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La Facoltà dispone di un laboratorio informatico attrezzato di n.16 posti-studente ed 1 posto-docente collegati in rete in modo
da consentire lo scambio di dati e possibilità di un dialogo interattivo docente-studente. Altre attrezzature sono costituite da
stampanti,lettori di cd, scanner,sistemi audio-visivi. Il laboratorio intende servire tutte le materie di primo e secondo biennio
della Facoltà. Esso è stato realizzato in collegamento con il laboratorio informatico della Facoltà di Giurisprudenza ed è sito
negli stessi locali in modo da poterne garantire un impiego volto ad ottimizzarne le potenzialità e le risorse.Il laboratorio nasce
come struttura destinata a supportare l’attività didattica di Facoltà sotto almeno tre aspetti di rilievo: a) avviamento di base all’uso di mezzi informatici (come necessario complemento della formazione universitaria oggi richiesto in tutti i campi disciplinari); b) esercitazioni seminariali con particolare riguardo all’accesso a banche dati relative a discipline insegnate in Facoltà;c)
possibilità di sperimentazioni ed applicazioni per la verifica della preparazione attraverso l’impiego di test, anche al fine di
avviare gli studenti alle prove iniziali dei più importanti concorsi pubblici.Ulteriori attività di supporto alla didattica sono svolte dai Laboratori in forza al Dipartimento di Istituzioni politiche e Scienze sociali.
Pagina web del laboratorio: la pagina è la sede elettronica del laboratorio di informatica; contiene informazioni utili su orari e
modalità di utilizzo del laboratorio,links a pagine tutorial sull’uso di software disponibili sui PC del laboratorio;appunti,esercizi e altro materiale didattico gestito dai docenti che utilizzano il laboratorio per le loro lezioni.La pagina è gestita dal responsabile del laboratorio e mantenuta dal personale addetto.
Programma di alfabetizzazione:è previsto, per l’a.a.2001-2002,lo svolgimento di corsi di alfabetizzazione informatica,al fine
di illustrare le regole fondamentali da rispettare per un uso cor retto dei PC del laboratorio. I corsi saranno articolati in due
moduli.
- Primo Modulo:è destinato a studenti della Facoltà che si affacciano per la prima volta al mondo dell’informatica e si articola
in una serie di lezioni/esercitazioni svolte a trattare nozioni fondamentali di hardware e software.
- Secondo Modulo:è destinato a studenti che hanno superato il modulo A o che già conoscono i fondamenti sul funzionamento
delle principali componenti hard-soft di un PC. Illustra i principali software applicativi (Microsoft Word ed Excel) ed elementi
di navigazione su Internet.
Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato di frequenza e profitto. Attività didattica:il laboratorio è anche la sede di esercitazioni e lezioni di discipline attivate dalla Facoltà di Scienze Politiche. Durante tali lezioni la permanenza nel laboratorio è
riservata ai frequentatori del corso.

LABORATORIO INFORMATICO E DI SUPPORTO DIDATTICO
Direttore:prof. Alessandro Truini - e-mail truini@poli.uniroma3.it
Il laboratorio ha attualmente a disposizione 4 postazioni di lavoro dotate di Mac dell’ultima generazione,tutte collegate in rete
e via Internet, di due stampanti laser in b/n,di una stampante laser a colori, di una stampante Xanté in b/n ad alta definizione
(2.400 dpi) in grado di produrre pellicole per la stampa,di due scanner piani ad alta definizione,di un masterizzatore CD, di
una fotocopiatrice dipartimentale e di un fax, nonché di una ricca dotazione software.Il laboratorio è perfettamente in grado
di provvedere alla redazione di testi a stampa,anche di elevata qualità tipografica,coprendo con le proprie risorse tutti i relativi passaggi, sino alla fase della tiratura finale.
Il laboratorio ha in carico le pubblicazioni dipartimentali e della Facoltà. In particolare, grazie alla sua attività e ai mezzi di cui
dispone, cura la stampa dei Quaderni del Dipartimento,giunti al n.4, nonché dei testi e materiali destinati all’informazione sulle
strutture (Facoltà e Dipartimento).
Il laboratorio ha avviato da tempo la costituzione di un archivio informatico,in continua espansione,iniziato con la raccolta di
contributi riguardanti il federalismo in Europa. Nel contempo si sta dotando delle risorse tecniche e professionali atte ad affiancare l’attività didattica con mezzi multimediali di insegnamento.Ha allo studio - in collaborazione con il Senato della Repubblica
e la Camera di Commercio di Roma - la fattibilità tecnico-giuridica di una "biblioteca virtuale" basata su CD,che dovrebbe
essere resa disponibile all’accesso remoto via Internet.

LABORATORIO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE STORICA AUDIOVISIVA
Direttore:prof. Luigi Goglia - e-mail goglia@poli.uniroma3.it
Il laboratorio nasce dalla convinzione dell’importanza delle immagini e in modo particolare delle icone moderne fisse e in
movimento (fotografia,manifesto grafico e fotografico, cartolina postale illustrata grafica e fotografica, film,televisione) come
fonti della storia. Non solo l’uso delle immagini si va diffondendo tra gli studiosi,se non altro come mezzo didattico, ma per
alcuni di essi il vasto patrimonio iconografico costituisce un vero e proprio campo d’indagine storica.
Il laboratorio è punto di riferimento per gli studenti che svolgono tesi di laurea e tesine di seminario.
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Il laboratorio ha iniziato le sue attività nel secondo semestre dell’a.a.1998-99 con un seminario interdisciplinare dedicato al
tema “Guerre del Novecento attraverso le icone moderne” con la finalità di sensibilizzare gli studenti alle fonti storiche visive
moderne e al loro corretto uso nella ricostruzione storica e nell’analisi delle scienze sociali.Il lavoro seminariale è consistito in
11 incontri nei quali la proiezione di immagini fisse e in movimento è stata introdotta da studiosi provenienti dall’Ateneo e da
numerose altre Università italiane e straniere.
Negli anni accademici 1999-2000 e 2000-2001 il laboratorio si è concentrato nell’accrescimento del patrimonio filmico, della
biblioteca specialistica,della raccolta di fotografie, cartoline, manifesti e volantini.Oggi la biblioteca conta più di 600 volumi,
l’archivio f otografico, tra stampe originali, ristampe e riproduzioni, circa 1.500 pezzi; la raccolta di volantini, tra originali e
ristampe, circa 100 pezzi;la raccolta di cartoline - di carattere generalista -,tra originali e ristampe, circa 2.000 pezzi; l’archivio
filmico - tutto su supporto elettronico - conta 320 documentari, massimamente sulle guerre nel Novecento e sul fascismo, nazismo, comunismo,e 130 film di finzione,per la maggior parte, anch’essi, sulle guerre del Novecento.Sia la biblioteca che le raccolte fotografiche,di cartoline e manifesti, sono state incrementate da donazioni di docenti della Facoltà e di amici del laboratorio.Alcuni studenti hanno dato in visione fotografie e album di famiglia e hanno permesso la stampa di fotografie d’interesse per il laboratorio. Nell’a.a. 1999-2000 il laboratorio ha tenuto,con la cattedra di Storia Contemporanea (corso avanzato),un
seminario con proiezioni filmiche in cinque incontri sul cinema di finzione della prima guerra mondiale.Il laboratorio ha inoltre presentato e discusso,con l’autore Diego Mormorio e la cattedra di Sociologia,il libro “Vestiti. Lo stile degli italiani in un
secolo di fotografia.”Nell’anno accademico 2000-2001 il dr. Diego Mormorio ha tenuto un seminario sulla fotografia articolato
in cinque incontri nei quali ha trattato il rapporto della fotografia con le storie e le scienze sociali.

LABORATORIO INNOVAZIONE DIDATTICA, COMUNICAZIONE E ABILITÀ RELAZIONALI
Direttore: prof.ssa Maria Luisa Maniscalco - e-mail: maniscal@poli.uniroma3.it
Il laboratorio,nato dall’esperienza maturata con i seminari di metodologia e di comunicazione svolto nell’ambito dei progetti
di innovazione didattica ed aventi l’obiettivo di favorire l’apprendimento di tecniche e metodi della comunicazione organizzativa e delle modalità di relazionarsi tipiche delle strutture pubbliche (amministrazioni) e private (aziende e servizi), ha il compito di progettare, assistere,gestire e monitorare attività formative (esercitazioni,seminari,ecc.) sotto forma di workshop, lavori di gruppo ed altre metodiche,incluse in particolare le attività auto-gestite da parte degli studenti sotto la guida di tutor,aventi di mira l’apprendimento delle tecniche di comunicazione scritta, orale, speech pubblico, comunicazione intersettoriale e
interfunzionale, comunicazione gerarchico-funzionale, comunicazione interpersonale, comunicazione transazionale, nonché
altre specifiche abilità relazionali e comunque utili all’inserimento nel mondo del lavoro.

È

cosa nota che nell’odierna polis, come luogo - più ideale che non fisico - del consorzio civile, in cui gli esseri umani agiscono, lavorano, producono, lottano, soffrono e gioiscono, nascono e muoiono, il problema della politica - come problema dei rapporti individuo-società-istituzioni per il buon governo delle relazioni umane nella pluralità e di versità delle
sue dimensioni,locali,nazionali, europee e mondiali - ha assunto ed è destinato tanto più ad assumere valenze affatto nuove e
diverse, rispetto al passato, a motivo dell’incontro-scontro tra culture ed etnie, dell’espansione trasversale a paesi e continenti
di enormi interessi economico-finanziari,della diffusione delle tecnologie di comunicazione di massa e informatiche, della omogeneizzazione dei modi di vita,della proliferazione di centri e periferie in un gioco alterno di spinte e controspinte nel segno,
rispettivamente, della aggregazione-integrazione e disaggregazione-autonomizzazione di Stati,nazioni,popolazioni,con il corredo di crisi locali e internazionali,drammi individuali e collettivi,guerre guerreggiate e non, sfide, incognite, insomma di un
fardello di bisogni,esigenze, aspettative e problemi che pesano sui destini dell’umanità e dello stesso pianeta che ci ospita.
Nei complessi scenari - fatti di grandi tensioni e, insieme, di grandi potenzialità - del mondo contemporaneo, giunto in Occidente
alla svolta del terzo millennio dell’era cristiana,ma dove altri calendari pure continuano a scandire ad un diverso ritmo il passaggio del tempo, proprio le “scienze politiche”, per la loro radice fondamentalmente umanistica e universalistica,sono chiamate a svolgere un ruolo di punta nella formazione culturale e professionale dei giovani di oggi,perché siano in grado di partecipare attivamente e consapevolmente, come governanti,dirigenti,amministratori,professionisti,cittadine e cittadini,donne e
uomini di domani,a quei destini,per indirizzarne il corso verso esiti di pace, progresso e benessere.
A tal fine, il motivo dell’attualità delle scienze della polis si combina, rafforzandosi,con quello della necessaria interconnessione tra i rispettivi saperi,storico-politico-sociale-giuridico-economico e linguistico, che ne superi la divisione specialistica,per
quanto imposta dalla complessità e frammentazione dei fenomeni e processi che ne sono oggetto, per recuperarne, a livello di
modalità formativa, il senso unitario di insegnamenti destinati a fornire, oltre che informazioni tecniche, un ricco, versatile e
comune bagaglio di strumenti conoscitivi e metodi d’indagine indispensabili, appunto, per comprendere, interpretare, seguire
ed orientare quegli stessi fenomeni e processi nella loro realtà dinamica e pluridimensionale. Ciò tanto più nella prospettiva
della riforma degli ordinamenti didattici,a cui la Facoltà ha dato attuazione proponendo l’attivazione di tre nuovi corsi di studio
(corsi di Laurea triennale) che individuano e perseguono tre delle principali vocazioni della Facoltà nel campo rispettivamente
degli studi al servizio della pace e della sicurezza,in quello degli studi sulla pubblica amministrazione dal punto di vista degli
aspetti sia organizzativi sia gestionali,e in quello delle scienze politiche con particolare riguardo alla dimensione storico-politico-internazionale ed europea.
Il Preside
prof. Luigi Moccia
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PROFESSORIDI I FASCIA

PROFESSORIDI II FASCIA

ALVAZZI DEL FRATE Paolo
AMBROSINI Riccardo
ANDRINI Smona
CONSARELLI Bruna
CONTI ODORISIO A.M.Ginevra
D’ALESSIO Gianfranco
DI MAIO Maria Gaetana
GRILLI di CORTONA Pietro
GUIDA Francesco
NOBILE Annunziata
MANISCALCO Maria Luisa
MASTROPAOLO Fulvio
MAZZIOTTA Claudio
MOCCIA Luigi
MORO Renato
NUTI Leopoldo
RECCHIA Giorgio
TRUPIANO Gaetana

AGOSTA Antonio
CAVALLARI Lilia
CHIMENTI Carlo
COLAPIETRO Carlo
DE BENEDETTO Maria
FIANDRA Emilia
FLOREALE Alba
GOGLIA Luigi
MINNITI Fortunato
PADOVANO Fabio
ROMAGNOLI Gian Cesare
RUSSO Aldo
SPADAFORA Antonio
SPATAFORA Ersiligrazia
TRUINI Alessandro

RICERCATORI
AUBERT Alberto
BONFIGLIO Salvatore
LAGONA Francesco
TEDESCHI Enrica
TORINO Raffaele

Corso di Laurea inConsulente esperto per i processi di pace, cooperazione e sviluppo
Classe delle Lauree di appartenenza: Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace. (N. 35)

Obiettivi Formativi
Il Corso di laurea mira ad offrire una preparazione adeguata alla comprensione e gestione delle complesse interdipen denze politiche, economiche, giuridiche, sociali e culturali che attraversano e forgiano la realtà contemporanea e che rendono di centrale rilevanza i problemi legati alla pace, alla cooperazione e allo sviluppo. In tal senso, le dimensioni della cooperazione, dello sviluppo e della pace vengono approfondite in un contesto che tiene conto delle implicazioni sociali,politiche, giuridiche, istituzionali e culturali dei fenomeni di mondializzazione economica e della stretta interconnessione tra le
componenti antropologiche, sociali,istituzionali e culturali dello sviluppo a livello sia locale, che globale.
Data la specificità delle componenti richieste per la formazione professionale oggetto del corso si prevede in particolare l’approfondimento di:a) metodologie per interventi di peacebuilding, con particolare riguardo alla ricostruzione del tessuto sociale e delle istituzioni; b) metodo di valutazione dell’impatto delle politiche sull’ambiente socio-culturale; c) str umenti a sostegno dello sviluppo dei processi di democratizzazione;d) tecniche di comunicazione interculturale;e) metodi
di valutazione dello sviluppo sostenibile;f) analisi dei meccanismi che favoriscono lo sviluppo locale;g) analisi dei processi di mobilitazione di risorse economiche, politiche e sociali.
Il corso prevede lo studio di due lingue europee, oltre l’italiano e la frequenza di laboratori per l’acquisizione di particolari capacità relazionali e di lavoro di gruppo, adatte alla creazione e all’attivazione di relazioni idonee a favorire sia i processi di pacificazione e di democratizzazione sia le relazioni tra i diversi attori dello sviluppo locale e tra economia locale e
economia globale, atteso che la figura professionale che si intende formare deve essere in grado di agire come “attivatore”
della società e delle istituzioni,di promuovere contatti,di effettuare mediazioni,di attivare negoziati.

4

gui
20
20

Insegnamenti del Corso di Laurea triennale di
Consulente esperto per i processi di pace, cooperazione e sviluppo
Insegnamenti

Crediti

Istituzioni di diritto pubblico/
Storia delle dottrine politiche(*)

9

Economia politica

9

Pianificazione urbanistica

6
6
6

Statistica economica

9

Storia contemporanea

9

Sistemi esperti per l’emergenza umanitaria

Sociologia generale

9

1a lingua straniera a scelta

Economia internazionale

9

2a

lingua straniera a scelta

6

Scienza politica

9

Attività a scelta dello studente

9

Diritto internazionale/Organizzazione e tutela
dei diritti umani(*)

9

Economia dello sviluppo

9

Altre attività formative
(abilità relazionali,ulteriori conoscenze
linguistiche, tirocini, stages, ecc .)

12

Demografia

9

Prova finale

9

Geografia economico-politica

9

Sistemi giuridici comparati/
Diritto pubblico comparato(*)

9

Sociologia politica

9

Sociologia della comunicazione

9

(*)Nel caso di insegnamenti a scelta (/),questa deve intendersi nel senso di “e/o”:pertanto lo studente potrà seguire o l’uno o
l’altro degli insegnamenti indicati,oppure uno o più moduli, rispettivamente dell’uno e dell’altro insegnamento, f ino al numero totale
di crediti previsti.

Corso di Laurea in Scienze politiche
- percorso Studi europei
- percorso Studi internazionali
- percorso Studi storico-politici
Classe delle Lauree di appartenenza: Scienze politiche e delle relazioni internazionali (N.15)
Obiettivi formativi
Le “scienze politiche” rappresentano oggigiorno il naturale punto di confluenza di interessi e bisogni conoscitivi e di
approfondimento riguardanti i complessi scenari, fenomeni e processi evolutivi del mondo contemporaneo, ai fini di una
preparazione scientifico-culturale e professionale in grado di comprenderne le interdipendenze esistenti sotto il profilo giuridico, economico, politologico, sociologico e storico.
In tal senso, il motivo dell’attualità delle scienze della polis si combina, rafforzandosi,con quello della necessaria interconnessione tra i rispettivi saperi,che ne superi la divisione specialistica,per quanto imposta dalla stessa complessità e frammentazione dei fenomeni e processi in questione, per recuperarne, a livello di modalità formativa sia culturale che professionale, il senso unitario di insegnamenti destinati a fornire, oltre che nozioni ed informazioni tecniche, un ricco,versatile e
comune bagaglio di strumenti conoscitivi, princìpi e metodi d’indagine indispensabili per comprendere, interpretare,
seguire ed orientare quegli stessi fenomeni e processi nella loro realtà dinamica e pluridimensionale. Ciò in risposta all’e sigenza sempre più diffusa nel mondo del lavoro sia privato, sia pubblico di forme di professionalità trasversali,caratterizzate cioè da una particolare flessibilità cognitiva e in grado di collegare e integrare tra loro le visioni settoriali in una più
ampia e articolata dimensione professionale dell’interdisciplinarietà. Il Corso mira pertanto ad offrire allo studente conoscenze sia metodologiche che culturali e professionali caratterizzate da una formazione multi e interdisciplinare nei settori
giuridico, economico, politologico, sociale e storico, oltre che linguistico, idonee a valutare e gestire le problematiche pubbliche e private proprie delle società contemporanee avanzate, in ambito locale, nazionale, europeo e internazionale.
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Insegnamenti del Corso di Laurea triennale in Scienze Politiche
Percorso di: Studi europei

Insegnamenti

Crediti

Istituzioni di Diritto pubblico

6

Economia politica/
Statistica (*)

6

Storia moderna/
Storia contemporanea/
Storia delle dottrine politiche (*)

9

Sociologia generale

9

Scienza politica

9

Sociologia della comunicazione/
Sociologia dell’organizzazione (*)

6

Storia dell’integrazione europea

9

Economia internazionale

9

Politica economica

9

Sociologia politica

9

Sistemi giuridici comparati

9

Sistema politici europei comparati

6

Diritto dell’Unione Europea

9

Diritto pubblico comparato

9

Scienza delle finanze

9

Storia dell’Europa orientale

9

1a lingua straniera a scelta

9

2a lingua straniera a scelta

9

Attività a scelta dello studente

9

Altre attività formative (abilità relazionali,ulteriori
conoscenze linguistiche, tirocini, stages, etc.)
12
Prova finale

9

(*)Nel caso di insegnamenti a scelta (/),questa deve intendersi nel senso di “e/o”:pertanto lo studente potrà seguire o l’uno o
l’altro degli insegnamenti indicati,oppure uno o più moduli, rispettivamente dell’uno e dell’altro insegnamento, f ino al numero totale
di crediti previsti.

Insegnamenti del Corso di Laurea triennale in Scienze Politiche
Percorso di: Studi internazionali

Insegnamenti

Crediti

Istituzioni di diritto pubblico

6

Diritto pubblico comparato

9

Economia politica/
Statistica (*)

6

Storia dell’Europa orientale/
Storia e istituzioni dell’Africa (*)

9

Storia contemporanea

9

Scienza delle finanze

9

Sociologia generale

9

1a

lingua straniera a scelta

9

Scienza politica

9

2a lingua straniera a scelta

9

Sociologia della comunicazione/
Sociologia dell’organizzazione (*)

6

Attività a scelta dello studente

9

Storia delle relazioni internazionali

9

Altre attività formative (abilità relazionali,ulteriori
conoscenze linguistiche, tirocini, stages, etc.)
12

Economia internazionale

9

Prova finale

Politica economica/
Demografia (*)

9

Sociologia politica

6

Diritto internazionale

9

Relazioni internazionali

9

Diritto dell’Unione Europea

9

9

(*) Nel caso di insegnamenti a scelta (/),questa deve intendersi
nel senso di “e/o”:pertanto, lo studente potrà seguire o l’uno o l’altro degli insegnamenti indicati,oppure uno o più moduli, rispettivamente dell’uno e dell’altro insegnamento, fino al numero totale di
crediti previsti.
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Insegnamenti del Corso di Laurea triennale in Scienze Politiche
Percorso di: Studi storico-politici
Insegnamenti

Crediti

Istituzioni di Diritto pubblico

6

Economia politica/
Statistica(*)

Diritto dell’Unione europea/
Diritto pubblico comparato (*)

9

6

Demografia

6

Storia moderna/
Storia contemporanea(*)

9

Storia dell’Europa orientale/
Storia e istituzioni dell’Africa (*)

9

Sociologia generale

9

Scienza politica

9

Sistemi giuridici comparati/
Diritto internazionale (*)

9

Sociologia della comunicazione/
Sociologia dell’organizazione (*)

1a Lingua straniera a scelta

9

6

Storia delle dottrine politiche

9

2a Lingua straniera a scelta

9

Politica economica

9

Attività a scelta dello studente

9

Sociologia politica

9

Diritto privato/
Diritto amministrativo (*)

9

Storia del pensiero economico

9

(*) Nel caso di insegnamenti a scelta (/), questa deve intendersi nel

9

senso di “e/o”:pertanto, lo studente potrà seguire o l’uno o l’altro degli inse-

Sistema politico italiano

Altre attività formative (abilità relazionali,ulteriori
conoscenze linguistiche, tirocini, stages, etc.)
12
Prova finale

9

gnamenti indicati,oppure uno o più moduli, rispettivamente dell’uno e dell’altro insegnamento,f ino al numero totale di crediti previsti.

Corso di Laurea in Pubblica Amministrazione
- percorso Governo delle amministrazioni pubbliche

- percorso Gestione e organizzazione delle amministrazioni pubbliche
- percorso Comunicazione politica e istituzionale
Classe delle lauree di appartenenza:Scienze dell’amministrazione (N. 19)
Obiettivi formativi
La possibilità di dotarsi di nuove figure di funzionario pubblico, dotate di conoscenze e competenze di tipo multidisciplinare ed interdisciplinare si configura,con tutta evidenza,come una condizione necessaria per porre in grado le organizzazioni amministrative di dare una risposta soddisfacente alle sfide della “modernizzazione”:le modificazioni normative intervenute negli ultimi anni e l’ulteriore spinta al cambiamento, pur se fra contraddizioni e difficoltà,impressa dalle prime esperienze attuative (decentramento ed articolazione funzionale e ter ritoriale degli uffici e dei compiti ad essi affidati,semplificazioni ed accelerazioni procedimentali, riconoscimento di autonomie gestionali e organizzative, ampia utilizzazione di
modelli e moduli “pr ivatistici” sia sul versante strutturale che su quello degli strumenti d’azione, orientamento e produttività ed alla soddisfazione dei cittadini-utenti nell’erogazione dei servizi, valorizzazione e responsabilizzazione dei dirigenti e dei quadri amministrativi,introduzione di forme di controllo di gestione e di verifica dei risultati,il tutto nel quadro di
una crescente attenzione alla dimensione europea ed internazionale) postulano nei futuri operatori del settore pubblico il
superamento - ferma restando l’importanza di una solida preparazione giuridica - di una impostazione legata a vecchi schemi legalistici e formalistici,e quindi richiedono il possesso di più vaste e diversificate cognizioni tecniche, una grande capacità di adattamento a situazioni e contesti lavorativi connotati da un forte dinamismo, una particolare sensibilità e duttilità
che li ponga in grado di affrontare l’impatto con un sistema di regole di relazioni sociali,economiche ed istituzionali sempre più complesso e problematico.
In relazione a ciò,le “professionalità“ che si intendono formare con il corso riguardano figure di funzionari direttivi chiamati
a fornire un supporto tecnico-amministrativo sia per l’esercito di funzioni di indirizzo e di decisione politica,sia per compiti di organizzazione e gestione degli uffici e delle atività pubbliche, ed in grado di governare l’acquisizione e l’impiego di
risorse (umane,finanziarie, strutturali,e tecnologico/informatiche),nonché di comunicare con il pubblico e di gestire i meccanismi informativi in ingresso ed in uscita dall’amministrazione, come pure quelli interni a quest’ultima. Pertanto, i principali obiettivi formativi che il corso si propone di conseguire consistono nell’acquisizione, da parte dei destinatari,di capacità riguardanti: a) analisi e interpretazione di bisogni; b) progettazione di soluzioni; c) coordinamento e negoziazione;d)
utilizzazione di tecnologie innovative;e) elaborazioni di decisioni (e redazione dei relativi atti);f) valutazione di risultati;g)
comunicazione e informazione.
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Insegnamenti del Corso di Laurea triennale in Pubblica Amministrazione
Percorso di: Governo delle amministrazioni pubbliche

Insegnamenti

Crediti

Istituzioni di Diritto pubblico

9

Sociologia politica

Storia moderna/
Storia delle dottrine politiche(*)

9

Diritto e istituzioni dell’integrazione europea/
Diritto pubblico comparato (*)
9

Statistica

9

Politica economica

6

Economia politica

9

Sociologia della comunicazione

6

Sociologia generale

9

Lingua straniera a scelta

9

Attività a scelta dello studente

9

Diritto costituzionale/
Diritto regionale europeo/
Ordinamento delle autonomie territoriali (*)
Istituzioni di Diritto pr ivato

9

Altre attività formative
(abilità relazionali,ulteriori conoscenze
linguistiche,tirocini, stages,ecc.)

Statistica economica

9

Prova finale

Storia contemporanea

9

Diritto amministrativo

9

Scienza delle finanze

9

Sociologia dell’organizzazione

6

Scienza politica

9

6

9

12
9

(*) Nel caso di insegnamenti a scelta (/),questa deve intendersi
nel senso di “e/o”:pertanto lo studente potrà seguire o l’uno o l’altro degli insegnamenti indicati,oppure uno o più moduli, rispettivamente, dell’uno e dell’altro insegnamento, fino al numero totale di
crediti previsti.

Insegnamenti del Corso di Laurea triennale in Pubblica Amministrazione
Percorso di: Gestione e organizzazione delle amministrazioni pubbliche
Insegnamenti

Crediti

Istituzioni di Diritto pubblico

9

Sociologia politica

9

Economia politica

9

Statistica

9

Scienza politica

9

Diritto e istituzioni dell’integrazione europea/
Ordinamento delle autonomie territoriali
e funzionali (*)

9

Sociologia generale

9

Diritto del lavoro (*)

6

Organizzazione delle amministrazioni
pubbliche

Sociologia della comunicazione

6

6

Lingua straniera a scelta

9

Istituzioni di Diritto pr ivato

9

Attività a scelta dello studente

9

Statistica economica

9

Storia contemporanea/
Storia delle dottrine politiche (*)

9

Altre attività formative
(abilità relazionali,ulteriori conoscenze
linguistiche, tirocini, stages, ecc.)

12

Diritto amministrativo

9

Prova finale

9

Economia delle amministrazioni pubbliche

9

Politica economica

6

Sociologia dell’organizzazione

9

(*) Nel caso di insegnamenti a scelta (/),questa deve intendersi
nel senso di “e/o”:pertanto lo studente potrà seguire o l’uno o l’altro degli insegnamenti indicati,oppure uno o più moduli, rispettivamente, dell’uno e dell’altro insegnamento, fino al numero totale di
crediti previsti.
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Insegnamenti del Corso di Laurea triennale in Pubblica Amministrazione
Percorso di: Comunicazione politica e istituzionale
Insegnamenti

Crediti

Sociologia generale

9

Istituzioni di Diritto pubblico

9

Diritto costituzionale italiano e comparato/
Diritto e istituzioni dell’integrazione europea (*)9

Economia politica

9

Istituzioni di Diritto pr ivato

6

Scienza politica

9

Diritto costituzionale /
Diritto regionale europeo/
Ordinamento delle autonomie territoriali e
funzionali (*)

Sociologia della comunicazione

9

Indagini campionarie e sondaggi demoscopici 6

Statistica

9

Lingua straniera a scelta

9

Storia contemporanea/
Storia delle dottrine politiche (*)

9

Attività a scelta dello studente

9

Diritto amministrativo

9

Sociologia politica

9

Altre attività formative
(abilità relazionali,ulteriori conoscenze
linguistiche, tirocini,stages,ecc.)

12

Economia delle amministrazioni pubbliche

9

Prova finale

9

Metodologia e tecnica della ricerca sociale

9

Sociologia dell’organizzazione

9

Politica economica

6

6

(*) Nel caso di insegnamenti a scelta (/),questa deve intendersi
nel senso di “e/o”:pertanto lo studente potrà seguire o l’uno o l’altro degli insegnamenti indicati,oppure uno o più moduli, rispettivamente, dell’uno e dell’altro insegnamento, fino al numero totale di
crediti previsti.

Corso di Laureaspecialistica in Politiche Pubbliche
Obiettivi formativi
Finalità fondamentale del Corso di Laurea in Politiche Pubbliche è la formazione di professionalità dirigenziali nell’ambito
delle amministrazioni pubbliche e nell’ambito delle attività di carattere pubblico e privato relative alle analisi e comunicazione politico-istituzionale, in grado di provvedere allo svolgimento delle seguenti funzioni:
- fornire supporto di aiuto alla decisione alle istanze di elaborazione e decisione politica,a livello sia centrale (Ministeri,Enti
economici,Agenzie, etc.) sia locale (Regioni,Province, Comuni,aggregazioni sovracomunali,Camere, etc.),sia a livello di
organismi di prestazione di servizi (in ambito sanitario, didattico, culturale, etc.);
- f avorire l’implementazione delle politiche messe a punto dai decisori pubblici attraverso opportuni strumenti che consentano di seguire registrare e se necessario correggere (“monitoraggio”) i risultati via via prodotti dall’azione pubblica,
tenuto conto della necessità sia di reagire ai mutamenti provenienti dall’esterno dell’amministrazione , sia di minimizzare i
risvolti negativi dei cambiamenti ad essi interni;
- consentire la valutazione dell’impatto ottenuto dalle politiche pubbliche rispetto agli obiettivi da essi prefissati,in termini
sia di efficienza ( minor esborso di risorse umane e finanziare per raggiungere un determinato obiettivo) che di efficacia
(massimizzazione dei risultati finali ottenuti rispetto alle aspettative);
- fornire strumenti atti ad una analisi complessa e multidisciplinare delle politiche pubbliche, con particolare attenzione agli
strumenti simbolici e comunicativi,all’impatto con i media e all’opinione pubblica,così da poter promuovere ,coordinare,
e dirigere apposite strategie e politiche di comunicazione.
Ambiti professionali tipici
La collocazione professionale degli specialisti laureati in questo corso è naturalmente indirizzata ai livelli dirigenziali delle
organizzazioni amministrative pubbliche (come peraltro indicato nelle disposizioni per l’accesso tramite concorso alla dirigenza pubblica),operanti a livello sopranazionale, nazionale,regionale, e locale;è altresì indirizzata alle figure professionali
di livello dirigenziale che svolgono funzioni di analisi e di comunicazione politico-istituzionale in organizzazioni ed enti pubblici e privati,in uffici studi,uffici stampa e uf fici relazioni con il pubblico e nel giornalismo.
Le competenze a largo spettro conseguite in questo corso – si veda l’attenzione volta all’acquisizione di conoscenze interdisciplinari nei settori del diritto e delle istituzioni,della politica economica e finanziaria ,dell’analisi quantitativa e sociale
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- consentiranno ai laureti di assumere posizioni di responsabilità nell’ambito dei processi di programmazione delle decisioni pubbliche, di gestione e di attuazione delle azioni da esse derivanti,delle attività di valutazione dei risultati ottenuti,
delle politiche di comunicazione e di diffusione, delle funzioni di gestione delle risorse umane e di quelle finanziarie.
Definizione delle conoscenze richieste per l’accesso
Buona preparazione di base ottenuta mediante il conseguimento della laurea triennale nella classe delle lauree in Scienze
dell’amministrazione con il totale riconoscimento dei 180 crediti.
Modalità di regolamentazione dell’accesso
Le modalità di accertamento del livello di preparazione, ai fini dell’accesso, saranno oggetto di determinazione in sede di
regolamento didattico del Corso di studio, avuto riguardo, in particolare, a forme di verifica e/o test di accesso, previa in
ogni caso una valutazione del curriculum di provenienza in ordine, tra l’altro, agli esami sostenuti e alle altre attività formative svolte.
Eventuali obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare al primo anno di corso
Da determinare in sede di Regolamento didattico del Corso di Studio.
Modalità previste per la pro va finale
La prova finale per il conseguimento della laurea specialistica consiste nella presentazione e discussione di una tesi scritta
elaborata in modo originale dal candidato sotto la guida di un relatore. La commissione è composta da almeno cinque
docenti del Corso di laurea a cui il candidato afferisce.
Il Consiglio di Facoltà delibera sui criteri di composizione delle Commissioni d’esame per le prove finali e sugli eventuali
criteri orientativi per la valutazione delle prove medesime e dell’intero curriculum degli studi ai fini della determinazione
della votazione, espressa in centodecimi.Può essere concessa all’unanimità la lode.

Insegnamenti del Corso di Laurea specialistica in Politiche Pubbliche
Percorso di: Analisi e comunicazione politico-istituzionale

I anno
Insegnamenti

Crediti

Storia dell'ltalia contemporanea

3

Storia dei partiti politici italiani

3

Storia del giornalismo e
delle comunicazioni di massa

3

Storia dello stato moderno

6

Storia dell 'Europa moderna

3

Storia del linguaggio politico

3

Storia della questione femminile

3

Economia regionale/
Economia del lavoro

Economia internazionale/
Economia applicata

3

Scienza delle finanze

3

Istituzioni di diritto pubblico/
Istituzioni di diritto pr ivato

3

Attività formative a scelta

12

Abilità informatiche/
Attività di laboratorio/
altro

12

Totale

60

3

Insegnamenti del Corso di Laurea specialistica in Politiche Pubbliche
Percorso di: Analisi e comunicazione politico-istituzionale

II anno
Insegnamenti

Crediti

Diritto della comunicazione pubblica

3

Scienza politica

Storia delle dottrine politiche

3

Diritto internazionale/
Sistemi giuridici comparati

3

Indagini campionarie e sondaggi demoscopici/
Metodi di valutazione delle politiche
e dei servizi pub blici
3

Comunicazione pubblica/
Sociologia dell' organizzazione

3

10

3

Demografia / Statistica

3

Lingua straniera

9

Prova finale

30

Totale

60

guid
200
200

Insegnamenti del Corso di Laurea specialistica in Politiche Pubbliche
Percorso di: Programmazione attuazione e valutazione delle politiche pubbliche

I anno
Insegnamenti
Crediti
Storia dello stato moderno/Or ganizzazione
delle aziende e amministrazioni
pubbliche/Programmazione e controllo
delle amministrazioni pubbliche
6

Direzione delle pubbliche amministrazioni e
sistema dei controlli

3

Economia internazionale

3

Economia applicata

3

Diritto delle obbligazioni e dei contratti
delle pubbliche amministrazioni

3
18

Forme e Funzioni di Governo/Cittadino
e pubblica amministrazione negli
ordinamenti dell’UE/Sociologia
dell’organizzazione pubblica

3

Attività formative a scelta

Scienza delle finanze/Economia delle aziende
e delle amministrazioni pubbliche

9

Abilità infirmatiche/ Attività di laboratorio/
tirocinio/Altro

12

Totale

60

Insegnamenti del Corso di Laurea specialistica in Politiche Pubbliche
Percorso di: Programmazione attuazione e valutazione delle politiche pubbliche

II anno
Insegnamenti
Storia della amministrazione pubblica/
Storia dell’Italia contemporanea
Economia delle scelte pubbliche/
Finanza degli enti locali/
Economia della cultura

Crediti
3

3

Ordinamento del lavoro nelle pubbliche
amministrazioni/ Diritto dell’UE/ Diritto
regionale europeo/ Ordinamento delle
autonomie territoriali e funzionali

6

Scienza dell'amministrazione

3

Economia dello sviluppo/ Economia del lavoro/
Politica economica europea
3

Metodi statistici di valutazione delle
politiche e dei servizi pubblici

6

Diritto amministrativo dell’economia

Prova finale

30

Totale

60

6

Corso di Laurea in Relazioni Internazionali
Obiettivi Formativi
Il Corso offre una preparazione interdisciplinare sulle tematiche e problematiche relative alla dimensione internazionale e
sopranazionale dei fenomeni politico-istituzionale, economici e sociali,sulla base di conoscenze a livello avanzato, sia metodologiche che culturale e professionali,di tipo economico, giuridico, politologico, sociale e storico. In particolare, i principali obiettivi formativi che il Corso di laurea specialistica si propone di conseguire consistono nell’acquisizione, da parte
dei destinatari,di conoscenze interdisciplinari e competenze riguardanti:
- La conoscenza approfondita dei processi relativi all’integrazione europea,osser vati sotto l’angolo visuale politico-giuridico-economico, oltre che storico-sociale, dei processi e fenomeni implicati,in una proiezione istituzionale e comparativa volta
a mettere in evidenza le dimensioni e le implicazioni di tali processi e fenomeni per quanto concerne la loro incidenza in
senso sia verticale (l’Europa come costruzione “sovrazionale”) sia orizzontale (l’Europa come integrazione “regionale”);
- L’ideazione, la redazione, l’attuazione e il monitoraggio di programmi e di interventi internazionali e sovranazionali (diplomazia preventiva,peacemaking, peecekeaping) miranti al rafforzamento istituzionale dei diritti umani,dei processi di democratizzazione, della protezione delle vittime dei crimini contro l’umanità,della cooperazione internazionale e della pace;
- La conoscenza delle problematiche storico-politico ed economico-istituzionali riguardanti la globalizzazione e la trasformazione degli assetti internazionali,in funzione delle attività e delle relazioni diplomatiche;
- L’acquisizione di un buona padronanza del metodo della ricerca empirica politologia,sociologica,statistica ed economica,nonché del metodo comparativo, che consenta un inserimento operativo e innovativo di alto livello nei settori pubblico
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e privato in ambito nazionale, europeo e internazionale;
- L’acquisizione di strumenti analitici e nozioni istituzionali comparate nei vari ambiti in cui si focalizza la dimensione internazione sovranazionale dei fenomeni economici,politici,sociali e storici.
Ambiti professionali tipici
Il Corso di laurea è volto a inserire i laureati nell’ambito di organizzazioni pubbliche e private di un personale con qualifiche dirigenziali (funzionari e dirigenti),capace di operare nella realtà dei nuovi spazi occupazionali apertisi con l’integrazione europea e l’emergere di un sistema sempre più complesso e articolato di “governo multi-livello”(multi-level governance) della società e dello Stato;con l’ampliamento ed il potenziamento degli interventi umanitari a sostegno della pace
della mediazione dei conflitti e della ricostruzione;con la mondializzazione dei rapporti e delle attività a livello-politico-istituzionale ed economico-sociale.
I laureati specialisti potranno inserirsi nel mondo del lavoro con funzioni di alto livello, sia presso imprese ed organizzazione private, nazionali e multinazionali,sia nelle carriere diplomatiche nel giornalismo e nell’informazione di livello internazionale, nelle amministrazioni enti,organizzazioni istituzionali pubbliche nazionali,sopranazionali (europee) e internaziona li.
Si tratta di un’ampia gamma di figure professionale destinate ad impieghi in particolare nelle imprese del settore pr ivato e
pubblico, nelle pubbliche amministrazioni locali e statali (centrali e periferiche),presso gli organi e gli uffici della Comunità
europea, negli Organismi internazionali, nelle organizzazioni non governative (O.N.G.),nelle organizzazioni sociali e nelle
associazioni di rappresentanza di interessi,nei settori della comunicazione e informazione, nei servizi.
Allo Stato, le relazioni stabilite dalla Facoltà con organismi nazionali,comunitari e Internazionali,grazie all’attività dei Master
di II livello in “Peacekeeping and Security Studies”e in “Cittadinanza Europea e Amministrazioni Pubbliche”offrono buone
indicazioni circa l’esistenza di una potenziale capacità di assorbimento da parte del mercato del lavoro di figure professionali formate da questo corso di Laurea.
Definizione delle conoscenze richieste per l’accesso
Buona preparazione di base ottenuta mediante il conseguimento della laurea triennale nella classe delle lauree in Scienze
Politiche e Relazioni Internazionali e nella classe delle lauree in Scienze Sociali,per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
con il totale riconoscimento dei 180 crediti.
Modalità di regolamentazione dell’accesso
Le modalità di accertamento del livello di preparazione, ai fini dell’accesso, saranno oggetto di determinazione in sede di
regolamento didattico del Corso di studio, a vuto riguardo, in particolare, a forme di verifica e/o test di accesso, previa in
ogni caso una valutazione del cur riculum di provenienza in ordine, tra l’altro, agli esami sostenuti e alle altre attività formative svolte.
Eventuali obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare al primo anno di corso
Da determinare in sede di Regolamento didattico del Corso di Studio.
Modalità previste per la prova finale
La prova finale per il conseguimento della laurea specialistica consiste nella presentazione e discussione di una tesi scritta
elaborata in modo originale dal candidato sotto la guida di un relatore. La commissione è composta da almeno cinque
docenti del Corso di laurea a cui il candidato afferisce.
Il Consiglio di Facoltà delibera sui criteri di composizione delle Commissioni d’esame per le prove finali e sugli eventuali
criteri orientativi per la valutazione delle prove medesime e dell’intero cur riculum degli studi ai fini della determinazione
della votazione, espressa in centodecimi.Può essere concessa all’unanimità la lode.

Insegnamenti del Corso di Laurea specialistica in Relazioni Internazionali
Percorso di: Politiche e istituzioni dell’Unione Europea

I anno
Insegnamenti

Crediti

Storia dell’Europa moderna

3

Diritto costituzionale

3

Istituzioni di diritto pubblico

3

Lingua straniera

6

Attività formative a scelta

15

15
60

Storia dei partiti e movimenti politici europei/
Storia della formazione degli Stati nazionali
del XIX sec.

3

Storia comparata delle istituzioni politiche

3

L’Europa dopo la fine della guerra fredda

3

Geografia economico-politica

3

Abilità informatiche/
Attività di laboratorio/
altro

Istituzioni di diritto pr ivato

3

Totale

12

guid
200
200

Insegnamenti del Corso di Laurea specialistica in Relazioni Internazionali
Percorso di: Politiche e istituzioni dell’Unione Europea

II anno
Insegnamenti

Crediti

Diritto privato europeo

3

Processi di democratizzazione

3

Diritto internazionale

3

Politica economica europea

6

Diritto dell’Unione Europea

6

Scienze delle finanze

6

Prova finale

30

Totale

60

Cittadino e pubblica amministrazione negli
ordinamenti dell’UE

3

Insegnamenti del Corso di Laurea specialistica in Relazioni Internazionali
Percorso di: Studi storico-politico-diplomatici

I anno
Insegnamenti

Crediti

Storia del sistema di Stati europeo in età moderna

6

Diritto dell’Unione Europea

3

Storia dei Balcani nell’età contemporanea

3

Storia delle questione femminile/Storia del
linguaggio politico

Cittadino e pubblica amministrazione
negli ordinamenti dell’UE

3

3

Demografia dei paesi meno sviluppati

3

Storia dell’America latina/ Storia degli USA

6

Lingua straniera

3

Storia e istituzioni dell’Africa

3

Attività formative a scelta

12

Geografia economico-politica

3

Diritto privato comparato

3

Abilità informatiche/
Attività di laboratorio/altro

9

Totale

60

Insegnamenti del Corso di Laurea specialistica in Relazioni Internazionali
Percorso di: Studi storico-politico-diplomatici

II anno
Insegnamenti

Crediti

Economia internazionale

6

contemporanea/ Storia della formazione
degli Stati nazionali nel XIX sec.

6

Storia della politica estera italiana nel XX sec.

6

Processi di democratizzazione

6

Diritto internazionale

6

Storia dello sviluppo economico e sociale
nell’età contemporanea/Storia delle guerre
e delle istituzioni militari nell’età

Prova finale

30

Totale

60

Insegnamenti del Corso di Laurea specialistica in Relazioni Internazionali
Percorso di: Studi sulla pace, la democratizzazione e la trasformazione dei conflitti

I anno
Insegnamenti

Crediti
Demografia dei paesi meno sviluppati

3

Storia della pace nell’età contemporanea

3

Storia e istituzioni dell’Africa

6

Lingua straniera

3
15

L’Europa dopo la fine della guerra fredda

6

Attività formative a scelta

Processi di democratizzazione

3

Sociologia dei processi di pace

3

Abilità informatiche/
Attività di laboratorio/altro

15

Totale

60
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Insegnamenti del Corso di Laurea specialistica in Relazioni Internazionali
Percorso di: Studi sulla pace, la democratizzazione e la trasformazione dei conflitti

II anno
Insegnamenti

Crediti

Comunicazione pubblica e di impresa

6

Teorie e tecniche della
trasformazionedei conflitti

Metodi di soluzione delle controversie
internazionali

3

6

Politiche europee per la sicurezza e la
cooperazione allo sviluppo

6

Sociologia giuridica,della devianza
e mutamento sociale
Tutela internazionale dei diritti umani

6

Prova finale

30

3

Totale

60

Corso di Laurea in Scienze Politiche - ordinamento preesistente
Il Corso ha durata quadriennale e si articola nei seguenti quattro indirizzi:
-indirizzo politico-amministrativo
-indirizzo politico-economico
-indirizzo politico-internazionale
-indirizzo storico-politico

Insegnamenti del Corso:
Demografia
Diritto Amministrativo
Diritto Civile
Diritto Costituzionale
Diritto Costituzionale Italiano e Comparato
Diritto degli Enti Locali
Diritto e Istituzioni dell’integrazione Europea
Diritto Internazionale
Diritto Parlamentare
Diritto Privato Comparato
Diritto Pubblico Comparato
Diritto Regionale
Economia Internazionale
Economia del lavoro
Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche
Economia Politica
Economia Pubblica
Economia Regionale
Geografia Politica ed Economica
Indagini Campionarie e Sondaggi Demoscopici
Istituzioni di Diritto Privato
Istituzioni di Diritto Pubblico
Lingua,Cultura e Istituzioni dei Paesi di Lingua Francese
Lingua,Cultura e Istituzioni dei Paesi di Lingua Inglese
Lingua,Cultura e Istituzioni dei Paesi di Lingua Spagnola
Lingua,Cultura e Istituzioni dei Paesi di Lingua Tedesca
Organizzazione delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche
Organizzazione Internazionale
Politica Comparata
Politica Economica
Programmazione e Controllo delle Amministrazioni Pubbliche
Scienza delle Finanze
Scienza Politica
Sistemi Giuridici Comparati
Sociologia

Sociologia della Comunicazione
Sociologia Politica
Statistica
Statistica Economica
Storia Contemporanea-corso istituzionale
Storia Contemporanea-corso avanzato
Storia dei Partiti Politici
Storia del Pensiero Economico
Storia dell’Europa
Storia dell’Europa Orientale
Storia delle Donne
Storia delle Dottrine Politiche
Storia delle Relazioni Internazionali
Storia e Istituzioni dei Paesi Afro-Asiatici
Storia Moderna-corso istituzionale
Storia Moderna-corso avanzato
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MASTER IN PEACEKEEPING E SECURITY STUDIES
Il corso, tenuto in convenzione con l’Ispettorato delle Scuole dell’Esercito ed in collaborazione con la Scuola Superiore
dell’Amministrazione dell’Interno si propone di venire incontro ai bisogni formativi nell’ambito del management militare e
civile delle missioni di peacekeeping ed assimilabili ( peacenforcement, assistenza umanitaria,assistenza ai rifugiati,salvaguardia dei diritti umani,supervisione delle strutture amministrative, monitoraggio elettorale,riforma del sistema giudiziario e di polizia,ecc.),con particolare attenzione ai problemi della sicurezza nel quadro dei mutati rapporti di politica internazionale e dei fenomeni economico-politico-sociali legati alla globalizzazione (iniziative umanitarie, polizia internazionale, lotta alla criminalità e al terrorismo transnazionali,controllo degli armamenti,ecc.).
Pagina web: http://www.uniroma3.it/politiche/peacekeeping

MASTER IN CITTADINANZA EUROPEA E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Il corso, tenuto in convenzione con la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, ed in collaborazione con la
Camera dei Deputati (Amministrazione) con la Direzione Generale dell’Integrazione Europea del Ministero degli Affari
Esteri e con il Dipartimento delle Politiche Comunitarie (Presidenza del Consiglio dei Ministri), si propone di promuovere
la formazione di professionalità capaci di guidare a livello di amministrazioni pubbliche e di public management le dinamiche politico-economico-sociali ed istituzionali dell’integrazione europea, facendo leva su una conoscenza pluridisciplinare
dei fenomeni e meccanismi implicati, che sappia fornire al riguardo strumenti idonei e metodiche efficaci di studio, progettazione e analisi delle complesse vicende e realtà della costruzione europea.
Pagina web: http://www.uniroma3.it/politiche/eurocittadinanza

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ECONOMIA E VALORIZZAZIONE
DELLE ISTITUZIONI CULTURALI
Il corso si propone di formare esperti a livello dirigenziale e manageriale nell’organizzazione di attività e nella gestione di istituzioni artistiche e culturali in ambito nazionale, locale, ed internazionale (europeo),con specifico riguardo a settori di competenza economico-finanziari,socio-gestionali,giuridico-amministrativi,storico-artistico,aventi rilievo a fini di
valorizzazione dei beni culturali e delle connesse attività.

La Facoltà intra t t i e n e, anche sulla
base di apposite convenzioni, rapporti
stabili di collaborazione con enti e istituzioni in ambito sia nazionale che internazionale. Nell’ambito del program ma di cooperazione finanziato dalla
Commissione UE, E U - C H I NA Higher
E d u c ation Cooperation Pro g ra m m e, e
coordinato a livello europeo dall’Università di Lund (Svezia),la Facoltà risulta inserita nella rete di sedi universitarie europee impegnate nella realizzazione di detto programma.
In particolare sono state approntate
convenzioni con:
- la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (SSAI), per tirocini
di formazione e orientamento da svolgersi presso la stessa Scuola a beneficio di studenti iscritti alla Facoltà e/o
laureatisi presso la Facoltà;
- l’Ispettorato Scuoledell’Esercito,
per la realizzazione di un Master in
Peace-keeping e Security Studies.
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