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CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDI
Premessa
Negli ultimi tre decenni si sono verificati, e sono apparsi in tutta la loro evidenza, una serie di processi – economici, sociali,
politici e culturali – che hanno cambiato, e continuano a cambiare, sia la società internazionale nel suo insieme sia le singole
società nazionali, processi il cui tratto distintivo è la crescente interdipendenza su scala planetaria. Si tratta dei fenomeni
sinteticamente riassunti dal termine “globalizzazione”. Questi fenomeni, tuttavia, sono spesso conosciuti poco e male nelle
loro caratteristiche reali e nelle loro effettive ricadute, dando luogo a interpretazioni distorte e unilaterali e interventi
inadeguati in termini di politiche pubbliche.
Di fronte alla complessità di questi cambiamenti e all’incisività delle loro conseguenze appare dunque utile disporre di
laureati in grado di interpretare in maniera rigorosa e non ideologica i fenomeni dell’interdipendenza globale e le loro
implicazioni.
La padronanza – ancorché a un livello di base proprio della laurea – degli strumenti concettuali e tecnico-metodologici per
comprendere i fenomeni dell’interdipendenza globale appare oggi come un’esigenza irrinunciabile in ogni contesto sociale,
tanto più in uno come quello milanese e lombardo pienamente esposto ai questi processi di cambiamento.
Obiettivi formativi generali e specifici
Il corso di laurea si propone di fornire un bagaglio di conoscenze (sociologiche, politologiche, antropologiche, economiche,
storiche e linguistiche) e di strumenti statistico-metodologici volto all’acquisizione di adeguate capacità di analisi dei
fenomeni dell’interdipendenza globale e di progettazione/attuazione di politiche di sviluppo sociale, tanto a livello

internazionale quanto in ambito locale (nazionale e subnazionale). La formazione prevista, pur mantenendo un carattere
multidisciplinare, pone un’enfasi particolare sugli aspetti sociali e politici dei processi di globalizzazione e delle loro
conseguenze, aspetti talvolta impropriamente messi in secondo piano rispetto a una prospettiva prevalentemente focalizzata
sui fenomeni economico-finanziari.
Profilo professionale e sbocchi occupazionali
L’obiettivo è quello di immettere nel mercato del lavoro laureati in possesso di una formazione versatile e polivalente, dotati
di autonome capacità di giudizio, in grado di comprendere e analizzare i processi di mondializzazione sotto i vari aspetti
sociali, politici, economici e culturali, motivati a lavorare nei settori dello sviluppo internazionale e delle politiche sociali.
La laurea in Scienze sociali per la globalizzazione mira pertanto a formare figure professionali qualificate in grado di
svolgere in autonomia compiti di diagnosi e intervento entro strategie delineate da responsabili di più alto livello in contesti
organizzativi complessi, pubblici e privati.
Gli sbocchi professionali riguardano:
1. le imprese che operano all’estero o che fanno uso di personale straniero e che hanno bisogno di sviluppare analisi del
territorio di insediamento e relativi programmi di intervento nei confronti dei principali stakeholders. Specificamente le
direzioni del personale, delle relazioni interne ed esterne sono gli ambiti più congeniali;
2. le istituzioni locali e internazionali, che operano a sostegno di gruppi o popolazioni che necessitano di assistenza sia in
patria che all’estero. Specificamente gli uffici studi e i gruppi di progetto sono gli ambiti più congeniali;
3. le organizzazioni non governative, gli organismi comunitari e le associazioni che richiedono competenze nell’affrontare e
gestire situazioni complesse, potenzialmente conflittuali, riguardanti le relazioni multietniche e interculturali, il sostegno alla
cooperazione, i progetti di aiuto internazionale, sia privati che pubblici, e in generale riguardanti gli scambi tra paesi ricchi e
poveri;
4. il settore pubblico locale, le organizzazioni del terzo settore, le istituzioni educative e di ricerca, nonché le organizzazioni
sindacali e di categoria che concorrono alla governance delle politiche economico-sociali in ambito locale;
5. le aziende e le associazioni che organizzano e gestiscono iniziative di consumo equo, di sviluppo sostenibile, progetti di
insediamento stabile o temporaneo finalizzati allo sviluppo locale.
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
La laurea in Scienze sociali per la globalizzazione offre una buona base formativa per l’ammissione a numerose lauree
magistrali. In particolare, fra quelle istituite presso la Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali dell’Università degli
studi di Milano, Scienze Sociali per la ricerca e le istituzioni, Scienze politiche e di governo, Comunicazione pubblica e di
impresa, Economics and Political Science, Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale.
Struttura del corso
Il corso di laurea è articolato in due curricula, cui si accede dopo un’ampia preparazione di base comune che si estende sino
al primo trimestre del terzo anno di corso, per un totale di 132 crediti.
Lo studente può scegliere uno dei due seguenti curricula:
Curriculum A - Processi globali
Curriculum B - Coesione e sviluppo sociale
Note
La scelta degli insegnamenti in alternativa sarà limitata a quelli effettivamente impartiti
Prove di lingua / Informatica
Il corso di laurea prevede un accertamento di abilità informatiche di livello equivalente all’ECDL Full
Obbligo di frequenza
La frequenza è fortemente consigliata.
Formulazione e presentazione piano di studi
Di norma la compilazione è prevista a partire dal secondo anno.
Caratteristiche della prova finale
Consiste in un elaborato scritto su un argomento concordato precedentemente, o in una relazione scritta che ha per
argomento l’attività di tirocinio o stage compiuto dallo studente. La lunghezza dell’elaborato non dovrà superare le 40

cartelle. In alcuni casi l’elaborato scritto potrà essere sostituito da uno audiovisivo o da un elaborato su supporto
informatico.
Criteri di ammissione alla prova finale
Acquisiti, nel rispetto delle presenti norme regolamentari, i necessari 174 crediti formativi, lo studente è ammesso a
sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo.

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

MODALITA' DI ACCESSO: 1° ANNO LIBERO
Istruzioni operative
Per
tutte
le
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relative
alle
http://www.unimi.it/studenti/immconcl/1135.htm
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N° posti riservati a studenti extracomunitari non soggiornanti in Italia
20
Note
Per iscriversi occorre, ai sensi dell’art. 6, comma 1, DM 270 2004, essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.

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

Antropologia culturale
Lingua inglese
(English)

Settore
9 M-DEA/01
9 L-LIN/12

Totale CFU obbligatori

18

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
Economics è raccomandata la conoscenza della lingua inglese.
Economics
Istituzioni di economia

9 SECS-P/01
9 SECS-P/01

Lo studente deve conseguire 6 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
Storia del mondo contemporaneo

6 M-STO/04
6 M-STO/04

Lo studente deve conseguire 12 CFU in uno degli insegnamenti di seguito indicati. Per la frequenza dell'insegnamento di
Political Science è raccomandata la conoscenza della lingua inglese.
Politica, istituzioni e sviluppo
Political Science

12 SPS/04
12 SPS/04

Lo studente deve conseguire 12 CFU in uno degli insegnamenti di seguito indicati. Per la frequenza dell'insegnamento di
Sociology è raccomandata la conoscenza della lingua inglese.

Società e mutamento sociale
Sociology

12 SPS/07
12 SPS/07

2° ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie comuni a tutti i curricula
Attività formativa

Cfu

Economia dello sviluppo
Metodologia della ricerca sociale
(Methodology of Social Research)
Processi di globalizzazione
Processi migratori
Statistica
(Statistics)

Settore
9 SECS-P/01
9 SPS/07

Totale CFU obbligatori

9 SPS/10, SPS/07
6 SPS/10
9 SECS-S/01, SECSS/05
42

Attività a scelta comuni a tutti i curricula
Lo studente deve conseguire 6 CFU in uno dei seguenti insegnamenti:
Storia dell'America del Nord
Storia dell'America Latina
Storia dell'Asia
Storia e istituzioni dei paesi islamici (B20)
Storia e istituzioni dell'Africa

6
6
6
6
6

SPS/05
SPS/05
SPS/14
SPS/14
SPS/13

Lo studente deve conseguire 9 CFU in uno dei seguenti insegnamenti:
Lingua francese
Lingua spagnola (B22)
Lingua tedesca per le relazioni internazionali

9 L-LIN/04
9 L-LIN/07
9 L-LIN/14

3° ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie comuni a tutti i curricula
Attività formativa

Cfu

Sistemi sociali e politici comparati
Sistemi socio-economici comparati
(Comparative Socio-Economic Systems)

Settore

12 SPS/04, SPS/07
6 SPS/09
Totale CFU obbligatori

18

Altre attività a scelta comuni a tutti i curricula
Lo studente deve conseguire 12 CFU a scelta libera.
Lo studente deve conseguire 3 CFU da acquisire in una delle seguenti attività:
- Accertamento abilità informatiche
- Tirocini formativi o stage
- Laboratori
Accertamento abilità informatiche

3 INF/01

Attività conclusive comuni a tutti i curricula
Prova finale

6
6

Totale CFU obbligatori

ELENCO CURRICULA ATTIVI
PROCESSI GLOBALI Annualità attivate: 2°, 3°
COESIONE E SVILUPPO SOCIALE Annualità attivate: 2°, 3°

CURRICULUM: [B22-A] PROCESSI GLOBALI

Obiettivi Formativi Qualificanti
L’obiettivo formativo del curriculum è quello di approfondire natura e caratteristiche dei processi di interdipendenza globale,
prestando specifica attenzione ai fenomeni attinenti gli aspetti giuridici dell’organizzazione internazionale, le politiche per
favorire lo sviluppo socio-economico dei paesi, le relazioni politiche fra gli stati e le aree geopolitiche, i processi di
democratizzazione, costruzione dello stato e della nazione.

3° ANNO DI CORSOAttività formative obbligatorie specifiche del curriculum PROCESSI GLOBALI
Attività formativa

Cfu

Geopolitica
Organizzazione internazionale
Politiche dello sviluppo
Stati e nazioni
Totale CFU obbligatori
CURRICULUM: [B22-B] COESIONE E SVILUPPO SOCIALE

Obiettivi Formativi Qualificanti

6
9
6
6
27

Settore
SPS/04
IUS/13
SPS/04
SPS/11

L’obiettivo formativo del curriculum è quello di approfondire gli effetti dei processi di globalizzazione sulle società
sviluppate, anche con riferimento agli ambiti “locali” (subnazionali) di esse, e le risposte che queste società definiscono e
mettono in atto in relazione ai processi di cui sopra, sotto forma di politiche per l’integrazione e la coesione sociale, di
politiche per la riconversione dei sistemi economici, di gestione delle relazioni interculturali, di controllo dei fenomeni di
devianza e marginalità sociale.

3° ANNO DI CORSOAttività formative obbligatorie specifiche del curriculum COESIONE E
SVILUPPO SOCIALE
Attività formativa

Cfu

Globalizzazione, pluralismo normativo e devianza sociale
Politica sociale
Sociologia dei processi culturali
Sociologia dello sviluppo economico locale
Totale CFU obbligatori

6
9
6
6
27

Settore
SPS/12
SPS/07
SPS/08
SPS/09

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 agli esami di Storia del
mondo contemporaneo/Contemporary History e di Politica, istituzioni e sviluppo/Political Science
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 Istituzioni
di economia/Economics e di Statistica
Costituiscono propedeuticità obbligatorie per tutti i curricula le seguenti:
1. Istituzioni di Economia/Economics è propedeutico a Economia dello sviluppo;
2. Politica, istituzioni e sviluppo/Political Science è propedeutico a Sistemi sociali e politici comparati;
3. Società e mutamento sociale/Sociology è propedeutico a Processi di globalizzazione, Sistemi sociali e politici comparati e
Sistemi socio-economici comparati;
4. Statistica è propedeutico a Metodologia della ricerca sociale;
5. Storia del mondo contemporaneo/Contemporary History è propedeutico a Storia dell’America del Nord, Storia
dell’America Latina, Storia e istituzioni dell’Africa, Storia dell’Asia e Storia e istituzioni dei paesi islamici.

