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INSEGNAMENTO CFU

PRIMO ANNO

Economia Politica 9

Diritto Privato 9

Sociologia 9

Diritto Pubblico 9

Economia Aziendale 9

Statistica 9

Attività formativa a scelta 6

SECONDO ANNO

Un insegnamento a scelta tra:
- Scienza Politica
- Filosofia Politica

9

Diritto Amministrativo 9

Diritto Commerciale 9

Un insegnamento a scelta tra:
- Storia delle relazioni internazionali
- Storia moderna

9

Diritto del lavoro 9

Psicologia Sociale 9

Attività formativa in lingua spagnola oppure
Attività formativa in lingua francese oppure
Attività formativa in lingua tedesca

6

TERZO ANNO

Analisi delle Istituzioni politiche  9

Lingua inglese 9

Demografia 9

Diritto del lavoro pubblico 9

Organizzazione aziendale 9

Attività formativa a scelta tra:
- Diritto penale
- Teoria generale del Diritto

6

Attività formative a scelta dello studente 6

Prova finale 6

Il Corso di Studi in Breve

Il Corso di Studi presenta un’offerta didattica 
decisamente interdisciplinare, che mira a forni-
re adeguate competenze di base per la gestio-
ne efficiente delle organizzazioni complesse, 
pubbliche e private. In particolare, il percorso 
formativo si propone di dare adeguato conto 
del quadro multilivello di regole e ambiti ope-
rativi, nonché del rapporto tra Stato e mercato 
e del ruolo delle imprese e della pubblica am-
ministrazione nella moderna economia. Costi-
tuiscono macro-settori le discipline socio-poli-
tologiche e storiche, le discipline giuridiche, le 
discipline economico-statistiche, le discipline 
aziendali. Agli studenti sono offerte esperien-
ze di stage e tirocinio formativo presso enti, 
aziende e organizzazioni no profit, nonché 
soggiorni di studio presso Università straniere.

Sbocchi occupazionali

Il CdS offre una solida preparazione di base 
richiesta da una molteplicità di figure profes-
sionali e, in particolare, necessaria per i con-
corsi pubblici di accesso ai ruoli della pubblica 
amministrazione, per le selezioni del personale 
praticate dalle imprese e per l’esame di abilita-
zione all’esercizio della professione di consu-
lente del lavoro.

Programma del Corso Informazioni generali

Requisiti per l’ammissione

– Diploma di scuola media superiore
– Test Unico Nazionale obbligatorio non selettivo

 Attività didattica
– Corso in modalità convenzionale e/o online
– Anni di durata: 3

Aule del Dipartimento di Scienze Politiche:
- Via Leopoldo Rodinò, 22
- Via Mezzocannone, 4

 Modalità di iscrizione

Immatricolazioni:
– 1 settembre > 31 ottobre
– Domanda online: www.segrepass.unina.it
– Tasse e contributi secondo indicatore ISEE
- Consultare Guida rapida al pagamento delle tasse
 su www.unina.it


