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Chi siamo 
 
 
Il Dipartimento di Scienze politiche è erede della Facoltà di Scienze politiche, istituita nel 1925 per trasformazione della 
preesistente “Scuola di Scienze politiche”. I corsi di laurea attivati presso Scienze politiche hanno le loro radici in Italia 
nelle proposte di Angelo Messedaglia di introdurre un piano organico di studi politico-amministrativi nell'ambito delle 
Facoltà di Giurisprudenza. Era questa una esigenza sentita dagli Stati nazionali accentrati ottocenteschi, in cui si stavano 
sviluppando articolate burocrazie per lo svolgimento di compiti all'interno ed all'esterno dei singoli ordinamenti.  

La discussione su un simile tema, che si svolse anche in ambito francese ed austrotedesco, portò negli anni Settanta 
del secolo XIX alla istituzione dell'Istituto “Cesare Alfieri” a Firenze e della “Scuola economico-amministrativa” a Roma, 
diretta proprio da Messedaglia. E tuttavia, solo con gli anni Venti del secolo XX si sostanziò il progetto di un'autonoma 
Facoltà di Scienze politiche. L'istituzione a Roma nel 1925 della prima Facoltà statale -seguita da quelle di Pavia, Padova e 
Perugia - rispondeva al precedente progetto liberale, ma lo completava con le nuove esigenze dei regimi di massa ed in 
particolare con l'allora emergente esperienza fascista. La Facoltà non doveva quindi preparare solo funzionari per le 
amministrazioni pubbliche e private all'interno ed all'esterno dello Stato nazionale, ma anche dirigenti sia per le 
organizzazioni di partito e sindacali, sia per i mezzi di comunicazione di massa (giornali e la nascente radio).  

Con il secondo dopoguerra Scienze politiche ha proseguito le sue vocazioni naturali in ambito democratico 
pluralistico, recependo le trasformazioni dell’Università e degli Stati nazionali. Nell’epoca della globalizzazione e 
dell'internazionalizzazione Scienze politiche si propone di preparare esperti che possano operare, con una preparazione 
multidisciplinare sia in ambito nazionale (ai vari livelli dello stesso), sia in ambito europeo e organizzazioni internazionali.  
 

Tra i docenti più illustri della Facoltà spiccano gli storici Giocchino Volpe, Rodolfo 
De Matteri, Mario Toscano, Armando Saitta, Renzo De Felice; i giuspubblicisti Luigi 
Rossi, Sergio Panunzio, Egidio Tosato, Costantino Mortati e Carlo Lavagna; gli 
internazionalisti Riccardo Monaco e Giuseppe Sperduti; i filosofi del diritto e della 
politica Giuseppe Capograssi e Augusto Del Noce; gli statistici Corrado Gini e 
Raffaele D'Addario; gli economisti Alberto de Stefani, Luigi Amoroso e Giuseppe 
Di Nardi.  

Docenti dei corsi di Scienze politiche sono stati due presidenti del consiglio 
(Aldo Moro e Giuliano Amato), numerosi ministri e parlamentari. Nel 2010 Scienze 
politiche è confluita con Sociologia e Scienze della Comunicazione nella nuova 
struttura di “Scienze politiche, Sociologia e Comunicazione”. I dipartimenti di 
Studi Politici, Teoria dello Stato e quello di Lingue per le politiche pubbliche, sono 
ora riuniti nel Dipartimento di Scienze politiche. 

 
 

SAPIENZA VIRTUAL TOUR 
Clicca sull’immagine e scopri dove siamo 

 

 
 

LA STORIA 

http://virtualtour.uniroma1.it/
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Offerta didattica 
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Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione L-16 

 

Scienze politiche e relazioni internazionali L-36 

 

 

 

Relazioni Internazionali LM-52 

LAUREE MAGISTRALI

 

Scienze della politica LM-62 

 

Scienze delle amministrazioni e delle politiche pubbliche LM-63 
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CORSO DI LAUREA IN 
SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE E DELL’ORGANIZZAZIONE 
CLASSE L-16 
A.A. 2015/16 

 
Durata:    Triennale 
Modalità di ammissione:  Prova d’accesso di verifica delle conoscenze, obbligatoria ma non 

vincolante negli esiti 
Numero posti:   Accesso libero  
 
Il corso fornisce allo studente tutte le competenze di base necessarie ad operare presso le 
istituzioni pubbliche, le organizzazioni private di impresa e di servizi e quelle del terzo settore e 
di concorrere alla gestione delle risorse umane e delle relazioni sindacali. 
 
 

I anno Cfu 
Istituzioni di diritto privato (IUS/01) 9 
Statistica (SECS-S/01) 9 
Sociologia (SPS/07) 12 
Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) 9 
Storia delle Dottrine Politiche (SPS/02) 9 
Economia Politica (SECS-P/01) 9 
Totale 57 

 
II anno Cfu 
Storia Contemporanea (M-STO/04) 9 
Lingua Inglese (L-LIN/12) 6 
Diritto e Istituzioni dell’Unione Europea (IUS/14) 9 
Diritto costituzionale italiano e comparato (IUS/21) 9 
Politica economica (SECS-P/02) 9 
Economia aziendale (SECS-P/07) 6 
Totale 48 

 
III anno Cfu 
Storia delle Istituzioni politiche (SPS/03) 9 
Diritto Amministrativo (IUS/10) 9 
Diritto del Lavoro (IUS/07) 9 
Scienza delle Finanze (SECS-P/03) 9 
Scienza dell’Amministrazione (SPS/04) 9 
Attività formative a scelta dello studente 18 
Attività relazionali, tirocini e stages 4 
Prova finale 8 
Totale 75 
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CORSO DI LAUREA IN 
SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI 
CLASSE L-36 
A.A. 2015/16 
 
Durata:    Triennale 
Modalità di ammissione:  Prova d’accesso di verifica delle conoscenze, obbligatoria ma non 

vincolante negli esiti 
Numero posti:   Accesso libero  
 
Il corso fornisce allo studente una conoscenza degli strumenti analitici e concettuali idonei a 
comprendere e a gestire le complesse problematiche della società contemporanea, nella sua 
dimensione internazionale, anche nell’ottica della soluzione delle maggiori criticità. 
 
 

I anno Cfu 
Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) 9 
Storia Moderna (M-STO/02) 9 
Economia Politica (SECS-P/01) 12 
Istituzioni di Diritto Privato (IUS/01) 6 
Statistica (SECS-S/01) 9 
Sociologia (SPS/07) 9 
Totale 54 

 
 
II anno Cfu 
Storia Contemporanea (M-STO/04) 9 
Storia delle Dottrine Politiche (SPS/02) 9 
Diritto Costituzionale Italiano e Comparato (IUS/21) 9 
Scienza Politica (SPS/04) 9 
Sociologia dei Fenomeni Politici (SPS/11) 9 
Prima lingua straniera a scelta tra: 
Lingua francese (L-LIN/04) 
Lingua spagnola (L-LIN/07) 
Lingua inglese( L-LIN/12) 
Lingua tedesca (L-LIN/14) 

6 

Attività formative a scelta dello studente 12 
Totale 63 
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III anno Cfu 
Diritto Internazionale (IUS/13) 9 
Organizzazione Internazionale (IUS/13) oppure Diritto e Istituzioni dell’Unione 
Europea (IUS/14) 9 

Filosofia Politica (SPS/01) 9 
Seconda Lingua straniera a scelta tra: 
Lingua francese (L-LIN/04) 
Lingua spagnola (L-LIN/07) 
Lingua inglese( L-LIN/12) 
Lingua tedesca (L-LIN/14) 

6 

Geografia Politica ed Economica (M-GRR/02) oppure Storia delle Istituzioni Politiche 
(SPS/03) 9 

Un insegnamento a scelta fra: 
a) Ambito Giuridico 
Diritto del Lavoro (IUS/07) 
Diritto Regionale (IUS/09) 
Giustizia Costituzionale (IUS/09) 
Diritto Amministrativo (IUS/10) 
Diritto Tributario Italiano e Internazionale (IUS/12) 
 
b) Ambito Storico-Politologico 
Storia dell’Europa (M-STO/02) 
Storia dell'Europa Orientale (M-STO/03) 
Storia del Giornalismo (M-STO/04) 
 
c) Ambito sociologico 
Sociologia Giuridica (SPS/12) 
 
d) Ambito economico 
Politica Economica (SECS-P/02) 
Scienza delle finanze (SECS-P/03) 
Economia dello Sviluppo (SECS-P/01) 
Statistica Economica (SECS-S/03) 
 
e) Ambito linguistico 
Lingua Araba (L-OR/12) 
Lingua Cinese (L-OR/21) 
Lingua Russa (L-LIN/21) 

6 

Seminari, tirocini, stages 9 
Prova finale 6 
Totale 63 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 
CLASSE LM-52 
A.A. 2015/16 
 
Durata:    Biennale 
Modalità di ammissione:  Verifica dei requisiti e della personale preparazione  
Numero posti:   Accesso libero  
 
Il corso forma professionisti con avanzate conoscenze di tipo giuridico, economico, statistico, 
storico, sociologico e politologico, idonei ad analizzare, valutare e gestire le problematiche delle 
complesse società moderne nella loro dimensione internazionale. 
 
 

I anno Cfu 
Storia delle relazioni internazionali (SPS/06) oppure Storia contemporanea corso 
avanzato (M-STO/04) 9 

Sociologia dell’integrazione europea (SPS/11) oppure Sociologia corso avanzato 
(SPS/07) 9 

Processi di democratizzazione (IUS/21) oppure Diritto pubblico corso avanzato 
(IUS/09) 9 

Storia del pensiero politico contemporaneo (SPS/02) oppure Teoria politica (SPS/01) 9 
Politica economica internazionale (SECS-P/02) oppure Geopolitica (M-GGR/02) 9 
Diritto diplomatico e consolare (IUS/14) oppure Diritto internazionale dei diritti 
umani (IUS/13) oppure Diritto internazionale dell’economia e dello sviluppo (IUS/13) 
oppure Institutional law of international dispute settlement (IUS/13) 

9 

Storia delle istituzioni politiche italiane ed europee (SPS/03) 9 
Totale 63 

 
 

II anno Cfu 
Attività formative a scelta dello studente 9 
Una lingua straniera a scelta fra: 
Lingua francese corso avanzato (L-LIN/04) 
Lingua spagnola corso avanzato (L-LIN/07) 
Lingua inglese corso avanzato (L-LIN/12) 
Lingua tedesca corso avanzato (L-LIN/14) 

6 

Due insegnamenti a scelta fra (ciascuno da 9 CFU): 
a) Ambito politologico 
Relazioni internazionali (SPS/04) 
b) Ambito storico 
Storia della storiografia (M-STO/02) 
Storia dell’Europa orientale corso monografico (M-STO/03) 
Storia del cristianesimo contemporaneo (M-STO/04) 
Storia dei movimenti e dei partiti politici (M-STO/04) 

18 
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Storia militare (M-STO/04) 
c) Ambito giuridico 
Space law (IUS/13) 
Diritto e politiche dell’Unione europea (IUS/14) 
Diritto pubblico anglo-americano (IUS/21) 
Seminari, tirocini e stages 6 
Prova finale 18 
Totale 57 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
SCIENZE DELLA POLITICA 
CLASSE LM-62 
A.A. 2015/16 
 
 
Durata:    Biennale 
Modalità di ammissione:  Verifica dei requisiti e della personale preparazione  
Numero posti:   Accesso libero  
 
Il corso fornisce un'alta formazione storico-giuridica-sociologica caratterizzata da una 
metodologia comparativa e orientata ai settori delle scienze di governo, degli studi parlamentari 
e della comunicazione politica. 
 
 

I anno Cfu 
Politica comparata (SPS/04) 9 
Economia internazionale (SECS-P/01) oppure Politica economica europea (SECS-P/02) 9 
Diritto pubblico corso avanzato (IUS/09) 9 
Parlamento e governo nelle democrazie contemporanee (IUS/21) 9 
Sociologia dei rapporti politici e dei processi comunicativi (SPS/11) oppure Sociologia 
corso avanzato (SPS/07) 9 

Storia d’Europa (M-STO/02) oppure Storia contemporanea corso avanzato (M-
STO/04) 9 

Storia del pensiero politico contemporaneo (SPS/02) 9 
Totale 63 

 
 

II anno Cfu 
Attività formative a scelta dello studente 9 
Una lingua straniera a scelta fra: 
Lingua francese corso avanzato (L-LIN/04) 
Lingua spagnola corso avanzato (L-LIN/07) 
Lingua inglese corso avanzato (L-LIN/12) 
Lingua tedesca corso avanzato (L-LIN/14) 

6 

Due insegnamenti a scelta fra (ciascuno da 9 CFU): 
a) Ambito storico-politico 
Storia delle istituzioni politiche italiane ed europee (SPS/03) 
Storia dei movimenti e dei partiti politici (M-STO/04) 
Teoria politica (SPS/01) 
b) Ambito giuridico 
Diritto di famiglia (IUS/01) 
Diritto dei consumatori (IUS/01) 
Diritto parlamentare (IUS/09) 
Diritto parlamentare comparato (IUS/21) 

18 
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Diritto della sicurezza sociale (IUS/07) 
c) Ambito economico 
Geopolitica (M-GGR/02) 
Finanza degli enti locali (SECS-P/03) 
Mercati e intermediari finanziari (SECS-P/11) 
Seminari, tirocini e stages 6 
Prova finale 18 
Totale 57 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI E DELLE POLITICHE PUBBLICHE 
CLASSE LM-63 
A.A. 2015/16 
 
 
Durata:    Biennale 
Modalità di ammissione:  Verifica dei requisiti e della personale preparazione  
Numero posti:   Accesso libero 
 
Il corso fornisce una solida preparazione per comprendere i meccanismi di funzionamento delle 
amministrazioni pubbliche, nonché i processi di cambiamento in atto, così da elaborare strategie 
miranti all'innovazione normativa, organizzativa e tecnologica delle stesse. 
 

I anno Cfu 
Finanza degli enti locali e contabilità del settore pubblico (SECS-P/03) 9 
Diritto ed economia sanitaria oppure Diritto ed economia dell’ambiente (3 CFU in 
SECS-P/03 – 6 CFU IN IUS/10) 9 

Diritto amministrativo corso avanzato (IUS/10) 9 
Lingua inglese corso avanzato (L-LIN/12) 9 
Diritto pubblico corso avanzato (IUS/09) 9 
Storia della pubblica amministrazione (SPS/03) 9 
Totale 54 

 
 

II anno Cfu 
Sociologia dell’organizzazione e dell’amministrazione (SPS/07) 9 
Statistica economica per l’amministrazione (SECS-S/03) 9 
Diritto finanziario (IUS/12) 9 
Ulteriori conoscenze linguistiche 4 
Attività formative a scelta dello studente 9 
Attività relazionali tirocini e stages 8 
Prova finale 18 
Totale 66 
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Post-Lauream 
 
 
Il Dipartimento attiva, oltre ai corsi di laurea triennali e magistrali, Dottorati di ricerca e Master di II livello. 
 

DOTTORATO DI RICERCA 
 

Cos’è 
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. 

Si consegue il titolo di dottore di ricerca. 
 

Il percorso 
Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea specialistica / 

magistrale o di un titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. 
Il titolo di dottore di ricerca si consegue dopo un percorso di studi e di ricerca di tre anni, finalizzato alla 

formazione, alla ricerca e all’approfondimento della metodologia di ricerca in uno specifico settore; si conclude con 
l’elaborazione di una tesi finale (tesi di dottorato). 

Ogni università, con proprio regolamento, disciplina l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso 
e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il programma di studi, la durata, la frequenza e le modalità di 
conferimento del titolo. 

I corsi di dottorato possono essere attivati in consorzio con altre sedi universitarie. Possono, inoltre, essere 
stipulate convenzioni con soggetti pubblici e/o privati per il finanziamento di borse aggiuntive di dottorato. 
 

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 (quattro curricula): 
 Diritto amministrativo europeo dell'ambiente 
 Diritto pubblico dell'economia 
 Ordine internazionale e diritti umani 
 Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate 

 
- Storia dell'Europa (Scuola di dottorato Mediatrends. Storia, Politica e Società) 
 
- Studi Politici (Scuola di dottorato Mediatrends. Storia, Politica e Società) (due 
curricula): 
 Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche 
 Teoria dei processi socio-culturali, politici e della cooperazione internazionale 
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MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO 
 

Cos'è 
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. Al Master di secondo livello si può accedere esclusivamente se in possesso 
di una laurea specialistica (o magistrale) oppure di una laurea di “vecchio ordinamento”. 

Ogni Master ha durata di almeno 1 anno, con date di inizio e procedure di accesso diversificate. L’ammissione 
è riservata a un numero ristretto di partecipanti per garantire la guida personale di docenti e tutor. La selezione 
avviene attraverso colloqui o altre forme di verifica. Tutte le istruzioni circa le modalità di iscrizione sono riportate 
nei bandi Master, pubblicati progressivamente on line su questo sito a partire da settembre di ogni anno nelle pagine 
dedicate. 

Al termine del corso si consegue un titolo di studio accademico, ovvero il Diploma di Master secondo livello. 
 

Il percorso  
Per conseguire il titolo lo studente deve acquisire almeno 60 crediti formativi universitari, oltre a quelli 

acquisiti per la laurea (180) o per la laurea magistrale/specialistica (300). Gli obiettivi e i programmi dei Master sono 
stabiliti dalla struttura proponente il Master, rappresentata da un dipartimento o da una Facoltà stessa, e inseriti nel 
relativo Regolamento. I Master possono essere organizzati in collaborazione con enti o istituzioni, pubbliche o 
private. I corsi si articolano in lezioni in aula, studio individuale, esercitazioni, attività di laboratorio, e si concludono, 
di norma, con un periodo di tirocinio presso enti o imprese. Possono essere previste verifiche periodiche di 
accertamento delle competenze che vengono via via acquisite, comunque il corso si conclude con una prova finale. 
La frequenza è obbligatoria ed è incompatibile con la frequenza di altri corsi di studio di qualsiasi livello (corsi di 
laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, scuole di specializzazione, corsi di dottorato, altri Master). 
 

Opportunità professionali 
I Master servono a sviluppare e ampliare conoscenze precedentemente acquisite e a tradurle in competenze 

professionali, ma possono anche servire per approfondire e potenziare capacità professionali sviluppate nel corso 
di esperienze lavorative: vi possono dunque accedere anche coloro che, purché laureati, siano già inseriti in contesti 
di lavoro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono attivi presso il Dipartimento i seguenti Master di II livello: 
 

- Federalismo fiscale, controllo della spesa pubblica e sussidiarietà 
- Geopolitica e sicurezza globale 
- Istituzioni parlamentari “Mario Galizia” per consulenti d'assemblea 
- Pianificazione tributaria internazionale 
- Politiche pubbliche e gestione sanitaria 
- Tutela internazionale dei diritti umani “Maria Rita Saulle” 
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Erasmus 
 
 

Nell’ambito del progetto Erasmus+ il Dipartimento di Scienze 
politiche ha attivato accordi di scambio con le più prestigiose 
università europee, tra le quali l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, 
la London University College e l’Université Libre de Bruxelles, la 
University of Bath, la Humboldt-Universität zu Berlin al fine di offrire 
ai propri studenti l’opportunità di studiare all’estero, garantendo il 
pieno riconoscimento degli esami nel proprio curriculum degli studi e 
consentendo, altresì, lo svolgimento di attività di ricerca per la tesi con 
l’ausilio di un tutor.  

Gli accordi prevedono la mobilità degli studenti dei corsi di laurea, 
sia triennale che magistrale, e dei dottorandi per la durata di un 
semestre o per l’intero anno accademico in base all’offerta didattica 
dell’università straniera di destinazione. 

 

 Gli studenti hanno la possibilità di scegliere le destinazioni tra un 
elevato numero di sedi partner, anche in dipartimenti di 
giurisprudenza, economia, lingue e sociologia in base all’ambito 
disciplinare di loro specifico interesse e alle loro competenze 
linguistiche. Ogni singolo accordo Erasmus+ è promosso da un 
docente del Dipartimento di Scienze politiche e da un docente 
straniero che, unitamente al Responsabile Scientifico Erasmus 
dell’area Scienze politiche, mantiene i contatti con le università 
partner, anche attraverso gli accordi di mobilità docenti, al fine di 
monitorare l’adeguatezza dell’offerta formativa e di poter 
indirizzare al meglio gli aspiranti candidati. Gli studenti in mobilità 
ricevono stabile e puntuale assistenza prima della partenza e 
durante tutto il periodo di permanenza presso le sedi straniere sino 
al loro definitivo rientro in Italia. All’uopo è istituito, presso il 
Dipartimento di Scienze politiche, un ufficio ad hoc che presta loro 
assistenza diretta accompagnandoli in tutte le loro scelte e 
mantenendo con ciascuno di essi un costante contatto.  
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Sedi di scambio Erasmus 
 

 Austria    Belgio     Danimarca   Finlandia 
Graz    Anversa     Odense   Kuopio 
Salisburgo   Bruxelles 
Vienna    Gand 
 

 Francia    Germania    Grecia   Islanda 
Bordeaux   Bayreuth    Atene    Reykjavik 
Corte (Corsica)   Berlino     Kallithea 
Lille     Brema 
Lyon    Chemnitz 
Montpellier    Dresda 
Nantes     Francoforte 
Nizza    Friburgo 
Parigi     Passavia 
     Ratisbona 
     Treviri 
 

 Lituania   Olanda       Polonia   Portogallo 
Vilnius    Amsterdam       Breslavia   Braga 
     Maastricht       Cracovia   Lisbona 
     Rotterdam       Katowice 
             Poznan 
             Varsavia 
 

 Regno Unito   Repubblica Ceca  Romania   Slovenia 
Bath    Brno        Bucarest   Lubiana 
Edinburgo   Praga        Cluj-Napoca 
Londra     
Norwich 
York     
 

 Spagna   Svezia       Turchia   Ungheria 
Alcalà    Falun        Ankara   Budapest 
Almerìa            Istanbul   Veszprém 
Barcellona 
Bilbao 
Ciudad 
Cordoba 
Elche 
Granada 
Jaén 
Madrid 
Malaga 
Santiago di Compostela 
Valladolid 
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Come iscriversi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. Le modalità di accesso ai corsi di 
laurea attivi presso il Dipartimento 

sono singolarmente indicate 
all’interno dei bandi che vengono 

pubblicati nel mese di luglio. È 
necessario registrarsi al sistema 

InfoStud 
https://stud.infostud.uniroma1.it/

5. I nostri corsi di 
laurea non hanno 
numero chiuso 

3. È prevista una prova di 
ingresso di verifica delle 
conoscenze. Nel caso lo 

studente non raggiunga il 
punteggio minimo richiesto dal 

bando, dovrà assolvere il 
proprio debito formativo 

secondo le modalità che il corso 
di laurea prescelto prevede 

4. Lo studente potrà 
comunque 

immatricolarsi anche 
se non ha raggiunto il 

punteggio minimo 
richiesto dal bando 

6. Gli studenti intenzionati a 
immatricolarsi sono comunque 

ammessi alla frequenza delle lezioni 
anche prima di effettuare 

l’immatricolazione entro i termini 
previsti 

1. Monitorare la 
pubblicazione dei 

bandi collegandosi 
al sito dell’Ateneo 
www.uniroma1.it 
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Biblioteca 
 
 
La biblioteca è dotata di tre sale lettura, con 80 postazioni di studio. Il patrimonio bibliografico è costituito da oltre 
140.000 monografie e da più di 150 riviste correnti. La Direzione della Biblioteca del Dipartimento di Scienze Politiche 
è situata presso il terzo piano della Facoltà (sede p.le Aldo Moro).  
 
 

 
 

 

 

SERVIZI  ALL’ UTENZA  

CONSULTAZIONE 

Il servizio prevede la consultazione all'interno della Biblioteca dei documenti cartacei previa iscrizione alla biblioteca. 

PRESTITO  

Il servizio consente all'utente di disporre del materiale bibliografico di cui necessita per esigenze di studio e ricerca 
anche all'esterno della Biblioteca. Il prestito può essere escluso per i volumi che appartengono ad alcune precise 
tipologie:  
 

• Opere rare e di notevole pregio bibliografico 

• Atlanti e carte geografiche 

• Dizionari, codici, formulari e prontuari 

• Enciclopedie 

• Libri di testo 

• Periodici 

• Repertori bibliografici 

• Opere in cattivo stato di conservazione da valutarsi da parte del Responsabile di Biblioteca 
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PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO E DOCUMENT DELIVERY 

I servizi di prestito interbibliotecario e di document delivery rendono possibile la circolazione dei documenti 
(monografie, riproduzioni di articoli, estratti, etc.) tra biblioteche allo scopo di corrispondere al fabbisogno 
informativo degli utenti di accedere al materiale bibliografico non presente localmente. 

 

E' possibile usufruire del servizio di distribuzione presso la stanza n. 12 al II piano (sezione di Teoria dello Stato)  e la 
stanza n. 22 al III piano (sezione di Studi Politici) secondo il seguente orario di apertura: 
 
lunedì-giovedì ore 9.00-17.00 

venerdì ore 9.00-13.00 

 

Orario di apertura delle sale di lettura: 
 
lunedì-giovedì ore 8.00-18.00 

venerdì ore 8.00-15.00 

 

La sala lettura del II piano è dotata di postazioni pc a disposizione degli utenti, previa registrazione e accettazione 
del Regolamento. 
 
 
Il catalogo on line di Ateneo è consultabile al sito: opac.uniroma1.it 
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Struttura 
 
 

Orari di apertura del Dipartimento: 
 

- dal lunedì al giovedì dalle 08.00 alle 18.00 
- venerdì dalle 08.00 alle 15.00 

 
 
 
 
 
 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
Prof. Fulco Lanchester 

Professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato (I 
cattedra), è stato preside della Facoltà di Scienze politiche dal 1999 al 2008 
e Prorettore “per i rapporti con gli Atenei federati” dell´Università “La 
Sapienza” di Roma nel 2009-2010. È coordinatore del Dottorato in Teoria 
dello Stato e istituzioni politiche comparate, Direttore del Master in Istituzioni 
parlamentari europee e storia costituzionale, del Centro di Ricerca in Teoria 
dello Stato e trasformazioni della politica tra l´800 e il ‘900 e Presidente della 
Fondazione Paolo Galizia – Storia e libertà.  
Email: fulco.lanchester@uniroma1.it  

 
 
 
 
 
PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL DIPARTIMENTO 
 
Segreteria Didattica 
 

Nominativo Telefono Fax Email 

Responsabile: 

Antonella Rosato 
(+39) 06 49910599 (+39) 06 4451392 antonella.rosato@uniroma1.it  

Mara Funiciello (+39) 06 49910536 (+39) 06 4451392 mara.funiciello@uniroma1.it

Referente per la Didattica: 

Susanna Cancellieri 
(+39) 06 49910849 (+39) 06 49910446 susanna.cancellieri@uniroma1.it  

 
Biblioteca  
 

Nominativo Telefono Fax Email 

Direttrice: 

Tiziana Falsarella 
(+39) 06 49910578 (+39) 06 49910446 tiziana.falsarella@uniroma1.it  

Daniela Petriglia (+39) 06 49910532 (+39) 06 49910446 daniela.petriglia@uniroma1.it

Giuseppina Ventriglia (+39) 06 49910539 (+39) 06 49910446 giuseppina.ventriglia@uniroma1.it
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Informazioni – Servizi generali 
 

Nominativo Telefono Fax Email 

Gilberto Randazzo (+39) 06 49910452 (+39) 06 49910446 gilberto.randazzo@uniroma1.it

Anna Maria Pennacchia (+39) 06 49910452 (+39) 06 49910446

Rossella Micozzi (+39) 06 49910465 (+39) 06 4451392

 
Erasmus  
 

Nominativo Telefono Fax Email 

Responsabile: 

Cesare Bugiani 
(+39) 06 49910641 (+39) 06 49910528 erasmus.scienzepolitiche@uniroma1.it 

 
Amministrazione  
 

Nominativo Telefono Fax Email 

RAD: 

Giuseppina Bernardi 
(+39) 06 49910551 (+39) 06 49910538 giuseppina.bernardi@uniroma1.it  

Referente per la Ricerca: 

Francesca Stazi 
(+39) 06 49910534 (+39) 06 49910538 francesca.stazi@uniroma1.it 

Valentina Lama (+39) 06 49910701 (+39) 06 49910538 valentina.lama@uniroma1.it

Eva Marcone (+39) 06 49910701 (+39) 06 49910538 eva.marcone@uniroma1.it

Maria Luisa Verga (+39) 06 49910572 (+39) 06 49910446 marialuisa.verga@uniroma1.it

Ines Piano (+39) 06 49910796 (+39) 06 49910538 ines.piano@uniroma1.it  

Alessandro Frijia (+39) 06 49910572 (+39) 06 49910528 alessandro.frijia@uniroma1.it

 
Area tecnica 
 

Nominativo Telefono Fax Email  

Referente per l’Informatica:

Lucrezia Abbonato 
(+39) 06 49910529 (+39) 06 49910446 lucrezia.abbonato@uniroma1.it 

Augusto Raimondi (+39) 06 49910182 (+39) 06 49910446 augusto.raimondi@uniroma1.it  
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Social 
 
 
 
 
 
 
 

Sito web 

www.disp.uniroma1.it 

 

Seguici anche su 

 

@scpolitichesap 

e  

 
Dipartimento di Scienze politiche - Sapienza Università di Roma 

https://www.facebook.com/dipscienzepolitichesapienza?ref=hl
https://twitter.com/scpolitichesap
https://twitter.com/scpolitichesap
https://www.facebook.com/dipscienzepolitichesapienza?ref=hl
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