
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Corso di studio magistrale in Politica società economia internazionali ha durata biennale e si propone di fornire allo studente 

conoscenze avanzate di contenuto culturale, scientifico e professionale per la formazione giuridico-economica e socio-

politologica nel campo delle istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali. L'obiettivo specifico è la formazione di figure 

professionali in grado di possedere rilevanti competenze multidisciplinari idonee ad interpretare efficacemente il cambiamento 

e l'innovazione organizzativa nelle istituzioni pubbliche e private nelle società contemporanee, attraverso la gestione di attività, 

progetti e iniziative finalizzate alla promozione dello sviluppo economico, sociale e civile. 

La specificità del corso di laurea magistrale in Politica società economia internazionali si riscontra nella delineazione di un 

programma didattico imperniato sullo studio integrato delle scienze politologiche, sociologiche ed economiche, con prospettiva 

comparativa ed internazionalistica. Il progetto formativo intende contribuire a formare sia una classe politica e di governanti, 

sia una classe di amministratori e imprenditori, che abbiano una solida formazione multidisciplinare e una visione 

internazionale delle problematiche politiche, sociali ed economiche. 

Tali obiettivi sono perseguiti fornendo allo studente del corso di laurea magistrale in Politica società economia internazionali: 

a) una preparazione avanzata e specialistica sulle tematiche giuridico-economiche e politico-sociologiche che caratterizzano 

il corso; 

b) una solida preparazione sul funzionamento delle istituzioni locali, nazionali, comunitarie e internazionali; 

c) un'ampia e qualificata formazione professionale, idonea a gestire le complesse problematiche della moderna società 

globalizzata che richiedono specifiche competenze interdisciplinari; 

d) uno sviluppo delle capacità di analisi dei modelli istituzionali alla luce dei cambiamenti e delle innovazioni nazionali e 

internazionali nel diritto, nell'economia, nella politica e nel contesto sociale; 

e) la promozione di attività di progettazione ed implementazione di iniziative finalizzate allo sviluppo economico mediante il 

miglioramento della qualità dei servizi forniti alle e dalle istituzioni; 

f) la valorizzazione di puntuali conoscenze su modelli decisionali decentrati funzionali anche per le politiche di integrazione 

europea e internazionale, assicurandone l'efficacia attraverso la conoscenza delle tecniche di comunicazione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PIANI DI STUDIO 
Corso di Laurea in POLITICA SOCIETÀ ECONOMIA INTERNAZIONALI 

(Classe LM-62) 
 



 

   

 

 
Accesso 

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Politica società economia internazionali 
dell'Università di Urbino sono richiesti i seguenti requisiti: 
a) il possesso di un diploma di laurea triennale o quadriennale o di altro titolo equipollente;  
b) il possesso di una preparazione multidisciplinare di base, necessaria per uno studio proficuo 
delle materie insegnate nei corsi di laurea magistrale.  
In relazione al punto b), sono ammessi senza riserve al corso di laurea magistrale in Politica 
società economia internazionali i titolari di diploma di laurea nelle classi L-36, L-37, L-39, L-40 L-
16, L-18 o nelle classi 15, 35 e 19 del vecchio ordinamento triennale; oppure abbiano 
conseguito una laurea quadriennale corrispondente a quelle sopra indicate, o, infine, un titolo 
equipollente conseguito all’estero.  
Inoltre è consentita l'iscrizione anche a coloro che sono in possesso di altri titoli di studio 
triennali o quadriennali, preceduta però dalla verifica del curriculum formativo dello studente e 
sulla base degli esami universitari sostenuti. In particolare dovranno essere soddisfatte le 
seguenti condizioni:  
a) aver acquisito durante il corso della laurea almeno 6 cfu in almeno 3 delle seguenti aree 
disciplinari, per un totale di 18 cfu:  
- area storico-politica e filosofica, 
- area economico-statistica, 
- area giuridica, 
- area politologica-sociologica,  
- area linguistica. 
b) aver colmato le lacune relative alle suddette aree disciplinari nelle quali non sono stati 
acquisiti sufficienti crediti formativi, attraverso alcune letture assegnate per ciascuna area e 
una successiva verifica dell'acquisizione di conoscenze e competenze specifiche. La 
Commissione didattica della Scuola di Scienze politiche e sociali dovrà formalizzare con un 
colloquio l’avvenuta conclusione del percorso. 

Modalità della Didattica La didattica del corso di laurea è interamente in presenza 

Durata del Corso E’ di 2 anni 

Piano di Studio La compilazione dei piani di studio avviane on line accedendo al portarle ESSE3 - Può essere 
effettuata dal 1 ottobre al 20 dicembre – Il Piano proposto dallo studente sarà approvato a 
seguito di verifica da parte della Commissione didattica. 

Propedeuticità Il Corso di laurea non prevede propedeuticità. 

Commissione Didattica La Commissione didattica, nominata dal Consiglio della Scuola, è unica per tutti i Corsi di laurea 
attivati dalla Scuola. Essa è composta da professori di ruolo di prima e seconda fascia e da 
ricercatori, resta in carica per un anno ed è rinnovabile. Essa controlla e approva i piani di 
studio degli studenti e dà pareri al Consiglio della Scuola riguardo al riconoscimento di crediti 
per esperienze lavorative, tirocini e altre attività formative. 

Curriculum Il corso di studi si articola in due curricula, denominati rispettivamente politico-sociale e 
politico-economico; all’atto dell’iscrizione al I anno del Corso di studio, lo studente deve 
indicare il curriculum al quale intende iscriversi. 

Modalità di Passaggio fra curricula Allo studente è consentito, o durante il I anno di iscrizione o contestualmente all’atto 
dell’iscrizione al II anno del Corso di studio, di cambiare il curriculum precedentemente scelto; 
in tale caso lo studente dovrà eventualmente integrare il proprio percorso di studi con gli esami 
previsti nel nuovo curriculum scelto e non contemplati in quello abbandonato; gli eventuali 
esami sostenuti nel primo curriculum, e non previsti per il secondo curriculum, potranno essere 
convalidati, su istanza dello studente, come “crediti a libera scelta” e/o come “altre attività 
formative” sino al concorrere di 12 cfu. La domanda per richiedere il passaggio tra i curricula e 
l’eventuale istanza di convalida vanno presentate alla Commissione Didattica. 

Part-Time È consentita l’iscrizione part-time al corso di laurea, che comporta la possibilità di articolare su 
tre anni il percorso formativo. 
L’iscrizione part-time consente di acquisire fino ad un massimo di 42 CFU per ogni annualità.  
Il passaggio dalla modalità di frequenza a tempo pieno deve essere effettuato al momento 
dell’iscrizione ed una sola volta nella carriera dello studente. Spetta alla Commissione Piani di 
Studio stabilire, sulla base dei crediti già acquisiti dallo studente, a quale anno di corso 
iscriverlo.  
Allo studente a tempo parziale si applica, nel rispetto di quanto sopra citato, lo stesso Piano di 
Studi ufficiale del Corso di laurea previsto per gli studenti a tempo pieno. 



 

 

 

 

 

 

PIANO DI STUDI A TEMPO PIENO 
CORSO DI LAUREA IN POLITICA SOCIETÀ ECONOMIA INTERNAZIONALI (Classe LM-62) 

CURRICULUM POLITICO-ECONOMICO 
Anno Accademico 2017/2018 

 

 

 

L’ INSEGNAMENTO A LIBERA SCELTA DELLO STUDENTE, CON 8 CFU, PUO’ ESSERE INDIVIDUATO FRA QUELLI DI SEGUITO 
ELENCATI, OPPURE TRA INSEGNAMENTI DIVERSI PURCHÈ COERENTI CON GLI OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO DI LAUREA 

Insegnamenti  S.S.D. CFU 
Antropologia Culturale,Rifugiati e Migrazioni M-DEA/01 8 
Diritto dei Consumatori IUS/01 8 
Diritto e Politiche Ecclesiastiche IUS/11 8 
Governo e stati dei paesi Afro-Asiatici  SPS/13 8 
Pensiero politico della globalizzazione SPS/02 8 
Politiche del Welfare in Italia e in Europa SPS/04 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°anno SSD CFU TAF 

Economia dell’innovazione SECS-P/02 8 B 

Politica economica europea SESC-P/02 8 B 

Economia della globalizzazione SECS-P/06 8 B 

Governo della finanza pubblica IUS/10 8 B 

Scienza della politica - corso avanzato SPS/04 8 B 

N.1 Insegnamento in opzione fra i 2 seguenti    

Storia dei partiti e dei sistemi politici M-STO/04 8 B 

Storia e politica degli aiuti internazionali SPS/06 8 B 

N.1 Insegnamento in opzione fra i 2 seguenti    

Lingua Francese  L-LIN/04 8 C 

Lingua Inglese L-LIN/12 8 C 

    

Altre attività formative  4 F 

2°anno    

Sistema politico europeo SPS/04 8 B 

Economia internazionale SECS-P/01 8 C 

Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche SECS-P/07 8 C 

A scelta dello studente  8 D 

Diritto e istituzioni sociali SPS/12 8 B 

Prova finale   20 E 

TOTALE CREDITI  120  



 

 

 

 

 

 

PIANO DI STUDI A TEMPO PIENO 
CORSO DI LAUREA IN POLITICA SOCIETÀ ECONOMIA INTERNAZIONALI (Classe LM-62) 

CURRICULUM POLITICO-SOCIALE 
Anno Accademico 2017/2018 

 
 

 

L’ INSEGNAMENTO A LIBERA SCELTA DELLO STUDENTE, CON 8 CFU, PUO’ ESSERE INDIVIDUATO FRA QUELLI DI SEGUITO 
ELENCATI, OPPURE TRA INSEGNAMENTI DIVERSI PURCHÈ COERENTI CON GLI OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO DI LAUREA 

Insegnamenti  S.S.D. CFU 
Antropologia Culturale,Rifugiati e Migrazioni M-DEA/01 8 
Diritto dei Consumatori IUS/01 8 
Governo e stati dei paesi Afro-Asiatici  SPS/13 8 
Politiche del Welfare in Italia e in Europa SPS/04 8 
Economia Internazionale SECS-P/01 8 
Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche SECS-P/07 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1°anno SSD CFU TAF 

Società e politica SPS/07 8 B 

Analisi del linguaggio politico SPS/01 8 B 

Governo della finanza pubblica IUS/10 8 B 

Scienza della politica - corso avanzato SPS/04 8 B 

N.1 Insegnamento in opzione fra i 2 seguenti    

Storia dei partiti e dei sistemi politici M-STO/04 8 B 

Storia e politica degli aiuti internazionali SPS/06 8 B 

N.1 Insegnamento in opzione fra i 2 seguenti     

Economia della globalizzazione SECS-P/06 8 B 

Politica Economica Europea SECS-P/02 8 B 

N.1 Insegnamento in opzione fra i 2 seguenti    

Lingua Francese  L-LIN/04 8 C 

Lingua Inglese L-LIN/12 8 C 

    

Altre attività formative  4 F 

2°anno     

Sistema politico europeo SPS/04 8 B 

Diritto e politiche ecclesiastiche IUS/11 8 B 

Diritto e istituzioni sociali SPS/12 8 B 

Pensiero politico della globalizzazione SPS/02 8 C 

A scelta dello studente  8 D 

Prova finale   20 E 

TOTALE CREDITI  120  



 

 
 
 
 
 
 

PIANO DI STUDI A TEMPO PARZIALE 
CORSO DI LAUREA IN POLITICA SOCIETÀ ECONOMIA INTERNAZIONALI (Classe LM-62) 

CURRICULUM POLITICO-ECONOMICO 
Anno Accademico 2017/2018 

 
 
 

 
L’ INSEGNAMENTO A LIBERA SCELTA DELLO STUDENTE, CON 8 CFU, PUO’ ESSERE INDIVIDUATO FRA QUELLI DI SEGUITO 
ELENCATI, OPPURE TRA INSEGNAMENTI DIVERSI PURCHÈ COERENTI CON GLI OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO DI LAUREA 

Insegnamenti  S.S.D. CFU 
Antropologia Culturale, Rifugiati e Migrazioni M-DEA/01 8 
Diritto dei Consumatori IUS/01 8 
Diritto e Politiche Ecclesiastiche IUS/11 8 
Governo e stati dei paesi Afro-Asiatici  SPS/13 8 
Pensiero politico della globalizzazione SPS/02 8 
Politiche del Welfare in Italia e in Europa SPS/04 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1°anno SSD CFU TAF 

Scienza della politica - corso avanzato SPS/04 8 B 

Economia della globalizzazione SECS-P/06 8 B 

Economia dell’innovazione SECS-P/02 8 B 

Politica economica europea SESC-P/02 8 B 

N.1 Insegnamento in opzione fra i 2 seguenti    

Storia dei partiti e dei sistemi politici M-STO/04 8 B 

Storia e politica degli aiuti internazionali SPS/06 8 B 

2°anno    

Governo della finanza pubblica IUS/10 8 B 

N.1 Insegnamento in opzione fra i 2 seguenti    

Lingua Francese  L-LIN/04 8 C 

Lingua Inglese L-LIN/12 8 C 

    

Altre attività formative  4 F 

Diritto e istituzioni sociali SPS/12 8 B 

Sistema politico europeo SPS/04 8 B 

3°anno    

Economia internazionale SECS-P/01 8 C 

Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche SECS-P/07 8 C 

A scelta dello studente  8 D 

    

Prova finale   20 E 

TOTALE CREDITI  120  



 

 
 
 
 
 
 

PIANO DI STUDI A TEMPO PARZIALE 
CORSO DI LAUREA IN POLITICA SOCIETÀ ECONOMIA INTERNAZIONALI (Classe LM-62) 

CURRICULUM POLITICO-SOCIALE 
Anno Accademico 2017/2018 

 
 

 

 
L’ INSEGNAMENTO A LIBERA SCELTA DELLO STUDENTE, CON 8 CFU, PUO’ ESSERE INDIVIDUATO FRA QUELLI DI SEGUITO 
ELENCATI, OPPURE TRA INSEGNAMENTI DIVERSI PURCHÈ COERENTI CON GLI OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO DI LAUREA 
Insegnamenti  S.S.D. CFU 
Antropologia Culturale, Rifugiati e Migrazioni M-DEA/01 8 
Diritto dei Consumatori IUS/01 8 
Governo e stati dei paesi Afro-Asiatici  SPS/13 8 
Politiche del Welfare in Italia e in Europa SPS/04 8 
Economia Internazionale SECS-P/01 8 
Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche SECS-P/07 8 
 

 

1°anno SSD CFU TAF 

Scienza della politica - corso avanzato SPS/04 8 B 

Analisi del linguaggio politico SPS/01 8 B 

Società e politica SPS/07 8 B 

N.1 Insegnamento in opzione fra i 2 seguenti    

Storia dei partiti e dei sistemi politici M-STO/04 8 B 

Storia e politica degli aiuti internazionali SPS/06 8 B 

N.1 Insegnamento in opzione fra i 2 seguenti    

Economia della globalizzazione SECS-P/06 8 B 

Politica economica europea SESC-P/02 8 B 

2°anno     

Governo della finanza pubblica IUS/10 8 B 

N.1 Insegnamento in opzione fra i 2 seguenti    

Lingua Francese  L-LIN/04 8 C 

Lingua Inglese L-LIN/12 8 C 

    

Altre attività formative  4 F 

Diritto e istituzioni sociali SPS/12 8 B 

Sistema politico europeo SPS/04 8 B 

3°anno     

Pensiero politico della globalizzazione SPS/02 8 C 

Diritto e politiche ecclesiastiche IUS/11 8 B 

A scelta dello studente  8 D 

    

Prova finale   20 E 

TOTALE CREDITI  120  


