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ESAMI CFU

PRIMO ANNO

Economia Politica 10

Istituzioni di Diritto Pubblico 8

Statistica 10

Storia Moderna 8

Sociologia 10

Lingua Inglese 8

Attività formativa a scelta 6

SECONDO ANNO

Un esame a scelta tra:
- Filosofia Politica
- Scienza Politica

10

Un esame a scelta tra:
- Demografia
- Politica Economica

10

Storia delle relazioni internazionali 10

Un esame a scelta tra:
- Storie delle Dottrine Politiche
- Storia Contemporanea

10

Diritto Internazionale 10

Geografia Politica ed Economica 10

 A) PIANO DI STUDI POLITICO-GIURIDICO
TERZO ANNO

Diritto Costituzionale Italiano e Comparato 10

Un esame a scelta tra:
- Sociologia Economica
- Marketing Territoriale
- Storia Economica

8

Un esame a scelta tra:
- Diritto Privato
- Diritto Amministrativo
- Diritto Regionale

8

Storia delle Istituzioni Politiche 8

Attività formative a scelta dello studente 6

Attività formativa obbligatoria in lingua straniera tra:
- Lingua Francese
- Lingua Spagnola
- Lingua Tedesca

8

Altre attività 6

Prova finale 6

 B) PIANO DI STUDI internazionalistico
TERZO ANNO

Diritto dell’Unione Europea 10

Un esame a scelta tra:
- Sociologia Economica
- Marketing Territoriale
- Storia Economica

8

Un esame a scelta tra:
- Cooperazione Istituzionalizzata tra Stati
- Tutela Internazionale dei Diritti Umani

8

Un esame a scelta tra:
- Economia Sociale e del Settore Pubblico
- Economia Internazionale

8

Attività formative a scelta dello studente 6

Attività formativa obbligatoria in lingua straniera tra:
- Lingua Francese
- Lingua Spagnola
- Lingua Tedesca

8

Altre attività 6

Prova finale 6

Il Corso di Studi in Breve
Complessità, ovvero il mondo di oggi. I sistemi 
e i fenomeni politici, nelle loro differenti dimen-
sioni e dinamiche; la società contemporanea; gli 
assetti geopolitici e geoeconomici; l’evoluzione 
demografica; le lezioni della storia; il quadro giu-
ridico e normativo; la dottrina e la politica eco-
nomica: queste sono le Scienze Politiche. Grazie 
allo studio delle lingue, studentesse e studenti 
avranno la possibilità di comprendere questa 
complessità in una dimensione globale, svilup-
pando anche, attraverso la conoscenza della 
statistica, capacità di analisi e previsione. Questi 
obiettivi vengono raggiunti grazie a un piano di 
studi che si articola in un biennio comune, nel 
quale si concentrano gli insegnamenti che pun-
tano a consolidare le basi della conoscenza nei 
grandi ambiti disciplinari. Al terzo anno il lau-
reando in Scienze Politiche potrà orientare più 
liberamente il proprio percorso formativo, sce-
gliendo fra: un curriculum politico-giuridico e un 
curriculum internazionalistico .

Sbocchi occupazionali
Il corso di laurea in Scienze Politiche è diretto 
a fornire alla laureata e al laureato una solida 
preparazione nonché un’elasticità di approccio 
che permette di affrontare situazioni e proble-
mi di natura differente e quindi molteplici am-
biti lavorativi. Le laureate e i laureati in Scienze 
Politiche potranno inserirsi nel mercato del la-
voro e nel mondo delle professioni sia nel set-
tore pubblico che in quello privato, in ammi-
nistrazioni, imprese, istituzioni, organizzazioni 
attive a livello locale, nazionale e internaziona-
le, fra le quali, a titolo di esempio: agenzie di 
comunicazione; società di gestione delle risor-
se umane; amministrazione di scuole e univer-
sità; organizzazioni del terzo settore, politiche 
e sindacali; amministrazioni pubbliche; forze 
dell’ordine e per la difesa; società di consulen-
za e di ricerca.

Requisiti per l’ammissione

– Diploma di scuola media superiore
– Test Unico Nazionale obbligatorio non selettivo

 Attività didattica
– Corso in modalità convenzionale e/o online
– Anni di durata: 3

Aule del Dipartimento di Scienze Politiche:
- Via Leopoldo Rodinò, 22
- Largo S. Marcellino, 10

 Modalità di iscrizione

Immatricolazioni:
– 1 settembre > 31 ottobre
– Domanda online: www.segrepass.unina.it
– Tasse e contributi secondo indicatore ISEE
- Consultare Guida rapida al pagamento delle tasse
 su www.unina.it

Programma del Corso

Informazioni generali


