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che cosa è
Il corso di laurea magistrale in Scienze Politiche 
e Istituzioni Comparate propone un percorso formativo 
interdisciplinare volto a fornire saperi integrati e 
strumenti critici indispensabili per immaginare, 
partecipare e gestire il cambiamento prodotto dalle 
interdipendenze globali che stanno ridisegnando in 
maniera evidente gli scenari sociali, politici e istituzionali 
nazionali e sovranazionali. 

La specificità del corso di laurea consiste nella priorità 
che accorda al metodo comparativo per comprendere la 
complessità delle trasformazioni della società e delle sue 
istituzioni, nonché l’importanza crescente che assumono 
nel mondo di oggi le organizzazioni europee e 
internazionali. Il confronto con la realtà internazionale 
è un momento importante del corso di laurea in Scienze 
Politiche e Istituzioni Comparate; per questo, gli studenti 
e le studentesse sono fortemente sollecitati/e a 
usufruire dei programmi di mobilità internazionale 

promossi dall’Ateneo, al fine di svolgere parte 
del percorso didattico presso università europee 
o extra-europee. Inoltre, attraverso il tirocinio formativo 
da svolgersi presso un ente ospitante (istituzioni, 
soggetti privati, associazioni, Ong), gli studenti 
e le studentesse acquisiranno una prima esperienza 
lavorativa, integrando il background universitario con 
attività legate al mondo del lavoro; avranno così la 
possibilità di sviluppare una maggiore consapevolezza 
dei percorsi lavorativi offerti dal mercato del lavoro 
in connessione ai propri interessi e agli studi seguiti.

A conclusione del percorso formativo, i laureati 
e le laureate in Scienze Politiche e Istituzioni Comparate 
sapranno comprendere e analizzare le trasformazioni 
globali e gli effetti che esse hanno sulle istituzioni, 
secondo una prospettiva comparata e in tutte le loro 
declinazioni: giuridiche, socio-culturali, storiche, 
politiche ed economiche.

Primo anno
Insegnamenti obbligatori
-Mentalità sociale e sviluppo economico
-Diritto regionale europeo e comparato
-Studi culturali
-Governance e politiche europee
-English for Academic Writing in Political Science
-Laboratorio di basi di dati

Insegnamenti in opzione:
-Storia dell’Europa contemporanea / History of National and 

International Conflicts
-Teorie della giustizia internazionale / Politica comparata

cosa si studia

La natura interdisciplinare del corso di laurea magistrale 
in Scienze Politiche e Istituzioni Comparate forma 
laureati/e con una potenziale predisposizione 
ad affrontare il mondo del lavoro in maniera eclettica 
e adattiva. 
Si tratta di un’attitudine congeniale a un mercato 
del lavoro complesso e dinamico come quello attuale, 
influenzato dai processi incessanti della globalizzazione. 
I/le laureati/e potranno trovare occupazione 
nelle istituzioni italiane e internazionali, negli istituti 
di ricerca, negli organismi che svolgono funzioni di 
decisione strategica, formulazione delle politiche 
e gestione delle relazioni internazionali.

che cosa 
si diventa

Secondo anno
Insegnamenti in opzione:
- Diritto islamico/Anglo-american Public Law
- Potere politico e poteri sociali nel mondo globale/Regolazione 

sociale e sicurezza
- Economia internazionale/International Politics and European Union
- International Law/Storia dei diritti umani e culture della pace

- Una materia a scelta dello/a studente/ssa
- Tirocinio
- Prova finale

Figure professionali

- Analista delle istituzioni, delle decisioni, 
   dei processi e dei risultati
- Esperti/e nell’analisi comparata delle istituzioni 
   e dei processi
- Ricercatore/trici di scienza politica

Coordinatore 
Prof. Nicola Fiorita
nicola.fiorita@unical.it

Per essere ammessi occorre essere in possesso 
di laurea o diploma universitario di durata triennale 
- o di altro titolo di studio conseguito all'estero e 
riconosciuto idoneo - che soddisfi i requisiti curriculari 
considerati indispensabili per svolgere con profitto 
il percorso formativo. 
Il possesso dei requisiti curriculari si considera 
soddisfatto per i laureati nella classe delle lauree in 
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L-36 ex 
D.M. 270/04, ovvero nella classe 15 ex D.M. 509/99) e 
nelle altre seguenti classi di laurea: L-14, L-15, L-16, 
L-18, L-20, L-33, L-37, L-39, L-40, L-42. 
I/le laureati/e in classi di laurea diverse possono essere 
ammessi/e a condizione che nella precedente carriera 
universitaria abbiano conseguito almeno 60 CFU in 
settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti 
della classe di laurea L-36.

Settore didattica
Tel. 0984.49.3253 - 3001 - 3003
didattica.spes@unical.it
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