
Scienze Politiche

439

FACOLTÁ DI SCIENZE POLITICHE
www.scienzepolitiche.uniba.it

PRESIDENZA
Via Suppa, 9 - 70122 Bari

Preside: prof. Luigi Di Comite
Tel. 0805717721 

SEGRETERIA STUDENTI
Palazzo Ateneo (lato Via Nicolai, I piano), Piazza Umberto I - 70121 Bari

Tel. 0805714321-4248-4384-4287-4358

CORSI DI STUDIO ISTITUITI SECONDO LA NUOVA NORMATIVA

SEDE TIPOLOGIA CLASSE DENOMINAZIONE

Bari Laurea triennale 15
Scienze politiche, Relazioni  
internazionali e Studi europei

Bari Laurea triennale 15 Scienze politiche e sociali*
Bari Laurea triennale 6 Operatori dei Servizi sociali

Bari Laurea triennale 15
Operatori delle Amministrazioni
pubbliche e private

* Attivazione subordinata al numero di iscritti, secondo le disposizioni del Senato Ac-
cademico.

N.B. Per ciascun Corso di laurea è in fase di attivazione il Corso di laurea specialistica.
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LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE POLITICHE, 
RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI

Obiettivi formativi specifici
Il Corso è finalizzato all’acquisizione delle nozioni istituzionali e disci-
plinari necessarie alla formazione di laureati in grado di svolgere atti-
vità professionali in diversi ambiti, quali enti, imprese e organizzazioni
nazionali e multinazionali, organizzazioni sovranazionali e internazio-
nali, non governative e del terzo settore.

Conoscenze richieste per l’accesso al Corso
– conoscenze interdisciplinari atte a programmare e realizzare, so-

prattutto per quel che concerne fenomeni sociali, economici e poli-
tico istituzionali contemporanei, strategie operative complesse; 

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

Prova finale
Può consistere in:
– una elaborazione sintetica di argomenti significativi delle discipline

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

niero;
– una esposizione di un argomento in una prospettiva pluridiscipli-

nare.

PIANO DI STUDI

Primo Anno
– Politica economica CFU 8
– Sociologia generale CFU 10
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– Statistica CFU 8
– Storia contemporanea CFU 8
– Storia delle Dottrine politiche CFU 8
– Lingua e Traduzione - Lingua inglese CFU 9
– A scelta dello studente CFU 9

Il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 4/9/2001, ha deliberato di sug-
gerire agli studenti alcune discipline fra cui optare; ferma restando, per
gli studenti, la massima libertà di scegliere insegnamenti diversi da
quelli di seguito indicati:
– Lingua e Traduzione - Lingua spagnola CFU 9
– Lingua e Traduzione - Lingua tedesca CFU 9
– Storia moderna CFU 5
– Filosofia del Diritto CFU 5
– Statistica economica CFU 4
– Storia delle Istituzioni politiche CFU 4

Secondo Anno
– Demografia CFU 8
– Diritto internazionale CFU 8
– Istituzioni di Diritto pubblico CFU 8
– Scienza politica CFU 11
– Storia delle Relazioni internazionali CFU 8
– Sociologia dei Processi economici e del Lavoro CFU 8
– Lingua e Traduzione - Lingua francese CFU 9 

Terzo Anno
– Diritto del Lavoro CFU 8
– Diritto dell’Unione Europea CFU 8
– Diritto privato CFU 8
– Diritto pubblico comparato CFU 8
– Economia applicata CFU 8
– Storia economica CFU 8
– Altre attività* CFU 8
– Prova finale CFU 4

* È in corso di approvazione uno schema di valutazione di attività a
scelta dello studente.
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LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
(Il Corso di laurea sarà attivato, secondo le disposizioni del

Senato Accademico, solo se si raggiungerà un numero sufficiente di iscrizioni)

Obiettivi formativi
Il Corso è rivolto alla preparazione di laureati destinati a svolgere, tra-
mite l’acquisizione di conoscenze multidisciplinari nei settori economi-
co, giuridico, politologico, quantitativo, sociologico e storico, qualifica-
te attività professionali di carattere prevalentemente socio-economico
in specifici settori delle pubbliche amministrazioni e di imprese priva-
te, operanti soprattutto sul territorio nazionale. 

Conoscenze richieste per l’accesso al Corso di studi
– Conoscenza dei principali fenomeni socio-economici e politico isti-

tuzionali contemporanei; 
– capacità di comprendere, analizzare e rielaborare un testo esponen-

dolo con competenza linguistica. 

Prova finale 
La prova finale può consistere in:
– una elaborazione sintetica di argomenti significativi delle discipline

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

niero;
– una esposizione di un argomento in una prospettiva pluridiscipli-

nare.

PIANO DI STUDI

Primo Anno
– Economia politica CFU 8
– Sociologia generale CFU 10
– Statistica CFU 8
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– Storia contemporanea CFU 8
– Storia delle Dottrine politiche CFU 8
– 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 insegnamenti diversi da quelli di seguito indicati:
– Lingua e Traduzione - Lingua spagnola CFU 9
– Lingua e Traduzione - Lingua tedesca CFU 9
– Storia moderna CFU 5
– Filosofia del Diritto CFU 5
– Demografia* CFU 4
– Storia delle Istituzioni politiche CFU 4

* È in corso di approvazione uno schema di valutazione di attività a
scelta dello studente.

Secondo Anno
– Diritto internazionale CFU 8 
– Diritto privato CFU 8
– Filosofia politica CFU 11
– Istituzioni di Diritto pubblico CFU 8
– Politica economica CFU 8
– Storia delle Relazioni internazionali CFU 8
– Lingua e Traduzione - Lingua francese CFU 9

Terzo Anno
– Diritto del Lavoro CFU 8
– Diritto dell’Unione Europea CFU 8
– Economia applicata CFU 8
– Sociologia dei Fenomeni politici CFU 8
– Sociologia dei Processi culturali e comunicativi CFU 8
– Storia e Istituzioni delle Americhe CFU 8
– Altre attività CFU 8*
– Prova finale CFU 4

* È in corso di approvazione uno schema di valutazione di attività a
scelta dello studente.
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LAUREA TRIENNALE IN OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivi formativi specifici
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 organizza-
zioni 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 so-
ciali.
Per l’accesso al Corso sono richieste le seguenti conoscenze:
– conoscenza dei principali fenomeni sociali, economici e politico-am-

ministrativi contemporanei;
– capacità di comprendere, analizzare e rielaborare criticamente un te-

sto esponendolo con competenza linguistica.

Prova finale
La prova finale può consistere in:
– una elaborazione sintetica di argomenti significativi delle discipline

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

niero;
– una esposizione di un argomento in una prospettiva pluridisciplinare.

PIANO DI STUDI

Primo Anno
– Discipline demoetnoantropologiche CFU 6
– Istituzioni di Diritto pubblico CFU 6
– Sociologia generale (area istituzionale) CFU 9
– Statistica CFU 6
– Storia contemporanea CFU 8
– Storia delle Dottrine politiche CFU 8
– Lingua e Traduzione - Lingua inglese CFU 9
– Sociologia generale (area Scienze del Servizio sociale) CFU 8
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Secondo Anno
– Diritto penale CFU 6
– Scienza politica CFU 8
– Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione CFU 8
– Statistica sociale CFU 8
– 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 soluzioni diverse da quelle qui di seguito indicate:
– Demografia CFU 5
– Diritto processuale penale CFU 4
– Filosofia politica CFU 5
– Igiene generale ed applicata CFU 4
– Medicina legale CFU 4
– Psichiatria CFU 5

Terzo Anno
– Diritto del Lavoro CFU 8
– Diritto dell’Unione Europea CFU 4
– Diritto privato CFU 8
– Economia politica CFU 8
– Sociologia dei Processi economici e del Lavoro CFU 8
– Sociologia dei Processi culturali e comunicativi CFU 8 oppure
– Filosofia del Diritto CFU 8
– Altre attività (tirocinio)* CFU 12
– Prova finale CFU 4

* È in corso di approvazione uno schema di valutazione di attività a
scelta dello studente.

LAUREA TRIENNALE IN OPERATORI 
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE

Obiettivi formativi specifici
Il Corso è finalizzato alla formazione di figure professionali destinate
ad assumere funzioni dirigenziali tanto nelle amministrazioni pubbli-
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che quanto in quelle private e inoltre capaci di interpretare in maniera
efficace i processi di cambiamento e di innovazione organizzativa di ta-
li amministrazioni al fine di fornire gli strumenti concettuali per pro-
muovere lo sviluppo economico, sociale e civile delle comunità in cui
esse sono inserite. 
Per l’accesso al Corso sono richieste le seguenti conoscenze:
– conoscenze metodologiche e culturali interdisciplinari atte a con-

sentire di programmare e di realizzare, soprattutto in campo ammi-
nistrativo, economico, politico-istituzionale e sociale, strategie ope-
rative complesse; 

– adeguata padronanza dei metodi di ricerca empirica nei settori an-
zidetti in modo da poter interpretare efficacemente i processi di
cambiamento e di innovazione organizzativa nelle amministrazio-
ni pubbliche e private, nonché piena capacità di comprendere,
analizzare e rielaborare un testo con adeguata competenza lingui-
stica.

Prova finale
La prova finale può consistere in:
– una elaborazione sintetica di argomenti significativi delle discipline

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

niero;
– una esposizione di un argomento in una prospettiva pluridisciplina-

re.

PIANO DI STUDI

Primo Anno
– Filosofia politica CFU 8
– Politica economica CFU 8
– Sociologia generale CFU 11
– Statistica CFU 8
– Storia contemporanea CFU 8
– Storia delle Dottrine politiche CFU 8
– Lingua e Traduzione - Lingua inglese CFU 9
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Secondo Anno
– Diritto internazionale CFU 8
– Diritto privato CFU 9
– Economia aziendale CFU 5
– Istituzioni di Diritto pubblico CFU 7
– Diritto amministrativo CFU 6
– Scienza politica CFU 8
– Sociologia dei Fenomeni politici CFU 8
– Lingua e Traduzione - Lingua francese CFU 9 

Terzo Anno
– Diritto del Lavoro CFU 12
– Diritto dell’Unione Europea CFU 8
– Sociologia dei Processi economici e del Lavoro CFU 8
– Economia applicata CFU 8
– A scelta dello studente CFU 9
– Altre attività* CFU 11
– Prova finale CFU 4

* È in corso di approvazione uno schema di valutazione di attività a
scelta dello studente.
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