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Presentazione della Facoltà di 
Scienze Politiche 
 
 
 
La Facoltà di Scienze Politiche, nell’a.a. 2003/04, è al suo quarto anno di vita, anche se i suoi 
corsi sono stati erogati, all’interno della Facoltà di Economia, da sette anni. 
La Facoltà ha attivato, al momento, due Corsi di studio di primo livello - il Corso di Laurea in 
Scienze Politiche ed il Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale (con sede anche a 
Crotone) - nonché il Corso di Laurea specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche 
e dei Servizi Sociali. Sono state, inoltre, adottate le decisioni sulla istituzione della Laurea 
specialistica in Scienze Politiche e della Laurea di primo livello in Scienze dell’Amministrazione, 
le cui offerte formative saranno erogate a partire dall’a.a. 2004/2005. 
Gli iscritti alla Facoltà sono cresciuti in modo significativo, passando da 296, nell’a.a. 1997/98, 
a 2742, nell’a.a. 2002/03. 
Nella presente Guida breve la studentessa e lo studente di Scienze Politiche troveranno le 
informazioni essenziali relative al Corso di Laurea in Scienze Politiche, al Corso di Laurea in 
Scienze del Servizio Sociale e al Corso di Laurea specialistica in Programmazione e Gestione 
delle Politiche e dei Servizi Sociali, nonché le informazioni relative al vecchio ordinamento del 
Corso di Laurea in Scienze Politiche, le cui attività formative saranno offerte per l’ultima 
annualità. 
L’offerta formativa del nuovo ordinamento continua a restare differenziata rispetto a quella del 
vecchio ordinamento; è esclusa (tranne che in casi molto marginali deliberati dai Consigli di 
Corso di Laurea) la fungibilità di corsi fra vecchio e nuovo ordinamento.  
La Facoltà, in conformità alle indicazioni del MIUR, è attualmente impegnata in un progetto di 
monitoraggio e di autovalutazione dell’attività didattica finalizzato al miglioramento del suo 
rendimento e al sostegno degli studenti in situazioni di debito formativo. 
Nel concludere questa nota introduttiva alla Guida breve, anche a nome dei docenti tutti e del 
personale amministrativo della Facoltà, vi auguro pieno successo nell’impegno di studio e nella 
crescita culturale e professionale. 
 
Il Preside, prof. Silvio Gambino 
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Corso di Laurea in Scienze Politiche 
Nuovo ordinamento 
Curriculum amministrativo, Curriculum comunicativo, Curriculum 
Internazionale, Curriculum sociologico 
 
 
 
Presentazione generale 
 
 
Obiettivi formativi 

Il Corso di Laurea offre una formazione che coniuga competenze teoriche e capacità pratiche 
multidisciplinari. Esso mira a sviluppare una sensibilità professionale che sappia valutare con 
ponderazione gli aspetti politologici, sociologici, economici, giuridici e storici di problemi 
specifici e complessi, e intende produrre la formazione di laureati e laureate che, con una 
chiara coscienza dei propri ruoli nella vita sociale democratica, sappiano dimostrare abilità 
d’analisi e di sintesi e capacità critiche ed operative all’interno dei processi socio-istituzionali 
delle realtà locali, nazionali e sovranazionali. Si tratta di una formazione sensibile ai rapporti 
fra le sedi decisionali di tutte le istituzioni europee, al dialogo fra comunità, imprese e 
istituzioni, alle dimensioni di genere, alle tematiche delle pari opportunità e alla capacità di 
valorizzare le peculiarità locali nei contesti mondiali, con particolare riferimento all’area del 
Mediterraneo. 
 
Conoscenze e abilità del laureato e della laureata in Scienze Politiche 

La conoscenza del funzionamento delle organizzazioni pubbliche e private e lo studio del 
territorio nelle sue componenti storiche, sociali, istituzionali ed economiche sono elementi 
basilari del percorso formativo del Corso di Laurea in Scienze Politiche. Le conoscenze teoriche 
essenziali rispetto a questi elementi si coniugano con la capacità di utilizzare efficacemente due 
lingue straniere europee e con lo sviluppo di abilità che riguardano la programmazione e 
l’implementazione di politiche pubbliche, la capacità di operare nelle amministrazioni pubbliche 
e private e nelle organizzazioni no profit, l’utilizzazione di metodi e tecniche della ricerca 
sociale, la capacità di gestire, organizzare, analizzare e comunicare dati, la capacità di 
individuare soluzioni a problemi sociali e istituzionali con approccio interdisciplinare e in 
un’ottica di mediazione culturale.  
Grazie alle differenziazioni curriculari che propone, il Corso permette di acquisire competenze 
specifiche riguardo a funzioni interagenti con soggetti politici, sociali ed economici di carattere 
prevalentemente internazionale, e/o con le amministrazioni, le istituzioni, le associazioni e le 
imprese locali, e/o con i problemi del multiculturalismo, delle differenze, delle pari opportunità, 
della comunicazione e dell’informazione. 
 
Sbocchi occupazionali 

Il profilo formativo garantito dal Corso di Laurea in Scienze Politiche consente e favorisce 
un’ampia flessibilità dei laureati e delle laureate a fronte delle mutevoli esigenze dei mercati 
del lavoro. 
In relazione ai percorsi curriculari effettivamente svolti, chi si laurea in Scienze Politiche può 
trovare lavoro nei campi: della politica; delle amministrazioni pubbliche, private e del “terzo 
settore”, a livello regionale, nazionale e sovranazionale; della programmazione e della gestione 
di politiche pubbliche; della consulenza legislativa, amministrativa e per la pianificazione e lo 
sviluppo locale; delle rappresentanze politiche, sindacali e di categoria; dell’informazione o 
della mediazione culturale, della pubblicistica redazionale e promozionale; della ricerca sociale 
all’interno o per conto di enti pubblici e aziende private, oppure iscriversi ad un Corso di laurea 
specialistica (nelle classi di laurea in Scienze della politica, Scienze delle pubbliche 
amministrazioni, Sociologia, Relazioni internazionali) per completare il processo formativo. 
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Articolazione dell’offerta formativa 

Il Corso di Laurea in Scienze Politiche ha durata triennale e si articola nei curricula: 
amministrativo, comunicativo, internazionale e sociologico.  
Gli insegnamenti del Corso di Laurea (suddivisi in insegnamenti “di base”, “caratterizzanti” ed 
“integrativi”) riguardano materie politologiche, storico-filosofiche, giuridiche, sociologiche, 
statistiche ed economiche. A ciò si aggiungono l’insegnamento di due lingue straniere, 
l’acquisizione di abilità informatiche e la frequenza di Laboratori, nonché di Seminari in specifici 
ambiti disciplinari.  
I curricula si diversificano a partire dal secondo anno. 
Il Curriculum amministrativo presenta un profilo specificamente orientato a permettere alla 
laureata e al laureato di inserirsi nelle organizzazioni amministrative pubbliche e private e 
privilegia soprattutto l’acquisizione di conoscenze giuridiche e politologiche capaci di formare 
amministratori competenti. 
Il Curriculum comunicativo si rivolge alle studentesse e agli studenti più interessati agli 
ambiti della comunicazione pubblica, istituzionale e politica. Esso mira a sviluppare conoscenze 
teoriche e competenze pratiche utilizzabili tanto nello studio degli aspetti specificamente 
comunicativi dei fenomeni politici quanto nelle aree professionali della pubblicistica 
d’informazione e scientifica, della promozione culturale e della pubblicità, della gestione delle 
relazioni umane in contesti formali e informali e nella gestione di reti comunicative attraverso 
media diversi.  
Il Curriculum internazionale si rivolge alle studentesse e agli studenti più interessati ad 
attività all’interno o in collaborazione con enti legati alla Comunità europea e ai vari aspetti 
della cooperazione e delle istituzioni internazionali ed offre un profilo di studi marcatamente 
interdisciplinare, in cui predominano il diritto internazionale e comunitario, la storia, l’economia 
e la sociologia. 
Il Curriculum sociologico, infine, propone un percorso multidisciplinare teso a sviluppare 
competenze nei campi della ricerca sociale, dell’analisi delle società e delle culture, della 
pianificazione sociale, della mediazione culturale e della pubblicistica, pensando a laureate e 
laureati dotati di una preparazione ampia e flessibile che permetta di operare tanto in settori 
pubblici quanto in settori privati e no profit. 
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Manifesto degli Studi 
anno accademico 2003/2004 
 
 
 
Offerta didattica 
 
 
Le attività formative per il conseguimento del titolo di studio, la tipologia delle forme didattiche 
(moduli, periodi didattici, …), degli esami e delle verifiche di profitto, il numero dei crediti 
(totale e per anno) e, più in generale, le norme che regolano i quattro curricula del Corso di 
studio sono disciplinate nel rispetto dell’Ordinamento e del Regolamento didattico del Corso di 
Laurea. 
Si segnala che il MIUR ha approvato le modifiche all’Ordinamento del Corso di laurea in Scienze 
Politiche, che pertanto costituisce la base per la programmazione didattica del Corso di studio 
medesimo. 
Con proprie delibere, la Facoltà sta adeguando il percorso formativo dei singoli studenti al 
nuovo ordinamento, per come riformato. 
 

Legenda Da qui in poi Cf sta per credito formativo e Pd sta per periodo didattico. 
 
 
1° anno (comune ai Curricula amministrativo, comunicativo, internazionale, 
sociologico) 
 

Ssd Insegnamento Ambito 
disciplinare 

Tipo di attività 
formativa 

Cf Ore Pd Docente 

Sps/04 Scienza politica politologico di base 10 60 3°-4° G. Giraudi 

Sps/07 Sociologia – mod. 1 
Sociologia - mod. 2 

sociologico di base 10 60 1° 
2° 

T. Grande 
E.G. Parini 

M-Sto/04 Storia contemporanea storico-politico caratterizzante 10 60 1°-2° A. Salomoni 

Secs-P/01 Istituzioni di economia economico-politico caratterizzante 10 60 3°-4° D. Silipo 

M-Sto/04 Il mondo contemporaneo storico-politico caratterizzante 5 30 4° C. Castellano 

Ius/01 Istituzioni di diritto privato giuridico caratterizzante 5 30 3° V. Ferrari 

 1ª Lingua straniera 
2ª Lingua straniera 
1ª annualità 

linguistico conoscenza 
lingue straniere 

3 
3 

30 
30 

1°-2° laboratorio 

 a scelta tra:       

L-Lin/04 Lingua francese I       

L-Lin/12 Lingua inglese I       

L-Lin/07 Lingua spagnola I       

L-Lin/14 Lingua tedesca I          

Ing-Inf/05 Fondamenti d’informatica I  abilità 
informatiche 

2 30 4° F. Furfaro 

 Laboratorio redazionale   2  2°-3° Resp. did.: 
M.W. Bruno 

 
Nota per gli studenti del 2° anno di tutti i curricula A seguito delle modifiche introdotte 
dal riordino dell’Ordinamento del Corso di Laurea in Scienze Politiche, le studentesse e gli 
studenti che, nell’a.a. 2003/2004, s’iscriveranno al 2° anno dovranno seguire, in aggiunta al 
piano degli studi del proprio anno, i seguenti corsi: 



 7

 
Ssd Insegnamento Ambito 

disciplinare 
Tipo di attività 
formativa 

Cf Ore Pd Docente 

M-Sto/04 Il mondo contemporaneo 
(per il 2° anno) 

storico-politico caratterizzante 5 30 4° C. Castellano 

Ius/01 Istituzioni di diritto privato 
(per il 2° anno) 

giuridico caratterizzante 5 30 2° V. Ferrari 

 
La Facoltà ha, inoltre, attivato i corsi, intensivi di recupero, di Istituzioni di diritto pubblico e di 
Statistica rivolti alle studentesse e agli studenti che, iscritti al 2° anno nell’a.a. 2003/2004, si 
troveranno in debito formativo nelle suddette discipline di base: 
 

Ssd Insegnamento Ambito 
disciplinare 

Tipo di attività 
formativa 

Cf Ore Pd Docente 

Ius/09 Istituzioni di diritto pubblico giuridico di base 10 60 1°-2° A. Mazzitelli 
Secs-S/01 Statistica statistico di base 10 60 3°-4° P. Cozzucoli 

 
Nota per gli studenti del 3° anno di tutti i curricula A seguito delle modifiche introdotte 
dal riordino dell’Ordinamento del Corso di Laurea in Scienze Politiche, le studentesse e gli 
studenti che, nell’a.a. 2003/2004, s’iscriveranno al 3° anno dovranno seguire, in aggiunta al 
piano degli studi del proprio anno, il corso di: 
 

Ssd Insegnamento Ambito 
disciplinare 

Tipo di attività 
formativa 

Cf Ore Pd Docente 

M-Sto/04 Il mondo contemporaneo 
(per il 3° anno) 

storico-politico caratterizzante 5 30 3° C.S. Capogreco 

 
Fanno eccezione le studentesse e gli studenti del curriculum internazionale che hanno 
sostenuto l’esame di Storia delle relazioni internazionali (SPS/06), che è riconosciuto come Il 
mondo contemporaneo. 
 
Il Manifesto degli Studi prevede, per il 2° e il 3° anno di ciascun curriculum, un’offerta 
adeguata di seminari nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche, 
storico-filosofiche. Sono dei seminari della durata di circa tre ore, oppure convegni o workshop, 
la cui frequenza da parte degli studenti dà loro diritto ad acquisire crediti formativi. 
Lo studente acquisirà un credito mediante una delle seguenti modalità: 
- partecipando attivamente a tre (3) seminari della stessa area disciplinare; 
- partecipando ad un solo seminario ma avendo concordato col docente di riferimento la 

produzione di un elaborato scritto, secondo i criteri e i tempi stabiliti dal docente.  
La registrazione dei crediti ottenuti avverrà nelle normali sessioni di esame. 
 
2° anno - Curriculum amministrativo 
 

Ssd Insegnamento Ambito 
disciplinare 

Tipo di attività 
formativa 

Cf Ore Pd Docente 

 a scelta tra: storico-politico caratterizzante 5 30   
Sps/02 Storia delle dottrine politiche     1° A. Jellamo 
M-Sto/02 Storia moderna 

mutuato dal v.o. 
    3° V.H. Beonio 

Brocchieri 
SpS/06 Storia dell'integrazione europea 

mutuato dal v.o. 
    3° B. Curli 

Sps/07 a scelta tra: sociologico caratterizzante 5 30   
 Politiche per le pari opportunità     1° D. Barazzetti 
 Metodologia e tecniche della 

ricerca sociale 
    4° T. Grande 

Sps/11 Sociologia politica sociologico caratterizzante 5 30 4° V. Bova 
Sps/04 Scienza dell'amministrazione politologico caratterizzante 5 30 3° R. Chiarini 
Ius/02 Diritto privato comparato giuridico integrativa 5 30 4° M. Fragola 
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 Seminari nelle discipline storico-
filosofiche 

storico-filosofico integrativa 1   Resp. did.: A. 
Salomoni 

 Seminari nelle discipline 
sociologiche 

sociologico integrativa 1   Resp. did.: R. 
Siebert 

 1ª Lingua straniera 
2ª Lingua straniera 
2ª annualità 

linguistico di base 3 
3 

30 
30 

  

L-Lin/04 Lingua francese II     2° R. Laugier 

L-Lin/12 Lingua inglese II     2°-3° F. Plastina 

L-Lin/07 Lingua spagnola II     2° J. Arcelus 

L-Lin/14 Lingua tedesca II     2° L. Riegert 

Ing-Inf/05 Fondamenti d’informatica II  abilità 
informatiche 

2 30 3° E. Zumpano 

 A scelta libera dello studente tra tutti i settori  5    

 
 
3° anno - Curriculum amministrativo 
 
 

Ssd Insegnamento Ambito 
disciplinare 

Tipo di attività 
formativa 

Cf Ore Pd Docente 

Secs-P/02 Politica economica 
mutuato da Teoria dello sviluppo 
economico- mod. 2 v.o. 

economico-politico caratterizzante 5 30 2° M. Marini 

Sps/11 Sociologia dell’amministrazione Sociologico caratterizzante 5 30 1° P. Fantozzi 
Sps/04 A scelta tra: politologico caratterizzante 5 30 3°  
 Analisi delle politiche pubbliche       F. Raniolo 
 Organizzazione politica europea 

mutuato dal v.o. 
     G. Giraudi 

Ius/10 Diritto amministrativo Giuridico caratterizzante 5 30 4° A. Benedetti 
 A scelta tra: giuridico caratterizzante 5 30 1°  
Ius/21 Diritto costituzionale italiano e 

comparato 
     S. Gambino 

Ius/14 Diritto dell’Unione europea      G. Gerbasi 
Ius/07 A scelta tra: giuridico integrativa 5 30   
 Diritto del lavoro     4° G. Zampini 
 Diritto della previdenza sociale 

mutuato dal v.o. 
    3° G. Zampini 

Ius/13 Tutela comunitaria e 
internazionale dei diritti umani 

Giuridico integrativa 5 30 4° M. Fragola 

 A scelta tra: giuridico di sede 5 30   
Ius/09 Diritto regionale     3° G. Moschella 
Ius/20 Filosofia del diritto     2° A. Jellamo 
  1ª Lingua straniera 

2ª Lingua straniera 
3ª annualità 

Linguistico di base 3 
3 

30 
30 

3°  

L-Lin/04 Lingua francese III      R. Laugier 
L-Lin/12 Lingua inglese III      C. Argondizzo 
L-Lin/07 Lingua spagnola III      J. Arcelus 
L-Lin/14 Lingua tedesca III      L. Riegert 
 Un seminario nelle discipline 

politologiche 
politologico caratterizzante 1   Resp. did.: G. 

Giraudi 
 Un seminario nelle discipline 

economiche 
economico integrativa 1   Resp. did.: M. 

Marini 
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Ing-Inf/05 Fondamenti d’informatica III  abilità 

informatiche 
2 30 3° S. Greco 

 Laboratorio per la conoscenza 
del settore lavorativo 

  2  4° Resp. did.: P. 
Puntillo 

 A scelta libera dello studente tra tutti i settori  5    
 
 
2° anno – Curriculum comunicativo 
 
 

Ssd Insegnamento Ambito 
disciplinare 

Tipo di attività 
formativa 

Cf Ore Pd Docente 

 a scelta tra: storico-politico caratterizzante 5 30   
Sps/02 Storia delle dottrine politiche     1° A. Jellamo 
Sps/06 Storia dell’integrazione europea 

mutuato dal v.o. 
    3° B. Curli 

Sps/07 a scelta tra: sociologico caratterizzante 5 30   
 Politiche per le pari opportunità     1° D. Barazzetti 
 Metodologia e tecniche della 

ricerca sociale 
    4° T. Grande 

Sps/11 a scelta tra: sociologico caratterizzante 5 30   
 Sociologia politica     4° V. Bova 
 Teorie della modernizzazione     3° A. Costabile 
 Sociologia dei movimenti 

collettivi 
    1° V. Bova 

 Politica, comunità e società     4° S. Licursi 

Sps/04 a scelta tra: politologico caratterizzante 5 30   
 Analisi delle politiche pubbliche     3° F. Raniolo 
 Scienza dell’amministrazione     3° R. Chiarini 
 Organizzazione politica europea 

mutuato dal v.o. 
    3° G. Giraudi 

 Politica comparata     4° C. D’Amore 

Sps/08 Sociologia della cultura 
mutuato da Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi v.o. 

sociologico integrativa 5 30 3° S. Floriani 

 1ª Lingua straniera 
2ª Lingua straniera 
2ª annualità 

linguistico di base 3 
3 

30 
30 

  

L-Lin/04 Lingua francese II     2° R. Laugier 
L-Lin/12 Lingua inglese II     2°-3° F. Plastina 

L-Lin/07 Lingua spagnola II     2° J. Arcelus 
L-Lin/14 Lingua tedesca II     2° L. Riegert 
Ing-Inf/05 Fondamenti d’informatica II  abilità 

informatiche 
2 30 3° E. Zumpano 

 Laboratorio espressivo-
comunicativo 

  2  3°-4° Resp. did.: W. 
Siciliano 

 A scelta libera dello studente tra tutti i settori  5    
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3° anno - Curriculum comunicativo 
 
 

Ssd Insegnamento Ambito 
disciplinare 

Tipo di attività 
formativa 

Cf Ore Pd Docente 

M-Sto/02 Storia sociale dei media storico-politico caratterizzante 5 30 4° V.H. Beonio 
Brocchieri 

Secs-P/02 Politica economica 
mutuato da Teoria dello sviluppo 
economico- mod. 2 v.o. 

economico-
politico 

caratterizzante 5 30 2° M. Marini 

Sps/01 Filosofia politica 
mutuato dal v.o. 

politologico caratterizzante 5 30 1° A. Jellamo 

Ius/10 Diritto amministrativo giuridico caratterizzante 5 30 4° A. Benedetti 
Ius/21 A scelta tra: giuridico caratterizzante 5 30   
 Diritto costituzionale italiano e 

comparato 
    1° S. Gambino 

 Diritto comparato 
dell'informazione 

    2° A. Mazzitelli 

Sps/08 Comunicazione politica sociologico integrativa 5 30 2° M.W. Bruno 
 A scelta tra: sociologico integrativa 5 30   
Sps/12 Fondamenti scientifico-

disciplinari della devianza 
mutuato dal CdL in Scienze del 
Servizio Sociale 

    4° E.G. Parini 

Sps/09 Sociologia dell'organizzazione     3° V. Fortunato 
 A scelta tra: aggiuntivo di sede 5 30   
Secs-P/10 Gestione delle risorse umane 

mutuato da Organizzazione e 
gestione delle risorse umane v.o. 

    1° W. Siciliano 

Ius/20 Filosofia del diritto     2° A. Jellamo 
M-Psi/05 Psicologia sociale 

mutuato dal CdL in Scienze del 
Servizio Sociale 

    4° A. Carrà 

 1ª Lingua straniera 
2ª Lingua straniera 
3ª annualità 

linguistico di base 3 
3 

30 
30 

3°  

L-Lin/04 Lingua francese III      R. Laugier 
L-Lin/12 Lingua inglese III      C. Argondizzo 
L-Lin/07 Lingua spagnola III      J. Arcelus 
L-Lin/14 Lingua tedesca III      L. Riegert 
 Seminari nelle discipline 

politologiche 
politologico caratterizzante 1   Resp. did.: G. 

Giraudi 
 Seminari nelle discipline 

storico-filosofiche 
storico-filosofico integrativa 1   Resp. did.: A. 

Salomoni 
 Seminari nelle discipline 

economiche 
economico integrativa 1   Resp. did.: M. 

Marini 
 Seminari nelle discipline 

giuridiche 
giuridico integrativa 1   Resp. did.: C. 

Di Turi 
Ing-Inf/05 Fondamenti d’informatica III  abilità 

informatiche 
2 30 4° S. Greco 

 A scelta libera dello studente tra tutti i settori  5     
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2° anno - Curriculum internazionale 
 

Ssd Insegnamento Ambito 
disciplinare 

Tipo di attività 
formativa 

Cf Ore Pd Docente 

Ius/13 Diritto internazionale giuridico integrativa 10 60 1°-2° Di Turi 
Sps/07 a scelta tra: sociologico caratterizzante 5 30   
 Politiche per le pari opportunità     1° D. Barazzetti 
 Metodologia e tecniche della 

ricerca sociale 
    4° T. Grande 

Sps/11 Sociologia politica sociologico caratterizzante 5 30 4° V. Bova 
 a scelta tra: politologico caratterizzante 5 30   
Sps/04 Organizzazione politica europea 

mutuato dal v.o. 
    3° G. Giraudi 

Sps/01 Filosofia politica 
mutuato dal v.o. 

    1° A. Jellamo 

 1ª Lingua straniera 
2ª Lingua straniera 
2ª annualità 

linguistico di base 3 
3 

30 
30 

  

L-Lin/04 Lingua francese II     2° R. Laugier 
L-Lin/12 Lingua inglese II     2°-3° F. Plastina 
L-Lin/07 Lingua spagnola II     2° J. Arcelus 
L-Lin/14 Lingua tedesca II     2° L. Riegert 
 Seminari nelle discipline 

economiche 
economico integrativa 1   Resp. did.: M. 

Marini 
 Seminari nelle discipline 

economiche 
economico integrativa 1   Resp. did.: 

M.Marini 
Ing-Inf/05 Fondamenti d’informatica II  abilità 

informatiche 
2 30 3° E. Zumpano 

 A scelta libera dello studente tra tutti i settori   5    

 
3° anno - Curriculum internazionale 
 

Ssd Insegnamento Ambito 
disciplinare 

Tipo di attività 
formativa 

Cf Ore Pd Docente 

Sps/04 Relazioni internazionali politologico caratterizzante 10 60 3°-4° D. Viola 

Secs-P/02 Economia internazionale I 
mutuato dalla Facoltà di Economia 

economico-
politico 

caratterizzante 5 30 1° A. Aquino 

Secs-P/02 Politica economica 
mutuato da Teoria dello sviluppo 
economico- mod. 2 v.o. 

economico-
politico 

caratterizzante 5 30 2° M. Marini 

Sps/11 A scelta tra: sociologico caratterizzante 5 30   
 Teorie della modernizzazione     3° A. Costabile 
 Sociologia dei movimenti 

collettivi 
    1° V. Bova 

Ius/10 Diritto amministrativo giuridico caratterizzante 5 30 4° A. Benedetti 
 A scelta tra: giuridico caratterizzante 5 30 1°  
Ius/21 Diritto costituzionale italiano e 

comparato 
     S. Gambino 

Ius/14 Diritto dell'Unione europea      G. Gerbasi 
 A scelta tra: storico-filosofico integrativa 5 30   
M-Sto/03 Storia e istituzioni dell'Europa 

orientale 
mutuato dal v.o. 

    1° M. Clementi 

Sps/13 Storia e istituzioni dell'Africa 
mutuato dal v.o. 

    3° C. Carbone 
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 1ª Lingua straniera 

2ª Lingua straniera 
3ª annualità 

linguistico di base 3 
3 

30 
30 

3°  

L-Lin/04 Lingua francese III      R. Laugier 
L-Lin/12 Lingua inglese III      C. Argondizzo 
L-Lin/07 Lingua spagnola III      J. Arcelus 
L-Lin/14 Lingua tedesca III      L. Riegert 
 Seminari in Tutela comunitaria 

ed internazionale dei diritti 
umani 

giuridico integrativa 1   Resp. did.: C. 
Di Turi 

 Seminari nelle discipline 
sociologiche 

sociologico integrativa 1   Resp. did.: R. 
Siebert 

Ing-Inf/05 Fondamenti d’informatica III  abilità 
informatiche 

2 30 4° S. Greco 

 Laboratorio per la conoscenza 
del settore lavorativo 

  2  4° Resp. did.: P. 
Puntillo 

 A scelta libera dello studente tra tutti i settori  5    
 
 
2° anno - Curriculum sociologico 
 
 

Ssd Insegnamento Ambito 
disciplinare 

Tipo di attività 
formativa 

Cf Ore Pd Docente 

 a scelta tra: storico-politico caratterizzante 5 30   
Sps/02 Storia delle dottrine politiche     1° A. Jellamo 
M-Sto/02 Storia moderna 

mutua dal v.o. 
    3° V.H. Beonio 

Brocchieri 
Sps/06 Storia dell'integrazione europea 

mutua dal v.o. 
    3° B. Curli 

Sps/07 Metodologia e tecniche della 
ricerca sociale 

sociologico caratterizzante 5 30 4° T. Grande 

Sps/07 a scelta tra: sociologico caratterizzante 5 30   
 Politiche per le pari opportunità     1° D. Barazzetti 
 Sociologia del mutamento     3° T. Grande 
Sps/11 Sociologia politica sociologico caratterizzante 5 30 4° V. Bova 
Sps/04 Scienza dell'amministrazione politologico caratterizzante 5 30 3° R. Chiarini 
  1ª Lingua straniera 

2ª Lingua straniera 
2ª annualità 

linguistico di base 3 
3 

30 
30 

  

L-Lin/04 Lingua francese II     2° R. Laugier 
L-Lin/12 Lingua inglese II     2°-3° F. Plastina 
L-Lin/07 Lingua spagnola II     2° J. Arcelus 
L-Lin/14 Lingua tedesca II     2° L. Riegert 
Ing-Inf/05 Fondamenti d’informatica II  abilità 

informatiche 
2 30 3° E. Zumpano 

Sps/07 Laboratorio di ricerca sociale sociologico  2  4° Resp. did.: C. 
De Rose 

 A scelta libera dello studente tra tutti i settori  5    
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3° anno - Curriculum sociologico 
 
 

Ssd Insegnamento Ambito 
disciplinare 

Tipo di attività 
formativa 

Cf Ore Pd Docente 

Secs-P/02 Politica economica 
mutuato da Teoria dello sviluppo 
economico- mod. 2 v.o. 

economico caratterizzante 5 30 2° M. Marini 

Sps/11 A scelta tra: sociologico caratterizzante 5 30   
 Sociologia dei movimenti 

collettivi 
    1° V. Bova 

 Politica, comunità e società     4° S. Licursi 
Sps/04 Analisi delle politiche pubbliche politologico caratterizzante 5 30 3° F. Raniolo 
 A scelta tra: giuridico caratterizzante 5 30   
Ius/21 Diritto costituzionale italiano e 

comparato 
    1° S. Gambino 

Ius/10 Diritto amministrativo      4° A. Benedetti 
Sps/08 A scelta tra: sociologico integrativa 5 30   
 Sociologia della cultura 

mutuato da Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi v.o. 

    3° S. Floriani 

 Sociologia della famiglia 
mutuato dal CdL Scienze del 
Servizio Sociale 

    1° A. Costabile 

 Sociologia delle religioni 
mutuato dal CdL Scienze del 
Servizio Sociale 

    2° V. Bova 

Sps/09 A scelta tra: sociologico integrativa 5 30 3°  
 Sociologia economica      L. Speranza 

 Sociologia dell'organizzazione      V. Fortunato 
Sps/10 A scelta tra: sociologico integrativa 5 30   
 Analisi del territorio 

mutuato da Analisi dei bisogni 
sociali del territorio- CdL in Scienze 
del Servizio Sociale 

    4° A. Campennì 

 Sociologia delle relazioni etniche 
mutuato dal CdL in Scienze del 
Servizio Sociale 

    2° A. Campennì 

 A scelta tra: aggiuntivo di sede 5 30   
Sps/07 Politica sociale 

mutuato dal v.o. 
    1° D. Barazzetti 

Secs-P/10 Gestione delle risorse umane 
mutuato da Organizzazione e 
gestione delle risorse umane v.o. 

    1° W. Siciliano 

Ius/09 Diritto regionale     3° G. Moschella 
L-Or/10 Storia dei paesi islamici 

mutuato dal v.o. 
    1° A. Iacovella 

 1ª Lingua straniera 
2ª Lingua straniera 
3ª annualità 

linguistico di base 3 
3 

30 
30 

3°  

L-Lin/04 Lingua francese III      R. Laugier 
L-Lin/12 Lingua inglese III      C. Argondizzo 
L-Lin/07 Lingua spagnola III      J. Arcelus 
L-Lin/14 Lingua tedesca III      L. Riegert 

 



 14 

 
 Seminari nelle discipline 

politologiche 
politologico caratterizzante 1   Resp. did.: G. 

Giraudi 
 Seminari nelle discipline storico-

filosofiche 
storico-filosofico integrativa 1   Resp. did.: A. 

Salomoni 
 Seminari nelle discipline 

economiche 
economico integrativa 1   Resp. did.: M. 

Marini 
 Seminari nelle discipline 

giuridiche 
giuridico integrativa 1   Resp. did.: C. 

Di Turi 
Ing-Inf/05 Fondamenti d’informatica III  abilità 

informatiche 
2 30 4° S. Greco 

 A scelta libera dello studente tra tutti i settori   5    
 
 
 
Per il conseguimento della Laurea 
nell’a.a. 2003/2004 
 
 
La studentessa o lo studente che intendono sostenere la prova finale per il conseguimento del 
titolo di studio di primo livello (laurea) devono: 

- aver superato l’ultimo esame del proprio piano di studi, di norma, almeno 20 giorni prima 
dell’appello delle prova finale; 

- presentare alla Segreteria Studenti della Facoltà la domanda di ammissione alla sessione 
delle prove finali non oltre 30 giorni antecedenti la data dell’appello ed adempiere ai 
derivanti obblighi; 

- consegnare le copie degli elaborati, se previsti, non oltre 20 giorni prima della data 
dell’appello della prova finale. 
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Calendario Accademico 
2003/2004 

Corso di Laurea in Scienze Politiche 
Nuovo ordinamento 
 
 

Distribuzione dei periodi didattici 
e delle sessioni di esami 

Vacanza accademica 

PERIODI DA A APPELLI  

1° periodo didattico 01-ott-03 15-nov-03  Inaugurazione Anno Accademico 
20 ottobre 
Laurea Honoris Causa prof. F. Iacobucci 
23 ottobre 

Sessione di esame riservata 
agli insegnamenti impartiti nel 
1° periodo 

17-nov-03 06-dic-03 1 
appello 

 

2° periodo didattico 09-dic-03 02-feb-04  Natale 
24 dicembre - 6 gennaio 

Sessione di esame riservata 
agli insegnamenti impartiti nel 
2° periodo 

03-feb-04 14-feb-04 1 
appello 

 

Sessione generale 
aperta a tutti gli studenti 

16-feb-04 28-feb-04 1 
appello 

Patrono 
20 febbraio 

3° periodo didattico 01-mar-04 17-apr-04  Pasqua 

8-13 aprile 

Sessione di esame riservata 
agli insegnamenti impartiti nel 
3° periodo 

19-apr-04 08-mag-04 1 
appello 

 

4° periodo didattico 10-mag-04 21-giu-04   

Sessione di esame riservata 
agli insegnamenti impartiti nel 
4° periodo 

Variazione 

Per gli studenti che intendono 
laurearsi il 22 luglio: 
Sessione generale 
straordinaria 

22-giu-04 

 

 

 

 

22-giu-04 

03-lug-04 

 

 

 

 

03-lug-04 

1 
appello 

 

Sessione generale 
aperta a tutti gli studenti 

05-lug-04 22-lug-04 1 
appello 

Vacanza estiva 
23 luglio - 31 agosto 

Sessione di esame di 
recupero 
aperta a tutti gli studenti 

01-set-04 16-set-04 1 
appello 

 

Lezioni di recupero 17-set-04 30-set-04   

 
Prime Sessioni di appello delle Prove Finali 
 
22 luglio 2004 
16 settembre 2004 (variazione: 27 settembre 2004) 
21 ottobre 2004 (variazione: 28 ottobre 2004) 
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Corso di Laurea in 
Scienze del Servizio Sociale 
Curriculum organizzazione, Curriculum comunità 
 
 
 
Presentazione generale 
 
 
Obiettivi formativi 

Il Corso di laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale si propone di formare persone in 
grado di riconoscere e analizzare i bisogni sociali di individui, gruppi e comunità e di 
organizzare, gestire e valutare i servizi sociali (servizi alla persona, ai gruppi e alle comunità). 
Il Corso di studio si propone di favorire la crescita e la diffusione delle conoscenze, della 
sensibilità e delle capacità professionali necessarie per uno sviluppo dei servizi sociali orientato 
a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini sulla base dei diritti e dei principi di equità 
sociale. 
Le laureate e i laureati in questa Corso dovranno acquisire una preparazione adeguata per 
affrontare situazioni di disagio, di marginalità e per favorire l’integrazione sociale; a tale scopo, 
essi dovranno essere in grado di individuare le varie forme ed i differenti percorsi attraverso 
cui si manifesta l’esclusione sociale. 
Il Corso di laurea, inoltre, ha l’obiettivo di sviluppare, durante gli studi e le esperienze del 
tirocinio obbligatorio, specifiche capacità di radicamento e di analisi sul territorio e modalità di 
relazione adeguate ai vari ambienti sociali. 
 
Conoscenze e abilità delle laureate e dei laureati in Scienze del Servizio Sociale 

Le laureate e i laureati in questo Corso acquisiranno un’adeguata conoscenza delle discipline 
scientifiche di base ed una padronanza dei principi, dei metodi e delle tecniche dei servizi 
sociali. Essi matureranno competenze e sensibilità per interagire con le culture e le differenze, 
incluse quelle di genere, nella prospettiva di relazioni sociali interculturali e multi-etniche. 
Le laureate e i laureati in questo Corso di laurea dovranno, infine, conoscere adeguatamente la 
lingua inglese e possedere quelle abilità informatiche necessarie per l’esercizio di un’attività 
professionale sia nel settore pubblico che privato. 
Questo insieme di conoscenze fornito dal Corso è finalizzato sia ad una più consapevole e 
qualificata operatività professionale, sia ad una più approfondita conoscenza dei processi 
culturali, politici ed organizzativi, dal quale dipende la domanda e l’offerta dei servizi alle 
persone e alle famiglie. 
Il Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale si articola in due curricula: organizzazione e 
comunità. I due curricula hanno, di massima, la stessa struttura disciplinare nelle attività 
formative di base (nel campo della sociologia, della psicologia, del diritto, della storia e 
dell’economia). 
Il Curriculum Organizzazione si propone di sviluppare quelle conoscenze dell’organizzazione 
presenti nelle varie discipline, al fine di contribuire a formare competenze professionali 
adeguate a realizzare i servizi e a farli vivere in rapporto alle trasformazioni sociali e in piena 
corrispondenza ai bisogni degli utenti. In tale curriculum sono previste, tra l’altro, competenze 
relative all’organizzazione aziendale e di sociologia dell’organizzazione considerate necessarie 
per la formazione di tale profilo professionale. 
Il Curriculum Comunità si propone di formare figure professionali capaci di svolgere attività 
di animazione e di promozione sociale sul territorio, allo scopo di facilitare l’interazione tra la 
vita delle comunità (di carattere familiare, locale, culturale e religioso) e l’azione delle 
istituzioni. Tali figure dovranno tendere, da una parte, a favorire attività di autorganizzazione 
sul territorio e, dall’altra, a sostenere iniziative rivolte a rispondere ai gravi problemi di disagio, 
di marginalità che maturano in alcune situazioni di modernizzazione all’interno della vita 
comunitaria. 
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Sbocchi occupazionali 

L’attività formativa svolta nel Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale mira a consentire 
l’inserimento delle laureate e dei laureati nei diversi settori del mercato del lavoro pubblico e 
privato riguardanti i servizi sociali. Gli ambiti occupazionali sono, principalmente, quelli della 
sanità, dell’istruzione, dei servizi alla famiglia e di tutti quei servizi finalizzati ad affrontare le 
diverse forme dell’esclusione e della marginalità sociale, compresi i servizi volti a garantire pari 
opportunità e tutela dei soggetti deboli. La formazione acquisita nel Corso di studio, inoltre, 
rende possibile l’accesso a Corsi di laurea nell’ambito delle classi specialistiche in 
Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali (classe 57) e in Sociologia 
(classe 89). 
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Manifesto degli Studi 
anno accademico 2003/2004 
 
 
 
Offerta didattica 
 
 
 
Le attività formative per il conseguimento del titolo di studio, la tipologia delle forme didattiche 
(moduli, periodi didattici, …), degli esami e delle verifiche di profitto, il numero dei crediti 
(totale e per anno) e, più in generale, le norme che regolano i due curricula del Corso di studio 
sono disciplinate nel rispetto dell’Ordinamento e del Regolamento didattico del Corso di Laurea, 
che risulta innovato rispetto all’anno precedente in ragione delle modifiche adottate dalla 
Facoltà ed approvate dal MIUR.  
È previsto un duplice regime per l’adeguamento al nuovo ordinamento, per come riformato: a) 
gli studenti che nell’a.a. 2003/2004 s’iscriveranno al primo ed al secondo anno devono seguire 
il nuovo percorso formativo, introdotto con le modifiche di recente approvazione; b) gli 
studenti che nel medesimo anno accademico si iscriveranno al terzo anno, ed agli anni 
successivi, devono continuare a seguire il percorso formativo previsto per il loro anno di corso 
secondo l’ordinamento previgente. Relativamente ad alcuni insegnamenti che tacciono (in 
ragione delle modifiche introdotte dall’ordinamento o per diversa programmazione o per 
definitiva esclusione dall’ordinamento medesimo) sono previsti cicli di seminari rivolti agli 
studenti che, nei detti insegnamenti, si trovano in debito formativo. La frequenza di tali 
seminari è obbligatoria. 
 
 
Definizione, finalità ed articolazione del Tirocinio 
 
Il tirocinio, attività curriculare obbligatoria in conformità al Regolamento Didattico del Corso di 
Laurea in Scienze del Servizio Sociale della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università della 
Calabria, rappresenta uno strumento formativo qualificato a sostenere il processo di 
apprendimento del ruolo professionale dell'assistente sociale attraverso l'intersezione tra teoria 
e prassi operativa. Esso consiste nella partecipazione dello studente all'attività di un ente 
ospitante, realizzato secondo modalità concordate, con la guida di un tutor assistente sociale 
all’interno dell’Università e di un assistente sociale supervisore all’interno del proprio ente. 
Il tirocinio risponde allo scopo di avvicinare e orientare gli studenti alla professione 
dell’assistente sociale, ovvero ai modi in cui si concretizza la pratica professionale nel contesto 
dei servizi sociali afferenti tanto alle istituzioni pubbliche, quanto ad enti privati operanti nel 
terzo settore; l’intento è quello di stabilire uno stretto rapporto operativo tra Università e 
Territorio, teso a fornire agli studenti una “cultura delle professioni possibili” con le quali 
misurarsi nelle scelte per il proprio futuro lavoro. 
L’attività di tirocinio si articola normalmente in tre periodi, distribuiti nei tre anni di corso della 
Laurea in Scienze del Servizio Sociale. 
Gli studenti sono tenuti a svolgere 480 ore di tirocinio. La ripartizione nel triennio prevede, di 
norma, 96 ore (3 cfu) per il primo anno, 192 ore (6 cfu) per il secondo anno e 192 ore (6 cfu) 
per il terzo anno. 
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Attività formative sede di Rende 
 
Le attività formative del Corso di laurea sono descritte nelle tabelle seguenti. 

Legenda Da qui in poi Cf sta per credito formativo e Pd sta per periodo didattico. 
 
 
1° anno (comune al Curriculum organizzazione e al Curriculum comunità) 
Sede di Rende 
 
 

Ssd Insegnamento Ambito 
disciplinare 

Tipo di attività 
formativa 

Cf Ore Pd Docente 

Sps/07 Introduzione alla sociologia sociologico di base 5 30 2° E.G. Parini 
Sps/07 Introduzione ai metodi del 

servizio sociale 
sociologico di base 5 30 2° A. Adilardi 

Secs-P/01 Introduzione all'economia economico di base 5 30 1° F. Ricotta 
Ius/09 Istituzioni di diritto pubblico giuridico di base 5 30 2° F. Puzzo 
Sps/07 Metodologia e tecniche della 

ricerca sociale 
sociologico di base 5 30 4° C. De Rose 

Sps/07 Principi e fondamenti del 
servizio sociale 

sociologico di base 5 30 1° G. Panizza 

M-Psi/05 Psicologia sociale psicologico di base 5 30 4° A. Carrà 
M-Sto/04 Storia contemporanea storico di base 5 30 1° A. Salomoni 
M-Psi/04 Psicologia dello sviluppo psicologico caratterizzante 5 30 1° Angela 

Costabile 
Med/42 Medicina sociale formazione 

interdisciplinare 
integrativa 5 30 4° G. La Gamba 

Secs-S/01 Statistica formazione 
interdisciplinare 

integrativa 5 30 4° P. Cozzucoli 

L-Lin/12 Lingua inglese I linguistico conoscenza della 
lingua straniera 

2 60 2°, 4° laboratorio 

 Tirocinio   3 96 3° Resp. did.: C. 
De Rose 

 
 
Nota per gli studenti del 2° anno di tutti i curricula A seguito delle modifiche introdotte 
dal riordino dell’Ordinamento del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, le 
studentesse e gli studenti che, nell’a.a. 2003/2004, s’iscriveranno al 2° anno dovranno 
seguire, in aggiunta al piano degli studi del proprio anno, il seguente corso: 
 
 

Ssd Insegnamento Ambito 
disciplinare 

Tipo di attività 
formativa 

Cf Ore Pd Docente 

Med/42 Medicina sociale 
mutuato dal 1° anno 

formazione 
interdisciplinare 

integrativa 5 30 4° G. La Gamba 
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2° anno - Curriculum Organizzazione 
Sede di Rende 
 

Ssd Insegnamento Ambito 
disciplinare 

Tipo di attività 
formativa 

Cf Ore Pd Docente 

Sps/09 A scelta tra: sociologico caratterizzante  5 30   
 Sociologia dell'organizzazione     1° V. Fortunato 
 Previdenza e assistenza     2° V. Fortunato 
Sps/10 Analisi dei bisogni sociali del 

territorio 
sociologico caratterizzante  5 30 4° A. Campennì 

M-Dea/01 Introduzione all'antropologia lingue e civiltà caratterizzante  5 30 2° J. Makaping 
Ius/01 Istituzioni di diritto privato con 

elementi di diritto di famiglia 
giuridico  caratterizzante  5 30 1° L. Lepiane 

Ius/09 Elementi di diritto delle pubbliche 
amministrazioni 

giuridico  caratterizzante di 
sede  

5 30 2° F. Puzzo 

Sps/09 Metodi del servizio sociale sociologico caratterizzante  5 30 1° M. Nasone 
Sps/09 Organizzazione dei servizi sociali I sociologico caratterizzante  5 30 2° A. Samà 
M-Psi/07 Psicologia dinamica psicologico caratterizzante  5 30 4° A. Salvo 
Sps/08 Sociologia della famiglia sociologico caratterizzante 5 30 1° A. Costabile 
L-Lin/12 Lingua inglese II 

corso intensivo di recupero 
linguistico conoscenza della 

lingua straniera 
2 30 2° A.M. De 

Bartolo 
Ing-Inf/05 Fondamenti di informatica I 

corso intensivo di recupero 
 abilità informatiche 2 30 4° laboratorio 

 Tirocinio   6 192 3° Resp. did.: C. 
De Rose 

 A scelta libera dello studente   5   
 
2° anno - Curriculum comunità 
Sede di Rende 
 

Ssd Insegnamento Ambito 
disciplinare 

Tipo di attività 
formativa 

Cf Ore Pd Docente 

Ius/17 Elementi di diritto penale giuridico caratterizzante 5 30 4° M. Amisano 

Sps/07 A scelta tra: sociologico caratterizzante  5 30 4° M.L. Corradi 
 Fondamenti sociali della salute e della 

malattia 
      

 Studi sulla costruzione sociale delle 
differenze di genere 

      

Ius/01 Istituzioni di diritto privato con 
elementi di diritto di famiglia 

giuridico caratterizzante 5 30 1° L. Lepiane 

Sps/07 Metodi del servizio sociale sociologico caratterizzante  5 30 1° M. Nasone 
Sps/09 Organizzazione dei servizi sociali I sociologico caratterizzante 5 30 2° A. Samà 
Sps/07 Politiche dei servizi alla persona sociologico caratterizzante 5 30 1° G. Marcello 
M-Psi/07 Psicologia dinamica psicologico caratterizzante 5 30 4° A. Salvo 
Sps/08 Sociologia della famiglia sociologico caratterizzante 5 30 1° A. Costabile 
 A scelta tra: sociologico caratterizzante 5 30 2°  
Sps/10 Sociologia delle relazioni etniche      A. Campennì 
Sps/09 Previdenza e assistenza      V. Fortunato 
L-Lin/12 Lingua inglese II 

corso intensivo di recupero 
linguistico conoscenza della 

lingua straniera 
2 30 2° A.M. De 

Bartolo 
Ing-Inf/05 Fondamenti di informatica I 

corso intensivo di recupero 
 abilità 

informatiche 
2 30 4° laboratorio 

 Tirocinio   6 192 3° Resp. did.: C. 
De Rose 

 A scelta libera dello studente   5   
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3° anno - Curriculum organizzazione e gestione dei servizi sociali 
Sede di Rende 
 
 

Ssd Insegnamento Ambito 
disciplinare 

Tipo di attività 
formativa  

Cf Ore Pd Docente 

Sps/07 Organizzare un servizio sociologico caratterizzante 4 30 2° M. Galati 
 A scelta tra: giuridico caratterizzante 4 30 1°  
Ius/14 Diritto dell'Unione europea      M. Mari 
Ius/09 Diritto regionale e degli enti locali      D. Loprieno 
Sps/12 Fondamenti scientifico-disciplinari 

della devianza 
sociologico caratterizzante 4 30 4° E.G. Parini 

Sps/08 Sociologia delle religioni sociologico caratterizzante 4 30 2° V. Bova 

Med/42 Medicina sociale 
mutuato dal 1° anno 

formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 30 4° G. La Gamba 

M-Psi/06 Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni 

formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 30 4° N. Nicolazzi 

 A scelta tra: formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 30 4°  

Med/25 Psichiatria      P. Adamo 
M-Psi/08 Psicologia clinica      M.R. Telarico 
M-Sto/03 Storia e istituzioni dell'Europa 

orientale 
mutuato dal CdL in Scienze Politiche v.o. 

formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 30 1° M. Clementi 

Sps/11 Istituzioni e politica formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 30 2° M. Mirabelli 

Secs-P/10 Organizzazione aziendale formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 30 4° U. Comite 

L-Lin/12 Lingua inglese III linguistico conoscenza della 
lingua straniera 

4 60 1°-2° I.M. Robinson 

Ing-Inf/05 Fondamenti di informatica III  abilità 
informatiche 

2 30 4° S. Greco 

M-Psi/05 Psicologia sociale II 
corso intensivo di recupero 

psicologico di base 4 15 4° A. Carrà 

L-Or/10 Storia dei paesi islamici 
corso intensivo di recupero 
mutuato dal CdL in Scienze Politiche v.o. 

lingue e civiltà caratterizzante 4 30 1° A. Iacovella 

Sps/04 Scienza politica 
corso intensivo di recupero 

formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 15 4° F. Raniolo 

 Tirocinio   4 100 3° Resp. did.: C. 
De Rose 

 A scelta libera dello studente   5   
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3° anno - Curriculum comunità e servizi sociali 
Sede di Rende 
 
 

Ssd Insegnamento Ambito 
disciplinare 

Tipo di attività 
formativa  

Cf Ore Pd Docente 

 A scelta tra: giuridico caratterizzante 4 30 1°  
Ius/14 Diritto dell'Unione europea      M. Mari 

Ius/09 Diritto regionale e degli enti locali      D. Loprieno 
Sps/12 Adolescenza, devianza e risposte 

istituzionali 
sociologico caratterizzante 4 30 4° W. Greco 

Sps/08 Sociologia delle religioni sociologico caratterizzante 4 30 2° V. Bova 

Sps/07 Il processo di aiuto alla persona sociologico caratterizzante 4 30 2° L. Nigri 
Med/42 Medicina sociale 

mutuato dal 1° anno 
formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 30 4° G. La Gamba 

M-Psi/06 Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni 

formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 30 4° N. Nicolazzi 

 A scelta tra: formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 30 4°  

Med/25 Psichiatria      P. Adamo 
M-Psi/08 Psicologia clinica      M.R. Telarico 
M-Sto/03 Storia e istituzioni dell'Europa 

orientale 
mutuato dal CdL in Scienze Politiche v.o. 

formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 30 1° M. Clementi 

 A scelta tra: formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 30 2°  

Sps/11 Comunità e politica      M. Mirabelli 
Ius/09 Diritto dell'assistenza sociale      M. Rizzo 
Sps/11 Politiche pubbliche e politiche sociali formazione 

interdisciplinare 
integrativa 4 30 2° P. Fantozzi 

L-Lin/12 Lingua inglese III linguistico conoscenza della 
lingua straniera 

4 60 1°-2° I.M. Robinson 

Ing-Inf/05 Fondamenti di informatica III  abilità 
informatiche 

2 30 4° S. Greco 

M-Psi/05 Psicologia sociale II 
corso intensivo di recupero 

psicologico di base 4 15 4° A. Carrà 

Sps/08 Comunicazione sociale 
corso intensivo di recupero 

sociologico caratterizzante 4 15 1° V. Barresi 

L-Or/10 Storia dei paesi islamici 
corso intensivo di recupero 
mutuato dal CdL in Scienze Politiche v.o. 

lingue e civiltà caratterizzante 4 30 1° A. Iacovella 

Sps/04 Scienza politica 
corso intensivo di recupero 

formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 15 4° F. Raniolo 

 Tirocinio   4 100 3° Resp. did.: C. 
De Rose 

 A scelta libera dello studente   5   
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Attività formative sede di Crotone 
 
 
Le attività formative del Corso di laurea, per la sede di Crotone, sono descritte nelle tabelle 
seguenti. 

Legenda Da qui in poi Cf sta per credito formativo e Pd sta per periodo didattico. 
 
1° anno (comune al Curriculum organizzazione e al Curriculum comunità) 
Sede di Crotone 
 
 

Ssd Insegnamento Ambito 
disciplinare 

Tipo di attività 
formativa 

Cf Ore Pd Docente 

Sps/07 Introduzione alla sociologia sociologico di base 5 30 1° P. Costabile 
Sps/07 Introduzione ai metodi del 

servizio sociale 
sociologico di base 5 30 1° M. Galati 

Secs-P/01 Introduzione all'economia economico di base 5 30 4° R. Lombardo 
Ius/09 Istituzioni di diritto pubblico giuridico di base 5 30 1° F. Puzzo 
Sps/07 Metodologia e tecniche della 

ricerca sociale 
sociologico di base 5 30 4° C. De Rose 

Sps/07 Principi e fondamenti del 
servizio sociale 

sociologico di base 5 30 2° G. Panizza 

M-Psi/05 Psicologia sociale psicologico di base 5 30 4° R. Fasanelli 
M-Sto/04 Storia contemporanea storico di base 5 30 4° C.S. Capogreco 
M-Psi/04 Psicologia dello sviluppo psicologico caratterizzante 5 30 2° G. Mostardi 

Med/42 Medicina sociale formazione 
interdisciplinare 

integrativa 5 30 3° G. La Gamba 

Secs-S/01 Statistica formazione 
interdisciplinare 

integrativa 5 30 4° A. Cossari 

L-Lin/12 Lingua inglese I linguistico conoscenza della 
lingua straniera 

2 60 2°, 4° A.M. De Bartolo 

 Tirocinio   3 96 3° Resp. did.: A. 
Campennì 

 
 
Nota per gli studenti del 2° anno di tutti i curricula A seguito delle modifiche introdotte 
dal riordino dell’Ordinamento del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, le 
studentesse e gli studenti che, nell’a.a. 2003/2004, s’iscriveranno al 2° anno dovranno 
seguire, in aggiunta al piano degli studi del proprio anno, il seguente corso: 
 
 

Ssd Insegnamento Ambito 
disciplinare 

Tipo di attività 
formativa 

Cf Ore Pd Docente 

Med/42 Medicina sociale formazione 
interdisciplinare 

integrativa 5 30 2° G. La Gamba 
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2° anno - Curriculum organizzazione 
Sede di Crotone 
 

Ssd Insegnamento Ambito 
disciplinare 

Tipo di attività 
formativa 

Cf Ore Pd Docente 

Sps/09 A scelta tra: sociologico caratterizzante  5 30   
 Sociologia dell'organizzazione     4° V. Fortunato 
 Previdenza e assistenza     2° P. Fantozzi 
Sps/10 Analisi dei bisogni sociali del 

territorio 
sociologico caratterizzante  5 30 4° A. Campennì 

M-Dea/01 Introduzione all'antropologia lingue e civiltà caratterizzante  5 30 2° J. Makaping 
Ius/01 Istituzioni di diritto privato con 

elementi di diritto di famiglia 
giuridico  caratterizzante  5 30 2° M. Russo 

Ius/09 Elementi di diritto delle pubbliche 
amministrazioni 

giuridico  caratterizzante di 
sede  

5 30 1° F. Puzzo 

Sps/07 Metodi del servizio sociale sociologico caratterizzante  5 30 1° M. Caserta 
Sps/09 Organizzazione dei servizi sociali I sociologico caratterizzante  5 30 2° A. Samà 
M-Psi/07 Psicologia dinamica psicologico caratterizzante  5 30 4° A. Giudiceandrea 
Sps/08 Sociologia della famiglia sociologico caratterizzante 5 30 1° A. Costabile 
L-Lin/12 Lingua inglese II 

corso intensivo di recupero 
linguistico conoscenza della 

lingua straniera 
2 30 1° A.M. De Bartolo 

Ing-Inf/05 Fondamenti di informatica I 
corso intensivo di recupero 

 abilità 
informatiche 

2 30 4° laboratorio 

 Tirocinio   6 192 3° Resp. did.: A. 
Campennì 

 A scelta libera dello studente   5   
 
2° anno - Curriculum comunità 
Sede di Crotone 
 

Ssd Insegnamento Ambito 
disciplinare 

Tipo di attività 
formativa 

Cf Ore Pd Docente 

Ius/17 Elementi di diritto penale giuridico caratterizzante 5 30 4° F. Tricoli 
Sps/07 A scelta tra: sociologico caratterizzante  5 30 4° M.L. Corradi 
 Fondamenti sociali della salute e 

della malattia 
      

 Studi sulla costruzione sociale delle 
differenze di genere 

      

Ius/01 Istituzioni di diritto privato con 
elementi di diritto di famiglia 

Giuridico caratterizzante 5 30 2° M. Russo 

Sps/07 Metodi del servizio sociale sociologico caratterizzante  5 30 1° M. Caserta 
Sps/09 Organizzazione dei servizi sociali I sociologico caratterizzante 5 30 2° A. Samà 
Sps/07 Politiche dei servizi alla persona sociologico caratterizzante 5 30 1° G. Marcello 
M-Psi/07 Psicologia dinamica psicologico caratterizzante 5 30 4° A. Giudiceandrea 
Sps/08 Sociologia della famiglia sociologico caratterizzante 5 30 1° A. Costabile 
 A scelta tra: sociologico caratterizzante 5 30 2°  
Sps/10 Sociologia delle relazioni etniche      A. Campennì 
Sps/09 Previdenza e assistenza      P. Fantozzi 
L-Lin/12 Lingua inglese II 

corso intensivo di recupero 
linguistico conoscenza della 

lingua straniera 
2 30 1° A.M. De Bartolo 

Ing-Inf/05 Fondamenti di informatica I 
corso intensivo di recupero 

 abilità 
informatiche 

2 30 4° laboratorio 

 Tirocinio   6 192 3° Resp. did.: A. 
Campennì 

 A scelta libera dello studente   5   
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3° anno - Curriculum organizzazione e gestione dei servizi sociali 
Sede di Crotone 
 

Ssd Insegnamento Ambito 
disciplinare 

Tipo di attività 
formativa  

Cf Ore Pd Docente 

Sps/07 Organizzare un servizio sociologico caratterizzante 4 30 1° M. Galati 
 A scelta tra: giuridico caratterizzante 4 30   
Ius/14 Diritto dell'Unione europea     4° C. Storini 
Ius/09 Diritto regionale e degli enti locali     2° W. Nocito 
Sps/12 Fondamenti scientifico-disciplinari 

della devianza 
sociologico caratterizzante 4 30 4° E.G. Parini 

Sps/08 Sociologia delle religioni sociologico caratterizzante 4 30 4° V. Bova 
Med/42 Medicina sociale formazione 

interdisciplinare 
integrativa 4 30 2° G. La Gamba 

M-Psi/06 Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni 

formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 30 1° N. Nicolazzi 

Med/25 Psichiatria formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 30 1° P. Adamo 

M-Sto/03 Storia e istituzioni dell'Europa 
orientale 

formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 30 2° M. Clementi 

Sps/11 Istituzioni e politica formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 30 4° M. Mirabelli 

Secs-P/10 Organizzazione aziendale formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 30 2° U. Comite 

L-Lin/12 Lingua inglese III linguistico conoscenza della 
lingua straniera 

4 60 1°-2° I.M. Robinson 

Ing-Inf/05 Fondamenti di informatica III  abilità 
informatiche 

2 30 4° S. Greco 
E. Zumpano 

M-Psi/05 Psicologia sociale II 
corso intensivo di recupero 

psicologico di base 4 15 4° R. Fasanelli 

L-Or/10 Storia dei paesi islamici 
corso intensivo di recupero 

lingue e civiltà caratterizzante 4 15 2° A. Iacovella 

Sps/04 Scienza politica 
corso intensivo di recupero 

formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 15 4° C. D’Amore 

 Tirocinio   4 100 3° Resp. did.: A. 
Campennì 

 A scelta libera dello studente   5   
 
3° anno - Curriculum comunità e servizi sociali 
Sede di Crotone 
 

Ssd Insegnamento Ambito 
disciplinare 

Tipo di attività 
formativa  

Cf Ore Pd Docente 

 A scelta tra: giuridico caratterizzante 4 30   
Ius/14 Diritto dell'Unione europea     4° C. Storini 
Ius/09 Diritto regionale e degli enti locali     2° W. Nocito 
Sps/12 Adolescenza, devianza e risposte 

istituzionali 
sociologico caratterizzante 4 30 2° W. Greco 

Sps/08 Sociologia delle religioni sociologico caratterizzante 4 30 4° V. Bova 
Sps/07 Il processo di aiuto alla persona sociologico caratterizzante 4 30 2° E.L. Pulitanò 
Med/42 Medicina sociale formazione 

interdisciplinare 
integrativa 4 30 2° G. La Gamba 
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M-Psi/06 Psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni 
formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 30 1° N. Nicolazzi 

M-Psi/08 Psicologia clinica formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 30 4° M.R. Telarico 

M-Sto/03 Storia e istituzioni dell'Europa 
orientale 

formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 30 2° M. Clementi 

 A scelta tra: formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 30 4°  

Sps/11 Comunità e politica      M. Mirabelli 
Ius/09 Diritto dell'assistenza sociale      M. Rizzo 
Sps/11 Politiche pubbliche e politiche 

sociali 
formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 30 1° P. Fantozzi 

L-Lin/12 Lingua inglese III linguistico conoscenza della
lingua straniera 

4 60 1°-2° I.M. Robinson 

Ing-Inf/05 Fondamenti di informatica III  abilità 
informatiche 

2 30 4° S. Greco 
E. Zumpano 

M-Psi/05 Psicologia sociale II 
corso intensivo di recupero 

psicologico di base 4 15 4° R. Fasanelli 

Sps/08 Comunicazione sociale 
corso intensivo di recupero 

sociologico caratterizzante 4 15 2° V. Barresi 

L-Or/10 Storia dei paesi islamici 
corso intensivo di recupero 

lingue e civiltà caratterizzante 4 15 2° A. Iacovella 

Sps/04 Scienza politica 
corso intensivo di recupero 

formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 15 4° C. D’Amore 

 Tirocinio   4 100 3° Resp. did.: A. 
Campennì 

 A scelta libera dello studente   5   
 
 
 

Per il conseguimento della Laurea 
nell’a.a. 2003/2004 
 
 
La studentessa o lo studente che intendono sostenere la prova finale per il conseguimento del 
titolo di studio di primo livello (laurea) devono: 

- aver superato l’ultimo esame del proprio piano di studi, di norma, almeno 20 giorni prima 
dell’appello delle prova finale; 

- presentare alla Segreteria Studenti della Facoltà la domanda di ammissione alla sessione 
delle prove finali non oltre 30 giorni antecedenti la data dell’appello ed adempiere ai 
derivanti obblighi; 

- consegnare le copie degli elaborati non oltre 20 giorni prima della data dell’appello della 
prova finale. 
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Calendario Accademico 
2003/2004 
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale 
 
 
 

Distribuzione dei periodi didattici 
e delle sessioni di esami 

Vacanza accademica 

PERIODI DA A APPELLI  

1° periodo didattico 01-ott-03 15-nov-03  Inaugurazione Anno Accademico 
20 ottobre 
Laurea Honoris Causa prof. F. Iacobucci 
23 ottobre 
Patrono (Kr) 
9 ottobre 

Sessione di esame riservata 
agli insegnamenti impartiti nel 
1° periodo 

17-nov-03 06-dic-03 1 
appello 

 

2° periodo didattico 09-dic-03 02-feb-04  Natale 
24 dicembre - 6 gennaio 

Sessione generale 
Aperta a tutti gli studenti 

03-feb-04 28-feb-04 2 
appelli 

Patrono (Rende) 
20 febbraio 

3° periodo didattico riservato 
alle attività del Tirocinio 

(per la sede di Crotone, in 
deroga, si svolgerà il Corso di 
Medicina sociale per il 1° anno) 

Variazione 
Per gli studenti del 3° anno e 
fuori corso 
Sessione straordinaria 
riservata agli insegnamenti del 
3° anno attivati nel 1° e 2° pd 

01-mar-04 
 
 

 
 

 
 
 
26-apr-04 

08-mag-04 
 
 

 
 

 
 
 
08-mag-04 

 Pasqua 
8-13 aprile 

4° periodo didattico 10-mag-04 21-giu-04   

Sessione generale 
aperta a tutti gli studenti 

22-giu-04 22-lug-04 2 
appelli 

Vacanza estiva 
23 luglio - 31 agosto 

Sessione di esame di 
recupero 
aperta a tutti gli studenti 

01-set-04 16-set-04 1 
appello 

 

Lezioni di recupero 17-set-04 30-set-04   

 
 
Calendario delle Sessioni di appello delle Prove Finali 
 
16 settembre 2003 
16 ottobre 2003 
18 dicembre 2003 
30 marzo 2004 
20 maggio 2004 
22 luglio 2004 
16 settembre 2004 (variazione: 27 settembre 2004) 
21 ottobre 2004 (variazione: 28 ottobre 2004) 
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Corso di Laurea in Scienze Politiche 
Vecchio ordinamento 
 
 
 
Offerta didattica 
anno accademico 2003/2004 
 
 
Nell’anno accademico 2003/2004 la Facoltà, al suo quarto anno, attiverà gli insegnamenti del 
vecchio ordinamento del Corso di Laurea in Scienze Politiche sia del 3° che del 4° anno. 
Per conseguire il titolo di studio è necessario avere superato gli esami di profitto relativi a 21 
annualità di insegnamento (di cui 10 materie fondamentali, 5 obbligatorie e 6 a scelta tra 
quelle proposte dal Corso di Laurea), a 2 annualità di insegnamento relative a due lingue 
straniere, a scelta tra la Lingua francese, la Lingua inglese, la Lingua spagnola e la Lingua 
tedesca (è possibile anche mutuare il corso di Lingua e letteratura albanese), nonché aver 
superato la Prova di Informatica. 
 
Il piano degli studi del secondo biennio è articolato negli indirizzi politico-amministrativo, 
politico-economico, politico-internazionale e politico-sociale. 
 
 
Piani di studio 
 
 
Le studentesse e gli studenti, nell’a.a. 2003/2004, possono modificare il proprio piano di studio 
entro e non oltre il giorno 26 settembre 2003. 
Le 6 materie libere devono essere scelte nelle corrispondenti tabelle di ogni indirizzo. 
Per quanto riguarda l’individuazione delle 6 materie a scelta da inserire nel piano di studio, il 
Consiglio del Corso di Laurea di Scienze Politiche si conforma alla seguente delibera, vigente da 
tre anni: 

«Gli studenti del Corso di Laurea in Scienze Politiche, oltre alle materie previste dal piano di 
studio della Facoltà di Scienze Politiche, possono inserire fino a 4 insegnamenti attivati in altre 
Facoltà dell’Università o in altre Università, anche straniere, afferenti alle aree disciplinari 
riconducibili ai settori scientifico-disciplinari della Facoltà di Scienze Politiche. Nell’ipotesi che 
tali insegnamenti non siano afferenti alle aree disciplinari riconducibili ai settori scientifico-
disciplinari della Facoltà, il Consiglio di Corso di Laurea si riserva di approvare caso per caso». 
In deroga alla presente delibera, le studentesse e gli studenti in mobilità SOCRATES-ERASMUS 
potranno sostenere all’estero anche più di 4 insegnamenti attivati nell’ordinamento della 
Facoltà. 

Nota La Facoltà di Economia, a partire da quest’anno accademico, ha riarticolato gran parte 
dei suoi corsi di insegnamento in moduli da 5 crediti. La studentessa e lo studente che 
intendono sostenere esami in discipline attivate con queste modalità devono contattare i 
relativi docenti e ricevere l’autorizzazione a seguirne i corsi e a sostenerne gli esami nei due 
moduli che compongono ogni singolo insegnamento. La stessa regola vale per insegnamenti 
mutuati dalla Facoltà di Lettere e Filosofia. 

La Commissione didattica orienterà le studentesse e gli studenti che ne facciano richiesta. Si 
consiglia di rivolgersi preventivamente alla Commissione didattica per valutare l’opportunità di 
inserimento nel curriculum formativo di materie non appartenenti alle aree disciplinari della 
Facoltà. 

I piani di studio individuali, presentati presso lo Sportello Didattico della Facoltà entro e non 
oltre il termine del 26 settembre 2003, saranno approvati dal Consiglio di Corso di Laurea, 
previo parere della Commissione didattica. 



 29

Per le studentesse e gli studenti che non abbiano ancora sostenuto esami delle annualità 
precedenti al III non sono previste attività formative (di recupero), tranne che il Consiglio di 
Amministrazione dell’UniCal non deliberi finanziamenti ad hoc per tali finalità. Pertanto, le 
studentesse e gli studenti in debito formativo dovranno sostenere i relativi esami nelle sessioni 
che la Facoltà renderà ancora disponibili per ulteriori tre anni, potendosi avvalere della 
consulenza del docente dell’insegnamento corrispondente nel nuovo ordinamento, al quale 
devono presentarsi entro e non oltre le prime due settimane del corso seguendone le relative 
indicazioni. 
 
Ammissione al 4° anno di studentesse e studenti provenienti da altra sede 
universitaria o da altri Corsi di Studio dell’Ateneo 

Le studentesse e gli studenti iscritti ad altri Corsi di studio dell’Ateneo o ad altri Atenei possono 
fare richiesta di passaggio/trasferimento e di abbreviazione di corso al 4° anno del vecchio 
ordinamento del Corso di Laurea in Scienze Politiche se hanno sostenuto almeno 12 esami, 
riconducibili all’ordinamento del Corso di Laurea in Scienze Politiche di questa Facoltà, 
ancorché relativi ad insegnamenti non fondamentali o obbligatori. 
Fermo restando il numero programmato dei posti messi a concorso rispettivamente per l’a.a. 
2001/02 e per l’a.a. 2002/03, le studentesse e gli studenti iscritti ad altri Corsi di studio 
dell’Ateneo o ad altri Atenei, nonché le studentesse e gli studenti iscritti al vecchio 
ordinamento del Corso di Laurea in Scienze Politiche dell’UniCal, possono fare richiesta di 
passaggio/trasferimento, o eventualmente di abbreviazione di corso, rispettivamente, al 2° o al 
3°anno – regolarmente in corso - del nuovo ordinamento del Corso di Laurea in Scienze 
Politiche, se, provenendo dal vecchio ordinamento, hanno sostenuto, rispettivamente, almeno 
3 o 6 esami, o se, provenendo dal nuovo ordinamento, hanno sostenuto attività formative 
corrispondenti al almeno 30 o 60 crediti. Sia gli esami sostenuti che i crediti conseguiti devono 
comunque essere riconducibili al nuovo ordinamento del Corso di Laurea in Scienze Politiche e 
rientrare nei settori scientifico-disciplinari delle discipline di base, caratterizzanti, affini o 
integrative, nelle attività formative di tipo d) “a scelta dello studente” e di tipo f) “altre attività 
formative”. Nel caso di passaggi/trasferimenti dal nuovo ordinamento, lo studente deve 
accompagnare la domanda con certificazione o autocertificazione attestante l’anno di 
immatricolazione, la denominazione ed una descrizione dei contenuti di ciascuna delle attività 
formative per le quali lo studente ha acquisito crediti nell’Università di provenienza, la data del 
superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione 
eventualmente riportata. All’atto della domanda, inoltre, lo studente deve indicare 
obbligatoriamente quale curriculum formativo intende scegliere. 
I crediti che, eventualmente, dovessero avanzare a seguito del passaggio/trasferimento 
potranno essere utilizzati fino alla concorrenza massima dei crediti disponibili nelle attività 
formative e comunque nel limite della disponibilità per singolo curriculum. 
Gli esami sostenuti nelle lingue straniere, se relativi a corsi annuali del vecchio ordinamento, 
saranno riconosciuti con lo stesso peso delle discipline fondamentali (10 crediti); qualora 
concorrano per la trasformazione in crediti del nuovo ordinamento saranno riconosciuti come 
modulo 1 e modulo 2 delle corrispondenti lingue straniere. 
La prova di informatica è riconosciuta come Fondamenti di informatica 1 (2 crediti) 
Le studentesse e gli studenti incorsi nella decadenza degli studi potranno fare domanda di 
riconoscimento degli esami svolti. Una Commissione ad hoc della Facoltà accoglierà tali 
richieste sulla base di una delibera-quadro, finalizzata ad accertare la non obsolescenza dei 
contenuti formativi degli esami già sostenuti. 

Fatte salve le domande di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, da presentarsi allo 
Sportello Didattico della Facoltà entro il 30 settembre 2003 , le domande di trasferimento, di 
passaggio e di riconoscimento di titolo di studio universitario per l’ammissione al 4° anno del 
Corso di Laurea in Scienze Politiche devono essere presentate alla Segreteria Studenti della 
Facoltà (Area Didattica dell’Ateneo) entro e non oltre il 31 agosto 2003. 
Il Consiglio di Corso di Laurea, con il supporto della Commissione didattica, provvederà a 
convalidare, nel rispetto dell’Ordinamento vigente, gli esami precedentemente sostenuti. La 
studentessa e lo studente che chiedono il passaggio al vecchio ordinamento, ai quali sarà 
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concesso il nulla osta, avranno l’obbligo di scegliere il piano di studio (tipo o individuale) 
secondo i tempi e le modalità che saranno indicate nelle specifiche delibere. 
 
Primo biennio 
(insegnamenti non più attivati) 
 
1° anno 
1. Istituzioni di diritto pubblico 
2. Istituzioni di economia 
3. Scienza politica 
4. Sociologia 
5. Storia contemporanea 
1ª Lingua straniera (francese, spagnola, tedesca o lingua e letteratura albanese) 
 
2° anno 
1. Diritto costituzionale italiano e comparato 
2. Economia applicata  
3. Istituzioni di diritto privato  
4. Statistica  
5. Storia delle dottrine politiche 
2ª Lingua straniera (francese, inglese, spagnola, tedesca o lingua e letteratura albanese) 
 
 
Secondo biennio 
 
Indirizzo politico-amministrativo 
 
Il profilo formativo dell'indirizzo si orienta ad una laureata e ad un laureato capaci di inserirsi 
nelle organizzazioni amministrative pubbliche (statali, regionali, locali, sanità, enti pubblici 
economici. …) ed in quelle private che con queste dialogano più attivamente (sindacati, partiti, 
associazioni ambientalistiche, associazioni di consumatori, …). Il profilo formativo assicura, in 
ogni caso, le competenze di base affinché la laureata e il laureato possano conseguire 
opportunità effettive nella partecipazione ai concorsi pubblici per la docenza nelle scuole 
secondarie (discipline giuridiche ed aziendali e affini) e negli altri concorsi cui possono accedere 
(dirigenza pubblica e privata, carriera diplomatica, ...). 
Nella programmazione didattica, l'indirizzo si specifica ulteriormente in due percorsi formativi: 
uno di tipo teorico-generale 
uno di tipo applicativo.  
Mentre l'offerta didattica per il percorso teorico-generale corrisponde ai canoni più tradizionali 
delle Facoltà di Scienze Politiche, l’offerta didattica per il percorso applicativo si focalizza 
nell'ambito del management pubblico, che è un settore nel quale si apprezzano competenze, al 
contempo, giuridiche, economico-aziendali ed organizzative. Una più mirata direzione della 
programmazione didattica di quest'ultimo profilo trova ragioni giustificative nella stessa 
innovazione dell'offerta formativa imposta dall'esigenza di offrire competenze differenziate 
(giuridiche, politologiche ed aziendali) congrue alla formazione di laureate e laureati che 
possano validamente occupare posti di responsabilità dirigenziali nelle organizzazioni pubbliche 
(statali e locali), trovando collocazione nell'ambito dei processi di razionalizzazione 
amministrativa in corso nel Paese. 
 
Le 5 materie obbligatorie 

1) Contabilità di Stato 
2) Diritto amministrativo 
3) Diritto delle comunità europee 
4) Scienza dell'amministrazione 
5) Sociologia politica (2 moduli) 
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Percorso teorico-generale 

Le studentesse e gli studenti, nell’eventuale modifica del loro piano di studio, possono scegliere 
tra i seguenti insegnamenti attivati, nell’ambito del vecchio ordinamento, dalla Facoltà di 
Scienze Politiche, dalla Facoltà di Economia e dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, secondo i 
relativi calendari e forme didattiche. 
 
 
Insegnamenti della Facoltà 
Comunicazione politica 
Demografia (per le scienze politiche) 
Diritto amministrativo sanitario 
Diritto del commercio internazionale 
Diritto della previdenza sociale 
Diritto internazionale 
Diritto pubblico anglo-americano 
Diritto regionale e degli enti locali 
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche 
Economia pubblica 
Filosofia politica 
Organizzazione e gestione delle risorse umane 
Organizzazione internazionale 
Organizzazione politica europea 
Politica comparata 
Politica sociale 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi  
Sociologia del mutamento  
Storia dell’integrazione europea 
Storia della stampa e dell’editoria 
Storia moderna 
Teoria dello sviluppo economico 
 
Nota La Facoltà di Economia, a partire da quest’anno accademico, ha riarticolato gran parte dei suoi corsi 
di insegnamento in moduli da 5 crediti. La studentessa e lo studente che intendono sostenere esami in 
discipline attivate con queste modalità devono contattare i relativi docenti e ricevere l’autorizzazione a 
seguirne i corsi e a sostenerne gli esami nei due moduli che compongono ogni singolo insegnamento. La 
stessa regola vale per insegnamenti mutuati dalla Facoltà di Lettere e Filosofia. 
 
Insegnamenti della Facoltà di Economia 
Diritto commerciale (mod. 1 E.A. – mod. 2 aula 2 Ec.) 
Diritto del lavoro (mod. 1 D.E. – mod. 2 E.A.) 
Diritto penale (2 mod. D.E.) 
Diritto tributario (2 mod. D.E.) 
Economia regionale (mod. 1 Ec. – mod. 2 D.E.S.) 
Organizzazione aziendale (2 mod. E.A.) 
 
Insegnamenti della Facoltà di Lettere e Filosofia 
Geografia dello sviluppo sostenibile 
Lingua e letteratura albanese 
 
 
Percorso applicativo 

Oltre alle cinque materie obbligatorie dell’indirizzo politico-amministrativo e alla Prova di 
Informatica, le studentesse e gli studenti che intendono seguire il percorso applicativo 
(management pubblico) dovranno completare il piano di studio individuale inserendo le 
seguenti materie:  
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1) Diritto del lavoro (mod. 1 D.E. – mod. 2 E.A.) oppure Diritto commerciale (mod. 1 E.A. aula 
2 – mod. 2 Ec.) 

2) Diritto regionale e degli enti locali 
3) Diritto tributario (2 mod. D.E.) 
4) Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche 
5) Organizzazione aziendale (2 mod. E.A.) 
6) Organizzazione del lavoro (2 mod. E.A.) 
 
Piano di studio-tipo - indirizzo politico-amministrativo 
Alle studentesse e agli studenti che non optano per il piano di studio individuale sarà assegnato 
il seguente piano di studio: 
 
Terzo anno 
1) Diritto amministrativo 
2) Diritto delle comunità europee 
3) Diritto tributario (2 mod. D.E.) 
4) Scienza dell’amministrazione 
5) Sociologia politica (2 moduli) 
6) Teoria dello sviluppo economico 
 
Quarto anno 
7) Contabilità di Stato 
8) Diritto commerciale (mod. 1 E.A. aula 2 – mod. 2 Ec.) 
9) Diritto del lavoro (mod. 1 D.E. – mod. 2 E.A.) 
10) Diritto regionale e degli enti locali 
11) Economia pubblica 
12) Prova di Informatica 
 
 
Indirizzo politico-economico 
 
L’indirizzo politico-economico si propone di fornire una preparazione professionale che combini 
cultura, metodo e specificità tecnica da utilizzare in un mercato del lavoro molto dinamico, 
come quello attuale. Nel definire questo indirizzo si è perciò voluto lasciare un alto grado di 
libertà, per consentire alle studentesse e agli studenti di definire percorsi formativi più 
rispondenti alle proprie vocazioni e che prefigurino sbocchi professionali che vanno dalle 
pubbliche amministrazioni, alle organizzazioni internazionali, alle istituzioni economiche 
pubbliche e private, alle imprese di produzione e di servizi, al giornalismo, alle istituzioni di 
ricerca. È, perciò, indispensabile che, all’inizio del 3° anno, ogni studentessa e ogni studente si 
pongano le seguenti domande: quale orientamento professionale prendere? Quale attività 
lavorativa privilegiare o ricercare? Quale probabilità di successo professionale attendersi? 
 
Le 5 materie obbligatorie 

1) Economia industriale (mod. 1 Ec. – mod. 2 E.A.) 
2) Economia internazionale (2 mod. E.A.) 
3) Economia monetaria (2 mod. E.C.) 
4) Economia pubblica (in sostituzione di Scienza delle finanze) 
5) Teoria dello sviluppo economico 
 
Le studentesse e gli studenti, nell’eventuale modifica del loro piano di studio, possono scegliere 
gli insegnamenti attivati, nell’ambito del vecchio ordinamento, dalla Facoltà di Scienze 
Politiche, dalla Facoltà di Economia e dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, secondo i relativi 
calendari e forme didattiche. 
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Piano di studio-tipo - indirizzo politico-economico 
Alle studentesse e agli studenti che non presentano un piano di studio individuale sarà 
attribuito il seguente piano di studio: 
 
Terzo anno 
1) Diritto tributario (2 mod. D.E.) 
2) Economia industriale (mod. 1 Ec. – mod. 2 E.A.) 
3) Economia internazionale (2 mod. E.A.) 
4) Economia monetaria (2 mod. E.C.) 
5) Economia pubblica 
6) Storia dell’integrazione europea 
 
Quarto anno 
7) Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche 
8) Economia regionale (mod. 1 Ec. – mod. 2 D.E.S.) 
9) Sociologia economica (mod. 1 CdL Scienze Politiche n.o.– mod. 2 Sociologia dei processi 

economici e del lavoro, CdL Ec.) 
10) Sociologia industriale (2 mod. E.A.) 
11) Teoria dello sviluppo economico 
12) Prova di Informatica 
 
 

Indirizzo politico-internazionale 
 
L’indirizzo politico-internazionale propone un percorso di studi finalizzato soprattutto a 
sviluppare capacità di analisi e di intervento nei campi degli impieghi pubblici nazionali 
(ministeri, enti pubblici nazionali, enti locali, regioni, enti pubblici economici, authorities, 
carriera diplomatica, …) e nelle carriere internazionali (ONU, FAO, UNESCO, Istituto per il 
Commercio con l'Estero, ...). 
 
Le 5 materie obbligatorie 

1) Diritto delle comunità europee 
2) Diritto internazionale 
3) Economia internazionale (2 mod. E.A.) 
4) Politica comparata 
5) Storia moderna 
 
Le studentesse e gli studenti, nell’eventuale modifica del loro piano di studio, possono scegliere 
tra i seguenti insegnamenti attivati, nell’ambito del vecchio ordinamento, dalla Facoltà di 
Scienze Politiche, dalla Facoltà di Economia e dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, secondo i 
relativi calendari e forme didattiche. 
 
Insegnamenti della Facoltà 
Comunicazione politica 
Demografia (per le scienze politiche) 
Diritto amministrativo 
Diritto amministrativo sanitario 
Diritto del commercio internazionale 
Diritto pubblico anglo-americano 
Diritto regionale e degli enti locali 
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche 
Economia pubblica 
Filosofia politica 
Organizzazione e gestione delle risorse umane 
Organizzazione internazionale 
Organizzazione politica europea 
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Politica sociale  
Relazioni internazionali 
Sociologia dei movimenti collettivi 
Sociologia del mutamento 
Sociologia politica (2 moduli) 
Storia dei paesi islamici 
Storia dell’integrazione europea 
Storia della stampa e dell’editoria 
Storia e istituzioni dell’Africa 
Storia e istituzioni dell’Europa orientale 
Teoria dello sviluppo economico 
 
Nota La Facoltà di Economia, a partire da quest’anno accademico, ha riarticolato gran parte dei suoi corsi 
di insegnamento in moduli da 5 crediti. La studentessa e lo studente che intendono sostenere esami in 
discipline attivate con queste modalità devono contattare i relativi docenti e ricevere l’autorizzazione a 
seguirne i corsi e a sostenerne gli esami nei due moduli che compongono ogni singolo insegnamento. La 
stessa regola vale per insegnamenti mutuati dalla Facoltà di Lettere e Filosofia. 
 
Insegnamenti della Facoltà di Economia 
Diritto commerciale (mod. 1 E.A. aula 2 – mod. 2 Ec.) 
Diritto del lavoro (mod. 1 D.E. – mod. 2 E.A.) 
Diritto penale (2 mod. D.E.) 
Diritto tributario (2 mod. D.E.) 
Economia dello sviluppo (2 mod. D.E.S.) 
Economia monetaria (2 mod. E.C.) 
Economia regionale (mod. 1 Ec. – mod. 2 D.E.S.) 
Sociologia dell'ambiente (2 mod. D.E.S.) 
Sociologia economica (mod. 1 CdL Scienze Politiche n.o.– mod. 2 Sociologia dei processi 
economici e del lavoro, CdL Ec.) 
Sociologia industriale (2 mod. E.A.) 
 
Insegnamenti della Facoltà di Lettere e Filosofia 
Geografia dello sviluppo sostenibile 
Lingua e letteratura albanese 
 
Piano di studio-tipo - indirizzo politico-internazionale 
Alle studentesse e agli studenti che non optano per il piano di studio individuale sarà attribuito 
il seguente piano di studio: 
 
Terzo anno 
1) Diritto delle comunità europee 
2) Diritto internazionale 
3) Economia internazionale (2 mod. E.A.) 
4) Politica comparata 
5) Storia moderna 
6) Teoria dello sviluppo economico 
 
Quarto anno 
7) Economia pubblica 
8) Organizzazione internazionale 
9) Relazioni internazionali 
10) Sociologia dei movimenti collettivi 
11) Storia dell’integrazione europea 
12) Prova di informatica 
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Indirizzo politico-sociale 
 
L’indirizzo politico-sociale propone un percorso di studi finalizzato a sviluppare capacità di 
analisi e di intervento nei campi della ricerca e pianificazione sociale, della partecipazione 
politica, della programmazione, gestione e valutazione di servizi sociali, dello studio e della 
gestione di processi comunicativi. 
L’obiettivo è di formare laureati e laureate capaci di operare nelle amministrazioni pubbliche e 
nei servizi sociali, ma dotati di una flessibilità tale che permetta loro di lavorare sia in enti di 
ricerca (nei campi della rilevazione dei bisogni sociali, ricerche di mercato, sondaggi 
sull’opinione pubblica, analisi di valori e stili di vita, ecc.) sia in aziende che comportano 
occupazioni nel settore delle attività sociali (comunicazione di impresa, comunicazione sociale, 
relazioni pubbliche, pianificazione e valutazione di servizi al pubblico, imprese socio - 
assistenziali, no profit, ecc.). 
La laurea in Scienze Politiche con indirizzo politico-sociale è equiparata attualmente a quella in 
Sociologia: oltre che alle professioni tipiche del laureato e della laureata in Scienze Politiche, i 
laureati e le laureate in questo indirizzo possono accedere alla professione di Sociologo. 
 
Le 5 materie obbligatorie 

1) Metodologia e tecniche della ricerca sociale 
2) Politica sociale 
3) Scienza dell’amministrazione 
4) Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
5) Sociologia politica (2 moduli) 
 
Le studentesse e gli studenti, nell’eventuale modifica del loro piano di studio, possono scegliere 
tra i seguenti insegnamenti attivati, nell’ambito del vecchio ordinamento, dalla Facoltà di 
Scienze Politiche, dalla Facoltà di Economia e dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, secondo i 
relativi calendari e forme didattiche. 
 
Insegnamenti della Facoltà 
Comunicazione politica 
Comunità e religioni 
Demografia (per le scienze politiche) 
Diritto amministrativo 
Diritto amministrativo sanitario 
Diritto regionale e degli enti locali 
Economia pubblica 
Filosofia politica 
Integrazione sociale, disagio psichico e salute 
Organizzazione e gestione delle risorse umane 
Organizzazione politica europea 
Politica comparata 
Sociologia dei movimenti collettivi 
Sociologia del mutamento 
Storia dei paesi islamici 
Storia dell’integrazione europea 
Storia della stampa e dell’editoria 
Storia e istituzioni dell’Africa 
Storia e istituzioni dell’Europa orientale 
Storia moderna 
Teoria dello sviluppo economico 
 
Nota La Facoltà di Economia, a partire da quest’anno accademico, ha riarticolato gran parte dei suoi corsi 
di insegnamento in moduli da 5 crediti. La studentessa e lo studente che intendono sostenere esami in 
discipline attivate con queste modalità devono contattare i relativi docenti e ricevere l’autorizzazione a 
seguirne i corsi e a sostenerne gli esami nei due moduli che compongono ogni singolo insegnamento. La 
stessa regola vale per insegnamenti mutuati dalla Facoltà di Lettere e Filosofia. 
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Insegnamenti della Facoltà di Economia 
Diritto commerciale (mod. 1 E.A. aula 2 – mod. 2 Ec.) 
Diritto del lavoro (mod. 1 D.E. – mod. 2 E.A.) 
Diritto penale (2 mod. D.E.) 
Economia dello sviluppo (2 mod. D.E.S.) 
Economia regionale (mod. 1 Ec. – mod. 2 D.E.S.) 
Organizzazione aziendale (2 mod. E.A.) 
Sociologia dell'ambiente (2 mod. D.E.S.) 
Sociologia economica (mod. 1 CdL Scienze Politiche n.o.– mod. 2 Sociologia dei processi 
economici e del lavoro, CdL Ec.) 
Sociologia industriale (2 mod. E.A.) 
Sociologia urbana e rurale (2 mod. D.E.S.) 
Statistica sociale (2 mod. E.C.) 
 
Insegnamenti della Facoltà di Lettere e Filosofia 
Geografia dello sviluppo sostenibile 
Lingua e letteratura albanese 
Teoria e tecnica del linguaggio radiotelevisivo 
 
Piano di studio-tipo - indirizzo politico-sociale 
Alle studentesse e agli studenti che non optano per il piano di studi individuale sarà attribuito il 
seguente piano di studio: 
 
Terzo anno 
1) Metodologia e tecniche della ricerca sociale 
2) Politica comparata 
3) Politica sociale 
4) Scienza dell'amministrazione 
5) Sociologia politica (2 moduli) 
6) Teoria dello sviluppo economico 
 
Quarto anno  
7) Comunicazione politica 
8) Diritto regionale e degli enti locali 
9) Organizzazione politica europea 
10) Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
11) Sociologia del mutamento 
12) Prova di informatica 
 
 

Per il conseguimento della Laurea 
nell’a.a. 2003/2004 
 
La studentessa o lo studente che intendono conseguire il diploma di laurea devono: 

- aver superato l’ultimo esame del proprio piano di studi, di norma, almeno un mese prima 
della seduta di laurea; 

- presentare alla Segreteria Studenti della Facoltà la domanda di ammissione alla seduta di 
laurea non oltre 30 giorni antecedenti la data della sessione di laurea ed adempiere ai 
derivanti obblighi; 

- consegnare le copie della tesi di laurea (4 o 5 nel caso di secondo correlatore) non oltre 20 
giorni prima della data della sessione di laurea. 
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Distribuzione degli insegnamenti 
nei periodi didattici 
 
 
 
Insegnamenti obbligatori per indirizzo 
 
 

Ssd Insegnamento indirizzo Ore Pd Docente 
Ius/10 Contabilità di Stato politico-amministrativo 60 3°-4° A. Benedetti 
Ius/10 Diritto amministrativo politico-amministrativo 60 3°-4° A. Benedetti 
Ius/13 Diritto delle comunità europee politico-amministrativo 

politico-internazionale 
60 1°-2° S. Gozi 

Ius/13 Diritto internazionale politico-internazionale 60 1°-2° C. Di Turi 
Secs-P/06 Economia industriale 

mutuato dalla Facoltà di Economia 
politico-economico 60 1°-2° A. Aquino 

Secs-P/02 Economia internazionale 
mutuato dalla Facoltà di Economia 

politico-economico 
politico-internazionale 

60 1°-2° A. Aquino 

Secs-P/01 Economia monetaria 
mutuato dalla Facoltà di Economia 

politico-economico 60 1°-2° A. Lopes 

 
Secs-P/03 

in sostituzione di Scienza delle finanze 
Economia pubblica - mod. 1 

 
politico-economico 

 
30 

 
3° 

 
D. Silipo 

Secs-P/03 Economia pubblica – mod. 2 politico-economico 30 4° L. Leonida 
Sps/07 Metodologia e tecniche della 

ricerca sociale 
politico-sociale 60 3°-4° C. De Rose 

Sps/04 Politica comparata politico-internazionale 60 3°-4° C. D’Amore 
Sps/07 Politica sociale (2 moduli) politico-sociale 60 1°-2° D. Barazzetti 
Sps/04 Scienza dell'amministrazione politico-amministrativo 

politico-sociale 
60 3°-4° R. Chiarini 

Sps/08 Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi (2 moduli) 

politico-sociale 60 3°-4° S. Floriani 

Sps/11 Sociologia politica - mod. 1 politico-amministrativo 
politico-sociale 

30 3° A. Costabile 

Sps/11 Sociologia politica - mod. 2 politico-amministrativo 
politico-sociale 

30 4° P. Fantozzi 

M-Sto/02 Storia moderna (2 moduli) politico-internazionale 60 3°-4° V.H. Beonio Brocchieri 
Secs-P/02 Teoria dello sviluppo economico (2 

moduli) 
politico-economico 60 1°-2° M. Marini 

Ing-Inf/01 Prova di informatica 
mutuata dalla Facoltà di Economia 

Tutti   O. De Pietro 
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Insegnamenti liberi per tutti gli indirizzi 
 
 

Ssd Insegnamenti Ore Pd Docente 
Sps/08 Comunicazione politica 60 1°-2° M.W. Bruno 
SPS/08 Comunità e religioni - mod. 1 

mutuato da Sociologia della famiglia – CdL in Scienze del Servizio 
Sociale 

30 1° A. Costabile 

SPS/08 Comunità e religioni - mod. 2 
mutuato da Sociologia delle religioni – CdL in Scienze del Servizio 
Sociale 

30 2° V. Bova 

Secs-S/04 Demografia (per le scienze politiche) 60 1°-2° P. Iaquinta 
Ius/10 Diritto amministrativo sanitario 60 3°-4° E. Jorio 
Ius/13 Diritto del commercio internazionale 60 3°-4° C. Stefanazzi 
Ius/07 Diritto della previdenza sociale (2 moduli) 60 3°-4° G. Zampini 
Ius/21 Diritto pubblico anglo-americano 60 3°-4° G. D'Ignazio 
Ius/09 Diritto regionale e degli enti locali 60 1°-2° G. D'Ignazio 
Secs-P/07 Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche 60 3°-4° P. Puntillo 
Sps/01 Filosofia politica (2 moduli) 60 1°-2° A. Jellamo 
SPS/07 Integrazione sociale, disagio psichico e salute 60 3°-4° I. Rende 
Secs-P/10 Organizzazione e gestione delle risorse umane (2 moduli) 60 1°-2° W. Siciliano 
Ius/13 Organizzazione internazionale 60 1°-2° G. Fiengo 
Sps/04 Organizzazione politica europea - mod. 1 30 3° G. Giraudi 
Sps/04 Organizzazione politica europea - mod. 2 30 4° C. D’Amore 
Sps/04 Relazioni internazionali 60 3°-4° D. Viola 
Sps/11 Sociologia dei movimenti collettivi 60 1°-2° V. Bova 
Sps/07 Sociologia del mutamento 60 1°-2° R. Siebert 
L-Or/10 Storia dei paesi islamici (2 moduli) 60 1°-2° A. Iacovella 
M-Sto/08 Storia della stampa e dell'editoria 60 1°-2° P. Sergi 
Sps/06 Storia dell'integrazione europea (2 moduli) 60 3°-4° B. Curli 
Sps/13 Storia e istituzioni dell'Africa (2 moduli) 60 3°-4° C. Carbone 
M-Sto/03 Storia e istituzioni dell'Europa orientale (2 moduli) 60 1°-2° M. Clementi 
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Calendario Accademico 
2003/2004 

Corso di Laurea in Scienze Politiche 
Vecchio ordinamento 
 
 
 

Distribuzione dei periodi didattici 
e delle sessioni di esami 

Vacanza accademica 

PERIODI DA A APPELLI  

1° periodo didattico 01-ott-03 15-nov-03  Inaugurazione Anno Accademico 
20 ottobre 
Laurea Honoris Causa prof. F. Iacobucci 
23 ottobre 

Sospensione 
i docenti possono fissare appelli 
per studenti in corso e fuori corso 

17-nov-03 06-dic-03   

2° periodo didattico 09-dic-03 02-feb-04  Natale 
24 dicembre - 6 gennaio 

Sessione generale 
Aperta a tutti gli studenti 

03-feb-04 28-feb-04 2 
appelli 

Patrono 
20 febbraio 

3° periodo didattico 01-mar-04 17-apr-04  Pasqua 
8-13 aprile 

Sospensione 
i docenti possono fissare appelli 
per studenti in corso e fuori corso 

19-apr-04 08-mag-
04 

  

4° periodo didattico 10-mag-04 21-giu-04   

Sessione generale 
aperta a tutti gli studenti 

22-giu-04 22-lug-04 2 
appelli 

Vacanza estiva 
23 luglio - 31 agosto 

Sessione di esame di recupero 
aperta a tutti gli studenti 

01-set-04 30-set-04 2 
appelli 

 

 
 
 
Calendario delle sedute di laurea 
 
 
Sedute relative all’a.a. 2002/2003 

18 settembre 2003 
16 ottobre 2003 
18 dicembre 2003 
30 marzo 2004 
20 maggio 2004 
 
Sedute relative all’a.a. 2003/2004 

22 luglio 2004  
16 settembre 2004 (variazione: 27 settembre 2004) 
21 ottobre 2004 (variazione: 28 ottobre 2004) 
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Corso di Laurea specialistica in 
Programmazione e Gestione delle Politiche 
e dei Servizi Sociali 
 
 
 
Presentazione generale 
 
 
Il Corso di Laurea specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi 
Sociali propone un percorso di studi in continuità con quello previsto per la laurea di primo 
livello in Scienze del Servizio Sociale. La durata del Corso di Laurea specialistica è di due anni e 
prevede l’acquisizione di 120 crediti formativi che si vanno ad aggiungere ai 180 crediti previsti 
per la laurea di primo livello ai fini del conseguimento della laurea. 
Sono titoli di ammissione al Corso di studio quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. I 
criteri di selezione sono stabiliti – con delibera del Senato Accademico e con Decreto del 
Rettore - nel bando di concorso per l’ammissione degli studenti all’Università degli Studi della 
Calabria. 
 
Obiettivi formativi 

Oltre a qualificare e rafforzare le conoscenze di base necessarie alla progettazione e alla 
gestione dei servizi sociali acquisite nella laurea triennale, la laurea specialistica in 
Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali si propone di assicurare alle 
studentesse e agli studenti l’acquisizione di capacità metodologiche e di strumenti per l’analisi 
dei contesti socio-culturali ed operativi dei servizi sociali, nonché le competenze necessarie ai 
relativi profili gestionali, organizzativi e giuridico-istituzionali. 
Il biennio di studi necessario a conseguire la laurea specialistica, proponendosi come 
continuazione del Corso di laurea triennale di primo livello, è finalizzato a formare laureate e 
laureati che devono: 
- possedere una conoscenza avanzata delle discipline del servizio sociale ed un’elevata 

capacità di analisi e interpretazione delle politiche sociali e istituzionali, nonché dei processi 
di mutamento della società; 

- avere conoscenza degli strumenti di analisi derivanti dalle altre scienze sociali: psicologia, 
antropologia, storia, economia e diritto. Tale conoscenza è finalizzata ad una più 
consapevole e qualificata operatività professionale, nonché ad un più chiaro riconoscimento 
dei processi culturali, politici e organizzativi da cui dipendono la domanda e l’offerta dei 
servizi alle persone e alle famiglie; 

- avere padronanza dei diversi metodi di disegno, impostazione e conduzione delle indagini 
sociali e di analisi e interpretazione dei relativi risultati; 

- avere le competenze necessarie per la progettazione, l’organizzazione e la gestione di 
interventi, di servizi e di politiche sociali nei settori della sanità, dell’educazione, della 
famiglia, dell’immigrazione, dell’esclusione e della marginalità sociale, della prevenzione del 
disagio e della promozione delle pari opportunità e dei soggetti deboli, nel quadro generale 
delle politiche del welfare; 

- possedere competenze sui metodi e sulle tecniche relative al monitoraggio ed alla 
valutazione degli esiti e dell’impatto sociale dei singoli programmi di intervento nei settori 
indicati; 

- possedere le competenze necessarie in merito all’innovazione e al raccordo tra la 
programmazione di interventi nei settori indicati e l’offerta dei servizi corrispondenti; 

- essere in grado di operare con un elevato grado di autonomia e di svolgere funzioni di 
direzione di strutture, servizi, dipartimenti e aree di elevata complessità nell’ambito delle 
politiche sociali; 

- essere in grado di dirigere il lavoro di gruppo promuovendo varie forme di cooperazione 
nelle e tra le strutture di servizio alla persona; 
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- essere in possesso di competenze e strumenti per la comunicazione e gestione 
dell’informazione; 

- possedere competenze per interagire con le culture dei diversi gruppi sociali e delle 
popolazioni immigrate nella prospettiva di relazioni sociali interculturali e multietniche; 

- essere in grado di padroneggiare le forme della comunicazione scritta e orale e ad avere 
una buona conoscenza della lingua inglese. 

 
Sbocchi occupazionali 

Gli ambiti occupazionali specifici della laureata e del laureato in Programmazione e Gestione 
delle Politiche e dei Servizi Sociali sono quelli attinenti alle politiche e alla programmazione dei 
servizi sociali nei seguenti campi: sanità, istruzione, famiglia, immigrazione, esclusione e 
marginalità sociale, pari opportunità e sostegno ai soggetti deboli. Più precisamente, la 
laureata e il laureato potranno trovare collocazione nei seguenti servizi territoriali, afferenti al 
settore pubblico, privato e del terzo settore, che operano nei servizi alla persona, alle famiglie 
e più, in generale, alla comunità: 
 
- Assistenza sociale 
- Consultori familiari 
- Centri di salute mentale 
- Unità di valutazione geriatrica 
- Direzioni sanitarie 
- Servizi per le tossicodipendenze 
- Servizi socio-psico-pedagogici 
- Centri di neuro-riabilitazione 
- Centri audiologici 
- Servizi di assistenza ai detenuti e ai loro familiari (Ministero di Grazia e Giustizia) 
- Tribunali per i minorenni 
- Segretariato sociale 
- Organizzazioni del terzo settore 
- Altre strutture e servizi afferenti ad enti locali (Comuni, Province, Regioni, ecc.), nazionali e 

internazionali. 
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Manifesto degli Studi 
anno accademico 2003/2004 
 
 
 
Offerta didattica 
 
 
L’offerta formativa del biennio del Corso di studio prevede 23 moduli, ciascuno di 30 ore di 
attività didattica. Ad ogni modulo sono attribuiti 4 crediti; i crediti attribuiti a ciascun modulo 
della Lingua inglese sono 2. Le attività didattiche saranno svolte in quattro periodi didattici. 
 
 
 
Attività formative del 1° anno 
 
 

Ssd Insegnamento Ambito 
disciplinare 

Tipo di attività 
formativa 

Cf Ore Pd Docente 

Sps/07 Metodologia del servizio 
sociale I 

sociologico di base 4 30 3° A. Campanini 

Sps/07 Metodologia della 
progettazione sociale I 

sociologico di base 4 30 3° A. Campanini 

Sps/07 Metodologia e tecniche 
della ricerca sociale 

sociologico di base 4 30 3° C. De Rose 

Sps/09 Sociologia 
dell'organizzazione 

sociologico di base 4 30 1° V. Fortunato 

Secs-S/01 Statistica statistico di base 4 30 2° P. Cozzucoli 

Sps/07 Sociologia del terzo 
settore 

sociologico caratterizzante 4 30 3° G. Devastato 

Sps/08 Cultura e vita quotidiana sociologico caratterizzante 4 30 4° P. Jedlowski 

Sps/09 Organizzazione dei servizi 
sociali 

sociologico caratterizzante 4 30 4° A. Samà 

Sps/10 Relazioni etniche e 
pregiudizio 

sociologico caratterizzante 4 30 1° R. Siebert 

Sps/11  Politiche pubbliche e 
politiche sociali 

sociologico caratterizzante 4 30 1° P. Fantozzi 

Ius/01 Diritto di famiglia giuridico caratterizzante 4 30 2° V. Ferrari 

Ius/10 Pubblica amministrazione 
e imprese no profit 

giuridico caratterizzante 4 30 4° S. Gambino 

Ius/14 Diritto dell'Unione europea giuridico caratterizzante 4 30 4° C. Storini 

M-Psi/07 Psicologia dinamica psicologico caratterizzante 4 30 2° A. Salvo 

L-Lin/12 Lingua inglese  linguistico ulteriori conoscenze
linguistiche 

2 30 1° C. Tenuta 
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Attività formative del 2° anno 
 
 

Ssd Insegnamento Ambito 
disciplinare 

Tipo di attività 
formativa 

Cf Ore Pd Docente 

Sps/07 Metodologia del servizio 
sociale II 

sociologico di base 4 30 4° A. Campanini 

Sps/07 Metodologia della 
progettazione sociale II 

sociologico di base 4 30 4° A. Campanini 

Sps/04 Analisi comparata delle 
politiche pubbliche 

politologico di base 4 30 3° F. Raniolo 

Ius/17 Legislazione penale 
minorile 

giuridico caratterizzante 4 30 1° T. Sorrentino 

Secs-P/03 Intervento pubblico e 
servizi sociali 

economico caratterizzante 4 30 4° R. Nisticò 

M-Psi/06 Psicologia del lavoro e 
delle organizzazioni 

formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 30 4° C. Palumbo 

Secs-P/08 Economia e gestione delle 
aziende dei servizi 

formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 30 2° S. Ferrari 

Secs-P/10 Monitoraggio e controllo di 
qualità dei servizi sociali 

formazione 
interdisciplinare 

integrativa 4 30 2° G. Della Rocca 

L-Lin/12 Lingua inglese (corso 
avanzato) 

linguistico ulteriori conoscenze
linguistiche 

2 30 2° C. Argondizzo 

 A scelta libera dello 
studente 

attività predisposte specificamente 
oppure 
corsi avanzati di lauree specialistiche
o del vecchio ordinamento delle
Facoltà di Scienze Politiche e di
Economia 

6    

 
 
 

Per il conseguimento della Laurea specialistica 
nell’a.a. 2003/2004 
 
La studentessa o lo studente che intendono sostenere la prova finale per il conseguimento del 
titolo di studio di secondo livello (laurea specialistica) devono: 

- aver superato l’ultimo esame del proprio piano di studi, di norma, almeno un mese prima 
dell’appello della prova finale; 

- presentare alla Segreteria Studenti della Facoltà la domanda di ammissione alla sessione 
delle prove finali non oltre 30 giorni antecedenti la data della sessione di laurea ed 
adempiere ai derivanti obblighi; 

- consegnare le copie della tesi di laurea non oltre 20 giorni prima della data dell’appello 
della prova finale.. 

 
 



 44 

Calendario Accademico 
2003/2004 

Corso di Laurea in specialistica in 
Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali 
 
 
 

Distribuzione dei periodi didattici 
e delle sessioni di esami 

Vacanza accademica 

PERIODI DA A APPELLI  

1° periodo didattico 01-ott-03 15-nov-03  Inaugurazione Anno Accademico 
20 ottobre 
Laurea Honoris Causa prof. F.Iacobucci 
23 ottobre 

Sessione di esame riservata 
agli insegnamenti impartiti nel 1° 
periodo 

17-nov-03 06-dic-03 1 
appello 

 

2° periodo didattico 09-dic-03 02-feb-04  Natale 
24 dicembre - 6 gennaio 

Sessione generale 
Aperta a tutti gli studenti 

03-feb-04 28-feb-04 2 
appelli 

Patrono 
20 febbraio 

3° periodo didattico 01-mar-04 17-apr-04  Pasqua 
8-13 aprile 

Sessione di esame riservata 
agli insegnamenti impartiti nel 3° 
periodo 

19-apr-03 08-mag-04 1 
appello 

 

4° periodo didattico 10-mag-04 21-giu-04   

Sessione generale 
Aperta a tutti gli studenti 

22-giu-04 22-lug-04 2 
appelli 

Vacanza estiva 
23 luglio - 31 agosto 

Sessione di esame di recupero 
Aperta a tutti gli studenti 

01-set-04 16-set-04 1 
appello 

 

Lezioni di recupero 17-set-04 30-set-04   

 
 
Prime Sessioni di appello delle Prove Finali 
 
22 luglio 2004 
16 settembre 2004 (variazione: 27 settembre 2004) 
21 ottobre 2004 (variazione: 28 ottobre 2004) 
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Le propedeuticità 
 
 
 
La studentessa e lo studente devono tenere presente che alcuni esami possono essere 
sostenuti dopo aver superato l’esame di altri insegnamenti. 

Gli insegnamenti del 1° anno non hanno propedeuticità. 

Di seguito sono elencate le propedeuticità distinte per i Corsi di studio della Facoltà. 

Nota Gli insegnamenti di 60 ore articolati in due moduli e che prevedono verifiche di profitto al 
termine del primo modulo presuppongono la propedeuticità del primo modulo al secondo. 
 
 

Corso di Laurea in Scienze Politiche 
Nuovo ordinamento 
 

È necessario sostenere l’esame di: prima di sostenere l’esame di: 
Diritto internazionale 
Istituzioni di diritto pubblico 

Tutela comunitaria e internazionale dei diritti umani 

Fondamenti di Informatica I Fondamenti di Informatica II 
Fondamenti di Informatica II Fondamenti di Informatica III 
Istituzioni di diritto privato Diritto privato comparato 
Istituzioni di diritto pubblico Diritto amministrativo 

Diritto comparato dell’informazione 
Diritto costituzionale italiano e comparato 
Diritto dell’Unione europea 
Diritto della previdenza sociale 
Diritto regionale 

Istituzioni di economia Politica economica 
Lingua francese I Lingua francese II 
Lingua francese II Lingua francese III 
Lingua inglese I Lingua inglese II 
Lingua inglese II Lingua inglese III 
Lingua spagnola I Lingua spagnola II 
Lingua spagnola II Lingua spagnola III 
Lingua tedesca I Lingua tedesca II 
Lingua tedesca II Lingua tedesca III 
Scienza politica Analisi delle politiche pubbliche 

Politica comparata 
Relazioni internazionali 
Scienza dell’amministrazione 

Sociologia Analisi del territorio 
Comunicazione politica 
Fondamenti scientifico-disciplinari della devianza 
Metodologia e tecniche della ricerca sociale 
Politica sociale 
Politica, comunità e società 
Sociologia dei movimenti collettivi 
Sociologia del mutamento 
Sociologia dell’amministrazione  
Sociologia della cultura 
Sociologia della famiglia 
Sociologia dell'amministrazione 
Sociologia delle relazioni etniche 
Sociologia delle religioni 
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Sociologia dell'organizzazione 
Sociologia economica 
Sociologia politica 
Teorie della modernizzazione 

Storia contemporanea Storia dell’integrazione europea 
 
Non è necessario sostenere alcun esame prima di sostenere l’esame di: 
 
- Diritto internazionale 
- Economia internazionale I 
- Filosofia del diritto 
- Filosofia politica 
- Gestione delle risorse umane 
- Il mondo contemporaneo 
- Organizzazione politica europea 
- Politiche per le pari opportunità 
- Psicologia sociale 
- Storia dei paesi islamici 
- Storia delle dottrine politiche 
- Storia e istituzioni dell'Africa 
- Storia e istituzioni dell'Europa orientale 
- Storia moderna 
- Storia sociale dei media 
 
 

Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale 
 
Propedeuticità per il nuovo ordinamento riformato 
 

È necessario sostenere l’esame di: prima di sostenere l’esame di: 
Fondamenti di informatica I Fondamenti d’informatica II 
Introduzione ai metodi del servizio sociale Metodi del servizio sociale 

Organizzazione dei servizi sociali I 
Politiche dei servizi alla persona 

Principi e fondamenti del servizio sociale  Organizzazione dei servizi sociali I 
Politiche dei servizi alla persona 
Previdenza e assistenza 

Introduzione alla sociologia Adolescenza, devianza e risposte istituzionali 
Analisi dei bisogni sociali del territorio 
Comunicazione sociale 
Comunità e politica 
Fondamenti scientifico-disciplinari della devianza 
Fondamenti sociali della salute e della malattia 
Istituzioni e politica 
Previdenza e assistenza 
Scienza politica 
Sociologia dell’organizzazione 
Sociologia della famiglia 
Sociologia delle relazioni etniche 
Sociologia delle religioni 
Studi sulla costruzione sociale delle differenze di genere 

Istituzioni di diritto pubblico Diritto dell’assistenza sociale 
Diritto dell’Unione europea 
Diritto regionale e degli enti locali 
Elementi di diritto delle pubbliche amministrazioni 

Lingua inglese I Lingua inglese II 
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Lingua inglese II Lingua inglese III 
Tirocinio I Tirocinio II 
Tirocinio II Tirocinio III 

 
Non è necessario sostenere alcun esame prima di sostenere l’esame di: 
 
- Elementi di diritto penale 
- Introduzione all’antropologia 
- Istituzioni di diritto privato con elementi di diritto di famiglia 
- Organizzazione aziendale 
- Psichiatria 
- Psicologia clinica 
- Psicologia dinamica 
 
Propedeuticità per il previgente ordinamento 
 

È necessario sostenere l’esame di: prima di sostenere l’esame di: 
Fondamenti di informatica I Fondamenti d’informatica II 
Fondamenti di informatica II 
Statistica sociale 

Fondamenti di informatica III 

Fondamenti scientifico-disciplinari della 
devianza 

Adolescenza, devianza e risposte istituzionali 

Introduzione ai metodi del servizio sociale Metodi del servizio sociale 
Organizzare un servizio 
Organizzazione dei servizi sociali 
Politiche dei servizi alla persona 

Introduzione al servizio sociale  Organizzare un servizio 
Organizzazione dei servizi sociali 
Politiche dei servizi alla persona 
Previdenza e assistenza 

Introduzione all’economia Economia delle istituzioni 
Introduzione alla sociologia Analisi del territorio 

Comunicazione sociale 
Comunità e politica 
Fondamenti scientifico-disciplinari della devianza 
Fondamenti sociali della salute e della malattia 
Istituzione e politica 
Politiche pubbliche e politiche sociali 
Scienza politica 
Sociologia dell’organizzazione 
Sociologia della famiglia 
Sociologia delle relazioni etniche 
Sociologia delle religioni 
Studi sulla costruzione sociale delle differenze di genere 

Istituzioni di diritto pubblico I Diritto dell’assistenza sociale 
Diritto dell’Unione europea 
Diritto regionale e degli enti locali 
Istituzioni di diritto pubblico II 

Lingua inglese I Lingua inglese II 
Lingua inglese II Lingua inglese III 
Metodi del servizio sociale Il processo di aiuto alla persona 
Psicologia sociale I Psicologia sociale II 
Storia contemporanea Storia dei paesi islamici 

Storia dell’Europa orientale 
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Non è necessario sostenere alcun esame prima di sostenere l’esame di: 
 
- Demografia 
- Diritto del lavoro 
- Diritto penale 
- Istituzioni di diritto privato 
- Medicina sociale 
- Organizzazione aziendale 
- Psichiatria 
- Psicologia clinica 
- Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
- Psicologia dinamica 
 
 

Corso di Laurea in specialistica in 
Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali 
 
Non sono previste propedeuticità nel biennio tranne che per Metodologia del servizio sociale I 
(che precede Metodologia del servizio sociale II) e per Metodologia della progettazione sociale I 
(che precede Metodologia della progettazione sociale II). 
 
 

Corso di Laurea in Scienze Politiche 
Vecchio ordinamento 
 
 

È necessario sostenere l’esame di: prima di sostenere l’esame di: 
Istituzioni di diritto privato 
Istituzioni di diritto pubblico 

Diritto del commercio internazionale 

Istituzioni di diritto pubblico Contabilità di Stato 
Diritto della previdenza sociale 
Diritto amministrativo 
Diritto amministrativo sanitario 
Diritto costituzionale italiano e comparato 
Diritto delle comunità europee 
Diritto pubblico anglo-americano 
Diritto regionale e degli enti locali 

Istituzioni di economia Economia applicata 
Economia pubblica 
Teoria dello sviluppo economico 

Scienza politica Politica comparata 
Relazioni internazionali 
Scienza dell’amministrazione 

Sociologia Comunicazione politica 
Comunità e religioni (moduli 1 e 2) 
Integrazione sociale, disagio psichico e salute 
Metodologia e tecniche della ricerca sociale 
Politica sociale 
Sociologia dei movimenti collettivi 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
Sociologia del mutamento 
Sociologia politica (moduli 1 e 2) 

Storia contemporanea Storia dell’integrazione europea 
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Non è necessario sostenere alcun esame prima di sostenere: 
 
- Demografia (per le scienze politiche) 
- Diritto internazionale 
- Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche 
- Economia industriale 
- Economia internazionale 
- Economia monetaria 
- Filosofia politica 
- Organizzazione e gestione delle risorse umane 
- Organizzazione internazionale 
- Organizzazione politica europea 
- Storia dei paesi islamici 
- Storia della stampa e dell'editoria 
- Storia e istituzioni dell’Africa 
- Storia e istituzioni dell’Europa orientale 
- Storia moderna 
 
Nota Per gli insegnamenti mutuati da altre Facoltà valgono le propedeuticità previste dai 
rispettivi ordinamenti. 



 50 

Riepilogo delle informazioni organizzative e didattiche 
 
- Corso di Laurea in Scienze Politiche, nuovo e vecchio ordinamento 
- Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale 
- Corso di Laurea specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei 

Servizi Sociali 
 
Nota Le informazioni di seguito riportate non esauriscono tutta la disciplina vigente in materia 
di organizzazione e di funzionamento. Si rinvia, pertanto, per l’approfondimento di singoli 
profili, alle delibere dei Consigli di Corso di Laurea e/o del Consiglio di Facoltà, la cui 
conoscenza è comunque assicurata attraverso le Commissioni didattiche e lo Sportello 
Didattico. 

1- Attività formativa 
Le attività formative dei Corsi di studio si svolgono mediante corsi di insegnamento, seminari, 
esercitazioni pratiche e/o di laboratorio, tutorato, orientamento, tirocini, tesi, attività di studio 
individuale e di autoapprendimento, nonché mediante corsi a libera scelta dello studente. Le 
attività formative sono indicate nel Manifesto degli Studi relativo ad ogni anno accademico. 

2- “Adeguata preparazione iniziale” 
All’inizio dell’anno accademico le studentesse e gli studenti del 1° anno dei Corsi di Laurea di 
primo e di secondo livello svolgeranno un test finalizzato a verificare il possesso di una 
“adeguata preparazione iniziale” (A.P.I.): 
- nella lingua italiana e nella storia moderna e contemporanea, per il Corso di Laurea in 

Scienze Politiche. Per le studentesse e gli studenti che non conseguiranno una valutazione 
di sufficienza saranno previste, a cura del Corso di Laurea in Scienze Politiche, un insieme 
di attività di recupero e di sostegno all’interno del “Laboratorio redazionale” (per la 
conoscenza della lingua italiana) e all’interno del Corso di Storia contemporanea (per la 
conoscenza della storia contemporanea), nonché attività di tutorship. 

- nella lingua italiana e nella storia contemporanea, per il Corso di Laurea in Scienze del 
Servizio sociale; 

- nella lingua italiana, nella storia contemporanea, nella lingua inglese e nella comprensione 
di testi e nell’attitudine logica, per il Corso di Laurea specialistica in Programmazione e 
Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali 

La partecipazione al test A.P.I. ed alle eventuali attività di recupero è obbligatoria. Le 
studentesse e gli studenti iscritti ad anni successivi al 1° anno che non lo hanno ancora 
sostenuto o che non hanno seguito e superato le relative attività di recupero – nonché le 
studentesse e gli studenti trasferiti – sono obbligati a farlo nel presente anno accademico. 

3- Moduli e mutuazioni da altri corsi di laurea 
I corsi di insegnamento con 10 crediti possono essere articolati su due moduli. Per esigenze 
didattiche gli insegnamenti con un numero di crediti inferiore a 10 crediti possono essere 
articolati in moduli, in coerenza con gli obiettivi formativi del Corso e sulla base di giustificate 
esigenze organizzative. 
Nel caso di insegnamenti mutuati da altri Corsi di laurea, eventuali crediti in eccesso possono 
venire conteggiati dallo studente fra i crediti “a scelta” ed eventuali crediti in difetto vanno 
recuperati mediante altre attività formative comprese nel medesimo settore scientifico 
disciplinare. 

4- Ricevimento studenti 
I docenti garantiscono un orario di ricevimento studenti pari ad almeno 3 ore alla settimana 
per i periodi in cui sono impegnati in attività didattica ed a 4 ore al mese per i periodi in cui 
non sono impegnati in attività didattiche. 
Il calendario degli orari di ricevimento dei docenti sarà affisso in bacheca all’inizio di ogni 
periodo didattico. 
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5- Modalità della verifica delle prove di profitto 
Ai sensi del Regolamento didattico, i docenti comunicheranno agli studenti, durante la prima 
settimana del Corso, le modalità di accertamento del profitto e di eventuali altre verifiche 
intermedie dello stesso. 

6- Iscrizione ai corsi 
Le studentesse e gli studenti iscritti a corsi di 60 ore, anche in condizioni particolari (lavoro e 
salute), sono tenuti ad iscriversi ai corsi medesimi entro le prime due settimane, avvalendosi 
della procedura via web Uniwex (http://didattica.unical.it) per i corsi del nuovo ordinamento 
(del servizio web SU, http://su.unical.it, per i corsi del vecchio ordinamento); le studentesse e 
gli studenti iscritti a corsi di 30 ore, anche in condizioni particolari (lavoro e salute), sono 
tenuti ad iscriversi ai corsi medesimi entro la prima settimana, avvalendosi delle identiche 
procedure. Il docente potrà utilizzare forme differenziate di controllo della frequenza (che 
comunque è obbligatoria ai sensi dello Statuto dell’UniCal) per le studentesse e gli studenti in 
condizioni particolari (lavoro, salute). 
Gli stessi criteri organizzativi sono applicati anche con riferimento ai corsi del vecchio 
ordinamento. 

7- Obbligo di frequenza 
Le studentesse e gli studenti del Corso di Laurea in Scienze Politiche (vecchio e nuovo 
ordinamento) sono ammessi agli esami di profitto relativi ad ogni attività formativa se in regola 
con l’obbligo di frequenza. Spetta ai docenti stabilire le modalità di verifica delle frequenze e 
comunicarle al Presidente del Consiglio di Corso di laurea. 
Le studentesse e gli studenti del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale sono ammessi 
agli esami di profitto relativi ad ogni attività formativa se in regola con l’obbligo di frequenza. 
Spetta ai docenti provvedere alla concreta verifica delle frequenze e comunicarle al Presidente 
del Consiglio di Corso di laurea. 
Le studentesse e gli studenti del Corso di Laurea in Programmazione e Gestione delle Politiche 
e dei Servizi Sociali sono ammessi agli esami di profitto relativi ad ogni attività formativa se 
assolvono l’obbligo della frequenza, che è rispettato in presenza di almeno il 70% delle ore di 
lezione o di altra attività formativa (seminari, laboratori, ecc.). I metodi di verifica della 
frequenza all’attività sono decisi dal Collegio dei docenti del Corso, tenendo conto delle 
proposte dei singoli docenti. Spetta comunque ai docenti provvedere alla concreta verifica delle 
frequenze e a comunicarle al Responsabile del Corso di laurea specialistica. 

8- Prenotazioni esami 
Le studentesse e gli studenti sono tenuti a prenotarsi, in via telematica, per sostenere appelli 
e/o altre verifiche del profitto ai seguenti indirizzi web: 
http://didattica.unical.it per il nuovo ordinamento 
http://su.unical.it per il vecchio ordinamento 
Nel corso di sessioni che prevedono due appelli, la studentessa e lo studente possono 
prenotarsi ad un solo appello ed è facoltà del docente ammettere alla prova, nel secondo 
appello, coloro che non hanno superato la prova nel primo appello. 

9- Scelta delle lingue straniere 
La studentessa e lo studente del Corso di Laurea in Scienze Politiche sono tenuti a scegliere la 
1ª e la 2ª Lingua straniera all’atto dell’immatricolazione. Tale scelta potrà essere 
eventualmente variata successivamente, previa autorizzazione della competente Commissione 
didattica. Dopo l’assegnazione della matricola, dovranno iscriversi via web ai singoli corsi 
prescelti. 

10- Scelta del curriculum formativo 
Le studentesse e gli studenti del 1° anno del Corso di Laurea in Scienze Politiche dovranno 
scegliere il curriculum formativo che intendono seguire entro il 30 settembre, comunicandolo al 
Consiglio di Corso di Laurea. La scelta del curriculum formativo può essere modificata dal 1° 
Giugno al 31 Agosto di ogni anno, mediante comunicazione al Consiglio di Corso di laurea. 
Le studentesse e gli studenti del 1° anno del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale 
dovranno scegliere il curriculum formativo che intendono seguire entro il 31 maggio. Inoltre, 
entro la medesima data, devono indicare gli insegnamenti a libera scelta, per un totale di 10 
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crediti distribuiti nel 2° e 3° anno del corso di studi, ed individuare, tra gli insegnamenti 
opzionali, quelli che intendono frequentare secondo le procedure indicate nel Manifesto degli 
Studi. Le eventuali modifiche relative al curriculum, agli insegnamenti a scelta e quelli opzionali 
devono essere adottate entro il 30 settembre, nelle forme previste dal Manifesto degli Studi.  

11- Iscrizione ad anni successivi 
E’ iscritto al 2° anno di corso lo studente che abbia maturato almeno 30 crediti. Lo studente 
che ne abbia maturato un numero inferiore viene considerato “non regolarmente in corso” e 
può sostenere prove di accertamento del profitto riguardanti attività formative dell’anno di 
corso cui è iscritto, previa frequenza dei corsi e nel rispetto delle propedeuticità stabilite. 
E’ iscritto al 3° anno di corso lo studente che abbia maturato almeno 60 crediti. Lo studente 
che ne abbia maturato un numero inferiore viene considerato “non regolarmente in corso” e 
può sostenere prove di accertamento del profitto riguardanti attività formative, previa 
frequenza dei corsi e nel rispetto delle propedeuticità stabilite. 

12- Mobilità degli studenti – Programma Socrates/Erasmus 
La Facoltà di Scienze Politiche ritiene di sicura utilità per il processo formativo suggerire alle 
studentesse e agli studenti di partecipare al programma Socrates/Erasmus, che si accompagna 
con l’erogazione di borse di studio, secondo procedure che sono bandite dall’Ufficio Socrates 
dell’Ateneo, di norma, nel corso del mese di febbraio di ogni anno. Le studentesse e gli 
studenti risultati vincitori possono seguire corsi - presso la sede universitaria estera prescelta – 
fino ad un massimo di 70 crediti e gli insegnamenti seguiti ed i relativi esami sostenuti saranno 
riconosciuti dalla Facoltà come parte integrante del curriculum di studio. Le studentesse e gli 
studenti che superano la selezione, prima della partenza, devono: 
a) seguire un corso nella lingua straniera del paese di destinazione; 
b) concordare con il Coordinatore ECTS (prof. Silvio Gambino per il Corso di laurea in Scienze 

Politiche e prof. Pietro Fantozzi per il Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale) il 
periodo da trascorrere all'estero e il piano didattico da seguire; 

c) consegnare allo Sportello Didattico della Facoltà copia della domanda presentata all’Ufficio 
Socrates per la preventiva autorizzazione del relativo Consiglio di Corso di Laurea; 

d) comunicare al Coordinatore ECTS eventuali modifiche al piano didattico intervenute nel 
corso del loro soggiorno di studio all’estero e attenderne l’autorizzazione. 

Al termine del soggiorno di studio, le studentesse e gli studenti devono presentare al 
Coordinatore ECTS la richiesta di riconoscimento degli esami sostenuti all’estero. Il 
Coordinatore ECTS, sulla base degli attestati ufficiali provenienti dalle diverse istituzioni estere, 
proporrà al competente Consiglio di Corso di laurea il riconoscimento degli esami sostenuti con 
le relative valutazioni e crediti conseguiti, per la conseguente variazione del piano degli studi. 
Per gli aspetti amministrativi ed ogni altro tipo d’informazione sulle borse SOCRATES/ERASMUS 
è necessario rivolgersi all’Ufficio Socrates (edificio Amministrazione centrale, piano terra 
oppure comunicare per posta elettronica all’indirizzo web: socrates@unical.it). 
Le sedi universitarie straniere consorziate ove le studentesse e gli studenti potranno recarsi 
sono: 

– per le aree giuridica e politologica 
Responsabile didattico: prof. Silvio Gambino 

Spagna: Universidad de Jaén, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de 
Santiago de Compostela, Universidad Publica de Navarra; Universidad Ramon Llull 
(Barcellona), Università del Paese Basco;Universidad de Valencia. 
Malta: University of Malta. 
Francia: Université de Nancy 2. 
Germania: Università di Bremen. 

- per l’area socio-politologica 
Responsabile didattico: prof.ssa Renate Siebert 

Francia: Université de Droit et de la Santé de Lille; Université de Versailles Saint Quentin en 
Yvelines. 

- per l’area dei servizi sociali 
Responsabile didattico: prof. Pietro Fantozzi 
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Gran Bretagna: Christ Church University College (Canterbury) 
Germania: Catholic University of Eichstaat 
Spagna: Universidad Ramon Lull (Barcellona) 
Francia: Catholic Univeristy of Lille 
Repubblica Ceca: University of Ostrava 
Estonia: University of Tartu 

13- Orientamento studenti e Commissione didattica 
Le Commissioni didattiche dei Corsi di studio riceveranno le studentesse e gli studenti per ogni 
esigenza di orientamento e di assistenza negli studi secondo calendari che saranno resi pubblici 
all’Albo della Facoltà. 

14- Iscrizione di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario 
Chi è già in possesso di un titolo di studio universitario e sia interessato ad iscriversi al 4° anno 
del vecchio ordinamento o ad anni successivi al primo del nuovo ordinamento deve presentare 
domanda documentata o autocertificata all’Area Didattica dell’Ateneo tra il 1° Giugno e il 31 
Agosto. Le Commissioni didattiche dei singoli Corsi di studio si esprimeranno sulla coerenza del 
processo formativo rispetto alle richieste di iscrizione delle studentesse e degli studenti. 

15- Ammissione di studenti al Corso di Laurea in Scienze Politiche (vecchio e 
nuovo ordinamento) provenienti da altre sedi universitarie o da altri 
Corsi di studio dell’Ateneo nonché abbreviazioni di corso 

Mobilità al vecchio ordinamento 
Le studentesse e gli studenti iscritti ad altri Corsi di studio dell’Ateneo o ad altri Atenei possono 
fare richiesta di passaggio/trasferimento e di abbreviazione di corso al 4° anno del vecchio 
ordinamento del Corso di Laurea in Scienze Politiche se hanno sostenuto almeno 12 esami, 
riconducibili all’ordinamento del Corso di Laurea in Scienze Politiche di questa Facoltà, 
ancorché relativi ad insegnamenti non fondamentali od obbligatori. 

Mobilità al nuovo ordinamento 
Fermo restando il numero programmato dei posti messi a concorso negli anni accademici 
2001/2002 e 2002/2003, le studentesse e gli studenti iscritti ad altri Corsi di studio dell’Ateneo 
o di altri Atenei, nonché le studentesse e gli studenti iscritti al vecchio ordinamento del Corso 
di Laurea in Scienze Politiche dell’UniCal, possono fare richiesta di passaggio/trasferimento, o 
eventualmente di abbreviazione di corso: 
a) al 2° anno, regolarmente in corso, del nuovo ordinamento del Corso di Laurea in Scienze 

Politiche, se hanno sostenuto attività formative corrispondenti al almeno 30 crediti 
riconducibili (a seguito anche delle necessarie conversioni) al nuovo ordinamento del Corso 
di Laurea in Scienze Politiche e rientranti nei settori scientifico-disciplinari delle discipline di 
base, caratterizzanti, affini o integrative, nelle attività formative di tipo d) “a scelta dello 
studente” e di tipo f) “altre attività formative”. 

b) al 3° anno, regolarmente in corso, del nuovo ordinamento del Corso di Laurea in Scienze 
Politiche, se hanno sostenuto attività formative corrispondenti al almeno 60 crediti 
riconducibili (a seguito anche delle necessarie conversioni) al nuovo ordinamento del Corso 
di Laurea in Scienze Politiche e rientranti nei settori scientifico-disciplinari delle discipline di 
base, caratterizzanti, affini o integrative, nelle attività formative di tipo d) “a scelta dello 
studente” e di tipo f) “altre attività formative”. 

Ai fini di cui ai punti a) e b), all’atto della domanda di passaggio/trasferimento, la studentessa 
e lo studente devono indicare obbligatoriamente quale curriculum formativo intendono 
scegliere. Gli esami sostenuti relativi alle lingue straniere, per il vecchio ordinamento, se 
relativi a corsi annuali, saranno riconosciuti con lo stesso peso delle discipline fondamentali (10 
crediti). La prova di informatica è riconosciuta con due crediti. 

16- Attività di monitoraggio della didattica e di autovalutazione della 
didattica 

Nel rispetto delle indicazioni ministeriali, la Facoltà attribuisce rilievo fondamentale al 
miglioramento della didattica. A tal fine, è impegnata in attività di monitoraggio e di 
autovalutazione della medesima. In tal senso, invita le studentesse e gli studenti a partecipare 
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attivamente anche alle attività di “indagine sulla valutazione sulla didattica (IVADIS)” poste in 
essere dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo. 

17- Prova finale 
Le studentesse e gli studenti dei due Corsi di Laurea di primo livello, durante il 3° anno, 
potranno chiedere ad un docente un tema da sviluppare per la prova finale. 
La domanda per l’ammissione alla prova finale deve essere presentata alla Segreteria studenti 
della Facoltà, la quale verifica che il percorso formativo rispetti la ripartizione dei crediti per 
attività formative indicate nell’Ordinamento didattico, in coerenza con il curriculum prescelto. 

18- Informazioni per il vecchio ordinamento del Corso di Laurea in Scienze 
Politiche 

Nel presente anno accademico, e per l’ultimo anno, la Facoltà assicura l’attivazione dei corsi 
relativi al 3° e al 4° anno del vecchio ordinamento. Le studentesse e gli studenti del vecchio 
ordinamento in debito formativo potranno continuare a sostenere gli esami per ulteriori 3 anni. 


