MODULO PIANO DI STUDIO INDIVIDUALE
CDL MAGISTRALE LM-63: Scienze delle Pubbliche Amministrazioni
Percorso 1 – ISTITUZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE

Cognome: __________________Nome: _____________________Matricola: ___________
Provenienza Laurea triennale/quadriennale _______________________________________
Tel .____________________________e-mail: _____________@_____________________
N.B. I 120 CFU sono così ripartiti:
- Attività formative curriculari
- Attività formative a scelta dello studente
- Altre attività formative
- Tesi di laurea

cfu
cfu
cfu
cfu

80
16
8
16

Attività formative e curriculari (Tot 80 CFU)
Si precisa che gli esami di seguito elencati non possono essere sostituiti con altri esami.
Primo anno
IUS-09
Analisi economica del diritto...................................................................................cfu
IUS-10
Organizzazione amministrativa
cfu
IUS-19
Storia degli ordinamenti amministrativi
cfu
SECS-P/02 Politica economica europea e delle istituzioni internazionali
cfu
SECS-P/04 Storia e teorie dell’intervento pubblico in economia
cfu
SECS-P/07 Management dei servizi pubblici/Programmazione e controllo delle A.A.P.P.
cfu
SECS-S/03 Metodi quantitativi di valutazione delle politiche pubbliche
cfu
Totale attività formative culturali del 1° anno
cfu

8
8
8
8
8
8
8
56

Secondo anno
IUS-08 Giustizia costituzionale
IUS-10 Diritto amministrativo dell’economia
SPS-04 Sistemi elettorali comparati/ SPS-04 Analisi delle politiche Pubbliche
Totale attività formative culturali del 2° anno

8
8
8
24

cfu
cfu
cfu
cfu

Attività formative a scelta dello studente (due esami a scelta dello studente, tot. 16 CFU)
Si precisa che se le attività formative a scelta ricadono tra quelle elencate, il piano di studi sarà sicuramente approvatoDopo aver verificato che gli esami scelti sono stati attivati, lo studente dovrà indicarli con un segno di spunta
nell'apposito spazio.
IUS-01 Diritto delle obbligazioni e contratti nelle AAPP, __SECS-P/03 Economia della cultura,
__IUS-02 Comparazione giuridica e uniformazione del __SECS-P/03Economia delle istituzioni,
diritto,
__SECS-P/03Economia pubblica,
__IUS-02 Diritto contrattuale europeo,
__SECS-P/03Economia sanitaria,
__IUS-08 Diritto Parlamentare,
__SECS-P/06 Economia Applicata,
__IUS-08 Diritti e libertà costituzionali,
__SECS-S/03 Metodi statistici per l’analisi economica,
__IUS-08 Regionalismo e Federalismo,
__SECS-P/07 Management dei servizi pubblici
__IUS-08 Diritti e libertà costituzionali,
__M-STO/03 Storia delle formazioni degli Stati Nazionali
__IUS-10 Diritto della Comunicazione Pubblica,
nel XIX secolo,
__IUS-10 Diritto degli enti locali e dei servizi pubblici,
__M-STO/04 Storia dell’Europa Contemporanea
__IUS-13, Giurisdizioni internazionali,
__L-LIN/03 Cultura dei Paesi di lingua francese,
__IUS-21 Diritto pubblico comparato
__L-LIN/06 Cultura dei Paesi di lingua spagnola,
__SECS-P/01 Economia dell’integrazione europea,
__L–LIN/11 Cultura dei Paesi di lingua inglese,
__SECS-P/02 Politica economica del Welfare,
__L-LIN/13 Cultura dei Paesi di lingua tedesca

Se le attività formative a scelta NON ricadono tra quelle elencate, specificare i due esami scelti:
1_SSD_________esame__________________________________________________
2_SSD_________esame__________________________________________________

Per approvazione ______________________

data_____________________

