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Verifica della preparazione iniziale - TE.L.E.MA.CO.
La verifica della preparazione iniziale avviene attraverso TE.L.E.MA.CO. un TEst di Logica E MAtematica e 
COmprensione verbale.
TE.L.E.MA.CO è un test di autovalutazione che permette di acquisire consapevolezza del proprio livello di 
preparazione, e delle aree che richiedono un miglioramento, per affrontare con successo il primo anno di 
studi.
La prova valuta alcune competenze di base:

•	 conoscenza della lingua italiana
•	 comprensione di testi (literacy)
•	 capacità di ragionamento logico
•	 conoscenze matematiche di base (numeracy)

Per saperne di più: 
sito del corso di studio corsi.unige.it 
dettagli su TE.L.E.MA.CO.   unige.it/studenti/verifica-preparazione-iniziale

Assessment test di lingua inglese
Chi si immatricola a uno dei corsi di laurea di UniGe dovrà svolgere un test di lingua inglese per la verifica 
del possesso del livello B1. L’idoneità a tale test varrà come superamento dell’esame di lingua inglese o 
come parte di esso. Per tutti i dettagli clat.unige.it/progettoinglese

Crediti Formativi Universitari (CFU), lauree e lauree magistrali  
Nelle università italiane i Crediti Formativi Universitari sono gli indicatori con i quali si misura il carico 
di lavoro (es. lezioni frontali, seminari, laboratori, studio individuale) richiesto agli studenti per preparare 
l’esame. 
Un credito  corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente, maggiore è il numero di CFU, maggiore è l’impegno 
richiesto. I Crediti Formativi Universitari si acquisiscono al superamento dell’esame indipendentemente dal 
voto ottenuto che varia da un minimo di 18/30 ad un massimo di 30 e lode. 
Per conseguire la Laurea (L) lo studente deve acquisire 180 CFU, di norma 60 CFU per anno, pari a 3 anni 
di studio.
Per conseguire la Laurea Magistrale (LM) bisogna acquisire 120 CFU, pari a 2 anni di studio. La Laurea Magi-
strale è autonoma dal percorso triennale per cui allo studente non viene riconosciuta la carriera precedente.
Per ulteriori informazioni consultare il sito corsi.unige.it

Classi di Laurea
Tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale sono raggruppati all’interno di classi indicate con lettere e 
numeri (es. Scienze internazionali e diplomatiche appartiene alla classe L-36): i corsi contraddistinti dalla 
stessa classe hanno gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le stesse attività formative indispensabili per 
conseguire il titolo di studio. In base all’autonomia degli Atenei i corsi appartenenti ad una stessa classe di 
laurea possono avere denominazioni diverse pur conservando lo stesso valore legale (ad es. per partecipare 
ad un concorso pubblico o per accedere ad un Ordine professionale).

Altre attività formative
L’ambito delle “altre attività formative” comprende, oltre alle discipline esplicitamente indicate anche tiro-
cini extracurricolari, stage, seminari e ulteriori conoscenze linguistiche ed informatiche. 

Propedeuticità
Le propedeuticità prevedono che alcuni corsi richiedano la conoscenza di argomenti svolti in corsi pre-
cedenti, pertanto alcuni esami devono essere sostenuti necessariamente prima di altri come indicato in 
dettaglio nel Regolamento didattico.
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Studenti con disabilità e studenti con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento)
L’Università di Genova attua il supporto agli studenti con disabilità e con Disturbi Specifici di Apprendimen-
to (DSA) attraverso un insieme di servizi e attività dedicati e personalizzati. 

Per saperne di più:  Settore servizi di supporto alla disabilità e agli studenti con DSA 
Piazza della Nunziata, 6  – 3° piano – Genova
tel. 010 20951530 – 010 20951966 
email: disabili@unige.it - dsa@unige.it  
unige.it/disabilita-dsa

Placement e orientamento al lavoro 
I laureandi o neolaureati possono rivolgersi all’Ufficio Placement e servizi di orientamento al lavoro per usu-
fruire di diversi servizi tra cui ad esempio il controllo del Curriculum Vitae (CV-CHECK), eventi di incontro 
con aziende quali Career day.

Per saperne di più:
Piazza della Nunziata, 6 (3° piano) - 16124 Genova - unige.it/lavoro/
Settore Placement e servizi di orientamento al lavoro 
tel. 010 209 9675 - sportellolavoro@unige.it  
Settore Tirocini 
tel. 010 209 51846 - settoretirocini@unige.it

Accedere alle professioni

I laureati nelle classi di laurea L-16 e L-36 e di laurea magistrale LM-19, LM-52 e LM-63 possono iscri-
versi, previo superamento dell’Esame di Stato, all’Albo dei Consulenti del lavoro. 
Per essere ammessi all’esame di Stato è richiesto un periodo di praticantato di 18 mesi presso lo studio 
di un consulente del lavoro iscritto all’Albo da almeno cinque anni.

L’accesso ai ruoli del corpo diplomatico è regolamentato per legge ed avviene tramite concorso indetto 
su base nazionale. Il suo superamento presuppone una preparazione lunga ed accurata che deve svilup-
parsi per tutto l’arco della formazione universitaria. 
Gli studenti interessati a questa affascinante prospettiva professionale sono invitati a prendere con-
tatto con i coordinatori dei Corsi di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche (SID) ed in Scienze 
Internazionali e della Cooperazione (SIC).  Essi potranno aiutarli ad individuare il percorso formativo più 
adeguato.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina web:
www.studenti.unige.it/postlaurea/esamistato/  
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per saperne di più consultare le seguenti...

Pubblicazioni utili
Le pubblicazioni sotto indicate sono disponibili su www.studenti.unige.it/orientamento/pubblicazioni/
e anche in distribuzione gratuita tutto l’anno presso lo Sportello Orientamento in Piazza della Nunziata, 6  - 
3° piano - Genova  
 
 Guida dello studente

Con tutte le informazioni utili per orientarsi nel mondo universitario e conoscere i servizi offerti allo 
studente (scadenze, tasse, offerta formativa, alloggi, borse di studio, attività sportive, indirizzi e numeri 
telefonici, ecc.).
 Manifesto degli studi (solo online)

Con informazioni specifiche, piani di studio dettagliati, informazioni sui singoli insegnamenti di ogni corso 
di studio.
 Regolamento didattico del corso (solo online)

Per informazioni sulle modalità di verifica della preparazione iniziale e altre norme:
corsi.unige.it (footer della pagina relativa al corso)

Per saperne di più: 
www.studenti.unige.it/orientamento/
e-mail: orientamento@unige.it

                      
                      Unigenova
 

 

Accessi diretti da Laurea a Laurea magistrale
Lauree Lauree Magistrali 

Scienze dell’amministrazione e della politica L-16 Amministrazione e politiche pubbliche (LM-63)

Scienze internazionali e diplomatiche L-36 Relazioni internazionali (LM-52)

NOTA BENE: Questa è una guida breve con l’obiettivo di fornire una panoramica sui corsi di studio. 
Se vuoi avere dettagli approfonditi su: insegnamenti con relativi codici, calendario delle lezioni e degli 
esami di profitto, sedute di laurea, docenti titolari dei vari insegnamenti, recapiti delle strutture didatti-
che, scadenze per la presentazione dei piani di studio e su ogni altra informazione utile, consulta il
 “Manifesto degli studi” disponibile su Internet.
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Laurea in SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE 
3 anni
corsi.unige.it/8768  

Obiettivi formativi 
Conoscenze metodologiche, culturali e professionali a carattere interdisciplinare (in particolare giuridico,
economico, politologico, sociologico e storico) riguardanti le società contemporanee, con specifico 
approfondimento delle problematiche di rilievo internazionalistico ed europeo. Fornire gli strumenti critici 
e tecnici per un’analisi degli aspetti storici, economici, giuridici e sociali del processo di integrazione euro-
pea, nonché dei processi di globalizzazione e dei loro legami con i problemi dello sviluppo mondiale.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati
Impiego ed attività di consulenza in enti ed organismi internazionali ed europei, in strutture diplomatiche, 
in imprese, servizi, amministrazioni pubbliche e uffici che sviluppino attività nel quadro delle istituzioni e 
regolamentazioni comunitarie; attività di rilievo internazionale e di cooperazione allo sviluppo all’interno di 
organizzazioni non governative e/o appartenenti al terzo settore; attività pubblicistica, di relazioni pubbli-
che, di studio e consulenza in settori specificamente concernenti i rapporti comunitari, le organizzazioni e 
lo scenario internazionale, i paesi in via di sviluppo. 

Requisiti di ammissione 
Possesso di diploma di scuola secondaria superiore buona conoscenza della lingua italiana; preparazione 
culturale storico-politica di base ad ampio spettro, idonea a un approccio di carattere pluridisciplinare, 
conoscenza di base di una delle lingue dell’UE (inglese, francese, spagnolo, tedesco).
Il possesso di tali requisiti è accertato mediante verifica definita nel regolamento del corso di laurea. 
L’eventuale esito negativo non preclude l’iscrizione al corso di laurea.

Classe L-36
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* a scelta tra ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, tirocini formativi e di  
 orientamento, altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro

** Insegnamenti a scelta consigliati:
      

PRIMO ANNO CFU

Istituzioni di diritto pubblico 10
Storia moderna 10
Storia delle dottrine politiche 10
Lingua straniera A (a scelta tra Langue, culture et institutions des pays francophones I; Language, 
culture and institutions of English-speaking countries I; Lengua, cultura e instituciones de los 
Paises hispanofonos I, Lingua Tedesca I)
Lingua straniera B (a scelta tra Langue, culture et institutions des pays francophones; Language, 
culture and institutions of English-speaking countries; Lengua, cultura e instinstituciones de los 
Paises hispanofonos e Tedesco)

8

Economia politica 10
Sociologia 10

SECONDO ANNO CFU

Diritto costituzionale comparato ed europeo 10
Storia contemporanea 10
Scienza politica 10
Politica economica 10
Diritto internazionale 10
Lingua straniera B (a scelta tra Francese, Inglese, Spagnolo e Tedesco) 8

TERZO ANNO CFU

Politica Comparata 8
Relazioni internazionali 10
Diritto dell’Unione Europea 8
Storia delle relazioni internazionali 10
Economia internazionale 10
Ulteriori attività formative* 7
Attività a scelta ** 12
Prova finale 3

Antropologia culturale 6 CFU Studi strategici 6 CFU

Diritto amministrativo 6 CFU Demografia e sviluppo sostenibile 6 CFU

Diritto e religioni 6 CFU Metodologia e tecniche per la ricerca sociale 6 CFU

Diritto internazionale progredito 6 CFU Giornalismo Internazionale 6 CFU

Geografia politica ed economica 8 CFU Scienza delle Finanze 6 CFU

Introduzione all’analisi statistica per la
ricerca sociale  6 CFU
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Laurea in SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE E DELLA POLITICA 
3 anni
corsi.unige.it/11161   

Sono previsti due curricula:

 Scienze della politica
 Scienza dell’amministrazione

 

Obiettivi formativi 
Il corso di laurea si ripromette di fornire ai propri laureati: a) competenze di metodo e conoscenze di base 
multidisciplinari e interdisciplinari nei settori sociale, storico, politico, giuridico, economico, istituzionale; b) 
competenze di base nell’organizzazione del lavoro in svariati ambiti lavorativi pubblici e privati: dalle ammi-
nistrazioni pubbliche centrali e locali, alle imprese profit e non profit, alle organizzazioni complesse in genere; 
c) competenze di metodo e conoscenze utili a creare e governare processi di cambiamento e di innovazione 
organizzativa nelle istituzioni sopra menzionate; d) competenze di metodo e conoscenze utili a sviluppare 
la comunicazione politica e istituzionale; e) competenze di metodo e conoscenze utili a comprendere e in-
terpretare le dinamiche socio-politiche contemporanee e ad incidere su di esse in ambito locale, nazionale e 
internazionale; f) competenze di metodo e conoscenze utili a gestire la governance delle istituzioni pubbliche 
e delle organizzazioni impegnate nella progettazione e nel sostegno di iniziative di promozione dello sviluppo 
economico, sociale e civile delle comunità umane; g) competenze di metodo e conoscenze utili a favorire 
l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e la gestione delle relazioni fra i componenti delle aziende e 
delle organizzazioni complesse; h) competenze di metodo e conoscenze utili a svolgere attività di consulenza 
di organizzazione e del lavoro; i) competenze di metodo e conoscenze utili a prendere parte alla gestione di 
progetti nell’ambito delle scelte d’indirizzo politico dell’UE. Per il raggiungimento dei risultati sopra indicati, i 
percorsi devono comprendere: a) una conoscenza attiva e passiva di una lingua straniera dell’Unione Europea 
(livello in uscita corrispondente al livello B1 del Quadro Europeo); b) possibilmente, lo svolgimento di attività 
esterne, quali tirocini e stages formativi presso imprese private, amministrazioni pubbliche e organizzazioni 
del terzo settore. 

Ambiti occupazionali previsti per i laureati
Il Corso offre una formazione storica, storico-politica, giuridica, socio-politologica, economica, quantitativa e 
linguistica, che permette la flessibilità nell’apprendere e nell’agire oggi necessaria per lavorare nelle strutture 
sociali complesse, pubbliche e private. In particolare, esso crea le seguenti competenze: -Capacità di lettura 
critica e comunicazione delle dinamiche politiche, socio-economiche e organizzative in diversi contesti opera-
tivi locali, nazionali e sovranazionali, e capacità di svolgere attività politica e politico-amministrativa. -Capa-
cità di svolgere funzioni di coordinamento e gestionali nelle istituzioni pubbliche centrali e locali e nel settore 
privato profit e non profit, con particolare riguardo alla pianificazione strategica, alla formazione delle risorse 
umane, alla comunicazione e all’organizzazione. Auspicabili sono pertanto collaborazioni con Senior manager 
pubblici e privati, con crescente autonomia, negli ambiti: pianificazione strategica, programmazione, gestione, 
organizzazione e controllo di strutture complesse in ambito pubblico e privato; coordinamento di progetti 
pubblici e privati di sviluppo economico e sociale relativi a risorse umane e materiali, imprese e territori, con 
particolare riguardo ai progetti europei; coordinamento e gestione di uffici stampa, relazioni con il pubblico, 
agenzie di comunicazione, istituti di ricerca sociale e dell’opinione pubblica; attività di formazione aziendale, 
organizzazione, risorse umane, relazioni sindacali; coordinamento e gestione di organizzazioni politiche e 
corpi intermedi della società civile.

Classe L-16
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Ambiti occupazionali specifici
Inserimenti nella Pubblica Amministrazione e negli Enti pubblici a livello centrale e nelle articolazioni locali; 
negli istituti di ricerca sociale, politica, economica, storica; nelle agenzie di comunicazione, di formazione, di 
organizzazione di eventi; nelle imprese private profit e non profit; nelle organizzazioni politiche e nei corpi 
intermedi della società civile.

PRIMO ANNO 
curriculum: Scienze della politica CFU PRIMO ANNO 

curriculum: Scienze dell’amministrazione CFU

Economia politica 9 Economia politica 9

Istituzioni di diritto pubblico 9 Istituzioni di diritto pubblico 9

Pensiero politico contemporaneo 9 Teorie politiche e Stato 9
Sociologia 9 Sociologia 9
Statistica per le scienze sociali ed economiche 9 Statistica per le scienze sociali ed 

economiche 9
Prima lingua: 9 CFU tra i seguenti insegnamenti:
- Language, culture and institutions 
   of English-speaking countries I
- Langue, culture et institutions
  des Pays francophones I
-Lengua, cultura e instituciones de los Países    
  hispanófonos I
- Lingua tedesca I

9

Storia contemporanea 9
Attività a scelta dello studente 6

Attività a scelta dello studente 6

SECONDO ANNO 
curriculum: Scienze della politica CFU SECONDO ANNO 

curriculum: Scienze dell’amministrazione CFU

Scienza politica 9 Scienza politica 9

Politica economica 9 Politica economica 9

Diritto costituzionale comparato 
ed europeo 9

Scienza dell’amministrazione 9
Diritto privato 9

Storia moderna 9 Scienza delle finanze 9
Scienza delle finanze 9 Metodologia e tecniche per la 

ricerca sociale 6
Metodologia e tecniche per la 
ricerca sociale

6
9 CFU tra i seguenti insegnamenti:
- Pensiero economico contemporaneo
- Geografia regionale
- Storia moderna

9
9 CFU tra i seguenti insegnamenti:
- Fondamenti di storia del pensiero
economico
- Geografia politica ed economica
- Diritto e religioni

9
3 CFU tra i seguenti insegnamenti:
- Altre attività
- Informatica – corso base
- Tirocinio

3

3 CFU tra i seguenti insegnamenti:
- Altre attività
- Informatica – corso base
- Tirocinio

3
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TERZO ANNO 
curriculum: Scienze della politica CFU TERZO ANNO

curriculum: Scienze dell’amministrazione CFU

Diritto dell’Unione europea 9 Diritto dell’Unione europea 9
Seconda lingua:
9 CFU tra i seguenti insegnamenti:
- Language, culture and institutions 
of English-speaking countries I
- Langue, culture et institutions
des Pays francophones I
- Lengua, cultura e instituciones de
los Países hispanófonos I
- Lingua tedesca I

9

9 CFU tra i seguenti insegnamenti:
- Language, culture and institutions 
of English-speaking countries I
- Langue, culture et institutions
des Pays francophones I
- Lengua, cultura e instituciones de
los Países hispanófonos I
- Lingua tedesca I

9

Storia contemporanea 9 Diritto amministrativo
- Diritto amministrativo (6CFU)
- Diritto dei Contratti Pubblici Comparato
  (6CFU)

126 CFU tra i seguenti insegnamenti:
- Diritto delle pari opportunità
- Diritto amministrativo
- Diritto internazionale pubblico
- Diritto regionale e degli enti locali

6
Diritto amministrativo europeo 
e comparato

6

6 CFU tra i seguenti insegnamenti:
- Demografia e sviluppo sostenibile
- Economia tributaria

6
Diritto del lavoro 6
6 CFU tra i seguenti insegnamenti:
- Sociologia dell’amministrazione e 
open government
- Storia delle istituzioni politiche

6
6 CFU tra i seguenti insegnamenti:
- Sociologia dell’amministrazione e 
  open government
- Partiti, competizione politica e
  comportamento elettorale
- Storia delle istituzioni politiche

6 6 CFU tra i seguenti insegnamenti:
- Attività a scelta dello studente
- Metodi quantitativi per l’analisi 
economica e sociale
- Economia tributaria
- Economia aziendale
- Diritto internazionale pubblico
- Diritto regionale e degli enti locali

6Attività a scelta dello studente 9
Prova finale 3

Prova finale 3
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Laurea Magistrale in AMMINISTRAZIONE E POLITICHE PUBBLICHE 
2 anni
corsi.unige.it/8772

Obiettivi formativi 
Il Corso ha l’obiettivo di realizzare un profilo professionale fortemente orientato all’innovazione e al 
miglioramento dei servizi al cittadino erogati dalle istituzioni e dalle imprese di servizi private (profit 
e non profit). La preparazione dei laureati consente loro di elaborare specifici progetti mirati ai biso-
gni del cittadino tradizionali e nuovi coordinando i processi decisionali per la loro implementazione 
e valutandone le ricadute effettive. Il percorso formativo consolida e sviluppa: a) l’autonomia e la 
capacità critica mettendo a sistema le conoscenze appartenenti a più aree disciplinari, b) le abilità 
comunicative in forma scritta e orale, anche tramite strumenti multimediali e in contesti comunicativi 
differenziati, c) la capacità di apprendimento auto-gestito e continuo anche all’interno di contesti 
formali e informali.
È previsto un tirocinio obbligatorio in un’azienda pubblica o privata attraverso progetti mirati e tu-
torati (in forma accessibile anche per gli studenti già lavoratori) per massimizzare le relazioni tra 
momento formativo e momento applicativo delle conoscenze acquisite. 
È valorizzata l’internazionalizzazione del profilo in uscita attraverso 1) la disponibilità di insegnamenti 
in lingua inglese, 2) l’eventuale esperienza di studio all’estero in sedi ove vengono impartiti insegna-
menti coerenti con il CdS, 3) la possibilità di effettuare un tirocinio post lauream all’estero.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati
Funzionario con elevate professionalità nell’area dell’amministrazione.
Il Corso forma laureati in grado di entrare prevalentemente nei ruoli della PA (anche a livello europeo): 
1) fornendo la preparazione di base per affrontare i concorsi pubblici; 2) trasmettendo la capacità di 
studio necessaria affinché il candidato possa acquisire in maniera autonoma le conoscenze specifiche 
per le prove concorsuali nei diversi comparti e ripartizioni. Dopo aver maturato la necessaria esperien-
za sul campo, i laureati possono accedere ai ruoli di quadro e dirigente secondo le specifiche modalità 
di avanzamento di carriera nei diversi contesti. 
Fra gli sbocchi occupazionali dei laureati vi sono, a titolo esemplificativo: funzionario amministrativo, 
responsabile unico di procedimento, consigliere per le relazioni istituzionali nella PA; project mana-
ger nelle imprese private, nelle imprese sociali e negli enti del terzo settore; analista delle politiche 
pubbliche e sociologo all’interno di centri di ricerca o fondazioni; tecnico laureato nei dipartimenti 
universitari.
I laureati possono, inoltre, proseguire gli studi in dottorati di ricerca in Italia e all’estero nell’ambito 
delle scienze sociali (politiche, giuridiche, economiche e sociologiche). 
I laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settori disciplinari potranno, 
come previsto dalla legislazione vigente, partecipare alle prove di ammissione per i percorsi di forma-
zione per l’insegnamento secondario.

Requisiti di ammissione 
L’accesso al Corso di studio prevede: a) il possesso dei requisiti curriculari b) l’adeguatezza della per-
sonale preparazione. a) Costituisce requisito curriculare il conseguimento della laurea triennale (op-
pure diploma universitario di durata almeno triennale, laurea quadriennale, laurea magistrale a ciclo 
unico, altro titolo conseguito all’estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente): a.1) Co-
loro che hanno conseguito la laurea triennale (o altro titolo equipollente) nelle seguenti classi posso-
no accedere direttamente alla verifica dell’adeguatezza della personale preparazione: L-14 Scienze dei 
servizi giuridici; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia 
e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni interna-
zionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-39 Servizio sociale; L-40 So-
ciologia. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale a ciclo unico nella classe LMG-01 Giuri-
sprudenza possono accedere direttamente alla verifica dell’adeguatezza della personale preparazione. 
a.2) Coloro che hanno conseguito la laurea triennale (o altro titolo equipollente) in altre classi posso-
no accedere alla verifica dell’adeguatezza della personale preparazione dopo aver acquisito alme-
no i CFU minimi nelle aree e secondo le modalità specificate in Regolamento didattico. b) È previ-
sta la verifica della personale preparazione secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico.

Classe LM-63
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* Il tirocinio è compatibile con l’attività lavorativa.

PRIMO ANNO CFU
Contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici 8
Statistica economica e sociale 8
Finanza regionale e degli enti locali 8
Management e amministrazione pubblica (moduli A e B) 12
Un insegnamento a scelta tra:
Language, Culture and Institutions of English Speaking Countries II
Langue, Culture et Institutions des Pays Francophones II
Lengua, Cultura e Instituciones de los Países Hispanófonos II

6

Tirocinio* 4

SECONDO ANNO CFU
Analisi dei bisogni 8
Processi partecipativi e di attivazione 8
Valutazione delle politiche pubbliche 8
Diritto dell’economia europeo e comparato (moduli A e B) 12

TRA IL PRIMO E IL SECONDO ANNO
6 CFU a scelta tra CFU 6 CFU a scelta tra CFU

Antropologia della contemporaneità

6

Sistemi politici e sistemi di partito

6

Diritto internazionale privato e processuale Disuguagliane sociali e politiche di welfare
Amministrazione pubblica e gestione delle 
emergenze

Programmazione, analisi, progettazione delle
politiche sociali e formative

Nazionalismi imperialismi ed internazionalismi Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Metodi e tecniche della valutazione delle 
politiche sociali e formative

Sociologia dell’opinione pubblica e
comunicazione istituzionale

Storia della globalizzazione e delle integra-
zioni regionali

Sociology of globalization
The political system of the EU

Popolazioni e migrazioni

AL PRIMO O AL SECONDO ANNO CFU
ICT per la Pubblica Amministrazione 4
8 CFU a scelta tra:
- Economia del settore non profit
- Mobilità, infrastrutture e pianificazione
- Storia dei partiti e dei movimenti politici in Europa
- Servizi digitali
- Etica pubblica
- New technologies and protections of fundamental rights

4

Prova finale 14
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Laurea Magistrale in INFORMAZIONE ED EDITORIA (DISPO oltre a DAFIST e DIRAAS)
2 anni
corsi.unige.it/8769

Sono previsti due curricula:
 Giornalismo culturale ed editoria
 Giornalismo politico e pubblica opinione

Requisiti d’accesso
Per l’iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Informazione ed Editoria è necessaria la laurea triennale. 
In particolare sono ammessi al corso i laureati in: L-1 Beni culturali L-3-Discipline delle arti figurative, 
della musica, dello spettacolo e della moda L-5 Filosofia L-6 Scienze geografiche L-10 Lettere L-11 Lingue 
culture moderne L-12 Mediazione linguistica L-15 Scienze del turismo L-16 Scienze dell’amministrazione e 
dell’organizzazione L-20 Scienze della Comunicazione L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
L- 42 Storia (o nelle classi corrispondenti dei previgenti ordinamenti). I laureati di primo livello in altri corsi 
di laurea devono aver conseguito 40 crediti formativi nei seguenti settori scientifico disciplinari: ICAR/17; 
INF/01; IUS/01; IUS/09; IUS/14; IUS/21; L-ART/03; L-ART/04; L-ART/05; L-ART/06; L-FIL-LET/10; L-FIL-
LET/11; L-FIL-LET/12; L-LIN/01; L-LIN/12; M-DEA/01; M-FIL/01; M-FIL/02; M-FIL/03; M-FIL/04; M-FIL/05; 
M-STO/02; M-STO/04; SECS-P/01; SECS-P/02; SPS/02; SPS/03; SPS/04; SPS/06; SPS/07; SPS/08; SPS/11. Le 
competenze richieste sono accertate, previo esame del curriculum individuale, con lo svolgimento di una 
prova di valutazione tendente a verificare le capacità espressive dello studente nonché la conoscenza della 
lingua inglese, secondo modalità definite dal Regolamento del corso di Laurea Magistrale. Non è prevista 
l’iscrizione con debito formativo. 

Obiettivi formativi
Il corso tiene conto della significativa evoluzione della professione giornalistica e della molteplicità degli 
ambiti in cui sono richieste competenze redazionali di alto profilo, nonché delle professionalità emergenti 
nei diversi comparti dell’informazione e dell’editoria. Il corso fornisce una formazione interdisciplinare che 
potenzia le discipline letterarie, linguistiche, artistiche, storico-filosofiche, storiche, giuridiche, economiche, 
socio-politologiche e internazionalistiche. Il corso nel complesso mira a fornire competenze idonee al lavoro 
redazionale, anche attraverso l’uso di nuove tecnologie informatiche, nel campo dell’editoria e dell’in-
formazione giornalistica, radiotelevisiva ed elettronica. Particolare attenzione è dedicata all’informazione 
multimediale integrata. Sono previste attività di tirocinio, laboratorio e stage presso aziende pubbliche e 
private dell’Unione Europea, agenzie di informazione, testate giornalistiche e radiotelevisive, uffici stampa, 
redazioni online, imprese editoriali, anche sotto la guida di giornalisti professionisti o dirigenti ed editors 
di imprese editoriali. 

Ambiti occupazionali previsti per i laureati
Fermo restando che l’accesso alla professione giornalistica è chiaramente definito dalla normativa vigente e 
dai requisiti stabiliti dall’Ordine dei giornalisti, il CdS intende fornire una formazione mirata allo svolgimento 
di attività giornalistiche e di comunicazione in agenzie di informazione, di comunicazione, testate giornalisti-
che e radiotelevisive, redazioni on-line, uffici stampa in Italia e in ambito europeo (giornalista politico e par-
lamentare, economico e finanziario, critico letterario e artistico, corrispondente/inviato dall’estero, redattore 
sociale, ecc.). Il laureato magistrale potrà inoltre svolgere funzioni di elevata responsabilità organizzative e 
gestionali nei diversi comparti delle imprese editoriali, sia tradizionali sia multimediali e on-line; le competen-
ze maturate gli consentiranno anche l’inserimento nel mondo del lavoro nell’ambito dell’analisi dell’opinione 
pubblica. Con la LM 19 è anche possibile accedere alla classe di concorso per l’insegnamento A-65 Teoria e 
tecnica della comunicazione

Classe LM-19
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Curriculum GIORNALISMO CULTURALE E EDITORIA

Curriculum GIORNALISMO POLITICO E PUBBLICA OPINIONE

PRIMO ANNO CFU SECONDO ANNO CFU

Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico
- modulo A: Linguaggio giornalistico
- modulo B: Scrittura web

12

Informazione multimediale integrata 6

6 CFU a scelta tra:
- Critica giornalistica delle arti
- Filosofia della scienza
- Storia della grafica contemporanea
- Editoria dell’età contemporanea

6Un insegnamento a scelta tra:
- Antropologia della contemporaneità
- Antropologia e comunicazione sportiva

6

Lingua inglese 6

Un insegnamento a scelta tra:
- Linguistica e pragmatica della comunicazione
- Teorie della comunicazione

9
Cultura visuale 6

Diritto delle comunicazioni di massa 6

Etica della comunicazione 9 Attività a scelta (un insegnamento) 6

Un insegnamento a scelta tra:
- Letteratura italiana moderna e contemporanea
- Storia della lingua italiana

6
Stage, tirocini 10

Prova finale 20

Un insegnamento a scelta tra:
- Storia del giornalismo
- Storia delle relazioni internazionali per i media

9

Attività a scelta (es. seminari creditizzati) 3

PRIMO ANNO CFU SECONDO ANNO CFU

Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico
- modulo A: Linguaggio giornalistico
- modulo B: Scrittura web

12
Informazione multimediale integrata 6

6 CFU a scelta tra:
- Geocomunicazione
- Diritti e libertà fondamentali
- Comparative political economy and development

6
Lingua inglese 6

Un insegnamento a scelta tra:
- Linguistica e pragmatica della comunicazione
- Teorie della comunicazione

9
Diritto della comunicazione di massa 6

Analisi del linguaggio politico 6

Etica della comunicazione 9 Attività a scelta (un insegnamento) 6

Storia dell’opinione pubblica 6 Stage, tirocini 10

Sociologia dell’opinione pubblica e
comunicazione istituzionale

6
Prova finale 20

Un insegnamento a scelta tra:
- Storia del giornalismo
- Storia delle relazioni internazionali per i media

9

Attività a scelta (es. seminari creditizzati) 3
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Laurea Magistrale in RELAZIONI INTERNAZIONALI (INTERNATIONAL RELATIONS)
2 anni
corsi.unige.it/10177
Sono previsti quattro curricula:

 Globalización y desarrollo
 Diritti fondamentali e difesa dell’ambiente
 Security and International Relations
 Relazioni internazionali e studi europei

Requisiti di accesso
Per essere ammessi al Corso è richiesto il possesso della laurea di primo livello del nuovo o precedente 
ordinamento ovvero di altro titolo di studio equivalente conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base 
alla normativa vigente. Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, qualora non si tratti di 
cittadini italiani, saranno sottoposti a una specifica prova di conoscenza della lingua italiana (livello B2). Il 
mancato superamento comporta l’obbligo di seguire attività formative integrative.  Possono iscriversi diret-
tamente al Corso i laureati nella Classe L36 (o nelle classi corrispondenti dei previgenti ordinamenti).  Per 
chi è in possesso di laurea triennale in altre Classi, si richiede il conseguimento  di 30 crediti formativi, così 
distribuiti: 6 crediti in ambito storico (s.s.d. SPS/02, SPS/06, MSTO/02, MSTO/04), 6 crediti in ambito giuri-
dico (s.s.d. IUS/9; IUS/13, IUS/14, IUS/21), 6 crediti in ambito socio-politologico, geografico e antropologico 
(s.s.d. SPS/04, SPS/07, M-DEA/01), 6 crediti in ambito economico (s.s.d. SECSP/01, SECS-P/02), 6 crediti in 
ambito linguistico (L-LIN/07, L-LIN/12, L-LIN/04). Ulteriori 10 crediti potranno essere conseguiti in ciascuno 
dei settori s.d. sopra menzionati e ai settori SPS/11, M-GGR/01, M-GGR/02. Le competenze richieste sa-
ranno accertate con l’esame del curriculum individuale e con la verifica della personale preparazione dello 
studente con modalità definite nel presente regolamento didattico. Una volta colmati i debiti formativi, gli 
studenti potranno iscriversi al Corso sostenendo la prova di verifica solo nel caso in cui la loro votazione di 
laurea sia inferiore a 106/110. Tutti gli studenti che abbiano conseguito una votazione di laurea di almeno 
106/110 sono esentati dal sostenere la prova di verifica. La prova di verifica consiste in un test. Nella home 
page del sito del dipartimento sono presenti le indicazioni necessarie a sostenere il test, i nominativi dei 
docenti tutor e, con congruo anticipo, il calendario del test. La Commissione d’accesso sarà composta da 
docenti del Corso di studio magistrale nominati dal Consiglio di Corso di studio. Le date delle prove di veri-
fica saranno pubblicate sul sito web del Dipartimento di Scienze Politiche.

Obiettivi formativi 
Il Corso ha carattere interdisciplinare e, attraverso i suoi curricula, mira a fornire conoscenze avanzate in 
ambito politologico, giuridico, economico, storico, sociologico, geografico, antropologico e linguistico. Il 
Corso offre conoscenze adeguate a formare profili professionali con competenze utili per l’accesso alla 
carriera diplomatica, per collocarsi in istituzioni internazionali, quali quelle dell’Unione Europea, in aziende 
private che operano nel mercato internazionale, nonché in organizzazioni pubbliche e private internazio-
nali, con funzioni di elevata responsabilità (ad esempio le Nazioni Unite o la NATO); in specifici ambiti delle 
relazioni internazionali, quali quello della tutela dei diritti umani, del peace-keeping e della difesa dell’am-
biente, presso organismi pubblici e privati, associazioni ed enti non governativi internazionali. I quattro 
curricula ricalcano tale impostazione e la scelta di uno di essi già configura un certo orientamento negli 
studi e negli sbocchi professionali: il primo incentrato su globalizzazione e sviluppo, il secondo sulla tutela 
dei diritti fondamentali e la difesa dell’ambiente, il terzo sulla sicurezza e il peace-keeping (interamente in 
lingua inglese), il quarto sulle relazioni internazionali e gli studi europei. Il curriculum in globalizzazione e 
sviluppo presenta un focus sull’America Latina, senza tuttavia trascurare le problematiche a sfondo giuridi-
co-religioso che travagliano il Mediterraneo. Esso dà ampio spazio agli insegnamenti di ambito sociologico, 
giuridico, geografico e storico, mirando a fornire agli studenti una serie di strumenti che consentano loro 
di interpretare i fenomeni migratori in un mondo in continuo mutamento. Ad essere prevalenti in questo 
curriculum sono gli ambiti sociologico, giuridico e storico. Il curriculum sui diritti fondamentali e la difesa 

Classe LM-52
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dell’ambiente, incentrandosi sul nesso esistente tra diritti umani ed ambiente, ne analizza le varie decli-
nazioni geografiche, antropologiche, sociologiche, giuridiche, economiche e politologiche, evidenziando la 
rilevanza di alcune problematiche quali quelle del rischio ambientale, dello sviluppo sostenibile, nonché 
quella relativa all’impatto che il mancato rispetto dell’ambiente ha sulle migrazioni. Ad essere prevalenti 
in questo curriculum sono gli ambiti giuridico e socio- antropologico.  Il curriculum in sicurezza e peace-
keeping si articola in un insieme di insegnamenti che trovano il proprio fulcro nel peace-keeping, mettendo 
a disposizione degli studenti metodologie analitiche utili all’interpretazione di scenari nei quali i conflitti 
bellici alterano la fisionomia dei rapporti politici, economici e giuridici. La finalità è l’apprendimento di 
un know how, tale da potere essere speso in contesti difficilmente leggibili ricorrendo a categorie che 
prescindono dal bellum. L’elevato livello di specializzazione di questo curriculum esige un certo numero di 
insegnamenti politologici, indispensabili sotto il profilo dell’analisi quantitativa ed interpretativa. Ad essere 
prevalenti in questo curriculum sono gli ambiti politologico e giuridico. Il curriculum sugli studi europei si 
caratterizza per un’impostazione che vede nell’Europa, nello studio delle modalità del processo della sua 
unificazione, nelle istituzioni economiche e politiche che ne sono scaturite, nei sistemi giuridici e nelle con-
figurazioni assunte dai rapporti tra queste, i partiti politici e i cittadini, un background necessario per chi 
intende collocarsi in un milieu in cui l’intrecciarsi di competenze politologiche, giuridiche, storiche, econo-
miche e sociologiche è ritenuto un requisito indispensabile. Ad ogni livello, su di una scala che va dal locale 
sino ad includere aree sempre via via più vaste di interesse economico e di azione politica, le conoscenze 
messe a disposizione degli studenti da questo curriculum offrono l’opportunità di misurarsi efficacemente 
con quella complessa trama di relazioni internazionali il cui attore principale è da identificarsi con l’Unione 
Europea. Ad essere prevalenti in questo curriculum sono gli ambiti giuridico, storico ed economico.  Per gli 
studenti di tutti e quattro i curricula è  previsto un ampio numero di seminari, corsi integrativi, conferenze 
e meeting con docenti ed esperti; di attività esterne, come soggiorni di studio presso Università europee ed 
estere (programmi europei Socrates/Erasmus e numerosi programmi internazionali e accordi di cooperazio-
ne), tirocini e stages (programma Erasmus Placement), che privilegiano specifici obiettivi formativi presso 
imprese nazionali e multinazionali, enti e amministrazioni pubbliche nazionali e internazionali, nonché 
presso gli uffici dell’Unione Europea. Si dà inoltre agli studenti la possibilità di un apprendimento avanzato 
delle lingue straniere, con particolare attenzione anche ai lessici disciplinari di due lingue straniere, di cui 
almeno una dell’Unione Europea. E’ altresì prevista la partecipazione a simulazioni (ad esempio: Gemun, si-
mulazione di Parlamento o di Consiglio europeo ed altre iniziative similari) e di viaggi presso organizzazioni 
internazionali. La seconda lingua potrà essere scelta tra le lingue della UE ed altre lingue, tra cui l’Arabo, 
insegnate in Ateneo. 

Ambiti occupazionali previsti per i laureati
- accesso, previo specifico concorso, alla carriera diplomatica; 
- mansioni organizzative, direttive e gestionali all’interno di istituzioni internazionali, europee e sovrana-
zionali, governative e non governative, enti di cooperazione allo sviluppo, uffici ministeriali, ambasciate e 
consolati, istituti di cultura all’estero, enti pubblici e privati che si occupino in particolare dei rapporti con 
l’estero; centri di studio e di ricerca nazionali e internazionali; 
- funzioni organizzative, direttive e gestionali nell’ambito di organizzazioni pubbliche e private e di ONG 
operanti negli ambiti della tutela dei diritti umani, della difesa dell’ambiente e del peace-keeping; 
- funzioni organizzative, direttive e gestionali nell’ambito di amministrazioni pubbliche nazionali e locali; 
- mansioni organizzative, direttive e gestionali nell’ambito di organizzazioni politiche e sindacali o apparte-
nenti al terzo settore; - ruoli dirigenziali delle imprese e altre organizzazioni private che operano in campo 
internazionale (es.: multinazionali, banche, assicurazioni, associazioni di categoria e di volontariato, ecc.), 
con compiti di elaborazione e/o gestione di progetti; 
- consulenza, analisi, progettazione e formazione negli organismi e istituzioni nazionali, sovranazionali e 
internazionali pubblici e privati, nonché attività amministrative e progettuali nell’ambito delle relazioni in-
ternazionali, presso enti e organismi internazionali ed europei.
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Curriculum GLOBALIZACIÓN Y DESARROLLO

PRIMO ANNO CFU SECONDO ANNO CFU

Development Economics 6 Historia de las relaciones internacionales y 
America Latina
- Historia de las relaciones internacionales   
  después de 1945 (6 CFU)
- América Latina, contexto internacional y 
  migraciones (6 CFU)

12
Innovación social e investigación transnacional
- Indicadores sociales e investigación 
transnacional (6 CFU)
- Innovación social y cambio político (6 CFU)

12

EU law and migration law
- Migration law (6 CFU)
- EU law and global challenges (6 CFU)

12
Violencia política y crimen organizado 6

- Sociology of globalization
oppure
- African History and Politics

6
Geografía economica e instituciones religiosas
- Instituciones religiosas en los Países 
  Mediterráneos (6 CFU)
- Geografia económica en un mundo multipolar  
  (6 CFU)

12

Derecho constitucional latinoamericano 6

Lingua 1 - inglese, francese, spagnolo (I anno) 12

Lingua 2 - inglese, francese, spagnolo, arabo, russo, tedesco (II anno) 6

Attività a scelta dello studente 12

Tirocinio/altre attività 6

Prova finale 12
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Curriculum DIRITTI FONDAMENTALI E DIFESA DELL’AMBIENTE

PRIMO ANNO CFU SECONDO ANNO CFU

Diritti umani e tutela dell’ambiente
- Tutela internazionale ed europea dei diritti  
   umani (6 CFU)
- Diritto dell’ambiente (6 CFU)

12 Dinamiche culturali, migratorie e demografiche
- Antropologia, sviluppo e ambiente (6 CFU)
- Popolazioni e migrazioni (6 CFU)

12

Ecologismo e politiche ambientali
- Pensiero politico ecologista (6 CFU)
- Storia internazionale delle politiche 
  ambientali (6 CFU)

12- Economia dell’ambiente
oppure
- Statistica per l’analisi dei fenomeni 
  socio-demografici

6

Migrazioni e trasformazioni sociali 6

Paesi in via di sviluppo e diritto costituzionale 6

International and European Law of the Sea 6
Beni comuni, sostenibilità e politiche
pubbliche

6

Sociologia politica e rischio ambientale 6

Lingua 1 - inglese, francese, spagnolo (I anno) 12

Lingua 2 - inglese, francese, spagnolo, arabo, russo, tedesco (II anno) 6

Attività a scelta dello studente 12

Tirocinio/altre attività 6
Prova finale 12
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Curriculum SECURITY AND INTERNATIONAL RELATIONS

                                                                                                                                                                                            

PRIMO ANNO CFU SECONDO ANNO CFU

War, conflicts and peace
- Security studies: from terrorism to 
  peacekeeping (6 CFU)
- War and peace: the origin of a political 
  concept (6 CFU)

12

Comparative politics and International 
Relations
- Democratizations in the Global World (6 CFU)
- Foreign Policy Analysis (6 CFU)

12

International peacekeeping and 
humanitarian law
- The Law of International Organizations (6 CFU)
- International law of armed conflicts (6 CFU)

12

The political system of the EU
Foreign and defense policy in Europe

6

Sociology of Globalization 6

Economics of development and cooperation 6

Research Methods in Social Science
oppure
Geography of conflicts

6

New Technologies and Protection
of Fundamental Rights

6

History of International Organizations 6

Lingua 1 - inglese, francese, spagnolo (I anno) 12

Lingua 2 - inglese, francese, spagnolo, arabo, russo, tedesco (II anno) 6

Attività a scelta dello studente 12

Tirocinio/altre attività 6

Prova finale 12
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Curriculum RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI

                                                                                                                                                                                            

PRIMO ANNO CFU SECONDO ANNO CFU

Europa e mondo post-1945
- Storia dell’integrazione europea (6 CFU)
- Storia della globalizzazione e delle 
  integrazioni regionali (6 CFU)

12

Geopolitica, nazionalismi, imperialismi ed 
internazionalismi
- Geopolitica (6 CFU)
- Nazionalismi, imperialismi ed 
   internazionalismi (6 CFU)

12

Sistemi di partito e partiti dell’UE 6

Il diritto delle relazioni internazionali 
pubbliche e private
- Diritto diplomatico e consolare (6 CFU)
- Diritto internazionale privato e processuale  
  (6 CFU)

12

Storia dei partiti e movimenti politici
in Europa

6

Politics of Eastern Europe
oppure
Politics of the Middle-East

6

Economia monetaria e dell’Unione Europea
- Economia monetaria e internazionale (6 CFU)
- Economia dell’integrazione europea (6 CFU)

12
Sociologia politica dell’Unione Europea 6

Lingua 1 - inglese, francese, spagnolo (I anno) 12

Lingua 2 - inglese, francese, spagnolo, arabo, russo, tedesco (II anno) 6

Attività a scelta dello studente 12

Tirocinio/altre attività 6

Prova finale 12
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Insegnamenti consigliati tra gli A SCELTA, comuni a tutti i curricula

Oltre a tali insegnamenti, anche gli altri compresi nell’offerta formativa del Corso di Studi sono consigliati 
tra gli A SCELTA

                                                                                                                                                                                            

PRIMO ANNO CFU SECONDO ANNO CFU

Diritto della sicurezza pubblica 6 Project-Cycle management in development 
cooperation

6

Europrogettazione 6
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