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Classifica Censis-Repubblica 2019/20

Classifica Censis – Repubblica 2019/2020 delle Università italiane
stilata in base a 5 parametri-indicatori:
- servizi (mense, alloggi, impianti sportivi ecc.)
- borse di studio e contributi
- strutture universitarie (aule, biblioteche, laboratori ecc.)
- web
- internazionalizzazione

Scienze politiche e sociali, scienze internazionali e
diplomatiche

3 classificata assoluta (2 fra gli atenei di pari
dimensione)

Interdisciplinarieta’

Le molteplici aree di studio:

Politica
Sociologia
Storia/Geografia
Economia
Diritto
Lingue

CORSI DI LAUREA 2020-2021

DIDATTICA E RICERCA

Ai fini di una miglior comprensione delle diapositive seguenti si
precisa che:
- Il termine CFU indica i crediti formativi assegnati a ciascun
insegnamento, cui corrisponde una differente estensione
del programma e della durata del corso, oltre che un diverso
peso in termini di calcolo della media;
- Gli insegnamenti a scelta libera sono insegnamenti che lo
studente è chiamato ad inserire nel suo piano di studi,
individuandoli fra quelli presenti nei corsi attivati dal DISPES
ma anche, a certe condizioni, dagli altri Dipartimenti
dell’Ateneo;
- Per Ulteriori conoscenze si intendono alcuni CFU che lo
studente deve acquisire attraverso esperienze formative di
vario tipo (tirocini presso enti pubblici o privati,
partecipazione a conferenze, per fare alcuni esempi)

Corso di laurea triennale in
SCIENZE POLITICHE E
DELL’AMMINISTRAZIONE
Sede di TRIESTE

DIDATTICA E RICERCA

Questo corso di laurea triennale è di tipo interclasse, ovvero
combina i percorsi formativi di due distinte classi di laurea, la
L36 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali) e la L16
(Scienze dell’amministrazione e delle organizzazioni).
Tuttavia, quanto ai primi due anni, gli insegnamenti sono
sostanzialmente comuni. Come evidenziato dalle successive
diapositive, la struttura del terzo anno è invece diversa.
Spetta allo studente scegliere a quale percorso formativo
iscriversi, fermo restando che la scelta iniziale può essere
cambiata l’anno successivo, attraverso la compilazione
dell’apposito piano di studi.

I ANNO (comune alle due classi)

CFU

Istituzioni di diritto pubblico

9

Microeconomia

9

Scienza della politica

9

Sociologia

9

Storia contemporanea

10

Statistica

9

Storia delle dottrine politiche

6

II ANNO (L36)

II ANNO (L16)

Diritto privato

9

Diritto privato

9

Macroeconomia

10

Macroeconomia

10

10

Diritto costituzionale italiano
e comparato

10

Diritto costituzionale
italiano e comparato
Diritto amministrativo
Analisi delle politiche
pubbliche
Storia delle dottrine
politiche
English for social and
political scienze
Insegnamenti a scelta
libera

9
9

Diritto amministrativo
Scienza dell'amministrazione

6

Storia delle dottrine
politiche
English for social and
political scienze

12

Insegnamenti a scelta libera

6

9
9
6
6
12

III ANNO (L36)
Relazioni internazionali
Sociologia dell’innovazione
English for business
PROFILO BASE
3 insegnamenti a scelta fra 4
Diritto internazionale pubblico
Politica comparata
Filosofia della politica
Filosofia del diritto

III ANNO (L16)
9
9
6

6
6
6
6

PROFILO SOCIOLOGICO
3 insegnamenti a scelta fra 4
Etica pubblica
Sociologia delle migrazioni
Sociologia dell’ambiente
Sociologia economica
PROFIL. STORICO GEOGRAFICO
3 insegnamenti a scelta fra 4
Storia dell’Europa
Storia economica
Storia delle donne
Geopolitica
Ulteriori conoscenze
PROVA FINALE

Economia aziendale
Analisi delle politiche pubbliche
Psicologia del lavoro

6
9
9

English for Business

6
6

2 insegnamenti a scelta fra 3
Diritto processuale amministrativo
Diritto internazionale pubblico
Scienza delle finanze

6
6
6

6

6
6
6

6
6
6
6
6
6

Ulteriori conoscenze
PROVA FINALE

6
6

Corso di laurea triennale in
SCIENZE INTERNAZIONALI
E
DIPLOMATICHE
Sede di Gorizia

DIDATTICA E RICERCA

Trattasi di un percorso formativo unitario, in quanto
appartenente ad una stessa classe di laurea, la L36 (Scienze
politiche e delle relazioni internazionali).
Va sottolineato che il corso di studi è ad accesso programmato
(120 posti). Per entrare è necessario superare un test di
ingresso che ha luogo nella prima settimana di settembre. Circa
la disciplina delle prove selettive si rinvia alle informazioni
presenti sul sito del DISPES e, in particolare, ad un bando che
viene pubblicato nel mese di luglio.
Per visionare test di anni precedenti è possibile accedere al sito
dell’Università di Trieste, al link https://www.units.it/comescegliere/test-ammissione-anni-precedenti#sc_internazionali

I ANNO

CFU

DIRITTO PUBBLICO GENERALE

6

GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA

6

MICROECONOMIA

9

SCIENZA DELLA POLITICA

9

SOCIOLOGIA

10

STORIA CONTEMPORANEA

9

STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

10

II ANNO

CFU

DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

6

MACROECONOMIA

10

RELAZIONI INTERNAZIONALI

9

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

9

LINGUA FRANCESE I

9

LINGUA INGLESE I

9

INSEGNAMENTI A SCELTA

12

III ANNO

CFU

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

6

ECONOMIA INTERNAZIONALE

9

LINGUA FRANCESE II

9

LINGUA INGLESE II

6

STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE

9

STORIA E ISTITUZIONI DEI PAESI AFROASIATICI

6

ULTERIORI CONOSCENZE

6

PROVA FINALE

6

A E RICERCA

Sede di TRIESTE

Laurea magistrale in
SCIENZE DEL GOVERNO E POLITICHE
PUBBLICHE

Questo corso di laurea magistrale è di tipo interclasse, ovvero
combina i percorsi formativi di due distinte classi di laurea, la L62
(Scienze della politica) e la L63 (Scienze delle pubbliche
amministrazioni).

Tuttavia, quanto al primo anno, gli insegnamenti sono quasi del tutto
coincidenti. Come evidenziato dalle successive diapositive, la
struttura del secondo anno è invece diversa.
Spetta pertanto allo studente scegliere a quale percorso formativo
iscriversi, fermo restando che la scelta iniziale può essere cambiata
l’anno successivo, attraverso la compilazione dell’apposito piano di
studi.

LM 62 Scienze della politica

LM 63 Scienze delle pubbliche amministrazioni

I ANNO

CFU

I ANNO

CFU

Sistemi a rete, sviluppo e territorio

9

Sistemi a rete, sviluppo e territorio

9

Diritto amministrativo e contabilità
pubblica

9

Diritto amministrativo e contabilità
pubblica

9

Diritto internazionale avanzato

6

Diritto internazionale avanzato

6

Analisi e progettazione
organizzativa

9

Analisi e progettazione
organizzativa

9

Project management

6

Project management

6

Economia del lavoro

9

Economia del lavoro

9

Storia economica dell'Europa

6

Analisi dei dati

9

Insegnamenti a scelta libera

9

Insegnamenti a scelta libera

9

II ANNO (LM 62)
Democrazia e processi decisionali
PROFILO STUDI EUROPEI
Sistemi giuridici pubblici europei

II ANNO (LM 63)
9

Democrazia e processi decisionali
Management dell’innovazione

9
6

6

Psicologia e sviluppo del personale

9

2 insegnamenti a scelta fra 4

1 insegnamento a scelta fra 2

Identità e rappresentanza europea

6

Tecniche normative

6

Politiche pubbliche europee
Economia e politiche economiche europee

6

Diritto del lavoro

6

Mercato e istituzioni

9

Ulteriori conoscenze

3

Governo europeo e partiti

9

PROVA FINALE

21

Politiche pub. europee

9

Teoria della nazione

9

Teoria generale del diritto
PROFILO SOCIOLOGICO
Etica innovazione e società

9

Analisi e progettazione turistica

9

9

2 insegnamenti ta scelta fra 4

9

1 insegnamento a scelta fra 2

Tecniche delle ricerche sociali

6

Pianificazione territoriale

6

Ulteriori conoscenze

3

PROVA FINALE

21

A E RICERCA

Sede di GORIZIA

Laurea magistrale in
DIPLOMAZIA E COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Questo corso di laurea magistrale è di tipo interclasse, ovvero
combina i percorsi formativi di due distinte classi di laurea, la L52
(Relazioni internazionali) e la L81 (Cooperazione allo sviluppo).
Tuttavia, quanto al primo anno, gli insegnamenti sono i mdesimi.
Come evidenziato dalle successive diapositive, la struttura del
secondo anno è invece diversa.
Spetta pertanto allo studente scegliere a quale percorso formativo
iscriversi, fermo restando che la scelta iniziale può essere cambiata
l’anno successivo, attraverso la compilazione dell’apposito piano di
studi.

I ANNO (comune alle due classi)

CFU

Project Cycle Management

9

Relazioni transfrontaliere e sviluppo locale

9

Stato e sviluppo politico in Africa

9

Psicologia delle organizzazioni e del negoziato ed elementi di
leadership

6

1 insegnamento a scelta tra 2
Conflict resolution and peace building

9

Geoeconomics of sustenaible development
1 insegnamento a scelta tra 2
Lingua inglese avanzata

9

Lingua francese avanzata
Esami a scelta libera

9

II ANNO (LM 52)

II ANNO (LM 81)

Politica economica internazionale

9

Growth Economics

9

Diritto delle Organizzazioni internazionali

9

EU law and policies

9

Diritto internazionale privato e dei contratti

6

Storia dello sviluppo economico e
antropologico

9

Nozioni di gestione dei rischi naturali

6

1 insegnamento a scelta tra 3
Storia delle relazioni internazionali
Storia della politica estera russa
contemporanea

1 insegnamento a scelta tra 3
9

Lingua inglese avanzata
Lingua francese avanzata
Lingua spagnola

6

History and International relations of Asia
1 insegnamento a scelta tra 3
Lingua inglese avanzata
Lingua francese avanzata
Lingua spagnola

6

Tirocinio obbligatorio/Laboratorio tecnico
pratico obbligatorio

Tirocinio obbligatorio/Laboratorio tecnico
pratico obbligatorio

6

Prova finale

Prova finale

15

6

15

L’Università di Trieste, da sempre
impegnata nello sviluppo di proficue
relazioni internazionali, ha messo a
frutto la sua storica vocazione
internazionale, dettata da una
posizione geografica strategica per
fungere da ponte tra culture orientali
e occidentali.

Internazionalizzazione
La storia internazionale
dell’Università di Trieste è
contrassegnata dal costante
impegno di tutte le sue componenti a
sviluppare reti strategiche e progetti
scientifici a livello europeo ed
internazionale, dalla collaborazione
con eminenti scienziati e studiosi e
dall’attuazione di programmi
educativi internazionali per i suoi
studenti.

459 Accordi bilaterali e programmi di mobilità internazionale
35 Accordi Extra Erasmus
120 International Cooperation Agreement per la ricerca scientifica

IL NOSTRO PROGRAMMA
ERASMUS

52 scambi

121 posti outgoing
Il programma consente di svolgere un periodo di studi
all’estero, sostenendo esami che verranno riconosciuti
dal nostro Dipartimento. Quelle che seguono sono sedi
universitarie con cui sono in essere convenzioni per
l’attuazione degli scambi Erasmus.

Penisola iberica e il mediterraneo

Europa Orientale e Centrale

Europa settentrionale
dottorandi

docenti

Collegio Universitario
“Luciano Fonda”
Il Collegio si propone di favorire l’attrattività dell’Università valorizzando le
particolarità di un sistema scientifico fortemente votato alla ricerca e agli scambi
internazionali. Il Collegio inoltre offre agli iscritti attività di tutorato individuale da
parte di docenti e ricercatori di elevato profilo scientifico per l’orientamento postlaurea. Le borse di studio sono finalizzate a garantire il soggiorno presso la
Residenza universitaria Ex Ospedale Militare, per offrire a studenti meritevoli di tutto
il mondo l’opportunità di studiare all’Università di Trieste.

Collegio universitario Luciano Fonda Trieste

Il Collegio universitario Luciano Fonda è aperto a studenti
di tutti i corsi di laurea e offre:
•Servizi residenziali presso l’Ex Ospedale Militare
•Formazione integrativa interdisciplinare
• serie di seminari tematici
• corsi integrativi di approfondimento e trasversali
•Formazione linguistica avanzata
•Tutorato individuale
•Stage formativi presso enti scientifici e culturali del territorio
•Orientamento e sostegno economico a periodi di studio all’estero.

Collegio universitario Luciano Fonda Trieste

Il Il Collegio si propone di:
• attrarre studenti meritevoli e
accompagnarli lungo un
percorso formativo di
eccellenza
• promuovere una formazione
interdisciplinare attraverso
percorsi formativi di alta
qualificazione
• attivare programmi di scambio
con analoghe istituzioni
nazionali e internazionali

L'ammissione al Collegio Fonda è
esclusivamente per merito, con
esame di ammissione scritto e
orale.
La permanenza nel collegio è
subordinata al mantenimento di
requisiti di merito elevati.

Sito web
https://web.units.it/page/collegiofonda/

Tutor

Altri servizi offerti:
Sportello dello Studente.
Trattasi di un servizio offerto dagli studenti per gli student.
Presso lo sportello sono reperibili informazioni sugli orari degli
esami, delle lezioni, del ricevimento docenti, sull’ubicazione
degli studi dei docenti, sull’iscrizione on-line agli esami, oltre
alle informazioni generali sulla struttura e sull’Università, sugli
stage, tirocini e borse di studio.
Servizio stage e orientamento

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito del
Dipartimento e/o di rivolgersi a
Davide Monego
Delegato all’orientamento in entrata per il DISPES

davide.monego@dispes.units.it

