
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
MANIFESTO DEGLI STUDI A.A.  2015/16

LAUREA IN
SCIENZE POLITICHE (SPO) 

 Immatricolati fino all'a.a.2013/2014
 
GENERALITA'
Classe di laurea di appartenenza: L-36  SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Titolo rilasciato: Dottore
Curricula attivi:
Durata del corso di studi: 3 anni
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 Prof.ssa Ilaria Madama– ilaria.madama@unimi.it (vicepresidente)

 Prof.ssa Michela Minesso – michela.minesso@unimi.it (TEC Lingua italiana, TEC Cultura generale e TEC Lingua inglese)
 Prof. Roberto Pedersini - roberto.pedersini@unimi.it (Stages/Laboratori)
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Studenti tutor
Dott.ssa Silvia Falcetta, dott. Mariano Cavataio (gestione pratiche studenti)

 spo@unimi.it
 E' possibile inviare un e.mail a polis@unimi.it

 
CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDI

Obiettivi formativi generali e specifici
Il Corso di laurea in Scienze politiche si propone di fornire adeguate conoscenze di base e competenze metodologiche
tipiche di una formazione interdisciplinare nei settori economico, giuridico, politologico, sociologico e storico, finalizzate
all’analisi delle strutture e dei processi fondamentali delle società contemporanee in una prospettiva comparata.

Profilo professionale e sbocchi occupazionali
I laureati in Scienze politiche potranno svolgere attività professionali in diversi ambiti, quali imprese e organizzazioni
private nazionali e multinazionali, amministrazioni, enti, organizzazioni pubbliche nazionali, sopranazionali e internazionali,
organizzazioni non governative e del terzo settore, centri di ricerca, società di consulenza, giornalismo ed editoria.

Conoscenze per l'accesso
Viene richiesta l’effettuazione del TEC (Test delle conoscenze in ingresso) con le modalità definite sul sito
http://tec.ariel.ctu.unimi.it

 Il test costituisce un valido strumento di autovalutazione delle proprie attitudini e competenze di base. Il test non costituisce
uno sbarramento all’immatricolazione e può essere sostenuto anche dopo l’immatricolazione. Il superamento è condizione
necessaria per poter essere ammessi agli esami delle rispettive aree disciplinari. 

 Le conoscenze richieste per l’accesso al corso di laurea fanno riferimento a quattro aree di competenza: Lingua italiana,
Lingua inglese, Logica e matematica, Cultura generale. 



I tutor responsabili del TEC sono indicati anch’essi sul sito http://tec.ariel.ctu.unimi.it, che viene costantemente aggiornato.
Se ne consiglia quindi la frequente consultazione.

Lauree Magistrali a cui si può accedere
Il naturale proseguimento presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali è il corso di laurea magistrale in
Scienze politiche e di governo (classe LM-62), previo superamento della prova di ammissione. Il conseguimento della laurea
in Scienze politiche consente peraltro l’accesso anche ad altri numerosi corsi di laurea magistrale.

Struttura del corso
Il corso di laurea in Scienze politiche si articola in un primo e secondo anno caratterizzati da insegnamenti comuni e da un
terzo anno che prevede insegnamenti progressivamente differenziati in base al curriculum scelto dallo studente tra i seguenti:

 - Giuridico
 - Politico-economico

 - Politico-sociale
 - Storico

Area didattica
via Conservatorio, 7 – 20122 Milano

Note
1) La scelta degli insegnamenti in alternativa sarà limitata a quelli effettivamente impartiti.

 2) La durata normale del corso di laurea in Scienze politiche è di tre anni. Agli studenti lavoratori, o che
 comunque per motivi di forza maggiore non siano in grado di seguire regolarmente il corso a tempo pieno, è consentita

l’iscrizione a tempo parziale (part-time), che prevede una durata normale del corso di cinque anni.
 I vantaggi di questa scelta sono i seguenti:

 - gli studenti possono conseguire la laurea in cinque anni, anziché in tre, senza cadere nella condizione di fuori corso;
 - l’importo delle tasse universitarie è ridotto, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione;

 - gli studenti possono usufruire delle iniziative espressamente organizzate per chi non può frequentare, quali gli incontri al
sabato mattina o la didattica on-line.

 Al momento dell’iscrizione a un nuovo anno accademico, è comunque consentito il passaggio alla condizione “a tempo
pieno”, con l’assunzione dei relativi carichi contribuitivi.

Obbligo di frequenza
Frequenza fortemente consigliata.

Formulazione e presentazione piano di studi
Gli studenti sono invitati a presentare il piano di studi il secondo anno e, in ogni caso, prima della presentazione della
domanda di laurea.

Caratteristiche della prova finale
La prova finale è momento formativo individuale a completamento del percorso di studi e consiste nella redazione e
discussione di un elaborato scritto su un argomento scelto nell’ambito degli insegnamenti seguiti.

 Per essere ammessi alla prova finale per il conseguimento del titolo è necessario acquisire 174 crediti.
 
 
ESPERIENZA DI STUDIO ALL'ESTERO NELL'AMBITO DEL PERCORSO FORMATIVO

L'Università degli Studi di Milano sostiene la mobilità internazionale dei propri iscritti, offrendo loro la possibilità di
trascorrere periodi di studio e di tirocinio all'estero, occasione unica per arricchire il proprio curriculum formativo in un
contesto internazionale. 
 
A tal fine l'Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus+ nell'ambito del quale ha stabilito accordi con oltre 300
Università in oltre 30 Paesi. Nell'ambito di tale programma, gli studenti possono frequentare una delle suddette Università al
fine di svolgervi attività formative sostitutive di una parte del proprio piano di studi, comprese attività di tirocinio/stage
presso imprese, centri di formazione e di ricerca o altre organizzazioni, o ancora per prepararvi la propria tesi di laurea.

  
L'Ateneo intrattiene inoltre rapporti di collaborazione con diverse altre prestigiose Istituzioni estere offrendo analoghe
opportunità anche nell'ambito di corsi di studio di livello avanzato.

Cosa offre il corso di studi
• PROGRAMMA ERASMUS+

 In linea con la caratterizzazione del corso, la mobilità internazionale è fortemente auspicata.
 Gli studenti iscritti potranno effettuare un soggiorno all’estero nel quadro del programma ERASMUS+ che offre

l’opportunità di vivere un’esperienza di studio all’estero (frequenza di corsi, sostenimento di esami, preparazione della tesi,
attività di ricerca) ottenendo il riconoscimento nella propria carriera accademica delle attività formative svolte.

 Erasmus+ prevede anche la mobilità per Placement, ovvero la possibilità di svolgere un tirocinio formativo all’estero presso
imprese o altre organizzazioni. Nell'ambito del nuovo programma Erasmus+ sono previste le seguenti novità per la mobilità
per studio e placement: a) possibilità di effettuare un'esperienza di mobilità all'estero per un totale di 12 mesi (tra mobilità



per studio e placement) ; b) apertura della mobilità per placement anche agli studenti neo-laureati (entro 12 mesi dal
conseguimento della laurea). Possono candidarsi ad Erasmus+ anche gli studenti che abbiano già svolto un periodo di
mobilità nell'ambito di LLP/Erasmus (sia studio che placement), tenendo tuttavia presente che nel totale dei 12 mesi di
mobilità possibili per ogni ciclo di studio previsti in Erasmus+, verranno conteggiati anche i mesi di mobilità svolti
precedentemente.

  
• ALTRI PROGRAMMI INTERNAZIONALI

 Per tutte le informazioni sui programmi internazionali a cui la Facoltà aderisce, consultare il sito web
www.facoltaspes.unimi.it/ENG/3283_ITA_HTML.html

Modalità di partecipazione ai programmi di mobilità - mobilità Erasmus
Per poter accedere ai programmi di mobilità per studio, della durata di 3-12 mesi, gli studenti dell'Università degli Studi di
Milano regolarmente iscritti devono partecipare a una procedura di selezione pubblica che prende avvio in genere intorno al
mese di febbraio di ogni anno tramite l'indizione di appositi bandi, nei quali sono riportati le destinazioni, con la rispettiva
durata della mobilità, i requisiti richiesti e i termini per la presentazione on-line della domanda.

  
La selezione, finalizzata a valutare la proposta di programma di studio all'estero del candidato, la conoscenza della lingua
straniera, in particolare ove considerato requisito preferenziale, e le motivazioni alla base della candidatura, avviene ad
opera di commissioni appositamente costituite.

  
Ogni anno, prima della scadenza dei bandi, l'Ateneo organizza degli incontri informativi per corso di studio o gruppi di corsi
di studio, al fine di illustrare agli studenti le opportunità e le regole di partecipazione. 

  
Per finanziare i soggiorni all'estero nell'ambito del programma Erasmus+, l'Unione Europea assegna ai vincitori una borsa di
studio che - pur non coprendo l'intero costo del soggiorno - è un utile contributo per costi supplementari come spese di
viaggio o maggiore costo della vita nel Paese di destinazione. 

 L'importo mensile della borsa di studio comunitaria è stabilito annualmente a livello nazionale; contributi aggiuntivi possono
essere erogati a studenti disabili.

  
Per permettere anche a studenti in condizioni svantaggiate di partecipare al programma Erasmus+, l'Università degli Studi di
Milano assegna ulteriori contributi integrativi, di importo e secondo criteri stabiliti di anno in anno.

  
L'Università degli Studi di Milano favorisce la preparazione linguistica degli studenti selezionati per i programmi di
mobilità, organizzando ogni anno corsi intensivi nelle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

  
L'Università per agevolare l¿organizzazione del soggiorno all'estero e orientare gli studenti nella scelta delle destinazioni
offre un servizio di assistenza.

  
Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina http://www.unimi.it/studenti/erasmus/70801.htm 

 www.unimi.it > Studenti > Studiare all'estero > Erasmus+
  

Per assistenza rivolgersi a:
 Ufficio Accordi e relazioni internazionali

 via Festa del Perdono 7 (piano terra) 
 Tel. 02 503 13501-12589-13495-13502

 Fax 02 503 13503
 Indirizzo di posta elettronica: mobility.out@unimi.it 

 Orario sportello: Lunedì-venerdì 9 - 12
 
MODALITA' DI ACCESSO: 1° ANNO LIBERO

Istruzioni operative
Per tutte le informazioni relative alle date di immatricolazione consultare il sito web:
http://www.unimi.it/studenti/matricole/77648.htm

N° posti riservati a studenti extracomunitari non soggiornanti in Italia
20
 

MODALITA' DI ACCESSO:  2° ANNO  LIBERO
 

MODALITA' DI ACCESSO:  3° ANNO  LIBERO
 
1°  ANNO DI CORSO (disattivato dall'a.a.2014/15)Attività formative obbligatorie   comuni a tutti i
curricula



Attività formativa Cfu Settore
Accertamento abilità logiche 3 M-FIL/02
Storia delle dottrine politiche 9 SPS/02

 Totale CFU obbligatori 12  
Attività a scelta  comuni a tutti i curricula
Lo studente deve conseguire 9 CFU in uno degli insegnamenti di seguito indicati. Per la frequenza dell'insegnamento di
Contemporary History è raccomandata la conoscenza della lingua inglese.
Contemporary History 9 M-STO/04
Storia contemporanea 9 M-STO/04
Lo studente deve conseguire 9 CFU in uno degli insegnamenti di seguito indicati. Per la frequenza dell'insegnamento di
Economics è raccomandata la conoscenza della lingua inglese.
Economics 9 SECS-P/01
Microeconomia 9 SECS-P/01
Lo studente deve conseguire 9 CFU in uno degli insegnamenti di seguito indicati. Per la frequenza dell'insegnamento di
Political Science è raccomandata la conoscenza della lingua inglese.
Political Science 9 SPS/04
Scienza politica 9 SPS/04
Lo studente deve conseguire 9 CFU in uno degli insegnamenti di seguito indicati. Per la frequenza dell'insegnamento di
Public Law è raccomandata la conoscenza della lingua inglese.
Diritto pubblico 9 IUS/09
Public Law 9 IUS/09
Lo studente deve conseguire 9 CFU in uno degli insegnamenti di seguito indicati. Per la frequenza dell'insegnamento di
Sociology è raccomandata la conoscenza della lingua inglese.
Sociologia 9 SPS/07
Sociology 9 SPS/07
 
2°  ANNO DI CORSO (disattivato dall'a.a.2015/16)Attività formative obbligatorie   comuni a tutti i
curricula
Attività formativa Cfu Settore
Diritto privato 9 IUS/01
Filosofia politica 9 SPS/01
Language in Politics 9 L-LIN/12
Macroeconomia 9 SECS-P/01
Metodologia della ricerca sociale 9 SPS/07
Statistica (B19) 9 SECS-S/01

 Totale CFU obbligatori 54  
 
Altre attività a scelta  comuni a tutti i curricula
Lo studente deve conseguire 3 CFU in ulteriori attività formative (stage, tirocini formativi e di orientamento e altre abilità e
conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro).
Lo studente deve conseguire 6 CFU scegliendo uno tra i seguenti insegnamenti:
Accertamento conoscenze linguistiche: francese 6 L-LIN/04
Accertamento conoscenze linguistiche: spagnolo 6 L-LIN/07
Accertamento conoscenze linguistiche: tedesco 6 L-LIN/14
Lo studente deve conseguire 12 CFU a scelta libera.
 
Attività conclusive  comuni a tutti i curricula
Prova finale 6

 Totale CFU obbligatori 6  
 
ELENCO CURRICULA ATTIVI

GIURIDICO Annualità attivate: 3°
STORICO Annualità attivate: 3°
POLITICO-ECONOMICO Annualità attivate: 3°
POLITICO-SOCIALE Annualità attivate: 3°

 
 
CURRICULUM: [B19-B] GIURIDICO

 
3°   ANNO DI CORSOAttività formative obbligatorie   specifiche del curriculum GIURIDICO
Attività formativa Cfu Settore
Diritto amministrativo 6 IUS/10
Diritto internazionale 9 IUS/13
Filosofia del diritto 6 IUS/20

 Totale CFU obbligatori 21  
Attività a scelta  specifiche del curriculum GIURIDICO
Lo studente deve conseguire 6 CFU scegliendo uno tra i seguenti insegnamenti:
Diritto tributario 6 IUS/12



Sistemi giuridici comparati 6 IUS/02
Lo studente deve conseguire 6 CFU scegliendo uno tra i seguenti insegnamenti:
Diritto commerciale 6 IUS/04
Diritto dell'economia 6 IUS/05
Lo studente deve conseguire 9 CFU scegliendo uno tra i seguenti insegnamenti:
Diritto dell'Unione Europea 9 IUS/14
Diritto pubblico comparato 9 IUS/21

 
CURRICULUM: [B19-E] STORICO

 
3°   ANNO DI CORSOAttività formative obbligatorie   specifiche del curriculum STORICO
Attività formativa Cfu Settore
Storia del diritto 9 IUS/19
Storia delle relazioni internazionali 6 SPS/06
Storia economica 6 SECS-P/12

 Totale CFU obbligatori 21  
Attività a scelta  specifiche del curriculum STORICO
Lo studente deve conseguire 6 CFU scegliendo uno tra i seguenti insegnamenti:
Storia dei partiti 6 M-STO/04
Storia del movimento sindacale 6 M-STO/04
Lo studente deve conseguire 6 CFU scegliendo uno tra i seguenti insegnamenti:
Storia dell'America del Nord 6 SPS/05
Storia dell'America Latina 6 SPS/05
Lo studente deve conseguire 9 CFU scegliendo uno tra i seguenti insegnamenti:
Storia delle migrazioni 9 M-STO/04
Storia moderna 9 M-STO/02

 
CURRICULUM: [B19-G] POLITICO-ECONOMICO

 
3°   ANNO DI CORSOAttività formative obbligatorie   specifiche del curriculum POLITICO-
ECONOMICO
Attività formativa Cfu Settore
Analisi delle istituzioni politiche 9 SPS/04
Matematica per le scienze sociali 6 SECS-S/06
Politica comparata 9 SPS/04
Politica economica e monetaria dell'UE 9 SECS-P/02
Scienza delle finanze 9 SECS-P/03

 Totale CFU obbligatori 42  
 
CURRICULUM: [B19-H] POLITICO-SOCIALE

 
3°   ANNO DI CORSOAttività formative obbligatorie   specifiche del curriculum POLITICO-SOCIALE
Attività formativa Cfu Settore
Politica dell'Unione Europea 6 SPS/04
Relazioni internazionali 9 SPS/04
Sistema politico italiano 6 SPS/04
Sociologia dei processi culturali 6 SPS/08

 Totale CFU obbligatori 27  
Attività a scelta  specifiche del curriculum POLITICO-SOCIALE
Lo studente deve conseguire 6 CFU scegliendo uno tra i seguenti insegnamenti:
Sociologia del diritto 6 SPS/12
Sociologia dell'organizzazione 6 SPS/09
Lo studente deve conseguire 9 CFU scegliendo uno tra i seguenti insegnamenti:
Sociologia economica 9 SPS/09
Sociologia politica 9 SPS/11

 
PROPEDEUTICITA'

Propedeuticità legate al superamento delle singole aree di verifica del TEC (Test delle conoscenze in ingresso):
 - Area: Cultura generale: il superamento di questa area del test è necessario per potersi iscrivere all'esame di Storia

contemporanea/Contemporary History
 - Area: Lingua inglese (test o certificazione B1): il superamento di questa area del test o il possesso di una certificazione di

livello B1 è necessario per potersi iscrivere all'esame di Lingua inglese
 - Area: Logica e matematica: il superamento di questa area del test è necessario per potersi iscrivere agli esami di

Microeconomia/Economics e Statistica.
  

Propedeuticità comuni a tutti i curricula:
 a) Diritto privato è propedeutico rispetto a Diritto commerciale, Diritto dell’economia, Diritto internazionale, Diritto

tributario, Sistemi giuridici comparati;



b) Diritto pubblico/Public Law è propedeutico rispetto a Diritto amministrativo, Diritto dell’economia, Diritto dell’Unione
europea, Diritto internazionale, Diritto pubblico comparato, Diritto tributario;

 c) Microeconomia/Economics è propedeutica rispetto a Macroeconomia, Politica economica e monetaria dell’Unione
europea;

 d) Macroeconomia è propedeutica rispetto a Scienza delle finanze;
 e) Sociologia/Sociology è propedeutica rispetto a Metodologia della ricerca sociale;

 f) Metodologia della ricerca sociale è propedeutica rispetto a Sociologia dei processi culturali, Sociologia del diritto,
Sociologia dell’organizzazione, Sociologia economica, Sociologia politica;

 g) Scienza politica/Political Science è propedeutica rispetto a Politica comparata, Relazioni internazionali, Sistema politico
italiano, Sociologia politica;

 h) Statistica è propedeutica rispetto a Metodologia della ricerca sociale;
 i) Storia contemporanea/Contemporary History è propedeutica rispetto a Storia del diritto, Storia del movimento sindacale,

Storia dell’America del Nord, Storia dell’America Latina, Storia delle relazioni internazionali, Storia economica, Storia dei
partiti.

 


