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SCIENZE
POLITICHE
Classe di Laurea
L-36 Scienze Politiche
e delle relazioni internazionali

Il Corso di Studi in Breve
Il Corso di Laurea in Scienze Politiche si propone di fornire agli studenti una formazione di
base coerente con la complessità che caratterizza i sistemi politici contemporanei e i comportamenti collettivi nelle società occidentali.
Nei primi due anni, il corso offre una preparazione di base nelle discipline caratterizzanti le
scienze politiche richieste nei concorsi pubblici e nel lavoro aziendale (conoscenze storiche,
giuridiche, economiche, statistiche, linguistiche,
sociologiche, geografiche e demografiche).
Nel terzo anno di corso gli studenti hanno possibilità di scegliere tra due piani di studio:
politico-giuridico, finalizzato ad acquisire capacità di interpretazione, gestione e controllo di
attività di natura politica, amministrativa e manageriale in amministrazioni pubbliche centrali e
periferiche, uffici ed imprese pubbliche e private;
internazionalistico, finalizzato ad acquisire capacità di interpretazione, gestione e controllo di
attività di natura politica, amministrativa e manageriale nel contesto nazionale e sovranazionale.

Sbocchi occupazionali
Il laureato in Scienze Politiche ha una preparazione spendibile nei vari rami della pubblica
amministrazione, nel mondo bancario e assicurativo, nelle organizzazioni internazionali e, più
in generale, nelle aziende private e del terzo
settore. Può trovare impiego nelle attività amministrative, nella gestione delle risorse umane
e dei fattori produttivi, nei servizi per l’impiego, ma anche come tecnico nelle attività bancarie, finanziarie e assicurative. La laurea triennale fornisce inoltre un’ottima preparazione di
base per gli studenti che intendano proseguire
gli studi, ad esempio, nelle due magistrali della
Federico II che ne sono la naturale prosecuzione: “Relazioni internazionali ed Analisi di scenario”, o “International Relations” in inglese.

B) PIANO DI STUDI internazionalistico

Programma del Corso
ESAMI

TERZO ANNO
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
SECONDO ANNO

6

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

10

Un esame a scelta tra:
- Demografia
- Politica Economica

10

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

10

Diritto Internazionale

10

Geografia Politica ed Economica

10

10

A) PIANO DI STUDI POLITICO-GIURIDICO

Diritto dell’Unione Europea
Un esame a scelta tra:
- Sociologia Economica
- Marketing Territoriale
- Storia Economica

8

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

8

Attività formative a scelta dello studente
Attività formativa obbligatoria in lingua straniera tra:
- Lingua Francese
- Lingua Spagnola
- Lingua Tedesca

6

Altre attività

6
6

Prova finale

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

8

Storia delle Istituzioni Politiche

8

Attività formative a scelta dello studente
Attività formativa obbligatoria in lingua straniera tra:
- Lingua Francese
- Lingua Spagnola
- Lingua Tedesca

6

Altre attività

6
6

Prova finale

8

8

Informazioni generali
Requisiti per l’ammissione
– Diploma di scuola media superiore
– Test Unico Nazionale obbligatorio non selettivo

10
8

8

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

TERZO ANNO
Diritto Costituzionale Italiano e Comparato
Un esame a scelta tra:
- Sociologia Economica
- Marketing Territoriale
- Storia Economica

10

Attività didattica
– Corso in modalità convenzionale e/o online
– Anni di durata: 3
Aule del Dipartimento di Scienze Politiche:
- Via Leopoldo Rodinò, 22
- Via Mezzocannone, 4

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

