Corso di laurea in Scienze della politica e dell‘amministrazione
(Classe:L--‐16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; Classe:L--‐36 Scienze politiche e delle relazioni
internazionali)

Il Corso di laurea interclasse in Scienze della politica e dell’amministrazione ha durata triennale.
Il Corso conferisce la laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (classe L--‐36) oppure la
laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (classe L--‐16).
Al momento dell’immatricolazione gli studenti indicano la classe nella quale intendono conseguire il titolo
di studio. La scelta può essere modificata, purché diventi definitiva al momento dell’iscrizione al terzo anno.
Per conseguire la laurea occorre acquisire 180 crediti (CFU). I crediti (1 CFU = 25 h) misurano il “carico dì
apprendimento” dello studente e si acquisiscono col superamento degli esami e, previa verifica del profitto,
con lo svolgimento delle altre attività formative previste dall’ordinamento degli studi.
Per l’accesso è prevista come obbligatoria una prova per la verifica delle conoscenze richieste. Gli studenti
che non si sottopongono alla prova di verifica delle conoscenze richieste non possono perfezionare
l’iscrizione.
Gli studenti possono iscriversi a tempo pieno o a tempo parziale.
Per gli studenti a tempo pieno la frequenza è obbligatoria e verrà accertata secondo le modalità pubblicate
per ciascun insegnamento sul sito web e sulla piattaforma online di supporto del Dipartimento.
Per gli studenti a tempo parziale la frequenza è raccomandata.
L’anno accademico è articolato in semestri.
Le lezioni avranno inizio il giorno 1° ottobre 2018 secondo il calendario che verrà in seguito comunicato.
NON ESSENDO PREVISTA ALCUNA PROPEDEUTICITÀ TRA GLI INSEGNAMENTI EROGATI DAL CORSO DI
LAUREA, 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.
RESTA FERMO, PER GLI STUDENTI A TEMPO PIENO, L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI FREQUENZA.
Obiettivi formativi e descrizione del percorso formativo
Il corso di laurea interclasse in Scienze della politica e dell’amministrazione propone un percorso formativo
imperniato sulla multi e interdisciplinarietà in grado di fornire una solida preparazione di base e di tipo
metodologico nei settori giuridico, sociologico, storico, economico e politologico. Questo percorso assicura
una formazione flessibile e articolata, adeguata a interpretare i cambiamenti sociali ed istituzionali e a
cogliere le esigenze di innovazione, anche con riferimento alle politiche di pari opportunità, nei settori del
mondo del lavoro in cui tradizionalmente trovano sbocchi occupativi i laureati delle classi L--‐36 e L--‐16,
comprese le realtà operative di organizzazioni nazionali e internazionali siano esse pubbliche, private o del
terzo settore. Riguardo alle attività formative indispensabili, il corso si articola in un biennio comune volto a
far acquisire allo studente conoscenze scientifiche e metodologiche, nonché una adeguata padronanza dei
relativi apparati concettuali, nel campo del diritto privato, anche in prospettiva comparata, e del diritto
pubblico; nel campo della sociologia generale ed applicata; nel campo della storia moderna e
contemporanea; nel campo dell’economia politica e della politica economica; nel campo della filosofia e
della scienza della politica. Nel terzo anno il corso di laurea propone percorsi mirati alla acquisizione di
conoscenze più specifiche e più direttamente collegate alle caratteristiche proprie delle due classi di laurea.
I percorsi corrispondono a due differenti curricula, strutturati in modo da consentire lo studio e
l’approfondimento delle tematiche che riguardano: a) le dinamiche sociali, politiche e istituzionali, con
particolare riferimento alle problematiche relative all’ambiente e al territorio, all’evoluzione e al
cambiamento degli assetti istituzionali di governo, ai fenomeni anche extraistituzionali di tipo politico e

culturale, e delle competenze nel campo dell’analisi quantitativa e dei metodi statistici; b) l’ambito delle
politiche pubbliche e degli apparati organizzativo--‐burocratici, con particolare riferimento alle
problematiche relative al diritto amministrativo, alla scienza dell’amministrazione, al diritto del lavoro e alle
dinamiche della storia istituzionale; c) le questioni internazionali, con particolare riferimento, anche in
chiave comparata, alle entità statuali e ai loro rapporti, considerati sotto il profilo sia del diritto che della
politica estera, nonché alle dinamiche evolutive dell’Unione Europea e dei paesi asiatici.
Il Dipartimento promuove e valorizza le mobilità internazionali studentesche a fini di studio e di tirocinio,
considerandole parti integranti della sua offerta formativa. A tal fine partecipa attivamente ai programmi di
mobilità previsti dalle politiche europee in materia di istruzione universitaria e di alta formazione e aderisce
a diversi programmi europei e extraeuropei che, nell'ambito di accordi di cooperazione interuniversitaria,
agevolano, secondo un principio di reciprocità, la mobilità internazionale studentesca.
Il calendario dell’attività didattica, articolato in due semestri, prevede un’equilibrata distribuzione dei
carichi didattici con riferimento alle capacità di apprendimento e di acquisizione dei CFU da parte dello
studente. L’attività formativa, orientata a favorire un rapporto interattivo, si svolge attraverso lezioni e
seminari, anche con il concorso di docenti esterni (visiting professor); esercitazioni, attività di laboratorio
(linguistico e informatico) e prove di autovalutazione, erogate anche in modalità telematica. Sono previste
prove intermedie per gli esami di profitto.
In relazione allo specifico obiettivo formativo perseguito dallo studente in funzione dello sbocco
occupazionale, il corso prevede, inoltre, la possibilità di attività esterne, quali tirocini e stages presso enti
pubblici, imprese private, associazioni e organizzazioni del terzo settore. Il percorso di studi proposto è
finalizzato sia ad un immediato inserimento nel mondo del lavoro sia all’accesso a studi superiori. Riguardo
alla possibilità di proseguire negli studi, il progetto formativo del Dipartimento offre ai laureati le seguenti
opportunità: a) Corso di laurea magistrale in Politiche pubbliche e governance (LM--‐62); b) Corso di laurea
magistrale interclasse in Comunicazione e amministrazione pubblica (LM--‐59, LM--‐63).
Sbocchi occupazionali e professionali
Il corso di laurea interclasse, imperniato su un percorso formativo di tipo multi e interdisciplinare, fornisce
la preparazione necessaria non solo per l'inserimento in posizioni di responsabilità nelle amministrazioni
pubbliche, nelle imprese, nelle organizzazioni complesse e nel terziario avanzato, ma anche per le attività di
consulenza e le tradizionali occupazioni nei settori dell'informazione, delle relazioni politico--‐sindacali e
diplomatico--‐consolari. In particolare, il percorso formativo risponde ad una domanda di formazione
nell’ambito di settori--‐chiave delle società contemporanee rispetto ai quali il corso di laurea forma figure
professionali con un accentuata predisposizione ad adeguarsi alle dinamiche evolutive del mondo del
lavoro e a cogliere opportunità occupazionali sul piano locale, nazionale e internazionale, che
presuppongono competenze e abilità idonee ad affrontare le problematiche relative al comparto
dell’amministrazione e dell’organizzazione (politiche sociali, pubbliche relazioni, servizi pubblici);
all’area del territorio (programmazione e gestione territoriale; ambiente e servizi nelle aree
antropizzate); all’area della consulenza (organizzazioni pubbliche, imprese private, agenzie,
associazioni no--‐profit e for profit, ecc.) e a quella dell’indagine sociale (università; centri di ricerca;
marketing e società demoscopiche; uffici staff).
Conoscenze richieste per l'accesso
Oltre il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o altro titolo conseguito all’estero e
riconosciuto idoneo, per l'accesso al corso di laurea interclasse in Scienze della politica e
dell'amministrazione è richiesto il possesso di una buona conoscenza della lingua italiana, nonché di
una preparazione culturale di tipo generale e ad ampio spettro, idonea per un approccio a studi di

carattere multi e interdisciplinare. E’ perciò necessaria una preparazione scolastica e una formazione
culturale individuale interessate e attente alle problematiche di carattere politico e sociale. E’ inoltre
richiesta la conoscenza della lingua inglese secondo il livello A2 del quadro di riferimento europeo.
Il possesso di tali requisiti è accertato tramite prove di ammissione, il cui eventuale esito negativo
non preclude l’iscrizione al corso di laurea, ma può comportare l'attribuzione di obblighi formativi
aggiuntivi.
Verifica delle conoscenze richieste
La prova per la verifica delle conoscenze richieste consiste in un test, con domande a risposta
multipla, a completamento e/o a risposta aperta, e in un colloquio. La prova è volta ad accertare
la conoscenza della lingua italiana, il possesso di una preparazione culturale di tipo generale e ad
ampio spettro, la conoscenza della lingua inglese secondo il livello A2 del quadro di riferimento
europeo. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da
soddisfare entro il primo anno.
La prova si svolgerà nelle aule di viale Mancini 5 nel mese di settembre 2018. La data e l'orario
precisi di svolgimento della prova verranno comunicati sul sito del Dipartimento all’indirizzo
https://www.giuriss.uniss.it/it .

Quadro delle attività formative
Primo Anno
Semestre 1
‐ Storia delle dottrine politiche, SSD: SPS/02, CFU 9, docente:
ore lezione 60, ore totali 225, Attività Base
‐ Storia moderna, SSD: M-STO/02, CFU 9, docente: Sanna Guglielmo
ore lezione 60, ore totali 225, Attività affine (L--‐16), Caratterizzante (L--‐36)
‐ Economia politica, SSD: SECS-P/01, CFU 9, docente: da designare
ore lezione 60, ore totali 225, Attività Base
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Semestre 1‐2
‐ lingua inglese, SSD: L--‐LIN/12, CFU 9, docente: da designare
ore lezione 60, ore totali 225, Attività Base,
Semestre 2
‐ Diritto privato italiano e comparato, SSD: IUS/01; IUS/02, CFU 12 , docente: Toriello Fabio
ore lezione 60, ore totali 300, (IUS 01: CFU 9 Attività Base [L--‐16] – Caratterizzante [L--‐36];
IUS/02: CFU 3 Attività Affine),
‐ Sociologia generale, SSD: SPS/07, CFU 12, docente: da designare
ore lezione 60, ore totali 300, Attività Caratterizzante

Secondo Anno
Semestre 1
‐ Analisi del Linguaggio politico, SSD: SPS/01, CFU 9, docente: Sau Raffaella
ore lezione 60, ore totali 225, Attività Caratterizzante
‐Storia contemporanea, SSD: M--‐STO/04, CFU 9, docente: Vittoria Albertina
ore lezione 60, ore totali 225, Attività Base (L--‐16), Caratterizzante (L--‐36)
‐ Politica economica, SSD: SECS--‐P/02, CFU 12, docente: Pulina Manuela
ore lezione 60, ore totali 300, Attività Caratterizzante
Semestre 1‐2
‐Esame a scelta, CFU 9,
(Gli studenti che intendono laurearsi nella classe di laurea L--‐36 [Scienze Politiche e delle Relazioni
Internazionali] devono sostenere l’esame di una seconda lingua straniera, oltre a quella inglese)
Semestre 2
‐Istituzioni di diritto pubblico, SSD: IUS/09, CFU 9, docente: Bianco Giovanni
ore lezione 60, ore totali 225, Attività Base
‐Scienza politica, SSD: SPS/04, CFU 9, docente: Tebaldi Mauro
ore lezione 60, ore totali 225, Attività Caratterizzante

Terzo Anno
Piano di Studi consigliato per la Classe di laurea L--‐16 (Scienze dell’Amministrazione e
dell’Organizzazione)
Semestre 1
‐Storia delle istituzioni politiche, SSD: SPS/03, CFU 9, docenti: Soddu Francesco; Nieddu Annamari;
ore lezione 60, ore totali 225, Attività Caratterizzante.
‐ Diritto amministrativo, SSD: IUS/10, CFU 12, docente: D'Orsogna
ore lezione 60, ore totali 300, Attività Caratterizzante,
‐(*) Diritto del lavoro, SSD: IUS/07, CFU 9, docente: Bano Fabrizio
ore lezione 60, ore totali 225, Attività affine, (*Alternativo all’esame di Scienza dell'amministrazione)

Semestre 1‐2
Esame a scelta, CFU 9,
Semestre 2
‐Metodi statistici, SSD: SECS--‐S/01, CFU 9, docente: da designare
ore lezione 60, ore totali 225, Attività Base,
‐(*) Scienza dell'amministrazione, SSD: SPS/04, CFU 9, docente: De Micheli Chiara
ore lezione 60, ore totali 225, Attività affine, (*Alternativo all’esame di Diritto del lavoro),

Terzo Anno
Piano di Studi consigliato per la Classe di laurea L--‐36 (Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali)
Semestre 1
Diritto internazionale e dell'Unione europea, SSD: IUS/13, CFU 12, ore lezione 60, ore totali 300, Attività
Caratterizzante, docente: Sanna Silvia
Modulo A, CFU 6, ore lezione 30, ore totali 150, docente: Sanna Silvia
Modulo B, CFU 6, ore lezione 30, ore totali 150, docente: Sanna Silvia
Un esame fra:
‐Sociologia urbana, SSD: SPS/10, CFU 9, docente: Tidore Camillo
ore lezione 60, ore totali 225, Attività affine, Alternativa
‐ Storia e istituzioni dell'Asia, SSD: SPS/14, CFU 9, docente: da designare
ore lezione 60, ore totali 225, Attività affine, Alternativa
Semestre 1‐2
Esame a scelta, CFU 9,
Semestre 2
- Metodi statistici, SSD: SECS--‐S/01, CFU 9, docente: da designare
ore lezione 60, ore totali 225, Attività Base,
- Relazioni internazionali, SSD: SPS/04, CFU 9, docente: Ragionieri Rodolfo
ore lezione 60, ore totali 225, Attività affine,
Altre attività (L‐16 – L‐36) (ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche, telematiche e
relazionali, tirocini, ecc.) , CFU 6
Prova finale (L--‐16 – L--‐36): 9 CFU
La prova finale consiste in un breve elaborato scritto su un argomento a scelta dello studente,
redatto secondo i criteri espositivi della disciplina e corredato di indice, note, bibliografia essenziale
(e/o riferimento alle fonti), attraverso il quale lo studente deve dimostrare di possedere gli
strumenti di analisi e di elaborazione delle conoscenze acquisite durante il corso di laurea.
I CFU relativi alla prova finale si acquisiscono nel modo seguente: 4 CFU per lo svolgimento della
ricerca e gli studi preparatori; 3 CFU per i lavori conclusivi e l’impostazione dell’elaborato; 2 CFU
per la redazione della tesi e la dissertazione finale.
Avvertenze Gli studenti che intendono conseguire la laurea nella classe L--‐36 (Scienze politiche e
delle relazioni internazionali) devono acquisire i CFU relativi ad un esame in una seconda Lingua
straniera, diversa dall’inglese (come esame a scelta o esame aggiuntivo).
Esami a scelta dello studente (CFU 18)
Ai sensi della normativa vigente [art. 10, quinto comma, lettera a) del D.M. 270/04; punto 3,
lettera n) dell’Allegato 1 del D.M. 386/07; art. 2, quinto comma del D.M. 16.03.07], gli esami che

lo studente può scegliere autonomamente, fra “tutti gli insegnamenti attivati nell’Ateneo”, devono
“essere coerenti con il progetto formativo”. La valutazione della coerenza è demandata alla
commissione didattica del corso di laurea che valuta “l’adeguatezza delle motivazioni eventualmente
fornite”. Viceversa, non è necessario presentare un piano di studi individuale, contenente le
motivazioni della scelta, qualora lo studente sostenga come esami a scelta gli insegnamenti indicati
come esami opzionali o come insegnamenti in alternativa oppure comunque previsti negli
ordinamenti didattici dei corsi di laurea triennali attivati presso il Dipartimento di Scienze politiche,
Scienze della comunicazione e Ingegneria dell’informazione.

Esami opzionali (elenco indicativo)
Semestre 1
‐Gestione delle risorse umane, SSD: SECS--‐P/10, CFU 6, docente: da designare
ore lezione 30, ore totali 150, Attività opzionale,
‐ Fondamenti di informatica, SSD: INF/01, CFU 9, docente: Pulina Luca
ore lezione 60, ore totali 225, Attività opzionale
‐Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna, SSD: SPS/03, CFU 6, docente: Nieddu
Annamari,
ore lezione 30, ore totali 150, Attività opzionale,
- Diritto di famiglia, SSD: IUS/01, CFU 9, docente: Romagno Giuseppe Werther, ore lezione 60, ore totali
225, Attività opzionale,
- Diritto regionale, SSD: IUS/08, CFU 6, docente: Pinna Piero, ore lezione 30, ore totali 150, Attività
opzionale,

Semestre 1‐2
‐ Lingua francese, SSD: L--‐LIN/04, CFU 9, docente: Gagliano Yvette
ore lezione 60, ore totali 225, Attività opzionale,
‐Lingua russa, SSD: L--‐LIN/21, CFU 9, docente: Rosenkranz Laura
ore lezione 60, ore totali 225, Attività opzionale Affine,
‐Lingua spagnola, SSD: L--‐LIN/07, CFU 9, docente: da designare(Centro Linguistico Ateneo)
ore lezione 60, ore totali 225, Attività opzionale,
‐Lingua tedesca, SSD: L--‐LIN/14, CFU 9, docente: Hoehmann Doris
ore lezione 60, ore totali 225, Attività opzionale,
Semestre 2
‐ Comunicazione politica, SSD: SPS/08, CFU 6, docente: Iannelli Laura, ore lezione 30, ore totali 150,
Attività opzionale,
- Diritto Pubblico dell’Economia, SSD: IUS/05, CFU 6, docente: Bianco Giovanni, ore lezione 30, ore totali
150, Attività opzionale,
‐ Lingua inglese (corso avanzato), SSD: L--‐LIN/12, CFU 9, docente: da designare
ore lezione 60, ore totali 225, Attività opzionale,
‐ Lingua russa (corso avanzato), SSD: L--‐LIN/21, CFU 9, docente: Rosenkranz Laura
ore lezione 60, ore totali 225, Attività opzionale Affine,
‐Storia della cultura politica e religiosa dell'età moderna, SSD: M--‐STO/02, CFU 9, docente: Sanna
Guglielmo
ore lezione 60, ore totali 225, Attività opzionale

