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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 

19 Operatori delle 
Amministrazioni 
pubbliche e private 

Bari Laurea 
magistrale 

60/S Relazioni internazionali 
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Il DM n. 509 del 1999 ed il DM n. 270 del 2004 hanno definito 
il nuovo Ordinamento universitario. I Corsi di studio si 
suddividono in Corsi triennali di 1° livello, che permettono il 
conseguimento del titolo di Laurea, e Corsi biennali 
specialistici, che permettono il conseguimento del titolo di 
Laurea magistrale (d’ora in avanti Corso di studi potrà essere 
abbreviato in CdS). 
 
Credito formativo universitario 
L’Ordinamento degli studi introduce il Credito Formativo 
Universitario (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 a ciascun 
insegnamento sono acquisiti dallo studente con il superamento 
dell’esame. Il voto dell’esame è valutato in trentesimi. 
 
Materie a scelta 
I piani di studio permettono di seguire alcuni insegnamenti a 
scelta degli studenti per un numero di crediti determinato e 
stabilito per ciascun Corso.  
Prima dell’inizio di ogni anno accademico, il Consiglio di 
Facoltà decide di attivare almeno 5 insegnamenti opzionali, con 
la specifica dei relativi crediti. Per ciascun CdS gli insegnamenti 
sono elencati all’interno del piano di studi. L’indicazione di tali 
discipline è un suggerimento della Facoltà agli studenti, i quali 
sono liberi di scegliere fra tutti gli insegnamenti attivati dalla 
Facoltà e quelli attivati dalle altre Facoltà dell’Università di 
Bari. In tal caso, prima di sostenere l’esame, è necessario 
presentare un’istanza al Preside presso la Segreteria Studenti. 
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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.  
Tutte le attività necessitano dell’autorizzazione preventiva 
della Facoltà, con indicazione dei crediti attribuibili, nonché 
della certificazione ufficiale dell’attività svolta. 
Relativamente ai successivi punti 1, 2, 5 e 6 è necessario 
presentare anche una relazione di sintesi, unitamente alla 
certificazione già citata. 
Qui di seguito si specifica la deliberazione del Consiglio: 
1) ogni singola attività seminariale della durata complessiva 

massima di 12 ore (1 credito); 
2) ogni singolo convegno e/o conferenza della durata superiore 

a 12 ore (2 crediti). 
Relativamente a quanto indicato nei punti 1 e 2 (convegni, 
conferenze e/o attività seminariali):  

a) si possono accumulare un massimo di 3 crediti per ogni 
megasettore disciplinare; 

b) è possibile seguire tali attività durante sia il primo che il 
secondo semestre di lezione; 

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

4a) abilità informatiche (4 crediti); 
4b) 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 
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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 crediti con la certificazione 
del docente interessato; 

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

10) 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. 
11) il Patentino Europeo all’uso del Personal Computer 

(ECDL), previa domanda alla Segreteria Studenti, può 
essere convalidato con il riconoscimento di 4 CFU. 
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LAUREA TRIENNALE IN 
SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI  

INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI 
 
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. 

 
Prova finale 
La prova finale può consistere in: 
- un’elaborazione sintetica di argomenti significativi delle 

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

ufficiale straniero; 
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- un’esposizione di un argomento in una prospettiva 
pluridisciplinare. 

 
PIANO DI STUDI 

 
Primo Anno 
− Politica economica CFU 8 
− Sociologia generale CFU 10 
− 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, 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 
− Statistica economica CFU 4 
− Storia delle Istituzioni politiche CFU 4 
− Geografia 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 
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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 
 
 

LAUREA TRIENNALE IN 
SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 

 
Obiettivi formativi 
Il Corso è rivolto alla preparazione di laureati destinati a 
svolgere, tramite l’acquisizione di conoscenze multidisciplinari 
nei settori 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. 
 
Prova finale 
La prova finale può consistere in: 
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- un’elaborazione sintetica di argomenti significativi delle 
discipline frequentate; 

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

ufficiale straniero; 
- un’esposizione di un argomento in una prospettiva 

pluridisciplinare. 
 

PIANO DI STUDI 
 
Primo Anno 
− Economia politica CFU 8 
− Sociologia generale CFU 10 
− 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 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 
− Discipline demoetnoantropologiche CFU 5 
− Demografia CFU 4 
− Storia delle Istituzioni politiche CFU 4 
− Informatica CFU 4 
− Storia dell’Europa orientale CFU 4 
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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 
 
 

LAUREA TRIENNALE IN 
OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI 

 
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. 
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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. 
 
Prova finale 
La prova finale può consistere in: 
- un’elaborazione sintetica di argomenti significativi delle 

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

ufficiale straniero; 
- un’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 
− Sociologia generale (area Scienze del Servizio sociale)  

CFU 8 
− Statistica CFU 6 
− Storia contemporanea CFU 8 
− Storia delle Dottrine politiche CFU 8 
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− Lingua e Traduzione - Lingua inglese CFU 9 
 
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 
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LAUREA TRIENNALE IN 
OPERATORI DELLE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE E PRIVATE 
 
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. 

 
Prova finale 
La prova finale può consistere in: 
- un’elaborazione sintetica di argomenti significativi delle 

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

ufficiale straniero; 
- un’esposizione di un argomento in una prospettiva 

pluridisciplinare. 
 

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 
 
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 
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− 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 
 
* 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: 
− Diritto costituzionale CFU 5 
− Diritto pubblico comparato CFU 4 
− Demografia CFU 5 
− Statistica economica CFU 4 
− Lingua spagnola CFU 9 
− Lingua tedesca CFU 9 
− Diritto canonico ed ecclesiastico CFU 4 
− Scienza delle Finanze CFU 5 

 
 

LAUREA MAGISTRALE IN 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 
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 
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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; 

- 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. 

 
Accesso al Corso  
Per accedere al Corso è necessario possedere il Diploma di 
laurea. 
L’immatricolazione al CdL in Relazioni internazionali è stata 
regolamentata dal Consiglio di Facoltà come segue: 
1) senza debiti formativi, per i laureati presso l’Università di 

Bari ai Corsi di laurea in Scienze Politiche (quadriennale, 
ordinamento a 21 ed a 25 esami) ed in SPRISE;  

2) con debiti formativi in relazione a ciascun CdL della Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università di Bari, secondo il 
seguente schema: 

 
Corso di laurea Debito 

formativo 
Esami sostenibili 

Operatori delle 7 CFU  Demografia 8 CFU  
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Amministrazioni 
Pubbliche e 
Private  
(OAPP) 

da colmare  Storia delle Relazioni 
internazionali 8 CFU 
Diritto pubblico comparato  
8 CFU 
Storia economica 8 CFU 

Operatori del 
Servizio Sociale 
(OSS) 

19 CFU  
da colmare 

Storia economica 8 CFU 
Storia delle Relazioni 
internazionali 8 CFU 
Demografia 8 CFU 
Diritto internazionale 8 CFU 

Pace, Diritti 
Umani e 
Cooperazione 
allo Sviluppo 
nell’Area 
Mediterranea 
(PDUCSAM) 

13 CFU  
da colmare 

Statistica 8 CFU 
Istituzioni di Diritto pubblico  
8 CFU 
Storia delle Relazioni 
internazionali 8 CFU 
Diritto del Lavoro 8 CFU 
Storia economica 8 CFU 

Scienze Politiche 
e Sociali (SPS) 

26 CFU  
da colmare 

Demografia 8 CFU 
Scienza politica 11 CFU 
Sociologia dei Processi 
economici e del Lavoro 8 CFU 
Diritto pubblico comparato  
8 CFU 
Storia economica 8 CFU 

 
3) presentando una istanza al Preside, per la verifica della 

congruità del piano di studi svolto e degli eventuali debiti 
formativi da colmare, per coloro che siano in possesso di un 
Diploma di laurea dell’Università di Bari diverso da quelli 
sopra citati o che provengano da altra Università italiana o 
straniera. 
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PIANO DI STUDI 
 
Primo Anno 
− Demografia investigativa CFU 6 
− Diritto costituzionale comparato avanzato CFU 6 
− Diritto Internazionale avanzato CFU 6 
− Diritto dell’Unione Europea avanzato CFU 6 
− Economia internazionale CFU 6 
− Lingua inglese avanzato oppure Lingua francese  

avanzato CFU 8 
− Storia delle Relazioni internazionali avanzato CFU 6 
− Mercati, Ambiente e Globalizzazione CFU 6 
− Storia dell’Europa contemporanea CFU6 
− 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 soluzioni 
diverse da quelle qui di seguito indicate: 
− Geografia umana CFU 4 
− Migrazioni, Minoranze etniche ed Esclusione sociale CFU 4 
− Storia del Pensiero politico contemporaneo CFU 4 
− Diritto internazionale del Lavoro CFU 4 
− Fonti statistiche CFU 4 
 

Percorso in Studi Europei e Mediterranei 
 
Secondo Anno 
− Storia dell’Integrazione europea CFU 4 
− Storia e Teoria dell’Idea di Europa CFU 4 
− Storia dei Rapporti tra l’Italia e i Paesi del Mediterraneo  

CFU 4 
− Tutela internazionale dei Diritti dell’Uomo CFU 4 
− Sistemi di Rapporti tra Stato e Chiesa CFU 4 
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− 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 soluzioni 
diverse da quelle qui di seguito indicate:  
− Diritto regionale CFU 4 
− Storia dell’Industria europea in Età contemporanea CFU 4 
− Politiche migratorie dell’Unione Europea e  

Migrazione mediterranea CFU 4 
− Filosofia politica avanzata CFU 4 
− Fonti per la Storia diplomatica CFU 4 
 
Riconoscimento di Crediti formativi 
La Facoltà ha stabilito la possibilità di riconoscere un 
determinato numero di CFU per i Corsi di studio seguiti dal 
personale di Pubblica Sicurezza ed ha approvato una tabella di 
conversione. Il Consiglio di Facoltà ha precisato, inoltre, che i 
crediti convalidabili per ogni ruolo previsto dalla Tabella di 
conversione (Vice revisori tecnici, Allievi agenti, Allievi 
operatori tecnici, Allievi sovrintendenti, Vice sovrintendenti, 
Vice ispettori) non sono cumulabili, per effetto delle 
progressioni di carriera degli studenti richiedenti. 
Per informazioni più dettagliate rivolgersi alla Segreteria 
Studenti. 
 
Servizi per gli studenti attivati dalla Facoltà 
Tutorato: tutti i docenti della Facoltà sono impegnati in questa 
attività entro il proprio orario di ricevimento. 
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 Facoltà di Scienze 
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Politiche sono: L. Bellardi; A.G. de’ Robertis; L. Di Comite; F. 
Losurdo; N. Perrone. 
Le informazioni, l’elenco degli accordi con le Università 
straniere e la modulistica, sono reperibili sul sito dell’Università 
di Bari dalla pagina: http://uniba.socratesmanager.it/. 
Orientamento: il referente della Facoltà per il Progetto Mentore 
è il prof. Giovanni Ancona del Dipartimento per lo Studio delle 
Società Mediterranee, tel. 0805717250, e-mail: 
g.ancona@scienzepolitiche.uniba.it. 
Pari Opportunità: il referente della Facoltà di Scienze Politiche 
per gli studenti disabili è la prof. Rosita Caterina Orlandi, 
Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee, tel. 
0805717289, e-mail: r.orlandi@scienzepolitiche.uniba.it. 
Stage e Tirocini: la Facoltà attiva convenzioni con enti ed 
aziende per permettere ai propri studenti e laureati di svolgere 
tirocini formativi in base alla legge 142 del 1998. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria di 
Presidenza. 
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