Sbocchi professionali

Requisiti di ammissione

Funzioni di elevata responsabilità nelle Amministrazioni Pubbliche
- statali, regionali, locali, europee e internazionali - e nelle imprese
nazionali e multinazionali nei settori socio-economico, della
ricerca e delle comunicazioni (dal giornalismo al marketing). La
conoscenza approfondita nelle discipline storiche, giuridiche e
sociali si associa ad una padronanza dell’analisi empirica, propria
delle discipline politologiche, economiche e statistiche, sostenute
da una formazione innovativa nelle metodologie informatiche e
dalla conoscenza di due lingue europee.

I requisiti curriculari sono automaticamente posseduti da tutti i
laureati nella classe delle lauree triennali in Scienze Politiche e
delle Relazioni Internazionali e Scienze dell’Amministrazione
(corrispondente alle Classi di Laurea 15 e 19 del DM 599/99),
nonché delle lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni
Internazionali (L-36) ed in Scienze dell’Amministrazione (L-16).
Per i laureati in altre Classi di laurea triennale o in possesso di
lauree specialistiche o magistrali appartenenti a classi differenti
da quella a cui appartiene la LM-62, i requisiti curriculari saranno
considerati posseduti se il laureato ha conseguito (con votazione
di almeno 100/110) un numero di almeno 60 CFU in discipline
appartenenti agli ambiti scientifico-disciplinari storico, giuridico,
economico-statistico, politologico, sociologico e linguistico.
Qualora la votazione fosse inferiore a 100/110, il requisito della
adeguatezza in ingresso viene verificato attraverso un colloquio
Accesso: Libero
Durata normale del corso: 2 anni
Frequenza: consigliata
Sede del corso: Isernia
Iscrizione: le iscrizioni potranno effettuarsi dal 2 agosto al 1°
ottobre 2010
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Obiettivi formativi

Piano di studio

L’obiettivo formativo globale del corso di laurea di secondo livello
in Scienze Politiche e di Governo è l’approfondita conoscenza,
nell’ambito dei tre fondamentali livelli della politica (lo studio

INSEGNAMENTI

della comunità politica, delle istituzioni e delle politiche), delle
istituzioni, degli attori e dei processi di governo delle politiche
pubbliche sotto il profilo giuridico, economico, sociale e storico.
Tali conoscenze, in una prospettiva comparata, comportano
la piena conoscenza delle metodologie della ricerca empirica
e dell’analisi sperimentale dei fenomeni socio-politici ed
economico-istituzionale. Come è stato più volte sottolineato, anche
nelle riunioni internazionali per i profili didattici, nel secondo
ciclo (Laurea magistrale) si deve mirare ad una estensione delle
conoscenze e delle competenze acquisite nella Laurea triennale.
Questo, al fine di acquisire le necessarie competenze per valutare
gli aspetti politici, giuridici ed economici capaci di far funzionare
al meglio le strutture istituzionali, sia centrali sia periferiche,
presenti sul territorio.
Vista la crescente internazionalizzazione che caratterizza i rapporti
tra individui, istituzioni nazionali ed organismi internazionali,
si punterà sullo studio comparativo e su quello linguistico per
rendere i nostri laureati capaci di muoversi nella complessità
culturale di un continente che va sempre più costruendo la via
dell’integrazione.
Una serie di materie complementari, anche di natura umanistica,
tenderà a fornire agli studenti la capacità di ampliare le proprie
competenze garantendo l’opportunità di progettare in modo
autonomo obiettivi e mezzi per raggiungerli.

Curriculum: Scienze Politiche

CFU

INSEGNAMENTI

I ANNO

Diritto amministrativo europeo
Diritto privato comparato
Economia internazionale e sviluppo
Organizzazione europea e relazioni internazionali
(Organizzazione politica europea + Relazioni internazionali)
Storia contemporanea II
Storia del pensiero politico contemporaneo
A scelta dello studente*

CFU
I ANNO

Curriculum: Scienze di Governo
9
6
9
6+6
9
9
6

Diritto amministrativo II
Economia internazionale e sviluppo
Scienza dell’amministrazione e contratti della P.A.
(Scienza dell’amministrazione + Contratti della P.A.)
Sistemi giudiziari comparati
Storia contemporanea II
Storia del pensiero politico contemporaneo
A scelta dello studente*

9
9
6+6
6
9
9
6

II ANNO
II ANNO
Diritto pubblico comparato
Lingua inglese
Politiche sociali della U.E.
Valutazione delle politiche della U.E.
A scelta dello studente / Tirocinio
Tesi finale

9
9
9
6
6+3
18

Diritto regionale della U.E.
Economia pubblica
Lingua inglese
Sociologia giuridica e della devianza
A scelta dello studente* / Tirocinio
Tesi finale

*

9
6
9
9
6+3
18

Tra le discipline attivate presso le Facoltà dell’Ateneo
del Molise o, previa autorizzazione dell’organo didattico
competente, presso altre Facoltà o Università italiane o
straniere.
Ciascun credito corrisponde a n. 6 ore di lezioni e a n. 25 ore
complessive di lavoro-studente

