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CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
STATISTICA ECONOMICA, FINANZIARIA ED

ATTUARIALE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:
• possedere solide conoscenze della metodologia statistica e dei suoi aspetti applicativi in campo economico,

finanziario, assicurativo e previdenziale, demografico, sociale e sanitario;
• possedere competenze approfondite delle basi della scienza economica, sia generale che aziendale, delle scienze

attuariali e delle problematiche dei mercati finanziari;
• avere padronanza degli strumenti logico-concettuali e metodologici per la progettazione ed esecuzione di indagini

per lo studio dei comportamenti economici a livello macro e a livello micro; per effettuare rilevazioni ed analisi per
coadiuvare nella gestione delle imprese; per le analisi dei mercati finanziari, assicurativi e previdenziali;

• conoscere i fondamenti e l’utilizzo dei sistemi di elaborazione dei dati;
• conoscere le problematiche connesse alla formazione dei dati nei campi oggetto di analisi e alla creazione,

aggiornamento e uso dei sistemi informativi-statistici (nazionali, territoriali, aziendali) e dei relativi data-base;
• essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre

l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati specialisti della classe, in particolare, sono in grado di:
• impostare analisi dei dati, attraverso i quali pervenire alla costruzione di modelli atti a spiegare i fenomeni oggetto

di studio, individuare e valutare l’importanza delle variabili o fattori rilevanti, simulare i comportamenti ed offrire
soluzioni rendendo evidenti i livelli di rischio connessi alle soluzioni prospettate;

• operare a livelli elevati nel campo dell’analisi quantitativa dei fenomeni economici e finanziari oltre all’analisi delle
popolazioni.

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità in uffici studi
e programmazione sia di imprese private che in unità della pubblica amministrazione e degli enti locali, riguardanti in
particolare problemi di natura economica, finanziarie e assicurativa; in uffici statistici di medio-grandi imprese, per
l’analisi e la gestione aziendale delle risorse umane, della produzione, della qualità, delle previsioni, delle ricerche di
mercato, ecc.; svolgeranno inoltre funzioni di esperti-consulenti per indagini ed analisi statistiche nel campo economico,
finanziario, attuariale e previdenziale (in particolare per ricerche di mercato, ecc,) e per problemi di gestione delle
imprese.
 
 Ai fini indicati i curricula della classe:
• prevedono approfondimenti nei campi riguardanti l’applicazione e la sperimentazione;
• comprendono le corrispondenti attività di laboratorio;
• prevedono, in relazione ad obiettivi specifici, attività esterne, stages e tirocini presso aziende pubbliche e private.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo
individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad
elevato contenuto sperimentale o pratico.
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ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU Tot.

CFU
Di base Matematico

MAT/02 - Algebra
MAT/03 - Geometria
MAT/05 - Analisi matematica

50

Informatico
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

Probabilistico-
statistico e statistico-
applicato-finanziario

MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle
scienze attuariali e finanziarie

Caratterizzanti Statistico e statistico-
economico e attuariale MAT/09 - Ricerca operativa

SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle
scienze attuariali e finanziarie

70

Economico
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese

Affini o integrative Economico,
finanziario, giuridico e
storico

IUS/01 - Diritto privato
IUS/05 - Diritto dell'economia
M-STO/04 - Storia contemporanea
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/09 - Finanza aziendale
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari

30

Attività formative Tipologie CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente 15

Per la prova finale 15

Altre ( art. 10, comma 1,
lettera f )

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. 18

TOTALE  198
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CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:
• possedere solide conoscenze sia della metodologia statistica, che degli aspetti applicativi della stessa nei settori:

biomedico, epidemiologico, ecologico-ambientale, tecnologico;
• avere padronanza degli strumenti logico-concettuali e metodologici per la programmazione degli esperimenti e

degli aspetti operativi di progettazione ed esecuzione di indagini statistiche in campi diversi;
• possedere una conoscenza approfondita dei metodi della ricerca operativa;
• conoscere i fondamenti e l’utilizzo dei sistemi di elaborazione dei dati e le problematiche connesse alla creazione,

aggiornamento e uso dei data-base;
• essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre

l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
 
I laureati specialisti della classe, in particolare, sono in grado di impostare processi di rilevazione e di analisi dei dati,
attraverso i quali pervenire alla costruzione di modelli atti a spiegare i fenomeni oggetto di studio, individuare e valutare
l’importanza delle variabili o fattori rilevanti, simulare i comportamenti ed offrire soluzioni rendendo evidenti i livelli di
rischio connessi alle soluzioni prospettate.
 
 I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità in uffici di
progettazione e sperimentazione di aziende operanti nei settori biomedico, epidemiologico, ecologico-ambientale; in
uffici di progettazione, sperimentazione e controllo delle attività degli stabilimenti di produzione di aziende di grandi
dimensioni operanti in qualsiasi settore produttivo.
 
 Ai fini indicati i curricula della classe:
• prevedono approfondimenti nei campi riguardanti l’applicazione e la sperimentazione;
• comprendono le corrispondenti attività di laboratorio;
• prevedono, in relazione ad obiettivi specifici, attività esterne, quali stages e tirocini, presso aziende pubbliche e

private.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo
individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad
elevato contenuto sperimentale o pratico.
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ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU Tot.

CFU
Di base Matematico

MAT/02 - Algebra
MAT/03 - Geometria
MAT/05 - Analisi matematica

50

Informatico
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

Probabilistico
statistico MAT/06 - Probabilità e statistica matematica

SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e
tecnologica

Caratterizzanti Statistico e statistico
applicato MAT/09 - Ricerca operativa

MED/01 - Statistica medica
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e
tecnologica

60

Affini o integrative Discipline di contesto
AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee
AGR/07 - Genetica agraria
AGR/17 - Zootecnica generale e miglioramento genetico
BIO/07 - Ecologia
BIO/09 - Fisiologia
BIO/10 - Biochimica
BIO/18 - Genetica
GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia
GEO/03 - Geologia strutturale
GEO/07 - Petrologia e petrografia
GEO/11 - Geofisica applicata
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-PSI/03 - Psicometria
MED/03 - Genetica medica
MED/42 - Igiene generale e applicata
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/05 - Statistica sociale

40

Formazione
interdisciplinare  Tutti i settori scientifico-disciplinari delle aree

02,03,04,05,06,07,08,09 non indicati tra le attività
formative caratterizzanti

Attività formative Tipologie CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente 15

Per la prova finale 15

Altre ( art. 10, comma 1,
lettera f )

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. 18

TOTALE  198
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CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
STORIA ANTICA

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:
• possedere avanzate competenze delle metodologie proprie delle scienze storiche, nonché delle tecniche di ricerca

richieste per il reperimento e l'utilizzo critico delle fonti;
• possedere una preparazione specifica delle culture antiche dell'Europa, del vicino Oriente e dell'Africa

settentrionale;
• possedere una formazione approfondita nella storia antica dell'Europa, del vicino Oriente e dell'Africa

settentrionale nelle loro differenti dimensioni, compresa quella di genere;
• possedere autonoma capacità di ricerca nel campo della storia antica dell'Europa, del vicino Oriente e dell'Africa

settentrionale;
• essere in grado di utilizzare pienamente i principali strumenti informatici negli ambiti specifici di competenza;
• essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre

l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità nei settori dei
servizi e dell’industria culturale e degli istituti di cultura e di ricerca di tipo specifico; in centri studi e di ricerca, pubblici
e privati, in istituzioni governative e locali nei settori dei servizi culturali e del recupero di attività, tradizioni e identità
locali; nell’editoria specifica ed in quella connessa alla diffusione dell’informazione e della cultura storica.

Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di
tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative
ad elevato contenuto sperimentale o pratico.



Classe 93/S Allegato 93

280

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU Tot.

CFU
Di base Discipline del

territorio e
dell'insediamento
umano

M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-GGR/01 - Geografia
SECS-P/12 - Storia economica

48

Lingue e letterature
antiche L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca

L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/05 - Filologia classica
L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina

Discipline storiche
L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico

Caratterizzanti Discipline
archeologiche e
storico-artistiche

L-ANT/01 - Preistoria e protostoria
L-ANT/07 - Archeologia classica
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/09 - Topografia antica
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica
L-OR/05 - Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente
antico
L-OR/06 - Archeologia fenicio-punica

60

Fonti e strumenti della
ricerca storica IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità

L-ANT/04 - Numismatica
L-ANT/05 - Papirologia
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro
M-STO/09 - Paleografia

Storia del
Mediterraneo antico e
del vicino oriente

L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche
L-FIL-LET/01 - Civiltà egee
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico
L-OR/02 - Egittologia e civiltà copta
L-OR/03 - Assiriologia
L-OR/04 - Anatolistica
L-OR/14 - Filologia, religioni e storia dell'iran
L-OR/17 - Filosofie, religioni e storia dell'india e dell'asia
centrale

Affini o integrative Discipline storiche e
storia del pensiero e
delle religioni

M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/06 - Storia delle religioni
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche

30

Lingua e letteratura
italiana L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana

L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
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Attività formative Tipologie CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente 15

Per la prova finale 30

Altre (art. 10, comma 1,
lettera f )

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. 15

TOTALE  198
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CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
STORIA CONTEMPORANEA

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:
• possedere avanzate competenze delle metodologie proprie delle scienze storiche, nonché delle tecniche di ricerca

richieste per il reperimento e l'utilizzo critico delle fonti archivistiche e bibliografiche e delle analisi statistiche e
demografiche;

• possedere una preparazione specifica del pensiero e delle metodologie delle scienze sociali ed economiche;
• possedere una formazione specialistica approfondita dei momenti e degli aspetti salienti della storia contemporanea

nelle sue differenti dimensioni, compresa quella di genere, allargando progressivamente l'orizzonte dall'Europa ai
paesi extraeuropei;

• dimostrare autonoma capacità di ricerca nel campo della storia contemporanea;
• essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due lingue dell'Unione Europea oltre l'italiano,

con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità in attività
connesse ai settori dei servizi e dell’industria culturale e degli istituti di cultura e di ricerca di tipo specifico; in centri
studi e di ricerca, pubblici e privati; in istituzioni governative e locali nei settori dei servizi culturali e del recupero di
attività, tradizioni e identità locali; nell’editoria specifica ed in quella connessa alla diffusione dell’informazione e della
cultura storica.

Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di
tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative
ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
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ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU Tot.

CFU
Di base Statistica, demografia

e geografia M-GGR/01 - Geografia
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/04 - Demografia

48

Storia
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia

Caratterizzanti Storia dell'età
contemporanea
dell'Europa e dei paesi
extraeuropei

L-OR/10 - Storia dei paesi islamici
L-OR/23 - Storia dell'asia orientale e sud-orientale
M-STO/04 - Storia contemporanea
SPS/05 - Storia e istituzioni delle americhe
SPS/13 - Storia e istituzioni dell'africa
SPS/14 - Storia e istituzioni dell'asia

60

Storia delle istituzioni
e delle dottrine
politiche e storia delle
relazioni internazionali

M-FIL/06 - Storia della filosofia
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali

Storia dell'economia,
del pensiero
economico, della
scienza, della tecnica e
dell' industria

L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-P/12 - Storia economica

Affini o integrative Discipline linguistiche
e letterarie L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica

L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e
brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/21 - Slavistica

30

Storia delle chiese e
istituzioni giuridiche IUS/08 - Diritto costituzionale

IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno
IUS/21 - Diritto pubblico comparato
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
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Discipline di contesto
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-GGR/01 - Geografia
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-PSI/05 - Psicologia sociale
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici

Attività formative Tipologie CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente 15

Per la prova finale 30

Altre ( art. 10, comma 1,
lettera f )

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. 15

TOTALE  198
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CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
STORIA DELL’ARTE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:
• possedere avanzate competenze sia di carattere storico che metodologico nei diversi settori e nelle diverse aree

nei quali si articolano le arti figurative dal Medioevo all'età contemporanea;
• acquisire conoscenze teoriche e applicate dei problemi della gestione e della conservazione del patrimonio

storico-artistico;
• approfondire le problematiche specifiche relative alla storia o alla conservazione di un settore artistico

determinato;
• essere in grado di utilizzare pienamente i principali strumenti informatici negli ambiti specifici di competenza;
• essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre

l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità in istituzioni
specifiche, quali musei, sovrintendenze, ecc., nonché di consulenza specialistica per settori dell'industria culturale,
della comunicazione e dello spettacolo.

Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative
di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività
formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
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ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU Tot.

CFU
Di base Discipline

metodologico-critiche L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro
M-FIL/04 - Estetica
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06 - Storia della filosofia

35

Linguistica e
letterature L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca

L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica

Storia e geografia
L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina
M-GGR/01 - Geografia
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/06 - Storia delle religioni
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese

Caratterizzanti Discipline storico-
artistiche ICAR/16 - Architettura degli interni e allestimento

ICAR/17 - Disegno
ICAR/18 - Storia dell'architettura
ICAR/19 - Restauro
L-ANT/04 - Numismatica
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro
L-OR/02 - Egittologia e civiltà copta
L-OR/05 - Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente
antico
L-OR/11 - Archeologia e storia delll'arte musulmana
L-OR/16 - Archeologia e storia delll'arte dell'india e
dell'asia centrale
L-OR/20 - Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'asia
orientale

73

Discipline
archeologiche L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche

L-ANT/07 - Archeologia classica
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale
L-OR/06 - Archeologia fenicio-punica

Economia e gestione
dei beni culturali IUS/01 - Diritto privato

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
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Affini o integrative Discipline dello
spettacolo e della
musica

L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
L-ART/08 - Etnomusicologia

30

Discipline filosofiche e
della comunicazione L-OR/14 - Filologia, religioni e storia dell'iran

L-OR/17 - Filosofie, religioni e storia dell'india e dell'asia
centrale
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/04 - Estetica
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-PSI/01 - Psicologia generale
SECS-P/12 - Storia economica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

Discipline
demoetnoantropologiche M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche

M-STO/06 - Storia delle religioni
Discipline scientifiche
applicate AGR/16 - Microbiologia agraria

CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/06 - Fisica per il sistema terra e per il mezzo
circumterrestre
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina)
GEO/06 - Mineralogia
GEO/07 - Petrologia e petrografia
GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni
mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni
culturali

Lingue e letterature
europee L-LIN/03 - Letteratura francese

L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e
brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/20 - Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21 - Slavistica
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Attività formative Tipologie CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente 15

Per la prova finale 30

Altre ( art. 10, comma 1,
lettera f )

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. 15

TOTALE  198
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CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
STORIA DELLA FILOSOFIA

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono acquisire:
• in maniera approfondita gli strumenti teorici e metodologici degli studi filosofici, con una buona conoscenza generale

dell'evoluzione storica del pensiero filosofico, anche tenendo conto dell'articolazione delle problematiche legate al
genere;

• avere una conoscenza approfondita delle conoscenze intorno ad un periodo storico (antichità, medioevo, età moderna e
contemporanea), un movimento di pensiero o singoli autori classici;

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

I laureati dei corsi di laurea della classe potranno svolgere compiti professionali per i quali siano previste mansioni di
elevata responsabilità nei seguenti ambiti: editoria, servizi sociali e uffici preposti alla promozione di attività culturali nella
pubblica amministrazione dello stato, delle regioni e degli enti locali; nella gestione di biblioteche o musei; in centri stampa
e/o di comunicazione intermediale, servizi di pubbliche relazioni, direzione del personale e nel settore amministrativo in enti
pubblici o aziende private; assistenza per l'ideazione e la gestione di corsi di formazione professionale presso enti pubblici o
aziende private; gestione e organizzazione aziendale.

I curricula della classe dei corsi di laurea specialistici comprenderanno attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze di
base nei vari campi della storia della filosofia, connettendo i vari saperi specialistici all'interno di un sistema coerente di
conoscenze teoriche.

Gli atenei organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in
funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto
sperimentale o pratico.
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ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU Tot.

CFU
Di base Istituzioni di filosofia

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

53

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

Discipline storiche
L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/03 - Storia dell'europa orientale
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche

Caratterizzanti Storia della filosofia
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale

55

Filosofia morale e
teoretica, logica e
filosofia del linguaggio
e della scienza

M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
SPS/01 - Filosofia politica

Storia della scienza
BIO/09 - Fisiologia
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
CHIM/06 - Chimica organica
FIS/08 - Didattica e storia della fisica
ICAR/18 - Storia dell'architettura
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
MAT/04 - Matematiche complementari
MED/02 - Storia della medicina

Affini o integrative Discipline  delle arti e
dello spettacolo L-ANT/07 - Archeologia classica

L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
L-ART/08 - Etnomusicologia

30
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Discipline della società
e del pensiero sociale IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità

IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno
IUS/20 - Filosofia del diritto
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-GGR/01 - Geografia
M-PED/02 - Storia della pedagogia
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-STO/06 - Storia delle religioni
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

Discipline letterarie
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/21 - Slavistica
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba

Attività formative Tipologie CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente 15

Per la prova finale 30

Altre ( art. 10, comma 1,
lettera f )

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. 15

TOTALE  198
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CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
STORIA MEDIEVALE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:
• possedere avanzate competenze delle metodologie proprie delle scienze storiche, nonché delle tecniche di ricerca

richieste per il reperimento e l'utilizzo critico delle fonti;
• possedere una preparazione specifica della cultura della tarda antichità, del medioevo e del rinascimento;
• possedere una formazione specialistica approfondita nella storia della tarda antichità, del medioevo e del

rinascimento nelle loro differenti dimensioni, compresa quella di genere;
• dimostrare autonoma capacità di ricerca nel campo della storia della tarda antichità, del medioevo e del rinascimento;
• essere in grado di utilizzare pienamente i principali strumenti informatici negli ambiti specifici di competenza;
• essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre

l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità in attività
connesse ai settori dei servizi e dell’industria culturale e degli istituti di cultura e di ricerca; nei centri studi e ricerca,
pubblici e privati, in istituzioni governative e locali nei settori dei servizi culturali e del recupero di attività, tradizioni e
identità locali; nell’editoria specifica ed in quella connessa alla diffusione dell’informazione e della cultura storica.

Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo
individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad
elevato contenuto sperimentale o pratico.



Classe 97/S Allegato 97

293

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU Tot.

CFU
Di base Archeologia cristiana e

medievale e
iconografia

L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale

48

Storia, archivistica,
paleografia e
diplomatica, storia del
libro

L-ANT/03 - Storia romana
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09 - Paleografia

Discipline del
territorio e
dell'insediamento
umano

M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-GGR/01 - Geografia
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/04 - Demografia

Letterature
dell' antichità, del
medioevo e del
rinascimento

L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana

Caratterizzanti Storia e didattica
dell'antichità, del
medioevo e dell'età
moderna

L-ANT/03 - Storia romana
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna

60

Storia religiosa
M-STO/06 - Storia delle religioni
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese

Storia del diritto, delle
istituzioni e delle
dottrine politiche

IUS/11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche

Storia dell'economia,
della moneta e del
pensiero economico

L-ANT/04 - Numismatica
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-P/12 - Storia economica
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Affini o integrative Discipline linguistiche
e letterarie L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca

L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e
brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/21 - Slavistica

30

Storia del mondo
bizantino, musulmano
e slavo

L-ANT/02 - Storia greca
L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici
L-OR/11 - Archeologia e storia delll'arte musulmana
L-OR/16 - Archeologia e storia delll'arte dell'india e
dell'asia centrale
L-OR/20 - Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'asia
orientale
M-STO/03 - Storia dell'europa orientale

Discipline di contesto
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche

Psicologia sociale e
sociologia M-PSI/05 - Psicologia sociale

SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici

Attività formative Tipologie CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente 15

Per la prova finale 30

Altre ( art. 10, comma 1,
lettera f )

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. 15

TOTALE  198
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CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
STORIA MODERNA

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:
• possedere avanzate competenze delle metodologie proprie delle scienze storiche, nonché delle tecniche di ricerca

richieste per il reperimento e l'utilizzo critico delle fonti archivistiche e bibliografiche e delle analisi statistiche e
demografiche;

• possedere una preparazione specifica del pensiero e delle metodologie delle scienze sociali ed economiche;
• possedere una formazione specialistica approfondita dei momenti e degli aspetti salienti della storia moderna nelle

sue differenti dimensioni, compresa quella di genere, allargando progressivamente l'orizzonte dall'Europa ai paesi
extraeuropei;

• dimostrare autonoma capacità di ricerca nel campo della storia moderna;
• essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre

l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità in attività
connesse ai settori dei servizi e dell’industria culturale e degli istituti di cultura e di ricerca di tipo specifico; in centri
studi e di ricerca, pubblici e privati; in istituzioni governative e locali nei settori dei servizi culturali e del recupero di
attività, tradizioni e identità locali; nell’editoria specifica ed in quella connessa alla diffusione dell’informazione e della
cultura storica.

Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di
tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative
ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
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ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU Tot.

CFU
Di base Statistica, demografia

e geografia M-GGR/01 - Geografia
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/04 - Demografia

48

Archivistica e
bibliografia M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia

M-STO/09 - Paleografia
Storia

L-ANT/03 - Storia romana
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna

Caratterizzanti Storia dell'età
moderna dell'Europa e
dei paesi extraeuropei

L-OR/10 - Storia dei paesi islamici
L-OR/23 - Storia dell'asia orientale e sud-orientale
M-STO/02 - Storia moderna
SPS/05 - Storia e istituzioni delle americhe
SPS/13 - Storia e istituzioni dell'africa
SPS/14 - Storia e istituzioni dell'asia

60

Storia e delle
istituzioni e delle
dottrine politiche

M-FIL/06 - Storia della filosofia
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche

Storia dell'economia,
del pensiero
economico, della
scienza, della tecnica e
dell'industria

L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-P/12 - Storia economica

Affini o integrative Storia del diritto e del
cristianesimo IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno

M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese

30

Discipline di contesto
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-GGR/01 - Geografia
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-PSI/05 - Psicologia sociale
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici
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Discipline linguistiche
e letterarie L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica

L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e
brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/21 - Slavistica

Attività formative Tipologie CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente 15

Per la prova finale 30

Altre ( art. 10, comma 1,
lettera f )

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. 15

TOTALE  198
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CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
STUDI EUROPEI

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:
• avere una solida formazione di base e padroneggiare conoscenze di livello avanzato, sia metodologiche sia culturali

e professionali, di tipo giuridico, economico, politologico, sociale e storico, idonee ad analizzare, interpretare,
valutare e gestire le problematiche dei sistemi politici, economici e sociali dell’Unione Europea;

• possedere conoscenze interdisciplinari atte a programmare e realizzare strategie operative di elevata complessità
per inserirsi nel mondo del lavoro in posizione di elevata responsabilità sia presso imprese e organizzazioni private,
nazionali e multinazionali, sia presso amministrazioni, enti, organizzazioni nazionali e sovranazionali, operanti nel
contesto dell’Unione Europea;

• possedere strumenti analitici – anche di tipo empirico e quantitativo – e nozioni istituzionali comparate e
internazionali nei vari ambiti in cui si dispiega la dimensione europea dei fenomeni economici, politici e sociali;

• acquisire specifiche competenze relative ai principi, alle normative e alle politiche di pari opportunità e di lotta alle
discriminazioni;

• acquisire competenze elevate necessarie a formare personale con funzioni di alta responsabilità - per le
organizzazioni pubbliche e private - attrezzato ad interagire con le istituzioni europee in ambiti transnazionali
europei e a operare nel nuovo scenario apertosi con l'emergere di un sistema multiplo di governo dell'Unione
Europea;

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

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità in imprese
pubbliche e private, organizzazioni non governative, associazioni di rappresentanza degli interessi, nonché presso gli
uffici dell'Unione Europea.

Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea specialistica:
• prevedono attività di studio presso università dei paesi europei o presso istituzioni o imprese che svolgano attività

precipua in ambito europeo;
• prevedono, in relazione a specifici obiettivi di formazione professionale e di sbocchi occupazionali, attività esterne,

quali tirocini e/o stages formativi, presso organizzazioni pubbliche e private operanti nell’Unione Europea oltre che
presso le istituzioni europee.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di
tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative
ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
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ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU Tot.

CFU
Di base Statistico-quantitativo

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

40

Storico
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche

Metodologico
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
SECS-P/01 - Economia politica
SPS/01 - Filosofia politica
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale

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

Caratterizzanti Politico-sociale
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale

68

Economico
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/06 - Economia applicata

Giuridico
IUS/01 - Diritto privato
IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
IUS/21 - Diritto pubblico comparato

Storico
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/03 - Storia dell'europa orientale
M-STO/04 - Storia contemporanea
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali

Affini o integrative Economico

M-GGR/02 - Geografia economico-politica
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SECS-P/12 - Storia economica

30

Giuridico
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/12 - Diritto tributario
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità
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Politico-sociale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici

Attività formative Tipologie CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente 15

Per la prova finale 30

Altre ( art. 10, comma 1,
lettera f )

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. 15

TOTALE  198
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CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
TECNICHE E METODI PER LA SOCIETÀ

DELL’INFORMAZIONE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:
• saper coniugare le metodologie di gestione aziendale e amministrazione pubblica e privata con le tecnologie e

metodologie dell'informazione e della comunicazione, possedendo competenze in ciascuna delle aree;
• essere in grado di interpretare efficacemente il cambiamento e l'innovazione tecnologica e organizzativa nelle

aziende e nelle amministrazioni;
• saper operare in gruppi interdisciplinari costituiti da esperti con competenze negli ambiti economico-manageriali,

giuridico-amministrativi, tecnologici (nei settori dell'informatica e delle telecomunicazioni) nonché proprie di
specifici settori applicativi (come il commercio, la formazione, le pari opportunità, la sanità, i trasporti) avendo
conoscenze generali in ciascuno degli ambiti e, più approfondite, in almeno uno di essi;

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

I laureati specialisti potranno operare, con funzioni di elevata responsabilità, in ambiti quali:
• tecnologico, essendo in grado di applicare soluzioni innovative nel campo dei sistemi informativi e informatici e

delle tecnologie di rete tenendo conto delle problematiche commerciali, organizzative e normative;
• economico-gestionale, essendo in grado di governare organizzazioni complesse che utilizzino moderne tecnologie,

come nel settore del commercio elettronico;
• giuridico-amministrativo, essendo in grado di affrontare le problematiche normative connesse con l'utilizzo delle

tecnologie informatiche e telematiche (con riferimento, tra gli altri, ai problemi di sicurezza, tutela della riservatezza,
validità giuridica);

• della comunicazione e della diffusione delle conoscenze, essendo in grado di promuovere e organizzare le iniziative
di formazione a vari livelli, dalla scuola all'educazione permanente.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea specialistica della classe:
• comprendono attività finalizzate ad acquisire le conoscenze fondamentali nei campi dell'informatica, dell'economia,

delle istituzioni e dell'amministrazione;
• comprendono, garantendo la multidisciplinarità delle conoscenze, approfondimenti specifici di attività formative

finalizzate all’acquisizione di competenze di alto livello in uno dei campi, fra quelli di interesse;
• culminano in un’importante attività di progettazione o di ricerca o di analisi di caso, che si concluda con un elaborato

che dimostri la padronanza degli argomenti, nonché la capacità di operare in modo autonomo e un buon livello di
comunicazione;

• prevedono attività esterne, come tirocini formativi, presso enti o istituti di ricerca, laboratori, aziende e
amministrazioni pubbliche, oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane ed europee, anche nel quadro di
accordi internazionali.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo
individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad
elevato contenuto sperimentale o pratico.
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ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU Tot.

CFU
Di base Informatico

INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

 10 40

Matematico-statistico
MAT/01 - Logica matematica
MAT/02 - Algebra
MAT/03 - Geometria
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/08 - Analisi numerica
MAT/09 - Ricerca operativa
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e
tecnologica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle
scienze attuariali e finanziarie

 10

Economico
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico

 10

Giuridico
IUS/01 - Diritto privato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'unione europea

 10

Caratterizzanti Aziendale-organizzativo
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09 - Finanza aziendale
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
SECS-P/13 - Scienze merceologiche

 30 65

Tecnologia
dell'informazione INF/01 - Informatica

ING-INF/03 - Telecomunicazioni
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

 35

Affini o integrative Scienze sociali
IUS/07 - Diritto del lavoro
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
SECS-S/05 - Statistica sociale
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici

 13 33

Formazione
interdisciplinare  Tutti i settori scientifico-disciplinari non indicati tra le

attività formative caratterizzanti

 20
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Attività formative Tipologie CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente 15

Per la prova finale 25

Altre ( art. 10, comma 1,
lettera f )

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. 20

TOTALE  198
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CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
TEORIA DELLA COMUNICAZIONE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:
• possedere competenze scientifiche idonee alla progettazione di modelli e teorie della comunicazione utili anche

alla realizzazione di prototipi comunicativi a diversi livelli;
• possedere abilità metodologiche idonee alla progettazione di apparati comunicativi;
• essere in grado di esplorare le componenti infrastrutturali e operative della tecnologia dell’informazione e della

comunicazione, dei nuovi mezzi di comunicazione e della computer and networking engineering;
• essere in grado di progettare studi e attività di ricerca sulle architetture di rete e il loro sviluppo;
• avere padronanza di saperi tecnologici e di competenze comunicative;
• essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre

l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati specialisti nella classe potranno svolgere funzioni di elevata responsabilità nel settore della progettazione
teorica di ambienti comunicativi integrati, con particolare riferimento all'ideazione e realizzazione di prodotti mediali e
multimediali (media education).

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea specialistica della classe:
• comprendono attività dedicate all’approfondimento delle conoscenze fondamentali nei vari campi delle scienze

della comunicazione e dell’informazione, nonché l’applicazione di metodi propri della ricerca sulla teoria della
comunicazione;

• prevedono attività laboratoriali in funzione primaria e non integrativa;
• prevedono attività esterne (tirocini, laboratori, stages presso aziende pubbliche e private dell’Unione Europea) e

di ricerca presso università italiane e straniere nonché presso laboratori di alta qualificazione scientifica.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative
di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività
formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
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ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU Tot.

CFU
Di base Discipline logiche,

semiotiche e
informatiche

FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici
FIS/03 - Fisica della materia
FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare
FIS/05 - Astronomia e astrofisica
FIS/06 - Fisica per il sistema terra e per il mezzo
circumterrestre
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina)
FIS/08 - Didattica e storia della fisica
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-PSI/01 - Psicologia generale
MAT/01 - Logica matematica
MAT/02 - Algebra
MAT/03 - Geometria
MAT/04 - Matematiche complementari
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/07 - Fisica matematica
MAT/08 - Analisi numerica
MAT/09 - Ricerca operativa
SPS/01 - Filosofia politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

40

Caratterizzanti Intelligenza artificiale
e interazione
uomo-macchina

ICAR/13 - Disegno industriale
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale
M-PSI/01 - Psicologia generale

60

Analisi avanzata dei
processi culturali e
comunicativi

M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

Logica, filosofia del
linguaggio e semiotica L-LIN/01 - Glottologia e linguistica

M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi

Scienze cognitive  e
psicologiche M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale

M-PED/04 - Pedagogia sperimentale
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell'educazione
M-PSI/05 - Psicologia sociale

Lingua e letteratura
italiana L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana

L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
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Affini o integrative Discipline storiche,
politiche e giuridiche IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico

M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
SPS/01 - Filosofia politica
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale

40

Discipline delle arti e
dei linguaggi della
comunicazione

ICAR/16 - Architettura degli interni e allestimento
ICAR/17 - Disegno
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche

Attività formative Tipologie CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente 15

Per la prova finale 25

Altre ( art. 10, comma 1,
lettera f )

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. 18

TOTALE  198
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CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
TEORIA E TECNICHE DELLA NORMAZIONE E

DELL’INFORMAZIONE GIURIDICA

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:
• possedere il sicuro dominio dei principali saperi dell'area giuridica (in particolare negli ambiti storico, socio-

filosofico, privatistico, pubblicistico, processualistico, penalistico, internazionalistico, comparatistico e
comunitario);

• possedere la piena capacità sia di analisi e di combinazione delle norme giuridiche sia di ragionamento adeguati per
una corretta impostazione e redazione dei testi normativi e per il loro efficace trattamento informatico (come data-
base, sistemi di organizzazione e ricerca delle informazioni, dizionari con reti semantiche, mappe di conoscenza,
sistemi esperti, tecniche per la redazione di testi unici);

• possedere una competenza interdisciplinare nel settore del diritto dell’informatica e in particolare in tutti i campi
connessi alle applicazioni informatiche (telelavoro, contrattualistica del mondo informatico e telematico, tutela
delle opere multimediali, trattamento dei dati personali e diritto alla riservatezza, tutela giuridica del commercio
elettronico e dei contratti con mezzi telematici, criminalità informatica, ecc.);

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

• possedere avanzate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione in particolare con
strumenti e metodi informatici e telematici.

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno esercitare elevate funzioni giuridico-amministrative e
legali di alta responsabilità nelle amministrazioni, in aziende pubbliche e private, nelle imprese ed in altri settori
tradizionali e innovativi che richiedano specifiche competenze per la valutazione della fattibilità degli interventi previsti
nei testi normativi e dell'impatto di questi ultimi sugli apparati destinati ad applicarli.

Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea specialistica della classe prevedono modalità di insegnamento interattivo,
laboratori, nonché tirocini formativi presso pubbliche amministrazioni, presso aziende e imprese private italiane e
straniere.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di
tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative
ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
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ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU Tot.

CFU
Di base Giuridico

IUS/01 - Diritto privato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/08 - Diritto costituzionale
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/15 - Diritto processuale civile
IUS/16 - Diritto processuale penale
IUS/17 - Diritto penale

 50 60

Informatico e
informatico-giuridico INF/01 - Informatica

IUS/20 - Filosofia del diritto
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale

 10

Caratterizzanti Giuridico
IUS/01 - Diritto privato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/08 - Diritto costituzionale
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/12 - Diritto tributario
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
IUS/15 - Diritto processuale civile
IUS/16 - Diritto processuale penale
IUS/17 - Diritto penale

 30 53

Informatico,
informatico-giuridico e
sociologico

INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
IUS/20 - Filosofia del diritto
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale

 23

Affini o integrative Economico,
comparatistico e
comunitaristico

IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico
IUS/21 - Diritto pubblico comparato
SECS-P/01 - Economia politica

30

Storico-giuridico
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno

Linguistico,
psicologico e
politologico

L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
M-PSI/05 - Psicologia sociale
SPS/04 - Scienza politica

Attività formative Tipologie CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente 15

Per la prova finale 25

Altre ( art. 10, comma 1,
lettera f)

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. 15

TOTALE  198
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CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
TEORIE E METODI DEL DISEGNO INDUSTRIALE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:
• essere capaci di confrontarsi con le dinamiche d'innovazione che attengono al prodotto finale (negli aspetti tecnico-

produttivi, tecnico-funzionali e formali), al prodotto intermedio (materiali, semilavorati, componenti) e ai processi
che ne accompagnano il ciclo di vita (progettuali, produttivi, distributivi, d’uso); con le innovazioni socio-culturali, di
consumo e di mercato che hanno diretta influenza sulle strategie produttive, comunicative, distributive che
concorrono alla definizione dell’identità dell’impresa (dalla progettazione dei sistemi di servizio a quella dei luoghi e
delle modalità di vendita); nonché con gli interventi progettuali sul “contesto” fisico di produzione e d’uso dei
prodotti (dagli aspetti qualitativi che contribuiscono a migliorare la percezione e fruizione di un ambiente, ai requisiti
ambientali di prodotti, processi comunicativi e di consumo finalizzati a strategie di “sostenibilità”);

• essere in grado di confrontarsi con le innovazioni nei campi della comunicazione multimediale, delle numerose
declinazioni della progettazione interattiva e ipermediale, della progettazione e produzione di artefatti comunicativi,
della realizzazione di interfacce iconiche e tridimensionali, della progettazione di prototipi e modelli tridimensionali;

• avere conoscenze nel campo dell’organizzazione aziendale (cultura d’impresa) e dell’etica professionale;
• essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre

l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

Campi di riferimento dell’attività dei laureati specialisti della classe sono la libera professione, le istituzioni e gli enti
pubblici e privati, gli studi e le società di progettazione, le imprese e le aziende che operano nell’area del disegno
industriale, delle comunicazioni visive e multimediali.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea specialistica della classe prevedono:
• una solida formazione che raccolga e finalizzi al progetto, oltre agli aspetti metodologico-operativi e teorico-

scientifici della cultura del disegno industriale, anche gli ambiti transdisciplinari della programmazione e
organizzazione della produzione, del marketing industriale, dell’analisi settoriale e intersettoriale, dell’economia
aziendale, della ingegneria dei materiali, dell’elettrotecnica ed elettronica, dell’ingegneria meccanica e delle
tecnologie di lavorazione, della ricerca operativa e per quanto concerne  il versante comunicativo, gli ambiti della
ricerca artistica e morfologica, della semiotica e linguistica, dell’estetica e delle scienze dell’informazione,
dell’iconologia applicata, della sociologia cognitiva e di tutte le discipline dell’interattività sensoriale fra uomo e
sistema artificiale;

• in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini formativi presso enti o istituti di ricerca, laboratori,
aziende e amministrazioni pubbliche, e soggiorni di studio presso altre università italiane ed europee, anche nel
quadro di accordi internazionali.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo
individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad
elevato contenuto sperimentale o pratico.
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ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU Tot.

CFU
Di base Formazione scientifica

CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina)
MAT/03 - Geometria
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/08 - Analisi numerica
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e
tecnologica

45

Formazione
tecnologica ICAR/08 - Scienza delle costruzioni

ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale
ING-IND/21 - Metallurgia
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali
ING-IND/31 - Elettrotecnica
ING-INF/01 - Elettronica

Formazione nella
rappresentazione e
nell'informazione

ICAR/17 - Disegno
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

Formazione
umanistica ICAR/18 - Storia dell'architettura

L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/04 - Estetica
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche

Caratterizzanti Design e
comunicazioni
multimediali

ICAR/11 - Produzione edilizia
ICAR/12 - Tecnologia dell'architettura
ICAR/13 - Disegno industriale
ICAR/16 - Architettura degli interni e allestimento
ICAR/17 - Disegno
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione

75

Tecnologie
informatiche INF/01 - Informatica

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
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Tecnica ingegneristica
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni
ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di
macchine
ING-IND/15 - Disegno e metodi dell'ingegneria
industriale
ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici

Economia e diritto
ICAR/22 - Estimo
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
IUS/01 - Diritto privato
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese

Psicologia e sociologia
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/05 - Psicologia sociale
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

Affini o integrative Cultura scientifica,
ingegneristica ed
architettonica  Tutti i settori scientifico-disciplinari delle aree

01,02,03,04,05,06,07,08,09 non indicati tra le attività
formative caratterizzanti

30

Cultura umanistica,
giuridica, economica,
sociopolitica  Tutti i settori scientifico-disciplinari delle aree

10,11,12,13,14 non indicati tra le attività formative
caratterizzanti

Attività formative Tipologie CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente 15

Per la prova finale 15

Altre ( art. 10, comma 1,
lettera f )

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. 18

TOTALE  198
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CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
TRADUZIONE LETTERARIA E IN TRADUZIONE

TECNICO-SCIENTIFICA

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono possedere:
a) per i corsi specialistici in traduzione letteraria:

• elevate competenze nella traduzione, con conoscenza del mondo editoriale e delle relative tecniche, da utilizzare
nell'ambito della saggistica e della letteratura;

• approfondita preparazione umanistica nonché specifiche competenze nella traduzione scritta di testi di carattere
letterario e capacità di riprodurre con sensibilità e competenza un'opera letteraria d'autore;

• capacità di utilizzare gli ausili informatici e telematici indispensabili all'esercizio della professione di traduttore;
• attitudine a lavorare in équipe e ad assumere comportamenti deontologicamente corretti.

b) per i corsi specialistici in traduzione tecnico-scientifica:
• elevate competenze traduttive, con particolare riferimento ai linguaggi specialistici (come: giuridico, economico,

medico, informatico e della multimedialità), nonché competenze in ambito terminologico e terminografico, da
utilizzare nell'ambito di istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, così come nell'ambito della
didattica e della ricerca;

• capacità di elaborazione di materiale terminologico, riguardante gli ambiti di attività specifica, e conoscenze dei
linguaggi tecnico-settoriali;

• capacità di utilizzare gli ausili informatici e telematici indispensabili all'esercizio della professione di traduttore;
• attitudine a lavorare in équipe e ad assumere comportamenti deontologicamente corretti.

Nell'ambito della classe saranno pertanto attivati distinti percorsi finalizzati alla traduzione letteraria o alla traduzione
tecnico scientifica.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea specialistica della classe comprendono, oltre allo studio approfondito dei
principi della traduzione:
• attività dedicate all'affinamento della competenza nell’italiano e nelle altre lingue di studio;
• attività dedicate all'acquisizione delle tecniche di documentazione, redazione, editing e revisione di testi;
• attività dedicate all'acquisizione di competenze in merito alle scelte stilistiche e all’analisi del testo ovvero

all'acquisizione dei linguaggi settoriali con riferimento alla terminologia e alle scelte stilistiche tipiche dei diversi
settori;

• l'acquisizione della competenza nella traduzione letteraria o specializzata, lo studio di stilistica comparata e di teoria
e storia della traduzione;

• insegnamenti che offrano la possibilità di indirizzare la formazione oltre che al campo editoriale letterario anche ai
campi pubblicitario e multimediale con specifico riferimento ai settori cinema e fiction ovvero insegnamenti che
offrano la possibilità di indirizzare la formazione oltre che ai campi giuridico-economici anche a settori specifici
come l’informatica (localizzazione), la pubblicità, il multimediale.

Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo
individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad
elevato contenuto sperimentale o pratico.
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ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU Tot.

CFU
Di base Lingue di studio,

linguistica, linguaggi
settoriali

L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e
brasiliana
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/15 - Lingue e letterature nordiche
L-LIN/16 - Lingua e letteratura nederlandese
L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena
L-LIN/18 - Lingua e letteratura albanese
L-LIN/19 - Filologia ugro-finnica
L-LIN/20 - Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21 - Slavistica
L-OR/07 - Semitistica-lingue e letterature dell'etiopia
L-OR/08 - Ebraico
L-OR/09 - Lingue e letterature dell'africa
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba
L-OR/13 - Armenistica, caucasologia, mongolistica e
turcologia
L-OR/15 - Lingua e letteratura persiana
L-OR/19 - Lingue e letterature moderne del subcontinente
indiano
L-OR/21 - Lingue e letterature della cina e dell'asia sud-
orientale
L-OR/22 - Lingue e letterature del giappone e della corea

53

Linguistica generale,
linguistica applicata L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana

L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

 ;

Metodologia della
ricerca e
documentazione

L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia

Caratterizzanti Traduzione letteraria e
settoriale, redazione e
revisione

L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e
brasiliana
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/15 - Lingue e letterature nordiche
L-LIN/16 - Lingua e letteratura nederlandese
L-LIN/20 - Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21 - Slavistica
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba
L-OR/21 - Lingue e letterature della cina e dell'asia sud-
orientale
L-OR/22 - Lingue e letterature del giappone e della corea

60
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Affini o integrative Lessici disciplinari
INF/01 - Informatica
IUS/01 - Diritto privato
IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/03 - Diritto agrario
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/06 - Diritto della navigazione
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/08 - Diritto costituzionale
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico
IUS/12 - Diritto tributario
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
IUS/15 - Diritto processuale civile
IUS/16 - Diritto processuale penale
IUS/17 - Diritto penale
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica
L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne
L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena
L-LIN/18 - Lingua e letteratura albanese
L-LIN/19 - Filologia ugro-finnica
L-OR/07 - Semitistica-lingue e letterature dell'etiopia
L-OR/08 - Ebraico
L-OR/09 - Lingue e letterature dell'africa
L-OR/13 - Armenistica, caucasologia, mongolistica e
turcologia
L-OR/15 - Lingua e letteratura persiana
L-OR/19 - Lingue e letterature moderne del subcontinente
indiano
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/04 - Estetica
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06 - Storia della filosofia

30
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M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-PED/02 - Storia della pedagogia
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-PSI/05 - Psicologia sociale
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
 delle imprese
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione
SECS-P/09 - Finanza aziendale
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
SECS-P/12 - Storia economica
SECS-P/13 - Scienze merceologiche
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche
SPS/04 - Scienza politica
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio

Attività formative Tipologie CFU Tot.
CFU

A scelta dello studente 15

Per la prova finale 25

Altre ( art. 10, comma 1,
lettera f )

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. 15

TOTALE  198

Roma, 28 novembre 2000

IL MINISTRO
f.to ZECCHINO


