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Obiettivi formativi specifici del Corso
Il corso di laurea si ripromette di fornire ai propri laureati: a) competenze di metodo
e conoscenze di base multidisciplinari e interdisciplinari nei settori sociale, storico,
politico, giuridico, economico, istituzionale; b) rudimenti di organizzazione del
lavoro in svariati ambiti lavorativi pubblici e privati: dalle amministrazioni nazionali
alle imprese e alle organizzazioni complesse, in genere; c) competenze di metodo
e conoscenze utili ad assistere processi di cambiamento e di innovazione
organizzativa nelle istituzioni sopra menzionate; d) competenze di metodo e
conoscenze utili a sviluppare la comunicazione politica e istituzionale; e)
competenze di metodo e conoscenze utili a comprendere e interpretare le
dinamiche socio-politiche contemporanee e ad incidere su di esse in ambito
nazionale e internazionale; f) competenze di metodo e conoscenze utili ad
assistere le istituzioni pubbliche, le organizzazioni impegnate nella progettazione e
nel sostegno di iniziative di promozione dello sviluppo economico, sociale e civile
delle comunità umane; g) competenze di metodo e conoscenze utili a favorire
l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane e la gestione delle relazioni fra i
componenti delle aziende e delle organizzazioni complesse. All'ottenimento dei fini
sopra indicati, i percorsi devono comprendere: a) una conoscenza attiva e passiva
di una lingua dell'Unione Europea (livello in uscita corrispondente al livello A2+ del
Quadro Europeo) oltre all'italiano; b) lo svolgimento di attività esterne, quali tirocini
e stages formativi presso imprese private, amministrazioni pubbliche e
organizzazioni del terzo settore. Dal punto di vista organizzativo le attività formative
prevedono una parte comune alle due Classi (L16 e L36) rappresentata dalle
discipline di base e caratterizzanti ai quali si è attribuito un intervallo di CFU che
può variare dal minimo (necessario per rispettare il vincolo previsto da entrambe le
classi) a un massimo ritenuto sufficiente a completare la formazione di base e
caratterizzante associata ai diversi percorsi formativi previsti. Nel corso del terzo
anno il corso di laurea propone percorsi mirati all'acquisizione di conoscenze e
competenze maggiormente caratterizzate in senso professionale. Il calendario
dell'attività didattica è articolato in due semestri. L'attività formativa è orientata a
favorire un rapporto interattivo attraverso lezioni, seminari con docenti interni o
esterni (visiting professor), esercitazioni in laboratorio, attività esterne e all'estero.
Riguardo alla possibilità di proseguire gli studi, il progetto formativo della Facoltà
offre la possibilità di iscriversi al Master universitario di I livello in Innovazione nella
Pubblica Amministrazione (MIPA), che offre: - un percorso di specializzazione per
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laureati interessati ad acquisire conoscenze specifiche sul management del settore
pubblico e motivati a intraprendere una carriera nella Pubblica Amministrazione o
nella consulenza; - un percorso di aggiornamento e specializzazione per coloro
che sono in servizio nella Pubblica Amministrazione. Tra le lauree magistrali sono
particolarmente idonee per la prosecuzione degli studi le LM: Amministrazione e
politiche pubbliche; Informazione e editoria.
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
funzione in un contesto di lavoro:
Supporto alle figure decisionali delle imprese private e degli enti pubblici.
competenze associate alla funzione:
Lettura critica delle dinamiche politiche, economiche e sociali dei diversi contesti
operativi e all'acquisizione di capacità di intervento gestionale, organizzativo, di
programmazione, relazione e comunicazione in ambito pubblico e privato, nei
settori del governo e dell'amministrazione, della finanza, della comunicazione, dei
servizi e dell'impresa.
sbocchi professionali:

Impiego in ogni settore della Pubblica Amministrazione, sia a livello nazionale che
di enti locali; impiego quali quadri intermedi degli organi costituzionali e delle
Autorità indipendenti; impiego in settori economici della Pubblica Amministrazione
e di enti pubblici e privati, presso istituti bancari e società assicurative; carriere
amministrative in enti ed aziende private.
Impiego nella Pubblica Amministrazione e nelle organizzazioni complesse
(imprese, aziende pubbliche e private, organizzazioni no-profit, agenzie del
mercato del lavoro, organizzazioni politiche, sindacati ed associazioni di
interessi economici) con funzioni organizzative, gestionali, amministrative, di
pubbliche relazioni, là dove siano richieste specifiche competenze in tema di
innovazione amministrativa o di gestione e sviluppo delle risorse umane, impiego
in servizi di documentazione, di biblioteca e di archivio di organi dello Stato e di
enti pubblici e privati; attività presso uffici stampa, presso agenzie di
comunicazione e di informazione.	
  
Requisiti di ammissione
Possesso di diploma di scuola media superiore o di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo; buona conoscenza della lingua italiana,
preparazione culturale ad ampio spettro, idonea ad un approccio di carattere
multidisciplinare storico-politico e istituzionale. E' richiesta inoltre la conoscenza di
base di una delle lingue straniere attivate (inglese, francese, tedesco o spagnolo).
Il possesso di tali requisiti è accertato mediante prova di ammissione, le cui
modalità verranno definite nel Regolamento del corso di laurea. L'eventuale esito
negativo non preclude l'iscrizione al corso di laurea, ma può comportare
l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi.
La prova finale
La prova finale consiste nella redazione e discussione dinanzi ad apposita
commissione di un breve elaborato scritto su un argomento inerente gli ambiti
disciplinari del corso. L’argomento sarà concordato con un docente relatore e
svolto sotto la sua guida.
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Scelta della Classe di Laurea
Lo studente al momento di compilare il Piano di Studi del 1° anno dovrà scegliere
la classe nella quale intenda laurearsi. Tali piani potranno essere modificati fino al
momento dell’iscrizione al 3° anno.

Corso di studi in SCIENZE POLITICHE E DELL’AMMINISTRAZIONE
(Classe L-36)
S.S.D.

CODICI

ATTIVITÀ FORMATIVE NEL PIANO DI STUDI

I anno
IUS/09

72695

Istituzioni di diritto pubblico – Mod. A

6

36

Istituzioni di diritto pubblico – Mod. B

6

36

Storia contemporanea

10

60

10

60

Sociologia – Mod. A

6

36

Sociologia – Mod. B

6

36

Economia politica

10

60

72693

SPS/02

57031

Storia delle dottrine politiche

SPS/07

72694

Sociologia:

57027

ORE

Istituzioni di diritto pubblico:

MSTO/04

SECSP/01

CFU

Crediti 54

II anno

Crediti 58

SECSP/03

57038

Scienza delle finanze

10

60

IUS/21

65680

Diritto costituzionale comparato ed europeo

10

60

SPS/04

57035

Scienza Politica

10

60

SECSP/02

57133

Politica economica

10

60

SECSS/01

57061

Statistica

10

60

Prima lingua straniera in alternativa tra:

8

48

L-LIN/04

57129

Lingua francese

L-LIN/07

57130

Lingua spagnola

L-LIN/12

57131

Lingua inglese

L-LIN/14

55877

Lingua tedesca

III anno

Crediti 68

SPS/01

57071

Filosofia delle scienze sociali

8

48

IUS/14

57011

Diritto dell’Unione Europea

10

60

SPS/03

57042

Storia delle istituzioni politiche

10

60

Seconda lingua straniera in alternativa tra:

8

48

L-LIN/04

57129

Lingua francese

L-LIN/07

57130

Lingua spagnola

L-LIN/12

57131

Lingua inglese

L-LIN/14

55877

Lingua tedesca
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S.S.D.

CODICI

CFU

ORE

SPS/04

61052

Scienza dell’amministrazione

ATTIVITÀ FORMATIVE NEL PIANO DI STUDI

6

36

28039

Attività a scelta (*)

12

72

57806

Ulteriori attività formative (#)

7

61505

Prova finale

7
TOTALE

180

(*) Insegnamenti a scelta consigliati:
S.S.D.

CODICI

ATTIVITÀ FORMATIVE NEL PIANO DI STUDI

CFU

ORE

SPS/02

72732

Storia della scienza di governo

6

36

M-STO/02

57119

Storia moderna

8

48

(#) Ulteriori attività formative:
Lo studente sceglie una o più delle attività sotto elencate fino al raggiungimento dei 7 CFU
richiesti:
Ulteriori conoscenze linguistiche 4 CFU, 24 ore (francese 57461; spagnolo 57462;
inglese 57463)
Abilità informatiche e telematiche 3 CFU, 18 ore (Informatica – corso base 61504)
Tirocini formativi e di orientamento 0-7 CFU, da 0 a 175 ore (61561)
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro fino a un massimo di 3
CFU (34800). A questa voce vengono registrati anche i CFU conseguiti a seguito
del soggiorno all’estero per programmi di studio (1 CFU ogni semestre trascorso
all’estero, 34800)


Lo studente potrà acquisire CFU anche attraverso la partecipazione a
seminari/laboratori, preventivamente autorizzati dalla Commissione Piani di Studio. In
linea generale si attribuisce 1 CFU ogni 6 ore di attività seminariale o di laboratorio.
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