Per il corso di laurea in Società e Sviluppo Locale (SSL) verranno attivati per l’a. a. 2020/2021 i seguenti
insegnamenti per gli studenti part time:
I ANNO
 “Progettazione partecipata in ambito sociale e sanitario” (il corso è mutuato dal corso di “Laboratorio di sociologia
per le scelte collettive” prof. Balduzzi) (giacomo.balduzzi@uniupo.it)
 “Sociologia dell’organizzazione” prof. Cattero (il corso è mutuato dal corso di “Organizzazione dei servizi socio
sanitari) (bruno.cattero@uniupo.it)
 Teoria politica prof. Barberis (giorgio.barberis@uniupo.it)
 “Territorio e politiche pubbliche” prof. Ercole (il corso è mutuato dal corso di “Servizi e territorio”)
(enrico.ercole@uniupo.it)
 “Analisi dei dati digitali per la pubblica amministrazione e le imprese” prof. Vaiuso (dario.vaiuso@uniupo.it)
 “Antropologia per le migrazioni: studi di casi” prof. Eve (il corso è mutato dal corso di “Lineamenti di antropologia
per lo studio delle migrazioni) (michael.eve@uniupo.it)
 “Diritto commerciale” prof. Barcellona (mutazione con LMG)
 “Diritto privato” prof. Miguez (mutuazione con LMG)
 “Economia delle istituzioni” (il corso è mutuato da “Programmazione e controllo negli enti pubblici” del prof.
Falduto
 Global studies prof. Quirico (il corso è mutato dal corso di “Relazioni internazionali”) (stefano.quirico@uniupo.it)
 “Laboratorio di analisi dei dati digitali per le amministrazioni e le imprese” prof. Vaiuso(dario.vaiuso@uniupo.it)
 “Lineamenti di antropologia per lo studio delle migrazioni” prof. Eve (michael.eve@uniupo.it)
 “Organizzazioni criminali e territorio” prof.ssa Pizzini (valeria.pizzini@uniiupo.it)
 “Sociologia dei processi di inclusione sociale II” prof.ssa Perino (maria.perino@uniupo.it)
Gli studenti interessati ai suddetti corsi sono pregati di contattare direttamente il docente.
II ANNO
 “Diritto dell’U.E.” prof. Saluzzo (mutuazione con LMG) (stefano.saluzzo@uniupo.it)
 “Filosofia politica” (il corso è mutuato con il corso di “Teoria politica” prof. Barberis) (giorgio.barberis@uniupo.it)
 “Leadership e coordinamento di gruppi di lavoro” prof. Pignatto (antonio.pignatto@uniupo.it)
 “Lineamenti di storia naturale dell’uomo per le scienze sociali” prof. Scalfari (scalfari@uni-astiss.it)
 “Organizzazione aziendale per i servizi socio sanitari” prof. Pignatto (antonio.pignatto@uniupo.it)
 “Politiche sociali per l’infanzia” prof.ssa Bertone (chiara.bertone@uniupo.it)
 “Sistema territoriale e servizi” prof. Ercole (il corso è mutuato dal corso di “Servizi e territorio”)
(enrico.ercole@uniupo.it)
 “Sociologia della salute” prof.ssa Zaltron (francesca.zaltron@uniupo.it)
Gli studenti interessati ai suddetti corsi sono pregati di contattare direttamente il docente.

