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UN DIPARTIMENTO SULLA FRONTIERA DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA
Il Dipartimento di Scienze Sociali e
Politiche dell’Università degli Studi
di Milano, secondo l’ultimo rapporto
dell’Agenzia nazionale di valutazione,
è risultato il migliore grande dipartimento per la qualità della sua ricerca
nell’area delle scienze sociali e politiche.
È presente anche sulla frontiera della
didattica, coordinando lauree triennali
e magistrali che si caratterizzano per la
loro multidisciplinarietà, internazionalizzazione, e sensibilità nei confronti
della collocazione lavorativa dei propri
laureati. L’acquisizione di competenze,
di una pluralità di prospettive e di una
molteplicità di strumenti per analizzare
problemi complessi, invece di un puro
nozionismo monodisciplinare, rappresenta la chiave per comprendere e intervenire in un mondo che cambia.
Su questa frontiera, il Dipartimento coordina LAUREE TRIENNALI quali:

La formazione superiore di secondo livello offerta dal Dipartimento si articola
nelle seguenti LAUREE MAGISTRALI:

Scienze sociali per la globalizzazione
(GLO): interseca un’analisi articolata degli attuali fenomeni di interconnessione
globale con un’ampia offerta di laboratori e di stage, fornendo così una cassetta
degli attrezzi utile a progettare, attuare e
valutare politiche di sviluppo sociale;
Scienze del lavoro, dell’amministrazione e del management (LAM): il più
professionalizzante dei corsi triennali,
con un’attenzione precipua ad una compiuta conoscenza e comprensione delle
politiche, della regolazione e del funzionamento del mercato del lavoro grazie a
un approccio multidisciplinare;
Comunicazione e società (CES): un
percorso in cui alle conoscenze teoriche
si affiancano le competenze pratiche per
tutte le professioni legate al mondo della
comunicazione, e che permette l’acquisizione di un doppio titolo in collaborazione con la John Cabot University.

Amministrazione e politiche pubbliche (APP): forma manager per la
pubblica amministrazione, capaci di
combinare le competenze giuridiche,
politologiche ed economiche al servizio
dell’innovazione, e della implementazione e valutazione delle politiche;
Management of human resources
and labour studies (MLS): utilizza le
metodiche del learning-by-doing unendo
una formazione orientata alla gestione
delle organizzazioni nei diversi contesti
di lavoro, agli apporti interdisciplinari e
comparati delle scienze sociali;
Comunicazione pubblica e d’impresa
(COM): con due curricula in inglese e
uno in italiano fornisce una formazione
avanzata nella teoria e nelle tecniche di
comunicazione, del marketing e delle
metodologie più avanzate (big data).
Fornisce competenze facilmente spendibili nel mercato del lavoro privato e
pubblico.

Scienze politiche (SPO): lontana dagli stereotipi tradizionali e ricca di ben
cinque curricula, è quanto più si avvicina in Italia ai bachelor degrees in PPE
– Philosophy, Politics and Economics
della tradizione anglosassone. È anche
l’unica triennale in questo campo di
una università pubblica che offre un
percorso interamente in inglese;
Corso di studio

Tutta la didattica offerta è inserita in una
fitta rete di scambi internazionali, sia
all’interno del progetto Erasmus+ (una
cinquantina di Università dell’Unione
Europea), sia oltre i confini europei.
Lingua

Posti

Test di ammissione

Web

Mail

LAUREE TRIENNALI

ITA /ENG

400

1.9.2016

www.spo.unimi.it

spo@unimi.it

Scienze sociali
per la globalizzazione - GLO

ITA

170

1.9.2016

www.glo.unimi.it

orbis@unimi.it

Scienze del lavoro,
dell’amministrazione
e del management - LAM

ITA

275

1.9.2016

www.lam.unimi.it

olivia.bonardi@unimi.it

Comunicazione e società - CES

ITA

250

6.9.2016

www.ces.unimi.it

comunicazione@unimi.it

Amministrazione e politiche
pubbliche - APP

ITA

-

Colloqui individuali

www.sps.unimi.it

gabriele.bottino@unimi.it

Management of human
resources and labour studies - MLS

ENG

55

Test online e
colloqui individuali

www.mls.unimi.it

luca.solari@unimi.it

ITA /ENG

200

31.8.2016

www.com.unimi.it

bienniocom@unimi.it

Scienze politiche - SPO

LAUREE MAGISTRALI

Comunicazione pubblica
e d’impresa - COM

