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INFO Generali 

  

Classe        L-36  Scienze politiche e delle relazioni  

        internazionali 

Nome inglese       History, Politics and International Relations 

Lingua in cui si tiene il corso     italiano 

Indirizzo internet del corso di laurea    http://www.dsps.unict.it 

Presidente del CdS      Prof. Rosario MANGIAMELI SCROFANI 

Organo Collegiale di gestione del corso di studio  Consiglio di corso di studio 

Struttura didattica di riferimento     Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Programmazione locale      Posti: 200 

Sede del corso       Catania      

Organizzazione della didattica     semestrale 

Modalità di svolgimento degli insegnamenti   Convenzionale 

Data di inizio dell'attività didattica    12/10/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentazione del corso 

 

Il Corso di Studio in breve 

Il Corso di laurea in Storia, Politica e Relazioni Internazionali impartisce conoscenze avanzate sui caratteri 
delle società contemporanee e sull'organizzazione degli stati e del sistema internazionale al fine di dare allo 
studente: 

• una preparazione adeguata all'ammissione ai corsi di laurea magistrale delle aree socio-
umanistiche  

• opportunità di occupazione nei settori dell'organizzazione e dell'amministrazione in seno ad enti 
pubblici e privati.  

Obiettivi formativi 

Il Corso ha i seguenti obiettivi formativi: 

• Trasmettere al laureato le conoscenze del mondo contemporaneo che sono state elaborate nel 
campo delle scienze sociali soprattutto dalle discipline storiche e politologiche e dal diritto, 
dall'economia e dalla sociologia. 

•  Dare al laureato la capacità di organizzare e condurre analisi di temi sociali, politici e organizzativi e 
analisi dei problemi collettivi delle società e degli stati contemporanei al fine di individuare 
opportunità di intervento e di azione politica ed organizzativa. 

•  Mettere il laureato in grado di assumere funzioni organizzative ed esecutive all'interno di enti 
pubblici o privati che svolgono servizi organizzativi, amministrativi, culturali e nel campo 
dell'informazione e della comunicazione. 

Il percorso formativo conduce lo studente all'acquisizione delle conoscenze di base delle scienze sociali 
rilevanti per gli obiettivi del Corso   vale a dire Storia contemporanea, Scienza e Teoria politica, Diritto, 
Economia e Sociologia    all'acquisizione di conoscenze in aree specifiche  come la storia dell'integrazione 
europea, l'analisi dei sistemi politici contemporanei, il diritto europeo, l'analisi delle politiche sociali, la 
gestione delle crisi e della cooperazione internazionale   con le quali operare nel mondo lavorativo oppure 
affrontare un percorso specialistico di studi a livello di corsi di laurea magistrale. 

 

Sbocchi professionali (codici ISTAT) 

1. Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali - (3.3.1.1.1) 
2. Tecnici dell'acquisizione delle informazioni - (3.3.1.3.1) 
3. Intervistatori e rilevatori professionali - (3.3.1.3.2) 
4. Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi - (3.3.1.5.0) 
5. Tecnici delle pubbliche relazioni - (3.3.3.6.2) 
6. Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali - (3.4.1.2.1) 
7. Organizzatori di convegni e ricevimenti - (3.4.1.2.2) 

 


