Obiettivi formativi specifici del CdS e descrizione del percorso formativo
Il Corso di Studi in Scienze Politiche è pensato come un corso a carattere pluridisciplinare e
comparativo capace di offrire agli studenti una solida preparazione di base, in grado di integrare
diversi approcci scientifici e metodologici. Avendo come obiettivo formativo prioritario la
costruzione di un sistema critico di interpretazione dei fenomeni a scala globale, esso è finalizzato
ad orientare gli studenti ai molteplici sbocchi sia occupazionali sia di formazione post laurea. Il
Corso consente, infatti, di accedere, sulla base di griglie disciplinari condivise, ai diversi Corsi di
Laurea magistrale presenti nella Facoltà e negli altri Atenei nazionali ed europei. Al suo interno, il
Corso di Studi, dopo una formazione comune ai primi due anni, si articola in due curricula, che
riflettono le consolidate esperienze didattiche e di ricerca della Facoltà, intercettando al contempo
le istanze più innovative della società contemporanea. I curricula previsti, che condividono
l'approccio pluridisciplinare, articolandolo tuttavia intorno a problemi e temi differenziati, sono
rispettivamente Studi Internazionalistici e Studi politico-giuridici. Un modello formativo, così come
concepito e attuato, fornisce agli studenti strumenti duttili e flessibili per comprendere le
specificità dei vari contesti professionali, politici e sociali della società contemporanea,
assicurando conoscenze e competenze versatili sempre più indispensabili ed apprezzate in un
mondo globalizzato e complesso. Durante i primi due anni, il corso intende offrire, attraverso le
discipline caratterizzanti le scienze politiche (storiche, giuridiche, economiche, politologiche,
sociologiche, geopolitiche, statistiche e linguistiche), conoscenze, strumenti e metodologie per
analizzare, interpretare, valutare e gestire le dinamiche sociopolitiche contemporanee a scala
nazionale ed internazionale. Nel terzo anno di corso gli studenti, all'interno dei due piani di studio
consigliati, hanno a disposizione crediti da distribuire tra gli insegnamenti, di cui 12 del tutto
liberi.
Il percorso formativo si completerà con lo studio di due lingue dell'UE, e con l'eventuale
partecipazione a tirocini e stages in collaborazione con amministrazioni pubbliche e private.
Durante tale iter formativo gli studenti possono conseguire una prima formazione specifica
adeguata finalizzata ad un inserimento nel mercato del lavoro. Questa duplice offerta al terzo
anno, maggiormente focalizzata su uno specifico segmento di realtà, costituisce una prima
caratterizzazione del profilo professionale prescelto. In tal modo, gli studenti che intendono
completare la loro formazione con una Laurea Magistrale oppure con l'iscrizione ad un Master
universitario di primo livello, possono trovare, fin dal terzo anno di corso, gli insegnamenti più utili
e qualificanti per le scelte successive. Agli studenti del CdS vengono dunque complessivamente
trasferite conoscenze approfondite relative al funzionamento delle organizzazioni pubbliche e
private e allo studio del territorio, nelle sue componenti storiche, sociali, istituzionali ed
economiche al fine di interpretare efficacemente il mondo contemporaneo.
Le conoscenze teoriche essenziali rispetto a questi elementi si coniugano con la capacità di
utilizzare nei processi di comunicazione le lingue straniere europee oggetto di insegnamento e con
lo sviluppo di abilità che riguardano la capacità di operare nelle amministrazioni pubbliche e
private, nelle imprese e nelle organizzazioni no profit. La consapevolezza teorica acquisita
attraverso lo studio dovrà poi tradursi operativamente nella utilizzazione di metodi e tecniche
della ricerca economica e sociale, nella capacità di gestire, organizzare, analizzare e comunicare

dati, nella capacità di individuare soluzioni a problemi economici, sociali e istituzionali con una
visione interdisciplinare e in un'ottica di mediazione culturale. L'applicazione concreta delle
conoscenze maturate durante il corso di studi potrà poi essere realizzata attraverso
l'espletamento di attività di tirocinio o stage formativo. Sono previste, infine, una serie di iniziative
(incontri con esponenti del mondo del lavoro, con rappresentanti di amministrazioni pubbliche)
finalizzate a porre lo studente dinanzi ad alcune concrete problematiche professionali da risolvere
con gli strumenti messi a disposizione dal C.d.S.

