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Corso di Studio Insegnamento e data inizio lezioni 

Scienze del servizio sociale (L-39) 

Ordinamento costituzionale e diritti della persona 
• 15 settembre 2021 

Lettorato Lingua inglese 
• 20 settembre 2021 

Introduzione alla politica economica 
• 21 settembre 2021 

Storia e teoria sociologica 
• 21 settembre 

Principi e fondamenti del servizio sociale 
• 24 settembre 2021 

Diritto privato per i servizi sociali 
• 27 settembre 2021 

Sociologia della famiglia 
• 5 ottobre 2021 

Scienze politiche (L-36) 

Diritto pubblico comparato 
• 15 settembre 2021 

Sociologia dello sviluppo 
• 16 settembre 2021 

Lettorato Lingua inglese 
• 20 settembre 

Storia contemporanea - Corso A (corso destinato agli 
studenti con numero di matricola pari) 

• 23 settembre 2021 

• curriculum storico/politico 
Storia dei movimenti e dei partiti politici europei 

• 14 settembre 2021 

• curriculum giuridico 
Diritto pubblico anglo-americano 

• 16 settembre 2021 

• curriculum internazionale 
Storia delle relazioni internazionali 

• 22 settembre 2021 

• curriculum storico/politico 
Teorie economiche e trasformazioni sociali 

• 23 settembre 2021 
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Corso di Studio Insegnamento e data inizio lezioni 

Studi internazionali (LM-52) Lettorato di Lingua inglese 
• 20 settembre 2021 

• Geopolitica degli interessi 
europei nell'era della 
globalizzazione 

Dinamiche geopolitiche nell'area post-sovietica 
• 22 settembre 2021 

• Governance delle migrazioni 
Sociologia delle migrazioni e del cosviluppo 

• 16 settembre 2021 

• Double Degree 
International Studies 

Europe-russia relations 
• Classes will start on 28th September 2021 and will 

be entirely remotely held 
International Political Economy 

• Classes will start on 21st September 2021. 

Comunicazione d'impresa e politica 
delle risorse umane (LM-59) 

Storia della cultura politica e organizzativa 
• 15 settembre 2021 

Scienze delle pubbliche 
amministrazioni (LM-63) 

Lettorato di Lingua inglese 
• 20 settembre 2021 

Sociologia e management dei 
servizi sociali (LM-87/LM-88) 

Sociologia delle migrazioni e del cosviluppo 
• 16 settembre 2021 

Sociologia urbana 
• 21 settembre 2021 

Diritto regionale e degli enti locali 
• 6 ottobre 2021 

• percorso Servizio sociale e 
politiche sociali (Classe LM-87) 

Programmazione e valutazione dei servizi sociali 
• 16 settembre 2021 

• percorso Sociologia e ricerca 
sociale (Classe LM-88) 

Sociologia della globalizzazione 
• 15 settembre 2021  

Corsi validi per il conseguimento 
dei crediti a scelta 

Storia del giornalismo 
• 14 settembre 2021 

Storia contemporanea del Regno Unito e dell'Irlanda 
• 20 Settembre 2021 

Politica economica internazionale:  
• 21 settembre 2021. 

 


