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Presentazione  

Il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, sin dalla sua 

nascita nel 2005, ha come suo obiettivo la formazione nel campo delle Scienze Politiche attraverso 

metodologie didattiche fortemente interdisciplinari. Intendiamo fornire ai nostri studenti gli strumenti 

culturali indispensabili per governare le complesse dinamiche della contemporanea società globale, formare 

i nuovi attori delle politiche per il territorio nel settore pubblico e privato ed educare ad una visione ampia 

dei rapporti internazionali e dei processi di integrazione regionale, con particolare attenzione al contesto 

euro-mediterraneo. 

L’offerta didattica è centrata sulle discipline delle scienze politiche, delle scienze dell’amministrazione e delle 

relazioni internazionali. 

Tre le parole chiave che caratterizzano il Dipartimento: 

Internazionalizzazione 

come strumento operativo di apertura alla “globalità” della formazione universitaria, con una particolare 

attenzione verso le prospettive comunitarie ed euro mediterranee, attraverso percorsi formativi a 

dimensione transnazionale e programmi internazionali di scambio docenti e studenti. 

Interdisciplinarietà 

per coniugare i diversi saperi nei settori delle scienze politico-sociali, storiche, giuridiche ed economiche 

capaci di offrire un’elevata specializzazione e garantire il massimo livello di accesso al mercato del lavoro. 

Innovazione 

per l’attuazione di percorsi didattici moderni finalizzati a offrire elevate competenze progettuali che 

consentano di dare nuovo impulso alle dinamiche di crescita culturale e di sviluppo socio-economico del 

territorio nel contesto europeo e globale. 

Al fine di rafforzare il naturale legame tra l’Università e il territorio, il Dipartimento dialoga costantemente 

con le istituzioni e gli enti locali, sia del settore pubblico che di quello privato, che rappresentano lo sbocco 

professionale naturale dei nostri laureati. 

Il Dipartimento ha sede a Caserta in Viale Ellittico, n.31. Qui si svolgono le attività didattiche dei diversi corsi 

di Laurea (Triennali e Magistrali), dei Master e dei Dottorati di Ricerca. 

http://www.unicampania.it/
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Corso di Laurea in Scienze Politiche   

Classe di Laurea: interclasse L-16/L-36  

Durata del Corso: 3 anni  

Crediti: 180 CFU  

Accesso: libero  

Presidente del CdS: Prof.ssa Francesca CARIMINI 

  

Obiettivo peculiare del corso è la formazione multidisciplinare nei settori giuridico, politico-istituzionale, 

economico, sociologico e storico idonea alla comprensione, analisi e valutazione dei fenomeni giuridici, 

politici, economici e sociali, in una prospettiva nazionale, comparata, europea ed internazionale. Tale 

formazione è specificamente finalizzata all'acquisizione di conoscenze tecniche e professionali e di 

competenze adeguate alla comprensione dei problemi connessi all'organizzazione e funzionamento degli enti 

pubblici, centrali e periferici, delle imprese pubbliche e private operanti prevalentemente nel settore dei 

servizi di interesse collettivo, degli enti coinvolti nella progettazione (e gestione) di politiche sociali e delle 

organizzazioni non profit. 

Si intende, in tal senso, formare figure professionali in grado di comprendere e interpretare il cambiamento 

e l'innovazione delle organizzazioni politiche e sociali attraverso la gestione di attività, progetti e iniziative 

per la promozione dello sviluppo economico, sociale e civile. 

Gli obiettivi formativi del corso di laurea sono ulteriormente specificati in relazione alla necessità di 

formazione sulla base di specifici profili didattici, che potranno essere attivati, sulla base di indirizzi 

professionalizzanti rilevanti per il territorio di riferimento. Sono in particolare da tenere in considerazione le 

esigenze formative per le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni complesse nazionali, europee e 

internazionali, nonché per acquisire professionalità nel settore delle politiche per l'ambiente, l'energia, il 

governo del territorio. 

Le competenze nel campo istituzionale sono acquisite mediante una formazione nell'ambito delle scienze 

della pubblica amministrazione e dell'organizzazione, a carattere multidisciplinare, incentrata nei settori 

giuridico, politico-istituzionale, economico, sociologico e storico. In particolare, come detto, si richiedono 

competenze specifiche funzionali alla comprensione ed alla risoluzione delle problematiche connesse 

all'organizzazione di organismi pubblici, centrali e periferici, nonché delle imprese private attive nel comparto 

dei servizi di interesse collettivo. 

Le conoscenze a carattere internazionale mantengono un carattere interdisciplinare per lo studio dei sistemi 

politico-istituzionali, economici e sociali internazionali, con particolare riferimento ai processi di 

globalizzazione giuridica ed economica, all'attività ed ai settori di intervento delle organizzazioni 

intergovernative, nonché al ruolo delle imprese, nazionali e multinazionali, operanti in contesti fortemente 

globalizzati. I laureati devono possedere abilità metodologiche e competenze tecniche necessarie ad 

analizzare, interpretare e gestire le problematiche connesse alla dimensione internazionale dei fenomeni 

giuridici, politici, economici e sociali. 

Ulteriori competenze saranno finalizzate alla gestione di attività nel campo dell'energia e dell'ambiente che 

risultano necessarie per le esigenze di collocazione professionale dei laureati in scienze politiche sul 

territorio. Questi devono possedere conoscenze specifiche in campo giuridico (sia nazionale che 

internazionale), economico, sociologico e storico, in relazione alle attività, pubbliche e private, che esercitano 

un impatto significativo sull'ambiente, nonché alle attività, pubbliche e private. I laureati devono possedere 

conoscenze tecniche che consentano un'adeguata comprensione, secondo un approccio analitico ed 

interdisciplinare, dei problemi connessi all'uso sostenibile delle risorse ambientali ed energetiche. La 
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formazione di base è finalizzata all'individuazione di profili professionali competenti a gestire i processi 

amministrativi e tecnici nei diversi campi e ad operare nei settori pubblici e privati, nazionali ed internazionali, 

chiamati a gestire e risolvere le problematiche connesse alla tutela ambientale e all'utilizzo delle risorse 

energetiche. 

Il curriculum istituzionale fornisce allo studente le conoscenze per analizzare e interpretare la stabilità e il 

mutamento dei sistemi sociali, politici e istituzionali, in prospettiva storico-comparata. Particolare attenzione 

è dedicata alla dimensione del pensiero politico ed economico e allo studio, alle teorie sociali e allo studio 

delle strutture politiche e di governo in età contemporanea: gli approfondimenti di tipo politologico, 

sociologico, storico e geografico consentono di sviluppare approcci innovativi per l'analisi delle 

trasformazioni di medio e lungo periodo dei fenomeni politici. Inoltre obiettivo fondamentale è quello di 

fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti per comprendere gli assetti istituzionali e gli ordinamenti 

giuridici della società contemporanea. Viene attribuito specifico rilievo alla comprensione dei processi 

decisionali nell'ambito delle architetture istituzionali di livello territoriale, nazionale ed europeo e dei regimi 

internazionali, attraverso l'analisi delle procedure e degli istituti che coinvolgono pubbliche amministrazioni, 

organizzazioni internazionali, imprese e Terzo Settore. 

Il curriculum Economico fornisce allo studente le conoscenze teoriche e metodologiche per comprendere gli 

equilibri esistenti e i processi di cambiamento nelle strutture economiche e finanziarie delle società 

contemporanee, attraverso lo studio del comportamento dei molteplici attori (consumatori, Stato, imprese, 

sistema creditizio e finanziario) che ne caratterizzano le dinamiche, a livello nazionale e sovranazionale. 

Il curriculum Internazionale fornisce allo studente le competenze per comprendere e analizzare le dinamiche 

delle relazioni politico-istituzionali a livello sovranazionale. Particolare attenzione è riservata allo studio delle 

teorie e dei metodi delle relazioni internazionali, alla storia delle relazioni internazionali in ambito europeo 

ed extra-europeo, al ruolo degli Stati e alle fonti del diritto internazionale. 

Il curriculum “Politiche per l’ambiente, il clima e il territorio” forma figure professionali con approfondite 

conoscenze tecnico-scientifiche, capaci di affrontare e proporre soluzioni innovative anche attraverso un 

approccio interdisciplinare a problemi complessi connessi alla difesa e alla tutela del territorio, alla 

prevenzione dei rischi e al recupero e alla gestione della qualità ambientale. Il percorso formativo è quindi 

strutturato in modo da offrire una preparazione specifica, ma al contempo trasversale. 
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Corso di Laurea in Scienze del Turismo   

Classe di Laurea: L-15  

Durata del Corso: 3 anni  

Crediti: 180 CFU  

Accesso: libero  

Presidente del CdS: Prof. Domenico Giovanni RUGGIERO  

Il Corso di studio ha l'obiettivo di formare laureati con elevate competenze e adeguati strumenti per 

operare in campo turistico, con specifico riferimento alla valorizzazione e alla comunicazione negli 

ambiti del turismo culturale e del turismo sostenibile, che costituisce una risorsa fondamentale del 

territorio regionale nel quale il Corso si trova ad operare. In particolare, il Corso si pone l'obiettivo di 

trasferire conoscenze specifiche in materia di programmazione delle politiche per il turismo, inteso 

come fattore di sviluppo economico e competitività territoriale. 

Il Corso si caratterizza per lo specifico obiettivo formativo di fornire quelle avanzate competenze volte 

a progettare ed attuare politiche volte alla qualificazione dell'offerta turistica, con particolare 

riferimento alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, del paesaggio e delle valenze territoriali. 

Le competenze che il Corso intende trasferire sono sia di carattere tecnico (soprattutto giuridico-

economico, ma anche con un'attenzione alle problematiche storico-artistiche) sia di carattere socio-

politico, poiché entrambe si rivelano necessarie, nell'attuale contesto, per la corretta 

programmazione e la proficua gestione dei progetti di intervento culturale delineati soprattutto dalle 

amministrazioni pubbliche, nonché per la gestione delle attività turistiche realizzate nel settore 

privato. 

La struttura didattica del corso, in coerenza con i suindicati obiettivi formativi, prevede l'acquisizione 

delle competenze di base e comuni, a carattere fortemente interdisciplinare, nei primi due anni e una 

distinzione al terzo anno di due curricula rispettivamente in "Sviluppo e valorizzazione del turismo" e 

in "Comunicazione per il turismo". 

Il percorso formativo prevede inoltre l'acquisizione di competenze professionali maggiormente 

rispondenti alla domanda che proviene dal mondo del lavoro; in questo modo, trattandosi di laurea 

triennale, verranno acquisite facendo anche ricorso allo strumento del tirocinio che interessa tre 

percorsi: tirocini di formazione nel settore delle istituzioni dei Beni Culturali; tirocini di formazione 

presso strutture alberghiere e di aziende turistiche; tirocinio presso aziende e strutture che si 

occupano di percorsi tecnologici preparatori a percorsi di turismo digitale e virtuale. A questo 

proposito saranno apportate simulazioni presso laboratoriali con la partecipazione di esperti e 

imprenditori che permettano di acquisire ai tirocinanti maggiore consapevolezza delle problematiche 

presenti nel mondo del lavoro. Il tirocinio è finalizzato a sperimentare diversi percorsi, tra i quali:  

- elaborazione di progetti in relazione alle principali linee di programmazione pubblica, nazionale e 

comunitaria; 

- realizzazione di ricerche, rilevazioni ed elaborazioni di dati quantitativi ed informazioni qualitative; 

- organizzazione turistica, a livello nazionale ed internazionale; 

- gestione con metodo interdisciplinare delle relazioni tra il turismo e i settori dei beni culturali, dello 

spettacolo, dell'ambiente, della gestione del territorio, che possano completare la preparazione e 

capacità organizzativa di eventi e prodotti/servizi complessi, finalizzati anche alla comunicazione ed 

alla gestione dell'informazione; 

- utilizzazione di almeno due lingue, in forma scritta e orale, dell'Unione Europea oltre all'italiano; 
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- uso agevole degli strumenti informatici, tenuto anche conto che si tratta di un settore ad alto 

contenuto tecnologico. 
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Corso di Laurea Magistrale in Relazioni e Organizzazioni internazionali   

Classe di Laurea: LM-52  

Durata del Corso: 2 anni  

Crediti: 120 CFU  

Accesso: libero  

Presidente del CdS: Prof.ssa Francesca GRAZIANI 

   

Il Il Corso di laurea magistrale in “Relazioni e Organizzazioni internazionali” intende formare specialisti in 

grado di padroneggiare conoscenze di livello avanzato e di analizzare criticamente tematiche complesse e 

specifiche attinenti alle relazioni internazionali e transnazionali nella società contemporanea, secondo un 

approccio interdisciplinare di tipo giuridico, storico, economico e politico. 

Per quanto riguarda il profilo giuridico, gli obiettivi formativi del Corso sono: - approfondire la conoscenza e 

il funzionamento delle norme di diritto internazionale di particolare rilievo nelle relazioni internazionali, in 

tempo di pace e di conflitto armato; - analizzare i meccanismi di azione giuridica e politica dell'Unione 

europea rispetto a tematiche di grande impatto sulla società, quali la promozione dello stato di diritto, la 

tutela dei diritti umani e i movimenti migratori; - sviluppare l'approccio comparativista nello studio delle 

relazioni transnazionali sia commerciali ed economiche sia attinenti alla vita personale degli individui. 

Per quanto riguarda il profilo storico, gli obiettivi formativi del Corso sono: - analizzare in chiave critica e 

comprendere a fondo le dinamiche del passato; - acquisire competenze storiografiche per costruire percorsi 

autonomi nelle periodizzazioni del XX secolo; - esaminare in dettaglio le categorie storiche al fine di arrivare 

a un proprio percorso critico all'interno della narrazione storica; - approfondire le questioni ed i fatti relativi 

alla Guerra Fredda e all'evoluzione del sistema internazionale; - interpretare le questioni internazionali 

odierne alla luce delle loro radici storiche. 

Per quanto riguarda il profilo economico, il Corso ha l'obiettivo di: - approfondire lo studio dell'economia 

internazionale al fine di comprendere le problematiche economiche internazionali e di acquisire una buona 

conoscenza delle teorie economiche nell'ambito delle relazioni internazionali economiche; - sviluppare 

autonomia di pensiero nella valutazione degli avvenimenti economici internazionali. 

Per quanto riguarda il profilo politologico, gli obiettivi del Corso sono: - fornire un solido impianto teorico-

pratico in materia di relazioni interstatali, organizzazioni Internazionali e organismi transculturali; - 

approfondire la disciplina della geopolitica, intesa come combinazione di geografia fisica, geografia umana e 

azione politica; - sviluppare una metodologia interdisciplinare e multivalente, in riferimento a temi politico-

giuridici internazionali e alla geopolitica, applicando i metodi propri delle scienze politologiche. 

L'approccio interdisciplinare accompagnato allo studio dei linguaggi giuridico, politico ed economico in 

inglese, francese, spagnolo o arabo, favorisce un ampliamento delle conoscenze. 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati, il Corso di laurea magistrale include tirocini e stages formativi 

presso: le Organizzazioni internazionali; l'Unione europea; le organizzazioni non governative; le Pubbliche 

amministrazioni impegnate nelle relazioni internazionali; le Amministrazioni regionali e locali; le imprese 

multinazionali e le associazioni di imprese o di operatori economici; le imprese nazionali a prospettiva 

internazionale; i centri di studio e formazione e gli istituti strategici e di ricerca, nazionali e stranieri. 
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Il Corso di laurea magistrale è strutturato in due curricula: un curriculum in lingua italiana e un curriculum in 

lingua inglese. Il piano di studi prevede alcuni insegnamenti obbligatori nelle materie giuridiche (diritto 

internazionale, diritto dell'Unione europea e diritto privato comparato), nelle materie storiche (storia 

contemporanea e storia e analisi delle relazioni internazionali), nelle materie economiche (economia politica 

internazionale), nelle materie politologiche (relazioni politiche internazionali) e nelle materie linguistiche 

(inglese, francese, spagnolo e arabo). Vi è poi un’ampia lista di insegnamenti a scelta in materie di ambito 

giuridico economico, politologico, storico e sociologico per offrire una formazione flessibile e 

interdisciplinare. 
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Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Politica   

Classe di Laurea: LM-62  

Durata del Corso: 2 anni  

Crediti: 120 CFU  

Accesso: libero  

Presidente del CdS: Prof. Diego GIANNONE 

   

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Politica si propone l'obiettivo di fornire un'approfondita 

conoscenza delle regole e delle dinamiche che caratterizzano il funzionamento delle istituzioni politiche e di 

governo attraverso l’acquisizione di conoscenze avanzate in campo politologico, giuridico ed economico, con 

particolare attenzione alle dinamiche delle società complesse in un contesto globalizzato. 

Lo studente dovrà comprendere il funzionamento delle istituzioni politiche e di governo e padroneggiarne le 

dinamiche. Particolare attenzione viene rivolta ai rapporti fra i diversi livelli della decisione pubblica (locale, 

nazionale, sovranazionale) e alle articolazioni della rappresentanza degli interessi, anche attraverso una 

preparazione interdisciplinare ove, accanto all'analisi delle istituzioni politiche in ottica nazionale e globale, 

viene ad essere esaminata, in modo particolare, la tematica dei diritti fondamentali. 

Sotto questo profilo l'obiettivo è quello di fornire un lessico, un approccio e delle conoscenze generali sulla 

evoluzione storica e sulle teorie dei diritti, sulla dimensione comparata dei modelli istituzionali e di tutela dei 

diritti, non disgiunta dall'acquisizione dei fondamentali criteri per la valutazione delle evidenze empiriche. 

L'obiettivo specifico è la formazione di figure professionali in grado di possedere rilevanti competenze 

multidisciplinari idonee ad interpretare efficacemente il cambiamento e l'innovazione organizzativa nelle 

istituzioni pubbliche e private e nelle società contemporanee, attraverso la gestione di attività, progetti e 

iniziative finalizzate alla promozione dello sviluppo economico, sociale e civile. 

Tali obiettivi sono perseguiti avviando lo studente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Politica 

verso un articolato percorso formativo che comporterà: 

a) una preparazione avanzata e specialistica sulle tematiche giuridico-economiche e politico-sociologiche; 

b) una solida preparazione sul funzionamento delle istituzioni locali, nazionali, comunitarie e internazionali, 

anche in prospettiva comparativistica; 

c) un'ampia e qualificata formazione professionale, idonea a gestire le complesse problematiche della 

moderna società globalizzata che richiedono specifiche competenze interdisciplinari; 

d) lo sviluppo di capacità di analisi dei modelli istituzionali alla luce dei cambiamenti e delle innovazioni nel 

diritto, nell'economia, nella politica e nel contesto sociale; 

e) una attività di progettazione ed implementazione di iniziative finalizzate allo sviluppo economico del Paese 

mediante il miglioramento della qualità dei servizi forniti alle e dalle istituzioni; 

f) la valorizzazione di puntuali conoscenze su modelli decisionali decentrati funzionali anche per le politiche 

di integrazione europea e internazionale, assicurandone l'efficacia attraverso la conoscenza delle tecniche di 

comunicazione in rete.  

Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti la classe di appartenenza, il Corso di laurea magistrale 

coinvolge i seguenti ambiti disciplinari: politico, sociologico, giuridico, economico e storico, consentendo lo 

studio critico dei processi istituzionali e sociali. 
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Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche - STAP  

Classi di Laurea: LM-63  

Durata del Corso: 2 anni  

Crediti: 120 CFU  

Accesso: libero  

Presidente del CdS: Prof. Stefano DEPLANO 

L’obiettivo del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche consiste 

nell’offrire competenze e conoscenze utili alla comprensione teorico-pratica dell'organizzazione e 

dell’attività amministrativa. Esso, inoltre, è funzionale ad acquisire la padronanza degli aspetti politici, storici, 

statistico-quantitativo, economici e giuridici relativi alle sue complesse articolazioni.  

L'obiettivo specifico, nel dettaglio, è la formazione di figure professionali in grado di operare in organizzazioni 

complesse ed assolvere a compiti di elevata responsabilità nel campo della organizzazione, della gestione e 

del controllo presso le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici, le 

autorità amministrative indipendenti, le autonomie territoriali e funzionali, le aziende pubbliche, oltre che 

nelle imprese, nelle associazioni e nelle fondazioni private che collaborano con i poteri pubblici o con enti ed 

istituti di ricerca operanti nei settori interessati. 

Tali obiettivi sono perseguiti attraverso un'offerta didattica multidisciplinare ed interdisciplinare organizzata 

in modo da assicurare un'alternanza tra attività di studio e attività applicative (individuali e di gruppo). Ciò è 

volto a trasformare le conoscenze teoriche e pratiche acquisite nel percorso formativo in metodologie e 

strumenti da applicare nelle fasi di progettazione ed implementazione delle azioni pubbliche. 

Il corso è composto di due distinti curriculum. Il primo – Digitalizzazione e innovazione del settore pubblico 

– intende offrire le conoscenze e le competenze di natura giuridica e informatica necessarie per affrontare le 

sfide poste dall’amministrazione digitale. Il secondo – Fiscalità, finanza ed economia pubblica – si concentra 

sullo studio del diritto tributario, con particolare riferimento alla posizione degli enti locali. 

L'organizzazione didattica del corso di laurea è volta ad offrire una formazione professionalizzante diretta 

all'inserimento dei laureati nel mercato del lavoro. 
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Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici  

Classe di Laurea: LM-49 

Durata del Corso: 2 anni  

Crediti: 120 CFU  

Accesso: libero  

Presidente del CdS: Prof. Olivier Karl Emmanuel BUTZBACH 

   

Il Corso di Studio Magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici (LM-49) propone un percorso formativo 

multidisciplinare che permette l’acquisizione di competenze giuridiche, economiche, aziendalistiche ma anche 

storiche, politologiche e sociologiche oltre che linguistiche e informatiche necessarie ad intercettare le mutevoli 

esigenze del mercato del lavoro. Obiettivo del Corso è la formazione di figure professionali in grado di svolgere le 

diverse attività nell'ambito delle imprese e delle istituzioni pubbliche che operano nel settore turistico in continua 

evoluzione. In questo modo ai laureati magistrali si apriranno ampi sbocchi professionali, manageriali e 

Imprenditoriali – con funzioni di alta responsabilità – sia nel campo privato (presso imprese di erogazione di servizi 

di ospitalità e trasporti, tour operator, di organizzazione di eventi culturali ed espositivi, etc.) sia in quello pubblico 

(presso istituzioni nazionali e locali di valorizzazione e promozione dei beni culturali e paesaggistici, pianificazione 

del territorio, promozione turistica) con riferimento, anche, alle attività connesse alla gestione sostenibile del 

territorio. 

Nel percorso formativo, articolato in curricula, proposto è dedicata specifica attenzione alle diverse dimensioni del 

fenomeno turistico, da quella internazionale a quella nazionale e locale con particolare riferimento alle opportunità 

offerte dal territorio nazionale e regionale, crogiuolo naturale di un’offerta turistica in grado di soddisfare i più 

disparati tipi di domanda. In questo modo i laureati magistrali della classe saranno in grado di interagire in sistemi 

turistici di ambiti omogenei o integrati connotati dall’offerta contestuale di beni culturali, ambientali e paesaggistici. 

Essi potranno, in particolare, intercettare le differenti declinazioni che l’offerta turistica può avere, grazie ad una 

formazione specifica in merito alle diverse tipologie di turismo (es. culturale, religioso, enogastronomico, del 

benessere, ecoturismo e della natura, sportivo…) e attraverso un percorso di approfondimento, consolidamento e 

specificazione delle competenze acquisite con il Corso di laurea triennale realizzato nel nostro o in altri Atenei, al 

fine di conseguire un sicuro sbocco occupazionale nei contesti pubblici e privati del settore turistico. 

L’erogazione della didattica in modalità̀ mista, attraverso lezioni anche a distanza ma sincrone, esercitazioni in aula, 

seminari integrativi anche in ambito aziendale e attività laboratoriali, risponde alla domanda di formazione 

magistrale di studenti provenienti anche da altre Università che potranno scegliere il percorso formativo pur 

gravitando in un’area geografica diversa da quella di riferimento dell’Ateneo della Campania. 

 

Lo studente ha l'opportunità di arricchire il suo bagaglio culturale e formativo trascorrendo periodi di studio 

all'estero (attraverso il programma Erasmus) e/o tramite una esperienza di stage/tirocinio. Il laureato del Corso di 

studi in Progettazione e gestione dei sistemi turistici può̀ proseguire gli studi frequentando programmi di dottorato 

o master. 
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CALENDARIO DIDATTICO 

A.A. 2021/22 

Organizzazione didattica  

1° semestre    dal 26/09/2022  al 23/12/2022         

2° semestre    dal 13/02/2023  al 19/05/2023         

  

Sessioni di esami  

Sessione anticipata (2 appelli)  dal 09/01/2023  al 10/02/2023  

Sessione estiva (3 appelli)    dal 22/05/2023  al 21/07/2023  

Sessione autunnale (3 appelli)  dal 01/09/2023  al 13/10/2023  

Sessione straordinaria (2 appelli)  dal 08/01/2024  al 16/02/2024  

  

Appelli riservati agli studenti fuori corso:  1 appello nei mesi di novembre, dicembre, marzo, aprile  

  

Sessioni di laurea  

Sessione estiva    a partire dal 17/07/2023  

Sessione autunnale I    a partire dal 16/10/2023  

Sessione autunnale II   a partire dal 18/12/2023  

Sessione straordinaria  a partire dal 18/03/2024 

 

  

Festività e vacanze accademiche  

Tutti i Santi   1 novembre 2022 

Immacolata Concezione 8 dicembre 2022 

Vacanze di Natale  dal 24/12/2022 al 06/01/2023 

San Sebastiano  20 gennaio 2023 

Carnevale   20-21 febbraio2023 

Vacanze di Pasqua  dal 6 al 12 aprile 2023 

Festa della Liberazione 25 aprile 2023 

Festa dei Lavoratori  1 maggio 2023 

Festa della Repubblica 2 giugno 2023 
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Test di valutazione in ingresso – lauree triennali 

Lo svolgimento del test di valutazione in ingresso, previsto dal DM 270/2004 per tutti i corsi di laurea di primo 

livello, è obbligatorio ai fini dell’iscrizione. Il test è finalizzato a verificare la cultura generale e la capacità di 

ragionamento logico dello studente e non la sua specifica preparazione su una o più materie del corso di 

laurea. L’insufficienza nel test non comporta un’esclusione dalla possibilità di iscrizione al corso laurea. 

 

Test di verifica della preparazione personale – lauree magistrali 

In base al DM 270/2004, a cui sono stati adeguati i corsi di Laurea Magistrale (Scienze della Politica, Scienze 

e Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche, Relazioni ed Organizzazioni Internazionali), per iscriversi ad una 

Laurea Magistrale è necessario possedere specifici requisiti curriculari e una adeguata preparazione 

personale. I corsi di Laurea Magistrale sono ad accesso libero (non programmato), ma è obbligatoria la 

verifica preliminare dei requisiti curriculari e il superamento della verifica dell’adeguata preparazione 

personale.  

Il Regolamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale stabilisce specifici requisiti curriculari in termini 

di possesso di laurea in determinate classi o in termini di possesso di specifici numeri di CFU conseguiti in 

determinati settori scientifico-disciplinari (art. 6). 

Il Regolamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale stabilisce anche il livello di conoscenza della 

lingua inglese richiesto, da attestare con il possesso di una certificazione linguistica o, alternativamente, con 

uno dei requisiti seguenti: essere di madrelingua inglese, aver ottenuto un titolo di laurea in un corso erogato 

interamente in lingua inglese, la verifica da parte del Collegio didattico del CdS. È altresì considerato titolo 

valido, al fine di dimostrare il possesso delle competenze linguistiche richieste, l’avvenuto superamento - 

nella pregressa carriera universitaria - di un esame di lingua inglese dal quale sia possibile desumere il 

possesso del summenzionato livello linguistico. È onere del candidato allegare copia del programma del corso 

di insegnamento. 

 

Tirocinio curriculare 

Il tirocinio previsto dal curriculum del corso di studio potrà essere svolto presso il Dipartimento o altre 

strutture dell’Ateneo, secondo le modalità stabilite dal regolamento (tirocinio interno) o presso Enti pubblici 

o privati preventivamente convenzionati (tirocinio esterno). 

I tirocini interni possono consistere in: 

1) partecipazione a seminari e/o convegni organizzati dal Dipartimento o da altre strutture dell’Ateneo, anche 

in collaborazione con altri Enti, per i quali sia stata debitamente rilevata la presenza e di cui sia indicata la 

durata in ore; 

2) attività pratica o di studio, svolta sotto la supervisione di un docente nella veste di tutor, che può 

concretizzarsi, a titolo esemplificativo, nella redazione di una relazione scritta, nello svolgimento di una 

ricerca bibliografica, in un lavoro di catalogazione di testi e/o materiali, etc. In tal caso il docente-tutor dovrà 

attestare, ai fini della convalida, l’attività svolta sotto la sua supervisione e la relativa durata in ore; 

 3) esami in sovrannumero, nel limite dei CFU disponibili per il tirocinio nel piano di studio. 

Lo studente potrà ritirare presso la Sezione Didattica il diario di tirocinio, per annotare le attività svolte e 

facilitare la relativa rendicontazione. 
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Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso strutture esterne, è necessario che tra l’Ateneo e la struttura 
ospitante sia attiva al momento della richiesta un’apposita convenzione. Allo studente sarà consegnato un 
apposito diario di tirocinio, nel quale dovrà registrare le attività svolte e la relativa durata in ore. Al termine 
del tirocinio esterno, il Tutor professionale dovrà compilare la relazione finale sulle attività svolte. 
Se la struttura presso la quale lo studente è interessato a svolgere il tirocinio è tra quelle già convenzionate, 
può scaricare il modulo di Progetto Formativo, compilarlo (in tre copie originali) in collaborazione con il Tutor 
Universitario e consegnarlo alla Segreteria Didattica del Dipartimento prima di iniziare il tirocinio.  
Qualora lo studente fosse interessato a svolgere il tirocinio presso una struttura non convenzionata dovrà 
recarsi presso la Segreteria Didattica del Dipartimento per avviare l'iter amministrativo. In tal caso, infatti, 
sarà necessario compilare lo schema di Convenzione per Tirocinio Formativo e di Orientamento Curriculare 
e compilare la Scheda Informativa Aziendale. 
 
La referente del Dipartimento per i tirocini è la prof.ssa MARICONDA Clara. 
 
 

Erasmus 

Il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli ha promosso ed 

attivato numerosi accordi internazionali e istituzionali per lo sviluppo di attività di ricerca e di formazione 

congiuntamente a istituzioni universitarie, enti ed imprese. 

Particolare attenzione è rivolta alla mobilità degli studenti che intendono trascorrere un periodo di studio 

presso le sedi universitarie straniere che hanno sottoscritto un accordo di collaborazione con l'Università 

degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli nell’ambito del programma Erasmus. 

 > Delegati Erasmus e Internazionalizzazione del Dipartimento: Prof.ssa Elvira FALIVENE e 

Prof.ssa Maddalena ZINZI 

> Elenco accordi attivati 

 

Corsi gratuiti di perfezionamento linguistico 

Il Dipartimento di Scienze Politiche  promuove un percorso di perfezionamento linguistico su piattaforma 

Catalyst di Rosetta Stone. L’iniziativa intende offrire valore aggiunto al curriculum degli studenti attraverso il 

perfezionamento delle competenze linguistiche online, gratuitamente. Lo studente può scegliere di seguire i 

moduli erogati sulla Piattaforma in una lingua tra inglese, francese, spagnolo e arabo, in ogni caso diversa da 

quelle studiate nell’ambito dell’offerta formativa del Corso di laurea al quale lo studente è iscritto. 

Per ciascuna lingua sono indicati i seguenti docenti di riferimento: 

• Lingua araba: prof.ssa Paola Viviani; 

• Lingua francese: prof.ssa Carmen Saggiomo; 

• Lingua inglese: prof.ssa Marta Cariello; 

• Lingua spagnola: prof.ssa Elvira Falivene. 

Il percorso di perfezionamento linguistico consiste in attività di formazione da svolgere su Piattaforma 

Catalyst di Rosetta Stone e, all’esito della verifica del superamento del “percorso”, consente l’acquisizione di 

una premialità (pari a 2 punti) che lo studente vedrà riconosciuti in sede di valutazione dell’esame di laurea. 

 

 

https://www.scienzepolitiche.unicampania.it/dipartimento/docenti?MATRICOLA=059228
https://www.scienzepolitiche.unicampania.it/dipartimento/docenti?MATRICOLA=058835
https://www.unicampania.it/RipartizioniFS/RAG/International/Bando_Erasmus_studio_e_Traineeship_2022-2023/Elenco_sedi_erasmus_studio/SCIENZE_POLITICHE_Elenco_Accordi.pdf
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Studenti lavoratori 

Il Dipartimento di Scienze Politiche offre la possibilità di stabilire percorsi flessibili per gli studenti lavoratori. 

Tale offerta si sostanzia: nel predisporre specifiche attività didattiche integrative corredate dalla messa a 

disposizione di materiale didattico accessorio al programma di studio; nell'offrire attività didattiche di 

supporto per ciascun insegnamento inserito nel piano di studio dello studente; nell’individuare sedute 

d’esame (di profitto e/o di laurea) specificamente dedicate. 

Lo scopo è quello di invogliare coloro i quali hanno abbandonato gli studi nel passato a terminare il percorso 

nonostante gli impegni lavorativi, nonché di offrire un prodotto formativo adeguato ad un aggiornamento 

continuo e costante del lavoratore, in linea con l’offerta didattica del Dipartimento. 

 

Protocollo PA 110 E LODE 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Università degli Studi 

della Campania Luigi Vanvitelli hanno sottoscritto un protocollo d'intesa nell’ambito dell’iniziativa PA 110 e 

lode volto a favorire l’iscrizione del personale della Pubblica Amministrazione. Per maggiori informazioni, 

visita la sezione del sito dedicata al protocollo: Offerta formativa per i Dipendenti della Pubblica 

Amministrazione 

 

Studenti stranieri/International students 

University provides a team of dedicated advisors who are committed to provide support and enhancing the 

research experience for old and incoming students through the International Welcome Desk. 

The latter gives support in finding a suitable accommodation, opening a Bank Account, filling in all necessary 

paperwork, providing the Tax identification code (codice fiscale), Italian Health Insurance and permissions 

for immigrants. 

In addition, the International Office assists Italian students before, during and after their experiences abroad, 

but also foreign students once they become students at Vanvitelli University. 

 

Studenti con figli 

In Viale Ellittico 31 è presente un Asilo Nido Aziendale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” cui possono accedere i figli degli studenti iscritti a qualunque corso di laurea dell’Ateneo. 

L'asilo si colloca, secondo un'ottica di integrazione, nell'ambito della rete dei servizi sociali ed educativi della 

dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. 

La struttura è aperta ai bambini in età compresa tra i 0-3 anni, per un massimo di 20 bambini, senza 

distinzione alcuna di sesso, religione ed etnia. I bambini ammessi hanno titolo a frequentare l'Asilo Nido fino 

al compimento del terzo anno di età. 

I criteri per la formulazione della graduatoria dei figli degli studenti tengono conto dei seguenti aspetti: 

1. Studente donna - hanno priorità i figli delle studentesse regolarmente iscritte e frequentanti un 

Corso di studio di I o di II ciclo dell'Ateneo: punti 50. 

https://www.scienzepolitiche.unicampania.it/didattica/offerta-formativa-per-dipendenti-pa
https://www.scienzepolitiche.unicampania.it/didattica/offerta-formativa-per-dipendenti-pa
http://international.unicampania.it/index.php/en/international/services-for-foreign-students/international-welcome-desk#immigration
https://www.unicampania.it/index.php/ateneo/uffici/ripartizione-affari-istituzionali-e-internazionali/ufficio-internazionalizzazione
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2. Presenza di un solo genitore - per esempio in caso di: riconoscimento da parte di un solo genitore, 

separazione legale o divorzio con affidamento esclusivo del minore ad uno solo dei genitori: punti 

10. 

3. Merito - il merito è definito sulla base del numero di CFU acquisiti e la relativa media punti 50. 

 

Disabilità e DSA 

• Sportello informativo studenti con disabilità 

Il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, in attuazione 

della legge 17/99, al fine di offrire alle studentesse e agli studenti disabili un servizio integrato di accoglienza, 

assistenza e inserimento all’interno del mondo universitario ha istituito uno sportello informativo. 

Lo sportello offre, a coloro che ne hanno necessità, orientamento e supporto durante tutto il percorso di 

studi, fornendo alle studentesse e agli studenti diversamente abili appoggio nell’accessibilità di informazioni 

relative ai piani di studio e ai singoli esami da sostenere ed eventualmente predisponendo forme di tutorato 

didattico (aiuto e assistenza per lo svolgimento di prove d’esame di tipo pratico o scritto; attuazione di prove 

d’esame individualizzate, laddove necessarie). 

Lo sportello disabilità è aperto tutti i martedì dalle 9.30 alle 13.00 presso la Stanza 42, Primo Piano. 

Per contatti: clara.mariconda@unicampania.it 

  

• Tutorato studenti con disabilità 

Ogni anno gli studenti con disabilità sono affiancati da tutor specializzati, che li assistono durante il corso 

della preparazione dell'esame fino al sostenimento dello stesso. I tutor consegnano un materiale didattico 

preparato dal docente e aiutano lo studente nella comprensione dello stesso a seconda delle problematiche 

esistenti. 

Per il servizio di Tutorato di Dipartimento viene pubblicato annualmente un bando per i tutor da nominare, 

che verranno selezionati in base ai titoli presentati e a un colloquio attitudinale. 

Referente per la Disabilità: Dott.ssa Clara MARICONDA 

  

• CID - Centro Inclusione Studenti con Disabilità e\o Disturbi Specifici per l'Apprendimento 

Il Dipartimento collabora con il Centro di Inclusione studenti con disabilità e DSA (CID), che rappresenta il 

primo interlocutore per tutti gli studenti dell'Università che si trovano a sperimentare situazioni di difficoltà 

nell'accesso allo studio a causa di disabilità o disturbi dell'apprendimento. Esso svolge attività di 

orientamento e sostegno in tutte le fasi del percorso di studi, fornendo servizi di tutorato specializzato e 

tutorato alla pari. Per accedere ai servizi del CID è possibile richiedere un incontro con gli operatori 

telefonando al numero 0823-274402, attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 12:30. 

Per maggiori informazioni: https://inclusione.unicampania.it/ 

 

  

mailto:clara.mariconda@unicampania.it
https://www.scienzepolitiche.unicampania.it/dipartimento/docenti?MATRICOLA=059227
https://inclusione.unicampania.it/
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Orientamento e Placement 

 

Il sistema di orientamento del Dipartimento di Scienze Politiche è strutturato: 

 

• in un servizio di indirizzo e orientamento rivolto agli studenti delle scuole superiori, per la 

comunicazione dei percorsi di studio offerti dal Dipartimento; 

• in un servizio di accoglienza e orientamento interno e di orientamento in itinere, definito Mentoring; 

• in un servizio di Placement, che promuove attività di informazione agli studenti per la loro migliore 

collocazione sul mercato del lavoro, promuove incontri con le aziende, propone possibilità di stage e 

di funzionamento collettivo. 

 

DESTINATARI E OBIETTIVI: 

Il servizio di indirizzo e orientamento è rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori iscritti agli ultimi 

anni, a studenti universitari insoddisfatti del proprio corso di laurea e a lavoratori che intendono perseguire 

un percorso di laurea, al fine di offrire loro un quadro esaustivo dell’offerta formativa del Dipartimento; 

 

Il servizio Mentoring è destinato a alunni delle scuole superiori che hanno domande, curiosità e dubbi sui 

corsi triennali; a studenti universitari dei corsi, per promuovere l’accesso ai servizi erogati dal Dipartimento 

e dall’ente per il diritto allo studio (in collaborazione e/o in raccordo con gli altri uffici preposti), per favorire 

il perseguimento armonico del percorso di studi e per fornire utili indicazioni per il proseguimento degli studi. 

 

Il servizio di Placement è rivolto a laureandi e laureati, per facilitarne l’ingresso nel mondo del lavoro e nella 

formazione post-universitaria (con particolare attenzione alle iniziative promosse dal Dipartimento). 

 

 

Commissioni orientamento e Tutorato 

Nell’ambito di un più ampio programma di assistenza e supporto (MENTORING) realizzato dal Dipartimento 

di Scienze Politiche per seguire coloro che intendano iscriversi ai corsi di laurea e gli studenti iscritti durante 

il percorso formativo e dopo la discussione della tesi, è stata istituita una Commissione Orientamento per 

ciascun corso di studi. 

 

La Commissione Orientamento è composta dal Referente della Qualità della Didattica e dai tutor del Corso, 

con il compito di assistere gli studenti in relazione a qualsiasi problematica attinente alla didattica, agli esami, 

alla individuazione degli insegnamenti a scelta ed alla realizzazione della prova finale. 

 

In particolare la Commissione provvede alla fissazione di un calendario di incontri nel corso dei quali 

realizzare le attività di supporto in ingresso, in itinere ed in uscita. 

 

CONTATTI 

Di seguito gli indirizzi email del servizio di orientamento:  

orientamento.scienzepolitiche@unicampania.it 

I docenti degli istituti superiori interessati ad azioni di orientamento e a PCTO per i loro istituti possono 

contattare direttamente il referente Prof. Aldo Amirante 

Referenti 

Prof. Aldo Amirante, Delegato di Dipartimento per l’Orientamento – aldo.amirante@unicampania.it 

Prof. Carmine Petteruti, Delegato di Dipartimento per il Placement – carmine.petteruti@unicampania.it 

  

mailto:orientamento.scienzepolitiche@unicampania.it
https://www.scienzepolitiche.unicampania.it/dipartimento/docenti?MATRICOLA=058883
https://www.scienzepolitiche.unicampania.it/dipartimento/docenti?MATRICOLA=058883
mailto:aldo.amirante@unicampania.it
https://www.scienzepolitiche.unicampania.it/dipartimento/docenti?MATRICOLA=059219
mailto:carmine.petteruti@unicampania.it
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Segreteria Studenti 

La Segreteria Studenti del Dipartimento di Scienze Politiche si occupa della gestione amministrativa della 

carriera di studenti e laureati (per la formazione post laurea).  

In particolare essa svolge tutti gli adempimenti amministrativi riguardanti le immatricolazioni, le iscrizioni ad 

anni successivi, i trasferimenti da e per altro Ateneo, gli esami di profitto, i rimborsi e gli esoneri tasse, il 

conseguimento del titolo finale di diploma, di laurea o di specializzazione.  

Cura l'intera gestione della procedura concorsuale per l'accesso ai corsi di Laurea Triennale e Laurea 

Magistrale, Master, Corsi di Formazione permanente, Corsi di Specializzazione, dalla predisposizione del 

bando all'immatricolazione degli aventi diritto.  

   

Contatti  

Tel. 0823/275248  

Fax: 0823/275253  

Email: uff.segreteriastudentiscienzepolitiche@unicampania.it  

  

Responsabile: Renato Fabrocile - 0823/275251 

Valentina Polito - 0823/275260 

Sergio Carbone - 0823/275255 

Daniele Merolla - 0823/275248   

 

Orari di apertura al pubblico  

Lunedì e Mercoledì: dalle ore 13.30 alle ore 15.30  

Martedì Giovedì e Venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

 

   

Biblioteca 

Responsabile: Pasquale Amoroso - e-mail: pasquale.amoroso@unicampania.it; Tel: 0823/275382 
Antonio Abate - e-mail:antonio.abate@unicampania.it 0823/275398 
Giovanni Luca Montesarchio - e-mail giovanniluca.montesarchio@unicampania.it 
Front-office - 0823/275381 
E-mail: uff.biblio.scienzepolitiche@unicampania.it  
 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 
Lunedì –Mercoledì – Venerdì : dalle ore 8:30 alle ore 16:00 
Martedì –Giovedì : dalle ore 8:30 alle ore 17:00 
 

ORARIO UFFICIO BIBLIOTECA 
Dal Lunedì al Venerdì: 
Mattina: 8:30 – 13:00 
Pomeriggio : 14:00 – 15:30 
 

ORARIO RICERCHE BIBLIOGRAFICHE 

Dal Lunedì al Venerdì: 
Mattina: 8:30 – 13:00 
Pomeriggio: 14:00 – 15:00  
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Direzione e Uffici 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Sede: Viale Ellittico n.  31 - 81100 Caserta 

Tel. +39 0823 275201 

Fax: +39 0823 275267 

dip.scienzepolitiche@unicampania.it 

dip.scienzepolitiche@pec.unicampania.it 

 

Direttore del Dipartimento: Prof. Francesco Eriberto D’IPPOLITO 

 

Segretario Amministrativo del Dipartimento: dott.ssa Paola LANDRIANI 

Tel. 0823/275237 email: paola.landriani@unicampania.it  

 

➢ Area Scientifico-Gestionale 

 

Ennio GIANNONE - Responsabile 

Tel. 0823/275221 email: ennio.giannone@unicampania.it  

 

Marco SARGIOTTA 

Tel. 0823/275217 email: marco.sargiotta@unicampania.it  

 

Tommaso MARINO 

Tel. 0823/275229 email: tommaso.marino@unicampania.it   

 

➢ Area Didattica 

 

Gaetano CALENZO - Responsabile 

Tel. 0823/275235 email: gaetano.calenzo@unicampania.it  

 

Tonia BASCO 

Tel. 0823/275226 email: tonia.basco@unicampania.it 

  

 

➢ Area Tecnica 

 

Ennio GIANNONE - Responsabile 

Tel. 0823/275221 email: ennio.giannone@unicampania.it  

 

Alessandro MUGNECO 

Tel. 0823/275264 email: alessandro.mugneco@unicampania.it 

 


