Facoltà di Scienze Sociali

Attività formative secondo ciclo
Licenza in Scienze Sociali – Scienza Politica

Classe delle lauree magistrali LM-62 – Scienze della politica
NQF 7 – 120 ECTS/CFU
Attività
formative

Ambiti
disciplinari
Storico
Economico
statistico
Giuridico

Caratterizzanti

Sociologico

Politologico

Settori scient.
discipl. (SSD)
SPS/02
SPS/03
SECS-P/12

CFU

Tot
CFU

Storia del pensiero politico contemporaneo
Storia e politiche delle istituzioni europee
Storia economica

6
6
3

15

SECS-P/06

Cooperazione internazionale per lo sviluppo

6

6

IUS/13
IUS/21
SPS/11
SPS/07
SPS/08
SPS/01
SPS/01
SPS/04

6
6
6
3
6
6
3
6

SPS/04

I diritti umani
Diritto costituzionale comparato
Sociologia politica
Tesi e presentazioni: metodologia pratica
Etica e cinema: popoli, etnie, culture
Etica politica
Spiritualità e politica
Analisi delle politiche pubbliche
Storia e teoria dei partiti, dei movimenti e dei
gruppi di pressione
Teoria e tecnica della comunicazione politica

IUS/02

Diritto privato comparato

6

SPS/04
Affini e
integrative
Opzionali
Seminari
Esame finale
TOTALE

Giuridico

Corsi

Corsi a scelta dello studente (*)
Quattro seminari semestrali
Prova finale

Tot
CFU

12
15

75

27

6
6
6

6
11
16
12
120

(*) Il corso di Lingua Inglese è obbligatorio se lo studente non raggiunge il livello B1 nella conoscenza scritta e orale. Il
corso di Relazioni Internazionali (SPS/04) è obbligatorio se non sostenuto in precedenza. Il corso di Metodologia e Tecnica
della Ricerca Sociale (SECS-S/05) è obbligatorio se non sostenuto in precedenza; il corso è attivo negli anni pari: in
alternativa, per coloro che non sono in grado di frequentarlo, è attivo negli anni dispari un Laboratorio di Metodologia e
tecnica della ricerca sociale. Gli Studenti possono scegliere i corsi opzionali all’interno dell’intera offerta didattica
dell’Ateneo, in lingua italiana o inglese, previa approvazione del Decano.
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Allegato: DM 16/03/2007 - LM-62 Classe delle lauree magistrali in
SCIENZE DELLA POLITICA
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:
 possedere conoscenze approfondite di metodo e di contenuti scientifici e professionali nei campi giuridicoistituzionale, politico-economico, politologico, storico-politico e sociologico;
 acquisire le conoscenze interdisciplinari nei vari ambiti sopra enunciati in prospettiva comparativa e internazionale
e padroneggiare pienamente le metodologie induttive della ricerca empirica e dell'analisi sperimentale dei fenomeni
socio-politici ed economico istituzionali;
 essere in grado di operare a livello tecnico-professionale in almeno un settore di applicazione nei campi professionali
come esperti in specifici ambiti delle politiche pubbliche e di analisi organizzative per il mutamento tecnologico degli
apparati nelle organizzazioni complesse;
 essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, una lingua dell'Unione Europea oltre all'italiano,
con riferimento anche ai lessici disciplinari.
Sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea sono nelle amministrazioni pubbliche e private, con funzioni di elevata
responsabilità, oltre ad attività professionali di esperti di politiche e dinamiche dei rapporti di lavoro e della gestione delle
risorse umane in organizzazioni pubbliche e private; di esperti di programmazione e gestione in organizzazioni pubbliche
e private; di esperti di implementazione di politiche economiche inerenti a organizzazioni nazionali ed internazionali,
pubbliche e private; di consulenti o esperti per assemblee e istituzioni politiche, associazioni pubbliche e private; di
consulenti o esperti per la strutturazione e la gestione delle politiche pubbliche e dei modelli decisionali.
Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe:
 prevedono contenuti formativi necessari all'inserimento in organizzazioni pubbliche e private con compiti di gestione
organizzativa interna o di relazioni esterne o per l'analisi di processi politici, economici e sociali;
 contengono modalità di accertamento delle abilità informatiche;
 prevedono tirocini formativi e stages professionalizzanti presso organizzazioni pubbliche e private, nazionali,
sovranazionali e internazionali.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività
formative
Caratterizzanti

Ambiti
disciplinari
Storico

Economico
statistico

Giuridico

Sociologico

Politologico

Settori scientifico-disciplinari
M‐STO/02 ‐ Storia moderna
M‐STO/04 ‐ Storia contemporanea
SECS‐P/12 ‐ Storia economica
SPS/02 ‐ Storia delle dottrine politiche
SPS/03 ‐ Storia delle istituzioni politiche
SPS/06 ‐ Storia delle relazioni Internazionali
M‐GGR/02 ‐ Geografia economico‐politica
SECS‐P/01 ‐ Economia politica
SECS‐P/02 ‐ Politica economica
SECS‐P/03 ‐ Scienza delle finanze
SECS‐P/04 ‐ Storia del pensiero economico
SECS‐P/05 ‐ Econometria
SECS‐P/06 ‐ Economia applicata
SECS‐S/03 ‐ Statistica economica
SECS‐S/04 ‐ Demografia
SECS‐S/05 ‐ Statistica sociale
IUS/01 ‐ Diritto privato
IUS/07 ‐ Diritto del lavoro
IUS/08 ‐ Diritto costituzionale
IUS/09 ‐ Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 ‐ Diritto amministrativo
IUS/11 ‐ Diritto canonico e diritto ecclesiastico
IUS/13 ‐ Diritto internazionale
IUS/21 ‐ Diritto pubblico comparato
SPS/07 ‐ Sociologia generale
SPS/08 ‐ Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/09 ‐ Sociologia dei processi economici e del lavoro
SPS/10 ‐ Sociologia dell'ambiente e del territorio
SPS/11 ‐ Sociologia dei fenomeni politici
SPS/12 ‐ Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale
SPS/01 ‐ Filosofia politica
SPS/04 ‐ Scienza politica
TOTALE

CFU

Tot
CFU

48

