
Requisiti di ammissione

Titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore
Accesso: libero
Durata normale del corso: 3 anni 
Frequenza: consigliata
Sede del corso: Isernia
Iscrizione: le iscrizioni potranno effettuarsi dal 1° agosto al 20 
Settembre 2011.
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Referenti:
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Sbocchi professionali 

Nelle organizzazioni pubbliche-nazionali, subnazionali e 
internazionali-, nella diplomazia e nelle imprese nazionali e 
multinazionali nei settori socio-economico, della cooperazione 
internazionale, della ricerca e della comunicazione (dal 
giornalismo al marketing). La conoscenza di base nelle discipline 
storiche, amministrative, giuridiche, sociali e internazionali si 
associa ad un orientamento all’analisi empirica, propria delle 
discipline socio-politologiche, economiche e statistiche, sostenute 
da una formazione innovativa nelle metodologie informatiche e 
dalla conoscenza approfondita di almeno una lingua europea. 

Il corso prepara alle professioni di:
• Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie
• Specialisti in scienze sociali 
• Tecnici dell’amministrazione e dell’organizzazione
•	 Tecnici	delle	attività	finanziarie	ed	assicurative
• Tecnici dei servizi pubblici e di sicurezza 



Obiettivi formativi

CLASSE L-36

I laureati nei corsi di laurea della classe devono: possedere 
conoscenze, sia metodologiche che culturali e professionali, 
caratterizzate da una formazione interdisciplinare nei settori 
giuridico, economico, politologico, sociale e storico, idonee a 
valutare e gestire le problematiche pubbliche e  private proprie 
delle società moderne; possedere conoscenze interdisciplinari 
atte a programmare e a realizzare strategie operative complesse; 
possedere adeguata padronanza del metodo della ricerca empirica 
politologica, sociologica, statistica, economica e quantitativa, 
nonché del metodo comparativo, specie nelle discipline 
giuspubblicistiche, che consenta un inserimento operativo e 
innovativo nell’impiego pubblico e privato.

CLASSE L-16

I laureati nei corsi di laurea della classe devono: possedere 
conoscenze	 di	 metodo	 e	 di	 contenuto	 culturale,	 scientifico	 e	
professionale per la formazione giuridica, economica politico-
istituzionale, organizzativa e della sicurezza nel campo delle 
amministrazioni pubbliche,  nazionali e internazionali, e in quello 
delle organizzazioni complesse, nonché delle politiche di pari 
opportunità; possedere conoscenze metodologiche e culturali 
multidisciplinari	 idonee	 a	 formare	 figure	 professionali	 capaci	
di	 interpretare	 efficacemente	 il	 cambiamento	 e	 l’innovazione	
organizzativa nelle amministrazioni; essere in grado di assistere 
le istituzioni pubbliche, le organizzazioni private d’impresa e di 
servizi e quelle del terzo settore nelle attività di progettazione 
ed	 implementazione	 di	 iniziative	 finalizzate	 a	 promuovere	 lo	
sviluppo economico, sociale e civile delle comunità; possedere 
capacità	 atte	 ad	 implementare	 specifiche	 politiche	 pubbliche	 e	
a concorrere alla gestione delle risorse umane e delle relazioni 
sindacali.
 

Piano di studio

INSEGNAMENTI CFU

I ANNO

Diritto privato  6
Economia politica  12
Istituzioni di diritto pubblico 9
Statistica 9
Storia contemporanea 9
Storia delle dottrine politiche  9
A scelta dello studente* 6

II ANNO

Diritto amministrativo 6
Diritto internazionale  6
Lingua francese o spagnola 6
Politica economica 9
Scienze politiche 
(Scienza politica + Metodologia ricerca sociale) 6+6
Sociologia 
(Sociologia generale + Sociologia dei processi 
economici e del lavoro) 6+6
Storia delle relazioni internazionali 9

III ANNO

Diritto dell’Unione europea 6
Geografia	e	politica	agraria	U.E.
(Geografia	politica	+	Politica	agraria	della	U.E.) 6+3
Idoneità informatica 3
Lingua inglese  12
Sociologia dei fenomeni politici 6
Storia dei movimenti e dei partiti politici   6
A scelta dello studente*   9
Prova	finale		 9

*  Tra le discipline attivate presso le Facoltà dell’Ateneo 
del Molise o, previa autorizzazione dell’organo didattico 
competente, presso altre Facoltà o Università italiane o 
straniere.

Ciascun credito corrisponde a n. 6 ore di lezioni e a n. 25 ore 
complessive di lavoro-studente


