Guida alla compilazione del piano di studi - Dipartimento di Scienze Politiche A.A. 2018/2019

CORSO DI STUDI

ANNO DI CORSO

Primo 2018/2019

SCIENZE POLITICHE
(Scienze Politiche/Politics,
Philosophy and Economics)

Secondo 2018/2019
(Primo 2017/2018)

TIPO
SCELTA
Lingua obbligatoria (8 CFU)

Altre Attività Formative (4 CFU):
Lingua opzionale/Laboratorio/Soft
Skills/Tirocinio/Altre Attività

2 insegnamenti elettivi
(12 CFU totali)

PERIODO

22-29 novembre 2018
26 giugno – 3 luglio 2018

26 giugno – 3 luglio 2018

Terzo 2018/2019
(Secondo 2017/2018)
Scelta opzionale di 2 corsi liberi
aggiuntivi

19-25 luglio 2018

Elettivi/Corsi Liberi/Altre Attività Formative/Laboratori: fare riferimento alla Segreteria del Dipartimento
http://scienzepolitiche.luiss.it/corsi-didattica/guida-alla-compilazione-dei-piani-di-studio
Corsi di lingua: fare riferimento al Centro Linguistico di Ateneo
http://www.luiss.it/studenti/centro-linguistico-di-ateneo/guida-alla-compilazione-dei-piani-di-studio
Soft Skills: fare riferimento all’ufficio Training opportuinities e Soft Skills
http://www.luiss.it/servizi-agli-studenti/training-opportunities-e-soft-skills

Corsi liberi aggiuntivi: la scelta dei corsi liberi non è obbligatoria, è possibile sceglierne zero, uno o due. Questi corsi, se non sostenuti, possono essere
eliminati dal piano di studi; la votazione conseguita in un corso libero, scelto nell’ambito della lista dei corsi pubblicata dal Dipartimento, incide sulla media
ponderata in trentesimi; non è possibile richiedere la tesi in un insegnamento sostenuto in qualità di corso libero.
Esame svolto all'estero: gli studenti che intendono seguire e sostenere uno o più insegnamenti elettivi in mobilità all’estero nell’ambito di un
Programma di Scambio Internazionale, del Programma Free Mover o di una Summer School devono selezionare la voce generica "Esame svolto all'estero".
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.
In caso di mancato superamento dell’esame elettivo all’estero è cura dello studente comunicare alla Segreteria Studenti l’esame che intende sostenere
in LUISS tra quelli presenti nella rosa di insegnamenti attivati dal proprio Dipartimento e che non abbiano già raggiunto il numero massimo di scelte.

