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Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Politica intende fornire allo studente conoscenze avanzate di contenuto culturale,
scientifico e professionale per la formazione giuridico-economica e socio-politologica nel campo delle istituzioni nazionali,
comunitarie ed internazionali.
L'obiettivo specifico è la formazione di figure professionali in grado di possedere rilevanti competenze multidisciplinari idonee ad
interpretare efficacemente il cambiamento e l'innovazione organizzativa nelle istituzioni pubbliche e private e nelle società
contemporanee, attraverso la gestione di attività, progetti e iniziative finalizzate alla promozione dello sviluppo economico, sociale
e civile. Fondamentale sarà l'analisi delle forme del linguaggio politico, con particolare riferimento alle strategie persuasive e
argomentative dei principali attori della rappresentanza democratica (partiti) e della rappresentanza degli interessi organizzati e lo
sviluppo della conoscenza delle principali famiglie normative della teoria politica anche attraverso la sua evoluzione storica.
Tali obiettivi sono perseguiti fornendo allo studente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Politica:
a) una preparazione avanzata e specialistica sulle tematiche giuridico-economiche e politico-sociologiche;
b) una solida preparazione sul funzionamento delle istituzioni locali, nazionali, comunitarie e internazionali, anche in prospettiva
comparativistica;
c) un'ampia e qualificata formazione professionale, idonea a gestire le complesse problematiche della moderna società
globalizzata che richiedono specifiche competenze interdisciplinari;
d) sviluppare capacità di analisi dei modelli istituzionali alla luce dei cambiamenti e delle innovazioni nel diritto, nell'economia,
nella politica e nel contesto sociale;
e) promuovere attività di progettazione ed implementazione di iniziative finalizzate allo sviluppo economico del Paese mediante il
miglioramento della qualità dei servizi forniti alle e dalle istituzioni;
g) promuovere e valorizzare puntuali conoscenze su modelli decisionali decentrati funzionali anche per le politiche di integrazione
europea e internazionale, assicurandone l'efficacia attraverso la conoscenza delle tecniche di comunicazione in rete.

La necessità di creare nuove figure professionali, dotate di conoscenze e competenze di tipo multidisciplinare ed interdisciplinare,
si configura come condizione necessaria per dare una risposta efficace alle sfide della modernizzazione istituzionale e sociale.

Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti la classe di appartenenza, il Corso di laurea magistrale coinvolge i seguenti ambiti
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disciplinari: politologico, storico, giuridico, sociologico, statistico e informatico consentendo lo studio critico dei processi
istituzionali e sociali.



Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

QUADRO A1.a

Al fine di offrire agli studenti un percorso formativo sempre più in linea con le esigenze lavorative nazionali e internazionali, il
Consiglio del Corso di Studio in Scienze della Politica promuove il dialogo con le rappresentanze del mondo del lavoro pubblico e
privato.
A partire dal 2010 si sono tenuti numerosi incontri con i rappresentanti dell'ANCI-Campania, dell'UPI, di Confindustria Caserta, di
Camera di Commercio Caserta e Unioncamere Campania, nonché delle Federazioni sindacali competenti per la Funzione
Pubblica (UIL-FPL, CISL-FPS e FP-CGIL), con lo scopo di determinare le esigenze del mercato del lavoro e gli sbocchi
occupazionali dei laureati del Corso.
Nel corso del 2012 le consultazioni sono state effettuate separatamente con le diverse parti sociali su specifici aspetti e attività di
comune interesse.
Una collaborazione particolarmente efficace è stata attivata nel 2012 con UIL-FPL.
Grazia al dialogo intavolato nel corso degli anni, il Corso di Studi ha avuto modo di perfezionare la propria offerta formativa
rendendola più aperta alle esigenze che erano state espresse dalle varie rappresentanze ascoltate.
Inoltre, il Corso di Studio ha aperta la propria offerta formativa, nei limiti previsti dalla legge, alle professionalità di esperti
provenienti dal mondo del lavoro in modo da consolidare e accrescere le competenze acquisite dagli iscritti, oltreché ad elaborare
specifiche metodologie per la formazione dei pubblici dipendenti.
Altri accordi sono in corso di stipula anche con altre federazioni sindacali.
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Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

Laureati in Scienze della Politica

funzione in un contesto di lavoro:
Grazie al percorso formativo articolato in varie aree disciplinari (politologica, storica, giuridica, sociologica ed economica), i
laureati in Scienze della Politica raggiungeranno un profilo professionale estremamente versatile.
Le principali funzioni che può ricoprire un laureato sono: attività di analisi e consulenza; comunicazione e pubbliche relazioni;
formazione e orientamento professionale; progettazione; funzioni di carattere amministrativo.

competenze associate alla funzione:
Il percorso di formazione previsto dal Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Politica è struttura al fine di consentire ai
laureati di acquisire competenze giuridico-amministrative, storico-stituzionali, polititologiche, filosofiche e tributarie . In
particolare, in contesto di lavoro, il Corso forma laureati magistrali che saranno in grado di svolgere funzioni di
- Interpretazione e ricostruzione delle decisioni politiche e supporto alla elaborazione di atti normativi e di indirizzo
politico-amministrativo;
- realizzazione e valutazione delle politiche pubbliche, nazionali ed internazionali, con particolare attenzione alla
comparazione;
- formazione del processo volto alla elaborazione dell'azione politico-amministrativa degli enti pubblici;
- monitoraggio e controllo delle scelte finanziarie;
- organizzazione delle politiche per il lavoro;
- gestione del personale in campo pubblico e privato;
-organizzazione aziendale ed analisi giudica ed economica di supporto alle decisioni ed al controllo contabile nelle
organizzazioni pubbliche;
- di gestione amministrativa delle relazioni istituzionali e dei rapporti contrattuali degli enti pubblici con imprese private;
- di gestione del sistema tributario anche con riferimento all'autonomia impositiva degli enti territoriali.

sbocchi occupazionali:
Gli ambiti occupazionali privilegiati per i laureati nel corso di laurea magistrale in "Scienze della Politica" sono le pubbliche
amministrazioni a livello locale, regionale e nazionale, le istituzioni europee ed internazionali, le organizzazioni governative e
non governative, le organizzazioni no-profit, gli enti pubblici e privati con specifiche esigenze collegate alla comunicazione
istituzionale ed alle relazioni pubbliche.

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.1)
Specialisti del controllo nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.2)
Esperti nello studio, nella gestione e nel controllo dei fenomeni sociali - (2.5.3.2.1)
Storici - (2.5.3.4.1)
Specialisti in scienza politica - (2.5.3.4.3)
Ispettori scolastici e professioni assimilate - (2.6.5.2.0)
Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali - (3.3.1.1.1)
Assistenti di archivio e di biblioteca - (3.3.1.1.2)
Ufficiali della guardia di finanza - (3.4.6.4.0)



Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

Per tutti gli studenti l'accesso è condizionato al possesso di una laurea triennale così come richiesto dai requisiti curriculari definiti
nel regolamento didattico del Corso di Studio. I laureati nelle classi L-16 e L-36 sono direttamente ammessi alla verifica della
personale preparazione. I laureati in altre classi devono soddisfare i requisiti curriculari indicati nel Regolamento didattico del
corso di studio. E' richiesta per tutti gli studenti la conoscenza almeno con livello B1 di una lingua straniera, le cui modalità di
verifica sono stabilite dal Regolamento didattico del corso.
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Ai sensi dell'art. 6, co. 2, D.M. n. 270/04, l'iscrizione al Corso di Studi è subordinata al possesso dei seguenti requisiti curriculari e
all'adeguatezza della preparazione personale dello studente.
I requisiti curriculari si intendono soddisfatti con il possesso della laurea nelle classi L-14, L-15, L-16, L-18, L-33, L-36, L-37, L-39,
L-40 oppure equipollenti in base agli ordinamenti previgenti.
In mancanza del possesso del titolo di Laurea nelle classi sopraelencate, l'iscrizione è subordinata al possesso di due requisiti:

a. una laurea triennale, quadriennale, magistrale o specialistica, o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo;
b. almeno 90 CFU nei seguenti gruppi di settori scientifico disciplinari compresi negli ambiti disciplinari di base e caratterizzanti
previsti dall'ordinamento della laurea in Scienze Politiche (classe L-36). Tali CFU devono risultare distribuiti negli ambiti di base e
caratterizzanti nei limiti massimi previsti per ciascuno di essi dall'ordinamento (IUS/01 9 CFU, M-STO/02 9 CFU, SECS-S/01 9
CFU, IUS/09 SECS-P/01 IO CFU, SPS/07 9 CFU, M-STO/04 9 CFU, SPS/02 9 CFU, SPS/04 10 CFU, SPS/11 9 CFU, IUS/21 9
CFU, IUS/13 9 CFU, SPS/06 9 CFU, SPS/01 9 CFU, SPS/06 9 CFU, SECS-P/02 9 CFU, IUS/14 9 CFU).

Per aspiranti studenti con laurea diversa da quelle indicate e/o che avessero conseguito un numero di CFU insufficiente per i
SSD specificati, il possesso dei requisiti curriculari sarà valutato dal Collegio Didattico del CdS attraverso l'analisi del curriculum
studiorum e un colloquio.

L'iscrizione al Corso di laurea è subordinata, oltre che al possesso dei requisiti curriculari, anche alla verifica dell'adeguata
preparazione personale.
Lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della preparazione personale.
La verifica della preparazione personale viene effettuata con un test, le cui modalità e tempi di somministrazione sono specificati
nel Regolamento per l'accesso ai corsi di studio delle lauree magistrali del Dipartimento.

Si richiedono una competenza e conoscenza della lingua inglese ad un livello corrispondente al B1, attestato dal possesso di una
certificazione linguistica o, in assenza di questa, da uno dei seguenti requisiti:

a. Superamento di un esame di lingua inglese nella carriera universitaria di livello B1, presentando il programma del corso dal
quale risulti chiaramente che questo sia il livello raggiunto.
b. Verifica da parte del Collegio Didattico del CdS.
c. Laurea di 1° o 2° livello presso corso erogato interamente in lingua inglese
d. Status di madrelingua

Qualora la preparazione personale non risulti sufficiente, lo studente dovrà sostenere un colloquio orale con il Collegio Didattico
sulle materie preventivamente individuate in base alle categorie di domande che hanno evidenziato lacune.

03/06/2019

14/06/2019



Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativoQUADRO A4.a

Il Corso di Laurea Scienze della Politica è ad accesso libero (non programmato).
L'iscrizione di studenti stranieri non comunitari residenti all'estero è possibile nella misura stabilita dagli organi di Ateneo.

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Politica si propone l'obiettivo di fornire un'approfondita conoscenza delle regole e
delle dinamiche che caratterizzano il funzionamento delle istituzioni politiche di governo attraverso acquisizione di conoscenze
avanzate in campo politologico, giuridico ed economico, con particolare attenzione alle dinamiche delle società complesse in un
contesto globalizzato.
Lo studente dovrà comprendere il funzionamento delle istituzioni politiche e di governo e padroneggiarne le dinamiche dal punto
di vista giuridico-formale e dei processi decisionali. Particolare attenzione viene rivolta ai rapporti fra i diversi livelli della decisione
pubblica (locale, nazionale, sovranazionale) e alle articolazioni della rappresentanza degli interessi, anche attraverso una
preparazione interdisciplinare ove, accanto all'analisi delle istituzioni politiche in ottica nazionale e globale, viene ad essere
esaminata, in modo particolare, la tematica dei diritti fondamentali.
Sotto questo profilo l'obiettivo è quello di fornire un lessico, un approccio e delle conoscenze generali sulla evoluzione storica e
sulle teorie dei diritti, sulla dimensione comparata dei modelli istituzionali e di tutela dei diritti, non disgiunta dall'acquisizione dei
fondamentali criteri per la valutazione delle evidenze empiriche.
L'obiettivo specifico è la formazione di figure professionali in grado di possedere rilevanti competenze multidisciplinari idonee ad
interpretare efficacemente il cambiamento e l'innovazione organizzativa nelle istituzioni pubbliche e private e nelle società
contemporanee, attraverso la gestione di attività, progetti e iniziative finalizzate alla promozione dello sviluppo economico, sociale
e civile.
Tali obiettivi sono perseguiti avviando lo studente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Politica verso un articolato
percorso formativo che comporterà:
a) una preparazione avanzata e specialistica sulle tematiche giuridico-economiche e politico-sociologiche;
b) una solida preparazione sul funzionamento delle istituzioni locali, nazionali, comunitarie e internazionali, anche in prospettiva
comparativistica;
c) un'ampia e qualificata formazione professionale, idonea a gestire le complesse problematiche della moderna società
globalizzata che richiedono specifiche competenze interdisciplinari;
d) lo sviluppo di capacità di analisi dei modelli istituzionali alla luce dei cambiamenti e delle innovazioni nel diritto, nell'economia,
nella politica e nel contesto sociale;
e) una attività di progettazione ed implementazione di iniziative finalizzate allo sviluppo economico del Paese mediante il
miglioramento della qualità dei servizi forniti alle e dalle istituzioni;
g) la valorizzazione di puntuali conoscenze su modelli decisionali decentrati funzionali anche per le politiche di integrazione
europea e internazionale, assicurandone l'efficacia attraverso la conoscenza delle tecniche di comunicazione in rete. Nel rispetto
degli obiettivi formativi qualificanti la classe di appartenenza, il Corso di laurea magistrale coinvolge i seguenti ambiti disciplinari:
politico, sociologico, giuridico, economico, statistico-quantitativo, storico e informatico consentendo lo studio critico dei processi
istituzionali e sociali.
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Dettaglio

QUADRO A4.b.2

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sintesi

QUADRO A4.b.1

Conoscenza e
capacità di
comprensione

L'approccio multidisciplinare tipico di questo corso di laurea consente una visione istituzionale delle
questioni giuridico-politiche e socio-economiche della società contemporanea, anche in una
prospettiva di tipo diacronico, attenta a trasformazioni e mutamenti nel corso del tempo, così come di
tipo multilivello, con particolare riguardo alle dimensioni sovranazionale, nazionale e locale, anche
attraverso l'acquisizione di conoscenze tali da comprendere le dinamiche complesse della società e
delle istituzioni e del mercato all'interno dei quali svolge la propria attività. La verifica delle conoscenze
e delle tecniche giuridiche apprese durante il percorso formativo sarà effettuata con prove orali e/o
scritte per i singoli insegnamenti, e attraverso l'elaborato della prova finale.

 

Capacità di
applicare
conoscenza e
comprensione

I laureati magistrali in "Scienze della Politica" acquisiscono competenze volte al raggiungimento degli
strumenti professionali necessari per intraprendere un'attività in ambito istituzionale, sia pubblico che
sia privato, con capacità operative di alto livello, unitamente alla capacità di comprendere le dinamiche
delle società complesse e le loro trasformazioni nel contesto di un mondo globalizzato, l'analisi del
comportamento dei principali attori del sistema politico, quali partiti, associazioni e gruppi di interesse,
elettori, oltre che delle dinamiche di formazione dell''opinione pubblica e, l'analisi dei processi
decisionali nelle istituzioni politiche e delle dinamiche di interazione fra decisori pubblici e stakeholder.
L'approccio multidisciplinare consente un'alternanza di attività di studio ed attività individuali e di
gruppo di carattere applicativo volto a creare condizioni tali da garantire la possibilità di trasformare le
conoscenze teoriche e pratiche acquisite nel percorso formativo in metodologie e strumenti da
applicare nel contesto lavorativo. Tali capacità, sviluppate anche con l'ausilio di attività integrative
(esercitazioni, workshop, laboratori) individuali e di gruppo e prove di accertamento, unitamente a
quella finale, serviranno a verificare il raggiungimento dei risultati attesi.

Area Generica

Conoscenza e comprensione

I laureati magistrali in "Scienze della Politica" devono provare la conoscenza approfondita delle materie studiate attraverso la
comprensione interdisciplinare delle connessioni tra le diverse problematiche politico-istituzionali affrontate nel corso dell'iter
formativo. Sarà necessario dimostrare la conoscenza e la capacità di analisi delle forme del linguaggio politico, con
particolare riferimento alle strategie persuasive e argomentative dei principali attori della rappresentanza democratica (partiti)
e della rappresentanza degli interessi organizzati, oltre alla conoscenza delle principali famiglie normative della teoria politica
e dei principali approcci allo studio dell'etica pubblica. Essenziale anche la dimostrata capacità di identificare le caratteristiche
costitutive delle principali tipologie di sistemi politici e amministrativi e la comprensione dell'evoluzione dei sistemi di welfare
europei in prospettiva comparata, dei sistemi di governi locale e delle politiche locali nelle democrazie contemporanee e dei
sistemi istituzionali e giudiziari dal dopoguerra ad oggi.
La qualità del livello raggiunto sarà verificata mediante esami prevalentemente orali oppure, laddove se ne individui
l'opportunità, mediante prove pratiche, secondo criteri e modalità che verranno definiti dal Consiglio di Corso di Studi,
preceduti eventualmente da prove in itinere.



Capacità di applicare conoscenza e comprensione

I laureati magistrali in "Scienze della Politica" devono dimostrare l'approccio professionale necessario per intraprendere
un'attività in ambito istituzionale, sia pubblico, sia privato, con capacità operative di alto livello nell'individuare e prestare una
prima risposta alla soluzione di problematiche giuridiche, anche complesse, che si possono porre principalmente nel contesto
pubblico. Facilità nell'individuare in modo critico i principali nodi problematici di una questione giuridica, di provvedere ad una
sua qualificazione ai fini della corretta applicazione della norma pertinente alla luce della dottrina e della giurisprudenza
prevalente. Consuetudine nell'utilizzo di banche dati sia tradizionali che digitali, anche attraverso appositi laboratori a tal fine
istituiti nell'ambito dei corsi istituzionali, avvalendosi in particolare delle risorse elettroniche di Ateneo, particolarmente ricche
dal punto di vista delle banche dati e delle riviste scientifiche italiane e internazionali. Capacità di gestione e valutazione di
processi di multilevel governance. Analisi dei processi decisionali nelle istituzioni politiche e giuridiche nazionali ed
internazionali, anche attraverso la conoscenza dei processi storici.
Tali acquisizioni, oltre che dalle lezioni frontali delle singole discipline, saranno ricavate attraverso attività seminariali, tirocini
interni e stages formativi, e valutate per mezzo di attività tutoriali, stesura di relazioni ed elaborato finale.
La possibilità di attività esterne volte a consolidare in senso pratico le conoscenze acquisite sarà eventualmente fissata dal
Consiglio di Corso di Laurea in relazione a specifici profili formativi.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
CONOSCENZA E SVILUPPO DI SITI PER IL TURISMO url
CULTURA E ISTITUZIONI POLITICHE DEI PAESI DI LINGUA FRANCESE url
CULTURA E ISTITUZIONI POLITICHE DEI PAESI DI LINGUA INGLESE url
CULTURA E ISTITUZIONI POLITICHE DEI PAESI DI LINGUA SPAGNOLA url
DIRITTO AGRARIO DELL'UNIONE EUROPEA url
DIRITTO AMMINISTRATIVO PROGREDITO url
DIRITTO DEI BENI COMUNI url
DIRITTO DEL LAVORO url
DIRITTO DELL'IMPRESA PUBBLICA url
DIRITTO DI INTERNET E DEI SOCIAL MEDIA url
DIRITTO E SOCIETÀ IN ROMA ANTICA url
DIRITTO PRIVATO COMPARATO  (modulo di SISTEMI GIURIDICI E CONVERGENZA TRA ORDINAMENTI) url
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO  (modulo di SISTEMI GIURIDICI E CONVERGENZA TRA ORDINAMENTI) url
DIRITTO PUBBLICO DELLA SICUREZZA url
FILOSOFIA POLITICA  (modulo di SCIENZA E FILOSOFIA POLITICA - CORSO AVANZATO) url
FISCALITÀ DELLE IMPRESE MULTINAZIONALI url
FONDAMENTI DEL DIRITTO EUROPEO url
LEGISLAZIONE ALIMENTARE EUROPEA url
METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICA url
PROVA FINALE url
SCIENZA E FILOSOFIA POLITICA - CORSO AVANZATO url
SCIENZA POLITICA  (modulo di SCIENZA E FILOSOFIA POLITICA - CORSO AVANZATO) url
SISTEMI GIURIDICI E CONVERGENZA TRA ORDINAMENTI url
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO url
SOCIOLOGIA DEL RISCHIO E DELL'INTELLIGENCE url
SOCIOLOGIA E GOVERNANCE DELLE MIGRAZIONI url
STORIA DEL DIRITTO PENALE url
STORIA DEL PENSIERO POLITICO CONTEMPORANEO url
STORIA DELL'AMERICA LATINA url
STORIA DELLA GIUSTIZIA url
STORIA DELLE CODIFICAZIONI url
STORIA DELLE SOCIETÀ url
STORIA E ISTITUZIONI DELL'AMERICA DEL NORD url
TEORIA E POLITICHE DEL DIRITTO CIVILE url
TIROCINIO O ALTRE ATTIVITÀ url
TUTELA INTERNAZIONALE ED EUROPEA DEI DIRITTI UMANI url



Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

Autonomia di
giudizio

I laureati magistrali in "Scienze della Politica" devono avere raggiunto quell'autonomia di giudizio che
consenta loro di muoversi con padronanza nell'ambito delle discipline approfondite, di integrare le
conoscenze in modo autonomo, di assumere posizioni od elaborare ricostruzioni od orientamenti,
anche prima facie, sulla base di informazioni incomplete o non esaustive e di esprimere giudizi e
valutazioni nei settori di competenza. A tal fine, sono previsti specifici test di apprendimento volti a
stimolare il senso critico. Inoltre la formazione di queste capacità verrà stimolata soprattutto
attraverso la rielaborazione delle conoscenze ottenute nei vari insegnamenti, anche per mezzo di
attività seminariali a carattere interdisciplinare e l'utilizzo del metodo casistico. Per la valutazione
delle capacità autonome di giudizio saranno utili soprattutto le relazioni sui tirocini effettuati e sui casi
discussi, nonchè la prova finale.

 

Abilità
comunicative

I laureati magistrali in "Scienze della Politica" devono possedere specifiche competenze per la
comunicazione istituzionale, con piena padronanza dei linguaggi tecnici tipici del mondo delle
istituzioni pubbliche e private moderne. Devono altresì essere in grado di trasmettere e spiegare ad
interlocutori non specialisti le soluzioni delle problematiche politico-istituzionali che vengono loro
sottoposte. Essi dovranno avere acquisito la capacità di elaborare report, relazioni, comunicati e
dovrà avere sviluppato le conoscenze utili per lavorare in gruppo e per operare con definiti gradi di
autonomia. Tenuto conto dei processi di internazionalizzazione e di globalizzazione in atto, il laureato
deve possedere anche una buona padronanza di almeno due lingue straniere, sia in forma scritta che
parlata. Le capacità comunicative, acquisite attraverso percorsi didattici anche multidisciplinari,
seminari, gruppi di lavoro, simulazioni con docenti, saranno oggetto di continua verifica durante il
percorso didattico all'atto della presentazione dei lavori individuali o di gruppo previsti nelle singole
aree disciplinari, nonchè di esplicita valutazione in occasione della discussione, da parte del
laureando, dell'elaborato finale.

 

Capacità di
apprendimento

I laureati magistrali in "Scienze della Politica" devono essere in grado di applicare correttamente i
metodi delle scienze politiche ai settori giuridico, economico e socio-antropologico, gestendo le
moderne tecniche della comunicazione e dell'informazione e le tecniche di approfondimento
multidisciplinare che consenta loro un livello alto di autonomia nel reperimento e nell'appicazione
critica dei dati, anche propri di ordinamenti stranieri. L'acquisizione di tali capacità interesserà l'intero
percorso formativo; la sua verifica potrà essere effettuata mediante verifiche della preparazione, sia a
conclusione del corso didattico, sia in itinere, con particolare attenzione nel corso dell'ultimo anno, ed
all'atto della preparazione e discussione della prova finale.

La prova finale, la cui preparazione dovrà impegnare lo studente per un numero di ore corrispondente al numero di crediti
assegnati, consiste nella presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, e nella
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Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

sua discussione dinanzi ad una commissione giudicatrice.

Le modalità di svolgimento della prova finale, la struttura della commissione e la modalità di attribuzione del voto finale sono
decise da Consiglio di Dipartimento con apposito regolamento. E' prevista la figura del relatore e, eventualmente, anche di un
correlatore, cui il laureando deve rivolgersi per concordare il tema della tesi, le modalità e i tempi di svolgimento. Questi ultimi due
aspetti avvengono sotto una costante guida del relatore, che valuta la ricerca svolta e approva l'ammissione alla discussione della
tesi magistrale.
I docenti del corso di laura magistrale inoltre istruiscono gli studenti con specifici incontri dedicati, tenendo conto delle specificità
del rispettivo insegnamento. Sono previsti seminari con la partecipazione di personale della biblioteca chiamato ad illustrare le
potenzialità del sistema bibliotecario in particolare con riferimento alle banche dati e ad altre risorse elettroniche.
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Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)QUADRO B1

Link: http://www.jeanmonnet.unicampania.it/didattica/regolamenti#regolamenti-didattici

http://www.jeanmonnet.unicampania.it/didattica/orari-lezioni#corsi-di-laurea-magistrale

http://www.jeanmonnet.unicampania.it/didattica/sedute-d-esame

http://www.jeanmonnet.unicampania.it/didattica/sedute-di-laurea

N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. ICAR/17

Anno
di
corso
1

CONOSCENZA E SVILUPPO DI SITI
PER IL TURISMO link

CONVERTI FABIO
CV

RU 6 36

Anno

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



2. L-LIN/10 di
corso
1

CULTURA E ISTITUZIONI POLITICHE
DEI PAESI DI LINGUA INGLESE link

CARIELLO
MARTA CV

PA 6 36

3. IUS/03

Anno
di
corso
1

DIRITTO AGRARIO DELL'UNIONE
EUROPEA link

PRETE
FILOMENA CV

RD 6 36

4. IUS/10

Anno
di
corso
1

DIRITTO AMMINISTRATIVO
PROGREDITO link

LAMBERTI
LAURA CV

PA 8 48

5. IUS/01

Anno
di
corso
1

DIRITTO DEI BENI COMUNI link DE OTO VALERIA
CV

RU 6 36

6. IUS/07

Anno
di
corso
1

DIRITTO DEL LAVORO link
SANTAGATA DE
CASTRO
RAFFAELLO CV

RU 8 48

7. IUS/01

Anno
di
corso
1

DIRITTO DI INTERNET E DEI SOCIAL
MEDIA link

FEMIA
PASQUALE CV

PO 6 36

8. IUS/18

Anno
di
corso
1

DIRITTO E SOCIETÀ IN ROMA
ANTICA link

FRANCIOSI
AMALIA CV

RU 6 36

9. IUS/09

Anno
di
corso
1

DIRITTO PUBBLICO DELLA
SICUREZZA link

PETTERUTI
CARMINE CV

RU 6 36

10. SPS/01

Anno
di
corso
1

FILOSOFIA POLITICA (modulo di
SCIENZA E FILOSOFIA POLITICA -

 CORSO AVANZATO) link

GIANNONE
DIEGO CV

RU 6 36

11. IUS/12

Anno
di
corso
1

FISCALITÀ DELLE IMPRESE
MULTINAZIONALI link

6 36

12. IUS/18

Anno
di
corso
1

FONDAMENTI DEL DIRITTO
EUROPEO link

IODICE CLAUDIA 
CV

RU 6 36

13. M-STO/02

Anno
di
corso
1

METODOLOGIA DELLA RICERCA
STORICA link

DI FALCO
ANGELO CV

RD 6 36

Anno
di

SCIENZA POLITICA (modulo di
GIANNONE



14. SPS/04 corso
1

SCIENZA E FILOSOFIA POLITICA -
 CORSO AVANZATO) link

DIEGO CV RU 6 36

15. SPS/12

Anno
di
corso
1

SOCIOLOGIA DEL DIRITTO link ZOTTI ANGELO 
CV

RU 6 36

16. SPS/12

Anno
di
corso
1

SOCIOLOGIA DEL RISCHIO E
DELL'INTELLIGENCE link

LANNA MICHELE 
CV

RU 6 36

17. SPS/12

Anno
di
corso
1

SOCIOLOGIA E GOVERNANCE
DELLE MIGRAZIONI link

LANNA MICHELE 
CV

RU 6 36

18. IUS/19

Anno
di
corso
1

STORIA DEL DIRITTO PENALE link
D'IPPOLITO
FRANCESCO
ERIBERTO CV

PA 6 36

19. SPS/02

Anno
di
corso
1

STORIA DEL PENSIERO POLITICO
CONTEMPORANEO link

LAZZARICH
DIEGO CV

PA 6 36

20. M-STO/04

Anno
di
corso
1

STORIA DELL'AMERICA LATINA link 8 48

21. IUS/19

Anno
di
corso
1

STORIA DELLE CODIFICAZIONI link TISCI ANTONIO 
CV

RU 6 36

22. M-STO/02

Anno
di
corso
1

STORIA DELLE SOCIETÀ link CIRILLO
GIUSEPPE CV

PO 8 48

23. SPS/06

Anno
di
corso
1

STORIA E ISTITUZIONI
DELL'AMERICA DEL NORD link

FERRAIOLI
GIANPAOLO CV

PA 8 48

24. IUS/01

Anno
di
corso
1

TEORIA E POLITICHE DEL DIRITTO
CIVILE link

FEMIA
PASQUALE CV

PO 12 72

25. NN

Anno
di
corso
1

TIROCINIO O ALTRE ATTIVITÀ link 4 24

26. IUS/13

Anno
di
corso

TUTELA INTERNAZIONALE ED
EUROPEA DEI DIRITTI UMANI link

ANGIOI
ANTONELLA PA 8 48



BibliotecheQUADRO B4

Sale StudioQUADRO B4

Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

AuleQUADRO B4

1 SILVIA CV

Descrizione link: Aule del Dipartimento
Link inserito: http://www.jeanmonnet.unicampania.it/dipartimento/strutture-del-dipartimento/aulario
Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Descrizione aule

Descrizione link: Pagina web Laboratori/Aule informatiche del Dipartimento
Link inserito: http://www.jeanmonnet.unicampania.it/dipartimento/strutture-del-dipartimento/laboratori
Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Descrizione laboratori e aule informatiche

Descrizione link: Pagina web sale studio
Link inserito: http://www.jeanmonnet.unicampania.it/dipartimento/strutture-del-dipartimento/sale-studio
Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Sale studio

Descrizione link: Link alla pagina del Sistema Bibliotecario di Ateneo
Link inserito: http://www.unicampania.it/index.php/ateneo/strutture-universitarie/sistema-bibliotecario/elenco

Descrizione altro link: Pagina Biblioteca del Dipartimento di Scienze Politiche 'Jean Monnet'
Altro link inserito: http://www.jeanmonnet.unicampania.it/dipartimento/strutture-del-dipartimento/biblioteche

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Descrizione biblioteca



Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Orientamento in ingressoQUADRO B5

Il Corso di Studio si avvale dei servizi di orientamento offerti dall'Ateneo per mezzo dell'Ufficio Attività Studentesche, che ne cura
gli adempimenti relativi. Vengono inoltre organizzate iniziative dedicate, consistenti in incontri con i laureati e laureandi
provenienti da corsi di studio triennali che consentono l'accesso al CdS. Nel corso di tali iniziative viene presentata l'offerta
formativa ai potenziali iscritti, ai quali viene anche data la possibilità di visitare la sede e di rapportarsi con l'esperienza degli
studenti che già frequentano il corso.
Si segnala inoltre che sul sito web di Ateneo è presente una pagina dedicata, in cui vengono descritti i vari servizi offerti agli
studenti.

Orientamento in itinere

Le attività di orientamento in itinere offrono un insieme di servizi di guida e di sostegno agli studenti a supporto del successo
formativo.

I servizi di consulenza agli studenti sono strutturati sulla base di una continua azione di monitoraggio delle carriere universitarie.

Una continua raccolta sistemica delle informazioni relative agli studenti e agli esami da loro sostenuti strutturano un osservatorio
continuo sulla didattica, sulla domanda e sul monitoraggio delle carriere studentesche.

Le attività di follow up previste dalla Seconda Università di Napoli, dal Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet" (quindi
anche per il Corso di Studio in Scienze della Politica) consentono di offrire agli studenti un vasto panorama di opportunità a
sostegno dello studio e a supporto psicologico dello studente.

Tutorato

Il tutorato è finalizzato ad assistere gli studenti durante il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi al processo formativo,
a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei Corsi anche attraverso iniziative rapportate alla necessità, alle attitudini e
alle esigenze dei singoli, al miglioramento della preparazione dello studente mediante un approfondimento personalizzato della
didattica.

In particolare, le attività tutoriali mirano al recupero di lacune di apprendimento nelle conoscenze di base, alla guida nella
predisposizione ragionata di un progetto generale di studi, alla programmazione del piano di lavoro personale, all'individuazione
di un metodo idoneo per affrontare gli studi e gli esami e all'assistenza nella scelta dell'area disciplinare e del docente per
preparare la tesi di laurea.

Pdf inserito: visualizza

Descrizione Pdf: Orientamento in itinere



Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

I servizi di assistenza per lo svolgimento di tirocini e stage sono gestiti dall'Ufficio Attività Studentesche, che cura le procedure
amministrative relative all'organizzazione di tirocini formativi curriculari e non curriculari. Questi consistono in un'esperienza in
azienda di durata molto variabile (massimo 12 mesi proroghe comprese), finalizzata a favorire l'apprendimento e la formazione ed
un primo contatto con il mondo del lavoro.

I tirocini possono essere di due tipologie:
- Curriculari, per gli studenti iscritti ai Corsi di Studio dell'Ateneo.
- non Curriculari, rappresentano uno strumento facoltativo rivolto ai laureati da non più di 18 mesi, finalizzato alla conoscenza
diretta del mondo del lavoro consentendo di realizzare un'esperienza lavorativa successiva al periodo di studio.

La pagina web dedicata fornisce tutte le informazioni su come avviare un tirocinio presso una struttura convenzionata, ovvero
proporre l'attivazione di convenzioni con nuove strutture, sia pubbliche che private.

L'Ateneo ha tra i suoi principali obiettivi quello di incentivare e promuovere i rapporti con le Università di tutta Europa e di facilitare
in questo modo la mobilità dei suoi studenti. Negli ultimi anni sono stati dunque sottoscritti accordi con istituzioni e atenei di tutto il
mondo.
Ciò permette a studenti e laureati di frequentare corsi di studio, sostenere esami, partecipare a stage in azienda o a programmi di
ricerca nelle più rinomate università europee ed extraeuropee.
Particolare attenzione è dedicata al programma Erasmus+ alla cui implementazione è preposto l'Ufficio Internazionalizzazione
dell'Ateneo che cura le procedure amministrative relative alla selezione degli studenti e laureati da ammettere ai programmi di
mobilità.

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.



Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

n. Nazione Ateneo in convenzione Codice EACEA Data convenzione Titolo

1 Francia Université Paris 8 17/03/2014 solo italiano

2 Francia Université de Limoges 06/03/2014 solo italiano

3 Francia Université de Lorraine 03/05/2017 solo italiano

4 Francia Université de Toulon 06/09/2016 solo italiano

5 Francia Université de Toulouse 09/02/2018 solo italiano

6 Polonia Jagiellonian University 10/04/2017 solo italiano

7 Polonia University of Silesia in Katowice - Uniwersytet Śląski 01/02/2017 solo italiano

8 Polonia University of Szczeci 07/02/2019 solo italiano

9 Portogallo Universidade Autonoma de Lisboa 20/02/2017 solo italiano

10 Romania Agora University in Oradea 20/06/2016 solo italiano

11 Romania Universitatea Babes-Bolyai 18/06/2014 solo italiano

12 Spagna Universidad Miguel Hernandez de Elche 21/02/2017 solo italiano

13 Spagna Universidad de Santiago de Compostela 17/02/2017 solo italiano

14 Turchia Ağrı İbrahim Çeçen University 25/07/2016 solo italiano

Il Dipartimento promuove la mobilità internazionale degli studenti attraverso il Programma Erasmus+. Il programma consente agli
studenti universitari di trascorrere un periodo di studio (da 1 a 10 mesi) presso un Istituto di Istruzione Superiore di uno dei Paesi
partecipanti, offrendo l'opportunità di seguire corsi, di usufruire delle strutture universitarie e di approfondire la conoscenza di una
lingua straniera. Si accede al programma tramite una selezione che si conclude con la predisposizione di una graduatoria utile
per la scelta delle destinazioni estere disponibili. Dall'esperienza è possibile ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti nelle
università ospitanti, senza pagare ulteriori tasse di iscrizione (oltre a quelle già pagate in Italia).
Nell'ambito del Programma Erasmus+ il Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet" ha attivato accordi con diverse
Università per lo scambio di studenti universitari dei corsi triennali e magistrali, come risulta dall'elenco sotto riportato.
Il Delegato di Dipartimento è la Prof.ssa Francesca Graziani.

Descrizione link: Elenco Atenei partners - Mobilita Erasmus+ per Studio presso Istituzioni Universitarie Europee
Link inserito: 
https://www.unicampania.it/RipartizioniFS/RAG/International/Bando_Mob_Internazionale_19-20/Elenco_accordi_erasmus_19-20/Elenco_ACCORDI_STUDI_POLITICI.pdf

Il servizio di Job Placement, riferito all'orientamento in uscita, si concentra su quest'ultima fase di formazione del laureato, che
rappresenta il transito dall'università al mondo del lavoro, con l'obiettivo di ridurne i tempi e di realizzare contatti tra domanda e
offerta, mirati alla migliore coincidenza tra le competenze dal laureato ed i profili professionali necessari alle aziende.

Il job placement offre alle imprese la possibilità, sia diretta che indiretta, di influire sulla formazione dei laureati per contribuire ad
adeguarla alle proprie esigenze: direttamente, attraverso i tirocini d'inserimento lavorativo che permettono un test preventivo
molto efficace per valutarne le competenze professionali e per la selezione di quelle più adeguate alle proprie necessità;



Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

indirettamente, contribuendo ad arricchire le informazioni che il servizio di placement ritrasmette alle strutture dell'Ateneo, per
segnalare tempestivamente le esigenze del mercato del lavoro di formazione ed orientamento anche mediante selezione dei
profili professionali richiesti.

Ai sensi della Legge 183 del 4/11/2010 e successive modifiche (collegato lavoro) l'Ateneo svolge attività di intermediazione ed in
particolare, pubblica i curriculum vitae degli studenti sin dalla loro immatricolazione e fino a 12 mesi dalla laurea, allo scopo di
consentire alle aziende accreditate di consultare - in forma anonima e gratuita - la banca dati nazionale dei cv (Cliclavoro) ed una
volta individuati quelli di interesse, di far riferimento diretto all'Ateneo di afferenza per avere contatti e maggiori dettagli.

Si segnalano le seguenti ulteriori iniziative:

Mobilità
L'Ateneo ha realizzato il sistema di Mobilità V:erysoon, un sistema integrato di trasporti, con cui supporta i suoi studenti nei vari
spostamenti necessari a raggiungere le sedi dei dipartimenti. Tramite una app, scaricabile sul proprio smartphone, gli studenti
possono prenotare un posto sulle navette-bus. Inoltre, ha attivato il Servizio di Carpooling per incentivare gli studenti ad
organizzarsi in equipaggi su itinerari comuni al fine di ridurre i costi di viaggio (dividendo le spese) e alternare l'uso delle auto
private. L'Ateneo ha individuato dei parcheggi dedicati in molti plessi dell'Università degli Studi della Campania LUIGI
VANVITELLI ad uso esclusivo di chi fa carpooling e completamente gratuiti. Strettamente connesso alla mobilità è "Tutto in
un'unica APP": un click sull'icona V:erysoon dello smartphone e gli studenti potranno prenotare un posto sulle navette-bus o
trovare compagni di viaggio per raggiungere insieme le sedi dei corsi e degli esami.

Lavoro part-time
L'Università degli Studi della Campania LUIGI VANVITELLI attiva forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai
servizi resi dall'Ateneo, attraverso bandi annuali (a.a.). L'Ateneo considera queste forme di collaborazione una preziosa risorsa
per il miglioramento della qualità dei propri servizi.
Le attività di collaborazione riguardano prevalentemente servizi rivolti alla comunità studentesca attraverso il supporto alle diverse
mansioni di biblioteca, supporto alle segreterie studenti, raccolte librarie, laboratorio, amministrazione e si configurano come
attività aggiuntive o integrative agli incarichi istituzionali svolti dal personale tecnico/amministrativo. La collaborazione ha una
durata massima di 200 ore per ciascun anno accademico e viene remunerata con un compenso orario determinato nel bando
annuale.
Tali attività non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né ad
alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Altri servizi per studenti
1. E' attivo presso l'Ateneo il C.I.D., Centro di Ateneo per l'Inclusione degli Studenti con Disabilità e DSA (Disturbi Specifici
dell'Apprendimento).
Il CID è il primo interlocutore per tutti gli studenti dell'Università che si trovano a sperimentare situazioni di difficoltà nell'accesso
allo studio a causa di disabilità o disturbi dell'apprendimento. Esso svolge attività di orientamento e sostegno in tutte le fasi del
percorso di studi, fornendo servizi di tutorato specializzato e tutorato alla pari. Il centro offre servizi personalizzati volti al
miglioramento della qualità della vita universitaria per gli studenti che sperimentano una condizione di limitazione nella
partecipazione alle attività accademiche. Tutte le azioni del centro sono realizzate per rispondere alle diverse esigenze degli
studenti durante il proprio percorso formativo, garantendo assistenza tecnica specializzata.
2. Nell'Ateneo è attivo il SAPS (Servizio di Aiuto Psicologico agli Studenti).
Il Servizio mette a disposizione di tutti gli studenti consultazioni psicologiche gratuite, nell'intento di fornire agli utenti uno spazio di
ascolto e di comprensione delle difficoltà di natura psicologica, emotiva e relazionale, che possono presentarsi nella realizzazione

13/06/2019



Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Opinioni studentiQUADRO B6

degli studi universitari. Le consultazioni psicologiche sono condotte da esperti psicologi clinici e psicoterapeuti.

Borse di studio e contributi per l'acquisto di libri
1. Con riferimento agli ultimi anni accademici, l'Ateneo ha emanato bandi per l'attribuzione di borse di studio. L'ultimo in ordine di
tempo riguarda l'attribuzione di n. 800 Borse di Studio, ciascuna di importo massimo lordo pari a  600,00, agli studenti
immatricolati, iscritti al primo anno di corso nell'a.a. 2017/2018, ai Corsi di Laurea Triennale, di Laurea Magistrale a ciclo unico, di
Laurea Magistrale Biennale, ad accesso libero, Gli studenti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del citato Bando sono stati
inseriti automaticamente nelle graduatorie di merito e, pertanto, non hanno presentato alcuna domanda di partecipazione. La
graduatoria per l'assegnazione delle borse è stata pubblicata il 31.05.19.
2. per l'anno accademico 2018/2019, è stato emanato un bando che assegna agli studenti in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 2 del bando 160 contributi dall'importo di  250,00 (duecentocinquanta) ciascuno da utilizzare nell'acquisto di libri
universitari.

Alumni
L'Ateneo ha supportato un gruppo di laureati - ex allievi che hanno ricoperto ruoli di rilievo nella rappresentanza studentesca negli
organi di governo - nella fase di nascita dell'Associazione "Alumni". L'associazione ha lo scopo di promuovere attività culturali, di
offrire ai laureati opportunità di formazione post-laurea e di sviluppare occasioni di confronto tra laureati, docenti e studenti, oltre
che di diffondere l'immagine dell'Università degli Studi della Campania LUIGI VANVITELLI nel mondo esterno,
In particolare, l'associazione si propone di svolgere
a) una funzione di indirizzo e supporto al placement;
b) una funzione di informazione e monitoraggio sul mercato del lavoro e sul territorio;
c) una funzione di promozione dell'immagine del laureato;
d) funzione culturale, volta ad organizzare e promuovere convegni e workshop di approfondimento a favore dei soci con lo scopo
di creare momenti di aggregazione e di scambio di esperienze professionali.

Descrizione link: Report tabellare dei risultati dei questionari di valutazione
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Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

Nome del corso in
italiano Scienze della Politica

Nome del corso in
inglese Political Science

Classe
LM-62 - Scienze della politica

Lingua in cui si tiene il
corso italiano

Eventuale indirizzo
internet del corso di
laurea http://www.jeanmonnet.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/magistrale-in-scienza-della-politica

Tasse http://unicampania.it/index.php/studenti/procedure-amministrative/tasse-e-scadenze

Modalità di svolgimento
a. Corso di studio convenzionale

Corsi interateneo 

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli
obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli
Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di
studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.



Non sono presenti atenei in convenzione

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che,
disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono
il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo
caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale
degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione
che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15
siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate
nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna
altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo
spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento
da parte del CUN.

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS D'IPPOLITO Francesco Eriberto

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio del Corso di Studio in Scienze della Politica

Struttura didattica di riferimento SCIENZE POLITICHE "JEAN MONNET"

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. ANGIOI
Antonella
Silvia IUS/13 PA 1 Caratterizzante

1. TUTELA INTERNAZIONALE
ED EUROPEA DEI DIRITTI
UMANI

2. CARIELLO Marta L-LIN/10 PA 1 Affine
1. CULTURA E ISTITUZIONI
POLITICHE DEI PAESI DI
LINGUA INGLESE

 schema piano di raggiungimentoTemplate
Upload piano di raggiungimento



requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

3. D'IPPOLITO
Francesco
Eriberto IUS/19 PA 1 Affine

1. STORIA DEL DIRITTO
PENALE
2. STORIA DELLA GIUSTIZIA

4. FEMIA Pasquale IUS/01 PO 1 Caratterizzante

1. DIRITTO DI INTERNET E DEI
SOCIAL MEDIA
2. TEORIA E POLITICHE DEL
DIRITTO CIVILE

5. GIANNONE Diego SPS/04 RU 1 Caratterizzante 1. SCIENZA POLITICA

6. SANTAGATA DE
CASTRO

Raffaello IUS/07 RU 1 Caratterizzante 1. DIRITTO DEL LAVORO

7. TORTORANO Paolo IUS/02 RU 1 Affine 1. DIRITTO PRIVATO
COMPARATO

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

LEONARD CLAUDIO MARIANO claudiomariano.leonard@studenti.unicampania.it

MINGIONE LILLY lilly.mingione@studenti.unicampania.it

MODUGNO JURI juri.modugno@studenti.unicampania.it

ROMBIOLO ANGELA angela.rombiolo@studenti.unicampania.it

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

ANGIOI (Referente AQ) ANTONELLA SILVIA

LANNA MICHELE

SANTAGATA DE CASTRO RAFFAELLO



Tutor 

COGNOME NOME EMAIL TIPO

LAZZARICH Diego

GIANNONE Diego

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No

Sedi del Corso 

Sede del corso:Viale Ellittico 81100 - CASERTA

Data di inizio dell'attività didattica 01/10/2019

Studenti previsti 48

 Allegato A - requisiti di docenzaDM 6/2019

Eventuali Curriculum 

Non sono previsti curricula



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso B76^GEN^061022

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Date delibere di riferimento 

Data di approvazione della struttura didattica 16/01/2019

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 18/02/2019

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

17/01/2008 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Considerato l'insieme dei corsi attualmente attivi nella Facoltà, la valutazione di sostenibilità, in termini di risorse quantitative di
docenza del corso in oggetto non presenta al momento aspetti di criticità; il Nucleo si riserva, comunque, un'analisi più
approfondita, nella eventuale successiva valutazione in sede di attivazione del corso. Dai dati forniti dagli Uffici dell'Ateneo, non
emergono, al momento, particolari criticità sulle strutture a disposizione del corso.
Il Nucleo evidenzia, altresì, l'opportunità che il corso migliori la propria attrattività in termini di immatricolazioni, anche al fine di
utilizzare al meglio il potenziale di docenza disponibile.

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita
nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento" entro la



Ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 987/2016, art. 4 Accreditamento iniziale dei corsi di studio, commi 3 e 4, il Nucleo di
Valutazione dell'Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli, prende atto dell'esito della verifica automatica effettuata in
ambiente SUA-CdS sul possesso del requisito di docenza del corso di studio.

scadenza del 8 marzo 2019 . La relazione del Nucleo può essere redatta seguendo iSOLO per i corsi di nuova istituzione
criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova
attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR
Linee guida ANVUR

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative
e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno
alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2019 491903856

CONOSCENZA E
SVILUPPO DI SITI PER
IL TURISMO
semestrale

ICAR/17

Fabio
CONVERTI
Ricercatore
confermato

ICAR/17 36

2 2019 491903858

CULTURA E
ISTITUZIONI
POLITICHE DEI PAESI
DI LINGUA INGLESE
semestrale

L-LIN/10

Docente di
riferimento
Marta
CARIELLO
Professore
Associato (L.
240/10)

L-LIN/10 36

3 2019 491903860

DIRITTO AGRARIO
DELL'UNIONE
EUROPEA
semestrale

IUS/03

Filomena
PRETE
Ricercatore a
t.d. (art. 24 c.3-b
L. 240/10)

IUS/03 36

4 2019 491903862

DIRITTO
AMMINISTRATIVO
PROGREDITO
semestrale

IUS/10

Laura
LAMBERTI
Professore
Associato (L.
240/10)

IUS/10 48

5 2019 491903863
DIRITTO DEI BENI
COMUNI
semestrale

IUS/01
Valeria DE OTO
Ricercatore
confermato

IUS/01 36

6 2019 491903864 DIRITTO DEL LAVORO
semestrale

IUS/07

Docente di
riferimento
Raffaello
SANTAGATA
DE CASTRO
Ricercatore
confermato

IUS/07 48

7 2018 491902933

DIRITTO
DELL'IMPRESA
PUBBLICA
annuale

IUS/04

Gennaro
ROTONDO
Professore
Associato (L.
240/10)

IUS/05 36

8 2019 491903865
DIRITTO DI INTERNET
E DEI SOCIAL MEDIA
semestrale

IUS/01

Docente di
riferimento
Pasquale
FEMIA
Professore
Ordinario

IUS/01 36

DIRITTO E SOCIETÀ IN Amalia



9 2019 491903866 ROMA ANTICA
semestrale

IUS/18 FRANCIOSI
Ricercatore
confermato

IUS/18 36

10 2018 491902934

DIRITTO PRIVATO
COMPARATO
(modulo di SISTEMI
GIURIDICI E
CONVERGENZA TRA
ORDINAMENTI)
semestrale

IUS/02

Docente di
riferimento
Paolo
TORTORANO
Ricercatore
confermato

IUS/02 36

11 2018 491902936

DIRITTO PUBBLICO
COMPARATO
(modulo di SISTEMI
GIURIDICI E
CONVERGENZA TRA
ORDINAMENTI)
semestrale

IUS/21

Domenico
AMIRANTE
Professore
Ordinario

IUS/21 36

12 2019 491903867
DIRITTO PUBBLICO
DELLA SICUREZZA
semestrale

IUS/09

Carmine
PETTERUTI
Ricercatore
confermato

IUS/09 36

13 2019 491903868

FILOSOFIA POLITICA
(modulo di SCIENZA E
FILOSOFIA POLITICA -
CORSO AVANZATO)
semestrale

SPS/01

Docente di
riferimento
Diego
GIANNONE
Ricercatore
confermato

SPS/04 36

14 2019 491903870

FISCALITÀ DELLE
IMPRESE
MULTINAZIONALI
semestrale

IUS/12 Docente non
specificato

36

15 2019 491903871
FONDAMENTI DEL
DIRITTO EUROPEO
semestrale

IUS/18
Claudia IODICE
Ricercatore
confermato

IUS/18 36

16 2019 491906098
METODOLOGIA DELLA
RICERCA STORICA
semestrale

M-STO/02

Angelo DI
FALCO
Ricercatore a
t.d. - t.pieno (art.
24 c.3-a L.
240/10)

M-STO/02 36

17 2018 491902937 PROVA FINALE
semestrale

PROFIN_S Docente non
specificato

120

18 2019 491903872

SCIENZA POLITICA
(modulo di SCIENZA E
FILOSOFIA POLITICA -
CORSO AVANZATO)
semestrale

SPS/04

Docente di
riferimento
Diego
GIANNONE
Ricercatore
confermato

SPS/04 36

19 2019 491903873
SOCIOLOGIA DEL
DIRITTO
semestrale

SPS/12
Angelo ZOTTI
Ricercatore
confermato

SPS/07 36



20 2019 491903874

SOCIOLOGIA DEL
RISCHIO E
DELL'INTELLIGENCE
semestrale

SPS/12

Michele
LANNA
Ricercatore
confermato

SPS/12 36

21 2019 491903875

SOCIOLOGIA E
GOVERNANCE DELLE
MIGRAZIONI
semestrale

SPS/12

Michele
LANNA
Ricercatore
confermato

SPS/12 36

22 2018 491902938
STATISTICA PER LE PP.
AA.
annuale

SECS-S/01

Antonio IRPINO
Professore
Associato (L.
240/10)

SECS-S/01 36

23 2019 491906099
STORIA DEL DIRITTO
PENALE
semestrale

IUS/19

Docente di
riferimento
Francesco
Eriberto
D'IPPOLITO
Professore
Associato
confermato

IUS/19 36

24 2019 491903876

STORIA DEL PENSIERO
POLITICO
CONTEMPORANEO
semestrale

SPS/02

Diego
LAZZARICH
Professore
Associato (L.
240/10)

SPS/02 36

25 2019 491903877

STORIA
DELL'AMERICA
LATINA
semestrale

M-STO/04 Docente non
specificato

48

26 2018 491902939
STORIA DELLA
GIUSTIZIA
annuale

IUS/19

Docente di
riferimento
Francesco
Eriberto
D'IPPOLITO
Professore
Associato
confermato

IUS/19 36

27 2019 491906100
STORIA DELLE
CODIFICAZIONI
semestrale

IUS/19
Antonio TISCI
Ricercatore
confermato

IUS/19 36

28 2019 491903878
STORIA DELLE
SOCIETÀ
semestrale

M-STO/02

Giuseppe
CIRILLO
Professore
Ordinario (L.
240/10)

M-STO/02 48

29 2019 491903879

STORIA E ISTITUZIONI
DELL'AMERICA DEL
NORD
semestrale

SPS/06

Gianpaolo
FERRAIOLI
Professore
Associato (L.
240/10)

SPS/06 48



30 2019 491903880
TEORIA E POLITICHE
DEL DIRITTO CIVILE
semestrale

IUS/01

Docente di
riferimento
Pasquale
FEMIA
Professore
Ordinario

IUS/01 72

31 2019 491903881
TIROCINIO O ALTRE
ATTIVITÀ
semestrale

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato 24

32 2019 491903882

TUTELA
INTERNAZIONALE ED
EUROPEA DEI DIRITTI
UMANI
semestrale

IUS/13

Docente di
riferimento
Antonella Silvia
ANGIOI
Professore
Associato (L.
240/10)

IUS/13 48

ore totali 1332



 

Offerta didattica programmata

Attività
caratterizzanti

settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Storico

SPS/06 Storia delle relazioni internazionali
STORIA E ISTITUZIONI DELL'AMERICA DEL NORD (1
anno) - 8 CFU - semestrale

SPS/02 Storia delle dottrine politiche
STORIA DEL PENSIERO POLITICO CONTEMPORANEO
(1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

M-STO/04 Storia contemporanea
STORIA DELL'AMERICA LATINA (1 anno) - 8 CFU -
semestrale

M-STO/02 Storia moderna
STORIA DELLE SOCIETÀ (1 anno) - 8 CFU - semestrale -
obbl

30 14 8 -
16

economico-statistico 0 0 0 - 8

giuridico

IUS/21 Diritto pubblico comparato
SISTEMI GIURIDICI E CONVERGENZA TRA
ORDINAMENTI (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

IUS/13 Diritto internazionale
TUTELA INTERNAZIONALE ED EUROPEA DEI DIRITTI
UMANI (1 anno) - 8 CFU - semestrale - obbl

IUS/10 Diritto amministrativo
DIRITTO AMMINISTRATIVO PROGREDITO (1 anno) - 8
CFU - semestrale

IUS/07 Diritto del lavoro
DIRITTO DEL LAVORO (1 anno) - 8 CFU - semestrale

IUS/01 Diritto privato
TEORIA E POLITICHE DEL DIRITTO CIVILE (1 anno) -
12 CFU - semestrale - obbl

48 34 18 -
36

sociologico 0 0 0 - 8

politologico

SPS/04 Scienza politica
SCIENZA E FILOSOFIA POLITICA - CORSO AVANZATO
(1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
SCIENZA POLITICA (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

SPS/01 Filosofia politica 24 12 8 -
16



FILOSOFIA POLITICA (1 anno) - 6 CFU - semestrale -
obbl
SCIENZA E FILOSOFIA POLITICA - CORSO AVANZATO
(1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 48)  

Totale attività caratterizzanti 60 48 -
84

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative
affini o integrative

IUS/02 Diritto privato comparato
DIRITTO PRIVATO COMPARATO (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
SISTEMI GIURIDICI E CONVERGENZA TRA
ORDINAMENTI (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

IUS/03 Diritto agrario
LEGISLAZIONE ALIMENTARE EUROPEA (2 anno) - 6
CFU - semestrale

IUS/04 Diritto commerciale
DIRITTO DELL'IMPRESA PUBBLICA (2 anno) - 6 CFU -
semestrale

IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno
STORIA DELLA GIUSTIZIA (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

30 18

18 -
30
min
12

Totale attività Affini 18 18 -
30

Altre attività CFU CFU Rad
A scelta dello studente 12 12 - 12
Per la prova finale 20 20 - 20

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 6 6 - 6
Abilità informatiche e telematiche -   -  
Tirocini formativi e di orientamento 4 4 - 4
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro -   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 42 42 - 42

CFU totali per il conseguimento del titolo 120
CFU totali inseriti 120 108 - 156


