Struttura del corso
Il Corso si articola sin dal primo anno in due curricula distinti: curr. A, Governance e processi decisionali,
curr. B Istituzioni e tutela dei diritti.
Attività obbligatorie comuni ad entrambi i curricula
Attività formative
Institutional Communication in English
Storia del pensiero politico contemporaneo
European Regulatory Economics

Cfu

Settore

9
6
6

L-LIN/12
SPS/02
SECS-P/03

Curriculum B: ISTITUZIONI E TUTELA DEI DIRITTI
1° anno: Attività formative obbligatorie specifiche del curriculum
ISTITUZIONI E TUTELA DEI DIRITTI
Attività formative
Diritto amministrativo progredito
Società globali
Grandi potenze e politica globale

Cfu
9
6
9

Settore
IUS/10
SPS/07
SPS/04

1° anno: Attività a scelta specifiche del curriculum
ISTITUZIONI E TUTELA DEI DIRITTI
Gli studenti devono conseguire 9 CFU attraverso uno dei seguenti esami

Curriculum A: GOVERNANCE E PROCESSI DECISIONALI
1° anno: Attività formative obbligatorie specifiche del curriculum
GOVERNANCE E PROCESSI DECISIONALI
Attività formative
Costituzionalismo multilivello
Diritto degli enti territoriali
Comparative political behavior

Cfu

Settore

9
9
6

IUS/08
IUS/08
SPS/11

SPS/01
SPS/01

Gli studenti devono conseguire ulteriori 9 CFU attraverso uno dei seguenti esami
Grandi potenze e politica globale
Modelli di governance

9
9

IUS/08
IUS/08

2° anno: Attività formative obbligatorie specifiche del curriculum
ISTITUZIONI E TUTELA DEI DIRITTI
Attività formative
Diritto costituzionale comparato
Teorie dei diritti fondamentali
Tutela comparata dei diritti

Cfu

Settore

9
IUS/21
6
IUS/20
9 IUS/02 (6), IUS/21 (3)

Gli studenti devono conseguire 6 CFU attraverso uno dei seguenti esami

Gli studenti devono conseguire 9 CFU attraverso uno dei seguenti esami
9
9

9
9

2° anno: Attività a scelta specifiche del curriculum
ISTITUZIONI E TUTELA DEI DIRITTI

1° anno: Attività a scelta specifiche del curriculum
GOVERNANCE E PROCESSI DECISIONALI

Analisi del linguaggio politico
Teoria politica

Costituzionalismo multilivello
Diritto costituzionale

SPS/04
SPS/04

American History and Politics
History and Politics of North Africa and the Middle East
History and Politics of Sub-Saharan Africa
Istituzioni e processi politici in Cina
Storia, istituzioni e diritti dell'America latina

6
6
6
6
6

SPS/05
SPS/14
SPS/13
L-OR/21, SPS/14
SPS/05

INOLTRE
Gli studenti devono conseguire 9 CFU a scelta libera
Gli studenti devono conseguire 6 CFU di ulteriori attività formative utili
a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro quali stage, laboratori, tirocini

2° anno: Attività formative obbligatorie specifiche del curriculum
GOVERNANCE E PROCESSI DECISIONALI
Attività formative
Istituzioni politiche e processi decisionali
Teorie e principi della regolazione-EU
Energy Regulation and Policy (Jean Monnet Chair)

Cfu

Settore

6

SPS/04

9

IUS/05

Gli studenti devono conseguire 6 CFU attraverso uno dei seguenti esami
6
6

Prova finale

21
Totale CFU obbligatori

21

Presidente del corso di laurea:
Prof.ssa Angela Di Gregorio
Docenti tutor:
Prof.ssa Lucia Musselli; Prof.ssa Marzia Rosti, Prof.ssa Francesca Sgrò

2° anno: Attività a scelta specifiche del curriculum
GOVERNANCE E PROCESSI DECISIONALI

Comparative political economy
Gruppi di interesse e lobbying

Attività conclusive comuni a tutti i curricula

SPS/04
SPS/04

www.facoltaspes.unimi.it/CorsiDiLaurea/2015/B66of2/index_ITA_
HTML.html
www.intgiurpol.unimi.it/ecm/home
www.facebook.com/pages/Corso-di-laurea-magistrale-inScienze-politiche-e-di-governo-Unimi/532114286925734?fref=ts

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,
GIURIDICI E STORICO-POLITICI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE POLITICHE E DI GOVERNO
Il corso di laurea
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.
Il corso di laurea magistrale in Scienze politiche e di
governo si propone lo scopo di fornire:
- una conoscenza specialistica delle regole e delle dinamiche che caratterizzano il funzionamento delle istituzioni politiche e rappresentative, sia a livello nazionale, sia a livello sovranazionale;
- le competenze per interpretare i fenomeni politici,
sociali e culturali delle moderne società complesse
coinvolte nei processi di globalizzazione e gli strumenti utili a decodificare e a costruire le decisioni
politiche e normative (in ambito nazionale, locale,
europeo ed internazionale);
- la conoscenza degli attori sociali coinvolti nelle decisioni pubbliche (partiti, sindacati) e lo studio del
nuovo volto della rappresentanza: lobbismo, associazionismo e terzo settore;
- l’approfondimento dei diritti fondamentali e delle
forme di tutela apprestate;
- l’interpretazione dei rapporti tra i diversi livelli della
decisione pubblica (locale, nazionale, sovranazionale) e tra le diverse categorie di attori (partiti, organizzazioni degli interessi, amministrazioni) e l’elaborazione di analisi politologiche e tecnico-giuridiche.
L’approfondimento della dimensione nazionale ed
europea dei fenomeni politici ed istituzionali con l’ausilio di un metodo multidisciplinare mira a favorire non
solo l’apprendimento tout court, ma anche la duttilità
del ragionamento e l’approccio critico ai temi trattati.
Si propone dunque un’offerta formativa altamente
specialistica e funzionale ad un mercato del lavoro
sempre più globalizzato, sul modello dei corsi di
Government, Law and Politics e Comparative Politics,
offerti dalle principali Università europee e nordamericane. Accanto agli insegnamenti istituzionali (prettamente giuridici, storici, politologici, etc.), l’attuale
offerta formativa valorizza discipline che approfondi-

scono temi di grande rilievo: lobbying e rappresentanza di interessi, teoria e tutela dei diritti fondamentali,
insegnamenti storici di area che coinvolgono anche
culture extra europee, alcuni dei quali sono erogati in
lingua inglese.

Spagna, Portogallo), l’Europa centro-orientale
(Ungheria, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia),
l’area tedescofona (Germania) e la Turchia. Le discipline studiate all’estero sono insegnamenti prevalentemente politologici, giuridici e storici.

Il corso di laurea si articola in attività formative obbligatorie, attività specifiche del curriculum ed attività a
libera scelta. Il piano didattico prevede due curricula:
“Governance e processi decisionali” e “Istituzioni e tutela dei diritti”. Gli insegnamenti in aula sono integrati
da ulteriori attività formative utili a favorire l’ingresso
nel mondo del lavoro quali stage, laboratori, tirocini.
La prova finale consiste nella stesura di una tesi di laurea che può essere redatta anche in lingua straniera.

In linea con la caratterizzazione del corso, la mobilità
internazionale – per lo svolgimento di studi e di ricerche e per la predisposizione dell’elaborato finale –
è fortemente auspicata.

Per l’accesso al corso di laurea in Scienze politiche e di
governo non è previsto il numero programmato ma vi
è una prova di ammissione che consiste in un colloquio
con ciascuno studente volto a verificare la sussistenza
dei requisiti disciplinari (conseguiti nel corso di laurea
triennale) necessari per lo studio progredito degli insegnamenti previsti in GOV. I colloqui di ammissione si
svolgono nei mesi di settembre e dicembre di ciascun
anno accademico.

Sbocchi professionali
I laureati in Scienze Politiche e di Governo, oltre a
poter proseguire la propria formazione con Master o
Phd sia in Italia che all’estero, potranno concorrere
per posizioni qualificate nella pubblica amministrazione, in enti pubblici a livello statale, regionale o
locale, in organizzazioni europee ed internazionali,
negli uffici legali e/o di consulenza di organi rappresentativi, presso sindacati, in associazioni no profit
ed enti del terzo settore.
In particolare, i laureati in GOV saranno idonei a
ricoprire ruoli di responsabilità sia nei settori di analisi sia in quelli operativi di:

Per l’iscrizione degli studenti stranieri è prevista un’apposita e diversa procedura.
Internazionalizzazione
Gli studenti iscritti a GOV potranno effettuare un soggiorno all’estero nel quadro del programma Erasmus +
per seguire corsi, sostenere esami e/o per svolgere attività di ricerca ai fini della compilazione della tesi di
laurea. La permanenza all’estero (della durata di 3 -12
mesi) consente l’accesso alle strutture didattiche e di
ricerca di università europee partner del Dipartimento.
Al rientro in Italia, gli studenti ottengono il riconoscimento nella propria carriera accademica delle attività
formative svolte con successo e in linea con quanto preventivamente concordato con l’International Affairs
Delegate del Dipartimento.
Sono circa venti gli scambi ERASMUS disponibili.
Le aree geografiche dove sono collocate le sedi degli
scambi riguardano l’Europa mediterranea (Francia,

Per tutte le informazioni su programmi internazionali consultare il sito web del dipartimento DILHPS
alla pagina: http://www.intgiurpol.unimi.it/ecm/home/
didattica/studiare-all’estero.

- 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

