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COMPORRE I SAPERI PER APRIRSI ALLA COMPLESSITÀ GLOBALE 
La  Facoltà,  sin dalla  sua nascita nel 2005, ha  come  suo obiettivo  la  formazione nel  campo delle  Scienze Politiche 
attraverso metodologie  didattiche  fortemente  interdisciplinari.  Intendiamo  fornire  ai  nostri  studenti  gli  strumenti 
culturali indispensabili per governare le complesse dinamiche della contemporanea società globale, formare i nuovi 
attori delle politiche per  il  territorio nel  settore pubblico e privato ed educare ad una  visione ampia dei  rapporti 
internazionali e dei processi di integrazione regionale, con particolare attenzione al contesto euro‐mediterraneo. 
L’offerta  didattica  è  centrata  sulle  discipline  delle  scienze  politiche,  delle  scienze  dell’amministrazione  e  delle 
relazioni internazionali. 

Tre le parole chiave che caratterizzano la Facoltà: 
- internazionalizzazione come strumento operativo di apertura alla “globalità” della formazione universitaria, con 

una particolare attenzione verso le prospettive comunitarie ed euro mediterranee, attraverso percorsi formativi 
a dimensione transnazionale e programmi internazionali di scambio docenti e studenti; 

- interdisciplinarietà per coniugare  i diversi saperi nei settori delle scienze politico‐sociali, storiche, giuridiche ed 
economiche capaci di offrire un’elevata specializzazione e garantire  il massimo  livello di accesso al mercato del 
lavoro; 

- innovazione per l’attuazione di percorsi didattici moderni finalizzati a offrire elevate competenze progettuali che 
consentano  di  dare  nuovo  impulso  alle  dinamiche  di  crescita  culturale  e  di  sviluppo  socio‐economico  del 
territorio nel contesto europeo e globale. 

Per le suindicate ragioni e per la sua vocazione specifica, la Facoltà porta il nome del grande statista francese fautore 
del processo di integrazione europea, Jean Monnet. 

Al fine di rafforzare il naturale legame tra l’Università e il territorio, la Facoltà offre anche corsi post‐laurea in stretto 
rapporto con  le  istituzioni  locali e  internazionali, pubbliche o private, che divengono  lo sbocco professionale  ideale 
dei nostri laureati che sanno interpretare questo vasto progetto culturale con uno sguardo aperto alle problematiche 
complesse del mondo contemporaneo. 

La Facoltà ha sede nel Sito Reale del Belvedere di San Leucio in Caserta. Qui si svolgono le attività più specialistiche 
delle lauree magistrali, dei master e dei dottorati di ricerca. La didattica corrente dei diversi corsi di laurea si svolge 
nell’aulario del Polo Universitario di Via Vivaldi a Caserta. 

I posti disponibili per ogni anno accademico sono abbastanza limitati.  

Chi è veramente interessato al Progetto è consigliabile che provveda quanto prima alla 
preiscrizione che è del tutto gratuita e non impegnativa 
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PRIMO ANNO 

Attività comuni a tutti i curricula (8 esami = 62 CFU) CFU

Sistemi informatici orientati ai servizi in rete per le PP.AA. 8 

Storia delle istituzioni politiche 8 

Diritto amministrativo progredito 8 

Economia delle aziende pubbliche 8 

Diritto tributario 8 

Diritto privato 8 

Diritto comparato delle amministrazioni 6 

Data mining 8 

SECONDO ANNO CFU

Sistemi informatici per l'e-government 6 

E-government 12 

Insegnamento opzionale di indirizzo 6 

Insegnamento a scelta 6 

Tirocinio 8 

Prova finale 20 

Esame CFU 

Primo Anno 

Diritto pubblico italiano e comparato 9 

Economia 9 

Lingua straniera I (Inglese/Francese) 8 

Storia del diritto moderno e contemporaneo  10 

Diritto privato 12 

Diritto privato comparato 6 

Sistemi di elaborazione delle informazioni 5 

Insegnamento a scelta dello studente (gruppo I) 3 

Secondo Anno 

Sociologia 16 

Statistica 10 

Scienza e filosofia politica 11 

Lingua straniera II (Francese/Inglese) 4 

Diritto internazionale e dell'Unione Europea (con 
cattedra JM - Prof. Tesauro) 12 

Insegnamento a scelta dello studente (gruppo II) 3 

Tirocinio o altre attività 3 

Terzo Anno 

Economia e gestione delle aziende 10 

Storia delle istituzioni politiche 8 

Diritto ed economia della finanza pubblica 15 

Diritto dell'impresa e del lavoro 11 

Insegnamento a scelta dello studente (gruppo III) 3 

Tirocinio o altre attività II  6 

Prova finale 5 

L’ATTIVAZIONE DI QUESTO CDL E’ DEDICATA AI 
SOGGETTI IN USCITA DAI PROGETTI UNILABOR 
(LAUREATI CONSULENTI DEL LAVORO) E 
UNILAVORO (LAUREATI IN SCIENZE 
POLITICHE).

Per questi Laureati è previsto l’accesso al 4° 
anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze della Pubblica Amministrazione 

Obiettivi formativi 
L'obiettivo specifico è la formazione di figure professionali 
esperte in grado di svolgere attività nell'ambito del sistema 
pubblico e di quello delle imprese con riferimento sia alla 
governance, anche attraverso strumenti informatici, sia alla 
gestione di organizzazioni complesse e dei servizi interni 
alle organizzazioni e ai servizi pubblici. 
Si intende quindi consentire l'acquisizione di una solida 
preparazione: sul funzionamento concreto delle 
Amministrazioni locali e nazionali, sotto ogni profilo 
considerate; sul sistema delle imprese nell'ambito dei 
servizi pubblici; sulla gestione delle organizzazioni 
attraverso tecnologie e strumenti informatici (e-
government); sulla finanza pubblica e privata, con 
particolare riferimento al sistema tributario locale 
nell'ambito dei processi di decentramento/federalismo. 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche della Pubblica Amministrazione 
CLASSE LM63 di Scienze Politiche 

IL PIANO DI STUDI PER IL 2016/2017 E’ IN CORSO DI AGGIORNAMENTO 

Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche 
IL PIANO DI STUDI PER IL 2016/2017 E’ IN CORSO DI AGGIORNAMENTO 

Obiettivi formativi 
Il corso di laurea in “Scienze Politiche” 
ha l’obiettivo di fornire conoscenze di 
base e strumenti metodologici propri di 
una formazione multidisciplinare, 
politico-sociale, economica, giuridica e 
storica, volta alla comprensione della 
struttura e dei meccanismi di 
funzionamento della società 
contemporanea. 

Il profilo “Istituzionale” è finalizzato alla 
formazione di operatori, 
particolarmente delle pubbliche 
amministrazioni, con una conoscenza 
dei necessari profili del diritto 
(soprattutto pubblico) e dell’economia, 
della sociologia e della storia, 
utilizzabili nei diversi settori della vita 
politica, giuridica ed economica in Italia 
e all’estero; 




