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Matematica per le App. Econ. (D4/001)

Scienza Politica (D6/004)

Lingua inglese cognomi M-Z (D6/007)

Lingua tedesca (D5/114)

Politica Comparata (D4/006)

Scienza Politica (D6/004)

Elem. di Matematica per l'Econ. (D6/001)

Economia dello Sviluppo (D6/013) Lingua spagnola (D6/013)

Lingua spagnola (D6/013)

Antropologia dello svil. (D6/105)

Antropologia dello svil. (D6/111)

Politica Comparata (D5/001)  

Nota bene: Matematica per le App. Econ. da 9 cfu può essere scelta in sostituzione di Elem. di Matematica per l'Econ. (6 cfu) + Laboratorio di matematica (3 cfu).

Politica Comparata da 6 cfu può essere scelta in sostituzione di Relazioni Internazionali (6 cfu) del secondo semestre.

Elem. di Matematica per l'Econ. (D6/111) 

oppure Matematica per le App. Econ. 

(D4/001)

Politica Comparata (D4/006) oppure 

Laboratorio di Econ. Aziend. (D6/006)

Matematica per le App. Econ. (D4/001) 

Lingua francese (D5/114) oppure   Lingua 

inglese cognomi A-L (D6/004) Lingua 

inglese cognomi M-Z (D4/113)

Lingua inglese cognomi A-L (D6/004) 

Economia dello sviluppo (D6/013)

Sviluppo economico, cooperazione internazionale socio-sanitaria e gestione dei conflitti. Orario primo anno I semestre 2016/2017.

Lingua tedesca (D5/113)
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Lingua tedesca (D5/114) Economia politica (D6/013) Economia politica (D4/113)

Fonti e metodi per l'analisi dei dati 

economici e sociali (D6/111)

Sociologia generale e metodi di ricerca 

per le scienze sociali (D4/113)

Lingua francese (D5/114)
Geografia dello sviluppo, ambiente e 

risorse energetiche (D6/013)
Lingua spagnola (D6/013)

Lingua spagnola (D6/013)
Fonti e metodi per l'analisi dei dati 

economici e sociali (D6/111)

Geografia dello sviluppo, ambiente e 

risorse energetiche (D4/113)

Lingua tedesca (D5/113)

Sociologia generale e metodi di ricerca 

per le scienze sociali (D6/004)

Fonti e metodi per l'analisi dei dati 

economici e sociali (D6/111)

Sviluppo economico, cooperazione internazionale socio-sanitaria e gestione dei conflitti. Orario secondo anno I semestre 2016/2017.

Fonti e metodi per l'analisi dei dati 

economici e sociali (D6/111)
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Laboratorio di tecniche della mediazione 

civile e della democrazia partecipativa 

(D6/105)

Laboratorio di politica comparata 

(D6/105)

Sviluppo economico, cooperazione internazionale socio-sanitaria e gestione dei conflitti. Orario terzo anno I semestre 2016/2017.

Agricoltura e sviluppo economico 

(D6/005)
Economia internazionale (D6/004)

Laboratorio di metodologia della 

formazione attiva: training for change 

(D6/105)

Laboratorio di analisi e pianificazione delle 

operazioni di pace (D6/105)

Laboratorio di cooperazione 

internazionale e tra sistemi territoriali 

(D6/105)

Laboratorio di Econ. Aziend. (D6/006)

Agricoltura e sviluppo economico 

(D6/006)

Laboratorio di tecniche della mediazione 

civile e della democrazia partecipativa 

(D6/105)

Economia internazionale (D6/111)

Politica economica dello sviluppo 

(D5/114)

Laboratorio di politica comparata 

(D6/105)

Laboratorio di analisi e pianificazione delle 

operazioni di pace (D6/105)

Politica economica dello sviluppo 

(D5/114)

Laboratorio di cooperazione 

internazionale e tra sistemi territoriali 

(D6/105)

Laboratorio di metodologia della 

formazione attiva: training for change 

(D6/105)


