Facoltà di
Scienze Economiche,
Giuridiche e Politiche
TRIENNALI

MAGISTRALI

................................................................................................................................
Economia e finanza >
> Economia manageriale
Economia e gestione aziendale
(Tradizionale o e-learning) >
> Economi, finanza e
politiche pubbliche
> Management e monitoraggio del
turismo sostenibile
................................................................................................................................
> Data science, business analytics e
innovazione
.................................................................................................................................
Amministrazione e organizzazione
> Scienze dell’amministrazione
(Tradizionale o e-learning) >
> Politiche società e territorio
Scienze politiche >
> Relazioni internazionali
.................................................................................................................................

MAGISTRALI A CICLO UNICO (5 ANNI)
> Giurisprudenza

Presidente
Prof. Stefano Usai
Sede
viale Sant’Ignazio, 78 – 09123 Cagliari
http://facolta.unica.it/segp/
tel. 070/6753733
presidenza.segp@unica.it
Segreteria di Presidenza
Dott. Giovanni Secci
viale Sant’Ignazio, 78 – 09123 Cagliari
tel. 070/6753735
gsecci@amm.unica.it
Coordinatorori Didattici
Dott.ssa Sonia Melis
viale Sant’Ignazio, 17 (primo piano) – 09123 Cagliari
tel. 070/6753323
s.melis@unica.it
Dott.ssa Giuseppina Puddu
viale Sant’Ignazio, 17 (piano terra) – 09123 Cagliari
tel. 070/6753026
gpuddu@unica.it
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Ufficio Tirocini
Viale Sant’Ignazio, 78 – 09123 Cagliari
Dott. Gino Demurtas
ginodemurtas@unica.it
Dott.ssa Marisa Monguzzi tirocini.segp@unica.it
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Facoltà di Scienze Economiche,
Giuridiche e Politiche

070/6753074
070/6753702

Servizio di Orientamento
viale Sant’Ignazio, 17 (primo piano) – 09123 Cagliari
tel. 070/6756624
orientamento1.segp@unica.it
Per il solo Corso in “Economia e Gestione aziendale - indirizzo Economia e
Gestione dei Servizi Turistici” (sede di Oristano)
Segreteria Consorzio UNO – Chiostro del Carmine
via Carmine snc - 09170 Oristano
tel. 0783/777293
segreteria@consorziouno.it
Segreteria studenti
viale Sant’Ignazio, 74 – 09123 Cagliari
per gli iscritti ai Corsi di Studio in:
• Economia e Finanza
• Economia e Gestione Aziendale
tel. 070/6753348 - 3349
fax 070/652887
segrstudeconomia@unica.it
per gli iscritti ai Corsi di Studio in:
• Giurisprudenza
• Scienze dei Servizi Giuridici
Dott. Stefano Musa
tel. 070/6753989
fax 070/6753950
segrstudgiurisprudenza@amm.unica.it
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Dott.ssa Giorgia Saba
tel. 070/6753989 - 3977 - 3980 - 3982 - 3983
fax 070/6753950
segrstudscpol@unica.it

viale Sant’Ignazio, 84 – 09123 Cagliari
tel. 070/6753389 - 3391 - 3416 - 3414
fax 070/6753390
bibecon@unica.it
orario apertura
dal lunedì al venerdì 8.00 - 20.50
sabato 8.00 - 13.50

orario apertura

Sezione di Scienze Giuridiche

SETTEMBRE e OTTOBRE
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 9.00 - 12.00
martedì 10.00 - 12.00 e 16.00 - 17.00

viale Sant’Ignazio, 17 – 09123 Cagliari
tel. 070/6753829 - 3830
fax 070/6753800
giurpre@unica.it

da NOVEMBRE a GIUGNO
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 9.00 - 12.00
martedì 16.00 - 17.00
LUGLIO
lunedì, mercoledì, venerdì 9.00 - 12.00
martedì 16.00 -17.00
AGOSTO
lunedì, mercoledì, venerdì 9.00 - 12.00
S.I.A. – Servizi per l’Inclusione e l’Apprendimento
c/o Sezione di Botanica – Dipartimento di Scienze della Vita - Stanza n. 5
viale Sant’Ignazio, 13 – 09123 Cagliari
tel. 070/6753541
tutor.sia@unica.it
Orario di ricevimento:
http://people.unica.it/disabilita/i-nostri-uffici/
Biblioteche
Biblioteca del Distretto delle Scienze Sociali, Economiche e Giuridiche
http://sba.unica.it/biblioteche/Distretto-SSEG
Sezione di Scienze Economiche
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per gli iscritti ai Corsi di Studio in:
• Amministrazione e Organizzazione
• Scienze Politiche

orario apertura
dal lunedì al venerdì 8.00 - 19.50
Sezione di Scienze Politiche

http://sba.unica.it/biblioteche/Distretto-SSEG/sezioni/scienze-politiche
viale Sant’Ignazio, 80 - 09123 Cagliari
tel. 070/6753708
fax 070/6753710
biblioteca.sp@unica.it
orario apertura
dal lunedì al venerdì 8.00 - 19.50
Sezione del Centro Interdipartimentale di Documentazione Europea

https://sba.unica.it/biblioteche/Distretto-SSEG/sezioni/cde
viale Sant’Ignazio, 13 - 09123 Cagliari
tel. 070/6753500
fax. 070/6753390
lmurino@unica.it
orario apertura
lunedì, mercoledì e venerdì 9.00 - 13.00
martedì e giovedì 9.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00

http://sba.unica.it/biblioteche/Distretto-SSEG/sezioni/sezione-scienze-economiche

142

143

5.

Classe LM-77 - Scienze economiche e aziendali
Prova di verifica della preparazione personale: 17 Settembre 2018
N° posti disponibili: accesso libero
N° posti studenti stranieri residenti all’estero: 45

Consentire lo sviluppo di una visione integrata delle problematiche della
gestione strategica e operativa delle imprese che operano a livello globale, tenendo conto delle peculiarità di un contesto di tipo internazionale e
spesso multiculturale;

6.

Fornire le competenze e gli strumenti operativi tipicamente necessari per
lo svolgimento di attività professionali libere e per l’esercizio della consulenza aziendale.

7.

Fornire le conoscenze e conferire le abilità operative tipicamente necessarie per la creazione di una nuova impresa

8.

Approfondire la preparazione in ambito aziendale fornendo basi culturali
e competenze nelle discipline economiche, quantitative e giuridiche, così
da sviluppare capacità di analisi dei problemi in ambito interdisciplinare

9.

Sviluppare competenze e capacità pratiche attraverso attività didattiche
in aula (es. seminari con esperti esterni, project work, utilizzo di casi
aziendali) e fuori aula (es. visite aziendali) che favoriscono l’interazione
studenti - docente e l’interazione degli studenti fra loro nonché lo sviluppo
di capacità di analisi di problemi, anche complessi, capacità di problem
solving, capacità di presentare e discutere i risultati delle proprie elaborazioni

nisti del diritto societario e tributario

http://corsi.unica.it/economiamanageriale/

Durata e attività
La durata del Corso, diviso in quattro distinti curricula, Professionale, Amministrazione e Controllo, Direzione e Creazione d’impresa è di 2 anni per un
totale di 120 crediti formativi, ripartiti in 12 o 11 esami obbligatori in relazione
all’indirizzo scelto. A questi si aggiungono la prova finale di 15 crediti, 9 o 15
crediti per il tirocinio obbligatorio e 9 o 12 crediti liberi che lo studente può
scegliere di acquisire attraverso esami a scelta, seminari, corsi accreditati.
Nell’indirizzo di International Management gli insegnamenti sono interamente
impartiti in lingua inglese.
Obiettivi e sbocchi occupazionali
Il corso di laurea magistrale in Economia Manageriale ha i seguenti obiettivi
formativi:
1.

2.

3.

4.
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Fornire una preparazione di livello avanzato relativamente alle principali
aree funzionali aziendali: controllo di gestione, marketing, finanza aziendale, organizzazione del lavoro, gestione strategica, finalizzate ad una gestione integrata e coerente delle imprese e delle organizzazioni;
Sviluppare la capacità di integrare le competenze di tipo funzionale in una
visione globale dell’impresa e della sua strategia competitiva, in relazione
anche alle specificità di ogni azienda (dimensione, scopo, soggetto giuridico, attività economica, ecc).
Fornire una preparazione di livello avanzato che consenta una visione articolata ed integrata delle tematiche di contabilità e bilancio, finanza aziendale e programmazione e controllo di gestione
Sviluppare le abilità e le competenze necessarie in ambito amministrativo
al fine di poter comunicare in maniera sinergica con i responsabili delle
diverse aree funzionali aziendali, con i mercati finanziari e con i professio-
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Corso di Laurea Magistrale in Economia
Manageriale

In dettaglio, le principali figure professionali formate dal CdS sono:
•

Marketing Manager

•

Specialista della funzione organizzazione e risorse umane

•

Consulente direzionale in tema di organizzazione e risorse umane

•

Specialista di funzione o general manager all’interno di imprese piccole e medie dimensioni

•

Consulente esterno di imprese di piccole e medie dimensioni

•

Specialista di funzione all’interno di grandi imprese

•

Startupper

•

Junior manager di imprese internazionali

•

Specialista di funzione all’interno di un’impresa internazionale

•

Consulente strategico per aziende operanti sul mercato internazionale

•

Consulente su temi di business development ed export management
per imprese che iniziano ad operare sul mercato internazionale
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Dottore commercialista previo superamento dell’esame di Stato e
svolgimento del tirocinio previsto dalla normativa

•

Revisore Legale previo superamento dell’esame di Stato e svolgimento del tirocinio previsto dalla normativa

•

Consulente aziendale in materia amministrativa, societaria e tributaria

•

Responsabile amministrativo

•

Specialista di bilancio e comunicazione finanziaria d’impresa

•

Specialista di gestione finanziaria d’impresa

•

Controller

•

Internal auditor

•

Consulente nella progettazione dei sistemi amministrativi aziendali

•

Consulente direzionale in tema di finanza e controllo

della Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale, ovvero di altro
titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, nonché dei requisiti
curriculari e di un’adeguata preparazione personale. Lo studente deve altresì
possedere precisi requisiti curriculari: possesso di una laurea triennale nelle
classi di laurea L-18 (D.M. 270/04) e 17 (D.M. 509/99) o L-33 (D.M. 270/04)
e 28 (D.M. 509/99) o dai vecchi corsi di laurea quadriennali. In alternativa,
è necessario aver acquisito almeno: 27 CFU nei settori scientifico disciplinari SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11; 15 CFU nei
settori scientifico disciplinari SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/06, MAT/09;
18 CFU nei settori scientifico disciplinari IUS/01, IUS/04, IUS/05, IUS/06,
IUS/07, IUS/09, IUS/12, IUS/14; certificazione per la lingua inglese di livello
B1 e di livello B2 per l’indirizzo in International Management - interamente
erogato in lingua inglese).
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•

Adeguata preparazione personale
Organizzazione e metodo

La verifica dell’adeguatezza della preparazione personale avviene:

Economia Manageriale programma le proprie attività didattiche sulla base di
un calendario disponibile all’inizio dell’anno accademico permettendo allo
studente di conoscere in anticipo date e aule delle lezioni e degli esami. La
frequenza delle lezioni è consigliata ma non obbligatoria. Il tirocinio è obbligatorio.

1.

Tramite verifica documentale della carriera in caso di voto di laurea pari o
superiore a 99/110 (per i candidati laureati) oppure di media ponderata
pari o superiore a 25/30 nell’ipotesi di iscrizione condizionata (per i candidati ancora iscritti a un corso triennale);

2.

Tramite prova scritta su temi relativi alle seguenti materie: Economia
Aziendale, Ragioneria Generale e Applicata, Economia e Gestione delle
Imprese, Marketing, Organizzazione Aziendale in caso di voto di laurea
inferiore a 99/110 (per i candidati laureati) oppure di media ponderata
inferiore a 25/30 nell’ipotesi di iscrizione condizionata (per i candidati
ancora iscritti a un corso triennale).

Il corso di laurea magistrale si basa su un approccio interdisciplinare. Accanto
alle lezioni tradizionali sono previsti corsi integrativi e seminari di approfondimento tenuti da esperti dei vari settori aziendali, giuridici ed economici. In
gran parte dei corsi vengono svolte esercitazioni, seminari, laboratori e prove
di verifica intermedia dell’apprendimento. Lo studente è, inoltre, coinvolto in
lavori di gruppo volti alla redazione di presentazioni su precisi casi aziendali o
problemi da analizzare e risolvere.
Un supporto didattico costante è assicurato dai docenti e dai tutor di corso
che svolgono attività di monitoraggio e guida. Il tutor studenti e i docenti responsabili del programma Erasmus e dei tirocini aiutano, insieme ai servizi
amministrativi, gli studenti e ne facilitano l’accesso.

I temi e gli argomenti sui quali verte la prova scritta sono indicati nel Regolamento del Corso di Laurea Magistrale.
La verifica del possesso dei requisiti curriculari e/o delle conoscenze e competenze richieste, nonché dell’adeguatezza della personale preparazione, è
demandata ad una apposita Commissione.

Requisiti curriculari
Il Corso di LM in Economia Manageriale non è a numero programmato. Per
essere ammessi al corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso
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Indirizzo Direzione e Creazione d’Impresa

Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche

Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche

Indirizzo International Management

1° Anno

1° Anno

Semestre

Insegnamento

CFU

Semestre

Insegnamento

CFU

1°

Economia applicata

6

1°

Advanced corporate finance

6

1°

Contabilità per la direzione

9

1°

Comparative corporate law

6

1°

Diritto societario

6

1°

Public management

6

2°

Gestione delle risorse umane

9

2°

Corporate governance

9

2°

Innovazione e creatività

9

2°

Innovation management

9

2°

Business communications

9

A scelta tra:
2°

- Marketing e comunicazione
- Management delle imprese familiari

9

2°

Inglese

3

Insegnamento

CFU

2° Anno
2° Anno
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Semestre

Insegnamento

CFU

1°

Applied Economics

9

1°

Quantitative methods for management

9

1°

English

3

2°

International economics

6

Semestre

A scelta tra:
1°

- Corporate e investment banking
- Contabilità e bilancio

9

1°

Project management

6

A scelta tra:

1°

Analisi di mercato

9

2°
2°

- International marketing
- International financial reporting

6
6

2°

Economia comportamentale

6

2°

Student choice, free exam and other courses

12

2°

Internship

15

2°
2°

- Imprenditorialità e creazione d’impresa
- Strategia e politica aziendale

6
6

2°

Thesis

15

2°

Scelta studente, esami liberi e altre attività
formative

9

2°

Tirocini

9

2°

Prova finale

15

A scelta tra:

149

Indirizzo Amministrazione e controllo

1° Anno

1° Anno

Semestre

Insegnamento

CFU

Semestre

Insegnamento

CFU

1°

Contabilità e bilancio

9

1°

Contabilità per la direzione

9

1°

Scienze delle finanze

6

1°

Contabilità e bilancio

9

1°

Diritto societario

6

1°

Diritto Societario

6

2°

Diritto fallimentare

6
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A scelta tra:

2°

Programmazione e controllo delle aziende
pubbliche

9

2°
2°

2°

Management delle imprese familiari

9

2°

Economia comportamentale

6

2°

Inglese

3

2°

Responsabilità sociale delle organizzazioni

9

2°

Inglese

3

Semestre

Insegnamento

CFU

1°

Economia dell’informazione

6

1°

Corporate e investment banking

9

1°

Analisi di mercato

9

2°

Strategia e politica aziendale

6

2°

Controlli interni e revisione

6

2°

Scelta studente, esami liberi e altre attività
formative

9

2°

Tirocini

9

2°

Prova finale

15

2° Anno
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Indirizzo Professionale

- Gestione delle risorse umane
- Marketing e comunicazione

9
9

2° Anno

Semestre

Insegnamento

CFU

1°

Tecnica professionale

9

1°

Corporate e investment banking

9

1°

Analisi di mercato

9

2°

Analisi economica dei contratti

6

2°

Diritto tributario avanzato

6

2°

Scelta studente, esami liberi e altre attività
formative

9

2°

Tirocini

9

2°

Prova finale

15
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Classe LM-56 - Scienze dell’Economia
Prova di verifica della preparazione personale: 13 Settembre 2018
N° posti disponibili: accesso libero
N° posti studenti stranieri residenti all’estero: 10
http://corsi.unica.it/economiafinanzaepolitichepubbliche/

Durata e attività
La durata del Corso, diviso in due distinti curricula, Economia e Mercati Finanziari e Economia e Politiche Pubbliche, è di 2 anni per un totale di 120
crediti formativi, ripartiti in 10 o 11 esami obbligatori (81 crediti) a seconda
dell’indirizzo scelto. A questi si aggiungono la prova finale di 18 crediti, 6
crediti di lingua inglese, 6 crediti per il tirocinio obbligatorio e 9 crediti liberi
che lo studente può scegliere di acquisire attraverso esami a scelta, seminari,
corsi accreditati. Alcuni insegnamenti dell’ultimo anno sono impartiti in lingua
inglese per consolidare l’acquisizione delle competenze linguistiche da parte
degli studenti.
Obiettivi e sbocchi occupazionali
Il corso è teso a formare economisti in grado di concorrere a ruoli di alta
responsabilità presso enti privati e pubbliche amministrazioni sia locali che
nazionali e internazionali. Il primo percorso forma figure professionali che lavorano nell’ambito dell’intermediazione finanziaria, nell’area finanza delle imprese, nell’analisi dei mercati finanziari e come esperti nell’ambito dell’approvvigionamento finanziario degli organismi pubblici. Il secondo percorso forma
una figura professionale di economista applicato, inserito nella PA o che lavora
come consulente esterno, in grado di rispondere alle istituzioni che vogliono
disegnare e monitorare le loro politiche di intervento in ambito economico.
In dettaglio, le principali figure professionali formate dal cds sono:
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•

Economista specializzato in mercati finanziari impiegato presso banche
e società finanziarie

•

Funzionario in autorità di vigilanza e controllo dei mercati finanziari

•

Economista libero professionista che fornisce prestazioni di consulenza
al settore pubblico e privato

•

Funzionario della carriera direttiva dei ministeri economici e finanziari e
delle politiche sociali e in generale della PA

•

Funzionario impegnato nelle attività di analisi, valutazione, monitoraggio
di investimenti e politiche pubbliche presso enti locali, amministrazione
centrale e istituzioni internazionali

•

Impiego nella P.A. centrale e periferica come figura di supporto e consulenza decisionale alla direzione

•

Economista in organizzazioni pubbliche e think tank nazionali ed internazionali

•

Ricercatore presso Università e altri enti di ricerca economica
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Corso di Laurea Magistrale in Economia,
Finanza e Politiche Pubbliche

Organizzazione e metodo
Il corso di laurea magistrale in Economia, Finanza e Politiche Pubbliche programma le proprie attività didattiche sulla base di un calendario disponibile all’inizio dell’anno accademico permettendo allo studente di conoscere in
anticipo date e aule delle lezioni e degli esami. La frequenza delle lezioni è
consigliata ma non obbligatoria. La presenza in gran parte dei corsi svolti di
esercitazioni, seminari e laboratori e la tipologia delle prove di verifica dell’apprendimento incentivano la frequenza delle lezioni da parte degli studenti. Lo
studente è inoltre coinvolto in lavori di gruppo volti alla soluzione di problemi
e alla redazione di saggi e presentazioni. La frequenza di corsi interamente
tenuti in lingua inglese permetterà di perfezionare le competenze linguistiche
richieste nel mercato del lavoro. Un supporto didattico costante è assicurato
dai docenti e dai tutor di corso che svolgono attività di monitoraggio e guida.
La numerosità delle classi consente un rapporto diretto tra docenti e studenti.
I tutor studenti e i docenti responsabili del programma Erasmus e dei tirocini
aiutano, insieme ai servizi amministrativi, gli studenti a facilitarne l’accesso. Il
tirocinio, da svolgersi presso enti/aziende pubbliche o private, è obbligatorio.
Requisiti curriculari
Il Corso di LM in Economia, Finanza e Politiche Pubbliche (EFPP) non è a numero programmato. Requisito d’accesso alla laurea magistrale è il possesso
della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo
di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo, oppure di una laurea relativa al previgente ordinamento quadriennale. Più specificamente, è necessario
possedere un Diploma di laurea appartenente alla classe 17 o alla classe 28
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2° Anno

Per i laureati di altre classi viene valutato il curriculum relativamente ai contenuti di base delle discipline economico-politiche, matematico-statistiche, economico-aziendali e dei principi e degli istituti giuridici.

Semestre

Insegnamento

CFU

1°

Statistical models for portfolio asset
allocation (Inglese)

6

1°

Project management

6

1°

Corporate finance (Inglese)

6

1°

Risk management and value in banking
(Inglese)

6

2°

Financial derivatives and risk management
(Inglese)

6

2°

Strumenti finanziari per le amministrazioni
pubbliche

9

Scelta studente

9

Tirocinio

6

Prova finale

18

I requisiti curriculari e le modalità di verifica della personale preparazione sono
indicati nel Regolamento didattico del Corso di Studio, pubblicato sul sito.
Adeguata preparazione personale
La verifica dell’adeguatezza della personale preparazione tiene conto del voto
di laurea e può avvenire sia in forma scritta che orale, secondo le modalità indicate nel Regolamento d’accesso al Corso di Studio, pubblicato sul sito web del
corso. La verifica del possesso dei requisiti curriculari e/o delle conoscenze e
competenze richieste, nonché dell’adeguatezza della personale preparazione,
è demandata ad una apposita Commissione.
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(secondo la classificazione del DM 509/99) o alle classi L-18 o L-33 (secondo
la classificazione del DM 270/04), ovvero altro titolo di studio equipollente.

Indirizzo Economia e Mercati e Finanziari
Indirizzo Economia e Politiche Pubbliche

1° Anno
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Semestre

Insegnamento

CFU

1°

Economia dell’informazione

6

1°

Diritto dei mercati finanziari

6

1°

Economia della crescita e della globalizzazione

12

2°

Lingua Inglese

6

2°

Metodi di analisi econometrica

2°

Economia finanziaria

1° Anno
Semestre

Insegnamento

CFU

1°

Economia dell’informazione

6

1°

Metodi di apprendimento statistico per il data
science

6

6

1°

Economia della crescita e della globalizzazione

12

12

2°

Lingua Inglese

6

2°

Metodi di analisi econometrica

6

2°

Welfare State, regolamentazione e politiche
ambientali

12
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Corso di Laurea Magistrale in Management e
Monitoraggio del Turismo Sostenibile (STMM)

Semestre

Insegnamento

CFU

1°

Policy evaluation (Inglese)

6

1°

Project management

6

Classe LM-76 - Scienze Economiche per l’Ambiente e la Cultura
Prova di verifica della preparazione personale: 20 Settembre 2018
N° posti disponibili: accesso libero
N° posti studenti stranieri residenti all’estero: 20

1°

Economics and geography of innovation
(Inglese)

12

http://corsi.unica.it/managementemonitoraggiodelturismosostenibile/

1°

Diritto internazionale dell’economia

6

2°

Strumenti finanziari per le amministrazioni
pubbliche

9

Scelta studente

9

Tirocinio

6

Prova finale

18
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2° Anno

Durata e attività
Il corso di laurea magistrale Management e Monitoraggio del Turismo Sostenibile (STMM) ha la durata di due anni ed è incardinato nel Dipartimento di
Scienze Economiche e Aziendali della Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche dell’Università di Cagliari.
Il corso offre una formazione multidisciplinare in ambito economico, manageriale, antropologico, ambientale, informatico-statistico e giuridico, per un totale
di 120 crediti formativi, ripartiti in 12 esami obbligatori (84 crediti). A questi
si aggiungono attività a scelta studente, tirocini formativi e la prova finale (36
crediti).
Il corso consente, inoltre, lo sviluppo delle competenze linguistiche attraverso
un insegnamento specifico di lingua inglese, al primo anno, e l’erogazione di
tre insegnamenti in lingua inglese nel corso del secondo anno.
Obiettivi e sbocchi occupazionali
Lo scopo del corso è quello di formare un manager specialista nel monitoraggio, acquisizione, elaborazione e interpretazione dei dati turistici che offre
consulenza e supporto ai processi decisionali, in ambito privato e pubblico, in
un’ottica di sviluppo sostenibile, ma anche in grado di svolgere attività direzionali e gestionali nell’ambito delle imprese.
Le figure professionali in uscita prevalenti sono le seguenti:
A) manager specialista nel monitoraggio, acquisizione, elaborazione e interpretazione dei dati turistici che offre consulenza alla formulazione dei
processi decisionali a organizzazioni sia private, sia pubbliche;
B) manager specialista di turismo sostenibile in grado di svolgere attività
direzionali e gestionali nell’ambito delle imprese private, non esclusa la
competenza per la loro creazione;
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2.

Organizzazione e metodo
Il Corso di Laurea Magistrale in STMM programma le proprie attività didattiche
sulla base di un calendario disponibile all’inizio dell’anno accademico che permette allo studente di conoscere con congruo anticipo gli orari e le aule delle
lezioni, nonché le date degli esami.
Il percorso formativo prevede lezioni frontali, esercitazioni, attività di gruppo e
attività seminariali, oltre allo studio individuale. La frequenza delle lezioni non
è obbligatoria. Gli esami finali sono svolti in modalità scritta o orale.

•

12 CFU ambito delle scienze aziendali (Settori Scientifico Disciplinari
SECS-P/07, SECS-P/08, SECSP/10);

•

12 CFU ambito delle scienze economiche (Settori Scientifico Disciplinari SECS-P/01, SECS-P/02, SECSP/06);

•

9 CFU ambito delle scienze matematico-statistiche (Settori Scientifico
Disciplinari MAT/05, MAT/06,SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/05).

Tra i requisiti curriculari si richiedono, altresì, competenze in lingua inglese di
livello B1, acquisite in esami curriculari universitari di livello corrispondente,
oppure certificate da centri linguistici universitari italiani o attraverso certificazioni internazionali riconosciute.

Sono previsti servizi di tutorato frontale e supporto alla didattica e un servizio
di orientamento in entrata, in itinere e in uscita, che oltre a contribuire a rendere più proficuo il percorso di studio, fornisce agli studenti la conoscenza delle
varie opportunità offerte dal Corso.

1° Anno

Docenti responsabili del programma Erasmus e dei tirocini formativi aiutano gli
studenti a rendere più facile l’accesso a queste importanti iniziative.

Semestre

Insegnamento

CFU

1°

Strategie d’impresa per il turismo sostenibile

6

1°

Sostenibilità e sviluppo turistico

9

1°

Antropologia del turismo e dei patrimoni culturali

6

1°

Inglese

6

2°

Imprenditorialità e creazione d’impresa

6

2°

Politiche per l’ambiente e la cultura

6

2°

Management e marketing delle destinazioni
turistiche

9

2°

Pianificazione ambientale

6

Adeguata preparazione personale
L’adeguatezza della preparazione viene verificata attraverso il superamento
di una prova scritta che può essere sostenuta dagli studenti in possesso dei
requisiti curriculari.
I contenuti su cui verterà la prova saranno esplicitati nel Regolamento Didattico del Corso di Studio e sono presenti nel sito del Corso.
Requisiti curriculari
L’accesso alla laurea magistrale STMM è basato sul possesso di determinati
requisiti.
1.
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Oppure laurea in classi diverse dalle precedenti, ma con l’avvenuto conseguimento di un adeguato numero di CFU nei seguenti gruppi di settori
scientifico disciplinari:
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C) manager specialista di sviluppo economico sostenibile in grado di partecipare alle scelte progettuali dei sistemi economici e all’implementazione delle politiche per la costruzione dell’offerta turistica nel suo
complesso, cioè capace di cogliere sfide e tendenze nei diversi contesti
e affrontare le debolezze territoriali sotto il binomio della competitività e
sostenibilità.

Laurea nelle classi L-18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale e L-33 Scienze Economiche ex D.M. 270/04, o L-17 e L-28 ex D.M.
509/99.
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Corso di Laurea Magistrale in Data Science
Business Analytics e Innovazione

Semestre

Insegnamento

CFU

1°

Sistemi informativi e DBMS

9

1°

International standards and tourism indicators
monitoring

9

1°

Spatial tourism data analysis

6

2°

International enviromental law and policy

6

2°

Scelta studente

9

2°

Tirocinio

9

2°

Prova finale

18

Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
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2° Anno

Classe LM-91 - Tecniche e metodi per la società dell’informazione
Prova di verifica della preparazione personale: 7 Settembre 2018
N° posti disponibili: accesso libero
N° posti studenti stranieri residenti all’estero: 10
http://corsi.unica.it/datasciencebusinessanalyticseinnovazione/

Durata e attività
La durata del Corso è di 2 anni per un totale di 120 crediti formativi, ripartiti
in 11 esami obbligatori. A questi si aggiungono la prova finale di 18 crediti, 9
crediti per il tirocinio obbligatorio e 9 crediti liberi che lo studente può scegliere di acquisire attraverso esami a scelta, seminari, corsi accreditati. Il tirocinio obbligatorio è di 9 CFU ma, se il progetto formativo richiedesse maggiore
impegno, sarà possibile ampliare i crediti attingendoli dalla scelta studente,
estendendo il tirocinio complessivo a 12 CFU, possibilmente suddivisi in due
progetti da 6 CFU. Gli insegnamenti sono interamente impartiti in italiano.
Obiettivi e sbocchi occupazionali
Il Corso di Laurea Magistrale in Data Science, Business Analytics e Innovazione (DSBAI) si propone di formare una figura professionale che sappia affrontare le sfide dell’innovazione utilizzando competenze interdisciplinari di
tipo tecnico-scientifico (informatico e statistico) ed economico-manageriale.
In particolare, il laureato in Data Science, Business Analytics e Innovazione è
in grado di:
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•

prendere decisioni strategiche e operative in ambito aziendale-organizzativo, attraverso la ricerca, l’acquisizione e la rappresentazione di grandi flussi di dati, effettuando previsioni ed estraendo informazioni e conoscenze;

•

gestire in modo efficiente i processi nelle organizzazioni complesse, affiancando l’approccio data-driven al tradizionale sistema di pianificazione
e controllo delle risorse aziendali con dati strutturati;

•

gestire progetti e applicare soluzioni innovative tenendo conto delle problematiche commerciali e socio-organizzative, e delle potenzialità dei sistemi informativi e informatici e delle tecnologie di rete;

•

operare in gruppi interdisciplinari, anche con funzioni di coordinamento;
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utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, la lingua inglese, oltre
l’italiano; in particolare è in grado di raccontare i dati in modo efficace;
sviluppare capacità imprenditoriali innovative.
Sbocchi professionali

•

Data scientist;

•

Analista di dati provenienti dal web e dai social media;

•

Analista di dati a supporto delle decisioni aziendali (business analyst,
controller aziendale, analista di area d’affari/divisione);

•

Esperto in marketing digitale;

•

Manager dell’innovazione;

•

Sviluppatore di piattaforme web (Application Programming Interface – API)
per la raccolta e l’analisi di dati complessi.

Organizzazione e metodo
DSBAI programma le proprie attività didattiche sulla base di un calendario
disponibile all’inizio dell’anno accademico permettendo allo studente di conoscere in anticipo date e aule delle lezioni e degli esami. La frequenza delle lezioni è fortemente consigliata soprattutto per gli insegnamenti che prevedono
attività di laboratorio.
Oltre alle lezioni tradizionali sono previsti corsi integrativi e seminari di approfondimento nel settore informatico-statistico e economico-manageriale. In
gran parte dei corsi vengono svolte esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e prove di verifica intermedia dell’apprendimento. Lo studente è, inoltre,
coinvolto in lavori di gruppo volti alla redazione di presentazioni su precisi casi
aziendali o problemi da analizzare e risolvere. Un supporto didattico costante è
assicurato dai docenti e dai tutor di corso che svolgono attività di monitoraggio
e guida. Il tutor studenti e i docenti responsabili del programma Erasmus e dei
tirocini aiutano, insieme ai servizi amministrativi, gli studenti e ne facilitano
l’accesso.

elencati e di un’adeguata preparazione personale.
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•

Requisiti curriculari:
•

12 crediti economico-aziendali nei Settori Scientifico Disciplinari
SECS-P/01, SECS-P/06, SECS-P/07, SECS-P/08;

•

15 crediti matematico-statistici nei Settori Scientifico Disciplinari SECS-S/01, SECS-S/02, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/05,
SECS-S/06, MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06,
MAT/07, MAT/08, MAT/09;

•

11 crediti nei Settori Scientifico Disciplinari INF/01, ING-INF/05;

•

competenze di Lingua Inglese di livello B2 risultanti da esame curricolare
universitario o certificazione internazionale o attestato di frequenza e
profitto rilasciato dai Centri Linguistici di Ateneo.

Adeguata preparazione personale
La verifica dell’adeguatezza della preparazione personale avviene tramite una
prova scritta che verte sui principi di economia aziendale, marketing, statistica
descrittiva e inferenziale, informatica. Gli argomenti, le modalità di iscrizione
e di esonero sono indicati nel Regolamento per l’accesso al Corso di Laurea
Magistrale consultabile nel sito del corso. La verifica del possesso dei requisiti
curriculari e/o delle conoscenze e competenze richieste, nonché dell’adeguatezza della personale preparazione, è demandata ad una apposita commissione.

Requisiti curriculari
Il Corso di LM in DSBAI non è a numero programmato. Per essere ammessi
al corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del
Diploma Universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, nonché dei requisiti curriculari di seguito
162
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Corso di Laurea Magistrale in Scienze
dell’Amministrazione

Semestre

Insegnamento

CFU

1°

Sistemi informativi e DBMS

9

1°

Economia delle tecnologie dell’informazione

6

Classe LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazione
Prova di verifica della preparazione personale: 14 Settembre 2018
N° posti disponibili: accesso libero
N° posti studenti stranieri residenti all’estero: 14

1°

Metodi di apprendimento statistico per il data
science

9

http://people.unica.it/scienzedellamministrazione/

2°

Analisi dei Big Data

6

2°

Web analytics e analisi testuale

9

2°

Management dell’innovazione

9

2° Anno
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1° Anno

Obiettivi formativi
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Amministrazione offre una formazione multidisciplinare che comprende discipline giuridiche, economico-statistiche, politico-sociali e socio-psicologiche. Questo percorso ti permette di
acquisire una solida preparazione per svolgere ruoli strategico-gestionali, di
progettazione e di coordinamento nelle moderne amministrazioni, pubbliche
e private.
Svilupperai competenze per:
•

Analizzare i processi lavorativi, sia sotto il profilo sociologico che sotto
quello tecnico-giuridico;

9

•

Gestire le risorse umane nel loro ciclo completo (selezione e sviluppo);

•

Produrre un’analisi approfondita dei sistemi di governance nei diversi livelli;

Semestre

Insegnamento

CFU

1°

Marketing digitale

1°

Contabilità per la direzione

9

1°

Enterprise resource planning

6

•

Collaborare a progetti di sviluppo locale;

2°

Economia dei network

6

•

Condurre ricerche su temi di natura economico-sociale;

•

Applicare in modo dinamico la normativa che disciplina l’attività e l’organizzazione della pubblica amministrazione e definire procedimenti di natura contrattuale.

2°

Laboratorio di Big Data

6

2°

Scelta studente

9

2°

Tirocini

9

2°

Prova finale

18

Potrai lavorare presso le strutture di governo degli organismi locali, regionali,
nazionali, comunitari e internazionali, quale risorsa preziosa per la valutazione
delle politiche in termini di investimenti e gestione, per il controllo e l’implementazione delle politiche di intervento pubblico, così come presso associazioni, fondazioni private e imprese.
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Organizzazione e metodo

La Laurea Magistrale ha una durata di due anni. Al termine del primo anno,
lo studente potrà scegliere tra due distinti orientamenti in cui saranno curati
aspetti differenti della formazione (ogni orientamento – curriculum – propone
3 esami specifici, 21 CFU).

Il percorso formativo si caratterizza per la marcata interdisciplinarietà e coniuga la formazione teorica e metodologica che si acquisisce attraverso le lezioni
e la formazione tecnico-pratica che si acquisisce attraverso i laboratori e i
tirocini presso aziende e amministrazioni nazionali e internazionali.

Curriculum I. GOVERNO DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DELLE
POLITICHE:

Lo svolgimento degli esami (in forma scritta e orale) e la loro calendarizzazione
consente allo studente di organizzare facilmente il proprio lavoro. Sono previste prove in itinere, al fine di agevolare gli studenti nel loro percorso di studi.

Il percorso è volto a formare un esperto nella gestione e valutazione dei processi organizzativi e nella valutazione degli effetti delle politiche.
Curriculum II. PROCESSI DECISIONALI E ORGANIZZATIVI PUBBLICI:

Accesso alle lauree magistrali

Il percorso è volto a formare un esperto nell’interpretazione e applicazione
normativa con particolare attenzione alle relazioni Stato/Regioni, Regioni/UE
e un funzionario capace di gestire processi amministrativi complessi.

Per essere ammessi al corso è necessario il diploma di Laurea o titolo straniero equipollente.

Il percorso di studi prevede 11 esami obbligatori tra i quali la Lingua Inglese
(6 CFU) e 12 CFU che potrai scegliere di acquisire con esami a tua scelta o altre attività formative (seminari, esperienze, laboratori, servizio civile, convegni)
preventivamente autorizzate dal corso di laurea.
Il Corso di Laurea Magistrale promuove il progetto Te.Ti (Tesi-Tirocinio), grazie
al quale svolgerai un tirocinio professionalizzante presso aziende, professionisti, enti pubblici e privati, con lo scopo di integrare la tua formazione curriculare con le competenze pratiche, al fine di avvicinarti al mondo del lavoro con una
solida expertise teorica. Inoltre, potrai definire con il docente che dirigerà la
tua Tesi di Laurea un progetto da svolgere durante il tirocinio. In questo modo,
avrai l’opportunità di coniugare le competenze teoriche e quelle applicative in
un determinato campo professionale.
Il tuo percorso formativo si concluderà con la Tesi di Laurea (15 CFU).
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Struttura del percorso formativo

Il corso costituisce la prosecuzione naturale degli studi della Classe L-16. Ma
è uno sbocco interessante anche per gli studenti provenienti dai corsi di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici, Scienze Politiche e dalle lauree in materie
economiche e di Scienze della Comunicazione
In generale gli studenti devono possedere i seguenti requisiti curriculari minimi:
•

6 cfu nell’ambito storico, politico-sociale;

•

12 cfu nell’ambito giuridico, di cui 6 cfu nel settore IUS/01 (diritto privato)
e 6 cfu nel settore IUS/10, (diritto amministrativo);

•

12 cfu nell’ambito statistico economico (di cui 6 cfu nel settore SECS-P/01
(economia politica) e 6 cfu in alternativa nei settori SECS-S/01 (statistica)
oppure SECS-S/05 (statistica sociale);

•

9 cfu nella lingua inglese

Inoltre, sono disponibili:

Verifica dell’adeguata preparazione personale:

•

Un servizio di orientamento e accompagnamento, in ingresso, in itinere
e in uscita;

•

Scambi internazionali di studenti e sviluppo dei programmi Erasmus;

Qualora dall’esame della carriera emergano eventuali carenze nella preparazione personale, lo studente sarà invitato a colmarle attraverso letture integrative.
Criteri di Ammissione al CdLM
Link inserito: http://people.unica.it/scienzedellamministrazione/il-corso/re
quisiti-di-ammissione/
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Curriculum II. Processi decisionali e organizzativi pubblici

1° Anno

1° Anno

Semestre

Insegnamento

CFU

Semestre

Insegnamento

CFU

1°

Sociologia della Pubblica Amministrazione

9

1°

Sociologia della Pubblica Amministrazione

9

1°

Economia pubblica

9

1°

Economia pubblica

9

1°

Psicologia delle risorse umane

6

1°

Diritto dell’Unione Europea avanzato

6

2°

Regole e diritti dell’amministrazione aperta

9

2°

Regole e diritti dell’amministrazione aperta

9

2°

Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni

9

2°

Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni

9

2°

Modelli e metodi per la valutazione dei servizi

9

2°

Modelli e metodi per la valutazione dei servizi

9

2°

Diritto Tributario

6

2°

Diritto Tributario

6

Semestre

Insegnamento

CFU

1°

Diritto Regionale

9

1°

Procedimenti di evidenza pubblica

6

1°

Diritti fondamentali come politiche

9

2°

Lingua inglese 2

6

2°

A scelta dello studente

12

2°

Prova finale

15

2°

Tirocinio

6

2° Anno
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Curriculum I. Governo dei processi organizzativi e valutazione
delle politiche:

2° Anno

Semestre

Insegnamento

CFU

1°

Politiche e valutazione dell’istruzione e della
formazione sociale

9

1°

Valutazione delle politiche pubbliche

6

1°

Diritti fondamentali come politiche

9

2°

Lingua inglese 2

6

2°

A scelta dello studente

12

2°

Prova finale

15

2°

Tirocinio

6
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Classe LM-62 - Scienze Della Politica
Prova di verifica della preparazione personale: 14 Settembre 2018
N° posti disponibili: accesso libero
N° posti studenti stranieri residenti all’estero: 10
http://people.unica.it/politichesocietaeterritorio/

Durata e attività
Il Corso di laurea magistrale in Politiche, Società e Territorio ha durata biennale. Il percorso prevede 11 esami obbligatori, il conseguimento di 3 crediti
Formativi Universitari nell’ambito della Lingua Inglese (livello B2), 9 crediti liberi (esami a scelta, tirocini, seminari, corsi accreditati, etc.). A conclusione
del percorso lo studente dovrà sostenere una prova finale che consiste nella
preparazione e discussione di un elaborato scritto, anche in lingua straniera,
avente ad oggetto l’analisi di un caso, un’attività di progettazione o di ricerca
su un argomento scelto nell’ambito degli insegnamenti del corso o derivante
da un’esperienza di tirocinio.
Obiettivi e sbocchi occupazionali
I laureati in Politiche, Società e Territorio sapranno: condurre attività di elaborazione dati, di ricerca sociale quali-quantitativa, analizzare le politiche pubbliche, predisporre progetti di analisi e programmazione dei territori, analizzare
dati e/o informazioni di natura socio-economica e demografica, nonché di tipo
geografico e antropologico; fare analisi territoriale; condurre attività di ricerca
applicata e valutazione (ex ante, in itinere, ex post) funzionali alla programmazione e supporto delle politiche di sostegno e di regolazione dei territori.
Sapranno, inoltre, condurre ricerca scientifica di impianto multidisciplinare,
fornire consulenza a soggetti pubblici, privati e del terzo settore. Conosceranno leggi e regolamenti delle politiche comunitarie, del ruolo e della governance delle istituzioni. Svilupperanno, inoltre, la capacità di svolgere un’analisi
multidisciplinare della società e delle istituzioni pubbliche e delle loro forme
organizzate, di organizzare il lavoro e di condurre gruppi di lavoro multidisciplinari. Potranno, infine, svolgere funzioni di responsabilità e/o consulenza nelle
politiche di pianificazione strategica delle aree urbane e rurali e nelle politiche
orientate alla sostenibilità sociale e ambientale e allo sviluppo locale.
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I laureati in Politiche Società e Territorio potranno trovare occupazione presso
Enti Pubblici e privati, ONG, terzo settore, Fondazioni. E in attività di consulenza professionale in qualità di esperti di piani e programmi economico-sociali
delle politiche e della programmazione dei territori. Potranno proseguire gli
studi in corsi di Dottorato di ricerca, Master, Scuole di specializzazione post
lauream. I laureati che conseguiranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settori scientifico disciplinari potranno, secondo la legislazione
vigente, partecipare alle prove di ammissione per i percorsi di formazione per
l’insegnamento secondario.
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Corso di Laurea Magistrale in Politiche Società
e Territorio

Figure professionali
•

Specialisti della gestione e del controllo nella PA e nelle aziende;

•

Specialisti delle relazioni pubbliche e dell’immagine;

•

Esperti nello studio, nella gestione e nel controllo dei fenomeni sociali;

•

Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze politiche e sociali;

•

Docenti della formazione e dell’aggiornamento professionale;

•

Esperti della progettazione formativa e curricolare;

•

Consiglieri dell’orientamento.

Organizzazione e metodo
Il Corso di laurea in Politiche, Società e Territorio è organizzato secondo il
seguente metodo:
•

Le attività didattiche sono organizzate sulla base di un calendario annuale
disponibile all’inizio dell’anno accademico; oltre allo studio individuale,
sono previste lezioni frontali, esercitazioni e attività seminariali; al momento attuale non è prevista la teledidattica;

•

gli studenti possono avvalersi di un servizio di tutoring frontale a supporto
della didattica;

•

la frequenza non è obbligatoria;

•

è disponibile un servizio di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita,
che facilita la conoscenza delle opportunità per gli studenti, anche in ambito internazionale, e rende più proficuo e puntuale il percorso di studio;

•

il corso offre la possibilità di accedere al programma Erasmus;

•

il corso offre qualificate esperienze di tirocinio in organizzazioni e aziende
nazionali e internazionali;
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gli esami sono svolti in modalità orale o scritta, e sono previste verifiche
in itinere.

Requisiti di ammissione
Per essere ammessi ai Corsi di Laurea Magistrale in Politiche Società e Territorio, occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma Universitario di
durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, nonché: dei requisiti curriculari e di una adeguata preparazione
personale.
Possono presentare domanda di iscrizione condizionata ai corsi di Laurea
Magistrale, secondo le modalità indicate dal Manifesto Generale degli Studi,
gli studenti che abbiano conseguito almeno 160 crediti formativi previsti dal
piano di studi del corso, diminuiti del numero di crediti attribuiti alla prova di
conseguimento del titolo finale. La verifica dell’adeguatezza della preparazione
personale sarà fatta contestualmente agli studenti già in possesso della Laurea di primo livello.

Ambito - Area

Settore Scientifico disciplinare

CFU

Storica

M-STO/04

6

Sociologica

SPS/07
SPS/09

12

Giuridica

IUS/01
IUS/10

9

Economico - statistica

SECS-P/01
SECS-P/02
SECS-S/01
SECS-S/05

12

Politologica

SPS/02
SPS/03
SPS/04

6

Lingua inglese

L-LIN/12

9

(o certificazione di Lingua Inglese Livello B1)

La verifica dei requisiti curriculari e dell’adeguata preparazione personale avverrà su base documentale a seguito di iscrizione, che dovrà essere effettuata
da tutti i candidati secondo le modalità indicate nel Manifesto Generale degli
Studi.

La sussistenza dei requisiti curriculari sarà verificata da un’apposita Commissione attraverso l’esame della documentazione relativa alla carriera dei candidati. In assenza/carenza di requisiti curriculari, lo studente potrà integrare la
carriera con le attività aggiuntive necessarie:

Requisiti curriculari

- mediante iscrizione ai corsi singoli, se laureato;
- nel Corso di Laurea se laureando.

È possibile l’iscrizione senza verifica di requisiti curriculari per i laureati in
possesso di un Diploma di laurea

Adeguata preparazione personale:

appartenente alle Classi 15 e 19 (secondo la classificazione del DM 509/99)
o alle Classi L-16 e 36 (secondo la classificazione del DM 270/04), nonché i
laureati in Scienze Politiche V.O.
Per i laureati di altre Classi l’accesso è condizionato al possesso dei seguenti
requisiti curriculari:

Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche

Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche

•

La verifica dell’adeguatezza della preparazione personale è svolta attraverso
una valutazione documentale della carriera pregressa del candidato. La Commissione potrà eventualmente indicare le modalità di completamento della
preparazione mediante l’assegnazione di letture integrative, da valutare tramite una relazione finale o un colloquio.
Per i candidati in possesso della laurea nelle Classi L-14, L-15, L-16, L-18,
L-33, L-36, L-39, con un voto di laurea pari ad almeno 105/110, la preparazione personale è considerata adeguata a prescindere dalla valutazione della
preparazione personale.
L’esito della verifica del possesso dell’adeguata preparazione personale, sarà
comunicato con apposito avviso pubblicato sul sito del Corso di Studio, contestualmente alle modalità di recupero in caso di preparazione non adeguata.
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Corso di Laurea Magistrale in Relazioni
Internazionali

Semestre

Insegnamento

CFU

1°

Storia delle istituzioni politiche

6

1°

Sviluppo economico regionale e servizi pubblici

9

Classe LM-52
Prova di verifica della preparazione personale: 14 Settembre 2018
N° posti disponibili: accesso libero
N° posti studenti stranieri residenti all’estero: 14

1°

Demografia

9

http://people.unica.it/relazioniinternazionali/

1°

Sociologia dello sviluppo locale

9

2°

Metodi statistici per la valutazione

9

2°

Geografia economico - politica

9

2°

Teorie e metodi per la ricerca sociale

9

Semestre

Insegnamento

CFU

1°

Diritto dell’ambiente

9

1°

Analisi delle politiche pubbliche

6

Durata e attività
Il Corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali ha durata biennale. Il
percorso prevede: 11 esami obbligatori, comprensivi di un esame di lingua
inglese, e 12 crediti liberi che lo studente può scegliere di acquisire attraverso
esami a scelta, attività seminariali e tirocini; una seconda lingua da scegliersi
tra francese, tedesco, spagnolo, arabo e cinese. Al secondo anno lo studente può scegliere tra un Curriculum in studi diplomatici e d’area, interamente
erogato in lingua inglese, e un Curriculum in studi euro-mediterranei, erogato
in lingua italiana. Qualificate esperienze di tirocinio presso organismi internazionali, enti pubblici e privati integrano la formazione, oltre a favorire le scelte
professionali degli studenti. Il percorso termina con una prova finale (tesi di
laurea) attributiva di 21 crediti formativi.

1°

Antropologia delle politiche pubbliche

9

Obiettivi e sbocchi occupazionali

1°

Sociologia del territorio

9

2°

Lingua inglese B2*

3

2°

Scelta studente

9

2°

Prova finale

15

Il progetto formativo del Corso mira a fornire una solida preparazione in merito agli aspetti storici, politici, socio-economici e giuridico-internazionali relativi
al sistema globale contemporaneo, ed è stato costruito per dare vita a una
figura di esperto negli affari internazionali che sia in grado di confrontarsi
con le istanze relative ai nuovi assetti internazionali, rendendo il laureato in
Relazioni Internazionali il candidato ideale per le carriere nelle istituzioni, nella
diplomazia, nella molteplice varietà di enti governativi e non, che interagiscono
con il fenomeno della internazionalizzazione, in ambito regionale, italiano ed
internazionale.

2° Anno

Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche

Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche

1° Anno

Il Corso prepara alle professioni di:
*Corso non erogato. Il conseguimento dei 3 CFU può avvenire anche in un semestre diverso da quello indicato nel piano
degli studi, secondo una delle seguenti modalità:
- Certificazione attestante il livello richiesto;
- Idoneità o esame di lingua inglese (livello B2);
- Attività formative esterne adeguatamente riconosciute anche per la partecipazione ai programmi Erasmus e Socrates.

174

•

Carriera diplomatica

•

Carriere internazionali (ONU, UE, ONG)

•

Dirigenti di partiti e movimenti politici
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Dirigenti di associazioni umanitarie, culturali, scientifiche e sportive di interesse nazionale o sovranazionale

•

Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione

•

Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze politiche e sociali

Organizzazione e metodo
Il Corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali è organizzato secondo
il seguente metodo:
•

le attività didattiche sono organizzate sulla base di un calendario annuale
disponibile all’inizio dell’anno accademico; oltre allo studio individuale,
sono previste lezioni frontali, esercitazioni e attività seminariali; non è
invece prevista la teledidattica;

•

sono previsti servizi di tutoring frontale e supporto alla didattica;

•

la frequenza non è obbligatoria (ad eccezione dei casi previsti dal Regolamento Didattico per le Lingue straniere);

•

gli esami sono svolti in modalità sia scritta sia orale e sono previste verifiche in itinere;

•

è disponibile un servizio di orientamento in entrata, in itinere e in uscita,
che oltre a contribuire a rendere più proficuo il percorso di studio, fornisce
agli studenti la conoscenza delle varie opportunità offerte dal Corso, anche e soprattutto in ambito internazionale;

•

il corso offre la possibilità di accedere ai programmi Erasmus e Globus;

•

il corso offre l’opportunità di usufruire di qualificate esperienze di tirocinio
in organizzazioni e aziende sia nazionali che internazionali.

Requisiti curriculari e verifica dell’adeguata preparazione personale
Per essere ammessi al Corso di LM in Relazioni Internazionali occorre essere
in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale (ovvero
di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo), oppure di
una laurea relativa al previgente ordinamento quadriennale, nonché dei requisiti curriculari e di una adeguata preparazione personale. È possibile l’iscrizione senza verifica di requisiti curriculari per i laureati in possesso di un Diploma
di laurea appartenente alle classi 15 e 19 (secondo la classificazione del DM
509/99) o alle classi L-16 e 36 (secondo la classificazione del DM 270/04).
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Per i laureati di altre classi l’accesso è condizionato al possesso di requisiti curriculari, definiti nel regolamento didattico del corso di studio, in ambito
storico-politologico, sociologico, giuridico, economico, e della lingua inglese.
In particolare, per consentire di seguire con profitto anche gli insegnamenti
che vengono impartiti in lingua inglese e ottenere l’obiettivo formativo previsto dalla tabella ministeriale di “essere in grado di utilizzare fluentemente, in
forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano,
con riferimento anche ai lessici disciplinari”, all’atto della verifica dei requisiti
di accesso lo studente dovrà risultare in possesso di un livello di conoscenza
della lingua inglese di LIVELLO almeno B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche

Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche

•

La verifica dell’adeguatezza della personale preparazione tiene conto del voto
di laurea e può avvenire sia in forma scritta che orale, secondo le modalità
indicate nel Regolamento didattico del Corso di Studio.
La verifica del possesso dei requisiti curricolari e/o delle conoscenze e competenze richieste, nonché dell’adeguatezza della personale preparazione, è
demandata ad un’apposita commissione.
I requisiti curricolari e le modalità di verifica della personale preparazione sono
indicati nel Regolamento didattico del Corso di Studio, pubblicato sul sito.

1° Anno
Semestre

Insegnamento

CFU

1°

Storia internazionale contemporanea

9

1°

Sociologia dello sviluppo

6

1°

Geografia dello sviluppo

9

1°

Lingua inglese 2

9

2°

Indicatori socio-economici

6

2°

International and development economics

6

2°

Relazioni internazionali

6

2°

Ulteriori competenze linguistiche 2*

9
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Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche

Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche

Curriculum in Diplomatic and Area Studies
2° Anno
Semestre

Insegnamento

CFU

1°

European Integration

9

1°

Law of International Organization

6

1°

Contemporary Africa

6

2°

Contemporary China/Politica Internazionale
dell’Asia

6

2°

Scelta studente

12

2°

Prova finale

21

Curriculum in Studi euro - mediterranei
2° Anno
Semestre

Insegnamento

CFU

1°

Storia del Mediterraneo contemporaneo

6

1°

Diritto dell’Unione Europea avanzato

6

1°

Storia delle istituzioni politiche europee
e comparate

6

1°

Mondo arabo contemporaneo

9

2°

Scelta studente

12

2°

Prova finale

21

* A scelta tra le seguenti lingue: francese, tedesco, spagnolo, arabo e cinese
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