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Obiettivi
formativi

Il Corso di Laurea Specialistica in POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA si propone di
fornire un complesso di conoscenze di livello avanzato, sostantive e metodologiche, e
in chiave multidisciplinare idonee:

1. Ad analizzare, valutare e gestire le problematiche riguardanti il funzionamento
2.

3.
4.
5.
6.

e lo sviluppo del sistema dell'UnioneEuropea nelle sue dimensioni politiche,
economiche e sociali;
a programmare e realizzare strategie operative di elevata complessità per
inserirsi nel mondo del lavoro in posizione dielevata responsabilità presso
imprese e organizzazioni private, nazionali e internazionali, amministrazioni,
enti,organizzazioni nazionali e sovranazionali, in particolare presso gli uffici
delle istituzioni europee centrali edecentrate;
a progettare, valutare e gestire politiche, programmi e piani d'azione
dell'Unione Europea, con particolare attenzione a quelli per le pari opportunità
e la lotta contro ogni forma di discriminazione;
ad utilizzare gli strumenti finanziari europei;
a gestire i processi che influiscono sul sistema di governance europea;
a programmare e gestire campagne d'informazione sugli affari europei.

Il Corso di Laurea Specialistica in POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA completa la
formazione attivata con la Laurea di primo livello in Politica e integrazione europea,
della quale riconosce integralmente i 180 CFU. Il Corso di Laurea Specialistica
pertanto persegue i seguenti obiettivi specifici di formazione e addestramento allo
svolgimento di ruoli di alto livello relativamente a:
•
•
•
•
•
•
•
•

preparazione e gestione di programmi d'azione comunitari;
gestione di reti europee;
gestione delle procedure relative all'Ufficio del Mediatore europeo;
organizzazione e metodi d'azione dei gruppi d'interesse europei;
esercizio di funzioni di "operatori pubblici europei" (operatori di lobbying);
gestione dei processi relativi al dialogo sociale e al dialogo civile;
funzionamento degli uffici europei di imprese, partiti e sindacati;
funzionamento degli uffici "politiche comunitarie" della pubblica
amministrazione locale, regionale e nazionale.

Caratteristiche della prova finale
Preparazione e discussione della tesi di specializzazione.

Sbocchi
Tra i ruoli professionali, a cui il titolo potrà dare sbocco, si segnala: carriera diplomatica
professionali: e funzionariato internazionale, esperti destinati ai livelli elevati delle imprese, delle
pubbliche amministrazioni a tutti i livelli,della difesa civica europea, delle organizzazioni
non governative, delle associazioni di rappresentanza degli interessi nonché dell'alta
dirigenza presso gli uffici dell'Unione Europea e di altre organizzazioni internazionali.Il
corso di laurea, anche avvalendosi dei programmi per la mobilità studentesca,
promuoverà attività di studio presso università dei Paesi europei o presso istituzioni o
imprese che svolgano attività precipua in ambito europeo, nonché attività esterne, quali
tirocini e/o stages formativi, presso organizzazioni pubbliche e private locali,
regionali,nazionali ed europee.
Piano di studi Il piano di studi della laurea specialistica in Politiche dell'Unione europea prevede 300
crediti (comprensivi dei 180 crediti acquisiti presso il Corso di Laurea triennale), così
ripartiti tra le diverse attività formative:

Attività
attività formative di base
attività caratterizzanti

Crediti

52
144

attività affini e integrative

26

crediti di sede aggregati

4

a libera scelta dello studente

20

altre (art.10 co. 1 lett. F)

23

prova finale

31

TOTALE

300

