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Obiettivi formativi qualificanti della classe: L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
· possedere conoscenze, sia metodologiche che culturali e professionali, caratterizzate da una formazione interdisciplinare nei settori giuridico, economico,
politologico, sociale e storico, idonee a valutare e gestire le problematiche pubbliche e private proprie delle società moderne;
· possedere conoscenze interdisciplinari atte a programmare e a realizzare strategie operative complesse;
· possedere adeguata padronanza del metodo della ricerca empirica politologica, sociologica, statistica, economica e quantitativa, nonché del metodo comparativo,
specie nelle discipline giuspubblicistiche, che consenta un inserimento operativo e innovativo nell'impiego pubblico e privato.

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono in diversi ambiti, quali imprese ed organizzazioni private nazionali e multinazionali,
amministrazioni, enti, organizzazioni pubbliche nazionali, sovranazionali e internazionali, organizzazioni non governative e del terzo settore.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:
· comprendono in ogni caso attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze multidisciplinari nei settori giuridico, economico, politologico, sociologico e storico;
· comprendono discipline caratterizzanti finalizzate ad obiettivi formativi specifici o a particolari profili del mercato del lavoro, pur garantendo l'interdisciplinarità della
formazione;
· nel caso di curricula di corsi di laurea finalizzati alla formazione con prevalenza politico-internazionale, gli stessi dovranno privilegiare, tra i raggruppamenti
disciplinari indicati come attività formative di base e caratterizzanti, quelle che forniscano nozioni istituzionali comparate e prospettive internazionali nei vari ambiti
interdisciplinari;
· comprendono in ogni caso la conoscenza, oltre all'italiano, in forma scritta e orale, di almeno due lingue straniere di cui almeno una dell'Unione Europea;
· prevedono, in relazione a specifici obiettivi di formazione, l'obbligo di attività esterne, quali tirocini e stages formativi presso imprese nazionali e multinazionali, enti
ed amministrazioni pubbliche nazionali o internazionali, organizzazioni non governative e del terzo settore.

Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270
(DM 31 ottobre 2007, n.544, allegato C)

In linea con gli orientamenti espressi da tempo dalla Facoltà, il Corso di Laurea in Scienze Politiche ha organizzato la sua offerta formativa tenendo conto della
razionalizzazione degli insegnamenti (che sono previsti in numero significativamente inferiori al massimo sancito dal DM) e della loro qualificazione (mediante una
sequenzialità logica ed una modifica dei contenuti che ottimizzano la presentazione e l'assimilazione didattica). Specificamente, e rispetto al precedente profilo, gli
insegnamenti ed i loro contenuti (che saranno resi espliciti nelle successive declaratorie) tengono conto in modo evidente delle prospettive di sviluppo delle
Amministrazioni pubbliche, delle imprese private in Italia e all'estero, della globalizzazione crescente, della interdisciplinarietà delle materie, sia a livello di
conoscenza che per le ripercussioni che ciò implica nelle dinamiche del mondo del lavoro, così come si conviene a CdL attenti ai rapporti internazionali ed alle
discipline politologiche. Un particolare riferimento è stato posto alla professionalità delle discipline insegnate negli anni successivi al primo in modo da offire una
qualificata esperienza sia a favore delle imprese, delle organizzazioni politiche, sindacali e della società civile, che della Pubblica Amministrazione. In tale ottica,
l'attenzione al mondo esterno e l'aggiornamento delle metodiche sono stati requisiti qualificanti e di guida per la modifica del percorso formativo.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione
Il corso di laurea in Scienze Politiche, proposto con la stessa denominazione, appartiene alla facoltà di Scienze Politiche. La facoltà nell'anno accademico 2007-2008 si
articola in 5 corsi di laurea (di cui 1 "Scienze Aeronautiche" riservato agli allievi dell'Accademia Militare) e 4 corsi di laurea specialistica (di cui 1 "Scienze
Aeronautiche" riservato agli allievi dell'Accademia Militare). Ai sensi del D.M.270/2004 propone 2 corsi di laurea e 4 lauree magistrali.
Alla luce delle procedure di valutazione delineate nella parte generale e successivamente alle integrazioni richieste, il Nucleo ha rilevato per questo corso di laurea
l'aderenza alle disposizioni normative in merito alla correttezza della progettazione e al contributo alla razionalizzazione e alla qualificazione dell'offerta formativa. In
particolare le integrazioni richieste, rispetto alla prima formulazione del progetto, erano riferite a: 1) conoscenze richieste per l'accesso.

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni
Nella consultazione del giorno 5/12/2007 con il Governatore della Regione Campania e l'Assessore all'Università e alla Ricerca scientifica, hanno convenuto con il



Preside sulla piena validità dei percorsi formativi offerti dal Corso di Laurea in Scienze Politiche e sulle ottime prospettive di inserimento nel mercato del lavoro.
Il giorno 6/12/2007 nella consultazione con l'Ordine dei Giornalisti della Campania il Presidente ha espresso al Preside il proprio compiacimento per la validità dei
percorsi formativi offerti dal Corso di Laurea e la propria convinzione di ottime prospettive di inserimento nel mondo delle professioni giornalistiche.
Successivamente, in data 18 dicembre 2007, il Comitato di indirizzo del Polo delle Scienze Umani e Sociali dell'Università Federiciana ha espresso parere favorevole
al Corso di Laurea.

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Il Corso di Laurea Scienze Politiche è pensato come un corso a carattere pluridisciplinare e comparativo capace di offrire agli studenti una solida preparazione di base,
in grado di integrare diversi approcci scientifici e metodologici, e finalizzata ad orientare gli studenti ai molteplici sbocchi sia occupazionali sia di formazione post
laurea. Il Corso consente, infatti, di accedere, sulla base di griglie' disciplinari condivise, ai diversi Corsi di Laurea magistrale presenti nella Facoltà e negli altri Atenei
nazionali ed europei. Al suo interno, il Corso di Laurea  dopo una formazione comune ai primi due anni  si articola in due curricula, che riflettono le consolidate
esperienze didattiche e di ricerca della Facoltà. I curricula previsti, che condividono l'approccio pluridisciplinare e lo articolano intorno a problemi e temi differenziati,
sono rispettivamente quello di Studi Internazionalistici e quello di Studi politico-giuridici. La formazione interdisciplinare costituisce dunque il vero elemento di forza
del Corso di Laurea in Scienze Politiche. Fornisce agli studenti strumenti duttili e flessibili per comprendere le specificità dei vari contesti professionali, politici e
sociali della società contemporanea. Un modello formativo, così come concepito e messo in atto, può assicurare nuove competenze e versatilità sempre più
indispensabili ed apprezzate in un mondo globalizzato e complesso.
Il corso offre, nei primi due anni, una preparazione di base nelle aree disciplinari caratterizzanti le scienze politiche, richieste nei concorsi pubblici e nelle selezioni
delle aziende private: storiche, giuridiche, economiche, politologiche, sociologiche, geopolitiche, statistiche e linguistiche. Nel terzo anno di corso gli studenti,
all'interno dei due piani di studio consigliati, hanno a disposizione crediti da distribuire tra gli insegnamenti ripartiti, di cui 12 del tutto liberi. In questo modo essi
possono conseguire una prima formazione specifica adeguata finalizzata ad un inserimento nel mercato del lavoro. D'altra parte questa duplice offerta al terzo anno
costituisce una prima caratterizzazione del profilo professionale prescelto. In tal modo, gli studenti che intendono completare la loro formazione con una Laurea
Magistrale oppure con l'iscrizione ad un Master universitario di primo livello, possono trovare, fin dal terzo anno di corso, gli insegnamenti più utili e qualificanti per le
scelte successive.

Autonomia di giudizio (making judgements)
Il percorso di studi di Scienze Politiche consente - soprattutto grazie ai corsi di base in statistica, economica e di diritto - di acquisire la capacità di raccogliere ed
interpretare dati e fenomeni così da poter formulare in modo argomentato giudizi autonomi su temi sociali, scientifici e etici. Esso consente inoltre, grazie allo studio
specifico di temi teorici e delle vicende storiche - realizzati nei corsi storico-politico e filosofici - di sviluppare una capacità di riflessione sulle conseguenze delle scelte
politiche, normative ed economiche. L'educazione alla conoscenza e all'interpretazione degli eventi assicura, in tal modo, una visione articolata dello scenario
internazionale e favorisce una capacità di riflessione sui risvolti delle scelte di politica internazionale. Tale risultato di apprendimento si realizza attraverso l'analisi
critica condotta in costante confronto con i singoli docenti- di fonti e documenti ulteriri rispetto al materiale didattico tradizionale (siti web, stampa specializzata, etc.)

Abilità comunicative (communication skills)
La preparazione alla discussione e alla capacità di sintesi in tutte le discipline di studio del corso, accompagnata da frequenti esercitazioni scritte (in italiano e nelle
lingue del corso) e da confronti nell'attività di tutoraggio, rafforzano la capacità di comunicazione e di interlocuzione dei nostri laureati, predisponendoli anche alla
chiarezza dei concetti e delle idee e all'abilità di trasmetterli. Tale risultato di apprendimento si realizza attraverso il tutoraggio, le prove di esame, la partecipazione ai
seminari e la redazione di elaborati scritti e presentazioni nel corso dei seminari stessi. In sostanza il particolare percorso di studi, seguito dal laureato in Scienze
Politiche, attraverso attività seminariali e corsi specifici (abilità informatiche, lingue, abilità relazionali e tesi finale) consente di migliorare le capacità comunicative sia
con riferimento alla comunicazione scritta e alla comunicazione orale sia in relazione all'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Capacità di apprendimento (learning skills)
L'atttenzione verso standard di apprendimento interdisciplinare elevati e differenziati e la costante presenza, nell'iter formativo, di modalità concrete ed efficaci di
verifica, consentono di assicurare, in prospettiva, le capacità di assimilazione anche di successivi e più avanzati percorsi di studio. Tale risultato di apprendimento si
soddisfa attraverso la partecipazione a tutte le attività didatttiche e la fruizione degli strumenti didattici precedentemente descritti. Il percorso di studio seguito dal
laureato in Scienze Politiche offre, dunque, non solo immediate opportunità professionali, ma anche gli strumenti culturali e tecnici per seguire e completare con
successo i più avanzati corsi di studio. Esso inoltre fornisce gli strumenti culturali e tecnici che consentono di seguire e completare con successo successivi e più
aggiornati percorsi di studio.

Conoscenze richieste per l'accesso
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)

Il regolamento didattico del corso di laurea individua le conoscenze richieste per l'accesso e ne precisa le modalità di verifica. Tale verifica è obbligatoria. Se la verifica
non è positiva, sono previsti specifici obblighi formativi aggiuntivi, secondo modalità indicate nel regolamento didattico stesso.

Caratteristiche della prova finale
(DM 270/04, art 11, comma 3-d)

L'esame finale di laurea consiste nella discussione orale di una relazione scritta in lingua italiana o straniera, svolta sotto la guida di un relatore indicato tra i docenti
della Facoltà.
La discussione orale è svolta dinanzi ad un'apposita Commissione di Laurea come previsto dalle disposizioni di Ateneo.
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DO�ILQH�GHO�ULVSHWWR�GHOOH�QRUPH�UHODWLYH�

FRPSHWHQ]H�DVVRFLDWH�DOOD�IXQ]LRQH�
,O�&GV�SUHSDUD�DL�FRQFRUVL�GL�DFFHVVR�DOOD�SURIHVVLRQH�IRUQHQGR�VROLGH�FRPSHWHQ]H�LQ�FDPSR�JLXULGLFR��HFRQRPLFR��DPELHQWDOH

VERFFKL�RFFXSD]LRQDOL�
XIILFLDOH�GHO�FRUSR�IRUHVWDOH

XIILFLDOL�GL�ILQDQ]D

IXQ]LRQH�LQ�XQ�FRQWHVWR�GL�ODYRUR�
/H�SURIHVVLRQL�FRPSUHVH�QHOO
XQLWj�FRRUGLQDQR�H�RUJDQL]]DQR�OH�DWWLYLWj�GL�SUHYHQ]LRQH��ULFHUFD�H�GHQXQFLD�GHOOH�HYDVLRQL�H�GHOOH
YLROD]LRQL�ILQDQ]LDULH��OH�DWWLYLWj�GL�YLJLODQ]D�VXOO
DGHPSLPHQWR�GHOOH�GLVSRVL]LRQL�GL�LQWHUHVVH�SROLWLFR�HFRQRPLFR��GL�VRUYHJOLDQ]D�LQ�PDUH
SHU�ILQL�GL�SROL]LD�ILQDQ]LDULD��OH�DWWLYLWj�GL�FROODERUD]LRQH�DO�PDQWHQLPHQWR�GHOOD�VLFXUH]]D�SXEEOLFD�H�DOOD�GLIHVD�GHOOH�IURQWLHUH��OH
DWWLYLWj�GL�SROL]LD�GRJDQDOH�

FRPSHWHQ]H�DVVRFLDWH�DOOD�IXQ]LRQH�
3HU�OH�SURIHVVLRQL�ULFRPSUHVH�LQ�TXHVWD�FODVVLILFD]LRQH�VRQR�QHFHVVDULH��H�SRVVRQR�HVVHUH�IRUQLWH�DGHJXDWDPHQWH�GDO�&G6��VROLGH
FRPSHWHQ]H�LQ�PDWHULD�OHJLVODWLYH��DPPLQLVWUDWLYH�HG�HFRQRPLFR�VWDWLVWLFKH

VERFFKL�RFFXSD]LRQDOL�
XIILFLDOH�GHOOD�JXDUGLD�GL�ILQDQ]D
XIILFLDOH�GL�GRJDQD

,O�FRUVR�SUHSDUD�DOOD�SURIHVVLRQH�GL��FRGLILFKH�,67$7�

6SHFLDOLVWL�GHOOD�JHVWLRQH�QHOOD�3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQH��������������
6SHFLDOLVWL�GHOOD�JHVWLRQH�H�GHO�FRQWUROOR�QHOOH�LPSUHVH�SULYDWH��������������
6SHFLDOLVWL�LQ�ULVRUVH�XPDQH��������������
8IILFLDOL�GHOOD�3ROL]LD�GL�6WDWR��������������
7HFQLFL�GHL�VHUYL]L�GL�VLFXUH]]D�GHL�YLJLOL�XUEDQL��������������
7HFQLFL�GHL�VHUYL]L�GL�VLFXUH]]D�GHL�YLJLOL�GHO�IXRFR��������������
7HFQLFL�GHL�VHUYL]L�GL�VLFXUH]]D�GHO�FRUSR�IRUHVWDOH��������������
8IILFLDOL�GHOOD�JXDUGLD�GL�ILQDQ]D��������������

5LVXOWDWL�GL�DSSUHQGLPHQWR�DWWHVL���&RQRVFHQ]D�H�FRPSUHQVLRQH���&DSDFLWD�GL�DSSOLFDUH�FRQRVFHQ]D�H�FRPSUHQVLRQH

$UHD�*HQHULFD

&RQRVFHQ]D�H�FRPSUHQVLRQH

,O�SHUFRUVR�GL�IRUPD]LRQH�VHJXLWR�GDL�ODXUHDWL�LQ�6FLHQ]H�3ROLWLFKH�FRQVHQWH�GL�FRQVHJXLUH�FRQRVFHQ]H�DSSURSULDWH�H�FDSDFLWj�GL
FRPSUHQVLRQH�GL�OLYHOOR�SRVW�VHFRQGDULR��,O�SHUFRUVR�GL�VWXGLR�RIIUH�OH�DELOLWj�QHFHVVDULH�SHU�SRWHU�SRL�DSSURIRQGLUH�LQ�PRGR�FULWLFR�WHPL
G
DYDQJXDUGLD�LQ�PDWHULD�GL�VFLHQ]D�SROLWLFD��GL�UHOD]LRQL�LQWHUQD]LRQDOL�FRPH�DQFKH�QHO�FDPSR�GHO�GLULWWR�H�GHOO
HFRQRPLD�
*OL�LVFULWWL�LPSDUHUDQQR�D�FRQVXOWDUH�L�WHVWL�GL�VWXGLR�HG�DSSURIRQGLPHQWR�GLVFLSOLQDUH�LQ�LWDOLDQR�H�QHOOH�SULQFLSDOL�OLQJXH�VWUDQLHUH��D
UDFFRJOLHUH�ELEOLRJUDILH�WHPDWLFKH��DG�LQGLYLGXDUH�SHUFRUVL�GL�VWXGLR�VX�WHPL�VSHFLILFL��0HQWUH�L�FRUVL�GL�EDVH�RIIULUDQQR�OH�FDWHJRULH
VFLHQWLILFKH�XWLOL�DG�LQTXDGUDUH�OH�TXHVWLRQL��L�FRUVL�FDUDWWHUL]]DQWL�HG�DIILQL�VDUDQQR�ULYROWL�D�SUHVHQWDUH�SHUFRUVL�GL�VWXGLR�SL�
DSSURIRQGLWL�VX�WHPDWLFKH�SROLWLFKH�H�GL�UHOD]LRQL�LQWHUQD]LRQDOL��/D�SURYD�ILQDOH�FRQVHQWLUj�GL�DFTXLVLUH�PHWRGR�SHU�UDFFRJOLHUH�
FDWDORJDUH�H�VWXGLDUH�PDWHULDOL�ELEOLRJUDILFR�XWLOH�D�GLVFXWHUH�XQ�WHPD�GL�DSSURIRQGLPHQWR�

&DSDFLWj�GL�DSSOLFDUH�FRQRVFHQ]D�H�FRPSUHQVLRQH

,�ODXUHDWL�LQ�6FLHQ]H�3ROLWLFKH�VRQR�LQ�JUDGR�GL�DSSOLFDUH�OH�FRQRVFHQ]H�DFTXLVLWH�QHO�FDPSR�GHOOD�VFLHQ]D�SROLWLFD��GHOOH�UHOD]LRQL
LQWHUQD]LRQDOL��GHO�GLULWWR�H�GHOO
HFRQRPLD�DQFKH�DWWUDYHUVR�VLPXOD]LRQL�H�DWWLYLWj�GL�DSSOLFD]LRQH�D�FDVL�FRQFUHWL�H�D�SUREOHPL�UHDOL��7DOL
FRPSHWHQ]H�VRQR�DFTXLVLWH�VLD�GXUDQWH�LO�FRUVR�GL�VWXGL��VLD�JUD]LH�DG�DWWLYLWj�GL�VWDJHV�H�GL�WLURFLQL��0HQWUH��LQIDWWL��FRQ�L�SULPL�VL
DFTXLVLUDQQR�OH�PHWRGRORJLH�H�OH�FRQRVFHQ]H�SHU�LQTXDGUDUH�OH�GLYHUVH�TXHVWLRQL�RJJHWWR�GL�VWXGLR��FRQ�OH�DWWLYLWj�GL�WLURFLQLR�H�VWDJHV�VL
UHDOL]]HUDQQR�SHUFRUVL�GL�VSHULPHQWD]LRQH�FRQFUHWD�GHOOH�PRGDOLWj�FRQ�OH�TXDOL�DSSOLFDUH�PHWRGL�H�FRQRVFHQ]H�DFTXLVLWH�GXUDQWH�L�FRUVL�

,O�UHWWRUH�GLFKLDUD�FKH�QHOOD�VWHVXUD�GHL�UHJRODPHQWL�GLGDWWLFL�GHL�FRUVL�GL�VWXGLR�LO�SUHVHQWH�FRUVR�HG�L�VXRL�HYHQWXDOL
FXUULFXOD�GLIIHULUDQQR�GL�DOPHQR����FUHGLWL�GDJOL�DOWUL�FRUVL�H�FXUULFXOXP�GHOOD�PHGHVLPD�FODVVH��DL�VHQVL�GHO�'0
�����������DUW�������



Attività di base

DPELWR�GLVFLSOLQDUH VHWWRUH

&)8 PLQLPR
GD�'�0�
SHU
O
DPELWR

PLQ PD[

IRUPD]LRQH�LQWHUGLVFLSOLQDUH

,86����,VWLWX]LRQL�GL�GLULWWR�SXEEOLFR
0�672����6WRULD�FRQWHPSRUDQHD
6(&6�3����(FRQRPLD�SROLWLFD
6(&6�6����6WDWLVWLFD
636����6WRULD�GHOOH�GRWWULQH�SROLWLFKH

�� �� ��

GLVFLSOLQH�OLQJXLVWLFKH

/�/,1����/LQJXD�H�WUDGX]LRQH���OLQJXD�IUDQFHVH
/�/,1����/LQJXD�H�WUDGX]LRQH���OLQJXD�VSDJQROD
/�/,1����/LQJXD�H�WUDGX]LRQH���OLQJXD�LQJOHVH
/�/,1����/LQJXD�H�WUDGX]LRQH���OLQJXD�WHGHVFD

� �� �

0LQLPR�GL�FUHGLWL�ULVHUYDWL�GDOO
DWHQHR� �PLQLPR�GD�'�0���� � �

7RWDOH�$WWLYLWj�GL�%DVH �������

Attività caratterizzanti

DPELWR�GLVFLSOLQDUH VHWWRUH

&)8 PLQLPR
GD�'�0�
SHU
O
DPELWR

PLQ PD[

GLVFLSOLQH�VWRULFR�SROLWLFKH
0�672����6WRULD�PRGHUQD
636����6WRULD�GHOOH�LVWLWX]LRQL�SROLWLFKH
636����6WRULD�GHOOH�UHOD]LRQL�LQWHUQD]LRQDOL

�� �� ��

GLVFLSOLQH�HFRQRPLFKH�SROLWLFKH

6(&6�3����(FRQRPLD�SROLWLFD
6(&6�3����3ROLWLFD�HFRQRPLFD
6(&6�3����6FLHQ]D�GHOOH�ILQDQ]H
6(&6�6����'HPRJUDILD

�� �� ��

GLVFLSOLQH�VRFLRORJLFKH 636����6RFLRORJLD�JHQHUDOH �� �� ��

GLVFLSOLQH�SROLWRORJLFKH
636����)LORVRILD�SROLWLFD
636����6FLHQ]D�SROLWLFD

�� �� ��

GLVFLSOLQH�JLXULGLFKH

,86����'LULWWR�SULYDWR
,86����,VWLWX]LRQL�GL�GLULWWR�SXEEOLFR
,86����'LULWWR�DPPLQLVWUDWLYR
,86����'LULWWR�LQWHUQD]LRQDOH
,86����'LULWWR�GHOO
XQLRQH�HXURSHD
,86����'LULWWR�SXEEOLFR�FRPSDUDWR

�� �� ��

0LQLPR�GL�FUHGLWL�ULVHUYDWL�GDOO
DWHQHR� �PLQLPR�GD�'�0���� � �

7RWDOH�$WWLYLWj�&DUDWWHUL]]DQWL ��������



Attività affini

DPELWR�GLVFLSOLQDUH VHWWRUH

&)8 PLQLPR
GD�'�0�
SHU
O
DPELWR

PLQ PD[

$WWLYLWj�IRUPDWLYH�DIILQL�R�LQWHJUDWLYH

,86������'LULWWR�FRPPHUFLDOH
,86������'LULWWR�GHO�ODYRUR
,86������,VWLWX]LRQL�GL�GLULWWR�SXEEOLFR
,86������)LORVRILD�GHO�GLULWWR
0�**5������*HRJUDILD
0�**5������*HRJUDILD�HFRQRPLFR�SROLWLFD
0�36,������3VLFRORJLD�VRFLDOH
6(&6�3������(FRQRPLD�D]LHQGDOH
6(&6�3������6WRULD�HFRQRPLFD
6(&6�6������6WDWLVWLFD�HFRQRPLFD
636������6WRULD�GHOOH�LVWLWX]LRQL�SROLWLFKH
636������6RFLRORJLD�GHL�SURFHVVL�HFRQRPLFL�H�GHO�ODYRUR
636������6WRULD�H�LVWLWX]LRQL�GHOO
$IULFD

�� �� ����

7RWDOH�$WWLYLWj�$IILQL �������

Altre attività

DPELWR�GLVFLSOLQDUH &)8
PLQ

&)8
PD[

$�VFHOWD�GHOOR�VWXGHQWH �� ��

3HU�OD�SURYD�ILQDOH�H�OD�OLQJXD�VWUDQLHUD��DUW������FRPPD���
OHWWHUD�F�

3HU�OD�SURYD�ILQDOH � �

3HU�OD�FRQRVFHQ]D�GL�DOPHQR�XQD�OLQJXD�VWUDQLHUD � �

0LQLPR�GL�FUHGLWL�ULVHUYDWL�GDOO
DWHQHR�DOOH�$WWLYLWj�DUW������FRPPD���OHWW��F ��

8OWHULRUL�DWWLYLWj�IRUPDWLYH
�DUW������FRPPD����OHWWHUD�G�

8OWHULRUL�FRQRVFHQ]H�OLQJXLVWLFKH � �

$ELOLWj�LQIRUPDWLFKH�H�WHOHPDWLFKH � �

7LURFLQL�IRUPDWLYL�H�GL�RULHQWDPHQWR � �

$OWUH�FRQRVFHQ]H�XWLOL�SHU�O
LQVHULPHQWR�QHO�PRQGR
GHO�ODYRUR

� �

0LQLPR�GL�FUHGLWL�ULVHUYDWL�GDOO
DWHQHR�DOOH�$WWLYLWj�DUW������FRPPD���OHWW��G �

3HU�VWDJHV�H�WLURFLQL�SUHVVR�LPSUHVH��HQWL�SXEEOLFL�R�SULYDWL��RUGLQL�SURIHVVLRQDOL � �

7RWDOH�$OWUH�$WWLYLWj �������

Riepilogo CFU

&)8�WRWDOL�SHU�LO�FRQVHJXLPHQWR�GHO�WLWROR ���

5DQJH�&)8�WRWDOL�GHO�FRUVR ���������

6HJQDOD]LRQH��LO�WRWDOH��PLQ��GL�����FUHGLWL�q�SDUL�DL�FUHGLWL�SHU�LO�FRQVHJXLPHQWR�GHO�WLWROR

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e non in ambiti di base o caratterizzanti : SPS/09 )
(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti : IUS/09 , SPS/03 )

Al fine di una migliore applicazione del D.M. del 16 marzo 2007 e in relazione a quanto suggerito ai sensi del punto 1.4.2 lettera g del D.M. del 26 luglio 2007 allegato
n.1 si è fatto ricorso all'utilizzazione di insegnamenti coordinati, così da rafforzare l'integrazione tra percorsi didattici e conoscenze di aree affini.

Note relative alle altre attività
Attraverso la partecipazione ad un'attività formativa obbligatoria in una seconda lingua straniera

Note relative alle attività di base



Note relative alle attività caratterizzanti

5$'�FKLXVR�LO�����������


