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Obiettivi formativi 
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 
di governo attraverso 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 dal punto di vista giuridico-formale e dei processi decisionali. 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. 
 
 
 



 
Requisiti di ammissione 
Ai sensi dell’art. 6, co. 2, D.M. n. 270/04, l’iscrizione al Corso di Studi è subordinata al possesso dei 
seguenti requisiti curriculari e all’adeguatezza della preparazione personale dello studente. 
I requisiti curriculari si intendono soddisfatti con il possesso della laurea nelle classi L-14, L-15, L-16, L-18, 
L-33, L-36, L-37, L-39, L-40 oppure equipollenti in base agli ordinamenti previgenti. 
In mancanza del possesso del titolo di Laurea nelle classi sopraelencate, l’iscrizione è subordinata al 
possesso di due requisiti: 

a) una laurea triennale, quadriennale, magistrale o specialistica, o titolo di studio conseguito 
all’estero riconosciuto idoneo; 

b) almeno 90 CFU nei seguenti gruppi di settori scientifico disciplinari compresi negli ambiti 
disciplinari di base e caratterizzanti previsti dall'ordinamento della laurea in Scienze Politiche 
(classe L-36). Tali CFU devono risultare distribuiti negli ambiti di base e caratterizzanti nei limiti 
massimi previsti per ciascuno di essi dall'ordinamento (IUS/01 9 CFU, M-STO/02 9 CFU, SECS-S/01 
9 CFU, IUS/09 9 CFU, SECS-P/01 10 CFU, SPS/07 9 CFU, M-STO/04 9 CFU, SPS/02 9 CFU, SPS/04 10 
CFU, SPS/11 9 CFU, IUS/21 9 CFU, IUS/13 9 CFU, SPS/01 9 CFU, SPS/06 9 CFU, SECS-P/02 9 CFU, 
IUS/14 9 CFU). 

 
Per aspiranti studenti con laurea diversa da quelle indicate e/o che avessero conseguito un numero di 
CFU insufficiente per i SSD specificati, il possesso dei requisiti curriculari sarà valutato dal Collegio 
Didattico del CdS attraverso l’analisi del curriculum studiorum e un colloquio. 
 
L’iscrizione al Corso di laurea è subordinata, oltre che al possesso dei requisiti curriculari, anche alla 
verifica dell’adeguata preparazione personale.  
Lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della preparazione 
personale. 
La verifica della preparazione personale viene effettuata con un test, le cui modalità e tempi di 
somministrazione sono specificati nel Regolamento per l’accesso ai corsi di studio delle lauree magistrali 
del Dipartimento. 
Si richiedono una competenza e conoscenza della lingua inglese ad un livello corrispondente al B1, 
attestato dal possesso di una certificazione linguistica o, in assenza di questa, da uno dei seguenti requisiti: 

a) Superamento di un esame di lingua inglese nella carriera universitaria di livello B1, presentando il 
programma del corso dal quale risulti chiaramente che questo sia il livello raggiunto. 

b) Verifica da parte del Collegio Didattico del CdS. 
c) Laurea di 1° o 2° livello presso corso erogato interamente in lingua inglese. 
d) Status di madrelingua. 

 
Qualora la preparazione personale non risulti sufficiente, lo studente dovrà sostenere un colloquio orale 
con il Collegio Didattico sulle materie preventivamente individuate in base alle categorie di domande che 
hanno evidenziato lacune. 
Il Corso di Laurea in Scienze della Politica è ad accesso libero (non programmato). 
L’iscrizione di studenti stranieri non comunitari residenti all’estero è possibile nella misura stabilita dagli 
organi di Ateneo. 
 
 
 
 



 
PIANO DI STUDIO 

 
1° ANNO 
 
ATTIVITÀ OBBLIGATORIE 
 

 
LINGUA STRANIERA  
Un insegnamento a scelta tra i seguenti: 
 

 
INSEGNAMENTO OPZIONALE DI INDIRIZZO I 
Un insegnamento a scelta tra i seguenti: 
 

 
 
 
 

INSEGNAMENTO CFU 
INS. MODULI S.S.D. CFU 

MOD.  DOCENTE 

SCIENZA E FILOSOFIA POLITICA – 
CORSO AVANZATO 12 FILOSOFIA POLITICA SPS/01 6 DIEGO 

GIANNONE SCIENZA POLITICA SPS/04 6 
STORIA DEL PENSIERO POLITICO 
CONTEMPORANEO 6  SPS/02 6 DIEGO 

LAZZARICH 

STORIA DELLE SOCIETÀ 8  M-
STO/04 8 GIUSEPPE 

CIRILLO 

TEORIA E POLITICHE DEL DIRITTO 
CIVILE 12 

DIRITTO CIVILE E 
LEGALITÀ 

COSTITUZIONALE 
IUS/01 6 FRANCESCA 

CARIMINI 

TEORIA 
DELL’INTERPRETAZIONE IUS/01 6 VALERIA DE 

OTO 
DIRITTO E COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE 8  IUS/13 8 FRANCESCA 

GRAZIANI 
TIROCINIO O ALTRE ATTIVITÀ 4  NN 4  

INSEGNAMENTO S.S.D. CFU  DOCENTE 
CULTURA E ISTITUZIONI POLITICHE DEI PAESI DI LINGUA 
FRANCESE L-LIN/04 6 CARMEN 

SAGGIOMO 
CULTURA E ISTITUZIONI POLITICHE DEI PAESI DI LINGUA 
INGLESE L-LIN/10 6 MARTA CARIELLO 

CULTURA E ISTITUZIONI POLITICHE DEI PAESI DI LINGUA 
SPAGNOLA L-LIN/07 6 ELVIRA FALIVENE 

INSEGNAMENTO S.S.D. CFU  DOCENTE 
DIRITTO AMMINISTRATIVO PROGREDITO IUS/10 8 LAURA LAMBERTI 

DIRITTO DEL LAVORO IUS/07 8 RAFFAELLO SANTAGATA DE 
CASTRO 



 
INSEGNAMENTI A SCELTA 
12 CFU a scelta libera dall’offerta didattica dell’Ateneo 
 

 
 
2° ANNO 

 
ATTIVITÀ OBBLIGATORIE 
 

 
INSEGNAMENTO OPZIONALE DI INDIRIZZO II 
Un insegnamento a scelta tra i seguenti: 
 

INSEGNAMENTO S.S.D. CFU  DOCENTE 
DIRITTO DEI BENI COMUNI IUS/01 6 PASQUALE FEMIA 
DIRITTO DI INTERNET E DEI SOCIAL MEDIA IUS/01 6 ISABELLA MARTONE 
DIRITTO E SOCIETÀ IN ROMA ANTICA IUS/18 6 AMALIA FRANCIOSI 
DIRITTO PUBBLICO DELL’AMBIENTE E DELLA 
SICUREZZA IUS/09 6 CARMINE PETTERUTI 

FISCALITÀ DELLE IMPRESE MULTINAZIONALI IUS/12 6 PIERGIORGIO VALENTE 
FONDAMENTI DEL DIRITTO EUROPEO IUS/18 6 CLAUDIA IODICE 
METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICA M-STO/02 6 ANGELO DI FALCO 
POLITICHE E GOVERNANCE DELLE MIGRAZIONI SPS/12 6 MICHELE LANNA 
PRINCIPI E REGOLE DELL'AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE IUS/10 6 LAURA LAMBERTI 

RISK ANALYSIS E POLITICHE PER LA SICUREZZA SPS/12 6 MICHELE LANNA 
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO SPS/12 6 ANGELO ZOTTI 

STORIA DEL DIRITTO PENALE IUS/19 6 FRANCESCO E. 
D’IPPOLITO 

STORIA DELL'AMERICA LATINA SPS/05 6 VALERIO GIANNATTASIO 
STORIA DELLE CODIFICAZIONI IUS/19 6 DAMIANO IULIANO 
STORIA DELLE POLITICHE DI GENERE E DELLE PARI 
OPPORTUNITÀ IUS/19 6 FRANCESCO E. 

D’IPPOLITO 
STORIA DELLE RELAZIONI INTERAMERICANE SPS/05 6 VALERIO GIANNATTASIO 
TEORIA DEL LINGUAGGIO POLITICO SPS/01 6 ANTIMO CESARO 

INSEGNAMENTO CFU 
INS. MODULI S.S.D. CFU 

MOD.  DOCENTE 

SISTEMI GIURIDICI E CONVERGENZA 
TRA ORDINAMENTI 12 

DIRITTO 
PRIVATO 
COMPARATO 

IUS/02 6 PAOLO 
TORTORANO 

DIRITTO 
PUBBLICO 
COMPARATO 

IUS/21 6 VINCENZO PEPE 

STORIA DELLA GIUSTIZIA 6  IUS/19 6 FRANCESCO E. 
D’IPPOLITO 



 

 
PROVA FINALE 20 CFU 
 
 
Eventuali proposte di piani di studio individuali possono essere presentate entro e non oltre il 31 
dicembre del primo anno di corso. 
La compilazione del piano di studi deve essere effettuata online, accedendo con le proprie credenziali al 
portale della Segreteria Online: 

- dall'1.10 al 30.04 per gli studenti iscritti al primo anno 
- dall'1.10 al 31.12 per gli studenti iscritti ad anni successivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNAMENTO S.S.D. CFU  DOCENTE 
DIRITTO DELL’IMPRESA PUBBLICA IUS/04 6 GENNARO ROTONDO 
LEGISLAZIONE ALIMENTARE EUROPEA IUS/03 6 FILOMENA PRETE 



 
 

 

 

CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2021/22 

 
Organizzazione didattica  
1° semestre    dal 13/09/2021  al 23/12/2021         
2° semestre    dal 14/02/2022  al 20/05/2022         
  
Sessioni di esami  
Sessione anticipata (2 appelli)  dal 07/01/2022  al 11/02/2022  
Sessione estiva (3 appelli)    dal 23/05/2022  al 22/07/2022  
Sessione autunnale (3 appelli)  dal 01/09/2022  al 14/10/2022  
Sessione straordinaria (2 appelli)  dal 09/01/2023  al 17/02/2023  
  
Appelli riservati agli studenti fuori corso:  1 appello nei mesi di novembre, dicembre, marzo, aprile  
  
Sessioni di laurea  
Sessione estiva    a partire dal 18/07/2022  
Sessione autunnale I    a partire dal 17/10/2022  
Sessione autunnale II   a partire dal 12/12/2022  
Sessione straordinaria  a partire dal 20/03/2023 
 
  
Festività e vacanze accademiche  
Tutti i Santi   1 novembre 2021 
Immacolata Concezione 8 dicembre 2021 
Vacanze di Natale  dal 24/12/2021 al 06/01/2022 
San Sebastiano  20 gennaio 2022 
Carnevale   28 febbraio – 1 marzo 2022 
Vacanze di Pasqua  dal 14 al 20 aprile 2022 
Festa della Liberazione 25 aprile 2022 
Festa della Repubblica 2 giugno 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Tirocinio 
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. 
 
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. 
Sul sito del Dipartimento è consultabile l’elenco delle convenzioni attive. 
 
La referente del Dipartimento per i tirocini è la prof.ssa Clara MARICONDA 
(clara.mariconda@unicampania.it). 
 
 
Commissione 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 la Commissione 
Orientamento. 
 



 
La Commissione Orientamento è composta dal Referente della Qualità della Didattica (Prof. Raffaello 
SANTAGATA DE CASTRO) 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. Il calendario è consultabile sul sito del 
Dipartimento. 
 
Contatti: 

- Prof. Raffaello SANTAGATA DE CASTRO: raffaello.santagatadecastro@unicampania.it 
- Prof. Valerio GIANNATTASIO: valerio.giannattasio@unicampania.it 
- Prof.ssa Marta CARIELLO: marta.cariello@unicampania.it 
- Prof.ssa Filomena PRETE: filomena.prete@unicampania.it 

 
 
Studenti lavoratori 
Il Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet 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, ma anche quello di offrire un prodotto formativo adeguato ad 
un aggiornamento continuo e costante del lavoratore, in linea con l’offerta didattica del Dipartimento. 
 
 
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 (clara.mariconda@unicampania.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Associazione studentesca 
L’associazione studentesca “UniV:erso Studenti JM” nasce il 28 settembre 2020 ed è frutto dell’unione 
delle due associazioni studentesche precedentemente esistenti in Dipartimento 
CONTATTI: universostudentijm@gmail.com 
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