
Corso di laurea magistrale in Politiche pubbliche e governance (LM-62 Scienze della politica) 

  

Il Corso di laurea magistrale in Politiche pubbliche e governance ha durata biennale. Per conseguire 

la laurea magistrale occorre acquisire 120 crediti (CFU). I crediti (1 CFU = 25 h) misurano il 

“carico di apprendimento” dello studente e si acquisiscono col superamento degli esami e lo 

svolgimento delle altre attività formative previste dall’ordinamento degli studi, oggetto di 

valutazione verbalizzata e alle quali sia associata una valutazione o giudizio. Possono iscriversi al 

corso di laurea magistrale gli studenti in possesso della laurea triennale (con votazione non inferiore 

a 90/110) o altro titolo equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, e in possesso di 

requisiti curriculari. L’accesso è subordinato a un colloquio motivazionale e volto ad accertare se 

nel percorso formativo precedente sono state acquisite le competenze necessarie per affrontare con 

profitto il corso di studi. Gli studenti possono iscriversi a tempo pieno o a tempo parziale. Per tutti 

gli studenti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, la frequenza non è obbligatoria, sebbene 

altamente consigliata. Non essendo prevista alcuna propedeuticità tra gli insegnamenti erogati dal 

Corso di studio, è consentito sostenere gli esami di profitto di tutte le materie il cui insegnamento 

sia stato effettivamente svolto, a prescindere dall’anno di iscrizione al corso di laurea, sia a tempo 

pieno, sia a tempo parziale. L’anno accademico è articolato in semestri. Le lezioni avranno inizio il 

giorno lunedì 1° ottobre 2018 secondo il calendario che verrà in seguito comunicato.  

 

Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso formativo  

Il corso di laurea magistrale in Politiche pubbliche e governance si propone come obiettivi 

formativi: l'approfondimento dello studio delle teorie scientifiche nelle discipline giuridiche, 

sociologiche, politologiche, economiche e storiche; l'acquisizione di una sicura padronanza delle 

metodologie della ricerca empirica; il conseguimento di competenze e di abilità professionali 

necessarie per interpretare e "governare" le dinamiche evolutive dei fenomeni sociali, politici, 

economici e istituzionali, anche con riguardo alle pari opportunità; le competenze politologiche, 

giuridiche, storiche per confrontarsi con esperienze di altre nazioni e conoscere ai vari livelli 

dinamiche politiche europee e internazionali. Gli iscritti al corso di studio possono seguire un piano 

di studio consigliato, consistente in un primo anno comune e in un secondo anno diversificato in 

due percorsi: 1) di carattere Politologico-amministrativo, 2) di carattere Politologico-internazionale. 

Altrimenti gli iscritti, dopo il primo anno, potranno scegliere fra gli esami in alternativa, rispettando 

i CFU da acquisire nei diversi ambiti. Il profilo formativo è finalizzato alla creazione di figure in 

grado di applicare in contesti istituzionali complessi sia nel contesto nazionale che in quello 

internazionale le competenze teoriche e metodologiche acquisite nei diversi ambiti disciplinari a un 

elevato livello di specializzazione. Gli obiettivi formativi sono perseguiti attraverso 

un’impostazione della didattica che, accanto alle modalità tradizionali (lezioni frontali), anche con il 

concorso di docenti esterni (visiting professor) e attraverso l’organizzazione di seminari dedicati a 

specifici aspetti delle diverse materie, incentivi l’applicazione di una metodologia attiva incentrata 

sul coinvolgimento, sulla progettualità e sulla responsabilizzazione dei soggetti in formazione. 

L’organizzazione della didattica è volta a favorire un contesto d’apprendimento di tipo interattivo, 

anche con l’ausilio di strumenti telematici, nel quale può rappresentare un momento fondamentale il 

tutoring, inteso come azione di sostegno e di consulenza rivolta all’individualizzazione del processo 

formativo, allo sviluppo positivo delle dinamiche di gruppo e allo scambio interattivo con i docenti. 

Nel Corso di studi in Politiche pubbliche e governance, attraverso il Gruppo di gestione della 

qualità e il supporto degli studenti rappresentanti e di eventuali studenti tutor si seguiranno i 

percorsi degli studenti e le problematicità delle carriere, tenendo conto delle loro esigenze di 

apprendimento e del loro giudizio in merito al funzionamento complessivo del corso. In relazione 

allo specifico obiettivo formativo perseguito dallo studente in funzione dello sbocco occupazionale, 

il corso prevede la possibilità di attività esterne, quali tirocini e stages presso enti pubblici, imprese 

private, associazioni e organizzazioni del terzo settore nazionali, e la possibilità di accedere ai 



programmi di mobilità internazionale di studio Erasmus e Ulisse, e di tirocinio Erasmus placement 

e Erasmus placement post-laurea.  

 

Sbocchi occupazionali e professionali  

Il corso prepara esperti in politiche pubbliche e governance in grado di operare all’interno delle 

amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni non governative e del terzo settore e più in 

generale di sistemi complessi, sia nel contesto nazionale che in quello internazionale, con capacità: 

a) di gestire le relazioni interistituzionali locali in una prospettiva nazionale e internazionale; b) di 

attivare, realizzare e supportare mediazioni interistituzionali per il miglioramento delle azioni di 

governance tra attori pubblici e privati ed enti di promozione sociale; c) di curare 

l’implementazione delle politiche pubbliche nei diversi settori in cui si articola la loro attività; d) di 

seguire le dinamiche dei rapporti di lavoro con particolare riferimento alla gestione delle risorse 

umane; e) di operare in qualità di consulenti o esperti presso organizzazioni pubbliche e private in 

relazione alla gestione e strutturazione dei processi decisionali; f) di operare presso organizzazioni 

europee e internazionali.  

 

Conoscenze richieste per l’accesso  

Oltre al possesso della laurea triennale (con votazione non inferiore a 90/110) o altro titolo 

equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, per l'accesso alla laurea magistrale sono 

necessarie competenze di base di tipo scientifico e metodologico nei settori giuridico, economico, 

storico, politologico e sociologico, nonché abilità informatiche. E' necessaria la conoscenza scritta e 

orale di almeno una lingua dell'Unione europea oltre l'italiano ad un livello pari o superiore al B1 

secondo il Quadro Comune europeo di riferimento per le Lingue e la capacità di padroneggiare le 

metodologie della ricerca empirica e dell'analisi dei fenomeni sociali, politici, economici e 

istituzionali.  

L’accesso al corso di laurea magistrale è subordinato al possesso dei requisiti curriculari: almeno 6 

CFU nei settori scientifico disciplinari indicati di seguito.  

Requisiti curriculari  

I requisiti curriculari riguardano il possesso di un numero minimo di CFU conseguiti dallo studente 

nei seguenti insiemi di settori scientifico disciplinari: Discipline giuridiche (IUS/01, IUS/02, 

IUS/07, IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/13, IUS/14) CFU 6 Discipline economiche (SECS-P/01, 

SECS-P/02, SECS-P/06, SECS-P/10) CFU 6 Discipline sociologiche (SPS-07, SPS-08, SPS-09, 

SPS-10, SPS-11, SPS-12) CFU 6 Discipline politologiche (SPS-01, SPS-02, SPS-03, SPS-04) CFU 

6 Chi non possiede i requisiti in uno o più settori indicati può svolgere, prima dell’iscrizione, 

l’esame nei corsi liberi.  

 

Ammissione al corso di studio  

La selezione dei candidati avverrà sulla base del voto di laurea, che non deve essere inferiore a 

90/110, dell’esame del curriculum, e di un colloquio con un’apposita commissione, che verificherà  

se nel percorso formativo precedente sono state acquisite le competenze necessarie per affrontare 

con profitto il corso di studi. I colloqui si svolgeranno presso i locali del Dipartimento in viale 

Mancini 5 il giorno 5 settembre 2018 alle ore 10.00. Ulteriori informazioni sulle modalità delle 

prova saranno disponibili sul sito del Dipartimento all’indirizzo https://www.giuriss.uniss.it/it . 

Iscrizione ad anno accademico iniziato. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.M. 270/04 l’iscrizione 

al corso di laurea magistrale in Politiche Pubbliche e governance è consentita ad anno accademico 

iniziato entro e non oltre il 31 ottobre 2018.  

 

Quadro delle attività formative  

Primo anno (comune)  

https://www.giuriss.uniss.it/it


- Analisi delle politiche urbane, SSD: SPS/10, B, CFU 9, docente: Mazzette Antonietta, ore 

lezione 60, ore totali 225, Attività caratterizzante [Per gli studenti part time è previsto un corso 

serale di 30 ore a loro riservato]  

- Economia pubblica, SSD: SECS-P/02, B, CFU 9, docente: da designare, ore lezione 60, ore totali 

225, Attività caratterizzante  

- Analisi delle politiche pubbliche, SSD: SPS/04, B, CFU 9, docente: Calaresu Marco, ore lezione 

60, ore totali 225, Attività caratterizzante  

- Diritto dell'Unione europea (corso avanzato), SSD: IUS/14, CFU 6, docente: Sanna Silvia ore 

lezione 30, ore totali 150, Attività affine  

- Esame a scelta*, CFU 9   

Secondo anno  

un esame a scelta fra:  

- Storia della pubblica amministrazione, SPS/03, B, CFU 9, Soddu Francesco ore lezione 60, ore 

totali 225, Attività caratterizzante  

- Alle origini dell’Europa unita, M-STO/04, B, CFU 9, Trova Assunta ore lezione 60 ore totali 

225, Attività caratterizzante  

un esame a scelta fra:  

- Storia dei partiti e dei movimenti politici, M-STO/04, B, CFU 6, Vittoria Albertina ore lezione 

30, ore totali 225, Attività caratterizzante  

- Storia delle relazioni internazionali, SPS/06, B, CFU 6, Ragionieri Rodolfo ore lezione 30, ore 

totali 150, Attività caratterizzante  

un esame a scelta fra:  

- Diritto del lavoro, corso avanzato, IUS/07, B, CFU 9, Bano Fabrizio ore lezione 60, ore totali 

225, Attività caratterizzante  

- Diritto internazionale umanitario e tutela dei diritti umani, IUS/13, B, CFU 9, Sanna Silvia 

ore lezione 60, ore totali 225, Attività caratterizzante  

un esame a scelta fra:  

- Filosofia politica, SPS/01, B, CFU 9, Sau Raffaella ore lezione 60, ore totali 225, Attività 

caratterizzante  

- Processi e istituzioni della politica mondiale, SPS/04, B, CFU 9, Ragionieri Rodolfo ore lezione 

60, ore totali 225, Attività caratterizzante  

un esame affine: - Diritto privato europeo, IUS/02, C, CFU 6, Poddighe Elena ore lezione 60, ore 

totali 150, Attività affine  

  

Altre attività (ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche, telematiche e relazionali, 

tirocini, ecc.) CFU 9  

Prova finale, CFU 30  

  

Gli iscritti al Corso di studio possono costruirsi un proprio piano di studio scegliendo nel secondo 

anno fra esami in alternativa. Altrimenti possono seguire il seguente PIANO DI STUDIO 

CONSIGLIATO, consistente in un primo anno comune e in un secondo anno diversificato in due 

percorsi: a) di carattere Politologico-amministrativo, b) di carattere Politologico-internazionale.  

Primo anno (comune)  

- Analisi delle politiche urbane, SSD: SPS/10, CFU 9, docente: Mazzette Antonietta ore lezione 

60, ore totali 225, Attività caratterizzante [ Per gli studenti part time è previsto un corso serale di 30 

ore a loro riservato] - Economia pubblica, SSD: SECS-P/02, CFU 9, docente: da designare, ore 

lezione 60, ore totali 225, Attività caratterizzante  

- Analisi delle politiche pubbliche, SSD: SPS/04, B, CFU 9, docente: Calaresu Marco, ore lezione 

60, ore totali 225, Attività caratterizzante  

- Diritto dell'Unione europea (corso avanzato), SSD: IUS/14, CFU 6, docente: Sanna Silvia ore 

lezione 30, ore totali 150, Attività affine - Esame a scelta*, CFU 9  



Tot. CFU 42  

Secondo anno  

a) Chi intende seguire un percorso di studio che fornisca competenze nel settore Politologico-

amministrativo, deve sostenere i seguenti esami:  

- Diritto del lavoro (corso avanzato), SSD: IUS/07,B, CFU 9, docente: Bano Fabrizio ore lezione 

60, ore totali 225, Attività caratterizzante  

- Diritto privato europeo, SSD: IUS/02, C, CFU 6, docente: Poddighe Elena ore lezione 60, ore 

totali 150, Attività affine  

- Storia della pubblica amministrazione, SSD: SPS/03, B, CFU 9, docente: Soddu Francesco ore 

lezione 60, ore totali 225, Attività caratterizzante  

- Storia dei partiti e dei movimenti politici, SSD: M-STO/04, B, CFU 6, docente: Vittoria 

Albertina ore lezione 30, ore totali 150, Attività caratterizzante  

- Filosofia politica, SSD: SPS/01, B, CFU 9, docente: Sau Raffaella ore lezione 60, ore totali 225, 

Attività caratterizzante  

b) Chi intende seguire un percorso di studio che fornisca competenze nel settore Politologico-

internazionale, al secondo anno deve sostenere i seguenti esami:  

- Alle origini dell’Europa Unita, SSD: M-STO/04, B, CFU 9, docente: Trova Assunta, ore lezione 

60, ore totali 225, Attività caratterizzante  

- Processi e istituzioni della politica mondiale, SSD: SPS/04, B, CFU 9, docente: Ragionieri 

Rodolfo ore lezione 60, ore totali 225, Attività caratterizzante  

- Diritto privato europeo, SSD: IUS/02, C, CFU 6, docente: Poddighe Elena ore lezione 60, ore 

totali 150, Attività affine  

- Storia delle relazioni internazionali, SSD: SPS/06, B, CFU 6, docente: Ragionieri Rodolfo ore 

lezione 30, ore totali 150, Attività caratterizzante  

- Diritto internazionale umanitario e tutela dei diritti umani, SSD: IUS/13, B, CFU 9, docente 

Silvia Sanna ore lezione 60, ore totali 225, Attività caratterizzante  

Per entrambi i percorsi è obbligatoria l’acquisizione di CFU per:  

Altre attività (ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche, telematiche e relazionali, 

tirocini, ecc.) CFU 9  

Prova finale, CFU 30  

La prova finale consiste nella dissertazione e nella discussione di una tesi elaborata in modo 

originale, sotto la guida di un relatore, secondo i requisiti metodologici e i canoni formali della 

disciplina. La tesi, predisposta nella forma della relazione scritta, deve essere coerente con il 

percorso formativo ed essere attinente a una delle materie previste nel curriculum dello studente. I 

CFU relativi alla prova finale si acquisiscono nel modo seguente: 12 CFU per lo svolgimento della 

ricerca e gli studi preparatori; 12 CFU per i lavori conclusivi e l’impostazione dell’elaborato; 6 

CFU per la redazione della tesi e la dissertazione finale.  

 

* Esami a scelta dello studente (CFU 9)  

Ai sensi della normativa vigente [art. 10, quinto comma, lettera a) del D.M. 270/04; punto 3, lettera 

n) dell’Allegato 1 del D.M. 386/07; art. 2, quinto comma del D.M. 16.03.07], gli esami che lo 

studente può scegliere autonomamente, fra “tutti gli insegnamenti attivati nell’Ateneo”, devono 

“essere coerenti con il progetto formativo”. La valutazione della coerenza è demandata alla 

commissione didattica del corso di laurea magistrale che valuta “l’adeguatezza delle motivazioni 

eventualmente fornite”. Viceversa, non è necessario presentare un piano di studi individuale, 

contenente le motivazioni della scelta, qualora lo studente sostenga come esami a scelta gli 

insegnamenti indicati come esami opzionali o come insegnamenti in alternativa . 

Esami a scelta (elenco indicativo)  

- Diritto amministrativo (corso avanzato), SSD: IUS/10, CFU 9, docente: da designare ore 

lezione 60, ore totali 225, Attività opzionale  



- Sociologia dei fenomeni politici, SSD: SPS/11, CFU 9, docente: da designare ore lezione 60, ore 

totali 225, Attività opzionale  

- Sociologia generale (corso avanzato), SSD: SPS/07, CFU 9, docente: Arlacchi Giuseppe ore 

lezione 60, ore totali 225, Attività opzionale  

- Teoria generale dello Stato e dell’organizzazione pubblica, SSD: IUS/09, CFU 9, docente: 

Bianco Giovanni ore lezione 60, ore totali 225, Attività opzionale  

 

ORGANIZZAZIONE DEI SEMESTRI DELL’A.A. 2018-2019  

I SEMESTRE  

 

 Analisi delle politiche urbane, SSD: SPS/10, B, CFU 9, docente: Mazzette Antonietta 

 Diritto internazionale umanitario e tutela dei diritti umani, IUS/13, B, CFU 9, Sanna 

Silvia  

 Diritto dell'Unione europea (corso avanzato), SSD: IUS/14, C, CFU 6, docente: Sanna 

Silvia 

 Storia della pubblica amministrazione, SSD: SPS/03, B, CFU 9, docente: Soddu 

Francesco  

 Alle origini dell’Europa unita, SSD: M-STO/04, B, CFU 9, docente: Trova Assunta 

 Sociologia dei fenomeni politici, SSD: SPS/11, D, CFU 9, docente: da designare 

 Diritto del lavoro, corso avanzato, SSD: IUS/07, B, CFU 9, docente: Bano Fabrizio 

 

II SEMESTRE  

 Diritto privato europeo, SSD: IUS/02, C, CFU 6, docente: Poddighe Elena 

 Economia pubblica, SSD: SECS-P/02, B, CFU 9, docente: da designare  

 Processi e istituzioni della politica mondiale, SSD: SPS/04, B, CFU 9, docente: Ragionieri 

Rodolfo  

 Storia delle relazioni internazionali, SSD: SPS/06, B, CFU 6, docente: Ragionieri Rodolfo 

 Filosofia politica, SSD: SPS/01, B, CFU 9, docente: Sau Raffaella  

 Sociologia generale (corso avanzato), SSD: SPS/07, D, CFU 9, docente: Arlacchi 

Giuseppe 

 Analisi delle politiche pubbliche, SSD: SPS/04, B, CFU 9, docente: Calaresu Marco  

 Storia dei partiti e dei movimenti politici, SSD: M-STO/04, B, CFU 6, docente: Vittoria 

Albertina 

 Teoria generale dello Stato e dell’organizzazione pubblica, SSD: IUS/09, D, CFU 9, 

docente: Bianco Giovanni  

 Diritto amministrativo (corso avanzato), SSD: IUS/10, D, CFU 9, docente: da designare  

 

  


