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Corso di Laurea Magistrale in Politiche pubbliche

la Facoltà di

Scienze Politiche
Presentazione
La Facoltà di Scienze Politiche mette a frutto la propria vocazione tradizionale allo studio della polis e
fornisce agli studenti gli strumenti necessari per comprendere la crescente complessità della società contemporanea e rispondere alle molteplici sfide che
essa pone.
Per questa ragione i laureati in Scienze Politiche
combinano una serie di competenze acquisite nei vari
ambiti disciplinari presenti nella Facoltà e in particolare nei seguenti: economico, giuridico, linguistico,
politologico, sociologico, statistico e storico; al fine
di poter operare nel settore pubblico e in quello privato con un’alta capacità di problem solving.
La Facoltà di Scienze Politiche si rivolge in complesso a tutti coloro che abbiano uno spiccato interesse
per una formazione di tipo inter-disciplinare, capace
di confrontarsi con la molteplicità di aspetti e problemi della vita istituzionale e politico-sociale del
mondo d’oggi, al livello sia interno che europeo e
internazionale.
La ‘giornata tipo’ dello studente iscritto alla nostra
Facoltà nella sua attuale sede (provvisoria, destinata
tra poco più di un anno a essere trasferita in un edificio completamente nuovo e dotato dei più moderni
servizi e con spazi più ampi degli attuali) è scandita da
momenti formativi (lezioni, esercitazioni di laboratorio, seminari), cui seguono fasi di lavoro personale
(nelle aule destinate allo studio individuale o in biblioteca), insieme con frequenti occasioni di dialogo con i
docenti. Allo studente si chiede di seguire assiduamente e, comunque, di impegnarsi con regolarità nelle attività didattiche, per una buona assimilazione delle
esperienze e dei contenuti formativi. La facile reperibilità delle strutture e degli spazi deputati alla didattica (aule), la possibilità di usufruire di ausili alla didattica (laboratori, biblioteca, sala rivista attrezzata con
accesso a banche dati internazionali), l’accesso in loco

agli uffici amministrativi (con orari di apertura al pubblico prolungati al pomeriggio: segreteria studenti), la
diffusione di informazioni e notizie attraverso il sito
web di Facoltà (http://www.scienzepolitiche.uniroma3.it), l’ubicazione centrale della sede (sia di quella
attuale che di quella nuova) nelle immediate vicinanze
della linea B della metropolitana (fermate San Paolo o
Marconi), in aggiunta all’apposito servizio di navetta
Unibus (completamente gratuito per gli studenti iscritti), mettono lo studente in condizione di far fronte ai
propri impegni in modo agevole.
La vita in Facoltà si caratterizza complessivamente
per una grande facilità di relazioni tra tutte le componenti (docenti, personale tecnico-amministrativo e
bibliotecario, e studenti). Quanto all’articolazione
interna della Facoltà, i Consigli dei singoli Corsi di
Studio (in numero di cinque) provvedono a definire
gli obiettivi formativi e i moduli didattici; la Commissione Didattica stabilisce i calendari delle lezioni e
degli esami; la Segreteria Didattica e la Segreteria dei
Corsi di studio provvedono alla gestione delle pratiche relative alla carriera degli studenti. I cinque Consigli dei Corsi di studio, con i loro Presidenti, si occupano, secondo un’opportuna logica di decentramento,
di promuovere e monitorare più da vicino il buon funzionamento delle attività didattiche dei singoli corsi.
Essi trovano nel Consiglio di Facoltà un naturale
luogo di coordinamento e di sintesi decisionale. A
queste articolazioni sono da aggiungere i servizi per
gli studenti organizzati in particolare nei seguenti: a)
Servizio Relazioni Internazionali, che fornisce assistenza alla partecipazione al programma SocratesErasmus e in genere ai progetti di mobilità studentesca; b) Servizio Orientamento e Tutorato, che provvede all’attivazione di rapporti con le scuole superiori, cura l’organizzazione di giornate di orientamento,
la progettazione di programmi di didattica assistita
(ad esempio, ‘corsi propedeutici’), organizza tirocini
presso enti e istituzioni; c) Servizio Laureati, che
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provvede in particolare al monitoraggio degli esiti
occupazionali. È inoltre prevista un’apposita Commissione Spazi e Servizi, formata in modo paritetico
da docenti e rappresentanti degli studenti in Consiglio
di Facoltà, che cura la gestione degli spazi destinati
all’utilizzazione e alla comunicazione, nonché a iniziative da parte degli studenti. Al fine di far partecipare attivamente gli studenti, offrendo loro uno
spazio di comunicazione e di dibattito, la Facoltà
ha allestito una propria Rivista, PolisOnLine
(http://www.scienzepolitiche.uniroma3.it). Altre forme di attività destinate agli studenti sono organizzate nell’ambito di appositi laboratori, quali: a) il
Laboratorio Informatico di Facoltà (Infolab); b) il
Laboratorio di Ricerca e Documentazione Storica
Audiovisiva; c) il Laboratorio Innovazione Didattica, Comunicazione e Abilità Relazionali; i quali
mirano ad accompagnare, sostenere e aiutare concretamente lo studente in ogni momento del suo percorso formativo. La Facoltà si sforza di armonizzare le
diverse istanze organizzative interne in modo da
offrire ai suoi studenti servizi efficienti e di facile
accessibilità.
Il laureato in Scienze Politiche possiede una formazione multi-disciplinare e coniuga la capacità di analizzare la complessità politica-sociale ed economicogiuridico-istituzionale della realtà contemporanea
con l’abilità di interagire con tale complessità. La sua
grande flessibilità e capacità di adattamento a contesti
professionali diversi ne accentua la vocazione a inserirsi e a operare nell’ambito di organismi di livello
locale, nazionale e internazionale, con funzioni direttive e decisionali, di consulenza, di gestione di risorse
umane, finanziarie e tecnologiche. Lo studente ha
inoltre l’opportunità di approfondire e perfezionare il
proprio iter formativo in una duplice prospettiva,
quella relativa al settore pubblico e quella internazionalistica, iscrivendosi ad uno dei due Corsi di Laurea
magistrale, rispettivamente, in Politiche Pubbliche e
Relazioni Internazionali, offerti dalla Facoltà.
Per agevolare l’inserimento in tempi brevi del laureato nel mondo del lavoro, la Facoltà provvede ad organizzare incontri di orientamento con esponenti del
mondo delle istituzioni e delle professioni, nonché a
promuovere seminari, workshop, conferenze su
tematiche specifiche inerenti il mercato del lavoro e
le possibili scelte occupazionali.
Inoltre è stata istituita, per iniziativa della Presidenza
e su raccomandazione del Consiglio di Facoltà (con
delibera del 16 dicembre 2004), la Consulta Permanente delle Rappresentanze Studentesche, quale
organo ausiliare della Presidenza: “al fine di elevare
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il livello comunicativo, di coinvolgimento e partecipazione alla vita di Facoltà e alle iniziative di dibattito e confronto di tutte le componenti”. La Consulta è
formata da tutti gli studenti eletti nei Consigli di
Corso di Studio e si riunisce sotto la presidenza del
Preside o di un suo delegato. Compito principale
della Consulta è quello di accrescere la partecipazione studentesca alle attività di Facoltà e dei suoi singoli Corsi di studio, con particolare riguardo ai servizi agli studenti, attraverso la valorizzazione dell’impegno e del ruolo delle rappresentanze studentesche.
La Consulta si propone in particolare di favorire e
sviluppare la partecipazione studentesca alle attività
di orientamento (in sede e fuori sede), di tutorato
(studio assistito e sportello informativo), nonché
all’offerta di servizi di informazione e comunicazione istituzionale (attraverso il sito web di Facoltà e la
rivista PolisOnLine), oltre alle più generali attività ed
iniziative culturali (progettazione di spazi di didattica
auto-gestita e sperimentazione didattica, in collaborazione con strutture e laboratori di Facoltà).
Tra le prime realizzazioni della Consulta vi è l’attivazione, in forma sperimentale, di uno “sportello
degli studenti”, che affianchi il lavoro della segreteria studenti, con un orario di apertura anche nel
pomeriggio-sera, al fine di consentire a studenti lavoratori o che abbiano difficoltà di accesso alla Facoltà negli orari d’ufficio di ricevere, da altri studenti,
informazioni utili sull’offerta formativa e questioni
connesse (corsi di studio, programmi di insegnamento, piani di studio individuale, prenotazioni esami,
modulistica, ecc.).
La Facoltà si articola come riportato di seguito.
Corsi di Laurea (triennale)
Corso di Laurea in Consulente Esperto per i Processi di Pace, Cooperazione e Sviluppo
Il Corso di Laurea in Consulente Esperto per i Processi di Pace, Cooperazione e Sviluppo consente di
conseguire competenze professionali particolarmente
richieste nell’attuale contesto internazionale. Offre
una preparazione multidisciplinare ed interdisciplinare, culturalmente adeguata alla progettazione, alla
realizzazione e all’implementazione di interventi a
sostegno dello sviluppo locale in aree di crisi, alla
formazione dei quadri locali e alla promozione di una
cultura del rispetto e della tutela dei diritti umani. Il
Corso apre spazi professionali presso quegli ambiti,
pubblici o privati, orientati ad attività di sostegno allo
sviluppo, alla pace e alla cooperazione, presso gli
organismi nazionali e internazionali, nelle ONG, nel

Terzo settore, nelle istituzioni educative, nel sistema
della cooperazione sociale e culturale.
Corso di Laurea in Pubblica Amministrazione
Il Corso di Laurea in Pubblica Amministrazione
intende formare nuove figure di funzionario pubblico, destinate a ricoprire compiti di collaborazione
all’esercizio delle funzioni di indirizzo politico, di
organizzazione degli uffici, di elaborazione di decisioni, di comunicazione istituzionale e di gestione di
risorse (umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche) in strutture amministrative – a livello sovranazionale, nazionale, regionale e locale – investite dalle
sfide della “modernizzazione” e chiamate ad attuare
ampie ed incisive riforme costituzionali e legislative,
nella prospettiva della migliore soddisfazione delle
istanze dei cittadini e degli interessi della collettività.
Corso di Laurea in Scienze Politiche
Il Corso di Laurea in Scienze Politiche è diretto ai
giovani interessati ai problemi della polis, intesa
come luogo ideale in cui gli uomini e le donne vivono associati in una rete di relazioni che legano gli
individui, la società e le istituzioni. Equilibrando la
dimensione umanistica e interdiscplinare con una
nuova preparazione adeguata all’attuale elasticità del
mercato del lavoro, il corso offre una vasta gamma di
prospettive culturali e molteplici possibilità di inserimento professionale nell’ambito di enti ed organismi
internazionali, europei, nazionali e locali.

Corsi di Laurea Magistrale
Corso di Laurea Magistrale in Politiche Pubbliche
Finalità fondamentale del Corso di Laurea Magistrale in Politiche Pubbliche è formare professionalità
direttive e dirigenziali per amministrazioni pubbliche
e per istituzioni private ed imprese, in relazione allo
svolgimento delle seguenti funzioni: supporto alla
decisione politica, a livello centrale e locale; implementazione delle politiche messe a punto dai decisori pubblici; valutazione dell’impatto delle politiche
pubbliche, in termini sia di efficienza che di efficacia;
attenzione agli strumenti simbolici e comunicativi e
all’impatto con i media e all’opinione pubblica. Il
Corso di laurea promuove l’inserimento dei laureati a
livello direttivo e dirigenziale nei seguenti ambiti:
organizzazioni e amministrazioni pubbliche, operanti a livello sovra nazionale, nazionale, regionale e
locale; uffici di analisi e comunicazione politico-istituzionale di enti pubblici e privati, uffici stampa, uffi-

ci relazioni con il pubblico, giornalismo specializzato; uffici con funzioni di programmazione delle decisioni pubbliche, di gestione e di attuazione delle azioni da esse derivanti, di attività di valutazione dei
risultati ottenuti, di gestione delle risorse umane e di
quelle finanziarie.
Corso di Laurea Magistrale in Relazioni
Internazionali
Il Corso di Laurea magistrale in Relazioni Internazionali offre una preparazione interdisciplinare completa
e approfondita, indispensabile per intraprendere la
carriera diplomatica, per svolgere funzioni di elevata
responsabilità in organismi internazionali, presso gli
organi e gli uffici della Comunità europea, nelle organizzazioni non governative (O.N.G.), in aziende private che operano nel mercato internazionale, nelle
organizzazioni sociali e nelle associazioni di rappresentanza di interessi, nei settori della comunicazione e
dell’informazione e nei servizi. Gli studenti del Corso
di Laurea acquisiscono competenze specialistiche per
l’ideazione, l’attuazione e il monitoraggio di programmi per la cooperazione internazionale, per il rafforzamento e la tutela dei diritti umani, per i processi
di democratizzazione, per la protezione delle vittime
dei crimini contro l’umanità, per la promozione della
pace e la tutela dell’ambiente.
Attraverso stage, tirocini, cicli di seminari altamente
specialistici, organizzati grazie alle relazioni stabilite
da tempo dalla Facoltà con organismi nazionali,
comunitari e internazionali, gli studenti socializzano
con gli ambiti lavorativi che costituiscono lo sbocco
naturale del Corso di Laurea.

Corsi Post Lauream
Master di II livello in Cittadinanza Europea e
Amministrazioni Pubbliche
Il Master in Cittadinanza Europea e Amministrazioni
Pubbliche intende promuovere la conoscenza delle
istituzioni europee nel quadro delle politiche comuni
e dei problemi legati alla formazione di una “cittadinanza europea” come “spazio di libertà, sicurezza e
giustizia”. Il corso rientra tra le attività scientificodidattiche del Centro Altiero Spinelli – Per l’Europa
dei popoli e la pace nel mondo – Polo di eccellenza
Jean Monnet ed è organizzato in partenariato con la
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno
(SSAI), nonché in collaborazione con la Direzione
Generale per l’Integrazione Europea (DGIE) del
Ministero degli Affari Esteri, il Servizio Studi della
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Camera dei Deputati, il Dipartimento per le Politiche
Comunitarie e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Dal 2003 il Master prevede il rilascio di un titolo congiunto nell’ambito dell’accordo
di internazionalizzazione con l’Université de Liège,
Département de Science Politique (co-finanziato con
fondi MIUR).
Master di II livello in Peacekeeping and Security
Studies
Il Master in Peacekeeping and Security Studies si
propone come intervento di formazione superiore per
la creazione di figure professionali in grado di svolgere funzioni di alta responsabilità per la gestione di
crisi complesse e come intervento di formazione permanente per riorientare ed aggiornare professionalità.
Il percorso formativo, messo a punto in collaborazione con l’Esercito italiano e arricchito dal know how di
altri prestigiosi partner del mondo non governativo e
delle organizzazioni internazionali, si basa su un
approccio integrato, creativo e flessibile, adeguato
alle sfide del mutato scenario internazionale.
Master di II livello in Politiche di Sviluppo e
Coesione e Valutazione degli Investimenti Pubblici
Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato alla creazione di figure professionali
in grado di assumere responsabilità nella gestione, a
vari livelli, della valutazione qualitativa e quantitativa di fenomeni complessi, in ambito macro e/o
microeconomico e finanziario, relativamente a leggi
di spesa, politiche, piani, programmi e progetti della
Pubblica Amministrazione. Il Master è organizzato in
partenariato con gli Atenei di Roma “La Sapienza” e
di Roma “Tor Vergata” ed è parzialmente finanziato
dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio e dal Dipartimento delle Politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Corso di Perfezionamento in Economia e Valorizzazione delle Istituzioni Culturali
Il Corso di Perfezionamento Economia e Valorizzazione delle Istituzioni Culturali si propone di fornire
competenze per la formazione di esperti a livello
dirigenziale e manageriale nella organizzazione di
attività e nella gestione di istituzioni artistico-culturali, ambientali e territoriali in linea con le politiche
europee. Il Corso è organizzato in collaborazione con
Civita, Federculture, Imed- Istituto per il Mediterraneo, Società per gli studi di storia delle istituzioni.
È prevista l’istituzione per il prossimo anno accade-
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mico 2005-2006 dei corsi post lauream elencati di
seguito:
Master di I livello in Servizi Anagrafici
Il Master di I livello in servizi anagrafici è organizzato in regime di partenariato con l’Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI), l’Associazione
Nazionale Ufficiali di Stato Civile (ANUSCA), la
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno
(SSAI) e l’Accademia Nazionale degli Ufficiali di
Stato Civile.
Corso di Perfezionamento in Global Management:
Società, Diritto e Istituzioni della Cina contemporanea
Il Corso di Perfezionamento in Global Management:
Società, Diritto e Istituzioni della Cina contemporanea intende offrire ai corsisti un percorso formativo
che permetta l’acquisizione delle conoscenze di base
della società e delle istituzioni della Cina contemporanea a livello socio-politico, giuridico e geograficoeconomico. Tra gli obiettivi del Corso vi è anche
l’acquisizione di una conoscenza di base della lingua
cinese. La storia della Cina, il sistema socio-economico, quello giuridico, gli effetti dell’entrata della
Cina nel WTO, la situazione goe-politica sono i punti
focus dai quali partire per poter interiorizzare i valori, gli stili di vita, le modalità comunicative, le trasformazioni sociali e politiche che una società complessa e in piena trasformazione porta con sé.
Scuola Dottorale in Scienze Politiche
La Scuola Dottorale in Scienze Politiche si propone
la formazione alla ricerca in un ampio gruppo di settori scientifico-disciplinari. Mantenendo la caratteristica fondamentale della multi e interdisciplinarietà
nonché il collegamento con la formazione di secondo
livello fornita dalla Facoltà di Scienze Politiche, la
Scuola Dottorale ha una struttura articolata in tre
sezioni: Governo e istituzioni; Studi europei e internazionali; Questione femminile e politiche paritarie.
La formazione alla ricerca che la Scuola Dottorale si
propone si collega a un ampia gamma di figure professionali di alta specializzazione, quali la dirigenza e
il management pubblici, la diplomazia, le istituzioni e
le organizzazioni europee e internazionali, il giornalismo e il mondo dei media, dell’editoria, della documentazione, dei servizi culturali, delle istituzioni
paritarie.
Il Preside
Prof. Luigi Moccia

> Presidenza
Preside
prof. Luigi Moccia

> Laboratorio di ricerca e documentazione storica
audiovisiva
Direttore
prof. Luigi Goglia
goglia@poli.uniroma3.it

> Segreteria di Presidenza
Responsabile
sig.ra Stefania Mazzetti
sig. Giovanni Renzullo
Tel. 06 55176312 - Fax 06 55176234
segrepol@uniroma3.it

> Laboratorio innovazione didattica, comunicazione e abilità relazionali
Direttore
prof.ssa Maria Luisa Maniscalco
maniscal@poli.uniroma3.it

La Facoltà ha sede in Via Corrado Segre 2/4.

> Segreterie amministrative
Corsi di Studio
sig.ra Serena de Martino
sig.ra Maria Cristina Rigoli
dott.ssa Leila Tavi
dott.ssa Luisa Zanovello
Tel. 06 55176312
Orario:
martedì e giovedì ore 10,00-12,00
> Segreteria Didattica
Sezione Organizzazione
sig.ra Rosa Diessa
Orario:
dal lunedì al venerdì ore 9,00-12,00
giovedì ore 15,00-17,00
Sezione Servizio Internazionale
sig.ra Sarah Mataloni
Tel. 06 55176280
Orario:
lunedì, martedì e giovedì ore 10,00-12,00
> Laboratorio Informatico per gli Studenti
Responsabile
sig. Simone Civiero
labinpol@uniroma3.it
> Laboratorio Informatico e di supporto didattico
Direttore
prof. Salvatore Bonfiglio
truini@poli.uniroma3.it

>

Strutture
eServizi

> Biblioteca di Area Giuridico-Economico-Politica
Direttrice
dott.ssa Rosanna De Martino
• Sezione storico-politico-sociale
Via C. Segre, 4
Tel. 06 55176213
Fax 06 55176218
Orario:
dal lunedì al venerdì ore 9,00-19,00
bib.pol@uniroma3.it
> Segreteria studenti
Responsabile per la Facoltà di Scienze Politiche
sig.ra Rossella Ionni
Via Ostiense 175
Tel. 06 57067717/6 - Fax 06 57067724
Orario sportello:
dal lunedì al giovedì 9,00-14,00/16,00-18,00
venerdì 9,00-16,00
> Servizio studenti in situazione di disabilità
Responsabile
prof.ssa Bruna Consarelli
Tel. 06 57067703
accodis@uniroma3.it
> Sito della Facoltà
http://www.scienzepolitiche.uniroma3.it
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Corso di Laurea in

Consulente
Esperto per i
Processi di Pace
Cooperazione
e Sviluppo
(triennale)

Numero programmato
L’ordinamento didattico e il numero programmato di
140 immatricolazioni al Corso di Laurea sono stati
approvati con delibera del Senato Accademico del
29.04.2005.
Obiettivi formativi
Il Corso di Laurea in Consulente Esperto per i Processi di Pace, Cooperazione e Sviluppo mira ad offrire una preparazione adeguata alla comprensione e
gestione delle complesse interdipendenze politiche,
economiche, giuridiche, sociali e culturali che attraversano e forgiano la realtà contemporanea e che rendono di centrale rilevanza i problemi legati alla pace,
alla cooperazione e allo sviluppo. In tal senso le
dimensioni della cooperazione, dello sviluppo e della
pace vengono approfondite in un contesto che tiene
conto delle implicazioni sociali, politiche, giuridiche,
istituzionali e culturali dei fenomeni di globalizzazione economica e della stretta interconnessione tra le
componenti sociali, istituzionali e culturali dello sviluppo a livello sia locale, sia globale. Data la specificità delle competenze richieste per la formazione pro-
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fessionale oggetto del corso, si prevede anche l’approfondimento di:
• metodologie per interventi di peacebuilding, con
particolare riguardo alla ricostruzione del tessuto
sociale e delle istituzioni;
• metodi di valutazione dell’impatto delle politiche
sull’ambiente socio-culturale;
• strumenti a sostegno dello sviluppo dei processi di
democratizzazione;
• tecniche di comunicazione interculturale;
• metodi di valutazione dello sviluppo sostenibile;
• analisi dei meccanismi che favoriscono lo sviluppo
locale;
• analisi dei processi di mobilitazione di risorse economiche, politiche e sociali.
Il Corso prevede lo studio di due lingue europee,
oltre l’italiano, e la frequenza di laboratori per l’acquisizione di particolari capacità relazionali e di lavoro di gruppo, adatte alla creazione e all’attivazione di
relazioni idonee a favorire sia i processi di pacificazione e di democratizzazione, sia le relazioni tra i
diversi attori dello sviluppo locale e tra economia
locale ed economia globale, atteso che la figura professionale che si intende formare deve essere in grado
di agire come “attivatore” della società e delle istituzioni, di promuovere contatti, di effettuare mediazioni, di attivare negoziati.
Elenco insegnamenti impartiti
• Demografia
• Diritto internazionale
• Diritto pubblico comparato
• Economia dello sviluppo
• Economia internazionale
• Economia politica
• Geografia politica ed economica
• Istituzioni di diritto pubblico

• Organizzazione internazionale e tutela dei diritti
umani
• Pianificazione urbanistica
• Prima lingua straniera *
• Scienza politica
• Seconda lingua straniera *
• Sistemi giuridici comparati
• Sistemi esperti per l’emergenza umanitaria
• Sociologia della comunicazione
• Sociologia generale
• Sociologia politica
• Statistica economica
• Storia contemporanea
• Storia delle dottrine politiche
• Storia dell’Europa Orientale
• Storia e istituzioni dell’Africa

Attività formative a scelta dello studente
• Altre attività formative
• Prova finale
Sbocchi professionali
La collocazione dei laureati potrà avvenire presso
tutti gli organismi pubblici o privati che si interessano alle problematiche della pace, della cooperazione
e dello sviluppo: in particolare, nella Pubblica Amministrazione, in quegli ambiti in cui vengono richieste
specifiche competenze (metodologie di peacebuilding, di ricostruzione delle istituzioni, di sostegno
alla cooperazione e allo sviluppo), negli organismi
comunitari, internazionali, nelle ONG, nel terzo settore (no profit), nelle istituzioni educative, nel sistema della cooperazione sociale e culturale.

(* a scelta tra Francese, Inglese, Spagnolo e Tedesco).
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Corso di Laurea in

Pubblica
Amministrazione
(triennale)

Numero programmato
L’ordinamento didattico e il numero programmato di
150 immatricolazioni al Corso di Laurea sono stati
approvati con delibera del Senato Accademico del
29.04.2005.
Obiettivi formativi
Con il riassetto delle PPAA si è manifestata l’esigenza
di nuovi operatori nel settore pubblico dotate di conoscenze e competenze di tipo multidisciplinare e interdisciplinare. Il nuovo funzionario pubblico opera nel
contesto delle riforme istituzionali ispirate al federalismo e alla sussidiarietà. Autonomie gestionali e
amministrative, semplificazioni e accelerazioni procedimentali e ampia utilizzazione di modelli e moduli “privatistici” richiedono dirigenti preparati e
aggiornati che, oltre a una solida preparazione giuridica, devono possedere cognizioni tecniche, grande
capacità di adattamento a situazioni e contesti lavorativi connotati da un forte dinamismo, una particolare
sensibilità e duttilità che consenta di affrontare l’impatto con un sistema di regole di relazioni sociali,
economiche e istituzionali sempre più complesso e
problematico.
Le “professionalità” che si intendono formare riguardano soggetti destinati a collaborare all’esercizio di
funzioni di indirizzo e di decisione politica, a svolgere
compiti di organizzazione e di gestione degli uffici e
di espletamento delle attività pubbliche, a gestire
l’impiego di risorse umane, nonché a comunicare con
il pubblico e a governare i meccanismi informativi in
ingresso e in uscita dalle amministrazioni e quelli
interni ad esse.
Pertanto i principali obiettivi formativi che il Corso si
propone di conseguire consistono nell’acquisizione,
da parte dei destinatari, di capacità riguardanti:
• analisi e interpretazione di bisogni
• progettazione di soluzioni
• coordinamento e negoziazione
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• utilizzazione di tecnologie innovative
• valutazione di risultati
• comunicazione e informazione
Elenco insegnamenti impartiti
> Percorso: Governo delle amministrazioni pubbliche
• Diritto amministrativo
• Diritto costituzionale
• Diritto dell’Unione europea
• Diritto pubblico comparato
• Economia politica
• Istituzioni di diritto privato
• Istituzioni di diritto pubblico
• Lingua straniera (modulo di base)*
• Lingua straniera (modulo di approfondimento)*
• Organizzazione internazionale
• Politica economica
• Scienza delle finanze
• Scienza politica
• Sistema politico italiano
• Sociologia del diritto
• Sociologia dell’organizzazione
• Sociologia generale
• Sociologia politica
• Statistica
• Statistica economica
• Storia contemporanea
• Storia costituzionale
• Storia delle dottrine politiche
• Storia moderna
• Attività a scelta dello studente (esami o moduli di
esami)*
• Altre attività formative (attività seminariali, attività
di laboratorio, abilità informatiche, linguistiche e
relazionali, stage e tirocini, ecc.)**
• Prova finale
> Percorso: Gestione e organizzazione delle amministrazioni pubbliche
• Diritto amministrativo
• Diritto del lavoro
• Diritto pubblico dell’economia
• Economia delle aziende e delle amministrazioni
pubbliche
• Economia politica
• Istituzioni di diritto privato
• Istituzioni di diritto pubblico
• Lingua straniera (modulo di base)*
• Lingua straniera (modulo di approfondimento)*
• Organizzazione e gestione delle aziende

• Politica economica
• Scienza dell’amministrazione
• Scienza delle finanze
• Scienza politica
• Sociologia del diritto
• Sociologia della comunicazione
• Sociologia dell’organizzazione
• Sociologia generale
• Sociologia politica
• Statistica
• Statistica economica
• Storia contemporanea
• Storia costituzionale
• Attività a scelta dello studente (esami o moduli di
esami)*
• Altre attività formative (attività seminariali, attività
di laboratorio, abilità informatiche, linguistiche e
relazionali, stage e tirocini, ecc.)**
• Prova finale
> Percorso: Comunicazione politica e istituzionale
• Diritto amministrativo
• Diritto costituzionale
• Diritto costituzionale italiano e comparato
• Diritto dell’Unione europea
• Diritto pubblico dell’economia
• Economia politica
• Indagini campionarie e sondaggi demoscopici
• Istituzioni di diritto privato
• Istituzioni di diritto pubblico
• Lingua straniera (modulo di base)*
• Lingua straniera (modulo di approfondimento)*
• Organizzazione e gestione delle aziende
• Politica economica
• Scienza dell’amministrazione
• Scienza delle finanze
• Scienza politica
• Sociologia dell’organizzazione
• Sociologia della comunicazione
• Sociologia generale
• Sociologia politica
• Statistica
• Storia contemporanea
• Storia costituzionale
• Storia delle dottrine politiche
• Attività a scelta dello studente (esami o moduli di
esami)*

• Altre attività formative (attività seminariali, attività
di laboratorio, abilità informatiche, linguistiche e
relazionali, stage e tirocini, ecc.)**
• Prova finale
Sbocchi professionali
La collocazione dei laureati potrà avvenire presso tutti
i tipi di organizzazioni amministrative pubbliche a
livello sovranazionale, nazionale, regionale e locale.
Di particolare interesse appaiono gli sbocchi lavorativi nelle amministrazioni territoriali, destinatarie alla
luce delle recenti riforme, di attribuzioni e competenze finora concentrate a livello centrale, ma non meno
significative risultano le prospettive di inserimento,
in posizioni professionalmente qualificate, negli
apparati dello Stato (non solo i ministeri, ma anche le
nuove agenzie), a loro volta investiti da un processo
di ristrutturazione e riqualificazione funzionale; né
va dimenticata la realtà delle organizzazioni preposte
alla erogazione di servizi in regime di autonomia
“funzionale” (scuole, università, aziende sanitarie,
camere di commercio, ecc.) e delle autorità indipendenti di regolazione (le c.d. authorities); infine, va
considerata la possibilità di occupazione presso
imprese private che a vario titolo hanno esigenze di
interlocuzione con organismi pubblici o necessitano
di competenze riguardanti regolazioni e procedure
amministrative. Tra l’altro va tenuto presente che –
nonostante i segnalati processi di conferimento di
funzioni dal centro alla periferia – il mondo delle
amministrazioni pubbliche rimane sicuramente uno
dei più significativi “datori di lavoro” soprattutto
nella realtà di Roma.

* La collocazione dei moduli in differenti anni di corso è da
intendersi solo come un’opzione, destinata a favorire la gradualità dell’apprendimento, e non come un obbligo.
** Le attività a scelta dello studente e le altre attività formative
possono essere distribuite dallo studente nei tre anni di corso.
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Corso di Laurea in

Scienze Politiche
(triennale)

Numero programmato
L’ordinamento didattico e il numero programmato di
500 immatricolazioni al Corso di Laurea sono stati
approvati con delibera del Senato Accademico del
29.04.2005.
Obiettivi formativi
Le “Scienze Politiche” asssumono oggi una funzione
particolarmente rilevante nella formazione di giovani
destinati a ruoli di responsabilità. Il Corso di Laurea
mira pertanto ad offrire allo studente conoscenze
metodologiche, culturali e professionali nei settori
economico, giuridico, politologico, sociale e storico,
oltre che linguistico, così da renderlo capace di valutare e gestire le complesse problematiche pubbliche e
private della società contemporanea. Per la sua radice multi ed interdisciplinare, prepara ad un vasto
spettro di figure professionali idonee a svolgere attività e funzioni di consulenza, analisi e progettazione,
formazione e comunicazione nelle organizzazioni
internazionali; nelle ONG, in organi ed uffici dell’Unione Europea, nelle istituzioni statali e locali, nei settori dei media e dell’informazione, in imprese pubbliche e private e nei servizi in genere.
Il Corso è articolato in tre specifici percorsi e indirizzi:
• Studi storico-politici: è orientato allo studio degli
aspetti storici e politici, culturali e istituzionali, delle
istituzioni politiche e sociali che caratterizzano la
società contemporanea, e dedica particolare attenzione alla loro genesi ed evoluzione;
• Studi europei: privilegia in un’ottica interdisciplinare la conoscenza delle tematiche legate al fenomeno
dell’integrazione europea;
• Studi internazionali: approfondisce gli aspetti storico-politico-sociali ed istituzionali del mondo contemporaneo e le conoscenze relative al quadro dei
rapporti e degli scenari a livello internazionale.
Elenco insegnamenti impartiti
> Percorso di Studi storico-politici
• Demografia
• Diritto amministrativo
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• Diritto dell’Unione europea
• Diritto internazionale
• Diritto pubblico comparato
• Economia politica
• Istituzioni di diritto privato
• Istituzioni di diritto pubblico
• Politica economica
• Prima lingua straniera*
• Scienza politica
• Seconda lingua straniera*
• Sistema politico italiano
• Sistemi giuridici comparati
• Sociologia della comunicazione
• Sociologia dell’organizzazione
• Sociologia generale
• Sociologia politica
• Statistica
• Storia contemporanea
• Storia del pensiero economico
• Storia dell’Europa orientale
• Storia delle dottrine politiche
• Storia e istituzioni dell’Africa
• Storia moderna
• Attività formative a scelta dello studente**
• Altre attività formative
• Prova finale
• Diritto costituzionale
• Diritto costituzionale italiano e comparato
• Geografia politica ed economica
• Politica comparata
• Storia costituzionale
• Storia dei partiti politici
• Storia del pensiero politico europeo
• Storia dell’America latina
• Storia dell’Europa
• Storia dell’integrazione europea
• Storia della questione femminile
• Storia delle relazioni internazionali
> Percorso di Studi europei
• Diritto dell’Unione Europea
• Diritto pubblico comparato
• Economia internazionale
• Economia politica
• Istituzioni di diritto pubblico
• Politica comparata
• Politica economica
• Prima lingua straniera*
• Scienza delle finanze

• Scienza politica
• Seconda lingua straniera*
• Sistemi giuridici comparati
• Sociologia della comunicazione
• Sociologia della organizzazione
• Sociologia generale
• Sociologia politica
• Statistica
• Storia contemporanea
• Storia dell’Europa orientale
• Storia dell’integrazione europea
• Storia delle dottrine politiche
• Storia moderna
• Attività formative a scelta dello studente**
• Altre attività formative
• Prova finale
• Demografia
• Diritto amministrativo
• Diritto costituzionale italiano e comparato
• Diritto internazionale
• Diritto privato comparato
• Geografia politica ed economica
• Organizzazione internazionale e tutela dei diritti
umani
• Sistema politico italiano
• Storia costituzionale
• Storia dei partiti politici
• Storia del pensiero economico
• Storia del pensiero politico europeo
• Storia dell’Europa
• Storia della questione femminile
> Percorso di Studi internazionali
• Demografia
• Diritto dell’Unione Europea
• Diritto internazionale
• Diritto pubblico comparato
• Economia internazionale
• Economia politica
• Istituzioni di diritto pubblico
• Politica comparata
• Politica economica
• Prima lingua straniera*
• Relazioni internazionali
• Scienza delle finanze
• Scienza politica
• Seconda lingua straniera*
• Sociologia della comunicazione
• Sociologia dell’organizzazione
• Sociologia generale
• Sociologia politica

• Statistica
• Storia contemporanea
• Storia dell’Europa orientale
• Storia delle relazioni internazionali
• Storia e istituzioni dell’Africa
• Attività formative a scelta dello studente**
• Altre attività formative
• Prova finale
• Diritto costituzionale italiano e comparato
• Diritto privato comparato
• Economia dello sviluppo
• Geografia politica ed economica
• Organizzazione internazionale e tutela dei diritti
umani
• Sistema politico italiano
• Sistemi giuridici comparati
• Statistica economica
• Storia dei partiti politici
• Storia del pensiero economico
• Storia del pensiero politico europeo
• Storia dell’Europa
• Storia dell’integrazione europea
• Storia della questione femminile
• Storia moderna

* a scelta tra Francese, Inglese, Spagnolo e Tedesco

Sbocchi professionali
Il Corso consente di conseguire competenze idonee
ad impieghi nelle amministrazioni locali e statali
(centrali e periferiche), presso organi e uffici a livello comunitario, nelle organizzazioni non governative
(Ong), nei settori dei media e dell’informazione, nelle
imprese del settore pubblico e privato, nelle organizzazioni sociali e di rappresentanza di interessi, nei
servizi in genere.
Insegnamenti impartiti nei Corsi di Laurea
triennale
• Demografia
• Diritto amministrativo
• Diritto civile
• Diritto costituzionale
• Diritto costituzionale italiano e comparato
• Diritto del lavoro
• Diritto parlamentare
• Diritto dell’Unione Europea
• Diritto internazionale
• Diritto privato comparato
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• Diritto pubblico comparato
• Diritto pubblico dell’economia
• Diritto regionale europeo
• Economia delle aziende e delle amministrazioni
pubbliche
• Economia dello sviluppo
• Economia internazionale
• Economia politica
• Economia pubblica
• Geografica politica ed economica
• Indagini campionarie e sondaggi demoscopici
• Istituzioni di diritto privato
• Istituzioni di diritto pubblico
• Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua
francese
• Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua
inglese
• Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua
spagnola
• Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua
tedesca
• Ordinamento delle autonomie territoriali e funzionali
• Organizzazione e gestione delle aziende
• Organizzazione internazionale e tutela dei diritti
umani
• Politica comparata
• Politica economica
• Relazioni internazionali
• Scienza dell’amministrazione
• Scienza delle finanze
• Scienza politica
• Sistema politico italiano
• Sistemi esperti per l’emergenza umanitaria
• Sistemi giuridici comparati
• Sociologia del diritto
• Sociologia della comunicazione
• Sociologia dell’organizzazione
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• Sociologia generale
• Sociologia politica
• Statistica
• Statistica economica
• Storia contemporanea
• Storia costituzionale
• Storia dei partiti politici
• Storia del pensiero economico
• Storia del pensiero politico europeo
• Storia della questione femminile
• Storia dell’Europa
• Storia dell’Europa orientale
• Storia dell’integrazione europea
• Storia delle dottrine politiche
• Storia delle relazioni internazionali
• Storia e istituzioni dell’Africa
• Storia moderna

Corso di Laurea Magistrale in

Politiche Pubbliche
Numero programmato
L’ordinamento didattico e il numero programmato di
100 immatricolazioni è stato approvato con delibera
del Senato Accademico del 29.04.2005.
Obiettivi formativi
Il Corso si propone di offrire conoscenze e metodologie multidisciplinari ed interdisciplinari nei settori
economico, giuridico, politologico, sociale e storico.
Finalità fondamentale del Corso è di formare professionalità e dirigenziali per amministrazioni pubbliche
e per istituzioni private ed imprese, in relazione allo
svolgimento delle seguenti funzioni:
• supporto alla decisione politica, a livello centrale
(Organismi sopranazionali, Organi costituzionali,
Autorità indipendenti di regolazione), locale (regioni, Province, Comuni), e ad organismi di prestazione
di servizi (in ambito sanitario, didattico, culturale);
• implementazione delle politiche messe a punto dai
decisori pubblici, anche attraverso strumenti che
consentano di monitorare, e se necessario correggere, i risultati prodotti dall’azione pubblica, valorizzando i mutamenti provenienti dall’esterno dell’amministrazione, e minimizzando i risvolti negativi dei cambiamenti interni;
• valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche
rispetto agli obiettivi da essi prefissati, in termini
sia di efficienza (minor esborso di risorse umane e
finanziare per raggiungere un determinato obiettivo) che di efficacia (massimizzazione dei risultati
finali ottenuti rispetto alle aspettative);
• analisi complessa e multidisciplinare delle politiche
pubbliche, con particolare attenzione agli strumenti
simbolici e comunicativi, all’impatto con i media e
all’opinione pubblica, in modo da promuovere,
coordinare e dirigere strategie e politiche di comunicazione.
Il Corso è articolato in due percorsi formativi, indirizzati ad altrettanti profili professionali specifici:
• Analisi e comunicazione politico-istituzionale
• Programmazione, attuazione e valutazione delle
politiche pubbliche
Di seguito si riporta l’elenco degli insegnamenti di

livello specialistico impartiti nel Corso. Vale al riguardo l’avvertenza che per la concreta definizione dei
piani di studio, data la diversità della provenienza
degli iscritti, è indispensabile mettersi in contatto con
la segreteria del Corso. L’elenco delle materie insegnate va pertanto inteso come elemento orientativo
per la definizione dei percorsi didattici individuali.
Sbocchi professionali
I laureati potranno inserirsi a livello direttivo e dirigenziale nei seguenti settori professionali:
• organizzazioni e amministrazioni pubbliche, operanti a livello sovranazionale, nazionale, regionale e
locale;
• uffici di analisi e comunicazione politico-istituzionale di enti pubblici e privati, uffici stampa, uffici
relazioni con il pubblico, giornalismo specializzato;
• uffici con funzioni di programmazione delle decisioni pubbliche, di gestione e di attuazione delle azioni da esse derivanti, di attività di valutazione dei
risultati ottenuti, di gestione delle risorse umane e di
quelle finanziarie.
L’ampio spettro di competenze che il Corso di Laurea Magistrale in “Politiche Pubbliche” consente di
acquisire (in particolare, l’acquisizione di conoscenze interdisciplinari nei settori del diritto e delle istituzioni, della politica economica e finanziaria, dell’analisi quantitativa e sociale) consentirà ai laureati di
assumere posizioni di elevata responsabilità nell’ambito dei processi di programmazione delle decisioni
pubbliche, di gestione e di attuazione delle azioni da
esse derivanti, delle attività di valutazione dei risultati ottenuti, delle politiche di comunicazione e di diffusione, delle funzioni di gestione, delle risorse
umane e di quelle finanziarie.
Elenco degli insegnamenti impartiti
> Percorsi: Programmazione, attuazione e valutazione
delle politiche pubbliche; Analisi e comunicazione
politico-istituzionale
• Comunicazione pubblica e d’impresa
• Diritto amministrativo dell’economia
• Diritto costituzionale (corso avanzato)
• Diritto della comunicazione pubblica
• Diritto delle obbligazioni e dei contratti delle PPAA
• Diritto europeo dei consumatori
• Diritto pubblico (corso avanzato)
• Diritto pubblico comparato (corso avanzato)
• Economia della cultura
• Economia delle scelte pubbliche
• Economia internazionale (corso avanzato)
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• Finanza degli enti locali
• Gestione delle politiche pubbliche e sistema dei
controlli
• Giustizia costituzionale
• Lingua cultura e istituzioni dei paesi di lingua francese (corso avanzato)
• Lingua cultura e istituzioni dei paesi di lingua inglese (corso avanzato)
• Lingua cultura e istituzioni dei paesi di lingua spagnola (corso avanzato)
• Lingua cultura e istituzioni dei paesi di lingua tedesca (corso avanzato)
• Metodi statistici di valutazione delle politiche e dei
servizi pubblici
• Ordinamento della dirigenza e del personale delle
PPAA
• Ordinamento internazionale e i rapporti con l’Ordinamento italiano
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• Politica economica europea
• Popolazione e società
• Programmazione e controllo delle PPAA
• Scienza dell’amministrazione (corso avanzato)
• Sistemi giuridici comparati dell’Unione Europea
• Storia del giornalismo e delle comunicazioni di
massa
• Storia dell’amministrazione pubblica
• Storia dell’Italia contemporanea
• Storia della formazione dell’Europa moderna
• Storia della politica italiana
• Storia delle idee politiche
• Storia dello Stato moderno
• Storia e teoria dell’intervento pubblico in economia
• Teorie politiche e genere

Corso di Laurea Magistrale in

Relazioni
Internazionali
Numero programmato
L’ordinamento didattico e il numero programmato di
200 immatricolazioni è stato approvato con delibera
del Senato Accademico del 29.04.2005.
Obiettivi formativi
Il Corso offre una preparazione interdisciplinare – di
tipo economico, giuridico, politologico, sociologico,
storico e linguistico – relativa alla dimensione internazionale e sovranazionale di fenomeni politici, istituzionali, economici, sociali e culturali. In particolare, i principali obiettivi formativi che il Corso di Laurea Magistrale si propone di conseguire consistono
nell’acquisizione di conoscenze, metodologie e competenze riguardanti:
• le problematiche storiche, politiche, giuridiche, economiche, istituzionali, sociali e culturali riguardanti
i fenomeni di globalizzazione e la trasformazione
degli assetti interni ed internazionali, in funzione di
attività di governance e delle relazioni diplomatiche;
• i processi relativi all’integrazione europea, in una
prospettiva multidisciplinare, la loro incidenza in
senso sia verticale (l’Europa come costruzione
“sovranazionale”), sia orizzontale (l’Europa come
integrazione “regionale”);
• l’ideazione, la redazione, l’attuazione e il monitoraggio di programmi e di interventi internazionali e
sovranazionali miranti al rafforzamento istituzionale dei diritti umani, dei processi di democratizzazione, della protezione delle vittime dei crimini
internazionali contro l’umanità, della cooperazione
internazionale e della pace;
• l’acquisizione di una buona padronanza del metodo
della ricerca empirica politologica, sociologica, statistica, economica e giuridica, nonché del metodo
storico e comparativo e di abilità linguistiche, che
consentano un inserimento operativo e innovativo
di alto livello nei settori pubblico e privato in ambito nazionale, europeo e internazionale;

• l’acquisizione di strumenti analitici e nozioni istituzionali comparate nei vari ambiti in cui si focalizza la
dimensione internazionale e sovranazionale dei fenomeni economici, giuridici, politici, sociali e storici.
Insegnamenti impartiti
Il Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali è articolato nei seguenti tre percorsi:
> Percorso: Politiche e istituzioni dell’Unione Europea
• Diritto costituzionale (corso avanzato)
• Diritto europeo dei consumatori
• Diritto privato europeo
• Diritto pubblico (corso avanzato)
• Geografia economica e politica (corso avanzato)
• L’Europa dopo la fine della guerra fredda
• Lingua straniera
• Politica economica europea
• Processi di democratizzazione
• Sistemi giuridici comparati dell’UE
• Storia comparata delle istituzioni politiche
• Storia dell’Europa contemporanea
• Storia della formazione degli Stati nazionali nel
XIX secolo
• Storia della formazione dell’Europa moderna
• Tutela internazionale dei diritti umani nei processi
di pace e democratizzazione
• Abilità informatiche/attività di laboratorio/altro
• Attività formative a scelta
• Prova finale
> Percorso: Studi Storico-Politico-Diplomatici
• Africa contemporanea
• Comparazione e uniformazione del diritto
• Demografia dei paesi meno sviluppati
• Diritto europeo dei consumatori
• Economia internazionale (corso avanzato)
• Geografia economico-politica (corso avanzato)
• Lingua straniera
• Metodi di soluzione delle controversie internazionali
• Processi di democratizzazione
• Sistemi giuridici comparati dell’UE
• Storia degli Stati Uniti d’America
• Storia dei Balcani nell’età contemporanea
• Storia del sistema di Stati europeo in età moderna
• Storia della formazione degli Stati nazionali nel
XIX secolo
• Storia della politica estera italiana nel XX secolo
• Storia delle costituzioni moderne e contemporanee
• Storia delle guerre e delle istituzioni militari nell’età contemporanea
• Storia delle idee politiche
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• Storia dello sviluppo economico e sociale nell’età
contemporanea
• Teorie, politiche e genere
• Abilità informatiche/attività di laboratorio/altro
• Attività formative a scelta
• Prova finale

• operare in specifici ambiti delle relazioni internazionali (tutela dei diritti umani, difesa dell’ambiente, cooperazione allo sviluppo, gestione delle crisi,
stabilizzazione e sicurezza) presso organismi pubblici e privati, associazioni ed enti non governativi
nazionali ed internazionali.

> Percorso: Studi sulla pace, la democratizzazione e
la trasformazione dei conflitti
• Africa contemporanea
• Comunicazione pubblica e d’impresa
• Demografia dei paesi meno sviluppati
• L’Europa dopo la fine della guerra fredda
• Lingua straniera
• Metodi di soluzione delle controversie internazionali
• Politiche europee per la sicurezza e la cooperazione
allo sviluppo
• Processi di democratizzazione
• Sociologia dei processi di pace
• Sociologia giuridica, della devianza e mutamento
sociale
• Storia della pace
• Teorie e tecniche della trasformazione dei conflitti
• Tutela internazionale dei diritti umani nei processi
di pace e democratizzazione
• Abilità informatiche/attività di laboratorio/altro
• Attività formative a scelta
• Prova finale

Elenco degli insegnamenti impartiti nei Corsi di
Laurea Magistrale
• Africa contemporanea
• Comparazione e uniformazione del diritto
• Comunicazione pubblica e d’impresa
• Demografia dei paesi meno sviluppati
• Diritto amministrativo dell’economia
• Diritto costituzionale (corso avanzato)
• Diritto della comunicazione pubblica
• Diritto delle obbligazioni e dei contratti della PPAA
• Diritto europeo dei consumatori
• Diritto privato europeo
• Diritto pubblico (corso avanzato)
• Diritto pubblico comparato (corso avanzato)
• Economia della cultura
• Economia delle scelte pubbliche
• Economia internazionale (corso avanzato)
• Finanza degli Enti locali
• Geografia politica ed economica (corso avanzato)
• Gestione delle politiche pubbliche e sistema dei
controlli
• Giustizia costituzionale
• L’Europa dopo la fine della guerra fredda
• Lingua cultura istituzioni paesi di lingua francese
(corso avanzato)
• Lingua cultura istituzioni paesi di lingua inglese
(corso avanzato)
• Lingua cultura istituzioni paesi di lingua spagnola
(corso avanzato)
• Lingua cultura istituzioni paesi di lingua tedesca
(corso avanzato)
• Metodi di soluzione delle controversie internazionali
• Metodi statistici di valutazione delle politiche e dei
servizi pubblici
• Ordinamento della dirigenza e del personale delle
PPAA
• Ordinamento internazionale e rapporti con l’Ordinamento italiano
• Politica economica europea
• Politiche europee per la sicurezza e la cooperazione
allo sviluppo
• Popolazione e società
• Processi di democratizzazione
• Programmazione e controllo delle PPAA (corso
avanzato)

Sbocchi professionali
Le conoscenze, le competenze e le metodologie
acquisite sono impiegabili in un’ampia gamma di
figure professionali nel settore privato, nelle pubbliche amministrazioni locali e statali (centrali e periferiche), presso gli organi e gli uffici della Comunità
europea, negli organismi internazionali, nelle organizzazioni non governative, nelle organizzazioni
sociali e nelle associazioni di rappresentanza di interessi, nei settori della comunicazione e dell’informazione, nei servizi.
In particolare i laureati nei Corsi di Laurea Magistrale
della classe potranno:
• intraprendere la carriera diplomatica;
• svolgere funzioni dirigenziali e manageriali in istituzioni e organizzazioni internazionali, in aziende
private che operano nel mercato mondiale, nonché
in organizzazioni pubbliche e private con interessi e
vocazioni internazionali;

18

• Scienza dell’amministrazione (corso avanzato)
• Sistemi giuridici comparati dell’Unione europea
• Sociologia dei processi di pace
• Sociologia giuridica, della devianza e mutamento
sociale
• Storia comparata delle istituzioni politiche
• Storia degli Stati Uniti d’America
• Storia dei Balcani nell’età contemporanea
• Storia del giornalismo e della comunicazione di
massa
• Storia del sistema di Stati europeo in età moderna
• Storia dell’amministrazione pubblica
• Storia dell’Europa contemporanea
• Storia dell’Italia contemporanea
• Storia della formazione degli Stati nazionali nel
XIX secolo

• Storia della formazione dell’Europa moderna
• Storia della pace
• Storia della politica estera italiana nel XX secolo
• Storia della politica italiana
• Storia delle costituzioni moderne e contemporanee
• Storia delle guerre e delle istituzioni militari nell’età contemporanea
• Storia delle idee politiche
• Storia dello stato moderno
• Storia dello sviluppo economico e sociale nell’età
contemporanea
• Storia e teorie dell’intervento in economia
• Teorie e tecniche della trasformazione dei conflitti
• Teorie politiche e genere
• Tutela internazionale dei diritti umani nei processi
di pace e democratizzazione
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Servizi
d’Ateneo
L’Università Roma Tre attribuisce grande importanza
alla qualità del rapporto con gli studenti e per questo
motivo ha scelto di mettere a disposizione dei propri
iscritti alcuni Servizi che possano agevolare il percorso
di formazione e di maturazione personale.
Lo studente che si iscrive a Roma Tre avrà la possibilità di usufruire dell’erogazione di benefici così come
previsto dalla normativa vigente, di richiedere informazioni sui Corsi di Laurea attivati, di ricevere supporto
per questioni di carattere burocratico – amministrativo,
di ricevere sostegno per ciò che riguarda la scelta del
percorso didattico.
Inoltre, lo studente potrà avvalersi di tutti quei Servizi
che favoriscono il percorso universitario inteso non
solo come momento strettamente informativo ma come
esperienza di vita in senso più ampio. Per l’elenco completo si rimanda alla guida di Ateneo. Qui si indicano
soltanto quelli di immediata utilità per i futuri iscritti.
Accoglienza e Servizi
• -Centro
Notizie e informazioni generali su corsi attivati,
modalità di orientamento, accesso ai Corsi di
Studio e preselezione, servizi;
- postazioni internet a disposizione degli studenti.
Via Ostiense, 169
Tel. 06 57067245 - Fax 06 57067700
accoglie@uniroma3.it
orario di ricevimento
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 10.00-14.00
giovedì 14.00-17.00
Accoglienza Studenti in situazione di
• Centro
Disabilità
Informazioni, orientamento e tutoring per gli studenti in situazione di disabilità, sostegno per affrontare particolari problemi operativi o burocratici, possibilità di trasporto, accompagnamento e assistenza durante la frequenza delle lezioni.
Via Ostiense, 169
Tel. 06 57067703 - Fax 06 57067702
accodis@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it/uffici/accoglienzadisabili
http://accodis.uniroma3.it/forum/
orario di ricevimento
martedì 10.00-14.00; giovedì 14.00-16.00
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Laziodisu
• Agenzia
per il Diritto agli Studi Universitari
nel Lazio - Sede territoriale Roma Tre

Borse di studio, alloggi, ristoro, trasporti, interventi a favore degli studenti con situazione di disabilità, interventi a favore delle studentesse nubili con
prole, interventi a favore degli studenti in particolari condizioni di disagio.
Via della Vasca Navale, 79
Tel. 06 55340729/40 - Fax 06 5593852
maggi@adisu.uniroma3.it
www.adisu.uniroma3.it
orario di ricevimento
dal lunedì al venerdì 9.00-13.00
Segreteria Studenti
• Informazioni
ed adempimenti amministrativi relativi a preiscrizioni e test d’ingresso ai corsi immatricolazioni, iscrizioni, passaggi, trasferimenti.
Via Ostiense, 175
Tel. 06 57067714 - Fax 06 57067724
orario di ricevimento
dal lunedì al giovedì 9.00-14.00 e 16.00-18.00
venerdì 9.00-16.00 (orario continuato)
Politiche per gli Studenti
• -Ufficio
Politiche e progetti per migliorare le condizioni
degli studenti a Roma Tre;
- iniziative per incrementare il dialogo Ateneo-studenti, servizi di orientamento e rapporti con le
scuole medie superiori.
Via Ostiense, 159
Tel. 06 57067337/338 - Fax 06 57067480
upstudenti@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it/uffici/politichestudenti
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
• Fornisce
informazioni di primo livello su strutture,
servizi e attività dell'Ateneo; accoglie le richieste
di accesso agli atti amministrativi; effettua il controllo sulle autocertificazioni ed in particolare
quelle rese dagli studenti per l'inserimento nelle
fasce contributive agevolate (ISEEU); raccoglie
suggerimenti e segnalazioni su disservizi riscontrati dall'utenza.
Via Ostiense 131/L, scala C, VII piano
Tel. 06 57067468/86 - Fax 06 57067396
urp@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it/uffici/urp/homeurp.htm
orario di ricevimento: lunedì-venerdì 9.00-13.00
e 14.30-15.30; giovedì 14.30-17.00.

Come arrivare
a Roma Tre
Elenco bus Atac
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Lgo S. Leonardo Murialdo / S. Paolo Basilica / Via Ostiense / Piramide / Pza Emporio /
Lgt Tebaldi (rit. Lgt Farnesina) / Pte Vittorio
Emanuele II (rit. Pza Rovere / Pza Risorgimento / Lgo Trionfale / Ple Clodio
Piazza Indipendenza / Stazione Termini / Via
Cavour / Via Fori imperiali / Via Circo Massimo / Viale Aventino / Porta S. Paolo / Via
Mormorata / Piazza Emporio / Via Porta Portese / Via Morosini / Via Dandolo / Via
Fabrizi / Via Barrili / Via Poerio
Vle F. Baldelli / Vle G. Marconi / Pza A.
Meucci / Via Magliana / Via Imbrecciato /
Via Magliana / Rimessa ATAC Magliana
Stz Termini / Pza della Repubblica / Via
Nazionale / Pza Venezia / Pza Bocca della
Verità / Lgt Aventino / Lgt Testaccio / Via C.
Pascarella (rit Via C. Porta) / Vle Trastevere /
Stz Trastevere / Vle G. Marconi / Via C.
Colombo / Vle Civiltà del Lavoro / Ple Agricoltura
Via S. Pincherle (solo rit Via della Vasca
Navale) / Vle G. Marconi / Vle F. Baldelli /
Vle Giustiniano Imperatore / Lgo sette Chiese / Via G. Pullino / Cne Ostiense / Via C.
Colombo / Vle Tor Marancia / Vle Pico della
Mirandola / Ple Caduti della Montagnola
Pza Zama / Pza Tuscolo / Pza Porta Metronia
/ Colosseo / Pza Porta Capena / Vle Aventino
/ Via Galvani / Via P. Matteucci / Via G. Rho
Piazzale Partigiani / Piramide / Via Ostiense
/ Lgo Leonardo Da Vinci / Via A. Severo /
Via Grotta Perfetta / Via Ardeatina / Via
Torre S. Anastasia
Lgo Leonardo da Vinci / Via A. Ambrosini /
Via Pico della Mirandola / Vle dell’Atre / Vle
dell’Umanesimo / Via Laurentina / Via Trigoria / Via Redattori (solo and.) / Pza V. Valgrisi
Ple Partigiani / Viale Cave Ardeatine / Via
Mormorata / Via Galvani / Via Manuzio /
Largo Marzi / Via dgli Stradivari / Via Pascarella / Cne Gianicolense / Via Ramazzini / Via
Portuense / Via del Trullo / Via Sarzana / Via
Porzio / Via Sarzana / Via del Trullo / Stazione.
Magliana / Via della Magliana / Via Candoni

761
766
770

>

Lgo Placido Riccardi / Via Ostiense / (solo
rit. Viale G. Marconi) / Via Laurentina / Lgo
Cecchignola / Vle Esercito / Pza Carabinieri
Stz Trastevere / Viale G. Marconi / Vle F.
Baldelli / Lgo Leonardo da Vinci / Via A.
Severo / Via A. Ambrosini / Via Grotta Perfetta / Via Ardeatina / Via Millevoi
Via Ostiense / inversione di marcia alt. C.ne
Ostiense / Via Ostiense / Lungotevere S.
Paolo / Viale S. Paolo / Via Calzecchi Onesti
/ Viale G. Marconi / Piazzale T. Edison / Via
della Vasca Navale / Via S. Pincherle / Via
Volterra / Via Melloni / Via di Valco S. Paolo
/ Via Ostiense

Metropolitana linea B
M B
REBIBBIA
PONTE MAMMOLO
S.M.SOCCORSO
PIETRALATA

MONTI TIBURTINI

TIBURTINA
(FS STAZIONE BUS)

BOLOGNA

POLICLINICO
CASTRO PRETORIO
TERMINI

(FS - METRO A)

Facoltà di Scienze
della Formazione

CAVOUR
Facoltà di Architettura

COLOSSEO

CIRCO MASSIMO
PIRAMIDE
(FS OSTIA - FIUMICINO)

GARBATELLA

LAURENTINA

Centro Linguistico
U.R.P.
Ufficio Relazioni
Internazionali

BASILICA
S. PAOLO
Centro Accoglienza
e Servizi
Facoltà di Economia
Facoltà
di Giurisprudenza
Rettorato
Segreteria Studenti

MAGLIANA

MARCONI

EUR FERMI
EUR
PALASPORT

A.Di.S.U.
Facoltà di Ingegneria
Facoltà di Lettere e Filosofia
Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali
Facoltà di Scienze Politiche
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