QUADRO DEGLI INSEGNAMENTI DEI CDLM 509/99 DISATTIVATI E PER CUI VIENE
DATA LA POSSIBILITA' AGLI STUDENTI DELL'ORDINAMENTO PREVIGENTE DI
FREQUENTARE INSEGNAMENTI DELL'ORDINAMENTO 270/04 PER GLI A.A. 20112012 e 2012-2013.
AVVISO
Gli studenti dell'Ordinamento previgente (ex D.M. 509/99), che hanno tra le discipline curriculari
quelle di seguito elencate, dovranno frequentare le lezioni delle discipline del nuovissimo
ordinamento indicate nell'elenco in calce. Al momento della prenotazione all'esame lo studente
dovrà selezionare l'appello per il proprio Corso di Studi (ovvero per uno dei due Corsi di
specialistica D.M. 509/99, in caso di esame a scelta) e verbalizzare l'esame per il numero di CFU
previsti dal proprio ordinamento. Il programma d'esame e le ore di frequenza andranno concordati
con il docente di cattedra di ciascuna disciplina.
· Demografia dei paesi meno sviluppati = Demografia e sviluppo (*)
. Diritto amministrativo (corso avanzato) = Organizzazione amministrativa
. Diritto comunitario del lavoro = Diritto del lavoro nelle PPAA
. Diritto costituzionale (corso avanzato) = Diritti e libertà costituzionali
· Diritto delle obbligazioni e dei contratti della PA = Diritto delle obbligazioni e dei contratti
nelle AA.PP.
· Diritto europeo dei consumatori e delle imprese = Diritto europeo dei consumatori
. Diritto privato europeo = Comparazione e uniformazione del diritto (*)
. Diritto pubblico (corso avanzato) = Analisi economica del diritto
. Economia delle scelte pubbliche = Economia della cultura
. Economia internazionale (corso avanzato) = Economia dell'integrazione europea
· Geografia politica ed economica (corso avanzato) = Studi strategici
. L'Europa dopo la fine della guerra fredda = vale il programma dello scorso a.a. da non
frequentante
· Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua francese = Culture dei Paesi di lingua francese
· Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese = Culture dei Paesi di lingua inglese
· Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola = Culture dei Paesi di lingua spagnola
· Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua tedesca = Culture dei Paesi di lingua tedesca

· Management dei servizi pubblici = Management dei servizi pubblici locali
· Metodi statistici di valutazione delle politiche e dei servizi pubblici = Metodi quantitativi di
valutazione delle politiche pubbliche
· Politica economica europea = Politica economica europea e delle istituzioni internazionali
. Popolazione e società = Demografia e sviluppo (*)
. Politiche europee per la sicurezza e la cooperazione allo sviluppo = Azione esterna dell'UE
. Relazioni internazionali (corso avanzato) = Politica internazionale
. Scienza dell'amministrazione (corso avanzato) = Analisi delle politiche pubbliche
. Sistemi giuridici comparati dell'UE = Comparazione e uniformazione del diritto (*)
. Sociologia dei processi di pace = Teoria dei conflitti e processi di pace
. Storia comparata delle istituzioni politiche = Costituzionalismo e integrazione europea
. Storia degli Stati Uniti d'America = Gli Stati Uniti nel XX secolo
. Storia dell'amministrazione pubblica = Storia degli ordinamenti amministrativi
. Storia della politica estera italiana nel XX secolo = vale il programma dello scorso a.a. da
non frequentante
. Storia della politica italiana = Storia dell'Italia contemporanea
. Storia delle costituzioni moderne e contemporanee = Costituzionalismo e integrazione
europea
· Storia delle guerre e delle istituzioni militari nell'età contemporanea = Storia delle guerre
e delle istituzioni militari
. Storia delle idee politiche = Storia del pensiero politico moderno e contemporaneo
. Storia dello Stato moderno = Storia del sistema di stati europeo
. Teorie e tecniche della trasformazione dei conflitti = Teorie dei conflitti e processi di pace
. Tutela internazionale dei diritti umani nei processi di pace e democratizzazione = Diritto
internazionale e processi di pace
(*) Nel caso in cui un insegnamento del nuovissimo Ordinamento è indicato come quello di
riferimento per due insegnamenti dell'Ordinamento previgente sarà cura del docente titolare di
cattedra indicare a lezione la modalità di frequenza.

