
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI Dl MILANO
FACOLTÀ Dl SCIENZE POLITICHE

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

CORSO DI  LAUREA IN SCIENZE POLITICHE QUADRIENNALE
(NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO)

A.A. ____/____

Il D.M. 4 novembre 1995 ha stabilito un nuovo ordinamento didattico del corso di laurea in Scienze Politiche, ordinamento che il
Consiglio di Facoltà ha deliberato di attuare dall’anno accademico 1996/97 per quanto riguarda il primo biennio (propedeutico) e
dall’anno accademico 1997/98 anche per quanto riguarda il secondo biennio (di specializzazione).

Il nuovo ordinamento si applica agli studenti con codice “BO3” ossia agli studenti che si sono iscritti al
corso di laurea in Scienze Politiche dall’a.a. 1996/97 all’a.a. 2003/2004.

Il corso di laurea in Scienze Politiche ha durata quadriennale e comprende almeno 22 annualità di insegnamento, oltre ad alme-
no 4 annualità d’insegnamento relative a due lingue straniere, per un totale di almeno 26 annualità di insegnamento.
Il corso di laurea in Scienze Politiche si articola in un primo biennio (propedeutico) e un secondo biennio (di specializzazione).

PRIMO BIENNIO

Il primo biennio (propedeutico) comprende i seguenti insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti:

1° ANNO DI CORSO 2° ANNO DI CORSO

1) Economia politica                                    8) Diritto costituzionale comparato

2) Istituzioni di diritto pubblico                              9) Istituzioni di diritto privato

3) Sociologia                      10) Politica economica I

4) Statistica 11) Scienza politica

5) Storia contemporanea 12) Una annualità di una lingua straniera

6) Storia delle dottrine politiche

7) Una annualità di una lingua straniera

SECONDO BIENNIO

Il secondo biennio (di specializzazione) si articola in cinque indirizzi:

1) Politico - amministrativo
2) Politico - economico
3) Politico - internazionale
4) Politico - sociale
5) Storico - politico

Per ciascun indirizzo sono stati predisposti dei piani di studio, ciascuno dei quali comprende da 6 a 8 insegnamenti obbligatori,
oltre ad almeno 2 annualità di lingue straniere e almeno da 4 a 6 insegnamenti facoltativi che lo studente può scegliere fra tutti
gli insegnamenti impartiti nella Facoltà di Scienze Politiche e fino a 2 insegnamenti fra quelli impartiti in altre Facoltà
dell’Università degli Studi di Milano.

Per la scelta dell’indirizzo lo studente dovrà presentare un piano di studio all’inizio del 3° anno di corso (entro il 28 febbraio).
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PROPEDEUTICITÀ RELATIVE AL PRIMO BIENNIO

Non si può essere ammessi a sostenere
l’esame di:

Economia aziendale ➨

Politica economica I

Diritto delle Comunità europee ➨

Organizzazione internazionale 

Diritto amministrativo
Diritto costituzionale comparato
Diritto delle Comunità europee ➨

Organizzazione internazionale

Diritto delle Comunità europee ➨

Metodologia delle scienze sociali ➨

Storia economica ➨

Se non si è superato l’esame di:

Economia politica

Istituzioni di diritto privato

Istituzioni di diritto pubblico

Organizzazione internazionale

Sociologia

Storia contemporanea

PROPEDEUTICITÀ RELATIVE AL SECONDO BIENNIO

Per le propedeuticità relative al secondo biennio attenersi alla guida di facoltà dell’a.a. 2003/2004.

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

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.



B03057 Diritto commerciale
B03047 Diritto del lavoro
B03046 Diritto delle Comunità Europee
B03044 Diritto internazionale
B03045 Diritto internazionale privato
B03060 Diritto privato comparato
B03436 Economia delle imprese pubbliche
B03404 Finanza degli enti locali
B03050 Geografia politica ed economica
B03140 Scienza dell’amministrazione
B03029 Scienza delle finanze
B03080 Sociologia urbana
B03150 Storia del diritto italiano
B03092 Teoria generale del diritto

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. 1996/97 ALL’A.A. 2003/2004 (NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO)

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. 

B03280
B03281/2/3

B03237
B03238/9/40

B03284
B03285/6/7

B03376
B03377/8/9

B03241
B03242/3/4

B03245
B03246/7/8

B03249
B03250/1/2

B03253
B03254/5/6

INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Piano di studi amministrativo

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

Numerare progressivamente gli  insegnamenti prescelti. 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DEL PRIMO BIENNIO

SECONDO BIENNIO
TERZO ANNO (disattivato dall’a.a. 2003/2004)

5 B03021 Economia politica
6 B03019 Istituzioni di diritto pubblico
7 B03023 Sociologia
8 B03022 Statistica
9 B03036 Storia contemporanea

10 B03026 Storia delle dottrine politiche

PRIMO ANNO (disattivato dall’a.a. 2001/2002)

11 B03432 Diritto costituzionale comparato
12 B03025 Istituzioni di diritto privato
13 B03433 Politica economica I
14 B03049 Scienza politica

SECONDO ANNO (disattivato dall’a.a. 2002/2003)

15 B03032 Diritto amministrativo 
16 B03035 Diritto amministrativo (corso progredito)
17 B03034 Diritto finanziario
18 B03061 Diritto pubblico dell’economia
19 B03062 Diritto regionale e degli enti locali
20 B03027 Organizzazione internazionale

Insegnamenti obbligatori del secondo biennio Insegnamenti consigliati

Lingua cinese (annuale)
Lingua cinese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03016 scritto II)
Lingua francese (annuale)
Lingua francese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03011 scritto II)
Lingua giapponese (annuale)
Lingua giapponese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03017 scritto II)
Lingua hindi (annuale)
Lingua hindi (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03380 scritto II)
Lingua inglese (annuale)
Lingua inglese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03012 scritto II)
Lingua russa (annuale)
Lingua russa (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03013 scritto II)
Lingua spagnola (annuale)
Lingua spagnola (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03014 scritto II)
Lingua tedesca (annuale)
Lingua tedesca (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03015 scritto II)
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Iscritto al             corso

Immatricolato nell' a.a.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
POLITICHE  (QUADRIENNALE)



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

Numerare progressivamente i sotto indicati insegnamenti fino al N. 26 escludendo quelli già indicati nello schema del sottoindirizzo.
ALTRI INSEGNAMENTI

B03403
B03425
B03451
B03452

B03442
B03471

B03455
B03456
B03474
B03475
B03464
B03465
B03055
B03032
B03035
B03056
B03057
B03343
B03047
B03326
B03046
B03097
B03034
B03044
B03413
B03045
B03060
B03061
B03062
B03063
B03196
B03064
B03414
B03327
B03436
B03435
B03441
B03416
B03030
B03040
B03404
B03050
B03422
B03476
B03477
B03206
B03316
B03072
B03424
B03073

Analisi delle politiche pubbliche
Analisi statistica multivariata  oppure:
Analisi statistica multivariata: analisi esplorativa (sem.)
Analisi stat. multivariata: modelli interpretativi (sem.) (per chi ha
sostenuto gli esami)
Statistica matemat. (per chi ha sostenuto l’esame) oppure:
Calcolo delle probabilità e statistica matematica I   oppure:

Calcolo delle probabilità I (sem.)
Statistica matematica I (sem.) (per chi ha sostenuto gli esami)
Controllo statistico della qualità (processi industriali) (sem.)
Controllo statistico della qualità (servizi)(sem.)      oppure:
Controllo statistico della qualità (sem.)
Met. stat. contr. qualità (sem.) (per chi ha sostenuto l’esame)
Demografia
Diritto amministrativo
Diritto amministrativo (corso progredito)
Diritto anglo-americano
Diritto commerciale
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 (corso progredito)
Diritto internazionale privato
Diritto privato comparato
Diritto pubblico dell’economia
Diritto regionale e degli enti locali
Econometria
Economia applicata
Economia aziendale
Economia del lavoro 
Economia delle aziende di credito
Economia delle imprese pubbliche
Economia e gestione delle imprese
Economia e tecnica degli scambi internazionali
Economia industriale                    
Economia internazionale
Filosofia politica
Finanza degli enti locali
Geografia politica ed economica
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua inglese
Matematica finanziaria (sem.)
Metodi e modelli per le scienze economiche (sem.)  oppure:
Matematica finanziaria (per chi ha sostenuto l’esame)
Matematica per le scienze sociali  
Metodologia della ricerca storica
Metodologia della scienza politica
Metodologia delle scienze sociali

B03405
B03027
B03375
B03434
B03438
B03075
B03329
B03263
B03076
B03446
B03140
B03029
B03470
B03453
B03454

B03392
B03042
B03203
B03278
B03078
B03406
B03345
B03079
B03043
B03080
B03457
B03031
B03447
B03439
B03083
B03039
B03150
B03130
B03157
B03183
B03086
B03427
B03360
B03393
B03037
B03384
B03048
B03024
B03450
B03478
B03479
B03426
B03458
B03092
B03472

Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Organizzazione internazionale
Politica comparata
Politica economica II
Politica economica internazionale
Psicologia sociale
Ragioneria generale ed applicata
Relazioni industriali
Relazioni internazionali
Revisione aziendale
Scienza dell’amministrazione
Scienza delle finanze
Serie storiche economiche  oppure:
Serie storiche economiche: metodi (sem.)
Serie storiche economiche: laboratorio (sem.) (per chi ha soste-
nuto gli esami)
Sociologia dei processi culturali
Sociologia del diritto
Sociologia del lavoro
Sociologia dell’educazione
Sociologia dell’organizzazione
Sociologia della comunicazione
Sociologia della famiglia
Sociologia economica
Sociologia politica
Sociologia urbana
Statistica computazionale
Statistica economica
Storia degli antichi stati italiani
Storia degli Stati Uniti d’America
Storia dei movimenti e dei partiti politici
Storia dei trattati e politica internazionale
Storia del diritto italiano
Storia del giornalismo
Storia del movimento sindacale
Storia del pensiero economico 
Storia del pensiero sociologico
Storia dell’integrazione europea (J. Monnet)
Storia delle istituzioni politiche e sociali
Storia delle relazioni internazionali
Storia economica
Storia e istituzioni dell’America Latina
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici
Storia moderna
Studi strategici
Teoria dei campioni I (sem.)
Teoria dei campioni II (sem.) oppure:
Teoria dei campioni (per chi ha sostenuto l’esame)
Teoria e politica del lavoro
Teoria generale del diritto
Tutela internazionale dei diritti umani



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

Piano di studi economico amministrativo

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

15 B03032 Diritto amministrativo
16 B03064 Economia aziendale
17 B03316 Matematica per le scienze sociali
18 B03434 Politica economica II
19 B03029 Scienza delle finanze

B03035 Diritto amministrativo (corso progredito)
B03061 Diritto pubblico dell’economia
B03062 Diritto regionale e degli enti locali

Insegnamenti obbligatori del secondo biennio

Scegliere 1 esame fra:

Piano di studi economico applicativo

15 B03064 Economia aziendale
16 B03030 Economia internazionale
17 B03316 Matematica per le scienze sociali
18 B03434 Politica economica II
19 B03029 Scienza delle finanze

B03414 Economia del lavoro
B03416 Economia industriale

Insegnamenti obbligatori del secondo biennio

Scegliere 1 esame fra:

B03196 Economia applicata
B03441 Economia e tecnica degli scambi internazionali

Scegliere 1 esame fra:

B03035 Diritto amministrativo (c.so progr.) (se non già scelto)
B03061 Diritto pubblico dell’economia (se non già scelto)
B03062 Diritto regionale e degli enti locali (se non già scelto)
B03414 Economia del lavoro
B03030 Economia internazionale
B03438 Politica economica internazionale
B03329 Ragioneria generale ed applicata

Insegnamenti consigliati

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

B03196 Economia applicata (se non già scelto)
B03414 Economia del lavoro (se non già scelto)
B03327 Economia delle aziende di credito
B03435 Economia e gestione delle imprese
B03441 Economia e tecnica degli scambi internazionali (se non già scelto)
B03416 Economia industriale (se non già scelto)
B03438 Politica economica internazionale

Insegnamenti consigliati

B03436 Economia delle imprese pubbliche
B03404 Finanza degli enti locali

Scegliere 1 esame fra:

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. 1996/97 ALL’A.A. 2003/2004 (NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO)

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. 

B03280
B03281/2/3

B03237
B03238/9/40

B03284
B03285/6/7

B03376
B03377/8/9

B03241
B03242/3/4

B03245
B03246/7/8

B03249
B03250/1/2

B03253
B03254/5/6

Numerare progressivamente gli  insegnamenti prescelti. 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DEL PRIMO BIENNIO

SECONDO BIENNIO
TERZO ANNO (disattivato dall’a.a. 2003/2004)

5 B03021 Economia politica
6 B03019 Istituzioni di diritto pubblico
7 B03023 Sociologia
8 B03022 Statistica
9 B03036 Storia contemporanea

10 B03026 Storia delle dottrine politiche

PRIMO ANNO (disattivato dall’a.a. 2001/2002)

11 B03432 Diritto costituzionale comparato
12 B03025 Istituzioni di diritto privato
13 B03433 Politica economica I
14 B03049 Scienza politica

SECONDO ANNO (disattivato dall’a.a. 2002/2003)

Lingua cinese (annuale)
Lingua cinese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03016 scritto II)
Lingua francese (annuale)
Lingua francese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03011 scritto II)
Lingua giapponese (annuale)
Lingua giapponese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03017 scritto II)
Lingua hindi (annuale)
Lingua hindi (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03380 scritto II)
Lingua inglese (annuale)
Lingua inglese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03012 scritto II)
Lingua russa (annuale)
Lingua russa (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03013 scritto II)
Lingua spagnola (annuale)
Lingua spagnola (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03014 scritto II)
Lingua tedesca (annuale)
Lingua tedesca (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03015 scritto II)

B03

Iscritto al             corso

Immatricolato nell' a.a.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
POLITICHE  (QUADRIENNALE)



15 B03057 Diritto commerciale
16 B03064 Economia aziendale
17 B03327 Economia delle aziende di credito
18 B03316 Matematica per le scienze sociali
19 B03329 Ragioneria generale ed applicata
20 B03031 Statistica economica

Piano di studi economico aziendale

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

B03435 Economia e gestione delle imprese
B03441 Economia e tecnica degli scambi internazionali

Insegnamenti obbligatori del secondo biennio

Scegliere 1 esame fra:

B03434 Politica economica II
B03029 Scienza delle finanze

Scegliere 1 esame fra:

B03047 Diritto del lavoro
B03034 Diritto finanziario
B03414 Economia del lavoro
B03436 Economia delle imprese pubbliche
B03435 Economia e gestione delle imprese (se non già scelto)
B03441 Economia e tecnica degli scambi internazionali (se non già scelto)
B03416 Economia industriale
B03030 Economia internazionale
B03434 Politica economica II (se non già scelto)
B03446 Revisione aziendale
B03029 Scienza delle finanze (se non già scelto)

Insegnamenti consigliati

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

Numerare progressivamente i sotto indicati insegnamenti fino al N. 26 escludendo quelli già indicati nello schema del sottoindirizzo.
ALTRI INSEGNAMENTI

B03403
B03425
B03451
B03452

B03442
B03471

B03455
B03456
B03474
B03475
B03464
B03465
B03055
B03032
B03035
B03056
B03057
B03343
B03047
B03326
B03046
B03097
B03034
B03044
B03413
B03045
B03060
B03061
B03062
B03063
B03196
B03064
B03414
B03327
B03436
B03435
B03441
B03416
B03030
B03040
B03404
B03050
B03422
B03476
B03477
B03206
B03316
B03072
B03424
B03073

Analisi delle politiche pubbliche
Analisi statistica multivariata  oppure:
Analisi statistica multivariata: analisi esplorativa (sem.)
Analisi stat. multivariata: modelli interpretativi (sem.) (per chi ha
sostenuto gli esami)
Statistica matemat. (per chi ha sostenuto l’esame) oppure:
Calcolo delle probabilità e statistica matematica I   oppure:

Calcolo delle probabilità I (sem.)
Statistica matematica I (sem.) (per chi ha sostenuto gli esami)
Controllo statistico della qualità (processi industriali) (sem.)
Controllo statistico della qualità (servizi)(sem.)      oppure:
Controllo statistico della qualità (sem.)
Met. stat. contr. qualità (sem.) (per chi ha sostenuto l’esame)
Demografia
Diritto amministrativo
Diritto amministrativo (corso progredito)
Diritto anglo-americano
Diritto commerciale
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 (corso progredito)
Diritto internazionale privato
Diritto privato comparato
Diritto pubblico dell’economia
Diritto regionale e degli enti locali
Econometria
Economia applicata
Economia aziendale
Economia del lavoro 
Economia delle aziende di credito
Economia delle imprese pubbliche
Economia e gestione delle imprese
Economia e tecnica degli scambi internazionali
Economia industriale                    
Economia internazionale
Filosofia politica
Finanza degli enti locali
Geografia politica ed economica
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua inglese
Matematica finanziaria (sem.)
Metodi e modelli per le scienze economiche (sem.)  oppure:
Matematica finanziaria (per chi ha sostenuto l’esame)
Matematica per le scienze sociali  
Metodologia della ricerca storica
Metodologia della scienza politica
Metodologia delle scienze sociali

B03405
B03027
B03375
B03434
B03438
B03075
B03329
B03263
B03076
B03446
B03140
B03029
B03470
B03453
B03454

B03392
B03042
B03203
B03278
B03078
B03406
B03345
B03079
B03043
B03080
B03457
B03031
B03447
B03439
B03083
B03039
B03150
B03130
B03157
B03183
B03086
B03427
B03360
B03393
B03037
B03384
B03048
B03024
B03450
B03478
B03479
B03426
B03458
B03092
B03472

Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Organizzazione internazionale
Politica comparata
Politica economica II
Politica economica internazionale
Psicologia sociale
Ragioneria generale ed applicata
Relazioni industriali
Relazioni internazionali
Revisione aziendale
Scienza dell’amministrazione
Scienza delle finanze
Serie storiche economiche  oppure:
Serie storiche economiche: metodi (sem.)
Serie storiche economiche: laboratorio (sem.) (per chi ha soste-
nuto gli esami)
Sociologia dei processi culturali
Sociologia del diritto
Sociologia del lavoro
Sociologia dell’educazione
Sociologia dell’organizzazione
Sociologia della comunicazione
Sociologia della famiglia
Sociologia economica
Sociologia politica
Sociologia urbana
Statistica computazionale
Statistica economica
Storia degli antichi stati italiani
Storia degli Stati Uniti d’America
Storia dei movimenti e dei partiti politici
Storia dei trattati e politica internazionale
Storia del diritto italiano
Storia del giornalismo
Storia del movimento sindacale
Storia del pensiero economico 
Storia del pensiero sociologico
Storia dell’integrazione europea (J. Monnet)
Storia delle istituzioni politiche e sociali
Storia delle relazioni internazionali
Storia economica
Storia e istituzioni dell’America Latina
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici
Storia moderna
Studi strategici
Teoria dei campioni I (sem.)
Teoria dei campioni II (sem.) oppure:
Teoria dei campioni (per chi ha sostenuto l’esame)
Teoria e politica del lavoro
Teoria generale del diritto
Tutela internazionale dei diritti umani 



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

Piano di studi economico generale

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

15 B03064 Economia aziendale
16 B03030 Economia internazionale
17 B03316 Matematica per le scienze sociali
18 B03434 Politica economica II
19 B03029 Scienza delle finanze
20 B03031 Statistica economica
21 B03183 Storia del pensiero economico

Insegnamenti obbligatori del secondo biennio

Piano di studi economico internazionale

15 B03046 Diritto delle Comunità europee
16 B03064 Economia aziendale
17 B03030 Economia internazionale
18 B03316 Matematica per le scienze sociali
19 B03027 Organizzazione internazionale
20 B03434 Politica economica II
21 B03438 Politica economica internazionale

Insegnamenti obbligatori del secondo biennio

B03343 Diritto del commercio internazionale
B03413 Diritto internazionale (corso progredito)

Scegliere 1 esame fra:

B03063 Econometria
B03196 Economia applicata
B03414 Economia del lavoro
B03416 Economia industriale
B03438 Politica economica internazionale

Insegnamenti consigliati

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

B03057 Diritto commerciale
B03343 Diritto del commercio internazionale (se non già scelto)
B03044 Diritto internazionale
B03413 Diritto internazionale (corso progredito) (se non già scelto)
B03045 Diritto internazionale privato
B03060 Diritto privato comparato
B03196 Economia applicata
B03327 Economia delle aziende di credito
B03441 Economia e tecnica degli scambi internazionali
B03050 Geografia politica ed economica
B03076 Relazioni internazionali
B03037 Storia economica
B03048 Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici

Insegnamenti consigliati

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. 1996/97 ALL’A.A. 2003/2004 (NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO)

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. 

B03280
B03281/2/3

B03237
B03238/9/40

B03284
B03285/6/7

B03376
B03377/8/9

B03241
B03242/3/4

B03245
B03246/7/8

B03249
B03250/1/2

B03253
B03254/5/6

Numerare progressivamente gli  insegnamenti prescelti. 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DEL PRIMO BIENNIO

5 B03021 Economia politica
6 B03019 Istituzioni di diritto pubblico
7 B03023 Sociologia
8 B03022 Statistica
9 B03036 Storia contemporanea

10 B03026 Storia delle dottrine politiche

11 B03432 Diritto costituzionale comparato
12 B03025 Istituzioni di diritto privato
13 B03433 Politica economica I
14 B03049 Scienza politica

Lingua cinese (annuale)
Lingua cinese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03016 scritto II)
Lingua francese (annuale)
Lingua francese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03011 scritto II)
Lingua giapponese (annuale)
Lingua giapponese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03017 scritto II)
Lingua hindi (annuale)
Lingua hindi (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03380 scritto II)
Lingua inglese (annuale)
Lingua inglese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03012 scritto II)
Lingua russa (annuale)
Lingua russa (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03013 scritto II)
Lingua spagnola (annuale)
Lingua spagnola (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03014 scritto II)
Lingua tedesca (annuale)
Lingua tedesca (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03015 scritto II)

B03

Iscritto al             corso

Immatricolato nell' a.a.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
POLITICHE  (QUADRIENNALE)



15 B03063 Econometria
16 B03064 Economia aziendale
17 B03316 Matematica per le scienze sociali
18 B03434 Politica economica II
19 B03031 Statistica economica

B03478 Teoria dei campioni I (sem.)
B03479 Teoria dei campioni II (sem.)  oppure
B03426 Teoria dei campioni (per chi ha sostenuto l’esame)

Piano di studi economico statistico

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

Insegnamenti obbligatori del secondo biennio
B03425 Analisi statistica multivariata  oppure:
B03451 Analisi stat. multivariata: anal. esplorativa (sem.)
B03452 Analisi stat. multivariata: mod. interpretat. (sem.) 

(per chi ha sostenuto gli esami)
B03055 Demografia
B03435 Economia e gestione delle imprese
B03476 Matematica finanziaria (sem.)
B03477 Metodi e mod. per le scelte econ. (sem.) oppure
B03206 Matematica finanziaria (per chi ha sostenuto l’esame)
B03029 Scienza delle finanze
B03470 Serie storiche economiche  oppure:
B03453 Serie storiche economiche: metodi (sem.)
B03454 Serie storiche economiche: laboratorio (sem.) 

(per chi ha sostenuto gli esami)

Insegnamenti consigliati

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

Numerare progressivamente i sotto indicati insegnamenti fino al N. 26 escludendo quelli già indicati nello schema del sottoindirizzo.
ALTRI INSEGNAMENTI

B03403
B03425
B03451
B03452

B03442
B03471

B03455
B03456
B03474
B03475
B03464
B03465
B03055
B03032
B03035
B03056
B03057
B03343
B03047
B03326
B03046
B03097
B03034
B03044
B03413
B03045
B03060
B03061
B03062
B03063
B03196
B03064
B03414
B03327
B03436
B03435
B03441
B03416
B03030
B03040
B03404
B03050
B03422
B03476
B03477
B03206
B03316
B03072
B03424
B03073

Analisi delle politiche pubbliche
Analisi statistica multivariata  oppure:
Analisi statistica multivariata: analisi esplorativa (sem.)
Analisi stat. multivariata: modelli interpretativi (sem.) (per chi ha
sostenuto gli esami)
Statistica matemat. (per chi ha sostenuto l’esame) oppure:
Calcolo delle probabilità e statistica matematica I   oppure:

Calcolo delle probabilità I (sem.)
Statistica matematica I (sem.) (per chi ha sostenuto gli esami)
Controllo statistico della qualità (processi industriali) (sem.)
Controllo statistico della qualità (servizi)(sem.)      oppure:
Controllo statistico della qualità (sem.)
Met. stat. contr. qualità (sem.) (per chi ha sostenuto l’esame)
Demografia
Diritto amministrativo
Diritto amministrativo (corso progredito)
Diritto anglo-americano
Diritto commerciale
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 (corso progredito)
Diritto internazionale privato
Diritto privato comparato
Diritto pubblico dell’economia
Diritto regionale e degli enti locali
Econometria
Economia applicata
Economia aziendale
Economia del lavoro 
Economia delle aziende di credito
Economia delle imprese pubbliche
Economia e gestione delle imprese
Economia e tecnica degli scambi internazionali
Economia industriale                    
Economia internazionale
Filosofia politica
Finanza degli enti locali
Geografia politica ed economica
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua inglese
Matematica finanziaria (sem.)
Metodi e modelli per le scienze economiche (sem.)  oppure:
Matematica finanziaria (per chi ha sostenuto l’esame)
Matematica per le scienze sociali  
Metodologia della ricerca storica
Metodologia della scienza politica
Metodologia delle scienze sociali

B03405
B03027
B03375
B03434
B03438
B03075
B03329
B03263
B03076
B03446
B03140
B03029
B03470
B03453
B03454

B03392
B03042
B03203
B03278
B03078
B03406
B03345
B03079
B03043
B03080
B03457
B03031
B03447
B03439
B03083
B03039
B03150
B03130
B03157
B03183
B03086
B03427
B03360
B03393
B03037
B03384
B03048
B03024
B03450
B03478
B03479
B03426
B03458
B03092
B03472

Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Organizzazione internazionale
Politica comparata
Politica economica II
Politica economica internazionale
Psicologia sociale
Ragioneria generale ed applicata
Relazioni industriali
Relazioni internazionali
Revisione aziendale
Scienza dell’amministrazione
Scienza delle finanze
Serie storiche economiche  oppure:
Serie storiche economiche: metodi (sem.)
Serie storiche economiche: laboratorio (sem.) (per chi ha soste-
nuto gli esami)
Sociologia dei processi culturali
Sociologia del diritto
Sociologia del lavoro
Sociologia dell’educazione
Sociologia dell’organizzazione
Sociologia della comunicazione
Sociologia della famiglia
Sociologia economica
Sociologia politica
Sociologia urbana
Statistica computazionale
Statistica economica
Storia degli antichi stati italiani
Storia degli Stati Uniti d’America
Storia dei movimenti e dei partiti politici
Storia dei trattati e politica internazionale
Storia del diritto italiano
Storia del giornalismo
Storia del movimento sindacale
Storia del pensiero economico 
Storia del pensiero sociologico
Storia dell’integrazione europea (J. Monnet)
Storia delle istituzioni politiche e sociali
Storia delle relazioni internazionali
Storia economica
Storia e istituzioni dell’America Latina
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici
Storia moderna
Studi strategici
Teoria dei campioni I (sem.)
Teoria dei campioni II (sem.) oppure:
Teoria dei campioni (per chi ha sostenuto l’esame)
Teoria e politica del lavoro
Teoria generale del diritto
Tutela internazionale dei diritti umani 



B03057 Diritto commerciale
B03097 Diritto diplomatico e consolare
B03413 Diritto internazionale (corso progredito) 
B03441 Economia e tecnica degli scambi internazionali
B03050 Geografia politica ed economica
B03434 Politica economica II
B03438 Politica economica internazionale
B03076 Relazioni internazionali
B03039 Storia dei trattati e politica internazionale
B03048 Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici
B03024 Storia moderna
B03450 Studi strategici
B03472 Tutela internazionale dei diritti umani

INDIRIZZO POLITICO-INTERNAZIONALE
- internazionale economico
- internazionale privatistico
- internazionale pubblicistico
- internazionale storico

Piano di studi internazionale economico

15 B03046 Diritto delle Comunità europee
16 B03064 Economia aziendale
17 B03030 Economia internazionale
18 B03316 Matematica per le scienze sociali
19 B03027 Organizzazione internazionale
20 B03434 Politica economica II
21 B03438 Politica economica internazionale

B03343 Diritto del commercio internazionale
B03413 Diritto internazionale (corso progredito)

Insegnamenti obbligatori del secondo biennio

Scegliere 1 esame fra:

Piano di studi internazionale privatistico

15 B03056 Diritto anglo-americano
16 B03343 Diritto del commercio internazionale
17 B03046 Diritto delle Comunità europee
18 B03044 Diritto internazionale
19 B03045 Diritto internazionale privato
20 B03060 Diritto privato comparato
21 B03027 Organizzazione internazionale

Insegnamenti obbligatori del secondo biennio

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

Insegnamenti consigliati

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

B03057 Diritto commerciale
B03343 Diritto del commercio internazionale (se non già scelto)
B03044 Diritto internazionale
B03413 Diritto internazionale (corso progredito) (se non già scelto)
B03045 Diritto internazionale privato
B03060 Diritto privato comparato
B03196 Economia applicata
B03327 Economia delle aziende di credito
B03441 Economia e tecnica degli scambi internazionali
B03050 Geografia politica ed economica
B03076 Relazioni internazionali
B03037 Storia economica
B03048 Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici
B03450 Studi strategici
B03472 Tutela internazionale dei diritti umani

Insegnamenti consigliati

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. 1996/97 ALL’A.A. 2003/2004 (NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO)

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. 

B03280
B03281/2/3

B03237
B03238/9/40

B03284
B03285/6/7

B03376
B03377/8/9

B03241
B03242/3/4

B03245
B03246/7/8

B03249
B03250/1/2

B03253
B03254/5/6

Numerare progressivamente gli  insegnamenti prescelti. 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DEL PRIMO BIENNIO

5 B03021 Economia politica
6 B03019 Istituzioni di diritto pubblico
7 B03023 Sociologia
8 B03022 Statistica
9 B03036 Storia contemporanea

10 B03026 Storia delle dottrine politiche

11 B03432 Diritto costituzionale comparato
12 B03025 Istituzioni di diritto privato
13 B03433 Politica economica I
14 B03049 Scienza politica

Lingua cinese (annuale)
Lingua cinese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03016 scritto II)
Lingua francese (annuale)
Lingua francese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03011 scritto II)
Lingua giapponese (annuale)
Lingua giapponese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03017 scritto II)
Lingua hindi (annuale)
Lingua hindi (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03380 scritto II)
Lingua inglese (annuale)
Lingua inglese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03012 scritto II)
Lingua russa (annuale)
Lingua russa (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03013 scritto II)
Lingua spagnola (annuale)
Lingua spagnola (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03014 scritto II)
Lingua tedesca (annuale)
Lingua tedesca (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03015 scritto II)

B03

Iscritto al             corso

Immatricolato nell' a.a.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
POLITICHE  (QUADRIENNALE)



B03343 Diritto del commercio internazionale
B03046 Diritto delle Comunità europee
B03413 Diritto internazionale (corso progredito)
B03040 Filosofia politica
B03072 Metodologia della ricerca storica
B03424 Metodologia della scienza politica
B03434 Politica economica II
B03438 Politica economica internazionale
B03439 Storia degli Stati Uniti d’America (se non già scelto)
B03427 Storia dell’integrazione europea (J. Monnet)
B03360 Storia delle istituzioni politiche e sociali
B03037 Storia economica
B03384 Storia e istituzioni dell’America latina (se non già scelto)
B03024 Storia moderna
B03450 Studi strategici
B03472 Tutela internazionale dei diritti umani

B03056 Diritto anglo-americano
B03343 Diritto del commercio internazionale
B03045 Diritto internazionale privato
B03060 Diritto privato comparato
B03441 Economia e tecnica degli scambi internazionali
B03050 Geografia politica ed economica
B03434 Politica economica II
B03438 Politica economica internazionale
B03076 Relazioni internazionali
B03393 Storia delle relazioni internazionali
B03384 Storia e istituzioni dell’America latina
B03024 Storia moderna
B03450 Studi strategici
B03472 Tutela internazionale dei diritti umani

15 B03046 Diritto delle Comunità europee
16 B03097 Diritto diplomatico e consolare
17 B03044 Diritto internazionale
18 B03413 Diritto internazionale (corso progredito)
19 B03027 Organizzazione internazionale
20 B03039 Storia dei trattati e politica internazionale
21 B03048 Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici

Piano di studi internazionale pubblicistico

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

Insegnamenti obbligatori del secondo biennio

15 B03044 Diritto internazionale
16 B03050 Geografia politica ed economica
17 B03027 Organizzazione internazionale
18 B03076 Relazioni internazionali
19 B03039 Storia dei trattati e politica internazionale
20 B03393 Storia delle relazioni internazionali
21 B03048 Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici

Piano di studi internazionale storico

B03439 Storia degli Stati Uniti d’America
B03384 Storia e istituzioni dell’America latina

Insegnamenti obbligatori del secondo biennio

Scegliere 1 esame fra:

Insegnamenti consigliati

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

Insegnamenti consigliati

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

Numerare progressivamente i sotto indicati insegnamenti fino al N. 26 escludendo quelli già indicati nello schema del sottoindirizzo.
ALTRI INSEGNAMENTI

B03403
B03425
B03451
B03452

B03442
B03471

B03455
B03456
B03474
B03475
B03464
B03465
B03055
B03032
B03035
B03056
B03057
B03343
B03047
B03326
B03046
B03097
B03034
B03044
B03413
B03045
B03060
B03061
B03062
B03063
B03196
B03064
B03414
B03327
B03436
B03435
B03441
B03416
B03030
B03040
B03404
B03050
B03422
B03476
B03477
B03206
B03316
B03072
B03424
B03073

Analisi delle politiche pubbliche
Analisi statistica multivariata  oppure:
Analisi statistica multivariata: analisi esplorativa (sem.)
Analisi stat. multivariata: modelli interpretativi (sem.) (per chi ha
sostenuto gli esami)
Statistica matemat. (per chi ha sostenuto l’esame) oppure:
Calcolo delle probabilità e statistica matematica I   oppure:

Calcolo delle probabilità I (sem.)
Statistica matematica I (sem.) (per chi ha sostenuto gli esami)
Controllo statistico della qualità (processi industriali) (sem.)
Controllo statistico della qualità (servizi)(sem.)      oppure:
Controllo statistico della qualità (sem.)
Met. stat. contr. qualità (sem.) (per chi ha sostenuto l’esame)
Demografia
Diritto amministrativo
Diritto amministrativo (corso progredito)
Diritto anglo-americano
Diritto commerciale
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 (corso progredito)
Diritto internazionale privato
Diritto privato comparato
Diritto pubblico dell’economia
Diritto regionale e degli enti locali
Econometria
Economia applicata
Economia aziendale
Economia del lavoro 
Economia delle aziende di credito
Economia delle imprese pubbliche
Economia e gestione delle imprese
Economia e tecnica degli scambi internazionali
Economia industriale                    
Economia internazionale
Filosofia politica
Finanza degli enti locali
Geografia politica ed economica
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua inglese
Matematica finanziaria (sem.)
Metodi e modelli per le scienze economiche (sem.)  oppure:
Matematica finanziaria (per chi ha sostenuto l’esame)
Matematica per le scienze sociali  
Metodologia della ricerca storica
Metodologia della scienza politica
Metodologia delle scienze sociali

B03405
B03027
B03375
B03434
B03438
B03075
B03329
B03263
B03076
B03446
B03140
B03029
B03470
B03453
B03454

B03392
B03042
B03203
B03278
B03078
B03406
B03345
B03079
B03043
B03080
B03457
B03031
B03447
B03439
B03083
B03039
B03150
B03130
B03157
B03183
B03086
B03427
B03360
B03393
B03037
B03384
B03048
B03024
B03450
B03478
B03479
B03426
B03458
B03092
B03472

Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Organizzazione internazionale
Politica comparata
Politica economica II
Politica economica internazionale
Psicologia sociale
Ragioneria generale ed applicata
Relazioni industriali
Relazioni internazionali
Revisione aziendale
Scienza dell’amministrazione
Scienza delle finanze
Serie storiche economiche  oppure:
Serie storiche economiche: metodi (sem.)
Serie storiche economiche: laboratorio (sem.) (per chi ha soste-
nuto gli esami)
Sociologia dei processi culturali
Sociologia del diritto
Sociologia del lavoro
Sociologia dell’educazione
Sociologia dell’organizzazione
Sociologia della comunicazione
Sociologia della famiglia
Sociologia economica
Sociologia politica
Sociologia urbana
Statistica computazionale
Statistica economica
Storia degli antichi stati italiani
Storia degli Stati Uniti d’America
Storia dei movimenti e dei partiti politici
Storia dei trattati e politica internazionale
Storia del diritto italiano
Storia del giornalismo
Storia del movimento sindacale
Storia del pensiero economico 
Storia del pensiero sociologico
Storia dell’integrazione europea (J. Monnet)
Storia delle istituzioni politiche e sociali
Storia delle relazioni internazionali
Storia economica
Storia e istituzioni dell’America Latina
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici
Storia moderna
Studi strategici
Teoria dei campioni I (sem.)
Teoria dei campioni II (sem.) oppure:
Teoria dei campioni (per chi ha sostenuto l’esame)
Teoria e politica del lavoro
Teoria generale del diritto
Tutela internazionale dei diritti umani 



INDIRIZZO POLITICO-SOCIALE
- Metodi quantitativi ricerca sociale
- Politologico
- Problemi del lavoro e rel. ind.
- Programmazione socio-economica
- Sociologia generale

Piano di studi di  metodi quantitativi per la ricerca sociale Piano di studi politologico

15 B03055 Demografia
16 B03316 Matematica per le scienze sociali
17 B03424 Metodologia della scienza politica
18 B03073 Metodologia delle scienze sociali
19 B03405 Metodologia e tecnica della ricerca sociale

B03079 Sociologia economica
B03043 Sociologia politica
B03080 Sociologia urbana

Insegnamenti obbligatori del secondo biennio

Scegliere 1 esame fra:

B03275 Politica comparata
B03029 Scienza delle finanze

Scegliere 1 esame fra:

B03042 Sociologia del diritto
B03039 Storia dei trattati e politica internazionale

Scegliere 1 esame fra:

Piano di studi sui problemi del lavoro e delle relazioni industriali Piano di studi di programmazione socio - economica

15 B03047 Diritto del lavoro
16 B03326 Diritto della sicurezza sociale
17 B03414 Economia del lavoro
18 B03073 Metodologia delle scienze sociali
19 B03263 Relazioni industriali
20 B03203 Sociologia del lavoro
21 B03458 Teoria e politica del lavoro

Insegnamenti obbligatori del secondo biennio

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

15 B03073 Metodologia delle scienze sociali
16 B03405 Metodologia e tecnica della ricerca sociale
17 B03029 Scienza delle finanze
18 B03203 Sociologia del lavoro
19 B03078 Sociologia dell‘organizzazione
20 B03079 Sociologia economica
21 B03080 Sociologia urbana
22 B03031 Statistica economica

Insegnamenti obbligatori del secondo biennio

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

15 B03403 Analisi delle politiche pubbliche
16 B03040 Filosofia politica
17 B03424 Metodologia della scienza politica
18 B03076 Relazioni internazionali
19 B03140 Scienza dell’amministrazione
20 B03043 Sociologia politica

Insegnamenti obbligatori del secondo biennio

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

B03079 Sociologia economica
B03078 Sociologia dell’organizzazione
B03278 Sociologia dell’educazione
B03157 Storia del movimento sindacale

Scegliere 1 esame fra:

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

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. 1996/97 ALL’A.A. 2003/2004 (NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO)

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. 

B03280
B03281/2/3

B03237
B03238/9/40

B03284
B03285/6/7

B03376
B03377/8/9

B03241
B03242/3/4

B03245
B03246/7/8

B03249
B03250/1/2

B03253
B03254/5/6

Numerare progressivamente gli  insegnamenti prescelti. 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DEL PRIMO BIENNIO

5 B03021 Economia politica
6 B03019 Istituzioni di diritto pubblico
7 B03023 Sociologia
8 B03022 Statistica
9 B03036 Storia contemporanea

10 B03026 Storia delle dottrine politiche

11 B03432 Diritto costituzionale comparato
12 B03025 Istituzioni di diritto privato
13 B03433 Politica economica I
14 B03049 Scienza politica

Lingua cinese (annuale)
Lingua cinese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03016 scritto II)
Lingua francese (annuale)
Lingua francese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03011 scritto II)
Lingua giapponese (annuale)
Lingua giapponese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03017 scritto II)
Lingua hindi (annuale)
Lingua hindi (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03380 scritto II)
Lingua inglese (annuale)
Lingua inglese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03012 scritto II)
Lingua russa (annuale)
Lingua russa (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03013 scritto II)
Lingua spagnola (annuale)
Lingua spagnola (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03014 scritto II)
Lingua tedesca (annuale)
Lingua tedesca (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03015 scritto II)

B03

Iscritto al             corso

Immatricolato nell' a.a.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
POLITICHE  (QUADRIENNALE)



Piano di studi di sociologia generale

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

15 B03040 Filosofia politica
16 B03073 Metodologia delle scienze sociali
17 B03405 Metodologia e tecnica della ricerca sociale
18 B03075 Psicologia sociale
19 B03079 Sociologia economica
20 B03043 Sociologia politica
21 B03080 Sociologia urbana
22 B03086 Storia del pensiero sociologico

Insegnamenti obbligatori del secondo biennio

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

Numerare progressivamente i sotto indicati insegnamenti fino al N. 26 escludendo quelli già indicati nello schema del sottoindirizzo.
ALTRI INSEGNAMENTI

B03403
B03425
B03451
B03452

B03442
B03471

B03455
B03456
B03474
B03475
B03464
B03465
B03055
B03032
B03035
B03056
B03057
B03343
B03047
B03326
B03046
B03097
B03034
B03044
B03413
B03045
B03060
B03061
B03062
B03063
B03196
B03064
B03414
B03327
B03436
B03435
B03441
B03416
B03030
B03040
B03404
B03050
B03422
B03476
B03477
B03206
B03316
B03072
B03424
B03073

Analisi delle politiche pubbliche
Analisi statistica multivariata  oppure:
Analisi statistica multivariata: analisi esplorativa (sem.)
Analisi stat. multivariata: modelli interpretativi (sem.) (per chi ha
sostenuto gli esami)
Statistica matemat. (per chi ha sostenuto l’esame) oppure:
Calcolo delle probabilità e statistica matematica I   oppure:

Calcolo delle probabilità I (sem.)
Statistica matematica I (sem.) (per chi ha sostenuto gli esami)
Controllo statistico della qualità (processi industriali) (sem.)
Controllo statistico della qualità (servizi)(sem.)      oppure:
Controllo statistico della qualità (sem.)
Met. stat. contr. qualità (sem.) (per chi ha sostenuto l’esame)
Demografia
Diritto amministrativo
Diritto amministrativo (corso progredito)
Diritto anglo-americano
Diritto commerciale
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 (corso progredito)
Diritto internazionale privato
Diritto privato comparato
Diritto pubblico dell’economia
Diritto regionale e degli enti locali
Econometria
Economia applicata
Economia aziendale
Economia del lavoro 
Economia delle aziende di credito
Economia delle imprese pubbliche
Economia e gestione delle imprese
Economia e tecnica degli scambi internazionali
Economia industriale                    
Economia internazionale
Filosofia politica
Finanza degli enti locali
Geografia politica ed economica
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua inglese
Matematica finanziaria (sem.)
Metodi e modelli per le scienze economiche (sem.)  oppure:
Matematica finanziaria (per chi ha sostenuto l’esame)
Matematica per le scienze sociali  
Metodologia della ricerca storica
Metodologia della scienza politica
Metodologia delle scienze sociali

B03405
B03027
B03375
B03434
B03438
B03075
B03329
B03263
B03076
B03446
B03140
B03029
B03470
B03453
B03454

B03392
B03042
B03203
B03278
B03078
B03406
B03345
B03079
B03043
B03080
B03457
B03031
B03447
B03439
B03083
B03039
B03150
B03130
B03157
B03183
B03086
B03427
B03360
B03393
B03037
B03384
B03048
B03024
B03450
B03478
B03479
B03426
B03458
B03092
B03472

Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Organizzazione internazionale
Politica comparata
Politica economica II
Politica economica internazionale
Psicologia sociale
Ragioneria generale ed applicata
Relazioni industriali
Relazioni internazionali
Revisione aziendale
Scienza dell’amministrazione
Scienza delle finanze
Serie storiche economiche  oppure:
Serie storiche economiche: metodi (sem.)
Serie storiche economiche: laboratorio (sem.) (per chi ha soste-
nuto gli esami)
Sociologia dei processi culturali
Sociologia del diritto
Sociologia del lavoro
Sociologia dell’educazione
Sociologia dell’organizzazione
Sociologia della comunicazione
Sociologia della famiglia
Sociologia economica
Sociologia politica
Sociologia urbana
Statistica computazionale
Statistica economica
Storia degli antichi stati italiani
Storia degli Stati Uniti d’America
Storia dei movimenti e dei partiti politici
Storia dei trattati e politica internazionale
Storia del diritto italiano
Storia del giornalismo
Storia del movimento sindacale
Storia del pensiero economico 
Storia del pensiero sociologico
Storia dell’integrazione europea (J. Monnet)
Storia delle istituzioni politiche e sociali
Storia delle relazioni internazionali
Storia economica
Storia e istituzioni dell’America Latina
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici
Storia moderna
Studi strategici
Teoria dei campioni I (sem.)
Teoria dei campioni II (sem.) oppure:
Teoria dei campioni (per chi ha sostenuto l’esame)
Teoria e politica del lavoro
Teoria generale del diritto
Tutela internazionale dei diritti umani 



B03447 Storia degli antichi stati italiani
B03083 Storia dei movimenti e dei partiti politici
B03150 Storia del diritto italiano
B03130 Storia del giornalismo
B03157 Storia del movimento sindacale
B03360 Storia delle istituzioni politiche e sociali

B03447 Storia degli antichi stati italiani
B03439 Storia degli Stati Uniti d’America
B03130 Storia del giornalismo
B03157 Storia del movimento sindacale
B03427 Storia dell’integrazione europea (J. Monnet)
B03360 Storia delle istituzioni politiche e sociali
B03384 Storia e istituzioni dell’America Latina

INDIRIZZO STORICO-POLITICO - storico politico
- storico politico internazionale

Piano di studi storico politico Piano di studi storico politico internazionale

15 B03072 Metodologia della ricerca storica
16 B03083 Storia dei movimenti e dei partiti politici
17 B03150 Storia del diritto italiano
18 B03393 Storia delle relazioni internazionali
19 B03037 Storia economica
20 B03024 Storia moderna

Insegnamenti obbligatori del secondo biennio

B03384 Storia e istituzioni dell’America latina
B03048 Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici

Scegliere 1 esame fra:

15 B03072 Metodologia della ricerca storica
16 B03439 Storia degli Stati Uniti d’America
17 B03039 Storia dei trattati e politica internazionale
18 B03427 Storia dell‘integrazione europea (J. Monnet)
19 B03393 Storia delle relazioni internazionali
20 B03037 Storia economica
21 B03024 Storia moderna

Insegnamenti obbligatori del secondo biennio

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

Insegnamenti consigliati

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

Insegnamenti consigliati

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. 1996/97 ALL’A.A. 2003/2004 (NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO)

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. 

B03280
B03281/2/3

B03237
B03238/9/40

B03284
B03285/6/7

B03376
B03377/8/9

B03241
B03242/3/4

B03245
B03246/7/8

B03249
B03250/1/2

B03253
B03254/5/6

Numerare progressivamente gli  insegnamenti prescelti. 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DEL PRIMO BIENNIO

5 B03021 Economia politica
6 B03019 Istituzioni di diritto pubblico
7 B03023 Sociologia
8 B03022 Statistica
9 B03036 Storia contemporanea

10 B03026 Storia delle dottrine politiche

11 B03432 Diritto costituzionale comparato
12 B03025 Istituzioni di diritto privato
13 B03433 Politica economica I
14 B03049 Scienza politica

Lingua cinese (annuale)
Lingua cinese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03016 scritto II)
Lingua francese (annuale)
Lingua francese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03011 scritto II)
Lingua giapponese (annuale)
Lingua giapponese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03017 scritto II)
Lingua hindi (annuale)
Lingua hindi (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03380 scritto II)
Lingua inglese (annuale)
Lingua inglese (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03012 scritto II)
Lingua russa (annuale)
Lingua russa (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03013 scritto II)
Lingua spagnola (annuale)
Lingua spagnola (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03014 scritto II)
Lingua tedesca (annuale)
Lingua tedesca (triennale)  o  (biennale) Solo per chi ha sostenuto l’esame   (con B03015 scritto II)

B03

Iscritto al             corso

Immatricolato nell' a.a.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
POLITICHE  (QUADRIENNALE)



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

Numerare progressivamente i sotto indicati insegnamenti fino al N. 26 escludendo quelli già indicati nello schema del sottoindirizzo.
ALTRI INSEGNAMENTI

B03403
B03425
B03451
B03452

B03442
B03471

B03455
B03456
B03474
B03475
B03464
B03465
B03055
B03032
B03035
B03056
B03057
B03343
B03047
B03326
B03046
B03097
B03034
B03044
B03413
B03045
B03060
B03061
B03062
B03063
B03196
B03064
B03414
B03327
B03436
B03435
B03441
B03416
B03030
B03040
B03404
B03050
B03422
B03476
B03477
B03206
B03316
B03072
B03424
B03073

Analisi delle politiche pubbliche
Analisi statistica multivariata  oppure:
Analisi statistica multivariata: analisi esplorativa (sem.)
Analisi stat. multivariata: modelli interpretativi (sem.) (per chi ha
sostenuto gli esami)
Statistica matemat. (per chi ha sostenuto l’esame) oppure:
Calcolo delle probabilità e statistica matematica I   oppure:

Calcolo delle probabilità I (sem.)
Statistica matematica I (sem.) (per chi ha sostenuto gli esami)
Controllo statistico della qualità (processi industriali) (sem.)
Controllo statistico della qualità (servizi)(sem.)      oppure:
Controllo statistico della qualità (sem.)
Met. stat. contr. qualità (sem.) (per chi ha sostenuto l’esame)
Demografia
Diritto amministrativo
Diritto amministrativo (corso progredito)
Diritto anglo-americano
Diritto commerciale
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 (corso progredito)
Diritto internazionale privato
Diritto privato comparato
Diritto pubblico dell’economia
Diritto regionale e degli enti locali
Econometria
Economia applicata
Economia aziendale
Economia del lavoro 
Economia delle aziende di credito
Economia delle imprese pubbliche
Economia e gestione delle imprese
Economia e tecnica degli scambi internazionali
Economia industriale                    
Economia internazionale
Filosofia politica
Finanza degli enti locali
Geografia politica ed economica
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua inglese
Matematica finanziaria (sem.)
Metodi e modelli per le scienze economiche (sem.)  oppure:
Matematica finanziaria (per chi ha sostenuto l’esame)
Matematica per le scienze sociali  
Metodologia della ricerca storica
Metodologia della scienza politica
Metodologia delle scienze sociali

B03405
B03027
B03375
B03434
B03438
B03075
B03329
B03263
B03076
B03446
B03140
B03029
B03470
B03453
B03454

B03392
B03042
B03203
B03278
B03078
B03406
B03345
B03079
B03043
B03080
B03457
B03031
B03447
B03439
B03083
B03039
B03150
B03130
B03157
B03183
B03086
B03427
B03360
B03393
B03037
B03384
B03048
B03024
B03450
B03478
B03479
B03426
B03458
B03092
B03472

Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Organizzazione internazionale
Politica comparata
Politica economica II
Politica economica internazionale
Psicologia sociale
Ragioneria generale ed applicata
Relazioni industriali
Relazioni internazionali
Revisione aziendale
Scienza dell’amministrazione
Scienza delle finanze
Serie storiche economiche  oppure:
Serie storiche economiche: metodi (sem.)
Serie storiche economiche: laboratorio (sem.) (per chi ha soste-
nuto gli esami)
Sociologia dei processi culturali
Sociologia del diritto
Sociologia del lavoro
Sociologia dell’educazione
Sociologia dell’organizzazione
Sociologia della comunicazione
Sociologia della famiglia
Sociologia economica
Sociologia politica
Sociologia urbana
Statistica computazionale
Statistica economica
Storia degli antichi stati italiani
Storia degli Stati Uniti d’America
Storia dei movimenti e dei partiti politici
Storia dei trattati e politica internazionale
Storia del diritto italiano
Storia del giornalismo
Storia del movimento sindacale
Storia del pensiero economico 
Storia del pensiero sociologico
Storia dell’integrazione europea (J. Monnet)
Storia delle istituzioni politiche e sociali
Storia delle relazioni internazionali
Storia economica
Storia e istituzioni dell’America Latina
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici
Storia moderna
Studi strategici
Teoria dei campioni I (sem.)
Teoria dei campioni II (sem.) oppure:
Teoria dei campioni (per chi ha sostenuto l’esame)
Teoria e politica del lavoro
Teoria generale del diritto
Tutela internazionale dei diritti umani 
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