
 

 

 

SCIENZE POLITICHE E DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

OBIETTIVI FORMATIVI DEGLI INSEGNAMENTI ATTIVABILI 
 

 

Curriculum 1: Scienze Politiche 

Curriculum 2: Scienze amministrative e gestionali 

 

 

 

 

IUS/14 DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA  10 CFU (60 ORE) 

L'obiettivo del corso è fornire agli studenti gli strumenti conoscitivi necessari per lo studio 

dell'Unione europea sia sotto il profilo istituzionale, sia per quanto riguarda il diritto materiale, con 

specifica attenzione alla giurisprudenza 

 

IUS/21 DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO ED EUROPEO  10 CFU (60 ORE)   

Il corso è volto a fornire un'adeguata conoscenza delle forme di Stato nella loro evoluzione 
storica, con particolare riguardo allo Stato democratico occidentale e a quello socialista. 

Il corso fornirà inoltre un'adeguata conoscenza delle forme di governo nello Stato 

democratico occidentale, con particolare riguardo al sistema di governo parlamentare, a 

quello presidenziale e a quello semipresidenziale. 
 

IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO  8 CFU (50 ORE)  
Il corso tratta gli aspetti più significativi del rapporto di lavoro esaminati con riferimento alle nuove 

problematiche del mercato del lavoro. 

Materia propedeutica: Diritto privato 
 

 

IUS/01 DIRITTO PRIVATO   8 CFU (50 ORE) 
Il corso si propone l’obiettivo di fornire la conoscenza degli istituti fondamentali del diritto privato. Oltre 

alle nozioni giuridiche fondamentali, sono oggetto di particolare approfondimento la materia delle 

obbligazioni e contratti, dei diritti reali e della responsabilità. 

 

IUS /21 DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 8 CFU (50 ORE) 

Il corso è dedicato alla comparazione diacronica tra le istituzioni di governo dello Stato italiano, che 
si sono succedute nella storia costituzionale dall’unità d’Italia. 
  

 

IUS/21 DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO 10 CFU (60 ORE) 
Obiettivo formativo del corso è di fornire un’adeguata conoscenza delle forme di Stato nella loro evoluzione 

storica, nonché delle forme di governo e dei principali sviluppi del diritto pubblico nello Stato di democrazia 

liberale. 

 

 

SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE  10 CFU (60 ORE) 
Modulo A 5 CFU (30 ore) - Modulo B 5 CFU (30 ore) 
Obiettivo del corso è consentire agli studenti di comprendere l’organizzazione delle imprese e degli enti 

pubblici e la gestione delle risorse umane. 

 

 

 

SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA 10 CFU (60 ORE) 



 

 

Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti di base per comprendere e approfondire le materie 

economiche specialistiche. 

 

IUS/09 ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO  12CFU (72 ORE) 
Obiettivo dell’insegnamento è la conoscenza delle istituzioni di governo, dei diritti di libertà e dei rapporti 

tra lo Stato e le comunità territoriali al suo interno. 

 

SPS/01 FILOSOFIA DELLE SCIENZE SOCIALI  8 CFU (50 ORE) 

Obiettivo formativo del corso è fornire gli strumenti per conoscere e comprendere le tappe 
fondamentali dell’evoluzione della riflessione scientifica, il dibattito sulla logica e crescita della 
conoscenza e sul metodo scientifico e l’applicazione dei principi generali  dell’analisi epistemologica e 

metodologica ai problemi specifici delle scienze sociali. 
  

SPS/01 FILOSOFIA POLITICA 8 CFU (50 ORE) 
Il corso si propone l’obiettivo formativo di introdurre gli studenti al discorso sui concetti e sui valori della 

politica. 

 
M-GGR/02 GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA 8 CFU (50 ORE)  

Obiettivo del corso è l’acquisizione della conoscenza delle seguenti tematiche: Territorio e 
popolazione dello stato. Frontiere e confini. La geografia politica del mare. Nazioni e minoranze 

nazionali. La popolazione mondiale ed i suoi modelli di sviluppo demografico. L’emigrazioni 
internazionali contemporanee. Geografia dell’economia mondiale. 
 

IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 12 CFU (72 ORE) 
Obiettivo del corso è lo studio dei lineamenti generali del diritto costituzionale, nonché dei principi 

informatori del diritto amministrativo italiano. 

 
L-LIN/04 LINGUA FRANCESE  8 CFU (50 ORE) 
Obiettivi del corso: studio sistematico della lingua francese nei suoi livelli fonologico, morfo-sintattico e 

lessicale; sviluppo delle competenze orali e scritte dei discenti con particolare riguardo alle lingue di 

specialità attinenti alle aree politica, economica, giuridica. 

 
L-LIN/12 LINGUA INGLESE  8 CFU (50 ORE) 
Obiettivo formativo: studio della Lingua Inglese (strutture fono-morfo-sintattiche, lessico, semantica) quale 

espressione significativa di una cultura omogenea, peraltro contemporaneamente privilegiando un'indagine 

delle sue componenti storico-istituzionali. 

 

L-LIN/07 LINGUA SPAGNOLA  8 CFU (50 ORE) 
Obiettivo formativo: studio sistematico delle principali strutture e funzioni comunicative della lingua 

spagnola con particolare riguardo alla lingua di specialità attraverso l’analisi dei momenti più significativi 

della storia spagnola e di documenti di attualità. 

 

L-LIN/14 LINGUA TEDESCA  8 CFU (50 ORE) 
Obiettivi del corso sono l'introduzione alla terminologia economico-giuridica, l'arricchimento lessicale nel 

tedesco moderno e lo sviluppo delle abilità di lettura e di produzione orale. 

 
SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA  10 CFU (60 ORE)  
Obiettivo del corso è la conoscenza dei seguenti argomenti: la macroeconomia, definizioni e concetti 

generali; la produzione e la distribuzione del reddito; moneta e inflazione; l’economia aperta; la domanda 

aggregata; l’offerta aggregata; la crescita e il ciclo economico; la disoccupazione; le politiche di 

stabilizzazione macroeconomica; i fallimenti di mercato microeconomici; la regolamentazione dello Stato; 

il ruolo delle agenzie indipendenti; le banche centrali come agenzie indipendenti. 

Materia propedeutica: Economia politica 
 
SECS-P/03 SCIENZA DELLE FINANZE  10 CFU (60 ORE)  DUE MODULI 



 

 

Il corso intende fornire i fondamenti dell'economia e della finanza del settore pubblico. Vengono analizzate 

le ragioni dell'intervento pubblico dell'economia, il finanziamento del settore pubblico e la spesa pubblica. 

Modulo A (5 CFU): l’intervento pubblico nell’economia; 

Modulo B (5 CFU): il finanziamento del settore pubblico e la spesa pubblica. 

Materia propedeutica: Economia politica 
 

SPS/04 SCIENZA POLITICA  10 CFU (60 ORE) 
Obiettivo del corso è l’introduzione ai concetti e ai modelli della scienza politica. 

 

SPS/04 SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE  6 CFU (36 ORE) 
Il corso si propone l’obiettivo di fornire la conoscenza della struttura e delle funzioni delle organizzazioni 

pubbliche e private, con particolare riguardo all’azione amministrativa e alla sua valutazione.  
 

SPS/07 SOCIOLOGIA 12 CFU (72 ORE) 
Obiettivo dell’insegnamento è la comprensione degli elementi, delle categorie e dei problemi fondamentali 

della società contemporanea e degli sviluppi più recenti della teoria e della ricerca sociologica. 

 

SPS/11 SOCIOLOGIA POLITICA  6 CFU (36  ORE) 
Obiettivi formativi: comprendere gli aspetti delle interazioni tra economia e società, politica e cultura: forze 

e forme politiche; ordine sociale policentrico e ordine politico poliarchico.  

 

SECS-S/01 STATISTICA  10 CFU (60 ORE)  
Obiettivi formativi del corso: conoscenza di elementi di base della scienza statistica e più in particolare 

della statistica descrittiva, al fine di consentire lo studio di un fenomeno e l'individuazione di alcune carat-

teristiche dello stesso e conoscenza di elementi di  statistica inferenziali. 

 

M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA 10 CFU (60 ORE)  
Il corso prevede la trattazione dei grandi temi della storia dell'Ottocento e del Novecento. 

 

 
M-STO/04 STORIA DEL MONDO CONTEMPORANEO 10 CFU (60 ORE)  
Il corso si propone di approfondire la conoscenza storica dei problemi del mondo contemporaneo e della 

loro evoluzione con particolare riferimento alle dinamiche politico-internazionali ed economico-sociali. 

 

SPS/02 STORIA DEL PENSIERO POLITICO 10 CFU (60 ORE) 
Obiettivo formativo del corso: conoscenza del dibattito politico, affrontato con gli strumenti metodologici 

propri del settore, per fornire agli studenti un quadro organico delle teorie politiche e sociali nella storia. 

 

SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE  10 CFU (60 ORE) 
Obiettivo formativo del corso: conoscenza e comprensione dei lineamenti della Storia del pensiero politico 

dall’Antichità al Novecento, ricostruiti attraverso la contestualizzazione storica e l’analisi problematica 

delle riflessioni degli autori maggiormente significativi.  

 

SPS/02 STORIA DEL PENSIERO POLITICO CONTEMPORANEO  8 CFU (50 ORE) 
Obiettivo dell’insegnamento è la conoscenza del pensiero politico contemporaneo nella dinamica dei suoi 

contesti storici dagli inizi del XIX secolo ad oggi, attraverso l'esame critico della pubblicistica e degli autori 

che ne dibattono le ideologie, i modelli politici e gli orientamenti concettuali. 

 
SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE  10 CFU (60 ORE) 
Obiettivo dell’insegnamento è di contribuire alla conoscenza delle dinamiche politiche attraverso l’esame 

storico del funzionamento dei diversi sistemi politico-costituzionali. 

 

M-STO/04 STORIA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI  8 CFU (50 ORE) 
Il corso prevede la trattazione comparata della storia dei movimenti organizzativi dei lavoratori, dei modelli 

scelti dalle loro organizzazioni, della loro cultura. 



 

 

Materia propedeutica: Storia contemporanea 
 

SECS-P/12 STORIA ECONOMICA  8 CFU (50 ORE)  
L’insegnamento si propone di fornire la conoscenza dei seguenti temi: la storia della storiografia 

economica; la natura, la disponibilità, i limiti delle fonti della storiografia economica; la periodizzazione 

della storia economica; la storia della popolazione; le origini e gli sviluppi dell’agricoltura e 

dell’allevamento, la storia dell’utilizzazione delle fonti di energia e dei materiali; il mutare degli 

atteggiamenti verso le attività economiche e la ricchezza materiale.  

Materia propedeutica: Storia contemporanea 
 

M-STO/02 STORIA POLITICA E SOCIALE DELL’ETA’ MODERNA 10 CFU (60 ORE) 

Il corso indaga su alcuni importanti aspetti dell’età moderna (1492-1815) intesa come periodo 
cruciale dell’evoluzione storica dall’età antica alla contemporaneità. I temi storiografici presi in 

considerazione (tra i quali Rinascimento, Riforma e Controriforma, Stato moderno,  Barocco, Età dei 
Lumi, Età della Rivoluzioni) rappresentano elementi essenziali del divenire storico e si collocano alle 

radici del mondo attuale nonché delle contemporanee sistemazioni e problematiche politiche e sociali.  
Il Corso tende inoltre a una adeguata comprensione della metodologia della ricerca storica, 
precondizione per una preparazione storica capace di fornire gli strumenti critici per affrontare 

l’analisi della contemporaneità in ottica pluridisciplinare.  
  

SPS/02 STORIA DELLE IDEE POLITICHE NEL RISORGIMENTO 8 CFU (50 ORE) 
La Storia delle Idee Politiche nel Risorgimento è una disciplina storico-politica che mira ad illustrare il 
dibattito tra  i diversi esponenti delle correnti di pensiero che parteciparono alla vita politica e 

culturale italiana ed europea tra la fine del sec. XVIII ed il secolo XIX. L’obiettivo didattico è fornire 
una conoscenza approfondita dei modelli politici e costituzionali nei cui ambiti fu pensata e realizzata 

l’Unità Italiana, non escluso uno sguardo alla storia parlamentare del Regno d’Italia. 
 

M-STO/02 STORIA MODERNA 10 CFU (60 ORE) 
Il corso si propone di fornire una adeguata conoscenza sui temi più caratteristici e significativi della storia 

del mondo moderno (secc.XV-XIX), intesa come un periodo cruciale dell'evoluzione storica dall'età antica 

alla contemporaneità.  

 

INF/01 INFORMATICA  8 CFU (50 ORE) 
Il Corso si propone di fornire un livello di conoscenza di base teorico-pratica dell'uso del calcolatore 

elettronico e dei relativi sistemi hardare e software, con particolare riferimento all'utilizzo dell'informatica 

applicata alle scienze umane e sociali. 


