
 Facoltà di Scienze Sociali 

Attività formative primo ciclo: Baccalaureato in Scienze Sociali 

Classe delle lauree L-36 in Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

NQF 6 – 180 ECTS/CFU 

Attività 
formative 

Ambiti 
disciplinari 

SSD: Settori 
scientifico  
disciplinari  

Corsi 
CFU 
ECTS 

Tot 
CFU 

Tot 
CFU 

(A) Attività  
di base 

Formazione 
interdisciplinare 

SECS-S/01 Istituzioni di statistica 8 

37 

47 

M-STO/04 Storia contemporanea 6 

SPS/02 Storia delle dottrine politiche II 6 

SPS/04 Scienza politica 6 

SPS/07 Istituzioni di sociologia 3 

SPS/07 Metodologia e tecnica della ricerca sociale 8 

Discipline 
linguistiche 

L-LIN/12 Lingua inglese I e II 10 10 

(B) Attività 
caratterizzanti 

Discipline 
storico-
politiche 

M-STO/02 Storia moderna 6 

18 

86 

M-STO/04 Storia del pensiero sociale cristiano II 3 

SPS/02 Storia delle dottrine politiche I 6 

SPS/06 La guerra e la pace nel XXI secolo 3 

Discipline 
economico-
politiche 

SECS-P/01 Economia politica 6 

15 SECS-P/02 Politica economica 6 

SECS-S/04 Demografia 3 

Discipline 
sociologiche 

SPS/07 Sociologia generale 8 

23 
SPS/08 Tecniche e linguaggi della comunicazione 3 

SPS/08 Sociologia della religione 6 

SPS/09 Sociologia del lavoro 6 

Discipline 
politologiche 

SPS/04 Relazioni internazionali 6 
12 

SPS/01 Dottrina sociale della Chiesa 6 

Discipline 
giuridiche 

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 6 

18 IUS/13 Istituzioni di diritto internazionale 6 

IUS/13 Lo sport nelle relazioni internazionali 6 

(C) Attività 
affini e 
integrative 

Ambito  
etico-sociale 

M-FIL/03 Istituzioni di etica 3 

9 

24 

M-FIL/03 Storia del pensiero sociale cristiano I 3 

M-GGR/02 Geodiversità, geoconservazione, geoetica 3 

Ambito 
psicologico-
sociale 

M-DEA/01 Antropologia culturale 6 

15 M-PSI/04 
Psicodinamica dello sviluppo e delle 
relazioni familiari 

3 

M-PSI/05 Psicologia sociale 6 

(D) Opzionali    Corsi a scelta dello studente (*)   9 

(E) Altre 
attività 

  
Due seminari semestrali a scelta 
rispettivamente nel II e III anno di corso 

  8 

Esame di BAC   Prova finale   6 

TOTALE 180 

(*) Gli studenti che presenteranno un attestato di livello B1 di lingua inglese saranno esonerati dalla frequenza dei corsi 

di lingua e avranno riconosciuti 6 CFU; la conoscenza di una seconda lingua straniera (oltre l’inglese) è richiesta 

dall’attuale normativa italiana: a tal fine, la FASS riconosce 4 CFU agli studenti che presenteranno un attestato di livello 

B1 in una seconda lingua straniera (francese, spagnolo, tedesco): 10 CFU totali per l’area linguistica. Per gli studenti 

interessati al percorso di Doppia Carriera degli Atleti, secondo le Linee Guida UE, oltre alla seconda lingua dovrà essere 

inserito nel Piano di Studio anche il corso: Discipline sportive (M-EDF/02, 4 CFU); a tale fine la FASS riconoscerà 4 CFU al 

titolo sportivo SNAQ di 1° livello. In generale, gli Studenti possono scegliere i corsi opzionali all’interno dell’intera offerta 

didattica dell’Ateneo, previa approvazione del Decano.  



 Facoltà di Scienze Sociali 

Allegato: DM 16/03/2007 - L-36 Classe delle lauree in  
SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Obiettivi formativi qualificanti 
I laureati nei corsi di laurea della classe devono: 

· possedere conoscenze, sia metodologiche che culturali e professionali, caratterizzate da una formazione 
interdisciplinare nei settori giuridico, economico, politologico, sociale e storico, idonee a valutare e gestire le 
problematiche pubbliche e private proprie delle società moderne; 

· possedere conoscenze interdisciplinari atte a programmare e a realizzare strategie operative complesse; 
· possedere adeguata padronanza del metodo della ricerca empirica politologica, sociologica, statistica, economica e 

quantitativa, nonché del metodo comparativo, specie nelle discipline gius-pubblicistiche, che consenta un 
inserimento operativo e innovativo nell'impiego pubblico e privato. 

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono in diversi ambiti, quali imprese ed 
organizzazioni private nazionali e multinazionali, amministrazioni, enti, organizzazioni pubbliche nazionali, sovranazionali 
e internazionali, organizzazioni non governative e del terzo settore. Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della 
classe: 

· comprendono in ogni caso attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze multidisciplinari nei settori giuridico, 
economico, politologico, sociologico e storico; 

· comprendono discipline caratterizzanti finalizzate ad obiettivi formativi specifici o a particolari profili del mercato del 
lavoro, pur garantendo l'interdisciplinarità della formazione; 

· nel caso di curricula di corsi di laurea finalizzati alla formazione con prevalenza politico-internazionale, gli stessi 
dovranno privilegiare, tra i raggruppamenti disciplinari indicati come attività formative di base e caratterizzanti, 
quelle che forniscano nozioni istituzionali comparate e prospettive internazionali nei vari ambiti interdisciplinari; 

· comprendono in ogni caso la conoscenza, oltre all'italiano, in forma scritta e orale, di almeno due lingue straniere di 
cui almeno una dell'Unione Europea; 

· prevedono, in relazione a specifici obiettivi di formazione, l'obbligo di attività esterne, quali tirocini e stages formativi 
presso imprese nazionali e multinazionali, enti ed amministrazioni pubbliche nazionali o internazionali, organizzazioni 
non governative e del terzo settore. 

Attività formative indispensabili 
Attività  Ambiti  Settori scientifico disciplinari CFU  

Di base 

Formazione 
interdisciplinare 

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-S/01 - Statistica 
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche 
SPS/04 - Scienza politica 
SPS/07 - Sociologia generale 

32 

40 

Discipline 
linguistiche 

L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese 
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola 
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese 
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca 

8 

Caratterizzanti 

Discipline 
storico politiche 

M-STO/02 - Storia moderna 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche 
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche 
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali 

10 

50 

Discipline 
economico 
politiche 

SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/03 - Scienza delle finanze 
SECS-P/06 - Economia applicata 
SECS-S/04 - Demografia 

10 

Discipline 
sociologiche 

SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici 

10 

Discipline 
politologiche 

SPS/01 - Filosofia politica 
SPS/04 - Scienza politica 10 

Discipline 
giuridiche 

IUS/01 - Diritto privato 
IUS/02 - Diritto privato comparato 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/10 - Diritto amministrativo 
IUS/13 - Diritto internazionale 
IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
IUS/21 - Diritto pubblico comparato 

10 

 


