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Obiettivi
formativi

L’obiettivo del corso di Laurea in "Politica e Integrazione europea" è quello di formare
personale culturalmente attrezzato in chiave multidisciplinare (diritto, politologia, storia,
economia) e pertanto idoneo a svolgere ruoli professionali in seno agli uffici delle
istituzioni europee, delle organizzazioni internazionali, governative e non governative,
degli enti locali e regionali così come nelle istituzioni nazionali e nel settore privato, nel
nuovo scenario apertosi con lo sviluppo del sistema di governo dell'Unione Europea e
con le sfide derivanti dai processi di mondializzazione. In particolare, formare laureati
con competenze multidisciplinari e con capacità di analisi, di negoziazione e di
gestione di progetti attinenti alla multiforme e pervasiva realtà dell’integrazione europea
nei suoi aspetti politici, giuridici ed economici.
La valenza professionalizzante del Corso di laurea in Politica e integrazione europea è
comprovata dalla gamma degli sbocchi occupazionali collegati a:
•
il crescente rilievo istituzionale della tematica in politica interna e
internazionale;
•
lo sviluppo di funzioni specializzate nelle istituzioni di governo locale,
regionale e nazionale;
•
la mobilità professionale nel sistema dell'Unione;
•
le accresciute esigenze di rappresentazione degli interessi e
aggregazione della domanda politica in sede europea;
•
la necessità di rispondere professionalmente alle sollecitazioni del
principio di sussidiarietà nel duplice ambito territoriale e funzionale;
•
più in generale, la europeizzazione e la internazionalizzazione di
strutture e funzioni ai vari livelli della vita sociale, politica, economica e
culturale.

Progetto
didattico:

Il corso di laurea in “Politica e integrazione europea” mira a favorire l’apprendimento
delle discipline sociali (diritto, politologia, storia, economia) nell’ottica dell’insegnamento
europeo. Questo elemento unificante consente di recuperare in una prospettiva nuova
l’approccio multidisciplinare che ha caratterizzato gli studi della Facoltà di Scienze
Politiche. La molteplicità degli aspetti che presenta l’esperienza dell’integrazione
europea richiede peraltro una marcata specializzazione appunto dell’insegnamento
europeo.
A tale esigenza risponde l’articolazione dei singoli corsi attorno a vari temi in modo che
l’offerta didattica risulti funzionale ai ruoli professionali individuati primariamente nel
contesto europeo.
Ulteriori risposte alle esigenze formative di personale esperto nei vari settori collegati al
processo di integrazione europea vengono dalle attività in corso di svolgimento nella
Facoltà di Scienze Politiche nel quadro dell’Azione Jean Monnet promossa dalla
Commissione Europea:
•
Cattedra Europea Jean Monnet "Integrazione europea - Sistema
politico dell'Unione Europea”;
•
Cattedra Europea Jean Monnet "Integrazione europea - Comunità
Europea e commercio internazionale";
•
Polo Universitario Europeo Jean Monnet;
•
Modulo Europeo Jean Monnet "Integrazione partitica europea";
•
Cattedra Europea jean Monnet "Storia dell'Europa - Storia
dell'Integrazione Europea".
Si segnalano inoltre gli apporti che possono derivare dall’esistenza nell’Ateneo di un
Centro di Documentazione Europea e dall’esperienza accumulata attraverso il Master
in diritto, economia e politica dell'Unione Europea fin dal 1989 e il Master Europeo in
Diritti Umani e Democratizzazione.

Sbocchi
Conseguito il diploma di laurea in “Politica e integrazione europea” sono diversi gli
professionali: sbocchi lavorativi ai quali potrai rivolgere la tua attenzione. Potrai diventare un esperto
destinato ad esercitare ruoli professionali nelle istituzioni dell’Unione Europea, nella
diplomazia, nei settori delle pubbliche amministrazioni ai vari livelli, nelle organizzazioni
non governative, negli uffici europei di imprese, partiti e sindacati, in particolare per la

preparazione di progetti comunitari, nelle associazioni professionali e nelle strutture di
rappresentanza degli interessi (consumatori, industria, agricoltura, ecc.), comprese
naturalmente quelle che operano a livello dell'Unione Europea.
Piano di studi Il piano di studi della laurea triennale in Politica e integrazione europea prevede 180
crediti, così ripartite tra le diverse attività formative:
Attività

Crediti

attività formative di base

32

attività caratterizzanti

92

attività affini e integrative

22

a libera scelta dello studente

12

abilità informatiche e tirocinio

13

prova finale e conoscenza
seconda lingua
TOTALE

9
180

