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PIANO DI STUDI

I anno
 ¡ Istituzioni di diritto pubblico   9 cfu 
 ¡ Storia contemporanea   9 cfu 
 ¡ Economia politica   9 cfu 
 ¡ Statistica   9 cfu 
 ¡ Sociologia   9 cfu 
 ¡ Scienza politica   9 cfu 
 ¡ Storia delle dottrine politiche   9 cfu 

Totale 1° anno 63 cfu

II anno
 ¡ Lingua inglese   9 cfu

Un insegnamento da scegliere tra i seguenti tre:
 ¡ Storia dell’Italia contemporanea   6 cfu
 ¡ Storia delle rappresentanze d’interesse   6 cfu
 ¡ Storia militare   6 cfu

 
 ¡ Scienza delle � nanze   6 cfu
 ¡ Sistemi sociali comparati   9 cfu
 ¡ Filoso� a politica   9 cfu
 ¡ Sistemi politici comparati  6 cfu
 ¡ Sistema politico italiano   6 cfu
 ¡ Diritto costituzionale comparato ed europeo   9 cfu

Totale 2° anno 60 cfu

III anno
 ¡ Sociologia politica   6 cfu
 ¡ Storia delle istituzioni politiche   6 cfu
 ¡ Diritto amministrativo   6 cfu

A scelta libera   18 cfu
 ¡ Competenze linguistiche (seconda lingua)   9 cfu
 ¡ Tirocinio o stage   6 cfu
 ¡ Prova � nale   6 cfu

Totale 3° anno 57 cfu

Totale generale 180 cfu
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Per saperne di più
Ulteriori informazioni sul Curriculum dl Studi Politici sul 
sito: www.scienzepolitichetriennale.uni� .it



Presentazione

Il curriculum in Studi Politici vuole formare gli studenti 
alla conoscenza, alla analisi e alla comprensione della po-
litica, delle politiche e della vita istituzionale sulla base dei 
processi storici, sociali, economici, culturali, linguistici su 
cui si fondano la loro azione, i loro meccanismi giuridici e 
operativi, il loro funzionamento in ambito locale, nazionale, 
europeo e nel contesto internazionale. La formazione ha 
dunque carattere pluridisciplinare e pone in correlazione 
teorie, ricerche e prospettive comparative attinenti all’ana-
lisi e alla ri� essione � loso� ca, storica, politologica, socio-
logica, giuridica ed economica, in un dialogo costante sia 
con i fondamenti dottrinari dei diversi saperi inerenti ai 
fenomeni politici sia con le acquisizioni più recenti e inno-
vative della ricerca scienti� ca internazionale. Stati e regimi 
politici, qualità e dimensioni delle democrazie, cultura politica, 
partecipazione politica, elezioni ed elettori, partiti e movimenti 
politici, gruppi di interesse, sistemi di governo e meccanismi di 
governance, costituzioni e diritto, assemblee legislative, esecuti-
vi, public management, rappresentanza e partecipazione civi-
ca… sono alcune delle parole chiave su cui il curriculum di 
Studi politici poggia e articola la propria offerta formativa.

Obiettivi formativi

Il percorso formativo permette agli studenti una speci� ca 
e basilare capacità di analisi, di ricerca e di argomentazione 
mediante l’acquisizione di una speci� ca competenza nella 
raccolta, nella elaborazione e nell’interpretazione dei dati 
conoscitivi con cui formulare giudizi autonomi e ri� essioni 
coerenti su temi che investono i diversi aspetti della real-
tà politica. È una formazione che permette l’osservazione 
critica e propositiva, e un’autonoma creatività nell’impegno 
diretto in ambito politico e amministrativo, nella costante 
distinzione tra l’interpretazione fattuale della realtà politica 
e sociale e il riferimento ai propri valori soggettivi. 

Requisiti di accesso

Per tutta la normativa, per le scadenze, per le tasse d’iscri-
zione e per ogni altra informazione si consulti il Manife-
sto degli studi, reperibile nel sito dell’Università di Firenze 
(www.uni� .it).

È possibile iscriversi come studenti part-time, con una 
consistente riduzione della tasse universitarie (si veda 
il punto 3.2 del Manifesto degli studi). Non è consentita 
l’iscrizione contemporanea a diverse Università, a diverse  
Scuole della stessa Università o a diversi corsi di laurea 
della stessa Scuola. 

Stages e tirocini

Lo stage è obbligatorio e consiste in una esperienza di in-
serimento temporaneo nel mondo del lavoro e delle pro-
fessioni, direttamente o indirettamente correlato alle or-
ganizzazioni pubbliche e private che interagiscono con la 
politica, con la formazione e la messa in opera delle politi-
che pubbliche, con il funzionamento delle istituzioni di rap-
presentanza e di governo. Lo stage viene pertanto guidato 
e supervisionato presso aziende, enti pubblici o privati, 
cooperative, associazioni, centri di ricerca o altro, purché 
l’attività che il tirocinante è chiamato a svolgere sia chia-
ramente connessa con il pro� lo del corso di laurea e del 
curriculum. Lo studente può individuare l’entità pubblica o 
privata in cui svolgere il tirocinio fra quelle già convenzio-
nate con l’Università di Firenze, o può individuarne altre 
purché concordi le modalità e i contenuti del suo tirocinio 
con il referenti del curriculum. Lo stage ha una durata non 
inferiore a 150 ore (circa 2 mesi a tempo parziale) e, se 
concluso con valutazione positiva da parte della struttura 
ospitante e del tutor accademico, fa maturare allo studente 
6 crediti (cfu) nel proprio piano di studi.

Sbocchi professionali

I laureati in studi politici possono operare nelle organiz-
zazioni della rappresentanza politica e degli interessi; negli 
enti e nelle agenzie della funzione pubblica; nelle agenzie 
di lobbying e di relazioni pubbliche; nelle aziende della 
comunicazione pubblica; nelle associazioni sindacali e im-
prenditoriali; nelle aziende e negli istituti di ricerca sociale 
e demoscopica; nelle agenzie di servizi degli enti locali e 
regionali; nelle organizzazioni del volontariato e del terzo 
settore; negli uf� ci tecnici a supporto analitico e documen-
tale di parlamenti e assemblee elettive; nelle agenzie e im-
prese che operano a sostegno della partecipazione civica 
alle politiche pubbliche; nelle imprese e agenzie che agi-
scono nel mercato della comunicazione politica scritta o 
digitale; in organizzazioni d’impresa o libero-professionali 
che agiscano sul mercato delle consulenze nelle politiche 
pubbliche a sostegno di operatori pubblici o privati. I 18 cfu 
a scelta libera, se ben utilizzati, consentono un pro� lo di 
preparazione fortemente caratterizzato su un’area temati-
ca della sfera politica e sociale, nazionale e internazionale. 
Allo scopo possono essere scelte sia materie opzionali del 
corso di laurea, sia materie impartite nei corsi triennali del-
le altre Scuole dell’Ateneo. Per professioni con alto livello 
di autonomia e alti gradi di responsabilità, i laureati trien-
nali possono iscriversi a corsi di laurea magistrale, come 
Scienza della politica e dei processi decisionali o Analisi e 
politiche dello sviluppo locale e regionale, presso la Scuola 
di Scienze Politiche. O, in subordine, avvalersi di master di 
primo livello, o di corsi professionalizzanti. Tutte opzioni 
che il curriculum rende agevoli ed ef� caci. 
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