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Obiettivi e descrizione del percorso formativo
Con l'intento di formare laureati capaci di operare in contesti professionali anche molto differenti tra
loro e di affrontare un ampio ventaglio di corsi di laurea magistrale, o di analoghi percorsi di alta
formazione, il corso di laurea triennale in Scienze politiche si propone dì offrire: una preparazione
imperniata sulla multi- e inter-disciplinarietà in grado di fornire competenze di metodo e conoscenze di
base nei settori storico, politico, giuridico, economico e sociale; una formazione flessibile, capace di
avvalersi di sensibilità disciplinari differenti per leggere e interpretare la complessità dei fenomeni
politici, economici e sociali della realtà odierna, nazionale e internazionale; sviluppare la duttilità e la
capacità di adattamento necessarie a inserirsi e adeguarsi a un mondo del lavoro in continua e rapida
evoluzione; un'adeguata conoscenza della lingua inglese e di almeno un'altra lingua straniera, in quanto
strumenti indispensabili per ricoprire la maggior parte dei ruoli professionali cui i laureati in Scienze
politiche possono ambire, favorendo, pertanto, una maggiore attrattività del curriculum vitae.
Il percorso formativo è articolato in un biennio comune e un terzo anno di specializzazione, con due
diversicurricula: politico-amministrativo e politico-internazionale. Il primo è proposto a chi privilegi
l'approfondimento delle modalità di gestione e controllo dei processi amministrativi e organizzativi
nell'ambito di istituzioni pubbliche e private. Il secondo è rivolto, invece, a chi abbia maggiore interesse
per la dimensione internazionale e intenda indagare il funzionamento delle istituzioni internazionali e le
dinamiche che sottendono le relazioni tra i molteplici attori, pubblici e privati, che operano sulla scena
mondiale.
A prescindere dal percorso prescelto tra quelli suggeriti, la preparazione si completa con l'acquisizione
di 12 CFU sotto forma di uno o due esami che potranno essere scelti dallo studente tra quelli disponibili,
purché coerenti con il progetto formativo. Inoltre, tutti gli studenti devono obbligatoriamente
sosteneredue esami dì lingua straniera, di cui uno di lingua inglese. È previsto, inoltre, il conseguimento
di crediti formativi attraverso lo svolgimento di attività integrative, anche al di fuori della realtà
universitaria, che attestino il possesso di ulteriori competenze scientifiche, capacità linguistiche e abilità
informatiche, nonché lo svolgimento di mansioni coerenti con il progetto formativo, mediante
esperienze lavorative e tirocini presso enti pubblici, imprese private, associazioni e organizzazioni del
terzo settore.
Sbocchi professionali
I laureati in Scienze politiche possono trovare collocazione, con mansioni differenti a seconda della loro
specifica preparazione curriculare e dei loro interessi, in una molteplicità di contesti lavorativi operanti
in qualsivoglia settore produttivo. Oltre a fornire la preparazione di base indispensabile per l'accesso alle
tradizionali occupazioni strettamente connesse al mondo della politica, alle relazioni politico-sindacali,

alle carriere diplomatico-consolari e alle professioni del settore dell'informazione (giornalismo e
professioni collegate alla gestione dei mezzi di comunicazione di massa), il corso di laurea offre
l'opportunità di svolgere un'ampia varietà di funzioni in molteplici contesti lavorativi pubblici o privati,
operanti a livello locale, nazionale o internazionale. Il percorso proposto consente, peraltro, l'accesso a
una vasta gamma di percorsi formativi di secondo livello nel campo delle scienze sociali (corsi di laurea
magistrale, master, corsi professionalizzanti), agli studenti che intendano consolidare e approfondire le
conoscenze di base acquisite e di meglio orientare e definire le proprie competenze professionali.
Conoscenze richieste per l'accesso
Oltre il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o altro titolo conseguito all’estero e
riconosciuto idoneo, per l'accesso al corso di laurea in Scienze politiche è richiesto il possesso di una
buona conoscenza della lingua italiana, nonché di una preparazione culturale di tipo generale e ad ampio
spettro, idonea per un approccio a studi di carattere multi e interdisciplinare. E’ perciò necessaria una
preparazione scolastica e una formazione culturale individuale interessate e attente alle problematiche di
carattere politico e sociale. È inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese secondo il livello A2
del quadro di riferimento europeo. Il possesso di tali requisiti è accertato tramite prove di ammissione, il
cui eventuale esito negativo non preclude l’iscrizione al corso di laurea, ma può comportare
l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi.
Verifica delle conoscenze richieste
La prova per la verifica delle conoscenze richiesteconsiste in un test, con domande a risposta multipla
e/o a risposta aperta. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi
aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno.
La prova si svolgerà giovedì 22 ottobre 2020presso i locali del dipartimento di Giurisprudenza -viale
Mancini 5, Sassari - o in modalità a distanza, secondo le necessità determinate dall'evoluzione del
Coronavirus. L'orario di svolgimento della prova sarà comunicato sul sito del Dipartimento all’indirizzo
https://www.giuriss.uniss.it/it
Le lezioni avranno inizio giovedì1 ottobre2020,secondo il calendario che verrà in seguito comunicato.
Nell’A.A. 2020/2021 saranno attivati solo il 1° e il 2° anno. Per particolari esigenze, come quelle
connesse al Progetto Erasmus, gli studenti del 1° e il 2° anno sono autorizzati a sostenere anche
esami del 3° anno.

Quadro delle attività formative
Primo Anno (60 cfu)
1) Storia delle dottrine politiche, SPS/02, CFU 9, B
2) Sociologia generale e comunicazione politica, SPS/07-SPS/08, CFU 12, B
3) Storia moderna, M-STO/02, CFU 9, B
4) Istituzioni di diritto pubblico, IUS/09, CFU 9, A
5) Economia politica, SECS-P/01, CFU 6, B
6) Statistica, SECS-S/01, 6 CFU,A
7) Lingua inglese, L-LIN/12, CFU 9, A
Secondo Anno (51 cfu)
1) Storia contemporanea, M-STO/04, CFU 9, A
2) Analisi del Linguaggio politico, SPS/01, CFU 9, B
3) Istituzioni di diritto privato, IUS 01, CFU 9, B
4) Diritto dell'Unione europea, IUS/14, CFU 9, B
5) Seconda lingua straniera, CFU 6, C
6) Scienza politica, SPS/04, CFU 9, A

Terzo Anno (57cfu)
Piano di Studi consigliato per l’indirizzo politico-amministrativo
Storia delle istituzioni politiche, SPS/03 CFU 9 B
Diritto amministrativo, IUS/10, CFU 9 B
Psicologia del lavoro e dell’organizzazione, M-PSI/06 C o Gestione delle risorse umane, SECS-P/10,
CFU 6 C
Scienza dell'amministrazione, SPS/04, CFU 9 B
Diritto del lavoro, IUS/07, CFU 6 C
Economia pubblica, SECS‐P/02, CFU 6 B
Esame/i a scelta:12 CFU, D
Terzo Anno (57cfu)
Piano di Studi consigliato per l’indirizzo politico-internazionale
Diritto internazionale, IUS/13, CFU 9 B
Relazioni internazionali, SPS/04, CFU 9 B
Organizzazione internazionale, IUS/13 B o Diritto pubblico comparato, IUS/21, CFU 6 B
Economia internazionale, SECS-P/02, CFU 9 B
Storia e istituzioni dell’Asia (SPS/14) C o Diritto della navigazione IUS/06, CFU 6 C
Geopolitica, MGGR/02, CFU 6 C
Esame/i a scelta:12 CFU, D

Esame/i a scelta:12 CFU
Ai sensi della normativa vigente [art. 10, quinto comma, lettera a) del D.M. 270/04; punto 3, lettera n)
dell’Allegato 1 del D.M. 386/07; art. 2, quinto comma del D.M. 16.03.07], gli esami che lo studente può
scegliere autonomamente, fra “tutti gli insegnamenti attivati nell’Ateneo”, devono “essere coerenti con
il progetto formativo”. La valutazione della coerenza è demandata alla commissione didattica del corso
di laurea che valuta “l’adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite”. Viceversa, non è
necessario presentare un piano di studi individuale, contenente le motivazioni della scelta, qualora lo
studente sostenga come esami a scelta gli insegnamenti indicati come esami opzionali o come
insegnamenti in alternativa oppure comunque previsti negli ordinamenti didattici dei corsi di laurea
triennali attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza.
Primo semestre
Lingua francese, SSD: L-LIN/04, CFU 6
Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna (SPS/03), CFU 9
Diritto regionale (IUS/08), CFU 6
Politica economica (SECS-P/02), 6 CFU
Diritto dei media, (IUS/02), 6 CFU
Primo/Secondo semestre
Diritto transazionale: giurisdizioni competenti e leggi applicabili (IUS/13), 6 CFU
Lingua spagnola, SSD: L-LIN/07, CFU 6
Secondo semestre
Progettazione professionale e career counseling (M-PSI/04), 6CFU
ESAMI A SCELTA SUGGERITI FRA QUELLI EROGATI DALL’ATENEO
Tenendo conto delle esigenze connesse ai criteri di accesso ai ruoli dell’insegnamento delle scuole
primarie e secondarie, il Corso di studio suggerisce uno o più fra i seguenti insegnamenti:
Antropologia sociale (M-DEA/01) 6 CFU
Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione(M-PED/03), Dissuf
Pedagogia generale (M-PED/01), 6 CFU, Dissuf
Possono altresì essere raccomandati:

per il curriculum internazionalistico(tutti erogati dal Dipartimento di giurisprudenza)
Progettazione cooperazione e sviluppo - 6 CFU (SECS-P/06)
Demografia internazionale - (SECS-S/04)
Tutela dei diritti umani nello spazio giuridico europeo – (IUS/13) 6 CFU
Contratti, progetti e finanziamenti europei (IUS/04)) – 6 CFU
Per il curriculum amministrativo:
Demografia, SECS-S/04, 6 CFU(DISEA)
Diritto dei contratti, della responsabilità e della contabilità degli enti pubblici (IUS/10), 9 cfu(GIURIS)
Sociologia dei processi economici e del lavoro (SPS/09), 6Corso (DUMAS)
Altre attività (ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche, telematiche e relazionali,
tirocini, ecc.) , CFU 6 F

Prova finale: 6 CFU
La prova finale consiste in un breve elaborato scritto su un argomento a scelta dello studente, redatto
secondo i criteri espositivi della disciplina e corredato di indice, note, bibliografia essenziale (e/o
riferimento alle fonti), attraverso il quale lo studente deve dimostrare di possedere gli strumenti di
analisi e di elaborazione delle conoscenze acquisite durante il corso di laurea.
I CFU relativi alla prova finale si acquisiscono nel modo seguente: 2 CFU per lo svolgimento della
ricerca e gli studi preparatori; 2 CFU per i lavori conclusivi e l’impostazione dell’elaborato; 2 CFU per
la redazione della tesi.
La Commissione esprime la sua votazione in centodecimi. Su proposta del relatore attribuisce fino a
sei punti rispetto alla votazione di partenza.
Per lo studente in corso si aggiungono ulteriori 2 punti. Per lo studente che ha svolto un percorso di
studi all’estero, con il programma Erasmus, si aggiunge 1 punto.
L’organizzazione didattica dei semestri (allegato A) è parte integrante del presente manifesto.

