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 di internazionalizzazione 
dei fenomeni politici.

l Corso di Laurea in Politica e Relazioni Internazionali 
è diretto alla formazione di figure professionali con 
una preparazione multidisciplinare nei settori 
economico, giuridico, politico-sociale e storico. 
Il laureato conseguirà competenze analitiche e 
organizzative inerenti lo studio delle società 
complesse, del sistema politico globale e dei sistemi
socio-economici internazionali contemporanei, dei 
processi di globalizzazione e

www.fscpo.unict.it/PRI/Didattica/index.htm

Corso di Laurea, 
in Politica 
e Relazioni Internazionali (L-36)

 
Il Corso di Laurea interclasse in Sociologia 
e Servizio Sociale è diretto alla formazione 
di figure professionali con conoscenze 
in discipline sociologiche, economiche, giuridiche, 
politologiche, psicologiche e storiche. 
Il laureato acquisirà competenze teoriche, 
metodologiche e tecniche che lo metteranno 
in grado di analizzare la società e le sue istituzioni, 
i fenomeni sociali e le loro trasformazioni, 
le relazioni tra gli individui e i gruppi.
 
www.fscpo.unict.it/270/Didattica_270/Interclasse_Sociologia
Servizio_Sociale/home%20page%20L39-L40.htm

 
Il Corso di Laurea in Scienze dell'Amministrazione 
è diretto alla formazione di figure professionali 
con conoscenze di metodo, di contenuto culturale 
e scientifico in campo giuridico, economico, 
politico-istituzionale, organizzativo-gestionale 
e della sicurezza. 
Il laureato conseguirà competenze sulla capacità 
di interpretare il cambiamento e l'innovazione 
nelle amministrazioni pubbliche e private.

  

www.fscpo.unict.it/270/Didattica_270/Scienze_
amministrazione_L_16/home.htm

   

Corso di Laurea, 
in Scienze 
dell’Amministrazione (L-16)

Corso di Laurea interclasse, 
in Sociologia 
e Servizio Sociale (L-39/L-40)

 
Il Corso di Laurea interclasse in Storia e Scienze 
dell'Amministrazione è diretto alla formazione 
di figure professionali con conoscenze storiche, 
politologiche, giuridiche, economiche 
e sociologiche. 
Il laureato acquisirà competenze nella comprensione 
dei sistemi amministrativi contemporanei.

www.fscpo.unict.it/270/Didattica_270/Interclasse_Storia-
Scienze_Amministrazione/home%20page%20L16-L42.htm
    

Corso di Laurea interclasse, 
in Storia e Scienze 
dell’Amministrazione (L-16/L-42)

www.fscpo.unict.it
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 Obiettivo 

Il Corso di Laurea in Politica e Relazioni Internazionali è diretto alla formazione di figure professionali 
con una preparazione multidisciplinare nei settori economico, giuridico, politico-sociale e storico. 
Il laureato conseguirà competenze analitiche e organizzative inerenti lo studio delle società complesse, 
del sistema politico globale e dei sistemi socio-economici internazionali contemporanei, dei processi di 
globalizzazione e di internazionalizzazione dei fenomeni politici.

Prospettive  professionali
Il laureato potrà operare in imprese private nazionali e multinazionali, amministrazioni ed enti locali, 
organizzazioni pubbliche nazionali, sovranazionali e internazionali, organizzazioni non governative 
e del terzo settore

Insegnamenti
Diritto privato; Diritto pubblico; Filosofia politica; Scienza politica; Sistema politico italiano;

Storia contemporanea; Storia delle dottrine politiche; Abilità informatiche.
Diritto internazionale ed europeo; Economia; Lingua inglese; Politica dell'Unione Europea;

Politica internazionale; Sociologia (SPS 07/ 6 CFU + SPS 09/ 3 CFU); 
Sociologia dei processi politici (SPS 11).

Diritto pubblico comparato; Geografia economico-politica; Principi e metodi statistici;
Politica comparata; Storia e istituzioni dell'Africa; Insegnamento a scelta; Crediti di abilità linguistica 
(Lingua Francese/Spagnola/Tedesca/Arabo); Stages e tirocini; Prova finale - Tesi.

: 

: 

: 

I anno

II anno

III anno

www.fscpo.unict.it/PRI/Didattica/index.htm

Corso di Laurea, 
in Politica 
e Relazioni Internazionali (L-36)

 Obiettivo

Prospettive  professionali
ll laureato potrà operare in istituzioni pubbliche, organizzazioni private d'impresa e quelle del terzo 
settore nelle attività di progettazione ed implementazione di iniziative finalizzate a promuovere 
lo sviluppo economico, sociale e civile delle comunità. 
Il corso è rilevante per le progressioni di carriera nelle forze dell'ordine.

Tirocini; Prova finale.

Il Corso di Laurea in Scienze dell'Amministrazione è diretto alla formazione di figure professionali 
con conoscenze di metodo, di contenuto culturale e scientifico in campo giuridico, economico, 
politico-istituzionale, organizzativo-gestionale e della sicurezza. 
Il laureato conseguirà competenze sulla capacità di interpretare il cambiamento e l'innovazione 
nelle amministrazioni pubbliche e private.

: Storia moderna; Storia contemporanea; Diritto privato e comparato; Istituzioni di diritto 
pubblico; Informatica; Sociologia generale; Lingua inglese a scelta dello studente.                                      

: Economia politica e politica economica; Storia delle dottrine politiche; Storia e filosofia delle 
istituzioni politiche; Scienza dell'amministrazione e Teoria dell'organizzazione; Diritto amministrativo; 
Seconda lingua a scelta dello studente.                                     

: Diritto del lavoro; Diritto penale Parte generale; Scienza della politica; Sociologia del diritto 
e della devianza; Sociologia economica e del lavoro; Statistica sociale; Abilità informatiche e 
telematiche; 

  

Insegnamenti
I anno

II anno

III anno

www.fscpo.unict.it/270/Didattica_270/Scienze_amministrazione_L_16/home.htm

   

Corso di Laurea, 
in Scienze 
dell’Amministrazione (L-16)

Obiettivo 
Il Corso di Laurea interclasse in Sociologia e Servizio Sociale è diretto alla formazione di figure 
professionali con conoscenze in discipline sociologiche, economiche, giuridiche, politologiche, 
psicologiche e storiche. Il laureato acquisirà competenze teoriche, metodologiche e tecniche 
che lo metteranno in grado di analizzare la società e le sue istituzioni, i fenomeni sociali 
e le loro trasformazioni, le relazioni tra gli individui e i gruppi. 

Prospettive  professionali
Il laureato potrà operare in amministrazioni pubbliche e private, nel settore del terziario avanzato 
e nel sistema di welfare come esperto di metodi e tecniche della ricerca sociale, di processi di 
comunicazione interpersonale e di massa, di problemi connessi allo sviluppo del territorio 
e del turismo, di problemi di organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane. 
Il titolo di Laurea rilasciato dal corso di studi L39 Servizio sociale è requisito necessario 
per l'abilitazione alla professione di Assistente sociale. 

Insegnamenti L-40
Sociologia generale; Storia contemporanea; Economia politica; Storia delle dottrine politiche;

Diritto privato; Scienza della politica; Lingua inglese; Abilità informatiche.
Metodologia della ricerca sociale; Istituzioni di diritto pubblico; Psicologia sociale; Sociologia 

del lavoro; Principi e metodi statistici; Diritto penale e minorile; Seconda lingua; Tirocinio.
: Sociologia della comunicazione; Sociologia del diritto; Antropologia; Sociologia urbana;

Storia del pensiero sociologio; 18 CFU a scelta tra   -Sociologia dell'organizzazione/Geografia 
politica-economica/Diritto del lavoro   -Sociologia generale/Informatica/Statistica/Sociologia politica; Tesi. 
Insegnamenti L-39

: Diritto Privato; Economia Politica; Igiene generale e applicata; Sociologia generale; 
Storia contemporanea; Principi e fondamenti del servizio sociale; Pedagogia generale; Inglese.

: Diritto penale e minorile; Diritto Pubblico; Metodologia della ricerca sociale; 
Sociologia economica e del lavoro; Psicologia sociale; Metodi e Tecniche del servizio sociale; 
Psicologia clinica; Principi e metodi statistici; Tirocinio professionale.

: Antropologia; Sociologia della comunicazione, Sociologia della famiglia; Sociologia del diritto;
Organizzazione dei servizi sociali; Psicologia dello sviluppo; Informatica; Tirocinio professionale; Tesi.

: 

: 

I anno

II anno

www.fscpo.unict.it/270/Didattica_270/Interclasse_SociologiaServizio_Sociale/home%20page%20L39-L40.htm

III anno

I anno

II anno

III anno

Corso di Laurea interclasse, 
in Sociologia 
e Servizio Sociale (L-39/L-40)

Obiettivo 
Il Corso di Laurea interclasse in Storia e Scienze dell'Amministrazione è diretto alla formazione 
di figure professionali con conoscenze storiche, politologiche, giuridiche, economiche e sociologiche. 
Il laureato acquisirà competenze nella comprensione dei sistemi amministrativi contemporanei.

Prospettive  professionali
lI laureato potrà operare, relativamente alla classe L-16 in Organizzazioni private nazionali 
e multinazionali, Amministrazioni, Enti, Organizzazioni pubbliche nazionali, sovranazionali 
e internazionali, Organizzazioni non governative e del terzo settore; 
relativamente alla classe L-42 in Enti Pubblici e privati nei settori dei servizi culturali, della 
documentazione, del recupero di attività, tradizioni e identità locali anche in relazione al turismo 
culturale, degli istituti di cultura di tipo specifico e nel campo dell'editoria, del giornalismo.

Insegnamenti L-16/L-42

L-16 Politica economica; Lingua inglese; Diritto amministrativo; Diritto Penale; Principi e metodi 
statistici  

L-42 Storia della filosofia; Storia dell’Africa; Storia del cinema; Geografia politica ed economica;
Metodologia e archivistica. 

I anno

II anno

III anno

www.fscpo.unict.it/270/Didattica_270/Interclasse_Storia-Scienze_Amministrazione/home%20page%20L16-L42.htm
    

: Storia contemporanea 1; Storia delle dottrine politiche; Scienza politica 1; Sociologia generale;
Storia moderna; Diritto privato; Abilità informatiche e telematiche; Per la conoscenza di almeno una 
lingua straniera.                                       

: Istituzioni di diritto pubblico; Storia contemporanea 2; Scienza politica 2; Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi; Sociologia economica e del lavoro; Economia politica; Storia delle 
istituzioni politiche.                             

: Scienza politica 3 o Sistema politico europeo/Sistema politico globale/Sistema politico italiano;
Prova finale; Stages e tirocini.

 

Corso di Laurea interclasse, 
in Storia e Scienze 
dell’Amministrazione (L-16/L-42)
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