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Il nuovo Corso di Laurea in Scienze Politiche è progettato
come corso unico, a carattere pluridisciplinare e comparativo, per offrire agli studenti una solida preparazione di base che
integri diversi approcci scientifici e metodologici e consenta
loro di orientarsi progressivamente verso molteplici sbocchi
occupazionali e/o di formazione post-laurea. Al suo interno, il
Corso – dopo una formazione comune al primo anno – si articola nei seguenti curricula:
• Studi politici;
• Comunicazione e media;
• Studi internazionali;
• Sociologia.
Al primo anno di corso è prevista l’erogazione di tre crediti
formativi sotto la forma di laboratori o seminari, a frequenza
obbligatoria, con riconoscimento di idoneità finale. Tale inserimento di moduli di didattica alternativa, che prevedono
la collaborazione di più docenti su temi esplorabili da punti
di vista disciplinari diversi, sono stati inseriti per dare al più
presto, agli studenti, un osservatorio sulle potenzialità della
ricerca sociale nel suo complesso attraverso la trattazione di
temi di interesse generale o attualità. L’iscrizione al secondo
anno di corso dovrà essere perfezionata con la compilazione
del piano di studi individuale, nel quadro di uno dei quattro
curricula offerti dal Corso di Laurea. Nel piano di studi devono
essere indicati gli insegnamenti per i quali si intende optare,
tra quelli del curriculum prescelto, oltre a quelli a libera scelta.

requisiti
di accesso
Oltre ad un diploma di scuola media superiore,
o di altro titolo conseguito all’estero e riconosciuto come equipollente, per seguire con profitto il percorso formativo sono utili conoscenze di cultura generale, lingua italiana, lingua
inglese, nonché competenze informatiche di
base (capacità di utilizzare programmi di videoscrittura) e capacità di ragionamento logico.
Per accertare il possesso di tali conoscenze,
la Scuola richiede agli studenti il superamento di un test di ingresso, che non pregiudica
l’iscrizione al Corso ma ha una funzione di
auto-valutazione e di orientamento. Il test si
compone di quattro sezioni, volte all’accertamento delle conoscenze in ingresso su quattro macro-aree:
• Storia e Cultura generale;
• Ragionamento logico;
• Comprensione testuale in Lingua italiana;
• Lingua inglese.

Per coloro che non superano il test di ingresso
è previsto il recupero degli Obblighi Formativi
Aggiuntivi (OFA). Il recupero degli eventuali
obblighi formativi aggiuntivi avviene mediante lo studio del materiale didattico fornito
dalla Scuola e il successivo svolgimento di un
“test per l’assolvimento degli OFA in autoverifica”. Maggiori informazioni nel sito della
Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”
(sezione ‘Per iscriversi’, pagina ‘Prova di verifica’). In ogni caso, dopo lo svolgimento del test,
lo studente potrà immediatamente accedere
al servizio online per la prenotazione alle prove
di esame ai fini della loro verbalizzazione e registrazione in carriera.
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Il Corso di Laurea mira a fornire agli
studenti conoscenze attraverso una
formazione interdisciplinare per la
comprensione delle società contemporanee, nonché un’adeguata
padronanza dei metodi di ricerca. La
formazione interdisciplinare consente di inserirsi in contesti formativi e lavorativi diversi, di comprenderne le specificità e la collocazione
nell’ambiente sociale e politico più
ampio, di avvalersi di una versatilità sempre più indispensabile in un
mondo globalizzato, di misurarsi
con diversi approcci scientifico-metodologici e, obiettivo non ultimo,
di partecipare attivamente alla vita
civile e politica.
Il CdL ha un comune impianto formativo che corrisponde a 69 CFU, di
natura pluridisciplinare e comparativa sul piano europeo e internazionale. A seguire, il Corso si articola in 4
curricula ciascuno con diversi risultati di apprendimento attesi.
• Studi politici.
Acquisire una formazione di carattere pluridisciplinare che consenta di confrontarsi sul piano
teorico con le acquisizioni più recenti della ricerca, in tutti i campi
della conoscenza dei meccanismi
fondamentali della politica inclu-

sa quella che, su base empirica,
ha recentemente affrontato temi
innovativi come quello della “governance”.
• Studi internazionali.
Possedere conoscenze, nel campo
delle scienze politiche internazionali, adeguate alla comprensione
approfondita e multidisciplinare
dei fenomeni legati alla crescita
della internazionalizzazione nelle
relazioni umane a ogni livello.
• Comunicazione e media.
Acquisire una significativa conoscenza dei contesti sociali in cui
si definiscono e negoziano le pratiche di comunicazione, nonché
possedere capacità di comprensione delle forme che tali contesti sociali assumono nel corso del
tempo sulla base dei principali
processi politici, economici e culturali.
• Sociologia.
Fornire gli strumenti di base per la
moderna formazione nel campo
degli studi sociali, rispondendo
alla necessità di definire professionalmente in maniera mirata la
figura dell’analista sociale. Oggetto privilegiato ma non esclusivo di
analisi sono le società-stato europee e le sue trasformazioni.
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A ciascuno dei 4 curricula corrispondono diverse opportunità:
• Comunicazione e media
Il percorso formativo orienta alle
professioni più consolidate del
campo comunicativo - dal giornalismo ai media, dalla pubblicità
alle pubbliche relazioni - nonché
alle tante nuove professioni nate
grazie agli sviluppi della comunicazione digitale. La centralità sociale della comunicazione ha dato
il via a molti percorsi professionali
in aziende private, enti pubblici,
organizzazioni non profit e istituzioni politiche;
• Studi internazionali
Gli sbocchi professionali includono i settori della cooperazione
allo sviluppo, la pubblica amministrazione, le redazioni esteri dei
media, le imprese con una forte
proiezione internazionale, le organizzazioni e le agenzie sovranazionali, nonché - a seguito di un
successivo percorso magistrale
- le istituzioni europee a Bruxelles
e la carriera diplomatica presso il
ministero degli Esteri italiano;

• Studi politici
Gli sbocchi professionali vanno
dalle organizzazioni della rappresentanza politica fino alle
organizzazioni del terzo settore,
passando per le pubbliche amministrazioni, le associazioni sindacali e imprenditoriali, le agenzie
di servizi, le organizzazioni internazionali e le imprese multinazionali. Il curriculum in Studi Politici
permette allo studente di operare
in settori relativi all’organizzazione e l’amministrazione, alla gestione delle risorse umane e alle
relazioni esterne;
• Sociologia
Gli sbocchi professionali sono
nelle organizzazioni pubbliche,
private e di terzo settore destinate all’analisi e alla soluzione di
problemi sociali complessi il cui
panorama professionale è in via
di continua evoluzione e innovazione, oltre alle più tradizionali
attività di consulenza e ricerca;
alla selezione e gestione del personale; alla promozione e gestione di politiche sociali a più livelli.
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Lo stage è obbligatorio e consiste
in una esperienza di inserimento
temporaneo, guidato e supervisionato presso aziende, enti pubblici
o privati, cooperative, associazioni,
centri di ricerca, e quant’altro connesso con il profilo del corso di laurea.
Lo stage ha una durata non inferiore
a 150 ore (circa 2 mesi a tempo parziale) e, se terminato con valutazione positiva da parte della struttura
ospitante e del tutor accademico,
fa maturare allo studente 6 cfu nel
piano di studi.
Lo studente per trovare un’offerta o
proporsi per un tirocinio può accedere al servizio st@ge online oppure
presentare al Responsabile dei tirocini del corso di laurea un proprio
progetto, stabilito di concerto con il
tutor universitario e con un responsabile della struttura ospitante.

In quest’ultimo caso, assieme alla
domanda, lo studente dovrà presentare idonea documentazione
attestante la disponibilità da parte
della struttura ospitante ed un programma di massima delle mansioni
da svolgere. Se il progetto è ritenuto adeguato sarà approvato, fatta
salva la stipula della convenzione
tra l’ente ospitante e l’Ateneo secondo l’iter adottato dal Servizio
Stage e Tirocini.
In ogni caso le modalità di verifica
dei risultati dello stage seguono
le procedure previste dal Servizio
stage e tirocini che prevede oltre ad
una relazione/questionario del tirocinante, una relazione/questionario
del tutor aziendale approvate dal
tutor universitario.
Il Consiglio di corso di laurea può
riconoscere, in tutto o in parte,
eventuali esperienze professionali
e/o periodi lavorativi svolti presso
aziende ed enti pubblici e privati a
valere per i cfu relativi a stage e tirocini.
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Il CdL in Scienze Politiche consente
di accedere a diversi Corsi di Laurea
Magistrale presenti nella Scuola o in
altri Atenei.
Per proseguire con la formazione
universitaria è possibile presentare
domanda di valutazione per l’accesso alle seguenti lauree magistrali
attivate nella Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”:
• Disegno e gestione degli Interventi sociali;
• Politica, Istituzioni e Mercato;
• Relazioni Internazionali e Studi
Europei;
• Sociologia e Sfide Globali;
• Strategie della Comunicazione
Pubblica e Politica.

Inoltre è possibile iscriversi a Master di I livello, corsi di formazione
e aggiornamento, corsi di perfezionamento offerti dal Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali (maggiori
informazioni nella sezione ‘Didattica’ del sito del Dipartimento).

sedi e
contatti
Campus Novoli
via delle Pandette, 32 | Firenze
presidente
Anna Pettini
anna.pettini@unifi.it
vicepresidente
Alberto Tonini
alberto.tonini@unifi.it
Tutoraggio del Corso di laurea
via della Pandette, 32 | Firenze
edificio D1 | piano terra | stanza 0.22
tutor@sc-politiche.unifi.it
sito
www.scienzepolitichetriennale.unifi.it

Segreteria didattica
Cinzia Ferraguti
cinzia.ferraguti@unifi.it
Segreteria studenti
via Giovanni Miele, 3 | Firenze
segreteriastudenti.novoli@unifi.it

