
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE, INTERNAZIONALI E DELL’AMMINISTRAZIONE 
(Classi L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione,  

L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali) 
 
 

Il corso di studi interclasse in Scienze Politiche Internazionali e dell’Amministrazione mira a 
formare laureati in grado di comprendere le dinamiche politico-istituzionali, economico-sociali e 
organizzative nelle società contemporanee, sia a livello nazionale che internazionale. La for-
mazione impartita è a carattere interdisciplinare e prevede l’acquisizione, per tutti gli iscritti, di 
contenuti metodologici e conoscenze di base in area storica, giuridica, economica, sociologica, 
statistica, politologica e filosofica, oltre che linguistica. Su tale fondamento culturale e metodo-
logico gli studenti, a seconda della classe di appartenenza, innesteranno abilità specifiche, in 
ambito internazionalistico o in ambito giuridico ed economico. Ciò permetterà loro un proficuo 
inserimento nelle realtà operative di organizzazioni nazionali, europee e internazionali, siano 
esse pubbliche, private o del terzo settore. 
 
Organizzazione del corso 
Il corso prevede una prova d’ingresso, obbligatoria per tutti gli immatricolati, e attività di re-

cupero relative per chi non l’abbia superata. Il corso di studi corrisponde a due classi di laurea 
contemporaneamente:  

• Classe L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;  

• Classe L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali. 
Lo studente che si immatricoli deve scegliere, fin da subito, quale sia la propria, ma può 

cambiare l’opzione entro l’iscrizione al terzo anno. due Nei primi due anni le attività formative 
sono sostanzialmente le medesime per tutti gli studenti iscritti. Nel terzo anno sono previste 
attività formative di approfondimento che lo studente effettuerà in relazione alla classe di lau-
rea di afferenza.  
La programmazione didattica è suddivisa in semestri3, pertanto le lezioni dei singoli inse-

gnamenti si svolgono o nel primo o nel secondo semestre. Gli studenti hanno a disposizione 
crediti per attività a scelta (12 Cfu) e crediti per attività di orientamento (workshop) o tirocini (3 
cfu). Il Corso prevede una prova finale consistente nella preparazione di un breve saggio scrit-
to, da discutere oralmente. 
Nei primi mesi dall’immatricolazione a ciascuno studente sarà attribuito un docente tutor che 

costituirà il suo riferimento fino al completamento del percorso di studi. 
 
Sbocchi professionali 
Il laureato in Scienze Politiche Internazionali e dell’Amministrazione può, grazie alla sua for-

mazione culturale ad ampio spettro, cogliere le opportunità occupazionali presenti a livello lo-
cale, nazionale e internazionale. Trova occupazione nelle pubbliche amministrazioni (enti terri-
toriali, ministeri, aziende sanitarie, Authorities, università, ecc.), in imprese pubbliche, nei sin-
dacati, in imprese e cooperative (commerciali, manifatturiere, di servizi), in organizzazioni del 
terzo settore e no-profit (fondazioni, cooperative sociali, Onlus, Ong, ecc.), nell’ambito di uffici 

                                                 
3 Ulteriori e più dettagliate informazione sono fornite a p. nel capitolo relativo al Calendario delle attività didattiche. 



e centri studi di organismi territoriali, in enti di ricerca, in enti e organizzazioni internazionali, 
cioè in tutti quei luoghi e profili in cui è necessario proporre una lettura ampia e interdisciplinare 
dei fenomeni sociali, per la risoluzione dei problemi. Ancora, può ricoprire diversi profili, a se-
conda che abbia approfondito gli studi nell’ambito delle relazioni interpersonali, politiche e in-
ternazionali o in quelli della gestione economica e organizzativa. Il corso di studio si dimostra 
particolarmente indicato anche per quanti, lavorando nelle Amministrazioni Pubbliche, intenda-
no riqualificarsi ai fini di un miglioramento della posizione lavorativa. 
 
Articolazione del piano di studio 
Classe L-16 – Scienze dell’amministrazione dell’organizzazione 
 

Primo anno 

Codice esame Titolo dell’insegnamento/UDF SSD CFU 

049NN Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 9 

043NN Diritto privato IUS/01 9 

027MM Storia contemporanea M-STO/04 9 

031QQ Storia delle dottrine politiche SPS/02 9 

013QQ Scienza politica SPS/04 9 

033QQ Storia delle istituzioni politiche  SPS/03 9 

 Crediti a scelta dello studente4  12 

  Totale primo anno 665 

 

                                                 
4 Gli studenti iscritti alla Classe L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione possono svolgere crediti a scelta, in base 
all’offerta definita in sede di programmazione didattica annuale per il corso di laurea interclasse in Scienze politiche internazionali 
e dell’amministrazione. Devono in ogni caso provvedere al rispetto delle regole di propedeuticità e a quanto previsto dal Regola-
mento didattico del corso di laurea stesso per la propria classe. Ciò significa che:  

• possono liberamente scegliere nell’ambito dell’elenco proposto per la loro classe di laurea e nel numero di crediti indicati; 
• non possono sostenere altre attività formative di ordinamento ex D.M. 509/1999; 
• non possono sostenere attività formative relative a percorsi di studio di livello magistrale; 
• devono ottenere l’autorizzazione, attraverso specifica richiesta al Consiglio di Corso di Studio, a svolgere attività formative 

non promosse nell’ambito del Dipartimento di Scienze Politiche. 
5 Il piano di studi attribuisce a ciascun anno un determinato numero di crediti, relativo ad un piano di studi consigliato e non obbli-
gatorio, fatti salvi i vincoli di propedeuticità tra insegnamenti. 
 



Secondo anno 
 

Codice esame Titolo dell’insegnamento/UDF S.S.D CFU 

103LL Lingua inglese L-LIN/12 9 

122PP UDF Economia Politica 
� Economia politica (9 cfu) 
� Economia internazionale (1 cfu) 

SECS-P/01 10 

045NN UDF Diritto Pubblico Comparato  
� Diritto Pubblico Comparato (9 cfu) 
� Seminario di Diritto Pubblico Eu-
ropeo (1 cfu) 

IUS/21 10 

008QQ Filosofia Politica SPS/01 9 

041QQ UDF Sociologia e Sociologia dei 
processi economici e del lavoro  
� Sociologia generale (6 cfu) 
� Sociologia del lavoro (6 cfu)  

 
 

(SPS/07) 
(SPS/09) 

12 

123PP UDF Statistica e demografia 
� Statistica (6 cfu) 
� Demografia (3 cfu)  

 
SECS-S/01 
SECS-S/04 

9 

  Totale secondo anno 596 

 

                                                 
6 Il piano di studi attribuisce a ciascun anno un determinato numero di crediti, relativo ad un piano di studi consigliato e non obbli-
gatorio, fatti salvi i vincoli di propedeuticità tra insegnamenti. 



Terzo anno  
 

Codice esame Titolo dell’insegnamento/UDF S.S.D CFU 

029NN Diritto amministrativo IUS/10 9 

035NN Diritto dell’Unione Europea IUS/14 6 

115PP Scienza delle finanze SECS-P/03 9 

 
 

105LL 
107LL 
109LL 

Seconda lingua 
Una a scelta fra: 
Lingua francese; 
Lingua spagnola; 
Lingua tedesca. 

 
 

L-LIN/04 
L-LIN/07 
L-LIN14 

 
 
6 

 
 
 

323PP 
111PP 
112PP 
114PP 

Insegnamento della rosa economi-
ca. 
Uno a scelta tra:  
Economia pubblica; 
Economia applicata;  
Economia del lavoro;  
Politica economica. 

 
 

SECS-P/03 
SECS-P/06 
SECS-P/02 
SECS-P/02 

 
 
6 

 
 

028NN 
032NN 
046NN 
038NN 
041NN 
047NN 
039NN 
034NN 
048NN 

Insegnamento della rosa giuridica. 
Uno a scelta tra:  
Contabilità di Stato;  
Diritto degli enti locali;  
Diritto dell’economia;  
Diritto dell’urbanistica;  
Diritto parlamentare;  
Diritto regionale;  
Diritto internazionale;  
Diritto dell’ambiente; 
Giustizia costituzionale 

 
 

IUS/10 
IUS/10 
IUS/05 
IUS/10 
IUS/08 
IUS/09 
IUS/13 
IUS/10 
IUS/08 

 
 
 
 
 
6 

122ZW Informatica  4 

126ZW 
429ZW 

Tirocini oppure  
Workshop d’orientamento 

 3 

123ZW Prova finale   6 

  Totale terzo anno 557 

                                                 
7 Il piano di studi attribuisce a ciascun anno un determinato numero di crediti, relativo ad un piano di studi consigliato e non obbli-
gatorio, fatti salvi i vincoli di propedeuticità tra insegnamenti. 



Classe L-36 – Scienze politiche e delle relazioni internazionali. 
 

Primo anno 
 

Codice esame Titolo dell’insegnamento/UDF S.S.D CFU 

049NN Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 9 
042NN Diritto privato IUS/01 6 
043MM UDF Storia moderna e contempora-

nea 
� Storia moderna  
� Storia contemporanea  

 
M-STO/02 
M-STO/04 

 
3 
9 

031QQ Storia delle dottrine politiche SPS/02 9 
013QQ Scienza politica SPS/04 9 
033QQ Storia delle istituzioni politiche  SPS/03 9 

 Crediti a scelta dello studente8  12 

  Totale primo anno 669 

                                                 
8 Gli studenti iscritti alla Classe L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali possono svolgere crediti a scelta, in base 
all’offerta definita in sede di programmazione didattica annuale per il corso di laurea interclasse in Scienze politiche, internazionali 
e dell’amministrazione. Devono in ogni caso provvedere al rispetto delle regole di propedeuticità e a quanto previsto dal Regola-
mento didattico del corso di laurea stesso per la loro classe di afferenza. Ciò significa che:  

• possono liberamente scegliere nell’ambito dell’elenco proposto per la propria classe di laurea e nel numero di crediti indicati; 
• non possono sostenere altre attività formative di ordinamento ex D.M. 509/1999; 
• non possono sostenere attività formative relative a percorsi di studio di livello magistrale; 
• devono ottenere l’autorizzazione, attraverso specifica richiesta al Consiglio di Corso di Studio, a svolgere attività formative 

non promosse nell’ambito del Dipartimento di Scienze Politiche.  
9 Il piano di studi attribuisce a ciascun anno un determinato numero di crediti, relativo ad un piano di studi consigliato e non obbli-
gatorio, fatti salvi i vincoli di propedeuticità tra insegnamenti. 



Secondo anno 
 

Codice esame Titolo dell’insegnamento/UDF S.S.D CFU 

103LL Lingua inglese L-LIN/12 9 

122NN UDF Economia politica 
� Economia politica 
� Economia internazionale 

 
SECS-P/01 

 
9 
1 

045NN UDF Diritto pubblico comparato  
� Diritto pubblico comparato 
� Seminario di Diritto pubblico 
europeo 

 
IUS/21 

 
9 
1 

008QQ Filosofia politica SPS/01 9 

042QQ UDF Sociologia e storia e teoria so-
ciologica 

� Sociologia generale 
� Storia e teoria sociologica 

 
SPS/07 

 
6 
6 

117PP Statistica SECS-S/01 6 

122ZW Informatica  4 

  Totale secondo anno 60 

Terzo anno 
 

Codice esame Titolo dell’insegnamento/UDF S.S.D CFU 

034QQ Storia delle relazioni internazionali  SPS/06 9 

040NN Diritto internazionale  IUS/13 9 

037QQ Storia e istituzioni dei  Paesi Afro-
asiatici 

SPS/13 9 

 
104LL 
108LL 
106LL 

Seconda lingua (una a scelta fra): 
Lingua francese 
Lingua tedesca   
Lingua spagnola 

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

9 

012QQ Relazioni internazionali SPS/04 9 

126ZW 
429ZW 

Tirocini oppure  
Workshop d’orientamento 

 3 

123ZW Prova finale   6 

  Totale terzo anno 5410 

 

                                                 
10 Il piano di studi attribuisce a ciascun anno un determinato numero di crediti, relativo ad un piano di studi consigliato e non obbli-
gatorio, fatti salvi i vincoli di propedeuticità tra insegnamenti. 



Propedeuticità11 
L’iscrizione alle liste di esame vale anche come autocertificazione da parte dello studente 

del rispetto delle propedeuticità per il singolo esame. Il docente non potrà comunque procede-
re alla verbalizzazione dell’esame sostenuto senza il rispetto delle propedeuticità per esso 
stabilite; in caso contrario l’amministrazione ne informerà il Presidente del Corso di Studio, che 
procederà all’annullamento.  

 

Propedeuticità per gli insegnamenti del II anno 
 

Insegnamento propedeutico  Per l’insegnamento di  

Istituzioni di diritto pubblico  Diritto Pubblico Comparato 
 
Propedeuticità per gli insegnamenti del III anno 
 
Insegnamento propedeutico  Per l’insegnamento di  
Istituzioni di diritto pubblico 
Diritto privato  Contabilità di Stato 
Diritto amministrativo 
 
Istituzioni di diritto pubblico  Diritto amministrativo 
Diritto privato   
 
Istituzioni di diritto pubblico 
Diritto privato  Diritto degli enti locali 
Diritto amministrativo 
 
Istituzioni di diritto pubblico 
Diritto privato  Diritto dell’ambiente 
Diritto amministrativo 
 
 
Segue Propedeuticità per gli insegnamenti del III anno 
 
Istituzioni di diritto pubblico  Diritto dell’Unione Europea 
Diritto privato   
 
Istituzioni di diritto pubblico 
Diritto privato  Diritto dell’urbanistica 
Diritto amministrativo  
 

                                                 
11 Il Regolamento Didattico del corso di laurea in “Scienze Politiche Internazionali e dell’Amministrazione” fissa in modo molto 
puntuale le propedeuticità dei singoli insegnamenti e, in relazione alle attività a scelta dello studente, quali possono essere svolte 
dagli studenti di ciascun curriculum e in base a quali regole. Per maggiori informazioni si vedano gli allegati pubblicati nel portale 
del Corso di Laurea, raggiungibile dal sito www.sp.unipi.it 



Istituzioni di diritto pubblico  Diritto parlamentare 
 
Istituzioni di diritto pubblico 
Diritto privato  Diritto internazionale 
Diritto pubblico comparato 
 
Istituzioni di diritto pubblico  Diritto pubblico dell'economia 
Diritto Privato   
 
Istituzioni di diritto pubblico  Diritto regionale: federalismo e regionalismo 
 
  Economia pubblica 
  Economia applicata 
Economia Politica  Economia del lavoro 
  Politica economica 
  Scienza delle finanze 
 
Istituzioni di diritto pubblico  Giustizia Costituzionale 
 
Scienza Politica  Relazioni Internazionali 
 
A chi puoi rivolgerti 
Per maggiori informazioni su: 
� obiettivi formativi e di apprendimento 
� sbocchi professionali ed esiti occupazionali  
� organizzazione del corso di laurea e regole di gestione del percorso di studi,  
� iniziative e progetti promossi dal corso di laurea,  
� servizi e iniziative a favore degli studenti (esempio: tutorato dei docenti, iniziative di sup-
porto allo studio 

� tirocini e workshop d’orientamento 
� valutazione della qualità della didattica 
� organi di governo del corso di laurea e delibere a carattere generale. 
è possibile collegarsi alle specifiche pagine web del corso di laurea 

(http://www.sp.unipi.it/index.php?page=/cl19sciamm/home) e del sito del Dipartimento: 
www.sp.unipi.it oppure rivolgersi al coordinatore didattico del corso di studio: 
 
Unità Didattica - Dipartimento di Scienze Politiche -Via Serafini, 3 - 56126 Pisa 
Tel. 050 2212427/432/406 e-mail: didattica@sp.unipi.it 

 


