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Il Corso di Laurea triennale in Scienze strategiche e della sicurezza è unico. Si tratta

di un Corso che ha mostrato da subito la capacità di attrarre l’interesse dei giovani,

ma anche dei professionisti, che desiderano approfondire la propria formazione nei

settori  della  tutela  degli  interessi  strategici  della  Repubblica  italiana,  dell’Unione

Europea e  della  sicurezza  privata.  Esso nasce da nuove domande individuate nel

mercato potenziale, attesa la crescente richiesta di figure professionali specializzate

nel campo della sicurezza.

Nell’ambito pubblico, i settori privilegiati sono quelli delle forze armate, delle forze

di polizia e di tutte le carriere attinenti alla difesa degli interessi nazionali ed europei,

ivi compresi i profili professionali relativi alla carriera diplomatica e prefettizia.

A tal fine, durante, il triennio, verrà organizzata una specifica attività di preparazione

ai concorsi pubblici, con simulazione di prove scritte o di test preselettivi.

Nell’ambito privato,  i  laureati  in Scienze strategiche e della  e sicurezza potranno

lavorare,  con ruoli  di  comando o coordinamento,  nel  campo della  sicurezza,  così

come nell’ambito delle organizzazioni non governative dedite ad attività umanitarie.

Settori  occupazionali  stimati  in  costante  crescita  poiché  sempre  di  più  la  società

globalizzata  ha  bisogno  di  figure  professionali  con  competenze  sulla  sicurezza.

Per  chi,  invece,  volesse  proseguire  gli  studi  dopo  il  conseguimento  della  laurea

triennale, ci sono molteplici possibilità.

Innanzitutto, il corso di Laurea in Scienze strategiche della difesa e della sicurezza;

potrà optare per un altro Corso di Laurea di II livello, previa valutazione dei crediti

formativi maturati; ma soprattutto, grazie all’attuale formulazione del piano di studi,

potrà  valutare  se  continuare  gli  studi  così  vedendo  ampliamente  valorizzato  il

percorso triennale compiuto.
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I anno

Insegnamento CFU

Storia Contemporanea 9

Teoria generale dei diritti umani 6

Diritto Costituzionale 8

Diritto privato e tutela dei soggetti deboli 6

Sociolgia giuridica e della devianza 10

Scienza politica 6

Storia delle relazioni internazionali 6

Psicologia sociale 8

Totale 1° anno 59

II anno

Insegnamento CFU

Economia politica 6

Diritto penale 12

Diritto processuale penale 12

Diritto internazionale e dei conflitti armati 8

Diritto dell'UNione Europea 8

Lingua inglese 6

Diritto amministrativo 8

Totale 2° anno 60
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III anno

Insegnamento CFU

Diritto pubblico omparato 6

Geopolitica 6

Sociologia dei processi culturali 6

Informatica ed elementi di fisica 10

Diritto tributario 6

A scelta dello studente 12

Tirocinio (almdno 3 CFU di tirocinio esterno) 9

Esame finale 6

Totale 3° anno 61


