
******* 
Le propedeuticità sopra indicate non valgono quando l’insegnamento è selezionato per 
l’acquisizione  dei crediti a scelta dello studente (ex art. 10 comma 5 lett. a) del D.M. 
270/2004). 

 

PROPEDEUTICITÀ TRA INSEGNAMENTI 

Immatricolazioni dall’a.a. 2019/2020 
 
Gli studenti che si sono immatricolati ai corsi di laurea in Scienze politiche e relazioni 
internazionali , Servizio sociale e Scienze della comunicazione a partire dall’a.a. 
2019/2020 sono tenuti ad osservare le seguenti propedeuticità tra gli insegnamenti, 
ovvero non si può sostenere un esame tra quelli elencati nella seconda colonna 
senza aver prima superato il corrispondente esame indicato nella prima colonna. 
Nella seconda pagina di questo documento sono indicate le propedeuticità per gli 
iscritti nell’a.a. 2018/2019. 

 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 
CURRICULUM IN RELAZIONI INTERNAZIONALI 

CURRICULUM IN SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE 
CURRICULUM IN SCIENZE POLITICHE 

 
 

INSEGNAMENTO PROPEDEUTICO A 
Istituzioni di diritto pubblico Diritto dell’Unione Europea 

 Diritto internazionale 
Diritto pubblico comparato 
Diritto  amministrativo 

Istituzioni di Diritto privato Diritto del lavoro 
Economia politica Economia e politica internazionale 

Politica Economica 
Scienza delle finanze  

Storia politica dell’età contemporanea Storia delle relazioni 
internazionali  

 

CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE 
 

INSEGNAMENTO PROPEDEUTICO A 
Metodi e tecniche del servizio sociale I Metodi e tecniche del servizio sociale II 
Metodi e tecniche del servizio sociale II Metodi e tecniche del servizio sociale III 
Sociologia Sociologia della devianza 

 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

 
 

INSEGNAMENTO PROPEDEUTICO A 
Economia politica Marketing 
Teoria e tecniche della comunicazione di 
massa 

Comunicazione pubblica 

 



******* 
Le propedeuticità sopra indicate non valgono quando l’insegnamento è selezionato per 
l’acquisizione  dei crediti a scelta dello studente (ex art. 10 comma 5 lett. a) del D.M. 
270/2004). 

 

Immatricolazioni nell'a.a. 2018/2019 

Gli studenti che si sono immatricolati ai corsi di laurea in Scienze politiche e relazioni 
internazionali, Servizio sociale e Scienze della Comunicazione nell’a.a. 2018/2019 sono 
tenuti ad osservare le seguenti propedeuticità tra gli insegnamenti, ovvero non si può 
sostenere un esame tra quelli elencati nella seconda colonna senza aver prima superato il 
corrispondente esame indicato nella prima colonna. 

 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 
CURRICULUM IN RELAZIONI INTERNAZIONALI 

CURRICULUM IN SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE 

CURRICULUM IN SCIENZE POLITICHE 
 

 

INSEGNAMENTO PROPEDEUTICO A 
Istituzioni di diritto pubblico Diritto dell’Unione Europea 

Diritto internazionale Diritto pubblico 
comparato 
Istituzioni di Diritto amministrativo 
Diritto regionale e delle autonomie locali 

Economia politica Economia e politica internazionale 
Politica economica internazionale  
Scienza delle finanze 

Storia contemporanea Storia delle relazioni 
internazionali  

 

 
CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE 

 
INSEGNAMENTO PROPEDEUTICO A 
Metodi e tecniche del servizio sociale I Metodi e tecniche del servizio sociale II 
Metodi e tecniche II  Metodi e tecniche del servizio sociale III 
Sociologia Sociologia della devianza 

 
 CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

 
INSEGNAMENTO PROPEDEUTICO A 
Economia politica Marketing 
Teoria e tecniche della comunicazione di 
massa 

Comunicazione pubblica 

 


