
 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO E DESCRIZIO NE DEL 
PERCORSO FORMATIVO (QUADRO A4.a Scheda SUA-CdS) 

 

Scienze politiche e relazioni internazionali 
L-36 – Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

 
Il percorso formativo del Corso di laurea è finalizzato all'acquisizione di competenze multi-
disciplinari che consentano di affrontare e gestire con consapevolezza ed efficacia problemi 
complessi nel contesto organizzativo-funzionale di pubbliche amministrazioni e imprese private, a 
livello locale, nazionale ed internazionale. A tal fine, tutti i laureati in Scienze politiche e relazioni 
internazionali devono possedere una buona formazione di base in campo economico, politologico, 
giuridico, sociologico e linguistico, diversamente articolata secondo lo specifico percorso formativo 
prescelto. 
Si è ritenuto opportuno ripensare il tradizionale corso di Scienze politiche in una prospettiva attenta 
alle specifiche richieste di sapere "professionalizzante" provenienti dalla società, elaborando una 
diversificata griglia di profili formativi, in grado di garantire un'adeguata preparazione professionale 
di volta in volta declinata sul piano economico, giuridico-amministrativo, programmatorio-gestionale 
ed internazionalistico. Tale ristrutturazione è stata realizzata sulla base dell'analisi tenuto conto degli 
andamenti delle iscrizioni, delle carriere degli studenti, dei risultati delle valutazioni degli studenti 
frequentanti e dei laureati e delle consultazioni con esponenti del mondo del lavoro. 
Il Corso si propone due obiettivi formativi principali. Il primo è di offrire agli studenti una solida 
preparazione di base multidisciplinare, nell'ambito storico, economico-statistico, politologico, 
giuridico, sociologico. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso l'acquisizione di conoscenze 
fondamentali e di strumenti metodologici che consentiranno di avere padronanza del metodo della 
ricerca empirica e dell'uso del metodo comparativo. 
Il secondo obiettivo del Corso si realizzerà attraverso la conoscenza delle lingue straniere e 
consisterà nel passaggio dall'acquisizione delle conoscenze di base a quelle approfondite e 
caratterizzanti un segmento specifico di realtà. In particolare, secondo la propria vocazione, gli 
studenti potranno decidere di approfondire: 
- la conoscenza dei principali strumenti di analisi quantitativa applicati in campo politico-economico. 
Il naturale sbocco professionale di questo tipo di laureato è lo svolgimento di funzioni complesse di 
programmazione e pianificazione economica all'interno di amministrazioni pubbliche o imprese 
private; 
- la conoscenza dei principali strumenti giuridici e organizzativi applicati alla gestione di strutture 
organizzativo-funzionali complesse. Il naturale sbocco professionale di questo tipo di laureato è lo 
svolgimento di funzioni organizzative o gestionali all'interno di amministrazioni pubbliche o imprese 
private; 
- le proprie competenze professionali mirate, in caso di studenti già inseriti nel mondo del lavoro, 
all'attività lavorativa svolta. Da studi condotti sugli sbocchi occupazionali dei laureati del Corso di 
laurea in Scienze politiche dell'Università di Macerata (C. Davino, Analisi degli sbocchi 
occupazionali dei laureati dell'Università di Macerata, EUM, 2007) è emerso, infatti, che una discreta 
componente degli iscritti è rappresentata da studenti lavoratori; 
- l'applicazione dei principali strumenti di analisi giuridica, economica e sociale all'ambito 
problematico relativo ai rapporti tra Stati e organizzazioni sopranazionali, governative e non 
governative. 
Al termine del percorso formativo indicato gli studenti saranno in grado sia di intraprendere studi 
specialistici nell'ambito dei Corsi Magistrali sia di realizzare la propria vocazione professionale 
coerentemente con le scelte formative effettuate. 
In aggiunta ai corsi istituzionali, gli studenti hanno la possibilità di approfondire conoscenze 
specifiche e settoriali frequentando i seminari e i corsi integrativi proposti dal corpo docente. 



Principale modalità di verifica delle conoscenze acquisite in ogni singola materia è costituita 
dall'esame di profitto il cui superamento è necessario per l'attribuzione dei CFU. 
 
 
QUADRO A4.b.2  
Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Dettaglio 
 

Area ECONOMICA  

Conoscenza e comprensione 

I laureati in Scienze politiche e relazioni internazionali, in particolare che hanno scelto uno fra i 
curriculum politico-economico, amministrativo-gestionale e relazioni internazionali, avranno svolto 
attività utili per comprendere lo sviluppo delle teorie economiche e avranno acquisito i concetti e i 
metodi operativi propri della micro e della macroeconomia nonché della gestione delle imprese e 
dell'analisi statistica. La loro formazione, dopo aver attinto anche all’analisi storico evolutiva delle 
teorie, si caratterizzerà particolarmente per le conoscenze acquisite in ambito economico 
internazionale, senza però tralasciare gli aspetti di finanza pubblica e di fiscalità.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

I laureati, alla fine del percorso formativo, saranno in grado di effettuare analisi quantitative di 
fenomeni economici, politici e sociali e di redigere rapporti mostrando consapevolezza di metodo e 
capacità tecnica di esposizione 
Le precedenti conoscenze e capacità saranno più ampie ed approfondite per gli studenti iscritti al 
curriculum politico economico che dovranno svolgere funzioni complesse di programmazione e 
pianificazione economica all’interno di amministrazioni pubbliche o imprese private. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE  
ECONOMIA INTERNAZIONALE  
ECONOMIA POLITICA (modulo di ECONOMIA POLITICA)  
GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA  
LABORATORIO DI REBOOTING MATHEMATICS  
Modulo Macroeconomia (modulo di ECONOMIA POLITICA)  
Modulo aggiuntivo Macroeconomia (modulo di ECONOMIA POLITICA)  
POLITICA ECONOMICA  
SCIENZA DELLE FINANZE  
STATISTICA  
STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO  

Area LINGUISTICA  

Conoscenza e comprensione 

I laureati in Scienze politiche e relazioni internazionali che seguono un corso di lingua base hanno la 
possibilità di scegliere due lingue tra quelle proposte. I corsi delle lingue prescelte prevedono, oltre 
all’acquisizione della fonetica e della morfologia, uno studio del lessico specifico basato sul 
linguaggio della comunicazione quotidiana. É prevista anche la lettura e la comprensione di testi di 
carattere storico, politico ed economico nonché di articoli di attualità relativi al paese della lingua 
prescelta. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Sulla base di un graduale approfondimento dello studio morfologico, sintattico e semantico, gli 
studenti del corso di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali acquisiranno una 
preparazione linguistica di base in modo da poter leggere, comprendere e tradurre testi politici, 
storici e culturali e più in generale le produzioni orali e scritte della lingue prescelte. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  



 

 

 

 

LINGUA FRANCESE  
LINGUA SPAGNOLA  
LINGUA TEDESCA  
LINGUA INGLESE  

Area GIURIDICA  

Conoscenza e comprensione 

La formazione dei laureati in scienze politiche e relazioni internazionali si caratterizzerà per una 
robusta formazione in campo giuridico in tutti i suoi quattro curricula ed, in particolare, in quelli 
amministrativo-gestionale e in quello professionale. 
Gli studenti acquisiscono, in special modo, conoscenze nel settore pubblico del diritto (istituzioni di 
diritto pubblico, diritto amministrativo, diritto delle pubbliche amministrazioni, diritto costituzionale 
regionale, diritto costituzionale comparato), privato (istituzioni di diritto privato, diritto del lavoro), 
europeo (diritto dell’Unione europea, diritto agrario dell’Unione europea) e internazionale (diritto 
internazionale). 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

I laureati in scienze politiche e relazioni internazionali, dopo aver acquisito gli istituti giuridici e i 
principi del sistema giuridico interno, europeo ed internazionale, saranno in grado di interpretare e 
gestire la complessità delle relazioni giuridiche, a vari livelli. Grazie alla consapevolezza giuridica 
maturata, di metodo e di contenuto, alla fine del percorso formativo dei diversi curricula, i laureati 
saranno in grado di operare nell’ impiego sia pubblico, sia privato. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
DIRITTO AGRARIO DELL'UNIONE EUROPEA  
DIRITTO AMMINISTRATIVO  
DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO  
DIRITTO COSTITUZIONALE REGIONALE  
DIRITTO DEL LAVORO  
DIRITTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE  
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA  
DIRITTO INTERNAZIONALE 
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO  
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO  

Area POLITOLOGICA E SOCIOLOGICA  

Conoscenza e comprensione 

I laureati in Scienze politiche e relazioni internazionali apprenderanno il lessico e i concetti della 
politica in chiave storica e nel dibattito contemporaneo, acquisiranno gli strumenti necessari alla 
comprensione delle strutture politiche e delle relazioni economiche e internazionali mediante le 
scienze sociali e lo studio comparativo dei processi di decisione politica. In particolare, impareranno 
a conoscere la Sociologia generale e la Scienza politica e, secondo i curricula, prenderanno contatto 
con la Sociologia economica, con la Sociologia dei fenomeni politici, con la Sociologia dei fenomeni 
migratori, con lo studio politologico delle Relazioni internazionali. Gli insegnamenti di tale area 
sono particolarmente presenti nei curricula relazioni internazionali e politico-economico. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 



Tali conoscenze e capacità sono verificate, periodicamente, attraverso le lezioni interattive, i 
momenti di discussione generale sulle parti svolte nelle lezioni frontali e successivamente attraverso 
l’esame che nella gran parte delle materie è orale e consiste in un colloquio attivato dal docente per 
mezzo di quesiti. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
RELAZIONI INTERNAZIONALI  
SCIENZA POLITICA 
SOCIOLOGIA 
SOCIOLOGIA DEI FENOMENI E DELLE POLITICHE MIGRATORIE 
SOCIOLOGIA ECONOMICA E DEL LAVORO  

Area STORICA E FILOSOFICA 

Conoscenza e comprensione 

I laureati in Scienze politiche e relazioni internazionali saranno in grado di conoscere e comprendere 
la dimensione diacronica dei fenomeni socio-politici ed istituzionali. In particolare, acquisiranno 
competenze nel campo storico attraverso lo studio della Storia contemporanea, impartito al primo 
anno in tutti i curricula, della Storia della mondializzazione in età moderna, della Storia delle 
relazioni internazionali, anche in particolari contesti geografici (l'Africa), della Storia del pensiero 
politico. La Storia delle istituzioni politiche e la Storia dell'amministrazione pubblica sono ulteriori 
approfondimenti acquisiti dagli studenti nei diversi curricula. Particolare attenzione è data anche allo 
studio del rapporto tra etica ed economia. Le conoscenze e le competenze in area storica sono 
distribuite in maniera relativamente omogenea tra i vari curricula. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Tali conoscenze e capacità sono verificate, periodicamente, attraverso le lezioni interattive, i 
momenti di discussione generale sulle parti svolte nelle lezioni frontali e successivamente attraverso 
l' esame che nella gran parte delle materie è orale e consiste in un colloquio attivato dal docente per 
mezzo di quesiti. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
ETICA ED ECONOMIA  
FILOSOFIA DEI DIRITTI UMANI  
FILOSOFIA POLITICA 
LABORATORIO DI IMMAGINI DEL POTERE NELLA STORIA: LETTURA E COMMENTO 
DI CLASSICI, VISIONE DI MATERIALE ICONOGRAFICO, DOCUMENTALE  
Modulo di INTRODUZIONE ALLA STORIA DEL PENSIERO POLITICO (modulo di STORIA 
MODERNA)  
STORIA CONTEMPORANEA 
STORIA DEL PENSIERO POLITICO 
STORIA DELLA MONDIALIZZAZIONE IN ETA' MODERNA (modulo di STORIA MODERNA)  
STORIA DELL'AFRICA CONTEMPORANEA  
STORIA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA  
STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE  

 
PER LA VISIONE DEI PIANI DI STUDIOSI RINVIA AL SITO : 

http://spocri.unimc.it/it/didattica/offerta-didatti ca/piano-di-studio-a.a.-2019-20  
 


