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1. Requisiti e modalità di accesso

Requisiti
 
Sono ammessi al Corso di laurea magistrale in Scienze strategiche i laureati nella classe L/DS. Il 
Regolamento Didattico del Corso di Studio de�nisce altri requisiti curriculari, in termini di crediti 
formativi conseguiti in particolari settori disciplinari, per l'ammissione dei laureati in altre classi. Il 
Regolamento Didattico del Corso di Studio stabilisce inoltre le modalità di veri�ca della personale 
preparazione. Tra i requisiti di accesso è richiesta la conoscenza di una seconda lingua dell'Unione 
Europea.
 
 
Modalità
 
1. Per iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Scienze strategiche è necessario essere in possesso 
della Laurea o del Diploma universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito all'estero, 
riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. I candidati devono inoltre essere in possesso dei 
requisiti curriculari di cui al successivo comma 4 e di una preparazione personale che risulti adeguata 
alla veri�ca di cui al comma 5, non essendo ammessa l'iscrizione con carenze formative.
 
2. Vengono date per acquisite un'adeguata capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici e 
un'adeguata conoscenza di una seconda lingua dell'Unione Europea (capacità di comunicare in modo 
soddisfacente, abilità di lettura e ascolto, anche collegate alla comunicazione accademica).
 
3. Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze strategiche è ad accesso non programmato. Costituisce 
requisito per l'iscrizione il possesso di una adeguata preparazione personale (comma 5). L'iscrizione 
potrà avvenire solo previo superamento di un colloquio �nalizzato a veri�carne l'adeguatezza con due 
dei docenti nominati dal Consiglio dei Corsi di Studio. L'accesso alla veri�ca della personale 
preparazione è subordinato al possesso dei requisiti curriculari (comma 4).
 
4. Per iscriversi alla laurea magistrale in Scienze strategiche il candidato deve essere in possesso di 
uno dei seguenti requisiti curriculari: - Laurea nella classe DS/1 o L/DS - Scienze della Difesa e della 
Sicurezza; - Laurea in classi diverse: i candidati devono aver conseguito almeno 30 cfu, con un 
tolleranza pari al 10% (3 cfu), nell'insieme dei settori scienti�co disciplinari indicati di seguito:
 

CHIM/03 Chimica generale ed inorganica

CHIM/06 Chimica organica

FIS/01 Fisica sperimentale

INF/01 Informatica

IUS/01 Diritto privato

IUS/04 Diritto commerciale

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
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IUS/10 Diritto Amministrativo

IUS/13 Diritto internazionale

IUS/14 Diritto dell'unione europea

IUS/16 Diritto processuale penale

IUS/17 Diritto penale

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche

M-GGR/02 Geogra�a economico-politica

M-PSI/01 Psicologia generale

M-PSI/05 Psicologia sociale

M-STO/04 Storia contemporanea

MAT/02 Algebra

MAT/03 Geometria

MAT/05 Analisi matematica

MAT/06 Probabilità e statistica matematica

MAT/07 Fisica matematica

MAT/08 Analisi numerica

MAT/09 Ricerca operativa

SECS-P/01 Economia politica

SECS-P/02 Politica economica

SECS-P/07 Economia aziendale

SECS-S/01 Statistica
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SPS/02 Storia delle dottrine politiche

SPS/03 Storia delle istituzioni politiche

SPS/04 Scienza politica

SPS/06 Storia delle relazioni internazionali

SPS/07 Sociologia generale

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

SECS-P/10 Organizzazione aziendale

SECS-P/13 Scienze merceologiche

Qualora il candidato all'iscrizione sia in possesso di una laurea magistrale o di un master universitario, 
il calcolo dei requisiti viene condotto sulla base dei cfu maturati nel corso dell'intera carriera 
universitaria. I candidati all'iscrizione che non abbiano maturato almeno 27 cfu nell'insieme dei settori 
indicati, prima di accedere al colloquio di veri�ca della personale preparazione, dovranno acquisire un 
certi�cato di idoneità rilasciato a seguito del sostenimento di una prova di valutazione scritta o orale - 
su un programma equivalente a uno o due esami da 9 cfu ciascuno, secondo quanto stabilito dai 
docenti incaricati in sede di veri�ca del possesso dei requisiti curriculari, accertate le lacune da 
colmare. Il certi�cato di idoneità potrà essere rilasciato direttamente dai docenti che hanno svolto la 
veri�ca, se si fanno personalmente carico della valutazione. I candidati all'iscrizione che non abbiano 
maturato almeno 27 cfu nell'insieme dei settori indicati, prima di accedere al colloquio di veri�ca della 
personale preparazione, possono altresì iscriversi ai corsi singoli offerti dagli Atenei nei settori sopra 
indicati e sostenere con esito positivo il relativo accertamento. L'scrizione al Corso di laurea 
magistrale in Scienze strategiche è comunque subordinata al superamento con esito positivo del 
colloquio �nalizzato alla veri�ca dell'adeguatezza della preparazione personale.

5. Il candidato in possesso dei requisiti curriculari indicati al comma 4, può accedere al colloquio per 
la veri�ca della personale preparazione (anche in attesa di conseguire la laurea, purché abbia 
conseguito almeno 27 cfu nei settori indicati). Il colloquio, condotto da almeno due docenti incaricati, 
è volto ad accertare che il candidato in possesso dei requisiti curriculari abbia maturato adeguata 
familiarità con il metodo e i contenuti delle discipline più rilevanti per il prosieguo dei suoi studi 
nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Strategiche, anche in relazione al pro�lo 
prescelto. Le aree disciplinari che costituiscono oggetto di colloquio sono quelle politologica, storica, 
economica, sociologica, giuridica e scienti�ca. Il colloquio volto ad accertare l'adeguatezza della 
personale preparazione potrà svolgersi anche in lingua inglese. Se il colloquio ha esito positivo i tutor 
rilasciano il nulla osta per l'iscrizione.

 6. Entro la data di pubblicazione del Regolamento didattico di ciascun anno, il Consiglio dei Corsi di 
Studio nomina i docenti che veri�cheranno il possesso dei requisiti curriculari e l'adeguata personale 
preparazione dei candidati per i diversi pro�li. I nominativi dei docenti incaricati, le modalità e le 
tempistiche di presentazione della richiesta di veri�ca del possesso dei requisiti curriculari e della 
personale preparazione sono resi pubblici entro la data di pubblicazione del Manifesto degli studi della 
SUISS attraverso il sito web della struttura nell'area dedicata al corso di studio. Il candidato che non 
rispetti modalità e tempistiche �ssate per la veri�ca dei requisiti curriculari e della personale 
preparazione non sarà ammesso alla valutazione e di conseguenza non si potrà iscrivere al Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze Strategiche.
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7. I candidati non comunitari sono soggetti al superamento della prova di conoscenza della lingua
italiana e l'iscrizione potrà avvenire soltanto previa verifica dell'adeguata personale preparazione di cui
al comma 5. L'accesso a tale verifica è subordinato al possesso dei requisiti curriculari, accertato
dalla Commissione Riconoscimento Titoli Accademici Esteri nel rispetto della normativa vigente. I
colloqui si svolgeranno in aule aperte al pubblico, previa comunicazione sul sito della SUISS, alla
presenza di almeno due docenti del corso di Laurea magistrale; non sarà consentito sostenere il
colloquio di ammissione più di due volte per ciascun anno accademico. Gli studenti che risultano
ammessi al Corso di Laurea Magistrale devono tassativamente completare la procedura di
immatricolazione online, entro e non oltre le tempistiche previste dalle scadenze amministrative di
Ateneo relative all'immatricolazione ai Corsi di Laurea Magistrale ad accesso libero.

2. Modalità di svolgimento mista

A partire dall'A.A. 2021/2022 la Laurea Magistrale in Scienze Strategiche verrà erogata in modalità 
mista.
Gli studenti dovranno sostenere non meno di un decimo (minimo 12 cfu) e non più dei due terzi 
(massimo 80 cfu) di insegnamenti interamente erogati in modalità online.
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3. Calendario delle attività didattiche

I ANNO

II periodo didatticoI periodo didattico

10/01/2022 - 01/04/202206/09/2021 - 30/11/2021

Interruzione corsi condivisi militari-civili dal 21/03/2022 al 25/03/2022.

Appelli d'esame

II periodo didatticoI periodo didattico

01/12/2021 - 21/12/2021Appello 1 04/04/2022 - 29/04/2022

10/01/2022 - 21/01/2022 23/05/2022 - 27/05/2022Appello 2

21/02/2022 - 25/02/2022 12/09/2022 - 16/09/2022Appello 3

30/05/2022 - 29/07/2022 09/01/2023 - 03/03/2023Appelli 4-5

Gli orari delle lezioni con le indicazioni delle aule, dei corsi condivisi con gli studenti militari, verranno 
pubblicati settimanalmente nella Home Page del sito.

II ANNO

II periodo didatticoI periodo didattico

10/01/2022 - 29/04/202206/09/2021 - 30/11/2021

Sospensione dal 14/03/2022 al 18/03/2022 – solo insegnamenti comuni con la Laurea Magistrale in 
Scienze Strategiche e Militari - percorsi: politico-organizzativo ed economico-amministrativo.

Appelli d'esame

II periodo didatticoI periodo didattico

06/05/2022 - 01/06/2022Appello 1 01/12/2021 - 21/12/2021

27/06/2022 - 01/07/202210/01/2022 - 21/01/2022Appello 2

19/09/2022 - 23/09/202221/02/2022 - 25/02/2022Appello 3

09/01/2023 - 03/03/202330/05/2022 - 29/07/2022Appello 4-5

Gli orari delle lezioni con le indicazioni delle aule, dei corsi condivisi con gli studenti militari, verranno 
pubblicati settimanalmente nella Home Page del sito.
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4. Prenotazione degli appelli d'esame

Si ricorda che l’iscrizione agli appelli d’esame e successivamente la verbalizzazione del 
voto avverranno esclusivamente nella modalita on-line. 
Gli studenti dovranno iscriversi agli appelli d’esame accedendo alla propria MyUnito sul  Portale di 
Ateneo entro i 5 giorni lavorativi precedenti alla data di svolgimento dello stesso esame.

Si ricorda che i risultati degli appelli scritti verranno pubblicati sul Portale di Ateneo e che,  a partire 
dalla data di pubblicazione, lo studente avra a disposizione 5 giorni per rinunciare al voto. Trascorsi i 5 
giorni il voto verrà automaticamente registrato nella carriera dello studente. 

Si ricorda che l’iscrizione agli appelli d’esame sara consentita esclusivamente agli studenti  che 
risponderanno al questionario Edumeter - Opinione Studenti. I periodi utili per la compilazione verranno 
comunicati con apposito avviso sul sito internet della SUISS.
 

Iscrizione agli appelli d'esame: link
Edumeter - indagine sull'opinione degli studenti: link

5. Il piano della didattica

È possibile consultare il PIANO DELLA DIDATTICA DELLA SUISS – A.A. 2021/2022 al seguente link
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6. I percorsi

La Laurea Magistrale in Scienze Strategiche prevede tre percorsi si studio:
 

Percorso Politico Organizzativo;
Percorso Logistico;
Percorso Economico Amministrativo.

 
La scelta del percorso dovrà essere effettuata il primo anno di corso entro la prima �nestra di 
compilazione del piano carriera e prima del sostenimento degli esami di pro�tto.
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6. I percorsi

Percorso Politico Organizzativo

I ANNO

Attività formative obbligatorie 
del I anno

MAN0661 - DIRITTO AMMINISTRATIVO AVANZATO -
CONTRATTI PUBBLICI
MAN0638 - STUDI STRATEGICI
MAN0639 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

Un'attività formativa a scelta tra 
(Diritto internazionale):

MAN0640 - DIRITTO INTERNAZIONALE
MAN0642 - INTERNATIONAL AND HUMANITARIAN LAW OF
ARMED CONFLICTS
MAN0641 - INTERNATIONAL LAW (ON-LINE)

MAN0385 - STORIA POLITICA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA B
MAN0557 - HISTORY OF EUROPEAN INTEGRATION B (ON-LINE)

Un'attività formativa a scelta tra 
(Storia politica dell'integrazione 
europea):

MAN0327 - MACROECONOMIA
MAN0546 - INTERPRETING THE MACROECONOMIC
SCENARIOS (ON-LINE)

Un'attività formativa a scelta tra 
(Macroeconomia):

MAN0325 - MODELLI MATEMATICI A
MAN0554 - MATHEMATICAL MODELLING A (ON-LINE)

Un'attività formativa a scelta tra 
(Modelli matematici):

Un'attività formativa a scelta tra 
(Sociologia militare e 
leadership):

MAN0670 - MILITARY SOCIOLOGY AND LEADERSHIP A (ON-
LINE)
MAN0669 - SOCIOLOGIA MILITARE E LEADERSHIP A
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II ANNO

MAN0330 - ECONOMIA INTERNAZIONALE
MAN0332 - MODULO TEORICO APPLICATIVO - FONDAMENTI
DI MEZZI, MATERIALI E SISTEMI D'ARMA
MAN0587 - SICUREZZA INFORMATICA B

Attività formative obbligatorie 
del II anno (Gruppo I - Anticipo I 
anno)

MAN0434 - CONFLITTO, SICUREZZA E STATE BUILDING B
MAN0328 - STORIA DELLE ISTITUZIONI MILITARI
MAN0334 - TESI DI LAUREA

Attività formative obbligatorie 
del II anno (Gruppo II)

MAN0588 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA B
MAN0589 - EU LAW AND FUNDAMENTAL RIGHTS (ONLINE)

Un'attività formativa a scelta tra 
(diritto dell'Unione Europea):

Un'attività formativa a scelta tra 
(conoscenze linguistiche):

MAN0350 - MODULO TEORICO APPLICATIVO - INGLESE
AVANZATO
MAN0663 - LEGAL ENGLISH (ON LINE)
MAN0659 - CONOSCENZE LINGUISTICHE

L'attività formativa MAN0350 - Modulo teorico applicativo - inglese avanzato sarà attivata nell'A.A. 
2022/2023 al II anno di corso.
L'attività formativa MAN0663 - Legal english (on line) è già attiva nell'A.A. 2021/2022 al I anno di corso.
L'attività formativa MAN0659 - Conoscenze linguistiche è già attiva nell'A.A. 2021/2022 e potrà essere 
inserita dagli studenti che svolgeranno un periodo di mobilità internazionale, sulla base di quanto 
stabilito dal proprio Learning Agreement.

TIROCINIO OBBLIGATORIO

MAN0337 - TIROCINIO - 9 cfu 
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6. I percorsi

Percorso Logistico

I ANNO

Attività formative obbligatorie 
del I anno

MAN0643 - BASI DI DATI
MAN0661 - DIRITTO AMMINISTRATIVO AVANZATO -
CONTRATTI PUBBLICI
MAN0340 - ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE E DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
MAN0646 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE
MAN0644 - SCIENZA DEI MATERIALI
 

MAN0385 - STORIA POLITICA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA
B
MAN0557 - HISTORY OF EUROPEAN INTEGRATION B (ON-
LINE)

Un'attività formativa a scelta tra 
(storia politica dell'integrazione 
europea):

MAN0327 - MACROECONOMIA
MAN0546 - INTERPRETING THE MACROECONOMIC
SCENARIOS (ON-LINE)

Un'attività formativa a scelta tra 
(Macroeconomia):

MAN0665 - MODELLI MATEMATICI B - LOG
MAN0664 - MATHEMATICAL MODELLING B (ON-LINE) - LOG

Un'attività formativa a scelta tra 
(Modelli matematici):
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II ANNO

MAN0434 - CONFLITTO, SICUREZZA E STATE BUILDING B
MAN0330 - ECONOMIA INTERNAZIONALE
MAN0441 - SISTEMI DI PRODUZIONE
MAN0355 - MODULO TEORICO APPLICATIVO - TRASPORTI
MAN0427 - MTA - DIRITTO DEI TRASPORTI A

Attività formative obbligatorie 
del II anno (Gruppo I - Anticipo I 
anno)

Attività formative obbligatorie 
del II anno (Gruppo II)

MAN0343 - LOGISTICA DI DISTRIBUZIONE
MAN0587 - SICUREZZA INFORMATICA B
MAN0334 - TESI DI LAUREA

Un'attività formativa a scelta tra 
(conoscenze linguistiche):

MAN0350 - MODULO TEORICO APPLICATIVO - INGLESE
AVANZATO
MAN0663 - LEGAL ENGLISH (ON LINE)
MAN0659 - CONOSCENZE LINGUISTICHE

L'attività formativa MAN0350 - Modulo teorico applicativo - inglese avanzato sarà attivata nell'A.A. 
2022/2023 al II anno di corso.
L'attività formativa MAN0663 - Legal english (on line) è già attiva nell'A.A. 2021/2022 al I anno di corso.
L'attività formativa MAN0659 - Conoscenze linguistiche è già attiva nell'A.A. 2021/2022 e potrà essere 
inserita dagli studenti che svolgeranno un periodo di mobilità internazionale, sulla base di quanto 
stabilito dal proprio Learning Agreement.

TIROCINIO OBBLIGATORIO
MAN0337 - TIROCINIO - 9 cfu 
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6. I percorsi

Percorso Economico Amministrativo

I ANNO

MAN0660 - DIRITTO AMMINISTRATIVO AVANZATO
MAN0352 - MATEMATICA FINANZIARIA AVANZATA
MAN0671 - ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE E DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE B
MAN0646 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE

Attività formative obbligatorie 
del I anno

Un'attività formativa a scelta tra 
(macroeconomia):

MAN0327 - MACROECONOMIA
MAN0546 - INTERPRETING THE MACROECONOMIC
SCENARIOS (ON-LINE)

MAN0351 - MODELLI MATEMATICI B
MAN0560 - MATHEMATICAL MODELLING B (ON-LINE)

Un'attività formativa a scelta tra 
(modelli matematici):
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https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=r82s
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=j0m8
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pn5c
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qyv9
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=l0i9
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pnvk
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pycp
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=401e
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II ANNO

MAN0434 - CONFLITTO, SICUREZZA E STATE BUILDING B
MAN0330 - ECONOMIA INTERNAZIONALE

Attività formative obbligatorie 
del II anno (Gruppo I - Anticipo I 
anno)

MAN0647 - RAGIONERIA PUBBLICA E ANALISI E
CONTABILITÁ DEI COSTI DI PROGETTO MILITARE
MAN0648 - SCIENZA DELLE FINANZE
MAN0667 - SCIENZE MERCEOLOGICHE
MAN0334 - TESI DI LAUREA

Attività formative obbligatorie 
del II anno (Gruppo II)

MAN0561 - MILITARY SOCIOLOGY AND LEADERSHIP B (ON-
LINE)
MAN0344 - SOCIOLOGIA MILITARE E LEADERSHIP B

Un'attività formativa a scelta tra 
(sociologia militare):

Un'attività formativa a scelta tra 
(diritto dell'Unione Europea):

MAN0662 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA A
MAN0668 - EU LAW AND FUNDAMENTAL RIGHTS (ONLINE)

L'attività formativa MAN0662 - Diritto dell'Unione Europea A sarà attivata nell'A.A. 2022/2023 al II anno 
di corso.
L'attività formativa MAN0668 - EU law and fundamental rights (online) è già attiva nell'A.A. 2021/2022 al 
I anno di corso.

Un'attività formativa a scelta tra 
(conoscenze linguistiche):

MAN0350 - MODULO TEORICO APPLICATIVO - INGLESE
AVANZATO
MAN0663 - LEGAL ENGLISH (ON LINE)
MAN0659 - CONOSCENZE LINGUISTICHE

L'attività formativa MAN0350 - Modulo teorico applicativo - inglese avanzato sarà attivata nell'A.A. 
2022/2023 al II anno di corso.
L'attività formativa MAN0663 - Legal english (on line) è già attiva nell'A.A. 2021/2022 al I anno di corso.
L'attività formativa MAN0659 - Conoscenze linguistiche è già attiva nell'A.A. 2021/2022 e potrà essere 
inserita dagli studenti che svolgeranno un periodo di mobilità internazionale sulla base di quanto 
stabilito dal proprio Learning Agreement.

TIROCINIO OBBLIGATORIO
MAN0337 - TIROCINIO - 9 cfu 
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https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2egb
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hr38
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=r1ip
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6y9r
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=udfr
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=klg6
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6. I percorsi

A scelta dello studente 

Tra le attività formative "A scelta dello studente" (TAF D) si possono selezionare insegnamenti sia dalla 
regola  "Strart@Unito" che dalla regola "Offerta altri corsi di laurea" per un minimo di 8 cfu e un 
massimo di 18 cfu.

Per selezionare attivita formative in settori scienti�co disciplinari di insegnamenti obbligatori è 
necessaria l’autorizzazione preventiva della Commissione Pratiche Studenti.

Inserire solo attivita formative che prevedano una valutazione �nale in trentesimi (salvo autorizzazione 
preventiva della Commissione Pratiche Studenti per l’inserimento di laboratori e attivita seminariali per 
le quali dev’essere comunque  prevista una prova �nale e una valutazione del tipo 
”approvato/superato”).
 
Insegnamenti di Start@Unito
Insegnamenti online, gratuiti e aperti, offerti anche per chi non è ancora uno studente universitario: link.

GIU0827 - ANTI DISCRIMINATION LAW (ON LINE)
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https://www.unito.it/didattica/orientamento/strumenti-e-servizi-di-orientamento/segui-gli-insegnamenti-line-gratuiti-con
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6. I percorsi

Altre attività formative 

Selezionare tra le attività sotto elencate:
 

MAN0707 - BASIS OF BIOSAFETY AND BIOSECURITY (ON LINE) 
MAN0706 - BASIS OF BIOSAFETY AND BIOSECURITY (ON LINE) 
MAN0695 - BIOSAFETY AND BIOTERRORISM - Common Module
MAN0672 - COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY (CSDP) COMMON MODULE
MAN0713 - COMPARATIVE REGULATORY REGIMES AND POLICY DIFFUSION IN THE GLOBAL
SOUTH
MAN0659 - CONOSCENZE LINGUISTICHE
MAN0675 - DIRITTO DEI TRASPORTI B
MAN0701 - DIRITTO INTERNAZIONALE - PARTE ISTITUZIONALE
CPS0723 - ELEMENTI DI BIOSICUREZZA
MAN0677 - ELEMENTI DI BIOSICUREZZA - INTEGRAZIONE
MAN0709 - ELEMENTI DI INTERCOMPRENSIONE (ON-LINE)
MAN0715 - FILOSOFIA DELLA COMUNICAZIONE
MAN0642 - INTERNATIONAL AND HUMANITARIAN LAW OF ARMED CONFLICTS
MAN0641 - INTERNATIONAL LAW (ON-LINE)
MAN0694 - LABORATORIO: INTERCOMPRENSIONE FRA LINGUE AFFINI
MAN0673 - LAW OF ARMED CONFLICT (LOAC) - COMMON MODULE
MAN0714 - MATEMATICA PER LE SCIENZE SOCIALI
MAN0691 - MILITARY SOCIOLOGY AND LEADERSHIP - INSIGHT
MAN0692 - MILITARY SOCIOLOGY AND LEADERSHIP B (ON-LINE) - INSIGHTS
MAN0389 - MODULO TEORICO APPLICATIVO - DIRITTO TRIBUTARIO
CPS0633 - SEMINARIO - CONFIGURAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE FORZE ARMATE
ITALIANE
CPS0783 - SEMINARIO DI STORIA MILITARE - Ed. 2021
MAN0679 - STABILIZATION & RECONSTRUCTION ORIENTATION COURSE - SROC
MAN0680 - STRAT-LAB I
MAN0681 - STRAT-LAB II A
MAN0682 - STRAT-LAB II B
MAN0683 - STRAT-LAB III
MAN0684 - STRAT-LAB IV
MAN0685 - STRAT-LAB V
MAN0686 - TIROCINIO B
MAN0687 - TIROCINIO C
MAN0703 - TIROCINIO D
MAN0674 - TRASPORTI B
MAN0688 - ULTERIORI COMPETENZE INFORMATICHE
MAN0689 - ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE

 
* Nota: Far riferimento alle indicazioni presenti nella sezione "Studiare/Piano carriera" del sito internet 
della SUISS e in particolare al "Regolamento per il riconoscimento dei crediti relativi alle altre attività 
formative - TAF F (A.A. 2021/2022)".
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https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=i6h0
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=i6h0
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=erht
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ti91
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9kx7
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=k7v8
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kwlv
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zu8n
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zu8n
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fkx7
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ni81
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=z9my
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8b40
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ndtk
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=izxx
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=b8iq
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ri7d
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1vkn
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qe4s
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mcqa
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hsbm
https://www.suiss.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=d5l9
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