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FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE 
www.scienzepolitiche.uniba.it 

 
Presidenza 

Via Suppa, 9 - 70122 Bari  
Preside: prof. Ennio Triggiani  

e-mail: presidetriggiani@scienzepolitiche.uniba.it 
 

Segreteria di Presidenza 
Tel. 080.5717721, fax 080.5717722;  

e-mail: f.meriello@scienzepolitiche.uniba.it 
Tel. 080.5717744-7745-7802;  

e-mail: presidenza@scienzepolitiche.uniba.it 
 

Segreteria studenti 
Palazzo Ateneo (lato Via Nicolai, I piano) 

Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari 
Tel. 080.5714321- 4248; fax 080.5714896; 

e-mail: segreteria@segrstudenti-sc-polit.uniba.it  
 
 

Corsi di laurea attivati dalla Facoltà (DM 270/2004) 
a cui possono accedere gli immatricolati nell’ a.a. 2009-2010 

 
Sede Tipologia Denominazione Classe 
Bari Laurea 

triennale  
Scienze politiche, 
Relazioni internazionali 
e Studi europei 
(SPRISE) 

L-36 Scienze politiche e 
delle Relazioni 
internazionali 

Bari Laurea 
triennale 
 

Scienze dell’ 
Amministrazione 
pubblica e privata 
(SAPP ) 

L-16 Scienze  
dell’Amministrazione e 
dell’Organizzazione 

Bari Laurea 
triennale 

Scienze del Servizio 
sociale (SSS) 

L-39 Servizio sociale 
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Bari Laurea 
magistrale 

Relazioni internazionali 
(RI) 

LM-52 Relazioni 
internazionali 

Bari Laurea 
magistrale 

Scienze delle 
Amministrazioni (SA) 

LM-63 Scienze delle 
pubbliche 
Amministrazioni 

Bari Laurea 
magistrale 

Progettazione delle 
Politiche di Inclusione 
sociale (PPIS) 

LM-87 Servizio sociale 
e Politiche sociali 

 
Corsi di laurea attivati dalla Facoltà (DM 509/1999) 

a cui possono iscriversi gli immatricolati fino all’ a.a. 2007-2008 
 

Sede Tipologia Denominazione Classe 
Bari Laurea 

triennale 
Scienze politiche, 
Relazioni internazionali e 
Studi europei (SPRISE) 
(ad esaurimento) 

15 Scienze politiche e 
delle Relazioni 
internazionali  
 

Bari Laurea 
triennale 

Scienze politiche e sociali 
(SPS) (ad esaurimento) 

15 Scienze politiche e 
delle Relazioni 
internazionali  
 

Bari Laurea 
triennale 

Operatori dei Servizi 
sociali (OSS) (ad 
esaurimento) 

6 - Scienze del Servizio 
sociale  

Bari Laurea 
triennale 

Operatori delle 
Amministrazioni 
pubbliche e private 
(OAPP) (ad esaurimento) 

19 - Scienze  
dell’Amministrazione  
 

 
Corsi di laurea non più attivati dalla Facoltà a cui possono 

iscriversi gli studenti fuori corso 
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Sede Tipologia Denominazione Classe 
Bari Laurea 

quadriennale 
Scienze politiche Ordinamenti a 21 ed a 

25 esami 
Bari Laurea 

specialistica 
Relazioni internazionali 
(RI) (ad esaurimento) 

60-S Relazioni 
internazionali  
 

Bari Laurea 
specialistica 

Management 
amministrativo (MA) 
(ad esaurimento) 

71-S Scienze  
delle pubbliche 
Amministrazioni  
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I Corsi di studio si suddividono in: triennali di 1° livello, che 
permettono il conseguimento del titolo di Laurea, e biennali 
Magistrali/Specialistici, che permettono il conseguimento del titolo di 
Laurea Magistrale (d’ora in avanti, Corso di Studio verrà abbreviato 
in CdS). 

 
Credito formativo universitario 
L’Ordinamento degli studi introduce il Credito Formativo 

Universitario (d’ora in avanti abbreviato con CFU), al quale 
corrispondono 25 ore di attività-studio per lo studente, comprensive 
dell’attività frontale (in aula) e di quella individuale (studio 
personale).  

I programmi di insegnamento sono determinati, nel rispetto 
dell’impegno orario richiesto allo studente, in relazione ai crediti 
attribuiti a ciascuna materia. I crediti, corrispondenti ad ogni 
insegnamento, sono acquisiti dallo studente con il superamento 
dell’esame. Il voto dell’esame è valutato in trentesimi.  

Il conseguimento della Laurea di I livello prevede l’acquisizione di 
180 CFU. La Laurea magistrale/specialistica prevede l’acquisizione 
di 120 CFU. I crediti sono distribuiti nei piani di studio tra 
insegnamenti obbligatori, materie a scelta ed altre attività formative.  

 
Materie a scelta 
I piani di studio prevedono che un certo numero di crediti, definito 

per ogni Corso, sia acquisito dagli studenti attraverso la libera scelta 
di una o più materie. A questo scopo, il Consiglio di Facoltà ha 
stabilito di attivare almeno cinque insegnamenti, nell’offerta didattica 
dei Corsi, fra i quali gli studenti possano optare. L’elenco delle 
materie, uno per le Lauree triennali (nuovo e vecchio ordinamento) ed 
uno per le Lauree magistrali e specialistiche, è pubblicato dopo i piani 
di studio dei corsi di laurea relativi. Tali discipline devono essere 
considerate un suggerimento della Facoltà. Ciò significa che gli 
studenti possono optare per un qualunque insegnamento presente nell’ 
offerta didattica dell’ Università di Bari, anche delle sedi decentrate, 
purché nel rispetto del proprio ordinamento. In questo caso, lo 
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studente, prima di sostenere l’esame, deve presentare alla Segreteria 
studenti un’ istanza al Preside. 

Il nuovo ordinamento delle lauree triennali e magistrali (dm 
270/2004) prevede la netta separazione nel percorso di studi tra i due 
livelli di laurea. Pertanto, gli studenti del triennale non potranno 
sostenere esami a scelta appartenenti ai piani di studio delle lauree 
magistrali e viceversa. 

Gli studenti iscritti ad una Laurea triennale o specialistica del 
vecchio ordinamento (DM 509/99), invece, possono sostenere gli 
esami relativi ad un qualsiasi insegnamento presente nell’intera 
offerta formativa dell’Università di Bari, senza distinzione di 
tipologia di Laurea (cioè triennale o specialistica), ma sempre 
nell’ambito del proprio ordinamento. 

 
Altre attività 
Nell’ambito dei Corsi di studio è prevista la possibilità di svolgere 

attività diverse dalle lezioni. La Facoltà ha regolamentato le tipologie 
ammissibili, le modalità di accertamento dell’attività svolta e la 
procedura di accreditamento dei relativi CFU.  

 
N.B. Tutte le attività necessitano dell’autorizzazione preventiva 

della Facoltà, con indicazione dei crediti attribuibili, nonché della 
certificazione ufficiale dell’attività svolta. Relativamente ai punti 1, 2, 
4, 5 e 6 è necessario presentare anche una relazione di sintesi, 
unitamente alla certificazione già citata.  

1) Ogni singola attività seminariale, partecipazione a congressi e 
corsi di vario genere, secondo il seguente schema: 

- sino a 12 ore: 1 CFU; 
- sino a 24 ore: 2 CFU; 
- sino a 36 ore: 3 CFU; 
- oltre le 36 ore: 4 CFU. 
Relativamente a quanto indicato al punto 1 (convegni, ecc.):  
- si possono accumulare un massimo di 3 crediti per ogni 

megasettore disciplinare; 
- è possibile seguire tali attività durante tutto il periodo degli studi, 
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cioè anche in un anno diverso da quello in cui sono previste le altre 
attività nel piano di studi dello studente. 

2) ulteriori conoscenze linguistiche limitatamente ad insegnamenti 
non impartiti in Facoltà, cioè diversi dalle lingue inglese, francese, 
spagnola e tedesca (4 crediti); 

3) abilità informatiche (4 crediti); 
4) ulteriori abilità informatiche e ciò limitatamente al Corso di 

studi in PDUCSAM per il quale sono previsti 4 crediti per 
l’insegnamento di Informatica (4 crediti); 

5) attività svolta all’estero nell’ambito del programma Socrates-
Erasmus (o assimilabili), ivi compresi esami superati non 
trasformabili direttamente in esami previsti dalla nostra Facoltà (fino 
a 4 crediti); 

6) stage presso aziende o enti, nonché tirocinio formativo 
lavorativo, mediante iniziative da concordare attraverso apposita 
convenzione stipulata dall’Università di Bari con enti, imprese, 
associazioni, ordini professionali, organizzazioni governative, non 
governative e di volontariato (1 credito ogni 25 ore, sino alla 
concorrenza massima di 4 crediti), con esplicita esclusione delle 
predette attività qualora svolte nell’ambito di un rapporto di lavoro 
dipendente; 

7) attività preparatoria allo svolgimento della prova finale (2 
crediti); 

8) viaggi studio all’estero, organizzati da un docente della Facoltà 
per i nostri studenti, realizzati col patrocinio dell’Università, possono 
valere due crediti con la certificazione del docente interessato; 

9) valgono due crediti i corsi per il miglioramento qualitativo della 
didattica, tenuti da nostri docenti. 

Relativamente a quanto indicato al punto 9: 
a) la frequenza al Corso è opportunamente verificata dai docenti,     

anche tramite l’utilizzo dei documenti di riconoscimento quale la 
carta d’identità; 

b)  è necessario aver frequentato almeno il 70% del Corso. 
10) il Patentino Europeo all’uso del Personal Computer (ECDL), 

previa domanda alla Segreteria studenti, può essere convalidato con il 
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riconoscimento di 4 CFU. 
 
Accesso ai Corsi di laurea triennali 
Il titolo per l’accesso alle Lauree triennali attivate dalla Facoltà di 

Scienze Politiche è il diploma di scuola secondaria superiore. 
  
Prova finale  
Il titolo di laurea è conferito previo superamento di una prova 

finale. Per accedere alla prova finale, lo studente deve aver acquisito 
il quantitativo di CFU previsto dal piano di studi di ogni Corso, 
sostenendo le relative prove. La verifica del possesso di tali requisiti è 
a carico della Segreteria studenti. 

 
Disciplina degli esami di laurea per i Corsi di laurea triennali 

(nuovo ordinamento) 
La prova finale consiste nella redazione di un elaborato scritto da 

discutere in seduta pubblica di fronte alla Commissione di laurea. 
L’argomento dell’elaborato di laurea è scelto nell’ambito di uno degli 
insegnamenti attivati, d’intesa con il docente responsabile o con un 
altro docente del settore, che sovrintende alla preparazione 
dell’elaborato e funge da relatore dello stesso in occasione dell’esame 
di laurea. La prova finale può svolgersi in una delle lingue straniere 
previste dal piano degli studi. Parimenti in lingua straniera può essere 
redatto l’elaborato finale. La Commissione valuta il profitto 
individuale del candidato, avendo riguardo al suo curriculum e allo 
svolgimento della prova finale; la valutazione della Commissione è 
espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una 
votazione minima di sessantasei centodecimi. La Commissione in 
caso di votazione massima (centodieci centodecimi) può concedere la 
lode su decisione unanime. 

I criteri adottati per la valutazione della prova e l’ assegnazione del 
voto finale sono esplicitati nei regolamenti didattici dei singoli corsi 
di laurea. 
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Disciplina degli esami di laurea per i Corsi di laurea triennali 
(vecchio ordinamento) 

L’esame di laurea consiste nella discussione orale su una 
dissertazione scritta, che può essere sviluppata secondo una delle 
seguenti forme:  

- elaborazione sintetica di argomenti significativi delle discipline 
frequentate; 

- rassegna ragionata di dottrina; 
-analisi e conseguente proposta di soluzione di un caso; 
- esposizione dei risultati di un’indagine empirica; 
- traduzione con commento di un testo scientifico o ufficiale 

straniero; 
- esposizione di un argomento in una prospettiva pluridisciplinare. 
Il tema della dissertazione di laurea deve rientrare nelle materie 

presenti nel piano di studi dello studente. Esso viene concordato fra il 
candidato ed il professore della materia scelta. 

1) La media curriculare deve essere calcolata sulla base dei voti 
conseguiti agli esami previsti dal piano di studi: 

2) Nella determinazione della media curriculare le frazioni di voto 
comportano un arrotondamento all’unità inferiore se non raggiungono 
il 50% del voto (cioè sino a 0,49) e un arrotondamento all’unità 
superiore nel caso contrario (cioè a partire da 0,50): non sono 
consentiti arrotondamenti di alcun altro genere. 

3) Criteri cui fare riferimento, in linea di massima, nella 
valutazione della prova finale (CdF 14/01/2004): 

a) tipologia dell’elaborato finale: sintesi ragionata sul tema 
assegnato, di lunghezza pari ad almeno 30 pagine – fino a 3 
punti; commento critico sul tema assegnato, di lunghezza pari 
ad almeno 50 pagine – fino a 6 punti; contributo originale sul 
tema assegnato, di lunghezza pari ad almeno 100 pagine – fino 
ad 8 punti; 
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b) in tutti i casi senza possibilità di scivolamento da 109/110 a 
110/110 tramite l’attribuzione eccezionale di un punto aggiuntivo; 

c) la lode può essere attribuita solo nel caso in cui nel curriculum 
del laureando compaiano almeno tre lodi. 

S’intende che, a termini di legge, la commissione può esprimere, 
altresì, una valutazione diversa e che essa può anche valutare 
negativamente l’esame di laurea. 
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Corsi di laurea attivati dalla Facoltà (DM 270/2004) 

a cui possono accedere gli immatricolati nell’ a.a. 2009-2010 
 

LAUREE TRIENNALI (d’ ora in avanti LT) IN: 
 

SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 
INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI 

(nuovo ordinamento d’ ora in avanti SPRISE n.i.) 
 
 
Obiettivi formativi specifici 
Al termine del Corso di studi, i laureati nel avranno: 
- conoscenze, sia metodologiche che culturali e professionali, 

caratterizzate da una formazione interdisciplinare nei settori giuridico, 
economico, politologico, sociologico e storico, idonee a valutare e 
gestire le problematiche pubbliche e private proprie delle società 
moderne; 

- conoscenze interdisciplinari atte a programmare e a realizzare 
strategie operative complesse; 

- adeguata padronanza del metodo della ricerca empirica 
politologica, sociologica, statistica, economica e quantitativa, nonché 
del metodo comparativo, specie nelle discipline giuspubblicistiche, 
che consenta un inserimento operativo e innovativo nell'impiego 
pubblico e privato. 

 
Sbocchi occupazionali 
Sono possibili sbocchi occupazionali e attività professionali in 

diversi ambiti settoriali nazionali ed internazionali, quali imprese ed 
organizzazioni private nazionali e multinazionali, amministrazioni, 
enti, organizzazioni pubbliche nazionali, sovranazionali e 
internazionali, organizzazioni non governative e del terzo settore.  

 
PIANO DI STUDI 
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I Anno  
- SECS-P/01 Economia politica CFU 9 
- SPS/07 Sociologia generale CFU 9 
- SECS-S/01 - Statistica CFU 9 
- IUS/01 Diritto privato CFU 7  
- SPS/02 Storia delle Dottrine politiche CFU 9 
- L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua inglese CFU 8 
- IUS/09 Istituzioni di Diritto pubblico CFU 8 
Totale CFU 59 
 
II Anno  
- SECS-P/02 Politica economica CFU 8 
- IUS/13 Diritto internazionale CFU 8  
- M-STO/04 Storia contemporanea CFU 9   
- SPS/01 Filosofia politica CFU 10 
- SPS/06 Storia delle Relazioni internazionali CFU 8 
- L-LIN/04 Lingua e Traduzione - Lingua francese CFU 8 
- A scelta dello studente CFU 6  
Totale CFU 57 
 
III Anno A-Politico internazionale 
- IUS/07 Diritto del lavoro italiano ed europeo CFU 8 
- SECS-P/12 Storia economica CFU 9 
- SECS-P/06 Economia applicata CFU 8 
- SPS/09 Sociologia dei Processi economici e del Lavoro CFU 8  
- SPS/04 Scienza politica CFU 9 
- IUS/14 Diritto dell’Unione Europea CFU 8   
- A scelta dello studente CFU 6 
- Abilità informatiche e telematiche CFU 1 
- Prova finale CFU 7  
Totale CFU 64 
 
III Anno B-Politico sociale 
- IUS/07 Diritto del lavoro italiano ed europeo  CFU 8 
- SECS-P/12 Storia economica CFU 9 
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- SECS-S/04 Demografia CFU 8 
- SPS/08 Sociologia dei Processi culturali e comunicativi CFU 8  
- IUS/14 Diritto dell’Unione Europea CFU 8 
- IUS/13 IUS/21 Diritto d’ asilo e dei rifugiati  CFU 9  
(2 mod.: IUS/13 Trattamento internazionale dei richiedenti 

asilo e dei rifugiati - 4cfu e IUS/21 Diritti fondamentali e 
interpretazione costituzionale - 5cfu) 

- A scelta dello studente CFU 6 
- Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro 

CFU 1  
- Prova finale CFU 7  
Totale CFU 64 
 

PIANO DI STUDI STUDENTI PART - TIME 
 
I anno 
Economia politica CFU 9 
Istituzioni di diritto pubblico CFU 8 
Storia delle dottrine politiche CFU 9 
Totale CFU 26 
 
II anno 
Statistica CFU 9 
Sociologia generale CFU 9 
Inglese CFU 8 
Diritto privato CFU 7 
Totale CFU 33 
 
III anno 
Politica economica CFU 8 
Storia contemporanea CFU 9 
Filosofia politica CFU 10 
Totale CFU 27 
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IV anno 
Diritto internazionale CFU 8 
Storia delle relazioni internazionali CFU  8 
Francese CFU 8 
A scelta dello studente CFU 6 
Totale CFU 30 
 
V anno - Politico internazionale 
Diritto del lavoro italiano ed europeo CFU 8 
Storia economica CFU 9 
Economia applicata CFU 8 
A scelta dello studente CFU 6 
Abilità informatiche CFU 1 
Totale CFU 32 
 
VI anno - Politico internazionale 
Sociologia dei processi economici e del lavoro CFU 8 
Scienza politica CFU 9 
Diritto dell’Unione europea CFU 8 
Prova finale CFU  7 
Totale CFU 32 
 
V anno - Politico sociale 
Diritto del lavoro italiano ed europeo CFU 8 
Storia economica CFU 9 
Demografia CFU 8 
A scelta dello studente CFU 6 
Altre conoscenze utili CFU 1 
Totale CFU 32 
 
VI anno - Politico sociale 
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Sociologia dei processi culturali e comunicativi CFU 8 
Diritto dell’Unione europea CFU 8 
Ius/13 e IUS/21 Diritto d’ asilo e dei rifugiati CFU 9 
(2 moduli: Ius/13 Trattamento internazionale dei richiedenti 

asilo e dei rifugiati - 4cfu e IUS/21 Diritti fondamentali e 
interpretazione costituzionale - 5cfu)  

Prova finale CFU  7 
Totale CFU 32 
 
Sono stabilite le seguenti propedeuticità: 
– il superamento dell’esame di Diritto Privato (IUS/01) deve 

precedere gli esami appartenenti al settore scientifico disciplinare 
IUS/07 - Diritto del Lavoro (IUS/07); 

– il superamento dell’esame di Istituzioni di Diritto pubblico 
(IUS/09) deve precedere gli esami appartenenti ai settori scientifico-
disciplinari IUS/07 Diritto del lavoro; IUS/10 Diritto amministrativo; 
IUS/11 Diritto ecclesiastico; IUS/13 Diritto internazionale; IUS/14 
Diritto dell’Unione europea e IUS/21 Diritto pubblico comparato; 

– il superamento dell’esame di Economia politica (SECS-P/01) 
deve precedere gli esami appartenenti ai settori scientifico-disciplinari 
SECS-P/02 Politica economica e SECS-P/06 Economia applicata; 

– il superamento dell’esame di Sociologia generale (SPS/07) deve 
precedere gli esami appartenenti ai settori scientifico-disciplinari 
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi; SPS/08-
Sociologia dei processi culturali e comunicativi; SPS/09-Sociologia 
dei processi economici e del lavoro; SPS/10 Sociologia dell’ambiente 
e del territorio; SPS/12 Sociologia della devianza; 

Il curriculum di studi è comprensivo delle attività obbligatorie, di 
eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte 
autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di 
studio e dagli ordinamenti didattici.  

Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse 
previsti nell’ordinamento didattico di riferimento.  
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SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE  
PUBBLICA E PRIVATA  

(nuovo ordinamento – d’ ora in avanti SAPP) 
 
Obiettivi formativi  
Al termine del Corso di studi, i laureati dovranno: 
- possedere conoscenze, sia metodologiche che culturali e 

professionali, caratterizzate da una formazione interdisciplinare nei 
settori giuridico, economico, politologico, sociale e storico, idonee a 
valutare e gestire le problematiche pubbliche e private proprie delle 
società moderne; 

- possedere conoscenze interdisciplinari atte a programmare e a 
realizzare strategie operative complesse; 

- possedere adeguata padronanza del metodo della ricerca empirica 
politologica, sociologica, statistica, economica e quantitativa, nonché 
del metodo comparativo, specie nelle discipline giuspubblicistiche, 
che consenta un inserimento operativo e innovativo nell'impiego 
pubblico e privato. 

 
Sbocchi occupazionali 
Sono possibili sbocchi occupazionali e attività professionali in 

diversi ambiti, quali imprese ed organizzazioni private nazionali e 
multinazionali, amministrazioni, enti, organizzazioni pubbliche 
nazionali, sovranazionali e internazionali, organizzazioni non 
governative e del terzo settore. 

 
PIANO DI STUDI 

 
I Anno  
- SECS-P/01 Economia politica CFU 9 
- SPS/07 Sociologia generale CFU 8 
- SECS-S/01 Statistica CFU 9 
- IUS/01 Diritto privato CFU 8 
- SPS/02 Storia delle Dottrine politiche CFU 8 
- L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua inglese CFU 9   
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- IUS/09 Istituzioni di Diritto pubblico CFU 8 
- A scelta dello studente CFU 4 
Totale CFU 63 
 
II Anno  
- SECS-P/02 Politica economica CFU 9  
- IUS/14 Diritto dell’Unione Europea CFU 8 
- M-STO/04 Storia contemporanea CFU 9 
- SPS/04 Scienza politica CFU 8 
Oppure  
 - SPS/01 Filosofia politica CFU 8 
- SPS/11 Sociologia dei Fenomeni politici CFU 8 
- L-LIN/ Lingua e Traduzione: Lingua francese o spagnola 
   o tedesca CFU 9 
- A scelta dello studente CFU 8 
Totale 59 
 
III Anno A-Pubbliche Amministrazioni 
- IUS/ 10 Diritto amministrativo CFU 8  
- IUS/13 Diritto internazionale CFU 8  
- IUS/07 Diritto del lavoro pubblico CFU 8 
- SECS-P/06 Economia applicata CFU 8  
- SPS/09 e IUS/07 Sociologia del lavoro e Relazioni industriali 

nelle Pubbliche Amministrazioni CFU 12 (2 moduli: SPS/09 
Sociologia del lavoro CFU 8 e IUS/07 Relazioni industriali nelle 
Pubbliche Amministrazioni CFU 4) 

- A scelta dello studente CFU 6 
- Abilità informatiche e telematiche CFU 1 
- Prova finale CFU 7  
Totale CFU 58 
 
III Anno B-Organizzazioni ed Imprese private 
 
- IUS/05 Diritto privato dell’Economia  CFU 8 
- SPS/02 Storia delle Istituzioni politiche CFU 8 
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Oppure  
SECS-P/02 Economia e politica del lavoro CFU 8 
- SECS-P/06 Economia applicata CFU 8 
- SPS/09 e IUS/07 Sociologia del Lavoro e Relazioni industriali  
(2 moduli:  SPS09 Sociologia  del  Lavoro CFU 8 e IUS/07 

Relazioni industriali CFU 4) CFU 12  
- IUS/07 Diritto del Lavoro privato CFU 8 
- A scelta dello studente CFU 6 
- Altre conoscenze utili CFU 1 
- Prova finale CFU 7  
Totale CFU 58 
 

PIANO DI STUDI STUDENTI PART - TIME 
 
I Anno 
- SECS-P/01 Economia  Politica CFU 9 
- IUS/01 Diritto privato CFU 8 
- SPS/02 Storia delle Dottrine politiche CFU 8 
- IUS/09 Istituzioni di Diritto pubblico CFU 8 
Totale CFU 33 
 
II Anno 
- SPS/07 Sociologia generale CFU 8 
- SECS-S/01 Statistica CFU 9 
- L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua inglese CFU 9 
- A scelta dello studente CFU 4 
Totale CFU 30 
 
III Anno 
- SECS-P/02 Politica economica CFU 9 
- IUS/14 Diritto dell’Unione Europea CFU 8 
- M-STO/04 Storia contemporanea CFU 9 
- SPS/04 Scienza politica oppure SPS/01 Filosofia politica 

CFU 8 
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Totale 34 
 
IV Anno 
- SPS/11 Sociologia dei Fenomeni politici CFU 8 
- L-LIN/ Lingua e Traduzione - Lingua francese (o spagnola o 
tedesca) CFU 9 
- A scelta dello studente CFU 8 
Totale 25 
 
V Anno A-Pubbliche Amministrazioni 
- IUS/ 10 Diritto amministrativo CFU 8  
- IUS/07 Diritto del lavoro pubblico CFU 8 
- SECS-P/06 Economia applicata CFU 8  
- A scelta dello studente CFU 6 
Totale CFU 30 
 
VI Anno A-Pubbliche Amministrazioni 
- IUS/13 Diritto internazionale CFU 8  
- SPS/09 e IUS/07 Sociologia del lavoro e relazioni industriali 

nelle Pubbliche Amministrazioni CFU 12 (2 moduli: SPS/09 
Sociologia del lavoro CFU 8 e IUS/07 Relazioni industriali nelle 
Pubbliche Amministrazioni CFU 4) 

- Abilità informatiche e telematiche CFU 1 
- Prova finale CFU 7  
Totale CFU 28 
 
V Anno B-Organizzazioni ed Imprese private 
- IUS/05 Diritto privato dell’Economia CFU 8 
- SPS/02 Storia delle Istituzioni politiche oppure SECS-P/02 

Economia e politica del lavoro CFU 8 
- SECS-P/06 Economia applicata CFU 8 
- A scelta dello studente CFU 6 
Totale CFU 30 
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VI Anno B-Organizzazioni ed Imprese private 
- SPS/09 e IUS/07 Sociologia del Lavoro e Relazioni 

industriali CFU 12 (2 moduli:  SPS09 Sociologia  del  Lavoro CFU 
8 e IUS/07 Relazioni industriali CFU 4) 

- IUS/07 Diritto del Lavoro privato CFU 8 
- Altre conoscenze utili CFU 1 
- Prova finale CFU 7  
Totale CFU 28 
 
Sono stabilite le seguenti propedeuticità: 
– il superamento dell’esame di Diritto Privato (IUS/01) deve 

precedere gli esami appartenenti al settore scientifico disciplinare 
IUS/07-Diritto del Lavoro (IUS/07); 

– il superamento dell’esame di Diritto pubblico (IUS/09) deve 
precedere gli esami appartenenti ai settori scientifico-disciplinari 
IUS/07-Diritto del lavoro; IUS/10-Diritto amministrativo; IUS-11-
Diritto ecclesiastico; IUS/13-Diritto internazionale; IUS/14-Diditto 
dell’Unione europea e IUS/21-Diritto pubblico comparato; 

– il superamento dell’esame di Economia politica (SECS-P/01) 
deve precedere gli esami appartenenti ai settori scientifico-disciplinari 
SECS-P/02-Politica economica e SECS-P/06-Economia applicata; 

– il superamento dell’esame di Sociologia generale (SPS/07) deve 
precedere gli esami appartenenti ai settori scientifico-disciplinari 
SPS/08-Sociologia dei processi culturali e comunicativi; SPS/08-
Sociologia dei processi culturali e comunicativi; SPS/09-Sociologia 
dei processi economici e del lavoro; SPS/10-Sociologia dell’ambiente 
e del territorio; SPS/12-Sociologia della devianza; 

 
SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE 

(nuovo ordinamento - d’ ora in avanti SSS) 
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Obiettivi formativi  
Al termine del Corso di studi, i laureati avranno conoscenze 

fondamentali nel campo delle scienze del servizio sociale, della 
sociologia, delle discipline mediche e psicologiche, del diritto, delle 
discipline etico-filosofiche, della politologia, della storia, 
dell’antropologia, dell’economia, degli strumenti di base per la 
ricerca sociale e l’analisi delle politiche sociali. A tali conoscenze si 
affianca l’apprendimento in forma parlata e scritta della lingua 
inglese. Inoltre, i laureati in tale corso acquisiranno, attraverso il 
tirocinio che sarà svolto presso enti pubblici, privati e del settore non-
profit in cui è presente il Servizio sociale professionale, un’adeguata 
esperienza delle problematiche relative alle attività di Servizio 
Sociale e sperimenteranno le metodologie di intervento apprese dallo 
studio delle discipline. 

 
Sbocchi occupazionali 
I laureati del Corso di laurea in Servizio Sociale potranno svolgere 

tutte le attività professionali relative al servizio sociale all’interno di 
Ministeri (Giustizia, Lavoro, Sanità, ecc.), enti locali, servizi alla 
persona e centri riabilitativi; nonché nei servizi per i minori con 
problemi di giustizia e in quelli per gli adulti delle amministrazioni 
penitenziarie e presso le prefetture, nelle case di riposo, nelle case-
famiglia e in quelle di accoglienza per le donne maltrattate. Potranno, 
inoltre, sostenere l’esame di stato per l’accesso alla professione di 
assistente sociale (sez. B). 

 
PIANO DI STUDI 

 
I Anno  
- SECS-P/02 Elementi di Politica economica e sociale CFU 8 
- IUS/09 Istituzioni di Diritto pubblico CFU 5  
- SPS/07 Istituzioni di Sociologia e del Servizio sociale CFU 15 (2 

moduli: Sociologia generale  CFU 8 e Principi e Metodi del Servizio 
sociale CFU 7)  

- IUS/01 Diritto privato CFU 6  
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- SECS-S/01 e SECS-S/05 Elementi di Statistica metodologica e 
sociale CFU 13 (2 moduli: S/01 Statistica metodologica CFU 8 e S/05 
Statistica sociale  CFU 5) 

- M-STO/04 Storia contemporanea CFU 8  
- M-PSI/05 Psicologia generale CFU 6 
Totale CFU 61 
 
II Anno  
- L-LIN/12 Lingua inglese CFU 7 
Oppure  
- L-LIN/04 Lingua francese CFU 7  
- IUS/07 Diritto del Lavoro CFU 7  
- SPS/07- SPS/09 Politiche sociali e Teorie dell’Organizzazione 

CFU 15 (2 moduli: SPS/07 Politiche sociali e tecniche del servizio 
sociale CFU 8 e SPS/09  Sociologia delle organizzazioni CFU 7)  

- M-PSI/05 Psicologia sociale CFU 8 
- M-DEA/01 Antropologia culturale CFU 8 
- A scelta dello studente CFU 6 
- Tirocinio CFU 8 
Totale CFU 59 
 
III Anno  
- M-PSI/04 Psicologia dello Sviluppo CFU 7 
- IUS/14 Diritto dell'Unione Europea CFU 7  
Oppure   
- IUS/17 Diritto penale CFU 7  
- SPS/02 Teorie del Governo e dello Stato CFU 8   
Oppure   
- SPS/ 04 Scienza della politica CFU 8 
- MED/42 Igiene CFU 6 
- SPS/08-SPS/12 Socializzazione, Culture e Marginalità CFU 9 
(2 moduli: SPS/08 Sociologia dei Processi culturali e comunicativi  

CFU 6  e  SPS/12 Sociologia della Devianza CFU 3)  
- A scelta dello studente CFU 6 
- Tirocinio CFU 10 
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- Prova finale CFU 7  
Totale CFU 60 
 

PIANO DI STUDI STUDENTI PART - TIME 
 
I anno  
Elementi di politica economica e sociale CFU 8 
Istituzioni di sociologia e del servizio sociale CFU 15 (2 moduli: Sociologia 

generale  CFU 8 e Principi e Metodi del Servizio sociale CFU 7)  
Storia contemporanea CFU 8 
Totale CFU 31 
 
II anno 
Istituzioni di diritto pubblico CFU 5 
Psicologia   generale CFU 6 
Diritto privato CFU 6 
Elementi di statistica metodologica e sociale CFU 13 (2 

moduli: S/01 Statistica metodologica CFU 8 e S/05 Statistica sociale  
CFU 5) 

Totale CFU 30 
       
III anno  
Politiche  sociali e teorie dell’organizzazione CFU 15 (2 

moduli: SPS/07 Politiche sociali e tecniche del servizio sociale CFU 8 
e SPS/09  Sociologia delle organizzazioni CFU 7)  

Diritto del lavoro CFU 7 
Psicologia   sociale CFU 8 
Totale CFU 30 
 
IV anno    
Lingua inglese o francese CFU 7 
Antropologia Culturale CFU 8 
A scelta dello studente CFU 6 
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Tirocinio CFU 8 
Totale CFU 29 
    
V Anno    
Socializzazione, culture e marginalità CFU 9 (2 moduli: 

SPS/08 Sociologia dei Processi culturali e comunicativi  CFU 6  e  
SPS/12 Sociologia della Devianza CFU 3)  

Psicologia dello sviluppo CFU 7 
Diritto penale o Diritto dell'Unione Europea CFU  7 
Igiene CFU 6 
Totale CFU 29 
 
VI anno    
Teorie del governo e dello Stato oppure Scienza della politica 

CFU 8 
Attività formative a scelta CFU 6 
Tirocinio CFU 10 
Prova finale CFU 7  
Totale CFU 31 
 
Sono stabilite le seguenti propedeuticità: 
- il superamento dell’esame di Diritto privato (IUS/01) deve 

precedere l’esame di Diritto del lavoro (IUS/07); 
- il superamento dell’esame di Istituzioni di Diritto pubblico 

(IUS/09) deve precedere gli esami di Diritto del lavoro (IUS/07), 
Diritto dell’Unione Europea (IUS/14 e Diritto penale (IUS/17); 

- il superamento dell’esame di Psicologia generale (M-PSI/05) deve 
precedere gli esami di Psicologia sociale (M-PSI/05) e Psicologia 
dello sviluppo (M-PSI/04); 

- il superamento dell’esame di Istituzioni di Sociologia e del 
Servizio sociale (SPS/07) deve precedere gli esami di Politiche sociali 
e Teorie dell’Organizzazione (SPS/07, SPS/09), e Socializzazione, 
Culture e Marginalità (SPS/08, SPS/12), ed è propedeutico 
all’ammissione al I anno di tirocinio; 
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- il superamento dell’esame di Politiche sociali e Teorie 
dell’Organizzazione (SPS/07, SPS/09) è propedeutico all’ammissione 
al II anno di tirocinio; 

- l’idoneità al primo anno di tirocinio è propedeutica 
all’ammissione al II anno di tirocinio. 

 

Corsi di laurea attivati dalla Facoltà (DM 509/1999) 
a cui possono iscriversi gli immatricolati fino all’ a.a. 2007-2008 
 

LT in SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI 
INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI 

(SPRISE - vecchio ordinamento ad esaurimento) 
 
Obiettivi formativi  
Il Corso è finalizzato all’acquisizione delle nozioni istituzionali e 

disciplinari necessarie alla formazione di laureati in grado di svolgere 
attività professionali in diversi ambiti, quali enti, imprese e 
organizzazioni nazionali e multinazionali, organizzazioni 
sovranazionali e internazionali, non governative e del terzo settore. 

 
Accesso al Corso 
- Conoscenze interdisciplinari atte a programmare e realizzare, 

soprattutto per quel che concerne fenomeni sociali, economici e 
politico istituzionali contemporanei, strategie operative complesse; 

- adeguata padronanza dei metodi di ricerca empirica nei settori 
economico, giuridico, politologico, quantitativo, sociologico e 
storico, nonché piena capacità di comprendere, analizzare e 
rielaborare un testo con adeguata competenza linguistica. 

 
PIANO DI STUDI 

 
I Anno 
- SECS-P/02 Politica economica CFU 8 
- SPS/07 Sociologia generale CFU 10 
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- SECS-S/01 Statistica CFU 8 
- M-STO/04 Storia contemporanea CFU 8 
- SPS/02 Storia delle Dottrine politiche CFU 8 
- L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua inglese CFU 9 
- A scelta dello studente* CFU 9 
 
* Il Consiglio di Facoltà ha deliberato di suggerire agli studenti alcune discipline 

fra cui optare, ferma restando, per gli studenti la massima libertà di scegliere fra gli 
insegnamenti attivi nell’ offerta didattica dell’Università di Bari. L’elenco delle 
materie è pubblicato alla fine dei piani di studio. 

 
II Anno 
- SECS-S/04 Demografia CFU 8 
- IUS/13 Diritto internazionale CFU 8 
- IUS/09 Istituzioni di Diritto pubblico CFU 8 
- SPS/04 Scienza politica CFU 11 
- SPS/06 Storia delle Relazioni internazionali CFU 8 
- SPS/09 Sociologia dei Processi economici e del Lavoro CFU 8 
- L-LIN/04 Lingua e Traduzione - Lingua francese CFU 9 
 
III Anno 
- IUS/07 Diritto del Lavoro CFU 8 
- IUS/14 Diritto dell’Unione Europea CFU 8 
- IUS/01 Diritto privato CFU 8 
- IUS/21 Diritto pubblico comparato CFU 8 
- SECS-P/06 Economia applicata CFU 8 
- SECS-P/12 Storia economica CFU 8 
- Altre attività CFU 8 
- Prova finale CFU 4. 
 

LT in SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 
 (SPS - vecchio ordinamento ad esaurimento) 

 
Obiettivi formativi 
Il Corso è rivolto alla preparazione di laureati destinati a svolgere, 

tramite l’acquisizione di conoscenze multidisciplinari nei settori 
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economico, giuridico, politologico, quantitativo, sociologico e 
storico, qualificate attività professionali di carattere prevalentemente 
socio-economico in specifici settori delle pubbliche amministrazioni e 
di imprese private, operanti soprattutto sul territorio nazionale. 

 
Accesso al Corso 
Le conoscenze richieste per l’accesso al Corso sono: 
- conoscenza dei principali fenomeni socio-economici e politico 

istituzionali contemporanei; 
- capacità di comprendere, analizzare e rielaborare un testo 

esponendolo con competenza linguistica. 
 

PIANO DI STUDI 
 
I Anno 
- SECS-P/01 Economia politica CFU 8 
- SPS/07 Sociologia generale CFU 10 
- SECS-S/01 Statistica CFU 8 
- M-STO/04 Storia contemporanea CFU 8 
- SPS/02 Storia delle Dottrine politiche CFU 8 
- L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua inglese CFU 9 
- A scelta dello studente* CFU 9 
 
* Il Consiglio di Facoltà ha deliberato di suggerire agli studenti alcune discipline 

fra cui optare, ferma restando, per gli studenti la massima libertà di scegliere fra gli 
insegnamenti attivi nell’ offerta didattica dell’Università di Bari. L’elenco delle 
materie è pubblicato alla fine dei piani di studio. 

 
 
II Anno 
- IUS/13 Diritto internazionale CFU 8 
- IUS/01 Diritto privato CFU 8 
- SPS/01 Filosofia politica CFU 11 
- IUS/09 Istituzioni di Diritto pubblico CFU 8 
- SECS-P/02 Politica economica CFU 8 
- SPS/06 Storia delle Relazioni internazionali CFU 8 
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- L-LIN/04 Lingua e Traduzione - Lingua francese CFU 9 
 
III Anno 
- IUS/07 Diritto del Lavoro CFU 8 
- IUS/14 Diritto dell’Unione Europea CFU 8 
- SECS-P/06 Economia applicata CFU 8 
- SPS/11 Sociologia dei Fenomeni politici CFU 8 
- SPS/08 Sociologia dei Processi culturali e comunicativi CFU 8 
- SPS/05 Storia e Istituzioni delle Americhe CFU 8 
- Altre attività CFU 8 
- Prova finale CFU 4. 

 
LT in OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI 
(OSS - vecchio ordinamento ad esaurimento) 

 
Obiettivi formativi  
Il Corso è finalizzato all’acquisizione di conoscenze fondamentali 

nel campo della sociologia, della psicologia, del diritto e 
dell’economia, nonché di competenze in merito alle politiche sociali, 
alle organizzazioni di servizio e all’analisi dei fenomeni sociali e 
culturali, necessarie per la formazione di laureati in grado di svolgere 
attività professionali in strutture, pubbliche e private, di servizio alla 
persona e nei servizi sociali. 

 
Accesso al Corso 
Per l’accesso al Corso sono richieste: 
- conoscenza dei principali fenomeni sociali, economici e politico-

amministrativi contemporanei; 
- capacità di comprendere, analizzare e rielaborare criticamente un 

testo esponendolo con competenza linguistica. 
 

PIANO DI STUDI 
 
I Anno 
- M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche CFU 6 
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- IUS/09 Istituzioni di Diritto pubblico CFU 6 
- SPS/07 Sociologia generale (area istituzionale) CFU 9 
- SPS/07 Sociologia generale (area Scienze del Servizio sociale) 

CFU 8 
- SECS-S/01 Statistica CFU 6 
- M-STO/04 Storia contemporanea CFU 8 
- SPS/02 Storia delle Dottrine politiche CFU 8 
- L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua inglese CFU 9 
 
II Anno 
- IUS/17 Diritto penale CFU 6 
- SPS/04 Scienza politica CFU 8 
- M-PSI/04 Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione CFU 8 
- SECS-S/05 Statistica sociale CFU 8 
- L-LIN/04 Lingua e Traduzione - Lingua francese CFU 9 
- Altre attività (tirocinio) CFU 12 
- A scelta dello studente* CFU 9 
 
* Il Consiglio di Facoltà ha deliberato di suggerire agli studenti alcune discipline 

fra cui optare; ferma restando, per gli studenti, la massima libertà di scegliere fra gli 
insegnamenti attivi nell’ offerta didattica dell’ Università di Bari. L’ elenco delle 
materie è pubblicato alla fine dei piani di studio. 

 
III Anno 
- IUS/07 Diritto del Lavoro CFU 8 
- IUS/14 Diritto dell’Unione Europea CFU 4 
- IUS/01 Diritto privato CFU 8 
- SECS-P/01 Economia politica CFU 8 
- SPS/09 Sociologia dei Processi economici e del Lavoro CFU 8 
- SPS/08 Sociologia dei Processi culturali e comunicativi CFU 8 

Oppure IUS/20 Filosofia del Diritto CFU 8 
- Altre attività (tirocinio) CFU 12 
- Prova finale CFU 4. 
 
 

LT in OPERATORI DELLE AMMINISTRAZIONI 
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PUBBLICHE E PRIVATE 
(OAPP - vecchio ordinamento ad esaurimento ) 

 
Obiettivi formativi  
Il Corso è finalizzato alla formazione di figure professionali 

destinate ad assumere funzioni dirigenziali tanto nelle 
amministrazioni pubbliche quanto in quelle private, e inoltre capaci di 
interpretare in maniera efficace i processi di cambiamento e di 
innovazione organizzativa di tali amministrazioni, al fine di fornire 
gli strumenti concettuali per promuovere lo sviluppo economico, 
sociale e civile delle comunità in cui esse sono inserite. 

 
Accesso al Corso 
Per l’accesso al Corso sono richieste: 
- conoscenze metodologiche e culturali interdisciplinari atte a 

consentire di programmare e di realizzare, soprattutto in campo 
amministrativo, economico, politico-istituzionale e sociale, strategie 
operative complesse; 

- adeguata padronanza dei metodi di ricerca empirica nei settori 
anzidetti in modo da poter interpretare efficacemente i processi di 
cambiamento e di innovazione organizzativa nelle amministrazioni 
pubbliche e private, nonché piena capacità di comprendere, analizzare 
e rielaborare un testo con adeguata competenza linguistica. 

 
PIANO DI STUDI 

 
I Anno 
- SPS/01 Filosofia politica CFU 8 
- SECS-P/02 Politica economica CFU 8 
- SPS/07 Sociologia generale CFU 11 
- SECS-S/01 Statistica CFU 8 
- M-STO/04 Storia contemporanea CFU 8 
- SPS/02 Storia delle Dottrine politiche CFU 8 
- L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua inglese CFU 9 
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II Anno 
- IUS/13 Diritto internazionale CFU 8 
- IUS/01 Diritto privato CFU 9 
- SECS-P/07 Economia aziendale CFU 5 
- IUS/09 Istituzioni di Diritto pubblico CFU 7 
- IUS/10 Diritto amministrativo CFU 6 
- SPS/04 Scienza politica CFU 8 
- SPS/11 Sociologia dei Fenomeni politici CFU 8 
- L-LIN/04 Lingua e Traduzione - Lingua francese CFU 9 
 
III Anno 
- IUS/07 Diritto del Lavoro CFU 12 
- IUS/14 Diritto dell’Unione Europea CFU 8 
- SPS/09 Sociologia dei Processi economici e del Lavoro CFU 8 
- SECS-P/06 Economia applicata CFU 8 
- A scelta dello studente* CFU 9 
- Altre attività CFU 11 
- Prova finale CFU 4 
 
* Il Consiglio di Facoltà ha deliberato di suggerire agli studenti alcune discipline 

fra cui optare, ferma restando, per gli studenti, la massima libertà di scegliere fra gli 
insegnamenti attivi nell’offerta didattica dell’Università di Bari. L’elenco delle 
materie è pubblicato alla fine dei piani di studio. 

 
MATERIE A SCELTA ATTIVATE PER L’A.A. 2009-2010  
Come deliberate dal Consiglio di Facoltà del 23 giugno 2009  

PER LE LAUREE TRIENNALI V.O. E N.O. 
 

Insegnamento 

INF/01 Informatica CFU 4  (II sem.)                                                      

IUS/11 Diritto e politica ecclesiastica CFU 4  (II sem)              

IUS/12 Diritto Tributario CFU 6  (II sem.) 
IUS/17 Criminolgia minorile CFU 4 (I sem.) 
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MED/25 Psichiatria CFU 5 (I sem)  

MED/42 Igiene generale ed applicata CFU 4 (II sem)                              

MED/43 Medicina legale CFU 4  (I sem)                                                 

SECS-P/03 Scienza delle Finanze CFU 5  (I sem)                                       

M-STO/04 Storia dell’Italia contemporanea CFU 6 (II sem.) 

SECS-S/04 Demografia regionale CFU 4 (II sem)  

SECS-S/01 Fonti statistiche CFU 4 (II sem.) 

SPS/01 Filosofia politica CFU 5 ( I sem.)  

IUS/01 Diritto delle contrattazioni telematiche CFU 4 (II sem.)  

IUS/08 Diritto costituzionale  CFU 5 (II sem)  

IUS/20 Filosofia del diritto CFU 5 (I sem.)  

IUS/01 Metodologia della scienza giuridica 4 CFU (II sem)  
 
M-STO/03 Storia dell’Europa Orientale CFU 9 
 (Istituzioni dell’Europa Orientale CFU 6 + 
 Storia dei nuovi  membri dell’U.E. CFU 3)  (II sem. ) 
IUS/21 Diritto pubblico comparato CFU 4  (I sem.)  

M-DEA/01 Antropologia politica CFU 8 (I sem.)  

M-GGR/01 Geografia CFU 4 (II sem.) 

 

Corsi di laurea attivati dalla Facoltà (DM 270/2004) 
a cui possono accedere gli immatricolati nell’ a.a. 2009-2010 

 
LAUREA MAGISTRALE IN 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
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(nuovo ordinamento – RI n.i.) 
 
Requisiti per l’ammissione, modalità di verifica e recupero dei 

debiti formativi  
Possono essere ammessi al Corso di laurea magistrale in Relazioni 

internazionali:  
a) i laureati nell’Università degli Studi di Bari nel Corso di laurea 

triennale in Scienze politiche relazioni internazionali e studi europei; 
b) i laureati in altre Facoltà e Atenei nella stessa Classe di laurea; 
c) i laureati in Corsi di laurea quadriennali in Scienze politiche 

dell’Università degli Studi di Bari e di altri Atenei; 
d) coloro che siano in possesso di laurea triennale in una delle 

seguenti classi: 
L 12 – Scienze dei servizi giuridici 
L 15 – Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
L 17 – Scienze dell’ economia e della gestione aziendale 
L 19 - Scienze dell’ amministrazione 
L 28 – Scienze economiche 
L 31 – Scienze giuridiche  
L 35 – Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 
L 36 – Scienze sociologiche 
L 37 – Scienze statistiche   
L 38 – Scienze storiche 
L 6 – Scienze del servizio sociale  
L 39 – Scienze del turismo 
L 14 – Scienze della comunicazione 
e) coloro che siano in possesso del Diploma di laurea Specialistica 

o Magistrale cui si accede dalle triennali presenti nel precedente 
elenco; 

f) coloro che siano in possesso di diploma di laurea, rientrante nei 
vecchi ordinamenti, parificato alle nuove classi di lauree 
specialistiche ai sensi del Decreto interministeriale del 05 maggio 
2004 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004 n. 196), cui 
si accede dalle triennali presenti nel precedente elenco;  
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g) coloro che siano in possesso di altro titolo di studio conseguito 
all’estero, considerato equipollente ai sopramenzionati dalla 
normativa vigente. 

 
Obiettivi formativi specifici 
Al termine del Corso di studi, i laureati nei Corsi di laurea 

magistrale in RI devono: 
- avere una solida formazione di base e quindi padroneggiare 

conoscenze di livello avanzato sia metodologiche che culturali e 
professionali, di tipo giuridico, economico, politologico, sociale e 
storico, idonee ad analizzare, interpretare, valutare e gestire le 
problematiche relative alla dimensione internazionale dei fenomeni 
politici, economici e sociali; 

- avere le competenze necessarie per l'ideazione, la redazione, 
l'attuazione e il monitoraggio di programmi internazionali e 
sovranazionali per il rafforzamento istituzionale dei diritti umani, dei 
processi di democratizzazione e della protezione delle vittime dei 
crimini contro l'umanità; 

- possedere conoscenze interdisciplinari atte a programmare e a 
realizzare strategie operative di elevata complessità al fine di inserirsi 
nel mondo del lavoro con funzioni di alto livello sia presso imprese 
ed organizzazioni private, nazionali e multinazionali, sia in 
amministrazioni, enti e organizzazioni istituzionali pubbliche 
nazionali, sovranazionali e internazionali; 

- possedere padronanza del metodo della ricerca empirica 
politologica, sociologica, statistica, economica e quantitativa, nonché 
del metodo comparativo, che consenta un inserimento operativo e 
innovativo di alto livello nei settori pubblico e privato;· essere in 
grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, oltre 
all'Italiano, due lingue straniere, di cui almeno una dell’Unione 
Europea, con riferimento anche ai lessici disciplinari; 

- possedere strumenti analitici e nozioni istituzionali comparate e 
prospettive internazionali nei vari ambiti in cui si focalizza la 
dimensione internazionale dei fenomeni economici, politici e sociali.  

Ai fini indicati, i curricula del Corso di laurea magistrale: 
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- comprendono l’accertamento delle abilità informatiche; 
- prevedono, in relazione a specifici obiettivi di formazione, attività 

esterne come tirocini e stage formativi presso imprese nazionali e 
multinazionali, enti ed amministrazioni pubbliche nazionali o 
internazionali, nonché presso gli uffici dell'Unione Europea. 

 
Sbocchi occupazionali 
Per i laureati in Relazioni Internazionali sono possibili sbocchi 

occupazionali e attività professionali in diversi ambiti settoriali 
nazionali ed internazionali, quali imprese ed organizzazioni private 
nazionali e multinazionali, amministrazioni, enti, organizzazioni 
pubbliche nazionali, sovranazionali e internazionali, organizzazioni 
ve e del terzo settore.  

 
PIANO DI STUDI 

 
I Anno 
- SPS/01 Teoria e Storia dell’Idea di Europa CFU 9 
- SPS/09 Mercati, Ambiente e Globalizzazione CFU 9 
- IUS/13 Organizzazione internazionale CFU 8 
Oppure 
-  IUS/13 Tutela internazionale dei Diritti umani CFU 8 
- SPS/06 Storia dei Trattati e Politica internazionale CFU 9  
- SECS-P/01 Economia internazionale CFU 9CFU 
- L-LIN/ Lingua inglese o francese o spagnola o tedesca avanzato 

CFU 8  
- A scelta dello studente CFU 4 
Totale CFU 56 
 
II Anno Percorso: Istituzioni politiche internazionali 
- IUS/07 Diritto della politica sociale comunitaria CFU7 (ex Diritto 

del Lavoro comparato)  
Oppure 
- IUS/13 Diritto internazionale dell’economia CFU 7 
- IUS/14 Diritto comunitario della Concorrenza CFU 7    
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- SPS/04 e IUS 21 Sistemi politici comparati CFU(2 moduli: 
Sistemi politici CFU 7 e Istituzioni giuridiche comparate CFU di 5) 
CFU 12 

- SECS-P/12 Storia economica del Processo di Integrazione        
europea CFU 9 

Oppure 
 - MSTO/04 Storia dell’Europa contemporanea CFU 9 
 - IUS/11 Sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa CFU 8 
Oppure 
- SECS-P/06 Politica economica europea CFU 8 
- A scelta dello studente CFU 4 
- Abilità telematiche ed informatiche CFU 1 
- Prova finale CFU 16 
Totale CFU 64 
 
II Anno Percorso: Studi europei e mediterranei  
- IUS 14   Relazioni esterne dell’Unione Europea  CFU 7 
- SECS-S/04 Migrazioni mediterranee CFU 8                  
Oppure  
- SECS-P/06 Politica economica europea CFU 8                  
- SPS/06 Storia del Mediterraneo CFU 6   
- SPS/08 e SPS/10 Culture, Mobilità e Confini CFU 9 (2 moduli di 

SPS/08 Modelli di relazione tra culture CFU 7 e SPS/10   Mobilità e 
confini CFU 2)  

- IUS/01 Diritto privato dei Mercati e dei Consumatori CFU 6 
- SPS/04 Modelli di Sovranità europei e mediterranei CFU 7 
- A scelta dello studente CFU 4 
- Attività utili per l’inserimento nel mondo del lavoro CFU 1 
- Prova finale CFU 16 
Totale CFU 64  
 

PIANO DI STUDI STUDENTI PART - TIME 
 

1° anno 
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Economia internazionale 9 
Organizzazione internazionale, oppure, Tutela internazionale dei 
diritti umani 8  
Inglese, oppure, francese, oppure, spagnolo, oppure, tedesco – corso  
avanzato 8 
A scelta dello studente 4 
Totale 29 
 
2° anno 
Mercati, ambiente, globalizzazione 9 
Storia dei Trattati e politica internazionale 9 
Teoria e storia dell’idea d’Europa 9 
Totale 27 
 
3° anno – Istituzioni politiche internazionali 
 
Diritto della politica sociale comunitaria, oppure, Diritto 
internazionale dell’economia 7 
Sistemi politici comparati 12 
SPS/04 Sistemi Politici 7  
IUS/21 Istituzioni giuridiche comparate  5 
Storia economica del processo di integrazione europea, oppure, Storia 
dell’Europa contemporanea  9 
A scelta dello studente 4 
Abilità informatiche 1 
Totale 33 
 
4° anno– Istituzioni politiche internazionali 
 
Diritto comunitario della concorrenza 7 
Sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa/Politica economica europea 8 
Prova finale 16 
Totale 31 
 
3° anno – Studi europei e mediterranei 
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Migrazioni mediterranee, oppure, Politica economica europea 8 
Cultura, mobilità e confini 9 ( 2 moduli di SPS/08 Modelli di 
relazione tra culture -7 cfu-  e SPS/10 Mobilità e confini -2 cfu)  
Storia del Mediterraneo 6 
A scelta dello studente 4 
Attività utili 1 
Totale 28 
 
4° anno – Studi europei e mediterranei 
 
Relazioni esterne dell’Unione europea 7 
Diritto privato dei mercati e dei consumatori 6 
Modelli di sovranità europei e mediterranei 7 
Prova finale 16 
Totale 36 

 
 

 
LAUREA MAGISTRALE IN 

SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI 
(SA nuovo ordinamento) 

 
Requisiti per l’ammissione, modalità di verifica e recupero dei 

debiti formativi  
Possono essere ammessi al Corso di laurea magistrale in Scienze 

dell’Amministrazione:  
a) i laureati nell’Università degli Studi di Bari nel Corso di laurea 
triennale in Scienze dell’ Amministrazione Pubblica e Privata; 
b) i laureati in altre Facoltà e Atenei nella stessa Classe di laurea 
c) i laureati nel corso di laurea quadriennale in Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Bari e di altri Atenei; 
d) coloro che siano in possesso di laurea triennale in una delle 

seguenti classi: 
 



 38

L   2 – Scienze dei servizi giuridici 
L 15 – Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
L 17 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale 
L 19 – Scienze dell’amministrazione 
L 28 – Scienze economiche 
L 31 – Scienze giuridiche 
L 35 – Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 
L 36 – Scienze sociologiche 
L 37 – Scienze statistiche  
L   6 – Scienze del servizio sociale 
L 39 – Scienze del turismo 

e) coloro che siano in possesso di Diploma di laurea Specialistica o 
Magistrale cui si accede dalle triennali presenti nel precedente elenco; 
f) coloro che siano in possesso di diploma di laurea, rientrante nei 

vecchi ordinamenti, parificato alle nuove classi di lauree 
specialistiche ai sensi del Decreto Interministeriale del 05 maggio 
2004 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004 n.196), 
cui si accede dalle triennali presenti nel precedente elenco;  

g) coloro che siano in possesso di altro titolo di studio conseguito 
all’estero, riconosciuto equipollente ai sopramenzionati dalla 
normativa vigente; 
 
Obiettivi formativi specifici 
Al termine del Corso di studi, i laureati devono: 
- possedere avanzate conoscenze e competenze nelle discipline 

politico-sociali istituzionali, economiche, giuridiche, gestionali; 
- possedere approfondite conoscenze e competenze metodologiche 

multidisciplinari idonee a formare figure professionali capaci di 
elaborare strategie di governo del cambiamento e dell'innovazione 
normativa, organizzativa e tecnologica delle organizzazioni pubbliche 
e private; 

- essere in grado di promuovere attività di progettazione ed 
implementazione di iniziative finalizzate allo sviluppo economico e 
sociale del paese mediante il miglioramento della qualità dei servizi 
forniti dalle pubbliche amministrazioni; 
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- possedere avanzate conoscenze metodologiche e di contenuto 
politologico, giuridico, economico, sociologico e organizzativo per 
operare anche all'interno di organizzazioni pubbliche e private nei 
campi della devianza, della sicurezza, della prevenzione, della difesa 
e del controllo sociali; 

- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, 
una lingua dell’Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche 
ai lessici disciplinari; 

- essere in grado di gestire le risorse umane, tecnologiche ed 
organizzative, nonché le politiche di pari opportunità.  

Ai fini indicati, i curricula del Corso di laurea magistrale: 
- comprendono attività finalizzate ad acquisire conoscenze di 

sistemi informativi e informatici, modelli organizzativi e metodi 
quantitativi; di management in ambito pubblico e privato, in 
particolare con riferimento a metodologie per progettare e dirigere 
l'innovazione; di organizzazione e gestione delle risorse umane in 
ambito pubblico; di economia, organizzazione e gestione delle 
aziende pubbliche;  

- prevedono attività esterne come tirocini formativi presso 
organizzazioni pubbliche, nazionali o estere; 

- culminano in una importante attività di progettazione o ricerca o 
analisi di caso, che si concluda con un elaborato che dimostri la 
padronanza degli argomenti, la capacità di operare in modo autonomo 
e un buon livello di comunicazione. 

 
Sbocchi occupazionali 
Sono possibili sbocchi occupazionali nei comparti amministrativi 

degli organi dello stato, delle amministrazioni statali, degli enti 
pubblici territoriali e delle associazioni, istituzioni e fondazioni 
private con finalità di carattere pubblico, con funzioni di elevata 
responsabilità e compiti organizzativi, gestionali e di controllo e 
attività professionali nell'elaborazione e implementazione delle 
politiche d’intervento pubblico nelle strutture di governo di organismi 
nazionali, comunitari e internazionali. 
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PIANO DI STUDI 

I Anno 
- S/09 Diritto regionale degli Enti locali CFU 8  
- CS-S/03 e SECS-P/02 Contabilità nazionale per la 

programmazione economica europeaCFU (2 moduli di cfucfu8 + 4 
CFU) CFU 12 

- MSTO/04 Storia delle Relazioni industriali europee CFU 8 
- SECS-P/06 e IUS/10 Principi e Modelli di Programmazione e 

Gestione delle Pubbliche Amministrazioni CFU(2 mod. di 
cfucfu4 + 6 CFU) CFU 10 

- SECS-S/04 Demografia economica CFU 9 
- L-LIN/04 - Lingua CFU 8 
- Attività informatiche e telematiche CFU 4 
- Altre conoscenze per l’inserimento nel mondo del lavoro CFU 1 
Totale CFU 60 
 
II Anno  
- IUS/14 e IUS/01 Contratti e Appalti nel Sistema comunitario ed 

italiano CFU(2 modcfucfu. di 5 + 3 CFU) CFU 8 
- SPS/04 Scienza politica e Governo del Territorio CFU 8 
- IUS/07 Contrattazione collettiva CFU 6 
- SPS/01 Teoria delle Istituzioni politiche CFU 8 
- SPS/11 Sociologia del Fenomeno burocratico CFU 8 
- A scelta dello studente CFU 8 
- Prova finale CFU 14 
Totale CFU 60 
 

PIANO DI STUDI STUDENTI PART - TIME 
 
I Anno 
- IUS/09 Diritto regionale degli Enti locali CFU 8 
- SECS-S/03 e SECS-P/02 Contabilità nazionale per la 
Programmazione 
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  economica europea CFU 12 (2 mod. di SECS-S/03 Contabilità 
nazionale 8 cfu e SECS-P/02 Sistema europeo di contabilità 4 
CFU) 
- SECS-P/06 e IUS/10 Principi e Modelli di Programmazione e 
Gestione delle Pubbliche Amministrazioni CFU 10 (2 mod. di 
SECS-P/06 Metodi di programmazione nella P.A. 4 cfu e 
IUS/10 6 cfu)   
Totale CFU 30 
 
II Anno 
- MSTO/04 Storia delle Relazioni industriali europee CFU 8 
- SECS-S/04 Demografia economica CFU 9 
- L-LIN/04 - Lingua CFU 8 
- Attività informatiche e telematiche CFU 4 
- Altre conoscenze per l’inserimento nel mondo del lavoro CFU 
1 
Totale CFU 30 
 
III Anno 
- SPS/04 Scienza politica e Governo del Territorio CFU 8 
- IUS/07 Contrattazione collettiva CFU 6 
- SPS/01 Teoria delle Istituzioni politiche CFU 8 
- A scelta dello studente CFU 8 
Totale CFU 30 
 
IV Anno 
- IUS/14 e IUS/01 Contratti e Appalti nel Sistema comunitario 
ed 
italiano CFU 8 (2 mod. di IUS/14 Contratti e Appalti nel 
Sistema comunitario 5 cfu e IUS/01 Contratti e Appalti nel 
Sistema italiano 3 cfu)  
- SPS/09 Sociologia del Fenomeno burocratico CFU 8 
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- Prova finale CFU 14 
Totale CFU 30 

 
LAUREA MAGISTRALE IN  

PROGETTAZIONE DELLE POLITICHE DI INCLUSIONE 
SOCIALE 

(PPIS - nuovo ordinamento) 
 
Requisiti per l’ammissione, modalità di verifica e di recupero 

dei debiti formativi 
Possono essere ammessi al Corso di Laurea magistrale in 

Progettazione delle Politiche di Inclusione sociale: 
a) i laureati nell’Università degli Studi di Bari nel Corso di laurea 
triennale in Operatori dei servizi sociali (Classe 6); 
b) i laureati in altre Facoltà e Atenei nella stessa Classe di laurea; 
c) i laureati in Corsi di laurea quadriennali in Scienze del Servizio 
Sociale (già equiparata alla laurea specialistica); 
d) i laureati presso l’Università di Bari e presso gli altri atenei in tutti 
i corsi di laurea della classe L-39  scienze del servizio sociale (ex 
classe 6); 
e) i diplomati in servizio sociale dei diplomi universitari, delle scuole 
dirette a fini speciali universitarie di assistente sociale e di servizio 
sociale, delle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio 
sociale, delle scuole provinciali di servizio sociale, coloro che sono in 
possesso di titolo di assistente sociale convalidato presso le 
Università;  
f) coloro che siano in possesso di altro titolo di studio conseguito 

all’estero, considerato equipollente ai sopramenzionati dalla 
normativa vigente. 
 
Obiettivi formativi specifici 
Al termine del Corso di studi, i laureati devono: 
- possedere una conoscenza approfondita delle teorie del servizio 

sociale e una capacità di utilizzo e sperimentazione di metodologie 
avanzate e innovative di servizio sociale;  
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- possedere una conoscenza approfondita delle discipline 
sociologiche, del servizio sociale, antropologiche, economico-
statistiche, etico-filosofiche, giuridiche, politiche, pedagogiche, 
psicologiche e storiche; - possedere una buona conoscenza di 
discipline affini a quelle di servizio sociale anche in relazione a 
specifici settori di applicazione;  

- possedere competenze metodologiche approfondite di ricerca 
sociale, relative al rilevamento e al trattamento dei dati e alla 
comprensione del funzionamento delle società complesse, anche in 
specifici settori di applicazione;  

- possedere competenze per la decodifica di bisogni complessi delle 
persone, delle famiglie, dei gruppi e del territorio, per la formulazione 
di diagnosi sociali, per il counseling psico-sociale, per interventi di 
mediazione negli ambiti familiare, minorile, sociale e penale, per la 
gestione e l'organizzazione di risorse sia in ambito pubblico che di 
privato sociale;  

- possedere competenze per progettare sistemi integrati di benessere 
locale e attivare e gestire, in ambito nazionale e internazionale, 
programmi di informazione, sensibilizzazione, responsabilizzazione, 
concertazione e protezione sociale di gruppi e comunità, a tutela dei 
loro diritti sociali;  

- possedere abilità di progettazione, pianificazione, organizzazione 
e gestione manageriale nel campo delle politiche, dei servizi sociali e 
socio sanitari, pubblici e di privato sociale; di analisi e valutazione di 
qualità dei servizi e delle prestazioni svolte;  

- possedere adeguate competenze per la comunicazione e la 
gestione dell'informazione;  

- possedere esperienze qualificanti in rapporto a specifiche aree di 
intervento e ad obiettivi di formazione attinenti alla classe;  

- essere in grado di utilizzare almeno una lingua dell’Unione 
Europea oltre l’italiano, con riferimento anche a lessici disciplinari.  

 
Sbocchi professionali 
I laureati nei Corsi di laurea magistrale della classe potranno 

esercitare funzioni di organizzazione, gestione e consulenza a 
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persone, organizzazioni ed istituzioni; tali funzioni potranno 
riguardare le dinamiche relazionali, la gestione di risorse umane, 
l’organizzazione delle risorse e delle strutture e la gestione economica 
di enti, servizi ed organizzazioni, nonché la progettazione delle 
politiche sociali. Potranno esercitare attività professionale, anche 
autonoma, nelle aree preventivo-promozionali, manageriali, didattico-
formative e di ricerca, nonché di aiuto nei processi di inclusione e 
coesione sociale, di riconoscimento dei diritti sociali.  

I laureati possono svolgere attività professionale di progettazione e 
coordinamento delle attività relative all’area dei servizi sociali negli 
enti pubblici (ASL, Ministeri,Enti locali, Prefetture, Amministrazioni 
penitenziarie, case-famiglia), privati (servizi alla persona, centri 
riabilitativi, case di riposo) e del settore non- profit.  

Essi possono sostenere l’esame di stato per l’accesso alla Sez. A 
dell’ ordine professionale degli assistenti sociali. 

Ai fini indicati, il curriculum del Corso di laurea magistrale: 
- comprende l’accertamento delle abilità informatiche; 
- assicura l’acquisizione delle competenze qualificanti tramite 

attività di tirocinio e stage per almeno 10 CFU presso enti ed 
amministrazioni pubbliche, imprese ed enti privati e/o di privato 
sociale in cui è presente il servizio sociale professionale, nonché 
presso studi professionali di servizio sociale.  

 
PIANO DI STUDI 

 
I Anno 
- SPS/07 e SECS/01 Metodi e tecniche della Ricerca sociale CFU 

11 (2 moduli: SPS/07 Metodologia della ricerca sociale 7 cfu e 
SECS-S/01 Statistica per la ricerca sociale  4 cfu) 

- IUS/09 Diritto regionale e degli Enti locali CFU 7 
- SECS/P02 Politica economica, sociale e del Lavoro CFU 8 
- SECS-S/04 Demografia sociale CFU 7 
- SPS/02 Teoria e modelli del Welfare State CFU 7 
- M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni CFU 9 
- A scelta dello studente CFU 8 
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Totale CFU 57 
 
II Anno 
- SPS/09 Programmazione e Valutazione delle Politiche sociali 

CFU 8 
- IUS/20 Sociologia del diritto e della devianza CFU 8 
- SECS/P02 Strumenti economici e finanziari delle Politiche sociali 

CFU 8 
- IUS/01 e 07 Persone, Famiglia e Legislazione sociale CFU 9 (2 

moduli: IUS/01 Diritto di Famiglia 5 CFU e IUS/07 
Legislazione sociale 4 CFU)  

- IUS/14 e IUS/07 Politiche sociali delle Organizzazioni 
internazionali e dell’Unione Europea CFU 6 (2 moduli: IUS/14 
Politiche sociali delle organizzazioni europee 4 CFU e IUS/07 
Gli organismi tecnici per la formazione delle politiche sociali 2 
CFU)  

- Tirocinio CFU 10 
- Prova Finale CFU 14 
Totale CFU 63  

 
PIANO DI STUDI STUDENTI PART - TIME 

 
I anno 
SPS/07 e SEC-S/01 Metodi e tecniche della ricerca sociale 

cfu 11 (2 moduli: SPS/07 Metodologia della ricerca sociale 7 cfu 
e SECS-S/01 Statistica per la ricerca sociale  4 cfu) 

IUS/09Diritto regionale e degli enti locali cfu 7 
SECS/P02Politica economica, sociale e del lavoro cfu 8 
SECS-S/04 Demografia sociale cfu 7 
Totale cfu 33 
 
II anno 
SPS/02 Teoria e modelli del Welfare State cfu 7 
M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni cfu 9 
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A scelta dello studente cfu 8 
Totale cfu 24 
 
III anno  
SPS/09 Programmazione e valutazione delle politiche sociali 

cfu 8 
IUS/20 Sociologia del diritto e della devianza cfu 8 
SECS/P02 Strumenti economici e finanziari delle politiche 

sociali cfu 8 
IUS/01 e 07 Persone, famiglia e legislazione sociale cfu 9 (2 

moduli: IUS/01 Diritto di Famiglia 5 CFU e IUS/07 
Legislazione sociale 4 CFU)  

Totale cfu 33 
 
IV anno  
IUS/14 e IUS/07 Politiche sociali delle organizzazioni 

internazionali e dell’Unione Europea cfu 6 (2 moduli: IUS/14 
Politiche sociali delle organizzazioni europee 4 CFU e IUS/07 
Gli organismi tecnici per la formazione delle politiche sociali 2 
CFU)  

Tirocinio cfu 10 
Prova Finale cfu 14 
Totale cfu 30 
 

 
Corsi di laurea non più attivati dalla Facoltà a cui possono 

iscriversi gli studenti fuori corso 
 

LAUREE SPECIALISTICHE  
(vecchio ordinamento ad esaurimento) 

 
Accesso ai Corsi di laurea specialistica  
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Il titolo per l’accesso alle Lauree specialistiche attivate dalla 
Facoltà di Scienze Politiche è il diploma di laurea. Ai laureati presso 
l’Università di Bari ai Corsi di laurea triennale della Facoltà di 
Scienze Politiche è concessa l’iscrizione a debiti zero. 

Ai laureati in corsi quadriennali e triennali di Scienze Politiche, in 
Giurisprudenza e nelle Economie di tutte le Università italiane è 
concessa l’iscrizione a crediti zero. 

Gli studenti laureati nelle classi 6, 15, 19 e 35 provenienti da tutte 
le Università italiane sono equiparati, ai fini dell'iscrizione ai corsi di 
laurea specialistici a debiti zero, ai nostri studenti laureati nei corsi 
triennali sulle classi corrispondenti. 

Inoltre, i laureati provenienti da altri Corsi di laurea e da altre 
Università possono presentare istanza di immatricolazione, corredata 
della documentazione inerente la Laurea già posseduta, ad uno dei 
Corsi di laurea specialistica, al Preside della Facoltà. Il Consiglio di 
Facoltà valuta la domanda, verificando la congruità del piano di studi 
svolto e la quantità di eventuali debiti formativi da colmare, e può 
concedere l’immatricolazione o negarla, se i debiti formativi da 
colmare superano il numero di 30 stabilito dal Senato Accademico.  

 
Disciplina degli esami di laurea per i Corsi di laurea 

specialistica 
La tesi di laurea viene attribuita dal relatore al laureando almeno 5 

mesi prima della sessione in cui si presume che avverrà la 
discussione. Farà fede a tal fine la data di un’apposita dichiarazione 
firmata dal relatore e presentata in Segreteria di Presidenza. Nei 5 
mesi di attività di elaborazione della tesi il lavoro di preparazione 
risulterà da un congruo numero di incontri interlocutori tra il relatore 
e il laureando, di cui verrà tenuta nota nel Dipartimento cui afferisce 
il relatore. 

Il punteggio da attribuire alla tesi sarà al massimo di otto punti, con 
eventuale scivolamento da 109 a 110, su richiesta del relatore, 
esclusivamente nel caso in cui la tesi sia stata depositata in Segreteria 
di Presidenza nella sua stesura finale almeno una settimana prima 
dell’inizio della sessione di esami di laurea, corredata da una relazione 
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motivata, sottoscritta dal relatore. Con riferimento alla lode, essa potrà 
essere attribuita su richiesta del relatore e attribuita a discrezione della 
commissione anche nel caso in cui il laureando non presenti alcuna 
lode nel suo curriculum. Fa eccezione il caso in cui la commissione 
abbia già attribuito gli otto punti: in tal caso affinché possa essere 
concessa la lode sono richieste almeno due lodi nel curriculum del 
laureando. In ogni caso non è richiesta lode nella materia oggetto di 
tesi. 

 
LAUREA SPECIALISTICA IN  

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
(RI - vecchio ordinamento ad esaurimento) 

 
Obiettivi formativi  
I laureati del Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali, 

che costituisce l’ideale proseguimento del Corso di laurea triennale in 
Scienze politiche, Relazioni internazionali e Studi europei (classe 15 
– Scienze politiche e delle Relazioni internazionali), devono: 

- essere in possesso di una solida formazione di base e quindi 
padroneggiare conoscenze di livello avanzato sia metodologiche che 
culturali e professionali, di tipo giuridico, economico, politologico, 
sociale e storico, idonee ad analizzare, interpretare, valutare e gestire 
le problematiche relative alla dimensione internazionale dei fenomeni 
demografici, economici, politici, politico-diplomatici e sociali; 

- avere le competenze necessarie per l’ideazione, la redazione, 
l’attuazione e il monitoraggio di programmi internazionali e 
sovranazionali per il rafforzamento istituzionale dei diritti umani, dei 
processi di democratizzazione; 

- possedere conoscenze interdisciplinari atte a programmare e a 
realizzare strategie operative di elevata complessità al fine di inserirsi 
nel mondo del lavoro con funzioni di alto livello sia presso imprese 
ed organizzazioni private, nazionali e multinazionali, sia in 
amministrazioni, enti e organizzazioni istituzionali pubbliche 
nazionali, sovranazionali e internazionali; 
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- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, 
almeno due lingue straniere, delle quali due devono necessariamente 
essere quella francese e quella inglese. 

 
PIANO DI STUDI 

 
I Anno 
- SECS-S/04 Demografia investigativa CFU 6 
- IUS/08 Diritto costituzionale comparato avanzato CFU 6 
- IUS/13 Diritto internazionale avanzato CFU 6 
- IUS/14 Diritto dell’Unione Europea avanzato CFU 6 
- SECS-P/01 Economia internazionale CFU 6 
- SPS/06 Storia delle Relazioni internazionali avanzato CFU 6 
- SPS/09 Mercati, ambiente e globalizzazione CFU 6 
- M-STO/04 Storia dell’Europa contemporanea CFU6 
-    L-LIN/12 Lingua inglese avanzato CFU 8 
Oppure  
-    L-LIN/04 Lingua francese avanzato CFU 8 
- A scelta dello studente* CFU 4 
 
* Il Consiglio di Facoltà ha deliberato di suggerire agli studenti alcune discipline 

fra cui optare, ferma restando, per gli studenti, la massima libertà di scegliere fra gli 
insegnamenti attivi nell’offerta didattica dell’Università di Bari. L’elenco delle 
materie è pubblicato alla fine dei piani di studio. 

 
 

Percorso “Studi europei e mediterranei” 
 
II Anno 
- SPS/06 Storia dell’Integrazione europea CFU 4 
- SPS/01 Storia e Teoria dell’Idea di Europa CFU 4 
- SPS/06 Storia dei Rapporti tra l’Italia e i Paesi del Mediterraneo 

CFU 4 
- IUS/13 Tutela internazionale dei Diritti dell’Uomo CFU 4 
- IUS/11 Sistemi di Rapporti tra stato e chiesa CFU 4 
- A scelta dello studente* CFU 12 



 50

- Prova finale CFU 28 
 
* Il Consiglio di Facoltà ha deliberato di suggerire agli studenti alcune discipline 

fra cui optare, ferma restando, per gli studenti, la massima libertà di scegliere fra gli 
insegnamenti attivi nell’offerta didattica dell’Università di Bari. L’elenco delle 
materie è pubblicato alla fine dei piani di studio. 

 
Percorso “Istituzioni politiche internazionali” 

 
II Anno 
- IUS/07 Diritto del Lavoro comparato CFU 4 
- IUS/13 Organizzazione internazionale CFU 4 
- SPS/02 Sistemi politici comparati CFU 4 
- SECS-P/12 Storia economica dell’Integrazione europea CFU 4 
- IUS/10 Diritto amministrativo pubblico CFU 4 
- A scelta dello studente* CFU 12 
- Prova finale CFU 28. 
 
* Il Consiglio di Facoltà ha deliberato di suggerire agli studenti alcune discipline 

fra cui optare; ferma restando, per gli studenti, la massima libertà di scegliere fra gli 
insegnamenti attivi nell’ offerta didattica dell’ Università di Bari. L’ elenco delle 
materie è pubblicato alla fine dei piani di studio. 

 
 

LAUREA SPECIALISTICA IN  
MANAGEMENT AMMINISTRATIVO 

(Ma - vecchio ordinamento ad esaurimento) 
 
Obiettivi formativi 
I laureati del Corso di laurea specialistica in Management 

amministrativo, che costituisce l’ideale proseguimento del Corso di 
laurea triennale in Operatori delle amministrazioni pubbliche e 
private (classe 19 – Scienze dell’amministrazione), devono: 

- possedere approfondite conoscenze e competenze metodologiche 
multidisciplinari idonee a formare figure professionali capaci di 
elaborare strategie di governo del cambiamento e dell'innovazione 
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normativa, organizzativa e tecnologica delle organizzazioni 
complesse pubbliche e private; 

- essere in grado di promuovere attività di progettazione ed 
implementazione di iniziative finalizzate allo sviluppo economico e 
sociale del paese mediante il miglioramento della qualità dei servizi 
forniti dalle pubbliche amministrazioni ed essere in grado di gestire 
le relative risorse umane, tecnologiche ed organizzative; 

- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e 
orale, due lingue dell’Unione Europea, oltre l’italiano, con 
riferimento anche ai lessici disciplinari. 

 
PIANO DI STUDI 

 
I Anno 
- IUS/10 Organizzazione, Attività e Contabilità dello Stato e degli 

Enti pubblici CFU 6 
- IUS/07 Diritto del Lavoro pubblico CFU 6 
- SPS/04 Scienza politica e Governo del Territorio CFU 4 
- SECS-P/01 Economia e Politiche del Lavoro CFU 5 
- IUS/09 Diritto costituzionale e regionale CFU 6 
- IUS/21 Sistemi amministrativi comparati CFU 6 
- SPS/11 Sociologia dei Fenomeni politici - avanzato CFU 4 
- SPS/09 Sociologia dell’Organizzazione burocratica CFU 6 
- L-LIN/12 Lingua inglese - avanzato CFU 4 
- A scelta dello studente* CFU 12 
 
* Il Consiglio di Facoltà ha deliberato di suggerire agli studenti alcune discipline 

fra cui optare; ferma restando, per gli studenti, la massima libertà di scegliere fra gli 
insegnamenti attivi nell’ offerta didattica dell’ Università di Bari. L’ elenco delle 
materie è pubblicato alla fine dei piani di studio. 

 
II Anno  
- IUS/14 Diritto dell’Unione Europea – avanzato CFU 4 
- IUS/01 Contrattualistica delle pubbliche amministrazioni CFU 5 
- SECS-S/03 Contabilità nazionale  
Oppure 
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-    SECS-S/05 Migrazioni e Multietnicità CFU 4 
- SPS/02 Storia delle Dottrine politiche moderne e contemporanee 

CFU 4 
Oppure  
- SPS/03 Storia delle Istituzioni politiche e della Burocrazia CFU 4 
- SECS-P/06 Economia e Politica industriale CFU 4 
- L-LIN/04 Lingua francese - avanzato CFU 4 
- Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e 

telematiche, relazionali, tirocini formativi e di orientamento CFU 4 
- A scelta dello studente* CFU 10 
- Prova finale CFU 22. 
 
* Il Consiglio di Facoltà ha deliberato di suggerire agli studenti alcune discipline 

fra cui optare; ferma restando, per gli studenti, la massima libertà di scegliere fra gli 
insegnamenti attivi nell’ offerta didattica dell’ Università di Bari. L’ elenco delle 
materie è pubblicato alla fine dei piani di studio. 

 
MATERIE A SCELTA ATTIVATE PER L’A.A. 2009-2010  
Come deliberate dal Consiglio di Facoltà del 23 giugno 2009  

PER LE LAUREE MAGISTRALI/SPECIALISTICHE 
 

                                               Insegnamento 

IUS/17 Diritto penale minorile CFU 4 (I sem.) 

SPS/02 Storia del pensiero politico contemporaneo CFU 4 (I sem)  

IUS/08 Diritto costituzionale comparato CFU 8 (I sem.)  

SPS/02 Storia delle dottrine politiche moderne e contemporanee      

CFU 4 (I sem.)  

SPS/06 Fonti per la storia diplomatica CFU 4 (I sem)  

M-STO/03 Storia dei Balcani CFU 8 (I sem.)  

M-STO/04 Storia della globalizzazione CFU 6 (II sem.) 
IUS/21 Sistemi amministrativi comparati  4 CFU (I sem.) 
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IUS/08 Diritto Parlamentare  CFU 8 ( II sem.) 

M-DEA/01 Antropologia interculturale CFU 8 (I sem.)  

M-GGR/01 Geografia umana CFU 4 (II sem.) 

SPS/06 Storia della guerra CFU 9 (3 moduli ) 
La guerra: storia, tecnica e filosofia (cfu 3)  
Guerra civile e guerra mondiale: l’ Italia, 1943-’45 (cfu 3)  
La guerra fredda (cfu 3)  

 
 

Riconoscimento di crediti formativi 
 
In base alla legge n. 64 del 2004, istitutiva del Servizio Civile, ed 

alla nota MIUR del 9 luglio 2004 n. 2626, il Consiglio di Facoltà 
ritiene di poter riconoscere l’anno di Servizio civile, valutando la 
coerenza del Servizio svolto con l’offerta didattica della Facoltà. Lo 
studente deve presentare un’istanza al Preside, presso la Segreteria di 
Presidenza, corredata dalla descrizione ed attestazione del servizio 
svolto (secondo la modulistica predisposta dalla Segreteria di 
Presidenza ). 

 
Convenzioni 
 
La Facoltà ha concordato sulla possibilità di un riconoscimento di 

crediti formativi universitari al personale della Polizia di Stato, della 
Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, del Ministero 
dell’Interno (per il personale civile delle Prefetture e delle Questure) e 
del Corpo Forestale dello Stato, che intenda immatricolarsi ai nostri 
corsi di laurea triennali in SAPP ed in SPRISE (percorso Politico 
sociale), in base alla convenzioni stipulate tra l’Università degli Studi 
di Bari e tali amministrazioni. Gli iscritti alle lauree triennali in OAPP 
ed SPS, secondo le convenzioni preesistenti, potranno completare il 
loro percorso di studi. 
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Il Consiglio di Facoltà ha precisato che i crediti convalidabili non 
sono cumulabili per effetto delle progressioni di carriera degli 
studenti richiedenti.  

Per informazioni più dettagliate rivolgersi alla Segreteria studenti. 
Le tabelle relative ad ogni percorso di studi saranno pubblicate sul 

sito della Facoltà www.scienzepolitiche.uniba.it, sotto la voce “Piani 
di studio” – “Iscrizioni in convenzione”. 

 
 

CORSI POST-LAUREA 
 
Corso di perfezionamento in “Politiche europee e fondi strutturali” 

(per informazioni: dott. L. Scarcelli, tel. 080-5718024). 
 
Corso di perfezionamento in “Operatori della protezione 

internazionale” (per informazioni: dott. L. Scarcelli, tel. 080-
5718024). 

 
Master di I livello in “Organizzazione e gestione delle risorse 

umane nelle autonomie locali” - I edizione (per informazioni: dott.ssa 
Guacci, tel. 080-5717736). 

 
Master di I livello in “Amministrazione e gestione del lavoro” - I 

edizione (per informazioni: dott.ssa Guacci, tel. 080-5717736). 
 
Per informazioni generali sui corsi post-laurea:  
Dipartimento per la formazione Post Laurea e gli Esami di Stato Professionali, 

Area formazione post laurea - Settore II, Via Garruba, ex Palazzo delle Poste, lun.-
ven. 10.00-12.00; mar. e gio. 15.00-17.00; tel. 080.571 7276-7270-7288-7290; fax 
080.5717297; master@ateneo.uniba.it. 

 
 

SERVIZI PER GLI STUDENTI 
ATTIVATI DALLA FACOLTÀ 
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La Facoltà ha attivato per gli studenti una serie di Servizi di 
cui è possibile usufruire on line oppure presso la Segreteria di 
Presidenza o ancora rivolgendosi ai docenti referenti. 

 
Servizio di informazione rapida “Infostudenti”          
Da www.scienzepolitiche.uniba.it clicca su 
“Scrivi a infostudenti” o invia una e-mail a: 

infostudenti@scienzepolitiche.uniba.it  
 
Segreteria Didattica - URP  
Via Suppa, 9 - Bari 
Telefono: 080.571.7745 - 7744 
E-mail: annalisarossiello@scienzepolitiche.uniba.it - 

s.arpino@scienzepolitiche.uniba.it  
 
Orientamento e Tutorato 
Tutti i docenti della Facoltà sono impegnati nell’attività di tutorato 

entro il proprio orario di ricevimento. 
Il referente della Facoltà per l’Orientamento ed il Tutorato è il prof. 

Giovanni Ancona (Dipartimento per lo Studio delle società 
mediterranee, tel. 080.5717250, e-mail: 
orientamento@scienzepolitiche.uniba.it . 

La Facoltà ha istituito la Commissione per l’Orientamento ed il 
Tutorato, composta dai proff. Giovanni Ancona (Presidente), 
Enrichetta di Ciommo, Anna Paterno, e dai rappresentanti degli 
studenti sig.ri Perrino, Teofilo e Vavalle, e dal Manager per l’ 
Orientamento dott. Franco Meriello.  

I Servizi di Orientamento e di Tutorato informativo, in ingresso ed 
in itinere, inoltre, sono attivi presso l’ Ufficio della Segreteria di 
Presidenza della Facoltà. 

 
Mobilità studentesca 
La Facoltà partecipa al programma europeo Socrates-Erasmus, 

finalizzato alla circolazione degli studenti, con una serie di accordi 
con Università europee. I professori Coordinatori Erasmus per la 
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Facoltà di Scienze Politiche sono: E. Triggiani, L. Di Comite, F. 
Cassano, A.G. de’ Robertis, L. Bellardi, F. Losurdo, M.C. Pellicani, 
R. Pace, A. Paterno V. Di Comite, M. Carella. Le informazioni, 
l’elenco degli accordi con le Università straniere e la modulistica, 
sono reperibili su: http://www.uniba.it/studenti/studiare-allestero/ 

La Facoltà ha istituito una Commissione Erasmus costituita dal 
Preside, dalla professoressa Pace (delegato di Facoltà), dai 
coordinatori dei corsi di studio, i tutor dei corsi di studio ed il 
dott. Meriello (Manager didattico). 

 
Pari Opportunità 
Il referente della Facoltà di Scienze Politiche per gli studenti 

diversamente abili è la prof. Rosita Caterina Orlandi (Dipartimento 
per lo Studio delle Società Mediterranee, tel. 080.5717289, e-mail: 
r.orlandi@scienzepolitiche.uniba.it). 

 
Tirocini e Stage  
Il delegato della Facoltà per i Tirocini è il prof. Raffaele Guido 

Rodio (Dipartimento Giuridico delle Istituzioni, Amministrazione e 
Libertà, tel. 080.5717156, e-mail: r.rodio@scienzepolitiche.uniba.it), 
la Commissione per i tirocini è composta dai proff.: Raffaele G. 
Rodio (Presidente), Silvio Suppa, Marina Comei, dott. Armida 
Salvati, sig. Marco Castagna (rappresentante studenti), dott. Franco 
Meriello (manager didattico).  

La Facoltà attiva convenzioni con enti ed aziende per permettere ai 
propri studenti e laureati di svolgere tirocini formativi in base alla 
Legge n. 196 del 1997 ed al DM n. 142 del 1998. Per tutte le 
informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria di Presidenza 
telefonando ai seguenti numeri: 

- 080.5717744   Sig.ra  Arpino    
- 080.5717745   Sig.ra Rossiello  
 


