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Corso di laurea triennale

Ti offriamo una formazione interdisciplinare per 
rispondere a un mercato del lavoro che richiede profili 

professionali flessibili. Una solida preparazione in materie come 
economia, diritto, sociologia, storia e lingue straniere caratterizzano 
infatti un percorso unico e completo, in grado di garantirti l’accesso a 

un ampio numero di lauree magistrali e master specialistici, così come 
l’ingresso nel mondo del lavoro.

La possibilità di un percorso ad hoc che prevede, con un anno di scambio 
in Francia o in Spagna, il rilascio di un doppio titolo di laurea, quello 

italiano in Scienze politiche e delle relazioni internazionali e, 
rispettivamente, quello francese in Diritto o quello spagnolo in 

Gestione e amministrazione pubblica e l’attenzione sulle 
relazioni internazionali e sulle innovazioni dell’era digitale 

renderanno il tuo CV più interessante e particolare, 
per acquisire competenze importanti per 

l’ingresso nell’ambito lavorativo.

Sbocchi professionali 

Il Corso ti permette una pluralità di sbocchi lavorativi 
in ambito nazionale e internazionale.

Quali? Ad esempio, in settori come lo sviluppo e il 
management di progetti europei, l’organizzazione e la 

gestione dei processi produttivi e decisionali legati alle 
innovazioni digitali, l’amministrazione di enti pubblici o 
aziende private, lo sviluppo delle relazioni esterne e 

della comunicazione.

Punti di forza

• la possibilità di ottenere, alla fine del percorso 
di studi, un doppio titolo:  

laurea italiana in Scienze politiche e relazioni internazionali 
e laurea francese in Diritto o laurea spagnola in Gestione e 

amministrazione pubblica
• la possibilità concreta di svolgere attività formative e stage presso 

organizzazioni internazionali (a Parigi, Innsbruck e Ginevra),  
aziende private ed enti pubblici per accrescere le tue chance di trovare 

un lavoro al termine degli studi
• la possibilità di realizzare 6 mesi (compresi nel triennio  

universitario) del tirocinio propedeutico all’esame di stato da 
consulente del lavoro

• un rapporto tra docenti e studenti semplice e diretto per 
guidarti nello studio e nelle scelte professionali future

• una vera formazione interdisciplinare per 
capire il mondo a 360°.

Insegnamenti 

Il Corso prevede:

a) insegnamenti volti all’acquisizione di 
conoscenze fondamentali, quali diritto pubblico 

e privato, scienza politica, storia contemporanea, 
economia politica, sociologia, lingue straniere;

b) insegnamenti che orientano e qualificano la formazione 
di base, quali euro progettazione e project management, 
diritto europeo e internazionale, relazioni internazionali, 

diritto comparato, politica economica internazionale, 
filosofia politica;

c) insegnamenti “complementari” che rafforzano 
la formazione interdisciplinare: seminari 

specialistici o corsi “a scelta dello 
studente” su temi di stretta 

attualità.
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