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Il nuovo corso online  

Il corso di Laurea triennale in Scienze
politiche economiche e del governo e il
corso di Laurea magistrale in politica
società economia internazionali sono
anche erogati in modalità elearning. 
 
I corsi online sono rivolti a studenti che,
per impegni lavorativi, famigliari o per
distanza, non possono partecipare alle
lezioni in aula. 
Gli insegnamenti sono articolati in modo
da venire incontro alle diverse esigenze
dei destinatari. 
 
I corsi online sono suddivisi in moduli sulla
base dei cfu (crediti formativi universitari)
di ogni insegnamento. 
 
I moduli si compongono di attività - Chat
e Forum - e di risorse predisposte dai
docenti  - testi, slide, contenuti audio o
video, articoli o link. 
 
Le Chat sono attività in cui il docente
incontra, in presenza, gli studenti
collegati online. 
Si svolgono in giornate ed orari stabiliti.
Le lezioni vengono registrate e rimangono
sempre disponibili per gli studenti.
 
I Forum sono spazi nei quali gli studenti
possono interagire con i docenti
attraverso domande o richieste di
approfondimenti. 
 
Gli esami si sostengono in sede.
 
L'accesso ai corsi online può essere
effettuato dalla piattaforma del sito
www.elearning.uniurb.it



Corso di laurea magistrale in Politica
società economia internazionali LM-
62

1° anno 

Scienze dell’amministrazione *

Istituzioni di diritto pubblico 

Storia moderna*

Scienze politiche*

Metodologia della ricerca sociale e politica*

Elementi di Economia Politica

Lingua inglese I

1 insegnamento a scelta fra

Etnologia*

Fondamenti del Diritto Europeo 

 

2° anno 

Storia contemporanea*

Elementi di Macroeconomia* 

Filosofia politica 

Storia delle dottrine politiche*

Storia delle relazioni internazionali*

Diritto privato

Economia aziendale

Lingua inglese II

 

3° anno

Diritto amministrativo*

Scienza delle finanze*

Analisi dell’opinione pubblica*

Politica economica

Crediti a libera scelta**  

Atre attività formative 

Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del

lavoro

 

Prova finale 

 

* Corsi disponibili on line 

** I due insegnamenti a libera scelta dello studente,

ciascuno da 6 cfu, possono essere individuati    fra

quelli di seguito elencati, oppure tra insegnamenti

diversi purché coerenti con gli obiettivi formativi del

corso di laurea

 

Diritto dell’economia 

Simbolica politica*

Relazioni internazionali*

CURRICULUM POLITICO-ECONOMICO
 1° anno  
Economia dell’innovazione*
Governo della finanza pubblica* 
Scienza della politica – corso avanzato*
Diritto internazionale
1 insegnamento a scelta fra
Politica economica europea
Economia della globalizzazione
1 insegnamento a scelta fra
Storia dei partiti e dei sistemi politici*
Storia e politica degli aiuti internazionali  
1 insegnamento a scelta fra
Lingua Francese 
Lingua Inglese 
Altre attività formative 
 
2° anno 
Sistema politico europeo* 
Economia internazionale  
Economia delle aziende e delle amministrazioni
pubbliche  
Diritto e istituzioni sociali*
**A scelta dello studente
 
CURRICULUM POLITICO-SOCIALE
1° anno 
Società e politica 
Analisi del linguaggio politico* 
Governo della finanza pubblica*  
Scienza della politica – corso avanzAto*
1 insegnamento a scelta fra
Storia dei partiti e dei sistemi politici*
Storia e politica degli aiuti internazionali  
1 insegnamento a scelta fra
Economia della globalizzazione
Politica economica europea 
1 insegnamento a scelta fra
Lingua Francese 
Lingua Inglese 
Altre attività formative 
 
2° anno 
Sistema politico europeo* 
Diritto e politiche ecclesiastiche
Diritto ed istituzioni sociali*
Pensiero politico della globalizzazione
**A scelta dello studenti
 
Prova finale 
 
* Corsi disponibili on line 
**L’insegnamento a libera scelta dello studente, ciascuno
con 8 cfu, può essere individuato fra quelli di seguito
elencati, oppure tra insegnamenti diversi purché coerenti
con gli obiettivi formativi del corso di laurea:
-Antropologia culturale, Rifugiati e Migrazioni
-Diritto dei Consumatori
-Fondamenti del Diritto Europeo – Corso Avanzato*
-Governo e stati dei paesi Afro-Asiatici*
-Politiche del Welfare in Italia e in Europa

Corso di laurea triennale in Scienze
politiche economiche e del governo
L-36  

OBIETTIVI FORMATIVI  

Laurea Magistrale in politica
società economia internazionali
LM-62

Laurea in scienze politiche
economiche e del governo L-36  

Il Corso di laurea in Scienze politiche, economiche e
del governo intende fornire una preparazione utile sia
all’inserimento lavorativo in diversi settori di attività
economica e in diverse aree funzionali, sia al
proseguimento degli studi superiori in Italia e all’estero. 
 
A tale scopo, il Corso di studi, grazie alla sua natura
multidisciplinare, sviluppa le diverse aree tematiche
della conoscenza dei fenomeni politici, storici, giuridici,
economici e sociali, affrontati nella dimensione locale,
nazionale, europea e internazionale. 
 
Tra gli obiettivi formativi del Corso c’è quello di mettere
il laureato nelle condizioni di inserirsi nelle istituzioni
pubbliche, nelle organizzazioni private d’impresa e di
servizi e in quelle del terzo settore attraverso attività di
progettazione ed implementazione di iniziative
finalizzate a promuovere lo sviluppo economico, civile,
sociale delle comunità e di possedere conoscenze
metodologiche e culturali multidisciplinari idonee.  

Il Corso di studio magistrale in Politica società
economia internazionali intende fornire allo studente
conoscenze avanzate di contenuto culturale,
scientifico e professionale per la formazione giuridico-
economica e socio-politologica nel campo delle
istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali. 
 
L’obiettivo specifico è la formazione di figure
professionali in grado di possedere rilevanti
competenze multidisciplinari idonee ad interpretare
efficacemente il cambiamento e l’innovazione
organizzativa nelle istituzioni pubbliche e private nelle
società contemporanee, attraverso la gestione di
attività, progetti e iniziative finalizzate alla
promozione dello sviluppo economico, sociale e civile. 


