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Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli

Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche
Insegnamenti elettivi e corsi liberi
Guida alla compilazione del piano di studi per gli studenti iscritti al II anno (immatricolati nell’a.a. 2017/2018)

8 maggio 2019

Dipartimento di Scienze Politiche

Nel mese di giugno 2019, attraverso il
Web Self Service, entro le date stabilite e
comunicate dalla Segreteria Studenti, è
obbligatorio effettuare la scelta di due
insegnamenti elettivi.
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INSEGNAMENTI ELETTIVI OFFERTI NELL’ANNO ACCADEMICO 2019-20 DAL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
Codice

Insegnamento

SSD

CFU

Semestre

Lingua

Docente

365

Sociologia Economica

SPS/09

6

II semestre

ITA

Simona Fallocco

A08

Storia dell’Europa
contemporanea

M-STO/04

6

II semestre

ITA

Maria Elena Cavallaro

SAQ

Comunicazione
d’impresa e gestione
risorse umane

SPS/09

6

II semestre

ITA

Domenico Carrieri

SKZ

Responsabilità sociale
d’impresa

M-FIL/03

6

II semestre

ITA

Valentina Gentile

T024

Diritto di internet: social
media e discriminazione

IUS/10

6

II semestre

ITA

Pietro Santo Leopoldo
Falletta

T047

Giornalismo politicoeconomico

SPS/08

6

II semestre

ITA

TBD

T049

Diritto e politiche di
immigrazione e asilo

IUS/14

6

II semestre

ITA

Christopher Hein

T055

Politiche dell’Unione
Europea

SPS/04

6

II semestre

ITA

Luciano Monti

T077

Sociologia giuridica,
della devianza e
criminalità organizzata

SPS/12

6

II semestre

ITA

Antonio La Spina /
Valentina Punzo

T083

Filosofia delle Scienze
Sociali

M-FIL/02

6

II semestre

ITA

Lorenzo Infantino

continua…
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…segue

INSEGNAMENTI ELETTIVI OFFERTI NELL’ANNO ACCADEMICO 2019-20 DAL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
Codice

Insegnamento

SSD

CFU

Semestre

Lingua

Docente

T086

Project Management e
Business Process
Modeling per la
trasformazione digitale

SECS-P/10

6

II semestre

ITA

Stefano Za

M177

Gender Politics

SPS/08

6

II semestre

ENG

Emiliana De Blasio

M190

Global Governance
through Interreligious
Dialogue

M-FIL/03

6

II semestre

ENG

Samuele Sangalli

T038

Population Environment
and Sustainability

SPS/10

6

II semestre

ENG

TBD

T039

Bioethics

SPS/01

6

II semestre

ENG

Mirko Daniel Garasic

T058

Conflict and Peace
Building

SPS/04

6

II semestre

ENG

TBD

T060

Sociology of Terrorism

SPS/07

6

II semestre

ENG

Alessandro Orsini

T076

Nudging: Behavioral
Insights for Regulation
and Public Policy

M-FIL/02

6

II semestre

ENG

Giacomo Sillari /
Fabrizio Cafaggi

T078

Social Science and
Public Policies

SPS/04

6

II semestre

ENG

Rosamaria Bitetti

T084

Digital Economy

SECS-P/06

6

II semestre

ENG

TBD

T085

Asian Culture and
Politics

SPS/14

6

II semestre

Guida alla compilazione
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INSEGNAMENTI ELETTIVI MUTUATI DAL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
Codice

Insegnamento

SSD

CFU

Semestre

Lingua

Docente

T081

The World Economy
since 1870

SECS-P/04

6

II semestre

ENG

Giovanni Toniolo
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 Per tutti gli insegnamenti offerti dal Dipartimento di Scienze Politiche è garantita la
non sovrapposizione con l’orario delle lezioni dei corsi obbligatori.
 Tuttavia è possibile che gli orari di alcuni corsi elettivi si sovrappongano fra di loro 
è necessario pertanto prendere visione dell’orario delle lezioni che sarà disponibile
online entro l’apertura della finestra temporale per la compilazione del piano di studi
alla sezione Orario delle lezioni nel sito del Dipartimento.
 Per gli insegnamenti offerti da altro Dipartimento NON è garantita la non
sovrapposizione con l’orario delle lezioni dei corsi obbligatori.

 I syllabus degli insegnamenti saranno disponibili su Cattedre Online e nell’apposita
pagina dedicata agli Esami a scelta.
 Per ciascun corso elettivo è ammesso un limite massimo di studenti  al fine di
riservarsi il posto nel corso prescelto, si consiglia di effettuare la scelta all’apertura della
finestra temporale (che sarà stabilita e comunicata dalla Segreteria Studenti).
 E’ necessario un numero minimo di studenti per l’attivazione di un corso elettivo.
Qualora il corso scelto non fosse attivato, la Segreteria Studenti contatterà gli studenti
coinvolti.
 Gli studenti che non compileranno il piano entro i termini stabiliti vedranno inseriti
«d'ufficio» gli insegnamenti elettivi e non potranno chiedere alcuna modifica.
Guida alla compilazione del piano di studi
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Gli studenti che intendono frequentare e sostenere uno o entrambi gli insegnamenti elettivi
in mobilità all’estero nell’ambito di programmi:
• Erasmus
• Double Degree
• Partnership strutturate
• QTEM
• Free Mover
• Summer School
dovranno selezionare la voce generica "Elective Abroad".
L'esame, se sostenuto, verrà inserito e registrato nella carriera dello studente con
l’attribuzione del numero dei CFU previsti dal proprio ordinamento di studi per gli
insegnamenti elettivi.
Si specifica che è necessario che gli insegnamenti siano già approvati secondo le modalità
previste da ogni programma di mobilità: http://www.luiss.it/esperienze-allestero.
In caso di mancato superamento dell’esame elettivo all’estero sarà cura dello studente
comunicare alla Segreteria Studenti l’esame che intende sostenere in LUISS tra quelli
presenti nell’elenco degli insegnamenti attivati dal proprio Dipartimento e che non abbiano
già raggiunto il numero massimo di scelte.
Guida alla compilazione del piano di studi
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I corsi liberi sono insegnamenti non obbligatori ai fini del conseguimento del
titolo di laurea, ma il cui voto – solo per i corsi che rientrano nella lista
predisposta dal Dipartimento – incide sulla media ponderata in trentesimi.
E’ possibile inserire nel piano di studi fino ad un massimo di due
insegnamenti in qualità di corsi liberi. La scelta non è obbligatoria e potrà
essere effettuata solo da Web Self Service nel mese di luglio 2019 entro le
date che saranno stabilite e comunicate dalla Segreteria Studenti.
L’elenco dei corsi liberi proposti dal Dipartimento di Scienze Politiche sarà
disponibile all’apposita pagina dedicata ai Corsi liberi.
È necessario verificare sempre che gli orari dei corsi liberi selezionati siano
compatibili con le lezioni degli insegnamenti obbligatori ed elettivi.
I corsi liberi, se non sostenuti, possono essere eliminati dal piano di studi in
qualsiasi momento inviando un’email a segreteria@luiss.it.
Non è possibile richiedere la tesi in un insegnamento sostenuto in qualità di
corso libero.
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Accedi alla tua pagina Web Self-Service
Effettua le tue scelte tenendo conto delle indicazioni riportate nella
presente guida.
Il piano di studi va compilato entro le date stabilite e comunicate dalla
Segreteria Studenti.
Potrai accedere alla tua pagina e modificare il piano anche diverse volte.

CONFERMA SEMPRE IL PIANO DI STUDI!

NON SARÀ POSSIBILE MODIFICARE LE SCELTE EFFETTUATE
DOPO LA CHIUSURA DELLA FINESTRA TEMPORALE
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Dipartimento di Scienze Politiche
scienzepolitiche@luiss.it
06.85225290/700

