
1° ANNO (7 esami) 54 cfu

Lingua inglese (L-LIN/12) 9 CFU T.A.F. A I sem. 

Storia delle dottrine politiche (SPS/02) 9 CFU   T.A.F. B I sem. 

Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) / Diritto pubblico nella 

globalizzazione (IUS/09) 
9 CFU T.A.F. A 

I sem.-II 

sem. 

Storia moderna (M-STO/02) 9 CFU T.A.F. B II sem.

Statistica (SECS-S/01) 6 CFU T.A.F. A II sem.

Economia politica (SECS-P/01) 6 CFU T.A.F. B I sem. 

Sociologia generale (SPS/07) 6 CFU T.A.F. B I sem. 

2° ANNO (7 esami) 60 cfu

Storia contemporanea (M-STO/04) 9 CFU T.A.F. A I sem. 

Analisi del linguaggio politico (SPS/01) 9 CFU T.A.F. B I sem. 

Istituzioni di Diritto privato (IUS/01) 9 CFU T.A.F. B II sem.

Comunicazione politica (SPS/08) 6 CFU T.A.F. B II sem.

Scienza politica (SPS/04) 9 CFU T.A.F. A II sem.

Diritto dell'Unione europea (IUS/14 – IUS/13) 9 CFU T.A.F. B II sem.

Seconda lingua straniera 9 CFU T.A.F. C I sem. 

Curriculum POLITICO-AMMINISTRATIVO – 3° ANNO (6 esami, ulteriori attività formative e prova finale) 54 CFU

Storia delle istituzioni politiche (SPS/03) 9 CFU T.A.F. B I sem. 

Diritto amministrativo (IUS/10) 9 CFU T.A.F. B I sem. 

Scienza dell'amministrazione (SPS/04) 9 CFU T.A.F. B II sem.

Diritto del lavoro (IUS/07) /Gestione delle risorse umane (SECS-

P/10)
9 CFU T.A.F. C

I sem.-II 

sem. 

Politica economica (SECS‐P/02) 6 CFU T.A.F. B I sem. 

Insegnamento a scelta dello studente 12 CFU T.A.F. D

Ulteriori attività formative 6 CFU T.A.F. F

Prova finale 6 CFU T.A.F.  E

Curriculum POLITICO-INTERNAZIONALE – 3° ANNO (6 esami, ulteriori attività formative e prova finale) 54 CFU

Diritto internazionale (IUS/13) 12 CFU T.A.F. B I sem. 

Organizzazione internazionale (IUS/13)/ Sistemi giuridici 

comparati (IUS/02)
6 CFU T.A.F. B

I sem.-II 

sem. 

Relazioni internazionali (SPS/04)  9 CFU T.A.F. B II sem

Storia e istituzioni dell’Asia (SPS/14) / Geopolitica (MGGR/02) 9 CFU T.A.F. C I sem. 

Politica economica (SECS-P/02) 6 CFU T.A.F. B I sem. 

Insegnamento a scelta dello studente 12 CFU T.A.F. D

Ulteriori attività formative 6 CFU T.A.F. F

Prova finale 6 CFU T.A.F. E

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE  

 A.A. 2022/2023



Gli insegnamenti opzionali per il 2022/2023 sono: 

Diritto regionale (IUS/08), CFU 6 – Prof. Pietro Pinna 

Tutela dei diritti umani nello spazio giuridico europeo (IUS/14), CFU 6  

Storia e politica del mediterraneo e del medio oriente (SPS/06), CFU 6

Sociologia dei media digitali (SPS/08), CFU 6, - Prof.ssa Laura Iannelli 

Altre attività formative

1. esami di lingue

2. esami o laboratori di Informatica

3. laboratori istituiti dal corso di studio

4. tirocini

Laboratori attivati dal corso di studio 

Per l’A.A. 2022/2023 i laboratori sono:

 Laboratorio di Metodologia della ricerca, Prof. Gabriele Magrin, 6 cfu

 Laboratorio di geopolitica, Prof.ssa Veronica Camerada, 6 cfu

 Laboratorio di tutela internazionale dei diritti umani, Prof.ssa Silvia Angioi, 2 cfu 

 Laboratorio di big data analysis e media digitali, (docente da designare), 4 cfu 

Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna (SPS/03), CFU 6 – Prof.ssa Annamari Nieddu 

Storia della comunicazione sociale in età moderna, (SPS/03), CFU 6 – Prof.ssa Annamari Nieddu 

Non è riconoscibile alcuna attività formativa senza la verifica delle competenze acquisite, né è riconosciuta 

l’acquisizione di cfu per la mera partecipazione a conferenze, convegni o eventi assimilabili.  

Le attività seminariali organizzate dai docenti o dalle associazioni studentesche, per le quali si richiede il 

riconoscimento di cfu, devono essere precedentemente approvate dal consiglio di corso di studio che, 

contestualmente, individua una ristretta commissione per l’approvazione delle verifiche finali.

La commissione didattica individua le forme e le modalità di svolgimento delle verifiche finali.

Diritto della navigazione (IUS/06), CFU 6 – Prof. Michele Comenale Pinto

Psicologia del lavoro e dell’organizzazione (M-PSI/06), CFU 6

Diritto pubblico dei processi decisionali (IUS/09), CFU 6 – dott. Giovanni Barozzi Reggiani 

Gli studenti possono inoltre decidere di utilizzare l’attività formativa sviluppata nell’ambito dei laboratori, attivati per 

conseguire i cfu previsti per le altre attività formative, purché il docente concluda l’attività con una prova finale che comporti 

una valutazione da registrare come un esame. 

L’Art. 10, lett. d) della L 240/2010 stabilisce che il percorso di studio deve prevedere “attività formative (…) volte 

ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque 

utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, 

mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i 

tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro”.

Il corso di studio in Scienze politiche incentiva l’acquisizione dei cfu per le Altre attività attraverso:


