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Accesso 
Programmato. 
L’accesso è condizionato allo svolgimento di un test (TOLC-E, 
Test OnLine CISIA, www.cisiaonline.it/) che darà luogo ad una 
graduatoria di merito. 
Il Bando di ammissione prevede due sessioni. Per tutte le 
informazioni consultare il sito www.unimi.it – INFORMAZIONI 
PER FUTURI STUDENTI.

OFA - Obblighi formativi aggiuntivi
OFA disciplinari
Lo studente che al test di ammissione ha ottenuto un risultato 
insufficiente in una o più aree previste dal corso di laurea (com-
prensione verbale, logica e matematica), si vedrà assegnato degli 
obblighi formativi aggiuntivi (OFA). 
Al fine di assolvere tali obblighi, lo studente sarà tenuto a fre-
quentare appositi corsi di recupero nel corso del primo anno e a 
superare il relativo esame finale.

OFA di lingua inglese
Per essere ammessi a sostenere l’esame di lingua inglese si richie-
de una conoscenza di livello B2.
Il livello di conoscenza sarà attestato, al momento dell’immatrico-
lazione, tramite l’invio di una certificazione valida e riconosciuta 
dall’Ateneo, oppure verificato tramite Placement test erogato 
dallo SLAM-Centro Linguistico di Ateneo tra ottobre e dicembre.
In caso di non raggiungimento del livello richiesto, si genera un 
OFA, che deve essere ottemperato attraverso la frequenza di cor-
si erogati dallo SLAM-Centro Linguistico di Ateneo e il supera-
mento del relativo test finale.



Obiettivi 
Il Corso di Laurea in Scienze sociali per la globalizzazione fornisce 
un bagaglio di conoscenze (sociologiche, politologiche, antro-
pologiche, giuridiche, storiche e linguistiche) e di strumenti stati-
stico-metodologici volti all’acquisizione di adeguate capacità di 
analisi dei fenomeni dell’interdipendenza globale e di progetta-
zione e attuazione di politiche di sviluppo, sia a livello internazio-
nale sia in ambito locale (nazionale e subnazionale). La formazio-
ne prevista, pur mantenendo un carattere multidisciplinare, pone 
un’enfasi particolare sugli aspetti sociali e politici dei processi 
di globalizzazione e delle loro conseguenze, aspetti talvolta im-
propriamente messi in secondo piano rispetto a una prospettiva 
prevalentemente focalizzata sui fenomeni economico-finanziari.

Sbocchi professionali  

I laureati in Scienze sociali per la globalizzazione potranno inserir-
si nei seguenti ambiti professionali:
•  imprese che operano all’estero e che hanno bisogno di svilup-

pare analisi del territorio di insediamento e relativi programmi 
di intervento; 

•  istituzioni locali e internazionali, che operano a sostegno di 
gruppi o popolazioni che necessitano di assistenza sia in patria 
che all’estero;

•  organizzazioni non governative, organismi comunitari e asso-
ciazioni che richiedono competenze nell’affrontare e gestire 
situazioni complesse, potenzialmente conflittuali, riguardanti le 
relazioni multietniche e interculturali, il sostegno alla coopera-
zione, i progetti di aiuto internazionale;

•  settore pubblico locale, organizzazioni del terzo settore, istitu-
zioni educative e di ricerca, e organizzazioni sindacali e di cate-
goria che concorrono alla governance delle politiche economi-
co-sociali in ambito locale;

•  aziende e associazioni che organizzano e gestiscono iniziative 
di consumo equo, di sviluppo sostenibile, progetti di insedia-
mento stabile o temporaneo finalizzati allo sviluppo locale.



Piano degli studi 
I anno

INSEGNAMENTI COMUNI CREDITI

Antropologia culturale 12

Comparative and international public policy 12

Diritti fondamentali 9

Organizzazione internazionale 9

Politica, istituzioni e sviluppo 12

Società e mutamento sociale 12

Accertamento conoscenze linguistiche progredite a 
scelta tra: lingua francese oppure spagnola oppure 
tedesca oppure lingua anglo-americana

6

II anno
(sarà attivato dall’a.a. 2023/2024)

INSEGNAMENTI COMUNI CREDITI

Ethnic realtions (relations) and cultural differences 6

Geografia politica ed economica 6

Istituzioni di economia 12

Lingua inglese 9

Metodologia della ricerca sociale e valutativa 9

Processi migratori 9

Statistica sociale e dinamiche di popolazione 9

III anno
(sarà attivato dall’a.a. 2024/2025)

INSEGNAMENTI COMUNI CREDITI

Politiche sociali 6

Un insegnamento a scelta tra:
- Storia dell’America del Nord
- Storia dell’Asia
- Storia e istituzioni dei paesi musulmani
- Storia e istituzioni dell’Africa
- Storia dell’America Latina

9



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

Curriculum: Processi globali
Questo curriculum consente di approfondire natura e carat-
teristiche dei processi di interdipendenza globale, prestan-
do specifica attenzione alle politiche per favorire lo sviluppo 
socio-economico dei paesi, alle relazioni politiche tra gli stati 
e le aree geopolitiche, ai processi di democratizzazione, co-
struzione dello stato e della nazione.

INSEGNAMENTI CREDITI

Geopolitica 6

Politiche dello sviluppo 6

Un insegnamento a scelta tra:
- Global information processes
- Globalizzazione e politiche della salute 6

Curriculum: Coesione e sviluppo sociale
Questo curriculum consente di approfondire gli effetti dei 
processi di globalizzazione sulle società sviluppate, anche 
con riferimento ai loro ambiti “locali” (subnazionali). Il focus 
è sulle politiche per l’integrazione e la coesione sociale non-
ché sulle politiche per la riconversione dei sistemi economi-
ci, di gestione delle relazioni interculturali, di controllo dei 
fenomeni di devianza e marginalità sociale, con particolare 
riferimento al contrasto della criminalità organizzata.

INSEGNAMENTI CREDITI

Sociologia della criminalità organizzata 6

Sociologia dello sviluppo economico locale 6

Un insegnamento a scelta tra:
- Globalization and social divisions
-  Globalizzazione, pluralismo normativo e devianza 

sociale
6

Ulteriori attività formative comuni a tutti i curricula
• A scelta dello studente (12 crediti)

•  A scelta dello studente tra le seguenti attività: laboratori, tiroci-
ni formativi e stage, accertamento delle competenze informa-
tiche (9 crediti)

• Prova finale (6 crediti)

LAUREE MAGISTRALI a cui è possibile accedere 
(c/o Università degli Studi di Milano)
• Comunicazione pubblica e d’impresa

• Global politics and society

• Relazioni internazionali 

• Scienze politiche e di governo



INFO
  Classe di laurea: Scienze sociali per la cooperazione, lo 
sviluppo e la pace (L-37)

 Durata del corso: 3 anni (180 crediti)

  Curricula:
- Processi globali
- Coesione e sviluppo sociale

  Frequenza: fortemente consigliata

 Sede didattica:
-  via Conservatorio, 7 - Milano

 Per informazioni:
orbis@unimi.it

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

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


