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Gov si Presenta…. Il 16 maggio 2018  
 
 
Il corso di Laurea magistrale in Scienze Politiche e di Governo (GOV) propone una 

formazione multidisciplinare progredita nell’ambito delle scienze giuridiche e politologiche, con 
significative integrazioni di economia, sociologia e storia. 
Articolato sin dal primo anno in due curricula - Governance e processi decisionali, Istituzioni e tutela 
dei diritti -  comprende attività formative obbligatorie, attività specifiche del curriculum e attività a 
libera scelta (tra le quali si segnala il percorso interdisciplinare in Bioetica e Biodiritto e 
Innovazione tecnologica). Inoltre, grazie a specifiche convenzioni offre stage, laboratori e tirocini 
utili per entrare nel mondo del lavoro. 
 
GOV è aperto sia alle istituzioni sia al terzo settore, ovvero associazioni e fondazioni in quanto la 
formazione a tutto tondo prepara gli studenti al mondo del lavoro.  
I laureati in GOV infatti saranno idonei a ricoprire ruoli di responsabilità sia nei settori di analisi sia 
in quelli operativi di istituzioni politiche, rappresentative e di governo, imprese private, pubbliche e 
del terzo settore, organizzazioni internazionali governative e non governative, amministrazioni 
regionali e degli enti locali, società e aziende private con compiti di gestione di servizi pubblici, 
società nazionali e multinazionali, centri di ricerca applicata, società di consulenza, autorità 
indipendenti, associazioni di rappresentanza degli interessi e media pubblici e privati. 
 
Gli iscritti a GOV attualmente sono 217 (dati del 1° maggio 2018), risultato di una crescita media 
costante degli ultimi 4 anni di quasi il 16%, e sono equamente suddivisi fra i due curricula.    
L’87,20% degli studenti è soddisfatto del corpo docente durante il percorso di studi, i nostri 
studenti conseguono la laurea con una votazione media del 105 su 110, più del 90% si ritiene 
complessivamente soddisfatto del Corso di laurea e circa il 70% si iscriverebbe di nuovo (dati 
2016).  
Secondo i dati più recenti e disponibili nel 2016, a un anno dal conseguimento della laurea (2015), 
circa la metà dei nostri laureati (48,3%) aveva già un impiego e la percentuale è salita al 71,8% a 3 
anni dal conseguimento del titolo di studio (laureati del 2013) per raggiungere l’80% a 5 anni dalla 
laurea (laureati 2011). Inoltre, a un anno dalla laurea (2015), il 37,5% dei laureati era un lavoratore 
autonomo o a tempo indeterminato, percentuale che ha raggiunto l’83,4% a distanza di 5 anni dalla 
laurea (laureati nel 2011).  
L’adeguatezza della formazione universitaria acquisita è riscontrata da più del 60% a 1 anno dalla 
laurea (2015) e supera l’80% per i laureati a 3 anni (nel 2013 l’85,7%).  
 
Il sito del corso di laurea è raggiungibile al seguente indirizzo web: 
 www.intgiurpol.unimi.it/ecm/home ed è presente sui principali social come Facebook, Instagram e 
Twitter 
 
I dati relativi alla condizione occupazionale e al livello di soddisfazione dei laureati sono stati tratti da 
http://www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2016 (Profilo dei laureati per l’anno 2016) e da 
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione per gli anni precedenti ricavati dalle Indagini occupazionali dei 

laureati.   
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