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Dipartimento di Scienze politiche

L’OFFERTA FORMATIVA
Corsi di Laurea

Corsi di laurea

Master

Triennale

Magistrale

di 2°livello

Scienze
dell’Amministrazione
e dell’Organizzazione

Relazioni
Internazionali
(LM-52)

(L-16)

Scienze Politiche e
relazioni
Internazionali

Scienze della Politica
(LM-62)

(L-36)
Scienze delle
amministrazioni e
delle Politiche
Pubbliche

Dottorati

Geopolitica e sicurezza
globale
Istituzioni parlamentari
“Mario Galizia” per
Consulenti d'Assemblea

Diritto pubblico,
comparato e
internazionale

Pianificazione tributaria
internazionale
Tutela internazionale dei
diritti umani “Maria Rita
Saulle”

Studi Politici
(Scuola di
dottorato
Mediatrends.
Storia, Politica e
Società)

(LM-63)

Il Dipartimento si presenta
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I corsi di laurea triennale
Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione L-16
1° anno
Istituzioni di Diritto Privato
Statistica
Sociologia
Istituzioni di Diritto Pubblico
Storia delle Dottrine Politiche
Economia politica
2° anno
Storia Contemporanea
Una lingua a scelta tra:
-Francese
-Inglese
-Spagnolo
-Tedesco

3° anno
Storia delle Istituzioni Politiche
Diritto Amministrativo
Diritto del Lavoro
Scienza delle Finanze
Scienza dell' Amministrazione
Attività formative a scelta dello studente
Attività relazionali tirocini e stages
Prova finale

Diritto e Istituzioni dell'Unione Europea
Diritto Costituzionale Italiano e Comparato
Politica Economica Internazionale
Economia aziendale
Il Dipartimento si presenta
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I corsi di laurea triennale
Scienze politiche e relazioni internazionali L-36
1° anno
Istituzioni di Diritto Pubblico
Storia Moderna
Introduzione all'economia e alla politica economica
Statistica
Istituzioni di Diritto Privato
Sociologia
2° anno
Storia Contemporanea
Una prima lingua a scelta tra:
-Francese
-Inglese
-Spagnolo
-Tedesco
Storia delle Dottrine Politiche
Diritto Costituzionale Italiano e Comparato
Scienza Politica
Diritto Internazionale
Sociologia dei Fenomeni Politici
Il Dipartimento si presenta

3° anno
un corso a scelta tra: Organizzazione Internazionale e
Diritto e Istituzioni dell'Unione Europea
un corso a scelta tra: Filosofia Politica e
Storia delle Relazioni Internazionali
Una seconda lingua a scelta tra: Francese, Inglese, Spagnolo,
Tedesco
un corso a scelta tra: Geografia Politica ed Economica e Storia
delle Istituzioni Politiche
Un corso a scelta fra le discipline dell’ambito giuridico, storico,
economico e linguistico

Attività formative a scelta dello studente
Attività relazionali tirocini e stages
Prova finale
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Corsi di laurea magistrale
• Relazioni Internazionali (LM-52)
•
•

Curriculum: Relazioni internazionali e sicurezza globale
Curriculum: Relazioni internazionali e istituzioni sovranazionali

• Scienze della Politica (LM-62)
•
•

Curriculum: Sistemi di governo e istituzioni rappresentative
Curriculum: Pratiche partecipative e modelli di democrazia

• Scienze delle Amministrazioni e delle Politiche Pubbliche
(LM-63)

Il Dipartimento si presenta
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Corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali (LM52)
a) Curriculum in Relazioni internazionali e istituzioni sovranazionali

1° Anno
Storia della Politica Internazionale oppure Politica e società
nell'Europa del novecento
Sociologia dell'Integrazione Europea oppure Sociologia dei
Processi Moderni e Contemporanei
Processi di Democratizzazione oppure Costituzionalismo
europeo e diritti fondamentali oppure Constitutional
transitions and democratization
Storia del Pensiero Politico Contemporaneo oppure Teoria
Politica
Economia Internazionale oppure Geopolitica oppure Politica
economica europea
Diritto Diplomatico-consolare internazionale ed europeo
oppure Diritto Internazionale dei Diritti Umani oppure Diritto
Internazionale dell'Economia e dello Sviluppo oppure
Institutional Law of International Dispute Settlement oppure
Droit international et défis contemporains
Storia delle istituzioni politiche italiane ed europee

Il Dipartimento si presenta

2° Anno
Due lingue straniere a scelta fra:
Lingua francese corso avanzato
Lingua inglese corso avanzato
Lingua spagnola corso avanzato
Lingua tedesca corso avanzato
Un insegnamento a scelta fra (da 9 CFU) fra:
a) Ambito economico-sociale
Economia dello sviluppo
Forme di socialità e riconoscimento giuridico
Geoeconomia
b) Ambito giuridico
Diritto e Politiche dell'Unione Europea
Diritto Pubblico Anglo-Americano
Space Law
c) Ambito politologico
International relations
History of international and european relations
Pensiero politico della colonizzazione e della decolonizzazione
d) Ambito storico
La Russia tra tradizione e rivoluzione
Storia e istituzioni dell'Africa
Storia del pensiero federalistico
Storia della diplomazia in età moderna
Religioni e politica in età contemporanea
Seminari, Tirocini, Stages
Prova finale
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Corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali (LM52)
b) Curriculum in Relazioni internazionali e sicurezza globale

1°Anno
Studi su Sicurezza e Politica Internazionale
oppure International Relations
Sociopolitologia delle migrazioni
Costituzioni e sicurezza pubblica
Sicurezza umana e responsabilità di proteggere: teoria
e prassi

Geopolitica del mare
Giustizia ambientale e lotta al cambiamento climatico
oppure Diritti e sicurezza nell'era digitale
Storia delle istituzioni politiche italiane ed europee
oppure Storia della politica internazionale

Il Dipartimento si presenta

2° Anno
Due lingue straniere a scelta fra (da 6 CFU):
Lingua francese corso avanzato
Lingua inglese corso avanzato
Lingua spagnola corso avanzato
Lingua tedesca corso avanzato
Due insegnamenti a scelta fra (da 6 CFU) fra:
a) Ambito economico-sociale
Geopolitica e sicurezza delle infrastrutture
Sicurezza alimentare e cooperazione economica internazionale

b) Ambito giuridico
Governance città e sicurezza urbana
Politiche di sicurezza e difesa UE
c) Ambito politologico
History of international and european relations
d) Ambito storico
Religioni e politica in età contemporanea
Laboratorio interdisciplinare: Approfondimento storico
oppure Seminari, Tirocini, Stages
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Prova finale

Condizione occupazionale dei laureati in Relazioni
Internazionali (LM52)
1 anno dalla
laurea

3 anni dalla
laurea

5 anni dalla
laurea

Lavorano

43,8

79,7

81,2

Non lavorano e non cercano

15,6

9,4

5,9

Non lavorano ma cercano

40,6

10,9

12,9

Quota che non lavora, non cerca ma è impegnata in un
corso universitario/praticantato (%)

6,3

6.3

4,7

Uomini

44,8

89,5

84,8

Donne

42,9

75,6

78,8

Non lavorano ma hanno lavorato dopo la laurea

12,5

10,9

9,4

Non hanno mai lavorato dopo la laurea

43,8

9,4

9.4

Condizione occupazionale

Quota che lavora, per genere (%)

Esperienze di lavoro post-laurea (%)

Fonte: Rapporto AlmaLaurea 2020

Il Dipartimento si presenta
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Condizione occupazionale dei laureati in Relazioni
Internazionali (LM52)

Caratteristiche Azienda

1 anno dalla laurea

3 anni dalla laurea 5 anni dalla laurea

Pubblico

25,0

21,6

18,8

Privato

75,0

66,7

76.8

-

11,8

2.9

Agricoltura

3,6

-

1.4

Industria

10,7

9,8

7.2

Servizi

85,7

88,2

91.3

No Profit
Settore di attività

Fonte: Rapporto AlmaLaurea 2020

Il Dipartimento si presenta
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Corso di laurea magistrale in Scienze della Politica LM62
a) Curriculum in Sistemi di governo e istituzioni rappresentative

1° Anno
Politica Comparata
Metodi statistici per le politiche pubbliche oppure
Geopolitica interna e dei sistemi regionali

Diritti fondamentali oppure Giustizia costituzionale
Parlamento e Governo nelle Democrazie
Contemporanee
Sociologia dei rapporti politici e dei processi
comunicativi oppure Sociologia dei Processi Moderni e
Contemporanei
Democrazia e critica delle società contemporanee

Storia delle istituzioni politiche italiane ed europee
oppure History of international and European
Institutions

Il Dipartimento si presenta

2° Anno
Una lingua straniera a scelta fra:
Lingua francese corso avanzato
Lingua spagnola corso avanzato
Lingua inglese corso avanzato
Lingua tedesca corso avanzato
Due insegnamenti a scelta fra:
a) Ambito Economico-sociale
Analisi delle politiche pubbliche
Conflitti sociali e territorio
Finanza degli Enti Locali
Metodi statistici per le scienze politiche
b) Ambito Giuridico
Diritto di famiglia e nuovi modelli familiari
Diritto della Sicurezza Sociale
Diritto dell'informazione
Diritto e politiche dell'Unione europea
Diritto internazionale dei diritti umani
Diritto parlamentare italiano e comparato
Diritto regionale
c) Ambito Storico-politico
Analisi del linguaggio politico
Politica e società nell'Europa del novecento
Storia della storiografia
Attività formativa a scelta dello studente
Laboratorio interdisciplinare: Rappresentanza politica e
trasformazioni sociali oppure Seminari, tirocini, Stages
Prova finale
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Corso di laurea magistrale in Scienze della Politica LM62
b) Curriculum in Pratiche partecipative e modelli di democrazia

1° Anno
Politica Comparata oppure Partiti, leadership e processi
democratici
Metodi statistici per le politiche pubbliche oppure
Geopolitica interna e dei sistemi regionali
Processi di democratizzazione oppure Diritti fondamentali
Teoria e pratica della cittadinanza
Forme di socialità e riconoscimento giuridico oppure Internet
e Social Media Studies
Modernità e rivoluzioni
Democrazia e critica delle società contemporanee oppure
Storia dei movimenti e dei partiti politici

Il Dipartimento si presenta

2° Anno
Una lingua straniera a scelta fra:
Lingua francese corso avanzato
Lingua spagnola corso avanzato
Lingua inglese corso avanzato
Lingua tedesca corso avanzato
Due insegnamenti a scelta fra:
a) Ambito Economico-sociale
Analisi delle politiche pubbliche
Conflitti sociali e territorio
Finanza degli Enti Locali
Metodi statistici per le scienze politiche
b) Ambito Giuridico
Diritto di famiglia e nuovi modelli familiari
Diritto della Sicurezza Sociale
Diritto dell'informazione
Diritto e politiche dell'Unione europea
Diritto parlamentare italiano e comparato
Diritto regionale
c) Ambito Storico-politico
Analisi del linguaggio politico
Politica e società nell'Europa del novecento
Storia della storiografia
Attività formativa a scelta dello studente
Laboratorio interdisciplinare: Istituzioni, comunicazione
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tecnologie oppure Seminari, tirocini, Stages
Prova finale

Condizione occupazionale dei laureati in Scienze
della Politica (LM62)
1 anno dalla
laurea

3 anni dalla
laurea

5 anni dalla
laurea

Lavorano

46.5

71.9

84.4

Non lavorano e non cercano

16.3

6.3

6.3

Non lavorano ma cercano

37.2

21.9

9.4

Quota che non lavora, non cerca ma è impegnata in
un corso universitario/praticantato (%)

2.3

3.1

-

Uomini

46.2

80.0

93.3

Donne

47.1

64.7

76.5

Non lavorano ma hanno lavorato dopo la laurea

9.3

15.6

6.3

Non hanno mai lavorato dopo la laurea
Fonte: Rapporto AlmaLaurea 2020

44.2

12.5

9.4

Condizione occupazionale

Quota che lavora, per genere (%)

Esperienze di lavoro post-laurea (%)

Il Dipartimento si presenta
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Condizione occupazionale dei laureati in Scienze
della Politica (LM62)
1 anno dalla
laurea

3 anni dalla
laurea

5 anni dalla
laurea

Pubblico

35.0

21.7

18.5

Privato

60.0

69.6

77.8

No Profit

5.0

8.7

3.4

Agricoltura

-

-

-

Industria

-

8.7

22.2

100.0

91.3

77.8

Caratteristiche Azienda

Settore di attività

Servizi
Fonte: Rapporto AlmaLaurea 2020

Il Dipartimento si presenta
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Corso di laurea magistrale in Scienze dell’amministrazione e

delle Politiche pubbliche LM63

1° Anno

2° Anno

Economia e Finanza del Settore Pubblico Locale

Sociologia dell'Organizzazione e dell'Amministrazione
oppure Analisi delle politiche pubbliche

Una lingua straniera a scelta fra:
Lingua francese corso avanzato
Lingua inglese

corso avanzato

Fonti e metodi quantitativi per le politiche pubbliche

Lingua spagnola corso avanzato

Diritto finanziario

Lingua tedesca corso avanzato

Attività formative a scelta dello studente

Diritto della Salute oppure Diritto dell'Ambiente
Attività relazionali tirocini e stages
Governance multilivello delle politiche pubbliche
Prova finale
Diritto della Sicurezza sociale
Storia della Pubblica Amministrazione

Il Dipartimento si presenta
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Condizione occupazionale dei laureati in Scienze
delle Pubbliche amministrazioni (LM63)
1 anno dalla
laurea

3 anni dalla
laurea

5 anni dalla
laurea

Lavorano

50.0

85.7

88.9

Non lavorano e non cercano

21.4

5.7

-

Non lavorano ma cercano

28.6

8.6

11.1

Quota che non lavora, non cerca ma è impegnata in
un corso universitario/praticantato (%)

14.3

-

-

Uomini

60.0

90.9

100.0

Donne

44.4

83.3

83.3

Non lavorano ma hanno lavorato dopo la laurea

7.1

8.6

11.1

Non hanno mai lavorato dopo la laurea

42.9

5.7

-

Condizione occupazionale

Quota che lavora, per genere (%)

Esperienze di lavoro post-laurea (%)

Fonte: Rapporto AlmaLaurea 2020

Il Dipartimento si presenta
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Condizione occupazionale dei laureati in Scienze
delle Pubbliche amministrazioni (LM63)
Caratteristiche Azienda

Pubblico
Privato
No Profit

1 anno dalla laurea

3 anni dalla
laurea

5 anni dalla
laurea

21.4

16.7

37.5

78.6

76.7

62.5

-

6.7

-

-

-

6.3

28.6

16.7

-

71.4

83.3

93.8

Settore di attività
Agricoltura

Industria
Servizi
Fonte: Rapporto AlmaLaurea 2020

Il Dipartimento si presenta
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Programma Erasmus+
Studiare all’estero

Il programma Erasmus+ per motivi di studio consente agli studenti universitari di
accrescere le opportunità di formazione, finalizzate a far acquisire le abilità necessarie
per favorire la transizione verso il mondo del lavoro. A tale scopo Erasmus+ offre agli
studenti la possibilità di studiare all'estero fino a 12 mesi nell'ambito di ogni ciclo/livello
di studio.
Possono presentare domanda per la mobilità Erasmus+ per studio, gli studenti iscritti
(anche part-time) ai corsi di laurea o dottorato di ricerca del Dipartimento.

Partecipare al programma Erasmus+ dà diritto a 2 punti in più
ai fini del voto di laurea.

Il Dipartimento si presenta
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Programma Erasmus+ per motivi di studio
Studiare all’estero – destinazioni

Il Dipartimento si presenta

AUSTRIA

POLONIA

BELGIO

PORTOGALLO

DANIMARCA

REGNO UNITO

FINLANDIA

REPUBBLICA CECA

FRANCIA

ROMANIA

GERMANIA

SPAGNA

GRECIA

SVIZZERA

OLANDA

UNGHERIA
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Master di II livello
Corso di studio post-laurea

Geopolitica e
sicurezza
globale

Istituzioni
parlamentari
«Mario
Galizia» per
consulenti
d’assemblea

Tutela
Internazionale
dei diritti
umani «Maria
Rita Saulle»

Pianificazione
tributaria
Internazionale

Il Dipartimento si presenta

Cos'è un Master
È un corso di studio post-laurea
o post-laurea specialistica (o
magistrale) a carattere di
perfezionamento scientifico e di
alta formazione permanente e
ricorrente, pensato per studenti
ma anche per professionisti che
sentano la necessità di
riqualificarsi. I Master
forniscono conoscenze e abilità
di carattere professionale, di
livello tecnico-operativo o di
livello progettuale.
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Dottorati di ricerca
Corso di studio post-laurea
Cos'è un Dottorato di ricerca
Il dottorato di ricerca rappresenta il livello più alto della formazione universitaria e vi si
accede dopo la laurea specialistica / magistrale. Dura, di norma, 3 anni; l’accesso avviene
attraverso concorso per titoli ed esami. È riservato a un numero ristretto di partecipanti.
Dove porta
L’obiettivo del dottorato di ricerca è di preparare alla ricerca scientifica e di fornire
conoscenze e competenze di carattere scientifico richieste nell’ambito della carriera
universitaria o in centri di ricerca avanzata, pubblici o privati.
Sono attivi presso il Dipartimento i dottorati di ricerca in:
•
•

Diritto pubblico, comparato e internazionale
Studi Politici (Scuola di dottorato Mediatrends. Storia, Politica e Società)

Il Dipartimento si presenta

Pagina 20

La Biblioteca del Dipartimento
Dotata di due sale lettura, con 55 postazioni di studio. Il patrimonio bibliografico è
costituito da oltre 132.000 monografie e da 133 riviste correnti.
Servizi della Biblioteca:
•
•
•
•
•
•
•

Consultazione in sede del materiale cartaceo ed elettronico
Prestito locale (giornaliero, notturno, prolungato)
Prestito Interbibliotecario (ILL) e fornitura di articoli (DD)
Reference (informazione bibliografica, assistenza e orientamento)
Servizi online da catalogo
Servizi per la didattica
Riproduzione (fuori sede) nei limiti della normativa

Le sale lettura sono dotate del Wi-Fi Sapienza, accessibile a tutti gli studenti.

Il Dipartimento si presenta
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Il Dipartimento è social!
Seguici su Facebook e Twitter!

DiSPSapienza

@scpolitichesap

https://web.uniroma1.it/disp/
Il Dipartimento si presenta
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Arrivederci e grazie per aver seguito la presentazione del
Dipartimento di Scienze Politiche!

Il Dipartimento si presenta
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