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Obiettivi formativi 

Obiettivo peculiare del corso è la formazione multidisciplinare nei settori giuridico, politico-istituzionale, 
economico, sociologico e storico idonea alla comprensione, analisi e valutazione dei fenomeni giuridici, 
politici, economici e sociali, in una prospettiva nazionale, comparata, europea ed internazionale. Tale 
formazione è specificamente finalizzata all'acquisizione di conoscenze tecniche e professionali e di 
competenze adeguate alla comprensione dei problemi connessi all'organizzazione e al funzionamento 
degli enti pubblici, centrali e periferici, delle imprese pubbliche e private operanti prevalentemente nel 
settore dei servizi di interesse collettivo, degli enti coinvolti nella progettazione (e gestione) di politiche 
sociali e delle organizzazioni non profit. 
Si intende, in tal senso, formare figure professionali in grado di comprendere e interpretare il 
cambiamento e l'innovazione delle organizzazioni politiche e sociali attraverso la gestione di attività, 
progetti e iniziative per la promozione dello sviluppo economico, sociale e civile. 
Gli obiettivi formativi del corso di laurea sono ulteriormente specificati in relazione alla necessità di 
formazione sulla base di specifici profili didattici, che potranno essere attivati, sulla base di indirizzi 
professionalizzanti rilevanti per il territorio di riferimento. Sono in particolare da tenere in considerazione 
le esigenze formative per le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni complesse nazionali, europee 
e internazionali, nonché per acquisire professionalità nel settore delle politiche per l'ambiente, l'energia, 
il governo del territorio. 
Le competenze nel campo istituzionale sono acquisite mediante una formazione nell'ambito delle scienze 
della pubblica amministrazione e dell'organizzazione, a carattere multidisciplinare, incentrata nei settori 
giuridico, politico-istituzionale, economico, sociologico e storico. In particolare, come detto, si richiedono 
competenze specifiche funzionali alla comprensione ed alla risoluzione delle problematiche connesse 
all'organizzazione di organismi pubblici, centrali e periferici, nonché delle imprese private attive nel 
comparto dei servizi di interesse collettivo. 
Le conoscenze a carattere internazionale mantengono un carattere interdisciplinare per lo studio dei 
sistemi politico-istituzionali, economici e sociali internazionali, con particolare riferimento ai processi di 
globalizzazione giuridica ed economica, all'attività ed ai settori di intervento delle organizzazioni 
intergovernative, nonché al ruolo delle imprese, nazionali e multinazionali, operanti in contesti 
fortemente globalizzati. I laureati devono possedere abilità metodologiche e competenze tecniche 
necessarie ad analizzare, interpretare e gestire le problematiche connesse alla dimensione internazionale 
dei fenomeni giuridici, politici, economici e sociali. 
Ulteriori competenze saranno finalizzate alla gestione di attività nel campo dell'energia e dell'ambiente 
che risultano necessarie per le esigenze di collocazione professionale dei laureati in scienze politiche sul 
territorio. Questi devono possedere conoscenze specifiche in campo giuridico (sia nazionale che 
internazionale), economico, sociologico e storico, in relazione alle attività, pubbliche e private, che 
esercitano un impatto significativo sull'ambiente, nonché alle attività, pubbliche e private. I laureati 
devono possedere conoscenze tecniche che consentano un'adeguata comprensione, secondo un 
approccio analitico ed interdisciplinare, dei problemi connessi all'uso sostenibile delle risorse ambientali 
ed energetiche. La formazione di base è finalizzata all'individuazione di profili professionali competenti a 
gestire i processi amministrativi e tecnici nei diversi campi e ad operare nei settori pubblici e privati, 
nazionali ed internazionali, chiamati a gestire e risolvere le problematiche connesse alla tutela ambientale 
e all'utilizzo delle risorse energetiche.  
Il curriculum istituzionale fornisce allo studente le conoscenze per analizzare e interpretare la stabilità e 
il mutamento dei sistemi sociali, politici e istituzionali, in prospettiva storico-comparata. Particolare 
attenzione è dedicata alla dimensione del pensiero politico ed economico e allo studio, alle teorie sociali 
e allo studio delle strutture politiche e di governo in età contemporanea: gli approfondimenti di tipo 



 
politologico, sociologico, storico e geografico consentono di sviluppare approcci innovativi per l'analisi 
delle trasformazioni di medio e lungo periodo dei fenomeni politici. Inoltre obiettivo fondamentale è 
quello di fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti per comprendere gli assetti istituzionali e gli 
ordinamenti giuridici della società contemporanea. Viene attribuito specifico rilievo alla comprensione 
dei processi decisionali nell'ambito delle architetture istituzionali di livello territoriale, nazionale ed 
europeo e dei regimi internazionali, attraverso l'analisi delle procedure e degli istituti che coinvolgono 
pubbliche amministrazioni, organizzazioni internazionali, imprese e Terzo Settore. 
Il curriculum Economico fornisce allo studente le conoscenze teoriche e metodologiche per comprendere 
gli equilibri esistenti e i processi di cambiamento nelle strutture economiche e finanziarie delle società 
contemporanee, attraverso lo studio del comportamento dei molteplici attori (consumatori, Stato, 
imprese, sistema creditizio e finanziario) che ne caratterizzano le dinamiche, a livello nazionale e 
sovranazionale. 
Il curriculum Internazionale fornisce allo studente le competenze per comprendere e analizzare le 
dinamiche delle relazioni politico-istituzionali a livello sovranazionale. Particolare attenzione è riservata 
allo studio delle teorie e dei metodi delle relazioni internazionali, alla storia delle relazioni internazionali 
in ambito europeo ed extra-europeo, al ruolo degli Stati e alle fonti del diritto internazionale. 
Il curriculum “Politiche per l’ambiente, il clima e il territorio” forma figure professionali con approfondite 
conoscenze tecnico-scientifiche, capaci di affrontare e proporre soluzioni innovative anche attraverso un 
approccio interdisciplinare a problemi complessi connessi alla difesa e alla tutela del territorio, alla 
prevenzione dei rischi e al recupero e alla gestione della qualità ambientale. Il percorso formativo è quindi 
strutturato in modo da offrire una preparazione specifica, ma al contempo trasversale. 
 

Requisiti di ammissione 
Ai sensi dell'art. 6, co. 2, D.M. n. 270/04, l'iscrizione al Corso di Studio è subordinata al possesso di un 
diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo. 
È inoltre richiesta una buona conoscenza di cultura generale; sarà altresì ritenuta importante la 
padronanza della lingua italiana, scritta e parlata, nonché la conoscenza di base di almeno una delle 
principali lingue europee.  
Il Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche è ad accesso libero (non programmato). 
Prima dell’immatricolazione va effettuato un test di autovalutazione, accedendovi dallo specifico link del 
sito di Ateneo (www.unicampania.it/index.php/2011-03-28-06-44-19/test-di-autovalutazione). Si 
precisa che tale test non ha carattere selettivo, sì che l’eventuale esito negativo non condiziona 
l’immatricolazione al corso. 
È ammessa l'iscrizione di studenti stranieri non comunitari residenti all'estero nella misura stabilita dagli 
organi di Ateneo.  
 
  

http://www.unicampania.it/index.php/2011-03-28-06-44-19/test-di-autovalutazione


 
 

PIANO DI STUDIO 
 

1° ANNO (COMUNE A TUTTI I CURRICULA) 
 
ATTIVITÀ OBBLIGATORIE 
 

 
LINGUA STRANIERA I 
Un insegnamento a scelta tra: 
 

 
 
2° ANNO (COMUNE A TUTTI I CURRICULA) 
 
ATTIVITA’ OBBLIGATORIE 
 
 
 

INSEGNAMENTO CFU 
INS. MODULI S.S.D. CFU 

MOD.  DOCENTE 

DIRITTO PUBBLICO 
ITALIANO E COMPARATO 12 

DIRITTO PUBBLICO IUS/09 6 CARMINE 
PETTERUTI 

DIRITTO PUBBLICO 
COMPARATO IUS/21 6 DOMENICO 

AMIRANTE 

ECONOMIA POLITICA 12 

MICROECONOMIA SECS-
P/01 6 DOMENICO 

SARNO MACROECONOMIA SECS-
P/01 6 

SCIENZA E FILOSOFIA 
POLITICA 12 

FILOSOFIA POLITICA SPS/01 6 ANTIMO 
CESARO SCIENZA POLITICA SPS/04 6 

SOCIOLOGIA GENERALE 12  SPS/07 12 ANGELO ZOTTI 

STORIA MODERNA E 
CONTEMPORANEA 12 

STORIA MODERNA M-
STO/02 6 GIUSEPPE 

CIRILLO 
STORIA CONTEMPORANEA M-

STO/04 6 FRANCESCA 
CANALE CAMA 

INSEGNAMENTO CFU INS. S.S.D. DOCENTE 
LINGUA E CULTURA FRANCESE 6 L-LIN/04 CARMEN SAGGIOMO 
LINGUA E CULTURA INGLESE 6 L-LIN/12 DA DEFINIRE 
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 6 L-LIN/07 ELVIRA FALIVENE 

INSEGNAMENTO CFU 
INS. MODULI S.S.D. CFU 

MOD.  DOCENTE 

DIRITTO PRIVATO 12  IUS/01 12 FRANCESCA 
CARIMINI 



 

 
LINGUA STRANIERA II 
Un insegnamento a scelta tra: 
 

 
INSEGNAMENTI A SCELTA 
12 CFU a scelta libera dall’offerta didattica dell’Ateneo 
 

ISTITUZIONI DI DIRITTO 
INTERNAZIONALE E 
DELL’UNIONE EUROPEA 

12 
DIRITTO INTERNAZIONALE IUS/13 6 IDA 

CARACCIOLO DIRITTO DELL’UNIONE 
EUROPEA IUS/13 6 

STATISTICA 12  SECS-
S/01 12 ROSANNA 

VERDE 

INSEGNAMENTO CFU INS. S.S.D. DOCENTE 
LINGUA E CULTURA FRANCESE 6 L-LIN/04 CARMEN SAGGIOMO 
LINGUA E CULTURA INGLESE 6 L-LIN/12 DA DEFINIRE 
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 6 L-LIN/07 ELVIRA FALIVENE 

INSEGNAMENTO CFU 
INS. S.S.D. DOCENTE 

COMUNICAZIONE D’IMPRESA 6 SECS-
P/08 ALBERTO INCOLLINGO 

DIRITTO ANGLO-AMERICANO 6 IUS/02 ADELE PASTENA 
DIRITTO DELL’ANTROPOCENE E DELLA TRANSIZIONE 
CLIMATICA 6 IUS/21 DOMENICO 

AMIRANTE 
DIRITTO CIVILE TRANSNAZIONALE 6 IUS/01 ISABELLA MARTONE 
DIRITTO E LETTERATURA 6 IUS/01 FRANCESCA CARIMINI 
DIRITTO SANITARIO E RESPONSABILITÀ MEDICA 6 IUS/01 STEFANO DEPLANO 
DIRITTO TRIBUTARIO COSTITUZIONALE 6 IUS/12 SILVIA TRIGGIANI 
FILOSOFIA DELLE SCIENZE SOCIALI 6 SPS/01 ANTIMO CESARO 

FISCALITÀ DELL’AMBIENTE 6 IUS/12 FLORIANA 
SANTAGATA 

FISCALITÀ DELL’ENERGIA 6 IUS/12 LUCIO CERCONE 
FISCALITÀ D’IMPRESA 6 IUS/12 LUCIO CERCONE 

FISCALITÀ E MERCATI GLOBALI 6 IUS/12 FLORIANA 
SANTAGATA 

POLITICA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
DELL’UNIONE EUROPEA 6 IUS/13 FRANCESCA GRAZIANI 

POLITICHE DEL DIRITTO PENALE 6 IUS/17 GIOVANNI STILE 

STATISTICA ECONOMICA 6 SECS-
S/03 ROSANNA VERDE 

STORIA DEGLI ANTICHI STATI ITALIANI 6 M-
STO/02 ANGELO DI FALCO 

STORIA DELLE COSTITUZIONI 6 IUS/19 ANTONIO TISCI 

STORIA DELL’EUROPA E DEL MEDITERRANEO 6 M-
STO/04 

FRANCESCA CANALE 
CAMA 



 
 
 
● CURRICULUM “ECONOMICO” 
 
3° ANNO  
 
ATTIVITÀ OBBLIGATORIE 
 

 
 
INSEGNAMENTO OPZIONALE DI INDIRIZZO I 
Un insegnamento a scelta tra i seguenti: 
 

 
 
INSEGNAMENTO OPZIONALE DI INDIRIZZO II 
Un insegnamento a scelta tra i seguenti: 
 

 
PROVA FINALE 6 CFU 
 
 
● CURRICULUM “INTERNAZIONALE” 
 
2° ANNO  
 
LABORATORIO LINGUISTICO 
Un’attività a scelta tra le seguenti: 

INSEGNAMENTO CFU INS. S.S.D. DOCENTE 

DIRITTO AMMINISTRATIVO, DEL TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE 9 IUS/10 FORTUNATO 

GAMBARDELLA 

ECONOMIA AZIENDALE 9 SECS-P/07 SERENA SANTIS 
ECONOMIA DELLE ORGANIZZAZIONI 9 SECS-P/01 DOMENICO SARNO 

LABORATORIO DI INFORMATICA 1 NN ALBA AMATO 

SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 6 ING-

INF/05 ALBA AMATO 

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 6 SPS/02 DIEGO LAZZARICH 
TIROCINIO 2 NN  

INSEGNAMENTO CFU INS. S.S.D. DOCENTE 
ECONOMIA DEI MERCATI 6 SECS-P/01 ENRICA CARBONE 
POLITICA ECONOMICA 6 SECS-P/02 ROSANNA PITTIGLIO 

INSEGNAMENTO CFU INS. S.S.D. DOCENTE 
FISCALITÀ DEGLI ENTI LOCALI 6 IUS/12 TOMMASO VENTRE 



 
 

 
 
3° ANNO  
 
ATTIVITÀ OBBLIGATORIE 
 

 
 
INSEGNAMENTO OPZIONALE DI INDIRIZZO  
Un insegnamento a scelta tra i seguenti: 
 

 
PROVA FINALE 6 CFU 
 
 
●CURRICULUM “ISTITUZIONALE” 
 
 
3° ANNO  

INSEGNAMENTO CFU INS. S.S.D. DOCENTE 
LABORATORIO DI LINGUA FRANCESE 3 NN CARMEN SAGGIOMO 
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE 3 NN MARTA CARIELLO 
LABORATORIO DI LINGUA SPAGNOLA 3 NN ELVIRA FALIVENE 

INSEGNAMENTO CFU 
INS. MODULI S.S.D. CFU 

MOD.  DOCENTE 

COMUNICAZIONE POLITICA 
E SOCIALE 6  SPS/07 6 MICHELE LANNA 

DIRITTO COMMERCIALE 
INTERNO E 
INTERNAZIONALE 

9 
 

IUS/04 9 GENNARO 
ROTONDO 

ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE ED 
EUROPEA 

9 
 

IUS/13 9 GRAZIANI 
FRANCESCA 

SISTEMI GIURIDICI 
COMPARATI 12 

SISTEMI GIUIDICI 
COMPARATI I IUS/02 6 GIAN MARIA 

PICCINELLI 
SISTEMI GIUIDICI 
COMPARATI II IUS/02 6 ADELE PASTENA 

STORIA DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 6  SPS/06 6 GIANPAOLO 

FERRAIOLI 
TIROCINIO 3  NN 3  

INSEGNAMENTO CFU INS. S.S.D. DOCENTE 
CRIMINOLOGIA E FILOSOFIA DEL MALE 6 SPS/12 MICHELE LANNA 
SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 6 ING-

INF/05 ALBA AMATO 



 
 
ATTIVITÀ OBBLIGATORIE 
 

 
 
INSEGNAMENTI OPZIONALI DI INDIRIZZO 
Due insegnamenti a scelta tra i seguenti: 
 

 
 
PROVA FINALE 6 CFU 
 
 
●CURRICULUM “POLITICHE PER L’AMBIENTE, IL CLIMA E IL TERRITORIO” 
 
3° ANNO  
 
ATTIVITÀ OBBLIGATORIE 
 

 
 
INSEGNAMENTO OPZIONALE DI INDIRIZZO I 

INSEGNAMENTO CFU INS. S.S.D. DOCENTE 
DIRITTO AMMINISTRATIVO, DEL TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE 9 IUS/10 FORTUNATO 

GAMBARDELLA 
ECONOMIA AZIENDALE 9 SECS-P/07 SERENA SANTIS 
STORIA DEL DIRITTO E DELLE ISTITUZIONI 
POLITICHE 9 IUS/19 FRANCESCO E. D’IPPOLITO 

SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 6 ING-

INF/05 ALBA AMATO 

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 9 SPS/02 DIEGO LAZZARICH 

INSEGNAMENTO CFU INS. S.S.D. DOCENTE 

CONTRATTI E RAPPORTI DI LAVORO 6 IUS/07 RAFFAELLO SANTAGATA DE 
CASTRO 

DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO 6 IUS/21 CARMINE PETTERUTI 
FISCALITÀ DEGLI ENTI LOCALI 6 IUS/12 TOMMASO VENTRE 

INSEGNAMENTO CFU INS. S.S.D. DOCENTE 
COMUNICAZIONE POLITICA E SOCIALE 6 SPS/07 MICHELE LANNA 
DIRITTO AMMINISTRATIVO, DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE 9 IUS/10 FORTUNATO 

GAMBARDELLA 
DIRITTO DELL’AMBIENTE E DELL’ENERGIA 
ITALIANO E COMPARATO 6 IUS/21 VINCENZO PEPE 

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 9 SPS/02 DIEGO LAZZARICH 
TUTELA CIVILE DELL’AMBIENTE 6 IUS/01 ISABELLA MARTONE 
TIROCINIO 3 NN  



 
Un insegnamento a scelta tra i seguenti: 
 

 
INSEGNAMENTO OPZIONALE DI INDIRIZZO II 
Un insegnamento a scelta tra i seguenti: 
 
 
 

 
PROVA FINALE 6 CFU 
 
La compilazione del piano di studi deve essere effettuata online, accedendo con le proprie credenziali al 
portale della Segreteria Online: 

- dall'1.10.2022 al 30.04.2023 per gli studenti iscritti al primo anno 
- dall'1.10.2022 al 31.12.2022 per gli studenti iscritti ad anni successivi. 

 
Eventuali proposte di piani di studio individuali possono essere presentate entro e non oltre il 31 
dicembre del primo anno di corso. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNAMENTO CFU INS. S.S.D. DOCENTE 
SISTEMI COMPARATI DELLA PROPRIETÀ E 
DELL’ENERGIA 9 IUS/02 ANDREA RUSSO 

SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, 
DELL’AMBIENTE E DEL MUTAMENTO 
SOCIALE 

9 SPS/12 DA DEFINIRE 

STRUMENTI GIURIDICI PER L’AMBIENTE E 
L’AGRICOLTURA 9 IUS/03 ANTONIO SCIAUDONE 

INSEGNAMENTO CFU INS. S.S.D. DOCENTE 
GREEN ECONOMY 6 SECS-P/01 CRISTIANA DONATI 
POLITICA ECONOMICA E DELLO SVILUPPO 
TERRITORIALE 6 SECS-P/02 ROSANNA PITTIGLIO 



 
CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2022/23 

 
Organizzazione didattica  
1° semestre    dal 26/09/2022  al 23/12/2022         
2° semestre    dal 13/02/2023  al 19/05/2023         
  
Sessioni di esami  
Sessione anticipata (2 appelli)  dal 09/01/2023  al 10/02/2023  
Sessione estiva (3 appelli)    dal 22/05/2023  al 21/07/2023  
Sessione autunnale (3 appelli)  dal 01/09/2023  al 13/10/2023  
Sessione straordinaria (2 appelli)  dal 08/01/2024  al 16/02/2024  
  
Appelli riservati agli studenti fuori corso:  1 appello nei mesi di novembre, dicembre, marzo, aprile  
  
Sessioni di laurea  
Sessione estiva    a partire dal 17/07/2023  
Sessione autunnale I    a partire dal 16/10/2023  
Sessione autunnale II   a partire dal 18/12/2023  
Sessione straordinaria  a partire dal 18/03/2024 
 
  
Festività e vacanze accademiche  
Tutti i Santi   1 novembre 2022 
Immacolata Concezione 8 dicembre 2022 
Vacanze di Natale  dal 24/12/2022 al 06/01/2023 
San Sebastiano  20 gennaio 2023 
Carnevale   20-21 febbraio2023 
Vacanze di Pasqua  dal 6 al 12 aprile 2023 
Festa della Liberazione 25 aprile 2023 
Festa dei Lavoratori  1 maggio 2023 
Festa della Repubblica 2 giugno 2023 
  



 
Tirocinio 

Il tirocinio previsto dal curriculum del corso di studio potrà essere svolto presso il Dipartimento o altre 
strutture dell’Ateneo, secondo le modalità stabilite dal regolamento (tirocinio interno), o presso Enti 
pubblici o privati preventivamente convenzionati (tirocinio esterno). 
 
I tirocini interni possono consistere in: 
1) partecipazione a seminari e/o convegni organizzati dal Dipartimento o da altre strutture dell’Ateneo, 
anche in collaborazione con altri Enti, per i quali sia stata debitamente rilevata la presenza e di cui sia 
indicata la durata in ore; 
2) attività pratica o di studio, svolta sotto la supervisione di un docente nella veste di tutor, che può 
concretizzarsi, a titolo esemplificativo, nella redazione di una relazione scritta, nello svolgimento di una 
ricerca bibliografica, in un lavoro di catalogazione di testi e/o materiali, etc. In tal caso il docente-tutor 
dovrà attestare, ai fini della convalida, l’attività svolta sotto la sua supervisione e la relativa durata in ore; 
 3) esami in sovrannumero, nel limite dei CFU disponibili per il tirocinio nel piano di studio. 
Lo studente potrà ritirare presso la Sezione Didattica il diario di tirocinio, per annotare le attività svolte e 
facilitare la relativa rendicontazione. 
 
Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso strutture esterne, è necessario che tra l’Ateneo e la struttura 
ospitante sia attiva al momento della richiesta un’apposita convenzione. Allo studente sarà consegnato 
un apposito diario di tirocinio, nel quale dovrà registrare le attività svolte e la relativa durata in ore. Al 
termine del tirocinio esterno, il Tutor professionale dovrà compilare la relazione finale sulle attività svolte. 
Se la struttura presso la quale lo studente è interessato a svolgere il tirocinio è tra quelle già 
convenzionate, può scaricare il modulo di Progetto Formativo, compilarlo (in tre copie originali) in 
collaborazione con il Tutor Universitario e consegnarlo alla Segreteria Didattica del Dipartimento prima di 
iniziare il tirocinio.  
Qualora lo studente fosse interessato a svolgere il tirocinio presso una struttura non convenzionata dovrà 
recarsi presso la Segreteria Didattica del Dipartimento per avviare l'iter amministrativo. In tal caso, infatti, 
sarà necessario compilare lo schema di Convenzione per Tirocinio Formativo e di Orientamento 
Curriculare e compilare la Scheda Informativa Aziendale. 
Sul sito del Dipartimento è consultabile l’elenco delle convenzioni attive. 
 
La referente del Dipartimento per i tirocini è la prof.ssa MARICONDA Clara 
(clara.mariconda@unicampania.it). 
 
 

Commissione Orientamento e Tutorato 
La Commissione “Orientamento e Tutorato” è stata istituita nell’ambito del programma di assistenza e 
supporto (MENTORING) realizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche per seguire gli studenti che 
intendano iscriversi al Corso di laurea e gli studenti già iscritti, durante il loro percorso formativo e dopo 
la discussione della tesi. 

La Commissione Orientamento è composta dal Referente della Qualità della Didattica (prof. Diego 
LAZZARICH), dai tutor del Corso e da un rappresentante degli studenti, con il compito di assistere gli 
studenti in relazione a qualsiasi problematica attinente alla didattica, agli esami, alla individuazione degli 
insegnamenti a scelta ed alla realizzazione della prova finale. 

https://www.scienzepolitiche.unicampania.it/dipartimento/orientamento/mentoring


 
In particolare la Commissione provvede alla fissazione di un calendario di incontri nel corso dei quali 
realizzare le attività di supporto in ingresso, in itinere ed in uscita. Il calendario è consultabile sul sito del 
Dipartimento. 
 
Contatti: 

- Prof. Diego LAZZARICH: diego.lazzarich@unicampania.it 
- Prof.ssa Floriana SANTAGATA: floriana.santagata@unicampania.it 
- Prof.ssa Elvira FALIVENE: elvira.falivene@unicampania.it 
- Prof.ssa Adele PASTENA: adele.pastena@unicampania.it 
- Prof. Angelo ZOTTI: angelo.zotti@unicampania.it 

 
Studenti lavoratori 

 
Il Dipartimento di Scienze Politiche offre la possibilità di stabilire percorsi flessibili per gli studenti 
lavoratori. Tale offerta si sostanzia: nel predisporre specifiche attività didattiche integrative corredate 
dalla messa a disposizione di materiale didattico accessorio al programma di studio; nell'offrire attività 
didattiche di supporto per ciascun insegnamento inserito nel piano di studio dello studente; 
nell’individuare sedute d’esame (di profitto e/o di laurea) specificamente dedicate. 
Lo scopo è quello di invogliare coloro i quali hanno abbandonato gli studi nel passato a terminare il 
percorso nonostante gli impegni lavorativi, nonché di offrire un prodotto formativo adeguato ad un 
aggiornamento continuo e costante del lavoratore, in linea con l’offerta didattica del Dipartimento. 
 

Protocollo PA 110 E LODE 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Università degli 
Studi della Campania Luigi Vanvitelli hanno sottoscritto un protocollo d'intesa nell’ambito 
dell’iniziativa PA 110 e lode volto a favorire l’iscrizione del personale della Pubblica Amministrazione. Per 
maggiori informazioni, visita la sezione del sito dedicata al protocollo: Offerta formativa per i 
Dipendenti della Pubblica Amministrazione 
 

Tutorato studenti con disabilità 
Ogni anno gli studenti con disabilità sono affiancati da tutor specializzati, che li assistono durante il corso 
della preparazione dell'esame fino al sostenimento dello stesso. I tutor consegnano un materiale didattico 
preparato dal docente e aiutano lo studente nella comprensione dello stesso a seconda delle 
problematiche esistenti. 
 
Per il servizio di Tutorato di Dipartimento viene pubblicato annualmente un bando per i tutor da 
nominare, che verranno selezionati in base ai titoli presentati e a un colloquio attitudinale. 
 
Referente per la Disabilità: Dott.ssa Clara MARICONDA (clara.mariconda@unicampania.it) 
 

International  
Il Dipartimento di Scienze Politiche ha promosso e attivato numerosi accordi internazionali e istituzionali 
per lo sviluppo di attività di ricerca e di formazione congiuntamente a istituzioni universitarie, enti ed 
imprese. 

https://www.scienzepolitiche.unicampania.it/didattica/offerta-formativa-per-dipendenti-pa
https://www.scienzepolitiche.unicampania.it/didattica/offerta-formativa-per-dipendenti-pa


 
Particolare attenzione è rivolta alla mobilità degli studenti che intendono trascorrere un periodo di studio 
presso le sedi universitarie straniere che hanno sottoscritto un accordo di collaborazione con l'Università 
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli nell’ambito del programma Erasmus. 
 
Delegati Erasmus e Internazionalizzazione del Dipartimento: 

• Prof.ssa Elvira FALIVENE: elvira.falivene@unicampania.it 
• Prof.ssa Maddalena ZINZI: maddalena.zinzi@unicampania.it 

 
Corsi gratuiti di perfezionamento linguistico  

Il Dipartimento, inoltre, promuove un Percorso di perfezionamento linguistico su piattaforma Catalyst di 
Rosetta Stone. 
L’iniziativa intende offrire valore aggiunto al CV degli studenti attraverso il perfezionamento delle 
competenze linguistiche on line, gratuitamente. 
Lo studente può scegliere di seguire i moduli erogati sulla Piattaforma in una lingua tra inglese, francese, 
spagnolo e arabo, in ogni caso diversa da quelle studiate nell’ambito dell’offerta formativa del Corso di 
Laurea al quale lo studente è iscritto. 
Per ciascuna lingua sono indicati i seguenti docenti di riferimento: 

• Lingua Araba: prof.ssa Paola Viviani; 
• Lingua Francese: prof.ssa Carmen Saggiomo; 
• Lingua Inglese: prof.ssa Marta Cariello; 
• Lingua Spagnola: prof.ssa Elvira Falivene. 

Il Percorso contempla un’attività di formazione da svolgere su Piattaforma Catalyst di Rosetta Stone e, 
all’esito della verifica del superamento del Percorso, consente l’acquisizione di una premialità (pari a 2 
punti) che lo studente vedrà riconosciuti in sede di valutazione dell’esame di laurea, secondo quanto 
previsto dal regolamento di Dipartimento. 
 
 

Associazione studentesca 
L’associazione studentesca “UniV:erso Studenti” è stata costituita il 28 
settembre 2020 ed è frutto dell’unione delle due associazioni 
studentesche precedentemente esistenti in Dipartimento 
CONTATTI: universostudentisp@gmail.com 
 
I rappresentanti degli studenti per il CdS in Scienze Politiche sono: 
• CUTILLO Francesco (francesco.cutillo2@studenti.unicampania.it) 
• GARGIULO Luciana (luciana.gargiulo@studenti.unicampania.it) 
• MAIONE Pavel (pavel.maione@studenti.unicampania.it) 
• BERTOLINO Manuela (manuela.bertolino@unicampania.it) 
• PEROBELLI SAVARESE Ekaterina 

(ekaterina.perobellisavarese@studenti.unicampania.it) 
• SCIROCCO Lorenzo (lorenzo.scirocco1@studenti.unicampania.it) 
• VERDE Carmina (carmina.verde@studenti.unicampania.it) 
• PETRILLO Michele (michele.petrillo@studenti.unicampania.it) 
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