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Il presente Manifesto degli Studi è conforme a quanto deliberato dal Consiglio di 
Dipartimento del 29/04/2014. 
Per eventuali integrazioni o rettifiche si faccia riferimento al sito:  
 

http://www.scpol.unige.it 
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ORGANI E STRUTTURE DIDATTICO-SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO 

 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE (DISPO) 

Largo Zecca , 8/16 - 16124 Genova 

Direttore prof. Giovanni Battista Pittaluga 
 
Sito web: http://www.scpol.unige.it     
e-mail dispo@unige.it 
tel 010 2099015 
fax 010 2099027 - 2099099 
apertura al pubblico: 
lunedì e giovedì ore 9.00-17.00 
martedì e mercoledì ore 9.00-14.00 
venerdì ore 9.00-13.00 

 
Ufficio Tirocini 
Largo della Zecca, 8/14 - 5° piano - stanza 6  
16124 Genova  
Dott.ssa Carlotta Cecchini 
tel. 010 209 9075  
fax 010 209 9071  
e-mail: tirocini@scienzepol-genova.it 
ORARIO: 
martedì: dalle 10 alle 12 

mercoledì: dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30 

giovedì: dalle 10 alle 12 
 

 

 
Sportello dello studente 
Via Balbi 5, 3° piano 
tel 010 2099995 - 2095562  
fax 010 209 9226 
sito: http://www.scpol.unige.it/strutture_servizi/spor_stud.html  
e-mail sportello.scpol@unige.it  

apertura al pubblico: 
da lunedì a venerdì ore 10.00 - 12.00 
martedì ore 10.00 – 12.00, ore 14.30 - 16.00 
 

 

 
Scuola di scienze sociali  
Via Balbi 5, 3° piano - 16126 Genova GE 
Telefoni: (+39) 010 209 - 51542 
Fax: (+39) 010 209 - 51544 
E-mail: scuolascienzesociali@unige.it 
Sito Internet: http://www.scuolascienzesociali.unige.it  
 
A.I.F.E. - Attività Internazionali e Formazione all’Estero 
Via Balbi 5, 3° piano 

http://www.scpol.unige.it/
mailto:tirocini@scienzepol-genova.it
http://www.scpol.unige.it/strutture_servizi/spor_stud.html
mailto:%20scuolascienzesociali@unige.it
http://www.scuolascienzesociali.unige.it/
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tel 010 209 9480 
fax 010 2099315 
sito: http://www.scpol.unige.it/aife   
e-mail aife@unige.it  

apertura al pubblico:  
da lunedì a giovedì ore 10.00 - 12.00  

 
Polo Brignole 
(ex Albergo dei Poveri) 
Piazzale Brignole 2, cancello 
tel 010 20951296 (piano terra) – 010 20951295 (primo piano) 
fax 010 20951290 
 

Per informazioni relative ad orari lezioni e calendario esami consultare il sito 
http://www.scpol.unige.it. 
 

 
 

Biblioteca della Scuola di Scienze Sociali: 

Sede di Scienze Politiche “E. Vidal” 
 

 
Piazzale Brignole 2, cancello (ex Albergo dei Poveri), 2° piano 
tel 010  20951213   
fax 010 20951299 
e-mail infocsbscpo@unige.it 
 
Per ulteriori informazioni vedere il sito del CSB: http://www.csb-scpo.unige.it/  
 

 

 
 

 
 
 

 

Segreteria Studenti di Ateneo 
 

 
Via Bensa 1, 1° piano - 16124 Genova 
tel 010 2095661 
fax 010 2099610 
e-mail: studenti.rosso@unige.it 
apertura al pubblico: 
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: ore 9.00 – 12.00 
martedì: ore 9.00 – 11.00; ore 14.30 -16.00 
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito di Ateneo: 
http://www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/ 

 

http://www.scpol.unige.it/aife
http://www.scpol.unige.it/
http://www.csb-scpo.unige.it/
http://www.studenti.unige.it/servizi/segreterie/
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Corpo docente del Dipartimento 
 

 
 

 

Professori Ordinari e Straordinari 

Faldini Luisa 
Pittaluga Giovanni Battista 
Preda Daniela 
Segre Sandro 
Ugolini Gian Marco 

 

 
 

 
 

Professori Emeriti 

Giuseppe Casale 
Danilo Veneruso 
 

 

 
Professori Associati 
 

Aime Marco 
Baldi Rita 
Cama Giampiero 
Carpani Daniela 
De Sanctis Alberto 
Gandullia Luca 

Guasconi Maria Eleonora 
Mantelli Roberto 
Mignone Andrea 
Milan Marina 
Spotorno Mauro 
 

 
 
 

Ricercatori  

 

Barba Salvatore Bruno 
Bianco Rosanna 
Giorgi Maria Chiara 
Massa Agostino 
Morini Mara 
Parra Saiani Paolo 
Pesce Isabella 

Pirni Andrea Fabrizio 
Pitino Arianna 
Profiti Giuseppe 
Repetti Renzo 
Succio Marco 
Tonizzi Elisabetta 
Vipiana Patrizia 
 

 
 

 
 

Ricercatori Tempo Determinato  

Bove Vincenzo 
Catanzaro Andrea 
Levi Guido 
Piccardo Lara 
Pierini Francesco 
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Docenti del Dipartimento a contratto 

Capacci Alberto 
Falchi Pellegrini Maria Antonietta 
Ferrari Marco 
Galliano Gabriella 
Pittaluga Maria Giuseppina 

 

 
 

Lettori 

Valérie Ozza (lingua francese) 

 
 
 

Indirizzi e-mail, recapiti telefonici dei singoli docenti e i relativi programmi sono reperibili sul sito web: 
www.scpol.unige.it nella sezione “Programmi di insegnamento” 

 

R A P P R E S E N T A N T I  D E G L I  S T U D E N T I  ( C O N  M A N D A T O  F I N O  A L   
3 1 / 1 0 / 2 0 1 5 )  

Consiglio dei Corsi di Studio in Scienze Internazionali e di-
plomatiche(triennale e magistrale) 

  

Crespiani Erica (triennale) 3646832@studenti.unige.it 

Maggi Lorenzo  (triennale) 3545269@studenti.unige.it 

Radicchi Angelica (magistrale) 3248829@studenti.unige.it 

Salvetti Leonardo (triennale) 3670592@studenti.unige.it 

Scarpati Andrea (triennale) 3504327@studenti.unige.it 

Consiglio del Corso di Studio in Scienze Politiche e 
dell’Amministrazione 

  

Bartolo Giulia  3685947@studenti.unige.it 

Gandolfo Nicholas 3689381@studenti.unige.it 

Gatto Luca 3487057@studenti.unige.it 

Libbi Marco 3816091@studenti.unige.it 

Lottero Luca 3816091@studenti.unige.it 

 

Consiglio del Corso di Studio Magistrale in Amministrazione e 
politiche pubbliche 
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Farinini Carlo 3145254@studenti.unige.it 

Consiglio del Corso di Studio Magistrale in Informazione ed 
Editoria 

  

Nicosia Debora 2939797@studenti.unige.it 

Montignani Manuela 3069992@studenti.unige.it 

Pucci Alessandro 3189872@studenti.unige.it 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche   

Bartolo Giulia 3685947@studenti.unige.it 

Farinini Carlo 3145254@studenti.unige.it 

Gandolfo Nicholas 3689381@studenti.unige.it 

Libbi Marco 3816091@studenti.unige.it 

Lottero Luca 3816091@studenti.unige.it 

Radicchi Angelica 3248829@studenti.unige.it 

Salvetti Leonardo 3670592@studenti.unige.it 
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OFFERTA FORMATIVA 
 

  
Il Dipartimento di Scienze Politiche applica la Riforma degli Ordinamenti Didattici 
(D.M. 270/2004) attivando due Corsi di laurea (triennali), di cui uno interclasse, e 
tre Corsi di laurea magistrale (biennali), di cui uno interdipartimentale, nell’ambito 
di quanto previsto dal D.M. 16 marzo 2007.  
 

LAUREE   (D.M. 270/2004) 

classe Cod. 
corso 

 

L-36 8768 SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE 

Interclasse 
L-36/ L-16 

8776 SCIENZE POLITICHE E DELL’ AMMINISTRAZIONE 

L -15 9912 SCIENZE DEL TURISMO, IMPRESA, CULTURA E TERRITORIO 

 
 

LAUREE MAGISTRALI   (D.M. 270/2004) 

classe Cod. corso  

LM-52 8770 SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE 

  curricula 
Relazioni internazionali e studi europei 

Politiche del Mediterraneo e cooperazione allo 
sviluppo 

LM-63 8772 AMMINISTRAZIONE  E  POLITICHE PUBBLICHE 
 

 

LAUREA MAGISTRALE INTERDIPARTIMENTALE 
(Dipartimento di riferimento: DISPO; Dipartimenti associati: DAFIST, DIRAAS) 
 

classe Cod. corso  

LM-19 8769 INFORMAZIONE E EDITORIA  

  curricula 
Giornalismo culturale ed editoria 

Giornalismo politico e pubblica opinione 
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CALENDARIO DIDATTICO A. A. 2014 - 2015 

LEZIONI 

LEZIONI ANNUALI 22/09/2014 – 22/05/2015 

LEZIONI I SEMESTRE 22/09/2014 – 12/12/2014 

LEZIONI II SEMESTRE  23/02/2015 – 22/05/2015 

ESAMI 

SESSIONE DI SETTEMBRE 2014 

I APPELLO 08/09/2014 – 19/09/2014 

SESSIONE DI DICEMBRE 2014 

I APPELLO 15/12/2014 – 19/12/2014 

SESSIONE INVERNALE 2015 

I APPELLO 12/01/2015 – 23/01/2015 

II APPELLO 26/01/2015 – 06/02/2015 

III APPELLO 09/02/2015 – 20/02/2015 

DA GIOVEDI’ 2 APRILE A LUNEDI’ 6 APRILE 2015: SOSPENSIONE PER 

FESTIVITA’ PASQUALI 

SESSIONE ESTIVA 2015 

I APPELLO 25/05/2015 - 05/06/2015 

II APPELLO 08/06/2015 - 19/06/2015 

III APPELLO 22/06/2015 - 03/07/2015 

Post-appello a richiesta * 13/07/2015 - 24/07/2015 

* Il post-appello è riservato agli studenti che, già iscritti al terzo appello, lo ri-

chiedano al docente presentandosi in aula il giorno stesso. Il docente è tenuto a 

stabilire una data per il P.A. anche se richiesto da un solo studente 

APPELLI RISERVATO AGLI STUDENTI FUORI CORSO  

Da tenersi in Dipartimento – senza sospensione delle lezioni 

Sono ammessi gli studenti fuori corso e coloro che nell’a.a. 2013/14 erano iscrit-

ti al 3° anno della Laurea triennale ed al 2° anno della Laurea Magistrale. 

novembre 03/11/2014 – 28/11/2014 

marzo 02//03/2015 – 31/03/2015 
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NORME GENERALI 
 

 
Conseguimento dei titoli di studio 
I crediti formativi necessari per il conseguimento delle lauree triennali sono 180. 
I crediti formativi necessari per il conseguimento della laurea magistrale sono 120. 
 
Crediti formativi universitari 
Il D.M. del 22.10.2004 n. 270 stabilisce che al credito formativo universitario (CFU) 
corrispondano 25 ore di lavoro per lo studente; si possono motivatamente determi-
nare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, 
entro il limite del 20 per cento. 
 
Tempo pieno e tempo parziale 
Lo studente può scegliere, per ogni anno accademico, il tipo di iscrizione a tempo 
pieno o a tempo parziale. 
Lo studente a tempo pieno può iscriversi a insegnamenti per conseguire un nu-
mero di crediti pari o superiore a 45 all’anno. 
Lo studente a tempo parziale può iscriversi a insegnamenti per conseguire un 
numero di crediti pari o inferiore a 44 all’anno, optando per una delle seguenti fa-
sce: 
 

- da   0 a 15 CFU 
- da 16 a 30 CFU 
- da 31 a 44 CFU 

 

Lo studente effettua la scelta al momento dell’iscrizione per la prima volta a un cor-
so di studio. La scelta potrà essere variata negli anni successivi, al momento di 
presentare il piano di studi allo Sportello dello studente. 
 
Per la Laurea triennale: si considerano fuori corso gli studenti che hanno già nel 
proprio piano di studi 180 CFU. 
Per la Laurea magistrale: si considerano fuori corso gli studenti che hanno già nel 
proprio piano di studi 120 CFU nell’a.a. precedente. 
 
Articolazione del piano di studi 
Il corso di laurea triennale è articolato in tre anni accademici per un totale di 180 
CFU, da acquisire come illustrato nelle tabelle di ciascun corso riportate nelle pagi-
ne successive. 
Il corso di laurea magistrale ex D.M. 270 è articolato in due anni accademici per un 
totale di 120 CFU, da acquisire come illustrato nelle tabelle di ciascun corso ripor-
tate nelle pagine successive. 
Il piano di studio può essere articolato su una durata più lunga (tempo parziale) ri-
spetto a quella normale di cui all’art. 8, comma 2, del D.M. 22.10.2004 n. 270, ov-
vero - in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente alto negli anni ac-
cademici precedenti - su una durata più breve, previa approvazione del competen-
te organo collegiale. 
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Presentazione della domanda di laurea 
Corsi di laurea quadriennale (in esaurimento): è prevista la discussione di una tesi 
scritta e di una tesina orale. Gli elaborati dovranno riguardare due materie diverse 
e presenti nel proprio piano di studi. 
Il titolo provvisorio della tesi deve essere consegnato allo Sportello dello studente 
almeno 6 mesi prima dell’inizio dell’appello di laurea; il titolo provvisorio della tesina 
almeno 2 mesi prima. 
Il titolo definitivo dovrà essere comunicato all’atto della domanda di laurea. 

Corsi di laurea triennale: è prevista la discussione di una tesi scritta relativa a una 
materia presente nel proprio piano di studi. 
Il titolo della prova finale relativo ai corsi di laurea triennale deve essere consegna-
to allo Sportello dello studente almeno 3 mesi prima della sessione di laurea. 
Il titolo definitivo dovrà essere comunicato all’atto della domanda di laurea. 

Corsi di laurea specialistica (in esaurimento) e corsi di laurea magistrale: è prevista 
la discussione di una tesi scritta ed elaborata in modo originale relativa ad una ma-
teria presente nel proprio piano di studi.  
Il titolo provvisorio deve essere presentato almeno 6 mesi prima dell’inizio della 
sessione di laurea. 
Il titolo definitivo dovrà essere comunicato all’atto della domanda di laurea. 

Si segnala che le domande di laurea dovranno essere compilate on-line.  

Nella sezione sportello/modulistica lauree del sito www.scpol.unige.it si trova-
no istruzioni dettagliate per la compilazione della domanda on-line, nonché gli 
scadenziari e la modulistica per la presentazione dei titoli provvisori. 
 

SESSIONI DI LAUREA - A.A. 2013/2014 

ottobre 2014 20/10/2014 – 31/10/2014 
gennaio 2015 19/01/2015 – 30/01/2015 
marzo 2015 16/03/2015 – 27/03/2015 

SESSIONI DI LAUREA - a.a. 2014/2015 

maggio 2015 04/05/2015 – 15/05/2015 
luglio 2015 06/07/2015 – 17/07/2015 

http://www.scpol.unige.it/
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INFORMAZIONI UTILI 

 
1. Per presentare il Piano di Studi occorre rivolgersi allo Sportello dello Studente, 
che fornirà le indicazioni da seguire per effettuare la compilazione. 
Presentazione piani on-line dal 13/10 al 30/11/2014. Presentazione piani cartacei 
presso lo Sportello dello Studente dal 04/09 al 31/12/2014, riservati ai seguenti ca-
si: 
- studenti iscritti a tempo parziale  
- studenti iscritti ad anni successivi al primo, in partenza per il Programma Era-

smus o Erasmus Placement 
- studenti che hanno anticipato una o più attività nel proprio piano di studi 
- studenti iscritti ad anni successivi al primo. 
 
2. Per l’iscrizione a un corso di laurea è prevista la verifica dei requisiti di acces-
so (prova di cultura generale e prova linguistica). Gli studenti dei corsi di laurea 
triennale che non avessero superato le prove di verifica, che si svolgono dopo 
l’iscrizione, colmeranno le eventuali carenze (debiti formativi) con la frequenza a 
brevi corsi propedeutici, organizzati dal Dipartimento. Al termine del corso prope-
deutico dovrà essere nuovamente sostenuta la prova di verifica. Per le lauree ma-
gistrali, invece, non è prevista l’iscrizione con debiti formativi, che dovranno quindi 
essere colmati prima dell’iscrizione stessa tramite iscrizione a singoli insegnamenti.  
Per l’iscrizione alle lauree magistrali è previsto un colloquio che valuti la capaci-
tà dello studente di orientarsi all’interno dei contenuti e dei saperi propri del Corso 
di laurea magistrale. Sono esonerati dal colloquio coloro che hanno conseguito 
una votazione di laurea uguale o superiore a 106/110. 
Gli studenti in possesso di una certificazione che attesti il livello raggiunto secondo 
i livelli stabiliti da QCER sono esonerati dall’accertamento della competenza lingui-
stica. Per ottenere l’esonero, dovranno esibire il diploma conseguito direttamente 
al Presidente della Commissione prima dello svolgimento della prova di accesso. 
Sono ammessi esclusivamente i seguenti diplomi rilasciati dagli Enti certificatori 
accreditati: 
Per la lingua inglese: Preliminary English Test (PET); 
Per la lingua francese: Certificat d’Études de Français pratique 2 (CFP 2) o Di-
plôme d’Études en Langue française A2 (DELF A2) 
Per la lingua spagnola: Certificado inicial de Español (CIE). 
Si ricorda di presentarsi alle prove muniti di documento di riconoscimento. 
 
3. Le seguenti abilità/conoscenze possono essere riconosciute già dal primo 
anno di iscrizione: 
- presentando la certificazione della patente europea del computer (ECDL) Core 

level, verrà riconosciuto l’esame di informatica corso base per le Lauree Trienna-
li. 

- presentando la certificazione della patente europea del computer (ECDL) Advan-
ced level, verrà riconosciuto l’esame di informatica corso avanzato per le Lauree 
Magistrali. 

- Per ulteriori delucidazioni informarsi presso lo Sportello dello studente e i tutor. 
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4. Opzioni 
Gli studenti che intendano passare da un Corso di Laurea ex D.M. 509 al corri-
spondente Corso di Laurea della stessa classe ex D.M. 270 devono presentare il 
modulo di opzione allo Sportello dello Studente, fare la preimmatricolazione e sono 
esenti dalla prova di accesso. 
I cfu già acquisiti verranno riconosciuti nel nuovo corso di Laurea secondo la se-
guente tabella: 
 

Laurea ex D.M. 509 Laurea ex D.M. 270 

8 cfu  12 cfu (con integrazione) 

8 cfu 10 cfu 

9 cfu 10 cfu 

7 cfu 10 cfu 

4 cfu 6 cfu 

 
 
5. Per sostenere gli esami è necessaria l’iscrizione tramite il sito 
www.studenti.unige.it (con la username e la password consegnate a settembre 
con il libretto)  
L’iscrizione dovrà essere effettuata almeno tre giorni prima della data dell’appello. 
Si raccomanda di portare con sé una copia del piano di studi completa dei codici 
delle materie,per la consultazione da parte del docente al momento dell’esame. 
 
 

Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.scpol.unige.it 
 

http://www.studenti.unige.it/
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CORSI DI STUDIO TRIENNALI 
(D.M. 270/2004) 
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PROPEDEUTICITÀ 

 
Per i corsi di laurea triennali sono previste alcune propedeuticità, sotto elencate. 
  

  

  
  

CdS 
codice 
CdS insegnamento propedeutico a  

L-SID 8768 ECONOMIA POLITICA Politica economica 

L-SID 8768 ISTITUZIONI DI DI-
RITTO PUBBLICO 

Religioni e istituzioni politiche 

L-SID 8768 ISTITUZIONI DI DI-
RITTO PUBBLICO 

Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e 
Chiesa 

L-SID 8768 POLITICA ECONOMI-
CA 

Economia internazionale 

L-SID 8768 STORIA CONTEMPO-
RANEA 

Storia delle relazioni internazionali 

L-SID 8768 STORIA CONTEMPO-
RANEA 

Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e 
Chiesa 

L-SID 8768 STORIA MODERNA Storia contemporanea 

L-SID 8768 LINGUA INGLESE Ulteriori conoscenze linguistiche in In-
glese 

L-SID 8768 LINGUA FRANCESE Ulteriori conoscenze linguistiche in 
Francese 

L-SID 8768 LINGUA SPAGNOLA Ulteriori conoscenze linguistiche in 
Spagnolo 

 

 

CdS 
codice 
CdS insegnamento propedeutico a  

L-SPA 8776 ECONOMIA POLITICA Politica economica 

L-SPA 8776 ECONOMIA POLITICA Scienza delle finanze 

L-SPA 8776 ISTITUZIONI DI DI-
RITTO PUBBLICO 

Diritto amministrativo 

L-SPA 8776 LINGUA INGLESE Ulteriori conoscenze linguistiche in In-
glese 

L-SPA 8776 LINGUA FRANCESE Ulteriori conoscenze linguistiche in 
Francese 

L-SPA 8776 LINGUA SPAGNOLA Ulteriori conoscenze linguistiche in 
Spagnolo 
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Corso di studi in SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE 
(D.M. 270/2004) - classe L-36 - 

 

 
Sede didattica Genova 

Classe delle lauree Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
Durata Triennale 

sito web http://www.scpol.unige.it 
Dipartimento di riferi-

mento 
Coordinatore: 

Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) 
 
Prof.ssa Daniela Preda 

 

All’indirizzo http://www.scpol.unige.it saranno consultabili i programmi 
d’insegnamento, contenenti l’indicazione del semestre di svolgimento e i link alla 
scheda di ciascun insegnamento, nonché i link alle schede dei rispettivi docenti. 
 

http://www.scpol.unige.it/
http://www.scpol.unige.it/
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Obiettivi formativi specifici del Corso  
Il corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche offre la possibilità di ac-
quisire conoscenze metodologiche, culturali e professionali a carattere interdisci-
plinare (in particolare giuridico, economico, politologico, sociologico, linguistico, an-
tropologico e storico) riguardanti le società contemporanee, con specifico appro-
fondimento delle problematiche di rilievo internazionalistico ed europeo, fornendo 
anche conoscenze di base delle diverse aree geografiche e geopolitiche. In tale 
ottica, il percorso formativo consente al laureato di appropriarsi di conoscenze in-
terdisciplinari funzionali alla programmazione e realizzazione di strategie operative 
complesse in contesti di attività internazionale e comporta l'acquisizione dei metodi 
della ricerca empirica nei campi politologico, storico, sociologico ed economico in 
vista del loro impiego operativo nelle attività a dimensione internazionale ed euro-
pea facenti capo sia al settore pubblico che a quello privato. 
Nel primo anno del percorso formativo viene data priorità all'acquisizione delle co-
noscenze di base di carattere interdisciplinare, che vengono consolidate nel se-
condo anno, tramite la specializzazione in alcuni settori cardine; il terzo anno è in-
teramente dedicato alle materie internazionalistiche, sempre sulla base dell'ap-
proccio multidisciplinare. Il percorso formativo prevede inoltre lo studio approfondi-
to di almeno due lingue dell'Unione Europea oltre l'italiano. La prova finale comple-
ta il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso, offrendo allo studente l'op-
portunità di applicare le conoscenze e le competenze acquisite. 
Oltre alla possibilità di avvalersi del ricco patrimonio librario e di emeroteca conser-
vato nel CSB del Dipartimento di Scienze Politiche, l'offerta didattica è corredata 
da un'ampia proposta di conferenze, seminari e incontri con docenti ed esperti an-
che esterni (visiting professor). 
In relazione agli obiettivi formativi su indicati, all'attività didattica erogata presso la 
sede istituzionale si affiancano ulteriori forme di apprendimento attuate sia con l'in-
centivazione degli scambi culturali di docenti e studenti nel quadro dei programmi 
internazionali ed europei, quali ad esempio i programmi Socrates/Erasmus, CIN-
DA, AVERROES, sia con stage presso il Ministero degli Affari esteri, Ambasciate e 
Consolati, organismi internazionali, sedi dell'ICE, nonché presso aziende operanti 
all'estero o con l'estero anche nel quadro dei programmi europei Erasmus Place-
ment. Tramite queste esperienze lo studente sviluppa una proficua interazione con 
il mondo esterno con il quale si troverà a operare. 
Il progetto formativo del Dipartimento prevede poi la possibilità di proseguire pres-
so l'Università di Genova il percorso di approfondimento, con l'iscrizione al Corso di 
laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche, che prevede due curri-
cula ("Relazioni internazionali e Studi europei" e "Politiche del Mediterraneo e 
Cooperazione allo Sviluppo"), e, successivamente, al Corso di dottorato in Scienze 
sociali, curriculum in "Scienze politiche", che prevede i seguenti tre temi di ricerca: 
Promozione e tutela dei diritti umani in ambito locale, nazionale e internazionale; 
Idee politiche, ideologie, fenomeni politici in prospettiva storico-critica; Dinamiche 
socio-politiche e relazioni tra diverse culture negli ambiti territoriali dell'Unione eu-
ropea, del Medio Oriente, dell'America latina e dell'Africa sub-sahariana. E' possibi-
le inoltre accedere a due Dottorati di cui l'Università di Genova è sede consorziata: 
il Dottorato in "Storia" dell'Università di Pavia (curricula in "Storia moderna e con-
temporanea", "Storia costituzionale e amministrativa", "Storia e politica dell'integra-
zione europea", "Storia dell'Africa e dell'Asia") e il Dottorato in "Political Studies" 
dell'Università di Milano (curricula "Institutions and Public Policy", "International 
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Studies", "Public Opinion, Political Communication and Political Behavior", "Politi-
cal Theory").  

 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 
Il Corso intende favorire la formazione di profili culturali idonei all’esercizio delle di-
verse professionalità in ambito europeo e internazionale.    

funzione in un contesto di lavoro: 

Il Corso di laurea in Scienze Internazionali e diplomatiche intende fornire una for-

mazione a carattere interdisciplinare, che punta all’acquisizione di una forte capaci-

tà di intervento gestionale ed organizzativo in ambito pubblico e privato. 

competenze associate alla funzione: 

Competenze: 

- lettura critica delle dinamiche politiche, economiche e sociali a livello internazio-

nale, dei diversi contesti operativi; 

- acquisizione di capacità di intervento gestionale, organizzativo, di programmazio-

ne, relazione e comunicazione in ambito pubblico e privato, nei settori delle istitu-

zioni europee, delle organizzazioni internazionali governative e non governative; 

- capacità di interazione nel governo e nell'amministrazione, nella finanza, nella 

comunicazione, nei servizi e nell'impresa. 

sbocchi professionali: 

Il Corso garantisce una formazione poliedrica che può essere giocata non solo 

nell’ambito dei tradizionali sbocchi lavorativi propri della politica estera, ma in una 

miriade di contesti diversi, dalla comunicazione all'amministrazione pubblica, dai 

servizi al turismo, dalle professioni private alla carriera politica nazionale ed euro-

pea.  

Sbocchi specifici sono: 

- impiego ed attività di consulenza in enti ed organismi internazionali ed europei, 

strutture diplomatiche, servizi, amministrazioni pubbliche; 

- attività nell'ambito delle imprese private che curano le relazioni internazionali ed 

operano nel quadro delle istituzioni e regolamentazioni comunitarie; 

- carriera diplomatica, cui si accede tramite concorso al Ministero degli Esteri; 

- collaborazione con organismi internazionali o con organi dell’Unione Europea ed 

enti ad essa collegati; 

- attività di rilievo internazionale e di cooperazione allo sviluppo all’interno di orga-

nizzazioni non governative e/o appartenenti al terzo settore; 

- attività pubblicistica, di relazioni pubbliche, di studio e consulenza in settori speci-

ficamente concernenti i rapporti comunitari, le organizzazioni e lo scenario interna-

zionali, i paesi in via di sviluppo; 

- attività turistiche e di promozione culturale. 
 

Requisiti di ammissione  
Possesso di diploma di scuola media superiore o di altro titolo di studio conseguito 
all'estero, riconosciuto idoneo; buona conoscenza della lingua italiana; preparazio-
ne culturale storico-politica e internazionale di base ad ampio spettro, idonea a un 
approccio di carattere pluridisciplinare. E' richiesta inoltre la conoscenza di base di 
una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco o spagnolo. Il pos-
sesso di tali requisiti è accertato mediante prova di ammissione definita nel Rego-
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lamento del Corso di laurea. L'eventuale esito negativo non preclude l'iscrizione al 
Corso di laurea, ma può comportare l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi. 
 
La prova finale  
La prova finale mira a valutare nel candidato la maturazione delle capacità di ana-
lisi e sintesi acquisite durante il percorso formativo e consiste nella redazione e di-
scussione dinanzi ad apposita commissione di un elaborato scritto su un tema ine-
rente gli ambiti disciplinari del corso, redatto secondo i criteri espositivi e metodo-
logici previsti dalla disciplina. L'argomento sarà concordato con un docente relatore 
e svolto sotto la sua guida. 
 

PIANO DIDATTICO A.A. 2014/2015 (DIDATTICA PROGRAMMATA) 

 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL PIANO DI 

STUDI 
CFU ORE 

I anno Crediti 58  

SPS/07 56963 Sociologia 10 60 

IUS/09 57118 Istituzioni di diritto pubblico 10 60 

M-STO/02 57119 Storia moderna 10 60 

SPS/02 56968 Storia delle dottrine politiche 10 60 

SECS-P/01 56962 Economia politica 10 60 

  
Una lingua straniera A, a scelta 
tra: 

8 48 

L-LIN/04 57129 Lingua francese   

L-LIN/07 57130 Lingua spagnola   

L-LIN/12 57131 Lingua inglese   

L-LIN/14 55877 Lingua tedesca   

 

II anno Crediti 56 
 

IUS/21 57004 
Diritto costituzionale comparato ed 
europeo 

10 60 

M-STO/04 57036 
Storia contemporanea 10 60 

SPS/04 57008 Scienza politica 10 60 

SECS-P/02 
57133 Politica economica 10 60 

IUS/14 67647 Diritto dell’Unione Europea 8 48 

 

 
Una lingua straniera B, a scelta 
tra: 

8 48 

L-LIN/04 57129 Lingua francese   

L-LIN/07 57130 Lingua spagnola   
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L-LIN/12 57131 Lingua inglese   

L-LIN/14 55877 Lingua tedesca   

 

III anno Crediti 66  

SPS/04 66659 
Relazioni internazionali 

10 60 

IUS/13 57012 Diritto internazionale 10 60 

SPS/06 57026 
Storia delle relazioni internazionali 

10 60 

SECS-P/01 
73599 

Economia internazionale 
10 60 

 28039 Attività a scelta   (*) 12 72 

 
(#) 

Ulteriori attività formative 
7  

 61506 Prova finale 7  

  TOTALE 180  

 
(*) Insegnamenti a scelta consigliati: 

 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL PIANO DI 

STUDI 
CFU ORE 

 
IUS/11 

66661 Storia e sistemi dei rapporti tra Stato 
e Chiesa 

8 48 

M-GGR/02 57013 
Geografia politica ed economica 

8 48 

M-DEA/01 75379 
Antropologia dello sviluppo 

8 48 

IUS/21 67254 Diritto costituzionale dei Paesi post-
socialisti 

8 48 

 
 
 
(#) Ulteriori attività formative: 

 
Lo studente sceglie una o più delle attività sotto elencate fino al raggiungimento dei 7 CFU 
richiesti: 

- Ulteriori conoscenze linguistiche 4 CFU, 24 ore (francese 57461; spagnolo 57462; 
inglese 57463) 

- Abilità informatiche e telematiche  3 CFU, 18 ore (Informatica – corso base 61504) 
- Tirocini formativi e di orientamento 0-7 CFU, da 0 a 175 ore (61561) 
- Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro fino a un massimo di 4 

CFU (34800).  A questa voce vengono registrati anche i CFU conseguiti a seguito 
del soggiorno all’estero per programmi di studio (1 CFU ogni semestre trascorso 
all’estero, 34800). 
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Corso di studi in SCIENZE POLITICHE E DELL’AMMINISTRAZIONE 
(D.M. 270/2004) - Interclasse L-36/L-16 - 

 

 
 

Sede didattica Genova 
Classe delle lauree Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
Classe delle lauree Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 

Durata Triennale 
sito web http://www.scpol.unige.it 

Dipartimento di rife-
rimento 

Coordinatore: 

Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) 
 
Prof.ssa Daniela Carpani 

 

All’indirizzo http://www.scpol.unige.it saranno consultabili i programmi 
d’insegnamento, contenenti l’indicazione del semestre di svolgimento e i link alla 
scheda di ciascun insegnamento, nonché i link alle schede dei rispettivi docenti. 
 

Obiettivi formativi specifici del Corso  
Il corso di laurea si ripromette di fornire ai propri laureati: a) competenze di metodo 
e conoscenze di base multidisciplinari e interdisciplinari nei settori sociale, storico, 
politico, giuridico, economico, istituzionale; b) competenze di base nell' organizza-
zione del lavoro in svariati ambiti lavorativi pubblici e privati: dalle amministrazioni 
nazionali alle imprese e alle organizzazioni complesse, in genere; c)competenze di 
metodo e conoscenze utili ad assistere processi di cambiamento e di innovazione 
organizzativa nelle istituzioni sopra menzionate; d) competenze di metodo e cono-
scenze utili a sviluppare la comunicazione politica e istituzionale; e) competenze di 
metodo e conoscenze utili a comprendere e interpretare le dinamiche socio-
politiche contemporanee e ad incidere su di esse in ambito nazionale e internazio-
nale; f) competenze di metodo e conoscenze utili ad assistere le istituzioni pubbli-
che, le organizzazioni impegnate nella progettazione e nel sostegno di iniziative di 
promozione dello sviluppo economico, sociale e civile delle comunità umane; g) 
competenze di metodo e conoscenze utili a favorire l'ottimizzazione dell'impiego 
delle risorse umane e la gestione delle relazioni fra i componenti delle aziende e 
delle organizzazioni complesse. All'ottenimento dei fini sopra indicati, i percorsi de-
vono comprendere: a) una conoscenza attiva e passiva di una lingua dell'Unione 
Europea (livello in uscita corrispondente al livello B1 del Quadro Europeo) oltre 
all'italiano; b) lo svolgimento di attività esterne, quali tirocini e stages formativi 
presso imprese private, amministrazioni pubbliche e organizzazioni del terzo setto-
re. Dal punto di vista organizzativo le attività formative prevedono una parte comu-
ne alle due Classi (L16 e L36) rappresentata dalle discipline di base e caratteriz-
zanti ai quali si è attribuito un intervallo di CFU che può variare dal minimo (neces-
sario per rispettare il vincolo previsto da entrambe le classi) a un massimo ritenuto 
sufficiente a completare la formazione di base e caratterizzante associata ai diversi 
percorsi formativi previsti. Nel corso del terzo anno il corso di laurea propone per-
corsi mirati all'acquisizione di conoscenze e competenze maggiormente caratteriz-
zate in senso professionale. Il calendario dell'attività didattica è articolato in due 
semestri. Riguardo alla possibilità di proseguire gli studi, il progetto formativo della 
Facoltà offre la possibilità di iscriversi al Master universitario di I livello in Innova-
zione nella Pubblica Amministrazione (MIPA), che offre: - un percorso di specializ-
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zazione per laureati interessati ad acquisire conoscenze specifiche sul manage-
ment del settore pubblico e motivati a intraprendere una carriera nella Pubblica 
Amministrazione o nella consulenza; - un percorso di aggiornamento e specializ-
zazione per coloro che sono in servizio nella Pubblica Amministrazione. Tra le lau-
ree magistrali sono particolarmente idonee per la prosecuzione degli studi le LM: 
Amministrazione e politiche pubbliche; Informazione e editoria. 
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati     

Il Corso intende favorire la formazione di profili culturali idonei all’esercizio delle di-
verse professionalità richieste nelle amministrazioni pubbliche e private. 

Funzione in un contesto di lavoro: 
Formazione a carattere interdisciplinare che punti all'acquisizione di una solida ca-
pacità di intervento gestionale ed organizzativo in ambito pubblico e privato. 
competenze associate alla funzione: 
Competenze:  
-lettura critica delle dinamiche politiche, organizzative, socioeconomiche dei diversi 
contesti operativi. 
-Capacità di assistere le istituzioni pubbliche e le organizzazioni private d’impresa 
e dei servizi e quelle del terzo settore nelle attività di progettazione e implementa-
zione di iniziative finalizzate a promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile 
della comunità. Capacità di implementare specifiche politiche pubbliche e di con-
correre alla gestione delle risorse umane e delle relazioni sindacali. 
Sbocchi professionali: 
Il Corso garantisce una formazione poliedrica da spendere nei contesti lavorativi 
propri delle amministrazioni pubbliche, delle imprese, delle organizzazioni private e 
nel terzo settore, sia a livello locale che ai livelli nazionali e internazionali o sovra-
nazionali. I laureati all’inizio della carriera saranno in grado di collaborare profi-
cuamente a fianco di manager privati e pubblici nell’organizzazione ed innovazione 
dei prodotti/servizi e nello sviluppo locale, per poi accedere a posizioni di respon-
sabilità imprenditoriale e promuovere e coordinare programmi o progetti di innova-
zione dei prodotti e dei servizi finalizzati alla valorizzazione economica e sociale 
delle organizzazioni, nonché delle risorse umane. 
Sbocchi specifici: 
operatori qualificati in diverse funzioni aziendali (marketing, programmazione e 
controllo); operatori qualificati nell’area Organizzazione e Risorse Umane; analisti 
di processi e di organizzazione; formatori aziendali; operatori qualificati di pro-
grammi di sviluppo locale; esperti in relazioni sindacali; ricercatori presso istituti di 
ricerca e società di consulenza, di elaborazione dati e sondaggi dell’opinione pub-
blica; impieghi in attività presso uffici stampa, uffici relazioni con il pubblico, agen-
zie di comunicazione. 

 
Requisiti di ammissione  
Possesso di diploma di scuola media superiore o di altro titolo di studio conseguito 
all'estero se riconosciuto idoneo; buona conoscenza della lingua italiana, prepara-
zione culturale ad ampio spettro compatibile con un approccio di carattere multidi-
sciplinare storico-politico e istituzionale. E' richiesta inoltre la competenza di base 
di una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco o spagnolo. Il 
possesso di tali requisiti è accertato mediante prova di ammissione, le cui modalità 
verranno definite nel Regolamento del Corso di Studio. L'eventuale esito negativo 
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non preclude l'iscrizione ma può comportare l'attribuzione di obblighi formativi ag-
giuntivi. 
 
La prova finale  
La prova finale consiste nella redazione e discussione dinanzi ad apposita com-
missione di un elaborato scritto su un argomento inerente agli ambiti disciplinari del 
corso. L'argomento sarà concordato con un docente relatore e svolto sotto la sua 
guida. 
 

Scelta della Classe di Laurea 
Lo studente al momento di compilare il Piano di Studi del 1° anno dovrà scegliere 
la classe nella quale intenda laurearsi. Tali piani potranno essere modificati fino al 
momento dell’iscrizione al 3° anno. 
 
 

PIANO DIDATTICO A.A. 2014/2015 (DIDATTICA PROGRAMMATA) 
 

 

Corso di studi in SCIENZE POLITICHE E DELL’AMMINISTRAZIONE 
(Classe L-36) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL PIANO DI 

STUDI 
CFU ORE 

I anno Crediti 54 
 

IUS/09 72695 Istituzioni di diritto pubblico 12 72 

M-STO/04 
72693 

Storia contemporanea 10 60 

SPS/02 57031 Storia delle dottrine politiche 10 60 

SPS/07 72694 Sociologia:   

  Sociologia – Mod. A 6 36 

  Sociologia – Mod. B 6 36 

SECS-P/01 57027 Economia politica 10 60 

 

II anno Crediti 58 
 

SECS-P/03 
57038 Scienza delle finanze 10 60 

IUS/21 
65680 

Diritto costituzionale comparato ed 
europeo 

10 60 

SPS/04 57035 Scienza Politica 10 60 

SECS-P/02 
57133 Politica economica 10 60 

SECS-S/01 
57061 Statistica 10 60 

 
 Prima lingua straniera, a scelta tra: 8 48 
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L-LIN/04 57129 Lingua francese   

L-LIN/07 57130 Lingua spagnola   

L-LIN/12 57131 Lingua inglese   

L-LIN/14 55877 Lingua tedesca   

 

III anno Crediti 68 
 

SPS/01 
57071 Filosofia delle scienze sociali 8 48 

IUS/14 57011 
Diritto dell’Unione Europea 10 60 

SPS/03 
57042 Storia delle istituzioni politiche 10 60 

SPS/04 61502 Scienza dell’amministrazione 6 36 

 

 
Seconda lingua straniera, a scelta 
tra: 

8 48 

L-LIN/04 57129 Lingua francese   

L-LIN/07 57130 Lingua spagnola   

L-LIN/12 57131 Lingua inglese   

L-LIN/14 55877 Lingua tedesca   

 28039 Attività a scelta (*) 12 72 

 
(#) Ulteriori attività formative  7  

 61505 Prova finale 7  

  TOTALE 180  

 

 
 
(*) Insegnamenti a scelta consigliati: 

 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL PIANO DI 

STUDI 
CFU ORE 

M-STO/02 57119 Storia moderna 8 48 

 
 
(#) Ulteriori attività formative: 
 

Lo studente sceglie una o più delle attività sotto elencate fino al raggiungimento dei 7 CFU 
richiesti: 

- Ulteriori conoscenze linguistiche 4 CFU, 24 ore (francese 57461; spagnolo 57462; 
inglese 57463) 

- Abilità informatiche e telematiche  3 CFU, 18 ore (Informatica – corso base 61504) 
- Tirocini formativi e di orientamento 0-7 CFU, da 0 a 175 ore (61561) 
- Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro fino a un massimo di 4 

CFU (34800).  A questa voce vengono registrati anche i CFU conseguiti a seguito 
del soggiorno all’estero per programmi di studio (1 CFU ogni semestre trascorso 
all’estero, 34800). 
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Corso di studi in SCIENZE POLITICHE E DELL’AMMINISTRAZIONE 

(Classe L-16) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL PIANO DI 

STUDI 
CFU ORE 

I anno Crediti 54 
 

IUS/09 72695 Istituzioni di diritto pubblico 12 72 

M-STO/04 
72693 

Storia contemporanea 10 60 

SPS/02 57031 Storia delle dottrine politiche 10 60 

SPS/07 72694 Sociologia:   

  Sociologia – Mod. A 6 36 

  Sociologia – Mod. B 6 36 

SECS-P/01 57027 Economia politica 10 60 

 

II anno Crediti 58 
 

SECS-P/03 
57038 Scienza delle finanze 10 60 

IUS/21 57053 Diritto pubblico comparato  10 60 

SPS/04 57035 Scienza Politica 10 60 

SECS-P/02 
57133 Politica economica 10 60 

SECS-S/01 
57061 Statistica 10 60 

 
 Una lingua straniera a scelta tra: 8 48 

L-LIN/04 57129 Lingua francese   

L-LIN/07 57130 Lingua spagnola   

L-LIN/12 57131 Lingua inglese   

L-LIN/14 55877 Lingua tedesca   

 

III anno Crediti 68 
 

SECS-P/12 
57136 Storia economica 8 48 

IUS/14 57011 
Diritto dell’Unione Europea 10 60 

SPS/03 
57042 Storia delle istituzioni politiche 10 60 

IUS/01 65688 Diritto privato 8 48 

SPS/04 61502 Scienza dell’amministrazione 6 36 

 28039 Attività a scelta (*) 12 72 
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(#) Ulteriori attività formative  7  

 61505 Prova finale 7  

  TOTALE 180  

 

 
(*) Insegnamento a scelta consigliato: 

 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL PIANO DI 

STUDI 
CFU ORE 

IUS/10 74733 Diritto amministrativo 6 36 

 
 
(#) Ulteriori attività formative: 

 
Lo studente sceglie una o più delle attività sotto elencate fino al raggiungimento dei 7 CFU 
richiesti: 

- Ulteriori conoscenze linguistiche 4 CFU, 24 ore (francese 57461; spagnolo 57462; 
inglese 57463) 

- Abilità informatiche e telematiche  3 CFU, 18 ore (Informatica – corso base 61504) 
- Tirocini formativi e di orientamento 0-7 CFU, da 0 a 175 ore (61561) 
- Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro fino a un massimo di 4 

CFU (34800).  A questa voce vengono registrati anche i CFU conseguiti a seguito 
del soggiorno all’estero per programmi di studio (1 CFU ogni semestre trascorso 
all’estero, 34800). 
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 Corso di studi in SCIENZE DEL TURISMO,  
IMPRESA, CULTURA E TERRITORIO    (Imperia) 

(D.M. 270/2004) - classe L-15 - 

 
Sede didattica Imperia 

Classe delle lauree Scienze del turismo 
Durata Triennale 

sito web http://www.economia.unige.it/03/cltur/index.html 
Dipartimento di riferimento Dipartimento di Economia 

Dipartimenti associati DISPO, DISFOR, GIURISPRUDENZA, DAFIST, 
DIRAAS, LINGUE E CULTURE MODERNE 

 
Il corso prevede due curricula: 

 Curriculum Economia e management turistico  
 Curriculum Valorizzazione e promozione delle risorse storiche, artistiche e 

ambientali 

Obiettivi formativi  

Il Corso di laurea triennale in Scienze del turismo: impresa, cultura e territorio si prefigura 
come obiettivo la formazione di una figura professionale specifica che abbia acquisito le co-
noscenze teoriche e le competenze operative fondamentali per l'impiego professionale nei 
settori del turismo e delle attività culturali, nella promozione dei territori e nelle attività orga-
nizzative e imprenditoriali connesse nonché le conoscenze nel settore delle ICT (Information 
and Communication Technologies) applicate alla multimedialità in ambito turistico.  
Il piano di studi prevede, pertanto, una solida preparazione multidisciplinare di base in ambi-
to economico, aziendale, giuridico e socio-psico-antropologico, e specifiche competenze 
culturali storiche, artistiche, archeologiche, letterarie, musicali e di antropologia teatrale.  
I laureati devono inoltre dimostrare di saper utilizzare in modo efficace sia in forma scritta 
sia orale, almeno due lingue dell'Unione Europea, oltre l'italiano, non meramente per lo 
scambio di informazioni di carattere generale ma soprattutto per informazioni legate specifi-
camente al settore di specializzazione. 
il percorso formativo si articola in un tronco comune, mirato a fornire le competenze di base 
per una solida professionalità in campo turistico e due sviluppi distinti, centrati il primo sulle 
funzioni amministrative e manageriali proprie delle aziende turistiche e il secondo sulle fun-
zioni di valorizzazione, promozione, comunicazione, commercializzazione e gestione di pro-
dotti turistici complessi a base territoriale.  
 
Ambiti occupazionali previsti per i laureati 

Il laureato in Scienze del turismo: impresa, cultura e territorio potrà ricoprire una vasta 
gamma di ruoli nei molteplici contesti lavorativi legati al settore turistico. 
Fra questi: 
- ruoli di carattere operativo e/o direttivo nelle funzioni di amministrazione, gestione operati-
va e commerciale di strutture ricettive e di pubblici esercizi, agenzie e operatori turistici, 
aziende di servizi operanti nel settore turistico; 
- ruoli di carattere operativo e/o direttivo nelle funzioni legate alla progettazione, organizza-
zione e promozione di prodotti e servizi turistici, ivi compresi eventi culturali, mostre, conve-
gni ed esposizioni; 
- ruoli di carattere operativo e/o direttivo nelle funzioni legate alla promozione turistica da 
parte di enti o agenzie pubbliche locali e nazionali.  
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Requisiti di ammissione  

Per essere ammessi al corso di laurea in Scienze del turismo: impresa, cultura e territorio è 
necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro 
titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, oppure il Diploma di scuola media 
superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più attivo, del de-
bito formativo assegnato.  
La verifica delle conoscenze sopra indicate si svolgerà secondo le modalità, i criteri e le pro-
cedure determinati dal regolamento didattico del corso di laurea. Se la verifica di tali requisiti 
non fosse positiva, verranno indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi le cui modalità di 
recupero verranno determinate dal regolamento didattico del corso di laurea. 
Il mancato sostenimento del test di accesso impedisce il sostenimento degli esami. 

 
Prova finale per il conseguimento del titolo di studio 

Per la prova finale lo studente deve presentare una dissertazione scritta su un argomento 
definito attinente ad un insegnamento del corso di laurea, di cui abbia superato l'esame, ul-
teriormente approfondito sul campo nell'ambito del tirocinio formativo. La dissertazione deve 
rivelare una adeguata preparazione di base, un corretto uso delle fonti e della bibliografia, 
capacità sistematiche e argomentative.  

 
PIANO DIDATTICO A.A. 2014/2015 (DIDATTICA PROGRAMMATA) 

 
Polo Universitario Imperiese 
Scienze del turismo: impresa, cultura e territorio 
Curriculum “Valorizzazione e promozione delle risorse storiche, artistiche e ambien-
tali” 

I ANNO 

SSD  Insegnamento                    CFU                       Tipologia di attività 

IUS/01 Diritto privato per le attività turistiche 6 di base 

IUS/09 Legislazione del turismo e dei beni culturali 6 di base 

SECS-P/07 Economia aziendale 9 di base 

M-GGR/02 Geografia del turismo: nuovi turismi per nuovi mercati 6 di base 

SECS-P/02 Economia del turismo 9 caratterizzante 

M-STO/04 Storia contemporanea e fonti del territorio 9 caratterizzante 

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana e letteratura dei luoghi 9 caratterizzante 

L-LIN/12 Lingua inglese (prima annualità) 6 di base 

L-LIN/04 Lingua francese (prima annualità) 6 di base 

Totale I Anno 66 CFU 

 

II ANNO 

SSD  Insegnamento                    CFU                       Tipologia di attività 

MGGR/01 Geografia del paesaggio e dell'ambiente 6 di base 

L-ART/04 Valorizzazione territoriale dei beni culturali e museali 9 caratterizzante 

M-PSI/01 Psicologia del turismo (mod. 1 con M-PSI/01) 6 caratterizzante 

BIO/08 Antropologia per il turismo (mod. 2 con BIO/08) 6 affini 

SPS/07 Sociologia del turismo 9 caratterizzante 

L-ART/05 Antropologia teatrale 6 caratterizzante 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese e delle destinazioni turistiche 9 caratteriz-
zante 
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L-LIN/12 Lingua inglese (seconda annualità) 6 affini 

L-LIN/04 Lingua francese (seconda annualità) 6 affini 

Totale II Anno 63 CFU 

 

III ANNO 

SSD  Insegnamento                    CFU                       Tipologia di attività 

ING-INF/5 ICT, sistemi multimediali e web per il turismo (mod. 1 con altre attività) 8 caratte-
rizzante 

L-ANT/08 Archeologia e organizzazione dei siti archeologici 6 affini 

L-ART/02 

Storia dell'arte moderna e contemporanea (mod. Storia dell'arte moderna e 

valorizzazione del territorio) 6 caratterizzante 

L-ART/03 

Storia dell'arte contemporanea (mod. Arte contemporanea e promozione del 

territorio) 6 caratterizzante 

L-ART/07 Valorizzazione del patrimonio storico-musicale 6 caratterizzante 

Attività a scelta dello studente (esami, seminari) 12 a scelta 

Prova finale con tirocinio 6 prova finale 

Totale III Anno 50 CFU 

altre attività 

ING-INF/05 abilità informatiche e telematiche (mod.2 Con caratterizzante) 1 abilità informa-
tiche 

totale generale 180 CFU 
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Polo Universitario Imperiese 
Scienze del turismo: impresa, cultura e territorio 
Curriculum “Economia e management turistico” 

 

I ANNO  

SSD  Insegnamento                    CFU                       Tipologia di attività 

IUS/01 Diritto privato per le attività turistiche 6 di base 

IUS/09 Legislazione del turismo e dei beni culturali 6 di base 

SECS-P/07 Economia aziendale 9 di base 

SECS-P/01 Economia politica 9 caratterizzante 

M-GGR/02 Geografia del turismo: nuovi turismi per nuovi mercati 6 di base 

SECS-P/02 Economia del turismo 9 caratterizzante 

SECS-P/12 Storia economica del turismo 9 caratterizzante 

L-LIN/12 Lingua inglese (prima annualità) 6 di base 

L-LIN/04 Lingua francese (prima annualità) 6 di base 

Totale I Anno 66 CFU 

 

II ANNO 

SSD  Insegnamento                    CFU                       Tipologia di attività 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 9 caratterizzante 

MGGR/01 Geografia del paesaggio e dell'ambiente 6 di base 

L-ART/04 Valorizzazione territoriale dei beni culturali e museali 9 caratterizzante 

SECS-P/07 Ragioneria generale 9 caratterizzante 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese e delle destinazioni turistiche 9 caratteriz-
zante 

L-LIN/12 Lingua inglese (seconda annualità) 6 affini 

L-LIN/04 Lingua francese (seconda annualità) 6 affini 

SPS/07 sociologia del turismo 9 caratterizzante 

Totale II Anno 63 CFU 

 

III ANNO 

SSD  Insegnamento                    CFU                       Tipologia di attività 

ING-INF/5 ICT, sistemi multimediali e web per il turismo (mod. 1 con altre attività) 8 caratte-
rizzante 

SECS-P/08 Marketing del turismo 9 caratterizzante 

L-ANT/08 Archeologia e organizzazione dei siti arch. 6 affine 

MAT/09 Ricerca operativa per il turismo e revenue management 9 affine 

Attività a scelta dello studente (esami, seminari) 12 a scelta 

Prova finale con tirocinio 6 prova finale 

Totale III Anno 50  CFU 

altre attività 

ING-INF/05 abilità informatiche e telematiche (mod.2) 1 abilità informatiche 

totale generale 180 CFU 

 
Per ulteriori informazioni: http://www.economia.unige.it/03/cltur/ 
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PROPEDEUTICITÀ 

 
Per i corsi di laurea magistrali sono previste alcune propedeuticità, sotto elencate. 

   

  
  

CdS 
codice 
CdS insegnamento propedeutico a  

LM-APP 8772 LINGUA INGLESE Ulteriori conoscenze linguistiche in 
Inglese 

LM-APP 8772 LINGUA FRANCESE Ulteriori conoscenze linguistiche in 
Francese 

LM-APP 8772 LINGUA SPAGNOLA Ulteriori conoscenze linguistiche in 
Spagnolo 

 

 

 

CdS 
codice 
CdS insegnamento propedeutico a  

LM-SID 8770 LINGUA INGLESE Ulteriori conoscenze linguistiche in 
Inglese 

LM-SID 8770 LINGUA FRANCESE Ulteriori conoscenze linguistiche in 
Francese 

LM-SID 8770 LINGUA SPAGNOLA Ulteriori conoscenze linguistiche in 
Spagnolo 
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Corso di Laurea Magistrale in 
AMMINISTRAZIONE E POLITICHE PUBBLICHE 

CURRICULUM UNICO 
(D.M. 270/2004 LM-63) 

 

Sede didattica Genova 
Classe delle lauree Scienze delle pubbliche amministrazioni 

Durata biennale 
sito web http://www.scpol.unige.it 

Dipartimento di rife-
rimento 

Coordinatore: 

Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) 
 
Prof. Luca Gandullia 

 
All’indirizzo http://www.scpol.unige.it/ saranno consultabili i programmi 
d’insegnamento, contenenti l’indicazione del semestre di svolgimento e i link alla 
scheda di ciascun insegnamento, nonché i link alle schede dei rispettivi docenti. 
 

 

Obiettivi formativi specifici del Corso  
Il Corso di laurea magistrale in Amministrazione e politiche pubbliche intende pro-
porre una formazione di livello avanzato a carattere peculiarmente interdisciplinare, 
adeguata a fornire una visione globale dei fenomeni attraverso la padronanza di 
strumenti metodologici e tecnico-culturali specifici, necessari per operare con effi-
cacia ed efficienza, a livelli di elevata responsabilità e con flessibilità e capacità in-
novative nelle politiche pubbliche, all'interno delle amministrazioni pubbliche e delle 
organizzazioni complesse. 
Considerando in particolare i nuovi bisogni e i nuovi compiti delle amministrazioni 
pubbliche (orientate sempre più a una gestione di tipo aziendalistico, all'adozione 
di inedite modalità organizzative e di rapporto con i cittadini, con le aggregazioni 
presenti nella società civile e con le imprese), ed in generale la necessità di figure 
professionali capaci di elaborare strategie di governo dei fenomeni innovativi in at-
to nelle organizzazioni complesse, la formazione sarà volta a far acquisire: 
-avanzate conoscenze e competenze economico-gestionali (con particolare riguar-
do alle politiche strutturali dell'Unione europea, alla finanza regionale e degli enti 
locali, all'economia del lavoro); politico-istituzionali (con particolare riguardo alla 
formazione e alle politiche delle risorse umane, al governo locale, alla comunica-
zione istituzionale e alla storia dell'amministrazione pubblica); giuridiche (con parti-
colare riguardo alle tecniche della normazione, al diritto dell'ambiente, al diritto 
commerciale e dell'economia); 
-approfondite conoscenze e competenze metodologiche multidisciplinari idonee a 
formare figure professionali capaci di elaborare strategie di governo del cambia-
mento e dell'innovazione normativa, organizzativa e tecnologica delle organizza-
zioni pubbliche e private e in particolare del governo locale; 
-professionalità adeguate alla promozione di attività di progettazione e implemen-
tazione di iniziative finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi forniti dalle 
amministrazioni pubbliche e private; 
-capacità di management in ambito pubblico e privato, anche attraverso l'acquisi-
zione di metodologie adeguate a progettare e dirigere l'innovazione; 
-capacità di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua 
dell'Unione europea, oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; 

http://www.scpol.unige.it/corsi/index.html
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-professionalità in grado di gestire le risorse umane, tecnologiche e organizzative 
nonché le politiche di pari opportunità. 
Ai fini indicati il Corso di laurea magistrale prevede inoltre: 
- attività finalizzate ad acquisire conoscenze di sistemi informativi ed informatici 
(con particolare riguardo ai sistemi di elaborazione informatica); 
- attività esterne di stage o tirocinio presso organizzazioni pubbliche o private, na-
zionali ed estere. 
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati      

funzione in un contesto di lavoro: 
Il CdS ha come obiettivo la formazione di personale atto alla conduzione e direzio-
ne di imprese pubbliche e private, alle attività relazionali e comunicative, al funzio-
nariato e alla dirigenza nello Stato e negli enti e negli organismi pubblici, all'ammi-
nistrazione e gestione di banche, società, assicurazioni, alla gestione delle risorse 
umane e alle attività pubblicistiche. 
competenze associate alla funzione: 
In particolare gli sbocchi professionali previsti dal CdS per il laureato in Ammini-
strazione e Politiche Pubbliche sono: 
1. Specialisti nei processi di gestione e controllo nella Pubblica Amministrazione e 
nelle imprese private; 
2. Specialisti in risorse umane 
3. Specialisti dell’organizzazione del lavoro 
4. Esperto di modelli organizzativi delle scienze dell'amministrazione e di processi   
comunicativi delle istituzioni pubbliche 
5. Esperto legale di Impresa o Enti Pubblici 
6. Consulente del Lavoro 
sbocchi professionali: 

Gli sbocchi occupazionali previsti da CdS per il laureato in Amministrazione e Poli-
tiche Pubbliche sono invece i seguenti: 
1. Dirigente Funzionario all’interno della Pubblica Amministrazione; 
2. Manager di impresa privata 
3. Operatore di banca con posizioni di responsabilità 
4. Agente di assicurazione 
5. Ricercatore Universitario 
 
Requisiti di ammissione  
E' richiesto il possesso della laurea triennale o di altro titolo di studio equivalente 
conseguito all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 
Possono iscriversi al Corso i laureati nelle Classi L16 o L36. 
Per chi è in possesso di laurea triennale in altre Classi si richiede il conseguimento 
di 40 crediti formativi, così distribuiti: 10 crediti in ambito storico (s.s.d. SPS/02, 
SPS/03, MSTO/04), 10 crediti in ambito giuridico (s.s.d. IUS/01, IUS/08, IUS/09, 
IUS/21, IUS/14), 10 crediti in ambito socio-politologico (s.s.d. SPS/07, SPS/04), 10 
crediti in ambito economico (s.s.d. SECS-P/01). 
Le competenze richieste saranno accertate con l'esame del curriculum individuale 
e con la verifica della personale preparazione dello studente con modalità che sa-
ranno definite nel regolamento didattico del corso di studio. Non è prevista l'iscri-
zione con debito formativo. 
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Prova finale  
La prova finale mira a valutare nel laureato la maturazione delle capacità di analisi 
e di sintesi acquisite durante il Corso di laurea e consiste nella redazione, sotto la 
supervisione di un docente relatore, di un elaborato scritto su un tema che sia stato 
approfondito mediante una ricerca originale su fonti di prima mano, redatto secon-
do i criteri espositivi propri della disciplina e corredato da un indice, da un congruo 
apparato di note e da una adeguata bibliografia specialistica. 
 

PIANO DIDATTICO A.A. 2014/2015 (DIDATTICA PROGRAMMATA) 
 
 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL  PIANO DI 

STUDI 
CFU 

ORE  

I anno Crediti 46 
 

SPS/04 75381 
Analisi e valutazione delle politiche 
pubbliche 

8 48 

SPS/11 61520  
Opinione pubblica, comunicazione 
politica e istituzionale 

8 48 

SECS-P/07 
41125  

(A, B, C, D) 
Economia aziendale 8 48 

IUS/21 57082 
Sistemi federali e regionali compa-
rati 

8 48 

SPS/03 67655 
Storia della Pubblica Amministra-
zione 

6 36 

  Una lingua straniera a scelta tra: 8 48 

L-LIN/04 57129 Lingua francese   

L-LIN/07 57130 Lingua spagnola   

L-LIN/12 57131 Lingua inglese   

L-LIN/04 67234 Lingua francese II   

L-LIN/07 57115 Lingua spagnola II   

L-LIN/12 57116 Lingua inglese II   

 

 

 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL  PIANO 

DI STUDI 
CFU 

ORE  

II anno Crediti 74 
 

SECS-S/05 80638 Statistica economica e sociale  8 48 

IUS/10 57078 
Contabilità dello Stato e degli Enti 
Pubblici 

8 48 
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SECS-P/03 57079 
Finanza regionale e degli Enti Lo-
cali 

8 48 

  Un insegnamento a scelta tra: 8 48 

SPS/07 57072 Metodologia della ricerca sociale   

SPS/07 75382 Teorie sociologiche   

  Un insegnamento a scelta tra: 6 36 

SPS/02 67194 
Storia del pensiero politico con-
temporaneo 

  

SECS-P/12 65757 
Storia economica dell’età con-
temporanea 

  

SPS/04 72701 Sistema politico italiano (§)   

IUS/08 75383 Diritto regionale e degli Enti Locali   

 28039 Attività a scelta (*) 8 48 

 (#) Ulteriori attività a scelta  8  

 57528 Prova finale 20  

  TOTALE 120  

 
(§) Insegnamento tenuto interamente in lingua inglese  

 
(*) Insegnamenti a scelta consigliati: 

 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL PIANO 

DI STUDI 
CFU ORE 

IUS/10 74733 Diritto amministrativo 6 36 

SECS-P/07 68632 
Economia delle Amministrazioni 
Pubbliche 

6 36 

M-STO/04 49182 
Storia dei partiti e dei movimenti 
politici in Europa 

8 48 

 
  
(#) Ulteriori attività formative: 

 
Lo studente sceglie una o più delle attività sotto elencate fino al raggiungimento degli 8 CFU 

richiesti: 
- Ulteriori conoscenze linguistiche 4 CFU, 24 ore (francese 57461; spagnolo 57462; ingle-

se 57463) 
- Abilità informatiche e telematiche  4 CFU, 24 ore (Informatica – corso avanzato 57472) 
- Tirocini formativi e di orientamento 0-8 CFU, da 0 a 200 ore (57537) 

- Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, oltre alla frequenza di se-
minari offerti dalla Facoltà fino a un massimo di 4 CFU (34800). A questa voce vengono 
registrati anche i CFU conseguiti a seguito del soggiorno all’estero per programmi di stu-
dio (1 CFU ogni semestre  trascorso all’estero)  (34800). 
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Corso di Laurea Magistrale in 
SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE 

(D.M. 270/2004 LM-52) 

 

Sede didattica Genova 
Classe delle lauree Relazioni internazionali 

Durata biennale 
sito web http://www.scpol.unige.it 

Dipartimento di rife-
rimento 

Coordinatore: 

Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) 
 
Prof.ssa Daniela Preda 

 

Il corso si divide in due curricula:  
• Curriculum  Relazioni internazionali e studi europei (classe LM-52) 
• Curriculum Politiche del Mediterraneo e cooperazione allo sviluppo (classe LM-
52) 
 

All’indirizzo http://www.scpol.unige.it saranno consultabili i programmi 
d’insegnamento, contenenti l’indicazione del semestre di svolgimento e i link alla 
scheda di ciascun insegnamento, nonché i link alle schede dei rispettivi docenti. 
 

Obiettivi formativi specifici del Corso  
Il Corso di laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche, nei suoi di-
versi percorsi formativi, intende fornire, nel quadro di un'ottica interdisciplinare, co-
noscenze avanzate di carattere metodologico, culturale e professionalizzanti, nei 
settori giuridico, economico, politologico, sociale, storico, geografico e antropologi-
co, idonee ad analizzare, interpretare, valutare e gestire le problematiche relative 
alla dimensione internazionale dei fenomeni politici, economici e sociali. Tali per-
corsi formativi consentiranno quindi di poter approfondire le conoscenze di base 
nelle diverse aree geografiche e geopolitiche, in modo da poter non solo analizzare 
e comprendere realtà più complesse e interrelate, ma fornire un bagaglio di cono-
scenze idoneo ad operare in contesti multiculturali. 
L'analisi è concentrata soprattutto sulle strutture giuridiche, politiche ed economi-
che internazionali, quali i regimi giuridici, le forme istituzionali nazionali e sovrana-
zionali nel loro divenire storico e nei rispettivi percorsi e processi operativi, i flussi e 
le relazioni economiche internazionali, le teorie e pratiche della negoziazione e del-
la diplomazia, con particolare attenzione al processo di integrazione europea, al 
processo di evoluzione dei principali organismi internazionali, nonché ai conflitti, ai 
movimenti politici alternativi e ai processi di globalizzazione con i loro nessi relativi 
ai problemi dello sviluppo mondiale. 
Mediante tale percorso lo studente ottiene le competenze necessarie per ideare, 
predisporre, realizzare, monitorare, comunicare adeguati progetti e/o fenomeni 
complessi inerenti le sfere sopraindicate. 
Il percorso formativo prevede quindi: 
- contenuti formativi avanzati necessari all'inserimento in organizzazioni, imprese 
ed enti pubblici o privati, nazionali o internazionali con compiti di elaborazione di 
progetti, gestione organizzativa interna, relazioni esterne, svolgimento di funzioni 
direttive nell'ambito delle amministrazioni e organizzazioni sopraindicate 
- un'ampia proposta di seminari, conferenze e meeting con docenti ed esperti an-
che esterni (visiting professor) 
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- attività esterne, come soggiorni di studio presso Università europee ed estere 
(programmi europei Socrates/Erasmus e numerosi programmi internazionali e ac-
cordi di cooperazione), tirocini e stage formativi (programma Erasmus Placement) 
in relazione a specifici obiettivi di formazione presso imprese nazionali e multina-
zionali, enti e amministrazioni pubbliche nazionali (Ambasciate, Consolati, Istituti di 
cultura, Sedi dell'ICE) o internazionali, nonché presso gli uffici dell'Unione Europea 
- apprendimento avanzato, con attenzione anche ai lessici disciplinari di due lingue 
straniere, di cui una dell'Unione Europea. La seconda lingua potrà essere scelta tra 
le lingue della UE e le lingue insegnate in Ateneo. 
Nel suo percorso di formazione lo studente potrà avvalersi del ricco patrimonio li-
brario e di emeroteca conservato nel CSB e nella Biblioteca del Dipartimento di 
Scienze Politiche, nonché della raccolta di documenti diplomatici. 
Il progetto formativo prevede poi la possibilità di proseguire il percorso di approfon-
dimento con l'iscrizione al Corso di dottorato in Scienze sociali, curriculum in 
"Scienze Politiche", che prevede i seguenti  tre temi di ricerca: Promozione e tutela 
dei diritti umani in ambito locale, nazionale e internazionale; Idee politiche, ideolo-
gie, fenomeni politici in prospettiva storico-critica; Dinamiche socio-politiche e rela-
zioni tra diverse culture negli ambiti territoriali dell'Unione europea, del Medio 
Oriente, dell'America latina e dell'Africa sub-sahariana. E' possibile inoltre accede-
re a due Dottorati di cui l'Università di Genova è sede consorziata: il Dottorato in 
"Storia" dell'Università di Pavia (curricula in "Storia moderna e contemporanea", 
"Storia costituzionale e amministrativa", "Storia e politica dell'integrazione euro-
pea", "Storia dell'Africa e dell'Asia") e il Dottorato in "Political Studies" dell'Universi-
tà di Milano (curricula "Institutions and Public Policy", "International Studies", "Pu-
blic Opinion, Political Communication and Political Behavior", "Political Theory"). 
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati    

La laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche nei suoi percorsi 
consente al laureato magistrale di aspirare a sbocchi di elevata professionalità in 
tutti i settori che richiedono di saper gestire strumenti e metodologie di direzione e 
coordinamento, nonché nei vari settori di interrelazione tra organizzazioni politiche, 
istituzioni pubbliche ed enti economici. Prepara pertanto il laureato magistrale: - 
all'adempimento di funzioni dirigenziali presso le organizzazioni internazionali pub-
bliche e private; - per attività di ricerca in politica internazionale presso enti quali 
ISPI, IAI, SIOI. Fornisce competenze idonee alla partecipazione ad organismi di 
governo e ad assemblee con potestà legislativa e regolamentare a livello naziona-
le, regionale, provinciale, comunale. Prepara: - alla carriera diplomatica, all'impiego 
e ad attività di consulenza, di pubbliche relazioni o nell'ambito di uffici studi presso 
enti e organismi internazionali ed europei; - alle organizzazioni di tutela dei diritti; - 
alle organizzazioni politiche e sindacali; - ad imprese, servizi, amministrazioni pub-
bliche e uffici che sviluppino attività nel quadro delle istituzioni e regolamentazioni 
comunitarie, ovvero attività di rilievo internazionale e di cooperazione allo sviluppo, 
all'interno di organizzazioni non governative e/o appartenenti al “terzo settore”. 
funzione in un contesto di lavoro: 
Il Corso di Studio magistrale in Scienze internazionali e diplomatiche fornisce al 
laureato conoscenze avanzate, di carattere metodologico, culturale 
e professionale, nei settori giuridico, economico, politico-sociale e storico, idonee 
ad analizzare, interpretare, valutare e gestire le problematiche relative alla dimen-
sione internazionale dei fenomeni politici, economici e sociali al fine di permettere 
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l’acquisizione delle competenze necessarie per ideare e realizzare progetti e gui-
dare, interpretare e monitorare fenomeni complessi inerenti alla sfera internaziona-
le e sovranazionale. 
competenze associate alla funzione: 
Competenze: 
- padronanza del metodo della ricerca empirica politologica, sociologica, statistica, 
economica e del metodo comparativo, che consentono un inserimento gestionale a 
livello dirigenziale nei settori pubblico e privato, con particolare riferimento agli am-
biti internazionalistici; 
- padronanza, scritta e orale, di almeno due lingue straniere; 
- padronanza degli strumenti analitici e conoscitivi nei vari ambiti in cui si dispiega 
la dimensione internazionale dei fenomeni economici, politici e sociali. 
sbocchi professionali: 
- Svolgimento di funzioni direttive nel settore delle relazioni internazionali e della 
cooperazione allo sviluppo, in particolare presso istituzioni europee, organizzazioni 
ed amministrazioni internazionali ed europee governative e non governative, enti 
governativi nazionali ed internazionali, organizzazioni plurinazionali, enti di coope-
razione allo sviluppo, uffici ministeriali, ambasciate e consolati, istituti di cultura 
all'estero, enti pubblici e privati che si occupino in particolare dei rapporti con l'este-
ro; centri di studio e di ricerca nazionali e internazionali; 
- ruoli dirigenziali delle imprese e altre organizzazioni private che operano in cam-
po internazionale (es.: multinazionali, banche, assicurazioni, associazioni di cate-
goria e di volontariato, ecc.), con compiti di elaborazione e/o gestione di progetti; 
- operatori nei processi di integrazione e mediazione sociale; 
- cooperanti nazionali ed internazionali. 
 
Requisiti di ammissione  
E' richiesto il possesso della laurea triennale o di altro titolo di studio equivalente 
conseguito all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.  
Possono iscriversi al Corso i laureati nella Classe L36, corrispondente alla prece-
dente Classe 15, e a ciclo unico. 
Per chi è in possesso di laurea triennale in altre Classi si richiede il conseguimento 
di 40 crediti formativi, così distribuiti: 10 crediti in ambito storico (s.s.d. SPS/02, 
SPS/06, MSTO/02, MSTO/04), 10 crediti in ambito giuridico (s.s.d. IUS/09, IUS/13, 
IUS/14, IUS/21), 10 crediti in ambito socio-politologico, geografico e antropologico 
(s.s.d. SPS/07, SPS/04, M-GGR/01; M-GGR/02; M-DEA/01,), 10 crediti in ambito 
economico (s.s.d. SECS-P/01, SECS-P/02). 
Le competenze richieste saranno accertate con l'esame del curriculum individuale 
e con la verifica della personale preparazione dello studente con modalità definite 
nel regolamento didattico del corso di studio. Non è prevista l'iscrizione con debito 
formativo. 
 
Prova finale  
La prova finale mira a valutare nel laureato la maturazione delle capacità di analisi 
e sintesi acquisite durante il Corso di laurea e consiste nella redazione, sotto la su-
pervisione di un docente relatore, di un elaborato scritto su un tema che sia stato 
approfondito mediante una ricerca originale su fonti di prima mano, redatto secon-
do i criteri espositivi propri della disciplina e corredato da un indice, da un congruo 
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apparato di note e da una adeguata bibliografia specialistica. L'elaborato viene di-
scusso dinanzi ad apposita commissione.  
 
 

PIANO DIDATTICO A.A. 2014/2015 (DIDATTICA PROGRAMMATA) 
 

 
Corso di Laurea Magistrale in SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE 

1) Curriculum  in RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI (LM 52) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL           PIA-

NO DI STUDI 
CFU ORE 

I anno Crediti 62 
 

M-STO/04 75386 
Storia contemporanea dell’Unione 
Europea 

8 48 

SPS/04 75394 Politica comparata 8 48 

IUS/13 33640 International organizations (§) 8 48 

SECS-P/01 57106 
Economia monetaria e dell’Unione 
Europea 

8 48 

SPS/02 57157 
Storia delle dottrine internazionalisti-
che 

8 48 

  Un insegnamento a scelta tra: 6 36 

IUS/11 75378 Religioni e istituzioni politiche   

M-GGR/01 75388 
Territorio, ambiente e sviluppo so-
stenibile 

  

  
Una lingua straniera A, a scelta 
tra: 

8 48 

L-LIN/04 57129 Lingua francese   

L-LIN/07 57130 Lingua spagnola   

L-LIN/12 57131 Lingua inglese   

L-LIN/14 55877 Lingua tedesca   

L-LIN/04 67234 Lingua francese II   

L-LIN/07 57115 Lingua spagnola II   

L-LIN/12 57116 Lingua inglese  II   

 28039 Attività a scelta (*) 8 48 

 
 
 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL           

PIANO DI STUDI 
CFU ORE 
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S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL           

PIANO DI STUDI 
CFU ORE 

II anno Crediti 58 
 

SPS/06 75391 
Storia delle relazioni transatlanti-
che 

8 48 

IUS/14 57163 Tutela dei diritti umani 6 36 

  Un insegnamento a scelta tra: 8 48 

M-GGR/02 75390 Geopolitica   

SECS-P/02 67250 
Economia dell’integrazione euro-
pea 

  

  
Una lingua straniera B, a scelta 
tra: 

8 48 

L-LIN/04 57129 Lingua francese   

L-LIN/07 57130 Lingua spagnola   

L-LIN/12 57131 Lingua inglese   

L-LIN/14 55877 Lingua tedesca   

L-LIN/04 67234 Lingua francese II   

L-LIN/07 57115 Lingua spagnola II   

L-LIN/12 57116 Lingua inglese  II   

 (#) Ulteriori attività formative  8  

 57529 Prova finale 20  

  TOTALE 120  

 
(§) Insegnamento tenuto interamente in inglese 
 
 
(*) Insegnamento a scelta consigliato: 

 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL PIANO 

DI STUDI 
CFU ORE 

M-STO/04 
66431 Giornalismo internazionale 8 48 

IUS/21 67254 
Diritto costituzionale dei Paesi 
post-socialisti 

8 48 

SPS/06 84458 
International history of the EU: 
external relations and Mediterra-
nean cooperation 

8 48 
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(#) Ulteriori attività formative: 

 Lo studente sceglie una o più delle attività sotto elencate fino al raggiungimento degli 8 
CFU richiesti: 

- Ulteriori conoscenze linguistiche 4 CFU, 24 ore (francese 57461; spagnolo 57462; 
inglese 57463) 

- Abilità informatiche e telematiche  4 CFU, 24 ore (Informatica – corso avanzato 
57472) 

- Tirocini formativi e di orientamento 0-8 CFU, da 0 a 200 ore (57537) 

- Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, oltre alla frequenza di 
seminari offerti dalla Facoltà fino a un massimo di 4 CFU (34800). A questa voce 
vengono registrati anche i CFU conseguiti a seguito del soggiorno all’estero per 
programmi di studio (1 CFU ogni semestre trascorso all’estero)  (34800). 

 
 

Corso di Laurea Magistrale in SCIENZE INTERNAZIONALI E  DIPLOMATICHE 

2) Curriculum  in POLITICHE DEL MEDITERRANEO E COOPERAZIONE ALLO SVI-

LUPPO  (LM 52) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL           PIA-

NO DI STUDI 
CFU ORE 

I anno Crediti 56 
 

  Un insegnamento a scelta tra: 8 48 

M-STO/04 49182 
Storia dei partiti e dei movimenti poli-
tici in Europa 

  

SPS/06 84458 
International history of the EU: ex-
ternal relations and Mediterranean 
cooperation (§) 

  

SPS/04 75394 Politica comparata  8 48 

MGGR/02 75385 Popolazioni, migrazioni, ambiente 8 48 

IUS/13 84546 Law of the sea (§) 8 48 

  Una materia a scelta tra: 8 48 

M-DEA/01 75395 
Antropologia dei movimenti politico-
religiosi 

  

M-DEA/01 75379 Antropologia dello sviluppo   

  
Una lingua straniera A, a scelta 
tra: 

8 48 

L-LIN/04 57129 Lingua francese   

L-LIN/07 57130 Lingua spagnola   

L-LIN/12 57131 Lingua inglese   

L-OR/12 55868 Lingua araba I   
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L-LIN/04 67234 Lingua francese II   

L-LIN/07 57115 Lingua spagnola II   

L-LIN/12 57116 Lingua inglese  II   

 28039 Attività a scelta (*) 8 48 

 
 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL           PIA-

NO DI STUDI 
CFU ORE 

II anno Crediti 64 
 

SPS/02 57092 
Storia del pensiero politico nell’area 
mediterranea 

8 48 

SPS/07 72696 
Sociologia dei processi internazio-
nali 

8 48 

L-OR/10 65753 
Storia e istituzioni dei Paesi del Me-
dio Oriente 

6 36 

SECS-P/02 57058 International political economy (§) 6 36 

  
Una lingua straniera B, a scelta 
tra: 

8 48 

L-LIN/04 57129 Lingua francese   

L-LIN/07 57130 Lingua spagnola   

L-LIN/12 57131 Lingua inglese   

L-OR/12 55868 Lingua araba I   

L-LIN/04 67234 Lingua francese II   

L-LIN/07 57115 Lingua spagnola II   

L-LIN/12 57116 Lingua inglese  II   

 (#) Ulteriori attività formative 8  

 57529 Prova finale 20  

  TOTALE 120  

 
(§) Insegnamento tenuto interamente in lingua inglese  

 
(*) Insegnamento a scelta consigliato: 

 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL PIANO DI 

STUDI 
CFU ORE 

IUS/21 67731 
Diritto costituzionale dei Paesi del 
Mediterraneo 

8 48 
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(#) Ulteriori attività formative: 

Lo studente sceglie una o più delle attività sotto elencate fino al raggiungimento degli 8 CFU 
richiesti: 

- Ulteriori conoscenze linguistiche 4 CFU, 24 ore (francese 57461; spagnolo 57462; 
inglese 57463) 

- Abilità informatiche e telematiche  4 CFU, 24 ore (Informatica – corso avanzato 
57472) 

- Tirocini formativi e di orientamento 0-8 CFU, da 0 a 200 ore (57537) 
- Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, oltre alla frequenza di 

seminari offerti dalla Facoltà fino a un massimo di 4 CFU (34800). A questa voce 
vengono registrati anche i CFU conseguiti a seguito del soggiorno all’estero per 
programmi di studio (1 CFU ogni semestre  trascorso all’estero)  (34800). 
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Corso di Laurea Magistrale interdipartimentale in  
INFORMAZIONE ED EDITORIA 

(classe LM 19) 
 
 

Sede didattica Via Balbi 2-5 – Genova  
Classe delle lauree magistrali LM 19 Informazione e sistemi editoriali  

Sito web http://www.giornalismo.unige.it  
Dipartimento di riferimento Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) 

Dipartimenti associati Dipartimento di Antichità, filosofia e storia 
(DAFIST), Dipartimento di Italianistica, ro-
manistica, antichistica, arti e spettacolo 
(DIRAAS)  

 

Coordinatore: Prof.ssa Mirella Pasini 
Durata: biennale 

 
All’indirizzo http://www.giornalismo.unige.it saranno consultabili i programmi 
d’insegnamento, contenenti l’indicazione del semestre di svolgimento e i link alla 
scheda di ciascun insegnamento, nonché i link alle schede dei rispettivi docenti. 
 

Obiettivi formativi specifici del Corso  
Il Corso di Laurea magistrale in Informazione e Editoria, istituito come Corso inter-
facoltà tra Lettere e Filosofia e Scienze Politiche e ora Corso interdipartimentale, 
tiene conto della significativa evoluzione della professione giornalistica nella nostra 
contemporaneità e della molteplicità degli ambiti in cui sono richieste competenze 
redazionali di alto profilo, nonché delle professionalità emergenti nei diversi com-
parti dell'informazione e dell'editoria. Il corso permette quindi di acquisire una soli-
da formazione multidisciplinare e un corretto approccio conoscitivo e critico, fonda-
to su adeguate basi di metodo, alle diverse problematiche e prospettive del lavoro 
giornalistico, nei diversi settori dell'informazione, o editoriale. 
A tale scopo il corso prevede di valorizzare una formazione interdisciplinare che 
potenzi sia le discipline letterarie, linguistiche, artistiche e storico-filosofiche, sia le 
discipline storiche, giuridiche, economiche e socio-politologiche e internazionalisti-
che; l'articolazione in indirizzi consente di acquisire competenze specifiche per i 
diversi profili professionali. 
Il corso di studi nel complesso mira a fornire competenze idonee al lavoro redazio-
nale, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie informatiche, nel campo dell'edito-
ria e dell'informazione giornalistica, radiotelevisiva ed elettronica. Particolare atten-
zione è dedicata all'informazione multimediale integrata. 
Il corso di laurea è un corso biennale che si articola in due curricula: Giornalismo 
Culturale ed Editoria / Giornalismo Politico e Pubblica Opinione. La scelta del 
curriculum avviene all'atto dell'iscrizione. 
L'attività didattica è organizzata su base semestrale tramite lezioni frontali, semina-
ri, laboratori e tirocini presso aziende ed enti convenzionati. 
Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 120 CFU. 
Un gruppo di discipline caratterizzanti è comune a tutte e due i curricula: le teorie e 
tecniche del linguaggio, l' etica e la pragmatica della comunicazione, il diritto delle 
comunicazioni, la storia del giornalismo. 

http://www.giornalismo.unige.it/
http://www.giornalismo.unige.it/
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Altre materie sono specifiche di ciascun curriculum in vista dei diversi percorsi pro-
fessionali. 
Nel curriculum Giornalismo Culturale ed Editoria si approfondiscono l'area linguisti-
ca, la critica letteraria e delle varie arti visive, la storia del libro e dell'editoria. Il cur-
riculum prevede la frequenza di un Laboratorio di grafica (presso il corso di Design) 
per l'acquisizione delle competenze necessarie al lavoro di editing e progettazione 
editoriale, anche in ambito web. 
Nel curriculum di Giornalismo Politico e Pubblica Opinione si approfondiscono le 
aree socio-politologica, economico e internazionalistica. L'acquisizione del lessico 
professionale in lingua inglese è prevista tramite seminari specifici e, in alcuni casi, 
con lezioni tenute in lingua inglese. 
Il corso di laurea magistrale consente altresì di conseguire conoscenze approfondi-
te del sistema dell'informazione in Italia e in Europa. Tali competenze sono acquisi-
te anche attraverso attività di tirocinio, laboratorio e stage, svolte presso aziende 
pubbliche e private dell'Unione Europea, agenzie d'informazione, testate giornali-
stiche e radiotelevisive, uffici stampa, redazioni on-line, imprese editoriali, sotto la 
guida di giornalisti professionisti o dirigenti ed editors di imprese editoriali. 
Le competenze acquisite consentono ai laureati anche di proseguire la formazione 
sia in specifici tirocini professionali e in corsi specialistici di alta formazione, sia in 
specifiche attività di ricerca. 
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati    

Fermo restando che l'accesso alla professione giornalistica è chiaramente definito 
dalla normativa vigente e dai requisiti stabiliti dall'Ordine dei giornalisti, il CdS in-
tende fornire una formazione mirata allo svolgimento di attività giornalistiche e di 
comunicazione in agenzie di informazione, di comunicazione, testate giornalistiche 
e radiotelevisive, redazioni on-line, uffici stampa in Italia e in ambito europeo (gior-
nalista politico e parlamentare, economico e finanziario, critico letterario e artistico, 
corrispondente/inviato dall'estero, redattore sociale, ecc.). Il laureato magistrale po-
trà inoltre svolgere funzioni di elevata responsabilità organizzative e gestionali nei 
diversi comparti delle imprese editoriali, sia tradizionali sia multimediali e on-line; le 
competenze maturate gli consentiranno anche l’inserimento nel mondo del lavoro 
nell'ambito dell'analisi dell’opinione pubblica e della rilevazione qualitativa e quanti-
tativa ai fini statistici, di studio e di ricerca.   

funzione in un contesto di lavoro: 
In particolare le funzioni in un contesto di lavoro che il CdS prevede per i laureati 
sono: 
- Addetto agli uffici stampa pubblici e privati 
- addetto alle agenzie stampa 
- addetto alle pubbliche relazioni 
- addetto all'intermediazione online 
- press agent 
- professionista dell'informazione internazionale 
- professionista dell'informazione specializzata e periodica 
- redattore sociale 
- redattore editoriale 
- copywriter 
- editor 
- redattore di testi di informazione multimediale integrata in ambito editoriale e 
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giornalistico 
- coordinatore di attività editoriale 
- manager editoriale 
competenze associate alla funzione: 
Le competenze associate a tali funzioni previste dal CdS per il laureato magistrale 
in Informazione ed Editoria sono: 
- gestione dei contenuti nell'ambito di attività redazionali e/o editoriali, 
- progettazione di contenuti, anche di tipo multimediale e ipertestuale, e servizi per 
ambienti multipiattaforma, 
- gestione e redazione dei contenuti per l'attività di comunicazione interna di enti, 
istituzioni, imprese, 
- gestione e redazione di contenuti per gli utenti esterni nell'ambito di uffici stampa 
e comunicazione, 
- progettazione realizzazione di prodotti per l'informazione specializzata e periodi-
ca, 
- management di organizzazioni giornalistiche ed editoriali,  
- attività di comunicazione di impresa. 
sbocchi professionali: 
Gli sbocchi occupazionali riguardano: 
- i media tradizionali e di nuova generazione 
- l' editoria tradizionale e digitalizzata, per la pubblicazione cartacea e di e-book,  
- gli uffici stampa e comunicazione di enti pubblici e privati, di organizzazioni non 
governative, anche in ambito internazionale, 
- le amministrazioni locali e statali per quanto riguarda la comunicazione istituzio-
nale, anche su piattaforme telematiche, 
- le agenzie di comunicazioni, 
- teatri e biblioteche ed altre istituzioni culturali, 
- enti e agenzie di analisi della pubblica opinione. 
 

Requisiti di ammissione  
Per l'iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Informazione ed Editoria è neces-
saria la laurea triennale. 
In particolare sono ammessi direttamente al corso i laureati in: 
L-1 Beni culturali 
L-3-Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda 
L-5 Filosofia 
L-6 Scienze geografiche 
L-10 Lettere 
L-11 Lingue culture moderne 
L-12 Mediazione linguistica 
L-15 Scienze del turismo 
L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 
L-20 Scienze della Comunicazione 
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
L-42 Storia 
(o nelle classi corrispondenti dei previgenti ordinamenti). 
I laureati di primo livello in altri corsi di laurea devono aver conseguito 40 crediti 
formativi nei seguenti settori scientifico disciplinari: 
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ICAR/17; INF/01; IUS/01; IUS/09; IUS/14; IUS/21; L-ART/03; L-ART/04; L-ART/05; 
L-ART/06; L-FIL-LET/10;L-FIL-LET/11; L-FIL-LET/12; L-LIN/01; L-LIN/12; M-
DEA/01;M-FIL/01; M-FIL/02; M-FIL/03; M-FIL/04; M-FIL/05; M-STO/02; M-STO/04; 
SECS-P/01; SECS-P/02; SPS/02; SPS/03; SPS/04; SPS/06; SPS/07; SPS/08; 
SPS/11. 
Le competenze richieste sono accertate, previo esame del curriculum individuale, 
con lo svolgimento di una prova di valutazione tendente a verificare le capacità 
espressive dello studente nonché la conoscenza della lingua inglese, secondo 
modalità definite dal Regolamento del corso di Laurea Magistrale. 
Non è prevista l'iscrizione con debito formativo. 
 
Prova finale  
La prova finale consiste nella presentazione e discussione dinanzi a una apposita 
Commissione (composta da Docenti del corso di laurea magistrale, uno dei quali 
funge da relatore e uno da correlatore) di una dissertazione scritta approfondita e 
articolata su un argomento inerente una o più discipline fra quelle inserite nel curri-
culum, ovvero di una dissertazione, sempre scritta, relativa ad un progetto operati-
vo elaborato in connessione ad un'attività di stage (inchieste/interviste, produzione 
di un servizio audiovisivo o multimediale, testi giornalistici on-line, attività editoriale, 
ecc.). L'argomento della dissertazione deve essere concordato all'inizio del secon-
do anno di corso. 
 
 

Organizzazione del Corso di laurea e piani di studio 
Il corso di laurea ha la durata di due anni, durante i quali lo studente deve acquisire 
120 crediti formativi universitari (di norma 60 per anno). Il corso si articola in due 
curricula tendenti a valorizzare le diverse specificità professionali: 
- Giornalismo culturale ed Editoria - GCE  
- Giornalismo politico e pubblica opinione - GPPO  
 

Ai fini del conseguimento della laurea magistrale gli studenti sono tenuti a svolgere 
un tirocinio di almeno 3 mesi, che può essere inserito nel piano di studio al I o al II 
anno di corso. La richiesta di svolgere tirocinio può essere presentata da chi ha 
superato almeno due esami di profitto. 
 
 

Il corso prevede due curricula:  
• Curriculum Giornalismo culturale ed editoria 
• Curriculum Giornalismo politico e pubblica opinione 

 
All’indirizzo http://www.giornalismo.unige.it saranno consultabili i programmi 
d’insegnamento, contenenti l’indicazione del semestre di svolgimento e i link alla 
scheda di ciascun insegnamento, nonché i link alle schede dei rispettivi docenti. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.giornalismo.unige.it/
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PIANO DIDATTICO A.A. 2014/2015 (DIDATTICA PROGRAMMATA) 
 
 

1)  Curriculum  GIORNALISMO CULTURALE ED  EDITORIA – GCE 

 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL           PIANO DI 

STUDI 
CFU ORE 

  Attività caratterizzanti CFU  

INF/01 66581 Informazione multimediale integrata  6 36 

M-DEA/01 72982 Antropologia delle società complesse 6 36 

IUS/01    57186 Diritto delle comunicazioni di massa 6 36 

SPS/08 67430 Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico     

 67448 Modulo A Linguaggio giornalistico 6 36 

 67457 Modulo B Pratica giornalistica 6 36 

M-FIL/03 72980 Etica della comunicazione  9 54 

  Un insegnamento a scelta tra: 9 54 

L-LIN/01 
 

72981 
 

Linguistica e pragmatica della 
comunicazione  

  

M-FIL/05 72702 Teorie della comunicazione   

  Un insegnamento a scelta tra: 9 54 

M-STO/04 
 

57188 Storia del giornalismo     

M-STO/04 66431 Giornalismo internazionale    

  Un insegnamento a scelta tra: 6 36 

L-FIL-LET/11 72978 
 

Letteratura italiana moderna e 
contemporanea   

  

L-FIL-LET/12 72979 Storia della lingua italiana    

  Un insegnamento a scelta tra: 6 36 

L-ART/06 64871 Critica cinematografica   

ICAR/17 65413 Laboratorio di grafica per il prodotto 1    

  Attività affini CFU  

  Due insegnamenti a scelta tra: 12 (6+6) 72 (36+36) 

L-ART/03 
 

72643 
 

Storia della grafica e dell’illustrazione in età 
contemporanea 

  

M-FIL/02 65120 
 

Filosofia della scienza    

M-STO/08 
 

65341 
 

Storia del libro e dell’editoria   

L-ART/04 65060 Percorsi di critica d’arte   

 28039 1 insegnamento a scelta 6 36 

 28039 Attività a scelta (es. seminari creditizzati) 3 18 

 57470 Tirocinio 10  

 57531 Prova finale 20  

  Totale CFU 120  
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(*) Legenda CdS: 
CdS cod. 8455 = L-Filosofia 
CdS cod. 9918 = LM –Letterature moderne e spettacolo 
CdS cod. 8467 = LM-Storia dell’arte e valorizzazione patrimonio artistico 
CdS cod. 8468 = LM-Scienze storiche, archivistiche e librarie 
CdS cod. 9274 = L-Design del prodotto e della nautica 
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Piano di studi consigliato 

 

 PRIMO ANNO 
CFU 
60 

 SECONDO ANNO 
CFU 
60 

Teorie e tecniche del linguaggio 
giornalistico 
Modulo A Linguaggio giornalistico 
Modulo B Pratica giornalistica  

12 
 

6+6 

Informazione multimediale integrata 6 

Etica della comunicazione 9 Uno a scelta tra: 
Laboratorio di grafica per il prodotto 1 
Critica cinematografica 

6 

 Uno a scelta tra: 
Linguistica e pragmatica della 
comunicazione 
Teorie della comunicazione 

9  Due affini a scelta tra: 
Filosofia della scienza 
Percorsi di critica d’arte 
Storia del libro e dell’editoria 
Storia della grafica e delle arti in età 
contemporanea 

12 
6+6 

Antropologia delle società complesse 6 Attività a scelta (1 esame) 6 

Diritto delle comunicazioni di massa 6 Stages, tirocini 10 

 Uno a scelta tra: 
Storia del giornalismo  
Giornalismo internazionale 

9 Prova finale 20 

 Uno a scelta tra: 
Letteratura italiana moderna e 
contemporanea 
Storia della lingua italiana 

6   

Attività a scelta  3  
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2) Curriculum  GIORNALISMO POLITICO E PUBBLICA OPINIONE - GPPO 

 
S.S.D. CODICI ATTIVITÀ FORMATIVE NEL  PIANO DI STUDI CFU ORE 

  Attività caratterizzanti   

INF/01 66581 Informazione multimediale integrata  6 36 

IUS/01 57186 Diritto delle comunicazioni di massa   6 36 

SPS/11 61520 Opinione pubblica, comunicazione politica e 
istituzionale 

6 36 

SPS/02 72984 Storia dell’opinione pubblica 6 36 

SPS/08 67430 Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico    

 67448 Modulo A Linguaggio giornalistico 6 36 

 67457 Modulo B Pratica giornalistica 6 36 

M-FIL/03 72980 Etica della comunicazione 9 54 

  Un insegnamento a scelta tra: 9 54 

L-LIN/01 
 

72981 
 

Linguistica e pragmatica della comunicazione    

M-FIL/05 72702 Teorie della comunicazione   

  Un insegnamento a scelta tra: 9 54 

M-STO/04 57188 Storia del giornalismo     

M-STO/04 66431 Giornalismo internazionale    

  Un insegnamento a scelta tra:  6 36 

SPS/01 
 

57459 
 

Analisi del linguaggio politico   

SPS/04 66660 Politica internazionale    

  Attività affini   

  Due insegnamenti a scelta tra: 12 (6+6) 72 (36+36) 

IUS/21 66426 
 

Le forme di Stato e di Governo   

M-GGR/01 57460 
 

Geopolitica e comunicazione   

SECS-P/02 57058 International political economy (§)   

 28039 1 insegnamento a scelta 6 36 

 28039 Attività a scelta (es. seminari creditizzati) 3 18 

 57470 Tirocinio 10  

 57531 Prova finale 20  

  Totale CFU 120  

 
(§) Insegnamento tenuto interamente in lingua inglese  
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Piano di studi consigliato 

 

  PRIMO ANNO CFU   SECONDO ANNO CFU 

Teorie e tecniche del linguaggio 
giornalistico 
Modulo A Linguaggio giornalistico 
Modulo B Pratica giornalistica 

12 
 

6+6 

Informazione multimediale integrata 6 

  

Etica della comunicazione 9 Uno a scelta tra: 
Analisi del linguaggio politico 
Politica internazionale 

6 

Uno a scelta tra: 
Linguistica e pragmatica della 
comunicazione 
Teorie della comunicazione 

9 Due affini a scelta tra: 
Geopolitica e comunicazione 
Le forme di Stato e di Governo 
International political economy 

12 
 

6+6 

Diritto delle comunicazioni di massa  6 Attività a scelta (1 esame) 6  

Storia dell’opinione pubblica 6 Stages, tirocini  10 

Opinione pubblica, comunicazione politica 
e istituzionale 

6 Prova finale 20 

Uno a scelta tra: 
Storia del giornalismo  
Giornalismo internazionale 

9   

Attività a scelta 3  
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ATTIVITÀ FORMATIVA ALL’ESTERO 

 

PROGRAMMI DI MOBILITÀ STUDENTESCA 
 
Uno degli obiettivi primari del Dipartimento di Scienze Politiche è da sempre lo svi-
luppo delle attività a carattere internazionale e in particolar modo degli accordi di 
mobilità studentesca. Le relazioni internazionali vengono incrementate attraverso 
la partecipazione a Programmi dell’Unione Europea e ad altri Programmi attivati 
dall’Ateneo, nonché  attraverso  convenzioni stipulate direttamente dal Dipartimen-
to.  
 

ERASMUS+ 

 
Il nuovo programma Erasmus+ combina tutti gli attuali regimi di finanziamento 
dell’Unione nel settore dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, 
compreso il programma di apprendimento permanente (Erasmus, Leonardo da 
Vinci, Comenius, Grundtvig), Gioventù in azione e cinque programmi di coopera-
zione internazionale (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di 
cooperazione con i paesi industrializzati). 
 

PROGRAMMA ERASMUS+ AI FINI DI STUDIO 

 
ERASMUS+ promuove e agevola la mobilità degli studenti dell’Unione Europea, 
permettendo agli studenti di trascorrere un periodo di studio all’estero, presso un 
Istituto di Istruzione Superiore, garantendo la possibilità di seguire i corsi e ottenere 
il riconoscimento degli esami sostenuti attraverso il sistema ECTS (European Cre-
dit Transfer System).  
Lo studente Erasmus+ ha l’opportunità di imparare una lingua straniera, conoscere 
nuove culture e arricchire il proprio curriculum vitae.  
Data la particolarità dell’esperienza, il Dipartimento di Scienze Politiche ha deciso 
di attribuire 1 CFU per ogni semestre trascorso all’estero.  
 
Le sedi e le borse disponibili sono consultabili all’indirizzo:  
http://www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/erasmusplus/mobstudeneo/studio/ 

(Scuola di Scienze Sociali, Area Scienze Politiche). 
 

3 
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PROGRAMMA CINDA 

 
Il Dipartimento aderisce al Programma di mobilità studentesca CINDA (Centro Inte-
runiversitario de Desarrollo), al quale partecipano università latinoamericane, spa-
gnole e belghe. 
Questo Programma consente allo studente di trascorrere un periodo di studio in 
una delle Università convenzionate per un periodo massimo di un anno, con pieno 
riconoscimento degli esami sostenuti all’estero. 
 
Ulteriori informazioni sono consultabili al link: 
http://www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/cinda  

 

 

ACCORDI PER LA MOBILITA‘ STUDENTESCA EXTRA LLP 

 
Il Dipartimento ha inoltre stipulato accordi bilaterali per la mobilità studentesca con 
la University of Ottawa (Canada) e con la Truman State University (U.S.A.). 
 
Ulteriori informazioni sono consultabili al link: 
http://www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/accordi/  
 

  

http://www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/cinda
http://www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/accordi/
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TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 
  
 
Il Dipartimento promuove e gestisce l'offerta di tirocini formativi e di orientamento 
per studenti e laureati, presso imprese ed istituzioni locali, nazionali ed estere.  
Il tirocinio rientra a pieno titolo nel percorso didattico degli studenti, è un'opportuni-
tà di completamento della formazione accademica e consente di acquisire compe-
tenze e professionalità. 
 
Per ulteriori informazioni: http://www.scpol.unige.it/tirocini/ 
 
 

 
PROGRAMMA ERASMUS+ AI FINI DI TRAINEESHIP 

 

 

ERASMUS+ AI FINI DI TRAINEESHIP promuove l'attivazione di stage presso im-
prese o centri di formazione e di ricerca in uno dei Paesi partecipanti al Program-
ma. 
Lo studente ha l'opportunità di acquisire competenze specifiche e una migliore 
comprensione della cultura socioeconomica del Paese ospitante, con il supporto di 
corsi di preparazione o di aggiornamento nella lingua del Paese di accoglienza (o 
nella lingua di lavoro), con il fine ultimo di favorire la mobilità di giovani lavoratori. 
 
Ulteriori informazioni sono consultabili al link: 
http://www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/erasmusplus/mobstudeneo/tirocinio/ 

  

http://www.scpol.unige.it/tirocini/
http://www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/erasmusplus/mobstudeneo/tirocinio/
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FORMAZIONE POST LAUREAM 
 

 
 

CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE SOCIALI 

Coordinatore: Prof. Mauro Palumbo,  
Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) 

 

Curriculum: SCIENZE POLITICHE (codice 5544) 

 
Posti 5 (di cui 4 con borse di Ateneo) 
 
Modalità della valutazione comparativa: per titoli ed esami 
 
Obiettivo del curriculum è trasferire conoscenze e capacità professionali, coeren-
temente composte in chiave interdisciplinare, finalizzate alla studio del dibattito po-
litico e all’analisi dei mutamenti politico-sociali che hanno investito e investono il 
rapporto dinamico tra individui e istituzioni, tra gruppi ed elaborazioni del potere e 
la dialettica interculturale.  

A tal fine viene promosso l’inserimento dei dottorandi in network scientifici di eccel-
lenza e in network professionali di prestigio, sul piano locale, nazionale e interna-
zionale; particolare importanza verrà attribuita allo svolgimento di soggiorni di stu-
dio e di ricerca all’estero, in considerazione della dimensione necessariamente in-
ternazionale delle tematiche affrontate.  

In particolare, i temi di ricerca del curriculum sono: 
- Idee politiche, ideologie, fenomeni politici in prospettiva storico-critica 
- Promozione e tutela dei diritti umani in ambito locale, nazionale e internazionale; 
-Dinamiche socio-politiche e relazioni tra diverse culture negli ambiti territoriali 

dell’Unione Europea, del Medio oriente, dell’America latina e dell’Africa sub-
sahariana  

 
Il Bando di selezione per l’accesso al XXX ciclo (consultabile all’indirizzo 
http://www.studenti.unige.it/sites/www.studenti.unige.it/files/Bando_XXX_0.pdf) è 
stato emanato con D.R. 989 del 25/06/2014 e scadrà alle ore 12.00 (ora italiana) 
del 22 agosto 2014. 

La prova scritta per l’ammissione al curriculum in Scienze Politiche, che consisterà 
in un elaborato da svolgere all'interno di uno dei temi di ricerca indicati, avrà luogo 
l’11/09/2014 – ore 10:00 presso il Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO), Largo 
Zecca 8/16 – 16124 Genova. 

La prova orale, che consisterà in un colloquio sul curriculum e sulla prova scritta, 
avrà luogo il 12/09/2014 – ore 14:00 presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
(DISPO), Largo Zecca 8/16 – 16124 Genova. 

Referente: Prof.ssa Maria Antonietta Falchi, MariaAntonietta.Falchi@unige.it  

http://www.studenti.unige.it/sites/www.studenti.unige.it/files/Bando_XXX_0.pdf
mailto:MariaAntonietta.Falchi@unige.it
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MASTER 

 

INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MIPA) –   

I Livello -  

 
Il Dipartimento di Scienze Politiche sta preparando l'attivazione della VIII edizione 
del Master in “Innovazione nella Pubblica Amministrazione” (MIPA), finalizzato alla 
formazione di professionisti qualificati che possano contribuire al rinnovamento del-
la Pubblica Amministrazione.  
Il Master intende offrire in primo luogo un percorso di aggiornamen-
to/specializzazione del personale già in servizio nella Pubblica Amministrazione, 
nonché un percorso post-laurea di specializzazione per neolaureati interessati a 
maturare conoscenze specifiche sulla Pubblica Amministrazione, con l’intento di 
dare risposta a fabbisogni formativi attualmente non compiutamente soddisfatti sul 
territorio ligure. 
Il Master ha una durata complessiva di 12 mesi, comprensiva dell'attività didattica 
in aula e del project work, e prevede una frequenza obbligatoria alle attività didatti-
che.   
La didattica si articola in attività di aula, composta da lezioni frontali, gruppi di lavo-
ro, altre attività formative e verifiche intermedie. Nella fase successiva alla didattica 
in aula ciascun partecipante sviluppa in autonomia un progetto di innovazione di 
interesse per un’amministrazione pubblica (project work). 
Il Master beneficia di programmi di borse di studio. 

Per maggiori informazioni: 
Prof. Luca Gandullia (Presidente) 
luca.gandullia@unige.it 
 
 
 

mailto:luca.gandullia@unige.it
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