
Elenco General Course proposti per l'AA 2019/20

Insegnamenti 

erogati da:
Descrizione insegnamento CFU

VINCOLI ISCRIZIONE? Sono indicati 

eventuali riferimenti (link a siti web o altro) 

relativi alle modalità di iscrizione o di 

accertamento dei vincoli neseccari.

link Syllabus AA 2019

Diritti umani e inclusione
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/PS1085/2017/000ZZ/PSP8082982/N0

Sviluppo imprenditoriale e innovazione

6

SI - possono accedere all’insegnamento solo 

gli studenti selezionati a partecipare al 

progetto “C-Lab Veneto” 

https://www.unipd.it/clabveneto

http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/EP2093/2014/000ZZ/EPP8083877/N0

Energia e sostenibilita' nel XXI secolo
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/IN1979/2014/000ZZ/INP5072777/N0

Industry and community project
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/AV2091/2017/002LE/AVP8085478/N0

Intercultural Competence to facilitate 

Entrepreneurship
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/EP2444/2018/001PD/EPP9088718/N0

Insegnamenti 

erogati da:
Descrizione insegnamento CFU

VINCOLI ISCRIZIONE? Sono indicati 

eventuali riferimenti (link a siti web o altro) 

relativi alle modalità di iscrizione o di 

accertamento dei vincoli neseccari.

link Syllabus AA 2019

Archeologia romana
9 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/LE0601/2008/000ZZ/LEM0016037/N0

Bioethics and legislation (C.I.) 
12 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/AV2378/2017/000ZZ/AVP7077497/N0

Cartografia e GIS
9 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/LE0600/2016/000ZZ/SUP3051172/N0

Chimica forense
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/SC1157/2014/000ZZ/SCP4063899/N0

Conoscenza dell'italiano scritto
3

Cultura e simbologia dei cibi
7 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/IF0365/2017/000ZZ/AVP7077920/N0

Demografia internazionale
9 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/SP1421/2008/000ZZ/SPO2042980/N0

General Course utili a ACQUISIRE COMPETENZE TRASVERSALI

Corsi di Studio 

TRIENNALI

Corsi di Studio 

TRIENNALI

Corsi di Studio 

MAGISTRALE

General Course utili a AMPLIARE LE CONOSCENZE IN AMBITI DISCIPLINARI DIVERSI DA QUELLI DEL PROPRIO CORSO DI STUDIO
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Elenco General Course proposti per l'AA 2019/20

Insegnamenti 

erogati da:
Descrizione insegnamento CFU

VINCOLI ISCRIZIONE? Sono indicati 

eventuali riferimenti (link a siti web o altro) 

relativi alle modalità di iscrizione o di 

accertamento dei vincoli neseccari.

link Syllabus AA 2019

Diritti umani
9 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/SP1421/2008/000ZZ/SPL1000617/N0

Ecologia
8 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/AG0059/2017/000ZZ/SC08102158/N0

Economia e organizzazione aziendale
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/IN0508/2011/000ZZ/INM0017897/N0

Etnomusicologia, temi e metodologie
9 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/LE0606/2018/000ZZ/SUP8084139/N0

Fondamenti di biologia
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/SC1165/2008/000ZZ/SC02122859/N0

Fondamenti di informatica
9 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/PS1082/2015/000ZZ/PSP3049230/N0

Geografia
9 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/LE0604/2008/000ZZ/LE08103478/N0

Geomorfologia e geografia fisica
8 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/AG0061/2017/000ZZ/AG03103618/N0

International economic institutions
6 SI, MASSIMO 8 ISCRIZIONI http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/EP2093/2014/000ZZ/EPP8083621/N0

Pedagogia dell'inclusione
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/SF1330/2015/000ZZ/EPP7077797/N0

Politiche di genere
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/SP1843/2011/002PD/EPP5070143/N0

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
9 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/PS1842/2011/000ZZ/PSN1030577/N0

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
9 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/PS1082/2015/000ZZ/PSN1030577/N0

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
9

Psicologia dello sviluppo
9 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/PS1082/2015/000ZZ/PSN1030515/N0

Psicologia dello sviluppo
9 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/PS2295/2016/000ZZ/PSN1030515/DISPARI

Sistemi informativi
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/IN0509/2011/000ZZ/IN02107624/N0

Storia dei movimenti e dei partiti politici
6

Storia dei rapporti tra religione e politica
9 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/SP1421/2008/000ZZ/EPP8084026/N0

2 di 5



Elenco General Course proposti per l'AA 2019/20

Insegnamenti 

erogati da:
Descrizione insegnamento CFU

VINCOLI ISCRIZIONE? Sono indicati 

eventuali riferimenti (link a siti web o altro) 

relativi alle modalità di iscrizione o di 

accertamento dei vincoli neseccari.

link Syllabus AA 2019

Storia della Chiesa moderna e contemporanea
9 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/SP1421/2008/000ZZ/SPL1000496/N0

Storia della filosofia morale
9 SI, MASSIMO 5 ISCRIZIONI http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/LE0599/2008/000ZZ/LEL1005692/N0

Storia della fisica
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/SC1158/2014/000ZZ/SCM0014391/N0

Storia della tecnologia dell'informazione
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/IN0513/2011/000ZZ/INM0017608/N0

Storia dell'agricoltura e dell'alimentazione
7 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/IF0365/2017/000ZZ/AVP7077921/N0

Storia delle tecniche artistiche
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/LE1855/2011/000ZZ/LE08108634/N0

Storia dell'integrazione europea
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/SP1843/2011/002PD/EPP3049605/N0

Storia economica
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/EP2093/2014/000ZZ/EPP4064818/N0

Strategie linguistiche per la redazione e la 

traduzione (Francese)
6 SI,  è richesto il livello B2 francese

Teoria dell'argomentazione
9 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/SF1333/2011/002PD/SFO2042689/N0

Biodiritto
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/SP1428/2018/002PD/SPM0013216/N0

Didattica della chimica
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/SC1169/2018/001PD/SCP8083770/N0

Didattica dell'audiovisivo e multimediale
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/LE0615/2017/000ZZ/SUP4067346/N0

Diritto e aspetti normativi sulla sicurezza sul 

lavoro
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/IN2291/2016/000ZZ/INP5073339/N0

Divulgazione e museologia naturalistica
2 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/SC1178/2014/000ZZ/SCO2045688/N0

Filosofia delle scienze biologiche
8 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/SC1179/2018/000ZZ/SCP3054388/N0

Food and wine history, anthropology and 

society
8 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/AV2190/2015/000ZZ/AVP7080218/N0

Iconografia e iconologia
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/LE0609/2008/000ZZ/LEL1000002/N0

INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP - 

INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA'
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/IN1979/2014/000ZZ/INP5071737/N0

Corsi di Studio 

MAGISTRALE
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Elenco General Course proposti per l'AA 2019/20

Insegnamenti 

erogati da:
Descrizione insegnamento CFU

VINCOLI ISCRIZIONE? Sono indicati 

eventuali riferimenti (link a siti web o altro) 

relativi alle modalità di iscrizione o di 

accertamento dei vincoli neseccari.

link Syllabus AA 2019

Letteratura e studi di genere
6

Letteratura inglese moderna
9  (corso tenuto in lingua inglese) http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/LE0613/2018/000ZZ/LEL1000017/N0

Letteratura ispanoamericana
9  (corso tenuto in lingua spagnola) http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/LE0613/2018/000ZZ/SUP6076058/N0

Letterature contemporanee in lingua inglese
9 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/LE0613/2018/000ZZ/LE04122587/N0

Non verbal communication
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/IF0315/2015/000ZZ/SUP6075801/N0

Paesaggio, patrimonio e turismo
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/LE0607/2017/000ZZ/SUP6075797/N0

Pragmatica
6

SI - è richiesto il livello C1 lingua 

straniera
http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/LE0610/2008/000ZZ/SUP5070977/N0

Public speaking
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/IF0315/2015/000ZZ/SUP3051392/N0

Storia ambientale
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/LE0607/2017/000ZZ/SUP5071877/N0

Storia della scienza
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/LE0607/2017/000ZZ/LE09108523/N0

Storia della tecnologia
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/IN1979/2014/000ZZ/INL1001290/N0

Traduzione specializzata inglese 1
9

SI - è richiesto il livello C1 lingua 

straniera
http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/IF0314/2016/000ZZ/SUP6075959/A1301

Traduzione specializzata spagnola 2
9

SI - è richiesto il livello C1 lingua 

straniera
http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/IF0314/2016/000ZZ/SUP6075934/N0

Valorizzazione dei beni archeologici
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/LE0616/2018/000ZZ/SUP8083320/N0

Workshop: comunicazione negli ambienti di 

apprendimento integrati, principi e tecniche 
3 SI, massimo 20 iscrizioni http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/SU2089/2015/000ZZ/SUP9085981/N0

Diritti umani ed etica pubblica
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/GI0270/2014/999PD/GIN1031784/N0

Fair Play and Sports Law
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/GI0270/2017/000ZZ/GIP6075077/N0

Istituzioni di diritto pubblico
9

Psicologia del giudizio e della decisione
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/GI0270/2017/000ZZ/GIN1031954/N0

Corsi di Studio 

MAGISTRALE A 

CICLO UNICO
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Elenco General Course proposti per l'AA 2019/20

Insegnamenti 

erogati da:
Descrizione insegnamento CFU

VINCOLI ISCRIZIONE? Sono indicati 

eventuali riferimenti (link a siti web o altro) 

relativi alle modalità di iscrizione o di 

accertamento dei vincoli neseccari.

link Syllabus AA 2019

Storia dell'architettura e laboratorio 
12 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/IN0533/2010/000ZZ/INP6075301/N0

Venetian Law History
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/GI0270/2017/000ZZ/GIP4063968/N0

Insegnamenti 

erogati da:
Descrizione insegnamento CFU

VINCOLI ISCRIZIONE? Sono indicati 

eventuali riferimenti (link a siti web o altro) 

relativi alle modalità di iscrizione o di 

accertamento dei vincoli neseccari.

link Syllabus AA 2019

Approcci metodologici e ambienti tecnologici 

per la didattica della scuola secondaria 6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/SF1333/2011/000ZZ/SUP9088758/N0

Diritti umani e inclusione
6

Elementi di didattica e pedagogia speciale per 

la scuola secondaria
6 http://www.didattica.unipd.it/didattica/2019/SF1333/2011/000ZZ/SUP9088738/N0

Corsi di Studio 

TRIENNALI

General Course utili ai FINI DELL’ACQUISIZIONE DEI CFU NECESSARI PER L’INSEGNAMENTO (24 CFU)
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