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F

in dalla loro istituzione nel Sistema Universitario Italiano le Facoltà di Scienze Politiche hanno
avuto la missione formativa di predisporre e offrire un’offerta didattica capace di formare
studenti e studentesse metodologicamente e culturalmente attrezzati a studiare i processi di
globalizzazione e, al contempo, il rilievo che, in tale ambito, svolgono le culture e le
istituzioni/politiche regionali e locali. Nel prosieguo, e contestualmente al progressivo sviluppo del
processo di globalizzazione economica e di integrazione comunitaria, da una parte, e della
valorizzazione del regionalismo e dell’autonomismo locale, dall’altra, la missione formativa si è
ulteriormente specificata con riferimento alle richiamate tematiche. Dal punto di vista
contenutistico, tale processo formativo si orienta, con approccio metodologico interdisciplinare,
nel senso della valorizzazione delle competenze giuridico-istituzionali, economiche, politologiche,
storiche, sociologiche. Un particolare rilievo, nel tempo, hanno, infine, assunto le problematiche
formative di competenze nel campo dei servizi alla persona e alla comunità, espressione della
esigenza di formare competenze capaci di operare nel campo delle politiche di inclusione e di
difesa della dignità umana, rivolte soprattutto ai soggetti deboli interni al Paese e ai migranti.
La Facoltà di Scienze Politiche dell’Università della Calabria, al suo quinto anno di vita, si è
conformata pienamente a tale missione formativa, aggiungendo nel suo piano didattico, di
recente, anche l’istituzione e l’attivazione del Corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione,
nonché l’integrazione, nell’ambito del Corso di laurea in Scienze Politiche di un nuovo indirizzo,
quello europeo.
Fra le iniziative di rilievo programmate per il prossimo anno accademico si ricorda l’istituzione e
l’attivazione di una ‘laurea doppia’ in Scienze politiche presso l’UniCal e in Scienze Giuridiche
presso l’Università di Jaén, in Spagna. Ai 15 studenti ammessi a tale Corso di studio, secondo
un’apposita selezione, sarà pertanto consentito di acquisire, dopo un corso di studi di cinque anni
e mezzo, un ‘doppio’ titolo di laurea specialistica, formalmente valido sia in Italia che in Spagna.
La Facoltà di Scienze Politiche offre tre Corsi di studio di primo livello (il Corso di laurea in Scienze
Politiche, il Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale, con sede anche a Crotone, e il Corso di
laurea in Scienze dell’Amministrazione), nonché due Corsi di laurea di secondo livello (il Corso di
laurea specialistica in Scienze Politiche e il Corso di laurea specialistica in Scienze delle Politiche e
dei Servizi Sociali). A partire dall’anno accademico successivo al prossimo sarà anche istituito ed
attivato il ‘Corso di laurea specialistica in Scienze dell’Amministrazione’, in modo da offrire una
adeguata disponibilità di posti nei Corsi di laurea specialistica per gli studenti che sono interessati a
concludere i loro studi specialistici presso la nostra Facoltà.
Nel corso degli anni la domanda di iscrizione ai Corsi di studio della Facoltà si è dimostrata viepiù
crescente, passando da 296 iscritti nell’A.A. 1997-98 a circa 2500 nell’A.A. 2004-05.

L’offerta formativa del “Corso di laurea in Scienze Politiche” (sia triennale che specialistica) si
articola al suo interno in quattro percorsi formativi, denominati curricula, di libera elezione da parte
dello studente: curriculum amministrativo, curriculum internazionale, curriculum sociologico,
curriculum europeo.
L’offerta formativa del “Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale” si articola al suo interno in
due percorsi formativi, denominati curricula, di libera elezione da parte dello studente: curriculum
comunità, curriculum organizzazione. È a percorso unico, invece, l’offerta formativa del “Corso di
laurea specialistica in Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali”.
Dal prossimo anno accademico, in attuazione del nuovo ordinamento universitario, l'offerta
didattica relativa al vecchio ordinamento del Corso di laurea di Scienze Politiche continua a
rimanere attiva limitatamente alle sole attività di valutazione finale dei singoli percorsi formativi
(esami e lauree). A tal fine, la Facoltà suggerisce ai propri studenti e studentesse che siano in
difetto di un congruo numero di esami sul loro percorso di studi (10/12 materie) di valutare
l'opportunità di chiedere il passaggio al nuovo ordinamento.
La Facoltà di Scienze Politiche è impegnata in tutta una serie di iniziative di miglioramento della
didattica, in conformità alle indicazioni del M.I.U.R. e del C.N.V.S.U. (Comitato Nazionale per la
Valutazione del Sistema Universitario); in particolare è attivo un progetto di monitoraggio e di
autovalutazione dell’attività didattica volto alla conoscenza analitica delle performances degli
studenti e delle studentesse nel loro percorso formativo e alla individuazione delle politiche di
miglioramento del relativo rendimento, nonché al sostegno degli studenti e delle studentesse in
situazioni di debito formativo o, comunque, di ritardo nel corso dei propri studi.
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Fra le altre iniziative di qualità in cui la Facoltà è attualmente impegnata, si ricorda la
partecipazione al progetto, in convenzione con il Ministero delle Pari Opportunità, della durata
complessiva di quattro anni, per la realizzazione di percorsi dedicati alle donne, volti alla
formazione di una cultura di “democrazia paritaria” e alla promozione delle pari opportunità
nell’accesso alle carriere elettive, nella vita sociale ed economica (‘Il cammino delle donne verso
la parità. Corsi di Educazione alla Politica’). Inoltre, sono previsti due Master di II livello, il primo
denominato “Crimanalità, devianza e sistema penitenziario”, coordinato dai professori P. Fantozzi e
E.G. Parini, il secondo “Politica e politiche di genere”, coordinato dalla prof.ssa D. Barazzetti.
Inoltre, fra le sue strategie, la Facoltà ricomprende quella di promuovere e assistere gli studenti, le
studentesse e i docenti in mobilità “Socrates” nelle università dei Paesi europei. L’esperienza fin qui
maturata dalla Facoltà con riferimento alla mobilità nel sistema universitario europeo è fortemente
positiva in termini di crescita culturale dei propri studenti e studentesse e di apertura di orizzonti
nuovi ai loro saperi. Per queste ragioni la Facoltà sollecita fortemente i propri studenti e studentesse
a valutare positivamente tale opportunità offerta dalla Facoltà e sostenuta finanziariamente
dall’Unione europea e dallo stesso Ateneo.
In tale ottica di valorizzazione delle conoscenze e delle competenze giuridico-istituzionali e storicopolitiche si inscrive la partecipazione della Facoltà ad iniziative promosse e cofinanziate
dall’Unione europea, che si concretizzano nell’attivazione di una cattedra e di due moduli
formativi Jean Monnet, il primo relativo alla Storia dell’integrazione europea e i secondi relativi alle
istituzioni ed alle politiche comunitarie.
In conclusione, il processo formativo che già ora ed in prosieguo vede impegnata la Facoltà di
Scienze Politiche è orientato nella formazione di laureati e laureate, di primo e di secondo livello,
capaci di inserirsi in un mondo lavorativo e professionale non più solo di ambito nazionale e locale
ma europeo e internazionale. In questa ottica, la Facoltà assume come complemento necessario
della sua offerta formativa le conoscenze linguistiche ed informatiche dei propri studenti e
studentesse. Sono stati approntati e resi disponibili, a tal fine, due laboratori di informatica a
sostegno dell’apprendimento delle abilità informatiche e tre laboratori attrezzati per
l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue straniere.
prof. Silvio Gambino, Preside della Facoltà
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Periodi didattici
Sessioni di verifica del profitto1 [un appello per ogni sessione]
1° PERIODO DIDATTICO
1ª SESSIONE
− Verifica del profitto riservata agli insegnamenti del 1° periodo
− Appelli del Vecchio Ordinamento
SESSIONE AGGIUNTIVA
Verifica del profitto riservata ai laureandi della sessione di
dicembre 2005 in possesso di almeno 160 CF che intendono
iscriversi al CdL specialistica in Scienze Politiche
2° PERIODO DIDATTICO
Sospensione delle attività didattiche (Natale)
2ª SESSIONE
− Verifica del profitto riservata agli insegnamenti del 2° periodo
− Appelli del Vecchio Ordinamento
SESSIONE AGGIUNTIVA
− Verifica del profitto relativa a tutti gli insegnamenti e aperta a
tutti gli studenti
Sospensione delle attività didattiche – Sede di Rende (Festa
patronale)
3° PERIODO DIDATTICO
3ª SESSIONE2
− Verifica del profitto relativa a tutti gli insegnamenti e aperta a
tutti gli studenti (cfr nota)
− Appelli del Vecchio Ordinamento
Sospensione delle attività didattiche (Pasqua)
4° PERIODO DIDATTICO
4ª SESSIONE
− Verifica del profitto riservata agli insegnamenti del 4° periodo
− Appelli del Vecchio Ordinamento

3 ottobre – 12 novembre
14 novembre - 3 dicembre

14 novembre - 3 dicembre

5 dicembre – 28 gennaio
23 dicembre - 7 gennaio
30 gennaio - 11 febbraio
30 gennaio - 25 febbraio
13 - 25 febbraio

20 febbraio
27 febbraio – 8 aprile
10 aprile - 6 maggio

13 - 19 aprile
8 maggio – 17 giugno
19 giugno - 1 luglio
19 giugno - 15 luglio

1ª SESSIONE GENERALE
− Verifica del profitto relativa a tutti gli insegnamenti e aperta a
tutti gli studenti
Sospensione delle attività didattiche (vacanze estive)
2ª SESSIONE GENERALE
− Verifica del profitto relativa a tutti gli insegnamenti e aperta a
tutti gli studenti
− Appelli del Vecchio Ordinamento

3 - 15 luglio

29 luglio – 2 settembre
4 - 16 settembre

Calendario delle Sedute di Laurea e delle Sessioni delle Prove Finali per il conseguimento
dei Titoli di Studio
13/14 dicembre 2005
15/16 marzo 2006
24/25 maggio 2006
27/28 luglio 2006
20/21 settembre 2006

Possono sostenere esami nelle quattro sessioni riservate anche gli studenti che hanno frequentato i relativi corsi negli Anni
Accademici precedenti.
2 A seguito della delibera assunta dal CdF in data 15 dicembre 2005, la 3ª sessione di verifica del profitto, riservata agli
insegnamenti del 3° periodo, è stata estesa a tutti gli insegnamenti ed aperta a tutti gli studenti.
1
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Obiettivi formativi
Il Corso di Laurea in Scienze Politiche offre una formazione che coniuga competenze teoriche e
capacità pratiche multidisciplinari. Esso mira a sviluppare una sensibilità professionale che sappia
valutare in modo ponderato gli aspetti politologici, sociologici, economici, giuridici e storici di
problemi specifici e complessi e intende produrre la formazione di laureati e laureate che, con una
chiara coscienza dei propri ruoli nella vita sociale democratica, sappiano dimostrare abilità
d’analisi e di sintesi e capacità critiche ed operative all’interno dei processi socio-istituzionali delle
realtà locali, nazionali e sovranazionali. Si tratta di una formazione sensibile ai rapporti fra le sedi
decisionali di tutte le istituzioni europee, di quelle internazionali, al dialogo fra comunità, imprese e
istituzioni, alle dimensioni di genere, alle tematiche delle pari opportunità e alla capacità di
valorizzare le peculiarità locali nei contesti mondiali, con particolare riferimento all’area del
Mediterraneo.

Conoscenze e abilità del laureato e della laureata in Scienze Politiche
La conoscenza del funzionamento delle organizzazioni pubbliche e private e lo studio del territorio
nelle sue componenti storiche, sociali, istituzionali ed economiche sono elementi basilari del
percorso formativo del Corso di laurea in Scienze Politiche. Le conoscenze teoriche essenziali
rispetto a questi elementi si coniugano con la capacità di utilizzare efficacemente due lingue
straniere europee e con lo sviluppo di abilità che riguardano la programmazione e
l’implementazione di politiche pubbliche, la capacità di operare nelle amministrazioni pubbliche e
private e nelle organizzazioni no profit, l’utilizzazione di metodi e tecniche della ricerca sociale, la
capacità di gestire, organizzare, analizzare e comunicare dati, la capacità di individuare soluzioni
a problemi sociali e istituzionali con approccio interdisciplinare e in un’ottica di mediazione
culturale.
Grazie alle differenziazioni curriculari che propone, il Corso di studio permette di acquisire
competenze specifiche riguardo a funzioni interagenti con soggetti politici, sociali ed economici di
carattere prevalentemente internazionale, e/o con le amministrazioni, le istituzioni, le associazioni e
le imprese locali, e/o con i problemi del multiculturalismo, delle differenze, delle pari opportunità,
del pluralismo, dell’informazione.

Sbocchi occupazionali
Il profilo formativo garantito dal Corso di Laurea in Scienze Politiche consente e favorisce un’ampia
flessibilità dei laureati e delle laureate a fronte delle mutevoli esigenze dei mercati del lavoro.
In relazione ai percorsi curriculari effettivamente svolti, chi si laurea in Scienze Politiche può trovare
lavoro nei campi: della politica; delle amministrazioni pubbliche, private e del terzo settore, a livello
regionale, nazionale e sovranazionale; della programmazione e della gestione di politiche
pubbliche; della consulenza legislativa, amministrativa e per la pianificazione e lo sviluppo locale;
delle rappresentanze politiche, sindacali e di categoria; dell’informazione o della mediazione
culturale, della pubblicistica redazionale e promozionale; della ricerca sociale all’interno o per
conto di enti pubblici e aziende private, oppure iscriversi ad un Corso di Laurea specialistica (nelle
classi di laurea in Scienze della politica, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Sociologia,
Relazioni internazionali) per completare il processo formativo.

Articolazione dell’offerta formativa
Il Corso di Laurea in Scienze Politiche ha durata triennale e si articola nei curricula: ‘amministrativo’,
‘europeo’, ‘internazionale’, ‘sociologico’.
Gli insegnamenti del Corso di laurea riguardano materie politologiche, storico-politiche, storicofilosofiche, giuridiche, sociologiche, statistiche ed economiche. A ciò si aggiungono
l’insegnamento di due lingue straniere e l’acquisizione di abilità informatiche. Nel suo percorso
formativo, inoltre, il Corso di Laurea in Scienze Politiche organizza Seminari in specifici ambiti
disciplinari e attività di Laboratorio volte all’acquisizione di abilità redazionali, nella ricerca sociale e
nella conoscenza del settore lavorativo.
I curricula ‘amministrativo’, ‘internazionale’, ‘sociologico’ si diversificano a partire dal secondo
anno, mentre la scelta per il curriculum ‘europeo’ dovrà avvenire subito dopo l’immatricolazione.
Saranno selezionati 15 studenti, tra quelli che presenteranno domanda, candidati al ‘Corso di
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laurea doppia in Scienze Politiche e Derecho’, un innovativo corso di studio promosso dalla Facoltà
di Scienze Politiche in collaborazione e partneriato con la Facoltà di Scienze Giuridiche e Sociali
dell’Università di Jaén (Spagna), per l’ottenimento di un Titolo ‘europeo’ di doppia laurea, in
sintonia con la “Dichiarazione di Bologna” sottoscritta da 29 Stati europei per la creazione di uno
spazio comune europeo dell’istruzione superiore. L’ammissione al Corso di ‘laurea doppia’ sarà
vincolata al superamento di una apposita procedura selettiva, in cui verranno verificate le
conoscenze e i requisiti di base dei candidati, nonché l’attitudine e la predisposizione a vivere e
studiare in un ambiente internazionale e multiculturale.
Il curriculum amministrativo presenta un profilo specificamente orientato a permettere alla
laureata e al laureato di inserirsi nelle organizzazioni amministrative pubbliche e private e privilegia
soprattutto l’acquisizione di conoscenze giuridiche e politologiche capaci di formare
amministratori competenti.
Il curriculum europeo offre un percorso innovativo e moderno, mirato alla formazione di laureati e
laureate che opereranno con qualità ed eccellenza nell’ambito degli Stati membri dell’Unione
Europea soddisfacendo le esigenze professionali sociali, economiche e politiche sempre più
richieste nel contesto del processo di integrazione. Il percorso di studio di tipo interculturale e
multidisciplinare è rivolto agli studenti e alle studentesse particolarmente predisposti alla mobilità e
alle esperienze formative e professionali di carattere internazionale.
Il curriculum internazionale si rivolge alle studentesse e agli studenti più interessati ad attività
all’interno o in collaborazione con enti legati alla Comunità europea e ai vari aspetti della
cooperazione e delle istituzioni internazionali ed offre un profilo di studi marcatamente
interdisciplinare, in cui predominano il diritto internazionale e comunitario, la storia, l’economia e la
sociologia.
Il curriculum sociologico propone un percorso multidisciplinare teso a sviluppare competenze nei
campi della ricerca sociale, dell’analisi delle società e delle culture, della pianificazione sociale,
della mediazione culturale e della pubblicistica, pensando a laureate e laureati dotati di una
preparazione ampia e flessibile che permetta di operare tanto in settori pubblici quanto in settori
privati e no profit.
Il curriculum ‘comunicativo’ è stato disattivato a causa dell’esiguo numero degli studenti. Saranno
garantiti, in ogni caso, agli studenti e alle studentesse tuttora iscritti a tale curriculum il
riconoscimento dei crediti acquisiti e il completamento del percorso di studio.

Conoscenze e abilità richieste
Gli studenti e le studentesse che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Scienze Politiche, al fine di
poter acquisire le conoscenze e le abilità previste nelle attività formative del Corso di studio,
dovranno, in particolare, possedere:
a) sufficiente padronanza della lingua italiana. Tale padronanza riguarda l'uso orale e scritto della
lingua; la soglia minima corrisponde alla padronanza delle regole grammaticali e logicosintattiche della lingua e, quanto alle competenze riguardanti la scrittura, devono corrispondere
alla capacità di eseguire correttamente (con proprietà di linguaggio e chiarezza espositiva) il
riassunto di un breve testo o un breve componimento di argomento generale;
b) sufficiente conoscenza della storia moderna e contemporanea. A tale proposito sono richieste
una conoscenza manualistica dei principali eventi che hanno caratterizzato la storia mondiale
dalle rivoluzioni americana e francese ai giorni nostri e la capacità di riconoscere le principali
trasformazioni politiche, economiche e sociali prodottesi nello stesso periodo sia dal punto di
vista cronologico, sia dal punto di vista geografico.

Caratteristiche della Prova Finale
La Prova Finale necessaria al conseguimento della Laurea consiste in un colloquio riguardante la
presentazione e la discussione dei risultati di una ricerca su tematiche attinenti il Corso di studio,
seguita da un docente del Corso di Laurea. Alla Prova Finale sono destinati 3 crediti formativi.
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DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER ANNO DI CORSO
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3

I anno: Attività formative comuni per i curricula Amministrativo, Internazionale e
Sociologico
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU

ORE

PD

DOCENTE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ DI BASE [A]
DISCIPLINE STATISTICHE, GIURIDICHE E METODOLOGICHE
Scienza politica

SPS/04 Scienza politica

10

60

3-4 F. Raniolo

Sociologia

SPS/07 Sociologia generale

10

60

1-2 E.G. Parini4

-Modulo 1

1 T. Grande

-Modulo 2

2 E.G. Parini
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]

DISCIPLINE ECONOMICO-POLITICHE
Istituzioni di economia

SECS-P/01 Economia politica

10

60

5

30

2-3 D. Silipo

DISCIPLINE GIURIDICHE
Istituzioni di diritto privato

IUS/01 Diritto privato

3 V. Ferrari

DISCIPLINE STORICO-POLITICHE
Storia contemporanea

M-STO/04 Storia contemporanea

10

60

1-2 T. Noce

Il mondo contemporaneo

M-STO/04 Storia contemporanea

5

30

4 T. Noce

3

30

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
PER LA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA [E]5
1ª Lingua straniera I
in opzione tra:
-Lingua francese I
-Lingua spagnola I
-Lingua inglese I
-Lingua tedesca I

L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola
L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione – lingua tedesca

2ª Lingua straniera I
in opzione tra:
-Lingua francese I
-Lingua spagnola I
-Lingua inglese I
-Lingua tedesca I

3

1-2
1-2
3-4
4

R. Laugier
J. Arcelus
A.M. De Bartolo
L. Riegert

1-2
1-2
3-4
4

R. Laugier
J. Arcelus
A.M. De Bartolo
L. Riegert

30

L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola
L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione – lingua tedesca

ALTRE [F]
Fondamenti di informatica I

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni

Laboratorio redazionale

2

26

2

16

1 E. Maltseva
1-2 T. Grande

Le annotazioni fanno riferimento alle variazioni rispetto all’Offerta Didattica dell’A.A. 2004-05
Il prof. E.G. Parini risulta il titolare della materia ai soli fini della gestione telematica dell’esame con firma digitale (UNIWEX)
5 Lo studente è tenuto a scegliere due lingue straniere fra quelle offerte per l’intera durata del percorso formativo
3
4
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DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER ANNO DI CORSO

CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE POLITICHE (CL. 15)

I anno: Attività formative per il curriculum Europeo
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE PD DOCENTE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ DI BASE [A]
DISCIPLINE STATISTICHE, GIURIDICHE E METODOLOGICHE
Istituzioni di diritto pubblico

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

10

60

1-2 A. Mazzitelli

Scienza politica

SPS/04 Scienza politica

10

60

3-4 F. Raniolo

10

60

2-3 D. Silipo

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]
DISCIPLINE ECONOMICO-POLITICHE
Istituzioni di economia

SECS-P/01 Economia politica

DISCIPLINE GIURIDICHE
Istituzioni di diritto privato

IUS/01 Diritto privato

5

30

3 V. Ferrari

Istituzioni di diritto privato 2

IUS/01 Diritto privato

5

30

4 V. Ferrari

SPS/04 Scienza politica

1

6

3 D. Viola

SPS/07 Sociologia generale

5

30

1 D. Barazzetti

Storia contemporanea

M-STO/04 Storia contemporanea

5

30

2 A. Salomoni

Seminario nelle discipline storicopolitiche

M-STO/04 Storia contemporanea

1

6

1 V. Beonio

DISCIPLINE POLITOLOGICHE
Seminario nelle discipline politologiche
DISCIPLINE SOCIOLOGICHE
Introduzione alla sociologia
DISCIPLINE STORICO-POLITICHE

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
PER LA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA [E]
Lingua spagnola I

L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola

3

30

1-2 J. Arcelus

Lingua inglese I

L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese

3

30

3-4 A.M. De Bartolo

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni

2

26

ALTRE [F]
Fondamenti di informatica I

Guida alla Facoltà di Scienze Politiche A.A. 2005-06
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DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER ANNO DI CORSO

CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE POLITICHE (CL. 15)

Curriculum Amministrativo: II anno
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE PD DOCENTE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ DI BASE [A]
DISCIPLINE LINGUISTICHE
1ª Lingua straniera II:

3

34

-Lingua francese II

L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese

3 R. Laugier

-Lingua spagnola II

L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola

2 J. Arcelus

-Lingua inglese II

L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese

-Lingua tedesca II

L-LIN/14 Lingua e traduzione – lingua tedesca

1 A.M. De Bartolo
1 L. Riegert

2ª Lingua straniera II:

3

34

-Lingua francese II

L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese

3 R. Laugier

-Lingua spagnola II

L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola

2 J. Arcelus

-Lingua inglese II

L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese

-Lingua tedesca II

L-LIN/14 Lingua e traduzione – lingua tedesca

1 A.M. De Bartolo
1 L. Riegert

DISCIPLINE STATISTICHE, GIURIDICHE E METODOLOGICHE
Istituzioni di diritto pubblico

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

10

60

1-2 A. Mazzitelli

Statistica

SECS-S/01 Statistica

10

60

3-4 A. Cossari

SPS/04 Scienza politica

5

30

3 R. Chiarini

Metodologia e tecniche della ricerca
sociale

SPS/07 Sociologia generale

5

30

1 C. De Rose

Sociologia politica

SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici

5

30

4 V. Bova

5

30

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]
DISCIPLINE POLITOLOGICHE
Scienza dell’amministrazione
DISCIPLINE SOCIOLOGICHE

DISCIPLINE STORICO-POLITICHE
In opzione tra:
-Storia moderna

M-STO/02 Storia moderna

2 V. Beonio

-Storia sociale dei media 6

M-STO/02 Storia moderna

1 V. Beonio

-Storia delle dottrine politiche

SPS/02 Storia delle dottrine politiche

1 D. Thermes

-Storia dell’integrazione europea
(cattedra J. Monnet)

SPS/06 Storia delle relazioni internazionali

3 B. Curli

ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE [C]
GIURIDICO
Diritto delle istituzioni comunitarie

IUS/13 – Diritto internazionale

5

30

2 R. Louvin

SPS/09 Sociologia dei processi economici e del
lavoro

1

6

2 T. Grande

M-STO/03 Storia dell’Europa orientale

1

6

1 D. Thermes

Tra le attività formative erogate dalla Facoltà
nei Corsi di Laurea

5

30

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni

2

26

SOCIOLOGICO
Seminario nelle discipline sociologiche
STORICO-FILOSOFICO
Seminario nelle discipline storicofilosofiche

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
A SCELTA DELLO STUDENTE [D]
ALTRE [F]
Fondamenti di informatica II

6

3 A. Pugliese

Insegnamento riservato al III anno del curriculum comunicativo
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DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER ANNO DI CORSO

CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE POLITICHE (CL. 15)

Curriculum Amministrativo: III anno
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU

ORE PD DOCENTE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ DI BASE [A]
DISCIPLINE LINGUISTICHE
1ª Lingua straniera III:
-Lingua francese III
-Lingua spagnola III
-Lingua inglese III
-Lingua tedesca III

3
L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola
L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione – lingua tedesca

2ª Lingua straniera III:
-Lingua francese III
-Lingua spagnola III
-Lingua inglese III
-Lingua tedesca III

34

3

4
3
2
2

R. Laugier
J. Arcelus
C. Argondizzo
L. Riegert

4
3
2
2

R. Laugier
J. Arcelus
C. Argondizzo
L. Riegert

34

L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola
L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione – lingua tedesca
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]

DISCIPLINE ECONOMICO-POLITICHE
Politica economica

SECS-P/02 Politica economica

5

30

2 G. D’ Orio

DISCIPLINE GIURIDICHE
Diritto amministrativo

IUS/10 Diritto amministrativo

5

30

4 A. Benedetti

Diritto costituzionale italiano e comparato

IUS/21 Diritto pubblico comparato

5

30

3 S. Gambino

SPS/04 Scienza politica

5

30

DISCIPLINE POLITOLOGICHE
In opzione tra:
-Analisi delle politiche pubbliche
-Organizzazione politica europea
Seminario nelle discipline politologiche

3 G. Giraudi
2 G. Giraudi
SPS/04 Scienza politica

1

6

5

30

3 D. Viola

DISCIPLINE SOCIOLOGICHE
In opzione tra:
-Le changement social
-Politiche per le pari opportunità
-Politica, legittimità e consenso 7
-Sociologia dell’amministrazione

SPS/07 Sociologia generale
SPS/07 Sociologia generale
SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici
SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici

3
1
2
3

T. Grande
D. Barazzetti
R. De Luca
P. Fantozzi

ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE [C]
ECONOMICO
Seminario nelle discipline economiche

SECS-P/03 Scienza delle finanze

1

6

IUS/07 Diritto del lavoro

5

30

3 P. Puntillo

GIURIDICO
In opzione tra:
-Diritto del lavoro
-Diritto della previdenza sociale
Tutela comunitaria e internazionale dei
diritti umani

2 G. Zampini
2 G. Zampini
IUS/13 Diritto internazionale

5

30

5

30

1 M. Fragola

AMBITO AGGREGATO PER CREDITI DI SEDE
In opzione tra8:
-Diritto regionale
-Filosofia del diritto
-Sociology of health and environment

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/20 Filosofia del diritto
SPS/07 Sociologia generale

1 G. D’Ignazio
1 A. Jellamo
3 L. Corradi

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
A SCELTA DELLO STUDENTE [D]

Tra le attività formative erogate dalla Facoltà
nei Corsi di Laurea

5

30

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni

2

26

3 S. Greco

2

16

2 P. Puntillo

ALTRE [F]
Fondamenti di informatica III
Laboratorio per la conoscenza del settore
lavorativo
PROVA FINALE [E]

7
8

Relazione su tematiche teoriche o di ricerca
relative ad una disciplina del Corso di Studio

3

Nuova denominazione di “Sistemi elettorali”. Variazione con carattere retroattivo
Tace, in questo ambito, l’opzione con “Politiche per le pari opportunità”
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DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER ANNO DI CORSO

CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE POLITICHE (CL. 15)

Curriculum Europeo: II anno [attivazione dall’A.A. 2006-07]
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ DI BASE [A]
DISCIPLINE STATISTICHE, GIURIDICHE E METODOLOGICHE
Diritto regionale

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

5

30

Statistica

SECS-S/01 Statistica

5

30

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]
DISCIPLINE GIURIDICHE
Diritto amministrativo

IUS/10 Diritto amministrativo

10

60

Diritto costituzionale italiano e comparato

IUS/21 Diritto pubblico comparato

10

60

SPS/04 Scienza politica

5

30

SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici

5

30

1

6

5

30

1

6

5

30

DISCIPLINE POLITOLOGICHE
Scienza dell’amministrazione
DISCIPLINE SOCIOLOGICHE
Sociologia politica

ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE [C]
ECONOMICO
Seminario nelle discipline economiche

SECS-P/03 Scienza delle finanze

GIURIDICO
Tutela comunitaria e internazionale dei diritti umani IUS/13 Diritto internazionale
STORICO-FILOSOFICO
Seminario nelle discipline storico-filosofiche

M-STO/03 Storia dell’Europa orientale
ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

A SCELTA DELLO STUDENTE [D]

Tra le attività formative erogate dalla Facoltà nei Corsi di
Laurea

ALTRE [F]
Lingua spagnola II

L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola

3

34

Lingua inglese II

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese

3

34

Fondamenti di informatica II

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni

2

26
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DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER ANNO DI CORSO

CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE POLITICHE (CL. 15)

Curriculum Europeo: III anno [attivazione dall’A.A. 2007-08]
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ DI BASE [A]
DISCIPLINE LINGUISTICHE
Seminario nelle discipline linguistiche

L-LIN/12 Lingua e traduzione – Lingua inglese

1

6

10

60

SPS/01 Filosofia politica

5

30

SPS/02 Storia delle dottrine politiche

5

30

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]
DISCIPLINE GIURIDICHE
Diritto pubblico europeo e comparato

IUS/21 Diritto pubblico comparato

DISCIPLINE POLITOLOGICHE
Filosofia politica
DISCIPLINE STORICO-POLITICHE
Storia delle dottrine politiche

ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE [C]
GIURIDICO
Diritto del lavoro

IUS/07 Diritto del lavoro

Diritto internazionale

IUS/13 Diritto internazionale

5

30

10

60

1

6

SOCIOLOGICO
Seminario nelle discipline sociologiche

SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro

Diritto dell’assistenza sociale

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

5

30

Introduzione al diritto processuale

IUS/15 Diritto processuale civile

5

30

Elementi di diritto penale

IUS/17 Diritto penale

5

30
30

AMBITO AGGREGATO PER CREDITI DI SEDE

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
A SCELTA DELLO STUDENTE [D]

Tra le attività formative erogate dalla Facoltà nei Corsi di Laurea

5

PROVA FINALE [E]

Relazione su tematiche teoriche o di ricerca relative ad una
disciplina del Corso di Studio

3
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DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER ANNO DI CORSO

CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE POLITICHE (CL. 15)

Curriculum Internazionale: II anno
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE

PD

DOCENTE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ DI BASE [A]
DISCIPLINE LINGUISTICHE
1ª Lingua straniera II:
-Lingua francese II
-Lingua spagnola II
-Lingua inglese II
-Lingua tedesca II

3

2ª Lingua straniera II:
-Lingua francese II
-Lingua spagnola II
-Lingua inglese II
-Lingua tedesca II

34

L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola
L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione – lingua tedesca

3
2
1
1
3

R. Laugier
J. Arcelus
A.M. De Bartolo

L. Riegert

34

L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola
L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione – lingua tedesca

3
2
1
1

R. Laugier
J. Arcelus
A.M. De Bartolo

L. Riegert

DISCIPLINE STATISTICHE, GIURIDICHE E METODOLOGICHE
Istituzioni di diritto pubblico

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

10

60

1-2 A. Mazzitelli

Statistica

SECS-S/01 Statistica

10

60

3-4 A. Cossari

5

30

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]
DISCIPLINE POLITOLOGICHE
In opzione tra:
-Filosofia politica
-Organizzazione politica europea

SPS/01 Filosofia politica
SPS/04 Scienza politica

2 A. Jellamo
2 G. Giraudi

DISCIPLINE SOCIOLOGICHE
In opzione tra:
-Metodologia e tecniche della ricerca
sociale
-Sociology of health and environment
-Politiche per le pari opportunità

SPS/07 Sociologia generale

Sociologia politica

SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici

5

30
1 C. De Rose
3 L. Corradi
1 D. Barazzetti

5

30

4 V. Bova

2

12

3 P. Puntillo

10

60

Tra le attività formative erogate dalla Facoltà nei
Corsi di Laurea

5

30

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni

2

26

ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE [C]
ECONOMICO
Seminario nelle discipline economiche9 SECS-P/03 Scienza delle finanze
GIURIDICO
Diritto internazionale

IUS/13 Diritto internazionale

3-4 C. Di Turi

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
A SCELTA DELLO STUDENTE [D]
ALTRE [F]
Fondamenti di informatica II

9

3 A. Pugliese

Variazione del credito assegnato, in sostituzione del Seminario A e del Seminario B
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DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER ANNO DI CORSO

CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE POLITICHE (CL. 15)

Curriculum Internazionale: III anno
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE PD

DOCENTE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ DI BASE [A]
DISCIPLINE LINGUISTICHE
1ª Lingua straniera III:
-Lingua francese III
-Lingua spagnola III
-Lingua inglese III
-Lingua tedesca III

3

2ª Lingua straniera III:
-Lingua francese III
-Lingua spagnola III
-Lingua inglese III
-Lingua tedesca III

34

L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola
L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione – lingua tedesca
3

4
3
2
2

R. Laugier
J. Arcelus
C. Argondizzo
L. Riegert

4
3
2
2

R. Laugier
J. Arcelus
C. Argondizzo
L. Riegert

34

L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola
L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione – lingua tedesca
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]

DISCIPLINE ECONOMICO-POLITICHE
Politica economica

SECS-P/02 Politica economica

5

30

2 G. D’ Orio

5

30

4 A. Benedetti

5

30

DISCIPLINE GIURIDICHE
Diritto amministrativo

IUS/10 Diritto amministrativo

In opzione tra:
IUS/21 Diritto pubblico comparato
-Diritto costituzionale italiano e comparato
-Diritto pubblico europeo e comparato 10
-La solution des conflits regionaux en
Europe [disattivata]

3 S. Gambino
1 M. Fragola
2 R. Louvin

DISCIPLINE POLITOLOGICHE
Relazioni internazionali

SPS/04 Scienza politica

10

60

5

30

2-3 D. Viola

DISCIPLINE SOCIOLOGICHE
In opzione tra:
-Le changement social
-Sociologia dei movimenti collettivi
-Teorie della modernizzazione

SPS/07 Sociologia generale
SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici
SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici

3 T. Grande
2 V. Bova
1 V. Bova

ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE [C]
GIURIDICO
Seminario in Tutela comunitaria e
internazionale dei diritti umani

IUS/13 Diritto internazionale

1

6

1 M. Fragola

SPS/09 Sociologia dei processi economici e del
lavoro

1

6

2 T. Grande

M-STO/03 Storia dell’Europa orientale

5

30

3 M. Clementi

5

30

1 M. Marini

Tra le attività formative erogate dalla Facoltà
nei Corsi di Laurea

5

30

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni

2

26

3 S. Greco

2

16

2 P. Puntillo

SOCIOLOGICO
Seminario nelle discipline sociologiche
STORICO-FILOSOFICO
Storia e istituzioni dell’Europa orientale11

AMBITO AGGREGATO PER CREDITI DI SEDE
Economia internazionale

SECS-P/02 Politica economica
ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

A SCELTA DELLO STUDENTE [D]
ALTRE [F]
Fondamenti di informatica III
Laboratorio per la conoscenza del settore
lavorativo
PROVA FINALE [E]

Relazione su tematiche teoriche o di ricerca
relative ad una disciplina del Corso di Studio

3

Sostituisce in modo equivalente “Diritto dell’unione europea – IUS/14 Diritto dell’unione europea”. Variazione con
carattere retroattivo
11 Tace l’opzione con “Storia e istituzioni dell’Africa”
10

Guida alla Facoltà di Scienze Politiche A.A. 2005-06

Pag. 17 di 108

DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER ANNO DI CORSO

CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE POLITICHE (CL. 15)

Curriculum Sociologico: II anno
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE PD

DOCENTE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ DI BASE [A]
DISCIPLINE LINGUISTICHE
1ª Lingua straniera II:
-Lingua francese II
-Lingua spagnola II
-Lingua inglese II
-Lingua tedesca II

3

2ª Lingua straniera II:
-Lingua francese II
-Lingua spagnola II
-Lingua inglese II
-Lingua tedesca II

34

L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola
L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
3

3
2
1
1

R. Laugier
J. Arcelus
A.M. De Bartolo
L. Riegert

3
2
1
1

R. Laugier
J. Arcelus
A.M. De Bartolo
L. Riegert

34

L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola
L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione – lingua tedesca

DISCIPLINE STATISTICHE, GIURIDICHE E METODOLOGICHE
Istituzioni di diritto pubblico

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

10

60

1-2 A. Mazzitelli

Statistica

SECS-S/01 Statistica

10

60

3-4 A. Cossari

5

30

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]
DISCIPLINE POLITOLOGICHE
In opzione tra:
-Il sistema politico italiano
-Scienza dell’amministrazione

SPS/04 Scienza politica

2 A. Costabile
3 R. Chiarini

DISCIPLINE SOCIOLOGICHE
Metodologia e tecniche della ricerca
sociale

SPS/07 Sociologia generale

5

30

In opzione tra12:
-Le changement social
-Politiche per le pari opportunità
-Politica sociale

SPS/07 Sociologia generale

5

30

Sociologia politica

SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici

1 C. De Rose

3 T. Grande
1 D. Barazzetti
4 D. Barazzetti
5

30

5

30

4 V. Bova

DISCIPLINE STORICO-POLITICHE
In opzione tra:
-Storia moderna
-Storia delle dottrine politiche
-Storia dell’integrazione europea
(cattedra J. Monnet)

M-STO/02 Storia moderna
SPS/02 Storia delle dottrine politiche
SPS/06 Storia delle relazioni internazionali

2 V. Beonio
1 D. Thermes
3 B. Curli

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
A SCELTA DELLO STUDENTE [D]

Tra le attività formative erogate dalla Facoltà
nei Corsi di Laurea

5

30

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni

2

26

3 A. Pugliese

2

16

4 C. De Rose

ALTRE [F]
Fondamenti di informatica II
Laboratorio di ricerca sociale

12

Tace l’opzione con “Sociologia del mutamento”
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DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER ANNO DI CORSO

CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE POLITICHE (CL. 15)

Curriculum Sociologico: III anno
DENOMINAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE PD

DOCENTE

ATTIVITÀ DI BASE [A]
DISCIPLINE LINGUISTICHE
1ª Lingua straniera III:
-Lingua francese III
-Lingua spagnola III
-Lingua inglese III
-Lingua tedesca III
2ª Lingua straniera III:
-Lingua francese III
-Lingua spagnola III
-Lingua inglese III
-Lingua tedesca III
DISCIPLINE ECONOMICO-POLITICHE
Politica economica
DISCIPLINE GIURIDICHE
Diritto costituzionale italiano e comparato
DISCIPLINE POLITOLOGICHE
In opzione tra:
-Filosofia politica
-Analisi delle politiche pubbliche
Seminario nelle discipline politologiche
DISCIPLINE SOCIOLOGICHE
In opzione tra:
-Sociology of health and environment
-Politica, comunità e società
-Sociologia dei movimenti collettivi
ECONOMICO
Seminario nelle discipline economiche
GIURIDICO
Seminario nelle discipline giuridiche
SOCIOLOGICO
In opzione tra14:
-Comunicazione politica 15
-Sociologia della cultura
-Sociologia della famiglia (mutuato dal
CdL in SSS)
In opzione tra:
-Sociologia delle religioni (mutuato dal
CdL in SSS)
-Sociology of organization
In opzione tra:
mutuati dal CdL in SSS:
-Analisi dei bisogni sociali del territorio
-Sociologia delle relazioni etniche
STORICO-FILOSOFICO
Seminario nelle discipline storicofilosofiche

3

34

L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola
L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione – lingua tedesca
3

4
3
2
2

R. Laugier
J. Arcelus
C. Argondizzo
L. Riegert

4
3
2
2

R. Laugier
J. Arcelus
C. Argondizzo
L. Riegert

34

L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola
L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione – lingua tedesca
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]
SECS-P/02 Politica economica

5

30

2 G. D’ Orio

IUS/21 Diritto pubblico comparato

5

30

3 S. Gambino

5

30

SPS/01 Filosofia politica
SPS/04 Scienza politica
SPS/04 Scienza politica

1

6

5

30

SPS/07 Sociologia generale
SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici
SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici
ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE13 [C]

2 A. Jellamo
3 G. Giraudi
3 D. Viola

3 L. Corradi
3 S. Licursi
2 V. Bova

SECS-P/03 Scienza delle finanze

1

6

3 P. Puntillo

IUS/07 Diritto del lavoro

1

6

3 G. Gerbasi

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

5

30
3 M.W. Bruno
3 S. Floriani
2 A. Costabile

5
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/09 Sociologia dei processi economici e del
lavoro
SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio

30
1 V. Bova
2 V. Fortunato

5

30
2 A. Campennì
4 A. Campennì

M-STO/03 Storia dell’Europa orientale

1

6

5

30

1 D. Thermes

AMBITO AGGREGATO PER CREDITI DI SEDE
In opzione tra16:
-Diritto regionale
-Storia dei paesi islamici
-Gestione delle risorse umane
A SCELTA DELLO STUDENTE [D]
ALTRE [F]
Fondamenti di informatica III
PROVA FINALE [E]

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
L-OR/10 Storia dei paesi islamici
SECS-P/10 Organizzazione aziendale
ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
Tra le attività formative erogate dalla Facoltà nei
Corsi di Laurea
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni
Relazione su tematiche teoriche o di ricerca
relative ad una disciplina del Corso di Studio

1 G. D’Ignazio
4 A. Ventura
2 W. Siciliano
5

30

2

26

3 S. Greco

3

Tace, nelle Attività affini o integrative, “Sociologia dell’organizzazione”
Tace, in questa casella, l’opzione con “Sociologia delle religioni”
15 Insegnamento riservato al III anno del curriculum comunicativo
16 Tace, in questo ambito, l’opzione con “Diritto amministrativo”
13
14
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DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITA FORMATIVE PER ANNO DI CORSO

CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE POLITICHE (CL. 15)

Curriculum Comunicativo: III anno [disattivato dall’A.A. 2005-06]
Gli studenti iscritti al III anno del curriculum Comunicativo dovranno seguire i corsi per
come attivati negli altri curricula, completando in tal modo il percorso di studio:
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE PD

DOCENTE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ DI BASE [A]
DISCIPLINE LINGUISTICHE
1ª LINGUA STRANIERA III
-Lingua francese III:
-Lingua spagnola III
-Lingua inglese III
-Lingua tedesca III
2ª Lingua straniera III
-Lingua francese III:
-Lingua spagnola III
-Lingua inglese III
-Lingua tedesca III

3

34

L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola
L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione – lingua tedesca
3

4
3
2
2

R. Laugier
J. Arcelus
C. Argondizzo
L. Riegert

4
3
2
2

R. Laugier
J. Arcelus
C. Argondizzo
L. Riegert

34

L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola
L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione – lingua tedesca
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]

DISCIPLINE ECONOMICO-POLITICHE
Politica economica

SECS-P/02 Politica economica

5

30

2 G. D’ Orio

DISCIPLINE GIURIDICHE
Diritto amministrativo

IUS/10 Diritto amministrativo

Diritto costituzionale italiano e comparato IUS/21 Diritto pubblico comparato

5

30

4 A. Benedetti

5

30

3 S. Gambino

DISCIPLINE POLITOLOGICHE
Filosofia politica

SPS/01 Filosofia politica

5

30

2 A. Jellamo

Seminario nelle discipline politologiche

SPS/04 Scienza politica

1

6

3 D. Viola

M-STO/02 Storia moderna

5

30

1 V. Beonio

SECS-P/03 Scienza delle finanze

1

6

3 P. Puntillo

IUS/07 Diritto del lavoro

1

6

3 G. Gerbasi

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/09 Sociologia dei processi economici e del
lavoro

5

30

3 M.W. Bruno

5

30

DISCIPLINE STORICO-POLITICHE
Storia sociale dei media17

ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE [C]
ECONOMICO
Seminario nelle discipline economiche
GIURIDICO
Seminario nelle discipline giuridiche
SOCIOLOGICO
Comunicazione politica18
In opzione tra:
-Sociology of organization
-Sociologia dell’organizzazione (mutuato
dal CdL in SSS)
STORICO-FILOSOFICO
Seminario nelle discipline storicofilosofiche

2 V. Fortunato
2 V. Fortunato

M-STO/03 Storia dell’Europa orientale

1

6

5

30

1 D. Thermes

AMBITO AGGREGATO PER CREDITI DI SEDE
In opzione tra:
-Filosofia del diritto
-Gestione delle risorse umane
-Sociology of health and environment
-Le changement social
-Politiche per le pari opportunità
A SCELTA DELLO STUDENTE [D]

IUS/20 Filosofia del diritto
SECS-P/10 Organizzazione aziendale
SPS/07 Sociologia generale
SPS/07 Sociologia generale
SPS/07 Sociologia generale
ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

1
2
3
3
1

Tra le attività formative erogate dalla Facoltà
nei Corsi di Laurea

5

30

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni
Relazione su tematiche teoriche o di ricerca
relative ad una disciplina del Corso di Studio

2

26

A. Jellamo
W. Siciliano
L. Corradi
T. Grande
D. Barazzetti

ALTRE [F]
Fondamenti di informatica III
PROVA FINALE [E]

17
18

3 S. Greco

3

Corso attivato nel II anno del curriculum Amministrativo
Corso attivato nel III anno del curriculum Sociologico
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CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE POLITICHE (CL. 15)

PROPEDEUTICITÀ

Esami propedeutici
Istituzioni di diritto privato – IUS/01 Diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico – IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di economia – SECS-P/01 Economia politica
Introduzione alla sociologia – SPS/07 Sociologia generale
Scienza politica - SPS/04 Scienza politica
Sociologia – SPS/07 Sociologia generale
Istituzioni di diritto privato
Esame propedeutico per sostenere gli esami di:
Diritto del lavoro19 – IUS/07 Diritto del lavoro
Diritto della previdenza sociale20 – IUS/07 Diritto del lavoro
Istituzioni di diritto privato 2 – IUS/01 Diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico
Esame propedeutico per sostenere gli esami di:
Diritto amministrativo – IUS/10 Diritto amministrativo
Diritto delle istituzioni comunitarie21 – IUS/13 Diritto internazionale
Diritto pubblico europeo e comparato22 – IUS/21 Diritto pubblico comparato
Istituzioni di economia
Esame propedeutico per sostenere gli esami di:
Economia internazionale – SECS-P/02 Politica economica
Politica economica – SECS-P/02 Politica economica
Scienza politica
Esame propedeutico per sostenere gli esami di:
Analisi delle politiche pubbliche – SPS/04 Scienza politica
Il sistema politico italiano - SPS/04 Scienza politica
Relazioni internazionali - SPS/04 Scienza politica
Scienza dell’amministrazione - SPS/04 Scienza politica
Sociologia
Introduzione alla sociologia (nel caso del curriculum europeo)
Esame propedeutico per sostenere gli esami di:
Politica, comunità e società – SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici
Politica, legittimità e consenso23 – SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici
Sociologia dei movimenti collettivi – SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici
Sociologia dell’amministrazione – SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici
Sociologia dell’organizzazione – SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro
Sociologia della cultura – SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Sociologia della famiglia – SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Sociologia delle religioni – SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Sociologia politica – SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici
Teorie della modernizzazione – SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici

Abrogata la propedeuticità di “Istituzioni di diritto pubblico”. Variazione con carattere retroattivo.
Abrogata la propedeuticità di “Istituzioni di diritto pubblico”. Variazione con carattere retroattivo.
21 Abrogata la propedeuticità di “Istituzioni di diritto privato”. Variazione con carattere retroattivo.
22 Sostituisce in modo equivalente “Diritto dell’unione europea – IUS/14 Diritto dell’unione europea”. Variazione con
carattere retroattivo.
23 Nuova denominazione di “Sistemi elettorali”. Variazione con carattere retroattivo
19
20
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CORSO DI LAUREA IN
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PROPEDEUTICITÀ

Gli esami delle attività formative organizzate in moduli presuppongono l’aver sostenuto
l’esame del modulo precedente
Fondamenti di informatica I – ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
Fondamenti di informatica II – ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
Fondamenti di informatica III – ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
Lingua francese I – L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese
Lingua francese II – L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese
Lingua francese III – L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese
Lingua inglese I – L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese
Lingua inglese II – L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese
Lingua inglese III – L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese
Lingua spagnola I – L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola
Lingua spagnola II – L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola
Lingua spagnola III – L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola
Lingua tedesca I – L-LIN/14 Lingua e traduzione – lingua tedesca
Lingua tedesca II – L-LIN/14 Lingua e traduzione – lingua tedesca
Lingua tedesca III – L-LIN/14 Lingua e traduzione – lingua tedesca

Esami che non prevedono propedeuticità
Analisi dei bisogni sociali del territorio24 – SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio
Comunicazione politica25 – SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Diritto costituzionale italiano e comparato26 – IUS/21 Diritto pubblico comparato
Diritto dell’assistenza sociale – IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
Diritto internazionale – IUS/13 Diritto internazionale
Diritto regionale27 – IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
Elementi di diritto penale – IUS/17 Diritto penale
Filosofia del diritto – IUS/20 Filosofia del diritto
Filosofia politica – SPS/01 Filosofia politica
Gestione delle risorse umane – SECS-P/10 Organizzazione aziendale
Il mondo contemporaneo – M-STO/04 Storia contemporanea
Introduzione al diritto processuale – IUS/15 Diritto processuale civile
La solution des conflicts regionaux en Europe – IUS/21 Diritto pubblico comparato
Le changement social – SPS/07 Sociologia generale
Metodologia e tecniche della ricerca sociale28 – SPS/07 Sociologia generale
Organizzazione politica europea - SPS/04 Scienza politica
Politica sociale29 – SPS/07 Sociologia generale
Politiche per le pari opportunità – SPS/07 Sociologia generale
Sociologia delle relazioni etniche30 – SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio
Sociology of health and environment - SPS/07 Sociologia generale
Sociology of organization – SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro
Statistica – SECS-S/01 Statistica
Storia contemporanea – M-STO/04 Storia contemporanea
Storia dei paesi islamici – L-OR/10 Storia dei paesi islamici
Storia dell’integrazione europea31 – SPS/06 Storia delle relazioni internazionali
Storia delle dottrine politiche – SPS/02 Storia delle dottrine politiche
Abrogata la propedeuticità di “Sociologia”. Variazione con carattere retroattivo.
Abrogata la propedeuticità di “Sociologia”. Variazione con carattere retroattivo.
26 Abrogata la propedeuticità di “Istituzioni di diritto pubblico”. Variazione con carattere retroattivo.
27 Abrogata la propedeuticità di “Istituzioni di diritto pubblico”. Variazione con carattere retroattivo.
28 Abrogata la propedeuticità di “Sociologia”. Variazione con carattere retroattivo.
29 Abrogata la propedeuticità di “Sociologia”. Variazione con carattere retroattivo.
30 Abrogata la propedeuticità di “Sociologia”. Variazione con carattere retroattivo.
31 Abrogata la propedeuticità di “Storia contemporanea”. Variazione con carattere retroattivo.
24
25
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CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE POLITICHE (CL. 15)

PROPEDEUTICITÀ

Storia e istituzioni dell’Europa orientale 32– M-STO/03 Storia dell’Europa orientale
Storia moderna – M-STO/02 Storia moderna
Storia sociale dei media - M-STO/02 Storia moderna
Tutela comunitaria e internazionale dei diritti umani – IUS/13 Diritto internazionale

Le verifiche del profitto relative ai Laboratori e ai Seminari non presuppongono alcuna
propedeuticità:
Laboratorio di ricerca sociale
Laboratorio per la conoscenza del settore lavorativo
Laboratorio redazionale
Seminario in Tutela comunitaria e internazionale dei diritti umani – IUS/13 Diritto internazionale
Seminario nelle discipline economiche – SECS-P/03 Scienza delle finanze
Seminario nelle discipline giuridiche – IUS/07 Diritto del lavoro
Seminario nelle discipline linguistiche – L-LIN/12- lingua e traduzione – lingua inglese
Seminario nelle discipline politologiche - SPS/04 Scienza politica
Seminario nelle discipline sociologiche – SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro
Seminario nelle discipline storico-filosofiche – M-STO/03 Storia dell’Europa orientale
Seminario nelle discipline storico-politiche – M-STO/04 Storia contemporanea

32

Abrogata la propedeuticità di “Storia contemporanea”. Variazione con carattere retroattivo.
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L

PIANI DI STUDIO

o studente, dopo l’immatricolazione, dovrà scegliere le due Lingue straniere tra quelle
proposte (Francese, Inglese, Spagnolo e Tedesco), da seguire per l’intero percorso di studio.

Lo studente, al termine del I anno, dovrà, inoltre, scegliere il curriculum, tra i tre attivati, e il
piano di studio, che potrà essere di tipo individuale ovvero potrà optare tra quelli ufficiali stabiliti
dal Corso di studio. Fa eccezione il curriculum Europeo per il quale saranno selezionati, dopo
l’immatricolazione, 15 studenti tra quelli che ne faranno richiesta.
Il Corso di laurea ha predisposto, all’interno di ciascun curriculum, dei percorsi didattici che, sulla
base dei contenuti conoscitivi delle diverse attività formative erogate, garantiscono l’acquisizione
delle competenze in forma coerente e integrata. Ogni percorso didattico indica gli insegnamenti,
tra quelli posti in opzione, che devono essere inseriti dallo studente per completare il piano di
studio ufficiale. Gli studenti che opteranno, invece, per un piano di studio individuale potranno
scegliere liberamente l’insegnamento nelle diverse opzioni proposte.
La materia a scelta libera potrà essere individuata tra le attività formative erogate dalla Facoltà
anche negli altri Corsi di Laurea.
Ogni piano di studio ufficiale del Corso di laurea risulta, quindi, composto dalle attività formative
obbligatorie (comuni a tutti gli studenti a seconda del curriculum) e da uno dei percorsi didattici.
Tali percorsi, tre per il curriculum Amministrativo, due per il curriculum Internazionale e due per il
curriculum Sociologico, sono dettagliatamente descritti nelle seguenti tabelle.
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Lo studente del curriculum Amministrativo completerà il piano di studio ufficiale scegliendo uno dei
tre percorsi didattici proposti ed inserendo, relativamente alle opzioni, le materie indicate nel
percorso prescelto:

OPZIONI OFFERTE
NEL II ANNO
Tra:
Storia moderna
Storia delle dottrine
politiche
Storia dell’integrazione
europea

AMMINISTRATIVO 1

AMMINISTRATIVO 2

AMMINISTRATIVO 3

Storia delle dottrine
politiche

Storia moderna

Storia dell’integrazione
europea

Storia dell’integrazione
europea

Storia delle dottrine
politiche

Storia moderna

Analisi delle politiche
pubbliche
oppure
Organizzazione politica
europea

Analisi delle politiche
pubbliche

Organizzazione politica
europea

Organizzazione politica
europea

Tra:
Le changement social
Politiche per le pari
opportunità
Politica, legittimità e
consenso
Sociologia
dell’amministrazione

Le changement social
oppure
Politica, legittimità e
consenso

Le changement social
oppure
Sociologia
dell’amministrazione

Le changement social
oppure
Politiche per le pari
opportunità

Diritto del lavoro
oppure
Diritto della previdenza
sociale

Diritto della previdenza
sociale

Diritto del lavoro

Diritto del lavoro

Tra:
Diritto regionale
Filosofia del diritto
Sociology of health and
environment

Diritto regionale
oppure
Sociology of health and
environment

Filosofia del diritto
oppure
Sociology of health and
environment

Diritto regionale
oppure
Sociology of health and
environment

A scelta dello studente

Tra:
Le changement social
Sociology of health and
environment
Sociologia
dell’amministrazione

Tra:
Le changement social
Sociology of health and
environment
Politiche per le pari
opportunità

Tra:
Le changement social
Sociology of health and
environment
Politica, legittimità e
consenso

A scelta dello studente
OPZIONI OFFERTE
NEL III ANNO
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Lo studente del curriculum Internazionale completerà il piano di studio ufficiale scegliendo uno dei
due percorsi didattici proposti ed inserendo, relativamente alle opzioni, le materie indicate nel
percorso prescelto:

OPZIONI OFFERTE
NEL II ANNO

INTERNAZIONALE 1

INTERNAZIONALE 2

Filosofia politica
oppure
Organizzazione politica europea

Filosofia politica

Organizzazione politica europea

Tra:
Metodologia e tecniche della ricerca
sociale
Sociology of health and environment
Politiche per le pari opportunità

Sociology of health and environment
oppure
Politiche per le pari opportunità

Metodologia e tecniche della ricerca
sociale
oppure
Sociology of health and environment

A scelta dello studente

Metodologia e tecniche della ricerca
sociale
oppure
Sociology of health and environment

Filosofia politica
oppure
Sociology of health and environment

Tra:
Diritto costituzionale italiano e
comparato
Diritto pubblico europeo e comparato
La solution des conflits regionaux en
Europe

Diritto costituzionale italiano e
comparato
oppure
La solution des conflits regionaux en
Europe

Diritto pubblico europeo e comparato
oppure
La solution des conflits regionaux en
Europe

Tra:
Le changement social
Sociologia dei movimenti collettivi
Teorie della modernizzazione

Le changement social
oppure
Teorie della modernizzazione

Le changement social
oppure
Sociologia dei movimenti collettivi

A scelta dello studente

Tra:
Le changement social
La solution des conflits regionaux en
Europe
Diritto pubblico europeo e comparato

Tra:
Le changement social
La solution des conflits regionaux en
Europe
Diritto costituzionale italiano e
comparato

OPZIONI OFFERTE
NEL III ANNO
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Lo studente del curriculum Sociologico completerà il piano di studio ufficiale scegliendo uno dei
due percorsi didattici proposti ed inserendo, relativamente alle opzioni, le materie indicate nel
percorso prescelto:

OPZIONI OFFERTE
NEL II ANNO
Il sistema politico italiano
oppure
Scienza dell’amministrazione

SOCIOLOGICO 1

SOCIOLOGICO 2

Il sistema politico italiano

Scienza dell’amministrazione

Tra:
Le changement social
Politiche per le pari opportunità
Politica sociale

Le changement social
oppure
Politiche per le pari opportunità

Le changement social
oppure
Politica sociale

Tra:
Storia moderna
Storia delle dottrine politiche
Storia dell’integrazione europea

Storia moderna

Storia delle dottrine politiche

A scelta dello studente

Le changement social
oppure
Storia dell’integrazione europea

Le changement social
oppure
Storia dell’integrazione europea

Filosofia politica
oppure
Analisi delle politiche pubbliche

Filosofia politica

Analisi delle politiche pubbliche

Tra:
Sociology of health and environment
Politica, comunità e società
Sociologia dei movimenti collettivi

Sociology of health and environment
oppure
Politica, comunità e società

Sociology of health and environment
oppure
Sociologia dei movimenti collettivi

Sociologia della cultura
oppure
Sociologia della famiglia

Sociologia della cultura

Sociologia della famiglia

Sociologia delle religioni
oppure
Sociology of organization

Sociologia delle religioni
oppure
Sociology of organization

Sociologia delle religioni
oppure
Sociology of organization

Analisi dei bisogni sociali del territorio
oppure
Sociologia delle relazioni etniche

Sociologia delle relazioni etniche

Analisi dei bisogni sociali del territorio

Tra:
Diritto regionale
Storia dei paesi islamici
Gestione delle risorse umane

Storia dei paesi islamici

Diritto regionale

A scelta dello studente

Tra:
Gestione delle risorse umane
Sociology of health and environment
Sociology of organization

Tra:
Gestione delle risorse umane
Sociology of health and environment
Sociology of organization

OPZIONI OFFERTE
NEL III ANNO
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Analisi dei bisogni sociali del territorio – SPS/10
Conoscenza degli strumenti analitici per lo studio della dimensione territoriale dei processi sociali.
Conoscenza di alcuni studi recenti sulla costruzione sociale dei sistemi di welfare locale.
Capacità di applicare gli strumenti analitici appresi a dei casi concreti.
Analisi delle politiche pubbliche – SPS/04
Gli approcci dell’analisi delle politiche pubbliche.
Le problematiche della formulazione e dell’attuazione delle politiche pubbliche: attori, stili
decisionali, contenuti, regole, ciclo di vita di una politica pubblica.
Il policy making dell’Unione europea.
Comunicazione politica – SPS/08
Rapporti tra i soggetti politici contemporanei e le strutture produttive e distributive di testualità
mass-mediatica.
Tecnologie dell’informazione, consenso, sfera pubblica, costruzione mediatica della realtà sociale.
Pubblicità elettorale e comunicazione politica.
Diritto amministrativo – IUS/10
Il Corso mira a fornire la conoscenza degli istituti fondamentali del diritto amministrativo, con
riferimento all’organizzazione delle amministrazioni pubbliche, all’attività amministrativa e ai
fondamenti della giustizia amministrativa.
Specifica attenzione sarà dedicata all’attività, mediante l’analisi delle norme di maggiore rilievo
che riguardano sia l’azione amministrativa mediante provvedimenti, sia quella svolta attraverso atti
consensuali.
Diritto costituzionale italiano e comparato – IUS/21
Dopo aver affrontato le tematiche relative al metodo comparativo, il Corso si propone
l'approfondimento delle seguenti tematiche del costituzionalismo contemporaneo:
- le costituzioni e il costituzionalismo;
- i diritti nel costituzionalismo italiano, nelle costituzioni europee e nel diritto comunitario;
- le forme di Stato (unitario, regionale, federale, confederale, sociale, socialista, totalitario);
- la rappresentanza politica (dal ParteienStaat alla crisi dei partiti).
Diritto del lavoro – IUS/07
Conoscenze del rapporto di lavoro privato e pubblico.
Conoscenze delle nuove tipologie di rapporti di lavoro.
Conoscenze di diritto sindacale.
Conoscenze sull’estinzione del rapporto e sulle controversie.
Diritto della previdenza sociale – IUS/07
Il Corso mira a fornire la conoscenza del sistema di protezione sociale con particolare riguardo:
- ai trattamenti pensionistici, obbligatori e complementari;
- ai trattamenti in caso di malattia;
- agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali;
- ai meccanismi di finanziamento e di contribuzione operanti nei diversi regimi;
- alla tutela della salute ed al servizio sanitario nazionale;
- ai cc.dd. ammortizzatori sociali e relative proposte di riforma.
Diritto delle istituzioni comunitarie – IUS/13
Obiettivo del Corso è la presentazione del quadro istituzionale dell'Unione europea attraverso
l'illustrazione delle sue radici, la ricostruzione del percorso storico, la disamina del suo quadro
istituzionale e l'analisi della sua concreta operatività.
Sono perciò trattati in modo approfondito la composizione, il funzionamento e i poteri delle singole
istituzioni comunitarie e le procedure seguite nel loro concreto operare.
Il Corso, di carattere istituzionale, mira anche a fornire una visione d'insieme delle prospettive
aperte dal recente Trattato che adotta una Costituzione per l´Europa, approfondendo le criticità
della sua ratifica da parte degli Stati membri.
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Diritto internazionale – IUS/13
Conoscenza dei principali elementi costitutivi dell’ordinamento giuridico internazionale, delle sue
fonti e dei suoi soggetti.
Conoscenza delle principali tecniche di adempimento statale degli obblighi internazionali.
Capacità d’analisi dei procedimenti di prevenzione e di risoluzione delle controversie internazionali.
Analisi degli elementi costitutivi del fatto illecito internazionale, e delle reazioni ad esso da parte dei
soggetti lesi.
Diritto pubblico europeo e comparato – IUS/21
Le differenze tra l’Unione e le Comunità. Le fonti del diritto dell’Unione europea. Metodo
comunitario e metodo intergovernativo. Il sistema di tutela giurisdizionale e la protezione dei diritti
fondamentali. Il mercato interno. Le quattro libertà. L’Unione economica e monetaria: l’euro. Gli
atti comunitari e gli atti UE. Gli organi UE. La Politica estera e di sicurezza comune (PESC). La
Giustizia e gli affari giudiziari (GAI).
Diritto regionale – IUS/09
Il Corso ha l’obiettivo di approfondire i profili istituzionali delle autonomie regionali, iniziando dai
fondamenti costituzionali fino alle riforme costituzionali, legislative ed amministrative degli ultimi
anni. I contenuti fondamentali riguardano:
- l’autonomia statutaria;
- la rappresentanza politica;
- l’organizzazione;
- le funzioni;
- l’assetto territoriale.
Economia internazionale – SECS-P/02
Analisi delle principali teorie sulla specializzazione internazionale del lavoro.
Analisi delle principali conseguenze del processo di internazionalizzazione degli scambi.
Analisi dei principali modelli regionali di sviluppo: Renano, Anglosassone, Asiatico, ecc.
Sviluppo delle capacità di applicare le teorie studiate a casi concreti.
Filosofia del diritto – IUS/20
Conoscenza dei fondamenti teorici e dei presupposti filosofici del diritto.
Conoscenza delle principali tematiche connesse al fenomeno giuridico (legalità e giustizia, diritto e
potere, forza. Storicità e universalità del diritto.
Conoscenza del fondamento etico e giuridico dei diritti fondamentali e tutela internazionale dei
diritti umani.
Capacità di cogliere la funzione del diritto nelle dinamiche politiche internazionali.
Filosofia politica – SPS/01
Conoscenza dei fondamenti filosofici delle tematiche politiche.
Conoscenza dei nessi che legano la politica all’etica e al diritto: forme e manifestazioni nei rapporti
tra gli Stati e gli organismi internazionali.
Capacità di individuare le ragioni prime dei fenomeni politici e di comprenderne le problematiche.
Fondamenti di informatica I – ING-INF/05
Conoscenze relative agli elementi di base dell’informatica e dell’architettura hardware e software
dei calcolatori.
Capacità operative relative all’uso di un personal computer e degli strumenti di videoscrittura.
Capacità operative relative all’utilizzo dei servizi fondamentali di Internet: uso di browser e ricerca
di informazioni.
Fondamenti di informatica II – ING-INF/05
Capacità operative relative all’utilizzo dei servizi avanzati di Internet: posta elettronica, creazione di
pagine Web.
Capacità operative relative all’uso di fogli elettronici.
Capacità operative relative alle analisi statistiche mediante l’uso di fogli elettronici.
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Fondamenti di informatica III – ING-INF/05
Conoscenze relative a modelli per la progettazione di semplici sistemi informatici.
Capacità operative relative alla realizzazione di sistemi informatici.
Conoscenze relative all’utilizzo di un Database Management System.
Gestione delle risorse umane – SECS-P/10
Conoscenza dei principi che governano il funzionamento dei processi di comunicazione efficace.
Fornire strumenti per migliorare la qualità delle relazioni nei diversi contesti organizzativi.
Utilizzare un metodo di apprendimento attivo per superare: apatia, passività, ostruzionismo,
conflitto negativo, manipolazione ed altri atteggiamenti infruttuosi che ostacolano la dinamica dei
gruppi di tipo partecipativo.
Il mondo contemporaneo – M-STO/04
La disciplina coincide con la storia del tempo presente. Adotta una metodologia di carattere
interdisciplinare – tiene cioè conto delle visioni che dell’età in cui viviamo hanno la sociologia, le
scienze della politica e dell’economia, la filosofia, il diritto, la religione – e di carattere
comparativo, partendo dalla constatazione che le culture del mondo contemporaneo non sono
più sistemate secondo il principio gerarchico che ha caratterizzato la storia occidentale.
Il sistema politico italiano – SPS/04
Il Corso si propone di evidenziare, inizialmente, i rapporti tra teoria sistemica e teoria dell’azione
nell’indagine sociologica e, successivamente, di analizzare il sistema politico dall’interno, cioè nelle
sue diverse componenti, e dall’esterno, cioè in rapporto agli altri settori dell’intero sistema sociale.
Nella seconda parte del Corso, le lezioni verteranno sull’analisi di alcuni caratteri specifici del
sistema politico meridionale, sul piano della cultura politica, delle organizzazioni partitiche e delle
istituzioni elettive ed amministrative.
Introduzione alla sociologia – SPS/07
Il Corso intende dare alcuni strumenti analitici di base, attraverso cui gli studenti possano cogliere
le potenzialità interpretative offerte dalla sociologia.
Il Corso mette in luce tre possibili percorsi interpretativi della società riferendosi a tre classici della
sociologia Marx, Durkheim, Weber. A questa prima parte generale il corso affianca un
approfondimento specifico su un carattere fondativo della modernità e cioè il processo di
razionalizzazione, i suoi limiti e in parte la sua crisi prendendo in considerazione due specifici autori,
N. Elias e Z. Bauman. Il Corso prevede la lettura e l’interpretazione di alcuni passaggi tratti da
Modernità e Olocausto di Bauman e La civiltà delle buone maniere di Elias.
Istituzioni di diritto privato – IUS/01
L'insegnamento mira a fornire le conoscenze istituzionali di base necessarie all'acquisizione del
metodo e del linguaggio del diritto privato.
Il Corso si articolerà sulle seguenti aree tematiche:
realtà sociale e ordinamento giuridico - fonti del diritto – principi - fatto ed effetto giuridico situazione soggettiva e rapporto giuridico - dinamica delle situazioni soggettive - metodo giuridico
e interpretazione - diritto internazionale privato - persone fisiche - persone giuridiche - situazioni
esistenziali - situazioni reali di godimento - situazioni possessorie - situazioni di credito e di debito situazioni di garanzia - prescrizione e decadenza - autonomia negoziale e autonomia contrattuale
- autonomia negoziale a contenuto non patrimoniale - singoli contratti - promesse unilaterali e titoli
di credito - pubblicità e trascrizione.
Istituzioni di diritto privato 2 – IUS/01
L'insegnamento mira a completare le conoscenze istituzionali di base attraverso l'approfondimento
della tematica specifica della responsabilità civile.
Il Corso si articolerà sulle seguenti aree tematiche:
Responsabilità civile da fatto illecito - Responsabilità c.d. speciali - Illecito e danno - Responsabilità
civile e danno - Responsabilità civile e colpa - Responsabilità civile e rischio
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Istituzioni di diritto pubblico – IUS/09
Il Corso mira a fornire le categorie e gli strumenti conoscitivi fondamentali del diritto pubblico. Esso
ha come contenuti fondamentali:
- libertà costituzionali e loro tutela;
- organizzazione costituzionale dello Stato: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica,
Corte Costituzionale, Magistratura.
Nel Corso saranno inoltre trattate le tematiche relative agli elementi costitutivi dello Stato e alle
relative forme, ai significati di Costituzione ed alle procedure relative alla sua revisione, alle fonti del
diritto, ai partiti politici, al referendum, al sistema elettorale (cenni); alle autonomie territoriali.
Istituzioni di economia – SECS-P/01
Fornire i principali strumenti concettuali e metodologici per comprendere il funzionamento dei
singoli mercati e del sistema economico nel suo complesso.
Analisi del comportamento dei consumatori e delle imprese e loro interazione nei mercati del
lavoro e dei beni.
Analisi dell’equilibrio e forme di mercato. Fallimenti del mercato e intervento pubblico
nell’economia.
Principali aggregati macroeconomici e loro determinanti.
Moneta e prezzi nel breve e nel lungo periodo.
La macroeconomia delle economie aperte.
Fluttuazioni economiche nel breve e nel lungo periodo.
La solution des conflits régionaux en Europe – IUS/21
Le cours présente dans sa globalité la francophonie européenne hors de France, en précisant son
sens et sa dimension spécifiquement politique.
La dynamique de la revendication identitaire de trois minorités culturelles francophones (la
Communauté française de Belgique, le Canton suisse du Jura et la Vallée d’Aoste) est illustrée
dans la perspective de leur comparaison: il sera notamment question de déceler les analogies et
les dissemblances dans leurs parcours historiques, ainsi que les différentes formes d’organisation
territoriale du pouvoir que leurs gouvernements autonomes ont assumé.
Laboratorio di ricerca sociale
Il laboratorio permette esercitazioni nel campo nella progettazione e della realizzazione di indagini
sociologiche e politologiche riferite a obiettivi conoscitivi di volta in volta individuati.
Laboratorio per la conoscenza del settore lavorativo
Il laboratorio si propone di fornire agli studenti un approfondimento sulle caratteristiche del
mercato del lavoro al fine di renderli consapevoli di ciò che esso richiede e orientarli nella scelta di
un percorso formativo che sia strumentale allo sviluppo delle competenze oggi più richieste. A tale
scopo si affronteranno temi quali la selezione come ingresso al mondo del lavoro ponendo
particolare attenzione al curriculum vitae e al colloquio di selezione, anche attraverso esercitazioni
pratiche.
Laboratorio redazionale
Il laboratorio fornisce agli studenti capacità pratiche riguardanti la redazione di brevi testi di
carattere accademico, ivi comprese la capacità di reperire fonti bibliografiche adeguate
all’oggetto del testo, la capacità di comporre in modo appropriato la bibliografia di riferimento, la
capacità di citare correttamente da fonti diverse, la capacità di esporre sinteticamente e con
chiarezza i contenuti prescelti.
Le changement social – SPS/07
-Les théories du changement social.
-Rapports entre sociologie et psychologie sociale dans l’analyse du changement.
-Evolution du savoir dans les sociétés contemporaines dans lesquelles la production des
connaissances et la diffusion de l’information constituent la principale clé du développement
culturel et un des principaux traits caractéristiques de la vie sociale.
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Lingua francese I – L-LIN/04
Il primo modulo è inteso come un corso di consolidamento delle competenze linguistiche di base
(corrispondenti al livello A2 del Quadro di riferimento europeo). Intende sviluppare in particolare la
comprensione e la produzione orale su temi di uso quotidiano e la lettura/comprensione di brevi
testi scritti attinenti al corso di studio.
Il Corso si svolge sotto forma di esercitazione, prevalentemente nell'aula linguistica, con gruppi di
25/30 studenti suddivisi in base al livello di conoscenza della lingua ad inizio corso. Si conclude con
un test di controllo delle conoscenze acquisite, propedeutico per l'accesso al modulo successivo
(Lingua francese II).
Lingua francese II – L-LIN/04
Studio delle strutture testuali ricorrenti nei testi attinenti il Corso di laurea seguito (lessico specifico,
coesione, coerenza, connettori, organizzazione del testo: argomentazione, spiegazione,
descrizione) e avvio alla produzione orale (riassunto e “exposé” orali).
Lingua francese III – L-LIN/04
Approfondimento dell’analisi testuale e sviluppo della produzione orale ai fini di portare lo studente
a esporre ed argomentare in modo sufficientemente chiaro su argomenti specialistici.
Lingua inglese I – L-LIN/12
Modulo di base preliminare per studenti che, nei risultati di un entry test obbligatoriamente
richiesto, dimostrano di non avere mai studiato la lingua inglese o di avere competenze linguistiche
di base minime. Prevede lo studio, contestualizzato attraverso un approccio comunicativofunzionale, di strutture linguistiche e lessico di base specialistico per il corso di studi in scienze
politiche. In particolare:
- acquisizione di comportamenti linguistici e socioculturali adeguati a situazioni della vita
quotidiana prevedibili;
- comprensione di messaggi orali (sia in termini globali che analitici) espressi attraverso i più comuni
mezzi di comunicazione;
- produzione di messaggi orali adeguati a diversi contesti di comunicazione;
- avvio alla comprensione di testi scritti.
Gli obiettivi di base prevedono il raggiungimento, da parte degli studenti, di competenze A2/B1
(Common European Framework of Reference, Consiglio d’Europa 2001) nelle abilità di ascolto,
interazione orale e comprensione di testi scritti.
Il test finale si svolgerà attraverso una prova scritta basata su competenze comunicative, lessicali e
di comprensione di lettura.
Lingua inglese II – L-LIN/12
Modulo di approfondimento basato su una impostazione didattica di tipo comunicativo indirizzato
allo studio di English for socio-political studies. Ha come obiettivi principali il raggiungimento di
competenze linguistiche necessarie in contesto accademico, come l’acquisizione di:
- study skills (es.: l’uso accurato di un dizionario monolingue, il prender nota attraverso l’ascolto e la
lettura, il saper relazionare, anche se brevemente e con linguaggio semplice, con l’aiuto delle
note),
- reading skills di base necessari per la comprensione di testi brevi ma specialistici ed autentici (es.:
articoli estratti da riviste socio-politiche), con avvio all’analisi testuale focalizzata su aspetti tipici
del linguaggio socio-politico,
- academic skills, quali saper formulare un curriculum vitae.
Gli obiettivi di base prevedono il raggiungimento, da parte degli studenti, di competenze B1/B2
(Common European Framework of Reference, Consiglio d’Europa 2001) nelle abilità di ascolto,
interazione orale e comprensione di testi scritti.
Il test finale si svolgerà attraverso una prova scritta basata sulla comprensione di lettura e, a
superamento di essa, una prova orale.
Lingua inglese III – L-LIN/12
Modulo di perfezionamento “English for Political Science” basato su una impostazione didattica di
tipo umanistico-comunicativo. Prevede, come obiettivi, il perfezionamento di:
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- study

skills necessari per poter affrontare in modo appropriato lo studio della lingua in contesto
accademico, es.: use of a monolingual dictionary, understanding graphs, note-taking, reporting;
- reading skills e analisi testuale di testi specialistici rapportabili al corso di studio degli studenti,
focalizzata su aspetti tipici del linguaggio socio-politico;
- oral production svolta attraverso lavori di gruppo/seminari/oral presentations basati su temi
specifici del contesto accademico di studio (socio-politico, politico-internazionale, politicoamministrativo).
I contenuti saranno selezionati sulla base di materiale autentico (giornali, testi accademici,
Internet) disponibile in tempo reale durante lo svolgimento del Modulo e la partecipazione attiva
da parte degli studenti, durante le attività, avrà l’obiettivo di stimolare il loro creative thinking. Sono
previsti seminari in lingua.
Gli obiettivi di base prevedono il perfezionamento, da parte degli studenti, di competenze B1/B2
(Common European Framework of Reference, Consiglio d’Europa 2001) nelle abilità di ascolto,
produzione orale e comprensione di testi scritti.
Il test finale si svolgerà attraverso una prova scritta basata sulla comprensione di lettura e, a
superamento di essa, una prova orale.
Lingua spagnola I – L-LIN/07
Avere una sicura competenza come lingua di comunicazione.
Lingua spagnola II – L-LIN/07
Avere un’avanzata conoscenza delle metodologie e delle teorie linguistiche.
Conoscere le tecniche di analisi e di descrizione dei sistemi linguistici.
Essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, la lingua spagnola, con
riferimento anche ai lessici disciplinari.
Lingua spagnola III – L-LIN/07
Avere elevate competenze di traduzione, con particolare riferimento ai linguaggi specialistici
giuridico, politico, sociale, informatico e della multimedialità, nonché competenze da utilizzare
nell’ambito di istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, così come nell’ambito
della didattica e della ricerca.
Lingua tedesca I – L-LIN/14
Conoscenza delle strutture grammatico-morfologiche elementari della lingua tedesca.
Esercitazioni su testi riguardanti i tratti fondamentali della storia e della geografia politica tedesca
prima e dopo il 1945.
Altre letture sui seguenti argomenti: organizzazione dello Stato, scienze sociali, diritto europeo,
diritto d'asilo politico ed economia politica.
Lingua tedesca II – L-LIN/14
Miglioramento della comprensione di testi in lingua tedesca e degli aspetti linguistici della coesione
e coerenza testuale.
Approfondimenti sui seguenti temi: organizzazione dello Stato, rapporti su Stato e cittadini, la
Germania nel mondo, l'economia tedesca e la vita sociale.
Lingua tedesca III – L-LIN/14
Approfondimenti degli argomenti trattati attraverso l'esercizio orale. Discussione e conversazione.
Verifica delle competenze linguistiche generali; esercitazioni sul lessico specifico per studenti di
Scienze Politiche.
Metodologia e tecniche della ricerca sociale – SPS/07
Conoscenza dei diversi approcci di ricerca nelle scienze sociali e delle tappe e degli strumenti di
rilevazione tipici delle indagini campionarie.
Capacità di formulazione di un disegno di ricerca e di progettazione di un questionario.
Capacità di organizzazione, controllo e analisi descrittiva dei dati di un’indagine campionaria.
Conoscenza dei metodi tipici dell’indagine qualitativa e della loro applicabilità nell’analisi delle
dinamiche macro e micro sociali.
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Organizzazione politica europea – SPS/04
Il processo di integrazione comunitaria (cenni storici).
Le teorie dell’integrazione comunitaria.
Istituzioni, attori e processi del policy making comunitario
L’europeizzazione dell’Italia.
Politica economica – SECS-P/02
Conoscenza delle principali politiche macroeconomiche di breve periodo (politica monetaria,
politica fiscale, politica dei redditi, l’equilibrio dei conti con l’estero). Conoscenza delle principali
politiche di sviluppo (obiettivi e strumenti di sviluppo, approccio dall’alto e approccio dal basso, la
valutazione dell’intervento pubblico).
Capacità di applicare le teorie studiate al caso italiano.
Politica, comunità e società – SPS/11
Conoscenza delle relazioni esistenti tra comunità, società civile e politica.
Conoscenza di alcune importanti teorie che analizzano i rapporti tra le forme di vita comunitaria
(appartenenze familiari, religiose, territoriali), i caratteri e le associazioni della società civile, le
organizzazioni della società politica (i partiti), i modelli di costruzione e di funzionamento delle
istituzioni, con riferimento anche a ricerche riguardanti il nostro Paese.
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite nello studio di casi concreti riguardanti la Calabria e
le regioni meridionali.
Politica sociale – SPS/07
Fornire un quadro storico comparato che permetta di ricostruire i cambiamenti principali avvenuti
nelle forme di solidarietà sociale e nei modi di assistenza.
Mostrare contiguità e specificità nei concetti di stato sociale e politica sociale.
Chiarire i rapporti in termini problematici tra politiche sociali, cittadinanza sociale ed esclusione
sociale.
Permettere agli studenti di orientarsi nei vari ambiti delle politiche sociali e di riconoscere almeno i
principali modelli di difesa del reddito, di politiche sanitarie e di politiche della casa.
Politica, legittimità e consenso – SPS/11
Preliminarmente il Corso approfondirà i concetti di legittimità, legittimazione e consenso che
stanno a fondamento delle moderne democrazie. Attraverso una rassegna dei sistemi elettorali
vigenti in Italia e nelle principali democrazie contemporanee, il Corso prenderà in esame gli effetti
che il sistema elettorale produce sul sistema politico. In particolare ci si soffermerà sulle influenze
che ogni singolo sistema di elezioni può esercitare sul comportamento elettorale.
Politiche per le pari opportunità– SPS/07
Conoscenza dei principali riferimenti teorici della connessione uguaglianza/differenza.
Aspetti delle teorie di genere.
Conoscenze delle normative di pari opportunità a livello mondiale, europeo, italiano.
Relazioni internazionali – SPS/04
Storia della disciplina e delle sue correnti di pensiero.
Concetti, categorie, strumenti per lo studio delle relazioni internazionali.
Teorie empiriche relative alla sfera politico/militare e alla sfera politico/economica delle relazioni
internazionali.
Teorie empiriche in materia di cooperazione internazionale.
Scienza dell’amministrazione – SPS/04
Prospettive, metodi, strumenti per lo studio delle amministrazioni pubbliche.
Soggetti, processi, strutture delle amministrazioni pubbliche.
Il rapporto tra la politica e l’amministrazione.
Scienza politica - SPS/04
Problemi e metodi della ricerca politica.
I diversi tipi di regime politico (democrazie, autoritarismi, totalitarismi).
Attori, processi, istituzioni del regime democratico.
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Seminario in ‘Tutela comunitaria e internazionale dei diritti umani’ – IUS/13
Discussioni tematiche nella disciplina indicata.
Seminario nelle discipline economiche – SECS-P/03
Discussioni tematiche nell’area disciplinare indicata.
Seminario nelle discipline giuridiche – IUS/07
Discussioni tematiche nell’area disciplinare indicata.
Seminario nelle discipline politologiche – SPS/04
Discussioni tematiche nell’area disciplinare indicata.
Seminario nelle discipline sociologiche- SPS/09
Discussioni tematiche nell’area disciplinare indicata.
Seminario nelle discipline storico-filosofiche – M-STO/03
Discussioni tematiche nell’area disciplinare indicata.
Seminario nelle discipline storico-politiche – M-STO/04
Discussioni tematiche nell’area disciplinare indicata.
Sociologia – SPS/07
Elementi di storia del pensiero sociologico: illuminismo e positivismo; i classici; la sociologia del XX
secolo.
Concetti chiave: società, istituzioni, interazione, potere, integrazione e controllo sociale, conflitto,
stratificazione sociale, genere, socializzazione, comunicazione.
Sociologia dei movimenti collettivi – SPS/11
Conoscenza delle varie forme della partecipazione politica ed in particolare del ruolo dei
movimenti sociali (femministi, studenteschi, ecologisti, pacifisti, antiautoritari, di consumatori, ecc.)
e dei partiti politici nelle società di oggi.
Conoscenza delle principali teorie sui movimenti e sui partiti.
Capacità di applicare teorie e ricerche analizzate nello studio di casi concreti .
Sociologia dell’amministrazione – SPS/11
Conoscenza della teoria sociologica classica che ha studiato i rapporti tra potere, legittimazione e
amministrazione e, in particolare, analisi del modello burocratico weberiano.
Conoscenza di alcuni elementi essenziali del processo di costruzione dello stato moderno e degli
apparati amministrativi (patrimonialismo, ministerialismo, organizzazione burocratica).
Capacità di riferire le teorie studiate all’analisi di alcuni aspetti dei sistemi amministrativi
contemporanei.
Sociologia dell’organizzazione – SPS/09
Conoscenza delle principali teorie sociologiche dell’organizzazione.
Analisi dei contributi “prescrittivi”, che discutono modelli ottimali per progettare il modo concreto
di organizzare un’organizzazione.
Analisi dei contributi “interpretativi”, che esaminano le dinamiche sociali osservabili all’interno delle
organizzazioni.
Capacità di applicare le teorie e gli approcci studiati a casi di studio concreti, con particolare
riferimento alle organizzazioni operanti nel settore socio-sanitario e del volontariato nel
Mezzogiorno.
Sociologia della cultura – SPS/08
Il Corso si propone di introdurre la categoria sociologica di cultura mettendo a fuoco e discutendo
la molteplicità di definizioni e interpretazioni (spesso controverse e discrepanti) che del fenomeno
sono state date sia dalle riflessioni classiche e contemporanee della disciplina sia
(antecedentemente e nel tempo) dall’antropologia.
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Il Corso intende poi approfondire i rapporti complessi fra il mondo sociale e la cultura, le questioni
dell’interculturalismo e del multiculturalismo, e i processi culturali entro le coordinate quotidiane
dell’esistenza.
Sociologia della famiglia – SPS/08
Conoscenza della categoria sociologica di comunità e delle differenti forme sociali della comunità
(familiari, territoriali, religiose, ecc.).
Conoscenza delle principali teorie che analizzano i cambiamenti delle funzioni sociali della famiglia
e le modificazioni interne alle relazioni familiari in rapporto alle trasformazioni generali della società.
Conoscenza di alcune tipologie di famiglia utilizzate nell’ambito sociologico.
Capacità di utilizzare le teorie generali per lo studio dei caratteri della famiglia e della parentela in
Calabria.
Sociologia delle relazioni etniche – SPS/10
Introduzione al concetto di identità etnica.
Conoscenza dei processi di integrazione inter-etnica in Europa e in Italia.
Conoscenza dei processi migratori e delle strategie di mobilità dei migranti.
Sociologia delle religioni – SPS/08
Definizione dell’approccio sociologico alla religione.
Analisi dei mutamenti che si sono verificati nel modo di esprimere ed organizzare la vita religiosa.
L’esperienza religiosa come risorsa di formazione dell’identità e di intervento in situazioni di disagio
sociale.
Sociologia politica – SPS/11
Conoscenza della funzione essenziale svolta dai processi di socializzazione politica nelle società
moderne.
Conoscenza dei principali aspetti della socializzazione politica (cioè la definizione, trasmissione,
acquisizione dei significati che ogni società attribuisce all’autorità, al consenso, ai ruoli politici, alle
élites, ai modelli di partecipazione e di rappresentanza, alle istituzioni e, in particolare, a quelle
politiche) e di alcune delle principali teorie su questi temi.
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite nell’analisi delle società contemporanee.
Sociology of health of environment – SPS/07
The class is meant to introduce students to the very foundations of health and illness. We’ll be
looking at the physical and psycho-social environments, discussing a whole set of issues related to
environmental degradation and its consequences in terms of human health. Variables such as
class, race/ethnicity, gender, age, will be explained with regard to the social construction of illness.
Special attention will be devoted to environmental causes of cancer - physical and chemical
carcinogens, and the debate around multiple exposure and "predisposition". The course will end
with a discussion around contemporary social movements, focussing on health and environment –
both in Western Countries and in the s.c. Third World.
Sociology of organization – SPS/09
The Course aims to develop a general understanding in the field of organizations at both
theoretical and practical level. In particular, the course is divided in two dimensions strictly related
with each other: the first one deals with the sociological theories of organizations and it looks at the
main authors from Weber, Parsons, Simon, Crozier till the most recent contributions of “neoistituzionalismo” and “organizational population ecology”. The latter concerns the analysis of the
organizations. The main objective is to give to students detailed information concerning features
and processes that characterise and take place within contemporary organizations.
Statistica – SECS-S/01
Sviluppare la conoscenza dei principali metodi della statistica descrittiva univariata.
Sviluppare la conoscenza dei principali metodi della statistica descrittiva bivariata e multivariata.
Introduzione alle tecniche di campionamento.
Introduzione ai principali metodi dell’inferenza statistica.
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Sviluppare la capacità di applicare la metodologia allo studio di fenomeni di carattere
economico, politico e sociale.
Storia contemporanea – M-STO/04
Conoscenza dei lineamenti fondamentali della storia degli ultimi due secoli nelle sue diverse
dimensioni – politica, sociale, economica e di genere – e in uno spazio geografico che, avendo
come perno l’Europa, comprenda, progressivamente, i paesi extraeuropei.
Storia contemporanea (5 cfu) – M-STO/04
Conoscenza dei lineamenti fondamentali della storia del XX secolo nelle sue diverse articolazioni,
con particolare riguardo agli effetti della presenza umana nell'ambiente, ai grandi mutamenti
demografici, alla varietà dei sistemi politici e al mutamento sociale, all'esplosione della produzione
e del consumo dei beni, allo svilluppo delle comunicazioni e al ritrovato ruolo della religione.
Storia dei paesi islamici – L-OR/10
Conoscenza della geografia e della storia del mondo islamico tra tradizione e mutamento, con
competenze relative allo studio storico dei fenomeni politico-istituzionali, economico-sociali,
religiosi, culturali e linguistici dell'area in età moderna e contemporanea.
Storia dell’integrazione europea SPS/06
Storia della costruzione delle istituzioni comunitarie ed europee nel quadro dell’evoluzione del
sistema politico ed economico internazionale del secondo dopoguerra.
Storia delle dottrine politiche – SPS/02
Conoscenza della ricostruzione storica della riflessione teorica e pratico-propositiva relativa alla
fenomenologia della vita associata e del potere politico, elaborata attraverso la ricognizione delle
teorie del governo e dello Stato nei loro aspetti formali e valoriali, degli indirizzi del pensiero politico
e delle ideologie politiche, quale risulta dall’analisi critica sia della trattatistica e della saggistica
specifiche che di qualunque genere letterario tocchi la problematica politica, con particolare
attenzione agli strumenti concettuali e semiologici adottati nel corso del tempo.
Storia e istituzioni dell’Europa orientale – M-STO/03
Conoscenza della geografia e della storia dei territori costituenti lo spazio definito come Europa
orientale, con competenze relative allo studio storico dei fenomeni politico-istituzionali,
economico-sociali, religiosi, culturali e linguistici dell'area in età moderna e contemporanea, fino
alla caduta dei comunismi.
Storia moderna – M-STO/02
Conoscenza degli sviluppi fondamentali della storia europea e mondiale dall'inizio del
Quattrocento all'inizio dell'Ottocento, con approfondimento di alcuni temi:
- genesi dello stato moderno;
- formazione e dinamica dell'integrazione politica ed economica internazionale a partire dal XVI
secolo, origini della rivoluzione industriale.
Conoscenza introduttiva della metodologia e delle fonti della storia moderna.
Storia sociale dei media - M-STO/02
Storia dello sviluppo dei mezzi di comunicazione interpersonali e di massa dalla nascita della
stampa alla diffusione della radiofonia.
Effetti dei media sulla costituzione della sfera pubblica.
Teorie della modernizzazione – SPS/11
Conoscenza delle categorie sociologiche di modernità, modernizzazione ed in particolare della
modernizzazione politica (contenuti culturali, processi sociali, strutture istituzionali).
Conoscenza delle più importanti teorie e ricerche che hanno affrontato in chiave comparata lo
studio dei processi di modernizzazione politica (teorie funzionaliste, teorie “critiche”, teoria della
modernizzazione variabile).
Capacità di riferire le conoscenze teoriche allo studio di casi nazionali.
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Tutela comunitaria e internazionale dei diritti umani – IUS/13
I principali sistemi giuridici di tutela dei diritti fondamentali. Lo Statuto ONU in ordine ai diritti umani.
La Dichiarazione ONU del 1948. I Patti internazionali sui diritti dell’uomo. La Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La protezione dei diritti
umani nell’ordinamento comunitario. Il ruolo della giurisprudenza della Corte di giustizia
comunitaria. Le novità introdotte nel trattato UE. La Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Il progetto
di “Costituzione” dell’UE.
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Obiettivi formativi
Il Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale si propone di formare persone in grado di
riconoscere e analizzare i bisogni sociali di individui, gruppi e comunità e di organizzare, gestire e
valutare i servizi sociali (servizi alla persona, ai gruppi e alle comunità).
Il Corso di studio si propone di favorire la crescita e la diffusione delle conoscenze, della sensibilità e
delle capacità professionali necessarie per uno sviluppo dei servizi sociali orientato a promuovere
la partecipazione attiva dei cittadini e delle cittadine sulla base dei diritti e dei principi di equità
sociale.
I laureati e le laureate in questo Corso di studio dovranno acquisire una preparazione adeguata
per affrontare situazioni di disagio, di marginalità e per favorire l’integrazione sociale; a tale scopo,
essi dovranno essere in grado di individuare le varie forme ed i differenti percorsi attraverso cui si
manifesta l’esclusione sociale.
Il Corso di Laurea, inoltre, ha l’obiettivo di sviluppare, durante gli studi e le esperienze del tirocinio
obbligatorio, specifiche capacità di radicamento e di analisi sul territorio e modalità di relazione
adeguate ai vari ambienti sociali.

Conoscenze e abilità del laureato e della laureata in Scienze del Servizio Sociale
I laureati e le laureate in questo Corso di studio acquisiranno un’adeguata conoscenza delle
discipline scientifiche di base ed una padronanza dei principi, dei metodi e delle tecniche dei
servizi sociali. Essi matureranno competenze e sensibilità per interagire con le culture e le differenze,
incluse quelle di genere, nella prospettiva di relazioni sociali interculturali e multi-etniche.
I laureati e le laureate in questo Corso di studio dovranno, infine, conoscere adeguatamente la
lingua inglese e possedere quelle abilità informatiche necessarie per l’esercizio di un’attività
professionale sia nel settore pubblico che privato.
Questo insieme di conoscenze fornito dal Corso di studio è finalizzato sia ad una più consapevole e
qualificata operatività professionale, sia ad una più approfondita conoscenza dei processi
culturali, politici ed organizzativi, dal quale dipende la domanda e l’offerta dei servizi alle persone
e alle famiglie.
Il Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale si articola in due curricula: ‘comunità’ e
‘organizzazione’. I due curricula hanno, di massima, la stessa struttura disciplinare nelle attività
formative di base (nel campo della sociologia, della psicologia, del diritto, della storia e
dell’economia).
Il curriculum comunità si propone di formare figure professionali capaci di svolgere attività di
promozione e di animazione sociale sul territorio allo scopo di favorire la nascita di reti sociali di tipo
solidaristico e di strutturare in forma sistematica interazioni tra relazioni comunitarie e azioni
istituzionali. Tali iniziative dovranno favorire attività di auto-organizzazione sul territorio, sostenere
iniziative rivolte a prevenire l’esclusione sociale, a promuovere forme di resistenza al disagio e a
costruire opportunità d’integrazione sociale.
Il curriculum organizzazione si propone di sviluppare quelle conoscenze organizzative presenti nelle
varie discipline, al fine di creare sensibilità e competenze professionali adeguate a realizzare servizi,
in situazioni di intenso cambiamento sociale e in piena corrispondenza ai bisogni delle persone. In
tale curriculum sono previste, tra l’altro, competenze relative all’organizzazione aziendale e di
sociologia dell’organizzazione.

Definizione, finalità ed articolazione del Tirocinio
L’obiettivo di tale attività è quello di favorire un tipo di apprendimento fondato sull’intersezione
continua tra teoria ed esperienza di lavoro sociale. Il Tirocinio, attività curriculare obbligatoria del
Corso di Laurea, rappresenta uno strumento formativo qualificato a sostenere il processo di
apprendimento del ruolo professionale dell'assistente sociale attraverso l'intersezione tra teoria e
prassi operativa. Esso consiste nella partecipazione dello studente e della studentessa all'attività di
un ente ospitante, realizzato secondo modalità concordate, con la guida di un tutor assistente
sociale all’interno dell’Università e di un assistente sociale supervisore all’interno del proprio ente.
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Il Tirocinio risponde allo scopo di avvicinare e orientare gli studenti e le studentesse alla professione
dell’assistente sociale, ovvero ai modi in cui si concretizza la pratica professionale nel contesto dei
servizi sociali afferenti tanto alle istituzioni pubbliche, quanto ad enti privati operanti nel terzo
settore; l’intento è quello di stabilire uno stretto rapporto operativo tra Università e Territorio, teso a
fornire agli studenti e alle studentesse una “cultura delle professioni possibili” con le quali misurarsi
nelle scelte per il proprio futuro lavoro.
L’attività di tirocinio si svolge normalmente in tre periodi, distribuiti nei tre anni in cui è articolato il
Corso di studio.
Gli studenti e le studentesse sono tenuti a svolgere 480 ore di tirocinio. La ripartizione nel triennio
prevede, di norma, 96 ore (3 cfu) per il primo anno, 192 ore (6 cfu) per il secondo anno e 192 ore (6
cfu) per il terzo anno.

Sbocchi occupazionali
L’attività formativa svolta nel Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale mira a consentire
l’inserimento dei laureati e delle laureate nei diversi settori del mercato del lavoro pubblico e
privato riguardanti i servizi sociali. Gli ambiti occupazionali sono, principalmente, quelli della sanità,
dell’istruzione, dei servizi alla famiglia e di tutti quei servizi finalizzati ad affrontare le diverse forme
dell’esclusione e della marginalità sociale, compresi i servizi volti a garantire pari opportunità e
tutela dei soggetti deboli. Gli sbocchi professionali di questo Corso di Laurea sono in continua
evoluzione, in quanto i problemi della vita sociale sono destinati a crescere con la
modernizzazione. La sua evoluzione è legata, infatti, alla civilizzazione dei paesi ed alla sensibilità
solidaristica delle popolazioni e delle loro istituzioni.
La formazione acquisita in questo Corso di studio, inoltre, rende possibile l’accesso ai Corsi di
Laurea specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali (classe 57,
nell’ambito di questa classe è attivata nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università della
Calabria il Corso di Laurea specialistica in Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali) e in Sociologia
(classe 89).

Conoscenze e abilità richieste
Gli studenti e le studentesse che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Scienze del Servizio
Sociale, per poter svolgere adeguatamente le attività formative previste nel corso, devono
dimostrare di possedere:
a) una sufficiente conoscenza della lingua italiana. Tale requisito riguarda la forma orale e la
forma scritta della lingua italiana; la soglia minima prevede la conoscenza delle regole
grammaticali e logico-sintattiche della lingua e, per quanto riguarda la scrittura, la capacità di
svolgere correttamente il riassunto di un breve testo o un breve componimento di contenuto
generale;
b) una sufficiente conoscenza della storia contemporanea. La soglia minima richiesta prevede la
conoscenza manualistica (come quella fornita dai testi abitualmente utilizzati negli istituti
superiori) dei principali eventi e fenomeni che hanno contraddistinto la storia mondiale dalla
seconda metà del ‘700 ad oggi.

Caratteristiche della Prova Finale
La Prova Finale necessaria al conseguimento della Laurea consiste in un colloquio riguardante la
presentazione e la discussione dei risultati di una ricerca su tematiche attinenti il Corso di studio,
seguita da un docente del Corso di Laurea. Alla Prova Finale sono destinati 3 crediti formativi.
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I anno: attività formative comuni ai due curricula
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE PD

DOCENTE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ DI BASE [A]
DISCIPLINE SOCIOLOGICHE, PSICOLOGICHE, STORICHE, GIURIDICHE ED ECONOMICHE
Istituzioni di diritto pubblico

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

5

30

2 F. Puzzo

Psicologia sociale

M-PSI/05 Psicologia sociale

5

30

4 R. Fasanelli

Storia contemporanea

M-STO/04 Storia contemporanea

5

30

4 A. Salomoni

Introduzione all’economia

SECS-P/01 Economia politica

5

30

4 V. Pupo

Introduzione ai metodi del servizio sociale SPS/07 Sociologia generale

5

30

2 A.M. Campanini

Introduzione alla sociologia

SPS/07 Sociologia generale

5

30

1 E.G. Parini

Metodologia e tecniche della ricerca
sociale

SPS/07 Sociologia generale

5

30

1 C. De Rose

Principi e fondamenti del servizio sociale

SPS/07 Sociologia generale

5

30

2 G. Panizza

5

30

1 Ang. Costabile

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]
DISCIPLINE PSICOLOGICHE
Psicologia dello sviluppo

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione
ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE [C]

FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE
Medicina sociale

MED/42 Igiene generale e applicata

5

30

2 G. La Gamba

Statistica

SECS-S/01 Statistica

5

30

4 S. Giordano

2

20

4 A.M. De Bartolo

3

96

3 V. Fortunato

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
LINGUA STRANIERA [E]
Lingua inglese I

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese

ALTRE [F]
Tirocinio 1

33

Le annotazioni fanno riferimento alle variazioni rispetto all’Offerta Didattica dell’A.A. 2004-05
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Curriculum Comunità: II anno
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE PD

DOCENTE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]
DISCIPLINE GIURIDICHE
Istituzioni di diritto privato con elementi di
diritto di famiglia

IUS/01 Diritto privato

5

30

4 L. Lepiane

Elementi di diritto penale

IUS/17 Diritto penale

5

30

4 M. Amisano

DISCIPLINE SOCIOLOGICHE
Metodi del servizio sociale

SPS/07 Sociologia generale

5

30

1 M. Nasone

Politiche dei servizi alla persona

SPS/07 Sociologia generale

5

30

2 G. Marcello

Studi sulla costruzione sociale delle
differenze di genere 34

SPS/07 Sociologia generale

5

30

1 L. Corradi

Sociologia della famiglia

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

5

30

2 A. Costabile

Organizzazione dei servizi sociali I

SPS/09 Sociologia dei processi economici e del
lavoro

5

30

4 A. Samà

5

30

In opzione tra:
-Previdenza e assistenza
-Sociologia delle relazioni etniche

2 G. Marcello

SPS/09 Sociologia dei processi economici e del
lavoro
SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio

4 A. Campennì

ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE [C]
FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE
Teoria e tecniche del colloquio
psicologico35

2

15

2 N. Nicolazzi

5

30

1 A. Salvo

Tra le attività formative erogate
prevalentemente dal Corso di Studio o, in
subordine, dalla Facoltà negli altri Corsi di
Laurea

5

30

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese

2

24

4 I. Robinson

6

192

3 V. Fortunato

M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
AMBITO AGGREGATO PER CREDITI DI SEDE

Psicologia dinamica

36

M-PSI/07 Psicologia dinamica
ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

A SCELTA DELLO STUDENTE [D]

LINGUA STRANIERA [E]
Lingua inglese II
ALTRE [F]
Tirocinio 2

Tace, in questa casella, l’opzione con “Fondamenti sociali della salute e della malattia”
Attività formativa anticipata al II anno. Variazione con carattere retroattivo.
36 Variazione della tipologia dell’attività formativa: da “caratterizzante” ad “ambito aggregato per crediti di sede”
34
35
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Curriculum Comunità: III anno
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE PD

DOCENTE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]
DISCIPLINE SOCIOLOGICHE
Metodi e tecniche del processo di aiuto

SPS/07 Sociologia generale

5

30

In opzione tra:

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

5

30

-Comunicazione sociale
-Sociologia delle religioni
In opzione tra:

2 L. Nigri

4 G. Pellegrino
1 V. Bova
SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale

5

30
4 W. Greco

-Adolescenza, devianza e risposte
istituzionali
-Fondamenti scientifico-disciplinari della
devianza

4 W. Greco

LINGUE E CIVILTÀ
Seminario di Antropologia

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche

1

6

5

30

1 J. Makaping

ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE [C]
FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE
In opzione tra:
-Psichiatria
-Psicologia clinica

MED/25 Psichiatria
M-PSI/08 Psicologia clinica

Scienza politica

SPS/04 Scienza politica

Diritto dell’assistenza sociale

1 P. Adamo
1 M.R. Telarico
5

30

2 R. De Luca

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

5

30

2 M. Rizzo

Diritto dei migranti

IUS/21 Diritto pubblico comparato

5

30

1 R. Louvin

In opzione tra:

SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici

5

30

AMBITO AGGREGATO PER CREDITI DI SEDE

-Comunità e politica
-Socializzazione politica

2 M. Mirabelli
4 V. Bova
ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

A SCELTA DELLO STUDENTE [D]

Tra le attività formative erogate
prevalentemente dal Corso di Studio o, in
subordine, dalla Facoltà negli altri Corsi di
Laurea

5

30

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese

2

24

4 I. Robinson

6

192

3 V. Fortunato

Fondamenti di informatica37

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni

3

39

1 A. Pugliese

PROVA FINALE [E]

Relazione su tematiche teoriche o di ricerca
relative ad una disciplina del Corso di Studio

3

LINGUA STRANIERA [E]
Lingua inglese III
ALTRE [F]
Tirocinio 3

Attività formativa posticipata al III anno con variazione di CFU (da 2 a 3), equivalente a “Fondamenti di informatica (CFU
2)” e “Laboratorio di informatica (CFU 1)”. Variazione con carattere retroattivo. Tace, pertanto, il “Laboratorio di
informatica”.

37
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Curriculum Organizzazione: II anno
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE PD

DOCENTE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]
DISCIPLINE GIURIDICHE
Istituzioni di diritto privato con elementi di
diritto di famiglia

IUS/01 Diritto privato

5

30

4 L. Lepiane

DISCIPLINE SOCIOLOGICHE
Metodi del servizio sociale

SPS/07 Sociologia generale

5

30

1 M. Nasone

Sociologia della famiglia

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

5

30

2 A. Costabile

Organizzazione dei servizi sociali I

SPS/09 Sociologia dei processi economici e del
lavoro

5

30

4 A. Samà

In opzione tra:

SPS/09 Sociologia dei processi economici e del
lavoro

5

30

-Previdenza e assistenza
-Sociologia dell’organizzazione
Analisi dei bisogni sociali del territorio

2 G. Marcello
2 V. Fortunato
SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio

5

30

2 A. Campennì

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche

5

30

1 J. Makaping

2

15

2 N. Nicolazzi

LINGUE E CIVILTÀ
Introduzione all’antropologia

ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE [C]
FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE
Teoria e tecniche del colloquio
psicologico38

M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni

Elementi di diritto delle pubbliche
amministrazioni

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

5

30

2 F. Puzzo

Psicologia dinamica39

M-PSI/07 Psicologia dinamica

5

30

1 A. Salvo

A SCELTA DELLO STUDENTE [D]

Tra le attività formative erogate
prevalentemente dal Corso di Studio o, in
subordine, dalla Facoltà negli altri Corsi di
Laurea

5

30

L-LIN/12 Lingua e traduzione lingua inglese

2

24

4 I. Robinson

6

192

3 V. Fortunato

AMBITO AGGREGATO PER CREDITI DI SEDE

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

LINGUA STRANIERA [E]
Lingua inglese II
ALTRE [F]
Tirocinio 2

38
39

Attività formativa anticipata al II anno. Variazione con carattere retroattivo.
Variazione della tipologia dell’attività formativa: da “caratterizzante” ad “ambito aggregato per crediti di sede”

Guida alla Facoltà di Scienze Politiche A.A. 2005-06

Pag. 44 di 108

CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE (CL. 6)
SEDE DI RENDE

DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER ANNO DI CORSO

Curriculum Organizzazione: III anno

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE PD

DOCENTE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]
DISCIPLINE GIURIDICHE
In opzione tra:

5

-Diritto regionale e degli enti locali
-Diritto dell’Unione europea (action J.
Monnet)

30

IUS/10 Diritto amministrativo
IUS/14 Diritto dell’Unione europea

4 D. D’Alessandro
4 G. Gerbasi

DISCIPLINE SOCIOLOGICHE
Politica sociale

SPS/07 Sociologia generale

5

30

2 P. Fantozzi

Organizzazione dei servizi sociali II

SPS/09 Sociologia dei processi economici e del
lavoro

5

30

4 M. Galati

In opzione tra:

SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale

5

30
4 W. Greco

-Adolescenza, devianza e risposte
istituzionali
-Fondamenti scientifico-disciplinari della
devianza

4 W. Greco
ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE [C]

FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE
In opzione tra:

5

-Psichiatria
-Psicologia clinica

MED/25 Psichiatria
M-PSI/08 Psicologia clinica

Scienza politica

SPS/04 Scienza politica

30
1 P. Adamo
1 M.R. Telarico

5

30

2 R. De Luca

AMBITO AGGREGATO PER CREDITI DI SEDE
Seminario di Diritto dei migranti

IUS/21 Diritto pubblico comparato

1

6

1 R. Louvin

Organizzazione delle aziende no profit40

SECS-P/10 Organizzazione aziendale

5

30

2 G. Bronzetti

Istituzioni e politica

SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici

5

30

2 M. Mirabelli

Tra le attività formative erogate
prevalentemente dal Corso di Studio o, in
subordine, dalla Facoltà negli altri Corsi di
Laurea

5

30

L-LIN/12 Lingua e traduzione lingua inglese

2

24

4 I. Robinson

6

192

3 V. Fortunato

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni

3

39

1 A. Pugliese

Relazione su tematiche teoriche o di ricerca
relative ad una disciplina del Corso di Studio

3

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
A SCELTA DELLO STUDENTE

LINGUA STRANIERA [E]
Lingua inglese III
ALTRE [F]
Tirocinio 3
Fondamenti di informatica
PROVA FINALE [E]

41

Nuova denominazione di “Organizzazione aziendale”. Variazione con carattere retroattivo.
Attività formativa posticipata al III anno con variazione di CFU (da 2 a 3), equivalente a “Fondamenti di informatica (CFU
2)” e “Laboratorio di informatica (CFU 1)”. Variazione con carattere retroattivo. Tace, pertanto, il “Laboratorio di
informatica”.

40
41
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42

I anno: attività formative comuni ai due curricula
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE PD

DOCENTE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ DI BASE [A]
DISCIPLINE SOCIOLOGICHE, PSICOLOGICHE, STORICHE, GIURIDICHE ED ECONOMICHE
Istituzioni di diritto pubblico

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

5

30

2 D. Loprieno

Psicologia sociale

M-PSI/05 Psicologia sociale

5

30

4 R. Fasanelli

Storia contemporanea

M-STO/04 Storia contemporanea

5

30

4 T. Noce

Introduzione all’economia

SECS-P/01 Economia politica

5

30

4 V. Pupo

Introduzione ai metodi del servizio sociale

SPS/07 Sociologia generale

5

30

2 M. Galati

Introduzione alla sociologia

SPS/07 Sociologia generale

5

30

1 S. Licursi

Metodologia e tecniche della ricerca
sociale

SPS/07 Sociologia generale

5

30

4 S. Licursi

Principi e fondamenti del servizio sociale

SPS/07 Sociologia generale

5

30

2 G. Panizza

5

30

1 G. Mostardi

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]
DISCIPLINE PSICOLOGICHE
Psicologia dello sviluppo

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione
ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE [C]

FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE
Medicina sociale

MED/42 Igiene generale e applicata

5

30

1 G. La Gamba

Statistica

SECS-S/01 Statistica

5

30

2 A. Cossari

2

20

1 A.M. De Bartolo

3

96

3 A. Campennì

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
LINGUA STRANIERA [E]
Lingua inglese I

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese

ALTRE [F]
Tirocinio 1

42

Le annotazioni fanno riferimento alle variazioni rispetto all’Offerta Didattica dell’A.A. 2004-05
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Curriculum Comunità: II anno
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE PD

DOCENTE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]
DISCIPLINE GIURIDICHE
Istituzioni di diritto privato con elementi di IUS/01 Diritto privato
diritto di famiglia

5

30

2 M. Russo

Elementi di diritto penale

IUS/17 Diritto penale

5

30

2 F. Tricoli

Metodi del servizio sociale

SPS/07 Sociologia generale

5

30

2 M. Caserta

Politiche dei servizi alla persona

SPS/07 Sociologia generale

5

30

4 G. Marcello

In opzione tra:

SPS/07 Sociologia generale

5

30

DISCIPLINE SOCIOLOGICHE

4 F. Garreffa

- Fondamenti sociali della salute e della
malattia
- Studi sulla costruzione sociale delle
differenze di genere

1 G. Vingelli

Sociologia della famiglia

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

5

30

4 A. Costabile

Organizzazione dei servizi sociali I

SPS/09 Sociologia dei processi economici e del
lavoro

5

30

2 A. Samà

5

30

In opzione tra:
-Previdenza e assistenza
-Sociologia delle relazioni etniche

4 G. Marcello

SPS/09 Sociologia dei processi economici e del
lavoro
SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio

4 A. Elia

ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE [C]
FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE
2

15

4 M. Calendi

5

30

1 A. Giudiceandrea

Tra le attività formative erogate
prevalentemente dal Corso di Studio o, in
subordine, dalla Facoltà negli altri Corsi di
Laurea

5

30

L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese

2

24

1 I. Robinson

6

192

3 A. Campennì

Teoria e tecniche del colloquio
psicologico43

M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni

Psicologia dinamica44

M-PSI/07 Psicologia dinamica

AMBITO AGGREGATO PER CREDITI DI SEDE
ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
A SCELTA DELLO STUDENTE [D]

LINGUA STRANIERA [E]
Lingua inglese II
ALTRE [F]
Tirocinio 2

43
44

Attività formativa anticipata al II anno. Variazione con carattere retroattivo.
Variazione della tipologia dell’attività formativa: da “caratterizzante” ad “ambito aggregato per crediti di sede”
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Curriculum Comunità: III anno
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE PD

DOCENTE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]
DISCIPLINE SOCIOLOGICHE
Metodi e tecniche del processo di aiuto

SPS/07 Sociologia generale

5

30

In opzione tra:

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

5

30

-Comunicazione sociale
-Sociologia delle religioni
In opzione tra:

2 E. Pulitanò

4 G. Pellegrino
1 A. Costabile
SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale

5

30
2 W. Greco

-Adolescenza, devianza e risposte
istituzionali
-Fondamenti scientifico-disciplinari della
devianza

2 E.G. Parini

LINGUE E CIVILTÀ
Seminario di Antropologia

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche

1

6

5

30

1 J. Makaping

ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE [C]
FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE
In opzione tra:
-Psichiatria
-Psicologia clinica

MED/25 Psichiatria
M-PSI/08 Psicologia clinica

Scienza politica

SPS/04 Scienza politica

Diritto dell’assistenza sociale

1 P. Adamo
1 M.R. Telarico
5

30

4 L. Montesanti

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

5

30

2 E. Jorio

Diritto dei migranti

IUS/21 Diritto pubblico comparato

5

30

4 D. Loprieno

Comunità e politica

SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici

5

30

4 F. Veltri

A SCELTA DELLO STUDENTE [D]

Tra le attività formative erogate
prevalentemente dal Corso di Studio o, in
subordine, dalla Facoltà negli altri Corsi di
Laurea

5

30

L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese

2

24

6

192

3 A. Campennì

Fondamenti di informatica45

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni

3

39

2 E. Cesario

PROVA FINALE [E]

Relazione su tematiche teoriche o di ricerca
relative ad una disciplina del Corso di Studio

3

AMBITO AGGREGATO PER CREDITI DI SEDE

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

LINGUA STRANIERA [E]
Lingua inglese III

1 I. Robinson

ALTRE [F]
Tirocinio 3

Attività formativa posticipata al III anno con variazione di CFU (da 2 a 3), equivalente a “Fondamenti di informatica (CFU
2)” e “Laboratorio di informatica (CFU 1)”. Variazione con carattere retroattivo. Tace, pertanto, il “Laboratorio di
informatica”.

45
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Curriculum Organizzazione: II anno
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE PD

DOCENTE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]
DISCIPLINE GIURIDICHE
Istituzioni di diritto privato con elementi di IUS/01 Diritto privato
diritto di famiglia

5

30

2 M. Russo

DISCIPLINE SOCIOLOGICHE
Metodi del servizio sociale

SPS/07 Sociologia generale

5

30

2 M. Caserta

Sociologia della famiglia

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

5

30

4 A. Costabile

Organizzazione dei servizi sociali I

SPS/09 Sociologia dei processi economici e del
lavoro

5

30

2 A. Samà

In opzione tra:

SPS/09 Sociologia dei processi economici e del
lavoro

5

30

-Previdenza e assistenza
-Sociologia dell’organizzazione
Analisi dei bisogni sociali del territorio

4 G. Marcello
4 V. Fortunato
SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio

5

30

4 A. Elia

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche

5

30

1 J. Makaping

2

15

4 M. Calendi

LINGUE E CIVILTÀ
Introduzione all’antropologia

ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE [C]
FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE
Teoria e tecniche del colloquio
psicologico46

M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni

Elementi di diritto delle pubbliche
amministrazioni

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

5

30

4 D. Loprieno

Psicologia dinamica47

M-PSI/07 Psicologia dinamica

5

30

1 A.
Giudiceandrea

A SCELTA DELLO STUDENTE [D]

Tra le attività formative erogate
prevalentemente dal Corso di Studio o, in
subordine, dalla Facoltà negli altri Corsi di
Laurea

5

30

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese

2

24

1 I. Robinson

6

192

3 A. Campennì

AMBITO AGGREGATO PER CREDITI DI SEDE

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

LINGUA STRANIERA [E]
Lingua inglese II
ALTRE [F]
Tirocinio 2

46
47

Attività formativa anticipata al II anno. Variazione con carattere retroattivo.
Variazione della tipologia dell’attività formativa: da “caratterizzante” ad “ambito aggregato per crediti di sede”
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DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER ANNO DI CORSO

Curriculum Organizzazione: III anno
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE PD

DOCENTE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]
DISCIPLINE GIURIDICHE
In opzione tra:
-Diritto regionale e degli enti locali
-Diritto dell’Unione europea

5

30

IUS/10 Diritto amministrativo
IUS/14 Diritto dell’Unione europea

4 W. Nocito
1 C. Storini

DISCIPLINE SOCIOLOGICHE
Politica sociale

SPS/07 Sociologia generale

5

30

4 P. Fantozzi

Organizzazione dei servizi sociali II

SPS/09 Sociologia dei processi economici e del
lavoro

5

30

2 M. Galati

In opzione tra:

SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale

5

30
2 W. Greco

-Adolescenza, devianza e risposte
istituzionali
-Fondamenti scientifico-disciplinari della
devianza

2 E.G. Parini
ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE [C]

FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE
In opzione tra:

5

-Psichiatria
-Psicologia clinica

MED/25 Psichiatria
M-PSI/08 Psicologia clinica

Scienza politica

SPS/04 Scienza politica

Seminario di Diritto dei migranti

IUS/21 Diritto pubblico comparato

Organizzazione delle aziende no profit48

SECS-P/10 Organizzazione aziendale

Istituzioni e politica

SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici

A SCELTA DELLO STUDENTE [D]

30
1 P. Adamo
1 M.R. Telarico

5

30

4 L. Montesanti

1

6

4 D. Loprieno

5

30

1 U. Comite

5

30

4 F. Veltri

Tra le attività formative erogate
prevalentemente dal Corso di Studio o, in
subordine, dalla Facoltà negli altri Corsi di Laurea

5

30

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese

2

24

6

192

3 A. Campennì

Fondamenti di informatica49

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni

3

39

2 E. Cesario

PROVA FINALE [E]

Relazione su tematiche teoriche o di ricerca
relative ad una disciplina del Corso di Studio

3

AMBITO AGGREGATO PER CREDITI DI SEDE

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

LINGUA STRANIERA [E]
Lingua inglese III

1 I. Robinson

ALTRE [F]
Tirocinio 3

Nuova denominazione di “Organizzazione aziendale”. Variazione con carattere retroattivo
Attività formativa posticipata al III anno con variazione di CFU (da 2 a 3), equivalente a “Fondamenti di informatica (CFU
2)” e “Laboratorio di informatica (CFU 1)”. Variazione con carattere retroattivo. Tace, pertanto, il “Laboratorio di
informatica”.

48
49

Guida alla Facoltà di Scienze Politiche A.A. 2005-06

Pag. 50 di 108

CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE (CL. 6)
SEDE DI RENDE, SEDE DI CROTONE

PROPEDEUTICITÀ

Esami propedeutici
Introduzione ai metodi del servizio sociale - SPS/07 Sociologia generale
Introduzione alla sociologia - SPS/07 Sociologia generale
Istituzioni di diritto pubblico – IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
Principi e fondamenti del servizio sociale - SPS/07 Sociologia generale
Introduzione ai metodi del servizio sociale
Esame propedeutico per sostenere gli esami di:
Metodi del servizio sociale - SPS/07 Sociologia generale
Metodi e tecniche del processo di aiuto - SPS/07 Sociologia generale
Introduzione alla sociologia
Esame propedeutico per sostenere gli esami di:
Adolescenza, devianza e risposte istituzionali - SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale
Analisi dei bisogni sociali del territorio - SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio
Comunicazione sociale - SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Comunità e politica - SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici
Fondamenti scientifico-disciplinari della devianza - SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale
Fondamenti sociali della salute e della malattia - SPS/07 Sociologia generale [solo per la sede di
Crotone]
Istituzioni e politica - SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici
Politica sociale - SPS/07 Sociologia generale
Previdenza e assistenza - SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro
Socializzazione politica - SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici [solo per la sede di Rende]
Sociologia dell’organizzazione - SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro
Sociologia della famiglia - SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Sociologia delle relazioni etniche - SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio
Sociologia delle religioni - SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Studi sulla costruzione sociale delle differenze di genere - SPS/07 Sociologia generale
Istituzioni di diritto pubblico
Esame propedeutico per sostenere gli esami di:
Diritto dell’assistenza sociale - IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
Diritto dell’Unione europea - IUS/14 - Diritto dell’Unione europea
Diritto regionale e degli enti locali - IUS/10 Diritto amministrativo
Elementi di diritto delle pubbliche amministrazioni - IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
Principi e fondamenti del servizio sociale
Esame propedeutico per sostenere gli esami di:
Organizzazione dei servizi sociali I - SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro
Politiche dei servizi alla persona - SPS/07 Sociologia generale
Gli esami delle attività formative organizzate in moduli presuppongono l’aver sostenuto l’esame del
modulo precedente
Lingua inglese I – L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese
Lingua inglese II – L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese
Lingua inglese III – L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese
Organizzazione dei servizi sociali I - SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro
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PROPEDEUTICITÀ

Organizzazione dei servizi sociali II - SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro
Tirocinio 1
Tirocinio 2
Tirocinio 3

Esami che non prevedono propedeuticità
Diritto dei migranti - IUS/21 Diritto pubblico comparato
Elementi di diritto penale - IUS/17 Diritto penale
Fondamenti di informatica - ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
Introduzione all’antropologia - M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
Introduzione all’economia - SECS-P/01 Economia politica
Istituzioni di diritto privato con elementi di diritto di famiglia - IUS/01 Diritto privato
Medicina sociale - MED/42 Igiene generale e applicata
Metodologia e tecniche della ricerca sociale - SPS/07 Sociologia generale
Organizzazione delle aziende no profit - SECS-P/10 Organizzazione aziendale
Psichiatria - MED/25 Psichiatria
Psicologia clinica - M-PSI/08 Psicologia clinica
Psicologia dello sviluppo - M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione
Psicologia dinamica - M-PSI/07 Psicologia dinamica
Psicologia sociale - M-PSI/05 Psicologia sociale
Scienza politica - SPS/04 Scienza politica
Seminario di Antropologia - M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
Seminario di Diritto dei migranti - IUS/21 Diritto pubblico comparato
Statistica - SECS-S/01 Statistica
Storia contemporanea - M-STO/04 Storia contemporanea
Teoria e tecniche del colloquio psicologico - M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Tirocinio 1

Propedeuticità per il Tirocinio
Tirocinio 2
Esami propedeutici per svolgere l’attività di Tirocinio 2:
Introduzione ai metodi del servizio sociale
Principi e fondamenti del servizio sociale
Tirocinio 3
Esami propedeutici per svolgere l’attività di Tirocinio 3:
Metodi del servizio sociale - SPS/07 Sociologia generale
Avere superato almeno un esame tra:
- Psicologia dello sviluppo - M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione
- Psicologia dinamica - M-PSI/07 Psicologia dinamica
- Psicologia sociale - M-PSI/05 Psicologia sociale
Per svolgere, altresì, attività di tirocinio in enti maggiormente coinvolti con il disagio psichico, è
necessario:
Avere superato un esame tra:
- Psichiatria - MED/25 Psichiatria
- Psicologia clinica - M-PSI/08 Psicologia clinica
Per svolgere il tirocinio in enti che richiedono una capacità di orientarsi nelle normative di base
specifiche del Diritto di Famiglia, è necessario:
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Avere superato l’esame di:
- Istituzioni di diritto privato con elementi di diritto di famiglia - IUS/01 Diritto privato
Per svolgere il tirocinio in enti che richiedono una capacità di orientarsi nelle normative di base
specifiche del Diritto penale, è necessario:
Avere superato l’esame di:
- Elementi di diritto penale - IUS/17 Diritto penale
Per gli studenti del curriculum Organizzazione, inoltre, è necessario:
Avere superato l’esame di:
- Organizzazione dei servizi sociali I - SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro
Per gli studenti del curriculum Comunità, inoltre, è necessario:
Avere superato un esame tra:
- Metodi e tecniche del processo di aiuto - SPS/07 Sociologia generale
- Politiche dei servizi alla persona - SPS/07 Sociologia generale
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L

PIANI DI STUDIO

o studente, al termine del I anno, dovrà scegliere il curriculum, tra i due attivati, e il piano di
studio tra quelli ufficiali deliberati dal Corso di studio.

Il Corso di Laurea, al fine di agevolare lo studente nella scelta del proprio piano di studio, ha
predisposto, sia per il curriculum Comunità che per il curriculum Organizzazione, quattro percorsi
didattici tali da garantire un’equilibrata acquisizione di competenze accademiche e professionali.
Ogni percorso didattico indica gli insegnamenti, tra quelli posti in opzione, che devono essere
inseriti dallo studente per completare il piano di studio ufficiale. La materia a scelta libera potrà
essere individuata tra le attività formative erogate prevalentemente dal Corso di Studio o, in
subordine, dalla Facoltà negli altri Corsi di Laurea.
Ogni piano di studio ufficiale del Corso di Laurea risulta, quindi, composto dalle attività formative
obbligatorie (comuni a tutti gli studenti a seconda del curriculum) e da uno dei quattro percorsi
didattici. Tali percorsi sono dettagliatamente descritti nelle seguenti tabelle.
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Lo studente del curriculum Comunità completerà il piano di studio ufficiale scegliendo uno dei
quattro percorsi didattici proposti ed inserendo, relativamente alle opzioni, le materie indicate nel
percorso prescelto:

OPZIONI OFFERTE
NEL II ANNO

COMUNITÀ 1

COMUNITÀ 2

COMUNITÀ 3

COMUNITÀ 4

II ANNO
Previdenza e
assistenza
oppure
Sociologia delle
relazioni etniche
OPZIONI OFFERTE
NEL III ANNO
Comunicazione
sociale
oppure
Sociologia delle
religioni
Adolescenza,
devianza e risposte
istituzionali
oppure
Fondamenti
scientifico-disciplinari
della devianza
Psichiatria
oppure
Psicologia clinica
Comunità e politica
oppure
Socializzazione
politica

Sociologia delle
relazioni etniche

Previdenza e
assistenza

Sociologia delle
relazioni etniche

Previdenza e
assistenza

Sociologia delle
religioni

Comunicazione
sociale

Sociologia delle
religioni

Comunicazione
sociale

Adolescenza,
devianza e risposte
istituzionali

Fondamenti
scientifico-disciplinari
della devianza

Fondamenti
scientifico-disciplinari
della devianza

Adolescenza,
devianza e risposte
istituzionali

Psicologia clinica

Psichiatria

Psichiatria

Psicologia clinica

Socializzazione
politica

Comunità e politica

Socializzazione
politica

Comunità e politica
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Lo studente del curriculum Organizzazione completerà il piano di studio ufficiale scegliendo uno
dei quattro percorsi didattici proposti ed inserendo, relativamente alle opzioni, le materie indicate
nel percorso prescelto:

OPZIONI OFFERTE
NEL II ANNO
Previdenza e
assistenza
oppure
Sociologia
dell’organizzazione

ORGANIZZAZIONE 1

ORGANIZZAZIONE 2

ORGANIZZAZIONE 3

ORGANIZZAZIONE 4

Sociologia
dell’organizzazione

Sociologia
dell’organizzazione

Previdenza e
assistenza

Previdenza e
assistenza

Diritto regionale e
degli enti locali

Diritto dell’Unione
europea

Diritto regionale e
degli enti locali

Diritto dell’Unione
europea

Fondamenti
scientifico-disciplinari
della devianza

Adolescenza,
devianza e risposte
istituzionali

Fondamenti
scientifico-disciplinari
della devianza

Adolescenza,
devianza e risposte
istituzionali

Psicologia clinica

Psichiatria

Psicologia clinica

Psichiatria

OPZIONI OFFERTE
NEL III ANNO
Diritto regionale e
degli enti locali
oppure
Diritto dell’Unione
europea
Adolescenza,
devianza e risposte
istituzionali
oppure
Fondamenti
scientifico-disciplinari
della devianza
Psichiatria
oppure
Psicologia clinica
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PIANI DI STUDIO

o studente, al termine del I anno, dovrà scegliere il curriculum, tra i due attivati, e il piano di
studio tra quelli ufficiali deliberati dal Corso di studio.

Il Corso di Laurea, al fine di agevolare lo studente nella scelta del proprio piano di studio, ha
predisposto, sia per il curriculum Comunità che per il curriculum Organizzazione, quattro percorsi
didattici tali da garantire un’equilibrata acquisizione di competenze accademiche e professionali.
Ogni percorso didattico indica gli insegnamenti, tra quelli posti in opzione, che devono essere
inseriti dallo studente per completare il piano di studio ufficiale. La materia a scelta libera potrà
essere individuata tra le attività formative erogate prevalentemente dal Corso di Studio o, in
subordine, dalla Facoltà negli altri Corsi di Laurea.
Ogni piano di studio ufficiale del Corso di Laurea risulta, quindi, composto dalle attività formative
obbligatorie (comuni a tutti gli studenti a seconda del curriculum) e da uno dei quattro percorsi
didattici. Tali percorsi sono dettagliatamente descritti nelle seguenti tabelle.
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Lo studente del curriculum Comunità completerà il piano di studio ufficiale scegliendo uno dei
quattro percorsi didattici proposti ed inserendo, relativamente alle opzioni, le materie indicate nel
percorso prescelto:

OPZIONI OFFERTE
NEL II ANNO

COMUNITÀ 1

COMUNITÀ 2

COMUNITÀ 3

COMUNITÀ 4

Fondamenti sociali
della salute e della
malattia
oppure
Studi sulla costruzione
sociale delle
differenze di genere

Fondamenti sociali
della salute e della
malattia

Fondamenti sociali
della salute e della
malattia

Studi sulla costruzione
sociale delle
differenze di genere

Studi sulla costruzione
sociale delle
differenze di genere

Previdenza e
assistenza
oppure
Sociologia delle
relazioni etniche

Sociologia delle
relazioni etniche

Previdenza e
assistenza

Sociologia delle
relazioni etniche

Previdenza e
assistenza

Comunicazione
sociale
oppure
Sociologia delle
religioni

Sociologia delle
religioni

Comunicazione
sociale

Sociologia delle
religioni

Comunicazione
sociale

Adolescenza,
devianza e risposte
istituzionali
oppure
Fondamenti
scientifico-disciplinari
della devianza

Adolescenza,
devianza e risposte
istituzionali

Fondamenti
scientifico-disciplinari
della devianza

Adolescenza,
devianza e risposte
istituzionali

Fondamenti
scientifico-disciplinari
della devianza

Psichiatria
oppure
Psicologia clinica

Psicologia clinica

Psichiatria

Psicologia clinica

Psichiatria

OPZIONI OFFERTE
NEL III ANNO
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Lo studente del curriculum Organizzazione completerà il piano di studio ufficiale scegliendo uno
dei quattro percorsi didattici proposti ed inserendo, relativamente alle opzioni, le materie indicate
nel percorso prescelto:

OPZIONI OFFERTE
NEL II ANNO

ORGANIZZAZIONE 2

ORGANIZZAZIONE 3

ORGANIZZAZIONE 4

Sociologia
dell’organizzazione

Sociologia
dell’organizzazione

Previdenza e
assistenza

Previdenza e
assistenza

Diritto regionale e
degli enti locali
oppure
Diritto dell’Unione
europea

Diritto regionale e
degli enti locali

Diritto dell’Unione
europea

Diritto regionale e
degli enti locali

Diritto dell’Unione
europea

Adolescenza,
devianza e risposte
istituzionali
oppure
Fondamenti
scientifico-disciplinari
della devianza

Fondamenti
scientifico-disciplinari
della devianza

Adolescenza,
devianza e risposte
istituzionali

Fondamenti
scientifico-disciplinari
della devianza

Adolescenza,
devianza e risposte
istituzionali

Psichiatria
oppure
Psicologia clinica

Psicologia clinica

Psichiatria

Psicologia clinica

Psichiatria

Previdenza e
assistenza
oppure
Sociologia
dell’organizzazione

ORGANIZZAZIONE 1

OPZIONI OFFERTE
NEL II ANNO
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Adolescenza, devianza e risposte istituzionali - SPS/12
Introduzione al concetto di devianza.
Conoscenza di alcune teorie sull’emarginazione sociale, con particolare riguardo alle moderne
realtà urbane.
Conoscenza dei fenomeni di emarginazione sociale, con particolare riguardo alle fasce di età
adolescenziali nelle regioni meridionali.
Conoscenza dei processi di regolazione sociale e delle modalità di intervento istituzionale.
Analisi dei bisogni sociali del territorio - SPS/10
Conoscenza degli strumenti analitici per lo studio della dimensione territoriale dei processi sociali.
Conoscenza di alcuni studi recenti sulla costruzione sociale dei sistemi di welfare locale.
Capacità di applicare gli strumenti analitici appresi a dei casi concreti.
Comunicazione sociale - SPS/08
Il Corso intende fornire le fondamentali conoscenze di storia, teoria e tecnica della comunicazione
sociale intesa come quella dimensione della società volta a fornire modelli persuasivi o dissuasivi
per la soluzione di problemi comportamentali socialmente rilevanti.
Comunità e politica - SPS/11
Conoscenza delle relazioni esistenti tra comunità, società civile e politica.
Conoscenza di alcune importanti teorie che analizzano i rapporti tra le forme di vita comunitaria
(appartenenze familiari, religiose, territoriali), i caratteri e le associazioni della società civile, le
organizzazioni della società politica (i partiti), i modelli di costruzione e di funzionamento delle
istituzioni, con riferimento anche a ricerche riguardanti il nostro Paese.
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite nello studio di casi concreti riguardanti la Calabria e
le regioni meridionali.
Diritto dei migranti - IUS/21
Il Corso definisce i criteri di acquisizione della cittadinanza e i diritti collegati alla titolarità della
cittadinanza nazionale e comunitaria; sono di seguito presentati i principi costituzionali ed il quadro
legislativo relativo alla condizione dello straniero in Italia.
Dopo una panoramica storica riguardo al fenomeno migratorio ed alla legislazione in materia,
sono illustrate le regole per l’ingresso ed il soggiorno in Italia, i diritti fondamentali, civili e sociali, i
compiti e l’operato degli organismi pubblici, le sanzioni e le garanzie a presidio del settore, fino ai
più recenti interventi normativi.
Il Corso si conclude con una sintetica prospettazione della condizione dell’emigrante italiano e dei
suoi rapporti con il paese d’origine.
Diritto dell’assistenza sociale - IUS/09
Il Corso si prefigge di approfondire le tematiche dell’assistenza sociale come diritto della persona in
difficoltà. I contenuti fondamentali del Corso tratteranno la previsione costituzionale di cui all’art.
38, il quadro della legislazione nazionale con particolare riferimento alla più recente legge quadro
n. 328/2000. Rispetto a tale diritto il Corso si prefigge di analizzare le forme di azionabilità giudiziaria
e di implementazione regionale di tale complesso quadro normativo.
Diritto dell’Unione europea - IUS/14
Conoscenza dei principali elementi costitutivi dell’ordinamento giuridico comunitario e dei suoi
soggetti.
Le fonti del diritto dell’Unione europea.
Analisi dei meccanismi di tutela giurisdizionale.
I tratti caratteristici del Mec e delle principali politiche comuni.
Diritto regionale e degli enti locali - IUS/09
Il Corso ha l’obiettivo di approfondire i profili istituzionali delle autonomie territoriali (regioni,
province e comuni), iniziando dai fondamenti costituzionali fino alle riforme costituzionali, legislative
ed amministrative degli ultimi anni.
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I contenuti fondamentali riguardano: l’autonomia statutaria; la rappresentanza politica;
l’organizzazione; le funzioni; l’assetto territoriale. Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi di
specifici casi concreti.
Elementi di diritto delle pubbliche amministrazioni - IUS/09
Nel Corso saranno approfondite le tematiche relative agli elementi costitutivi dello Stato e alle
relative forme, ai significati di Costituzione ed alle procedure relative alla sua revisione, alle fonti del
diritto, ai partiti politici, al referendum, al sistema elettorale (cenni), alle autonomie territoriali, ai
principi costituzionali sull’amministrazione, alle funzioni dell’amministrazione ed ai modelli di
organizzazione amministrativa.
Elementi di diritto penale - IUS/17
Introduzione ai principi fondativi del diritto penale.
Conoscenza delle procedure del diritto penale con particolare riferimento agli ambiti di più
specifico interesse degli operatori sociali.
Fondamenti di informatica - ING-INF/05
Conoscenze relative agli elementi di base dell’informatica e dell’architettura hardware e software
dei calcolatori.
Capacità operative relative all’uso di un personal computer e degli strumenti di videoscrittura.
Capacità operative relative all’uso di fogli elettronici.
Capacità operative relative all’utilizzo dei servizi fondamentali di Internet: uso di browser, posta
elettronica e ricerca di informazioni.
Fondamenti scientifico-disciplinari della devianza - SPS/12
Introduzione al concetto di devianza.
Conoscenze delle principali teorie sociologiche preposte all’interpretazione della devianza.
Conoscenze utili all'interpretazione della devianza in un’ottica di complessità dei problemi e di
interdipendenza dei loro elementi, sviluppabili anche attraverso approcci di ricerca empirica.
Fondamenti sociali della salute e della malattia - SPS/07
- solo per la sede di Crotone Introduzione critica ai concetti di salute e malattia quali costrutti sociali il cui significato può essere
compreso attraverso uno sguardo alla storia ed un’attenzione locale e globale alle differenze di
classe, genere, età, appartenenza etnico-culturale e preferenze sessuali.
Presentazione di concetti sociologici utili all’analisi delle rappresentazioni sociali dei fattori di
malattia, dall’AIDS e la prevenzione del cancro ai rischi legati alle nuove biotecnologie.
Introduzione ai metodi del servizio sociale - SPS/07
Introduzione alla conoscenza dei principali modelli teorici del servizio sociale.
Approfondimento del concetto di metodo e del processo metodologico nelle diverse dimensioni
dell’intervento sociale (persona, gruppo, comunità locale) con particolare riferimento
all’evoluzione storica ed alle prospettive di sviluppo.
Presentazione degli strumenti professionali fondamentali per l’operatività dell’assistente sociale.
Orientamento degli studenti rispetto alla complessità dei livelli (conoscenze, abilità, atteggimenti,
riflessività) che costituiscono l’assetto fondamentale della professione di assistente sociale
Introduzione all’antropologia - M-DEA/01
Introduzione all’antropologia e alle metodologie d’indagine sul campo.
Approfondimento in chiave antropologica di temi come: il genere, la famiglia, i razzismi, la guerra,
la comunicazione inter-etnica, l’economia, la politica, la religione, etc.
Conoscenza delle origini e gli orizzonti del mondo moderno.
Capacità di comprendere le differenze culturali.
Introduzione all’economia - SECS-P/01
Principio dei vantaggi comparati e crescita economica.
Concetto di produttività marginale e costruzione della curva di offerta.
Concetto di utilità marginale e costruzione della curva di domanda.
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Elementi di contabilità nazionale.
Fonti statistiche per l’analisi economica del territorio.
Introduzione alla sociologia - SPS/07
Definizione dei principali fondamenti del linguaggio sociologico (concetti, teorie, metodi) strutturati
attorno al contributo dato alla disciplina dai suoi autori classici.
Presentazione dei modelli teorici interpretativi della formazione della società moderna
Definizione dei contributi della sociologia attorno a specifiche tematiche: forme di interazione
sociale, cultura e regole sociali, politica e società.
Istituzioni di diritto privato con elementi di diritto di famiglia - IUS/01
Persona umana e soggetto.
Capacità giuridica; soggettività; personalità; nascita ed esistenza; capacità e discernimento.
Fenomeno associativo e Costituzione; volontariato e non profit; fondazioni.
Situazioni esistenziali.
Famiglie e contesto sociale; rapporti familiari e autonomia negoziale; filiazioni.
Istituzioni di diritto pubblico - IUS/09
Il Corso mira a fornire le categorie e gli strumenti conoscitivi fondamentali del diritto pubblico. Esso
ha come contenuti fondamentali:
- libertà costituzionali e loro tutela;
- organizzazione costituzionale dello Stato: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica,
Corte Costituzionale, Magistratura.
Istituzioni e politica - SPS/11
Analisi del sistema politico e conoscenza di base delle teorie sociologiche sulle istituzioni
Conoscenza degli attori e delle fasi della produzione delle politiche pubbliche; approfondimento
delle modalità decisionali e dei tipi di politiche pubbliche.
Capacità di applicare le teorie studiate a casi di studio concreti, con particolare riferimento alle
politiche sociali.
Lingua inglese I - L-LIN/12
Modulo di base preliminare per studenti che, nei risultati di un entry test obbligatoriamente
richiesto, dimostrano di non avere mai studiato la lingua inglese o di avere competenze linguistiche
di base minime. Prevede lo studio, contestualizzato attraverso un approccio comunicativofunzionale, di strutture linguistiche e lessico di base specialistico per il corso di studi in scienze dei
servizi sociali. In particolare:
- acquisizione di comportamenti linguistici e socioculturali adeguati a situazioni della vita
quotidiana prevedibili;
- comprensione di messaggi orali (sia in termini globali che analitici) espressi attraverso i più comuni
mezzi di comunicazione;
- produzione di messaggi orali adeguati a diversi contesti di comunicazione;
- avvio alla comprensione di testi scritti.
Gli obiettivi di base prevedono il raggiungimento, da parte degli studenti, di competenze A2/B1
(Common European Framework of Reference, Consiglio d’Europa 2001) nelle abilità di ascolto,
interazione orale e comprensione di testi scritti.
Il test finale si svolgerà attraverso una prova scritta basata su competenze comunicative, lessicali e
di comprensione di lettura.
Lingua inglese II - L-LIN/12
Modulo di approfondimento basato su una impostazione didattica di tipo comunicativo indirizzato
allo studio di English for social studies. Ha come obiettivi principali il raggiungimento di competenze
linguistiche necessarie in contesto accademico, come l’acquisizione di:
- study skills (es.: l’uso accurato di un dizionario monolingue, il prender nota attraverso l’ascolto e la
lettura, il saper relazionare, anche se brevemente e con linguaggio semplice, con l’aiuto delle
note),
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- reading

skills di base necessari per la comprensione di testi brevi ma specialistici ed autentici (es.:
articoli estratti da riviste socio-politiche), con avvio all’analisi testuale focalizzata su aspetti tipici
del linguaggio sociale,
- academic skills, quali saper formulare un curriculum vitae.
Gli obiettivi di base prevedono il raggiungimento, da parte degli studenti, di competenze B1/B2
(Common European Framework of Reference, Consiglio d’Europa 2001) nelle abilità di ascolto,
interazione orale e comprensione di testi scritti.
Il test finale si svolgerà attraverso una prova scritta basata sulla comprensione di lettura e, a
superamento di essa, una prova orale. basato su una impostazione didattica di tipo comunicativo.
Lingua inglese III - L-LIN/12
Modulo di perfezionamento English for Social Services basato su una impostazione didattica di tipo
comunicativo. Prevede, come obiettivi, il perfezionamento di:
- study skills necessari per poter affrontare in modo appropriato lo studio della lingua in contesto
accademico, es.: use of a monolingual dictionary, understanding graphs, note-taking, reporting;
- reading skills e analisi testuale di testi specialistici rapportabili al Corso di studio degli studenti,
focalizzata su aspetti tipici del linguaggio socio-politico;
- oral production.
I contenuti saranno selezionati sulla base di materiale autentico (giornali, testi accademici,
Internet) disponibile in tempo reale durante lo svolgimento del Modulo.
Gli obiettivi di base prevedono il perfezionamento, da parte degli studenti, di competenze B1/B2
(Common European Framework of Reference, Consiglio d’Europa 2001) nelle abilità di ascolto,
produzione orale e comprensione di testi scritti.
Il test finale si svolgerà attraverso una prova scritta basata sulla comprensione di lettura e, a
superamento di essa, una prova orale.
Medicina sociale - MED/42
Conoscenza delle principali teorie interpretative sullo stato di salute e i suoi determinanti (salute
individuale e collettiva, fattori socio-ambientali e stato di salute della popolazione).
Conoscenza dei metodi e dei principali strumenti epidemiologici per la lettura dei fenomeni sociosanitari (definizione e identificazione dei fattori di rischio e dei fattori protettivi, frequenza e
distribuzione delle malattie, epidemiologia delle disuguaglianze).
Conoscenza dei nuovi bisogni di salute (invecchiamento demografico della popolazione, nuove
povertà, cronicità, disabilità, handicap, disagio sociale e devianze).
Conoscenza dei principali metodi d'intervento sociale in difesa della salute individuale e collettiva
(prevenzione sociale, assistenza basata sull'evidenza, organizzazione e uso dei servizi sociosanitari).
Conoscenza dell'organizzazione sociosanitaria in Italia (i servizi sociali nel piano sanitario nazionale,
l'organizzazione dipartimentale dell'assistenza, l'integrazione sociosanitaria nella nostra regione).
Metodi del servizio sociale - SPS/07
Approfondire le conoscenze teorico-strumentali indispensabili alla disciplina e all’esercizio della
professione sociale.
Approfondire la comprensione e la modalità di gestione della metodologia del lavoro di rete e del
case management.
Approfondire le tecniche dei principali strumenti di lavoro in rapporto agli interventi con soggetti
singoli o collettivi (il colloquio, il lavoro di gruppo, la documentazione, la progettazione sociale).
Approfondire i percorsi metodologici e strumentali dell’assistente sociale che opera in un servizio.
Metodi e tecniche del processo di aiuto - SPS/07
Conoscenza delle tecniche di base del processo di aiuto (elementi fondamentali: protagonisti,
tempo, spazio, contenuto, tecniche finalizzate).
Capacità di utilizzare il processo di aiuto attraverso: la conoscenza (i vari tipi di colloquio), il
linguaggio (linguaggio non verbale, etc.), la scrittura (relazioni, perizie, registrazioni del caso sulla
cartella sociale, etc.).
Capacità di verificare l'intervento (con l’utente, con il supervisore, con il dirigente del servizio).
Conoscenza delle fasi del procedimento metodologico, che guidano scientificamente l’azione
professionale dell’assistente sociale.
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Metodologia e tecniche della ricerca sociale - SPS/07
Conoscenza dei diversi approcci di ricerca nelle scienze sociali e delle tappe e degli strumenti di
rilevazione tipici delle indagini campionarie.
Capacità di formulazione di un disegno di ricerca e di progettazione di un questionario.
Capacità di organizzazione, controllo e analisi descrittiva dei dati di un’indagine campionaria.
Conoscenza delle funzioni elementari di uno dei programmi di trattamento statistico dei dati
utilizzati per le scienze sociali.
Organizzazione dei servizi sociali I - SPS/09
Conoscenza di elementi di storia delle teorie organizzative.
Introduzione e conoscenza delle principali teorie organizzative applicate ai servizi sociali.
Introduzione e conoscenza del concetto “gruppo al lavoro” e di alcune interpretazioni.
Interpretazioni del concetto di servizio.
Conoscenza della articolazione interna di un servizio (es. processo di lavoro, coordinamento etc.).
Competenza nell’applicazione degli approcci teorici per l’analisi e la comprensione dei servizi
sociali come organizzazioni complesse.
Organizzazione dei servizi sociali II - SPS/09
Introduzione al concetto di “organizzare” e sue principali interpretazioni (es. sociologiche,
psicodinamiche, socio-tecniche).
Conoscenza delle principali dimensioni dell’organizzare e loro relazioni (individuo, gruppo,
organizzazione, ambiente/comunità).
Conoscenza delle attività di progettazione, gestione e valutazione organizzativa.
Competenze nell’applicazione degli approcci teorici a case studies di servizi sociali e del contesto
regionale.
Organizzazione delle aziende no profit - SECS-P/10
Il Corso mira a fornire gli strumenti metodologici necessari e concettuali per comprendere i
problemi di gestione delle organizzazioni non profit, il cui fine sociale, mutualistico e non lucrativo
richiede competenze specifiche per gestire le attività di organizzazione delle risorse umane, di fund
raising, di accreditamento della mission, di progettazione degli interventi e di comunicazione.
Al termine del corso, lo studente sarà in grado di:
- conoscere in maniera approfondita l’economia sociale e i soggetti che la compongono;
- individuare il ruolo degli enti e dei sistemi locali, nazionali ed internazionali al fine dello sviluppo
territoriale;
- studiare i sistemi finanziari internazionali e locali;
- appropriarsi dei concetti relativi ad un’economia che ponga come obiettivo prioritario “il bene
comune”, ai fini di una crescita collettiva non solo di tipo monetario;
- compiere indagini e ricerche complesse sulle realtà sociali e sul patrimonio ambientale e culturale
in aree determinate, per coglierne consistenza, processi evolutivi, specificità;
- progettare sistemi di comunicazione, con particolare attenzione alle necessità dei soggetti “più
svantaggiati”;
- operare nel campo della gestione, del controllo e della creazione di imprese sociali.
Le conoscenze di metodo e di contenuto culturale, scientifico e professionale consentiranno al
termine del percorso di comprendere l’importanza dell’implementazione delle politiche pubbliche
nel campo sociale e della progettazione degli investimenti economico - sociali attuati da soggetti
del Terzo Settore.
Politica sociale - SPS/07
Analisi del concetto di politica sociale all’interno di una visione teorica comparativa.
Analisi dello sviluppo della politica sociale e dei suoi settori più significativi: politiche di sostegno del
reddito, politiche sanitarie, servizi sociali, politiche della casa, politiche del lavoro, politiche
dell’istruzione, politiche ambientali.
Studio dei caratteri della politica sociale in Calabria.
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Politiche dei servizi alla persona - SPS/07
Analisi delle relazioni tra modernizzazione, disagio e sistemi comunitari.
Studio della nascita delle forme di disagio sociale all’interno di specifici contesti territoriali.
Analisi dei processi di differenziazione del disagio e dei bisogni sociali e costruzione dei servizi sociali
come risposta ai bisogni individuali.
Previdenza e assistenza - SPS/09
Analisi dei concetti di previdenza e assistenza e delle relazioni tra welfare state, previdenza e
assistenza e politiche sociali.
I sistemi previdenziali all’interno delle politiche sociali di sostegno del reddito.
Le politiche assistenziali all’interno dei servizi sociali.
Analisi di alcuni modelli di previdenza e di alcune forme di assistenza in un' ottica di tipo
comparativo.
Principi e fondamenti del servizio sociale - SPS/07
Analisi e messa in comune delle consapevolezze (degli studenti e degli “immaginari collettivi”)
riguardanti le tematiche e le problematiche sociali.
Approccio storico ai lineamenti di servizio sociale nel sistema italiano di welfare e confronto criticoetico con altri sistemi.
Formazione alla costruzione dei saperi, teorico–operativo-organizzativo, nelle pratiche di servizio
sociale.
Valorizzazione del sé, delle professionalità sociali e del contesto socio-culturale territoriale, come
risorse nel lavoro e nell’intervento sociale.
Apprendimento di modelli teorici di analisi della domanda di aiuto, e programmazione della
risposta professionale e istituzionale.
Psichiatria - MED/25
Comprensione dell’evoluzione storica della psichiatria come dispositivo conoscitivo–operativo sulla
follia (Pinel, Foucault) e della psicopatologia teoria scientifica e comprensiva a fondamento del
come accostare l’alienazione (sintomo, tempo, linguaggio, relazione di cura, psicosomatica,
psicoterapia, farmacoterapia).
Conoscenza della matrice sociale delle metodologie psichiatriche contemporanee (dalle istituzioni
totali alle istituzioni diffuse).
Competenze teorico-pratiche per la comprensione di:
- nevrosi e psicosi (fenomeni psicosociali);
- follia/norma;
- follia/devianza;
- esclusione/inclusione sociale;
- allucinazione/delirio.
Psicologia clinica - M-PSI/08
Conoscenza dei diversi approcci alla psicologia clinica, differenti tra loro ma accomunati
dall’attenzione alla dimensione soggettiva dell’uomo e al suo vissuto esperenziale.
Comprensione genetico-storica del concetto di ‘clinica’ quale dimensione relazionale e principale
strumento di conoscenza oltre che di intervento (terapeutico).
Conoscenza delle principali teorie (fenomenologica, gestaltica, umanistica, psicodinamica,
cognitivista, relazionale, psicosomatica).
Capacità teorico-pratica di: ‘osservazione ‘(come interazione a vari livelli tra osservatore e
osservato), ‘comunicazione’ (come linguaggio e relazioni interpersonali e come influenzamento),
‘cambiamento’ (come progetto e come destino).
Psicologia dello sviluppo - M-PSI/04
Conoscenza delle principali teorie dello sviluppo psicologico e metodologie correlate
(epistemologia genetica di Piaget, psicoanalisi di Freud, la teoria dell’attaccamenti di Bowlby).
Conoscenza di alcuni aspetti dello sviluppo quali: il rapporto infanzia-adolescenza; il rapporto mass
media/sviluppo, cooperazione e competizione tra coetanei.
Capacità di conoscere i percorsi di sviluppo ‘a rischio’ nelle diverse fasi di sviluppo.
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Psicologia dinamica - M-PSI/07
Conoscenza dei fondamenti del campo psicodinamico (costruzione dei legami affettivi,
componente emozionale nei rapporti tra le persone, relazione tra coscienza e inconscio, difesa
dell’autostima e processo dell’identità).
Conoscenza dei fondamenti psicoanalitici e clinici della psicologia dinamica (inconscio, dialettica
affettiva) e contributi della psicologia generale moderna.
Capacità di ridefinire sistematicamente: consapevole-inconsapevole; sé-altro; rappresentazione;
simbolo; oggetto; identità; integrazione; affetto.
Psicologia sociale - M-PSI/05
Conoscenza delle basi epistemologico-storiche della disciplina con interesse per il rapporto con la
sociologia.
Conoscenza delle principali teorie e metodologie della disciplina e relativi ambiti di ricerca.
Capacità di delineare il comportamento individuale all’interno dei gruppi di appartenenza.
Scienza politica - SPS/04
Introduzione ai problemi e metodi della scienza politica.
Regimi, soggetti e istituzioni della politica.
Analisi delle politiche pubbliche, delle politiche locali e della burocrazia con particolare riferimento
all’area delle politiche sociali.
Seminario di Antropologia - M-DEA/01
Lezioni sui temi del razzismo, della guerra e della comunicazione inter-etnica.
Seminario di Diritto dei migranti - IUS/21
Lezioni sulla normativa italiana in materia di immigrazione.
Socializzazione politica - SPS/11
- solo per la sede di Rende Il Corso mira a fornire un’adeguata conoscenza dei contenuti e dei processi di socializzazione
politica.
In particolare, dopo aver introdotto il concetto di socializzazione, l’analisi si concentra sui principali
aspetti della socializzazione politica (ruoli e strutture politico-istituzionali, forme di partecipazione e
di reclutamento, élites, comunicazione).
Sociologia dell’organizzazione - SPS/09
Conoscenza delle principali teorie sociologiche dell’organizzazione.
Analisi dei contributi “prescrittivi”, che discutono modelli ottimali per progettare il modo concreto
di organizzare un’organizzazione.
Analisi dei contributi “interpretativi”, che esaminano le dinamiche sociali osservabili all’interno delle
organizzazioni.
Capacità di applicare le teorie e gli approcci studiati a casi di studio concreti, con particolare
riferimento alle organizzazioni operanti nel settore socio-sanitario e del volontariato nel
Mezzogiorno.
Sociologia della famiglia - SPS/08
Conoscenza della categoria sociologica di comunità e delle differenti forme sociali della comunità
(familiari, territoriali, religiose, ecc.).
Conoscenza delle principali teorie che analizzano i cambiamenti delle funzioni sociali della famiglia
e le modificazioni interne alle relazioni familiari in rapporto alle trasformazioni generali della società.
Conoscenza di alcune tipologie di famiglia utilizzate nell’ambito sociologico.
Capacità di utilizzare le teorie generali per lo studio dei caratteri della famiglia e della parentela in
Calabria.
Sociologia delle relazioni etniche - SPS/10
Introduzione al concetto di identità etnica.
Conoscenza dei processi di integrazione inter-etnica in Europa e in Italia.
Guida alla Facoltà di Scienze Politiche A.A. 2005-06

Pag. 66 di 108

CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE (CL. 6)
SEDE DI RENDE, SEDE DI CROTONE

CONTENUTI CONOSCITIVI DELLE SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Conoscenza dei processi migratori e delle strategie di mobilità dei migranti.
Sociologia delle religioni - SPS/08
Definire l’approccio sociologico alla religione.
Analizzare i mutamenti che si sono verificati nel modo di esprimere ed organizzare la vita religiosa.
L’esperienza religiosa come risorsa di formazione dell’identità e di intervento in situazioni di disagio
sociale.
Statistica - SECS-S/01
Sviluppare la conoscenza della metodologia statistica per l’analisi descrittiva univariata, bivariata e
multivariata.
Introduzione alle tecniche di campionamento.
Sviluppare la capacità di rilevare, sintetizzare ed analizzare dati di interesse per lo studio di
fenomeni sociali.
Storia contemporanea - M-STO/04
Conoscenza dei lineamenti fondamentali della storia mondiale del XX secolo nelle sue diverse
articolazioni, con particolare riguardo alle trasformazioni nel campo politico (totalitarismi,
democrazie, guerre ecc.) e sociale (famiglia, stratificazione, sociale, mobilità, migrazioni, relazioni
di genere, ecc.).
Studi sulla costruzione sociale delle differenze di genere - SPS/07
Padronanza di alcune categorie analitiche di base: genere e differenza sessuale.
Capacità di inquadrare storicamente i processi di trasformazione della collocazione sociale delle
donne.
Capacità di cogliere e di attribuire rilevanza alle dimensioni di genere nel campo dei servizi sociali
e conoscenza di base delle metodologie femministe di ricerca sociale.
Teoria e tecniche del colloquio psicologico - M-PSI/06
Conoscenza dei principali approcci e metodologie collegati alle relazioni dirette di operatori che
intervengono nei diversi ambienti sociali e di lavoro.
Tirocinio 1
Attività di preparazione e orientamento, svolta presso la sede universitaria, propedeutica allo
svolgimento del tirocinio del secondo e del terzo anno.
Tirocinio 2
L’attività è finalizzata a favorire la familiarizzazione dello studente con gli aspetti che riguardano
specificamente l’unità operativa, appositamente convenzionata con l’Università, presso la quale
svolge il tirocinio, quali, ad esempio, il tipo di servizio e la tipologia degli interventi; il modello
organizzativo; la tipologia dei bisogni e delle problematiche cui risponde l’unità operativa e i modi
di rilevare e interpretare tali bisogni sul territorio.
Tirocinio 3
L’attività di tirocinio è finalizzata a far sperimentare allo studente le funzioni professionali
dell’assistente sociale, proponendo esperienze ed occasioni di affiancamento utili a consolidare
quell’insieme di conoscenze, abilità e capacità acquisite a livello teorico al fine di favorire la
capacità di lavorare in graduale autonomia.
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Obiettivi formativi
Il nuovo Corso di Laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione, attivato a partire da quest’anno
accademico presso la Facoltà di Scienze Politiche, prevede una formazione che coniuga
conoscenze e competenze, di metodo e di contenuto culturale, scientifiche e professionali per la
formazione giuridica, socio-politologica, economica nel campo delle amministrazioni pubbliche,
territoriali, nazionali ed internazionali, ed in quello delle organizzazioni complesse private e del c.d.
terzo settore. Esso mira a fornire una strumentazione metodologica e culturale, al contempo di tipo
multidisciplinare ed interdisciplinare, idonea a formare figure professionali capaci di interpretare il
cambiamento e di stimolare efficacemente l'innovazione organizzativa nelle amministrazioni
pubbliche e private.

Conoscenze e abilità del laureato e della laureata in Scienze dell’Amministrazione
Le conoscenze del laureato e della laureata in Scienze dell’Amministrazione sono finalizzate ad
assicurare competenze idonee ad assistere le istituzioni pubbliche, le organizzazioni private
d'impresa e di servizi e quelle del terzo settore nelle attività di progettazione ed implementazione di
iniziative finalizzate a promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile delle comunità per
soddisfare l’esigenza di nuovi ingressi nel mercato del lavoro allo scopo di modernizzare il sistema
delle amministrazioni (territoriali, funzionali, pubbliche e private) per l’implementazione di
specifiche politiche pubbliche mirate allo sviluppo ed alla valorizzazione delle amministrazioni
presenti sul territorio.

Sbocchi occupazionali
Il profilo professionale che si intende costruire con il Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione
abilita a ricoprire posizioni di responsabilità nelle amministrazioni pubbliche di raggio locale
(dirigenza pubblica) e nelle organizzazioni private (profit e no profit) che intrattengano con esse
rapporti prevalenti e stabili. Considerato che il sistema delle amministrazioni in Calabria presenta
delle debolezze strutturali dovute anche alle carenze di competenze necessarie per il
funzionamento delle organizzazioni (sia pubbliche che private) e dei loro rapporti con la politica e
gli apparati istituzionali, si ritiene che sia assolutamente necessario nel prossimo futuro l’inserimento
di nuove figure professionali nelle strutture delle amministrazioni pubbliche e private per poter
‘tenere il passo’ con le profonde trasformazioni che stanno avvenendo.

Articolazione dell’offerta formativa
Il percorso formativo è strutturato per mettere in grado i laureati e le laureate di inserirsi nel mondo
delle amministrazioni pubbliche e nelle società e associazioni che hanno con le amministrazioni
pubbliche rapporti significativi.
In particolare, il Corso di Laurea fornisce una preparazione utile a comprendere i problemi tipici
dell’ordinamento locale affinché il laureato e la laureata siano in grado di affrontarli tanto dal
punto di vista degli enti pubblici quanto da quelli privati coinvolti (aziende o istituzioni no profit).

Conoscenze e abilità richieste
Il Corso di Laurea si intende rivolto agli studenti e alle studentesse orientati allo studio dei profili
amministrativi delle organizzazioni pubbliche e private e che intendano inserirsi in enti ed istituzioni
locali, nazionali ed internazionali.
Gli studenti e le studentesse dovranno, pertanto, possedere le conoscenze di base relative alla
padronanza della lingua italiana (scritta e orale), nonché le conoscenze storico-politiche degli
eventi contemporanei. La predisposizione agli studi teorici sull’organizzazione delle istituzioni
politiche e amministrative caratterizzano lo studente di tale Corso di laurea.

Caratteristica della Prova Finale
La Prova Finale necessaria al conseguimento della Laurea consiste in un colloquio riguardante la
presentazione e la discussione dei risultati di una ricerca su tematiche attinenti il Corso di studio,
seguita da un docente del Corso di Laurea. Alla Prova Finale sono destinati 3 crediti formativi.
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I anno
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE

PD

DOCENTE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ DI BASE [A]
GIURIDICO
Istituzioni di diritto privato
POLITOLOGICO E SOCIOLOGICO

IUS/01 Diritto privato

5

30

Scienza politica
Sociologia
STORICO-POLITICO
Storia contemporanea

4 V. Ferrari

SPS/04 Scienza politica
SPS/07 Sociologia generale

10
10

60
60

1-2 C. D’Amore
3-4 C. De Rose

M-STO/04 Storia contemporanea
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]

10

60

2-3 B. Curli

SECS-P/01 Economia politica
ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE [C]

10

60

1-2 F. Trivieri

1

8

ECONOMICO AZIENDALE
Istituzioni di economia
DISCIPLINE LINGUISTICHE
Lingua straniera I
in opzione tra:
-Lingua francese I
-Lingua inglese I
DISCIPLINE ECONOMICHE E INFORMATICHE
Economia regionale

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
SECS-P/06 Economia applicata
ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

1 R. Laugier
3 A.M. De Bartolo
10

60

2

22

3-4 D. Cersosimo

ALTRE [F]
Lingua straniera I
in opzione tra:
-Lingua francese I
-Lingua inglese I
Fondamenti di informatica I

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni
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II anno [dall’A.A. 2006-07]
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ DI BASE [A]
GIURIDICO
Istituzioni di diritto pubblico

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

10

60

SECS-S/01 Statistica

5

30

SPS/03 Storia delle istituzioni politiche

5

30

STATISTICO-ECONOMICO
Statistica
STORICO-POLITICO
Storia delle istituzioni politiche

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]
POLITOLOGICO
Scienza dell’amministrazione

SPS/04 Scienza politica

10

60

Sociologia politica

SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici

10

60

5

30

5

30

5

30

3

34

2

26

SOCIO-PSICOLOGICO
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE [C]

DISCIPLINE GIURIDICO-PROCESSUALI
In opzione tra:
-Diritto tributario
-Diritto penale

IUS/12 Diritto tributario
IUS/17 Diritto penale
ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

A SCELTA DELLO STUDENTE [D]

Tra le attività formative erogate dalla Facoltà nei Corsi di
Laurea

PER LA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA [E]
Lingua straniera II:
-Lingua francese II

L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese

-Lingua inglese II

L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese

ALTRE [F]
Fondamenti di informatica II
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III anno [dall’A.A. 2007-08]
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU

ORE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ DI BASE [A]
GIURIDICO
Diritto costituzionale italiano e comparato

IUS/21 Diritto pubblico comparato

5

30

5

30

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]
ECONOMICO AZIENDALE
In opzione tra:
-Cooperazione allo sviluppo
-Economia delle aziende e delle amministrazioni
pubbliche

SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/07 Economia aziendale

GIURIDICO
Diritto amministrativo

IUS/10 Diritto amministrativo

In opzione tra:
-Diritto dell’Unione europea
-Diritto amministrativo comparato

10

60

5

30

SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici

5

30

SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro

10

60

5

30

5

30

3

34

2

26

IUS/14 Diritto dell’Unione europea
IUS/21 Diritto pubblico comparato

POLITOLOGICO
Sociologia dell’amministrazione
SOCIO-PSICOLOGICO
Sociologia dell’organizzazione

ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE [C]
DISCIPLINE POLITICO-SOCIALI
In opzione tra:
-Analisi del territorio
-Sociologia giuridica e della devianza

SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio
SPS/12 Sociologia giuridica e della devianza
ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

A SCELTA DELLO STUDENTE [D]

Tra le attività formative erogate dalla Facoltà nei Corsi di
Laurea

PER LA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA [E]
Lingua straniera III:
-Lingua francese III
-Lingua inglese III

L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese
L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese

ALTRE[F]
Fondamenti di informatica III

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni

Tirocinio
PROVA FINALE [E]
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PROPEDEUTICITÀ

Esami propedeutici
Istituzioni di diritto pubblico – IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di economia – SECS-P/01 Economia politica
Scienza politica - SPS/04 Scienza politica
Sociologia - SPS/07 Sociologia generale
Istituzioni di diritto pubblico
Esame propedeutico per sostenere gli esami di:
Diritto amministrativo – IUS/10 Diritto amministrativo
Diritto amministrativo comparato – IUS/21 Diritto pubblico comparato
Diritto dell’Unione europea – IUS/14 Diritto dell’Unione europea
Istituzioni di economia
Esame propedeutico per sostenere gli esami di:
Cooperazione allo sviluppo – SECS-P/02 Politica economica
Scienza politica
Esame propedeutico per sostenere l’esame di:
Scienza dell’amministrazione - SPS/04 Scienza politica
Sociologia
Esame propedeutico per sostenere gli esami di:
Sociologia dell’amministrazione – SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici
Sociologia dell’organizzazione – SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro
Sociologia giuridica e della devianza – SPS/12 Sociologia giuridica e della devianza
Sociologia politica – SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici

Gli esami delle attività formative organizzate in moduli presuppongono l’aver sostenuto
l’esame del modulo precedente
Fondamenti di informatica I – ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
Fondamenti di informatica II – ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
Fondamenti di informatica III – ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
Lingua francese I – L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese
Lingua francese II – L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese
Lingua francese III – L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese
Lingua inglese I – L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese
Lingua inglese II – L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese
Lingua inglese III – L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese

Esami che non prevedono propedeuticità
Analisi del territorio – SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio
Diritto costituzionale italiano e comparato – IUS/21 Diritto pubblico comparato
Diritto penale – IUS/17 Diritto penale
Diritto tributario – IUS/12 Diritto tributario
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche - SECS-P/07 Economia aziendale
Economia regionale – SECS-P/06 Economia applicata
Istituzioni di diritto privato – IUS/01 Diritto privato
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni - M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
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Statistica – SECS-S/01 Statistica
Storia contemporanea – M-STO/04 Storia contemporanea
Storia delle istituzioni politiche – SPS/03 Storia delle istituzioni politiche
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L

PIANI DI STUDIO

o studente, dopo l’immatricolazione, dovrà scegliere quale Lingua straniera seguire per l’intero
percorso di studio tra le due proposte, Francese e Inglese.

Lo studente dovrà scegliere, al termine del I anno, il piano di studio per l’A.A. 2006-07, secondo le
modalità che saranno deliberate dal competente Consiglio di Corso di Laurea.
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CONTENUTI CONOSCITIVI DELLE SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Economia regionale – SECS-P/06
(L’insegnamento è rivolto a fornire agli studenti la conoscenza di base dei fondamenti economici,
delle politiche e degli strumenti dello sviluppo regionale (territoriale o locale). Il corso è organizzato
in due blocchi tematici interconnessi. Nel primo, l’attenzione è sull’apprendimento dei principali
modelli classici di crescita regionale (equilibrati e polarizzati), nonché sui più recenti modelli
originati dalla cosiddetta “nuova geografia economica”. Il centro analitico di questa parte è il
tema della territorialità nella triplice dimensione di spazio di prossimità, di deposito di patrimoni di
risorse mobili e immobili e di ecosistema di matrice naturalistica. Nel secondo blocco, l’enfasi è
sull’apprendimento concreto/professionale nel campo delle politiche e degli strumenti della
programmazione comunitaria e regionale, della “nuova programmazione” italiana, dei progetti e
programmi integrati territoriali e della distrettualizzazione dei sistemi produttivi locali. Attenzione
specifica è rivolta alle esperienze e agli impatti socio-economici e istituzionali di sviluppo locale
nella regione Calabria.
Fondamenti di informatica I- ING-INF/05
Conoscenze relative agli elementi di base dell’informatica e dell’architettura hardware e software
dei calcolatori.
Capacità operative relative all’uso di un personal computer e degli strumenti di videoscrittura.
Capacità operative relative all’utilizzo dei servizi fondamentali di Internet: uso di browser e ricerca
di informazioni.
Istituzioni di diritto privato – IUS/01
L'insegnamento mira a fornire le conoscenze istituzionali di base necessarie all'acquisizione del
metodo e del linguaggio del diritto privato, con particolare attenzione alle situazioni giuridiche
patrimoniali e privilegiando l'ottica dell'analisi economica del diritto.
Istituzioni di economia – SECS-P/01
La finalità del Corso è di introdurre lo studente ai concetti fondamentali dell'analisi micro e
macroeconomica. Al termine del corso lo studente dovrebbe essere in grado di comprendere, in
linee essenziali, il funzionamento di base del sistema di mercato e del sistema economico nel suo
complesso.
Contenuti per la parte di Microeconomia - La domanda e l'offerta, le scelte del consumatore, le
imprese e la produzione, i costi, la concorrenza perfetta, il monopolio, l'oligopolio, la concorrenza
monopolistica, l'equilibrio generale e il benessere economico (cenni), i fallimenti del mercato
(cenni).
Contenuti per la parte di Macroeconomia - Le variabili macroeconomiche, il mercato dei beni, i
mercati finanziari, il modello IS-LM, i tassi di cambio, il mercato del lavoro, l'equilibrio generale: il
modello AD-AS.
Lingua francese I – L-LIN/04
Acquisizione delle strutture morfo-sintattiche basilari, del lessico specialistico ricorrente e delle
strategie di comprensione globale di brevi testi in lingua, collegata alle esercitazioni che saranno
svolte nel successivo modulo da 2 crediti.
Lingua inglese I – L-LIN/12
Il Corso di Lingua Inglese I è un modulo di base che si propone di fornire agli studenti competenze
linguistiche di carattere socio-comunicativo e di introdurre a strategie e abilità di studio (study skills)
e di comprensione di testi scritti (reading skills). Il Corso sarà strutturato in 8 ore di didattica frontale
e successive 22 ore di attività di esercitazione.
Gli obiettivi del Corso mirano all'apprendimento delle funzioni linguistiche basilari per la
comunicazione. Al termine del Corso, gli studenti dovranno essere in grado di:
− capire il contenuto globale della comunicazione che avviene in aula e i punti principali di un
messaggio riguardante il proprio ambito di studio, il lavoro, la famiglia, gli interessi
− interagire in scambi sociali semplici e abituali che riguardano attività e temi familiari allo studente
− descrivere oralmente la propria formazione, le esperienze di studio e di lavoro, le attività svolte
durante la lezione
− leggere e capire il contenuto globale di un breve testo informativo
− scrivere un appunto, un messaggio breve e semplice (memo, fax, e-mail)
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CONTENUTI CONOSCITIVI DELLE SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Scienza politica - SPS/04
I problemi della ricerca politica.
I diversi tipi di regimi (democrazie, autoritarismi, totalitarismi).
Attori, processi, istituzioni del regime democratico.
Le politiche pubbliche
Sociologia - SPS/07
Muovendo da una preliminare illustrazione dei fenomeni di interesse delle scienze sociali attraverso
questo Corso ci si propone di presentare l’apparato concettuale della sociologia e le teorie che
sono state elaborate per descrivere e spiegare le istituzioni e i processi sociali più rilevanti delle
società contemporanee.
Storia contemporanea – M-STO/04
Lineamenti di storia della società contemporanea tra Ottocento e Novecento, con particolare
riguardo alla storia economica, politica e amministrativa dell’Italia e dei principali Stati europei.
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I

l Corso di Laurea specialistica in Scienze Politiche si pone come proseguimento del Corso di
laurea in Scienze Politiche dell’Università degli Studi della Calabria o di Corsi di studio
equivalenti di altre Università. La durata del Corso di Laurea specialistica in Scienze Politiche è di
due anni e prevede l’acquisizione di 120 crediti formativi, che si vanno ad aggiungere ai 180 crediti
previsti per la laurea di primo livello, ai fini del conseguimento della laurea specialistica.

Obiettivi formativi
Il Corso di Laurea specialistica in Scienze Politiche, articolato in quattro curricula (‘amministrativo’,
‘internazionale’, ‘sociologico’, ‘europeo’), dei quali quello ‘europeo’ sarà attivato dall’A.A. 200809, promuove una formazione incentrata sull’approfondimento di saperi e competenze
metodologiche nei campi della politica amministrativa ed internazionale, della politologia, del
diritto, dell’economia, della sociologia, della storia e della statistica.
Gli obiettivi sono quelli di fornire gli elementi essenziali alla comprensione dell’ambiente in cui si
muovono e interagiscono governi, istituzioni, amministrazioni, cittadini, formando una figura
professionale che riunisca capacità di analisi dei fenomeni socio-politici ed economico-istituzionali,
in una prospettiva nazionale ed internazionale, comunitaria e territoriale, tali da contribuire ai
processi decisionali delle organizzazioni complesse. Tale figura sarà in grado di predisporre ed
attuare progetti che, per la loro natura, richiedono un approccio organico, di monitorarne lo stato
di implementazione e valutarne l’impatto.
L’approccio scientifico del Corso di Laurea è, al contempo, multidisciplinare e interdisciplinare,
combinando competenze politologiche, giuridico-istituzionali, sociologiche, economiche, storiche,
statistiche, in un’ottica comparata. Il Corso di Laurea specialistica permette di acquisire
conoscenze professionalizzanti tali da consentire un inserimento flessibile nel mercato del lavoro. I
laureati e le laureate nel Corso di Laurea specialistica in Scienze Politiche possono esercitare
funzioni di elevata responsabilità nel settore pubblico e in quello privato. Il Corso di Laurea prepara
alle carriere dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche di ogni livello, in organizzazioni private e del
terzo settore, nelle professioni della ricerca sociale e della comunicazione.
Sono previste esercitazioni finalizzate ad approfondire le abilità linguistiche, informatiche e
metodologiche.

Sbocchi occupazionali
I principali sbocchi professionali per i laureati e le laureate del Corso di Laurea specialistica in
Scienze Politiche sono costituiti dall’impiego pubblico, dalla carriera diplomatica, dal servizio
presso organismi comunitari ed internazionali, dall’occupazione presso imprese private (aziende
bancarie, imprese multinazionali, società di ricerche demoscopiche e di mercato, pubblicità e
comunicazione), dall’attività di consulenza e di libera professione. In particolare, potranno trovare
collocazione nei seguenti ambiti:
- pubblica amministrazione e istituzioni territoriali (soprattutto in area dirigenziale);
- carriera diplomatica;
- organismi internazionali (ONU e relative agenzie);
- organismi dell’Unione europea;
- Istituto Commercio Estero;
- aziende pubbliche e private (gestione del personale; politiche di sviluppo aziendale, etc.);
- settore bancario;
- terzo settore;
- attività di consulenza economico-aziendale, di agente dello sviluppo locale e agente
comunitario di intermediazione (previa iscrizione ai relativi Albi, qualora previsti);
- enti ed imprese per la ricerca demoscopica e di mercato;
- giornalismo e comunicazione;
- promozione di eventi e pubblicità.

Ammissione al Corso di Laurea specialistica
I laureati e le laureate nella classe di laurea n. 15 “Scienze politiche e delle relazioni internazionali”,
presso l’Università degli Studi della Calabria o presso altri Atenei italiani, accedono al Corso di
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Laurea specialistica in Scienze Politiche senza debiti formativi, secondo le modalità del Bando di
Concorso per l’ammissione.
Possono, altresì, accedere, i laureati e le laureate in altre classi di laurea di altri Atenei con un
eventuale debito formativo non superiore a 60 CFU.

Caratteristica della Prova Finale
Alla Prova Finale sono destinati 27 crediti formativi. Essa consiste nell'elaborazione di una tesi
riguardante l'approfondimento di un argomento teorico o la realizzazione di una ricerca sul campo
o l'elaborazione di un progetto specifico di soluzione a problematiche concrete.

Guida alla Facoltà di Scienze Politiche A.A. 2005-06

Pag. 78 di 108

Corso di Laurea specialistica in
Scienze Politiche (cl. 70/S)

DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER ANNO DI CORSO

Curriculum Amministrativo: I anno
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE PD

DOCENTE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ DI BASE [A]
GIURIDICO
Diritto privato
POLITICO-SOCIALE
Mutamento politico, globalizzazione e
Mezzogiorno
Sociologia delle istituzioni
ECONOMICO
Economia pubblica
GIURIDICO
In opzione tra:
-Diritto del lavoro pubblico
-Diritto delle relazioni industriali
-Diritto degli enti locali
Diritto amministrativo (avanzato)
In opzione tra50:
-Contabilità di Stato
-Diritto amministrativo sanitario
-Finanza regionale e locale
In opzione tra51:
-Diritto pubblico comparato
dell’ambiente
-Federalismi, regionalismi e integrazione
europea52
POLITICO-SOCIALE
In opzione tra:
-Analisi delle politiche pubbliche
(avanzato)
-Organizzazione politica europea
(avanzato)
-Scienza dell’amministrazione (avanzato)

IUS/01 Diritto privato

5

30

2 V. Ferrari

SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici

5

30

3 P. Fantozzi

SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]

5

30

3 M. Mirabelli

SECS-P/02 Politica economica

5

30

2 D. Silipo

5

30

IUS/07 Diritto del lavoro
IUS/07 Diritto del lavoro
IUS/10 Diritto amministrativo
IUS/10 Diritto amministrativo
IUS/10 Diritto amministrativo

5
5

30
30

4
4
1
4

G. Zampini
G. Zampini
G. D’Ignazio
A. Benedetti

2 D. Pappano
1 E. Jorio
4 F. Puzzo
IUS/21 Diritto pubblico comparato

5

30
4 A. Mazzitelli
4 G. D’Ignazio

SPS/04 Scienza politica

5

30
3 C. D’Amore
2 G. Giraudi
3 R. Chiarini

AMBITO AGGREGATO PER CREDITI DI SEDE
In opzione tra53:
-Servizi pubblici
-Filosofia del diritto (avanzato)
-Storia dell’Europa contemporanea
-Programmazione e controllo nelle
amministrazioni pubbliche
-Il potere politico
A SCELTA DELLO STUDENTE [D]

5

30

IUS/10 Diritto amministrativo
IUS/20 Filosofia del diritto
M-STO/04 Storia contemporanea
SECS-P/07 Economia aziendale

1
2
3
1

SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici
ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
Tra le attività formative erogate dalla Facoltà
nei Corsi di Laurea specialistica

3 A. Costabile
5

30

3

18

Q. Lorelli
A. Jellamo
A. Salomoni
P. Puntillo

ALTRE [F]
1ª Lingua straniera:
-Lingua francese
-Lingua spagnola
-Lingua inglese
-Lingua tedesca
Informatica

L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola
L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione – lingua tedesca
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni

2

26

3
1
2
3
3

R. Laugier
J. Arcelus
C. Argondizzo
L. Riegert
A. Pugliese

Tace, in questa casella, l’opzione con “Federalismi e regionalismi”.
Tacciono, in questa casella, le opzioni con “Diritto amministrativo sanitario” e “Finanza regionale e locale”.
52 Nuova denominazione di “Federalismi e regionalismi”. Variazione con carattere retroattivo.
53 Tacciono, in questo ambito, le opzioni con “Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche”, “Media e
società” e “Storia del giornalismo, della stampa e dell’editoria”
50
51
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DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER ANNO DI CORSO

Curriculum Amministrativo: II anno
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE PD

DOCENTE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]
ECONOMICO
Teorie dello sviluppo economico

SECS-P/02 Politica economica

5

30

3 M. Marini

Diritto costituzionale italiano e
comparato (avanzato)

IUS/21 Diritto pubblico comparato

5

30

1 S. Gambino

In opzione tra:

IUS/21 Diritto pubblico comparato

5

30

GIURIDICO

3 G. Gerbasi

-Diritto pubblico europeo e
comparato (avanzato)
-Les collectivités territoriales en
Europe

2 S. Gambino
ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE [C]

STATISTICO ED ECONOMICO
Analisi dei dati

SECS-S/01 Statistica

5

30

5

30

4 M. Marozzi

AMBITO AGGREGATO PER CREDITI DI SEDE
In opzione tra54:
-Economia aziendale
-Storia costituzionale
-Storia delle istituzioni politiche ed
amministrative
A SCELTA DELLO STUDENTE [D]

SECS-P/07 Economia aziendale
SPS/03 Storia delle istituzioni politiche
SPS/03 Storia delle istituzioni politiche
ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
Tra le attività formative erogate dalla Facoltà
nei Corsi di Laurea specialistica

1 G. Bronzetti
3 F. Di Donato
2 F. Di Donato

5

30

3

18

ALTRE [F]
2ª Lingua straniera:
-Lingua francese
-Lingua spagnola
-Lingua inglese
-Lingua tedesca

L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola
L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione – lingua tedesca

PROVA FINALE [E]

Presentazione di un lavoro teorico di ricerca su
un progetto specifico

54

3
1
2
3

R. Laugier
J. Arcelus
C. Argondizzo
L. Riegert

27

Non si attiva in questa opzione “Cooperazione allo sviluppo” (CdF novembre 2005)
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DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER ANNO DI CORSO

Curriculum Europeo: I anno [dall’A.A. 2008-09]
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]
GIURIDICO
Contabilità di stato

IUS/10 Diritto amministrativo

5

30

Diritto degli enti locali

IUS/10 Diritto amministrativo

5

30

Finanza regionale e locale

IUS/10 Diritto amministrativo

5

30

Diritto pubblico comparato dell’ambiente

IUS/21 Diritto pubblico comparato

5

30

Diritto pubblico europeo e comparato (avanzato)

IUS/21 Diritto pubblico comparato

5

30

Federalismi, regionalismi ed integrazione europea

IUS/21 Diritto pubblico comparato

5

30

ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE [C]
LINGUISTICO
Lingua spagnola

L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola

5

30

Lingua inglese

L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese

5

30

STATISTICO ED ECONOMICO
Statistica economica

SECS-S/03 Statistica economica

5

30

Seminario nelle discipline statistico-economiche

SECS-S/03 Statistica economica

1

6

Demografia

SECS-S/04 Demografia

5

30

4

24

5

30

AMBITO AGGREGATO PER CREDITI DI SEDE
Diritto tributario

IUS/12 Diritto tributario
ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

ALTRE [F]
Lingua inglese (giuridico)
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DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER ANNO DI CORSO

Curriculum Europeo: II anno [dall’A.A. 2009-10]
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]
POLITICO-SOCIALE
Seminario nelle discipline politico-sociali

SPS/04 Scienza politica

1

6

ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE [C]
LINGUISTICO
Seminario nelle discipline linguistiche – Lingua
spagnola

L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola

1

6

Seminario nelle discipline linguistiche – Lingua
inglese

L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese

1

6

5

30

AMBITO AGGREGATO PER CREDITI DI SEDE
Diritto di famiglia

IUS/01 Diritto privato

Diritto commerciale I

IUS/04 Diritto commerciale

5

30

Diritto commerciale II

IUS/04 Diritto commerciale

5

30

In opzione tra:
-Diritto del commercio internazionale
-Diritto dell’integrazione europea

5

30

IUS/13 Diritto internazionale
IUS/14 Diritto dell’Unione europea
5

30

5

30

A SCELTA DELLO STUDENTE [D]
A SCELTA DELLO STUDENTE [D]
PROVA FINALE [E]

Guida alla Facoltà di Scienze Politiche A.A. 2005-06

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
Tra le attività formative erogate dalla Facoltà nei Corsi di
Laurea specialistica
Tra le attività formative erogate dalla Facoltà nei Corsi di
Laurea specialistica
Presentazione di un lavoro teorico di ricerca su un progetto
specifico
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Curriculum Internazionale: I anno
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE

PD

DOCENTE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ DI BASE [A]
GIURIDICO
Diritto privato
POLITICO-SOCIALE
In opzione tra:
-Filosofia politica (avanzato)
-Organizzazione politica europea
(avanzato)
Politica comparata
In opzione tra:
-Il potere politico
-Mutamento politico, globalizzazione e
Mezzogiorno
-Politica, società e religioni
STORICO
Storia dell’Europa contemporanea
Storia delle relazioni europee e
internazionali55 (cattedra J. Monnet)

IUS/01 Diritto privato

5

30

5

30

SPS/01 Filosofia politica
SPS/04 Scienza politica
SPS/04 Scienza politica
SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici

2 V. Ferrari

1 A. Jellamo
2 G. Giraudi
5
5

30
30

4 F. Raniolo
3 A. Costabile
3 P. Fantozzi
2 V. Bova

M-STO/04 Storia contemporanea
SPS/06 Storia delle relazioni internazionali

5
5

30
30

3 A. Salomoni
2 B. Curli

SECS-P/02 Politica economica

5

30

1 M. Marini

IUS/10 Diritto amministrativo

5
5

30
30

4 A. Benedetti

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]
ECONOMICO
Economia internazionale (avanzato)
GIURIDICO
Diritto amministrativo (avanzato)
In opzione tra56:
-Diplomatic and consular law
-Organizzazione internazionale
-Diritto pubblico anglo-americano
In opzione tra57:
-Storia e istituzioni dell’Europa orientale
(avanzato)
-Organizzazione, comunicazione e
leadership
-Ragioneria internazionale
-Multiculturalismo e mediazione culturale
A SCELTA DELLO STUDENTE [D]

IUS/13 Diritto internazionale
IUS/13 Diritto internazionale
IUS/21 Diritto pubblico comparato
AMBITO AGGREGATO PER CREDITI DI SEDE

4 M. Fragola
4 C. Pitea
4 G. D’Ignazio
5

30

M-STO/03 Storia dell’Europa orientale

4 M. Clementi

SECS-P/10 Organizzazione aziendale

4 W. Siciliano

SECS-P/07 Economia aziendale
SPS/07 Sociologia generale
ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
Tra le attività formative erogate dalla Facoltà
nei Corsi di Laurea specialistica

1 G. Bronzetti
2 R. Siebert
5

30

3

18

ALTRE [F]
1ª Lingua straniera:
-Lingua francese
-Lingua spagnola
-Lingua inglese
-Lingua tedesca
Informatica

L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola
L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione – lingua tedesca
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni

2

26

3
1
2
3
3

R. Laugier
J. Arcelus
C. Argondizzo
L. Riegert
A. Pugliese

Nuova denominazione di “Storia delle relazioni internazionali”. Variazione con carattere retroattivo.
Tacciono, in questa casella, le opzioni con “Diritto diplomatico e consolare” e “Diritto del commercio internazionale”
57 Tacciono, in questo ambito, le opzioni con “Storia dei paesi islamici (avanzato)” e “Media e società”
55
56
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DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER ANNO DI CORSO

Curriculum Internazionale: II anno
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE PD

DOCENTE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ DI BASE [A]
POLITICO SOCIALE
Relazioni internazionali (avanzato)

SPS/04 Scienza politica

5

30

2 D. Viola

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]
ECONOMICO
Teorie dello sviluppo economico

SECS-P/02 Politica economica

5

30

3 M. Marini

Teoria dei vantaggi competitivi

SECS-P/02 Politica economica

5

30

3 M. Marini

5

30

58

GIURIDICO
In opzione tra:
IUS/21 Diritto pubblico comparato
-Diritto costituzionale italiano e
comparato (avanzato)
-Diritto pubblico europeo e
comparato (avanzato)
-Les collectivités territoriales en Europe

1 S. Gambino
3 G. Gerbasi
2 S. Gambino

ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE [C]
STATISTICO ED ECONOMICO
Analisi dei dati

SECS-S/01 Statistica

5

30

A SCELTA DELLO STUDENTE [D]

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
Tra le attività formative erogate dalla Facoltà
nei Corsi di Laurea specialistica

5

30

3

18

4 M. Marozzi

ALTRE [F]
2ª Lingua straniera:
-Lingua francese
-Lingua spagnola
-Lingua inglese
-Lingua tedesca
PROVA FINALE [E]

58

L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
Presentazione di un lavoro teorico di ricerca su
un progetto specifico

3
1
2
3

R. Laugier
J. Arcelus
C. Argondizzo
L. Riegert

27

Non attivata l’opzione con “Cooperazione allo sviluppo” (CdF novembre 2005)
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Curriculum Sociologico59: I anno
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE PD

DOCENTE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ DI BASE [A]
POLITICO-SOCIALE
In opzione tra:

SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici

5

30

-Il potere politico
-Politica, società e religioni

3 A. Costabile
2 V. Bova
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]

GIURIDICO
Diritto delle amministrazioni pubbliche

IUS/10 Diritto amministrativo

In opzione tra:
-Diritto degli enti locali
-Diritto delle minoranze

5

30

5

30

IUS/10 Diritto amministrativo
IUS/21 Diritto pubblico comparato

4 D. D’Alessandro
1 G. D’Ignazio
1 R. Louvin

POLITICO-SOCIALE
Metodi qualitativi e modelli di
spiegazione sociologica

SPS/07 Sociologia generale

5

30

Studi sulla costruzione sociale del genere

SPS/07 Sociologia generale

5

30

4 D. Barazzetti

Teoria sociale

SPS/07 Sociologia generale

5

30

2 C. De Rose

In opzione tra:

SPS/07 Sociologia generale

5

30

-La stratificazione sociale
-Multiculturalismo e mediazione culturale

4 S. Floriani

1 L. Speranza
2 R. Siebert

STORICO
Storia sociale dell’età contemporanea

M-STO/04 Storia contemporanea

5

30

5

30

3 A. Salomoni

AMBITO AGGREGATO PER CREDITI DI SEDE
In opzione tra:
-Psicologia dinamica

M-PSI/07 Psicologia dinamica

2 A. Salvo

-Interazione sociale, disagio psichico e
salute

SPS/07 Sociologia generale

3 I. Rende

In opzione tra:
SPS/04 Scienza politica
-Analisi delle politiche pubbliche
(avanzato)
-Scienza dell’amministrazione (avanzato)
A SCELTA DELLO STUDENTE [D]

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
Tra le attività formative erogate dalla Facoltà
nei Corsi di Laurea specialistica

5

30
3 C. D’Amore
3 R. Chiarini

5

30

3

18

ALTRE [F]
1ª Lingua straniera:
-Lingua francese
-Lingua spagnola
-Lingua inglese
-Lingua tedesca

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca

Laboratorio metodologico (sociologico)

3
1
2
3
2

16

R. Laugier
J. Arcelus
C. Argondizzo
L. Riegert

4 S. Floriani

Lo studente conseguirà, relativamente all’offerta didattica dell’A.A. 2004-05, 5 CFU in più nelle attività caratterizzanti,
ambito giuridico, e 5 CFU in meno nell’ambito aggregato per crediti di sede

59
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Curriculum Sociologico: II anno
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE

PD

DOCENTE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ DI BASE [A]
POLITICO-SOCIALE
Sociologia critica

SPS/07 Sociologia generale

5

30

3 R. Siebert

SECS-P/02 Politica economica

5

30

3 M. Marini

IUS/21 Diritto pubblico comparato

5

30

1 S. Gambino

5

30

4 F. Domma

5

30

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]
ECONOMICO
Teorie dello sviluppo economico
GIURIDICO
Diritto costituzionale italiano e
comparato (avanzato)

ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE [C]
STATISTICO ED ECONOMICO
Statistica per le scienze sociali

SECS-S/01 Statistica
AMBITO AGGREGATO PER CREDITI DI SEDE

In opzione tra:
-Storia dell’Europa contemporanea
-Storia delle istituzioni sociali
-Territorio e globalizzazione
-Società comparate

A SCELTA DELLO STUDENTE [D]

M-STO/04 Storia contemporanea
SPS/03 Storia delle istituzioni politiche
SPS/07 Sociologia generale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
Tra le attività formative erogate dalla Facoltà
nei Corsi di Laurea specialistica

5

30

3

18

3
2
1
2

A. Salomoni
D. Thermes
E.G. Parini
R. Siebert

3
1
2
3

R. Laugier
J. Arcelus
C. Argondizzo
L. Riegert

ALTRE [F]
2ª Lingua straniera:
-Lingua francese
-Lingua spagnola
-Lingua inglese
-Lingua tedesca

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca

PROVA FINALE [E]

Presentazione di un lavoro teorico di ricerca su
un progetto specifico

Guida alla Facoltà di Scienze Politiche A.A. 2005-06
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PROPEDEUTICITÀ

Curriculum Europeo
Diritto commerciale I – IUS/04 Diritto commerciale
Esame propedeutico per sostenere l’esame di:
Diritto commerciale II - IUS/04 Diritto commerciale
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L

PIANI DI STUDIO

o studente del Corso di Laurea specialistica, dopo l’immatricolazione, dovrà scegliere il piano
di studio, che potrà essere di tipo individuale ovvero potrà optare tra quelli ufficiali stabiliti dal
Corso di Laurea.

Il Corso di laurea specialistica ha predisposto, all’interno di ciascun curriculum, dei percorsi didattici
che, coerentemente alle competenze acquisite nel curriculum di provenienza del Corso di laurea
triennale, completano adeguatamente la formazione attraverso l’approfondimento di
conoscenze e saperi per la definitiva acquisizione di capacità metodologiche e professionalizzanti
nelle diverse discipline scientifiche caratteristiche del Corso di laurea. Ogni percorso didattico
indica gli insegnamenti, tra quelli posti in opzione, che devono essere inseriti dallo studente per
completare il piano di studio ufficiale. Gli studenti che opteranno, invece, per un piano di studio
individuale potranno scegliere liberamente l’insegnamento nelle diverse opzioni proposte.
La materia a scelta libera potrà essere individuata tra le attività formative erogate dalla Facoltà
anche nel Corso di Laurea specialistica in Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali.
Ogni piano di studio ufficiale del Corso di laurea specialistica risulta, quindi, composto dalle attività
formative obbligatorie (comuni a tutti gli studenti a seconda del curriculum) e da uno dei percorsi
didattici. Tali percorsi, tre per il curriculum Amministrativo, due per il curriculum Internazionale e due
per il curriculum Sociologico, sono dettagliatamente descritti nelle seguenti tabelle.
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PIANI DI STUDIO

Lo studente del curriculum Amministrativo completerà il piano di studio ufficiale scegliendo uno dei
tre percorsi didattici proposti ed inserendo, relativamente alle opzioni, le materie indicate nel
percorso prescelto:
OPZIONI OFFERTE

AMMINISTRATIVO 1

AMMINISTRATIVO 2

AMMINISTRATIVO 3

Diritto del lavoro pubblico

Diritto degli enti locali

Diritto delle relazioni
industriali

Diritto amministrativo
sanitario

Finanza regionale e locale

Contabilità di Stato

NEL I ANNO

Tra:
Diritto del lavoro pubblico
Diritto delle relazioni
industriali
Diritto degli enti locali
Tra:
Contabilità di Stato
Diritto amministrativo
sanitario
Finanza regionale e locale
Tra:
Diritto pubblico comparato
dell’ambiente

Diritto pubblico comparato
dell’ambiente

Diritto pubblico comparato
dell’ambiente

Federalismi, regionalismi e
integrazione europea

Scienza
dell’amministrazione
(avanzato)

Scienza
dell’amministrazione
(avanzato)

Filosofia del diritto
(avanzato)

Servizi pubblici

oppure

oppure

Storia dell’Europa
contemporanea

Il potere politico

Contabilità di Stato

Contabilità di Stato

Storia dell’Europa
contemporanea

Diritto pubblico europeo e
comparato (avanzato)

Diritto pubblico europeo e
comparato (avanzato)

Diritto pubblico europeo e
comparato (avanzato)

Diritto pubblico europeo e
comparato (avanzato)

oppure

oppure

oppure

oppure

Les collectivités territoriales
en Europe

Les collectivités territoriales
en Europe

Les collectivités territoriales
en Europe

Les collectivités territoriales
en Europe

Storia delle istituzioni
politiche ed amministrative

Storia costituzionale

Economia aziendale

Economia aziendale

Storia delle istituzioni
politiche ed amministrative

Storia delle istituzioni
politiche ed amministrative

oppure

oppure

Les collectivités territoriales
en Europe

Les collectivités territoriales
en Europe

Federalismi, regionalismi e
integrazione europea

oppure
Federalismi, regionalismi e
integrazione europea

Tra:
Analisi delle politiche
pubbliche (avanzato)
Organizzazione politica
europea (avanzato)
Scienza
dell’amministrazione
(avanzato)

Analisi delle politiche
pubbliche (avanzato)
oppure
Organizzazione politica
europea (avanzato)

Tra:
Servizi pubblici
Filosofia del diritto
(avanzato)
Storia dell’Europa
contemporanea
Programmazione e controllo
nelle amministrazioni
pubbliche

Programmazione e
controllo nelle
amministrazioni pubbliche

Il potere politico
A scelta dello studente
OPZIONI OFFERTE
NEL II ANNO

Tra:
Economia aziendale
Storia costituzionale
Storia delle istituzioni
politiche ed amministrative
A scelta dello studente

oppure
Les collectivités territoriales
en Europe
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Lo studente del curriculum Internazionale completerà il piano di studio ufficiale scegliendo uno dei
due percorsi didattici proposti ed inserendo, relativamente alle opzioni, le materie indicate nel
percorso prescelto:

OPZIONI OFFERTE
NEL I ANNO

INTERNAZIONALE 1

INTERNAZIONALE 2

Filosofia politica (avanzato)
oppure
Organizzazione politica europea
(avanzato)

Filosofia politica (avanzato)

Organizzazione politica europea
(avanzato)

Tra:
Il potere politico
Mutamento politico, globalizzazione e
Mezzogiorno
Politica, società e religioni

Il potere politico

Mutamento politico, globalizzazione e
Mezzogiorno

Tra:
Diplomatic and consular law
Organizzazione internazionale
Diritto pubblico anglo-americano

Diplomatic and consular law
oppure
Diritto pubblico anglo-americano

Diplomatic and consular law
oppure
Organizzazione internazionale

Tra:
Storia e istituzioni dell’Europa orientale
(avanzato)
Organizzazione, comunicazione e
leadership
Ragioneria internazionale
Multiculturalismo e mediazione
culturale

Storia e istituzioni dell’Europa orientale
(avanzato)
oppure
Ragioneria internazionale

Organizzazione, comunicazione e
leadership
oppure
Multiculturalismo e mediazione
culturale

Organizzazione internazionale
oppure
Diplomatic and consular law

Politica, società e religioni
oppure
Diplomatic and consular law

Diritto costituzionale italiano e
comparato (avanzato)
oppure
Les collectivités territoriales en Europe

Diritto pubblico europeo e comparato
(avanzato)
oppure
Les collectivités territoriales en Europe

Diritto pubblico europeo e comparato
(avanzato)
oppure
Les collectivités territoriales en Europe

Diritto costituzionale italiano e
comparato (avanzato)
oppure
Les collectivités territoriales en Europe

A scelta dello studente

OPZIONI OFFERTE
NEL II ANNO
Tra:
Diritto costituzionale italiano e
comparato (avanzato)
Diritto pubblico europeo e comparato
(avanzato)
Les collectivités territoriales en Europe
A scelta dello studente
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Lo studente del curriculum Sociologico completerà il piano di studio ufficiale scegliendo uno dei
due percorsi didattici proposti ed inserendo, relativamente alle opzioni, le materie indicate nel
percorso prescelto:

OPZIONI OFFERTE
NEL I ANNO

SOCIOLOGICO 1

SOCIOLOGICO 2

Il potere politico
oppure
Politica, società e religioni

Il potere politico

Politica, società e religioni

Diritto degli enti locali
oppure
Diritto delle minoranze

Diritto degli enti locali

Diritto delle minoranze

La stratificazione sociale
oppure
Multiculturalismo e mediazione
culturale

La stratificazione sociale

Multiculturalismo e mediazione
culturale

Psicologia dinamica
oppure
Interazione sociale, disagio psichico e
salute

Psicologia dinamica

Interazione sociale, disagio psichico e
salute

Analisi delle politiche pubbliche
(avanzato)
oppure
Scienza dell’amministrazione
(avanzato)

Analisi delle politiche pubbliche
(avanzato)
oppure
Scienza dell’amministrazione
(avanzato)

Analisi delle politiche pubbliche
(avanzato)
oppure
Scienza dell’amministrazione
(avanzato)

A scelta dello studente

Multiculturalismo e mediazione
culturale

La stratificazione sociale

Tra:
Storia dell’Europa contemporanea
Storia delle istituzioni sociali
Territorio e globalizzazione
Società comparate

Storia dell’Europa contemporanea
oppure
Storia delle istituzioni sociali

Territorio e globalizzazione
oppure
Società comparate

A scelta dello studente

Società comparate

Storia delle istituzioni sociali

OPZIONI OFFERTE
NEL II ANNO
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Analisi dei dati – SECS-S/01
Il Corso ha come obiettivo principale quello di fornire allo studente le conoscenze di base della
teoria delle variabili casuali e, soprattutto, dei metodi dell'inferenza statistica. In particolare, si
tratterà del problema del campionamento, della stima statistica e della verifica delle ipotesi
statistiche.
Analisi delle politiche pubbliche (avanzato) - SPS/04
Il Corso di “Analisi delle politiche pubbliche” fornirà gli strumenti concettuali indispensabili per
l’analisi, la progettazione e la valutazione delle politiche pubbliche. Attraverso l’analisi anche
comparata di casi chiave, lo studente indagherà come le istituzioni e gli attori presenti nei sistemi
politico, sociale ed economico interagiscono per progettare, mettere in opera e riformare le
politiche pubbliche.
Contabilità di Stato - IUS/10
Il Corso si propone di analizzare: gli strumenti della gestione finanziaria dello Stato (bilanci,
rendiconto, legge finanziaria, Dpef); le principali tipologie di controllo, con specifico riferimento ai
controlli effettuati dalla Corte dei conti; i beni pubblici e il loro regime; i contratti delle pubbliche
amministrazioni; la responsabilità amministrativa e contabile.
Cooperazione allo sviluppo - SECS-P/02
Il Corso si propone di analizzare in dettaglio i principali interventi previsti dal governo italiano, dalla
comunità europea e dalla comunità internazionale in tema di aiuti ai paesi in via di sviluppo.
Particolare enfasi sarà posta su quei programmi che puntano alla formazione di capitale umano
per lo sviluppo autosostenuto.
Diplomatic and consular law – IUS/13
The general aim of this course is to provide students with the background of diplomatic and
consular law as one of the main branches of international law.
The subject of Diplomatic and Consular Law includes questions regarding conception of diplomatic
and consular law, its sources and scope. The greatest attention is paid to the universal 1961 Vienna
Convention on Diplomatic Relations and 1963 Convention on Consular Relations where questions
concerning appointment of diplomatic and consular officers, their privileges and immunities are
analysed comparing them with legal regulation in Italy.
Diritto amministrativo (avanzato) - IUS/10
Gli obiettivi dell'insegnamento sono diretti, in primo luogo, al completamento della preparazione in
tema di organizzazione amministrativa e di giustizia amministrativa (trattati nell'insegnamento della
triennale solo nei princìpi); quindi all'approfondimento delle tematiche dell'attività amministrativa,
con specifica attenzione all'evoluzione legislativa recente e agli orientamenti giurisprudenziali
maggiormente significativi (ad es. in tema di tutela delle situazioni soggettive dei privati verso la
p.a.).
Diritto amministrativo sanitario - IUS/10
Il Corso ha l’obiettivo di fornire allo studente le conoscenze relative all’organizzazione del Servizio
Sanitario Nazionale e, quindi, del sistema della Salute. Più esattamente esso mira all’acquisizione di
conoscenze giuridiche riguardanti:
- le Aziende USL e Ospedaliere;
- l’assistenza sanitaria in genere, sia di base che specialistica;
- l’assistenza farmaceutica;
- le organizzazioni internazionali della Salute;
- i sistemi sanitari europei;
- le norme che disciplinano il federalismo sanitario.
Diritto costituzionale italiano e comparato (avanzato) - IUS/21
Il Corso si propone di trattare due principali tematiche.
La prima riguarda il tema della organizzazione politica degli stati (moderni e contemporanei). I
rapporti fra potere legislativo e potere esecutivo nonché le stesse relazioni fra tali rapporti e le
forme di stato saranno approfondite rispetto alle tre forme classiche di governo (parlamentari,
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presidenziali, semi-presidenziali) e rispetto alla evoluzione registrata all’interno di ciascuna di esse
nonché nella teoria costituzionale.
La seconda tematica oggetto di approfondimento sarà quella delle ‘transizioni’ costituzionali.
L’analisi delle esperienze di transizione democratica registrate, di recente, negli stati della Europa
centro-orientale, dopo il crollo della forma stato socialista, sarà analizzata secondo le categorie
dogmatiche classiche – quella del potere costituente e del potere di revisione costituzionale – e
con riferimento a singole esperienze di transizione (come il caso russo, jugoslavo, polacco,
cecoslovacco).
Diritto degli enti locali - IUS/10
Il Corso ha l’obiettivo di approfondire i profili istituzionali degli enti locali (comuni, province, città
metropolitane, comunità montane) e le profonde trasformazioni avvenute a seguito delle riforme
costituzionali, legislative ed amministrative degli ultimi anni.
I contenuti fondamentali riguardano:
- la rappresentanza politica;
- l’organizzazione;
- le funzioni;
- l’assetto territoriale.
Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi di specifici casi concreti.
Diritto del lavoro pubblico - IUS/07
Il Corso si propone d'illustrare la disciplina del pubblico impiego dopo il noto processo di
"privatizzazione" di cui è stata oggetto (t.u. n. 165/2001); del pubblico impiego verranno, in
particolare, trattati sia i profili "collettivi" (rappresentanza sindacale, contrattazione collettiva, diritto
di sciopero) che quelli "individuali" (tipologie contrattuali, modalità d'accesso, inquadramento dei
pubblici dipendenti con particolare riferimento alle figure dirigenziali, mobilità interna, retribuzione,
responsabilità disciplinare).
Diritto delle amministrazioni pubbliche - IUS/10
Il Corso è finalizzato ad acquisire le conoscenze fondamentali in materia di organizzazione delle
amministrazioni pubbliche, strumenti dell'attività amministrativa, procedimento amministrativo,
tipologie di provvedimenti amministrativi, situazioni soggettive, servizi pubblici.
Diritto delle minoranze - IUS/21
Il Corso presenta in termini teorici generali le problematiche legate all’identificazione delle
minoranze all’interno degli ordinamenti politici contemporanei ed al catalogo dei loro diritti.
Saranno illustrate in particolar modo le dinamiche proprie del conflitto etno-nazionalistico
all’interno di alcuni stati europei (Spagna, Belgio, Gran Bretagna, Italia …).
Il Corso seminerà con un’illustrazione comparativa delle soluzioni adottate in ciascuno di tali Stati,
con particolare riferimento alla concessione di poteri di autogoverno e ai meccanismi di garanzia
e partecipazione delle stesse minoranze nell’esercizio di funzioni degli organi centrali.
Diritto delle relazioni industriali - IUS/07
Il diritto delle relazioni industriali è una parte del diritto del lavoro, che per la sua ricchezza e
complessità ha progressivamente acquistato autonomia scientifica. Nella prima parte del Corso si
ripercorrono le vicende del movimento sindacale italiano e l’evoluzione del diritto che regola l’
organizzazione sindacale, la contrattazione collettiva, il conflitto collettivo. La seconda parte del
Corso è dedicata all’approfondimento dello studio della contrattazione collettiva nei settori
privato e pubblico, e della disciplina dello sciopero nei pubblici servizi.
Diritto privato - IUS/01
L'insegnamento presuppone il possesso di conoscenze istituzionali di base, che vengono valorizzate
nella trattazione di profili tematici attinenti ai seguenti argomenti:
realtà sociale e ordinamento giuridico - fonti del diritto – principi - fatto ed effetto giuridico situazione soggettiva e rapporto giuridico - dinamica delle situazioni soggettive - metodo giuridico
e interpretazione - diritto internazionale privato - responsabilità civile e danno - responsabilità civile
e colpa - responsabilità civile e rischio.

Guida alla Facoltà di Scienze Politiche A.A. 2005-06

Pag. 93 di 108

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
SCIENZE POLITICHE (CL. 70/S)

CONTENUTI CONOSCITIVI DELLE SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Diritto pubblico anglo-americano - IUS/21
Il Corso ha l’obiettivo di approfondire i profili costituzionali dell’ordinamento statunitense. In
particolare, saranno analizzate con metodo comparativo le seguenti tematiche:
- forme di Stato;
- forme di governo;
- giustizia costituzionale;
- pubblica amministrazione;
- autonomie locali.
Diritto pubblico comparato dell’ambiente - IUS/21
La nozione di Ambiente in ambito comunitario, comparato e nazionale. I princìpi relativi alla tutela
dell’ambiente. La tutela dell’ambiente nei suoi elementi costitutivi. Le competenze in materia
ambientale. Il principio dello Sviluppo sostenibile.
Diritto pubblico europeo e comparato (avanzato) - IUS/21
Il Corso mira a fornire un’adeguata conoscenza dell’ordinamento giuridico comunitario letto alla
luce degli ordinamenti nazionali nella consapevolezza che, oggigiorno, sono pochi i settori in cui
non rilevano le normative comunitarie. Tra gli obiettivi dell’insegnamento rientra anche quello di
suscitare interesse negli studenti rispetto al principio di coesione economica e sociale ed ai relativi
strumenti giuridico-finanziari (fondi strutturali comunitari) previsti per la sua realizzazione.
Economia aziendale - SECS-P/07
Il Corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze di base in merito all’organizzazione, alla
gestione e alla rilevazione nell’ambito dell’impresa. Inoltre verranno affrontati anche i vari modelli
di governance dell’impresa.
Economia internazionale (avanzato) - SECS-P/02
Il Corso affronterà le problematiche più recenti connesse alla crescente globalizzazione dei
mercati. Saranno trattate le più importanti teorie sulla localizzazione-delocalizzazione degli impianti
industriali, nonché le politiche per la tutela e l’allargamento dei mercati concorrenziali nel mondo.
Economia pubblica - SECS-P/02
Il Corso svilupperà i temi legati ai fallimenti del mercato e al corrispondente ruolo dell’intervento
pubblico con una valutazione critica dei suoi limiti. Esporrà alcuni concetti di base quali: i beni
pubblici, le esternalità negative e la teoria delle scelte collettive. Sul piano applicativo prenderà in
esame le politiche di redistribuzione del reddito, la spesa sociale, il sistema pensionistico in Italia e
l’analisi costo-benefici.
Federalismi, regionalismi e integrazione europea - IUS/21
Il Corso ha l’obiettivo di confrontare i processi di regionalismo e di federalismo avvenuti in alcuni
Paesi europei, approfondendo le relazioni tra tali processi e l’integrazione europea. Saranno
approfondite anche le trasformazioni avvenute nel federalismo nord-americano. In particolare,
saranno analizzate, con metodo comparativo, le seguenti tematiche relative alle autonomie
territoriali: - competenze legislative ed amministrative; - rapporti con lo Stato centrale; - rapporti
internazionali, comunitari ed interregionali; - autonomia finanziaria; - tutela dei diritti fondamentali.
Filosofia del diritto (avanzato) - IUS/20
L'Insegnamento è mirato a evidenziare il concetto di diritto e i luoghi giuridici fondamentali
(diritto/Stato; diritto oggettivo/soggettivo; norma/sanzione; etc. ); è altresì mirato a individuare i
punti di connessione tra etica e diritto nel quadro delle problematiche emergenti dai fenomeni di
globalizzazione.
Filosofia politica (avanzato) - SPS/01
In quanto disciplina filosofica la Materia occupa quello spazio del sapere che ricerca i princìpi e i
fondamenti dei fenomeni politici, la loro ragione, la loro giustificazione. Tale sua competenza si
traduce nell'offerta degli strumenti concettuali per comprendere, al di là della mutevolezza delle
sue manifestazioni, l'essenza dei fenomeni politici a livello interno e internazionale. A titolo di
esempio : fenomeni come la pace e la guerra, la democrazia e il totalitarismo, la sovranità
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nazionale e sovranazionale, l'obbedienza e la disobbedienza, la natura dei diritti umani e la loro
tutela alla luce dei mutamenti internazionali, il rispetto delle minoranze, il rapporto libertà-autorità.
Finanza regionale e locale - IUS/10
L’Insegnamento ha per obiettivo lo studio dei caratteri che informano il sistema di finanziamento
delle autonomie regionali e di quelle locali a partire dal nuovo quadro costituzionale disegnato dal
recente legislatore di riforma e nella prospettiva di una prossima attuazione. Inoltre, il Corso è
incentrato sull’analisi delle problematiche poste dal principio di solidarietà, di unità e di autonomia,
della tutela e dell’effettività dei diritti, con particolare riferimento al tema della perequazione sia sul
piano costituzionale che su quello legislativo.
Il potere politico - SPS/11
Il Corso si propone di individuare i caratteri del potere politico e i suoi rapporti con gli altri poteri
sociali, di natura economica, religiosa, culturale. L’analisi sarà condotta evidenziando le relazioni
esistenti tra i processi di trasformazione e differenziazione sociale e istituzionale ed i processi di
differenziazione dei poteri. Particolare attenzione sarà specificamente dedicata alle principali
teorie sociologiche, classiche e contemporanee, sul potere politico, da Max Weber fino ai nostri
anni.
Informatica – ING-INF/05
Conoscenze relative alle metodologie e tecniche per l’analisi dei dati.
Capacità operative relative all’uso di strumenti per l’analisi dei dati: uso di fogli elettronici, strumenti
OLAP (On-Line Analytical Processing) e strumenti di Data Mining.
Interazione sociale, disagio psichico e salute - SPS/07
Il Corso offre un quadro delle possibili definizioni di salute ed esamina le principali elaborazioni
teoriche sul nesso salute – società, nonché le implicazioni teoriche e applicative
dell’interpretazione di salute come “costruzione sociale”. Particolare attenzione viene prestata alle
dimensioni psichiche del disagio ed ai processi di negoziazione sociale relativi alla definizione della
salute e agli obiettivi che individui, gruppi e istituzioni si pongono a riguardo.
La stratificazione sociale - SPS/07
Il Corso propone un quadro delle principali elaborazioni teoriche relative alla stratificazione sociale,
delle connessioni tra stratificazione sociale, conflitto sociale, uguaglianza e differenza, e dei modelli
interpretativi dei processi di trasformazione in atto.
Laboratorio metodologico (sociologico)
Il laboratorio propone l’esame di ricerche empiriche esemplari e permette agli studenti di
esercitarsi nella progettazione di ricerche sul campo.
Les collectivités territoriales en Europe – IUS/21
Après une introduction comparative, le Cours traitera les thèmes suivants:
1) Formes d’état et organisation territoriale des pouvoirs: la réforme régionale italienne selon le
nouveau titre V de la Constitution
2) La garantie constitutionnelle des autonomies locales dans la perspective comparative
3) L’organisation du gouvernement dans les états unitaires et dans les états fédéraux
4) L’état autonomiste espagnol: vers le fédéralisme asymétrique
5) Le fédéralisme allemand entre loi fondamentale et pratique
6) Le fédéralisme autrichien entre virtualité compétitive et réalité associative
7) Le fédéralisme de la confédération helvétique
8) Le fédéralisme belge
Lingua francese – L-LIN/04
Possono iscriversi al Corso gli studenti che hanno conseguito i crediti dei tre moduli previsti nella
Laurea triennale (Lingua francese I, II e III) e quelli che certificheranno di aver raggiunto il “livello B1
del Quadro di riferimento europeo nelle quattro competenze di comprensione e produzione orale,
comprensione e produzione scritta”.
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Il Modulo della Laurea specialistica ha come obiettivo l'approfondimento della comprensione
orale con attività di ascolto e di sintesi di materiale in lingua.
La prova di fine Modulo comprende due parti: un test di comprensione orale e la stesura di un
breve testo. Per il superamento è necessario ottenere la sufficienza nelle due prove.
Lingua inglese – L-LIN/12
Possono iscriversi al Corso gli studenti che hanno conseguito i crediti dei tre moduli previsti nella
Laurea triennale (Lingua Inglese I, II e III) e quelli che certificheranno di avere raggiunto almeno il
livello B1 del Common European Framework of Reference (Consiglio d’Europa 2001) nelle quattro
competenze di comprensione e produzione orale, comprensione e produzione scritta.
Il Modulo English for academic and political studies, basato su una impostazione didattica di tipo
umanistico-comunicativo, prevede l’acquisizione di abilità accademiche in lingua quali:
- ricercare materiale in lingua, analizzare i contenuti e relazionare su tali contenuti offrendo opinioni
oggettive, espresse nei testi, e personali;
- scrivere un abstract;
- partecipare ad un seminario basato su temi specifici del contesto accademico di studio (sociopolitico, politico-internazionale, politico-amministrativo).
I contenuti saranno selezionati sulla base di materiale autentico (giornali, testi accademici,
Internet) disponibile in tempo reale durante lo svolgimento del Modulo. La partecipazione attiva
da parte degli studenti, durante le attività, avrà l’obiettivo di stimolare il loro creative thinking. Sono
previsti seminari in lingua.
Gli obiettivi di base prevedono il perfezionamento, da parte degli studenti, di competenze B2
(Common European Framework of Reference, Consiglio d’Europa 2001) nelle abilità di ascolto,
produzione orale e comprensione di testi scritti ed un possibile avvio a competenze C1.
Il test finale si svolgerà attraverso una prova scritta e, a superamento di essa, una prova orale.
Lingua spagnola – L-LIN/07
Il Corso è riservato agli studenti che hanno conseguito tutti i crediti previsti nella Laurea triennale
(Lingua spagnola I, II, III) o che certificheranno di aver raggiunto il “livello B1 del Quadro di
riferimento europeo nelle quattro competenze di comprensione e produzione orale, comprensione
e produzione scritta”. Comprende un’approfondita analisi metalinguistica della lingua spagnola
nelle sue dimensioni sincroniche e diacroniche, nelle sue strutture fonetiche, morfologiche,
sintattiche, lessicali, testuali e pragmatiche, nei diversi livelli e registri della comunicazione scritta e
soprattutto orale; nonché uno studio finalizzato alla pratica traduttiva nell’ambito delle scienze
politiche e nelle applicazioni multimediali.
Lingua tedesca – L-LIN/14
Il Corso è riservato agli studenti che hanno conseguito tutti i crediti previsti nella Laurea triennale
(Lingua tedesca I, II, III) o che certificheranno di aver raggiunto il “livello B1 del Quadro di
riferimento europeo nelle quattro competenze di comprensione e produzione orale, comprensione
e produzione scritta”. Comprende un’approfondita analisi metalinguistica della lingua tedesca
nelle sue dimensioni sincroniche e diacroniche, nelle sue strutture fonetiche, morfologiche,
sintattiche, lessicali, testuali e pragmatiche, nei diversi livelli e registri di comunicazione scritta e
soprattutto orale; nonché uno studio finalizzato alla pratica traduttiva nell’ambito delle scienze
politiche e nelle applicazioni multimediali.
Metodi qualitativi e modelli di spiegazione sociologica - SPS/07
Il Corso si propone di approfondire la metodologia qualitativa della ricerca sociologica.
A partire dal confronto fra il paradigma positivista e quello interpretativo di ricerca, l’intento è di
focalizzarsi sul metodo, sugli strumenti (in particolare, la biografia e l’osservazione partecipante) e
sui modelli di interpretazione della ricerca qualitativa. Ampio spazio sarà riservato agli studi classici
(di comunità e con metodo biografico) della Scuola di Chicago.
Multiculturalismo e mediazione culturale - SPS/07
Il Corso si propone di prendere in esame i vari approcci teorici alla questione del multiculturalismo
con particolare attenzione alla mediazione sociale a partire da una riflessione sulle ipotesi teoriche
delle teorie postcoloniali.
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Mutamento politico, globalizzazione e Mezzogiorno - SPS/11
Il Corso ha lo scopo di analizzare le principali teorie della modernizzazione sociale e politica e di
collegarle alla recente riflessione sociologica sulla globalizzazione e sulle sue manifestazioni nelle
diverse sfere della vita sociale. Il Corso, inoltre, si propone di mettere in luce come e in che misura
le categorie generali con cui vengono studiate la modernizzazione e la globalizzazione possono
essere utili nell’analisi del Mezzogiorno contemporaneo e del suo sistema politico.
Organizzazione internazionale - IUS/13
Premessi brevi cenni sul fenomeno dell'Organizzazione internazionale nell'ambito dell'ordinamento
giuridico internazionale, il Corso si propone di analizzare le caratteristiche di base di tali enti alla
luce della loro crescente importanza nella vita di relazione internazionale. Verranno, quindi,
evidenziate le funzioni principali (normativa, esecutiva e giurisdizionale) di alcune di esse (in
particolare: l'ONU), soffermandosi sul contributo al mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale.
Speciale attenzione sarà poi dedicata all'Organizzazione Mondiale del Commercio, in
considerazione del crescente confronto commerciale tra Paesi di antica e nuova
industrializzazione che costituisce il tratto più evidente della c.d. "globalizzazione".
Organizzazione politica europea (avanzato) - SPS/04
Attraverso il Corso di ‘Organizzazione politica europea’, lo studente affronterà i temi più importanti
ed attuali del dibattito comunitario. L’Unione europea verrà problematizzata come sistema di
politiche pubbliche, stato quasi-federale senza popolo e senza centro, sistema di governance
multilivello, stato regolatore.
Organizzazione, comunicazione e leadership - SECS-P/10
Considerare le persone e il loro comportamento è il requisito essenziale per imparare a guidarle
meglio verso il raggiungimento degli obiettivi organizzativi. A tale scopo si analizzerà la figura del
leader, attraverso le competenze di efficacia personale e le abilità sociali, nonché gli stili di
leadership, adatti allo svolgimento delle funzioni di: problem solving, decision making e
negoziazione. L’attenzione sarà infine rivolta alle relazioni interne all’organizzazione in un’ottica di
motivazione e di comunicazione efficace, funzionale al raggiungimento del consenso e della
condivisione.
Politica comparata - SPS/04
Il Corso intende fornire agli studenti le basi essenziali della comparazione tra sistemi politici
differenti. Dopo avere affrontato il tema della metodologia della ricerca comparata, il Corso
affronterà i grandi temi delle democrazie contemporanee. Attraverso l’analisi comparata di diversi
casi empirici gli studenti saranno spinti alla comprensione delle diverse modalità di funzionamento
dei sistemi politici contemporanei.
Politica, società, religioni - SPS/11
Il Corso ha l’obiettivo di esplicitare come sono state indagate e spiegate dalla letteratura
sociologica le molteplici relazioni che, nelle diverse società, sono esistite in passato e in forme
mutate esistono ancora oggi tra la sfera della politica e quella della religione, su molti piani, che
vanno da quello simbolico a quello organizzativo ed a quello della legittimazione dell’autorità. Una
parte specifica del Corso sarà è dedicata all’analisi di alcuni movimenti religiosi e della loro
presenza ed influenza sulla scena politica.
Programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche - SECS-P/07
Il Corso approfondisce le tematiche relative alla redazione del budget (quale strumento di
programmazione ) e all'implementazione del controllo di gestione. Si tratterà quindi degli strumenti
del controllo ossia la contabilità analitica e gli indicatori, per concludere con la fase di reporting.
La programmazione e il controllo sono meccanismi operativi finalizzati a gestire l'azienda con criteri
di efficacia, efficienze ed economicità.
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Psicologia dinamica - M-PSI/07
Il Corso fornisce una introduzione nei concetti e nell’approccio clinico della teoria e prassi
psicoanalitica freudiana, con particolare attenzione agli aspetti di mediazione tra realtà psichica e
realtà sociale.
Ragioneria internazionale – SECS-P/07
Il Corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze di base in merito all’organizzazione, alla
gestione e alla rilevazione nell’ambito dell’impresa. Inoltre il Corso affronterà alcune problematiche
di ragioneria e di governance internazionali.
Relazioni internazionali (avanzato) - SPS/04
Nel Corso di ‘Relazioni internazionali’ verranno indagati i fondamenti e le dinamiche del nuovo
ordine mondiale. L’oggetto di analisi privilegiato del Corso sarà costituito dal sistema di global
governance che sostiene e promuove l’integrazione globale dei mercati economici (WTO; FMI;
World Bank etc.). Entro il sistema di global governance verranno esplorati casi di integrazione
regionale (Unione europea, ASEAN, APEC, NAFTA, Mercosur) per comprendere la complessità del
governare oggi.
Scienza dell’amministrazione (avanzato) - SPS/04
Il Corso ha per oggetto lo studio del comportamento amministrativo. Secondo Herbert Simon, gli
studiosi delle amministrazioni dovrebbero essere in grado di “descrivere, a mezzo di parole, l’esatto
modo di essere e di operare di un organismo amministrativo” (Prefazione, Il comportamento
amministrativo, 1967, 4). Proprio tali descrizioni rappresentano i percorsi di svolgimento del Corso,
che si articola intorno alla lettura e all’approfondimento di testi ormai indiscutibilmente considerati
classici del pensiero organizzativo e più in generale delle scienze sociali. Più precisamente, il Corso
si articola nei seguenti punti:
- illustrazione dei diversi approcci allo studio delle organizzazioni;
- approfondimento di alcune opere del pensiero organizzativo insignite dell’appellativo di “classici”
delle scienze sociali.
Servizi pubblici - IUS/10
Il Corso si propone di approfondire le forme di gestione dei servizi pubblici ed i percorsi di
liberalizzazione e privatizzazione degli stessi. Una particolare attenzione sarà dedicata allo studio
della s.p.a. quale strumento di gestione pubblico-privato dei servizi a rilevanza imprenditoriale.
Società comparate - SPS/08
Il Corso fornisce categorie e stimoli per decostruire l’etnocentrismo spontaneo delle società
europee per avviare una riflessione su uguaglianza e differenza tra istituzioni, culture, strutture
economico-sociali e tratti individuali.
Sociologia critica - SPS/07
Il Corso fornisce le categorie di analisi per comprendere la storia e i principali nodi teorici e di
ricerca della “Scuola di Francoforte”. Al centro dell’attenzione è la dialettica tra dinamiche
intrapsichiche, agire sociale, esercizio del dominio e prospettive per l’emancipazione della
soggettività.
Sociologia delle istituzioni - SPS/11
Il Corso si propone, nella prima parte, di evidenziare come e perché, negli ultimi decenni, le
istituzioni, sul piano politico, economico, culturale, hanno acquistato una maggiore centralità
nell’analisi dei processi di costruzione e di mutamento sociale. Nella seconda parte, l’analisi delle
istituzioni politiche tenderà a mettere in luce i loro caratteri specifici e la loro essenziale funzione ai
fini di un efficace processo di regolazione politica del cambiamento sociale e dei complessi
fenomeni e problemi che in esso convergono.
Statistica per le scienze sociali – SECS-S/01
Il Corso è orientato a fornire allo studente una introduzione ai metodi statistici di base per lo studio
dei fenomeni sociali. In particolare, si approfondiranno i metodi del campionamento statistico e
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della statistica inferenziale, privilegiando gli aspetti metodologici connessi con le analisi
sociologiche di tipo quantitativo.
Storia costituzionale – SPS/03
Il Corso si propone di studiare la formazione e lo sviluppo dei maggiori sistemi costituzionali
dall'antico al nuovo regime. Saranno presi in esame con particolare attenzione la genesi teorica e
gli sviluppi pratici del costituzionalismo europeo e nord-americano.
Storia dell’Europa contemporanea - M-STO/04
La Disciplina studia la storia dell’Europa nel quadro dell’economia-mondo che s’impone a partire
dal XVIII secolo, delle lotte tra le nazioni per l’egemonia, dell’emergenza dei nuovi attori della
decolonizzazione, delle grandi trasformazioni politiche e sociali. L’Europa vi esercita un ruolo che
progressivamente la ridimensiona e la viene definendo come un aggregato in cui prevalgono le
tendenze a considerarsi come un sistema integrato e unitario.
Storia delle istituzioni politiche ed amministrative - SPS/03
Il Corso verte sulla conoscenza della storia delle strutture costituzionali che danno luogo a diversi
regimi politici. Vengono prese in esame dal punto di vista diacronico e sincronico le istituzioni
politiche nella loro formazione e nei loro sviluppi (compresi gli effetti eterogenetici). In particolare ci
si sofferma sulla vicenda e sul significato teorico-pratico della nascita dello Stato moderno in
Europa, dal suo esordio giurisdizionale fino ai grandi sistemi gestionali governati attraverso istituzioni
amministrative.
Storia delle istituzioni sociali - SPS/03
Conoscenza della storia delle istituzioni di diritto pubblico, privato, nonché ecclesiastico, preposte
alla fornitura di servizi di carattere sociale (sicurezza sociale; assistenza sanitaria; previdenza;
istruzione; sostegno alla famiglia; sussidiarietà alle categorie più deboli come i minori, gli anziani, i
disabili, i malati mentali, i tossicodipendenti, i poveri, gli emarginati, ecc.), nel graduale passaggio
di attribuzioni dalla Chiesa allo Stato, nella configurazione progressiva di quest’ultimo come Stato
sociale o Welfare State, e infine nel trasferimento di servizi dal pubblico al privato a seguito della
crisi crescente del Welfare State (il terzo settore del volontariato, come le onlus, le ong, gli enti noprofit, ecc.).
Storia delle relazioni europee e internazionali - SPS/06
Conoscenze approfondite della storia delle relazioni internazionali nel XX secolo, con particolare
attenzione alla storia dei trattati, alla storia dell’integrazione europea e alla storia delle relazioni
politiche fra il Nord America e l’Europa.
Storia e istituzioni dell’Europa orientale (avanzato) - M-STO/03
Conoscenza approfondita della geografia e della storia dei territori costituenti lo spazio definito
come Europa orientale nella pluralità delle ascendenze etniche, linguistiche, culturali, religiose, in
stretta connessione con la dissoluzione dei grandi imperi multinazionali (russo, austro-ungarico,
ottomano) e la riconfigurazione stabilita a Yalta alla fine della seconda guerra mondiale.
Storia sociale dell’età contemporanea - M-STO/04
La Disciplina intende applicare i metodi della storia sociale, così com’è praticata a livello
internazionale, allo studio dei secoli XIX e XX. Analizza quindi, oltre ai fenomeni mentali, le strutture
materiali (fatti economici e demografici) della vita in società; la natura e la forza dei legami che vi
si istituiscono; la posizione degli individui nelle reti di relazioni; le stratificazioni, la distribuzione e la
redistribuzione dei poteri.
Studi sulla costruzione sociale del genere - SPS/07
Il Corso offre la conoscenza delle differenti elaborazioni del concetto di genere come categoria
analitica, delle connessioni tra “genere”, uguaglianza, differenza, identità, soggettività, della
connessione tra genere e generazioni.
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Teoria dei vantaggi competitivi - SECS-P/02
La teoria classica dei vantaggi comparati si è arricchita recentemente di un numero talmente
elevato di nuovi fattori esplicativi da suggerire anche un cambiamento terminologico in “teoria dei
vantaggi competitivi”. Il Corso si propone di esporre una trattazione esauriente della nuova teoria,
che pone l’enfasi più sui comportamenti degli attori economici ed istituzionali che non sulla
dotazione di risorse naturali.
Teoria sociale - SPS/07
Il Corso propone una analisi critica delle principali teorie sociologiche contemporanee. A tal
proposito sono esposti e messi a confronto il funzionalismo, la teoria del conflitto, la teoria dello
scambio sociale e la teoria della scelta razionale, l’interazionismo simbolico e l’etnometodologia,
l’approccio fenomenologico allo studio delle interazioni sociali e della costruzione sociale della
realtà.
Lo scopo del Corso è quello di evidenziare in che modo le teorie sociali rispondono all’esigenza di
spiegare tanto i fenomeni che attengono alla dimensione micro sociale (comportamenti, logica
delle scelte e dell’azione individuale) quanto alla dimensione macro sociale (riprodursi della
cultura e delle istituzioni, regolazione sociale, ecc.).
Teorie dello sviluppo economico - SECS-P/02
Il Corso fornisce una panoramica delle principali teorie economiche dello sviluppo (per stadi,
dualistica, della dipendenza, della crescita endogena) ma anche delle spiegazioni alternative, di
tipo non economico (sociologiche, psicologico-sociali, antropologiche). L’obiettivo è di fornire un
quadro concettuale finalizzato tuttavia all’analisi dei casi concreti più noti di sviluppo/sottosviluppo
nel mondo.
Territorio e globalizzazione - SPS/07
Il Corso offre un quadro dei principali indirizzi che caratterizzano la sociologia dell’ambiente, e
degli strumenti teorici, metodologici e critici consoni all’interpretazione dei processi di
trasformazione in atto nel rapporto società umana, ambiente e territorio.
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I

l Corso di Laurea specialistica in Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali ha come obiettivo
quello di formare professionalità competenti in grado di conoscere, progettare, coordinare,
innovare le politiche e i servizi sociali, anche avvalendosi dei nuovi spazi normativi previsti dalla
legislazione nazionale e regionale in materia.

Obiettivi formativi
Oltre a qualificare e rafforzare le conoscenze di base necessarie alla progettazione e alla gestione
dei servizi sociali acquisite nella laurea triennale, la laurea specialistica in Scienze delle Politiche e
dei Servizi Sociali si propone di assicurare agli studenti e alle studentesse l’acquisizione di capacità
metodologiche e di strumenti per l’analisi dei contesti socio-culturali ed operativi dei servizi sociali,
nonché le competenze necessarie ai relativi profili gestionali, organizzativi e giuridico-istituzionali.
Il biennio di studi necessario a conseguire la laurea specialistica, proponendosi come
continuazione del Corso di Laurea di primo livello, è finalizzato a formare laureati e laureate che
devono:
- possedere una conoscenza avanzata delle discipline del servizio sociale ed un’elevata capacità
di analisi e interpretazione delle politiche sociali e istituzionali, nonché dei processi di mutamento
della società;
- avere conoscenza degli strumenti di analisi derivanti dalle altre scienze sociali: psicologia,
antropologia, storia, economia e diritto. Tale conoscenza è finalizzata ad una più consapevole e
qualificata operatività professionale, nonché ad un più chiaro riconoscimento dei processi
culturali, politici e organizzativi da cui dipendono la domanda e l’offerta dei servizi alle persone e
alle famiglie;
- avere padronanza dei diversi metodi di disegno, impostazione e conduzione delle indagini sociali
e di analisi e interpretazione dei relativi risultati;
- avere le competenze necessarie per la progettazione, l’organizzazione e la gestione di interventi,
di servizi e di politiche sociali nei settori della sanità, dell’educazione, della famiglia,
dell’immigrazione, dell’esclusione e della marginalità sociale, della prevenzione del disagio e
della promozione delle pari opportunità e dei soggetti deboli, nel quadro generale delle politiche
del welfare;
- possedere competenze sui metodi e sulle tecniche relative al monitoraggio ed alla valutazione
degli esiti e dell’impatto sociale dei singoli programmi di intervento nei settori indicati;
- possedere le competenze necessarie in merito all’innovazione e al raccordo tra la
programmazione di interventi nei settori indicati e l’offerta dei servizi corrispondenti;
- essere in grado di operare con un elevato grado di autonomia e di svolgere funzioni di direzione
di strutture, servizi, dipartimenti e aree di elevata complessità nell’ambito delle politiche sociali;
- essere in grado di dirigere il lavoro di gruppo promuovendo varie forme di cooperazione nelle e
tra le strutture di servizio alla persona;
- essere in possesso di competenze e strumenti per la comunicazione e gestione dell’informazione;
- possedere competenze per interagire con le culture dei diversi gruppi sociali e delle popolazioni
immigrate nella prospettiva di relazioni sociali interculturali e multi-etniche;
- essere in grado di padroneggiare le forme della comunicazione scritta e orale e ad avere una
buona conoscenza della lingua inglese.

Sbocchi occupazionali
Gli ambiti occupazionali specifici del laureato e della laureata in Scienze delle Politiche e dei Servizi
Sociali sono quelli attinenti alle politiche e alla programmazione dei servizi sociali nei seguenti
campi: sanità, istruzione, famiglia, immigrazione, esclusione e marginalità sociale, pari opportunità
e sostegno ai soggetti deboli. Più precisamente, il laureato e la laureata potranno trovare
collocazione nei seguenti servizi territoriali, afferenti al settore pubblico, privato e del terzo settore,
che operano nei servizi alla persona, alle famiglie e più, in generale, alla comunità:
- Assistenza sociale;
- Consultori familiari;
- Centri di salute mentale;
- Unità di valutazione geriatrica;
- Direzioni sanitarie;
- Servizi per le tossicodipendenze;
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- Servizi socio-psico-pedagogici;
- Centri di neuro-riabilitazione;
- Centri audiologici;
- Servizi di assistenza ai detenuti e ai loro familiari (Ministero di Grazia e Giustizia);
- Tribunali per i minorenni,
- Segretariato sociale;
- Organizzazioni del terzo settore;
- Altre strutture e servizi afferenti ad enti locali (Comuni, Province, Regioni, ecc.), nazionali e
internazionali.

Ammissione al Corso di Laurea specialistica
I laureati e le laureate dell’Università degli Studi della Calabria nel Corso di Laurea in Scienze del
Servizio Sociale possono accedere al Corso di Laurea specialistica in Scienze delle Politiche e dei
Servizi Sociali senza debiti formativi, secondo le modalità del relativo Bando di Ammissione.
Possono, altresì, accedere, con un eventuale debito formativo non superiore a 60 CFU, i laureati e
le laureate di altri Atenei in Corsi di laurea della Classe di laurea n. 6 in “Scienze del Servizio
Sociale”, nonché i laureati e le laureate di altri Corsi di laurea dell’Ateneo o di altri Atenei, o
candidati e candidate in possesso di titolo di studio riconosciuto idoneo ai sensi della vigente
normativa.

Caratteristiche della Prova Finale
La Prova Finale consiste nella redazione e presentazione di un lavoro teorico di ricerca su un
progetto specifico strettamente attinente al Corso di studio. Alla Prova Finale sono attribuiti 22
crediti.
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60

I anno
DENOMINAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE PD

DOCENTE

ATTIVITÀ DI BASE [A]
DISCIPLINE GIURIDICO-POLITOLOGICHE ED ECONOMICO-STATISTICHE
Statistica (avanzato)

SECS-S/01 Statistica

5

30

4 G. Latorre

DISCIPLINE SOCIOLOGICHE
Metodologia del servizio sociale

SPS/07 Sociologia generale

5

30

3 A.M. Campanini

Metodologia della progettazione
sociale I

SPS/07 Sociologia generale

5

30

3 A.M. Campanini

Metodologia e tecniche della ricerca
sociale (avanzato)

SPS/07 Sociologia generale

5

30

2 C. De Rose

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]
DISCIPLINE GIURIDICO-POLITOLOGICHE ED ECONOMICO-STATISTICO-SOCIALI E DEMOGRAFICHE, PSICOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
IUS/10 Diritto amministrativo

5

30

1 S. Gambino

Relazioni culturali e pregiudizio 61 62

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

5

30

4 R. Siebert

Sociologia comparata della famiglia

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

5

30

3 A. Costabile

Organizzazione dei servizi sociali

SPS/09 Sociologia dei processi economici e del
lavoro

5

30

4 A. Samà

Sociologia dell’organizzazione del terzo
settore

SPS/09 Sociologia dei processi economici e del
lavoro

5

30

1 V. Fortunato

Politiche pubbliche e politiche sociali

SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici

5

30

2 P. Fantozzi

Pubblica amministrazione e imprese no
profit
DISCIPLINE SOCIOLOGICHE

ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE [C]
FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE
Diritto pubblico

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

5

30

1 A. Mazzitelli

Storia dei servizi sociali

M-STO/04 Storia contemporanea

5

30

2 A. Salomoni

Le annotazioni fanno riferimento alle variazioni rispetto all’Offerta Didattica dell’A.A. 2004-05
Tace l’opzione con “Cultura e vita quotidiana”.
62 Sostituisce in modo equivalente “Relazioni etniche e pregiudizio - SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio”.
Variazione con carattere retroattivo.
60
61
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DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER ANNO DI CORSO

II anno
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA, AMBITO E SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

CFU ORE PD

DOCENTE

ATTIVITÀ FORMATIVA

ATTIVITÀ DI BASE [A]
DISCIPLINE GIURIDICO-POLITOLOGICHE ED ECONOMICO-STATISTICHE
Analisi comparata delle politiche
pubbliche

SPS/04 Scienza politica

5

30

3 F. Raniolo

5

30

2 A.M. Campanini

DISCIPLINE SOCIOLOGICHE
Metodologia della progettazione sociale SPS/07 Sociologia generale
II
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI [B]
DISCIPLINE GIURIDICO-POLITOLOGICHE ED ECONOMICO-STATISTICO-SOCIALI E DEMOGRAFICHE, PSICOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE
In opzione tra:
-Diritto amministrativo
-Diritto dell’Unione europea (avanzato)
Filantropia, intervento pubblico e
responsabilità sociale

5

30

IUS/10 Diritto amministrativo
IUS/14 Diritto dell’Unione europea
SECS-P/03 Scienza delle finanze

1 F. Goggiamani
1 C. Storini
5

30

2 V. Marchetti

5

30

3 M. Calendi

5

30

ATTIVITÀ AFFINI O INTEGRATIVE [C]
FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE
Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
In opzione tra:
-Gestione e controllo delle imprese di
servizi63
-Monitoraggio e controllo di qualità dei
servizi sociali

M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

2 G. Bronzetti

SECS-P/10 Organizzazione aziendale

3 F. Gaudio

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
A SCELTA DELLO STUDENTE [D]

Tra le attività formative erogate
prevalentemente dal Corso di Studio o, in
subordine, dalla Facoltà nel Corso di Laurea
specialistica in Scienze Politiche

5

30

Lingua inglese

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese

3

18

PROVA FINALE [E]

Presentazione di un lavoro teorico di ricerca su 22
un progetto specifico

ALTRE [F]

63

1 A.M. De Bartolo

Nuova denominazione di “Economia e gestione delle aziende dei servizi”. Variazione con carattere retroattivo.
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PIANI DI STUDIO

L

o studente del Corso di Laurea specialistica, al termine del I anno, presenterà il piano di studio
scegliendo una materia per ognuna delle due opzioni proposte ed indicando la materia a
scelta libera tra le restanti attività formative del Corso di studio oppure tra quelle erogate
dalla Facoltà nel Corso di Laurea specialistica in Scienze Politiche.
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Analisi comparata delle politiche pubbliche - SPS/04
Introduzione all’analisi delle politiche pubbliche: politiche pubbliche, metodo comparato e policy
making.
Il ciclo di vita delle politiche: formazione dell’agenda, formulazione delle politiche,
l’implementazione, la valutazione.
Le trasformazioni delle politiche pubbliche nelle democrazie avanzate.
Diritto amministrativo - IUS/10
Dopo un'introduzione generale riguardante i lineamenti fondamentali della sociologia della
cultura, il Corso prenderà in esame alcuni dei principali processi di mutamento in atto nella cultura
delle società contemporanee, concentrandosi sui modi in cui tali processi informano la vita
quotidiana dei soggetti coinvolti. Attraverso la discussione di una serie di testi, le lezioni
evidenzieranno il ruolo cruciale dei mezzi di comunicazione e dei consumi culturali nelle società
contemporanee, indicando le più diffuse strategie di ricerca a riguardo.
Diritto dell’Unione europea (avanzato) – IUS/14
Politica sociale e protezione sociale in Europa - Protezione sociale – Sicurezza sociale – Azioni
Sociali – Gruppi di obiettivi: portatori di handicap; anziani; integrazione sociale; lotta contro le
discriminazioni.
Diritto pubblico – IUS/09
Il Corso ha per obiettivo lo studio del diritto regionale costituzionale alle luce delle recenti riforme
costituzionali e legislative con particolare riferimento alla l. cost. n. 3/2001, anche nella prospettiva
della sua attuazione e con uno sguardo alle recente giurisprudenza della Corte costituzionale in
materia. Le trasformazioni intervenute nella forma di Stato sono trattate sia con riguardo ai profili
delle fonti del diritto, sia a quelli della garanzia dei diritti. Particolare attenzione sarà dedicata
all’ambito materiale che attiene all’assistenza sociale.
Filantropia, intervento pubblico e responsabilità sociale – SECS-P/03
La disposizione d’animo che si è incarnata in comportamenti di solidarietà ha nomi diversi (da
filantropia a beneficenza) e una storia di lunga durata che s’intreccia con la religione, la politica,
l’economia, il diritto. L’insegnamento vuole fare conoscere non solo quelle forme d’intervento
umanitario motivate da un forte senso di responsabilità sociale che si affiancano all’intervento
pubblico e si configurano spesso come terzo settore, ma anche mostrare che l’agire filantropico è
un fattore importante di cambiamento.
Gestione e controllo delle imprese di servizi – SECS-P/08
Il Corso affronta le problematiche gestionali e di controllo delle imprese operanti nel settore dei
servizi in generale e dei servizi sociali in particolare. Verranno sviluppate le tematiche inerenti
l’organizzazione la gestione di tali imprese.
Lingua inglese – L-LIN/12
L’impostazione di tipo tematico del Modulo di perfezionamento English for social studies propone
temi relativi a valori sociali che hanno l’obiettivo di avviare gli studenti ad analizzare vari generi
testuali e, attraverso i loro contenuti, di stimolare e valorizzare il creative thinking degli studenti. Le
competenze acquisite dovranno essere valutabili a Livello B2 (Common European Framework of
Reference, Consiglio d’Europa 2001).
Metodologia del servizio sociale - SPS/07
Nell'ambito del Corso saranno affrontati i seguenti temi:
- evoluzione del servizio sociale italiano, con particolare riferimento al suo rapporto con la
sociologia;
- approfondimento del modello sistemico relazionale come supporto all'operatività dell'assistente
sociale nel processo di aiuto alla persona.
Metodologia della progettazione sociale I - SPS/07
Il Corso affronterà il tema della costruzione, della stesura e del coordinamento dei progetti a
partire da una corretta analisi dei bisogni e dei problemi sociali. Si rifletterà sulla costruzione di
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progetti individualizzati, rivolti alla persona e a situazioni complesse. Si approfondirà la
progettazione riferita a interventi orientati a gruppi con problemi specifici alla promozione del
benessere nella comunità.
Metodologia della progettazione sociale II - SPS/07
Il Corso tratterà il tema della valutazione nel servizio sociale, ai diversi livelli di intervento, dal
processo di aiuto alla persona, alla realizzazione di progetti nella comunità.
Si approfondiranno, in particolare, i problemi legati alla valutazione dell’azione professionale, in
relazione sia alla correttezza metodologica, sia all’efficacia dell’intervento. Verranno affrontati i
processi di riflessività necessari per attivare percorsi di autovalutazione.
Metodologia e tecniche della ricerca sociale (avanzato) - SPS/07
Il Corso è finalizzato a far acquisire agli studenti competenze sui seguenti aspetti relativi alla
metodologia e alle tecniche della ricerca sociale:
- la costruzione delle indagini sociali (inchieste campionarie, analisi di casi, analisi di contesto), con
particolare riferimento all’operatività professionale propria degli assistenti sociali;
- gli strumenti di rilevazione delle informazioni (questionario, interviste);
- i metodi di analisi dei dati e modelli di spiegazione dei fenomeni sociali.
Monitoraggio e controllo di qualità dei servizi sociali- SECS-P/10
Il Corso è finalizzato:
- a presentare i concetti di valutazione, monitoraggio e controllo di qualità mettendone in
evidenza i modelli teorici sottostanti e gli strumenti normativi di supporto alla loro applicazione;
- ad operare un approfondimento specifico sulle modalità di valutazione nell’ambito dei servizi
sociali;
- a fornire elementi di analisi per la identificazione dei fattori critici oggetto di valutazione,
monitoraggio e controllo nei servizi sociali.
Organizzazione dei servizi sociali – SPS/09
Il Corso ha l’obiettivo di sostenere gli studenti nello sviluppo di elevate conoscenze e competenze
per il governo dei servizi sociali, intesi come organizzazioni complesse. A partire dai recenti sviluppi
delle teorie organizzative, e dalle realtà locali, per il raggiungimento dell’obiettivo saranno
affrontati i temi di:
- governo dei servizi e delle loro reti;
- gestione dei gruppi di lavoro multiprofessionali e multiorganizzativi;
- gestione di organizzazioni temporanee;
- gestione del cambiamento organizzativo.
Politiche pubbliche e politiche sociali - SPS/11
La prima parte del Corso avrà come oggetto la definizione del ruolo delle politiche sociali e
l’individuazione, accanto allo Stato, degli altri soggetti produttori di benessere, nonché la
descrizione delle principali teorie proposte a spiegazione delle trasformazioni del Welfare state.
Saranno, quindi, esposti i principali modelli di welfare ed alcune esperienze rilevanti di politiche
sociali. La seconda parte affronterà il problema delle nuove forme di disuguaglianza e della crisi
della cittadinanza e dei sistemi di assistenza e previdenza. In ultimo si cercherà di mostrare come le
tradizionali forme di intervento sociale da parte dello Stato siano sempre più inadeguate ad
affrontare i nuovi profili di rischio, che le profonde trasformazioni dell’organizzazione sociale e
economica, hanno prodotto.
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni – M-PSI/06
Il Corso è finalizzato:
- a presentare i principali processi di interazione interpersonale che si stabiliscono all’interno delle
organizzazioni e nei rapporti di lavoro, mettendo in evidenza le dinamiche psicologiche implicate;
- ad approfondire alcuni dei fenomeni oggetto di ricerca nel campo della psicologia del lavoro e
delle organizzazioni, quali, ad esempio: lo stress, la conflittualità, la motivazione, l’autostima, ecc.;
- a fornire alcuni elementi di lettura di tali fenomeni con particolare riferimento alla realtà dei servizi
e alla prassi professionale degli assistenti sociali.
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Pubblica amministrazione e imprese no profit - IUS/10
Obiettivo del corso è coniugare la conoscenza dell'azione dell’amministrazione, che ha assunto il
ruolo di garante e committente del Terzo settore, con i caratteri distintivi dei relativi organismi,
affiancando il modello di analisi (ancorato ai riferimenti normativi) con esercitazioni costruite come
momenti di approfondimento e verifica delle ricadute operative. Principali argomenti trattati nel
Corso saranno: funzione, princìpi, organizzazione, procedimenti amministrativi, partecipazione dei
privati, tutela delle posizioni soggettive, servizi pubblici, rapporti fra pubblica amministrazione
(comunitaria, statale, regionale e locale) e Terzo settore (finanziamenti, partnariato, direzioni
generali di riferimento). Gli organismi del terzo settore saranno analizzati distinguendone i caratteri
(organizzazioni di volontariato - organismi no profit - cooperative sociali e cooperative sociali
integrate - O.N.L.U.S.), indicando il ruolo dell’authority, affrontandone i profili organizzatori e
gestionali.
Relazioni culturali e pregiudizio - SPS/08
Il Corso esplora concettualmente la qualità delle relazioni sociali e interpersonali che si
costruiscono tra l'io e l'altro, tra identità e alterità, tra "noi" e "loro", con una particolare attenzione
alle reciproche proiezioni che spesso si condensano in pregiudizi.
Sociologia comparata della famiglia - SPS/08
Il Corso, nella prima parte, richiamerà le principali teorie sociologiche sulla famiglia e sulla
trasformazione delle relazioni familiari. Nella seconda parte il Corso affronterà lo studio comparato,
in chiave europea, di alcuni recenti processi di crisi delle relazioni familiari, con particolare riguardo
alla caduta dei tassi di fecondità e alla crisi delle funzioni genitoriali.
Sociologia dell’organizzazione del terzo settore - SPS/09
Il Corso intende offrire, in un’ottica sociologica, un quadro articolato di analisi di quell’universo
variegato di soggetti sociali, formazioni intermedie ed enti territoriali che complessivamente si
configurano come ‘Organizzazioni di Terzo Settore’. A tale scopo saranno tematizzati i principali
elementi definitori in uso seguiti da una rassegna critica dei più importanti approcci teorici e dei
corrispondenti paradigmi interpretativi sia in ambito locale, nazionale ed internazionale. Dopo un
breve inquadramento storico del fenomeno nel nostro Paese, il Corso si focalizzerà sulle più
significative acquisizioni provenienti dagli studi socio-organizzativi per delineare gli elementi
descrittivi, i profili distintivi e i processi generativi delle Organizzazioni del Terzo Settore con
particolare riferimento alla produzione di ‘Qualità Sociale’ in uno scenario di nuove politiche di
Welfare.
Statistica (avanzato) – SECS-S/01
Analisi statistica descrittiva bivariata e multivariata.
Il problema della dipendenza statistica.
Analisi e misure della dipendenza statistica.
Analisi e misure della dipendenza in media.
Analisi e misure della dipendenza lineare.
La regressione lineare.
I rapporti statistici.
I numeri indici.
Le fonti statistiche per fenomeni sociali.
Elementi di calcolo delle probabilità.
Elementi di inferenza statistica: campionamento, stima puntuale, stima intervallare e verifica delle
ipotesi.
Storia dei servizi sociali – M-STO/04
Il Corso delinea la trasformazione, nel corso della storia, dei servizi per la società, specie in
riferimento ai poteri che si sono fatti carico della povertà, della malattia, dell’abbandono. Da una
prima fase, in cui sono stati gestiti essenzialmente dalla chiesa e dalle sue istituzioni caritative,
all’età moderna, con il progressivo trasferimento di tutta una serie di servizi allo stato, per finire con
l’età della secolarizzazione, quando gli stati, con rotture anche epocali, si assumono pienamente
tale compito, arrivando ad introdurre nuove forme di prestazione e nuovi soggetti di gestione.
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