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SEZIONE QUINDICESIMA 
 

ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI LAUREA 
SPECIALISTICA INTERFACOLTA’ 

 
CAPITOLO 1 

 
FACOLTA’ DI ECONOMIA E DI 

LETTERE E FILOSOFIA 
 

ART. 1 
 

Alle Facoltà di Economia e di Lettere e filosofia afferiscono i seguenti corsi di laurea 
specialistica: 
a) corso di laurea specialistica in Comunicazione d'impresa 
b) corso di laurea specialistica in Gestione dei beni artistici e culturali 
 

Laurea specialistica in Comunicazione d'impresa  
                                                    (Classe n. 59/S: Pubblicità e comunicazione d'impresa) 

                                         - Laurea specialistica -  
 

ART. 2 
 

Il corso di laurea specialistica in Comunicazione d’impresa, Classe n. 59/S: Pubblicità e 
comunicazione d’impresa, afferisce in tutto alle Facoltà di Economia e di Lettere e filosofia, 
secondo quanto definito nell’articolo 3 bis, comma 1, lettera c, del regolamento didattico di 
Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 

Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea specialistica in 
Comunicazione d’impresa, le seguenti competenze, conoscenze e abilità: 
- competenze e abilità specialistiche relative alla scrittura e all’analisi di testi e oggetti 

culturali; alla realizzazione di prodotti comunicativi e campagne promozionali, 
tradizionali e su nuovi supporti comunicativi; in questo quadro si ritiene essenziale 
l'acquisizione di saperi nel campo delle scienze umane, con una particolare attenzione per 
la letteratura e per le forme della cultura anche classica; 

- competenze specialistiche relative all’analisi e alla pianificazione dei flussi di 
comunicazione esterna ed interna in imprese operanti in settori diversi di attività, e 
primariamente nell’ambito del sistema dei mezzi di comunicazione di massa; 

- conoscenze comunicative e organizzative approfondite e funzionali alla definizione 
dell’immagine aziendale e alla programmazione dei piani di comunicazione strategica 
integrata. 
Ai fini indicati il curriculum della laurea specialistica comprenderà l’attività di didattica 

universitaria, dedicata all’approfondimento delle conoscenze fondamentali nei vari campi 
delle scienze della comunicazione, nonché l’applicazione di avanzate competenze nel campo 
dell’elaborazione del testo e in materie economiche e aziendali. 
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Essa prevederà inoltre attività laboratoriali di scrittura, ideazione e analisi dei testi e 
attività esterne (tirocini e stage, presso strutture pubblicitarie e aziendali, italiane e straniere). 

I laureati sapranno utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, oltre l’italiano, la 
lingua inglese e una seconda lingua dell’Unione Europea con riferimento al dominio dei 
lessici professionali e disciplinari. 

I laureati possederanno abilità informatiche e telematiche tali da consentire l’analisi e la 
pianificazione delle strategie aziendali di comunicazione. 
 

I laureati specialistici potranno svolgere funzioni di elevata responsabilità nell’ambito del 
management comunicativo e, in particolare, in relazione all’uso delle nuove tecnologie e 
all’organizzazione e alla gestione delle relazioni con il pubblico. 
 

Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 60% dell’impegno 
orario complessivo.  
 

ART. 3 
 

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea 
triennale. 

 
Per conseguire la laurea specialistica in Comunicazione d’impresa, lo studente deve aver 

acquisito almeno 300 crediti formativi universitari. 
 
Al laureato in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea triennale: 

- in Linguaggi dei media, Classe n. 14: Scienze della comunicazione, curriculum in 
Comunicazione pubblicitaria, conseguito presso la Facoltà di Lettere e filosofia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; 

- in Economia e gestione aziendale, Classe n. 17: Scienze dell’economia e della gestione 
aziendale, curriculum in Comunicazione e pubblicità, conseguito presso la Facoltà di 
Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 

sono riconosciuti 180 crediti formativi universitari. 
 

ART. 4 
 
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 

Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente: 
- i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea 

specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a 
carico dello studente; 

- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi 
integrativi e da altre forme didattiche; 

- l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari 
anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri o altre periodizzazioni), 
indicando quali insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative; 
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- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative. 
 

Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque 
essere espressa mediante una votazione in trentesimi. Ciò potrà valere anche per le altre 
forme didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità. 

 
ART. 5 

 
Attività formative relative alla formazione di base 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 
scientifico-disciplinari: 

 
Discipline economico-sociali       30 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SPS/07 - Sociologia generale 
Discipline informatiche        10 
INF/01 - Informatica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
Discipline semiotiche e linguistiche      15 
L-LIN/01 - Glottologia linguistica 
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi 
 
                                                                                                                        Totale 55 

 
ART. 6 

 
Attività formative caratterizzanti 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 
scientifico-disciplinari: 

 
Linguistica italiana e lingue straniere      12 
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana 
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese 
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola 
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese 
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca 
Discipline dei media, del design e della grafica     28 
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea 
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione 
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
ICAR/13 - Disegno industriale 
ICAR/15 - Architettura del paesaggio 
ICAR/17 - Disegno 
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Discipline economiche        35 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/06 - Economia applicata 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/09 - Finanza aziendale 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale  
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 
                                                                                               Totale 75 
 

ART. 7 
 
Attività formative relative a discipline affini o integrative 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 
scientifico-disciplinari: 
 
Discipline psico-sociali e statistiche      15 
M-PSI/01 - Psicologia generale 
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
M-PSI/07 - Psicologia dinamica 
SECS-S/01 - Statistica 
Formazione interdisciplinare       25  
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/08 - Diritto costituzionale 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche 
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico 
SECS-P/12 - Storia economica 
SPS/04 - Scienza politica 
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici 

 
                                                                     Totale 40 

 
ART. 8 

 
Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento 

del corso di studio attribuirà 80 crediti fra i seguenti settori scientifico-disciplinari: 
 
Ambito di sede         80 
ICAR/16 - Architettura degli interni e allestimento 
INF/01 - Informatica  
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna  
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea 
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L-ART/05 - Discipline dello spettacolo 
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione 
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca 
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina 
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea 
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana 
L-LIN/03 - Letteratura francese 
L-LIN/05 - Letteratura spagnola 
L-LIN/10 - Letteratura inglese 
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane 
L-LIN/13 - Letteratura tedesca  
M-STO/04 - Storia contemporanea  
M-FIL/03 - Filosofia morale  
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi  
M-PSI/05 - Psicologia sociale  
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni  
SECS-P/01 - Economia politica  
SECS P/02 - Politica economica  
SECS-P/06 - Economia applicata  
SECS-P/07 - Economia aziendale  
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese  
SECS-P/09 - Finanza aziendale  
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale  
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche 
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche 
SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi  
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici 
 

Totale 80 
 

ART. 9 
 
Attività formative scelte dallo studente 

Lo studente è tenuto ad acquisire 16 crediti a libera scelta. 
 

ART. 10 
 
Altre attività formative 

Lo studente è tenuto ad acquisire 19 crediti nell’ambito delle seguenti attività: 
- ulteriori conoscenze linguistiche 
- abilità informatiche e relazionali 
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- tirocini 
o in altre attività ritenute idonee dal Consiglio della struttura didattica competente. 

 
ART. 11 

 
Attività formative relative alla prova finale 

Lo studente è tenuto ad acquisire 15 crediti superando la prova finale che dovrà essere 
sostenuta mediante la presentazione di una tesi, elaborata in modo originale dallo studente 
sotto la guida di un relatore, e volta all’analisi scientifica di un tema o alla verifica delle 
capacità acquisite nel corso di stages e tirocini. 

 
La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del 

curriculum complessivo dello studente. 
 

Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea specialistica in 
Comunicazione d’impresa. 
 

Laurea specialistica in Gestione dei beni artistici e culturali 
                                    (Classe n. 83/S: Scienze economiche per l'ambiente e la cultura) 

                                - Laurea specialistica -  
 

ART. 12 
 
Il corso di laurea specialistica in Gestione dei beni artistici e culturali, Classe n. 83/S: 

Scienze economiche per l’ambiente e la cultura, afferisce in tutto alle Facoltà di Economia e 
di Lettere e filosofia, secondo quanto definito nell’articolo 3 bis, comma 1, lettera c, del 
regolamento didattico di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  
 

Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea specialistica in 
Gestione dei beni artistici e culturali, le seguenti competenze, conoscenze e abilità: 
− l’analisi,  gestione e progettazione di processi decisionali  concernenti il governo di 

istituzioni e aziende operanti nell’ambito dei beni artistici e culturali; 
− la definizione, programmazione e controllo di attività e iniziative volte all’ottenimento di 

visibilità per le istituzioni e le aziende suddette da parte dell’ambiente esterno; 
− l’identificazione e soluzione delle problematiche più specificamente connesse alla 

comunicazione con finalità divulgative e promozionali; 
− possedere conoscenze qualificate atte ad analizzare, progettare e utilizzare sistemi 

informativi e processi decisionali di governo. 
 

I laureati sapranno utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due lingue 
dell’Unione Europea, oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. 

 
I laureati della laurea specialistica potranno svolgere con piena autonomia e 

responsabilità attività professionali: 
− nel management delle istituzioni e delle aziende, pubbliche e private, operanti 

nell’ambito dei beni artistici e culturali; 
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− nella progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi relativi ai diversi settori 
dell’arte e della cultura, ivi incluse le problematiche di carattere finanziario e 
assicurativo a livello nazionale e internazionale; 

− nel management delle attività promozionali a sostegno di fondazioni, musei e collezioni 
d’arte, nonché dei parchi tematici. 

 
Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 60% dell’impegno 

orario complessivo.  
 

ART. 13 
 

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea 

triennale. 
 
Per conseguire la laurea specialistica interfacoltà in Gestione dei beni artistici e culturali, 

lo studente deve aver acquisito almeno 300 crediti formativi universitari. 
 

Al laureato in possesso del diploma di laurea triennale in Economia e gestione dei beni 
culturali e dello spettacolo, Classe n. 17: Scienze dell’economia e della gestione aziendale, 
conseguito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sono riconosciuti 180 crediti 
formativi universitari. 

 
ART. 14 

 
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 

Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente: 
− i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea 

specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a 
carico dello studente; 

− gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi 
integrativi e da altre forme didattiche; 

− l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari 
anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri o altre periodizzazioni), 
indicando quali insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative; 

− l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative. 
 

Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque 
essere espressa mediante una votazione in trentesimi. Ciò potrà valere anche per le altre 
forme didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità. 

 
ART. 15 

 
Attività formative relative alla formazione di base 
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Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 
scientifico-disciplinari: 
Economico         8 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
SECS-P/06 - Economia applicata 
Aziendale         24 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
Matematico-statistico        9 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
Giuridico         9 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/10 - Diritto amministrativo 

Totale   50 
 

ART. 16 
 
Attività formative caratterizzanti 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 
scientifico-disciplinari: 
Discipline economico-aziendali       46 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
Discipline statistico-matematiche        18 
INF/01 - Informatica 
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica 
MAT/09 - Ricerca operativa 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/04 - Demografia 
SECS-S/05 - Statistica sociale 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
Discipline dell’ambiente                                                                                   4 
AGR/01 - Economia ed estimo rurale 
BIO/07 - Ecologia 
CHIM/12 - Chimica dell’ambiente e dei beni culturali 
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FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) 
GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia 
GEO/05 - Geologia applicata 
ICAR/03 - Ingegneria sanitaria-ambientale 
ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica 
M-GGR/01 - Geografia 
M-GGR/02 - Geografia economico-politica 
SECS-P/13 - Scienze merceologiche 
Discipline della cultura         52 
ICAR/18 - Storia dell’architettura 
L-ANT/01 - Preistoria e protostoria 
L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche 
L-ANT/07 - Archeologia classica 
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale 
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale 
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna 
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea 
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro 
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo 
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione 
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica 
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche 
M-FIL/04 - Estetica 
M-FIL/06 - Storia della filosofia 

                             Totale     120 
 
 

ART. 17 
 
Attività formative relative a discipline affini o integrative 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 
scientifico-disciplinari: 
Economico e  aziendale 18 
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico 
SECS-P/05 - Econometria 
SECS-P/06 - Economia applicata 
SECS-P/09 - Finanza aziendale  
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
SECS-P/12 - Storia economica 
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica 
Socio-giuridico 38 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
IUS/13 - Diritto internazionale 
IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea 
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M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
SPS/10 - Sociologia dell’ambiente e del territorio 
Discipline dell’ambiente                                                4                                       
BIO/08 - Antropologia 
ICAR/15 - Architettura del paesaggio 
ICAR/21 - Urbanistica 
Discipline storiche                                            4 
M-STO/01 - Storia medievale 
M-STO/02 - Storia moderna 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
 

Totale              64 
 

 
ART. 18 

 
Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento 

del corso di studio attribuirà 4 crediti formativi universitari ai seguenti settori scientifico-
disciplinari: 
Ambito di sede            4 
L-ANT/01 - Preistoria e protostoria 
L-ANT/02 - Storia greca 
L-ANT/03 - Storia romana 
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina 
L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica 
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica 
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea 
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate 
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche  
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese  
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia  
M-STO/09 - Paleografia  
M-GGR/02 - Geografia economico-politica  
M-FIL/03 - Filosofia morale  
M-PSI/05 - Psicologia sociale  
M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/05 - Diritto dell'economia 
IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/12 - Diritto tributario 
IUS/17 – Diritto penale 
SECS-P/01 - Economia politica  
SECS-P/07 - Economia aziendale  
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SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari  
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/04 - Demografia 
SPS/04 - Scienza politica 
SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 
 

                Totale              4 
 

ART. 19 
 
Attività formative scelte dallo studente 

Lo studente è tenuto ad acquisire 15 crediti a libera scelta. 
 

ART. 20 
 
Altre attività formative  

Lo studente è tenuto ad acquisire 22 crediti nell’ambito delle seguenti attività: 
− conoscenze linguistiche 
− abilità informatiche e relazionali 
− tirocini e laboratori 

 
o in altre attività ritenute idonee dal Consiglio della struttura didattica competente. 

 
 

ART. 21 
 
Attività formative relative alla prova finale 

Lo studente è tenuto ad acquisire 25 crediti superando la prova finale che dovrà essere 
sostenuta mediante la presentazione di una tesi, elaborata in modo originale dallo studente 
sotto la guida di un relatore, e volta all’analisi scientifica di un tema o alla verifica delle 
capacità acquisite nel corso di stages e tirocini.  
 

La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del 
curriculum complessivo dello studente. 
 

Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea specialistica in 
Gestione dei beni artistici e culturali. 
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CAPITOLO 2 
 

FACOLTA’ DI ECONOMIA E DI 
MEDICINA E CHIRURGIA “A. GEMELLI” 

 
ART. 1 

 
Alle Facoltà di Economia e di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” afferiscono i seguenti 

corsi di laurea specialistica: 
 

a) corso di laurea specialistica in Economia e gestione delle aziende e dei servizi sanitari. 
 

Laurea specialistica in Economia e gestione delle aziende e dei servizi sanitari 
                         (Classe 84/S: Scienze economico-aziendali) 
                                                          - Laurea specialistica - 
 

ART. 2 
 

Il corso di laurea specialistica in Economia e gestione delle aziende e dei servizi sanitari, 
Classe n. 84/S: Scienze economico-aziendali, afferisce in tutto alle Facoltà di Economia e di 
Medicina e chirurgia “A. Gemelli”, secondo quanto definito nell’articolo 3 bis, comma 1, 
lettera c, del regolamento didattico di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  

Esso si propone di integrare la cultura economico aziendale con i fondamenti della cultura 
medico-organizzativa; a tal fine i corsi di matrice medica sono compresi tra i corsi 
caratterizzanti  così come sono previsti una serie di corsi integrati tra discipline mediche e 
discipline aziendali ed economiche.  
 

Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea specialistica in 
Economia e gestione delle aziende e dei servizi sanitari le seguenti conoscenze e  
competenze: 
− operare, secondo logiche economiche e di gestione manageriale, in aziende e 

organizzazioni complesse appartenenti al comparto della sanità pubblica e privata, nonché 
in tutte quelle strutture pubbliche e private che svolgono attività di servizio strettamente 
finalizzate ad esse (dal Ministero della Salute agli Assessorati e alle Agenzie nazionali e 
regionali di regolazione, dai Centri di ricerca e di formazione alle imprese private che 
producono servizi di consulenza per esse); 

− operare, in particolare, in servizi che si occupano di acquisire e di adattare alle attività 
sanitarie quegli strumenti di analisi e di valutazione che sono essenziali per perseguire, in 
stretta collaborazione con la componente medica, e con adeguata conoscenza del 
funzionamento dei criteri di gestione, delle norme di sicurezza specifiche e dei relativi 
costi dei servizi di supporto alle attività assistenziali e di particolari unità operative ad alta 
valenza tecnologica, l’efficienza economica di processi; 

− contribuire, più specificamente, a tale obiettivo avvalendosi di adeguate conoscenze di 
base nei campi della pianificazione strategica in funzione della domanda e delle politiche 
regionali, della programmazione economico-finanziaria e controllo di gestione, del 
disegno degli assetti organizzativi e della gestione delle risorse umane, del marketing e 
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della comunicazione, del sistema contabile e informativo, della valutazione delle 
innovazioni tecnologiche e dei programmi sanitari, dei contratti con gli operatori esterni, 
delle valutazioni della qualità e dell’efficienza complessiva dell’attività svolta; 

− esprimere le suddette conoscenze, competenze e abilità in stretta collaborazione con la 
componente medica, avendo - nel curriculum qui disegnato - insegnamenti esplicitamente 
destinati a integrare la cultura economico aziendale con i fondamenti della cultura 
medico-organizzativa; 

− utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, la lingua inglese (obbligatoria) ed una 
seconda lingua a scelta, oltre all’italiano, nel quadro delle attività di formazione continua 
e aggiornamento professionale sul campo e nella prospettiva di comunicazioni e scambi 
internazionali; 

− essere in grado di svolgere le suddette attività utilizzando gli strumenti e i metodi 
informatici e telematici che sono oggi disponibili e seguendone l’evoluzione in modo da 
sfruttarne le nuove potenzialità. 
 

Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari al 60% dell’impegno orario 
complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato 
contenuto sperimentale o pratico. In particolare in relazione alla discussione in aula di casi di 
studio, di simulazioni ed esercitazioni di ordine pratico e alla attivazione di stages e tirocini. 

 
ART. 3 

 
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
 

La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea 
triennale. 

 
Per conseguire la laurea specialistica in Economia e gestione delle aziende e dei servizi 

sanitari, lo studente deve aver acquisito almeno 300 crediti formativi universitari. 
 

Al laureato in possesso del diploma di laurea triennale in Economia e gestione dei servizi, 
Classe n. 17: Scienze dell’economia e della gestione aziendale, curriculum in Economia e 
gestione dei servizi sanitari, conseguito presso la Facoltà di Economia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sono riconosciuti 180 crediti formativi universitari. 

 
ART. 4 

 
Adempimento del Consiglio della struttura didattica competente 

Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente: 
− i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea 

specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a 
carico dello studente; 

− gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi 
integrativi e da  altre forme didattiche anche ad alta virtualità; 
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− l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari 
anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri o altre periodizzazioni), 
indicando quali insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative; 

− l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative. 
 

Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque 
essere espressa mediante votazioni in trentesimi. Ciò potrà valere anche per altre forme 
integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità. 

 
ART. 5 

 
Attività formative relative alla formazione di base 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 
scientifico disciplinari: 

 
Discipline economiche        12 
SECS-P/01 - Economia politica 
Discipline aziendali        8 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
Discipline matematico-statistiche      20 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali 
e finanziarie  
SECS-S/01 - Statistica 
Discipline giuridiche        9 
IUS/01 - Diritto privato 
   

                          Totale 49 
 

 
 
 
 

ART. 6 
 
Attività formative caratterizzanti 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 
scientifico disciplinari: 
 
Discipline giuridiche        15 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea 
Discipline economiche        29 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica  
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SECS-P/06 - Economia applicata 
Discipline aziendali        64  
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/09 - Finanza aziendale 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari 
Discipline matematico-statistiche      18 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e 
finanziarie 
 

                        Totale 126 
 

ART. 7 
 
Attività formative affini o integrative 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 
scientifico-disciplinari: 

 
Discipline economiche        5 
SECS-P/13 - Scienze merceologiche 
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale 
Discipline complementari       15 
INF/01 - Informatica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
SECS-S/04 - Demografia 
SECS-S/05 - Statistica sociale 
Formazione interdisciplinare       10 
M-FIL/03 - Filosofia morale 
MAT/09 - Ricerca operativa 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 
IUS/05 - Diritto dell’economia 
 

Totale 30 
 

ART. 8 
 

Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento 
del corso di studio attribuirà 29 crediti fra i seguenti settori scientifico-disciplinari:  
 
Ambito di sede         29 
BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica 
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MAT/06 - Probabilità e statistica matematica 
MAT/09 - Ricerca operativa 
INF/01 - Informatica  
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale 
ING-INF/04 - Automatica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
M-GGR/02 - Geografia economico-politica  
M-FIL/03 - Filosofia morale  
M-FIL/06 - Storia della filosofia  
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/05 - Diritto dell'economia 
IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
IUS/12 - Diritto tributario 
IUS/13 - Diritto internazionale 
IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea 
SECS-P/01 - Economia politica  
SECS P/02 - Politica economica  
SECS-P/03 - Scienza delle finanze  
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico  
SECS-P/05 - Econometria  
SECS-P/06 - Economia applicata  
SECS-P/07 - Economia aziendale  
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese  
SECS-P/09 - Finanza aziendale  
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale  
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari  
SECS-P/12 - Storia economica  
SECS-P/13 - Scienze merceologiche 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/04 - Demografia 
SECS-S/05 - Statistica sociale 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
SPS/04 - Scienza politica 
SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 
M-PSI/05 - Psicologia sociale  
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni  
MED/01 - Statistica medica  
MED/02 - Storia della medicina  
MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica  
MED/09 - Medicina interna  
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MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio  
MED/12 - Gastroenterologia  
MED/14 - Nefrologia  
MED/17 - Malattie infettive  
MED/18 - Chirurgia generale  
MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa 
MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia  
MED/38 - Pediatria generale e specialistica  
MED/41 - Anestesiologia  
MED/42 - Igiene generale e applicata 
MED/43 - Medicina legale  
MED/44 - Medicina del lavoro 
 

                                   Totale 29 
ART. 9 

 
Attività formative scelte dallo studente 

Lo studente è tenuto ad acquisire 16 crediti a libera scelta. 
 

ART. 10 
 

Lo studente è tenuto ad acquisire 25 crediti nell’ambito delle seguenti attività: 
- ulteriori conoscenze linguistiche 
- abilità informatiche e relazionali 
- tirocini 
o in altre attività ritenute valide e idonee dal Consiglio della struttura didattica competente. 

 
 

ART. 11 
 

Attività formative relative alla prova finale  
Lo studente è tenuto ad acquisire 25 crediti superando la prova finale che dovrà essere 

sostenuta mediante la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente 
sotto la guida di un relatore. 
 

La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del 
curriculum complessivo dello studente. 

 
Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea specialistica in 

Economia e gestione delle aziende e dei servizi sanitari. 
 
 

 
 

TITOLO II TER - SEZIONE QUINDICESIMA - ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI            17 
LAUREA SPECIALISTICA INTERFACOLTÀ 

   



UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO 

CAPITOLO 3 
 

FACOLTÀ DI ECONOMIA E DI SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E 
ASSICURATIVE 

 
ART. 1 

Alle Facoltà di Economia e di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative afferiscono i 
seguenti corsi di laurea specialistica: 
 
a) corso di laurea specialistica in Economia delle aziende di assicurazione e di previdenza 
b) corso di laurea specialistica in Scienze statistiche, attuariali ed economiche 
 

Laurea specialistica in Economia delle aziende di assicurazione e di previdenza 
(Classe n. 84/S: Scienze economico-aziendali) 

- Laurea specialistica -  
 

ART. 2 
 

Il corso interfacoltà di laurea specialistica in Economia delle aziende di assicurazione e 
previdenza, classe n. 84/S: Scienze economico-aziendali, afferisce in tutto alle Facoltà di 
Economia e Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, secondo quanto definito nell'articolo 
3 bis, comma 1, lettera c, del regolamento didattico di Ateneo dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore. 
 

Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea specialistica in 
Economia delle aziende di assicurazione e di previdenza, che afferisce alla Classe n. 84/S: 
Scienze economico-aziendali, le seguenti competenze, conoscenze e abilità: 
- dell’economia, della finanza e del management delle aziende di assicurazione, dei fondi 

pensione e delle aziende di intermediazione assicurativa; 
- delle tecniche quantitative delle assicurazioni vita e danni, della riassicurazione e dei 

fondi pensione; 
- dei principi e delle tecniche della gestione integrata dei rischi basata sul risk 

management; 
- in via propedeutica al conseguimento delle predette competenze, lo studente dovrà 

acquisire conoscenze specifiche nell’area dell’economia del mercato assicurativo, 
dell’organizzazione, della gestione delle risorse umane e nel comportamento 
organizzativo delle imprese di assicurazione; 

- in via complementare al conseguimento delle predette competenze, lo studente dovrà 
acquisire conoscenze approfondite in materia di sistemi di pianificazione e di controllo 
delle imprese di assicurazione, di information technology applicata alle assicurazioni, di 
marketing; 

- inoltre saranno in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, la lingua 
inglese ed un’altra lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai 
lessici disciplinari. 
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I laureati della laurea specialistica in Economia delle aziende di assicurazione e di 
previdenza, per le conoscenze e le metodologie acquisite disporranno delle competenze 
richieste per ricoprire posizioni di responsabilità nell’amministrazione e nel governo delle 
aziende del settore assicurativo, per svolgere attività di consulenti e di esperti in materia di 
gestione integrata dei rischi nelle aziende degli altri settori privati e pubblici. 

Il tempo riservato allo studio personale di norma è pari almeno al 65 per cento 
dell'impegno orario complessivo con possibilità di percentuali minori per singole attività 
formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 

 
ART. 3 

 
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

La durata normale del corso di laurea specialistica  è di ulteriori due anni dopo la laurea 
triennale. 

 
Per conseguire la laurea specialistica in Economia bancaria e finanziaria, lo studente deve 

aver acquisito almeno 300 crediti formativi universitari. 

Al laureato in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea triennali: 
- in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari, Classe n.17: Scienze 

dell’economia e della gestione aziendale, conseguito presso la Facoltà di Scienze 
bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; 

- in Economia e diritto dell’intermediazione finanziaria, Classe n. 17: Scienze 
dell’economia e della gestione aziendale, conseguito presso la Facoltà di Scienze 
bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 

sono riconosciuti almeno 180 crediti formativi universitari. 
 

ART. 4 
 

Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente: 

- i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea 
specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a 
carico dello studente; 

- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi 
integrativi e da altre forme didattiche; 

- l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari 
anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri o altre periodizzazioni), 
indicando quali insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative; 

- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative. 
 

Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque essere 
espressa mediante una votazione in trentesimi. Ciò potrà valere anche per le altre forme 
didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità. 
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ART. 5 

 
Attività formative relative alla formazione di base 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 
scientifico-disciplinari:  
Discipline aziendali                                                                                          16 
SECS – P/07 Economia aziendale  
SECS – P/11 Economia degli intermediari finanziari  
Discipline economiche        12 
SECS - P/01 Economia politica 
Discipline giuridiche       10 
IUS/01 Diritto privato  
IUS/04 Diritto commerciale 
Discipline matematico-statistiche       10 
SECS – S/01 Statistica  
SECS – S/06 Metodi matematici dell’economia e delle 

scienze attuariali e finanziarie  
                                                                                  Totale      48  

 
ART. 6 

 
Attività formative caratterizzanti 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 
scientifico-disciplinari: 
Discipline aziendali  89 
SECS – P/07 Economia aziendale 
SECS – P/09 Finanza aziendale 
SECS – P/11 Economia degli intermediari finanziari 
Discipline economiche  20 
SECS-P/01 Economia politica 
SECS-P/02 Politica economica 
Discipline giuridiche  15 
IUS/04 Diritto commerciale 
Discipline matematico-statistiche  25 
SECS – S/01 Statistica 
SECS – S/06 Metodi matematici dell’economia e delle 

scienze attuariali e finanziarie 
 

                                                                              Totale   149  
 

ART. 7 
 
Attività formative relative a discipline affini o integrative 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 
scientifico-disciplinari:  

TITOLO II TER - SEZIONE QUINDICESIMA - ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI            20 
LAUREA SPECIALISTICA INTERFACOLTÀ 

   



UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO 

Discipline complementari                    4 
INF/01 – Informatica 
SECS – S/04 Demografia 
Discipline economiche            5 
ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale 
Formazione interdisciplinare                  21 
IUS/05 Diritto dell’economia 
MAT/06 – Probabilità e statistica matematica 
 
                                                                                                         Totale                              30            

ART. 8 
 
Attività formative scelte dallo studente 

Lo studente è tenuto ad acquisire 15 crediti a libera scelta. 
 

ART. 9 
 
Altre attività formative 

Lo studente è tenuto ad acquisire 33 crediti nell’ambito delle seguenti attività: 
- lingua  inglese 
- seconda lingua estera da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco 
- tirocinio 
in alternativa con altre attività ritenute idonee dal Consiglio della struttura didattica  
competente. 

 
ART. 10 

 
Attività formative relative alla prova finale 

Lo studente è tenuto ad acquisire 25 crediti superando la prova finale che dovrà essere 
sostenuta mediante la presentazione di una tesi scritta elaborata in modo originale dallo 
studente sotto la guida di un relatore. 

 
La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del 

curriculum complessivo dello studente. 
 

Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea specialistica in 
Economia delle aziende di assicurazione e di previdenza. 
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 Laurea specialistica in Scienze statistiche, attuariali ed economiche 

(Classe n. 91/S: Statistica economica, finanziaria ed attuariale) 
- Laurea specialistica - 

 
ART. 11 

 
Il corso interfacoltà di laurea specialistica in Scienze statistiche, attuariali ed economiche, 

classe n. 91/S: Statistica economica, finanziaria ed attuariale, afferisce alle Facoltà di 
Economia e di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, secondo quanto definito nell'art. 3 
bis, comma 1, lettera c) del regolamento didattico di Ateneo dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore. 
 

Costituiscono obiettivi formativi specifici, qualificanti il corso, le seguenti competenze, 
conoscenze e abilità: 
1. solide conoscenze della metodologia statistica e dei suoi aspetti applicativi in campo 

economico, economico gestionale, finanziario, demografico, sociale, assicurativo e 
previdenziale; 

2. approfondita conoscenza dei modelli matematici, e in particolare probabilistici, che si 
applicano nello studio dei fenomeni finanziari, attuariali e di quelli propri dell’ambito 
delle scienze economiche ed aziendali; 

3. padronanza degli strumenti logico-concettuali e metodologici attinenti alla 
progettazione ed esecuzione di indagini per l’analisi e la valutazione dei sistemi 
complessi collegati all’economia, alla produzione, al mercato, ai problemi assicurativi, 
all’ambiente, con riferimento particolare all’accadimento di eventi dannosi; 

4. corrispondente capacità di costruire modelli, atti a spiegare e prevedere i fenomeni 
oggetto di studio ed a stabilirne l’applicabilità e la validità con convenienti analisi dei 
dati, ed una conseguente abilità operativa altamente qualificata nel campo dell’analisi 
quantitativa dei fenomeni economici, aziendali, socio-demografici e dei problemi 
finanziari previdenziali ed assicurativi. 

− I laureati possederanno buone conoscenze dei fondamenti e dell’utilizzazione dei 
sistemi di elaborazione automatica, inclusivi dei più diffusi “package” utilizzati in 
ambito statistico, completate da quelle concernenti le problematiche relative alla 
formazione, all’aggiornamento ed all’uso dei sistemi informativi statistici di loro diretto 
interesse – nazionali territoriali ed aziendali – e dei relativi data-base. 

− In via preliminare e propedeutica al conseguimento delle predette competenze, lo 
studente dovrà conoscere gli strumenti fondamentali dell’analisi matematica, 
dell’algebra lineare e matriciale e le loro applicazioni al calcolo delle probabilità. 

− Le applicazioni economico-sociali saranno sorrette da approfondite conoscenze 
specifiche, che lo studente dovrà acquisire relativamente agli ambiti dell’economia 
aziendale e dell’economia politica. 

− Il laureato dovrà possedere gli strumenti logico-concettuali e metodologici per la 
progettazione ed esecuzione delle indagini statistiche e possedere le competenze per il 
trattamento informatico di basi di dati, in particolare per le analisi concernenti i mercati 
finanziari, assicurativi e previdenziali. 
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− Il laureato dovrà essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale la 
lingua inglese, oltre all’italiano, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di 
informazioni in generale, con riferimento anche ai lessici disciplinari. 

− In relazione agli obiettivi specifici del corso di laurea, sono previste attività di tirocinio 
presso imprese, compagnie di assicurazione, banche e istituzioni finanziarie di vario 
tipo, oltre a soggiorni di studio presso altre Università italiane ed estere, anche nel 
quadro di accordi internazionali. 

 
In definitiva le competenze, conoscenze ed abilità assicurate dal corso di laurea 

specialistico in Scienze statistiche attuariali ed economiche risultano adeguate per svolgere 
funzioni di elevata responsabilità sia presso le imprese private che la pubblica 
amministrazione e gli enti locali; in particolare, quindi, nelle imprese medio-grandi, nelle 
compagnie di assicurazione e negli enti di previdenza, per l’analisi e la gestione delle risorse 
umane, della produzione e della qualità; l’analisi e la valutazione dei mercati e degli scenari 
socio-economici ed ambientali, per le analisi statistiche di fenomeni complessi, in particolare 
di tipo economico-finanziario. 

 
Il tempo riservato allo studio personale di norma è pari almeno al 60% dell’impegno 

orario complessivo con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad 
elevato contenuto sperimentale o pratico. 

 
ART. 12 

 
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

 
Il corso di laurea specialistica ha la durata di ulteriori 2 anni, dopo il conseguimento della 

laurea triennale. 
 

Per conseguire la laurea specialistica in “Scienze statistiche attuariali ed economiche”, lo 
studente deve avere acquisito almeno 300 crediti formativi universitari. 
 

Al laureato in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea triennale: 
− in Scienze statistiche ed economiche, Classe n. 37: Scienze statistiche, conseguito 

presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; 
− in Scienze statistiche e attuariali, Classe n. 37: Scienze statistiche, conseguito presso la 

Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore; 

− in Scienze statistiche, attuariali ed economiche, Classe n. 37: Scienze statistiche, 
conseguito presso le Facoltà di Economia e di Scienze bancarie, finanziarie e 
assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 

sono riconosciuti almeno 180 crediti formativi universitari. 
 

ART. 13 
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Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente: 

− i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea 
specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a 
carico dello studente;  

− gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi 
integrativi e da altre forme didattiche; 

− l’elenco dei corsi effettivamente attivati, e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari 
anni di corso e le possibili sotto-unità (semestri, quadrimestri, o altre periodizzazioni), 
indicando quali insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative; 

− l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e 
formative. 

Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione, che deve comunque 
essere espressa mediante una votazione in trentesimi. Ciò potrà valere anche per le altre 
forme didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità. 
 

ART. 14 
 
Attività formative relative alla formazione di base 

Lo studente è tenuto ad acquisire 77 crediti negli ambiti disciplinari e settori scientifico-
disciplinari sotto indicati, ripartiti come segue: 
Matematico 30 
MAT/02 – Algebra 
MAT/03 – Geometria 
MAT/05 – Analisi matematica 
Informatico 6 
INF/01 – Informatica 
ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni 
Probabilistico-statistico e statistico-applicato-finanziario 41 
MAT/06 – Probabilità e statistica matematica 
SECS-S/01 – Statistica 
SECS-S/03 – Statistica economica 
SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
 
 Totale        77 

ART. 15 
 
Attività formative caratterizzanti 

Lo studente è tenuto ad acquisire 112 crediti per gli ambiti disciplinari e settori 
scientifico-disciplinari sotto indicati, ripartiti come segue: 
Statistico e statistico-economico e attuariale da 40 a 74 
MAT/09 – Ricerca operativa 
SECS-S/01 – Statistica 
SECS-S/03 – Statistica economica 
SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
Economico da 38 a 72 
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SECS-P/01 – Economica politica 
SECS-P/05 – Econometria 
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese 
 
 Totale 112 

 
 

ART. 16 
 
Attività formative relative a discipline affini o integrative 

Lo studente è tenuto ad acquisire 30 crediti per gli ambiti disciplinari e settori scientifico-
disciplinari sotto indicati, ripartiti come segue: 
Economico, finanziario, giuridico e storico      30 
IUS/01 – Diritto privato 
IUS/05 – Diritto dell’economia 
SECS-P/03 – Scienza delle finanze 
SECS-P/06 – Economia applicata 
SECS-P/07 – Economia aziendale 
SECS-P/09 – Finanza aziendale 
SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari 
 Totale        30 
 

ART. 17 
 

Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento 
del corso di studio attribuirà 28 crediti, fra i seguenti settori scientifico-disciplinari: 
Ambito di sede          28 
SECS-P/01 – Economia politica 
SECS-P/07 – Economia aziendale 
SECS-P/02 – Politica economica 
SECS-S/02 – Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica 
SECS-S/04 – Demografia 
SECS-S/05 – Statistica sociale 
SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
 
 Totale        28 

 
ART. 18 

 
Attività formative scelte dallo studente 

Lo studente è tenuto ad acquisire 15 crediti formativi a libera scelta. 
 

ART. 19 
 

TITOLO II TER - SEZIONE QUINDICESIMA - ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI            25 
LAUREA SPECIALISTICA INTERFACOLTÀ 

   



UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO 

Altre attività formative 
Lo studente è tenuto ad acquisire almeno 18 crediti complessivi con scelta nell’ambito 

delle seguenti attività: 
- stage e tirocini; 
- laboratorio statistico-informatico; 
- lingua inglese; 
- eventuale seconda lingua straniera da scegliere fra: francese, spagnolo, tedesco; 
- abilità informatiche – conoscenza e capacità di utilizzazione di basi di dati di tipo    

economico, aziendale, demografico e sociale – e relazionali,  
o di altre attività ritenute idonee dal Consiglio della struttura didattica competente. 

 
ART. 20 

 
Attività formative relative alla prova finale  

Lo studente è tenuto ad acquisire 20 crediti superando la prova finale che dovrà essere 
sostenuta mediante la presentazione di una tesi scritta elaborata in modo originale dallo 
studente sotto la guida di un relatore. 

La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del 
curriculum complessivo dello studente. 

Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea specialistica in 
Scienze statistiche, attuariali ed economiche. 
 

                              
 
 

 
CAPITOLO 4 

 
FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA E DI 

SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE 
 

ART. 1 
 

Alle Facoltà di Lettere e filosofia e di Scienze linguistiche e letterature straniere 
afferiscono i seguenti corsi di laurea specialistica: 
a) corso di laurea specialistica in Giornalismo e attività editoriali 
 

Laurea specialistica in Giornalismo e attività editoriali 
                      (Classe n. 13/S: Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo) 
                                               - Laurea specialistica - 

 
ART. 2 

 
Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea specialistica in 

Giornalismo e attività editoriali, che afferisce alla Classe n. 13/S: Editoria, comunicazione 
multimediale e giornalismo, le seguenti competenze, conoscenze e abilità: 
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− possedere una conoscenza approfondita del sistema dell'informazione e del panorama 
della comunicazione editoriale in Italia ed in Europa; 

− acquisire competenze di scrittura giornalistica e di elaborazione editoriale, anche 
finalizzate alla realizzazione di prodotti multimediali e ipertestuali. 

 
Ai fini del raggiungimento di tali obiettivi, il piano di studi della laurea specialistica 

comprenderà attività di didattica universitaria dedicate all'approfondimento delle conoscenze 
fondamentali nei vari campi delle scienze delle comunicazioni e dell'informazione e 
prevederà l'integrazione della didattica universitaria con attività formative sviluppate insieme 
con testate giornalistiche, imprese editoriali, anche sotto la guida di giornalisti professionisti 
o dirigenti ed editors di imprese editoriali. 

A questo proposito alle lezioni frontali si affiancheranno un ampio novero di laboratori 
professionali e stages. 

I laureati sapranno utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, oltre l’italiano, la 
lingua inglese e una seconda lingua dell’Unione Europea con riferimento al dominio dei 
lessici professionali e disciplinari. 

I laureati possederanno abilità informatiche e telematiche tali da saper far fronte alle 
necessità gestionali ed organizzative di imprese editoriali e multimediali. 

I laureati specialistici potranno svolgere funzioni di alta responsabilità, organizzative e 
gestionali, nei diversi comparti delle redazioni giornalistiche, anche telematiche, o delle 
imprese editoriali, sia tradizionali che multimediali e online. 
 

Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 60% dell’impegno 
orario complessivo. 

 
ART. 3 

 
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea 

triennale. 
 
Per conseguire la laurea specialistica in Giornalismo e attività editoriali, lo studente deve 

aver acquisito almeno 300 crediti formativi universitari. 
 
Al laureato in possesso del diploma di laurea triennale in Linguaggi dei media, Classe n. 

14: Scienze della comunicazione, conseguito presso la Facoltà di Lettere e filosofia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sono riconosciuti almeno 180 crediti formativi 
universitari. 

 
ART. 4 

 
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 

Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente: 
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− i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea 
specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a 
carico dello studente; 

− gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi 
integrativi e da altre forme didattiche; 

− l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari 
anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri o altre periodizzazioni), 
indicando quali insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative; 

− l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative. 
 

Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque 
essere espressa mediante una votazione in trentesimi. Ciò potrà valere anche per le altre 
forme didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità. 

 
ART. 5 

 
Attività formative relative alla formazione di base 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 
scientifico-disciplinari: 

 
Discipline economiche e sociologiche      23 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
Discipline informatiche e del linguaggio     33 
INF/01 - Informatica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana 
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate 
L-LIN/01 - Glottologia linguistica 
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese 
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola 
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana 
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese 
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca 
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi 

                                                                                             Totale 56 
 

ART. 6 
 
Attività formative caratterizzanti 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 
scientifico-disciplinari: 
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Discipline storiche, politologiche e geografiche     10 
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici 
L-OR/23 - Storia dell’Asia orientale e sud-orientale 
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche 
M-GGR/01 - Geografia 
M-GGR/02 - Geografia economico-politica 
M-STO/02 - Storia moderna 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche 
M-STO/06 - Storia delle religioni 
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese 
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia 
SECS-P/02 - Politica economica 
SPS/04 - Scienza politica 
Discipline delle arti e dello spettacolo      14 
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna 
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea 
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione 
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica 
L-ART/08 - Etnomusicologia 
Discipline economiche e sociologiche      29 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
  

Totale 53 
 

ART. 7 
 
Attività formative relative a discipline affini o integrative 

Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari e settori 
scientifico-disciplinari: 

 
Discipline della letteratura italiana      20 
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea 
Discipline filosofiche, politiche e giuridiche     9 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/14 - Diritto dell’unione europea 
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza 
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche 
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche 
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici 
Discipline psico-sociali        15 
M-PSI/01 - Psicologia generale 
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M-PSI/05 - Psicologia sociale 
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
M-PSI/07 - Psicologia dinamica 
SECS-P/06 - Economia applicata 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 
 

Totale 44 
 

ART. 8 
 

Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento 
del corso di studio attribuirà 45 crediti fra i seguenti settori scientifico-disciplinari: 
 
Ambito di sede         45 
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza 
M-FIL/03 - Filosofia morale 
M-FIL/04 - Estetica 
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale 
M-PSI/01 - Psicologia generale 
M-PSI/05 - Psicologia sociale 
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche 
ICAR/13 - Disegno industriale 
ICAR/17 - Disegno 
ICAR/16 - Architettura degli interni e allestimento 
L-ANT/07 - Archeologia classica  
L-LIN/03 - Letteratura francese  
L-LIN/05 - Letteratura spagnola  
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana 
L-LIN/10 - Letteratura inglese 
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane 
L-LIN/13 - Letteratura tedesca 
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca 
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina 
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica  
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo 
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione 
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche 
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche 
SPS/04 - Scienza politica 
SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici 
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale 
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SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/06 - Economia applicata 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/03 - Statistica economica 
SECS-S/04 - Demografia 
SECS-S/05 - Statistica sociale 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/08 - Diritto costituzionale 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea 
 

Totale 45 
 

ART. 9 
 
Attività formative scelte dallo studente 

Lo studente è tenuto ad acquisire 16 crediti a libera scelta. 
 

ART. 10 
 
Altre attività formative 

In rapporto agli obbiettivi didattici, lo studente è tenuto ad acquisire 61 crediti nell'ambito 
delle seguenti attività:  
- laboratori professionalizzanti 
- simulazione di attività giornalistica e editoriale 
- produzione giornalistica e editoriale 
- stages e tirocini 
- lingua inglese 
o in altre attività ritenute idonee dal Consiglio della struttura didattica competente. 

 
ART. 11 

 
Attività formative relative alla prova finale 

Lo studente è tenuto ad acquisire 25 crediti superando la prova finale che dovrà essere 
sostenuta mediante la presentazione di una tesi, elaborata in modo originale dallo studente 
sotto la guida di un relatore, e volta all’analisi scientifica di un tema o alla verifica delle 
capacità acquisite nel corso di stages e tirocini. 

 
La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del 

curriculum complessivo dello studente. 
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Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea specialistica in 
Giornalismo e attività editoriali. 

 
 

CAPITOLO 5 
 

FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE E DI  
MEDICINA E CHIRURGIA “A. GEMELLI”  

 
ART. 1 

 
 

Alle Facoltà di Scienze della formazione e di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” 
afferiscono i seguenti corsi di laurea specialistica: 
 
a) corso di laurea specialistica in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e 

adattative 
 
 

Laurea specialistica in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative 
(Classe n. 76/S: Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative) 

- Laurea specialistica  - 
 

ART. 2 
 

Il corso interfacoltà di laurea specialistica in Scienze e tecniche delle attività motorie 
preventive e adattative, Classe n. 76/S: Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e 
adattative, afferisce in tutto alle Facoltà di Scienze della formazione e di Medicina e 
chirurgia “A. Gemelli” secondo quanto definito nel Titolo I “Norme generali” del 
regolamento didattico di Ateneo dell’Università Cattolica all’articolo 3 bis, comma 1, lettera 
c). 

 
Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea specialistica le 

seguenti competenze, conoscenze e abilità: 
- solide conoscenze ed avanzate competenze nell’ambito della direzione, progettazione, 

conduzione e gestione delle attività motorie, con attenzione alle specificità di genere; 
- capacità di livello avanzato per poter operare nell’ambito delle attività motorie ai fini 

ricreativi, di socializzazione, di prevenzione, del mantenimento e del recupero della 
migliore efficienza fisica delle diverse età; 

- approfondite conoscenze delle metodologie e delle tecniche dell’educazione motoria per i 
disabili;  

- i laureati sapranno utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, una lingua straniera 
dell’Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo 
scambio di informazioni generali; 

- i laureati possederanno una buona conoscenza dei principali strumenti informatici e della 
comunicazione telematica; 
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- i laureati saranno capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia 
e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro. 
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno esercitare funzioni di 

elevata responsabilità nei vari ambiti di progettazione, conduzione e gestione delle attività 
motorie preventive e adattative. 

Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 70 % dell'impegno 
orario complessivo con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad 
elevato contenuto sperimentale o pratico. 

 
ART. 3 

 
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.  
La durata normale del corso di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea  

triennale. 
Per conseguire la laurea specialistica in Scienze e tecniche delle attività motorie 

preventive e adattative, lo studente deve aver acquisito almeno 300 crediti formativi 
universitari. 

Al laureato in possesso del diploma di laurea triennale in Scienze motorie e dello sport, 
Classe n. 33: Scienze motorie, conseguito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
sono riconosciuti almeno 180 crediti formativi universitari. 

 
 

ART. 4 
 

Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente: 

- i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l’ammissione al corso di laurea 
specialistica, le modalità di accertamento e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi a 
carico dello studente; 

- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi 
integrativi e da altre forme didattiche; 

- l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari 
anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri, etc.), indicando quali 
insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative; 

- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative.  
Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque 

essere espressa mediante una votazione in trentesimi. Ciò potrà valere anche per le altre 
forme didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità. 
 

ART. 5 
 

Attività formative relative alla formazione di base 
Lo studente è tenuto ad acquisire 52 crediti distribuiti tra i sotto elencati ambiti e settori 

scientifico-disciplinari: 
Biomedico         32 
BIO/08 - Antropologia 
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BIO/09 - Fisiologia 
BIO/10 - Biochimica 
BIO/13 - Biologia applicata 
BIO/16 - Anatomia umana 
MED/04 - Patologia generale   
Psicopedagogico        20 
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale 
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale 
M-PSI/01 - Psicologia generale 
M-PSI/05 - Psicologia sociale 

Totale     52 
 

ART. 6 
 

Attività formative caratterizzanti 
Lo studente è tenuto ad acquisire 133 crediti distribuiti tra i sotto elencati ambiti e settori 

scientifico-disciplinari: 
Biomedico             40 
BIO/09 - Fisiologia 
MED/05 - Patologia clinica 
MED/09 - Medicina interna 
MED/13 - Endocrinologia 
MED/26 - Neurologia 
MED/33 - Malattie dell’apparato locomotore 
MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa 
MED/42 - Igiene generale e applicata 
Discipline motorie e sportive         77 
M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie 
M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive  
Psicopedagogico        12 
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale 
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione 
Sociologico         4 
SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/10 - Sociologia dell’ambiente e del territorio  
         Totale  133 
  

ART. 7 
 

Attività formative relative a discipline affini o integrative 
Lo studente è tenuto ad acquisire 30 crediti distribuiti tra i sotto elencati ambiti e settori 

scientifico-disciplinari: 
Biomedico                  13 
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica 
MED/02 - Storia della medicina 
MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio 
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MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare 
MED/16 - Reumatologia 
MED/43 - Medicina legale   
Psicologico            5 
M-PSI/05 - Psicologia sociale 
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni  
Storico-giuridico e sociologico       12 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
             Totale 30 
 

ART. 8 
 

Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento 
del corso di studio attribuirà 24 crediti fra i seguenti settori scientifico-disciplinari: 
Ambito di sede         24 
M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie 
M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive  
BIO/14 - Farmacologia 
MED/38 - Pediatria generale e specialistica 
M-PED/02 - Storia della pedagogia 
SPS/04 - Scienza politica 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
M-FIL/03 - Filosofia morale  
IUS/10 - Diritto amministrativo 
M-GGR/02 - Geografia economico-politica 
SECS-S/05 - Statistica sociale 
              Totale 24 
 

ART. 9 
 

Attività formative scelte dallo studente 
Lo studente è tenuto ad acquisire 18 crediti a libera scelta. 

 
ART. 10 

 
Altre attività formative 

Lo studente è tenuto ad acquisire 28 crediti nell’ambito delle seguenti attività: 
- ulteriori conoscenze linguistiche; 
- abilità informatiche e relazionali; 
- tirocini, 
o in altre attività ritenute idonee dal Consiglio della struttura didattica competente. 
  

ART. 11 
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Attività formative relative alla prova finale 

Lo studente è tenuto ad acquisire 15 crediti superando la prova finale che dovrà essere 
sostenuta mediante la presentazione di una tesi scritta elaborata in modo originale dallo 
studente sotto la guida di un relatore. 

La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del 
curriculum complessivo dello studente. 

Superando l’esame di laurea finale lo studente consegue il diploma di laurea specialistica 
in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative. 
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