DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
Corso di laurea in Scienze sociali per la globalizzazione
Il Corso di laurea in Scienze sociali per la globalizzazione fornisce un bagaglio di
conoscenze (sociologiche, politologiche, antropologiche, giuridiche, storiche e
linguistiche) e di strumenti statistico-metodologici volti all’acquisizione di adeguate
capacità di analisi dei fenomeni dell’interdipendenza globale e di progettazione e
attuazione di politiche di sviluppo sociale, sia a livello internazionale sia in ambito
locale (nazionale e subnazionale). La formazione prevista, pur mantenendo un
carattere multidisciplinare, pone un’enfasi particolare sugli aspetti sociali e politici
dei processi di globalizzazione e delle loro conseguenze, aspetti talvolta
impropriamente messi in secondo piano rispetto a una prospettiva prevalentemente
focalizzata sui fenomeni economico-finanziari. I laureati in Scienze sociali per la
globalizzazione potranno inserirsi nei seguenti ambiti professionali:
• imprese che operano all’estero o che fanno uso di personale straniero e che
hanno bisogno di sviluppare analisi del territorio di insediamento e relativi
programmi di intervento nei confronti dei principali stakeholders, quali ad
esempio le direzioni del personale e delle relazioni interne ed esterne;
• istituzioni locali e internazionali, che operano a sostegno di gruppi o popolazioni
che necessitano di assistenza sia in patria che all’estero quali ad esempio gli uffici
studi e i gruppi di progetto;
• organizzazioni non governative, organismi comunitari e associazioni che
richiedono

competenze

nell’affrontare

e

gestire

situazioni

complesse,

potenzialmente conflittuali, riguardanti le relazioni multietniche e interculturali, il
sostegno alla cooperazione, i progetti di aiuto internazionale, sia privati che
pubblici, e in generale riguardanti gli scambi tra paesi ricchi e poveri;
• settore pubblico locale, organizzazioni del terzo settore, istituzioni educative e di
ricerca, e organizzazioni sindacali e di categoria che concorrono alla governance
delle politiche economico-sociali in ambito locale;

• aziende e associazioni che organizzano e gestiscono iniziative di consumo equo,
di sviluppo sostenibile, progetti di insediamento stabile o temporaneo finalizzati
allo sviluppo locale.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
Corso di laurea in Scienze sociali per la globalizzazione
I anno
Insegnamenti comuni

CFU

Antropologia culturale

9

Diritti fondamentali (corso Jean Monnet)

6

Organizzazione internazionale

9

Un insegnamento a scelta tra:
- Politica, istituzioni e sviluppo
- Political science*

12

Un insegnamento a scelta tra:
- Sociologia e mutamento sociale
- Sociology*

12

Un insegnamento a scelta tra:
- Storia del mondo contemporaneo
- Contemporary history*

9

Un insegnamento a scelta tra:
-Accertamento conoscenze linguistiche progredite: lingue angloamericane
-Accertamento conoscenze linguistiche (francese, spagnolo, tedesco)

6

*Gli esami degli insegnamenti impartiti in lingua inglese possono essere sostenuti
solo in presenza di un’adeguata competenza linguistica (livello C1).

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
Corso di laurea in Scienze sociali per la globalizzazione
II anno
Insegnamenti comuni

CFU

Geografia politica ed economica

6

Istituzioni di economia

12

Lingua inglese

9

Metodologia della ricerca sociale e valutativa

9

Processi migratori

9

Relazioni interculturali

6

Statistica sociale e dinamiche di popolazione

9

III anno
Insegnamenti comuni

CFU

Politiche sociali

6

Un insegnamento a scelta tra:
- Storia dell’America del Nord
- Storia dell’America Latina
- Storia dell’Asia
- Storia e istituzioni dei paesi islamici
- Storia e istituzioni dell’Africa

6

Oltre agli esami sopra indicati, lo studente dovrà sostenere i seguenti esami,
differenziati in base al curriculum scelto.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
Corso di laurea in Scienze sociali per la globalizzazione
Curriculum: Processi globali
Questo curriculum consente di approfondire natura e caratteristiche dei processi di
interdipendenza globale, prestando specifica attenzione alle politiche per favorire lo
sviluppo socio-economico dei paesi, le relazioni politiche tra gli stati e le aree
geopolitiche, i processi di democratizzazione, costruzione dello stato e della nazione.
Insegnamenti

CFU

Geopolitica

6

Politiche dello sviluppo

6

Processi globali dell’informazione

6

Curriculum: Coesione e sviluppo sociale
Questo curriculum consente di approfondire gli effetti dei processi di globalizzazione
sulle società sviluppate, anche con riferimento agli ambiti “locali” (subnazionali) di
esse, e le risposte che queste società definiscono e mettono in atto in relazione ai
processi di cui sopra, sotto forma di politiche per l’integrazione e la coesione sociale,
di politiche per la riconversione dei sistemi economici, di gestione delle relazioni
interculturali, di controllo dei fenomeni di devianza e marginalità sociale, con
particolare riferimento al contrasto della criminalità organizzata.
Insegnamenti

CFU

Globalizzazione, pluralismo normativo e devianza sociale

6

Sociologia della criminalità organizzata

6

Sociologia dello sviluppo economico locale

6

Ulteriori attività formative comuni a tutti i curricula
•A scelta dello studente (9 crediti) tra le seguenti attività:
•Accertamento abilità informatiche
•Tirocini formativi o stage
•Laboratori
•A scelta dello studente (12 crediti)
•Prova finale (6 crediti)

