
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso di laurea in Scienze politiche, economiche e del governo intende fornire una preparazione utile sia 

all'inserimento lavorativo in diversi settori di attività economica e in diverse aree funzionali, sia al proseguimento degli 

studi superiori in Italia e all'estero. A tale scopo, il corso di studi offre attività formative volte a trasmettere una 

conoscenza di base in diversi ambiti disciplinari: giuridico, economico, della scienza politica, sociologico e storico. Il corso 

offre, inoltre, l' insegnamento di una lingua straniera Tra gli obiettivi formativi del corso c'è quello di mettere il laureato 

nelle condizioni di inserirsi nelle istituzioni pubbliche, nelle organizzazioni private d'impresa e di servizi e in quelle del 

terzo settore attraverso attività di progettazione ed implementazione di iniziative finalizzate a promuovere lo sviluppo 

economico, sociale e civile delle comunità e di possedere conoscenze metodologiche e culturali multidisciplinari idonee a 

interpretare efficacemente il cambiamento e l'innovazione organizzativa nelle amministrazioni. Il corso di laurea in 

Scienze politiche, economiche e del governo grazie alla specifica preparazione di carattere giuridico, storico, politologico 

ed economico, volta a fornire nozioni di base in ambito nazionale, europeo ed internazionale e senso critico - può inoltre 

contribuire alla formazione di una cittadinanza attiva nel contesto nazionale, europeo ed internazionale. 

Il corso, grazie alla sua natura multidisciplinare, sviluppa le diverse aree tematiche della conoscenza dei fenomeni, 

politici, storici, giuridici, economici e sociali, affrontati nella dimensione locale, nazionale, europea e internazionale. Le 

diverse competenze disciplinari sono diventate fortemente complementari, giacché i laureati devono essere pronti ad 

assumere funzioni di responsabilità nelle amministrazioni pubbliche e private, di ambito locale, nazionale o 

sovranazionale, sulla base della conoscenza dell'operato delle istituzioni politiche, del diritto e dell'azione degli attori 

politici e sociali. 

Il progetto complessivo, infatti, intende contribuire a formare figure professionali adatte a svolgere ruoli diversi nel 

settore pubblico e privato. Inoltre si pongono le basi per la formazione sia di una classe politica e di governanti con una 

solida preparazione multidisciplinare fondata anche sulle scienze economiche e dell'amministrazione, sia di una classe di 

amministratori che abbia una solida competenza multidisciplinare nel campo della politica e del governo. 

 

Il corso di Scienze Politiche Economiche e del Governo può essere fruito in modalità mista (Blended) ovvero integrando 

parte delle attività didattiche tradizionali con servizi di e-learning. Gli studenti potranno avere più del 10% dei crediti del 

proprio percorso erogati in modalita' e-learning, tuttavia nessuno può avere un precorso formativo con più dei 2/3 dei 

crediti erogati in modalità telematica.  

Per l'erogazione degli insegnamenti "a distanza", la didattica si svolge utilizzando gli strumenti e le potenzialità offerti 

dalla rete internet. L'iscrizione conferisce una posizione accademica identica a quella legata all'iscrizione al corso di 

laurea in modalità convenzionale, attribuisce i medesimi diritti di fruire di tutti i servizi offerti in generale agli iscritti; a 

questi si somma il diritto ad essere inseriti nelle classi on line relative ai singoli insegnamenti, ad usufruire delle 

esercitazioni settimanali, ad avvalersi dell'assistenza di un tutor per ogni insegnamento on line. 

 

L'obiettivo di una formazione interdisciplinare che caratterizza il corso di studio è conseguito attraverso un percorso 

formativo triennale pensato in progressione che consente allo studente di acquisire: 

- competenze politologiche tanto dei profili di politics tanto dei profili di policy; 
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- competenze giuridiche tanto nei profili privatistici generali, quanto nei profili pubblicistici non solo generali ma ampliati 

alla sfera del diritto amministrativo; 

- competenze economiche tanto nei profili economico-politici e quanto in quelli finanziario-aziendalistico; 

 

a) nel primo anno di studio, di acquisire conoscenze di base nell' area politico-sociale (nei settori della metodologia della 

ricerca sociale e politica [SPS/07], della scienza politica [SPS/04], della scienza dell'amministrazione [SPS/04], della ricerca 

etnoantropologica [M-DEA/01]), in quella economica (nel settore della economia politica [SECS-P/01]), in quella giuridica 

(nel settore del diritto pubblico [IUS/09]), in quella della competenza in una lingua straniera [L-LIN/12], in quella storica 

(con riferimento specifico alla storia dell'evoluzione del diritto europeo a partire dalla sua radice romanistica [IUS/18]). 

b) nel secondo anno di studio, di acquisire conoscenze di base nell'area giuridico-privatistica (IUIS/01), di incontrare 

l'area della riflessione filosofico-politica (SPS/01, SPS02), di procedere con approfondimenti sia nell'area economica (nei 

settori dell'economia politica [SECS-P/01] e della economia aziendalistica [SECS-P/07]), che nell'area storica (nei settori 

contemporaneistici [M-STO/04] e internazionalistici [SPS/06]) e nell'area della competenza nella lingua straniera (L-

LIN/12). 

c) nel terzo anno di studio, di continuare nella acquisizione di conoscenze approfondite nel settore politologico (SPS/04), 

in quello giuridico-amministrativistico (IUS/10), in quello politico-economico (SECS-P/02) e economico-finanziario (SECS-

P/03). Lo studente potrà inoltre, alla luce delle competenze acquisite, scegliere liberamente degli insegnamenti che 

corrispondano agli interessi personali che si sono consolidati nel percorso. 

A coronamento di tutto ci sarà poi la preparazione della prova finale su di un insegnamento che possa consentire allo 

studente di mettere in esecuzione sia le proprie personali preferenze che l'intero bagaglio della preparazione acquisita 

nel triennio.  



 

   

 

 
Accesso 

Libero. Con verifica della preparazione culturale di base. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DM 
270/04 sono ammessi ad un corso di laurea, gli studenti in possesso dei titoli di studio previsti 
dalla normativa vigente in materia ed avere un corredo minimo di conoscenze di carattere 
generale. 
Per tale motivo tutte le matricole dovranno obbligatoriamente sostenere un test di verifica 
della preparazione iniziale (VPI) volto ad accertare le conoscenze di carattere generale e le 
capacità logiche del candidato. 
La prova è volta a verificare il grado di preparazione individuale in tre ambiti: 
- Ascolto; 
- Lettura; 
- Uso della lingua-Lessico 
Sarà necessario compilare un test, articolato in tre parti (Ascolto, Lettura, Uso della lingua-
Lessico) con quesiti a risposta multipla. 
Gli studenti che evidenzieranno delle lacune o che non abbiano potuto presentarsi alla prova, 
per validi e giustificati motivi, dovranno soddisfare obblighi formativi aggiuntivi nei tempi e 
modi che la Scuola comunicherà nel proprio sito.  
Verrà messo a disposizione online un seminario di recupero utile a soddisfare gli obblighi 
formativi aggiuntivi entro il I anno di corso.  
Modalità e tempi per il recupero verranno tempestivamente pubblicati sul sito di Ateneo e sul 
sito della Scuola. 
L'eventuale mancato superamento del test non pregiudica l'immatricolazione. 

Modalità della Didattica La didattica del corso di laurea è in modalità mista 
Non più dei 2/3 del corso verranno offerti in teledidattica. Il Consiglio della Scuola di Scienze 
politiche e sociali indicherà le specifiche discipline che verranno offerte secondo tale modalità 
didattica. L’elenco verrà reso noto nel sito web della Scuola a partire dal mese di settembre. 

Durata del Corso E’ di 3 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 laurea non prevede curricula 

Modalità di Passaggio fra curricula Il Corso di laurea non prevede curricula 

Part-Time Il piano di studi del Corso di studio in Scienze politiche, economiche e del governo nella 
modalità a tempo parziale è articolato in cinque anni, secondo il piano di studi. 
Non è consentito sostenere un numero di CFU maggiore di quelli previsti per l’anno di corso, né 
concludere il percorso di studi prima del termine, se non passando al tempo normale e 
compensando gli importi della contribuzione studentesca. 
Il passaggio alla modalità di frequenza a tempo parziale deve essere effettuato al momento 
dell’iscrizione ed una sola volta nella carriera dello studente. Spetta al Consiglio della Scuola 
e/o alla Commissione didattica, sulla base dei crediti già acquisiti dallo studente, decidere a 
quale anno di corso iscriverlo. 
Allo studente a tempo parziale si applica, con le eccezioni sopra descritte, lo stesso Piano di 
studi ufficiale del corso di laurea previsto per gli studenti a tempo pieno. 
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I DUE INSEGNAMENTI A LIBERA SCELTA DELLO STUDENTE, CIASCUNO CON 6 CFU, POSSONO ESSERE INDIVIDUATI FRA QUELLI DI SEGUITO 
ELENCATI, OPPURE TRA INSEGNAMENTI DIVERSI PURCHÈ COERENTI CON GLI OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO DI LAUREA 

Insegnamenti  S.S.D. CFU      
Diritto dell’economia IUS/05         6      

Simbolica politica SPS/01        6      

Relazioni internazionali  SPS/04        6      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°anno SSD CFU TAF 

Scienza dell’amministrazione SPS/04 7 B 

Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 9 B 

Storia moderna M-STO//02 7 B 

Scienza politica SPS/04 9 A 

Metodologia della ricerca sociale e politica SPS/07 10 B 

Elementi di Economia Politica SECS-P/01 9 A 

Lingua inglese I L-LIN/12 5 A 

1 Insegnamento a scelta tra    

   Etnologia M-DEA/01 9 C 

   Fondamenti del Diritto Europeo IUS/18 9 C 

2°anno    

Storia contemporanea M-STO/04 8 A 

Elementi di Macroeconomia SECS-P/01 6 A 

Filosofia politica SPS/01 8 B 

Storia delle dottrine politiche SPS/02 8 A 

Storia delle relazioni internazionali SPS/06 8 B 

Diritto privato IUS/01 7 B 

Economia aziendale SECS-P/07 9 C 

Lingua inglese II L-LIN/12 5 A 

3°anno    

Diritto amministrativo IUS/10 9 B 

Scienza delle finanze SECS-P/03 7 B 

Analisi dell’opinione pubblica SPS/04 9 B 

Politica economica SECS-P/02 9 B 

Insegnamento a libera scelta  6 D 

Insegnamento a libera scelta  6 D 

Altre attività formative  4 F 

    

Prova finale   6 E 

TOTALE CREDITI  180  



 

 

 

 

 

 

PIANO DI STUDI A TEMPO PARZIALE 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE ECONOMICHE E DEL GOVERNO (Classe L-36) 

Anno Accademico 2018/2019 

 

 
 
 
I DUE INSEGNAMENTI A LIBERA SCELTA DELLO STUDENTE, CIASCUNO CON 6 CFU, POSSONO ESSERE INDIVIDUATI FRA QUELLI DI SEGUITO ELENCATI, 
OPPURE TRA INSEGNAMENTI DIVERSI PURCHÈ COERENTI CON GLI OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO DI LAUREA 
 
Insegnamenti  

 
S.S.D. 

CFU 

Diritto dell’economia IUS/05 6 

Simbolica politica SPS/01 6 

Relazioni internazionali SPS/04 6 

 

 

 

1°anno SSD CFU TAF 

Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 9 B 

Metodologia della ricerca sociale e politica SPS/07 10 B 

Scienza dell’amministrazione SPS/04 7 B 

Scienza politica SPS/04 9 A 

2°anno    

Storia moderna M-STO//02 7 B 

Elementi di Economia Politica SECS-P/01 9 A 

Storia delle relazioni internazionali SPS/06 8 B 

Lingua inglese I L-LIN/12 5 A 

1 Insegnamento a scelta tra    

   Etnologia M-DEA/01 9 C 

   Fondamenti del diritto europeo IUS/18 9 C 

3°anno    

Storia contemporanea M-STO/04 8 A 

Filosofia politica SPS/01 8 B 

Storia delle dottrine politiche SPS/02 8 A 

Elementi di Macroeconomia SECS-P/01 6 A 

Diritto privato IUS/01 7 B 

4°anno    

Diritto amministrativo IUS/10 9 B 

Scienza delle finanze SECS-P/03 7 B 

Analisi dell’opinione pubblica SPS/04 9 B 

Economia aziendale SECS-P/07 9 C 

5°anno    

Politica economica SECS-P/02 9 B 

Insegnamento a libera scelta  6 D 

Insegnamento a libera scelta  6 D 

Altre attività formative  4 F 

Lingua inglese II L-LIN/12 5 A 

    

Prova finale   6 E 

TOTALE CREDITI  180  


