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Obiettivi 
Il Corso di Laurea in Scienze politiche è un corso di laurea trienna-
le con una caratterizzazione marcatamente multidisciplinare. La 
pluralità di prospettive è un patrimonio unico di questo percorso 
di studi, il cui obiettivo non è solo quello di fornire conoscenze, 
ma anche di sviluppare competenze che consentano di avere uno 
sguardo critico sul mondo, grazie alla preparazione offerta dalle 
scienze umanistiche, unita alla focalizzazione empirica e pragma-
tica assicurata dalle scienze sociali. A tal fine, nel primo biennio 
il Corso di laurea fornisce competenze e metodologie di base in 
ambito giuridico, economico, politologico, sociologico, storico e 
filosofico. Alla fine del secondo anno, il piano degli studi si dif-
ferenzia in 3 percorsi curriculari che approfondiscono altrettante 
prospettive disciplinari e tematiche: Democrazia, politiche e giu-
stizia; Diritto, integrazione e mercati; Società, cultura e mutamen-
to sociale.

Sbocchi professionali  

La multidisciplinarietà del Corso di laurea assicura i requisiti for-
mali e le competenze per accedere a numerosi corsi di laurea 
magistrali in cui completare la propria formazione. Per chi decide 
di non continuare gli studi dopo il triennio, i campi di impiego 
sono comunque molteplici, sia nel settore pubblico - per il quale 
la laurea in Scienze politiche risulta spesso fra i requisiti per poter 
partecipare ai concorsi - sia in quello privato. Il Corso di laurea in 
Scienze politiche fornisce infatti una preparazione spendibile in 
diversi ambiti lavorativi che spaziano dalle amministrazioni pub-
bliche e private alla gestione delle risorse umane, dall’editoria e 
dal giornalismo alle organizzazioni internazionali, governative e 
non governative, e alle imprese multinazionali.



Accesso 
Programmato. 
Per informazioni sul numero dei posti e sulle date del test di 
ammissione consulta il sito www.unimi.it – INFORMAZIONI PER 
FUTURI STUDENTI.
L’accesso è condizionato al superamento di un test (TOLC-E, 
Test OnLine CISIA, www.cisiaonline.it/) che darà luogo ad una 
graduatoria di merito. 
Il test di ammissione è finalizzato ad accertare l’attitudine e la 
preparazione agli studi in tre aree: Logica, Matematica e Com-
prensione verbale. 

OFA - Obblighi formativi aggiuntivi
OFA disciplinari
In caso di carenze in una o più delle tre aree di test alle studentesse 
e agli studenti  ammesse/i vengono assegnati obblighi formativi 
aggiuntivi (OFA), che possono essere successivamente assolti 
attraverso la frequenza di corsi o laboratori dedicati entro il 
primo anno di corso.

OFA di lingua inglese
Il corso di studi si propone anche di assicurare che le/i laureate/i 
abbiano un’elevata conoscenza della lingua inglese. Entro la 
fine del percorso di studio dovranno pertanto attestare una 
conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2. A tal fine, 
tutte/i le/gli studentesse/ti dovranno sostenere un Placement 
Test gestito dal Centro Linguistico di Ateneo (SLAM) o produrre 
un attestato che certifichi il livello di conoscenza della lingua 
inglese richiesto. Qualora la conoscenza della lingua inglese 
risultasse inferiore al livello B2, potranno rafforzare le proprie 
competenze linguistiche partecipando alle attività didattiche 
organizzate dallo SLAM.



Piano degli studi 
I anno

INSEGNAMENTI COMUNI A TUTTI I CURRICULA CREDITI

Diritto pubblico 9

Logica e argomentazione 3

Microeconomia 9

Scienza politica 9

Sociologia 9

Storia contemporanea 9

Storia delle dottrine politiche 6

Oltre agli esami sopra indicati, lo studente dovrà 
sostenere i seguenti esami, differenziati in base al 
Curriculum scelto 

Curriculum: Democrazia, politiche, giustizia

II ANNO CREDITI

Politica sociale comparata 9

Ricerca sociale applicata 6

Sistema politico e modello sociale europeo 9

III ANNO CREDITI

Filosofia e politica del diritto 9

Filosofia pubblica 9

Politica comparata 6

Sistema politico italiano 9

Curriculum: Diritto, integrazione e mercati

II ANNO CREDITI

Diritto internazionale 6

Diritto privato comparato delle persone e dei 
mercati 9

Globalizzazione del diritto e pluralismo giuridico 9

III ANNO CREDITI

Diritto dell’immigrazione 9

Diritto dell’Unione Europea 9

Integrazione europea e regolazione dei mercati 9

Un insegnamento a scelta tra:
- Diritto amministrativo
- Diritto pubblico comparato 6



Curriculum: Società, cultura, mutamento sociale
Disuguaglianza, stratificazione e mobilità sociale 9

Ricerca sociale applicata 9

Sociologia dei media 6

III ANNO CREDITI

Cultura e società 9

Società, istituzioni, mercati 9

Stati, nazioni, democrazia 9

Un insegnamento a scelta tra:
- Relazioni affettive, famiglie e corsi di vita 
- Sociologia del lavoro

6

Ulteriori attività formative comuni a tutti i curricula
• 12 crediti da conseguire attraverso insegnamenti a scelta
•  3 crediti da conseguire a scelta tra le seguenti attività: Stage, 

Tirocini formativi e di orientamento, laboratori volti a fornire co-
noscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro (3 crediti)

•  Accertamento conoscenze linguistiche progredite a scelta tra 
lingua francese oppure spagnola oppure tedesca oppure co-
noscenze linguistiche progredite delle lingue anglo-americane 
(6 crediti)

• Prova finale (6 crediti)

LAUREE MAGISTRALI a cui è possibile accedere 
(c/o Università degli Studi di Milano)
• Amministrazioni e politiche pubbliche

• Comunicazione pubblica e d’impresa 

• Economics and political science 

• Global politics and society 

• Management delle aziende sanitarie e del settore salute

• Management of human resources 

• Politics, philosophy and public affairs 

• Relazioni internazionali 

• Scienze politiche e di governo 

 

 



INFO
  Classe di laurea: Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali (L-36)

 Durata del corso: 3 anni (180 crediti)

  Curricula:
- Democrazia, politiche, giustizia
- Diritto, integrazione e mercati
- Società, cultura, mutamento sociale

  Frequenza: fortemente consigliata

 Sede didattica:
-  via Conservatorio, 7 - Milano

 Per informazioni:
spo@unimi.it

 Siti utili:
spo.cdl.unimi.it
www.unimi.it

Aggiornato a maggio 2022. 
Per successive modifiche: www.unimi.it - Corsi


