (annuale)
Lingua inglese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02012 scritto II)
Lingua russa (annuale)
Lingua russa (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02013 scritto II)
Lingua spagnola (annuale)
Lingua spagnola (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02014 scritto II)
Lingua tedesca (annuale)
Lingua tedesca (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02015 scritto II)

Numerare progressivamente gli  insegnamenti prescelti.

Iscritto al             corso

Immatricolato nell' a.a.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
POLITICHE  (QUADRIENNALE)



Insegnamenti fondamentali del 1° anno

Insegnamenti fondamentali del 2° anno

B02021
B02417
B02019
B02316
B02071
B02023
B02022
B02036
B02026

Economia politica oppure
Economia politica I (per chi ha sostenuto l’esame)
Istituzioni di diritto pubblico
Matematica per le scienze sociali oppure
Matem. per le sc. econ. soc. (per chi ha sostenuto l’esame)
Sociologia 
Statistica
Storia contemporanea
Storia delle dottrine politiche

B02064
B02025
B02433
B02418
B02328

Economia aziendale
Istituzioni di diritto privato
Politica economica I oppure
Economia politica II (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Economia politica (c.so sup.) (per chi ha sostenuto l’esame)

B02063
B02434
B02218
B02028
B02029
B02031

B02196
B02414
B02262
B02416
B02066
B02030
B02438
B02183
B02085

Econometria
Politica economica II oppure
Politica economica  (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Politica econ. e finanziaria (per chi ha sostenuto l’esame)
Scienza delle finanze
Statistica economica

Economia applicata
Economia del lavoro oppure
Econ. e politica del lavoro (per chi ha sostenuto l’esame)
Economia industriale oppure
Econ. e polit. industriale (per chi ha sostenuto l’esame)
Economia internazionale
Politica economica internazionale
Storia del pensiero economico oppure
St. dottr. economiche  (per chi ha sostenuto l’esame)

Scegliere le altre discipline fra quelle indicate nell’elenco di “altri insegnamenti”.

Piano di studi economico generale

Altri insegnamenti fondamentali

Scegliere 5 esami fra:

B02030
B02021
B02417
B02040
B02404
B02050
B02445
B02051
B02025
B02019
B02422
B02206
B02316
B02071
B02072
B02424
B02330
B02073
B02041
B02405
B02027
B02275
B02433
B02418
B02328
B02434
B02218
B02028
B02438
B02075
B02329
B02263
B02076
B02446
B02140
B02033
B02029
B02049
B02470
B02453
B02454
B02023
B02468
B02392
B02042
B02203
B02077
B02278
B02078

Numerare progressivamente i sotto indicati insegnamenti fino al N. 26 escludendo quelli già indicati nello schema del sottoindirizzo.
N.B.: Gli insegnamenti contrassegnati con “�” (disattivati) possono essere indicati solo se sono stati superatii relativi esami.

ALTRI INSEGNAMENTI
�

�
�

�

Analisi del linguaggio politico
Analisi delle politiche pubbliche
Analisi demografica (sem.)
Modelli demografici (sem.)
Analisi statistica multivariata oppure
Statistica metodologica (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Analisi stat. multivariata: analisi esplorativa (sem.)
Anal. stat. multivar: mod. int.(sem.) (per chi ha sostenuto gli esami)
Antropologia culturale
Calcolo delle probabilità e statistica matematica I oppure
Sattistica matematica (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Calcolo delle probabilità I (sem.)
Statistica matematica I (sem.) (per chi ha sostenuto gli esami)
Controllo statistico della qualità (sem.)
Metodo statistici di controllo della qualità  (sem.)
Demografia
Diritto amministrativo
Diritto amministrativo (corso progredito) oppure
Diritto amministrativo
Diritto amministrativo     

(biennale) (per chi ha sostenuto l’esame)

Diritto anglo-americano
Diritto commerciale
Diritto costituzionale comparato oppure
Dir. cost. paesi Eur. orien.  (per chi ha sostenuto l’esame)
Diritto del commercio internazionale
Diritto del lavoro
Diritto della sicurezza sociale
Diritto delle Comunità europee
Diritto diplomatico e consolare
Diritto finanziario
Diritto internazionale
Diritto internazionale (c.so progredito) oppure
Diritto internaz. pubblico (per chi ha sostenuto l’esame)
Diritto internazionale privato
Diritto privato comparato
Diritto pubblico dell’economia
Diritto regionale e degli enti locali
Econometria
Economia applicata
Economia aziendale
Economia del lavoro oppure
Economia e politica del lavoro (per chi ha sostenuto l’esame)
Economia delle aziende di credito
Economia delle imprese pubbliche
Economia e gestione delle imprese oppure
Tecn. industr. e commer. (per chi ha sostenuto l’esame)
Economia e tecnica degli scambi internazionali
Economia industriale oppure
Economia e politica industriale  (per chi ha sostenuto l’esame)

�
�

�

Economia internazionale
Economia politica oppure  
Economia politica I (per chi ha sostenuto l’esame)
Filosofia politica
Finanza degli enti locali
Geografia politica ed economica
Geografia politica ed economica di stati e grandi aree
Istituzioni di diritto e procedura penale
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua inglese
Matematica finanziaria
Matematica per le scienze sociali oppure  
Mat. scienze econ. soc. (per chi ha sostenuto l’esame)
Metodologia della ricerca storica
Metodologia della scienza politica oppure  
Metod. scienze politiche (per chi ha sostenuto l’esame)
Metodologia delle scienze sociali oppure  
Metod. ricerca sociol. (per chi ha sostenuto l’esame)
Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Organizzazione internazionale
Politica comparata
Politica economica I oppure
Econ.politica II  (per chi ha sostenuto l’esame) oppure  
Econ. politica (c.so sup.) (per chi ha sostenuto l’esame)
Politica economica II oppure
Politica econ.   (per chi ha sostenuto l’esame) oppure  
Politica econom. e finanz. (per chi ha sostenuto l’esame)
Politica economica internazionale
Psicologia sociale
Ragioneria generale ed applicata
Relazioni industriali
Relazioni internazionali
Revisione aziendale
Scienza dell’amministrazione oppure
Scienza tecn. dell’amm. (per chi ha sostenuto l’esame)
Scienza delle finanze
Scienza politica
Serie Storiche economiche  oppure
Serie Storiche economiche: metodi (sem.)
Serie Storiche economiche: lab. (sem.) (per chi ha sostenuto gli esami)
Sociologia
Sociologia (corso progredito)
Sociologia dei processi culturali
Sociologia del diritto
Sociologia del lavoro                   oppure  
Sociol. lavoro e industria (per chi ha sostenuto l’esame)
Sociologia dell’educazione
Sociologia dell’organizzazione

�
�

�
�
�
�

�

B02406
B02345
B02331
B02469
B02079
B02043
B02080
B02022
B02457
B02031
B02036
B02447
B02439
B02089
B02083
B02039
B02150
B02038
B02130
B02157
B02082
B02183
B02085
B02086
B02087
B02084
B02448
B02421
B02427
B02026
B02360
B02393
B02384
B02037
B02443
B02048
B02024
B02450
B02426
B02318
B02458
B02092
B02472

Sociologia della comunicazione
Sociologia della famiglia
Sociologia della medicina
Sociologia delle relazioni etniche
Sociologia economica
Sociologia politica
Sociologia urbana
Statistica
Statistica computazionale
Statistica economica
Storia contemporanea
Storia degli antichi stati italiani
Storia degli Stati Uniti d’America oppure  
Storia americana (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia dei movimenti e dei partiti politici
Storia dei trattati e politica internazionale
Storia del diritto italiano oppure  
Storia del diritto (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia del giornalismo
Storia del movimento sindacale  oppure  
Storia dei movimenti sindacali  (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia del pensiero economico oppure  
Storia dottrine economiche (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia del pensiero sociologico
Storia del Risorgimento
Storia dell’amministrazione pubblica
Storia dell’Europa occidentale
Storia dell’industria
Storia dell’integrazione europea (J. Monnet)
Storia delle dottrine politiche
Storia delle istituzioni politiche e sociali
Storia delle relazioni internazionali
Storia e istituzioni dell’America Latina
Storia economica
Storia economica delle innovazioni tecnologiche
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici
Storia moderna
Studi strategici
Teoria dei campioni oppure  
Elementi di teoria dei campioni  (per chi ha sostenuto l’esame)
Teoria e politica del lavoro
Teoria generale del diritto
Tutela internazionale dei diritti umani

}

Non oltre due insegnamenti di altri corsi di laurea effettivamente impartiti presso questa Università                                             Sostenuto
si              no

N.B. - La scadenza è fissata improrogabilmente per il 28 febbraio. Non saranno accolte proposte di modifica al presente piano durante il corso dell’anno accademico.

(Laurea in )
(Laurea in )
(Laurea in )
(Laurea in )

data Il Consiglio di Coordinamento del

Firma dello studente VISTO PER L’APPROVAZIONE

B02412
B02403
B02462
B02463
B02425
B02319
B02451
B02452
B02052
B02471
B02442
B02455
B02456
B02464
B02465
B02055
B02032
B02035

B02344

B02056
B02057
B02432
B02394
B02343
B02047
B02326
B02046
B02097
B02034
B02044
B02413
B02177
B02045
B02060
B02061
B02062
B02063
B02196
B02064
B02414
B02262
B02327
B02436
B02435
B02207
B02441
B02416
B02066



B02
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE Matr.

INDIRIZZO POLITICO-ECONOMICO
- economico amministrativo
- economico aziendale
- economico generale
- economico internazionale
- economico statistico

PIANO DI STUDI PER GLI STUDENTI IMMATRICOLATI ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO,
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE, DALL’A.A. 1990/91 ALL’A.A. 1995/96

PIANO DI STUDI - ANNO ACCADEMICO ____ - ____

Prima proposta del piano di studi Modifica del piano preesistente
Ogni piano di studio deve contenere l’indicazione dell’indirizzo e di 26 esami, 4 dei quali relativi a due lingue straniere.

Cognome

Nome

Recapito Città

Tel. (Prov. )  C.A.P.

Piano di studi economico internazionale

Altri insegnamenti fondamentali
B02046
B02044
B02045
B02030
B02434
B02218
B02028
B02029
B02031

B02196
B02438

Diritto delle Comunità europee
Diritto internazionale
Diritto internazionale privato
Economia internazionale
Politica economica II oppure
Politica economica    (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Politica econ. e finanziaria  (per chi ha sostenuto l’esame)
Scienza delle finanze
Statistica economica

Economia applicata
Politica economica internazionale

Insegnamenti consigliati
B02343
B02413
B02177
B02060
B02414
B02262
B02436
B02441
B02050
B02076
B02049
B02037
B02048
B02024

Diritto del commercio internazionale
Diritto internazionale (c.so progr.) oppure
Dir. internaz. pubblico (per chi ha sostenuto l’esame)
Diritto privato comparato
Economia del lavoro oppure
Econ. e politica del lavoro  (per chi ha sostenuto l’esame)
Economia delle imprese pubbliche
Economia e tecnica degli scambi internazionali
Geografia politica ed economica
Relazioni internazionali
Scienza politica
Storia economica
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici
Storia moderna

Scegliere le altre discipline fra quelle indicate nell’elenco di “altri insegnamenti”.

Scegliere 1 esame fra:

Insegnamenti fondamentali del 1° anno

Insegnamenti fondamentali del 2° anno

B02021
B02417
B02019
B02316
B02071
B02023
B02022
B02036
B02026

Economia politica oppure
Economia politica I (per chi ha sostenuto l’esame)
Istituzioni di diritto pubblico
Matematica per le scienze sociali oppure
Matem. per le sc. econ. soc. (per chi ha sostenuto l’esame)
Sociologia 
Statistica
Storia contemporanea
Storia delle dottrine politiche

B02025
B02027
B02433
B02418
B02328

Istituzioni di diritto privato
Organizzazione internazionale
Politica economica I oppure
Economia politica II   (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Economia politica (c.so sup.) (per chi ha sostenuto l’esame)

B02280
B02281/2/3

B02237
B02238/9/40

B02284
B02285/6/7

B02376
B02377/8/9

B02241
B02242/3/4

B02245
B02246/7/8

B02249
B02250/1/2

B02253
B02254/5/6

Lingua cinese (annuale)
Lingua cinese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02016 scritto II)
Lingua francese (annuale)
Lingua francese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02011 scritto II)
Lingua giapponese (annuale)
Lingua giapponese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02017 scritto II)
Lingua hindi (annuale)
Lingua hindi (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02380 scritto II)
Lingua inglese (annuale)
Lingua inglese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02012 scritto II)
Lingua russa (annuale)
Lingua russa (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02013 scritto II)
Lingua spagnola (annuale)
Lingua spagnola (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02014 scritto II)
Lingua tedesca (annuale)
Lingua tedesca (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02015 scritto II)

Numerare progressivamente gli  insegnamenti prescelti.

Iscritto al             corso

Immatricolato nell' a.a.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
POLITICHE  (QUADRIENNALE)



Demografia
Serie storiche economiche oppure
Serie storiche economiche: metodi (sem.)
Serie stor. econ.: laboratorio (sem.) (per chi ha sostenuto gli esami)

Economia applicata
Economia del lavoro oppure
Econ. e politica del lavoro (per chi ha sostenuto l’esame)
Economia industriale oppure
Econ. e pol. industriale (per chi ha sostenuto l’esame)
Economia internazionale
Politica economica internazionale
Storia del pensiero economico oppure
St. dottr. economiche (per chi ha sostenuto l’esame)

B02055
B02470
B02453
B02454

B02196
B02414
B02262
B02416
B02066
B02030
B02438
B02183
B02085

Scegliere le altre discipline fra quelle indicate nell’elenco di “altri insegnamenti”.

Piano di studi economico statistico

Altri insegnamenti fondamentali

Scegliere 1 esame fra:

Insegnamenti fondamentali del 1° anno

Insegnamenti fondamentali del 2° anno

B02021
B02417
B02019
B02316
B02071
B02023
B02022
B02036
B02026

Economia politica oppure
Economia politica I (per chi ha sostenuto l’esame)
Istituzioni di diritto pubblico
Matematica per le scienze sociali oppure
Matem. per le sc. econ. soc. (per chi ha sostenuto l’esame)
Sociologia 
Statistica
Storia contemporanea
Storia delle dottrine politiche

B02064
B02073
B02041
B02433
B02418
B02328

Economia aziendale
Metodologia delle scienze sociali oppure
Metodol. ricerca sociologica (per chi ha sostenuto l’esame)
Politica economica I oppure
Economia politica II (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Economia politica (c.so sup.) (per chi ha sostenuto l’esame)

Insegnamenti fondamentali 
B02063
B02206
B02434
B02218
B02028
B02029
B02031
B02442
B02426
B02318

Econometria
Matematica finanziaria
Politica economica II oppure
Politica economica (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Politica econ. e finanziaria  (per chi ha sostenuto l’esame)
Scienza delle finanze
Statistica economica
Statistica matematica
Teoria dei campioni  oppure
Elem. teoria dei campioni (per chi ha sostenuto l’esame)

B02030
B02021
B02417
B02040
B02404
B02050
B02445
B02051
B02025
B02019
B02422
B02206
B02316
B02071
B02072
B02424
B02330
B02073
B02041
B02405
B02027
B02275
B02433
B02418
B02328
B02434
B02218
B02028
B02438
B02075
B02329
B02263
B02076
B02446
B02140
B02033
B02029
B02049
B02470
B02453
B02454
B02023
B02468
B02392
B02042
B02203
B02077
B02278
B02078

Numerare progressivamente i sotto indicati insegnamenti fino al N. 26 escludendo quelli già indicati nello schema del sottoindirizzo.
N.B.: Gli insegnamenti contrassegnati con “�” (disattivati) possono essere indicati solo se sono stati superatii relativi esami.

ALTRI INSEGNAMENTI
�

�
�

�

Analisi del linguaggio politico
Analisi delle politiche pubbliche
Analisi demografica (sem.)
Modelli demografici (sem.)
Analisi statistica multivariata oppure
Statistica metodologica (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Analisi stat. multivariata: analisi esplorativa (sem.)
Anal. stat. multivar: mod. int.(sem.) (per chi ha sostenuto gli esami)
Antropologia culturale
Calcolo delle probabilità e statistica matematica I oppure
Sattistica matematica (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Calcolo delle probabilità I (sem.)
Statistica matematica I (sem.) (per chi ha sostenuto gli esami)
Controllo statistico della qualità (sem.)
Metodo statistici di controllo della qualità  (sem.)
Demografia
Diritto amministrativo
Diritto amministrativo (corso progredito) oppure
Diritto amministrativo
Diritto amministrativo     

(biennale) (per chi ha sostenuto l’esame)

Diritto anglo-americano
Diritto commerciale
Diritto costituzionale comparato oppure
Dir. cost. paesi Eur. orien.  (per chi ha sostenuto l’esame)
Diritto del commercio internazionale
Diritto del lavoro
Diritto della sicurezza sociale
Diritto delle Comunità europee
Diritto diplomatico e consolare
Diritto finanziario
Diritto internazionale
Diritto internazionale (c.so progredito) oppure
Diritto internaz. pubblico (per chi ha sostenuto l’esame)
Diritto internazionale privato
Diritto privato comparato
Diritto pubblico dell’economia
Diritto regionale e degli enti locali
Econometria
Economia applicata
Economia aziendale
Economia del lavoro oppure
Economia e politica del lavoro (per chi ha sostenuto l’esame)
Economia delle aziende di credito
Economia delle imprese pubbliche
Economia e gestione delle imprese oppure
Tecn. industr. e commer. (per chi ha sostenuto l’esame)
Economia e tecnica degli scambi internazionali
Economia industriale oppure
Economia e politica industriale  (per chi ha sostenuto l’esame)

�
�

�
�

�

Economia internazionale
Economia politica oppure  
Economia politica I (per chi ha sostenuto l’esame)
Filosofia politica
Finanza degli enti locali
Geografia politica ed economica
Geografia politica ed economica di stati e grandi aree
Istituzioni di diritto e procedura penale
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua inglese
Matematica finanziaria
Matematica per le scienze sociali oppure  
Mat. scienze econ. soc. (per chi ha sostenuto l’esame)
Metodologia della ricerca storica
Metodologia della scienza politica oppure  
Metod. scienze politiche (per chi ha sostenuto l’esame)
Metodologia delle scienze sociali oppure  
Metod. ricerca sociol. (per chi ha sostenuto l’esame)
Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Organizzazione internazionale
Politica comparata
Politica economica I oppure
Econ.politica II  (per chi ha sostenuto l’esame) oppure  
Econ. politica (c.so sup.) (per chi ha sostenuto l’esame)
Politica economica II oppure
Politica econ.   (per chi ha sostenuto l’esame) oppure  
Politica econom. e finanz. (per chi ha sostenuto l’esame)
Politica economica internazionale
Psicologia sociale
Ragioneria generale ed applicata
Relazioni industriali
Relazioni internazionali
Revisione aziendale
Scienza dell’amministrazione oppure
Scienza tecn. dell’amm. (per chi ha sostenuto l’esame)
Scienza delle finanze
Scienza politica
Serie Storiche economiche  oppure
Serie Storiche economiche: metodi (sem.)
Serie Storiche economiche: lab. (per chi ha sostenuto gli esami)
Sociologia
Sociologia (corso progredito)
Sociologia dei processi culturali
Sociologia del diritto
Sociologia del lavoro                   oppure  
Sociol. lavoro e industria (per chi ha sostenuto l’esame)
Sociologia dell’educazione
Sociologia dell’organizzazione

�
�

�

�
�
�
�

�

B02406
B02345
B02331
B02469
B02079
B02043
B02080
B02022
B02457
B02031
B02036
B02447
B02439
B02089
B02083
B02039
B02150
B02038
B02130
B02157
B02082
B02183
B02085
B02086
B02087
B02084
B02448
B02421
B02427
B02026
B02360
B02393
B02384
B02037
B02443
B02048
B02024
B02450
B02426
B02318
B02458
B02092
B02472

Sociologia della comunicazione
Sociologia della famiglia
Sociologia della medicina
Sociologia delle relazioni etniche
Sociologia economica
Sociologia politica
Sociologia urbana
Statistica
Statistica computazionale
Statistica economica
Storia contemporanea
Storia degli antichi stati italiani
Storia degli Stati Uniti d’America oppure  
Storia americana (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia dei movimenti e dei partiti politici
Storia dei trattati e politica internazionale
Storia del diritto italiano oppure  
Storia del diritto (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia del giornalismo
Storia del movimento sindacale  oppure  
Storia dei movimenti sindacali  (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia del pensiero economico oppure  
Storia dottrine economiche (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia del pensiero sociologico
Storia del Risorgimento
Storia dell’amministrazione pubblica
Storia dell’Europa occidentale
Storia dell’industria
Storia dell’integrazione europea (J. Monnet)
Storia delle dottrine politiche
Storia delle istituzioni politiche e sociali
Storia delle relazioni internazionali
Storia e istituzioni dell’America Latina
Storia economica
Storia economica delle innovazioni tecnologiche
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici
Storia moderna
Studi strategici
Teoria dei campioni oppure  
Elementi di teoria dei campioni  (per chi ha sostenuto l’esame)
Teoria e politica del lavoro
Teoria generale del diritto
Tutela internazionale dei diritti umani

}

Non oltre due insegnamenti di altri corsi di laurea effettivamente impartiti presso questa Università                                             Sostenuto
si              no

N.B. - La scadenza è fissata improrogabilmente per il 28 febbraio. Non saranno accolte proposte di modifica al presente piano durante il corso dell’anno accademico.

(Laurea in )
(Laurea in )
(Laurea in )
(Laurea in )

data Il Consiglio di Coordinamento del

Firma dello studente VISTO PER L’APPROVAZIONE

B02412
B02403
B02462
B02463
B02425
B02319
B02451
B02452
B02052
B02471
B02442
B02455
B02456
B02464
B02465
B02055
B02032
B02035

B02344

B02056
B02057
B02432
B02394
B02343
B02047
B02326
B02046
B02097
B02034
B02044
B02413
B02177
B02045
B02060
B02061
B02062
B02063
B02196
B02064
B02414
B02262
B02327
B02436
B02435
B02207
B02441
B02416
B02066



B02

INDIRIZZO POLITICO-INTERNAZIONALE

Piano di studi economico internazionale

- economico internazionale
- internazionale privatistico
- internazionale pubblicistico
- internazionale storico

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE Matr.

PIANO DI STUDI PER GLI STUDENTI IMMATRICOLATI ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO,
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE, DALL’A.A. 1990/91 ALL’A.A. 1995/96

PIANO DI STUDI - ANNO ACCADEMICO ____ - ____

Prima proposta del piano di studi Modifica del piano preesistente
Ogni piano di studio deve contenere l’indicazione dell’indirizzo e di 26 esami, 4 dei quali relativi a due lingue straniere.

Insegnamenti fondamentali del 1° anno
B02021
B02417
B02019
B02316
B02071
B02023
B02022
B02036
B02026

Economia politica oppure
Economia politica I (per chi ha sostenuto l’esame)
Istituzioni di diritto pubblico
Matematica per le scienze sociali oppure
Matem. per le sc. econ. soc. (per chi ha sostenuto l’esame)
Sociologia 
Statistica
Storia contemporanea
Storia delle dottrine politiche

Insegnamenti fondamentali del 2° anno
B02025
B02027
B02433
B02418
B02328

Istituzioni di diritto privato
Organizzazione internazionale
Politica economica I oppure
Economia politica II (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Economia politica (c.so sup.) (per chi ha sostenuto l’esame)

Altri insegnamenti fondamentali
B02046
B02044
B02045
B02030
B02434
B02218
B02028
B02029
B02031

B02196
B02438

Diritto delle Comunità europee
Diritto internazionale
Diritto internazionale privato
Economia internazionale
Politica economica II oppure
Politica economica     (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Politica econ. e finanziaria (per chi ha sostenuto l’esame)
Scienza delle finanze
Statistica economica

Economia applicata
Politica economica internazionale

Insegnamenti consigliati
B02343
B02413
B02177
B02060
B02414
B02262
B02436
B02441
B02050
B02076
B02049
B02037
B02048
B02024

Diritto del commercio internazionale
Diritto internazionale (c.so progr.) oppure
Dir. internaz. pubblico (per chi ha sostenuto l’esame)
Diritto privato comparato
Economia del lavoro oppure
Econ. e politica del lavoro (per chi ha sostenuto l’esame)
Economia delle imprese pubbliche
Economia e tecnica degli scambi internazionali
Geografia politica ed economica
Relazioni internazionali
Scienza politica
Storia economica
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici
Storia moderna

Scegliere le altre discipline fra quelle indicate nell’elenco di “altri insegnamenti”.

Scegliere 1 esame fra:

Cognome

Nome

Recapito Città

Tel. (Prov. )  C.A.P.

Piano di studi internazionale privatistico

Scegliere le altre discipline fra quelle indicate nell’elenco di “altri insegnamenti”.

Insegnamenti fondamentali del 1° anno

Insegnamenti fondamentali del 2° anno

B02021
B02417
B02025
B02019
B02023
B02036
B02026

Economia politica oppure
Economia politica I (per chi ha sostenuto l‘esame)
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico
Sociologia 
Storia contemporanea
Storia delle dottrine politiche

B02027
B02433
B02418
B02328

B02049
B02024

Organizzazione internazionale
Politica economica I oppure
Economia politica II (per chi ha sostenuto l‘esame) oppure
Economia politica (c.so sup.) (per chi ha sostenuto l‘esame)

Scienza politica
Storia moderna

Scegliere 1 esame fra:

Altri insegnamenti fondamentali 
B02056
B02432
B02394
B02046
B02044
B02045
B02060

Diritto anglo-americano
Diritto costituzionale comparato oppure
Dir. cost. paesi Europa orient. (per chi ha sostenuto l‘esame)
Diritto delle Comunità europee
Diritto internazionale
Diritto internazionale privato
Diritto privato comparato

Insegnamenti consigliati
B02057
B02343
B02097
B02413
B02177
B02434
B02218
B02028
B02438
B02076
B02049
B02022
B02039
B02048
B02024

Diritto commerciale
Diritto del commercio internazionale
Diritto diplomatico e consolare
Diritto internazionale (corso progredito) oppure
Diritto internaz. pubblico (per chi ha sostenuto l‘esame)
Politica economica II oppure
Politica economica  (per chi ha sostenuto l‘esame) oppure
Politica econ. e finanziaria  (per chi ha sostenuto l‘esame)
Politica economica internazionale
Relazioni internazionali
Scienza politica (se non già scelto)
Statistica
Storia dei trattati e politica internazionale
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici
Storia moderna (se non già scelto)

B02280
B02281/2/3

B02237
B02238/9/40

B02284
B02285/6/7

B02376
B02377/8/9

B02241
B02242/3/4

B02245
B02246/7/8

B02249
B02250/1/2

B02253
B02254/5/6

Lingua cinese (annuale)
Lingua cinese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02016 scritto II)
Lingua francese (annuale)
Lingua francese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02011 scritto II)
Lingua giapponese (annuale)
Lingua giapponese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02017 scritto II)
Lingua hindi (annuale)
Lingua hindi (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02380 scritto II)
Lingua inglese (annuale)
Lingua inglese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02012 scritto II)
Lingua russa (annuale)
Lingua russa (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02013 scritto II)
Lingua spagnola (annuale)
Lingua spagnola (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02014 scritto II)
Lingua tedesca (annuale)
Lingua tedesca (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02015 scritto II)

Numerare progressivamente gli  insegnamenti prescelti.

Iscritto al             corso

Immatricolato nell' a.a.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
POLITICHE  (QUADRIENNALE)



Piano di studi internazionale storico
Insegnamenti fondamentali del 1° anno

B02021
B02417
B02025
B02019
B02023
B02036
B02026

Economia politica oppure
Economia politica I (per chi ha sostenuto l‘esame)
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico
Sociologia 
Storia contemporanea
Storia delle dottrine politiche

Insegnamenti fondamentali del 2° anno
B02027
B02049
B02024

Organizzazione internazionale
Scienza politica
Storia moderna

Altri insegnamenti fondamentali 
B02044
B02413
B02177
B02050
B02076
B02039
B02048

B02439
B02089
B02384

Diritto internazionale
Diritto internazionale (c.so progr.) oppure
Diritto internazionale pubblico (per chi ha sostenuto l‘esame)
Geografia politica ed economica
Relazioni internazionali
Storia dei trattati e politica internazionale
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici

Storia degli Stati Uniti d’America oppure
Storia americana (per chi ha sostenuto l‘esame)
Storia e istituzioni dell’America Latina

Scegliere 1 esame fra:

B02432
B02394
B02046
B02040
C01251
B02072
B02424
B02330
B02433
B02418
B02328
B02434
B02218
B02028
B02438
B02022
B02439
B02089
B02150
B02038
B02427
B02360
B02393
B02037
B02384

Diritto costituzionale comparato oppure
Dir. cost. paesi Europa orient. (per chi ha sostenuto l‘esame)
Diritto delle Comunità europee
Filosofia politica
Geografia (dalla Facoltà di Lettere e Filosofia)
Metodologia della ricerca storica
Metodologia della scienza politica oppure
Metod. delle scienze politiche (per chi ha sostenuto l’esame)
Politica economica I oppure
Economia politica II (per chi ha sostenuto l‘esame) oppure
Economia politica (c.so sup.) (per chi ha sostenuto l‘esame)
Politica economica II oppure
Politica economica     (per chi ha sostenuto l‘esame) oppure
Politica econ. e finanziaria  (per chi ha sostenuto l‘esame)
Politica economica internazionale
Statistica
Storia degli Stati Uniti d’America    (se non già scelto) oppure
Storia americana (se non già scelto)(per chi ha sostenuto l‘esame)
Storia del diritto italiano oppure
Storia del diritto   (per chi ha sostenuto l‘esame)
Storia dell’integrazione europea (J. Monnet)
Storia delle istituzioni politiche e sociali
Storia delle relazioni internazionali
Storia economica
Storia e ist. dell’Amer. Lat. (se non già scelto)

Piano di studi internazionale pubblicistico
Insegnamenti fondamentali del 1° anno

Insegnamenti fondamentali del 2° anno

B02021
B02417
B02025
B02019
B02023
B02036
B02026

Economia politica oppure
Economia politica I (per chi ha sostenuto l’esame)
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico
Sociologia 
Storia contemporanea
Storia delle dottrine politiche

B02027
B02433
B02418
B02328

B02049
B02024

Organizzazione internazionale
Politica economica I oppure
Economia politica II (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Economia politica (c.so sup.) (per chi ha sostenuto l’esame)

Scienza politica
Storia moderna

Scegliere 1 esame fra:

Altri insegnamenti fondamentali 
B02046
B02097
B02044
B02413
B02177
B02045
B02039

Diritto delle Comunità europee
Diritto diplomatico e consolare
Diritto internazionale
Diritto internazionale (c.so progr.) oppure
Diritto internaz. pubblico (per chi ha sostenuto l’esame)
Diritto internazionale privato
Storia dei trattati e politica internazionale

Insegnamenti consigliati
B02056
B02432
B02394
B02343
B02060
B02050
B02434
B02218
B02028
B02438
B02076
B02049
B02022
B02393
B02384
B02048
B02024

Diritto anglo-americano
Diritto costituzionale comparato oppure
Dir. cost. paesi Europa orient. (per chi ha sostenuto l’esame)
Diritto del commercio internazionale
Diritto privato comparato
Geografia politica ed economica
Politica economica II oppure
Politica economica  (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Politica econ. e finanziaria  (per chi ha sostenuto l’esame)
Politica economica internazionale
Relazioni internazionali
Scienza politica (se non già scelto)
Statistica
Storia delle relazioni internazionali
Storia e istituzioni dell’America latina
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici
Storia moderna (se non già scelto)

Scegliere le altre discipline fra quelle indicate nell’elenco di “altri insegnamenti”.

Scegliere le altre discipline fra quelle indicate nell’elenco di “altri insegnamenti”.

B02030
B02021
B02417
B02040
B02404
B02050
B02445
B02051
B02025
B02019
B02422
B02206
B02316
B02071
B02072
B02424
B02330
B02073
B02041
B02405
B02027
B02275
B02433
B02418
B02328
B02434
B02218
B02028
B02438
B02075
B02329
B02263
B02076
B02446
B02140
B02033
B02029
B02049
B02470
B02453
B02454
B02023
B02468
B02392
B02042
B02203
B02077
B02278
B02078

Numerare progressivamente i sotto indicati insegnamenti fino al N. 26 escludendo quelli già indicati nello schema del sottoindirizzo.
N.B.: Gli insegnamenti contrassegnati con “�” (disattivati) possono essere indicati solo se sono stati superatii relativi esami.

ALTRI INSEGNAMENTI
�

�
�

�

Analisi del linguaggio politico
Analisi delle politiche pubbliche
Analisi demografica (sem.)
Modelli demografici (sem.)
Analisi statistica multivariata oppure
Statistica metodologica (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Analisi stat. multivariata: analisi esplorativa (sem.)
Anal. stat. multivar: mod. int.(sem.) (per chi ha sostenuto gli esami)
Antropologia culturale
Calcolo delle probabilità e statistica matematica I oppure
Sattistica matematica (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Calcolo delle probabilità I (sem.)
Statistica matematica I (sem.) (per chi ha sostenuto gli esami)
Controllo statistico della qualità (sem.)
Metodo statistici di controllo della qualità  (sem.)
Demografia
Diritto amministrativo
Diritto amministrativo (corso progredito) oppure
Diritto amministrativo
Diritto amministrativo     

(biennale) (per chi ha sostenuto l’esame)

Diritto anglo-americano
Diritto commerciale
Diritto costituzionale comparato oppure
Dir. cost. paesi Eur. orien.  (per chi ha sostenuto l’esame)
Diritto del commercio internazionale
Diritto del lavoro
Diritto della sicurezza sociale
Diritto delle Comunità europee
Diritto diplomatico e consolare
Diritto finanziario
Diritto internazionale
Diritto internazionale (c.so progredito) oppure
Diritto internaz. pubblico (per chi ha sostenuto l’esame)
Diritto internazionale privato
Diritto privato comparato
Diritto pubblico dell’economia
Diritto regionale e degli enti locali
Econometria
Economia applicata
Economia aziendale
Economia del lavoro oppure
Economia e politica del lavoro (per chi ha sostenuto l’esame)
Economia delle aziende di credito
Economia delle imprese pubbliche
Economia e gestione delle imprese oppure
Tecn. industr. e commer. (per chi ha sostenuto l’esame)
Economia e tecnica degli scambi internazionali
Economia industriale oppure
Economia e politica industriale  (per chi ha sostenuto l’esame)

�
�

�
�

�

Economia internazionale
Economia politica oppure  
Economia politica I (per chi ha sostenuto l’esame)
Filosofia politica
Finanza degli enti locali
Geografia politica ed economica
Geografia politica ed economica di stati e grandi aree
Istituzioni di diritto e procedura penale
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua inglese
Matematica finanziaria
Matematica per le scienze sociali oppure  
Mat. scienze econ. soc. (per chi ha sostenuto l’esame)
Metodologia della ricerca storica
Metodologia della scienza politica oppure  
Metod. scienze politiche (per chi ha sostenuto l’esame)
Metodologia delle scienze sociali oppure  
Metod. ricerca sociol. (per chi ha sostenuto l’esame)
Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Organizzazione internazionale
Politica comparata
Politica economica I oppure
Econ.politica II  (per chi ha sostenuto l’esame) oppure  
Econ. politica (c.so sup.) (per chi ha sostenuto l’esame)
Politica economica II oppure
Politica econ.   (per chi ha sostenuto l’esame) oppure  
Politica econom. e finanz. (per chi ha sostenuto l’esame)
Politica economica internazionale
Psicologia sociale
Ragioneria generale ed applicata
Relazioni industriali
Relazioni internazionali
Revisione aziendale
Scienza dell’amministrazione oppure
Scienza tecn. dell’amm. (per chi ha sostenuto l’esame)
Scienza delle finanze
Scienza politica
Serie Storiche economiche  oppure
Serie Storiche economiche: metodi (sem.)
Serie Storiche economiche: lab. (per chi ha sostenuto gli esami)
Sociologia
Sociologia (corso progredito)
Sociologia dei processi culturali
Sociologia del diritto
Sociologia del lavoro                   oppure  
Sociol. lavoro e industria (per chi ha sostenuto l’esame)
Sociologia dell’educazione
Sociologia dell’organizzazione

�
�

�

�
�
�
�

�

B02406
B02345
B02331
B02469
B02079
B02043
B02080
B02022
B02457
B02031
B02036
B02447
B02439
B02089
B02083
B02039
B02150
B02038
B02130
B02157
B02082
B02183
B02085
B02086
B02087
B02084
B02448
B02421
B02427
B02026
B02360
B02393
B02384
B02037
B02443
B02048
B02024
B02450
B02426
B02318
B02458
B02092
B02472

Sociologia della comunicazione
Sociologia della famiglia
Sociologia della medicina
Sociologia delle relazioni etniche
Sociologia economica
Sociologia politica
Sociologia urbana
Statistica
Statistica computazionale
Statistica economica
Storia contemporanea
Storia degli antichi stati italiani
Storia degli Stati Uniti d’America oppure  
Storia americana (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia dei movimenti e dei partiti politici
Storia dei trattati e politica internazionale
Storia del diritto italiano oppure  
Storia del diritto (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia del giornalismo
Storia del movimento sindacale  oppure  
Storia dei movimenti sindacali  (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia del pensiero economico oppure  
Storia dottrine economiche (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia del pensiero sociologico
Storia del Risorgimento
Storia dell’amministrazione pubblica
Storia dell’Europa occidentale
Storia dell’industria
Storia dell’integrazione europea (J. Monnet)
Storia delle dottrine politiche
Storia delle istituzioni politiche e sociali
Storia delle relazioni internazionali
Storia e istituzioni dell’America Latina
Storia economica
Storia economica delle innovazioni tecnologiche
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici
Storia moderna
Studi strategici
Teoria dei campioni oppure  
Elementi di teoria dei campioni  (per chi ha sostenuto l’esame)
Teoria e politica del lavoro
Teoria generale del diritto
Tutela internazionale dei diritti umani

}

Non oltre due insegnamenti di altri corsi di laurea effettivamente impartiti presso questa Università                                             Sostenuto
si              no

N.B. - La scadenza è fissata improrogabilmente per il 28 febbraio. Non saranno accolte proposte di modifica al presente piano durante il corso dell’anno accademico.

(Laurea in )
(Laurea in )
(Laurea in )
(Laurea in )

data Il Consiglio di Coordinamento del

Firma dello studente VISTO PER L’APPROVAZIONE

B02412
B02403
B02462
B02463
B02425
B02319
B02451
B02452
B02052
B02471
B02442
B02455
B02456
B02464
B02465
B02055
B02032
B02035

B02344

B02056
B02057
B02432
B02394
B02343
B02047
B02326
B02046
B02097
B02034
B02044
B02413
B02177
B02045
B02060
B02061
B02062
B02063
B02196
B02064
B02414
B02262
B02327
B02436
B02435
B02207
B02441
B02416
B02066

Insegnamenti consigliati



B02

INDIRIZZO POLITICO-SOCIALE
- metodi quantitativi per la ricerca sociale
- politologico
- problemi del lavoro e relazioni industriali
- programmazione socio-economica
- sociologia generale

Piano di studi di metodi quantitativi per la ricerca sociale

Altri insegnamenti fondamentali

Scegliere le altre discipline fra quelle indicate nell’elenco di “altri insegnamenti”.

Insegnamenti fondamentali del 2° anno
B02316
B02071
B02073
B02041
B02049

Matematica per le scienze sociali oppure
Matem.per le scienze econ. soc. (per chi ha sostenuto l’esame)
Metodologia delle scienze sociali oppure
Metod. della ricerca sociologica  (per chi ha sostenuto l’esame)
Scienza politica

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE Matr.

PIANO DI STUDI PER GLI STUDENTI IMMATRICOLATI ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO,
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE, DALL’A.A. 1990/91 ALL’A.A. 1995/96

PIANO DI STUDI - ANNO ACCADEMICO ____ - ____

Prima proposta del piano di studi Modifica del piano preesistente
Ogni piano di studio deve contenere l’indicazione dell’indirizzo e di 26 esami, 4 dei quali relativi a due lingue straniere.

Insegnamenti fondamentali del 1° anno
B02021
B02417
B02019
B02023
B02022
B02036
B02026

Economia politica oppure
Economia politica I (per chi ha sostenuto l‘esame)
Istituzioni di diritto pubblico
Sociologia 
Statistica
Storia contemporanea
Storia delle dottrine politiche

Cognome

Nome

Recapito Città

Tel. (Prov. )  C.A.P.

Piano di studi sui problemi del lavoro e delle relazioni industriali

Altri insegnamenti fondamentali
Diritto del lavoro
Diritto della sicurezza sociale
Relazioni industriali
Sociologia del lavoro oppure
Soc. lavoro e industria (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia del movimento sindacale oppure
St. dei mov. sindacali (per chi ha sostenuto l’esame)
Teoria e politica del lavoro

Diritto amministrativo oppure
Diritto amministrativo
Diritto amministrativo (biennale) (per chi ha sostenuto l’esame)

Economia del lavoro oppure
Econ. e politica del lavoro (per chi ha sostenuto l’esame)
Metodologia delle scienze sociali oppure
Metodologia della ric. sociol. (per chi ha sostenuto l’esame)
Psicologia sociale
Sociologia economica

B02047
B02326
B02263
B02203
B02077
B02157
B02082
B02458

B02032
B02344

B02414
B02262
B02073
B02041
B02075
B02079

Scegliere le altre discipline fra quelle indicate nell’elenco di “altri insegnamenti”.

}

Insegnamenti fondamentali del 2° anno
B02433
B02418
B02328
B02049
B02022

Politica economica I oppure
Economia politica II (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Economia politica (c.so sup.) (per chi ha sostenuto l’esame)
Scienza politica
Statistica

Insegnamenti fondamentali del 1° anno
B02021
B02417
B02025
B02019
B02023
B02036
B02026

Economia politica oppure
Economia politica I (per chi ha sostenuto l’esame)
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico
Sociologia 
Storia contemporanea
Storia delle dottrine politiche

Piano di studi politologico

Analisi delle politiche pubbliche
Filosofia politica
Metodologia della scienza politica oppure
Metodol. delle scienze polit. (per chi ha sostenuto l’esame)
Relazioni internazionali
Scienza delle finanze
Sociologia del diritto
Sociologia politica
Storia dei trattati e politica internazionale
Storia del pensiero sociologico

Altri insegnamenti fondamentali
B02403
B02040
B02424
B02330
B02076
B02029
B02042
B02043
B02039
B02086

Scegliere le altre discipline fra quelle indicate nell’elenco di “altri insegnamenti”.

Insegnamenti fondamentali del 2° anno
B02073
B02041
B02433
B02418
B02328
B02049

Metodologia delle scienze sociali oppure
Metodologia della ric. sociol. (per chi ha sostenuto l’esame)
Politica economica I oppure
Economia politica II (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Economia politica (c.so sup.) (per chi ha sostenuto l’esame)
Scienza politica

Insegnamenti fondamentali del 1° anno
B02021
B02417
B02019
B02023
B02022
B02036
B02026

Economia politica oppure
Economia politica I (per chi ha sostenuto l’esame)
Istituzioni di diritto pubblico
Sociologia 
Statistica
Storia contemporanea
Storia delle dottrine politiche

Scegliere 1 esame fra:

B02280
B02281/2/3

B02237
B02238/9/40

B02284
B02285/6/7

B02376
B02377/8/9

B02241
B02242/3/4

B02245
B02246/7/8

B02249
B02250/1/2

B02253
B02254/5/6

Lingua cinese (annuale)
Lingua cinese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02016 scritto II)
Lingua francese (annuale)
Lingua francese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02011 scritto II)
Lingua giapponese (annuale)
Lingua giapponese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02017 scritto II)
Lingua hindi (annuale)
Lingua hindi (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02380 scritto II)
Lingua inglese (annuale)
Lingua inglese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02012 scritto II)
Lingua russa (annuale)
Lingua russa (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02013 scritto II)
Lingua spagnola (annuale)
Lingua spagnola (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02014 scritto II)
Lingua tedesca (annuale)
Lingua tedesca (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02015 scritto II)

Numerare progressivamente gli  insegnamenti prescelti.

Analisi stat. multivariata oppure
Statistica metodologica  (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Analisi statistica multivariata: analisi esplorativa (sem.)
Analisi stat. mult.: modelli interpretativi (sem.) (per chi ha

sostenuto gli esami)
Demografia
Metodologia della scienza politica oppure
Metodol. delle scienze polit. (per chi ha sostenuto l‘esame)
Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Sociologia urbana
Statistica matematica

Sociologia economica
Sociologia politica

B02425
B02319 
B02451
B02452

B02055
B02424
B02330
B02405
B02080
B02442

B02079
B02043

Scegliere 1 esame fra:

Iscritto al             corso

Immatricolato nell' a.a.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
POLITICHE  (QUADRIENNALE)



Economia aziendale
Metodologia della scienza politica oppure
Metodol. delle scienze polit. (per chi ha sostenuto l‘esame)
Scienza delle finanze
Sociologia economica
Sociologia politica
Sociologia urbana
Statistica economica

Piano di studi di programmazione socio-economica

Altri insegnamenti fondamentali
B02064
B02424
B02330
B02029
B02079
B02043
B02080
B02031

Scegliere le altre discipline fra quelle indicate nell’elenco di “altri insegnamenti”.
B02073
B02041
B02433
B02418
B02328
B02049

Metodologia delle scienze sociali oppure
Metodologia della ric. sociol. (per chi ha sostenuto l‘esame)
Politica economica I oppure
Economia politica II (per chi ha sostenuto l‘esame) oppure
Economia politica (c.so sup.) (per chi ha sostenuto l‘esame)
Scienza politica

Insegnamenti fondamentali del 1° anno
B02021
B02417
B02019
B02023
B02022
B02036
B02026

Economia politica oppure
Economia politica I (per chi ha sostenuto l‘esame)
Istituzioni di diritto pubblico
Sociologia 
Statistica
Storia contemporanea
Storia delle dottrine politiche

Piano di studi di sociologia generale
Altri insegnamenti fondamentali

Filosofia politica
Metodologia della scienza politica oppure
Metodol.delle scienze politiche (per chi ha sostenuto l‘esame)
Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Psicologia sociale
Sociologia economica
Sociologia politica
Sociologia urbana
Storia del pensiero sociologico

B02040
B02424
B02330
B02405
B02075
B02079
B02043
B02080
B02086

Scegliere le altre discipline fra quelle indicate nell’elenco di “altri insegnamenti”.

B02073
B02041
B02433
B02418
B02328
B02049

Metodologia delle scienze sociali oppure
Metodologia della ric. sociol. (per chi ha sostenuto l‘esame)
Politica economica I oppure
Economia politica II (per chi ha sostenuto l‘esame) oppure
Economia politica (c.so sup.) (per chi ha sostenuto l‘esame)
Scienza politica

Insegnamenti fondamentali del 1° anno
B02021
B02417
B02019
B02023
B02022
B02036
B02026

Economia politica oppure
Economia politica I (per chi ha sostenuto l‘esame)
Istituzioni di diritto pubblico
Sociologia 
Statistica
Storia contemporanea
Storia delle dottrine politiche

B02030
B02021
B02417
B02040
B02404
B02050
B02445
B02051
B02025
B02019
B02422
B02206
B02316
B02071
B02072
B02424
B02330
B02073
B02041
B02405
B02027
B02275
B02433
B02418
B02328
B02434
B02218
B02028
B02438
B02075
B02329
B02263
B02076
B02446
B02140
B02033
B02029
B02049
B02470
B02453
B02454
B02023
B02468
B02392
B02042
B02203
B02077
B02278
B02078

Numerare progressivamente i sotto indicati insegnamenti fino al N. 26 escludendo quelli già indicati nello schema del sottoindirizzo.
N.B.: Gli insegnamenti contrassegnati con “�” (disattivati) possono essere indicati solo se sono stati superatii relativi esami.

ALTRI INSEGNAMENTI
�

�
�

�

Analisi del linguaggio politico
Analisi delle politiche pubbliche
Analisi demografica (sem.)
Modelli demografici (sem.)
Analisi statistica multivariata oppure
Statistica metodologica (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Analisi stat. multivariata: analisi esplorativa (sem.)
Anal. stat. multivar: mod. int.(sem.) (per chi ha sostenuto gli esami)
Antropologia culturale
Calcolo delle probabilità e statistica matematica I oppure
Sattistica matematica (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Calcolo delle probabilità I (sem.)
Statistica matematica I (sem.) (per chi ha sostenuto gli esami)
Controllo statistico della qualità (sem.)
Metodo statistici di controllo della qualità  (sem.)
Demografia
Diritto amministrativo
Diritto amministrativo (corso progredito) oppure
Diritto amministrativo
Diritto amministrativo     

(biennale) (per chi ha sostenuto l’esame)

Diritto anglo-americano
Diritto commerciale
Diritto costituzionale comparato oppure
Dir. cost. paesi Eur. orien.  (per chi ha sostenuto l’esame)
Diritto del commercio internazionale
Diritto del lavoro
Diritto della sicurezza sociale
Diritto delle Comunità europee
Diritto diplomatico e consolare
Diritto finanziario
Diritto internazionale
Diritto internazionale (c.so progredito) oppure
Diritto internaz. pubblico (per chi ha sostenuto l’esame)
Diritto internazionale privato
Diritto privato comparato
Diritto pubblico dell’economia
Diritto regionale e degli enti locali
Econometria
Economia applicata
Economia aziendale
Economia del lavoro oppure
Economia e politica del lavoro (per chi ha sostenuto l’esame)
Economia delle aziende di credito
Economia delle imprese pubbliche
Economia e gestione delle imprese oppure
Tecn. industr. e commer. (per chi ha sostenuto l’esame)
Economia e tecnica degli scambi internazionali
Economia industriale oppure
Economia e politica industriale  (per chi ha sostenuto l’esame)

�
�

�
�

�

Economia internazionale
Economia politica oppure  
Economia politica I (per chi ha sostenuto l’esame)
Filosofia politica
Finanza degli enti locali
Geografia politica ed economica
Geografia politica ed economica di stati e grandi aree
Istituzioni di diritto e procedura penale
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua inglese
Matematica finanziaria
Matematica per le scienze sociali oppure  
Mat. scienze econ. soc. (per chi ha sostenuto l’esame)
Metodologia della ricerca storica
Metodologia della scienza politica oppure  
Metod. scienze politiche (per chi ha sostenuto l’esame)
Metodologia delle scienze sociali oppure  
Metod. ricerca sociol. (per chi ha sostenuto l’esame)
Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Organizzazione internazionale
Politica comparata
Politica economica I oppure
Econ.politica II  (per chi ha sostenuto l’esame) oppure  
Econ. politica (c.so sup.) (per chi ha sostenuto l’esame)
Politica economica II oppure
Politica econ.   (per chi ha sostenuto l’esame) oppure  
Politica econom. e finanz. (per chi ha sostenuto l’esame)
Politica economica internazionale
Psicologia sociale
Ragioneria generale ed applicata
Relazioni industriali
Relazioni internazionali
Revisione aziendale
Scienza dell’amministrazione oppure
Scienza tecn. dell’amm. (per chi ha sostenuto l’esame)
Scienza delle finanze
Scienza politica
Serie Storiche economiche  oppure
Serie Storiche economiche: metodi (sem.)
Serie Storiche economiche: lab. (per chi ha sostenuto gli esami)
Sociologia
Sociologia (corso progredito)
Sociologia dei processi culturali
Sociologia del diritto
Sociologia del lavoro                   oppure  
Sociol. lavoro e industria (per chi ha sostenuto l’esame)
Sociologia dell’educazione
Sociologia dell’organizzazione

�
�

�

�
�
�
�

�

B02406
B02345
B02331
B02469
B02079
B02043
B02080
B02022
B02457
B02031
B02036
B02447
B02439
B02089
B02083
B02039
B02150
B02038
B02130
B02157
B02082
B02183
B02085
B02086
B02087
B02084
B02448
B02421
B02427
B02026
B02360
B02393
B02384
B02037
B02443
B02048
B02024
B02450
B02426
B02318
B02458
B02092
B02472

Sociologia della comunicazione
Sociologia della famiglia
Sociologia della medicina
Sociologia delle relazioni etniche
Sociologia economica
Sociologia politica
Sociologia urbana
Statistica
Statistica computazionale
Statistica economica
Storia contemporanea
Storia degli antichi stati italiani
Storia degli Stati Uniti d’America oppure  
Storia americana (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia dei movimenti e dei partiti politici
Storia dei trattati e politica internazionale
Storia del diritto italiano oppure  
Storia del diritto (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia del giornalismo
Storia del movimento sindacale  oppure  
Storia dei movimenti sindacali  (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia del pensiero economico oppure  
Storia dottrine economiche (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia del pensiero sociologico
Storia del Risorgimento
Storia dell’amministrazione pubblica
Storia dell’Europa occidentale
Storia dell’industria
Storia dell’integrazione europea (J. Monnet)
Storia delle dottrine politiche
Storia delle istituzioni politiche e sociali
Storia delle relazioni internazionali
Storia e istituzioni dell’America Latina
Storia economica
Storia economica delle innovazioni tecnologiche
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici
Storia moderna
Studi strategici
Teoria dei campioni oppure  
Elementi di teoria dei campioni  (per chi ha sostenuto l’esame)
Teoria e politica del lavoro
Teoria generale del diritto
Tutela internazionale dei diritti umani

}

Non oltre due insegnamenti di altri corsi di laurea effettivamente impartiti presso questa Università                                             Sostenuto
si              no

N.B. - La scadenza è fissata improrogabilmente per il 28 febbraio. Non saranno accolte proposte di modifica al presente piano durante il corso dell’anno accademico.

(Laurea in )
(Laurea in )
(Laurea in )
(Laurea in )

data Il Consiglio di Coordinamento del

Firma dello studente VISTO PER L’APPROVAZIONE

B02412
B02403
B02462
B02463
B02425
B02319
B02451
B02452
B02052
B02471
B02442
B02455
B02456
B02464
B02465
B02055
B02032
B02035

B02344

B02056
B02057
B02432
B02394
B02343
B02047
B02326
B02046
B02097
B02034
B02044
B02413
B02177
B02045
B02060
B02061
B02062
B02063
B02196
B02064
B02414
B02262
B02327
B02436
B02435
B02207
B02441
B02416
B02066

Insegnamenti fondamentali del 2° anno

Insegnamenti fondamentali del 2° anno



B02

INDIRIZZO STORICO-POLITICO - storico politico
- storico politico internazionale

Piano di studi storico politico

Insegnamenti consigliati
B02040
B02050
C05271
B02439
B02089
B02039
B02157
B02082
B02183
B02085
B02087
B02421
B02427
B02384
B02048

Filosofia politica
Geografia politica ed economica
Geografia storica dell’Europa (dalla Facoltà di Lett. e Filos.)
Storia degli Stati Uniti d’America (se non già scelto)   oppure
Storia americana (se non già scelto) (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia dei trattati e politica internazionale
Storia del movimento sindacale (se non già scelto)   oppure
St. dei mov. sind. (se non già scelto) (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia del pensiero economico oppure
Storia dottrine economiche (per chi ha sostenuto l‘esame)
Storia del Risorgimento (se non già scelto)
Storia dell’industria  (se non già scelto)
Storia dell’integrazione europea  (J. Monnet)
Storia e istituzioni dell’America Latina (se non già scelto)
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici (se non già scelto)

Scegliere le altre discipline fra quelle indicate nell’elenco di “altri insegnamenti”.

Altri insegnamenti fondamentali 
B02072
B02083
B02393
B02037

B02439
B02089
B02150
B02038
B02157
B02082
B02087
B02421
B02360
B02384
B02048

Metodologia della ricerca storica
Storia dei movimenti e dei partiti politici
Storia delle relazioni internazionali
Storia economica

Storia degli Stati Uniti d’America oppure
Storia americana (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia del diritto italiano oppure
Storia del diritto (per chi ha sostenuto l‘esame)
Storia del movimento sindacale oppure
St. dei  mov. sindacali (per chi ha sostenuto l‘esame)
Storia del Risorgimento
Storia dell’industria
Storia delle istituzioni politiche e sociali
Storia e istituzioni dell’America Latina
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici

Scegliere 3 esami fra:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE Matr.

PIANO DI STUDI PER GLI STUDENTI IMMATRICOLATI ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO,
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE, DALL’A.A. 1990/91 ALL’A.A. 1995/96

PIANO DI STUDI - ANNO ACCADEMICO ____ - ____
Prima proposta del piano di studi Modifica del piano preesistente

Ogni piano di studio deve contenere l’indicazione dell’indirizzo e di 26 esami, 4 dei quali relativi a due lingue straniere.

Insegnamenti fondamentali del 2° anno
B02027
B02433
B02418
B02328
B02049
B02024

Organizzazione internazionale
Politica economica I oppure
Economia politica II (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Economia politica (c.so sup.) (per chi ha sostenuto l’esame)
Scienza politica
Storia moderna

Insegnamenti fondamentali del 1° anno
B02021
B02417
B02025
B02019
B02023
B02036
B02026

Economia politica oppure
Economia politica I (per chi ha sostenuto l’esame)
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico
Sociologia 
Storia contemporanea
Storia delle dottrine politiche

Piano di studi storico politico internazionale

Insegnamenti fondamentali del 2° anno
B02027
B02433
B02418
B02328
B02049
B02024

Organizzazione internazionale
Politica economica I oppure
Economia politica II (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Economia politica (c.so sup.) (per chi ha sostenuto l’esame)
Scienza politica
Storia moderna

Insegnamenti fondamentali del 1° anno
B02021
B02417
B02025
B02019
B02023
B02036
B02026

Economia politica oppure
Economia politica I (per chi ha sostenuto l’esame)
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico
Sociologia 
Storia contemporanea
Storia delle dottrine politiche

Altri insegnamenti fondamentali
B02072
B02150
B02038
B02037

B02393
B02039

B02076
B02439
B02089
B02083
B02157
B02082
B02421
B02360
B02384
B02048

Metodologia della ricerca storica
Storia del diritto italiano oppure
Storia del diritto (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia economica

Storia delle relazioni internazionali
Storia dei trattati e politica internazionale

Relazioni internazionali
Storia degli Stati Uniti d’America oppure
Storia americana (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia dei movimenti e dei partiti politici 
Storia del movimento sindacale oppure
St. dei mov. sind. (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia dell’industria
Storia delle istituzioni politiche e sociali
Storia e istituzioni dell’America Latina
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici

Scegliere 1 esame fra:

Scegliere 3 esami fra:

Insegnamenti consigliati
B02046
B02097
B02044
B02413
B02177
B02040
B02050
C05271
B02076
B02439
B02089
B02083
B02039
B02157
B02082
B02421
B02427
B02393
B02384
B02048

Diritto delle Comunità europee
Diritto diplomatico e consolare
Diritto internazionale
Diritto internazionale (corso progredito) oppure
Dir. internazionale pubblico (per chi ha sostenuto l’esame)
Filosofia politica
Geografia politica ed economica
Geografia storica dell’Europa (dalla Facoltà di Lett. e Filos.)
Relazioni internazionali (se non già scelto) 
Storia degli Stati Uniti d’America (se non già scelto)  oppure
Storia americana  (se non già scelto) (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia dei movimenti e dei partiti politici (se non già scelto)
Storia dei trattati e politica internazionale (se non già scelto)
Storia del movimento sindacale (se non già scelto)  oppure 
Storia dei mov. sind. (se non già scelto) (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia dell’industria (se non già scelto)
Storia dell’integrazione europea  (J. Monnet)
Storia delle relazioni internazionali (se non già scelto)
Storia e istituzioni dell’America Latina (se non già scelto)
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici (se non già scelto)

Scegliere le altre discipline fra quelle indicate nell’elenco di “altri insegnamenti”.

Cognome

Nome

Recapito Città

Tel. (Prov. )  C.A.P.

B02280
B02281/2/3

B02237
B02238/9/40

B02284
B02285/6/7

B02376
B02377/8/9

B02241
B02242/3/4

B02245
B02246/7/8

B02249
B02250/1/2

B02253
B02254/5/6

Lingua cinese (annuale)
Lingua cinese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02016 scritto II)
Lingua francese (annuale)
Lingua francese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02011 scritto II)
Lingua giapponese (annuale)
Lingua giapponese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02017 scritto II)
Lingua hindi (annuale)
Lingua hindi (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02380 scritto II)
Lingua inglese (annuale)
Lingua inglese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02012 scritto II)
Lingua russa (annuale)
Lingua russa (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02013 scritto II)
Lingua spagnola (annuale)
Lingua spagnola (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02014 scritto II)
Lingua tedesca (annuale)
Lingua tedesca (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame (con B02015 scritto II)

Numerare progressivamente gli  insegnamenti prescelti.

Iscritto al             corso

Immatricolato nell' a.a.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
POLITICHE  (QUADRIENNALE)

�
�

�
�

�

�



B02030
B02021
B02417
B02040
B02404
B02050
B02445
B02051
B02025
B02019
B02422
B02206
B02316
B02071
B02072
B02424
B02330
B02073
B02041
B02405
B02027
B02275
B02433
B02418
B02328
B02434
B02218
B02028
B02438
B02075
B02329
B02263
B02076
B02446
B02140
B02033
B02029
B02049
B02470
B02453
B02454
B02023
B02468
B02392
B02042
B02203
B02077
B02278
B02078

Numerare progressivamente i sotto indicati insegnamenti fino al N. 26 escludendo quelli già indicati nello schema del sottoindirizzo.
N.B.: Gli insegnamenti contrassegnati con “�” (disattivati) possono essere indicati solo se sono stati superatii relativi esami.

ALTRI INSEGNAMENTI
�

�
�

�

Analisi del linguaggio politico
Analisi delle politiche pubbliche
Analisi demografica (sem.)
Modelli demografici (sem.)
Analisi statistica multivariata oppure
Statistica metodologica (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Analisi stat. multivariata: analisi esplorativa (sem.)
Anal. stat. multivar: mod. int.(sem.) (per chi ha sostenuto gli esami)
Antropologia culturale
Calcolo delle probabilità e statistica matematica I oppure
Sattistica matematica (per chi ha sostenuto l’esame) oppure
Calcolo delle probabilità I (sem.)
Statistica matematica I (sem.) (per chi ha sostenuto gli esami)
Controllo statistico della qualità (sem.)
Metodo statistici di controllo della qualità  (sem.)
Demografia
Diritto amministrativo
Diritto amministrativo (corso progredito) oppure
Diritto amministrativo
Diritto amministrativo     

(biennale) (per chi ha sostenuto l’esame)

Diritto anglo-americano
Diritto commerciale
Diritto costituzionale comparato oppure
Dir. cost. paesi Eur. orien.  (per chi ha sostenuto l’esame)
Diritto del commercio internazionale
Diritto del lavoro
Diritto della sicurezza sociale
Diritto delle Comunità europee
Diritto diplomatico e consolare
Diritto finanziario
Diritto internazionale
Diritto internazionale (c.so progredito) oppure
Diritto internaz. pubblico (per chi ha sostenuto l’esame)
Diritto internazionale privato
Diritto privato comparato
Diritto pubblico dell’economia
Diritto regionale e degli enti locali
Econometria
Economia applicata
Economia aziendale
Economia del lavoro oppure
Economia e politica del lavoro (per chi ha sostenuto l’esame)
Economia delle aziende di credito
Economia delle imprese pubbliche
Economia e gestione delle imprese oppure
Tecn. industr. e commer. (per chi ha sostenuto l’esame)
Economia e tecnica degli scambi internazionali
Economia industriale oppure
Economia e politica industriale  (per chi ha sostenuto l’esame)

�
�

�
�

�

Economia internazionale
Economia politica oppure  
Economia politica I (per chi ha sostenuto l’esame)
Filosofia politica
Finanza degli enti locali
Geografia politica ed economica
Geografia politica ed economica di stati e grandi aree
Istituzioni di diritto e procedura penale
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua inglese
Matematica finanziaria
Matematica per le scienze sociali oppure  
Mat. scienze econ. soc. (per chi ha sostenuto l’esame)
Metodologia della ricerca storica
Metodologia della scienza politica oppure  
Metod. scienze politiche (per chi ha sostenuto l’esame)
Metodologia delle scienze sociali oppure  
Metod. ricerca sociol. (per chi ha sostenuto l’esame)
Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Organizzazione internazionale
Politica comparata
Politica economica I oppure
Econ.politica II  (per chi ha sostenuto l’esame) oppure  
Econ. politica (c.so sup.) (per chi ha sostenuto l’esame)
Politica economica II oppure
Politica econ.   (per chi ha sostenuto l’esame) oppure  
Politica econom. e finanz. (per chi ha sostenuto l’esame)
Politica economica internazionale
Psicologia sociale
Ragioneria generale ed applicata
Relazioni industriali
Relazioni internazionali
Revisione aziendale
Scienza dell’amministrazione oppure
Scienza tecn. dell’amm. (per chi ha sostenuto l’esame)
Scienza delle finanze
Scienza politica
Serie Storiche economiche  oppure
Serie Storiche economiche: metodi (sem.)
Serie Storiche economiche: lab. (per chi ha sostenuto gli esami)
Sociologia
Sociologia (corso progredito)
Sociologia dei processi culturali
Sociologia del diritto
Sociologia del lavoro                   oppure  
Sociol. lavoro e industria (per chi ha sostenuto l’esame)
Sociologia dell’educazione
Sociologia dell’organizzazione
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B02406
B02345
B02331
B02469
B02079
B02043
B02080
B02022
B02457
B02031
B02036
B02447
B02439
B02089
B02083
B02039
B02150
B02038
B02130
B02157
B02082
B02183
B02085
B02086
B02087
B02084
B02448
B02421
B02427
B02026
B02360
B02393
B02384
B02037
B02443
B02048
B02024
B02450
B02426
B02318
B02458
B02092
B02472

Sociologia della comunicazione
Sociologia della famiglia
Sociologia della medicina
Sociologia delle relazioni etniche
Sociologia economica
Sociologia politica
Sociologia urbana
Statistica
Statistica computazionale
Statistica economica
Storia contemporanea
Storia degli antichi stati italiani
Storia degli Stati Uniti d’America oppure  
Storia americana (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia dei movimenti e dei partiti politici
Storia dei trattati e politica internazionale
Storia del diritto italiano oppure  
Storia del diritto (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia del giornalismo
Storia del movimento sindacale  oppure  
Storia dei movimenti sindacali  (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia del pensiero economico oppure  
Storia dottrine economiche (per chi ha sostenuto l’esame)
Storia del pensiero sociologico
Storia del Risorgimento
Storia dell’amministrazione pubblica
Storia dell’Europa occidentale
Storia dell’industria
Storia dell’integrazione europea (J. Monnet)
Storia delle dottrine politiche
Storia delle istituzioni politiche e sociali
Storia delle relazioni internazionali
Storia e istituzioni dell’America Latina
Storia economica
Storia economica delle innovazioni tecnologiche
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici
Storia moderna
Studi strategici
Teoria dei campioni oppure  
Elementi di teoria dei campioni  (per chi ha sostenuto l’esame)
Teoria e politica del lavoro
Teoria generale del diritto
Tutela internazionale dei diritti umani

}

Non oltre due insegnamenti di altri corsi di laurea effettivamente impartiti presso questa Università                                             Sostenuto
si              no

N.B. - La scadenza è fissata improrogabilmente per il 28 febbraio. Non saranno accolte proposte di modifica al presente piano durante il corso dell’anno accademico.

(Laurea in )
(Laurea in )
(Laurea in )
(Laurea in )

data Il Consiglio di Coordinamento del

Firma dello studente VISTO PER L’APPROVAZIONE
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