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approvato dal Senato accademico nella seduta del 22 ottobre 2013 
 

 
1.  DATI GENERALI 

 
1.1 Dipartimento 
Scienze politiche e sociali 
1.2 Classe 
           L 16 

1.3 Sede didattica 
Catania 

1.4 Particolari norme organizzative 
Non previste 

1.5   Obiettivi formativi specifici 
Il corso di laurea in Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione è diretto alla 
formazione di figure professionali con conoscenze di metodo e di contenuto culturale e 
scientifico negli ambiti prima evidenziati che siano in grado di operare nelle 
amministrazioni pubbliche, nazionali ed internazionali (si tratta di tutte le posizioni 
lavorative presso la pubblica amministrazione statale, centrale e periferica, le regioni, le 
province, i comuni, nonché le rispettive aziende e società a partecipazione pubblica. 
Vanno aggiunte le Università, le Aziende Sanitarie, le Camere di Commercio, le 
Amministrazioni indipendenti), e in quelle delle organizzazioni complesse private (come 
gli enti privatizzati, le aziende del privato sociale, le organizzazioni di volontariato e le 
associazioni di promozione sociale con attività di partnership), nonché nelle politiche di 
pari opportunità.   
Il corso è molto rilevante per gli sbocchi occupazionali e le progressioni di carriera nelle 
forze dell'ordine, alla luce delle esigenze ed esperienze formative proprie di queste, 
dell'esperienza precedente del curriculum in Discipline della Pubblica Sicurezza, delle 
convenzioni stipulate dall'Università di Catania per conto dell'ex Facoltà di Scienze 
Politiche (oggi Dipartimento di Scienze politiche e sociali) con il Ministero dell'interno, 
l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Dipartimento dell'Amministrazione 
Penitenziaria. 
Le conoscenze di metodo e di contenuto culturale dei laureati sono volte a formare figure 
professionali capaci di interpretare efficacemente il cambiamento e l'innovazione nelle 
amministrazioni pubbliche e private, a partire dai profili "politici", dallo studio degli 
organi di governo centrali e, soprattutto, regionali e locali, per seguire con i profili 
amministrativi e gestionali: correttezza dell'azione, valutazione costi-benefici, risultati, 
ecc. I laureati saranno in grado di assistere le istituzioni pubbliche, le organizzazioni 
private d'impresa e quelle del terzo settore nelle attività di progettazione ed 
implementazione di iniziative finalizzate a promuovere lo sviluppo economico, sociale e 
civile delle comunità. 
 
La figura professionale fondamentale che il corso è in grado di formare è costituita dal 
tecnico-amministrativo, cioè da colui che all'interno di strutture complesse, pubbliche e 
private, è in grado di progettare e scegliere l'azione da intraprendere, di valutare la 
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correttezza dell'azione intrapresa, di valutarne i costi e i benefici, di prevederne e 
valutarne i risultati. In particolare egli all'interno delle strutture indicate sarà in grado di: 
controllare il bilancio; curare la rendicontazione contabile; redigere verbali di riunioni; 
gestire e/o coordinare le risorse umane; coordinare le attività amministrative; curare la 
stipula o la supervisione dei contratti; organizzare il lavoro o le attività; organizzare o 
partecipare a convegni, seminari o riunioni; coordinare le attività con altre 
amministrazioni; curare i rapporti con le istituzioni; gestire i rapporti con il pubblico; 
aggiornarsi sulla normativa vigente; controllare e gestire la corrispondenza; controllare o 
predisporre gli ordini di servizio; emettere mandati di pagamento; fornire informazioni; 
gestire l'emanazione di bandi di concorso o di gare; organizzare gli aspetti logistici; 
eseguire controlli di gestione; gestire gli acquisti e gli approvvigionamenti; controllare il 
rispetto della normativa; eseguire ricerche documentaristiche; inserire dati in archivi 
informatici; istruire le pratiche per la richiesta di finanziamenti esterni. Le figure ISTAT 
di riferimento sono costituite: dai segretari amministrativi e tecnici degli affari generali, 
dai tecnici delle organizzazione e della gestione dei fattori produttivi, dai tecnici dei 
servizi pubblici di concessioni di licenze, dai tecnici dei servizi pubblici per il rilascio di 
certificazioni e documentazioni personali.  
 
A questi fini formativi il percorso didattico è strutturato in aree di apprendimento 
articolate negli ambiti storico-politico, giuridico, statistico-economico, sociologico e 
linguistico. 
In particolare saranno impartiti i seguenti insegnamenti. 
 
Con riferimento all'area storico – politica: 
- Storia moderna 
- Storia contemporanea 
- Storia delle dottrine politiche 
- Storia e filosofia delle istituzioni politiche 
- Scienze dell'amministrazione e teoria delle organizzazioni 
- Scienza della politica 
 
Con riferimento all'area giuridica: 
- Diritto privato 
- Istituzioni di diritto pubblico 
- Diritto amministrativo 
- Diritto del lavoro 
- Diritto penale parte generale 
 
Con riferimento all'area statistico – economica: 
- Informatica 
- Economia politica e politica economica 
- Statistica sociale 
 
Con riferimento all'area sociologica: 
- Sociologia generale 
- Sociologia economica e del lavoro 
- Sociologia del diritto e della devianza 
Con riferimento all'area linguistica: 
- Lingua inglese 
- II lingua a scelta tra francese, spagnolo, tedesco 
 
1.6 Risultati di apprendimento attesi 
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Area storico-politica 

Conoscenza e capacità di comprensione 
Con riferimento all’area storico-politica, i laureati del corso in Scienze 
dell’amministrazione e dell’organizzazione acquisiranno conoscenze fondamentali 
relative agli strumenti di analisi degli avvenimenti storici e delle trasformazioni che 
durante l’età moderna e contemporanea hanno investito la politica, l’economia e la 
cultura; e, accanto ad esse, una conoscenza approfondita sul cambiamento delle istituzioni 
pubbliche e sugli strumenti tecno-organizzativi utili per una loro gestione efficace. Si 
tratta di conoscenze in grado di rappresentare per gli studenti un’imprescindibile 
“bussola” per la comprensione della società attuale e in particolare dei meccanismi di 
funzionamento delle amministrazioni pubbliche e private, nonché delle organizzazioni 
che a diverso titolo operano sullo scenario italiano e internazionale. Le conoscenze 
sopraelencate sono offerte agli studenti attraverso la partecipazione a lezioni frontali e a 
seminari di approfondimento e devono essere consolidate attraverso lo studio guidato e 
individuale. La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento avviene 
principalmente attraverso esami orali e scritti, nonché la redazione e la presentazione di 
elaborati che affrontano temi specifici delle scienze amministrative. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
I laureati del corso di laurea in Scienze dell'amministrazione e dell’organizzazione 
saranno in grado di applicare le conoscenze acquisite negli insegnamenti dell’area 
storico-politica nella gestione e nell'amministrazione di strutture pubbliche e private, in 
particolare sviluppando la capacità di svolgere ricerche autonome per analizzare 
criticamente la complessità delle realtà istituzionali, nonché la capacità di prevenire, 
individuare, analizzare e risolvere problematiche gestionali e amministrative, sia nel 
settore pubblico che in quello privato. Il raggiungimento delle capacità di applicare le 
conoscenze sopraelencate avviene tramite la riflessione critica sui testi proposti per lo 
studio individuale, sollecitata dalle attività in aula, dallo studio di casi di ricerca e di 
applicazione mostrati dai docenti, dallo svolgimento di esercitazioni pratiche, dalla 
ricerca bibliografica e sul campo. Le verifiche (esami scritti, orali, redazione di relazioni 
ed esposizione orale) prevedono lo svolgimento di specifici compiti in cui lo studente 
dimostra padronanza di strumenti e metodologie e autonomia critica. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività 
formative:   
STATI E NAZIONI: DAL CONGRESSO DI VIENNA ALLA I GUERRA MONDIALE  
ECONOMIA E SOCIETA’ TRA XIX E XX SECOLO  
TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE  
LO STATO E L'AMMINISTRAZIONE (XVI-XVII SECOLO)  
GLI STATI E LE RIFORME (XVIII SECOLO)  
COSTITUZIONALISMO E DEMOCRAZIA. ANALISI TEORICO-FILOSOFICA  
LE ISTITUZIONI ITALIANE IN ETA' CONTEMPORANEA  
TEORIA DELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE  
 
LE ISTITUZIONI ITALIANE FRA '800 E '900.  
APPROCCI, METODI E CONCETTI DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE 
ANALISI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
STORIA DEL PENSIERO POLITICO MODERNO STORIA DEL PENSIERO 
POLITICO CONTEMPORANEO  
STORIA DEL PENSIERO COSTITUZIONALE E DELLA DEMOCRAZIA  
RAPPRESENTANZA E GOVERNO: ATTORI E PROCESSI 
APPROCCI, METODI E CONCETTI DI SCIENZA POLITICA  
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Area giuridica 

Conoscenza e capacità di comprensione 
Gli insegnamenti afferenti all’area giuridica forniscono conoscenze generali 
sull’ordinamento giuridico necessarie per l’espletamento di funzioni tecnico-
amministrative (in ambito sia pubblico che privato), nonché in particolare gli strumenti di 
comprensione dell’assetto normativo delle strutture amministrative, dei poteri e dei limiti 
giuridici inerenti alle funzioni qui rilevanti (sia per gli aspetti propriamente 
amministrativistici, che per quelli civilistici, penalistici e lavoristici). 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
I laureati del corso di laurea in Scienze dell'amministrazione e dell’organizzazione 
saranno in grado di applicare le conoscenze acquisite negli insegnamenti dell’area 
giuridica nella gestione e nell'amministrazione di strutture pubbliche e private, in 
particolare sviluppando la capacità di svolgere ricerche autonome per analizzare 
criticamente la complessità normativa delle realtà istituzionali, nonché la capacità di 
prevenire, individuare, analizzare e risolvere problematiche giuridiche, sia nel settore 
pubblico che in quello privato. Il raggiungimento delle capacità di applicare le 
conoscenze sopraelencate avviene tramite la riflessione critica sui testi proposti per lo 
studio individuale, sollecitata dalle attività in aula, dallo studio di casi di ricerca e di 
applicazione mostrati dai docenti, dallo svolgimento di esercitazioni pratiche, dalla 
ricerca bibliografica. Le verifiche (esami scritti, orali, redazione di relazioni ed 
esposizione orale) prevedono lo svolgimento di specifici compiti in cui lo studente 
dimostra padronanza di strumenti e metodologie e autonomia critica. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività 
formative:   
SOGGETTI, RAPPORTI GIURIDICI E AUTONOMIA PRIVATA  
BENI, DIRITTI REALI E POSSESSO 
RESPONSABILITA’ CIVILE   
LE FONTI  
L'ORDINAMENTO E LE FUNZIONI DELLA REPUBBLICA 
LA GIUSTIZIA E I DIRITTI FONDAMENTALI  
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA  
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 
LA LEGGE PENALE E I PRINCIPI GENERALI 
LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO. LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA  
IL RAPPORTO DI LAVORO: COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO E ESTINZIONE. 
DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI NEL CONTRATTO DI LAVORO. LA 
FLESSIBILITA’ 
IL REATO E LE SUE FORME DI MANIFESTAZIONE 
IL SISTEMA SANZIONATORIO  
 

Area statistico-economica 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Gli insegnamenti afferenti a quest’area consentono ai laureati di conoscere le variabili 
economiche e le relazioni economiche che le regolano, al fine di meglio comprendere le 
interrelazioni tra sistema istituzionale nel quale operano e sistema economico, di leggere 
e operare descrizioni statistiche e, in vista di una preparazione calibrata sul mondo del 
lavoro, di imparare il Codice dell’Amministrazione Digitale, strumento che razionalizza il 
lavoro delle amministrazioni pubbliche contemporanee. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
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I laureati del corso di laurea in Scienze dell'amministrazione e dell’organizzazione 
saranno in grado di applicare le conoscenze acquisite negli insegnamenti dell’area 
statistico-economica nella gestione e nell'amministrazione di strutture pubbliche e private. 
In particolare essi svilupperanno la capacità di applicare sia conoscenze teoriche e 
metodologiche agli interventi specifici con approcci deontologici, sia tecniche e modelli 
di analisi comparata, quantitativa e qualitativa, dei dati. Il raggiungimento delle capacità 
di applicare le conoscenze sopraelencate avviene tramite la riflessione critica sui testi 
proposti per lo studio individuale, sollecitata dalle attività in aula, dallo studio di casi di 
ricerca e di applicazione mostrati dai docenti, dallo svolgimento di esercitazioni pratiche, 
dalla ricerca bibliografica e sul campo, dallo svolgimento di progetti individuali e/o di 
gruppo. Le verifiche (esami scritti, orali, redazione di relazioni ed esposizione orale) 
prevedono lo svolgimento di specifici compiti in cui lo studente dimostra padronanza di 
strumenti e metodologie e autonomia critica. 

 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività 
formative:   
INFORMATICA DI BASE  
DAI DATI ALL'INFORMAZIONE  
RISORSE E MERCATO  
LE ISTITUZIONI ECONOMICHE  
LE POLITICHE DI INTERVENTO  
LO STATO E IL MERCATO  
PRINCIPI E FONDAMENTI DELL'ANALISI STATISTICA DEI DATI. MISURE 
STATISTICHE MONOVARIATE  
STIMA DEI PARAMETRI E CONTROLLO D'IPOTESI  
STRUMENTI STATISTICI PER L’ ANALISI BIVARIATA. CALCOLO DELLE 
PROBABILITA’ PER 
L’ INFERENZA STATISTICA  
 

Area sociologica 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Gli insegnamenti afferenti all’area sociologica forniscono gli strumenti concettuali, 
epistemologici e metodologici necessari per la comprensione dei principali temi 
istituzionali che caratterizzano le società contemporanee. In questo ambito, particolare 
attenzione viene posta all’acquisizione di conoscenze e competenze utili ad indagare i 
processi di costruzione, definizione e trattamento delle informazioni e dei dati inerenti le 
strutture burocratiche (sia pubbliche che private) indispensabili per la comprensione e 
l’analisi delle dinamiche sottese agli stessi apparati amministrativi. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
I laureati del corso di laurea in Scienze dell'amministrazione e dell’organizzazione 
saranno in grado di applicare le conoscenze acquisite negli insegnamenti dell’area 
sociologica nella gestione e nell'amministrazione di strutture pubbliche e private. In 
particolare essi svilupperanno, da un lato, la capacità di applicare conoscenze teoriche e 
metodologiche agli interventi specifici con approcci deontologici, nonché tecniche e 
modelli di analisi comparata, quantitativa e qualitativa, dei dati, dall’altro, l'attitudine a 
lavorare in équipe e a coordinare gruppi di lavoro. Il raggiungimento delle capacità di 
applicare le conoscenze sopraelencate avviene tramite la riflessione critica sui testi 
proposti per lo studio individuale, sollecitata dalle attività in aula, dallo studio di casi di 
ricerca e di applicazione mostrati dai docenti, dallo svolgimento di esercitazioni pratiche, 
dalla ricerca bibliografica e sul campo, dallo svolgimento di progetti individuali e/o di 
gruppo. Le verifiche (esami scritti, orali, redazione di relazioni ed esposizione orale) 
prevedono lo svolgimento di specifici compiti in cui lo studente dimostra padronanza di 
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strumenti e metodologie e autonomia critica. 
 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività 
formative:   
CULTURA E SOCIETA'  
ISTITUZIONI E MUTAMENTO SOCIALE  
GRUPPI E ORGANIZZAZIONI 
TEMI E PROSPETTIVE DELLA TRADIZIONE DISCIPLINARE. 
DEVIANZA, CONTROLLO SOCIALE E DETERRENZA.  
LA REGOLAZIONE DELL'ECONOMIA TRA STATO E MERCATO  
POLITICHE SOCIALI E SISTEMI DI WELFARE  
 

Area linguistica 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Gli insegnamenti afferenti all’area linguistica forniscono gli strumenti comunicativi 
necessari per sviluppare competenze lavorative in contesti globali. In particolare, gli 
studenti acquisiranno le basi per una buona padronanza dell'inglese nel quadro delle 
quattro abilità fondamentali (scrivere, parlare, ascoltare, leggere). In questo corso gli 
studenti svilupperanno ulteriormente le abilità lessico-grammaticali e orali, con attività di 
lettura a voce alta, traduzione e discussione in lingua, che saranno valutate nell'esame 
finale. Inoltre gli studenti acquisiranno conoscenze analoghe in una seconda lingua a loro 
scelta fra tedesco, spagnolo e francese. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
I laureati del corso di laurea in Scienze dell'amministrazione e dell’organizzazione 
saranno in grado di applicare le conoscenze acquisite negli insegnamenti dell’area 
linguistica nella gestione e nell'amministrazione di strutture pubbliche e private, in 
particolare nei rapporti sempre più frequenti con le istituzioni sopranazionali, europee 
soprattutto. Il raggiungimento delle capacità di applicare le conoscenze e le abilità 
sopraelencate avviene, per l’inglese, tramite il superamento di una prova scritta al livello 
A1 del Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue. Nella seconda lingua il 
raggiungimento delle capacità di applicare le conoscenze e le abilità sopraelencate 
avviene tramite la riflessione critica sui testi proposti per lo studio individuale, sollecitata 
dalle attività in aula e dallo svolgimento di esercitazioni pratiche. 

 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività 
formative:   
BASIC GRAMMAR  
ENGLISH AS WORLD LANGUAGE  
COMUNICAZIONE ORALE E SCRITTA NEL SETTORE 
DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'IMPRESA ASPETTI POLITICI, 
ISITUZIONALE E AMMINISTRATIVI  
 
 
Autonomia di giudizio 
Al termine del percorso formativo il laureato sarà in grado di rilevare la sussistenza di 
eventuali problematiche nell'amministrazione delle strutture pubbliche o private, nelle 
quali dovrà operare, e di predisporre adeguati criteri e procedimenti per le soluzioni e le 
risposte gestionali. In particolare, il corso di laurea deve costituire la capacità del futuro 
laureato di coniugare le competenze giuridico-amministrative con i criteri e le 
metodologie dell'analisi sociologica, economica e politologica, alla stregua della tendenza 
progressiva alla globalizzazione e quindi al superamento della dimensione nazionale sia 
dei problemi emergenti, sia delle risposte istituzionali. Per questo il laureato dovrà 
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conoscere almeno due lingue dell'Unione europea oltre all'italiano, dovrà avere 
competenze sia statistiche che informatiche e maturare esperienze di stage e tirocini. 
Inoltre, i laureati dovranno avere la capacità di raccogliere e interpretare i dati sulla 
gestione amministrativa delle strutture complesse e acquisire autonoma capacità di analisi 
e giudizio per comprendere e analizzare criticamente problematiche amministrative 
rilevanti applicando le metodologie acquisite. 
L'autonomia di giudizio e il senso critico vengono rafforzati e consolidati durante tutto il 
corso degli studi con le lezioni frontali, con attività seminariali e gruppi di studio, nonché 
attraverso le prove finali realizzate in forma scritta o orale.  
Abilità comunicative 
Il laureato:  

- sarà in grado di utilizzare gli strumenti per la comunicazione e la gestione delle 
informazioni mirate all'uso delle tecnologie informatiche; 

- mostrerà abilità su tecniche e strumenti di comunicazione interpersonale con 
riguardo alla comunicazione non verbale; 

- sarà in grado di redigere ed elaborare rapporti, relazioni e rendiconti in maniera 
professionale e scientificamente controllata; 

- mostrerà capacità di uso di due lingue della Unione Europea (inglese e una a 
scelta fra tedesco, francese e spagnolo), oltre all'italiano, nell'ambito specifico di 
competenze e per lo scambio di informazioni; 

- possiederà adeguate capacità di comunicazione e interazione nei confronti di 
interlocutori della comunità scientifica, del proprio ambiente di lavoro e delle 
realtà indagate; 

- conoscerà e saprà usare strumenti e tecniche della comunicazione interpersonale e 
mediata e di gestione delle informazioni, inclusi i processi di gestione e 
trattamento delle informazioni digitali. 

Le abilità comunicative scritte e orali sono sviluppate attraverso seminari, attività 
formative che prevedono la preparazione di relazioni, la redazione di documenti scritti e 
l'esposizione orale dei medesimi, l'attività di tirocinio-stage. La lingua inglese e 
l'eventuale ulteriore lingua straniera vengono apprese tramite attività di laboratorio, 
lettura e comprensione di testi in lingua straniera. 
Capacità di apprendimento 
Alla fine del percorso formativo il laureato sarà in grado di scegliere, con un buon grado 
di autonomia e responsabilità, percorsi di approfondimento, in relazione sia al 
proseguimento degli studi accademici (laurea magistrale e master di I livello o titoli 
equipollenti all'estero) e degli studi professionalizzanti (corsi di formazione professionale 
o autoformazione) sia a specifici sbocchi professionali. 
Le capacità di apprendimento sono adeguatamente stimolate durante tutto il corso di 
studio. In particolare, il massimo rilievo viene riconosciuto allo studio individuale, alla 
preparazione di progetti individuali, all'esperienza di tirocinio e stage e all'attività di 
ricerca bibliografica e/o sul campo svolta per la preparazione della prova finale.  
La capacità di apprendimento viene valutata attraverso forme di verifica continua durante 
le attività formative. 
 
1.7  Profili professionali di riferimento 
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Personale tecnico-amministrativo  
La figura professionale formata è in grado di contribuire alla gestione di strutture 
complesse, sia pubbliche che private, tramite la capacità di interpretare i cambiamenti e le 
innovazioni nelle amministrazioni, nelle istituzioni pubbliche, nelle organizzazioni 
private d'impresa e in quelle del terzo settore (a partire dai profili "politici", dallo studio 
degli organi di governo centrali e, soprattutto, regionali e locali, per seguire con i profili 
amministrativi e gestionali).  
Nello specifico le funzioni associate alla figura professionale possono consistere: 
curare la rendicontazione contabile; 
redigere verbali di riunioni; 
gestire e/o coordinare le risorse umane; 
coordinare le attività amministrative; 
curare la stipula o la supervisione dei contratti; 
organizzare il lavoro o le attività; 
organizzare o partecipare a convegni, seminari o riunioni; 
coordinare le attività con altre amministrazioni; 
curare i rapporti con le istituzioni; 
gestire i rapporti con il pubblico; 
aggiornarsi sulla normativa vigente; 
controllare e gestire la corrispondenza; 
controllare o predisporre gli ordini di servizio; 
emettere mandati di pagamento; 
fornire informazioni; 
gestire l'emanazione di bandi di concorso o di gare; 
organizzare gli aspetti logistici; 
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eseguire controlli di gestione; 
gestire gli acquisti e gli approvvigionamenti; 
controllare il rispetto della normativa; 
eseguire ricerche documentaristiche; 
inserire dati in archivi informatici; 
istruire le pratiche per la richiesta di finanziamenti esterni 
Pertanto, le competenze associate alla funzione possono essere così sinteticamente 
indicate:  
- capacità di progettazione e di scelta dell'azione da intraprendere; 
- capacità di valutazione della correttezza dell'azione intrapresa; 
- capacità di valutazione dei costi-benefici dell'azione intrapresa; 
- capacità di previsione e valutazione dei risultati dell'azione intrapresa. 
Le competenze acquisite nel CdS appaiono immediatamente spendibili nel mondo del 
lavoro nell' ambito della gestione amministrativa di strutture anche complesse, pubbliche 
e private. 
Ovviamente il Corso di laurea fornisce, altresì, le competenze necessarie per la 
prosecuzione degli studi nei Corsi di laurea magistrale afferenti alla classe LM 63 di 
Scienze delle pubbliche amministrazioni. 
 
Sbocchi professionali: 
Gli sbocchi occupazionali associati al corso di laurea sono costituiti dai profili tecnico-
amministrativi presso la pubblica amministrazione statale (centrale e periferica), le 
regioni, le province, i comuni, nonché le rispettive aziende e società a partecipazione 
pubblica. Vanno aggiunte le Università, le Aziende Sanitarie, le Camere di Commercio, le 
Amministrazioni indipendenti, gli enti privatizzati, le aziende del privato sociale, le 
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con attività di 
partnership. 
Un particolare interesse è stato manifestato da sempre per questo corso di laurea dagli 
appartenenti alle forze dell' ordine (polizia di Stato, arma dei carabinieri, guardia di 
finanza, polizia penitenziaria, etc.), nonché dagli aspiranti a farvi parte, per la 
corrispondenza del percorso formativo con le esigenze di professionalità richieste in tale 
ambito. 
Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) 

1. Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali - (3.3.1.1.1)  
2. Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi - (3.3.1.5.0)  
3. Tecnici dei servizi pubblici di concessioni licenze - (3.4.6.6.1)  

Tecnici dei servizi pubblici per il rilascio di certificazioni e documentazioni personali - 
(3.4.6.6.2) 
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2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

2.1 Conoscenze richieste per l’accesso 
Per essere ammessi al Corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e 
dell’Organizzazione  occorre possedere oltre a un diploma di scuola media superiore, o 
ad altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, per seguire con profitto il 
percorso formativo sono necessarie conoscenze di lingua italiana, di cultura generale, di 
lingua inglese, nonché capacità logico-matematiche e competenze informatiche di base. 
A tali fini, sarà considerato il tipo e l'esito del percorso formativo precedente dello 
studente e sarà predisposto e realizzato un test d'ingresso con domande a risposte 
multiple. 
Tale prova avrà un duplice obiettivo:  

1) selezionare gli studenti che eccedono il numero massimo di iscritti previsti dal 
D.M. 270 per il corso di laurea;   

2) accertare eventuali deficit formativi che lo studente dovrà colmare mediante 
studio individuale o corsi attivati dal Dipartimento.  

 

2.2 Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso 
La valutazione delle conoscenze richieste è effettuata con una prova scritta 
 
 che prevede un test a risposta multipla di 60 domande così ripartite:  
- Conoscenza storiche  15 domande 
- Lingua italiana e comprensione del testo 15 domande 
- Abilità Logico-Matematiche 15 domande 
- Competenze e abilità in una lingua dell’Unione Europea (inglese o francese)  15 
domande 
Il tempo assegnato per lo svolgimento della prova è di 100 minuti. 
 
La valutazione delle risposte al test (bando per l’ammissione e l’iscrizione ai corsi di Laurea e 
di Laurea magistrale a ciclo unico al punto 5, lettera a) sarà la seguente: 

- risposta corretta: punti 1 
- risposta errata: - 0,25 
- risposta non data: 0. 

Punteggio minimo per l’ammissione senza obblighi formativi: 25 punti (su tutte le 
materie). 

I quattro elementi di conoscenze sono pesati allo stesso modo e daranno luogo a debiti da 
recuperare in tutti i casi in cui il risulato positivo della specifica prova sia inferiroe al 
40% 

2.3 Modalità di valutazione del profitto scolastico degli ultimi 3 anni 
Si rinvia a quanto stabilito dal bando per l’ammissione e l’iscrizione ai corsi di Laurea e di 
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Laurea magistrale a ciclo unico al punto 5, lettera b)    
2.4 Attività formative propedeutiche alla verifica 
Non previste.  
2.5 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 
Gli studenti che raggiungono una votazione inferiore al 40% su ciascuna delle quattro 
aree oggetto della valutazione devono seguire attività formative predisposte dalla 
struttura didattica e colmare i debiti attraverso il superamento di un test. Tali attività, al 
fine di non interferire con il normale svolgimento dell’anno accademico, devono 
concludersi entro il 31 maggio. Gli studenti, in ogni caso, non possono sostenere esami 
di profitto senza aver superato il test sugli obblighi formativi.  
2.6 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
          n. 230 
2.7 Votazione minima da conseguire per l’ammissione 
Nessuna. Sono ammessi tutti gli studenti fino al raggiungimento del numero massimo 
previsto per il corso. Tuttavia, come specificato al punto 2.5., gli studenti che 
raggiungono una votazione inferiore al 40% su ciascuna delle quattro aree oggetto della 
valutazione devono seguire attività formative predisposte dalla struttura didattica e 
colmare i debiti attraverso il superamento di un test. 
2.8 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di votazione inferiore alla minima 
Nelle modalità prima definite.  
2.9 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio  
Il Consiglio di Corso seguirà le linee guida d’Ateneo per il riconoscimento dei crediti 
formativi universitari, approvate dal Senato Accademico in data 21.02.2011  
2.10 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Il Consiglio delibera su richiesta dello studente di riconoscere fino ad un massimo di 12 
CFU, nei limiti della coerenza delle attività con i contenuti curriculari scelti dallo 
studente  
2.11 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività 

formative di livello postsecondario realizzate col concorso dell'università 
Il Consiglio di corso di laurea riconoscerà su richiesta dello studente il massimo dei CFU 
sulla base della compatibilità con i settori disciplinari previsti dalla classe e della 
valutazione espressa in trentesimi.  
2.12 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.10 e 2.11 
Fino a 12 CFU. 
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3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 
3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
Per accedere al secondo anno gli studenti  devono aver sostenuto 24 CFU 
3.2 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 3° anno 
Per accedere al terzo anno gli studenti  devono aver sostenuto 60 CFU 
3.3 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
70% 
3.4 Frequenza 
Non è obbligatoria 
3.5 Modalità di accertamento della frequenza 
Non è prevista 
3.6 Tipologia delle forme didattiche adottate 
LF (Lezioni frontali) P (presentazioni) S (Seminari) E (Esercitazioni)  
3.7 Modalità di verifica della preparazione 
S (scritta);  O (orale)  
 
3.8 Regole di presentazione dei piani di studio individuali  
È prevista l’approvazione automatica da parte del Consiglio di corso di gruppi 
di insegnamenti predefiniti e coerenti con gli obiettivi formativi (percorsi) 
oppure l’approvazione con delibera di consiglio e su presentazione da parte 
dello studente di un piano di studio individuale formulato al momento 
dell’iscrizione.  
3.9 Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera 
Test e colloquio 
3.10 Numero di crediti attribuiti alla conoscenza della lingua straniera 
12 CFU 
3.11 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti 
conoscitivi 
6 anni dalla valutazione ottenuta 
3.12 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi  
Nessuno 
3.13 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
Trascorsi i 6 anni dall’acquisizione dei crediti,  il Consiglio delibera, con il 
concorso dei docenti dei settori scientifico disciplinare interessati (uguale o 
affine), l’eventuale necessità di un esame di verifica al fine di accertare la non 
obsolescenza dei contenuti conoscitivi. 
3.14 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
Saranno riconosciuti sulla base della coerenza con le discipline previste dal 
corso. 
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4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 
4.1 Attività a scelta dello studente 
Gli studenti possono scegliere tra tutti gli insegnamenti offerti dall'Ateneo di Catania 
per un totale di 12 CFU. Tali insegnamenti devono essere coerenti con il percorso 
formativo del Corso di studi.  
4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
Nessuna. 
4.3 Abilità informatiche e relazionali  
6 cfu  
4.4 Stages e/o tirocini 

6 cfu da acquisire attraverso attività presso aziende ed enti accreditati  
Ciascun Consiglio di Corso di laurea definisce i criteri di assegnazione degli studenti 
alle attività di tirocinio definendo i criteri di valutazione delle abilità acquisite sulla 
base di un elenco di obiettivi ricavabili dalla missione del Corso di laurea come definito 
nel RAD (regolamento attività didattica). 
Si rimanda al sito: http://www.fscpo.unict.it/Facolta'/stage/index.htm  
 
4.5 Periodi di studio all'estero 
I cfu conseguiti all’estero nonché le altre attività svolte all’estero anche se non 
suscettibili di creditazione sono considerati nella formazione del voto finale di laurea 
previa valutazione del Consiglio di Corso nell’ambito del punto 6.6. n.3 (maturità 
culturale e capacità di elaborazione intellettuale personale) 
Sito Mobilità studenti Dipartimento Scienze Politiche e Sociali 
http://www.fscpo.unict.it/europa 
 
4.6 Prova finale 
La prova finale, tenuto conto delle caratteristiche del percorso formativo e della sua 
articolazione, può essere un elaborato personale tradizionale o un lavoro legato alle 
esperienze di tirocinio o stage ed è pari ad un impegno corrispondente a 6 cfu.  
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Allegato 1  
Coorte di riferimento a.a. 2013-2014  
 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
L16 

n. ore 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

le
zi

o
n

i 

al
tr

e 
at

tiv
ità

 

p
ro

p
ed

eu
tic

ità
 

1 IUS/01  Diritto privato  9 63 9  
2 IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 9 63 9  
3 INF/01 Informatica 6 42 6  
4 L-LIN/12 Lingua inglese 6 42 6  
5 SPS/07 Sociologia generale 9 63 9  
6 M-

STO/02 
Storia moderna 

6 42 6  

7 M-
STO/04 

Storia contemporanea 
9 63 9  

8 IUS/10 Diritto amministrativo 9 63 9  
9 SECS-

P/01 
SECS-
P/02 

Economia politica e politica economica 12 

84 12  

10 L-LIN/04 
L-LIN/07 
o 
L-LIN/14 

Lingua francese 
Lingua spagnola 
o 
Lingua tedesca 6 

42 6  

11 SPS/02 Storia delle dottrine politiche 9 63 9  
12 SPS/01 

SPS/03 
Storia e filosofia delle istituzioni politiche 9 

63 9  

13 SPS/04 Scienza dell’amministrazione e teoria 
dell’organizzazione 

9 
63 9  

14 IUS/07 Diritto del lavoro 6 42 6  
15 IUS/17 Diritto penale – Parte generale 9 63 9  
16 SPS/12 Sociologia del diritto e della devianza 6 42 6  
17 SPS/09 Sociologia economica e del lavoro 6 42 6  
18 SPS/04 Scienza della politica 6 42 6  
19 SECS-

S/05 
Statistica sociale 9 

63 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regolamento didattico del 
Corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione - L 16 

 
pag.   

15/18 
 

Allegato 2  
Coorte di riferimento a.a. 2013-2014  
 
 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
L-16 

 

 SSD denominazione e titoli moduli 

C
F

U
 

fo
rm

a 
d

id
at

tic
a 

 

ve
ri

fic
a 

d
el

la
 

p
re

p
ar

az
io

en
e 

O
re

 le
zi

o
n

i  

O
re

 
al

re
 

at
tiv

ità
  

1° anno -  1° periodo  

 IUS/01  Diritto privato  
 
1.Soggetti, rapporti giuridici e autonomia privata 
2.Beni, diritti reali e possesso 
3.Responsabilità civile 
 

9 LF e S O e S 63 
 
 
 
 
 

9 

 INF/01 Informatica 
 
1 Informatica di base. 
2.Dai dati all’informazione 

6 LF e S S 42 
 
 
 
 

6 

 L-LIN/12 Lingua inglese 
 
1.Basic grammar 
2.English as world language 
 

6 
 
 

LF e P O e S 42 
 
 
 
 

6 

 M-
STO/04 

Storia contemporanea 
 
1.Stati e Nazioni: dal Congresso di Vienna alla I 
Guerra mondiale 
2.Economia e società tra XIX e XX secolo. 
3.Totalitarismi e democrazie. 

9 
 
 

LF, S, 
e P 

O e S 63 
 
 
 
 
 

9 

1° anno -  2° periodo  

 IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 
1.Le fonti. 
2.L’ordinamento e le funzioni della Repubblica 
3.La giustizia e i diritti fondamentali. 
 

9 
 
 
 
 

LF S 63 
 
 
 
 
 

9 
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 SPS/07 Sociologia generale 
1.Cultura e società. 
2. Istituzioni e mutamento sociale. 
3.Gruppi e organizzazioni 
 

9 LF O e S 63 
 
 
 
 
 

9 

 M-
STO/02 

Storia moderna 
1.Lo Stato e l’amministrazione (XVI-XVII secolo) 
2.Gli Stati e le riforme (XVIII secolo) 
 

6 
 
 
 

LF, 
S e  
P 

O e S 42 
 
 
 
 

6 

  

A scelta dello studente 

6 
 
 
 
 

LF  O e S 42 
 
 
 
 

6 

2° anno -  1° periodo  

 

IUS/10 

Diritto amministrativo 
1.Organizzazione amministrativa 
2.Attività amministrativa 
3.Giustizia amministrativa 
 

9 LF e 
S 

O e S 63 
 
 
 
 
 

9 

 SPS/01 
SPS/03 

Storia e filosofia delle istituzioni politiche 
1.Costituzionalismo e democrazia. Analisi teorico-
filosofica.(SPS/01) 
2.Le istituzioni italiane fra ’800 e ’900. (SPS/03) 
3.Le istituzioni italiane in età contemporanea. 
(SPS/03) 
 

9 LF e 
S 

O e S  63 
 
 
 
 
 

9 

  

A scelta dello studente 6 

LF O e S 42 
 
 
 
 

6 

2° anno -  2° periodo  

 SECS-
P/01 
SECS-
P/02 

Economia politica e politica economica 
Economia politica 
1. Risorse e mercato 
2.Le istituzioni economiche 
Politica economica 
1.Lo stato e il mercato 
2.Le politiche di intervento 
 

12 LF e 
S 

O e S 84 
 
 
 
 
 
 
 

12 
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 L-LIN/04 
o 
L-LIN/07 
o 
L-LIN/14 

Lingua francese 
o 
Lingua spagnola 
o 
Lingua tedesca 
1.Comunicazione orale e scritta nel settore 
dell’amministrazione e dell’impresa 
2.Aspetti politici, istituzionali e amministrativi 
 

6 
 
 
 

LF e 
S 

Oe/ S 42 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 SPS/02 Storia delle dottrine politiche 
1.Storia del Pensiero politico moderno. 
2.Storia del Pensiero politico contemporaneo 
3.Storia del pensiero costituzionale e della 
democrazia. 

9 LFe
S 

O e S 63 
 
 
 
 
 

9 

 SPS/04 Scienza dell’amministrazione e teoria 
dell’organizzazione 
1.Approcci, metodi e concetti di scienza 
dell'amministrazione 
2.Analisi delle pubbliche amministrazioni 
3.Teoria delle organizzazioni complesse  

9 LFe 
S 

O e S 63 
 
 
 
 
 

9 

3° anno -  1° periodo  

 IUS/17 Diritto penale – Parte generale 
 
1.La legge penale e i principi generali 
2.Il reato e le sue forme di manifestazione 
3.Il sistema sanzionatorio 

9 
 
 
 
 
 
 

LF O  
63 
 
 
 
 
 

9 

 SECS-
S/05 

Statistica sociale 
 
1.Principi e fondamenti dell’analisi statistica dei dati. 
Misure statistiche monovariate. 
2 Strumenti statistici per l’analisi bivariata. Calcolo 
delle probabilità per l’inferenza statistica 
3 Stima dei parametri e controllo d'ipotesi. 
 

9 LF e 
L  

O e S 63 
 
 
 
 
 
 
 

9 

  Abilità informatiche e telematiche  6  E S e O  
 
 
 

 

  

Tirocinio professionale  

6 
 
 
 
 
 

  

 

 

3° anno -  2° periodo  
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 IUS/07 Diritto del lavoro 
 
1.Le fonti del diritto del lavoro. La contrattazione 
collettiva. 
2.Il rapporto di lavoro e la flessibilità 
 

6 
 
 
 
 
 

LF e 
S 

O e S 42 
 
 
 
 
 

6 

 

SPS/12 

Sociologia del diritto e della devianza 
 
1.Temi e prospettive della tradizione disciplinare 
2.Devianza, controllo sociale e deterrenza. 
 

6 LF e 
S 

O e S 42 
 
 
 
 

6 

 SPS/09 Sociologia economica e del lavoro 
 
1.La regolazione dell’economia tra stato e mercato. 
2.Politiche sociali e sistemi di Welfare. 
 

6 LF e 
S 

O / S 42 
 
 
 
 

6 

 SPS/04 Scienza della politica 
1.Approcci, metodi e concetti di scienza politica 
2.Rappresentanza e governo: attori e processi 

6 LF e  
P  

O e S 42 
 
 
 
 

6 

  Prova finale  6     
 
 
 
Legenda: LF (lezioni frontali), P (presentazioni), E (esercitazioni), L (laboratori), S 
(seminari) 
S (scritta), O (orale)   
 


