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Accesso 
Libero, previa verifica dei requisiti curriculari.

Requisiti di accesso  

•  Laureati nelle classi di laurea triennale in: Beni culturali (L-1), 
Filosofia (L-5), Lettere (L-10), Lingue e culture moderne (L-11), 
Mediazione linguistica (L-12), Scienze dei servizi giuridici 
(L-14), Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 
(L-16), Scienze dell’educazione e della formazione (L-19), 
Scienze della comunicazione (L-20), Scienze della pianificazione 
territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (L-21), 
Scienze e tecnologie informatiche (L-31), Scienze e tecnologie 
per l’ambiente e la natura (L-32), Scienze economiche (L-33), 
Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36), Scienze 
sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37), Servizio 
sociale (L-39), Sociologia (L-40), Statistica (L-41), Storia (L-42), 
Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali 
(L-43) e nelle corrispondenti classi previste dal D.M. 509/99, 
laureati  in altre classi, laurea quadriennale, magistrale o 
specialistica, titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto 
idoneo, previa delibera del collegio didattico, che abbiano 
acquisito almeno 60 crediti in determinati settori scientifico-
disciplinari specificati nel Manifesto degli Studi.

•  La verifica dell’adeguatezza della preparazione personale, 
verrà altresì effettuata mediante un colloquio individuale volto 
ad accertare le conoscenze su temi di carattere giuridico,   
economico e socio-politologico.

Obiettivi 
Il Corso di Laurea magistrale in Scienze politiche e di governo 
offre una preparazione interdisciplinare con l’obiettivo di fornire 
un’approfondita conoscenza sia delle regole e delle dinamiche 
che caratterizzano il funzionamento delle istituzioni giuridiche e 
politiche sia gli strumenti critici necessari all’analisi e alla valuta-
zione dell’azione legislativa e di governo.  
Accanto all’analisi delle istituzioni politiche in ottica nazionale 
e globale, si ha la possibilità di approfondire la conoscenza di 
specifiche aree geografiche di particolare interesse e attualità e 
di esaminare la tematica dei diritti fondamentali. Un focus parti-
colare è riservato alle nuove declinazioni dei diritti fondamentali 
della persona come conseguenza dello sviluppo delle biotecno-
logie (questioni di bioetica e biodiritto), alle politiche di contrasto 
alla criminalità organizzata e in proiezioni geografiche diverse da 
quelle euro-atlantiche.
Infine, si propone di rafforzare la cultura del multilinguismo e la 
conoscenza delle lingue con un’offerta formativa che consente di 
optare, oltre che per lo studio della lingua inglese, anche di altre 
lingue europee ed extraeuropee.  



Sbocchi professionali  

I laureati in Scienze politiche e di governo troveranno impiego 
nelle istituzioni, nel settore privato e nel terzo settore, ovvero 
associazioni e fondazioni, in quanto la formazione multidiscipli-
nare offre agli studenti strumenti teorici ed applicativi spendibili 
in molteplici settori del mercato del lavoro e consente, tra l’altro, 
l’ammissione all’esame di idoneità professionale per Revisore 
Legale.
I laureati in GOV infatti potranno ricoprire ruoli di responsabilità 
sia nei settori di analisi sia in quelli operativi di istituzioni poli-
tiche, rappresentative e di governo, imprese private, pubbliche 
e del terzo settore, organizzazioni internazionali governative e 
non governative, amministrazioni regionali e degli enti locali, so-
cietà e aziende private con compiti di gestione di servizi pubblici, 
società nazionali e multinazionali, centri di ricerca applicata, co-
mitati etici, società di consulenza, anche in ambito giuridico ed 
etico, autorità indipendenti, associazioni di rappresentanza degli 
interessi e media pubblici e privati. Inoltre, possono proseguire 
la propria formazione con Master o Dottorati di ricerca (PhD) sia 
in Italia sia all’estero.

Piano degli studi 
Curriculum: Diritti, Istituzioni e Processi decisionali 
I anno

INSEGNAMENTI SSD CREDITI

Diritto costituzionale IUS/08 9

Diritto privato in Europa e in America 
Latina IUS/02 6

Diritto regionale e degli Enti locali IUS/08 9

Geografia economica e politica M-GGR/02 6

Grandi potenze SPS/04 9

Institutional Communication in English L-LIN/12 9

Storia del pensiero politico 
contemporaneo SPS/02 6

II anno

INSEGNAMENTI SSD CREDITI

Costituzionalismo multilivello IUS/08 9

Istituzioni politiche e processi 
decisionali SPS/04 6

Regolazione dell’innovazione e del 
rischio IUS/05 9

Un insegnamento a scelta tra:
- Gruppi di interesse e lobbying
- Istituzioni e comportamento politico SPS/11 6



Curriculum: Diritti, Geopolitica e Legalità 
I anno

INSEGNAMENTI SSD CREDITI

Analisi del linguaggio politico SPS/01 9

Geografia economica e politica M-GGR/02 6

Geopolitica e criminalità organizzata SPS/12 6

Grandi potenze SPS/04 9

Pubblica amministrazione, diritti e 
legalità IUS/10 9

Strategie internazionali di contrasto alla 
criminalità organizzata IUS/13 9

Un insegnamento a scelta tra:
- American History and politics 
-  History and politics of North Africa 

and the Middle East 
-  History and politics of Sub-Saharan 

Africa 
- Istituzioni e processi politici in Asia 
-  Storia, istituzioni e diritti dell’America 

latina 

SPS/05
SPS/14

SPS/13

SPS/14
SPS/05

6

II anno

INSEGNAMENTI SSD CREDITI

Diritto costituzionale comparato IUS/21 9

Popoli indigeni, istituzioni e diritti 
nell’America latina contemporanea SPS/05 6

Tutela comparata dei diritti IUS/21 6

Un insegnamento a scelta tra:
-  Institutional Communication in 

English
- Lingua francese 
- Lingua russa 
- Lingua spagnola 
- Lingua tedesca 

L-LIN/12

L-LIN/04
L-LIN/21
L-LIN/07
L-LIN/14

9



Curriculum: Diritti, Etica e Società 
I anno

INSEGNAMENTI SSD CREDITI

Diritto costituzionale comparato IUS/21 9

Institutional Communication in english L-LIN/12 9

Società e diritti globali SPS/07 6

Storia del pensiero politico 
contemporaneo SPS/02 6

Teoria politica SPS/01 9

Teorie della giustizia IUS/20 9

Teorie e pratica dei diritti umani IUS/20 6

II anno

INSEGNAMENTI SSD CREDITI

Biodiritto IUS/09 9

Bioetica: metodi e principi SPS/01 6

Istituzioni e politiche pubbliche SPS/04 9

Modelli di solidarietà e politica sociale SECS-P/03 6

Ulteriori attività formative comuni a tutti i curricula
• A scelta dello studente (9 crediti) 

•  A scelta dello studente tra: stage, tirocini e laboratori oppure 
altre attività formative utili a favorire l’ingresso nel mondo del 
lavoro (6 crediti)

• Prova finale (21 crediti)



INFO
  Classe di laurea: Scienze della politica (LM-62)

  Curricula:
- Diritti, istituzioni e processi decisionali 
- Diritti, geopolitica e legalità
- Diritti, etica e società 

 Durata del corso: 2 anni (120 crediti)

  Frequenza: fortemente consigliata

 Sede didattica:
Via Conservatorio, 7 - Milano

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

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


