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Cosa farò da grande?

Funzionario 
per organi 
internazionali, 
Esperto in 
risorse umane, 
Mediatore 
culturale, Politico, 
Pubblico 
funzionario, 
Esperto nel settore 
turistico?

Leggi i Corsi di Laurea e scopri  
la professione più adatta a te.

Dipartimento di Scienze  
Politiche “Jean Monnet”

Università degli Studi 
della Campania 
Luigi Vanvitelli
Dipartimento di Scienze Politiche
“Jean Monnet”

www.jeanmonnet.unicampania.it

Iscriviti on line.

Vai sul sito www.unicampania.it 
e segui le istruzioni 
per la tua immatricolazione.

Seguici su

Facebook
Youtube

www.unicampania.it

Dove siamo

Sezione Didattica
Viale Ellittico 31 
81100 Caserta
tel +39 0823 275226 -35
fax +39 0823 275267
info.studipolitici@unicampania.it

Come raggiungerci

Scansiona il codice QR, che trovi  
qui sotto, per collegarti al link  
del Dipartimento e leggere tutte  
le informazioni.

L’Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli mette a disposizione  
dei suoi studenti il servizio di mobilità  
integrata “v:erysoon”, che prevede  
navette e parcheggi gratuiti, servizio  
carpooling, App dedicata.  
Visita il sito: www.verysoon.unicampania.it 
e scarica l’applicazione.



Scienze Politiche
Corso di Laurea, 3 anni

Funzionari e dirigenti all’interno delle 
istituzioni di governo, amministrative e della 
pubblica amministrazione o presso 
Organizzazioni Non Governative
Tecnici dell’amministrazione e 
dell’organizzazione
Segretari
Archivisti
Tutor
Tecnici degli affari generali ed assimilati
Tecnici del trasferimento e del trattamento delle 
informazioni in enti di ricerca
Corrispondenti in lingue estere ed assimilati
Istitutori, insegnanti nella formazione 
professionale e assimilati

Scienze del Turismo
Corso di Laurea, 3 anni

Esperto in programmazione comunitaria nel 
settore turistico
Consulente ed esperto di progettazione per 
imprese turistiche e per enti pubblici
Responsabile di indagini e rilevazioni per il 
marketing nel settore turistico
Responsabile di area per il turismo presso 
aziende pubbliche e private

Scienze della Politica
Corso di Laurea Magistrale, 2 anni

Specialisti della gestione e del controllo nella 
pubblica amministrazione
Specialisti di problemi del personale e 
dell’organizzazione del lavoro
Specialisti in scienze sociologiche e 
antropologiche

Relazioni e Organizzazioni 
Internazionali
Corso di Laurea Magistrale, 2 anni

Carriera diplomatica e funzionario nelle 
istituzioni comunitarie e nelle organizzazioni 
internazionali (globali e regionali)
Funzionario o dirigente presso: Pubbliche 
amministrazioni che curano le relazioni 
internazionali, organizzazioni non governative, 
Enti pubblici e privati impegnati nelle relazioni 
internazionali ed europee, imprese nazionali 
e multinazionali, aziende pubbliche e private 
che operano nel mercato internazionale, Enti 
di ricerca e di studio a livello nazionale ed 
internazionale

Scienze e Tecniche delle
Amministrazioni Pubbliche, 
Corso di Laurea Magistrale, 2 anni

Carriera nell’amministrazione dello Stato e 
di agente e funzionario nelle istituzioni e nelle 
organizzazioni governative e della pubblica 
amministrazione in genere
Carriera presso organizzazioni economiche 
che si occupano di relazioni economiche, 
commerciali, monetarie, finanziarie e di 
cooperazione allo sviluppo
Carriera presso le imprese multinazionali 
o imprese nazionali per i rapporti con la 
Pubblica Amministrazione e per l’elaborazione 
e il monitoraggio di progetti strategici a 
carattere economico-giuridico

Laboratori informatici

Tutorato studenti

Tutorato alla pari per studenti
con disabilità

Piattaforma online 
per lo studio delle lingue con 
possibilità di accedere a 
certificati linguistici 
riconosciuti su scala 
internazionale

Progetti didattici per studenti 
lavoratori

Wi-Fi di Ateneo 

Servizi di Ateneo

Test di autovalutazione
APP mobile di Ateneo
Autenticazione Centralizzata
A.Di.S.U.
Erasmus
Erasmus Buddy
Biblioteca on-line
Borse di Studio nuclei familiari con più iscritti
Dati carriera on-line
Disabilità
Guide dello studente
Housing Anywhere
Immatricolazione on-line
Modulistica on-line
Orientamento/Job Placement
Prenotazioni esami on-line
Part-time studenti
Servizi di trasporto “v:erysoon” – navette 
gratuite e carpooling per gli studenti
Hospitality
Wi-fi 


