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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. Ciascun
curriculum permette di approfondire differenti prospettive disciplinari e tematiche fornendo specifici strumenti concettuali e
metodologici.

Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e comprensione

 Attraverso gli insegnamenti di base comuni, durante i primi due anni il Corso di laurea si propone di fornire agli studenti
solide conoscenze di base e competenze metodologiche tipiche di una formazione interdisciplinare nei settori economico,
giuridico, politologico, sociologico e storico. 

 La preparazione di base nei cinque ambiti indicati consente agli studenti di acquisire una comprensione articolata del
funzionamento delle strutture e dei processi fondamentali delle società contemporanee in prospettiva comparata, mentre gli
insegnamenti in ambito linguistico consentono di acquisire gli strumenti lessicologici e grammaticali necessari per inserirsi
in contesti lavorativi in differenti ambiti anche a vocazione internazionale. Gli insegnamenti curriculari, durante il secondo e
il terzo anno, sono volti ad approfondire differenti prospettive disciplinari e tematiche, fornendo specifici strumenti
concettuali e metodologici. Gli insegnamenti curriculari, durante il secondo e il terzo anno, sono volti ad approfondire
differenti prospettive disciplinari e tematiche, fornendo specifici strumenti concettuali e metodologici.

https://spo.cdl.unimi.it/
mailto:spo@unimi.it
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-studenti-con-disabilita
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Capacità di applicare conoscenza e comprensione

 I risultati di apprendimento attesi dovranno tradursi nel raggiungimento di un livello di formazione che consenta la
consultazione di libri di testo avanzati con capacità di approfondimento anche di temi di avanguardia in campi di studio
relativi al percorso formativo del corso. Altro risultato di apprendimento atteso dovrà consistere nella capacità di applicare
professionalmente le conoscenze acquisite a problemi concreti e a casi di specie. Il laureato in Scienze politiche dovrà
possedere una formazione tale da consentire, tra l'altro, di ideare e sostenere argomentazioni ragionate e costruttive e di
affrontare questioni che richiedano competenze di carattere giuridico, economico, sociologico, nonché la conoscenza degli
avvenimenti politici e storici soprattutto dell'epoca contemporanea. All'acquisizione di tali capacità di applicare conoscenze
concorrono laboratori ed esercitazioni, oltre a stage e tirocini che forniscono competenze spendibili nel mondo del lavoro.

  
Autonomia di giudizio

 Il percorso formativo che porta alla laurea in Scienze politiche fornisce un adeguato livello di autonomia di giudizio, con
capacità di raccogliere e interpretare i dati, inclusa la riflessione su temi economici, giuridici, politico- sociali e storici,
utilizzando contestualmente una prospettiva pluridisciplinare e multidimensionale.

 Importanti ai fini dell'acquisizione e della verifica dell'autonomia di giudizio e di sviluppo delle capacità valutative del
discente sono, tra le varie attività formative, le attività seminariali e i laboratori, che consentono allo studente di
approfondire specifiche problematiche e di discutere in merito ad esse esprimendo anche proprie opinioni personali e
sviluppando così proprie capacità argomentative.

 Anche la preparazione della prova finale viene concepita come un'attività particolarmente significativa volta a consentire al
discente di sviluppare capacità di lavoro e giudizio autonomo.

  
Abilità comunicative

 Il/la laureato/a acquisisce capacità di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non
specialisti, di costruire argomentazioni personali.

 L'acquisizione e la verifica delle abilità comunicative avvengono attraverso le attività tipiche del percorso formativo, in
particolare: le esposizioni orali e le relazioni scritte previste dagli insegnamenti e quelle svolte nell'ambito di seminari,
esercitazioni e laboratori; le prove d'esame scritte e/o orali; la stesura della prova finale di laurea.

  
Capacità di apprendimento

 Il compimento del percorso formativo porta allo sviluppo di un'attitudine all'apprendimento e all'aggiornamento continuativo
nella propria vita professionale, nell'ottica dell'acquisizione, con elevato grado di autonomia, di ulteriori abilità e
competenze. Fornisce gli strumenti culturali idonei a proseguire gli studi a livello, tra l'altro, di corso di laurea magistrale.

 Il conseguimento dei risultati di apprendimento attesi e la capacità di apprendimento vengono promossi e verificati
attraverso una molteplicità di strumenti didattici, quali lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari e lavori di gruppo.
L'acquisizione delle conoscenze e della capacità di applicare conoscenza e comprensione viene accertata tramite gli esami di
profitto e la preparazione dell'elaborato finale. 

 Gli esami di profitto, svolti in forma scritta e/o orale, così come la preparazione dell'elaborato finale, consentono anche di
promuovere e verificare la capacità di presentare e comunicare i risultati del proprio lavoro in modo efficace.

Profilo professionale e sbocchi occupazionali
Il corso di laurea in Scienze politiche è diretto a fornire una solida e versatile preparazione utilizzabile in differenti ambiti
lavorativi. La caratterizzazione multidisciplinare del corso, che ne costituisce una fondamentale risorsa, permette di
acquisire conoscenze e competenze utilizzabili in diversi contesti. Esponendo gli studenti a una pluralità di prospettive,
favorisce inoltre lo sviluppo di competenze generali, la capacità di adattamento a molteplici contesti e funzioni, nonché
un'elasticità di approccio che permette di affrontare situazioni e problemi di natura differente.

 In relazione al curriculum scelto gli studenti possono inoltre acquisire conoscenze e competenze più approfondite relative ai
diversi ambiti istituzionali e ai processi amministrativi, comunicativi e organizzativi che in essi hanno luogo, nonché
conoscenza e capacità di analisi di problemi economici, fenomeni politici, sociali e storici, norme e istituzioni giuridiche
italiane e europee, anche in una prospettiva comparata.

 I laureati in Scienze politiche potranno dunque trovare lavoro nel settore pubblico e nel settore privato, nell'ambito di
imprese e organizzazioni di altro tipo, attive a livello locale, nazionale, transnazionale e internazionale, tra cui: agenzie di
stampa e di comunicazione anche telematica; agenzie per il lavoro; giornali ed editoria; scuole e università; centri di ricerca
nell'ambito delle scienze umane e sociali; istituti di credito; organizzazioni che operano nel terzo settore (cooperative sociali,
ONLUS, organizzazioni non governative ecc.); organizzazioni politiche e sindacali; pubbliche amministrazioni; società di
consulenza.

 Va inoltre considerato che un'elevata percentuale dei laureati prosegue negli studi.
  

Nella varietà di funzioni che possono essere svolte, tra i profili occupazionali si ritrovano:
 Addetti alla gestione della Pubblica Amministrazione

 Addetti all'amministrazione, alla comunicazione e all'organizzazione
 Addetti alla raccolta, alla gestione e al trasferimento delle informazioni 

 Esperti della gestione delle risorse umane
 Analisti dei processi economici, politici e sociali 

 Addetti alla comunicazione
 



Agenti commerciali, finanziari e assicurativi
 Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi

Conoscenze per l'accesso
Per essere ammessi al corso di laurea in Scienze politiche occorre possedere un diploma di scuola secondaria superiore o
altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, e un'adeguata preparazione iniziale. Per frequentare proficuamente il
corso di laurea è infatti necessario avere acquisito conoscenze di base relative all'area linguistico-espressiva e alle capacità
logiche e matematiche.

 Per frequentare proficuamente il corso è altresì necessaria la conoscenza della lingua inglese di livello B2 (o superiore) del
Quadro europeo di riferimento. 

  
Al fine di garantire livelli formativi di qualità in rapporto alla disponibilità di risorse, ai sensi dell'art. 2 della legge
264/1999, il Corso di laurea sarà ad accesso programmato con un numero di studenti pari a 300. A questo numero va
aggiunto il contingente riservato a studenti extra-comunitari con residenza all'estero. 

 Per accedere al corso è obbligatorio sostenere il TOLC-E, il Test Online organizzato dal CISIA (Consorzio Interuniversitario
Sistemi Integrati per l'Accesso). 

 Saranno attivate due selezioni per l'ammissione al corso: la prima selezione (primaverile) si terrà per 175 posti, la seconda
selezione (estiva) per i restanti 125 e gli eventuali posti residui non coperti nella selezione primaverile.

  
La verifica delle conoscenze disciplinari necessarie per la frequenza del corso di laurea avviene con la stessa prova
finalizzata alla selezione degli studenti ammessi. Le conoscenze disciplinari di accesso si intendono positivamente verificate
se nelle tre aree del TOLC-E sono raggiunti i punteggi indicati nel bando di selezione.

 Agli studenti ammessi con un punteggio inferiore in una o più delle due aree sono assegnati obblighi formativi aggiuntivi
(OFA). Tali obblighi formativi devono essere soddisfatti e verificati entro il primo anno di corso. Specifiche attività
formative a supporto del soddisfacimento dell'OFA sono organizzate dall'Ateneo. Ulteriori informazioni sono disponibili sul
portale di Ateneo nell'area Studiare della Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali. Qualora lo studente non assolva
gli obblighi entro il predetto termine, il successivo anno accademico non potrà sostenere gli esami degli anni successivi al
primo.

  
 
OFA Lingua inglese

  
Per assolvere l'OFA di inglese e sostenere l'esame di lingua inglese previsto dal piano di studio è richiesta la conoscenza
della lingua inglese di livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Tale livello può essere
attestato nei seguenti modi:

 - tramite l'invio di una certificazione linguistica conseguita non oltre i 3 anni antecedenti la data di presentazione della
stessa, di livello B2 o superiore (per la lista delle certificazioni linguistiche riconosciute dall'Ateneo si rimanda al sito:
https://www.unimi.it/it/node/297/). La certificazione deve essere caricata al momento dell'immatricolazione, o,
successivamente, sul portale http://studente.unimi.it/uploadCertificazioniLingue; 

 - tramite Placement Test, erogato dal Centro linguistico d'Ateneo SLAM esclusivamente durante il I anno, da ottobre a
dicembre. In caso di non superamento del test, sarà necessario seguire i corsi erogati dal Centro SLAM.

 Il Placement Test è obbligatorio per tutti coloro che non sono in possesso di una certificazione valida.
 Coloro che non sosterranno il Placement Test entro dicembre oppure non supereranno il test finale del corso entro 6 tentativi,

dovranno conseguire privatamente una certificazione per poter assolvere l'OFA e sostenere l'esame di lingua inglese.

Percorsi consigliati dopo la laurea
Il corso, per il suo carattere multidisciplinare, permette di accedere ad un ampio numero di lauree magistrali, anche in
relazione al curriculum prescelto.

Struttura del corso
Modalità della didattica e articolazione della stessa

 Gli insegnamenti ufficiali del corso di laurea in Scienze politiche sono definiti nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari
previsti dall’ordinamento didattico di riferimento. Ciascun insegnamento è strutturato in modo da conseguire gli obiettivi
formativi ad esso assegnati in funzione dei diversi curricula del corso di laurea in Scienze politiche. La didattica comprende
di norma:

 - la trattazione degli elementi introduttivi attraverso lezioni frontali;
 - opportune forme di approfondimento;

 - eventuali esercitazioni e seminari.
  

Articolazione insegnamenti
 Gli insegnamenti sono tutti monodisciplinari anche in caso di co-docenza

  
Attivazione curricula e descrizione

 Il corso di studi si articola in una parte comune (primo anno e parte del secondo anno), caratterizzata da insegnamenti di
base, e in una parte curriculare (parte del secondo anno e terzo anno) che prevede insegnamenti differenti in relazione al
curriculum scelto tra i seguenti tre: 

 



- Curriculum A Democrazia, politiche, giustizia
 - Curriculum B Diritto, integrazione e mercati

 - Curriculum C Società, cultura, mutamento sociale
 I curricula si caratterizzano per diversi insegnamenti in un'ottica finalizzata all’acquisizione di competenze e strumenti

differenziati, a seconda delle tipologie di interessi e degli sbocchi professionali prefigurati.
 In particolare, pur sempre in un contesto di formazione interdisciplinare:

 - il percorso formativo del curriculum “Democrazia, politiche, giustizia” è volto a fornire gli strumenti conoscitivi di base di
carattere teorico e metodologico per l'analisi in prospettiva comparativa delle principali dinamiche politiche e istituzionali,
in chiave sia empirica sia normativa. In un ambiente sempre più caratterizzato dalla globalizzazione dei fenomeni politici,
economici e sociali, scopo del curriculum è quello di formare laureati in grado di operare in diversi ambiti professionali, nel
settore pubblico e in quello privato, e di affrontare con adeguati strumenti e conoscenze un ampio raggio di corsi di laurea
magistrale;

 - il percorso curriculare in "Diritto, integrazione, mercati" completa la formazione comune offrendo una preparazione
adeguata, sia dal punto di vista teorico-operazionale che metodologico, per padroneggiare il fenomeno della globalizzazione
giuridica nei suoi differenti aspetti che riguardano il diritto delle persone anche in prospettiva multiculturale, l'integrazione
multilivello fra gli ordinamenti, la regolazione dei mercati finanziari e dei servizi, la formazione di enti sovranazionali, la
cooperazione fra pubbliche amministrazioni. Il possesso delle competenze offerte dal curriculum consente ai laureati di
aspirare a diversi ambiti occupazionali (previo superamento degli eventuali concorsi o prove di selezione) in
amministrazioni ed enti, organizzazioni pubbliche nazionali, europee e internazionali, imprese e organizzazioni di settore
private nazionali, transnazionali e multinazionali;

 - il percorso formativo del curriculum “Società, cultura, mutamento sociale” è volto a fornire gli strumenti conoscitivi di
base di carattere teorico e metodologico per l’analisi dei processi e delle istituzioni sociali che caratterizzano le società
contemporanee. Scopo del curriculum è formare laureati in grado di operare in diversi contesti professionali, quali imprese e
organizzazioni private nazionali e transnazionali, amministrazioni, enti e organizzazioni pubbliche nazionali, sopranazionali
e internazionali, organizzazioni non governative e del terzo settore, dove siano particolarmente richieste competenze di
natura sociologica e capacità di analisi delle interazioni sociali e strategiche.

  
Presentazione del piano di studi (modalità e termine di presentazione)

 Gli studenti sono tenuti a presentare il piano al secondo anno. Si segnala che non è possibile sostenere esami a scelta libera
prima dell’approvazione del piano di studi. 

 Modalità e scadenze per la presentazione del piano sono reperibili alla pagina
https://spo.cdl.unimi.it/it/studiare/presentazione-piano-di-studio

  
Calendario attività didattiche

 Le attività didattiche sono organizzate su base trimestrale in bas alla calendario definito dalla Facoltà.
 Per maggiori informazioni: https://spo.cdl.unimi.it/it/studiare/orario-delle-lezioni

  
Orario lezioni

 Gli orari delle lezioni sono consultabili nella pagina dedicata:
 https://spo.cdl.unimi.it/it/studiare/orario-delle-lezioni

  
Esami 

 Gli esami di profitto sono svolti in forma scritta e/o orale, secondo le modalità specificate per i singoli insegnamenti.
 Sono previste sei sessioni d’esame ordinarie per ciascun anno accademico. 

 Il calendario è consultabile alla pagina: https://spo.cdl.unimi.it/it/studiare/appelli-esame
  

Tutorato
 Il Corso di laurea offre un servizio di tutorato che organizza diverse attività destinate, tra cui: 

 - gli incontri con le matricole durante le lezioni del primo trimestre del primo anno, per condividere le informazioni generali
sul funzionamento della Facoltà e del Corso;

 - brevi presentazioni del sistema di assicurazione della qualità di Ateneo rivolte alle studentesse e agli studenti del
primo/secondo anno, con l'obiettivo di renderle/i consapevoli dei canali di partecipazione e degli strumenti a loro
disposizione per affrontare problematiche relative alla didattica e a questioni organizzative;

 - l'attivazione di un indirizzo e-mail (spo@unimi.it), che le studentesse e gli studenti possono utilizzare per contattare i tutor
del Corso di laurea in merito alle problematiche che incontrano nel corso della loro carriera;

 - un incontro dedicato a fornire indicazioni e a rispondere alle domande relative alla presentazione del piano degli studi e
della scelta curricolare;

 - la predisposizione di materiali e l’organizzazione di incontri dedicati a supportare gli studenti e a fornire informazioni in
merito alla preparazione e alla stesura dell’elaborato finale;

 - la segnalazione degli incontri di presentazione dei Corsi di laurea magistrale della Facoltà.
  

Inoltre si segnalano le attività inserite nel progetto di Ateneo per lo sviluppo delle competenze trasversali. Le attività
formative vanno inserite nel proprio piano di studio, sono a frequenza obbligatoria, hanno un numero definito di posti e sono
selezionabili dalle/dagli studentesse/i solo se sono state sottoscritte dal CdS di appartenenza. Per maggiori dettagli si



rimanda alla seguente pagina web: https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/seguire-il-percorso-di-
studi/competenze-e-abilita-trasversali

Area didattica
via Conservatorio, 7 – 20122 Milano

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

Prove di lingua / Informatica
I 3 CFU delle competenze informatiche di base vengono acquisiti con la partecipazione all’insegnamento “Accertamento
3CFU Informatica”.

 L’insegnamento è erogato in modalità blended learning con una prova di valutazione finale.
 Il primo appello è previsto nel mese di gennaio e a seguire ne saranno attivati altri in numero e secondo un calendario reso

disponibile nella Piattaforma di erogazione.
 L’eventuale riconoscimento di certificazioni informatiche, acquisite in precedenza, è subordinato ad una valutazione da parte

della Segreteria Didattica.
 Il Servizio di Accertamento delle Competenze Informatiche di base è gestito dal CTU – Centro per l’innovazione didattica e

le tecnologie multimediali.
  

Accertamento di conoscenze linguistiche - 6 CFU 
 Il Centro Linguistico d'Ateneo SLAM gestisce i corsi di accertamento linguistico di lingua francese, spagnola, tedesca e

lingue anglo-americane da 6 CFU previsti dai Manifesti degli Studi dei corsi di laurea in Scienze Politiche (SPO) e Scienze
Sociali per la Globalizzazione (GLO)

 I livelli degli accertamenti sono i seguenti:
 - Francese: B1

 - Spagnolo: B1
 - Tedesco: A2

 - Anglo-Americano (progredito): C1
 Gli studenti in possesso di una certificazione linguistica riconosciuta dall'Ateneo, conseguita da non più di tre anni e di

livello pari o superiore a quello richiesto, possono ottenere la convalida del relativo accertamento inviando la certificazione
al Centro Linguistico d'Ateneo SLAM tramite il servizio InformaStudenti.

 Gli studenti che non possiedono di una certificazione linguistica devono invece sostenere un apposito test di posizionamento
online. I test linguistici di francese, spagnolo e tedesco e lingue anglo-americane si svolgono a novembre e febbraio.

 Ogni studente ha a disposizione un solo tentativo per superare il test nella lingua prescelta. 
 In caso di superamento del test e raggiungimento del livello richiesto, lo studente riceve in carriera i Crediti Formativi

relativi all’accertamento. Coloro che non superano la prova sono inseriti in un corso di lingua di 40 ore. I corsi, a frequenza
obbligatoria, si svolgono nel III trimestre. Al termine dei corsi è previsto un test finale che può essere ripetuto fino a un
massimo di 5 tentativi. Gli studenti che non raggiungono la soglia minima di presenze (75%) non sono ammessi al test
finale, ma potranno sostenere nuovamente il test di posizionamento nel I trimestre del successivo anno accademico.

 A differenza del Placement test di lingua inglese, che può essere sostenuto solo da studenti del primo anno, l’accertamento
di francese, spagnolo e tedesco è accessibile anche a studenti iscritti ad anni successivi al primo.

 Accertamento progredito di lingue Anglo-Americane: gli appelli del test per questo accertamento sono riservati a studenti
del II e III anno. Gli studenti del I anno che ottengono il livello C1 o C2 al Placement Test di inglese possono chiedere la
convalida automatica dei 6 cfu relativi all’accertamento scrivendo al Centro Linguistico d'Ateneo SLAM tramite il Servizio
InformaStudenti.

 Sono ammessi al corso relativo all’accertamento di lingue Anglo-Americane solo gli studenti che hanno ottenuto un livello
B2 nel relativo test o che hanno presentato una certificazione di livello B2.

Obbligo di frequenza
Frequenza fortemente consigliata.

Caratteristiche della prova finale
La prova finale è momento formativo individuale a completamento del percorso di studi e consiste nella redazione 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.
  

L'elaborato deve essere preparato sotto la supervisione di un/a docente nel ruolo di relatore e viene valutato da una
Commissione composta dal relatore e da un altro docente da lui/lei indicato. Il tema trattato nell'elaborato finale viene
concordato con il docente relatore, e verte, di norma, su un argomento di particolare interesse per lo studente o su una
questione di particolare attualità, nella cornice degli obiettivi formativi del corso di laurea. Obiettivo della prova finale è
anche quello di sviluppare le capacità di analisi e redazionali dello studente, attraverso un dialogo constante col docente di
riferimento. La Commissione può attribuire all'elaborato finale un punteggio che va da 0 a 6 punti, tenendo conto di diversi
fattori, tra cui la padronanza del tema, la capacità di analisi critica, la chiarezza espositiva e il grado di autonomia
dimostrate.

 L’elaborato scritto, previo accordo con il docente relatore, può essere presentato anche in lingua inglese.
 Il Corso di Studio mette a disposizione materiali e organizza incontri volti a fornire informazioni di dettaglio e a supportare



gli studenti nella predisposizione dell'elaborato finale, in merito alla definizione degli obiettivi e dal reperimento delle
informazioni, all'utilizzo delle basi dati, dei cataloghi bibliotecari e dei repertori, alle regole pratiche e stilistiche per la
redazione del testo. Tali materiali servono anche a chiarire cosa costituisca un buon elaborato finale nel contesto delle
diverse aree e discipline in cui il Corso è organizzato.

 
 
ESPERIENZA DI STUDIO ALL'ESTERO NELL'AMBITO DEL PERCORSO FORMATIVO

L'Università degli Studi di Milano sostiene la mobilità internazionale degli studenti, offrendo loro periodi di studio e di
tirocinio all'estero, occasione unica per arricchire il proprio percorso formativo in un contesto nuovo e stimolante. 

  
Gli accordi stipulati dall’Ateneo con oltre 300 università dei 27 Paesi dell’Unione nell’ambito del programma Erasmus+
permettono agli studenti regolarmente iscritti di svolgere parte del proprio percorso di studi presso una delle università
partner o seguire percorsi di tirocinio/stage presso imprese, centri di formazione e di ricerca e altre organizzazioni. 

  
Analoghe opportunità di mobilità internazionale vengono garantite inoltre anche per destinazioni extra-europee, grazie ai
rapporti di collaborazione stabiliti dall’Ateneo con numerose prestigiose istituzioni.

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. 

 Il corso di laurea ha accordi Erasmus+ con università di 8 paesi europei, nell’area degli studi sociologici, politologici,
economici, storici e giuridici. Alcuni di questi accordi sono in comune con altri corsi di laurea della Facoltà. In tutto, gli
accordi coprono oltre 20 borse Erasmus+ in Spagna, 18 borse in Germania, 14 in Francia, 4 in Portogallo, 2 ciascuno in
Belgio e Norvegia, e 1 nel Regno unito e in Danimarca.

 Come viene dettagliato nel bando emesso annualmente per l’attribuzione delle borse, il numero minimo di crediti dello
scambio è 18 Ects. Lo studente dovrà definire il proprio “Learning agreement” con la delegata del corso di laurea prima
della partenza, prof. Francesca De Battisti. Al rientro dovrà poi completare la procedura per il riconoscimento con la
sportello Erasmus del Dipartimento di Scienze sociali e politiche.

 Programma Erasmus+ Traineeship. 
 Esiste anche la possibilità di svolgere un tirocinio formativo all’estero presso imprese o altre organizzazioni, con stage

retribuiti fino a 12 mesi.

Modalità di partecipazione ai programmi di mobilità - mobilità Erasmus
Gli studenti dell’Università degli Studi di Milano partecipano ai programmi di mobilità Erasmus per studio e tirocinio
tramite una procedura pubblica di selezione finalizzata a valutare, grazie a specifiche commissioni:

 - la carriera accademica
 - la proposta di programma di studio/tirocinio all'estero del candidato

 - la conoscenza della lingua straniera di lavoro
 - le motivazioni alla base della candidatura

  
Bando e incontri informativi

 La selezione pubblica annuale per l’Erasmus studio si svolge in genere a febbraio e prevede la pubblicazione di un bando
che specifica sedi, numero di posti e requisiti specifici richiesti.

 Per quanto riguarda l’Erasmus Traineeship, vengono generalmente pubblicati due bandi all’anno che prevendono
rispettivamente la possibilità di reperire autonomamente una sede di tirocinio o di presentare domanda per una sede definita
tramite accordo inter-istituzionale.

  
L’Ateneo organizza incontri informativi generali e/o declinati per area disciplinare per illustrare le opportunità di mobilità
internazionale e le modalità di partecipazione. 

  
Borsa di studio Erasmus +

 Per i soggiorni all'estero che rientrano nel programma Erasmus+, l'Unione Europea assegna ai vincitori della selezione una
borsa di mobilità a supporto delle spese sostenute, che può essere integrata da un contributo dell’Ateneo per gli studenti in
condizioni economiche svantaggiate. 

  
Corsi di lingua

 Gli studenti che superano le selezioni per i programmi di mobilità possono avvalersi dei corsi intensivi di lingue straniere
proposti ogni anno dal Centro linguistico d’Ateneo SLAM.

  
Maggiori informazioni alla pagina https://www.unimi.it/it/node/8/

  
Per assistenza: 

 



Ufficio Mobilità internazionale 
 Via Santa Sofia 9 (secondo piano) 

Tel. 02 503 13501-12589-13495-13502 
 Contatti InformaStudenti > Categoria: INTER Erasmus Studio 

 Orario sportello: prenotazioni da InformaStudenti https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-
informastudenti

 
MODALITA' DI ACCESSO: 1° ANNO PROGRAMMATO

Informazioni e modalità organizzative per immatricolazione
Sino alla concorrenza dei 300 posti disponibili, l’ammissione avviene sulla base:

  
a) di una prova di selezione volta ad accertare le conoscenze di base relative all’area linguistico-espressiva e alle capacità
logiche e matematiche; 

 b) della valutazione del profitto scolastico (misurato attraverso la media dei voti di tutte le materie del penultimo anno di
scuole superiori nella selezione primaverile, e attraverso il voto di maturità nella selezione estiva).

  
Ai fini della graduatoria finale di merito si attribuirà un peso pari al 75% all’esito del test e un peso pari al 25% al profitto
scolastico.

  
Come prova di selezione è impiegato il TOLC-E del CISIA (Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso). Il
TOLC-E può essere sostenuto presso Università degli Studi di Milano e in una qualsiasi altra università aderente al CISIA. 

  
Le modalità di svolgimento del TOLC-E saranno indicate nel bando di selezione

  
Anche gli studenti che chiedono il trasferimento da altri corsi di laurea devono effettuare il test e posizionarsi utilmente in
graduatoria.

  
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. 

 Per tutte le informazioni consultare il seguente link: https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/come-e-
quanto-pagare/iscrizioni-tempo-parziale

  
Per tutte le informazioni inerenti le procedure di ammissione consultare il bando pubblicato alla pagina
https://www.unimi.it/it/node/183/

N° posti riservati a studenti extracomunitari non soggiornanti in Italia
5

N° posti assegnati
300

MODALITA' DI ACCESSO:  2° ANNO 

Note
Gli studenti che provengono dal Corso di laurea in Scienze Politiche (SPO) sono ammessi al secondo anno, fatto salvo
l’assolvimento degli Obblighi formativi aggiuntivi, quando previsti.

 Gli studenti che provengono dal Corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee (SIE), Scienze sociali per la
globalizzazione (GLO) e Management delle organizzazioni e del lavoro (MOL), avendovi acquisito almeno 30 CFU
riconoscibili nel nuovo percorso, possono essere ammessi al secondo anno, purché in possesso dei requisiti curricolari
previsti. In caso contrario dovranno sostenere la prova di selezione e collocarsi utilmente in graduatoria.

 Gli studenti che provengono da altri corsi di laurea devono sostenere la prova di selezione collocandosi utilmente in
graduatoria e devono aver acquisito almeno 30 CFU riconoscibili nel nuovo percorso.

MODALITA' DI ACCESSO:  3° ANNO 

Note
Gli studenti che provengono dal Corso di laurea in Scienze Politiche (SPO) sono ammessi al terzo anno.

 Gli studenti che provengono dal Corso di laurea in Scienze Internazionali e Istituzioni Europee (SIE), Scienze sociali per la
globalizzazione (GLO) e Management delle organizzazioni e del lavoro (MOL) avendovi acquisito almeno 60 CFU,
riconoscibili nel nuovo percorso, possono essere ammessi al terzo anno, purché in possesso dei requisiti curricolari previsti.

 Gli studenti che provengono da altri corsi di laurea devono sostenere la prova di selezione collocandosi utilmente in
graduatoria e devono avere acquisito almeno 60 CFU riconoscibili nel nuovo percorso.

 
1°  ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie   comuni a tutti i curricula
Attività formativa Cfu Settore
Diritto pubblico 9 IUS/09



Logica e argomentazione 3 M-FIL/02
Microeconomia 9 SECS-P/01
Scienza politica 9 SPS/04
Sociologia 9 SPS/07
Storia contemporanea 9 M-STO/04
Storia delle dottrine politiche 6 SPS/02

 Totale CFU obbligatori 54  
Attività a scelta  comuni a tutti i curricula
Lo studente deve conseguire 6 CFU in uno degli insegnamenti di seguito indicati.

 Accertamento conoscenze linguistiche progredite: lingue anglo-americane è riservato a chi ha un placement o certificazioni
di lingua inglese di livello B2

 Accertamento linguistico progredito: lingua Anglo-Americana (6 CFU) 6 ND
Accertamento linguistico: lingua Francese (6 CFU) 6 ND
Accertamento linguistico: lingua Spagnola (6 CFU) 6 ND
Accertamento linguistico: lingua Tedesca (6 CFU) 6 ND
 
2°  ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie   comuni a tutti i curricula
Attività formativa Cfu Settore
Diritto privato 6 IUS/01
Filosofia politica 6 SPS/01
Language in Politics 9 L-LIN/12
Macroeconomia 6 SECS-P/01
Metodologia della ricerca sociale 6 SPS/07
Statistica (B19) 9 SECS-S/01

 Totale CFU obbligatori 42  
 
Altre attività a scelta  comuni a tutti i curricula
Lo studente deve conseguire 12 CFU a scelta libera.
Lo studente deve conseguire 3 CFU in ulteriori attività formative da acquisire tra le seguenti attività: 

 - stage o tirocini formativi e di orientamento, 
 - laboratori, 

 - accertamento delle competenze informatiche
 Accertamento delle competenze informatiche 3 INF/01

 
Attività conclusive  comuni a tutti i curricula
Prova finale 6 NA

 Totale CFU obbligatori 6  
 
ELENCO CURRICULA ATTIVI

DEMOCRAZIA,POLITICHE, GIUSTIZIA Annualità attivate: 1°, 2°, 3°
DIRITTO, INTEGRAZIONE E MERCATI Annualità attivate: 1°, 2°, 3°
SOCIETA', CULTURA, MUTAMENTO SOCIALE Annualità attivate: 1°, 2°, 3°

 
 
CURRICULUM: [B19-I] DEMOCRAZIA,POLITICHE, GIUSTIZIA

 
2°   ANNO DI CORSO  Attività formative obbligatorie   specifiche del curriculum
DEMOCRAZIA,POLITICHE, GIUSTIZIA
Attività formativa Cfu Settore
Politica sociale comparata 9 SPS/04
Ricerca sociale applicata 6 SPS/07
Sistema politico e modello sociale europeo 9 SPS/04

 Totale CFU obbligatori 24  
3°   ANNO DI CORSO  Attività formative obbligatorie   specifiche del curriculum
DEMOCRAZIA,POLITICHE, GIUSTIZIA
Attività formativa Cfu Settore
Filosofia e politica del diritto 9 IUS/20
Filosofia pubblica 9 SPS/01
Politica comparata 6 SPS/04
Sistema politico italiano 9 SPS/04

 Totale CFU obbligatori 33  
 
CURRICULUM: [B19-L] DIRITTO, INTEGRAZIONE E MERCATI

 
2°   ANNO DI CORSO  Attività formative obbligatorie   specifiche del curriculum DIRITTO,
INTEGRAZIONE E MERCATI
Attività formativa Cfu Settore



Diritto e mutamento sociale 9 IUS/20
Diritto internazionale 6 IUS/13
Diritto privato comparato delle persone e dei mercati 9 IUS/02

 Totale CFU obbligatori 24  
3°   ANNO DI CORSO  Attività formative obbligatorie   specifiche del curriculum DIRITTO,
INTEGRAZIONE E MERCATI
Attività formativa Cfu Settore
Diritto dell'immigrazione 9 IUS/09
Diritto dell'Unione Europea 9 IUS/14
Integrazione europea e regolazione dei mercati 9 IUS/05

 Totale CFU obbligatori 27  
Attività a scelta  specifiche del curriculum DIRITTO, INTEGRAZIONE E MERCATI
Lo studente deve conseguire 6 CFU in uno degli insegnamenti di seguito indicati.
Diritto amministrativo 6 IUS/10
Diritto pubblico comparato 6 IUS/21

 
CURRICULUM: [B19-P] SOCIETA', CULTURA, MUTAMENTO SOCIALE

 
2°   ANNO DI CORSO  Attività formative obbligatorie   specifiche del curriculum SOCIETA', CULTURA,
MUTAMENTO SOCIALE
Attività formativa Cfu Settore
Disuguaglianza, stratificazione e mobilità sociale 9 SPS/07
Ricerca sociale applicata 9 SPS/07
Sociologia dei media 6 SPS/08

 Totale CFU obbligatori 24  
3°   ANNO DI CORSO  Attività formative obbligatorie   specifiche del curriculum SOCIETA', CULTURA,
MUTAMENTO SOCIALE
Attività formativa Cfu Settore
Cultura e società 9 SPS/08
Società, istituzioni, mercati 9 SPS/09
Stati, nazioni, democrazia 9 SPS/11

 Totale CFU obbligatori 27  
Attività a scelta  specifiche del curriculum SOCIETA', CULTURA, MUTAMENTO SOCIALE
Lo studente deve conseguire 6 CFU in uno degli insegnamenti di seguito indicati.
Relazioni affettive, famiglie e corsi di vita 6 SPS/08
Sociologia del lavoro 6 SPS/09

 
PROPEDEUTICITA'

Propedeuticità tra insegnamenti:
 a) Diritto privato è propedeutico rispetto a Diritto privato comparato delle persone e dei mercati;

 b) Diritto pubblico è propedeutico rispetto a Diritto amministrativo, Diritto dell’Unione europea, Diritto internazionale,
Diritto pubblico comparato, Diritto dell’immigrazione, Filosofia e politica del diritto;

 c) Microeconomia è propedeutica rispetto a Macroeconomia;
 d) Scienza politica è propedeutica rispetto a Politica sociale comparata, Sistema politico italiano, Sistema politico e modello

sociale europeo, Politica comparata;
 e) Sociologia è propedeutica rispetto a Metodologia della ricerca sociale; Cultura e società; Disuguaglianza, stratificazione e

mobilità sociale; Società istituzioni, mercati; Relazioni affettive, famiglie e corsi di vita; Sociologia della comunicazione;
Sociologia del lavoro; Stati, nazioni, democrazia; f) Statistica è propedeutica rispetto a Ricerca sociale applicata;

 g) Metodologia della ricerca sociale è propedeutica rispetto a Ricerca sociale applicata;
 h) Storia contemporanea è propedeutica rispetto a Storia e cultura del diritto, Storia dei movimenti politici e sociali, Storia

delle migrazioni e delle politiche migratorie, Storia politica e sociale dell’età moderna, Storia del lavoro.
 Si consiglia inoltre vivamente di svolgere l’esame di Statistica prima di Metodologia della ricerca sociale.

 L’assolvimento degli Obblighi formativi aggiuntivi (OFA) relativi alle competenze disciplinari di accesso è propedeutico
agli esami di secondo e di terzo anno.

 L’assolvimento degli Obblighi formativi linguistici di livello B2 è propedeutico all’esame di Language in Politics.
 


