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Il corso di Laurea in Scienze Politiche o�re 
competenze e conoscenze di base tipiche 
di una formazione interdisciplinare nei campi 
economico, giuridico, politologico, sociologico 
e storico-�loso�co. Garantisce una solida 
preparazione rispetto ai principali 
avvenimenti della storia moderna e 
contemporanea, alle origini storiche e 
culturali dell'Europa, agli aspetti relativi al 
funzionamento delle istituzioni, alle politiche 
macroeconomiche e ai fenomeni 
socio-culturali e politici, anche mediante 
opportuni approfondimenti su alcuni grandi 
temi come: i sistemi elettorali e le 
organizzazioni politiche, i sistemi giuridici, 
la cittadinanza e la laicità dello Stato, 
le di�erenze culturali e le relazioni 
interculturali. I laureati e le laureate saranno 
in grado di padroneggiare - entro una 
prospettiva comparata e, anche, attraverso 
la conoscenza di due lingue straniere - le 
dinamiche politico-istituzionali, giuridiche, 
economiche e socio-culturali delle società 
contemporanee, considerate, in particolare, 
nell'ambito delle complesse trasformazioni 
indotte dai processi di globalizzazione 
e di internazionalizzazione.

Modalità di ammissione
L’accesso al Corso di Laurea in Scienze Politiche è regolato 
da appositi bandi dell’Università della Calabria. Per l’anno 
accademico 2021/2022 il Corso di Laurea in Scienze 
Politiche prevede un numero programmato di 120 posti, 
di cui 10 disponibili per studenti internazionali extra UE. 
55 posti saranno assegnati mediante la procedura di 
ammissione anticipata (che prevede il superamento del 
TOLC-E) secondo tempi e modalità definiti da apposito 
bando pubblicato sul sito unical.it/ammissione
I restanti 55 (e gli altri che eventualmente non siano stati 
attribuiti con l’ammissione anticipata) saranno assegnati 
secondo tempi e modalità definiti da apposito bando 
pubblicato, di norma, entro la fine di luglio. 
Le comunicazioni ai candidati saranno date mediante avvisi 
pubblicati sul sito unical.it/servizididattici e sul sito del 
DISPeS unical.it/spes

Requisiti di ammissione
Diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo 
di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo 
dall’Ateneo.

Adeguata Preparazione Iniziale (API) 
A immatricolati/e è richiesto il possesso di una Adeguata 
Preparazione Iniziale (API) consistente nell’avere buone 
conoscenze della lingua italiana, di cultura generale, 
possedere competenze logiche-matematiche di base 
e della lingua inglese.
Per gli studenti e le studentesse immatricolati/e all’esito 
dell’ammissione anticipata, e che quindi sono risultati/e 
vincitori/vincitrici del TOLC-E, le conoscenze iniziali 
si ritengono verificate e, pertanto, si ritiene assolto l’Obbligo 
Formativo Aggiuntivo. Per gli studenti e le studentesse 
immatricolati/e a seguito dell’ammissione standard, le 
conoscenze saranno verificate sulla base del test della 
Conferenza Nazionale di Scienze Politiche CISPOL. 
Il test, non selettivo ai fini dell’ammissione, si svolge dopo 
l’immatricolazione e consiste in una serie di domande 
a risposta multipla nei seguenti ambiti: cultura generale, 
lingua italiana, ragionamento logico, lingua inglese.
La verifica delle conoscenze in ingresso risulterà positiva se 
si risponderà correttamente, in ciascuno dei primi tre ambiti, 
almeno al 50% delle domande. Agli studenti e alle 
studentesse che non raggiungeranno la soglia minima delle 
risposte esatte verranno offerte specifiche attività di 
recupero. L’adeguata preparazione nella lingua inglese 
sarà assicurata dalla frequenza delle attività didattiche 
(OLA) erogate dal Centro Linguistico di Ateneo 
e dal superamento della prova finale di livello.

“Nessuno è chiamato a scegliere 
tra l’essere in Europa ed essere 
nel Mediterraneo, poiché l’Europa 
intera è nel Mediterraneo”
A. Moro

“È criminale tutto ciò 
che ha come e�etto

di sradicare un essere umano
 o d’impedirgli di mettere radici”

S. Weil

unical.it/spes

Dipartimento 
di Scienze Politiche 
e Sociali
Università della Calabria
Via P. Bucci, Cubo 0B  
Ampl. Polifunzionale
87036 Rende (Cs)

Direttore prof. Francesco Raniolo
direttore.spes@unical.it 

info 
Didattica 0984.49.3001 
/3003 /3252 / 3253
didattica.spes@unical.it
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Gli altri Corsi di Laurea triennali
L-16 Scienze dell’Amministrazione
L-39 Servizio Sociale
L-20 Media e Società digitale
 
I Corsi di Laurea Magistrale 
del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
LM-62 Scienze Politiche e Istituzioni comparate
LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni 
LM-87 Scienze delle Politiche e dei Servizi sociali
LM-81_LM-88 Sociologia, Cooperazione e sviluppo

Scienze
Politiche
Convivenza. Partecipazione. Cittadinanza



Che cosa si diventa

Operatore con competenze politico, 
amministrative e gestionali.
Il laureato sarà in grado di svolgere, nel contesto 
lavorativo, le seguenti funzioni: collaborazione 
all'attività amministrativa; collaborazione all'attività 
organizzativo-gestionale; collaborazione alla 
progettazione, gestione e valutazione delle politiche 
pubbliche; controllo di qualità.

Il laureato può trovare occupazione in amministrazioni 
pubbliche, private e del terzo settore, a livello 
regionale, nazionale e sovranazionale nei seguenti 
ambiti: programmazione e gestione di politiche 
pubbliche; consulenza amministrativa; 
rappresentanze politiche, sindacali e di categoria.

Operatore con competenze 
sociologiche e internazionali
Il laureato sarà in grado di svolgere, nel contesto 
lavorativo, le seguenti funzioni: collaborazione 
alle attività progettuali relative alle relazioni 
internazionali, in particolare riguardo alle 
problematiche di tipo politico, sociale ed economico 
e alle dinamiche internazionali; collaborazione alla 
gestione di progetti nei settori di competenza; 
gestione delle relazioni con gli uffici preposti 
della Unione Europea.

Il laureato può trovare occupazione in amministrazioni 
pubbliche, private e del terzo settore, a livello 
regionale, nazionale e sovranazionale nei seguenti 
ambiti: organizzazione e qualità; aziende ed imprese 
private; imprese e organizzazioni del Terzo Settore.

Il laureato può inoltre iscriversi a un Master 
universitario di primo livello o a un Corso di Laurea 
Magistrale coerente con il percorso formativo seguito.

Cosa si studia

Primo anno
Gli insegnamenti obbligatori
- Istituzioni di diritto pubblico cfu 9
- Statistica cfu 6
- Storia del pensiero sociologico cfu 9
- Storia moderna cfu 9
- Storia delle dottrine politiche cfu 9
- Istituzioni di economia cfu 9
- Scienza politica cfu 9

Secondo anno
Gli insegnamenti obbligatori
- Storia contemporanea cfu 9
- English for Political Science cfu 9
- Politica economica cfu 9
- Sociologia politica cfu 9

Un insegnamento di 9 cfu a scelta tra:
- Relazioni interculturali
- Sistemi elettorali e organizzazioni politiche

Un insegnamento di 9 cfu a scelta tra:
- Filosofia politica
- Organizzazione politica europea

Un insegnamento di 9 cfu a scelta tra:
- Istituzioni di diritto privato
- Diritto amministrativo

Terzo anno
Gli insegnamenti obbligatori
- Lingua spagnola cfu 6
- Laboratorio per le competenze nel mondo del lavoro cfu 3

Un insegnamento di 9 cfu a scelta tra:
- Diritto dell’Unione europea 
- Diritto costituzionale comparato

Un insegnamento di 9 cfu a scelta tra:
- Diritto delle autonomie territoriali
- Diritto e religione in Europa
- Cittadinanza e spazi globali

Un insegnamento di 9 cfu a scelta tra:
- Storia dell’Europa orientale
- Storia delle relazioni internazionali
-T eorie e politiche delle migrazioni

Attività didattiche autonomamente scelte cfu 18

Prova finale cfu 3

La Prova finale costituisce il completamento del percorso formativo 
e consiste nella discussione, davanti a un’apposita Commissione, 
di un elaborato svolto sotto la guida di un docente su una tematica 
coerente con gli ambiti oggetto di studio del CdS.

Accompagnamento al percorso di studio

Uno specifico supporto è offerto agli studenti 
del Corso di Laurea in Scienze Politiche nell’intero 
arco degli studi universitari al fine di favorire una 
maggiore consapevolezza nelle scelte relative 
al proprio percorso di studio e al fine, altresì, 
di favorire la regolarità e il successo del processo 
di apprendimento.

I docenti tutor garantiscono questo supporto su 
questioni quali il piano di studi, eventuali difficoltà 
riscontrate, argomenti su quali sviluppare l’elaborato 
finale, opportunità di tirocinio o stage e/o periodi 
di formazione all’estero o anche sui servizi offerti 
dall’Ateneo per far fronte a bisogni individuali degli 
studenti, inclusi quelli relativi a eventuali disabilità.

Un servizio di assistenza costante è offerto agli 
studenti attraverso lo Sportello didattico presso 
il quale è possibile reperire tutte le informazioni 
relative all'organizzazione dell'attività didattica, 
alla gestione operativa delle scelte del piano di studi, 
dell'ammissione alla prova finale e degli eventuali 
periodi di stage/tirocinio.

L'insieme delle informazioni utili all'orientamento 
degli studenti sono inoltre riportate nel sito del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali nella 
sezione dedicata alla didattica e agli studenti.
Agli studenti è offerta la possibilità di usufruire di 
borse di studio di mobilità internazionale (ERASMUS+, 
MOST) per svolgere parte del percorso didattico 
all’estero e potenziare capacità e abilità mediante 
la conoscenza di diverse culture.

Accompagnamento al lavoro

Il Corso di Laurea in Scienze Politiche, basandosi 
sulla consapevolezza che l'80% circa dei propri laureati 
prosegue nella formazione universitaria iscrivendosi 
al ciclo successivo di studi, vuole favorire 
ulteriormente la comprensione delle opportunità 
future di lavoro e, per questo motivo, stimola la loro 
partecipazione ai seminari che si svolgono nel corso 
di alcuni insegnamenti della Laurea Magistrale.

Il CdS intende altresì favorire l'interazione tra il mondo 
del lavoro e il mondo universitario organizzando 
seminari con la partecipazione di rappresentanti 
di enti pubblici e/o di esperti, non accademici, che si 
sono distinti, sia a livello nazionale che internazionale, 
per analisi e riflessioni su tematiche di carattere 
socio-politologico, storico e giuridico. 
A questo scopo, il CdS aderisce al Comitato di indirizzo 
costituito all'interno del Dipartimento, raggruppante 
rappresentanti di realtà lavorative pubbliche e private, 
per favorire la consapevolezza dello studente rispetto 
alle richieste provenienti dal mondo del lavoro. 
Il CdS prevede inoltre tra le proprie attività formative 
un apposito Laboratorio per le competenze nel mondo 
del lavoro, finalizzato, in particolare, a trasmettere
a studenti e studentesse competenze pratiche volte 
a facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro.

Il Corso di Studio si avvale delle iniziative che 
l'Ateneo promuove per l'accompagnamento al lavoro.

Collaborazioni e Parti sociali

Gli enti del Comitato di Indirizzo interessati 
al Corso di Studio sono:
- Il Quotidiano del Sud
- Ordine dei consulenti del lavoro 
– Consiglio provinciale di Cosenza
- ResponsabItaly
- Camera di Commercio, Industria 
    e Artigianato, Cosenza


