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Presentazione

Il corso di laurea triennale in Scienze Politiche fornisce una preparazione per operare in vari settori di attività professionale.

Questo percorso assicura una formazione flessibile ed articolata, adeguata a interpretare i cambiamenti sociali ed istituzionali e a
cogliere le esigenze di innovazione. Infatti lo studente affronterà un iter accademico caratterizzato da un approccio 
multidisciplinare che approfondisce attività formative in diritto, sociologia, statistica, storia e fondamenti dell’economia 
approfondendo conoscenze di economia politica e politica economica.

Il laureato in Scienze Politiche opera in posizioni di responsabilità, nelle imprese, nelle organizzazioni complesse e nel terziario 
avanzato. Svolge inoltre attività di consulenza ed opera nei settori dell’informazione, delle relazioni politico-sindacali e 
diplomatico-consolari.

Programma

Primo Anno
12 Ects – Leadership
12 Ects – Economia Politica
12 Ects – Fondamenti dei Mercati finanziari
12 Ects – Geografia Politica-Economica
6 Ects – Metodologia Apprendimento efficace
6 Ects – Comunicazione Digitale

Secondo Anno
12 Ects – Scienza delle Finanza
12 Ects – Storia delle Dottrine Politiche
12 Ects – Storia Contemporanea
6 Ects – Storia del pensiero economico
6 Ects – Lingua inglese
6 Ects – Comunicazione Aziendale 1
6 Ects – Sociologia delle Organizzazioni

Terzo Anno
12 Ects – Società e Cambiamenti
12 Ects – Teoria e Tecniche Finanza Operativa
8 Ects – Sociologia Politica
6 Ects – Comunicazione Aziendale 2
6 Ects – Storia dell’Industria
6 Ects – Storia Relazioni internazionali
4 Ects – Le Filosofie
6 Ects – Tesi triennio
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