
 
LAUREA MAGISTRALE  

AMMINISTRAZIONE E POLITICHE PUBBLICHE 
 Obiettivi formativi degli insegnamenti attivabili 

 

 

SPS/01 ANALISI DEL LINGUAGGIO POLITICO  6 CFU (36 ORE) 
Obiettivo dell’insegnamento è la conoscenza delle seguenti tematiche: Linguaggio, politica, linguaggio 

politico. Il linguaggio della teoria e della prassi politica. Campo, soggetti e funzionamento della 

comunicazione politica. Il discorso politico: elementi e funzioni. I principali modelli di analisi del discorso 

politico. Origine lessicale, usi e sviluppi semantici della principale terminologia politica; le forme 

espressive del discorso politico 

 
SPS/11 COMUNICAZIONE POLITICA E ISTITUZIONALE  8 CFU (50 ORE) 
L’insegnamento è orientato alla conoscenza dei lineamenti dei concetti di comunicazione, linguaggio, 

argomentazione, oratoria e propaganda in campo politico e indicazioni sulle correlative tecniche. 

 

IUS/10 CONTABILITÀ DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI  8 CFU (50 ORE) 
L’insegnamento si propone di fornire la conoscenza della struttura e dei meccanismi della finanza pubblica 

con particolare riguardo all’analisi degli effetti sul sistema economico, dei principi e degli strumenti di 

coordinamento delle grandezze contabili a livello europeo nazionale e locale, dei sistemi di rilevazione 

contabile dei soggetti pubblici e degli strumenti di controllo, misurazione e valutazione applicati alla 

gestione del settore pubblico. 

 

IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO  8 CFU (50 ORE) 
L’insegnamento si propone di fornire la conoscenza delle fonti del diritto amministrativo, 
dell’organizzazione e dell’attività delle Amministrazioni pubbliche nonché le linee generali della 
giustizia amministrativa. 
 

IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO PUBBLICO  8 CFU (50 ORE)  
Il corso si propone di fornire la conoscenza delle norme che regolano il rapporto di lavoro pubblico e 
il trattamento previdenziale che spetta ai lavoratori pubblici. 
 

IUS/04 DIRITTO COMMERCIALE  8 CFU (50 ORE)  
Il corso si propone di legare prevalentemente questo insegnamento alle discipline economiche; questo 
al fine di offrire allo studente un’ulteriore possibilità di approfondimento in un’area specialistica che 
presenta risvolti chiaramente indirizzati al mondo professionale. 
 

IUS /08 DIRITTO PARLAMENTARE  8 CFU (50 ORE) 
Obiettivo dell’insegnamento è la conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento del Parlamento 

Italiano, della qualità della produzione legislativa e delle tecniche di progettazione normativa alla luce dei 

regolamenti parlamentari. 

 

 

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 /09 DOTTRINA DELLO STATO  8 CFU (50 ORE) 
Il corso mira a fornire la conoscenza delle forme di Stato, della sua struttura organizzativa e delle sue 

articolazioni territoriali. 

 

SECS-P/06 ECONOMIA DEL LAVORO  8 CFU (50 ORE) 
Il corso si propone di fornire agli studenti la conoscenza del funzionamento del mercato del lavoro e degli 

indicatori che permettono di individuare l’entità della domanda e dell’offerta di lavoro. 



 

SECS-P/07 ECONOMIA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  8 CFU (50 ORE) 
Il corso intende fornire agli studenti le nozioni fondamentali riguardanti la razionalizzazione e 
l’economicità della gestione pubblica, con particolare riguardo alla trasparenza dell'azione 
amministrativa; la separazione tra responsabilità politica e responsabilità operativa; i metodi di 
controllo e valutazione della spesa pubblica. La materia è svolta con riguardo alla normativa contabile 
e gestionale più recente, e alle tecniche di programmazione, controllo e valutazione più note. 
 

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. 

 

SECS-P/03 FINANZA REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI   8 CFU (50 ORE) 
Obiettivo del corso è fornire la conoscenza dei seguenti temi: Fiscal federalism. Teoria economica del 

decentramento finanziario. Il finanziamento degli enti decentrati. I trasferimenti intergovernativi. Schemi di 

trasferimenti perequativi. Il finanziamento degli enti decentrati in Italia. 

 

L-LIN/04  LINGUA FRANCESE  8 CFU (50 ORE) 
Obiettivo del corso è lo studio sistematico della lingua francese nei suoi livelli fonologico, morfosintattico e 

lessicale. Si propone di sviluppare le competenze orali e scritte dei discenti con particolare riguardo alle 

lingue di specialità attinenti alle aree politica, economica, giuridica. 
 
L-LIN/04 LINGUA FRANCESE 2° ANNUALITÀ   8 CFU (50 ORE)    (*) 
Il corso tende ad affinare le competenze linguistiche e le strategie comunicative dei discenti. Si propone 

inoltre di approfondire, mediante un approccio più culturale, le conoscenze delle microlingue relative 

all'area politica, economica e giuridica. 

 
L-LIN/12 LINGUA INGLESE  8 CFU (50 ORE) 
Obiettivo del corso è lo 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/12  LINGUA INGLESE 2° ANNUALITÀ  8 CFU (50 ORE)      (*) 
Obiettivo del corso è il consolidamento e ampliamento delle competenze comunicative orali e scritte, con 

particolare riguardo alla lingua della diplomazia e delle relazioni internazionali attraverso l'analisi testuale. 

Esercizi di conversazione, dettato, reading comprehension e rielaborazione orale e scritta di testi di attualità 

riguardanti le principali istituzioni internazionali. 

 
L-LIN/07  LINGUA SPAGNOLA  8 CFU (50 ORE) 
Obiettivo del corso è lo 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/07 LINGUA SPAGNOLA 2° ANNUALITÀ  8 CFU (50 ORE)      (*) 
Obiettivo del corso è l’approfondimento delle conoscenze linguistiche dal punto di vista morfosintattico e 

lessicale, con esercizi di dettato, traduzione e composizione. Lettura e analisi di testi storici e di attualità, 

riguardanti la Spagna e i Paesi dell’America Latina. Particolare attenzione sarà dedicata alle istituzioni 

internazionali e a temi di politica estera. 

 
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. 

 
 



L-LIN/14 LINGUA TEDESCA 2°ANNUALITÀ  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. 

 
SPS/07 METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE   8 CFU (50 ORE) 
Il corso si propone di offrire le conoscenze di base sulle principali tecniche quantitative e qualitative per la 

raccolta e l'analisi dei dati, con particolare riferimento alla costruzione e alla somministrazione dei 

questionari strutturati, alla conduzione di interviste individuali e di gruppo, alle tecniche dell'osservazione 

etnografica, all'analisi di contenuto. 

 
IUS/21 SISTEMI FEDERALI E REGIONALI COMPARATI  8 CFU (50 ORE) 
Obiettivo formativo del corso è di fornire un approfondimento della conoscenza delle forme di Stato federali 

e regionali contemporanee, sia sul piano della distribuzione delle competenze tra centro e periferia, sia su 

quello degli strumenti di cooperazione tra i diversi livelli di governo. 

 

SPS/04 POLITICHE PUBBLICHE  DELL’UNIONE EUROPEA  8 CFU (50 ORE) 
Il corso si propone di fornire la conoscenza delle principali teorie che hanno consolidato gli studi delle 

politiche pubbliche, relativamente alle fasi, agli attori, alla qualità ed agli esiti della loro formazione ed 

implementazione, e dei processi di europeizzazione delle politiche pubbliche. 

 
SPS/04 IL SISTEMA POLITICO EUROPEO 6 CFU (36 ORE) 
Obiettivo del corso è illustrare i principali approcci  e modelli  elaborati dagli studi sull’integrazione 
europea, propri della politologia, necessari per comprendere la complessa architettura istituzionale e 
le politiche dell’Unione Europea (UE). 
 

ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI   8 CFU (50 ORE) 
Obiettivo dell’insegnamento è l’adeguata conoscenza dei seguenti argomenti: L’evoluzione dei servizi nella 

P.A.. L’utilizzo del sofware nel processo di avvicinamento della P.A. al cittadino e all’impresa. Il 

CMR(Citizen Relationship Management). L’era di Internet: le nuove frontiere delle applicazioni e dei 

servizi rivolti all’utenza; l’e-governement, l’e-learning, l’e-procurement. Le aspettative:la Carta di identità 

elettronica e le carte servizi, usi possibili; la firma digitale e lo scambio di documenti. 

 

SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE   8 CFU (50 ORE) 
Il corso fornisce adeguata conoscenza delle principali tecniche di rilevazione e di elaborazione dei dati, con 

riferimento alle fonti statistiche ufficiali.. Sono illustrate le principali indagini statistiche ufficiali, le 

applicazioni degli indicatori sociali, l’utilizzo delle fonti statistiche in ambito metropolitano e territoriale, con 

l’esame di casi locali.  

 

SECS-P/12 STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO  6 CFU (36 ORE) 
Il corso si propone di fornire la conoscenza dell’evoluzione del pensiero economico dalle prime formulazioni 

presenti nel pensiero greco e romano fino alle scuole economiche dei nostri giorni, approfondendo e 

interconnettendo gli aspetti dottrinali e quelli analitici. 

 

SPS/02  STORIA DEL PENSIERO POLITICO CONTEMPORANEO   6 CFU (36 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/07  STORIA DEL PENSIERO SOCIOLOGICO  8 CFU (50 ORE) 
Il corso si propone di fornire la conoscenza dei contenuti del pensiero sociologico, attraverso lo studio delle 

riflessioni dei suoi principali esponenti, mettendo in luce la loro rilevanza per la teoria sociologica e per 

l'epistemologia delle scienze sociali. 

 
SPS/03 STORIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   6 CFU (36 ORE) 
Obiettivo della disciplina è mostrare, in una vicenda storica di lungo periodo, il concreto funzionamento 

dell’amministrazione, a livello di strutture, di funzioni, di personale. 



 
SECS-P/12  STORIA ECONOMICA DELL’ETA’ CONTEMPORANEA 6 CFU (36 ORE) 
L'insegnamento si propone di analizzare, nell'ambito dell'epoca contemporanea, le seguenti tematiche: 
la relazione fra attività economiche e mutamento climatico; la storia della popolazione; la storia 
dell'utilizzazione delle fonti di energia e dei materiali; la storia dei diversi settori dell'economia 
(agricoltura, industria, ecc.); la storia delle relazioni industriali; la storia della percezione, concezione, 
valutazione della scienza e della tecnica, dell'aumento demografico, della natura e delle risorse 
naturali. 
 

 

 
(*) Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue di 2^ annualità è richiesto il previo raggiungimento 

del livello B1 del quadro di riferimento europeo. 

 

  
 


