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PARTE SPECIALE: 
 

Indirizzo Anno 
di 
corso 

Codice_ 
ins 

Nome_ins CFU SSD Tipologia Ambito Lingua Propedeuticità Obiettivi formativi Ore 
riservate 
attività 
didattica 
assistita 

Ore 
riservate 
allo 
studio 
personal
e 

NESSUN 
INDIRIZZO 

1 41125 ECONOMIA AZIENDALE 8 SECS-P/07 CARATTERIZZANTI Economico-
Organizzativo 

Italiano   Obiettivo del corso è consentire agli studenti di 
comprendere l’organizzazione delle imprese e degli enti 
pubblici e la gestione delle risorse umane.    

48 152 

NESSUN 
INDIRIZZO 

1 61520 OPINIONE PUBBLICA, 
COMUNICAZIONE 
POLITICA E 
ISTITUZIONALE 
 

8 SPS/11 CARATTERIZZANTI Processi Decisionali ed 
Organizzativi 
 
 
 

Italiano   Il corso intende presentare le teorie principali della 
comunicazione politica focalizzando gli attori coinvolti nelle 
relazioni comunicative. Particolare attenzione è rivolta al 
ruolo dell’opinione pubblica, alle sue espressioni e alle sue 
trasformazioni. 

 

48 152 

NESSUN 
INDIRIZZO 

1 57082 SISTEMI FEDERALI E 
REGIONALI COMPARATI 

8 IUS/21 CARATTERIZZANTI Giuridico Italiano   Obiettivo formativo del corso è di fornire un 
approfondimento della conoscenza delle forme di Stato 
federali e regionali contemporanee, sia sul piano della 
distribuzione delle competenze tra centro e periferia, sia su 
quello degli strumenti di cooperazione tra i diversi livelli di 
governo. 

48 152 

NESSUN 
INDIRIZZO 

1 75381 ANALISI E VALUTAZIONE 
DELLE POLITICHE 
PUBBLICHE 

8 SPS/04 CARATTERIZZANTI Processi Decisionali ed 
Organizzativi 

Italiano   Il corso si propone di illustrare le principali teorie relative agli 
studi delle politiche pubbliche, approfondendo l’analisi delle 
fasi, degli attori, degli strumenti, della qualità e degli esiti dei 
processi decisionali. In particolare, saranno illustrati sia i 
modelli teorici sulla valutazione delle policies, sia gli aspetti 
empirici, mediante lo studio di specifiche politiche pubbliche. 
L’insegnamento si concentrerà sulle fasi della valutazione 
degli esiti delle politiche, anche mediante l’analisi in aula di 
casi concreti. 

48 152 

NESSUN 
INDIRIZZO 

1 67655 STORIA DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

6 SPS/03 CARATTERIZZANTI Processi Decisionali ed 
Organizzativi 

Italiano   Obiettivo della disciplina è mostrare, in una vicenda storica 
di lungo periodo, il concreto funzionamento 
dell’amministrazione, a livello di strutture, di funzioni, di 
personale. 

36 114 

NESSUN 
INDIRIZZO 

1 57129 LINGUA FRANCESE 8 L-LIN/04 AFFINI O 
INTEGRATIVE 

Attività Formative Affini 
o Integrative 

Francese   Obiettivo del corso è lo studio sistematico della lingua 
francese nei suoi livelli fonologico, morfosintattico e 
lessicale. Si propone di sviluppare le competenze orali e 
scritte dei discenti con particolare riguardo alle lingue di 
specialità attinenti alle aree politica, economica, giuridica. 

48 152 
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Indirizzo Anno 
di 
corso 

Codice_ 
ins 

Nome_ins CFU SSD Tipologia Ambito Lingua Propedeuticità Obiettivi formativi Ore 
riservate 
attività 
didattica 
assistita 

Ore 
riservate 
allo 
studio 
personal
e 

NESSUN 
INDIRIZZO 

1 57130 LINGUA SPAGNOLA 8 L-LIN/07 AFFINI O 
INTEGRATIVE 

Attività Formative Affini 
o Integrative 

Spagnolo   Obiettivo del corso è lo studio sistematico delle principali 
strutture e funzioni comunicative della lingua spagnola con 
particolare riguardo alla lingua di specialità attraverso 
l’analisi dei momenti più significativi della storia spagnola e  
di documenti di attualità. 

48 152 

NESSUN 
INDIRIZZO 

1 57131 LINGUA INGLESE 8 L-LIN/12 AFFINI O 
INTEGRATIVE 

Attività Formative Affini 
o Integrative 

Inglese   Obiettivo del corso è lo studio della Lingua Inglese (Strutture 
fono-morfo-sintattiche, lessico, semantica) quale 
espressione significativa di una cultura omogenea, peraltro 
contemporaneamente privilegiando un'indagine delle sue 
componenti storico-istituzionali. 

48 152 

NESSUN 
INDIRIZZO 

1 57116 LINGUA INGLESE II 8 L-LIN/12 AFFINI O 
INTEGRATIVE 

Attività Formative Affini 
o Integrative 

Inglese   Obiettivo del corso è il consolidamento e ampliamento delle 
competenze comunicative orali e scritte, con particolare 
riguardo alla lingua della diplomazia e delle relazioni 
internazionali attraverso l'analisi testuale. Esercizi di 
conversazione, dettato, reading comprehension e 
rielaborazione orale e scritta di testi di attualità riguardanti le 
principali istituzioni internazionali.Per essere ammessi a 
sostenere l’esame delle lingue di 2^ annualità è richiesto il 
previo raggiungimento del livello A2 del quadro di 
riferimento europeo. 

48 152 

NESSUN 
INDIRIZZO 

1 67234 LINGUA FRANCESE II 8 L-LIN/04 AFFINI O 
INTEGRATIVE 

Attività Formative Affini 
o Integrative 

Francese   Il corso tende ad affinare le competenze linguistiche e le 
strategie comunicative dei discenti. Si propone inoltre di 
approfondire, mediante un approccio più culturale, le 
conoscenze delle microlingue relative all'area politica, 
economica e giuridica. 
Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue di 2^ 
annualità è richiesto il previo raggiungimento del livello A2 
del quadro di riferimento europeo. 

48 152 
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di 
corso 

Codice_ 
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Nome_ins CFU SSD Tipologia Ambito Lingua Propedeuticità Obiettivi formativi Ore 
riservate 
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Ore 
riservate 
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personal
e 

NESSUN 
INDIRIZZO 

1 57115 LINGUA SPAGNOLA II 8 L-LIN/07 AFFINI O 
INTEGRATIVE 

Attività Formative Affini 
o Integrative 

Spagnolo  Obiettivo del corso è l’approfondimento delle conoscenze 
linguistiche dal punto di vista morfosintattico e lessicale. 
Lettura e analisi di testi storici e di attualità, riguardanti la 
Spagna e i Paesi dell’America Latina. Particolare attenzione 
sarà dedicata all’evoluzione della lingua spagnola in Europa 
e in America latina e a temi di politica linguistica.   
Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue di 2^ 
annualità è richiesto il previo raggiungimento del livello A2 
del quadro di riferimento europeo. 

 

48 152 

NESSUN 
INDIRIZZO 

2 80638 STATISTICA ECONOMICA 
E SOCIALE 

8 SECS-S/05 CARATTERIZZANTI Statistico-Quantitativo Italiano   Il corso si propone di indirizzare gli studenti verso la 
comprensione e la conoscenza non superficiale dei contesti 
economici e sociali bilanciando temi tipici della statistica 
economica con elementi di statistica sociale e di 
demografia. Al termine del corso gli studenti sono in grado 
di reperire i dati necessari alla comprensione dei fenomeni 
economici e sociali e di costruire gli indici utili al loro studio, 
anche in una prospettiva storica e di confronto 
internazionale. 

48 152 

NESSUN 
INDIRIZZO 

2 57078 CONTABILITA' DELLO 
STATO E DEGLI EE.PP. 

8 IUS/10 CARATTERIZZANTI Giuridico Italiano   L’insegnamento si propone di fornire la conoscenza della 
struttura e dei meccanismi della finanza pubblica con 
particolare riguardo all’analisi degli effetti sul sistema 
economico, dei principi e degli strumenti di coordinamento 
delle grandezze contabili a livello europeo nazionale e 
locale, dei sistemi di rilevazione contabile dei soggetti 
pubblici e degli strumenti di controllo, misurazione e 
valutazione applicati alla gestione del settore pubblico. 

48 152 

NESSUN 
INDIRIZZO 

2 57079 FINANZA REGIONALE E 
DEGLI ENTI LOCALI 

8 SECS-P/03 CARATTERIZZANTI Economico-
Organizzativo 

Italiano   Obiettivo del corso è fornire la conoscenza dei seguenti 
temi: Fiscal federalism. Teoria economica del 
decentramento finanziario. Il finanziamento degli enti 
decentrati. I trasferimenti intergovernativi. Schemi di 
trasferimenti perequativi. Il finanziamento degli enti 
decentrati in Italia. 

48 152 
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Indirizzo Anno 
di 
corso 

Codice_ 
ins 

Nome_ins CFU SSD Tipologia Ambito Lingua Propedeuticità Obiettivi formativi Ore 
riservate 
attività 
didattica 
assistita 

Ore 
riservate 
allo 
studio 
personal
e 

NESSUN 
INDIRIZZO 

2 57072 METODOLOGIA DELLA 
RICERCA SOCIALE 

8 SPS/07 CARATTERIZZANTI Processi Decisionali ed 
Organizzativi 

Italiano   Il corso si propone di offrire le conoscenze di base sulle 
principali tecniche quantitative e qualitative per la raccolta e 
l'analisi dei dati, con particolare riferimento alla costruzione 
e alla somministrazione dei questionari strutturati, alla 
conduzione di interviste individuali e di gruppo, alle tecniche 
dell'osservazione etnografica, all'analisi di contenuto. 

48 152 

NESSUN 
INDIRIZZO 

2 75382 TEORIE SOCIOLOGICHE 8 SPS/07 CARATTERIZZANTI Processi Decisionali ed 
Organizzativi 

Italiano   L’insegnamento intende offrire una panoramica sommaria, 
ma relativamente completa, delle principali prospettive 
sociologiche attuali, con riferimento al funzionalismo e 
struttural-funzionalismo di Parsons e Merton, allo 
strutturalismo - in particolare, la teoria delle reti - alla teoria 
della scelta razionale, all’interazionismo simbolico e alla 
sociologia fenomenologica di Schutz. Il corso sarà 
preceduto da una breve presentazione di autori classici, 
quali Marx, Durkheim, Weber e Simmel. 

48 152 

NESSUN 
INDIRIZZO 

2 67194 STORIA DEL PENSIERO 
POLITICO 
CONTEMPORANEO 

6 SPS/02 AFFINI O 
INTEGRATIVE 

Attività Formative Affini 
o Integrative 

Italiano   Obiettivo dell’insegnamento è la conoscenza del pensiero 
politico contemporaneo nella dinamica dei suoi contesti 
storici dagli inizi del XIX secolo ad oggi, attraverso l'esame 
critico della pubblicistica e degli autori che ne dibattono le 
ideologie, i modelli politici e gli orientamenti concettuali. 

36 114 

NESSUN 
INDIRIZZO 

2 72701 SISTEMA POLITICO 
ITALIANO 

6 SPS/04 AFFINI O 
INTEGRATIVE 

Attività Formative Affini 
o Integrative 

Inglese   Obiettivo del corso è fornire una ricostruzione delle vicende 
del nostro sistema politico negli ultimi decenni e delle 
interpretazioni che sono state fornite circa la natura e le 
conseguenze di tali dinamiche. 

36 114 

NESSUN 
INDIRIZZO 

2 75383 DIRITTO REGIONALE E 
DEGLI ENTI LOCALI 

6 IUS/08 AFFINI O 
INTEGRATIVE 

Attività Formative Affini 
o Integrative 

Italiano   Il corso di diritto regionale mira a fornire una conoscenza 
approfondita della posizione sistemica di regioni ed enti 
locali nell’ordinamento costituzionale italiano, in modo da 
consentire ai discenti di orientarsi con sicurezza nelle 
questioni normative, amministrative ed istituzionali che 
coinvolgono le autonomie locali di vario livello. 

36 114 
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di 
corso 
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Nome_ins CFU SSD Tipologia Ambito Lingua Propedeuticità Obiettivi formativi Ore 
riservate 
attività 
didattica 
assistita 

Ore 
riservate 
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personal
e 

NESSUN 
INDIRIZZO 

2 65757 STORIA ECONOMICA 
DELL'ETA' 
CONTEMPORANEA 

6 SECS-P/12 AFFINI O 
INTEGRATIVE 

Attività Formative Affini 
o Integrative 

Italiano   L'insegnamento si propone di analizzare, nell'ambito 
dell'epoca contemporanea, le seguenti tematiche: la 
relazione fra attività economiche e mutamento climatico; la 
storia della popolazione; la storia dell'utilizzazione delle fonti 
di energia e dei materiali; la storia dei diversi settori 
dell'economia (agricoltura, industria, ecc.); la storia delle 
relazioni industriali; la storia della percezione, concezione, 
valutazione della scienza e della tecnica, dell'aumento 
demografico, della natura e delle risorse naturali. 

36 114 

NESSUN 
INDIRIZZO 

2 74733 DIRITTO AMMINISTRATIVO 6 IUS/10 A SCELTA                    A Scelta dello Studente Italiano   L’insegnamento si propone di fornire la conoscenza delle 
fonti del diritto amministrativo, dell’organizzazione e 
dell’attività delle Amministrazioni pubbliche nonché le linee 
generali della giustizia amministrativa. 

36 114 

NESSUN 
INDIRIZZO 

2 68632 ECONOMIA DELLE 
AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 

6 SECS-P/07 A SCELTA                    A Scelta dello Studente Italiano   Il corso intende fornire agli studenti le nozioni fondamentali 
riguardanti la razionalizzazione e l’economicità della 
gestione pubblica, con particolare riguardo alla trasparenza 
dell'azione amministrativa; la separazione tra responsabilità 
politica e responsabilità operativa; i metodi di controllo e 
valutazione della spesa pubblica. La materia è svolta con 
riguardo alla normativa contabile e gestionale più recente, e 
alle tecniche di programmazione, controllo e valutazione più 
note. 

36 114 

NESSUN 
INDIRIZZO 

2 49182 STORIA DEI PARTITI E DEI 
MOVIMENTI POLITICI IN 
EUROPA 

8 M-STO/04 A SCELTA A scelta dello studente Italiano  Obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti un 
inquadramento generale sulla storia dei partiti e dei 
movimenti politici in Italia e in Europa tra Otto e Novecento, 
che saranno analizzati soprattutto per famiglie politiche 
(liberale, socialista, comunista, cattolica, fascista, ecc.) e in 
riferimento alla più generale evoluzione del contesto 
internazionale e di quelli nazionali. 

 

48 152 

NESSUN 
INDIRIZZO 

2 28039 ATTIVITA’ A SCELTA 
DELLO STUDENTE 

8 - ATTIVITA’ A SCELTA 
DELLO STUDENTE 

A scelta dello Studente Italiano  Approfondimento tematico (attraverso corsi, seminari, 
tirocini) a scelta dei singoli studenti, in armonia con le 
proprie vocazioni e aspettative professionali 

48 152 

NESSUN 
INDIRIZZO 

2 57807 ALTRE ATTIVITA' 
FORMATIVE 

8   ULTERIORI 
ATTIVITA' 
FORMATIVE  

Ulteriori attività 
formative 

Italiano   Rafforzare e sviluppare abilità linguistiche, informatiche e 
professionali, anche in contesti operativi a livello nazionale o 
internazionale. 

48 152 
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Indirizzo Anno 
di 
corso 
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ins 

Nome_ins CFU SSD Tipologia Ambito Lingua Propedeuticità Obiettivi formativi Ore 
riservate 
attività 
didattica 
assistita 

Ore 
riservate 
allo 
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personal
e 

NESSUN 
INDIRIZZO 

2 57461 ULTERIORI CONOSCENZE 
LINGUISTICHE IN 
FRANCESE 

4 L-LIN/04 ULTERIORI 
ATTIVITA' 
FORMATIVE  

Ulteriori attività 
formative 

Francese 57129 - LINGUA 
FRANCESE 
(Obbligatorio) 

Obiettivo del corso è il consolidamento delle competenze 
acquisite attraverso l’ approfondimento della lingua di 
specialità. 

24 76 

NESSUN 
INDIRIZZO 

2 57462 ULTERIORI CONOSCENZE 
LINGUISTICHE IN 
SPAGNOLO 

4 L-LIN/07 ULTERIORI 
ATTIVITA' 
FORMATIVE  

Ulteriori attività 
formative 

Spagnolo 57130 - LINGUA 
SPAGNOLA 
(Obbligatorio) 

Obiettivo del corso è il consolidamento delle competenze 
acquisite attraverso l’ approfondimento della lingua di 
specialità. 

24 76 

NESSUN 
INDIRIZZO 

2 57463 ULTERIORI CONOSCENZE 
LINGUISTICHE IN INGLESE 

4 L-LIN/12 ULTERIORI 
ATTIVITA' 
FORMATIVE  

Ulteriori attività 
formative 

Inglese 57131 - LINGUA 
INGLESE 
(Obbligatorio) 

Obiettivo del corso è il consolidamento delle competenze 
acquisite attraverso l’ approfondimento della lingua di 
specialità. 

24 76 

NESSUN 
INDIRIZZO 

2 57472 INFORMATICA - CORSO 
AVANZATO 

4 INF/01 ULTERIORI 
ATTIVITA' 
FORMATIVE  

Ulteriori attività 
formative 

Italiano   Il corso ha come obiettivo di fornire agli studenti una 
conoscenza di base sull’utilizzo di software atti alla gestione 
di grandi masse di dati. 

24 76 

NESSUN 
INDIRIZZO 

2 34800 ALTRE ATTIVITA’ 4  ULTERIORI 
ATTIVITA’ 
FORMATIVE 

Ulteriori attività 
formative 

Italiano  Attività volte ad ampliare l’ottica interdisciplinare propria del 
percorso formativo e ad allargare gli orizzonti dello studente 
anche attraverso il confronto con le esigenze del mondo del 
lavoro. 

100 0 

NESSUN 
INDIRIZZO 

2 57537 TIROCINIO 8  ULTERIORI 
ATTIVITA' 
FORMATIVE  

Ulteriori attività 
formative 

  E’ finalizzato a mettere lo studente in contatto con le realtà 
lavorative più consone alla sua preparazione e al suo 
arricchimento sul piano professionale. 

200 0 

NESSUN 
INDIRIZZO 

2 57528 PROVA FINALE 20   PROVA FINALE Per la Prova Finale Italiano   Permette di valutare la maturazione delle capacità di analisi 
e sintesi acquisite dal candidato durante il percorso 
formativo; consiste nella redazione di un elaborato scritto su 
un tema di ricerca originale fondato su fonti di prima mano, 
redatto secondo i criteri espositivi propri della disciplina e 
corredato da un indice, da un congruo apparato di note e da 
un’adeguata bibliografia specialistica.  
 

0 500 

 
 


