
CAMBI DI DENOMINAZIONE dal 17/18 al 18/19 
 

a.a. 2017/18 a.a. 2018/19 

Cds classe LM-62 Politiche europee e relazioni 

euromediterranee (codice esse3 M31) 

Cds classe LM-62 Politiche europee e  relazioni 

euromediterranee (codice esse3 M31) 

DIRITTO PUBBLICO ITALO-EUROPEO DIRITTO COSTITUZIONALE  ITALO-EUROPEO 

  

Cds classe LM-19 Comunicazione e culture digitali 

(codice esse3 M27) 

 

ECONOMIA DELLA COMUNICAZIONE POLITICA ECONOMICA DELLA COMUNICAZIONE 

ECONOMIA DELL’IMPRESA E DEL TERRITORIO POLITICA ECONOMICA PER L’IMPRESA E IL 

TERRITORIO 

  

Cds classe L-20 Scienze della comunicazione  (codice 

esse3 L12) 

 

MACROECONOMIA APPLICATA FONDAMENTI DI POLITICA ECONOMICA 

PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE PSICOLOGIA DEL LINGUAGGIO E DELLA 

COMUNICAZIONE 

LABORATORIO DI PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE LABORATORIO DI PSICOLOGIA DEL LINGUAGGIO 

E DELLA COMUNICAZIONE 

 
 
DISATTIVAZIONI per il 18/19: 
 
-ANALISI DEI SISTEMI TERRITORIALI (obbligatorio 2 anno Studi politici e internazionali 
curriculum innovazione amministrativa e politiche istituzionali. Se qualcuno lo deve ancora fare 
deve fare richiesta di istituzione di commissione straordinaria per insegnamento disattivato come da 
indicazioni sul sito: http://spocri.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/appelli-iscrizioni-esami  
/ insegnamenti disattivati. Gli studenti che devono sostenere un esame obbligatorio del piano di 
studi ma non più attivato o senza una equivalenza con un altro insegnamento presente in Esse3, 
devono presentare domanda in carta semplice all'Ufficio Didattica e Studenti del Dipartimento (5 
piano di via Don Minzoni negli orari di apertura) o inviare una richiesta, almeno 30 gg prima 
dell'appello scelto, via e-mail a direttore.spocri@unimc.it dal proprio account istituzionale, in modo 
che possa essere nominata un'apposita commissione, indicando, nella richiesta, nome e cognome, 
matricola, esame da sostenere, docente e eventualmente programma relativo all'anno accademico 
del piano di studi) 
 
-ECONOMIA DELLO SVILUPPO (presente al 2 anno Studi politici e internazionali curriculum 
Governance internazionale e processi di globalizzazione in alternativa all’esame di International 
Trade and Investment: issues and policies. Se qualcuno lo deve ancora fare deve fare richiesta di 
istituzione di commissione straordinaria per insegnamento disattivato come da indicazioni sul sito: 
http://spocri.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/appelli-iscrizioni-esami  
/ insegnamenti disattivati. Gli studenti che devono sostenere un esame obbligatorio del piano di 
studi ma non più attivato o senza una equivalenza con un altro insegnamento presente in Esse3, 
devono presentare domanda in carta semplice all'Ufficio Didattica e Studenti del Dipartimento (5 
piano di via Don Minzoni negli orari di apertura) o inviare una richiesta, almeno 30 gg prima 
dell'appello scelto, via e-mail a direttore.spocri@unicm.it dal proprio account istituzionale, in modo 
che possa essere nominata un'apposita commissione, indicando, nella richiesta, nome e cognome, 
matricola, esame da sostenere, docente e eventualmente programma relativo all'anno accademico 
del piano di studi) 
 



-STORIA DELLA COMUNICAZIONE IN ETA’ MODERNA (presente al 2 anno Comunicazione 
e culture digitali in alternativa all’esame di Storia del giornalismo e dei media digitali). Se qualcuno 
lo deve ancora fare deve fare richiesta di istituzione di commissione straordinaria per insegnamento 
disattivato come da indicazioni sul sito: http://spocri.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/appelli-
iscrizioni-esami  
/ insegnamenti disattivati. Gli studenti che devono sostenere un esame obbligatorio del piano di 
studi ma non più attivato o senza una equivalenza con un altro insegnamento presente in Esse3, 
devono presentare domanda in carta semplice all'Ufficio Didattica e Studenti del Dipartimento (5 
piano di via Don Minzoni negli orari di apertura) o inviare una richiesta, almeno 30 gg prima 
dell'appello scelto, via e-mail a direttore.spocri@unicm.it dal proprio account istituzionale, in modo 
che possa essere nominata un'apposita commissione, indicando, nella richiesta, nome e cognome, 
matricola, esame da sostenere, docente e eventualmente programma relativo all'anno accademico 
del piano di studi) 
 
 
-GLOBALIZATION AND CRIMINAL JUSTICE: CURRENT ISSUES (opzionale puro del corso 
in inglese. Chi lo aveva scelto può sostenerlo nei restanti appelli 17/18. Poi deve cambiare 
opzionale)   
Elective Course of the Master’s Degree in Global Politics and Economic Relations LM-52. The 
students, who entered this course in the study plan, can take the exam during the last exam sessions 
of the 2017/2018 academic year (until February 2019); after this deadline, the student must choose 
another elective course. 
-  


