
corrente a.a. o in anni accademici precedenti, domanda di passaggio di corso / trasferimento da altro Ateneo / conseguimento

di seconda laurea / re-immatricolazione a seguito di rinuncia o decadenza / abbreviazione di corso; studenti iscritti part-time)

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, chiede l'approvazione del sottoindicato piano di studio.

N:B.: il piano di studio deve essere compilato solo fino all'anno di corso di iscrizione.

CODICE INSEGNAMENTO SSD CFU CONVALIDE (1)

166005 Istituzioni di diritto internazionale e comparato IUS/13 
IUS/21 12

166002 Fondamenti di economia politica SECS-P/01 6

16601 Antropologia e politiche educative nei contesti contemporanei M-PED/01 6

166007 Storia contemporanea e delle istituzioni politiche M-STO/04 
SPS/03 12

166003 Geografia della cooperazione e dello sviluppo sostenibile M-GGR/02 6

166006 Politica economica internazionale, cooperazione e sviluppo sostenibile SECS-P/02 
SECS-P/06 12

166008 Storia dei Paesi dell'America Latina SPS/05 6

166009 Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici SPS/14 6

166004 Gestione dei conflitti e processi di democratizzazione SPS/06 6

CCLENGB2 AAL Lingua inglese B2 3

CCLFRAB2 AAL Lingua francese B2 3

CCLSPAB2 AAL Lingua spagnola B2 3

CCLTEDB2 AAL Lingua tedesca B2 3

CODICE INSEGNAMENTO SSD CFU CONVALIDE (1)

166010 Diritto penale internazionale e delle migrazioni IUS/17 12

166011 Gestione e valutazione delle politiche e dei progetti SECS-P/02 6

68093 tirocinio - 6

166012 Diritto delle organizzazioni e del terzo settore IUS/05 6

166014 Diritto dell'immigrazione e dell'integrazione IUS/10 6

166013 Giustizia riparativa IUS/08 6

166016 Etica e sostenibiltà aziendale SECS-P/07 6

166015 Microfinanza SECS-P/11 6

Scelta di una lingua straniera tra quelle sottoelencate (cancellare gli esami che non interessano):

(LM/81 - classe delle lauree in SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)  

SECONDO ANNO

Scelta di un esame di 6 cfu (cancellare gli esami che non interessano):

Scelta di un esame di 6 cfu (cancellare gli esami che non interessano):

Scelta di un esame di 6 cfu (cancellare gli esami che non interessano):

Corso di laurea magistrale in DIRITTI UMANI, 

PIANO DI STUDIO A.A. 2022/2023 

PRIMO ANNO

per studenti tenuti alla presentazione del piano di studio con modulo cartaceo (es. studenti che hanno presentato, nel 

Il/La sottoscritto/a ……………………………..……………….……………….………………….………….....……....…, matricola ….…….......................................……, iscritto/a

per l'anno accademico 2022/2023 al PRIMO / SECONDO anno del corso di laurea magistrale in DIRITTI UMANI, MIGRAZIONI E

MIGRAZIONI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MODULO 

a.a. 2022/2023 1



166017 Storia dell'economia mondiale SECS-P/12 6

SCELTA LIBERA 12 cfu (2) :

68094 Prova finale - 9

(1) Indicare con C gli esami convalidati e con CP quelli convalidati parzialmente, come da delibera del Consiglio del corso di studio

(2) Si suggerisce l'inserimento nella scelta libera degli insegnamenti già individuati dal Consiglio di corso di studio, il cui elenco è

pubblicato nel minisito del corso di laurea (www.unibg.it/ls-dumci: Il corso - Piano di studio)

Data Firma

MODULO 

a.a. 2022/2023 2


