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La Scuola 
La Scuola di Scienze politiche, nata nel 2012 a seguito della riforma del sistema universitario italiano, unisce la vivacità e il dinamismo 

di una struttura moderna ed efficiente all’eredità della grande tradizione delle scienze politiche e sociali propria dell’Ateneo di Bologna. 

I Dipartimenti che afferiscono alla Scuola rappresentano punti di eccellenza nella ricerca e nella qualità della didattica, con docenti di 

elevato prestigio a livello sia nazionale che internazionale. La Scuola è una struttura Multicampus. I suoi corsi, con i relativi insegnamenti, 

si svolgono nella Sede di Bologna e nei Campus di Forlì e Ravenna.

I corsi

L’offerta formativa della Scuola di Scienze politiche è molto ricca e diversificata. Comprende, infatti, 5 corsi di Laurea e 11 corsi di Laurea 

Magistrale; fra questi ultimi ve ne sono alcuni che costituiscono la diretta continuazione del percorso intrapreso nel triennio. Partico-

larmente attenta a formare profili professionali aperti a contesti internazionali, la Scuola offre tre corsi di Laurea Magistrale e quattro 

curricula, all’interno di corsi di Laurea Magistrale, insegnati interamente in lingua inglese; da quest’anno offre anche un curriculum in 

inglese all’interno di un corso di Laurea di primo ciclo. Tutti i corsi offrono vaste competenze multidisciplinari e una solida preparazione 

metodologica, utili a comprendere i processi sociali, economici, politici e culturali che caratterizzano il mondo contemporaneo. 

Servizi e Internazionalizzazione

La Scuola dispone di numerosi servizi per affiancare e facilitare il percorso di studi dei suoi studenti: attività di supporto alla didattica, 

biblioteche, accesso alle risorse bibliografiche on-line, laboratori informatici e linguistici. 

Lo studio di una o più lingue straniere è considerato fondamentale ed è per questo previsto in tutti i corsi. Gli studenti hanno inoltre mol-

teplici opportunità per partecipare a stages formativi, tirocini e viaggi di istruzione in Europa e in altri paesi del mondo e possono usufruire 

dei numerosi programmi di mobilità internazionale attivati dalla Scuola.

Materie prime per costruire il futuro

Dalle relazioni internazionali alla sociologia, dalle scienze politiche alla storia, dagli studi di area al diritto, dalla comunicazione all’eco-

nomia, le numerose discipline che caratterizzano i nostri corsi di studio offrono gli strumenti per interpretare le tante complessità della 

nuova società globale. I corsi della Scuola permettono l’inserimento nel mondo del lavoro in quanto dispongono di una solida formazione 

sia teorica sia metodologico-applicativa. I laureati nei corsi della Scuola di Scienze politiche potranno assumere ruoli di responsabilità 

all’interno di aziende e organizzazioni pubbliche, private e non profit a livello locale, nazionale e internazionale.

Paolo Zurla
Presidente della Scuola di Scienze politiche
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• Dipartimenti di riferimento 

Titolo da definire

Dipartimenti  
afferenti 

Dipartimento di Scienze politiche e sociali (SPS)
Direzione e amministrazione 
Strada Maggiore, 45  |  40125 Bologna 
Tel +39 051 20 92500  |  20 92735 
Fax +39 051 23 9548  |  23 4036 
www. dsps.unibo.it 
Delegato alla didattica: Filippo Andreatta

• Dipartimenti associati  

Dipartimento di Scienze economiche (DSE)
Direzione e amministrazione
Piazza Scaravilli, 1  |  40136 Bologna
Tel +39 051 20 98119  |  051 20 98132
Fax +39 051 20 98143  |  051 20 98040
www.dse.unibo.it 

Dipartimento di Scienze statistiche
“Paolo Fortunati” (STAT)
Direzione e amministrazione
Via delle Belle Arti, 41  |  40126 Bologna
Tel +39 051 20 98201  |  Fax +39 051 20 86242
www.stat.unibo.it

Dipartimento di Interpretazione 
e Traduzione (DIT)
Direzione e amministrazione
Corso Diaz, 64  |  47100 Forlì (FC)
Tel +39 0543 37 4700  | Fax +39 0543 37 4716
www.disitlec.unibo.it

Dipartimento di Beni culturali (DBC)
Direzione e amministrazione
Via degli Ariani, 1  |  48121 Ravenna
Tel +39 0544 93 6711  
Fax +39 051 20 86013
www.beniculturali.unibo.it

Dipartimento di Lingue, Letterature 
e Culture moderne (LILEC)
Direzione e amministrazione
Via Cartoleria, 5  |  40124 Bologna
Tel +39 051 20 97165  |  Fax +39 051 26 4722
www.lingue.unibo.it

Dipartimento di Sociologia 
e Diritto dell’Economia (SDE)
Direzione e amministrazione
Strada Maggiore, 45  |  40125 Bologna 
Tel + 39 051 20 92850 (centralino)   
Fax +39 051 238004 
www.sde.unibo.it  
Delegata alla didattica: Paola Parmiggiani
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Sede di Bologna
Vicepresidente: Pina Lalli

Responsabile gestionale Scuola: Serena Tacconi

Strada Maggiore, 45  |  40125 Bologna (BO)

Tel +39 051 20 92823  |  Fax +39 051 20 92822

E-mail: spbo.didattica@unibo.it

Campus di Ravenna
Segreteria didattica Scuole

Via Mariani, 5  |  48121 Ravenna

Tel +39 0544 93 6920  |  Fax +39 0544 93 6919 

E-mail: campusravenna.segdidascienzepolitiche@unibo.it

Sedi e contatti

Sede di Forlì
Vicepresidente: Paolo Zurla

Responsabile gestionale: Rosita Balestri

Via Giacomo della Torre, 1  |  47121 Forlì (FC)

Tel +39 0543 37 4100  |  Fax + 39 051 20 86294

E-mail: info.spfo@unibo.it
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Sede di Bologna

Corsi di Laurea
• Scienze politiche, sociali e internazionali

• Sviluppo e cooperazione internazionale

• Servizio sociale

Corsi di Laurea Magistrale
• Comunicazione pubblica e d’impresa

• Politica amministrazione e organizzazione

Curricula: Scienza dell’amministrazione; Teoria dell’organiz-

zazione; Politiche pubbliche e scienza dell’amministrazione

• Relazioni internazionali

Curriculum italiano: Relazioni Internazionali

English curriculum: European Affairs 

English curriculum: International Affairs

English curriculum: International Criminology

English curriculum: Forecasting, Innovation and Change

• Sociologia e servizio sociale

Curricula: Sociologia e ricerca sociale; Servizio sociale 

• Sviluppo locale e globale

Campus di Ravenna

Corso di Laurea Magistrale
• International Cooperation on Human Rights and Inter- 

 cultural Heritage 

Curricula: Protection of Human Rights and International Coo-

peration; International Cooperation on Intercultural Heritage

Sede di Forlì

Corsi di Laurea
• Scienze internazionali e diplomatiche

    Curriculum italiano: Scienze internazionali e diplomatiche

    English curriculum: Diplomatic and International Sciences

• Sociologia

Corsi di Laurea Magistrale
• Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe

•  International Politics and Markets

• Mass media e politica

• Scienze criminologiche per l’investigazione e la sicurezza

• Scienze internazionali e diplomatiche

Curricula italiano: Politica e sicurezza internazionale; 

Politica e governo nel mondo globale

Titolo da definire

Offerta formativa
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Requisiti di accesso

Corso di Laurea a libero accesso 
classe L40
• Sociologia (Sede di Forlì)

Questo corso di Laurea è a libero accesso con verifica delle co-

noscenze. Per lʼaccesso a tale corso si richiedono una buona 

conoscenza della lingua italiana e buone competenze logico- 

matematiche.

Il possesso dei requisiti sopra indicati verrà verificato attraver-

so unʼapposita prova, obbligatoria prima dell’immatricolazione, 

organizzata dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per 

l’Accesso-CISIA (TOLC – E). La verifica dei requisiti si svolgerà 

secondo le modalità, i criteri e le procedure determinati dal re-

golamento didattico del corso di Laurea. Se la verifica di tali re-

quisiti non fosse positiva, verranno assegnati specifici Obblighi 

Formativi Aggiuntivi (OFA) le cui modalità di assolvimento sono 

determinate dal regolamento didattico dei corsi di Laurea. Le 

informazioni relative alla prova di verifica saranno rese note sul 

sito del corso di studio.

Corsi di Laurea a numero programmato
classe L36, L37, L39
•  Scienze politiche, sociali e internazionali (Sede di Bologna) 

(640 posti)

•  Servizio sociale (Sede di Bologna) (120 posti)

•  Sviluppo e cooperazione internazionale (Sede di Bologna) 

(200 posti)

•  Scienze internazionali e diplomatiche (Sede di Forlì) 

    (480 posti)

Questi corsi di Laurea sono a numero programmato.

Per essere ammessi si deve sostenere una prova organiz-

zata dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per 

l’Accesso-CISIA (TOLC – E); tutte le informazioni sono indicate 

sul bando pubblicato sul sito dei corsi di studio. La prova ha 

l’obiettivo di collocare i candidati nella graduatoria utile per 

l’ammissione e di verificarne le conoscenze. Se l’esito non fos-

se completamente positivo, verranno indicati specifici Obblighi 

Formativi Aggiuntivi (OFA) le cui modalità di assolvimento sono 

determinate dal regolamento didattico dei corsi di Laurea. La 

verifica si svolgerà secondo le modalità e i criteri determinati 

dal regolamento didattico dei corsi di Laurea.

Tutte le informazioni necessarie saranno reperibili sul Portale 

di Ateneo, sul sito dei corsi di studio e sul sito della Scuola.
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Lauree
Bologna

L’attivazione dei corsi di studio è subordinata alla conclusione dell’iter ministeriale previsto
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CLASSE L36 - SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI

Corso a numero programmato (640 posti) con prova d’accesso 
specifica: le modalità saranno rese note sul sito del corso di 
studio. 
Lingua: Italiano 

Consulta il sito web del corso di studio per vedere quali  
insegnamenti sono attivi nellʼanno accademico che ti 
interessa.

Obiettivi formativi
Il corso di Laurea in Scienze politiche, sociali e internazionali 

si propone di fornire una solida formazione multidisciplina-

re negli ambiti della scienza politica, della sociologia, del 

diritto, dell’economia, della statistica e della storia. Dopo 

un biennio comune, gli studenti potranno scegliere, al ter-

zo anno, uno dei seguenti percorsi: Comunicazione, Scienze 

dell’organizzazione, Relazioni Internazionali, Sociologia, Per-

corso Integrato Università e Impresa. 

L’obiettivo è quello di fornire agli studenti un impianto che 

unisce i fondamenti delle scienze politiche, le competenze 

metodologico-quantitative e il potenziamento della capacità 

di comunicazione orale e scritta. A questi elementi si ag-

giunge quello della competenza linguistica, che prevede due 

insegnamenti di lingua straniera, integrati alle tematiche 

specifiche. 

Requisiti di accesso
Per essere ammessi al corso di Laurea è necessario il posses-

so di Diploma di Scuola media superiore di durata quinquen-

nale o altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto 

idoneo, nonché di Diploma di Scuola media superiore di dura-

ta quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più 

attivo, del debito formativo assegnato.

Scienze politiche, sociali e internazionali è un corso di Laurea 

a numero programmato. È necessario sostenere un’apposita 

prova organizzata dal CISIA (TOLC - E). Tutte le informazioni 

sulla prova saranno pubblicate sul sito del corso di Laurea. 

Prospettive occupazionali 
Il laureato opera con competenze organizzative, politologiche 

e sociologiche all’interno di enti pubblici e pubbliche ammi-

nistrazioni (enti territoriali, ministeri, aziende sanitarie, Uni-

versità), aziende e imprese private, organizzazioni non profit, 

settore della formazione e dell’orientamento professionale e 

settore editoriale. 

Il corso dà accesso agli studi di secondo ciclo (Laurea Magi-

strale) e ai Master di primo livello.

Materie caratterizzanti 
Il corso di Laurea fornisce una preparazione metodologica e 

competenze di base nell’ ambito delle scienze politiche e so-

ciali. Al terzo anno è possibile scegliere tra diversi percorsi che 

prevedono l’approfondimento di aree tematiche specifiche. A 

questi percorsi si affianca un percorso professionale che pre-

vede un contatto diretto con il mondo del lavoro.

Scienze politiche, sociali  
e internazionali (SPOSI) 

Sede di Bologna · Laurea

corsi.unibo.it/Laurea/ScienzePoliticheSocialiInternazionali

Coordinatore del corso di studio 
Michele Sapignoli 
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Info e contatti
Unità di Servizio alla didattica

Strada Maggiore, 45

E-mail: spbo.didattica@unibo.it  

Tel +39 051 2092823

Tutor del corso: 

matteo.biondi8@studio.unibo.it

stefano.belletti2@unibo.it

Coordinatore del corso di studio: 

michele.sapignoli@unibo.it

PIANO DIDATTICO 
Biennio obbligatorio
I anno CFU
Istituzioni di diritto pubblico 10
Lingua inglese 12
Microeconomia 10
Statistica 10
Sociologia 10
Storia contemporanea 10
II anno CFU
Macroeconomia 10
Metodologia della ricerca politica e sociale 10
Sociologia della cultura 10
Scienza politica 10
Storia delle dottrine politiche 10
Un esame a scelta tra: 8
Lingua francese 8
Lingua spagnola 8
Lingua tedesca 8

Percorso Comunicazione
III anno CFU
Comunicazione e media digitali 10
Laboratorio 4
Sociologia della comunicazione 10
Un esame a scelta tra: 10
African History in International Politics 10
Analisi delle politiche pubbliche 10
Diritto costituzionale italiano e comparato 10
Italian political system 10
Politica comparata 10
Political philosophy 10
Sistema politico italiano 10
Storia del pensiero sociologico 10
Storia e politica degli Stati Uniti d’America 10
Attività a scelta 20
Prova finale 6
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Percorso Scienze dell’organizzazione
III anno CFU
Laboratorio 4
Teoria dell’organizzazione 10
Un esame a scelta tra: 10
Diritto costituzionale italiano e comparato 10
Italian political system 10
Politica comparata 10
Un esame a scelta tra: 10
African History in International Politics 10
Analisi delle politiche pubbliche 10
Diritto amministrativo 10
Diritto costituzionale italiano e comparato 10
Italian political system 10
Politica comparata 10
Political philosophy 10
Sistema politico italiano 10
Storia del pensiero sociologico 10
Storia e politica degli Stati Uniti d’America 10
Attività a scelta 20
Prova finale 6

Percorso Relazioni Internazionali
III anno CFU

Laboratorio 4
Un esame a scelta tra: 10
International Relations 10
Relazioni internazionali 10
Un esame a scelta tra: 10
International History 10
Storia internazionale 10
Un esame a scelta tra: 10
African History in International Politics 10
Analisi delle politiche pubbliche 10

Diritto costituzionale italiano e comparato 10
Diritto internazionale 10
Economia internazionale 10
Italian political system 10
Politica comparata 10
Political philosophy 10
Sistema politico italiano 10
Storia del pensiero sociologico 10
Storia e politica degli Stati Uniti d’America 10
Attività a scelta 20
Prova finale 6

Percorso Sociologia
III anno CFU

Laboratorio 4

Metodologia della ricerca sociale 10

Sociologia urbana 10

Un esame a scelta tra: 10

Sociologia della devianza e criminologia 10

Sociologia della famiglia e dell’educazione 10

Sociologia dello sviluppo 10

Sociologia economica e del lavoro 10

Storia del pensiero sociologico 10

Attività a scelta 20

Prova finale 6

Percorso Integrato Università e impresa 
III anno CFU

Elementi di organizzazione e impresa 10

Laboratorio di preparazione al tirocinio 10

Tirocinio 14

Attività a scelta 20

Prova finale 6
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CLASSE L37 - SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, 

LO SVILUPPO E LA PACE

Corso a numero programmato (200 posti) con prova d’acces-
so specifica: le modalità saranno rese note sul sito del corso 
di studio.
Lingua: Italiano 

Consulta il sito web del corso di studio per vedere quali 
insegnamenti sono attivi nellʼanno accademico che ti 
interessa.

Obiettivi formativi
Il corso di Laurea in Sviluppo e cooperazione internazionale 

ha lo scopo di preparare lo studente allo svolgimento di fun-

zioni di responsabilità negli ambiti dello sviluppo economi-

co, della cooperazione, dello sviluppo politico-istituzionale 

e dello sviluppo sociale. Il corso forma alla progettazione e 

alla valutazione dei progetti di sviluppo in ambito locale e in-

ternazionale. L’interdisciplinarità è una delle caratteristiche 

distintive del corso e vuol essere strumento per promuovere 

l’analisi comparativa, di tipo qualitativo e quantitativo, dei 

problemi strutturali e settoriali dei sistemi locali nei pae-

si del Mediterraneo, dell’Africa Sub-Sahariana, dell’Asia, 

dell’America Latina, dei paesi dell’Est europeo e dell’UE.

Requisiti di accesso
Per essere ammessi al corso di Laurea è necessario il pos-

sesso di Diploma di Scuola media superiore di durata quin-

quennale o altro titolo di studio conseguito all’estero ricono-

sciuto idoneo, nonché di Diploma di Scuola media superiore 

di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove 

non più attivo, del debito formativo assegnato. Per l’accesso 

al corso di Laurea in Sviluppo e cooperazione internazionale 

si richiedono una buona conoscenza della lingua italiana e 

buone competenze logico-matematiche. Si richiede inoltre la 

conoscenza della lingua inglese corrispondente al livello A2 

del Quadro Europeo di riferimento. Il possesso dei requisiti 

sopra indicati verrà verificato attraverso un’apposita prova, 

obbligatoria prima dell’immatricolazione, organizzata dal CI-

SIA (TOLC - E), che darà luogo alla graduatoria utile per l’im-

matricolazione. Le informazioni relative alla prova di verifica 

saranno rese note sul sito del corso di studio.

Prospettive occupazionali
• Tecnico con mansioni operative in attività di predisposizione 

e valutazione di progetti di sviluppo in ambito locale e 

internazionale;

• Cooperante allo sviluppo internazionale con ruoli di aiuto 

al coordinamento e all’attuazione di progetti;

• Operatore in politiche e programmi di peacekeeping, 

peace-building e peace-mantaining.

Il corso dà accesso agli studi di secondo ciclo (Laurea Magi-

strale) e ai Master di primo livello.

 Materie caratterizzanti 
Il piano di studi è finalizzato all’apprendimento delle com-

petenze di base nell’ambito delle discipline economiche, 

politiche, sociali, giuridiche e storiche. A tali materie si af-

fianca un certo numero di insegnamenti a scelta nell’ambito 

dell’economia e della sociologia dello sviluppo, nonché degli 

studi d’area.

Sviluppo e cooperazione 
internazionale (SVIC) 

Sede di Bologna · Laurea

corsi.unibo.it/Laurea/SviluppoCooperazioneIntern
azionale

Coordinatrice del corso di studio
Rosa Bernardini Papalia 
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Info e contatti 
Unità di Servizio alla didattica
Strada Maggiore, 45  |  40125 Bologna

E-mail: spbo.didattica@unibo.it  

Tel +39 051 20 92823  |  20 92801

Tutor del corso: roberto.nisi2@studio.unibo.it

Coordinatrice del corso di studio: rossella.bernardini@unibo.it

PIANO DIDATTICO 
I anno CFU
Economia politica 10
Introduzione alla politica internazionale 10
Istituzioni di diritto pubblico 10
L’Africa nella storia politica internazionale 10
Lingua inglese 12
Società ed economia 10
II anno CFU
Economia dello sviluppo 6
Elementi di statistica 7
Geografia e sociologia del territorio (C.I.) 12
Sociologia dello sviluppo 10
Statistica economica 9
Un esame a scelta tra: 10
Diritto dell’Unione Europea 10
Diritto internazionale 10
Economia del lavoro (C.I.) 10
Economia dell’ambiente 10
Un laboratorio a scelta tra: 4
Laboratorio 4
Laboratorio: analisi territoriale 4
Laboratorio: economia dello sviluppo 4
Laboratory: geopolitics, finance for international 
cooperation and instruments 4

III anno CFU
Demografia 9
Politica economica 7

Un esame a scelta tra:  10
Storia e istituzioni dei paesi del Medio Oriente 10
Storia e politica degli Stati Uniti d’America 10
Storia economica 10
Storia internazionale 10
Un esame a scelta tra: 8
Lingua francese 8
Lingua spagnola 8
Esami a scelta tra: 20
Bilanci aziendali 10
Diritto dell’Unione Europea 10
Diritto internazionale 10
Economia del lavoro (C.I.) 10
Economia dell’ambiente 10
Economia internazionale 10
Filosofia politica 10
History and Institutions of the Modern Middle East 10
History of Eastern Europe 10
Lingua e linguistica cinese (5 posti disponibili) 10
Lingua e linguistica giapponese (5 posti disponibili) 10
Lingua e linguistica araba (5 posti disponibili) 10
Lingua e linguistica persiana (20 posti disponibili) 10
Political Philosophy 10
Psicologia del lavoro 10
Sociologia dei paesi asiatici (5 posti disponibili) 10
Storia contemporanea 10
Storia del pensiero islamico (20 posti disponibili) 10
Storia delle dottrine politiche 10
Statistica sociale e metodologia dei sondaggi 10
Teoria dell’organizzazione 10
Tirocinio 10
Tirocinio all’estero 10
Tirocinio per tesi 10
Topics in Economic Policy 10
Prova finale 6
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CLASSE L-39 -SERVIZIO SOCIALE

Corso a numero programmato (120 posti) con prova d’acces-
so specifica: le modalità saranno rese note sul sito del corso 
di studio.

Lingua: Italiano

Consulta il sito web del corso di studio per vedere quali inse-
gnamenti sono attivi nellʼanno accademico che ti interessa. 

Obiettivi formativi
Il corso di Laurea ha come scopo la formazione della figu-

ra professionale dell’assistente sociale, riconosciuta previo  

superamento dell’Esame di Stato. Il corso forma un operato-

re che svolge la propria attività nell’ambito dei servizi sociali 

pubblici e privati. I laureati di questo corso devono essere 

in grado di comprendere e analizzare la richiesta presentata 

dall’utente del servizio, individuare e attivare tutte le risorse 

che possono essere utilizzate per un percorso di assistenza. 

Sono di competenza del servizio sociale le aree anziani, psi-

chiatrica, delle dipendenze patologiche, della disabilità fisi-

ca e psichica, carceraria, dei minori in stato di abbandono, 

del rischio di devianza e degli immigrati.

Requisiti di accesso
Per essere ammessi al corso di Laurea è necessario il pos-

sesso di un Diploma di Scuola media superiore o altro titolo 

di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo.

Servizio sociale è una Laurea a numero programmato e non 

a libero accesso. Per essere ammesso dovrai sostenere una 

prova organizzata dal CISIA (TOLC – E), troverai tutte le in-

formazioni sul bando pubblicato sul sito del corso di Lau-

rea. La prova ha l’obiettivo di verificare le tue conoscenze 

e di collocarti nella graduatoria utile per l’ammissione. La 

verifica si svolgerà secondo le modalità e i criteri determi-

nati dal regolamento didattico del corso di Laurea; se non 

fosse positiva, verranno indicati specifici obblighi formativi 

aggiuntivi (OFA) le cui modalità di assolvimento sono de-

terminate dal regolamento didattico del corso di Laurea. 

Le informazioni relative alla prova di verifica saranno rese 

note sul sito del corso di studio.

Prospettive occupazionali 
Il laureato può ricoprire il ruolo di assistente sociale e svol-

gerne le relative funzioni negli ambiti occupazionali indicati. 

Principali funzioni:

• individua e censisce le situazioni di emarginazione sulla 

base delle segnalazioni di insegnanti, medici, forze 

dell’ordine;

• prende contatto con le persone che si trovano in situazioni 

di disagio e ne analizza i bisogni;

• identifica gli strumenti più adatti al singolo caso e 

disponibili sul territorio;

• stabilisce il contatto tra i servizi territoriali competenti 

ed il soggetto;

• segnala alle autorità giudiziarie i casi che necessitano del 

loro intervento (abbandoni, abusi, ecc.).

 Il corso dà accesso agli studi di secondo ciclo (Laurea  

Magistrale) e ai Master di primo livello.

Servizio sociale (SS) 
 

Sede di Bologna · Laurea

corsi.unibo.it/Laurea/ServizioSociale

Coordinatore del corso di studio 
Maurizio Bergamaschi
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Materie caratterizzanti 
Per raggiungere questi obiettivi il percorso formativo prevede 

un nucleo di insegnamenti di matrice sociologica con parti-

colare riferimento alla sociologia generale e alla metodolo-

gia della ricerca sociale, alla sociologia del territorio ed alla 

sociologia del disagio e della devianza ed alle discipline del 

servizio sociale. Il percorso formativo prevede inoltre insegna-

menti nell’ambito psicologico e psichiatrico, ed insegnamenti 

volti a fornire conoscenze di base negli ambiti giuridico, storico 

ed economico e l’offerta di competenze linguistiche. All’interno 

del percorso formativo un’importanza fondamentale è attribuita 

alle attività di laboratorio di guida al tirocinio e di tirocinio.

Info e contatti 
Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’economia

Sig.ra Monica Orsoni 

E-mail: monica.orsoni@unibo.it  |  Tel+39 051 20 92912

Tutor del corso: Jacopo Brigotti 

dipsociol.infoserviziosociale@unibo.it

Coordinatore del corso di studio: 

maurizio.bergamaschi@unibo.it

PIANO DIDATTICO 
I anno CFU
Istituzioni di diritto pubblico 10
Laboratorio di guida al tirocinio 7
Metodi e tecniche del servizio sociale I 6
Principi e fondamenti del servizio sociale 6
Sociologia 10
Storia contemporanea 10
Un esame a scelta tra: 10
Elementi di economia 10
Statistica sociale 10
II anno CFU
Diritto privato 9
Lingua inglese 10
Metodi e tecniche del servizio sociale II 9
Metodologia e tecnica della ricerca sociale sul territorio 9
Organizzazione dei servizi sociali sul territorio 6
Psicologia sociale (C.I.) 12
Teoria dei processi di socializzazione 9
III anno CFU
Psicologia del lavoro 9
Territorio, mutamento sociale e patologie psichiatriche 9
Tirocinio 16
Un esame a scelta tra: 6
Sociologia criminale 6
Sociologia dei servizi sociali di territorio 6
Esami a scelta consigliati tra: 12
Diritto dei servizi sociali 6
Lingua francese 6
Seminario “Minori e giustizia” 6
Seminario “Operare con le persone senza fissa dimora” 12
Sociologia della famiglia e dell’educazione 12
Prova finale 5



Note
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Lauree
Forlì

L’attivazione dei corsi di studio è subordinata alla conclusione dell’iter ministeriale previsto
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CLASSE L-36 - SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI  
INTERNAZIONALI

Corso a numero programmato (480 posti) con prova d’ac-
cesso specifica: le modalità saranno rese note sul sito del 
corso di studio.
Curricula: il corso è diviso in due curricula, di uguale conte-
nuto, uno in lingua italiana, l’altro in lingua inglese.

Lingua: Italiano per il primo curriculum, inglese per il  
secondo curriculum

Consulta il sito web del corso di studio per vedere quali in-
segnamenti sono attivi nellʼanno accademico che ti interessa. 

Obiettivi formativi
Il corso di Laurea si propone di fornire agli studenti le 

competenze fondamentali per orientarsi nella realtà socio-

politica contemporanea. A questo fine lo studente si con-

fronta con una molteplicità di discipline in grado di fornire 

prospettive diverse su una realtà troppo complessa per 

essere compresa da una singola angolatura. La formazione 

di base è poi integrata da una preparazione specifica sulla 

realtà internazionale, attraverso lo studio di argomenti quali 

la teoria e la storia delle relazioni internazionali, il diritto 

internazionale, le istituzioni dell’Unione europea, l’economia 

internazionale e molteplici storie d’area (dall’America Latina 

al Medio Oriente, dall’Africa all’Asia). Il corso è diviso in due 

curricula di uguale contenuto, il primo in lingua italiana, 

il secondo in lingua inglese. È possibile tuttavia scegliere 

insegnamenti opzionali in lingua inglese nell’ambito del 

curriculum in italiano e insegnamenti opzionali in lingua 

italiana nell’ambito del curriculum in inglese. L’organizza-

zione didattica del corso è pensata per incoraggiare gli stu-

denti a programmare il loro lavoro ed aiutarli a conseguire il 

titolo entro il triennio. Ad esempio, per ogni insegnamento 

sono previste prove intermedie e a tal fine è importante che 

lo studente sia motivato ad affrontare valutazioni costanti.

Requisiti di accesso
Per essere ammessi al corso di Laurea in Scienze interna-

zionali e diplomatiche è necessario il possesso di Diploma 

di Scuola media superiore di durata quinquennale o di altro 

titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. 

Agli studenti sono richieste essenziali competenze logico-

matematiche, capacità di comprensione della lingua italia-

na e della lingua inglese, secondo modalità che potranno 

variare in ragione del curriculum prescelto. Tali modalità 

saranno precisate nel bando per l’ammissione al corso di 

Laurea. Scienze internazionali e diplomatiche è un corso di 

Laurea a numero programmato; tutte le informazioni saran-

no pubblicate sul sito del corso di Laurea.

Prospettive occupazionali 
Il laureato in questo percorso di studio, proprio in virtù della 

preparazione articolata e della molteplicità di prospettive 

disciplinari affrontate nel triennio, si caratterizza per una 

notevole versatilità. I principali sbocchi professionali in-

cludono infatti sia il settore pubblico sia quello privato, la 

pubblica amministrazione, organizzazioni non governative, 

organizzazioni internazionali, imprese e industrie (soprat-

tutto se con vocazione internazionale), uffici studi pubblici 

e privati. Il corso dà accesso agli studi di secondo ciclo 

(Laurea Magistrale) e ai Master di primo livello.

Scienze internazionali  
e diplomatiche (SID)
 
 
Sede di Forlì · Laurea

corsi.unibo.it/Laurea/ScienzeInternazionali
Diplomatiche

Coordinatore del corso di studio
Marco Balboni
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Materie caratterizzanti 
Questo corso di Laurea fornisce una preparazione inter- 

disciplinare nei settori giuridico, economico, politologico, so-

ciale e storico, ovvero gli ambiti idonei a valutare e gestire le 

problematiche pubbliche e private proprie delle società mo-

derne. Si possono quindi considerare materie caratterizzanti 

la teoria e la storia delle relazioni internazionali, il diritto 

internazionale, il diritto e le istituzioni dell’Unione Europea, 

la storia politica, la scienza politica, l’economia internazio-

nale, nonché le discipline che consentono allo studente di 

ottenere un’adeguata padronanza del metodo della ricerca 

empirica politologica, sociologica, statistica, economica e 

quantitativa. Una delle peculiarità di questo corso di studi 

è l’attenzione rivolta alle storie di area: Stati Uniti, Europa 

orientale, Africa, America Latina, Medio Oriente. Inoltre, nella 

seconda metà del percorso, è possibile la scelta di insegna-

menti in lingua inglese per gli studenti che lo desiderino. Il 

corso offre anche laboratori professionalizzanti e un’appro-

fondita formazione linguistica.

Info e contatti
Segreteria didattica

Via G. della Torre, 1  |  47121 Forlì

E-mail: info.spfo@unibo.it 

Tel +39 0543 37 4100  |  Fax +39 051 20 86311

Tutor del corso: luca.bianco3@studio.unibo.it  

lucrezia.sapienza@studio.unibo.it

Coordinatore del corso di studio: marco.balboni@unibo.it

PIANO DIDATTICO
Curriculum Scienze internazionali 
e diplomatiche
I anno CFU

Diritto costituzionale comparato 10
Lingua inglese e laboratorio I 8
Microeconomia 10
Sociologia dei processi culturali 10
Storia contemporanea 10
Storia delle dottrine politiche 10

II anno CFU

Diritto internazionale 10
Lingua inglese e laboratorio II 8
Macroeconomia 10
Scienza politica 10
Statistica 10
Gruppo 1: Gruppo di scelta in ambito linguistico 8
II lingua e laboratorio I
(francese - russo - spagnolo - tedesco) 8

Gruppo 2: Gruppo di scelta in ambito laboratoriale 4
Laboratorio di analisi e presentazione dei dati 4
Laboratorio di lettura critica (A) 4
Laboratorio di lettura critica (B) 4
Laboratorio di ricerca bibliografica 4
Laboratorio di scrittura accademica (A) 4
Laboratorio di scrittura accademica (B) 4
Laboratorio di scrittura accademica (C) 4
Laboratorio di tecniche di presentazioni di pubblico (A) 4
Laboratorio di tecniche di presentazioni di pubblico (B) 4
Laboratorio giuridico 4
Laboratorio Informatico 4
Laboratorio metodologico di ricerca sociale (A) 4
Laboratorio metodologico di ricerca sociale (B) 4
III anno CFU

Economia internazionale 10
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Relazioni internazionali 10
Storia delle relazioni internazionali 10

Gruppo 1: Gruppo di scelta in ambito linguistico 8

II lingua e laboratorio II
(francese - russo - spagnolo - tedesco) 8

Gruppo 2: Gruppo a libera scelta dello studente 20

Conflitti internazionali 10
Demografia internazionale 10
EU Law 10
History and Institutions of the Modern Middle East 10
History of eastern Europe 10
Istituzioni e politiche dell’UE 10
Politiche pubbliche comparate 10
Sistema politico italiano 10
Società, politica e globalizzazione 10
Storia degli Stati Uniti 10
Storia dell’integrazione europea 10
Storia e istituzioni dell’Africa 10
Storia e istituzioni dell’America Latina 10
Storia economica dell’Europa contemporanea (C.I.) 10
  - Storia economica dell’integrazione europea 6
  - Migration to and from Europe 4
Topics in Economic Policy 10
Prova finale 4

COURSE STRUCTURE DIAGRAM
Curriculum Diplomatic 
and International Sciences 
I year ECTS

Comparative Legal Systems 10
Contemporary History 10
Sociology of Culture 10
Microeconomics 10
History of Political Thought 10
Advanced English I and Laboratory 8
II year ECTS

Political Science 10
Statistics 10

Public International Law 10
Macroeconomics 10
Advanced English II 8
Group 1: Group of choice in language 8
Second Language I + lab. 
(French, German, Russian, Spanish) 8

Group 2: Group of choice Laboratory 4
Workshop on Academic Writing 4
Workshop on Reading Diplomatic Documents 4
Workshop on Public Presentation Techniques 4
Workshop on Social Research Methodologies 4
III year ECTS

International Economics 10
History of International Relations 10
International Relations 10
Group 1: Group of choice in language 8

Second Language II + lab. 
(French, German, Russian, Spanish) 8

Group 2: Group of elective courses 20
Conflitti internazionali 10
Demografia internazionale 10
EU Law 10
History and Institutions of the Modern Middle East 10
History of eastern Europe 10
Istituzioni e politiche dell’UE 10
Politiche pubbliche comparate 10
Sistema politico italiano 10
Società, politica e globalizzazione 10
Storia degli Stati Uniti 10
Storia dell’integrazione europea 10
Storia e istituzioni dell’Africa 10
Storia e istituzioni dell’America Latina 10
Storia economica dell’Europa contemporanea (C.I.) 10
- Storia economica dell’integrazione europea 6
- Migration to and from Europe 4
Topics in Economic Policy 10
Final Examination 4
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CLASSE L-40 - SOCIOLOGIA

Corso a libero accesso con verifica delle conoscenze

Lingua: Italiano 

Consulta il sito web del corso di studio per vedere quali inse-
gnamenti sono attivi nellʼanno accademico che ti interessa. 

Obiettivi formativi
Il corso di Laurea fornisce agli studenti le competenze per 

comprendere i fenomeni sociali e i principali processi di 

mutamento e crescente interdipendenza tra le società, sul 

piano economico, politico, culturale, religioso, comunicativo 

e linguistico. Un’attenzione particolare è rivolta alle trasfor-

mazioni strutturali, sistemiche, istituzionali e soggettive 

nell’ambito dei processi economici e politici, delle dinami-

che di stratificazione sociale, della comunicazione, della 

devianza, delle migrazioni, della vita urbana, della cultura 

contemporanea e delle relazioni fra i generi, dei rapporti 

interculturali. A questo fine il corso comprende lo studio 

delle principali teorie sociologiche e l’approfondimento delle 

relative metodologie e tecniche di ricerca sociale. Le attività 

di laboratorio offrono l’opportunità di utilizzare e conoscere 

software specialistici per le scienze sociali (come SPSS e 

STATA) e di maturare capacità interpretative per la lettura 

e l’analisi di fenomeni sociali. Al termine del tirocinio obbli-

gatorio lo studente acquisisce competenze pratico-operative 

nei settori professionali attinenti al corso. L’organizzazione 

didattica del corso prevede lo svolgimento di prove interme-

die durante il periodo delle lezioni al fine di incoraggiare gli 

studenti a programmare il loro lavoro e aiutarli a conseguire 

il titolo entro il triennio.

Requisiti di accesso
Per essere ammessi al corso di Laurea in Sociologia è ne-

cessario il possesso di Diploma di Scuola media superiore 

di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito 

all’estero e riconosciuto idoneo. Agli studenti è inoltre richie-

sto il possesso delle capacità di comprensione della lingua 

italiana e delle essenziali competenze logico-matematiche. 

Il possesso dei requisiti sopra indicati verrà verificato at-

traverso un’apposita prova, obbligatoria prima dell’immatri-

colazione, organizzata dal CISIA (TOLC – E). Se la verifica 

di tali competenze non fosse positiva, verranno assegnati 

specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA) le cui modalità 

di assolvimento sono specificate dal regolamento didattico 

del corso di Laurea.

Prospettive occupazionali 
I principali sbocchi occupazionali del laureato in questo cor-

so di studi sono previsti nei seguenti ambiti:

• servizi sociali e culturali, sanitari ed educativi, assistenziali 

e di inserimento lavorativo, presso enti pubblici, privati e di 

terzo settore, per attività di programmazione, prevenzione e 

reinserimento; 

• organizzazioni pubbliche e private di studio e ricerca sociale, di 

monitoraggio di fenomeni sociali, culturali, politici ed economici, 

osservatori sociali;

• servizi per le imprese: comunicazione, marketing, analisi 

di mercato e comportamenti di consumo, consulenza 

organizzativa; 

Il corso dà accesso agli studi di secondo ciclo (Laurea Magi-

strale) e ai Master di primo livello.

Sociologia

Sede di Forlì · Laurea

corsi.unibo.it/Laurea/SociologiaForli

Coordinatore del corso di studio 
Roberto Rizza
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Materie caratterizzanti 
Questo corso di Laurea offre una serie di attività formative 

afferenti alle discipline sociologiche, matematico-statisti-

che ed economiche, giuridico-politologiche, antropologiche, 

storico-geografiche, psico-pedagogiche, linguistiche. Tra le 

materie caratterizzanti vi sono le diverse discipline sociologi-

che (afferenti alla sfera economica, culturale e comunicativa, 

del territorio, della devianza) e di metodologia della ricerca 

sociale. Il corso prevede inoltre l’approfondimento in aula di 

casi di ricerca e simulazioni, attività di laboratorio e tirocinio 

ed altre iniziative conoscitive e applicative.

Info e contatti
Segreteria didattica

Via G. della Torre, 1  |  47121 Forlì

E-mail: info.spfo@unibo.it 

Tel +39 0543 37 4100  |  Fax +39 051 20 86311

Tutor del corso: 

giuseppe.curro2@studio.unibo.it

giorgia.cavallari2@studio.unibo.it

federica.chiusole2@unibo.it

Coordinatore del corso di studio: roberto.rizza@unibo.it

PIANO DIDATTICO
I anno CFU
Istituzioni di diritto pubblico 10
Istituzioni di economia 12
Lingua inglese e laboratorio 8
Metodologia e tecniche della ricerca sociale 10
Sociologia 10
Storia contemporanea 10
II anno CFU
Psicologia sociale 8
Scienza dell’amministrazione 10
Sociologia dei processi culturali e comunicativi 10
Sociologia del territorio 10
Sociologia della devianza 10

Sociologia economica 10

III anno CFU

Tirocinio 6

Gruppo 1: Gruppo di scelta in ambito sociologico 30

Percorso Ricerca sociale

Globalizzazione e capitalismo 10

Laboratorio di ricerca sociale qualitativa 1 5

Laboratorio di ricerca sociale quantitativa 2 5

Sociologia delle migrazioni 10

Percorso Sicurezza e intervento sociale
Laboratorio di ricerca sociale qualitativa 2 
e di intervento sociale 5

Laboratorio di ricerca sociale quantitativa 1 5

Politiche sociali 10

Sociologia della salute 10

Gruppo 2: Gruppo a libera scelta dello studente 20

Prova finale 6



Note
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Lauree Magistrali
Bologna 
Ravenna

L’attivazione dei corsi di studio è subordinata alla conclusione dell’iter ministeriale previsto
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LM-59 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, 

D’IMPRESA E PUBBLICITÀ

Corso a numero programmato (120 posti) con prova d’acces-
so specifica: le modalità saranno rese note sul sito del corso 
di studio.
Lingua: Italiano 

Consulta il sito web del corso di studio per vedere quali inse-
gnamenti sono attivi nellʼanno accademico che ti interessa. 

Obiettivi formativi
Il corso finalizza le competenze ad ampi settori lavorativi, in 
linea con le caratteristiche della classe LM-59 che riguarda 
le “scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pub-
blicità”. Tenuto conto della costante trasformazione dello 
scenario comunicativo contemporaneo e delle competenze 
assegnate ai/alle professionisti/e del settore, propone una 
formazione multidisciplinare come strumento di sviluppo 
critico, in grado di far emergere una sensibilità metodologica 
e analitica oggi apprezzata nelle realtà professionali legate 
alla comunicazione. A tal fine prevede: a) attività formative 
finalizzate ad acquisire competenze di tipo teorico-metodo-
logico utili a formare un quadro consapevole dei compiti di 
comunicazione; b) altre attività finalizzate a misurarsi con 
competenze pratiche, anche mediante apposite convenzioni 
con enti ed aziende.
Comunicazione pubblica e d’impresa è una Laurea a numero 
programmato. Tutte le informazioni saranno reperibili sul 
sito del corso di studio.

Ruoli professionali
• Esperto/a comunicatore/trice;

• Specialista nel settore dell’informazione e della 

comunicazione;

• Esperto/a di web marketing e content marketing;

• Esperto/a di comunicazione sul web;

• Responsabile uffici comunicazione e marketing;

• Consulente d’impresa per la comunicazione interna ed 

esterna.

Prospettive occupazionali
Uffici di comunicazione e marketing in enti pubblici e azien-

de private, oltre che in organizzazioni non profit nazionali e 

internazionali; istituti di ricerca e sondaggio; agenzie di co-

municazione e società di consulenza, associazioni. Un quadro 

delle attività e dei settori in cui si formano o lavorano stu-

denti/esse e laureati/e del corso di studio può esser trovato 

e discusso nel blog compassunibo.wordpress.com/.

Il corso dà accesso agli studi di terzo ciclo (dottorato di ri-

cerca) e ai Master di secondo livello.

Info e contatti
Ufficio Didattico di Scienze politiche

Strada Maggiore, 45  |  40125 Bologna

E-mail: info.compass@unibo.it 

Tel 051 2092823 

www.compass.unibo.it, www.compassunibo.wordpress.com

Infodesk Tutor: info.compass@unibo.it

Coordinatrice del corso di studio: saveria.capecchi@unibo.it

Comunicazione 
pubblica e d’impresa

Sede di Bologna · Laurea Magistrale

www.compass.unibo.it

Coordinatrice del corso di studio
Saveria Capecchi
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PIANO DIDATTICO 
I anno CFU
Comunicazione e marketing 8
Comunicazione pubblica 8
Diritto della comunicazione commerciale 8
Modelli di marketing 8
Un esame a scelta tra: 16
Comunicazione politica 8
Cultural Economics and Management 8
Diritto dei media 8
Humanitarian and Social Communication 8
Marketing sociale 8
Media digitali e genere 8
Moda e media digitali 8
Organizzazione e strutture aziendali 8
Sociologia della comunicazione multimediale 8
Un esame a scelta tra: 8
Metodo e tecniche dell’analisi dei dati 8
Metodologia della ricerca sociale e politica 8
II anno CFU
Idoneità di lingua inglese B2 6
Attività a scelta tra: 8
Laboratorio 8
Tirocinio 8
Esami a scelta tra: 24
Big data for the social sciences 8
Comunicazione politica 8
Cooperazione sanitaria internazionale 8

Cultural economics and management 8
Democrazia partecipativa 8
Digital journalism 8
Diritti umani e istituzioni politiche 8
Diritto dei media 8
Diritto delle amministrazioni pubbliche 8
Diritto delle pari opportunità 8
Economia dell’impresa e dell’innovazione 8
International Development Economics 8
Humanitarian and Social Communication 8
Marketing sociale 8
Media digitali e genere 8
Metodo e tecniche dell’analisi dei dati 8
Organizzazione e strutture aziendali 8
Moda e media digitali 8
Psicologia e comunicazione sociale 8
Politiche economiche regionali 8
Sociologia della comunicazione multimediale 8
Sociologia delle diseguaglianze 8
Sociologia delle religioni 8
Teoria e modelli dello spazio 8
Teoria e tecniche della comunicazione pubblica 8
Attività a scelta 8
Prova finale a scelta tra: 18
Preparazione prova finale all’estero 12
Prova finale 18
Prova finale LM 6 CFU 6
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CLASSE LM-63 - SCIENZE DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI

Corso a numero programmato (120 posti) con prova d’acces-
so specifica: le modalità saranno rese note sul sito del corso 
di studio.
Curricula: Scienza dell’amministrazione; Teoria dell’organiz-
zazione; Politiche pubbliche e scienza dell’amministrazione 
(titolo doppio con la IEP di Tolosa)  

Lingua: Italiano 

Consulta il sito web del corso di studio per vedere quali 
insegnamenti sono attivi nell’anno accademico che ti 
interessa.

Obiettivi formativi
Il corso fornisce una formazione multidisciplinare negli am-

biti delle Scienze dell’Amministrazione, dell’Organizzazione 

aziendale e delle Istituzioni pubbliche, della Scienza politica, 

del Diritto pubblico e dell’Economia, delle Politiche pubbliche 

e della Psicologia delle risorse umane. Il laureato sviluppa 

la capacità di produrre analisi di specifici contesti organiz-

zativi e istituzionali, di comprendere la natura delle relazioni 

di cooperazione e conflitto all’interno delle organizzazioni, di 

valutare l’efficienza delle organizzazioni, di svolgere anali-

si costi/benefici, di organizzare e gestire le risorse umane, 

di pianificare e gestire le relazioni sindacali. Il curriculum 

Politiche pubbliche e Scienza dell’amministrazione (10 po-

sti disponibili) permette di conseguire il titolo doppio con  

l’Institut d’Etudes Politiques dell’Università di Tolosa.

Ruoli professionali
• Funzionario della pubblica amministrazione;

• Responsabile dell’ufficio risorse umane nel settore pubblico 

e privato;

• Specialista nel settore dell’organizzazione aziendale;

• Analista di politiche pubbliche;

• Analista del comportamento elettorale;

• Consulente di impresa per le relazioni sindacali.

Prospettive occupazionali
Amministrazioni pubbliche, Enti locali e partecipate pub-

bliche, Uffici del personale e amministrativi delle imprese 

private, Organizzazioni non profit, Società di consulenza 

aziendale, Istituti di analisi delle politiche pubbliche, Istituti 

demoscopici e di analisi politica.

Il corso dà accesso agli studi di terzo ciclo (Dottorato di ri-

cerca) e ai Master di secondo livello.

Info e contatti
Unità di Servizio didattico agli studenti – Area sociale

Strada Maggiore, 45  |  40125 Bologna

E-mail: spbo.didattica@unibo.it  

Tel 051 2092823 

Tutor del corso: scienzepolitiche.vpbo.pao@unibo.it

Coordinatore del corso di studio: 

sps.coordinatore.pao@unibo.it

Politica amministrazione  
e organizzazione

Sede di Bologna · Laurea Magistrale

corsi.unibo.it/Magistrale/PoliticaAmministrazione
Organizzazione

Coordinatore del corso di studio 
Marco Albertini
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PIANO DIDATTICO 
Curriculum Teoria dell’organizzazione

I anno CFU
Analisi delle organizzazioni 8
Diritto del lavoro 8
Metodo e tecniche dell’analisi dei dati 8
Strategie organizzative 8
Un esame a scelta tra: 8
Economia politica 8
Organizzazione e strutture aziendali 8

Metodologia della ricerca sociale e politica oppure 
un esame a scelta tra: 8

Diritto comparato delle autonomie territoriali 8
Diritto dell’Unione Europea 8
Diritto delle pari opportunità 8
Educational systems and policies 8
Ordinamento giudiziario 8
Politiche del lavoro 8
Politiche dei servizi pubblici locali 8
Politiche pubbliche dell’Unione Europea 8
Relazioni industriali applicate 8
Social and welfare policies 8
Sociologia delle disuguaglianze 8
Un esame a scelta tra: 8
Language and power in the English-speaking world 8
Lingua inglese per l’amministrazione 8
II anno CFU
Psicologia delle risorse umane 8
Tirocinio 8
Due esami a scelta 16
Prova finale a scelta tra: 24
Preparazione prova finale all’estero 12
Prova finale 24
Prova finale 12 CFU 12

Curriculum Scienza dell’amministrazione

I anno CFU

Amministrazione e politiche pubbliche 8
Metodo e tecniche dell’analisi dei dati 8
Un esame a scelta tra: 8
Diritto delle amministrazioni pubbliche 8
Diritto pubblico dell’economia 8
Scienza delle finanze 8
Metodologia della ricerca sociale e politica oppure 
un esame a scelta tra: 8

Democracy and populism in Europe 8
Democrazia partecipativa 8

Diritto comparato delle autonomie territoriali 8
Diritto dell’Unione Europea 8
Diritto delle pari opportunità 8
Giustizia, politica e società 8
Ideologie e legittimazione politica 8
Modelli di leadership politica 8
Ordinamento giudiziario 8
Partiti e democrazia 8
Sistema politico italiano 8
Gruppo politiche pubbliche - Un esame a scelta tra: 8
Education systems and policies 8
Politiche del lavoro 8
Politiche dei servizi pubblici locali 8
Politiche pubbliche dell’Unione Europea 8
Relazioni industriali applicate 8
Social and welfare policies 8
Sociologia delle disuguaglianze 8
Un esame a scelta tra: 8
Language and power in the English-speaking world 8
Lingua inglese per l’amministrazione 8
II anno CFU
Psicologia delle risorse umane 8
Tirocinio 8
Due esami a scelta 16
Prova finale a scelta tra: 24
Preparazione prova finale all’estero 12

Prova finale 24

Prova finale 12 CFU 12
Curriculum Politiche pubbliche e scienza dell’amministrazione 
(titolo doppio con IEP Tolosa)
I anno CFU
Amministrazione e politiche pubbliche 8
Lingua inglese per l’amministrazione 6
Metodo e tecniche dell’analisi dei dati 8
Un esame a scelta tra: 8
Diritto pubblico dell’economia 8
Relazioni industriali 8
Un esame a scelta tra: 8
Economia delle risorse umane 8
Scienze delle finanze 8
Un esame a scelta tra: 8
Democracy and populism in Europe 8
Education systems and policies 8
Partiti e democrazia 8
Sistema politico italiano 8
Social and welfare policies 8
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Metodologia della ricerca sociale e politica oppure 
un esame a scelta tra: 8

Comparative judicial systems 8
Democracy and populism in Europe 8
Democrazia partecipativa 8
Diritto del lavoro 8
Diritto dell’Unione Europea 8
Diritto delle amministrazioni pubbliche 8
Diritto delle pari opportunità 8
Diritto pubblico dell’economia 8
Education systems and policies 8
Ideologie e legittimazione politica 8
Istituzioni e concetti della politica contemporanea 8
Modelli di leadership politica 8
Ordinamento giudiziario 8
Politiche del lavoro 8
Relazioni industriali applicate 8
Sistema politico italiano 8
Social and welfare policies 8
Sociologia delle disuguaglianze 8
Sociologia dell’organizzazione 8
Un esame a scelta 8

II anno CFU
Anglais 2
Droit de l’action publique 4
Finances publiques 3
Insertion professionelle 1
Le métier de consultant 3
Management public  3
Sociologie de l’action publique 5
Sociologie de risque et de l’expertise 4
Sociologie des organizations 4
Techniques de la recherche 1
Tirocinio 8
Prova finale a scelta tra: 20
Preparazione prova finale all’estero 12
Prova finale 8 CFU 8
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Relazioni internazionali

Sede di Bologna · Laurea Magistrale

corsi.unibo.it/Magistrale/RelazioniInternazionali
 
Coordinatrice del corso di studio 
Daniela Giannetti

CLASSE LM-52 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

Corso a numero programmato (140 posti) con prova d’accesso 
specifica: le modalità saranno rese note sul sito del corso di 
studio.
Curricula: European Affairs; International Affairs; Interna-
tional Criminology; Forecasting, Innovation and Change;  
Relazioni internazionali. 
Lingua: inglese i primi quattro curricula; italiano il quinto 
curriculum

Consulta il sito web del corso di studio per vedere quali inse-
gnamenti sono attivi nell’anno accademico che ti interessa.

 
Obiettivi formativi
Il corso forma specialisti in grado di analizzare, in base a una solida 

preparazione metodologica e a vaste competenze multidisciplinari, 

i sistemi politici e le loro relazioni, le aree geopolitiche, i conflitti  

internazionali e le loro modalità di risoluzione, il ruolo delle or-

ganizzazioni e delle istituzioni sovranazionali – compresa l’Unione 

Europea - sul piano politico ed economico. L’obiettivo del corso è 

quello di formare funzionari e analisti politici in grado di inqua-

drare le problematiche più importanti dello spazio internazionale 

contemporaneo, di individuare e interpretare i principali trends so-

ciali, economici e geo-politici, di progettare e valutare programmi, 

politiche e soluzioni organizzative in ambito internazionale. Il corso 

prevede cinque curricula, quattro dei quali sono insegnati inte-

ramente in inglese: European Affairs; International Criminology; 

International Affairs; Forecasting, Innovation and Change. Un ul-

teriore curriculum, Relazioni Internazionali, è insegnato in italiano.

Ruoli professionali
• Funzionario di organizzazioni internazionali;

• Reporter di affari internazionali;

• Specialista in politiche internazionali;

• Peace-keeper;

• Responsabile ufficio commerciale estero.

Prospettive occupazionali
Carriera diplomatica, think-tank e istituti di ricerca, società di con-

sulenza, organizzazioni non profit, amministrazioni pubbliche na-

zionali, regionali o locali; new media e media tradizionali; organizza-

zioni civili nazionali ed internazionali; associazioni di volontariato; 

imprese private e associazioni di categoria rivolte all’internaziona-

lizzazione. Il corso dà accesso agli studi di terzo ciclo (Dottorato di  

ricerca) e ai Master di secondo livello.

Info e contatti
Ufficio Didattico di Scienze politiche

Strada Maggiore, 45  |  40125 Bologna

E-mail: spbo.didattica@unibo.it  

scienzepolitiche.vpbo.rilm@unibo.it | Tel 051 2092823

Coordinatrice del corso di studio: daniela.giannetti@unibo.it

Referente per RILM Welcoming, Guidance and Placement: 

laura.carra@unibo.it | scienzepolitiche.vpbo.rilm@unibo.it

Tutor dei curricula internazionali: frank.maracchione2@unibo.it
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PIANO DIDATTICO 
Curriculum International Affairs
I anno CFU
Evolution of the International System 8
Strategy Studies 8
Un esame a scelta tra: 8
International Economics (Advanced) 8
Strategy and Behavior in Economics 8
Un esame a scelta tra: 8
Basic French 8
Basic German 8
Basic Spanish 8
Un esame a scelta tra: 8
Europe and Africa: Cooperation and Security 8
History and International Relations of the Middle East 8
Politics of Contemporary Asia 8
Un esame a scelta tra: 8
Big Data for the Social Sciences 8
Diplomacy in a Global World 8
International Politics and the Use of Force 8
Technology and International Relations 8
Un esame a scelta tra: 8
Big Data for the Social Sciences 8
Comparative Judicial Systems 8
Diplomacy in a Global World 8
Education Systems and Policies 8
Europe and Africa: Cooperation and Security 8
Europe in the Global Economy 8
European Labour Law 8
History and International Relations of the Middle East 8
Information Society 8
International Economics (Advanced) 8
International Politics and the Use of Force 8
Politics of Contemporary Asia 8
Politics of European Democracies 8
Politics of European Institutions 8
Principles of European Legal Orders 8
Social and Welfare Policies 8
Strategy and Behavior in Economics 8
Technology and International Relations 8
Attività a scelta dello studente 8
II anno CFU
Un esame a scelta tra: 8
Formes de médiation 8
German Language Lab (Advanced) 8
Spanish Language Lab (Advanced) 8
Un esame a scelta tra: 8

Europe and Africa: Cooperation and Security 8
History and International Relations of the Middle East 8
Politics of Contemporary Asia 8
Un esame a scelta tra: 8
Big Data for the Social Sciences 8
Comparative Judicial Systems 8
Diplomacy in a Global World 8
Education Systems and Policies 8
Europe and Africa: Cooperation and Security 8
Europe in the Global Economy 8
European Labour Law 8
Forecasting and Analyzing Political Violence 8
History and International Relations of the Middle East 8
Information Society 8
International Economics (Advanced) 8
International Politics and the Use of Force 8
Politics of Contemporary Asia 8
Politics of European Institutions 8
Politics of European Democracies 8
Principles of European Legal Orders 8
Social and Welfare Policies 8
Strategy and Behavior in Economics 8
Technology and International Relations 8
Attività a scelta dello studente 8
Prova finale a scelta tra: 24
Preparazione prova finale all’estero 12
Prova finale 24
Prova finale (12 CFU) 12
Curriculum International Criminology
I anno CFU
Comparative and International Criminology 8
Comparative Judicial Systems 8
Criminology of the borders 8
History and Theory of Criminology 8
Statistics for the Social Sciences 8
Un esame a scelta tra: 8
Europe and Africa: Cooperation and Security 8
History and International Relations of the Middle East 8
Politics of Contemporary Asia 8
Un esame a scelta tra: 8
Basic French 8
Basic German 8
Basic Spanish 8
Attività a scelta dello studente 8
II anno CFU
Sociology of International Migrations 8
Un esame a scelta tra: 8
Academic Research Lab 8



37

Formes de Médiation 8
German Language Lab (Advanced) 8
Spanish Language Lab (Advanced) 8
Un esame a scelta tra: 8
European Labour Law 8
Forecasting and Analyzing Political Violence 8
International and European Criminal Law 8
Principles of European Legal Orders 8
Rights in the European Public Sphere 8
Terrorism and Counterterrorism 8
Victimology and Victimization Processes 8
Attività a scelta dello studente 8
Prova finale a scelta tra: 24
Preparazione prova finale all’estero 12
Prova finale 24
Prova finale (12 CFU) 12
Curriculum Relazioni internazionali
I anno CFU
Sistemi internazionali comparati 8
Sociologia del conflitto 8
Geopolitica dei sistemi internazionali 8
Un esame a scelta tra: 8
Analisi dell’economia internazionale 8
Politica economica internazionale 8
Un esame a scelta tra: 8
Lingua francese 8
Lingua spagnola 8
Lingua tedesca 8
Un esame a scelta tra: 8
Politica americana del mondo contemporaneo 8
Relazioni internazionali dell’America Latina 8
Relazioni internazionali e sviluppo in Africa 8
Un esame a scelta tra: 8
Analisi dell’economia internazionale 8
Diritto dell’Unione Europea 8
Diritto delle religioni 8
Metodo e tecniche dell’analisi dei dati 8
Metodologia della ricerca sociale e politica 8
Partiti e democrazia 8
Politica americana nel mondo contemporaneo 8
Politica economica internazionale 8
Relazioni internazionali dell’America latina 8
Relazioni internazionali e sviluppo in Africa 8
Sociologia delle diseguaglianze 8
Sociologia delle religioni 8
Teorie politiche del multiculturalismo 8
Attività a scelta dello studente 8

II anno CFU
Un esame a scelta tra: 8
Formes de médiation 8
German Language Lab (Advanced) 8
Spanish Language Lab (Advanced) 8
Un esame a scelta tra: 8
Politica americana nel mondo contemporaneo 8
Relazioni internazionali dell’America latina 8
Relazioni internazionali e sviluppo in Africa 8
Un esame a scelta tra: 8
Analisi dell’economia internazionale 8
Diritto dell’Unione Europea 8
Diritto delle religioni 8
Metodo e tecniche dell’analisi dei dati 8
Metodologia della ricerca sociale e politica 8
Partiti e democrazia 8
Politica americana nel mondo contemporaneo 8
Politica economica internazionale 8
Relazioni internazionali dell’America latina 8
Relazioni internazionali e sviluppo in Africa 8
Sociologia delle disuguaglianze 8
Sociologia delle religioni 8
Teorie politiche del multiculturalismo 8
Attività a scelta dello studente 8
Prova finale a scelta tra: 24
Preparazione prova finale all’estero 12
Prova finale 24
Prova finale (12 CFU) 12
Curriculum European Affairs
I anno CFU
EU Constitutional Law  8
Europe in World Politics 8
Un esame a scelta tra: 8
Politics of European Institutions 8
Politics of European Democracies 8
Un esame a scelta tra: 8
International Economics (Advanced) 8
Strategy and Behavior in Economics 8
Un esame a scelta tra: 8
Basic French 8
Basic German 8
Basic Spanish 8
Un esame a scelta tra: 8
Economic History of Innovation 8
Europe and Africa: Cooperation and Security 8
History and International Relations of the Middle East 8
Politics of Contemporary Asia 8
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Un esame a scelta tra: 8
Europe in the Global Economy 8
European Labour Law 8
Politics of European Democracies 8
Politics of European Institutions 8
Principles of European Legal Orders 8
Attività a scelta dello studente 8
II anno CFU
Un esame a scelta tra: 8
Europe and Africa: Cooperation and Security 8
History and International Relations of the Middle East 8
Politics of Contemporary Asia 8
Un esame a scelta tra: 8
Formes de médiation 8
German Language Lab (Advanced) 8
Spanish Language Lab (Advanced) 8
Un esame a scelta tra: 8
Big Data for the Social Sciences 8
Comparative Judicial Systems 8
Diplomacy in a Global World 8
Economic History of Innovation 8
Education Systems and Policies 8
EU Economics Governance 8
Europe and Africa: Cooperation and Security 8
Europe in the Global Economy 8
European Labour Law 8
Forecasting and Analyzing Political Violence 8
History and International Relations of the Middle East 8
Information Society 8
International Economics (Advanced) 8
International Politics and the Use of Force 8
Politics of Contemporary Asia 8
Politics of European Democracies 8
Politics of European Institutions 8
Principles of European Legal Orders 8
Social and Welfare Policies 8
Sociology of International Migrations 8
Strategy and Behavior in Economics 8
Technology and International Relations 8
Terrorism and Counterterrorism 8
Victimology and Victimization Processes 8
Attività a scelta dello studente 8
Prova finale a scelta tra: 24
Preparazione prova finale all’estero 12
Prova finale 24
Prova finale (12 CFU) 12

Curriculum Forecasting, Innovation and Change
I anno CFU
Institutional Adaptation and Evolution 8
Statistical Tools for Forecasting 8
Technology and International Relations 8
Economic History of Innovation 8
Un esame a scelta tra: 8
International Economics (Advanced) 8
Strategy and Behavior in Economics 8
Un esame a scelta tra: 8
Basic French 8
Basic German 8
Basic Spanish 8
Un esame a scelta tra: 8
Analyzing Complexity 8
Big Data for the Social Sciences 8
Creative Thinking and Innovation 8
Europe and Africa: Cooperation and Security 8
Forecasting and Analyzing Political Violence 8
Global Environmental Challenges 8
History and International Relations of the Middle East 8
Information Society 8
Politics of Contemporary Asia 8
Scenario Analysis 8
Attività a scelta dello studente 8
II anno CFU
Ethical Issues and Social Change 8
Un esame a scelta tra: 8
Formes de médiation 8
German Language Lab (Advanced) 8
Spanish Language Lab (Advanced) 8
Un esame a scelta tra: 8
Analyzing Complexity 8
Big Data for the Social Sciences 8
Creative Thinking and Innovation 8
Europe and Africa: Cooperation and Security 8
Forecasting and Analyzing Political Violence 8
Global Environmental Challenges 8
History and International Relations of the Middle East 8
Information Society 8
Politics of Contemporary Asia 8
Scenario Analysis 8
Attività a scelta dello studente 8
Prova finale a scelta tra: 24
Preparazione prova finale all’estero 12
Prova finale 24
Prova finale (12 CFU) 12
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LM-87 - SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI 

LM-88 - SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 

Corso a libero accesso con verifica dell’adeguatezza della 
personale preparazione. Le informazioni sulle modalità di 
verifica saranno rese note sul sito del corso di studio.
Curricula: Sociologia e ricerca sociale; Servizio Sociale  
(doppio titolo con l’Università di Bielefeld)

Lingua: Italiano

Consulta il sito web del corso di studio per vedere quali inse-
gnamenti sono attivi nell’anno accademico che ti interessa.

Obiettivi formativi
Mira alla formazione delle figure professionali di Sociologo 

specialista e di Assistente sociale specialista (i laureati nel-

la classe LM-87 possono accedere all’esame di Stato il cui 

superamento consente l’iscrizione all’albo Sez. A degli Assi-

stenti sociali specialisti). 

Il corso forma professionisti capaci di interpretare modi di 

funzionamento e dinamiche di mutamento delle società con-

temporanee; di predisporre, coordinare e realizzare progetti 

di ricerca sociale, in generale e rispetto a specifici ambiti o 

campi di intervento (politiche sociali, territorio e ambiente, 

organizzazione e lavoro, cultura e comunicazione); di pro-

grammare, organizzare, gestire servizi nei settori della sa-

nità, dell’istruzione, della famiglia, dell’immigrazione, dell’e-

sclusione e della marginalità sociale. Coerentemente con le 

strategie di internazionalizzazione, al secondo anno il corso 

offre insegnamenti in lingua inglese e il curriculum in Socio-

logia e ricerca sociale offre un doppio titolo con l’Università 

di Bielefeld.

Sociologia  
e servizio sociale

Sede di Bologna · Laurea Magistrale

corsi.unibo.it/Magistrale/SociologiaServizioSociale

Coordinatrice del corso di studio 
Roberta Paltrinieri

Ruoli professionali
• Sociologo specialista;

• Assistente sociale specialista.

Prospettive occupazionali
Enti pubblici e amministrazioni pubbliche, imprese private e 

società di consulenza, organizzazioni non profit, associazioni 

di volontariato.

Il corso dà accesso agli studi di terzo ciclo (Dottorato di  

ricerca) e ai Master di secondo livello.

Info e contatti
Ufficio Didattico di Scienze politiche

Strada Maggiore, 45  |  40125 Bologna

E-mail: spbo.didattica@unibo.it  

Tel 051 2092823 

Sig.ra Monica Orsoni

E-mail: monica.orsoni@unibo.it | Tel +39 051 20 92912

Tutor del corso: giulia.tedeschi5@studio.unibo.it

Coordinatrice del corso di studio: roberta.paltrinieri@unibo.it
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PIANO DIDATTICO 
Curriculum Sociologia e ricerca sociale

I anno CFU
Consumi, sostenibilità e innovazione sociale 8
Diritto del lavoro e diritto della sicurezza sociale (C.I.) 12
Filosofia politica 6
Lingua inglese 6
Metodologia delle scienze sociali e statistica sociale (C.I.) 12
Processi organizzativi ed istituzionali 8
Sociologia dell’ambiente 10
II anno CFU
Psicologia dello sviluppo 6
Tirocinio 10
Esami a scelta tra: 16
Health, Technology and Society 8
Humanitarian Communication 8
Politiche del lavoro 8
Sociologia della comunicazione 8
Sociologia delle comunità e dei quartieri urbani 8
Sociologia delle migrazioni 8
Sociologia delle politiche familiari 8
Sociologia del web 8
Urban Studies and Climate Changes 8
Web Society and Globalization 8
Welfare e innovazione sociale 8
Attività a scelta consigliate tra: 11
Apprendistato 11
Lingua francese 8
Seminario di metodi e tecniche per l’analisi qualitativa 3
Prova finale 17

Curriculum Servizio sociale
I anno CFU
Comunicazione sociale 8
Diritto della sicurezza sociale e diritto penale (C.I.) 12
Filosofia politica 6
Lingua inglese 6
Metodologia delle scienze sociali e statistica sociale (C.I.) 12
Politica sociale 8
Sociologia delle migrazioni 8
II anno CFU
Psicologia dello sviluppo 6
Tirocinio 10
Esami a scelta tra: 16
Health, Technology and Society 8
Humanitarian Communication 8
Programmazione dei servizi sociali sul territorio 8
Sociologia delle comunità e dei quartieri urbani 8
Sociologia delle politiche familiari 8
Web Society and Globalization 8
Welfare e innovazione sociale 8
Attività a scelta consigliate tra: 11
Apprendistato 11
Laboratorio di metodi e tecniche avanzate 
del servizio sociale 4

Lingua francese 8
Prova finale 17
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CLASSE LM-81 - SCIENZE PER LA COOPERAZIONE 

ALLO SVILUPPO

Corso a numero programmato (80 posti) con prova d’accesso 
specifica: le modalità saranno rese note sul sito del corso 
di studio.
Lingua: Italiano

Consulta il sito web del corso di studio per vedere quali inse-
gnamenti sono attivi nell’anno accademico che ti interessa.

Obiettivi formativi
Il corso mira a formare figure professionali atte a sviluppare 

autonomamente strategie e politiche di sviluppo sia per enti 

pubblici a livello locale, nazionale e internazionale, sia per 

imprese, enti privati, e organizzazioni non-profit. L’obiettivo 

del corso è quello di formare figure professionali che siano in 

grado di coniugare la dimensione locale con quella regionale 

e globale, nella consapevolezza che questo nesso è centrale 

per comprendere le problematiche proprie dello spazio inter-

nazionale contemporaneo. A questo fine il corso di Laurea 

affianca a una solida base metodologica, finalizzata all’uso 

avanzato dei metodi quantitativi, insegnamenti in economia, 

statistica, scienza politica, diritto e storia al fine di fornire le 

basi teoriche per identificare problemi e priorità dello svilup-

po politico ed economico.

Sviluppo locale 
e globale

Sede di Bologna · Laurea Magistrale

corsi.unibo.it/Magistrale/SviluppoLocaleGlobale

Coordinatore del corso di studio 
Mario Zamponi

Ruoli professionali
• Esperto in progetti di sviluppo;

• Esperto in progetti di cooperazione e sviluppo;

• Manager per la produzione di beni sociali.

Prospettive occupazionali
Organizzazioni internazionali; ministeri, fondazioni, enti lo-

cali, società di consulenza, organizzazioni non governative, 

consorzi e reti di imprese; imprese e organizzazioni non profit, 

imprese pubbliche o a partecipazione pubblica per la produ-

zione di beni e servizi di pubblica utilità.

Il corso dà accesso agli studi di terzo ciclo (Dottorato di ricer-

ca) e ai Master di secondo livello.

Info e contatti
Unità di Servizio didattico agli studenti – Area sociale

Strada Maggiore, 45  |  40125 Bologna

E-mail: spbo.didattica@unibo.it  |  Tel 051 2092823 

Tutor del corso: francesco.cirone@studio.unibo.it

Coordinatore del corso di studio: mario.zamponi@unibo.it
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PIANO DIDATTICO 
I anno CFU

Geografie e politiche dello sviluppo 8
Gestione, monitoraggio e valutazione di progetti 8
Un esame a scelta tra: 8
Sociologia delle comunità e dei quartieri urbani 8
Sociologia delle religioni 8
Sociologia dell’organizzazione 8
Teoria dello sviluppo politico 8
Un esame a scelta tra: 8
Diritti umani e istituzioni politiche 8
Economic history of innovation 8
Geografia dello sviluppo 8
Relazioni internazionali e sviluppo in Africa 8
Un esame a scelta tra: 8
Economia delle istituzioni 8
International development economics 8
Politiche economiche regionali 8
Un esame a scelta tra: 8
Metodi quantitativi per l’analisi dello sviluppo 8
Metodo e tecniche dell’analisi dei dati 8
Metodologia della ricerca sociale e politica 8
Un esame a scelta tra: 8
Diritto dei paesi asiatici 8
Diritto del lavoro 8
Diritto pubblico paesi emergenti 8
Economic development in the Middle East and North Africa 8
Europe and Africa cooperation and security 8
History and international relations of the Middle East 8
Politics of contemporary Asia 8
Relazioni internazionali dell’America Latina 8

Idoneità linguistica 
(una seconda lingua a parte l’inglese) 6

II anno CFU

Un tirocinio tra: 8
Tirocinio all’estero 8
Tirocinio 8
Tirocinio per tesi 8
Oppure due laboratori a scelta tra: 8

Culture e pratiche di responsabilità sociale d’impresa 
e welfare aziendale 4

Laboratorio di analisi sugli obiettivi di sviluppo sostenibile 4
Laboratorio di demografia internazionale per lo sviluppo 4

Laboratorio su Ineguaglianza multidimensionale 
e sviluppo umano 4

Laboratorio su processi di globalizzazione: sviluppi e tendenze 4
Metodi di ricerca nei Development Studies 4
Metodi e tecniche della valutazione qualitativa 4
Metodi e tecniche quantitativi della valutazione 4
Osservatorio sui diritti umani 4
Esami a scelta in uno dei seguenti gruppi 
professionalizzanti: 24

1. Gruppo “Economia, cooperazione allo sviluppo, fundraising”
Agricultural and rural development policies 8
Analisi dello sviluppo sostenibile 8
Analisi economica delle decisioni strategiche di impresa 8
Demografia internazionale 8
Econometria applicata 8
Economia delle istituzioni 8
Economia dell’ambiente 8
Economic history of innovation 8
International development economics 8
Metodi quantitativi per l’analisi dello sviluppo 8
Metodo e tecniche dell’analisi dei dati 8
Metodologia della ricerca sociale e politica 8
Modelli di comportamento economico e analisi territoriale 8
Politiche agricole internazionali 8
Politiche economiche regionali 8
Politiche pubbliche e redistribuzione del reddito 8
Politiche pubbliche dell’UE 8
Principi economici del fund raising 8
Seminario di etica economica 8
Valutazione e analisi delle politiche 8
2. Gruppo “Politiche dello sviluppo”
Analisi dello sviluppo sostenibile 8
Antropologia dello sviluppo 8
Cooperazione sanitaria internazionale 8
Demografia internazionale 8
Diritto del lavoro 8
Diritto pubblico dei paesi emergenti 8
Economic Development in the Middle East and North Africa 8
Economic history of innovation 8
Education system and policies 8
EU Constitutional Law 8
Europe and Africa: cooperation and security 8
History and international relations of the Middle East 8
Multiculturalism and cultural relativism 8
New local welfare and networks of social inclusion 8
Politiche del lavoro 8
Politiche pubbliche e redistribuzione del reddito 8
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Politics of contemporary Asia 8
Politics of European Institutions 8
Relazioni internazionali dell’America Latina 8
Relazioni internazionali e sviluppo in Africa 8
Social and welfare policies 8
Sociologia dei processi associativi e di terzo settore 8
Sociologia delle comunità e dei quartieri urbani 8
Sociologia delle diseguaglianze 8
Sociologia dell’organizzazione 8
Teoria dello sviluppo politico 8
Teorie della giustizia e politiche dello sviluppo 8
Web society and globalization 8
3. Gruppo “Aiuto umanitario, immigrazione, integrazione”
Antropologia dello sviluppo 8
Democrazia partecipativa 8
Diritto dei paesi asiatici 8
Diritto pubblico dei paesi emergenti 8
Diritti umani e istituzioni politiche 8

Diritti umani e storia del diritto internazionale 8
EU Constitutional Law 8
Humanitarian communication 8
Humanitarian and social communication 8
Multiculturalism and cultural relativism 8
New local welfare and networks of social inclusion 8
Politiche del lavoro 8
Politiche pubbliche dell’UE 8
Politics of European Institutions 8
Sociology of International migrations 8
Sociologia delle religioni 8
Sociologia dei processi associativi e di terzo settore 8
Teorie della giustizia e politiche dello sviluppo 8
Teorie politiche del multiculturalismo 8

Un esame a scelta tra quelli attivi nella Scuola, inclusi 
insegnamenti non precedentemente scelti 8

Prova finale 18
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CLASS LM-81 - SCIENCES FOR COOPERATION AND DEVE-
LOPMENT in Italy

Free access with an assessment of the candidates’ educa-
tional basic competences. Information will be published on 
the website of the Master. 
Language: English.

Curricula: Protection of Human Rights and International Coo-
peration; International Cooperation on Intercultural Heritage. 

Check programme’s website to see which courses are active 
in the academic year you are interested in.

Educational Objectives
The programme offers a solid interdisciplinary and pro-

blem-oriented training to graduate students with diverse 

backgrounds who plan to work in the field of international 

cooperation and development, with specific attention paid 

to human rights and intercultural heritage topics. It aims 

at broadening students’ conceptual and analytical abilities, 

equipping them with both academic and professional skills. 

The practical objective is to enable students to manage inter-

national development projects in complex, multi-dimensional 

and intercultural environments. Close attention is paid to hi-

storical and geopolitical dynamics between European Union 

and Central, Eastern European and East Asian countries, as 

well as in the Euro-Mediterranean region. The course focuses 

on the evolving economic, political, social and cultural issues 

related to international cooperation and development as well 

as on professional skills and methodological tools that are 

needed to critically address and tackle them.

Professional roles
•  Specialist in Development International Cooperation;

•  Human Rights Based Approach’s Specialist.

Career opportunities
Development cooperation international bodies and agencies, lo-

cal governmental agencies; NGO’s, private and public companies, 

research institutes and development cooperation departments; 

national and international civic organizations and voluntary as-

sociations. Programme gives access to Third Cycle studies (PhD) 

and Second Level Professional Master programmes.

 

Info and contacts
Dipartimento di Beni culturali, Sede didattica

Via Giuseppe Pasolini, 23  |  48121 Ravenna 

Tel +39 0544 937900

Segreteria didattica Scuole – Campus di Ravenna

Via Mariani, 5 | 48121 Ravenna

Tel +39 0544 936920 | 936919

Programme Coordinator: daniela.farinelli3@unibo.it

Academic Tutor: silvia.sarti8@studio.unibo.it

Programme Director: mario.neve@unibo.it

  

International Cooperation 
on Human Rights and 
Intercultural Heritage 

Ravenna Campus
Second cycle degree/Master

corsi.unibo.it/2Cycle/internationalcooperation

Programme Director 
Mario Neve
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COURSE STRUCTURE DIAGRAM 
Curriculum A: Protection of Human Rights 
and International Cooperation

I year ECTS
Politics and Development in the Global World 6
Political Economy of Mediterranean Countries 6
Political Power beyond State Boundaries: 
Migration, Development and Human Rights 12

Group of Choices: 24
Citizenship and Development in Africa 6
Cultural Anthropology and Migration Processes 12
Geography of the Euro-Mediterranean Region 12
Justice, Multiculturalism and Human Rights 6
Social Anthropology 6
Group of Choices: Linguistic Skills 6
French Language Pass/Fail Test-B1 6
German Language 6
Spanish Language Pass/Fail Test-B1 6

II year ECTS

Institutions, Culture, and Economic Development 12

Project-Cycle Management in Development Cooperation 6

Group of Choices: 12
Global Justice 6
History of Eastern Europe, Nation Building and Protection 
of Minorities 6

Public Law and Protection of Fundamental Rights 6
Group of Choices: 12
Arabic Language 6
Citizenship and Development in Africa 6
Contemporary History of North Africa and Middle East 6
History of Eastern Europe, Nation-Building 
and Protection of Minorities 6

History of Nomadism 6
History of Relations between Europe and Latin America 
in Contemporary Age 6

Human Rights and Children’s Rights 6

Justice, Multiculturalism and Human Rights 6
Group of Choices: 8
Internships 8
Workshop and Internships on Projects for Inventorying, 
Preserving and Disseminating Innovative Traditional 
Knowledge

4

Workshop on EU International Cooperation 
and Development Policies 4

Workshop on ICT Solutions for Developing International 
Cooperation Projects 4

Workshop on Monitoring and Evaluation of Development 
Cooperation Projects 4

Final assessment 16
Final Examination 16
Preparation for the Final Examination Abroad 12
Final Examination (4 Ects) 4

Curriculum B: International Cooperation 
on Intercultural Heritage

I year ECTS

Political Economy of Mediterranean Countries 6

Political Power beyond State Boundaries: 
Migration, Development and Human Rights 12

Project-Cycle Management in Development Cooperation 6

Social Anthropology 6
Group of Choices: 12
Cultural Anthropology and Migration Processes 12

Geography of the Euro-Mediterranean Region 12

Group of Choices: 6
An Introduction to the Archaeology of Pre-Islamic Iran 
and to its Development 6

Comparative History of Chinese and European Urban 
Cultural Heritage 6

European Protohistory 6
Group of Choices: 6
History of Eastern Europe, Nation-Building 
and Protection of Minorities 6
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Public Law and Protection of Fundamental Rights 6
Group of Choices: Linguistic Skills 6
French Language Pass/Fail Test-B1 6
German Language 6
Spanish Language Pass/Fail Test-B1 6

II year ECTS

Institutions, Culture, and Economic Development 12

Politics and Development in Global World 6

Group of Choices: 6

Christianity and Cultural Heritage 6

Jewish Culture in the Modern Period 6
Philology, Linguistics and Religious History of Iran 6
Group of Choices: 12
Arabic Language 6
Biodiversity and Biocultural Dynamics of Human Population 6
Byzantine Civilization 6
Citizenship and Development in Africa 6
Contemporary History of North Africa and Middle East 6
Geography of Cultural and Intercultural Heritage 6
Greek Civilization 6
History of Eastern Europe, Nation-Building 
and Protection of Minorities 6

History of Nomadism 6
History of Relations between Europe and Latin America 
in Contemporary Age 6

Justice, Multiculturalism and Human Rights 6
Project-Cycle Management in Development Cooperation 6

Group of Choices: 8
Internships 8

Workshop and Internships on Projects for Inventorying, 
Preserving and Disseminating Innovative Traditional 
Knowledge

4

Workshop on EU International Cooperation and 
Development Policies 4

Workshop on ICT Solutions for Developing International 
Cooperation Projects 4

Workshop on Monitoring and Evaluation of Development 
Cooperation Projects 4

Final assessment 16

Final Examination 16
Preparation for the Final Examination Abroad 12
Final Examination (4 Ects) 4
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Lauree Magistrali
Forlì

L’attivazione dei corsi di studio è subordinata alla conclusione dell’iter ministeriale previsto
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CLASS LM-62 – Political Science 

Limited number of new students: 42

Language: English

Educational objectives
International Politics and Martkets (IPM) is a second cycle 

Degree aimed at preparing experts able to analyze the rela-

tionship between states and markets, both nationally, through 

comparative studies, and internationally. It provides an inter-

disciplinary knowledge in subjects such as international trade, 

international finance, global markets and political risk, enri-

ched by a training experience.

International Politics 
and Markets  
 
Forlì Campus
Second cycle degree/Master 

corsi.unibo.it/2Cycle/internationalpoliticsandmarkets

Professional roles
•  Specialist in international economic and financial policies; 

•  Expert in trade relations with foreign countries;

•  Reporter of international economic and financial affairs.

Career opportunities
•  Private sector, in  particular within companies working in 

international context. IPM graduates are expected to be 

able to understand, evaluate and manage the international 

economic issues and to become consultants, analysts and 

manager in private companies;

•  Trading associations, international agencies. 

Info and contacts
Programme Coordinator: chiara.liverani3@unibo.it 
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COURSE STRUCTURE DIAGRAM 
I year ECTS
Globalization, States and Markets 8
International corporate finance 8
Politics of the World Economy 8
Quantitative Methods for Social Research 8
Group 1: Group of choice in History 8
Development of the World Economy 8
International Relations of East Asia 8
Group 2: Group of choice in Economics 8
International Economics 8
Topics in International Trade 8
Group 3: Group of choice in Law 8
Eu internal Market and International Trade Law 8
International Contracts in Global Markets 8
Group 4: Group of choice in various areas 8
II year ECTS
Economics of competition 8
Group 1: Group of choice in various areas 16
Group 2: Group of Various Activities 8
Internship 8
Laboratory of International Business Strategy 8
Group 3: Group of elective courses 8
Group 4: Group of choice Final examination 16
Final examination 16
Preparation for the final examination abroad 12
Internship abroad for preparation for the final examination 12
Final examination (4 ECTS) 4

Courses in various Areas
Decision making Models and Institutional Change 8
Development of the World Economy 8
Economics of the EU 8
EU Internal Market and International Trade Law 8
Global Environmental Challenges 8
International Contracts in Global Markests 8
International Relations of East Asia 8
Political Economy of Transition 8
Topics in International Security 8
Topics in International Trade 8
Politics of International Migration 8
Principles of Economics 8
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CLASSE LM-62 - SCIENZE DELLA POLITICA

Corso a libero accesso con verifica dell’adeguatezza della 

personale preparazione.

Lingua: Italiano 

Consulta il sito web del corso di studio per vedere quali inse-

gnamenti sono attivi nell’anno accademico che ti interessa.

Obiettivi formativi
Il corso fornisce gli strumenti per comprendere il rapporto fra 

mondo dei media e politica. Il corso consente di acquisire una 

conoscenza specialistica e una prospettiva multidisciplinare 

sulle relazioni tra sistemi politico-sociali e sistemi di comu-

nicazione di massa, le specificità del mercato dei media, la 

comunicazione politica e il marketing elettorale, l’analisi del 

linguaggio politico, le trasformazioni dell’opinione pubblica, 

sui rapporti tra media, sistema politico e i suoi attori a livello 

nazionale e internazionale, le principali tecniche di comuni-

cazione scritta e audio-visiva. A fianco di una rigorosa pre-

parazione teorica, il corso offre agli studenti una dimensione 

applicata e professionalizzante attraverso una serie di attività 

di laboratorio (produzione audio-visiva) e seminariali (Giornali-

smo e politica, Analisi qualitativa della comunicazione, Sistemi 

di produzione Televisiva, Social media marketing).

Ruoli professionali
• Consulente di partiti, gruppi di interesse, istituzioni 

governative, policy makers;

• Comunicatore esperto nel settore politico-sociale sia a 

livello nazionale che internazionale;

• Specialista in comunicazione digitale nel settore 

istituzionale e politico;

• Reporter/consultant (commentatore) di affari politici e 

sociali e di politiche dei media.

Prospettive occupazionali 
• Uffici comunicazione, uffici stampa e uffici relazioni 

esterne di organizzazioni pubbliche e imprese private, 

enti internazionali, organizzazioni non-profit nazionali e 

internazionali;

• Settore editoriale e crossmediale, in particolare nelle 

attività redazionali e di produzione di programmi televisivi 

che richiedano un’ampia conoscenza dei processi politico-

sociali-istituzionali, anche a livello internazionale;

• Partiti e organizzazioni politiche, nell’ambito di attività 

di ideazione e organizzazione di campagne elettorali o di 

comunicazione;

• Redazione di testate sui media digitali come blog, siti web, 

web radio e web tv, social media e sui media di massa 

come radio, televisione e giornali.

Il corso dà accesso agli studi di terzo ciclo (Dottorato di ri-

cerca) e ai Master di secondo livello.

Info e contatti
Segreteria didattica

Via G. della Torre, 1  |  47121 Forlì

E-mail: info.spfo@unibo.it 

Tel +39 0543 37 4100  |  Fax +39 051 20 86311

Tutor del corso: giulia.delaini@studio.unibo.it

Coordinatore del corso di studio: filippo.tronconi@unibo.it

Mass media e politica 
 
 

Sede di Forlì · Laurea Magistrale

corsi.unibo.it/Magistrale/MassMediaPolitica

Coordinatore del corso di studio
Filippo Tronconi
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PIANO DIDATTICO 
I anno CFU

Analysis of Political Language 8
Cittadini, elezioni, partiti 8
Comunicazione politica e marketing elettorale 8
Economia dei media 8
Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
(corso avanzato) 8

Teoria e storia dell’opinione pubblica 8
Gruppo di scelta in attività laboratoriali 12
Laboratorio di analisi qualitativa della comunicazione 4
Laboratorio di giornalismo e politica 4
Laboratorio di sistemi di produzione televisiva 4
Laboratorio di social media e comunicazione istituzionale 4
Laboratorio di social media marketing 4
II anno CFU

Diritto dell’informazione 8
Laboratorio di teoria e tecnica di produzione audiovisiva 8
Gruppo 1: Gruppo di scelta in ambito politologico 8
Analisi dell’opinione pubblica 8
Leadership e comunicazione politica 8
Sistemi giudiziari comparati 8

Gruppo 2: Gruppo di scelta in ambito sociologico 8

Media, conflitti e politica internazionale 8
Processi della globalizzazione culturale e comunicativa 8
Sociologia della comunicazione 8
Sociologia delle culture politiche 8
Gruppo 3: Gruppo a libera scelta dello studente 8
Gruppo 4: Gruppo di scelta nell’ambito della prova finale 20
Preparazione prova finale all’estero 12
Prova finale 20
Prova finale (8 CFU) 8

Elenco insegnamenti consigliati nel Gruppo a libera scelta 
Analisi dell’opinione pubblica 8
Laboratorio di analisi qualitativa della comunicazione 4
Laboratorio di giornalismo e politica 4
Laboratorio di sistemi di produzione televisiva 4
Laboratorio di social media e comunicazione istituzionale 4
Laboratorio di social media marketing 4
Leadership e comunicazione politica 8
Media, conflitti e politica internazionale 8
Processi della globalizzazione culturale e comunicativa 8
Sistemi giudiziari comparati 8
Sociologia della comunicazione 8
Sociologia delle culture politiche 8
Tirocinio 8
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CLASS LM-52 - INTERNATIONAL RELATIONS in Italy. 

Master’s in International Relations in Hungary and Russia, in 
Political Science in Lithuania

Limited number of participants (50) with admission test. 
Information will be published on the website of the Master.

Language: English

Educational objectives
MIREES is a second cycle Joint Degree awarded by Universi-

ty of Bologna, Vytautas Magnus University at Kaunas, Saint 

Petersburg State University. The objective of the program, 

entirely taught in English, is to provide students to develop 

(1) a sound theoretical and interdisciplinary knowledge in 

Economics, Political Science, International Relations, Histo-

ry, Sociology and Cultural Studies on the Balkans, the Baltic 

States, Russia/CIS or Central-Eastern Europe; (2) East Euro-

pean language skills; (3) cross-cultural and research skills.

Professional roles
• Manager specialized in Central-Eastern European and Balkan 

countries;

• Mediator expert in the resolution of conflicts and Diplomatic 

relations;

• Analyst and journalist expert in international relations 

with a focus on East-European contexts.

Career opportunities
• International organizations, European Commission, 

Ministries, regional and local authorities working in 

international activities. Graduates are expected to 

acquire a solid understanding of fields and decision 

making processes, political systems, relationships with 

ethnic minorities and regional relations of at least one 

of the specific geopolitical area of study including the 

connections with the EU and the change perspectives 

influenced by globalization;

• Banks, enterprises, international professional asso-

ciations, NGOS, international voluntary associations.

Info and contacts
Programme Coordinator: elisa.landi3@unibo.it 

Academic Tutor: sanja.kajinic@unibo.it

Programme Director: francesco.privitera@unibo.it

 

MIREES - Master’s in 
Interdisciplinary Research and 
Studies on Eastern Europe 
Forlì Campus   
Second cycle degree/Master

www.mirees.unibo.it

Programme Director  
Francesco Privitera
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COURSE STRUCTURE DIAGRAM
I year ECTS
Methods and Skills (I.C.) 8
 - Research Problems and Methods 4
 - Academic writings 4
State Building, Nationalism, and Development 
in Eastern Europe (I.C.) 8

 - Modernity and development in EE 4
 - State Building and Nationalism 4

Workshops on Eastern European Politics and Economics 3

Group of choices 1: field of language studies 8
Bosnian - Croatian - Serbian 8
Bulgarian 8
Russian 8
Russian Advanced 8
Russian Intermediate 8
Slovak 8
Group of choices 2: field of economics 8
Economics of Transition in Central and SEE (I.C.) 8
 - Economics of Transition in Central Europe 4
 - Economics of Transition in South East Europe 4
Political Economy of Transition 8
Quantitative methods for social research 8

Structural Changes and Regional Development 
in Eastern Europe (I.C.) 8

 - EU Cohesion Policies and New Member States 4
 - Economy and Regional Policies in Russia 4
Group of choices 3: field of history, media 
and international relations 8

Balkan Contemporary Studies (I.C.) 8
 - Balkan Contemporary History 4
 - The Yugoslav crisis and its demise 4
Caucasus and Central Asia 8

Eastern Europe and Media Representations (I.C.) 8

 - A film Journey through former Yugoslavia 
   and its Demise 4

 - Media, Russia and Soviet Cinema 4
History of Soviet Union’s and Russian foreign policy 8
Memories, Politics and Literature in East-Central 
Europe (I.C.) 8

 - Politics and Literature: An East-Central European 
    perspective 4

 - Memories and Politics. Mapping the Baltic 
    and Black Sea regions 4

Post-Socialist Transition and EU Enlargement Eastwards 8
Group of choices 4: field politics or sociology 8
Democracy and Political Changes in East-Central 
Europe (I.C.) 8

 - Identity-Dialog-Trust: the Culture of Coexistence 
   in East-Central Europe 4

 - National political movements in East-Central Europe 4
Gender, politics and popular culture in South East Europe (I.C.) 8
 - Gender and Social Movements in SEE 4
 - Gender and Popular Culture in SEE 4
Globalization and Identities in Eastern Europe (I.C.) 8
 - Developing Multicultural Skills in Global Contexts 4
 - Globalization and Nationalism 4
Globalization, States and Markets 8
Jewish Studies and Socio-Religious Transitions 8
Pan-European Security 8
Russian Policies and Energy Security (I.C.) 8
 - Russia and Regional Policies in East-Central Europe 4
 - Energy Market and Security in the Baltics and Russia 4
Social Governance and Sociology of health 
in Eastern Europe (I.C.) 8

 - Community participation and social trust in Eastern Europe 4

 - Welfare and sociology of health in Eastern Europe 4

The Visegrad Group in Post-Socialist Regional 
Geopolitics (I.C.) 8

- The V4 Domestic Political Transition Processes 4
 - Macro-Regional Cooperation in Central Europe 
    and the Danube-Balkan Basin 4
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Group of choices 5: field of economics, history, 
politics or sociology 16

Balkan Contemporary Studies (I.C.) 8
 - Balkan Contemporary History 4
 - The Yugoslav crisis and its demise 4
Caucasus and Central Asia 8
Democracy and Political Changes in East-Central 
Europe (I.C.) 8

 - Identity-Dialog-Trust: the Culture of Coexistence 
    in East-Central Europe 4

 - National political movements in East-Central Europe 4
Eastern Europe and Media Representations (I.C.) 8
 - A film Journey through former Yugoslavia and its Demise 4
 - Media, Russia and Soviet Cinema 4
Economics of Transition in Central and SEE (I.C.) 8
 - Economics of Transition in Central Europe 4
 - Economics of Transition in South East Europe 4

Gender, politics and popular culture in South East Europe (I.C.) 8

 - Gender and Social Movements in SEE 4
 - Gender and Popular Culture in SEE 4
Globalization and Identities in Eastern Europe (I.C.) 8
 - Developing Multicultural Skills in Global Contexts 4
 - Globalization and Nationalism 4
Globalization, States and Markets 8
History of Soviet Union’s and Russian foreign policy 8
Jewish Studies and Socio-Religious Transitions 8
Memories, Politics and Literature in East-Central 
Europe (I.C.) 8

 - Politics and Literature: An East-Central European 
    perspective 4

 - Memories and Politics. Mapping the Baltic and Black
    Sea regions 4

Pan-European Security 8
Political Economy of Transition 8
Post-socialist Transition and EU Enlargement Eastwards 8
Russian Policies and Energy Security (I.C.) 8
 - Russia and Regional Policies in East-Central Europe 4
 - Energy Market and Security in the Baltics and Russia 4
Social Governance and Sociology of health 
in Eastern Europe (I.C.) 8

- Community participation and social trust in Eastern Europe 4

- Welfare and sociology of health in Eastern Europe 4

Structural Changes and Regional Development in Eastern 
Europe (I.C.) 8

 - Eu Cohesion Policies and New Member States 4
 - Economy and Regional Policies in Russia 4
The Visegrad Group in Post-Socialist Regional 
Geopolitics (I.C.) 8

 - The V4 Domestic Political Transition Processes 4

 - Macro-Regional Cooperation in Central Europe 
    and the Danube-Balkan Basin 4

II year ECTS
Group of choices in the field of language studies 12
Bosnian-Croatian-Serbian 12
Bosnian-Croatian-Serbian II 12
Bulgarian 12
Bulgarian II 12
Czech 12
Hunguarian Language and Slavic Cultures 12
Latvian 12
Lithuanian 12
Lithuanian II 12
Macedonian 12
Polish 12
Polish II 12
Romanian Language Lectures 12
Russian 12
Russian Advanced II 12
Russian Intermediate II 12
Slovak 12
Slovak II 12
Slovenian 12
Group of Choices 2: Elective courses 20
Group of Choices 3: Final Examination 21
Preparation for the final examination abroad 12
Research and thesis 21
Research and thesis (9 ECTS) 9
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CLASSE LM-88 - SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE

Corso a libero accesso con verifica dell’adeguatezza della 
personale preparazione

Lingua: Italiano 

Consulta il sito web del corso di studio per vedere quali inse-
gnamenti sono attivi nell’anno accademico che ti interessa.

Obiettivi formativi
Il corso fornisce gli strumenti teorici e applicativi per operare 

nell’ambito criminologico, offrendo attività formative riguar-

danti la criminologia applicata, la metodologia dell’indagine 

criminologica, i processi di vittimizzazione, le politiche della 

sicurezza, le tecniche investigative, la psicologia della de-

vianza. Costituisce una specificità del corso la presenza di 

attività seminariali e di laboratorio.

Ruoli professionali
• Dirigente e componente di alto staff nell’area della 

sicurezza e della investigazione;

• Funzionario nell’area della sicurezza e della investigazione;

• Consulente nell’area della sicurezza e della investigazione.

Prospettive occupazionali 
Il corso prevede attività formative volte a promuovere com-

petenze professionali di alto profilo per operare nel settore 

della sicurezza con incarichi di programmazione, gestione e 

direzione. I laureati potranno assumere ruoli professionali 

quali dirigente, funzionario, consulente presso enti pubblici 

locali e nazionali che operino nei settori della prevenzione 

del crimine e dell’investigazione; presso centri di ricerca 

nell’area delle discipline criminologiche e vittimologiche, 

delle politiche per la sicurezza, della gestione del disagio e 

della marginalità sociale; presso istituzioni private e impre-

se che operino nell’area della sicurezza e dell’investigazione.

Il corso dà accesso agli studi di terzo ciclo (Dottorato di  

ricerca) e ai Master di secondo livello.

Info e contatti
Segreteria didattica 

Via G. della Torre, 1  |  47121 Forlì

E-mail: info.spfo@unibo.it 

Tel +39 0543 37 4100  |  Fax +39 051 20 86311

Tutor del corso: sofia.reatti@unibo.it,

rebecca.paraciani2@unibo.it 

Coordinatore del corso di studio: nicola.deluigi@unibo.it

Scienze criminologiche 
per l’investigazione 

e la sicurezza
 

Sede di Forlì · Laurea Magistrale

corsi.unibo.it/Magistrale/ScienzeCriminologiche

Coordinatore del corso di studio 
Nicola De Luigi



58

PIANO DIDATTICO 
I anno CFU
Diritto penale (LM) 8
Economia del settore pubblico 8
Seminari di sociologia della devianza e criminologia 
applicata 4

Storia della società nel XX secolo 8
Gruppo di scelta in ambito sociologico  32
Criminologia applicata 8
Giustizia ed equità sociale 8
Mafie e processi di vittimizzazione 8
Media e sicurezza 8
Metodologia della ricerca sociale e dell’indagine 
criminologica 8

Politiche della sicurezza 8
Sociologia dei diritti umani 8
Teoria dei processi di vittimizzazione 8
Valutazione delle politiche per la sicurezza sociale 8
II anno CFU
Psicologia sociale e della devianza 8
Sociologia e politica dei mercati illegali 8
Tecniche investigative applicate 5
Gruppo 1: Gruppo di scelta in ambito giuridico-politico 8
Diritti in internet e illeciti informatici 8
Sistemi giudiziari comparati 8
Gruppo 2: Gruppo di scelta nelle altre attività 5
Laboratorio di security 5
Tirocinio 5 CFU 5
Gruppo 3: Gruppo a libera scelta dello studente 8
Gruppo 4: Gruppo di scelta in ambito della prova finale 18
Preparazione prova finale all’estero 12
Tirocinio in preparazione della prova finale all’estero 12
Prova finale 18
Prova finale (6 CFU) 6

Elenco insegnamenti consigliati nel Gruppo a libera scelta

Criminologia applicata 8
Diritti in internet e illeciti informatici 8
Giustizia ed equità sociale 8
Mafie e processi di vittimizzazione 8
Media e sicurezza 8
Metodologia della ricerca sociale e dell’indagine 
criminologica 8

Politiche della sicurezza 8
Sistemi giudiziari comparati 8
Sociologia dei diritti umani 8
Teoria dei processi di vittimizzazione 8
Valutazione delle politiche per la sicurezza sociale 8
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LM-52 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

Corso a numero programmato (120 posti) con prova d’acces-
so specifica: le modalità saranno rese note sul sito del corso 
di studio.
Curricula: Politica e sicurezza internazionale, Politica e go-
verno del mondo globale

Lingua: italiano 

Consulta il sito web del corso di studio per vedere quali inse-
gnamenti sono attivi nell’anno accademico che ti interessa.

Obiettivi formativi
Attraverso lo studio della dimensione storico-politica ed eco-

nomica della realtà internazionale, il corso fornisce competen-

ze utili ad analizzare grandi processi come la globalizzazione, 

le dinamiche di governance, le questioni relative alla sicurezza 

nazionale e internazionale. Il corso è articolato in due percorsi: 

Politica e sicurezza internazionale, Politica e governo del mon-

do globale. Questa articolazione e la molteplicità delle materie 

opzionali, di cui molte insegnate con metodo seminariale, per-

mettono allo studente di personalizzare la propria formazione 

privilegiando alcune discipline o concentrando lo studio su 

un’area geografica specifica.

Ruoli professionali
• Funzionario delle organizzazioni internazionali;

• Reporter di affari internazionali;

• Specialista in politiche internazionali;

• Responsabile ufficio commercio estero;

• Peacekeeper.

Prospettive occupazionali
• Funzionario di organizzazioni internazionali, ovvero 

carriera diplomatica o funzionariato presso organismi 

internazionali come Ue e Onu, tramite concorso;

• Specialista in politiche internazionali all’interno di think 

tank e istituti di ricerca, società di comunicazione, 

società di pubbliche relazioni, associazioni di categoria, 

organizzazioni no profit, amministrazioni pubbliche a tutti 

i livelli;

• Responsabile dell’ufficio commerciale estero in imprese 

private e associazioni di categorie;

• Consulente per gli affari internazionali nell’ambito dei 

vecchi e nuovi media.

Il corso dà accesso agli studi di terzo ciclo (Dottorato di ri-

cerca) e ai Master di secondo livello.

Info e contatti
Segreteria didattica

Via G. della Torre, 1  |  47121 Forlì

E-mail: info.spfo@unibo.it 

Tel +39 0543 37 4100  |  Fax +39 051 20 86311

Tutor del corso: giulia.parenti6@studio.unibo.it

Coordinatore del corso di studio: loris.zanatta@unibo.it

Scienze internazionali 
e diplomatiche 

 

Sede di Forlì · Laurea Magistrale 

corsi.unibo.it/Magistrale/ScienzeInternazionali
Diplomatiche
 
Coordinatore del corso di studio  
Loris Zanatta
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PIANO DIDATTICO
Curriculum Politica e sicurezza internazionale 
I anno CFU
Politica dell’economia internazionale 8
Studi strategici 8
Gruppo 1: Gruppo di scelta in ambito economico 8
Economia internazionale (corso avanzato) 8
Economics of the EU 8
Global enviromental Challenges 8
Political Economy of Transition 8
Quantitative methods for social research 8
Economia internazionale (LM) 8
Gruppo 2: Gruppo di scelta in ambito linguistico 8
Lingua e laboratorio I
(francese-russo-spagnolo-tedesco) 8

Gruppo 3: Gruppo di scelta in ambito storico 8
Democrazie e autoritarismi in Asia 8
History of Soviet Union’s and Russian Foreign Policy 8
Post-socialist Transition and EU Enlargement Eastwards 8
Relazioni internazionali degli Stati Uniti 8
Relazioni internazionali del Medio Oriente 8
Relazioni internazionali dell’Africa 8
Relazioni internazionali dell’America Latina 8
Storia dell’integrazione europea (c.a.) 8
Sviluppo politico nell’Africa subsahariana (seminario) 8
Storia internazionale (LM) 8
Gruppo 4: Gruppo di scelta in politica internazionale 8
Guerra e politica 8
Pan-european security 8
Politica internazionale (LM) 8
Gruppo 5: Gruppo di scelta in vari ambiti (vedi elenco) 8
Gruppo 6: Gruppo a libera scelta dello studente 8

II anno CFU
Gruppo 1: Gruppo di scelta in ambito linguistico 8
Lingua e laboratorio II
(francese-russo-spagnolo-tedesco) 8

Gruppo 2: Gruppo di scelta in ambito storico 8
Democrazie e autoritarismi in Asia 8
History of Soviet Union’s and Russian Foreign Policy 8
Post-socialist Transition and EU Enlargement Eastwards 8
Relazioni internazionali degli Stati Uniti 8
Relazioni internazionali del Medio Oriente 8
Relazioni internazionali dell’Africa 8
Relazioni internazionali dell’America Latina 8
Storia dell’integrazione europea (c.a.) 8
Sviluppo politico nell’Africa subsahariana (seminario) 8
Gruppo 3: Gruppo di scelta in vari ambiti (vedi elenco) 8
Gruppo 4: Gruppo a libera scelta dello studente 8
Gruppo 5: Gruppo di scelta prova finale 24
Preparazione prova finale all’estero 12
Tirocinio in preparazione della prova finale all’estero 12
Prova finale 24
Prova finale (12 CFU) 12
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Curriculum Politica e governo nel mondo globale
I anno CFU
Economia della disuguaglianza 8
Politica comparata 8
Gruppo 1: Gruppo di scelta in ambito economico 8
Economia internazionale (corso avanzato) 8
Economics of the EU 8
Global enviromental Challenges 8
Political Economy of Transition 8
Quantitative methods for social research 8
Economia internazionale (LM) 8
Gruppo 2: Gruppo di scelta in ambito linguistico 8

Lingua e laboratorio I
(francese-russo-spagnolo-tedesco) 8

Gruppo 3: Gruppo di scelta in ambito storico 8
Democrazie e autoritarismi in Asia 8
History of Soviet Union’s and Russian Foreign Policy 8
Post-socialist Transition and EU Enlargement Eastwards 8
Relazioni internazionali degli Stati Uniti 8
Relazioni internazionali del Medio Oriente 8
Relazioni internazionali dell’Africa 8
Relazioni internazionali dell’America Latina 8
Storia dell’integrazione europea (LM) 8
Sviluppo politico nell’Africa subsahariana (seminario) 8
Storia internazionale (LM) 8
Gruppo 4: Gruppo di scelta in politica internazionale 8
Governance e politiche dell’integrazione europea 8
Politica internazionale (LM) 8
Gruppo 5: Gruppo di scelta in vari ambiti (vedi elenco) 8
Gruppo 6: Gruppo a libera scelta dello studente 8

II anno CFU
Gruppo 1: Gruppo di scelta in ambito linguistico 8
Lingua e laboratorio II
(francese-russo-spagnolo-tedesco) 8

Gruppo 2: Gruppo di scelta in ambito storico 8
Democrazie e autoritarismi in Asia 8
History of Soviet Union’s and Russian Foreign Policy 8
Post-socialist Transition and EU Enlargement Eastwards 8
Relazioni internazionali degli Stati Uniti 8
Relazioni internazionali del Medio Oriente 8
Relazioni internazionali dell’Africa 8
Relazioni internazionali dell’America Latina 8
Storia dell’integrazione europea (c.a.) 8
Sviluppo politico nell’Africa subsahariana (seminario) 8
Gruppo 3: Gruppo di scelta in ambito politico-sociale 8
Analisi dell’opinione pubblica 8

Governance e politiche dell’integrazione europea 8

Ideologia e società nel mondo globale 8

Le leadership dans les démocraties contemporaines 8

Nazionalismi e secessionismi 8

Policy design in prospettiva comparata 8

Politica e giustizia nel mondo globale 8

Sistemi giudiziari comparati 8

Teorie politiche della pace e della guerra 8
Gruppo 4: Gruppo a libera scelta dello studente 8
Gruppo 5: Gruppo di scelta prova finale 24
Preparazione prova finale all’estero 12
Tirocinio in preparazione della prova finale all’estero 12
Prova finale 24
Prova finale (12 CFU) 12
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Elenco insegnamenti a scelta in vari ambiti

Analisi dell’opinione pubblica
Decision Making models and Institutional Change
Democrazie e autoritarismi in Asia
Diritto commerciale internazionale
Diritto del commercio internazionale (seminario)
Diritto dell’UE dell’immigrazione
Economia internazionale (corso avanzato)
Economics of the EU
Global Enviromental Challenges
Governance e politiche dell’integrazione europea
Guerra e politica
History of Soviet Union’s and Russian Foreign Policy
Ideologia e società nel mondo globale
Le leadership dans les démocraties contemporaines
Media, Conflitti e politica internazionale
Metodologia delle scienze sociali
Nazionalismi e secessionismi
Pan-european Security
Policy design in prospettiva comparata
Politica e giustizia nel mondo globale
Political Economy of Transition

Politics of international migration
Politics of the world economy
Post-socialist Transition and EU Enlargement Eastwards
Protezione internazionale dei diritti umani (seminario)
Quantitative methods for social research
Relazioni internazionali degli Stati Uniti
Relazioni internazionali del Medio Oriente
Relazioni internazionali dell’Africa
Relazioni internazionali dell’America Latina
Sistemi giudiziari comparati
Storia dell’integrazione europea (c.a.)
Sviluppo politico nell’Africa subsahariana (seminario)
Teorie politiche della pace e della Guerra
Topics in international security
Tucidide, l’imperialismo e la guerra egemonica
Elementi di economia
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Elenco insegnamenti a libera scelta dello studente 

Analisi dell’opinione pubblica
Decision Making models and Institutional Change
Democrazie e autoritarismi in Asia
Diritto commerciale internazionale
Diritto del commercio internazionale (seminario)
Diritto dell’UE dell’immigrazione
Economia della disuguaglianza
Economia internazionale (corso avanzato)
Economics of competition
Economics of the EU
EU Internal Market and International Trade Law
Global Enviromental Challenges
Globalization, States and Markets
Governance e politiche dell’integrazione europea
Guerra e politica
History of Soviet Union’s and Russian Foreign Policy
Ideologia e società nel mondo globale
International Business Strategy
International Contracts in Global Markets
International Corporate Finance
International Relations of East Asia
Le leadership dans les démocraties contemporaines
Media, Conflitti e Politica internazionale
Metodologia delle scienze sociali
Nazionalismi e secessionismi
Pan-european Security

Policy design in prospettiva comparata
Politica comparata
Politica dell’economia internazionale
Politica e giustizia nel mondo globale
Political Economy of Transition
Politics of International Migration
Politics of the World Economy
Post-socialist Transition and EU Enlargement Eastwards
Protezione internazionale dei diritti umani (seminario)
Quantitative methods for social research
Relazioni internazionali degli Stati Uniti
Relazioni internazionali del Medio Oriente
Relazioni internazionali dell’Africa
Relazioni internazionali dell’America Latina
Sistemi giudiziari comparati
Storia dell’integrazione europea (c.a.)
Studi Strategici
Sviluppo politico nell’Africa subsahariana (seminario)
Teorie politiche della pace e della guerra
Tirocinio
Topics in international security
Topics in international trade
Tucidide, l’imperialismo e la guerra egemonica
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Servizi agli studenti
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I corsi di studio internazionali
La Scuola offre tre corsi internazionali insegnati interamente 

in inglese: Interdisciplinary Research and Studies on Eastern 

Europe (MIREES) e International Politics and Markets attiva-

ti nella Sede di Forlì e International Cooperation on Human 

Rights and Intercultural Heritage attivato presso il Campus di  

Ravenna. Il MIREES offre agli studenti la possibilità di ar-

ricchire il proprio percorso formativo nel campo degli studi 

d’area, acquisendo conoscenze analitiche e linguistiche, 

nonché la possibilità di svolgere un’esperienza (obbligatoria) 

di mobilità internazionale negli atenei partner. Il MIREES, in-

fatti, assegna un titolo congiunto delle Università di Bologna, 

Vytautas Magnus di Kaunas e Università di Stato di S. Pietro-

burgo, in collaborazione con gli Atenei di Lubiana, Zagabria, 

Belgrado e Marmara. International Politics and Markets è un 

nuovo corso di Laurea Magistrale finalizzato a preparare pro-

fili professionali in grado di analizzare il rapporto tra Stati e 

mercati, a livello sia nazionale che internazionale. Attraverso 

studi comparativi, fornisce una conoscenza interdisciplinare 

in materie come il commercio e la finanza internazionali, il 

rischio politico e i mercati globali.

International Cooperation on Human Rights and Cultural Heritage 

è un corso che offre una formazione multidisciplinare per 

progettare e coordinare programmi di intervento umanitario, 

cooperazione internazionale, cooperazione allo sviluppo, tu-

tela e conservazione del patrimonio culturale.

I curricula in lingua inglese
In linea con gli obiettivi strategici di Ateneo, la Scuola favo-

risce l’internazionalizzazione promuovendo nella propria of-

ferta formativa percorsi di studio in lingua inglese. Nell’anno 

accademico 2018/2019 sono attivi i seguenti percorsi: Euro-

pean affairs, Forecasting, Innovation and Change, International 

Criminology e International Affairs all’interno del corso di Lau-

rea Magistrale in Relazioni internazionali (Sede di Bologna) 

e un curriculum insegnato interamente in inglese all’interno 

del corso di Laurea in Scienze internazionali e diplomatiche 

(Sede di Forlì).

I titoli doppi 
Nella Scuola sono attivi due titoli doppi: fra il corso di Lau-

rea Magistrale in Politica, amministrazione e organizzazione 

e l’Institut D’Etudes Politiques dell’Università di Tolosa; fra 

il corso di Laurea Magistrale in Sociologia e servizio sociale 

e il Master of Arts in Soziologie dell’Università di Bielefeld. 

I programmi di scambio (Erasmus+ Studio, 
Erasmus+ Mobilità per tirocinio, Erasmus 
Mundus, Overseas) 
Gli studenti della Scuola hanno l’opportunità di svolgere un 

programma di scambio internazionale e trascorrere un perio-

do di studio, tirocinio o ricerca all’estero presso le Università 

straniere che hanno sottoscritto un accordo di collaborazio-

ne con l’Ateneo di Bologna, nell’ambito del programma eu-

ropeo Erasmus+ o del programma extra-europeo Overseas. 

La dimensione 
internazionale 
della Scuola
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Un anno a Buenos Aires
Gli studenti iscritti ai corsi di Laurea in Scienze politiche sociali 

e internazionali (Sede di Bologna)  e Scienze internazionali e di-

plomatiche (Sede di Forlì) possono partecipare al bando annua-

le che consente di frequentare corsi presso la Sede di Buenos 

Aires dell’Università di Bologna conseguendo fino a 60 crediti 

(equivalenti ai crediti formativi di un anno di corso).

Gli accordi
Nell’ambito della formazione la Scuola promuove annual-

mente l’attivazione di programmi e accordi internazionali  

per permettere a studenti e laureati di frequentare corsi di 

studio, sostenere esami, partecipare a stage in azienda o a 

programmi di ricerca nelle più prestigiose università europee 

ed extraeuropee. 

La convenzione con la Johns Hopkins University
L’Ateneo di Bologna ha stipulato una convenzione con il Bo-

logna Center of the Paul Nitze School of Adavanced Interna-

tional Studies, Johns Hopkins University per permettere agli 

studenti dei corsi di Laurea Magistrale in Relazioni internazio-

nali (Sede di Bologna) e Scienze internazionali e diplomatiche 

(Sede di Forlì) e di frequentare, previa selezione, i corsi della 

prestigiosa Università americana presso il Bologna Center. È 

inoltre possibile partecipare alla procedura di selezione per il 

conseguimento del titolo doppio.

Le tesi all’estero
La Scuola offre l’opportunità,  tramite erogazione di appositi 

contributi, a laureandi e neolaureati da non più di sei mesi 

di trascorrere periodi di ricerca all’estero per la preparazione 

o per la pubblicazione della tesi, offrendo così la possibilità 

di arricchire il proprio percorso formativo con esperienze in-

ternazionali.

Viaggi di istruzione
La Scuola offre ai propri studenti la possibilità di partecipare 

a viaggi di istruzione in Italia e all’estero. 

Le opportunità per gli studenti internazionali 
Gli studenti internazionali hanno l’opportunità di iscriversi e 

laurearsi in uno dei corsi offerti dalla Scuola oppure posso-

no sfruttare una delle numerose possibilità di programmi di 

scambio internazionali per svolgere un periodo di studio o 

ricerca. La Scuola prevede inoltre servizi specifici dedicati 

all’accoglienza e orientamento degli studenti internazionali.
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Altre iniziative 
della Sede di Forlì

Nato Model Event
Dal 2007 la Sede di Forlì, in partnership con il NATO Allied 
Commander Transformation HQ di Norfolk (Virginia), orga-
nizza un’attività di simulazione di uno scenario di crisi in-
ternazionale in cui gli studenti sono coinvolti nei processi 
decisionali in veste di rappresentanti degli Stati membri del 
Consiglio Nord Atlantico. Possono partecipare gli studenti 
dell’Università di Bologna e di altre università italiane e stra-
niere che abbiano superato la prova di selezione.

Scambi internazionali
La Sede ha attivato accordi con la People’s Friendship Uni-
versity of Russia; previa apposita selezione, gli studenti dei 
corsi di Laurea Magistrale di Mass media e politica e Scienze 
internazionali e diplomatiche possono trascorrere periodi di 
studio presso questa Università e  ottenere il riconoscimento 
dei crediti acquisiti. 

Winter School
In collaborazione con l’Institut International des Droits de 

l’Homme di Strasburgo e la Higher School of Economics di 

Mosca, la Sede di Forlì organizza periodicamente una Winter 

School sulla European Convention on Human Rights.

Contributi
Nel corso degli anni la Sede di Forlì ha erogato contributi per 

la partecipazione degli studenti ad attività extracurriculari da 

loro svolte autonomamente all’estero, come convegni, sum-

mer school, seminari e workshop internazionali.



Tutorati e tirocini
Bologna

Forlì
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Tutor Accoglienza
I tutor sono impegnati principalmente nella gestione di in-

contri di gruppo per condividere l’esperienza universitaria e 

l’impatto con la città, nell’organizzazione di sessioni temati-

che sui bisogni ed interessi espressi dagli studenti e nella 

gestione di un punto informativo per le matricole e per gli 

studenti già iscritti.

Tutor Tirocinio
Il tutor e la Commissione per i tirocini costituiscono un uti-

le orientamento per gli studenti che desiderano o devono 

svolgere un tirocinio curriculare e/o formativo. Il tutor ac-

compagna lo studente nella ricerca, contatto e attivazione 

del tirocinio in concomitanza all’organizzazione delle proprie 

attività di studio. 

Il tutor e la Commissione insieme all’Ufficio tirocini di Scuola:

• forniscono informazioni e orientamento sui tipi di tirocinio 

esistenti e sulle modalità di svolgimento, a chi rivolgersi, 

come procedere, quale modulistica presentare;

• offrono consulenza e assistenza sui tirocini formativi in 

ausilio all’Ufficio tirocini centrale;

• stipulano convenzioni per tirocini curriculari e formativi;

• prendono contatti con il mondo del lavoro, ditte, enti, 

istituti esterni;

• svolgono una funzione di collegamento informativo con i 

responsabili dei tirocini dei rispettivi corsi di Laurea.

Contatti
Unità Servizio didattica (USD) 

Strada Maggiore, 45  |  40125 Bologna

E-mail: spbo.tirocini@unibo.it 

Tel +39 051 20 92823  |  Fax +39 051 20 92822

Orari: lun-mer: 10.00-12.00; mar-gio: 14.30-16.00

Il Tutorato
Bologna
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Tutor Internazionalizzazione
Il tutor per l’internazionalizzazione collabora con i delegati 

responsabili della mobilità studentesca di Scuola e con l’Uf-

ficio didattico per quel che riguarda le possibilità di trascor-

rere un periodo di studio all’estero.

Il tutor orienta gli studenti in uscita (informazioni sui bandi, 

reperimento informazioni sulla Sede di destinazione, proce-

dure di registrazione presso l’Università straniera, assistenza 

nel corso del soggiorno e al rientro) e dà assistenza agli stu-

denti internazionali e di scambio in entrata.

Contatti
Unità Servizio didattica (USD) 

Strada Maggiore, 45  |  40125 Bologna

E-mail: spbo.erasmus@unibo.it 

Tel +39 051 2092801  |  Fax +39 051 2092810

Orari: lun-mer: 10.00-12.00; mar-gio: 14.30-16.00

Tutor OFA
I tutor OFA sono docenti che affiancano e indirizzano gli 

studenti ai quali è stato attribuito un Obbligo Formativo Ag-

giuntivo nella lingua italiana e/o nelle competenze logico-

matematiche. Il tutor fornisce un supporto nella preparazio-

ne dell’esame attraverso corsi di recupero specifici al fine di 

superare il debito.

Contatti
Unità Servizio didattica (USD) 

Strada Maggiore, 45  |  40125 Bologna

E-mail: spbo.didattica@unibo.it 

Tel +39 051 20 92823  |  Fax +39 051 20 92822

Orari: lun-mer: 10.00-12.00; mar-gio: 14.30-16.00
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Stage e Tirocini
Bologna e Ravenna

Tirocinio curriculare
Il tirocinio curriculare è un’esperienza formativa professio-

nalizzante svolta presso strutture convenzionate con l’Uni-

versità al fine di acquisire crediti formativi previsti dal piano 

di studi. Tali strutture offrono agli studenti l’opportunità di 

conoscere il mondo del lavoro e di applicare le conoscenze 

acquisite nel corso della formazione accademica. Il tirocinio 

può essere obbligatorio o facoltativo, secondo quanto deter-

minato dal singolo corso di studio, e deve essere svolto a 

partire dall’anno di corso in cui è previsto nel piano didattico. 

Può essere anche un’attività formativa finalizzata alla prepa-

razione della tesi di laurea. 

Tirocinio formativo e di orientamento
Il tirocinio formativo e di orientamento, rivolto a laureati da 

non più di dodici mesi, è finalizzato alla conoscenza diret-

ta e all’inserimento nel mondo del lavoro. È uno strumento 

concreto che consente di realizzare una reale esperienza 

lavorativa successivamente al periodo di studio e costitui-

sce un periodo di orientamento al lavoro e di formazione che 

non si configura come rapporto di lavoro. La durata massima 

è di 6 mesi all’interno della stessa azienda e dà diritto ad 

un’indennità a carico del soggetto ospitante non inferiore, in 

Emilia-Romagna, a 450 euro mensili.

Tirocini all’estero
L’Ateneo di Bologna offre agli studenti la possibilità di svol-

gere un tirocinio all’estero. A tal fine l’Ateneo ha attivato 

numerose convenzioni con enti ed aziende estere europee ed 

extraeuropee inserite nella banca dati dei tirocini. Un’otti-

ma opportunità annuale di tirocinio all’estero è fornita dal 

bando Erasmus+ Mobilità per tirocinio. Si tratta di un’azione 

promossa e finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del 

programma Erasmus+ e consente agli studenti di svolgere 

un periodo di tirocinio presso imprese o centri di formazione 

e/o di ricerca in uno dei paesi europei partecipanti al pro-

gramma. Si tratta di un tirocinio curriculare; pertanto allo 

studente sono riconosciuti crediti formativi.

Contatti
Ufficio tirocini 

Strada Maggiore, 45  |  40125 Bologna

E-mail: spbo.tirocini@unibo.it 

Tel +39 051 20 92898

http://www.scienzepolitiche.unibo.it/it/scuola/uffici/

ufficio-tirocini-Bologna

Orari: mar-gio: 14.00-15.30

Ricevimento telefonico: mar-gio: 10.00-12.00

Campus di Ravenna
Il Servizio tirocini del Campus di Ravenna favorisce il contat-

to fra l’università, gli studenti, i laureati e le aziende interes-

sate alla creazione di tirocini e stage.

Principali attività:

• Procedura attivazione nuove convenzioni;

• Punto informativo sui tirocini;

• Relazioni con studenti e aziende/enti;

• Pratiche riguardanti l’attivazione dei tirocini curriculari, 

curriculari per tesi, attività di laboratorio, convalida 

scavi archeologici, equiparazioni. Per avere maggiori 
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Tutorato e didattica 
La Sede di Forlì della Scuola di Scienze politiche dedica 

grande attenzione alla qualità della didattica, offrendo agli 

studenti un ampio servizio di tutorato e metodi innovativi di 

organizzazione della didattica. 

Al fine di aiutare gli studenti nella programmazione dello 

studio, l’organizzazione della didattica prevede per ciascun 

insegnamento dei corsi di Laurea la possibilità di svolgere 

più prove parziali; inoltre, ciascun insegnamento obbliga-

torio vede la presenza di un tutor per eventuali necessità 

o difficoltà degli studenti e corsi tutoriali rivolti in par-

ticolare agli studenti lavoratori. Un’attenta organizzazione 

dell’orario delle lezioni concentra, per quanto possibile, le 

lezioni in una parte della giornata così da lasciare un ade-

guato tempo allo studio. 

Sia i corsi di Laurea che i corsi di Laurea Magistrale hanno 

un proprio tutor, con la funzione di rispondere alle diverse 

esigenze che gli studenti possono incontrare durante il per-

corso universitario. 

Tutor OFA
I tutor OFA affiancano gli studenti ai quali è stato attribuito 

un Obbligo Formativo Aggiuntivo nella lingua italiana e/o nel-

le competenze logico-matematiche.

Il tutor fornisce un supporto nella preparazione dell’esame 

attraverso corsi di recupero specifici.

Tutor Accoglienza e Orientamento
È attivo presso la Sede un servizio di accoglienza e orienta-

mento per accompagnare lo studente nei primi passi all’in-

informazioni su tirocini e stage attivati dal corso di studio 

del Campus di Ravenna si invita a visitare il sito del corso;

• Pratiche riguardanti l’attivazione dei tirocini formativi e di 

orientamento di tutti i neolaureati del Campus di Ravenna;

• Punto informativo sui tirocini all’estero (Erasmus+).

Contatti
Ufficio Orientamento Tirocini e Relazioni Internazionali 

(Tirocini)

Via Baccarini 27, 48121 Ravenna

E-mail: campusravenna.tirocini@unibo.it

Tel +39 0544 936959 - 039 0544 936286

Fax +39 0544 936264

Orari: lun-merc-ven: 9.00-11.15; 

mar. 9.00-11.15/14.30-15.30; giov. 14.30-15.30.

Il Tutorato
Forlì
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terno del nuovo percorso di studi. In collaborazione con le 

segreterie della Sede,  il tutor affianca le matricole e tutti gli 

studenti iscritti nel reperimento delle informazioni. 

Tutor internazionalizzazione e Tutor tirocinio
I docenti delegati responsabili della mobilità internazionale, 

in collaborazione con le segreterie e con l’eventuale supporto 

di un tutor dedicato, affiancano gli studenti in uscita per tut-

to ciò che concerne il soggiorno all’estero. Inoltre offrono as-

sistenza agli studenti internazionali e di scambio in entrata. 

Analogamente i delegati responsabili dei tirocini, assieme 

all’ufficio competente e al tutor, forniscono orientamento e 

supporto agli studenti che desiderano o devono svolgere un 

tirocinio curriculare e/o formativo.

Tutor per studenti con bisogni educativi 
speciali, con disabilità e/o disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA)
Presso la sede di Forlì è previsto un servizio di supporto per 

studenti con bisogni educativi speciali e/o con disturbi spe-

cifici dell’apprendimento, al fine di promuoverne una mag-

giore autonomia. I tutors sono studenti iscritti ad un corso di 

Laurea Magistrale che forniscono un supporto nello studio, 

nelle ricerche bibliografiche e/o nel reperimento di materia-

le didattico, nel disbrigo delle pratiche amministrative e nei 

colloqui con i docenti. Le attività possono, altresì, compren-

dere l’accompagnamento degli studenti con disabilità nei 

loro spostamenti tra le diverse strutture del Campus di Forlì.

Contatti
Segreteria didattica

Via G. della Torre, 1  |  47121 Forlì

E-mail: info.spfo@unibo.it  

Tel +39 0543 374100  |  Fax +39 051 20 86311
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Stage e Tirocini
Forlì

Tirocini
Presso la Sede di Forlì della Scuola di Scienze politiche sono

attivi diversi tipi di tirocinio:

• il tirocinio curriculare, rivolto agli studenti che per 

conseguire il titolo accademico devono o intendono svolgere 

attività formative non didattiche ed esterne presso enti, 

aziende e istituzioni ospitanti (sia in Italia che all’estero), tali 

da favorire anche un primo incontro con il mondo del lavoro;

• il tirocinio formativo e di orientamento, destinato ai 

neolaureati che, entro 12 mesi dal conseguimento della 

Laurea di primo o secondo ciclo, desiderano svolgere 

un’attività formativa presso un ente o un’impresa;

• i tirocini all’estero: la Sede di Forlì, oltre a partecipare 

al programma Erasmus+ Mobilità per tirocinio e ai Tirocini 

MAECI-MIUR-Fondazione CRUI sostenuti dall’Ateneo di 

Bologna, eroga borse di studio a supporto di attività di 

stage ai propri studenti per agevolarne l’inserimento 

nel mondo del lavoro. In particolare sono attivi accordi 

bilaterali con istituzioni comunitarie, enti ed organismi 

con sede a Bruxelles, con ambasciate italiane 

all’estero, con Organizzazioni Internazionali (OI) e 

Organizzazioni non Governative (ONG) che operano con 

sedi sia italiane sia estere.

Contatti
Ufficio Tirocini e Placement  

Piazzale Solieri, 1  |  47121 Forlì

E-mail: accf.forli.tirociniplacement@unibo.it 

Tel +39 0543 374135

Orari sportello front office: 

mart-mer-ven: 9.00-11.00 e mart: 13.00-14.00

Ricevimento telefonico: 

lun-mart-mer-ven: 11.00-13.00 

Ufficio Relazioni Internazionali – URI 

Piazzale Solieri, 1  |  47121 Forlì

E-mail: campusforli.uri@unibo.it  

Tel +39 0543 374847
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