Corso di laurea triennale in

Scienze politiche (SPO)
Scienze politiche è un corso di laurea triennale con una caratterizzazione marcatamente
multidisciplinare. Nel primo biennio fornisce competenze e metodologie di base in diritto, economia,
scienza politica, sociologia e storia contemporanea. A partire dall’ultimo trimestre del secondo anno, si
differenzia in cinque percorsi curriculari che approfondiscono altrettante prospettive disciplinari e
tematiche.

Perché iscriversi al Corso di laurea in Scienze politiche?
Perché i problemi delle società contemporanee sono complessi e, se si vuole comprenderli e imparare
ad affrontarli, un’unica prospettiva o un’unica disciplina non bastano. La molteplicità di prospettive è un
patrimonio unico di questo percorso di studi. Il nostro obiettivo non è quello di instillare conoscenze, ma
quello di sviluppare competenze critiche e sguardi curiosi sul mondo. Per far questo servono la capacità
di riflettere e la preparazione offerte dalle scienze umanistiche, unite alla focalizzazione empirica e
pragmatica assicurata dalle scienze sociali. Servono la filosofia e la statistica, la storia delle idee e la
metodologia. Non è una sfida da poco.
Perché iscriversi a SPO alla Statale di Milano?
Perché non esistono altre università, pubbliche o private, dove ben quattro Dipartimenti offrono le loro
competenze e i loro docenti per la realizzazione di un programma che coniuga la pluralità di discipline
della prima parte del corso con l’approfondimento offerto dai cinque diversi curricula. Perché il
Dipartimento di scienze sociali e politiche, che coordina questo programma, è stato giudicato come il
migliore fra i grandi dipartimenti di scienze sociali e politiche in Italia da una indagine dell’agenzia
nazionale che valuta le università e la ricerca. Perché siamo il primo e l’unico corso di laurea triennale
dell’Università degli studi di Milano (e fra i pochissimi in Italia) che offre la possibilità di studiare sia in
italiano, sia in inglese, in classi dal profilo internazionale. Perché abbiamo oltre 30 programmi di
scambio Erasmus+, 3 accordi extra-UE con Università americane e giapponesi e stiamo definendo un
double-degree con UCLouvain (Belgio).
E poi?
Molti dei nostri laureati si rendono conto che, al giorno d’oggi, la laurea triennale è solo un primo passo
e scelgono quindi di proseguire i loro studi. La multidisciplinarietà di questo corso di laurea garantisce
le competenze e i requisiti formali per accedere a molteplici lauree magistrali in cui completare la
propria formazione professionale.
Per chi decide di non continuare gli studi dopo il triennio, le ricerche mostrano che i nostri laureati non
tardano molto a trovare un lavoro. I campi di impiego sono molteplici, sia nel settore pubblico -per il
quale la laurea in Scienze politiche risulta spesso un requisito richiesto nei concorsi - sia in quello
privato. Le attività svolte spaziano dalla gestione delle risorse umane in azienda, all’impiego in
amministrazioni pubbliche e negli enti locali, dalle ONG al giornalismo e all’editoria, senza tralasciare
l’impiego in organizzazioni internazionali e imprese multinazionali.
Come ci si iscrive?
Per l’anno accademico 2018/19, il numero massimo di posti disponibili per l’immatricolazione e il
trasferimento al Corso di laurea in Scienze politiche è fissato a 400. La graduatoria di ammissione sarà
determinata per il 25% dal voto di maturità, e per il 75% da un test volto ad accertare le conoscenze di
base relative all’area linguistico-espressiva, all’attualità storica e alle capacità logiche e matematiche. Vi
saranno due sessioni di test d’ingresso: il 14 aprile 2018 (225 posti), e il 3 settembre 2018 (175 posti).
Successivamente all’immatricolazione verrà verificata la conoscenza della lingua inglese. Una
conoscenza di livello B2 è necessaria e va acquisita entro il completamento del triennio; il livello B2 è
invece richiesto per il percorso interamente in inglese.
Altre informazioni?
 Guardate l’organizzazione del corso e dei suoi insegnamenti girando questo foglio.
 Consultate i nostri siti www.sps.unimi.it/corsi-di-laurea oppure www.spo.unimi.it
 Contattateci scrivendo a spo@unimi.it

Scienze politiche (SPO)
INSEGNAMENTI COMUNI

1° Anno

2° Anno
cfu

Storia contemporanea / Contemporary History
Storia delle dottrine politiche /
History of Political Theories
Microeconomia / Microeconomics
Scienza politica / Political Science
Diritto pubblico / Public Law
Sociologia / Sociology
Accertamento: Logica e argomentazione /
Logic and Critical Thinking
Accertamento linguistico: Francese / Tedesco /
Spagnolo/ Lingue anglo-americane (progredite)

9
6
9
9
9
9

cfu
Diritto privato /
Introduction to European Private Law
Filosofia politica / Political Philosophy
Macroeconomia / Macroeconomics
Metodologia della ricerca sociale /
Social Research Methodology
Statistica / Statistics
Language in Politics

3

6
6
6
6
9
9

6

CURRICULA (2° e 3° Anno)
DEMOCRAZIA, POLITICHE, GIUSTIZIA

Filosofia e politica del diritto
Filosofia pubblica
Politica comparata
Politica sociale comparata
Ricerca sociale applicata
Sistema politico e modello sociale europeo
Sistema politico italiano

cfu
9
9
6
9
6
9
9

DIRITTO, INTEGRAZIONE E MERCATI

Diritto amministrativo o Diritto pubblico comparato
Diritto dell’immigrazione
Diritto dell’Unione europea
Diritto internazionale
Diritto privato comparato delle persone e dei mercati
Globalizzazione del diritto e pluralismo giuridico
Integrazione europea e regolazione dei mercati

cfu
6
9
9
6
9
9
9

POLITICS AND ECONOMICS
(in inglese)

Comparative Political Systems
International Economics and Policy
Mathematics
Philosophy of Economics
Polimetrics
Public Economics
Rationality, Behaviour and Institutions

cfu
9
9
6
9
6
9
9

SOCIETÀ, CULTURA, MUTAMENTO SOCIALE

Disuguaglianza, stratificazione e mobilità sociale
Ricerca sociale applicata
Cultura e società
Relazioni affettive, famiglie e corsi di vita o
Sociologia dell’organizzazione
Sociologia della comunicazione
Società, istituzioni, mercati
Stati, nazioni, democrazia

cfu
9
9
9
6
6
9
9
cfu

STORIA E CULTURA POLITICA

Corsi a scelta
Stages, Laboratori e altre attività
Relazione finale

Storia dei movimenti politici e sociali o
Storia del lavoro
Storia dell’economia e delle politiche economiche
Storia delle istituzioni politiche
Storia delle migrazioni e delle politiche migratorie
Storia del mondo globale
Storia e cultura del diritto
Storia politica e sociale dell’età moderna

6
6
9
9
9
9
9

12
3
6

