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Presentazione 

 

Il Dipartimento di Scienze Politiche (www.scienzepolitiche.uniroma3.it) offre la possibilità di ottenere 
una formazione articolata e interdisciplinare che fornisce una solida cultura di base e al tempo stesso 
apre molteplici prospettive nel mondo del lavoro. I laureati possono conseguire competenze complesse 
e una proiezione internazionale in diversi settori professionali, grazie all’articolazione in aree disciplinari 
come quelle politica, sociale, storica, economica e giuridica. La preparazione di base proposta dalla 
laurea triennale di primo livello apre poi l’opportunità di proseguire nel secondo livello di studi: la 
Laurea Magistrale della durata di due anni. 

Obiettivo principale dei corsi di studio del Dipartimento è quello di dare ai laureati una solida e ampia 
preparazione per quanto concerne i processi politici e le relazioni internazionali nei loro diversi contesti 
e dimensioni. Nel mondo sempre più connesso e complesso in cui viviamo e operiamo una solida 
formazione non solo culturale e multidisciplinare, ma anche pratica e mirata, consente di prepararsi in 
modo originale e creativo ad affrontare le sfide della contemporaneità. Il presente e le interrelazioni 
politiche, sociali ed economiche, sono il terreno di analisi sul quale si orientano buona parte degli 
insegnamenti. Ovviamente a consolidare queste fondamenta partecipano il sapere storico e giuridico, 
strumenti essenziali per interpretare la politica e la società. 

La didattica punta a fornire i principali strumenti interpretativi e strategici per operare con competenza 
e professionalità nel mondo di oggi. Alle lezioni frontali si affiancano esercitazioni, discussioni, lavori 
singoli e di gruppo, che nel corso degli anni universitari preparano gli studenti ad affrontare non solo la 
professione intrapresa nelle sue competenze specifiche, ma anche l’interrelazione con colleghi e 
colleghe, la capacità di presentare lavori scritti e conferenze, i rapporti professionali interpersonali sia 
con i pari che con superiori e collaboratori. Convegni e seminari internazionali, conferenze di ospiti 
italiani e stranieri contribuiscono a completare il quadro di una formazione completa e variegata.  

Il Dipartimento di Scienze Politiche è nato nella sua forma attuale nel 2013 conciliando le competenze 
di ricerca dei dipartimenti preesistenti e quelle didattiche della facoltà. Dal 2006 occupa l’edificio 
attuale in Via G. Chiabrera 199, una moderna struttura, coperta da segnale Wi-Fi e dotata di tutte aule 
multimediali e di una serie di laboratori, tra i quali quello informatico, una biblioteca, con una ricca 
collezione digitale, e una sala studio a disposizione degli studenti. Gli studi dei docenti sono collocati 
tra il II e il IV piano mentre la biblioteca si trova al terzo vicino alla sala studio. Al piano terra vicino 
all’ingresso principale presso il front office, nel quale lavorano studenti sempre pronti ad aiutare i 
colleghi, è possibile trovare immediata risposta a molte delle domande più comuni.  

La sede si trova a breve distanza da due fermate della metro B ed è servita da una serie di autobus che 
la rendono facilmente raggiungibile da ogni parte della città e anche da fuori Roma.  

Attualmente il Dipartimento offre i seguenti Corsi di Laurea: 

Laurea Triennale – Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Scienze Politiche per il Governo e 
l’Amministrazione, Scienze Politiche per la Cooperazione e lo Sviluppo.  

Laurea Magistrale – International Studies (in lingua inglese), Relazioni Internazionali, Scienze delle 
Pubbliche Amministrazioni. 



A questi si aggiunge il programma di Dottorato in Scienze Politiche, livello massimo di specializzazione 
universitaria. 

 

Il Dipartimento è una comunità di apprendimento nella quale la vita e l’attività di docenti, studenti e 
personale è coordinata da una serie di organi collegiali che si occupano di definire la didattica e 
monitorarne il buon funzionamento, di dare impulso alla ricerca, di stabilire i calendari accademici e 
definire gli spazi in cui si tengono lezioni e seminari, nonché le attività e le riunioni degli studenti. A 
questo scopo oltre al Consiglio di Dipartimento, organo di coordinamento e decisionale, esistono 
diverse commissioni. A tutti questi organi partecipano i rappresentanti degli studenti.  

I principali servizi per gli studenti sono: 

a) Ufficio Erasmus e mobilità internazionale che fornisce assistenza per la partecipazione ai 
progetti di mobilità studentesca 

b) Servizio orientamento e tutorato che, come indica il nome, si occupa di orientare gli studenti 
già nella scelta del corso di studi e poi negli anni di formazione universitaria attraverso 
l’assistenza di tutor 

c) Servizio stage e tirocini, a completamento della formazione accademica, offre un’ampia gamma 
di opportunità per esperienze di lavoro e formazione negli anni di studio  

d) Biblioteca e formazione alla ricerca 

e) Servizio laureati: indirizzo e monitoraggio degli esiti occupazionali dopo la laurea  

f) Commissione Paritetica docenti-studenti monitora e valuta le attività didattiche e formative, le 
strutture di supporto e di servizio agli studenti 

g) Commissione spazi, formata anch’essa da studenti e docenti, contribuisce alla gestione degli 
spazi destinati all’attività degli studenti 

Il direttore 

Prof. Daniele Fiorentino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strutture e servizi di Dipartimento 



 

Sede e locali 

Il Dipartimento si trova in via Gabriello Chiabrera 199, in un edificio nuovo dotato di laboratori 
attrezzati, aule capienti e facilmente raggiungibile grazie alla linea B della metropolitana (fermata 
Basilica San Paolo). È aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30; il sabato dalle 7.30 alle 13.30. 

Organi 

Oltre al Consiglio di Dipartimento (CdD) e al Direttore, sono attive la Giunta di Dipartimento e altre 
commissioni a carattere permanente tra cui la Commissione Paritetica Docenti-Studenti. Altre 
commissioni, con carattere permanente possono essere istituite dal CdD. Attualmente è attiva la 
Commissione Spazi e Servizi per gli Studenti incaricata di seguire le questioni relative a un migliore uso 
degli spazi per attività di utilizzazione e socializzazione destinate agli studenti.  

Direzione 

Il Direttore rappresenta il Dipartimento, anche nel Senato Accademico, e ne coordina e promuove 
l’attività. Convoca e presiede il CdD e l’esecuzione delle sue delibere; vigila sul regolare svolgimento 
delle attività didattiche che fanno capo al Dipartimento comprese quelle disciplinari. Egli esercita tutte 
le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi sull’ordinamento universitario, dallo Statuto e dai 
regolamenti di Ateneo. 

 

Direttore 

 prof. Daniele Fiorentino 

 Il Direttore riceve per appuntamento da fissare, anche telefonicamente, presso l’Ufficio di Direzione 

 Direttore vicario 

prof. Edoardo Marcucci edoardo.marcucci@uniroma3.it 

Staff del Direttore 

Ufficio di Direzione 

sig.ra Serena de Martino tel. 06 57335274 - fax 06 57335280 direttore.scienzepolitiche@uniroma3.it 

Segretario amministrativo e per la ricerca 

dott. Luca Morgante 

Collaboratori per l’Amministrazione 

sig.ra Maria Antonietta Mazza - dott. Marco Mecca 

tel. 06 57335207 - 06 57335407 - fax 06 57335280 

amm.scienzepolitiche@uniroma3.it 

 

Collaboratori per la Ricerca 

sig.ra Concetta Dora - dott.ssa Licia Barion  - Dott.ssa Monia Czech 

tel. 06 57335281 - 06 57335205 - fax 06 57335280 



ricerca.scienzepolitiche@uniroma3.it 

Segretaria per la Didattica 

sig.ra Paola Masini 

Collaboratori per la Didattica 

sig.ra Alessandra Alegi – dott.ssa Maria Pia Bressi - sig. Simone Civiero - sig.ra Serena de Martino - 
dott. Carlo Fadini - dott.ssa Sarah Mataloni dott.ssa Leila Tavi - sig. Francesco Tornese - dott.ssa Luisa 
Zanovello 

tel. 06 57335204 

didattica.scienzepolitiche@uniroma3.it 

Segreterie dei Corsi di Studio 

Per informazioni in merito a piani di studio, passaggio di corsi, riconoscimento dei crediti formativi 
(stage, tirocini, corsi di lingua e altre attività senza voto esterne). I recapiti sono indicati più avanti alla 
voce “Segreterie amministrative dei Corsi di Studio” – Segreteria del CdS di appartenenza. 

 Sportello Studenti 

Orario di ricevimento sportello studenti (piano terra): martedì e mercoledì ore 10.00-13.00; giovedì 
ore 14.00-17.00 

Gli studenti sono pregati di rispettare gli orari di ricevimento; non saranno ricevuti al di fuori di tali 
orari. 

 

Aula Magna- Dipartimento di Scienze Politiche 

 

 

Ufficio Comunicazioni 

L’ufficio comunicazioni, attivo dal mese di maggio 2019, si occupa della diffusione di notizie, eventi, 
convegni, presentazioni volumi, effettuati presso il nostro Dipartimento.  



Collabora, assieme ai delegati GLOA, all'organizzazione della Giornata di vita universitaria del 
Dipartimento e cura l'aspetto logistico-organizzativo della giornata di orientamento (Orientarsi) 
prevista per il mese di luglio. 

Inoltre, dal 2019  collabora alla preparazione di brochure e materiale informativo previsti per le giornate 
orientative. 

 

Referenti: sig.ra Serena de Martino - dott.ssa Sarah Mataloni 

E mail: ufficiocomunicazioni.sp@uniroma3.it 

 

 

Commissioni 

Commissione paritetica docenti-Studenti 

La Commissione (di cui fanno parte quattro docenti e quattro studenti) ha il compito di monitorare e 
valutare le attività didattiche e formative, nonché le strutture di supporto e servizio agli studenti. 
Controlla, tra l’altro, la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi 
programmati. 

Responsabile: prof. Roberto Romei 

roberto.romei@uniroma3.it 

Commissione Spazi 

La Commissione, formata in modo paritetico da docenti e rappresentanti degli studenti, esamina le 
proposte d‘iniziative che prevedono l’utilizzazione di spazi di pertinenza del Dipartimento di Scienze 
Politiche. Tali proposte possono essere presentate da studenti che ricoprano il ruolo di rappresentanza 
studentesca nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche. 

Responsabile: prof. Oliviero Frattolillo 

oliviero.frattolillo@uniroma3.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segreterie amministrative dei Corsi di Studio 

Forniscono informazioni sui singoli CdS, istruiscono le pratiche che riguardano il riconoscimento dei 
crediti formativi universitari (CFU) e la richiesta di piani di studio individuali.  

Segreteria del CdL in Scienze politiche per la Cooperazione e lo Sviluppo e Scienze politiche per il 
Governo e l’amministrazione 

Referente: sig.ra Alessandra Alegi 

govamm@uniroma3.it 

tel. 06 57335279 

Segreterie del CdL in Scienze politiche e relazioni internazionali  

Referente: dott.ssa Luisa Zanovello 

govamm@uniroma3.it 

tel. 06 57335279 

Segreterie del CdLM in international Studies e del CdLM in Relazioni internazionali 

Referente: dott.ssa Leila Tavi 

 rise.sp@uniroma3.it 

FB e Twitter: @ScienzePolRoma3 LinkedIn: Collegio Magistrale Scienze Politiche Roma Tre 

tel. 06 57335370 

Segreteria del CdLM in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni 

Referente: dott.ssa Maria Pia Bressi 

scienze.aapp@uniroma3.it 

tel 06 57335201 

 

 

 

Segreteria esami, Lezioni e Seminari 

Fornisce informazioni sull’attività didattica, sugli orari delle lezioni, sui cambi di cattedra e sulla 
prenotazione degli esami. Coordina le attività seminariali offerte all’interno del Dipartimento. 
Referente: sig. Francesco Tornese 

ufficioels.sp@uniroma3.it 

tel. 06 57335372 

 

 

 

 



 

Ufficio tesi 

Referente: dott.ssa Maria Pia Bressi 

ufficiotesi.sp@uniroma3.it 

tel. 06 57335201 

Nella pagina del sito di Dipartimento “Tesi/Prova finale” è possibile consultare e scaricare il 
Regolamento Tesi. 

 

Sono inoltre organi deliberanti e di coordinamento per le questioni inerenti alla didattica e al 
riconoscimento CFU: 

Collegio didattico in Scienze politiche (unico per i Corsi di Studio triennale) 

Coordinatore: raffaele.torino@uniroma3.it 

Coordinatore vicario: alessandro.volterra@uniroma3.it Referente: dott.ssa Luisa Zanovello 

govamm@uniroma3.it 

Collegio didattico in Studi europei e internazionali (per i Corsi di CLm in International Studies e 
Relazioni internazionali LM-52) 

Coordinatrice: prof.ssa Lilia Cavallari 

lilia.cavallari@uniroma3.it 

Coordinatore vicario: prof. Leopoldo Nuti leopoldo.nuti@uniroma3.it 

Referente: dott.ssa Leila Tavi 

rise.sp@uniroma3.it FB e Twitter: @ScienzePolRoma3 LinkedIn: Collegio Magistrale Scienze Politiche 
Roma Tre 

 

 

 

 

Collegio didattico in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni 

Coordinatore: prof. Gianfranco D’Alessio 

gianfranco.dalessio@uniroma3.it 

Referente: dott.ssa Maria Pia Bressi 

scienze.aapp@uniroma3.it 

 

 

 



 

Rappresentanti degli Studenti in Consiglio di dipartimento  

Domenico Fittipaldi - dom.fittipaldi@stud.uniroma3.it 

Elisa Grassi – eli.grassi2@stud.uniroma3.it 

Francesco Pannone – fra.pannone@stud.uniroma3.it 

Vittoria Podo – vit.podo@stud.uniroma3.it 

Edoardo Todrani – edo.todrani@stud.uniroma3.it 

Florenzo Umberto Morelli – flo.morelli@stud.uniroma3.it 

Tommaso Ovoli – tom.ovoli@stud.uniroma3.it 

 

 

 

 

 

Aula tesi- Dipartimento di Scienze Politiche 

 

 



Segreteria Studenti 

 

Uffici di Segreteria Studenti 

Gestisce le attività amministrative connesse alla carriera degli studenti e delle studentesse, dalla 
preiscrizione al rilascio del titolo finale per i corsi di laurea, laurea triennali e magistrali.  

Si trova in Via Ostiense 127 e riceve: 

- per appuntamento: lunedì, mercoledì e venerdi ore 9.30-12.30, martedì e giovedì dalle 14.00-15.30 
(http://servizivocali.uniroma3.it:8099/PrenotazioneColloqui/) 

- sportello virtuale: martedì e giovedì 10.30-12.30 (servizio skype all'indirizzo: segreterierm3) 

Per tutte le informazioni visionare il Portale dello Studente: http://portalestudente.uniroma3.it/ 

 

Servizi per gli studenti 

Tenuto conto dell’esigenza di potenziare le attività di supporto alla didattica in un quadro coordinato e 
mirato d‘iniziative, sono stati costituiti, presso il Dipartimento, il Servizio Orientamento e Tutorato, 
Ufficio Erasmus e di Mobilità Internazionale, e l’Ufficio Stage e Tirocini. Tra le ragioni a base 
dell’istituzione di questi “servizi” se ne segnalano in particolare le seguenti:  

• attivare in modo stabile e continuativo una rete di collegamento con il mondo della scuola superiore, 
in quanto naturale bacino di provenienza dei nostri iscritti coinvolgendo la stessa componente 
studentesca; 

• favorire la mobilità studentesca presso sedi estere nell’ambito in particolare del programma Socrates-
Erasmus e di mobilità internazionale. Per informazioni: tel. 06 57335277 

 

Servizi per gli studenti con disabilità e con DSA 

Tenuto conto dell’esigenza di potenziare le attività di supporto alla didattica con lo scopo di favorire la 
migliore inclusione possibile delle studentesse e curriculum degli studenti con disabilità o con DSA, il 
Dipartimento nomina un docente referente che opera in stretto rapporto con le preposte strutture di 
Ateneo. 

La funzione del Referente è quella di coordinare gli Studenti-Tutor che il Dipartimento ha a disposizione, 
di intervenire direttamente con attività di supporto alle studentesse e agli studenti, di interagire con i 
colleghi docenti del Dipartimento, nonché di favorire con la propria intermediazione la relazione tra 
docenti e studenti, e tra studenti. 

Responsabile: Prof. Francesco Antonelli 
tel. 06 57335412 
francesco.antonelli@uniroma3.it 

 

 

Ser vizio Orientamento e Tutorato 

Il servizio orientamento e tutorato si occupa dell'attivazione di rapporti con le scuole superiori, 
collabora con l'Ufficio orientamento di Ateneo (Divisione politiche per gli studenti) e con il Gruppo di 



lavoro per l'orientamento di Ateneo (GLOA) predispone l’organizzazione di attività istituzionali come la 
GVU, Orientarsi a Roma Tre, il Salone dello studente e la Newsletter dell'orientamento. 

Principali obiettivi del Servizio Orientamento e Tutorato sono i seguenti: 

· rapporti con le scuole superiori; 

· organizzazione di incontri con il mondo delle istituzioni e delle professioni;  

· organizzazione di visite e stage presso enti, istituzioni e aziende pubbliche o private, durante il corso 
di studio. 

 

Inoltre, di recente istituzione è la creazione di una Commissione per l’orientamento composta dai 
seguenti docenti: prof. Monica Auteri, Prof. Nicolangelo Becce, prof. Francesca Di Lascio, Prof. Laura 
Fasanaro, prof. Francesco Guida, Prof. Cecilia Reynaud, prof. Flavio Silvestrini.  

Delegati GLOA : dott. Antonio D’Alessandri e dott. Emanuele Rossi antonio.dalessandri@uniroma3.it 
emanuele.rossi@uniroma3.it 

 

 

Rettorato-Orientarsi 2019-2020 

 

 



 

 

Tutorato individuale 

L’attività di tutorato individuale (prevista dalla legge n. 341/90), ha il fine di orientare e di assistere gli 
studenti, di renderli attivamente partecipi del processo formativo, di rimuovere gli ostacoli a una 
proficua frequenza ai corsi. L’attività di tutorato rientra tra i compiti istituzionali di tutti i docenti del 
Dipartimento come parte integrante del loro impegno didattico. 

 

 

 

 

L’ufficio Erasmus e di Mobilità Internazionale 
 

L’ufficio Erasmus e di Mobilità Internazionale costituisce uno strumento di orientamento e di 
assistenza didattica riguardo alla partecipazione al programma Socrates-Erasmus e, in genere, ai 
progetti di mobilità studentesca. 

Il Dipartimento si concentra soprattutto sulle esperienze di studio all’estero e sulla cooperazione 
con istituzioni europee, come elemento rilevante per la formazione degli studenti e per lo 
scambio di esperienze didattiche e di ricerca dei docenti. 

Grazie al programma Erasmus +, infatti, gli studenti possono trascorrere un periodo di studi 
compreso tra i tre e i dodici mesi per ciclo di studi in una delle sedi Partner.  

Il Dipartimento, inoltre, accoglie studenti provenienti da Università Partner di tutto il mondo.  

Gli incoming hanno la possibilità non solo di sostenere esami presso il nostro Dipartimento ma 
anche di partecipare alle numerose attività organizzate dall’Ufficio Erasmus, come: cineforum, 
meeting informativi, tandem linguistici, international dinners.  

 

       L’ufficio pertanto si focalizza sulle seguenti attività 
 

• Orientamento, informazione e assistenza degli studenti che intendono partecipare ai 
programmi di studio presso università europee ed extra-europee; 

•  raccolta delle proposte, sia di nostri 
docenti, sia di colleghi o enti esteri, per 
scambi con università (o altri istituti di 
cultura e ricerca) dell’area europea e 
extraeuropea 

• organizzazione eventi informativi per gli 
studenti prima e dopo la pubblicazione 
dei bandi 

15  



-gestione rapporti con istituzioni 
americane in convenzione (Ciee/Ies/ 
Arcadia University) 

• Accoglienza, assistenza, orientamento 
degli studenti incoming 

 

        

 

 

 

 

 

 

Erasmus Traineeship 

 

L'Erasmus+ Traineeship rappresenta uno dei ponti che collega le università al  al mondo del lavoro e 
per gli studenti è una delle migliori occasioni che l‘Università possa mettere a loro disposizione Ogni 

anno, Il Bando  NORTH SOUTH TRAINEESHIP assegna  BORSE PER TIROCINI ALL’ESTERO della durata di 
4 mesi ciascuna destinate alle studentesse e agli studenti iscritti presso l’Università degli Studi Roma 
Tre A.A.   

A partire dal 2018/19, inoltre, la Commissione europea intende promuovere le opportunità di tiro cinio 
finalizzate all’acquisizione delle competenze digitali, in tutte le discipline.   

La durata del tirocinio può variare da un minimo di 2 mesi a un massimo di 12 per ciclo di studio (24 
mesi nel caso del ciclo unico) e prevede il riconoscimento di crediti formativi agli studenti partecipanti. 

Il coordinatore dell’Erasmus+ traineeship è il professor Valerio Gatta.  

                                                                              

Il Programma Erasmus+ promuove la mobilità accademica europea tramite scambi di studenti e docenti 
in collaborazione con le università partner. 

Di seguito, la lista, per paese, delle istituzioni con cui il Dipartimento ha stabilito accordi in merito 
all’Erasmus+. 

 

Austria 
 

 
Universität Wien (Vienna) 

Belgio 

 

 

Université de Liège (Liegi) 

Cipro 

 

 

University of Cyprus (Nicosia) 

Danimarca  

Kᴓbenhavns Universitet (Copenaghen) 



  
 

Francia 

 

Il nostro Dipartimento ha accordi con 16 

Università francesi, tra le quali: 
Universitè Pantheon Sorbonne (Parigi) 
Ecole Normale Superieure de Lyon (Lione) 

Ecole des hautes etudes en Sciences 

Sociales (Parigi) 

Tra I nuovi accordi ricordiamo quello con 
L’Università di Poitiers 
 

 

Germania 

  

Il nostro Dipartimento ha accordi con 9 
università tedesche, tra le quali ricordiamo: 

Freie Universität Berlin (Berlino) 
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

(Magdeburgo) 
Philipps-Universität Marburg (Marburgo) 

Grecia 

 

 
Aristoteliou PanepistimioThessalonikis 

(Salonicco) 

Norvegia 

 

 
Universitet I Bergen (Bergen) 
 

Paesi Bassi 

  

 

Groningen University (Groningen) 
 

Polonia 

 

 

Universytet Jagiellonski (Cracovia) 
Jesuit University Ignatianum in Krakow 

(Cracovia) 
 

 
Portogallo 

  
 

 
Universidade do Minho (Braga) 
Universidade de Coimbra (Coimbra) 

Universidade Luisiada (Lisbona) 
 

 
Repubblica Ceca 

  

 
Il nostro Dipartimento ha stretto i seguenti 

accordi: 
Slazska Univerzita v Opave (Opava) 

Univerzita Karlova (Praga) 
Metropolitnì Univerzita Praha (Praga) 
 

 
Romania 

 
 

 
Universitatea de Vest Din Timisoara 

(Timisoara) 
Universitatea Babes Bolyai Din Cluj 

Napoca (Cluj) 
Universitatea Din Bucuresti (Bucarest) 



 

Slovacchia 

  

 

 
Univerzita Mateja bela V Banskej Bystrici 

(Bratislava) 
 

Svezia 

 

Hogskolan Dalarna (Falun) 

Stockholms universitet (Stoccolma) 
Malmo University (Malmo) 

Karlstad University (Karlstad) 

 
Spagna 

 

l nostro Dipartimento vanta ben 14 accordi 
con Università spagnole tra le quali:   
Universidad de Barcelona (Barcellona) 

Universidad Pompeu Fabra (Barcellona) 
Universidad Autonoma de Madrid 

(Madrid) 
Tra i nuovi accordi, ricordiamo quello con 
L’università di Salamanca e con 

L’universidad de Castilla-La Mancha 

Turchia 

 

 
Bayburt University (Bayburt) 

Nisantasi University (Nisastasi) 
 

Ungheria 

  

 
Egyetem (Debrecen) 
Szegedi Tudomanyegtyetem (Seghedino) 
 

  

 

 

 

Accordi di Doppio titolo 

Il Dipartimento di Scienze Politiche ha firmato un accordo di Doppio titolo con American University ed 
è in corso il doppio titolo con l’Università di Belgrano (Argentina) tra la nostra laurea magistrale in 
Relazioni Internazionali e la maestria in Relaciones Internacionales. È auspicabile che tale doppio titolo 
possa essere attivato a partire dal semestre invernale 2020-21 

 

Contatti di riferimento 
 

Coordinatore: prof. Francesco Spandri 

Responsabile per i paesi del Nord Europa: prof. Roberta Adelaide Modugno 

Responsabile per i paesi dell’area centro-orientale: Prof. Oliviero Frattolillo 

Responsabile per i paesi di lingua romanza: prof. Francesco Spandri 
Responsabile amministrativo: dott.ssa Sarah Mataloni tel. 06 57335267 - fax 06 57335271 sarah.mataloni@uniroma3.it 



Orario al pubblico: martedì dalle 14.30 alle 16.30 e giovedì ore 10.00-13.00 

 

 

 

 

Orario di ricevimento uffici centrali 

Programmi europei per la Mobilità studentesca 

Orario di apertura al pubblico: lunedì 14.00-16.30; giovedì 10.00-13.00 Ricevimento solo su 
appuntamento. Per prenotare l’appuntamento collegarsi al seguente link  

http://europa.uniroma3.it/dotnet/ricevimento 

Studenti in uscita: outgoing.students@uniroma3.it 

Studenti in entrata: incoming.students@uniroma3.it ErasmusTraineeship: 
erasmus.tirocini@uniroma3.it 

 

 

 

Tandem Erasmus 2019 2020 

 

 

 

 



Ufficio Stage e tirocini 

Il Servizio fornisce agli studenti gli strumenti e l’assistenza necessari per un graduale inserimento nel 
mondo del lavoro attraverso stage e tirocini. Promuove e coordina le attività utili a creare solidi rapporti 
di collaborazione tra il Dipartimento e il mondo del lavoro, di concerto con l’Ufficio Stage  e Tirocini 
d’Ateneo. 

Dal mese di maggio 2019 gli studenti del Dipartimento di Scienze Politiche possono presentare 
domanda per il bando Maeci Crui, al quale, tra i vari partecipanti, ha aderito anche il nostro Ateneo. 
Il  Programma di tirocini MAECI-MIUR-Università Italiane” nasce dalla collaborazione fra il Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) e le Università Italiane con il supporto organizzativo de lla 
Fondazione CRUI . 
L'iniziativa offre agli studenti l'opportunità di svolgere tirocini curricolari dislocati in  Ambasciate, 
Rappresentanze, Consolati e Istituti italiani di cultura all’estero. 
I tirocini hanno la durata di tre mesi, estendibile fino a quattro. 

Coordinatore responsabile del Servizio laureati e del Servizio stage e tirocini: prof.ssa Cristiana Carletti 

Referente: sig.ra Serena de Martino tel. 06 57335274 

ufficiostage.sp@uniroma3.it 

Referente Bando Maeci Crui: ufficiostage@uniroma3.it 

Referenti Maeci Crui  Dipartimento Scienze Politiche: dott.ssa Sarah Mataloni 

Sig. Serena De Martino 

 

 

 

Orientamento al lavoro 

Dall’a.a. 2016-2017 il Dipartimento ha sottoscritto un accordo quadro con Porta Futuro Rete 
Universitaria per promuovere azioni innovative finalizzate al placement di studenti e laureati.  Si tratta 
di  un progetto, pubblico e gratuito, realizzato dalla Regione Lazio con finanziamenti europei per offrire 
ai nostri studenti l’opportunità di crescere professionalmente. Tramite questo progetto si è creato  un 
canale diretto con diversi organismi pubblici e privati,  imprese sia profit che non-profit, che  offre agli  
studenti un' ulteriore opportunità di formazione e crescita orientata al mondo del lavoro. Porta Futuro 
realizza infatti corsi di formazione che offrono   un' agevole transizione dalla formazione  all’ingresso 
nel mercato del lavoro  contribuendo anche alla definizione di nuove figure professionali. Il progetto è 
elaborato di concerto con i Dipartimenti e gli uffici centrali d’Ateneo coinvolti nell’orientamento in 
uscita che si pongono  come parte attiva e operativa nel sistema produttivo, condizione necessaria alla 
crescita dell’economia regionale e nazionale, rafforzando  il rapporto con istituzioni locali, nazionali e 
internazionali, anche mediante la sottoscrizione di accordi e partnership strategiche. 

Docente delegato del Direttore: prof.ssa Monica Auteri monica.auteri@uniroma3.it   

Coordinatore sede Porta Futuro Lazio Rete Università Roma Tre: dott. Gianni D’Agostini 

gianni.dagostini@laziodisco.it   

Via Ostiense, 159 - Roma tel. 06 57332038 www.portafuturolazio.it 

 

 



 
 

Laboratori 

Laboratorio di Ricerca e Documentazione Storica Iconografica 

Il Laboratorio, attivo per iniziativa e sotto la direzione del prof. Luigi Goglia dall’anno accademico 1998-
1999 a quello 2015-2016, ha una biblioteca specialistica di oltre 3.000 volumi (inseriti all’interno del 
sistema bibliotecario di Ateneo) e collezioni di materiali audiovisivi e iconografici. La biblioteca raccoglie 
prevalentemente opere e saggi metodologici relativi allo studio delle immagini. È in corso di 
catalogazione l’archivio delle cartoline: più di 15.000 pezzi tra originali e ristampe - una raccolta 
generalista che spazia dai primi del ‘900 a oggi. L’archivio fotografico conta circa 16.000 pezzi - compresi 
12 album - quasi tutte stampe d’epoca, alcune successive e qualche riproduzione, raccolte 
principalmente grazie alle acquisizioni del Laboratorio e alle donazioni che docenti, studenti e amici 
hanno fatto nel corso di questi anni. Si segnala la donazione dell’archivio personale del generale di 
squadra aerea Gennaro Tedeschini Lalli. Inoltre il Laboratorio conserva anche manifesti e volantini 
politici, carte geografiche, quotidiani, cd-rom, musicassette e dischi in vinile. È online il sito del 
Laboratorio (www.iconografica.it) in cui è possibile consultare l’archivio video che registra oltre 2000 
titoli. Si tratta oltre 1000 film di finzione e oltre 1.100 documentari d’epoca e documentari storici di 
montaggio. Negli ultimi anni il Laboratorio ha realizzato o è stato tra i promotori delle seguenti mostre: 
• 2011 “Omar al-Mukhtar. La cattura, il processo, l'esecuzione” • 2014/2015 “1914. L’Europa in guerra 
e la neutralità italiana nelle cartoline del Laboratorio di ricerca e documentazione storica iconografica” 
• 2017 “Il fascismo e gli ebrei nella “guerra parallela” (1939-1943)” • 2018/2019 “Mogadiscio e la sua 
evoluzione Storico Urbanistica” Il Laboratorio fornisce il supporto tecnico (attrezzature) e di archivio 
agli insegnamenti del Dipartimento di Scienze Politiche e alle lezioni del Dottorato. Inoltre, il Laboratorio 
si è occupato della presentazione di libri, di fornire materiale e indicazioni metodologiche per la ricerca 
per tesi di laurea e di dottorato, nonché del prestito del materiale conservato a docenti e studenti.  

Direttore del Laboratorio: prof. Alessandro Volterra 

tel. 06 57335296 

avolterra@os.uniroma3.it 

 

 

Laboratorio informatico per gli studenti (inFoLaB) 

ll Dipartimento dispone di un Laboratorio Informatico attrezzato per n. 33 postazioni collegate in 
Dominio di Ateneo (a cui possono accedete tutti gli studenti, personale docente e personale 
amministrativo munito di credenziali di ateneo), una stampante di rete, 1 scanner.  

Il Laboratorio è nato come struttura destinata a supportare l’attività didattica sotto almeno tre aspetti: 
• avviamento di base all’uso di mezzi informatici (come necessario complemento  

della formazione universitaria oggi richiesto in tutti i campi disciplinari); 
• esercitazioni seminariali con particolare riguardo all’accesso a banche dati 

relative a discipline insegnate nel Dipartimento; 
• possibilità di sperimentazioni e applicazioni per la verifica della preparazione 

attraverso l’impiego di test, anche al fine di avviare gli studenti alle prove iniziali 

dei più importanti concorsi pubblici. 
Dal 1995 il Laboratorio è anche la sede di esercitazioni e lezioni di discipline attivate dal Dipartimento.  



Durante tali lezioni la permanenza nel laboratorio è riservata ai frequentatori del corso. 

Da marzo 2019 si svolgono presso il nostro laboratorio corsi di informatica rivolti ai cittadini grazie alla 
partnership con Porta Futuro Lazio 
 
Referente: 
Simone Civiero 
infolab@uniroma3.it 
http://host.uniroma3.it/laboratori/infolab 

 

Laboratorio di Sociologia e Ricerca Sociale 

 

Il Laboratorio di Sociologia e Ricerca Sociale nasce sull’esperienza del precedente laboratorio di 
Innovazione Didattica, Comunicazione e Abilità Relazionali (LABICA), attivo dall‘a.a. 1999 -2000. 

Il laboratorio: -sviluppa ricerche sociali volte ad approfondire la conoscenza del mondo globale anche 
in partenariato con istituzioni pubbliche e private. I principali temi di ricerca sono: il dialogo 
interreligioso, il terrorismo e la radicalizzazione violenta, il rapporto tra tecnica,   statistica e processi 
decisionali.  
-promuove il dibattito intorno a queste tematiche e al loro inquadramento in termini teorici e 
metodologici. 

-Il Laboratorio realizza, in collaborazione con Organizzazione Non Governative e altri soggetti della 

società civile, forme innovative di didattica, workshop, esercitazioni, conferenze, training integrati 

(lezioni e training on the job), seminari, utilizzando come leve di apprendimento la didattica 

interattiva, il lavoro di gruppo, il project work, le simulazioni, le tecniche dei case studies e del role 

playing. 

Coordinatore: Prof. Francesco Antonelli 

tel. 06 0657335412 

francesco.antonelli@uniroma3.it 

 

Laboratorio multimediale e di Comparazione Giuridica (LabmultiComp) 

 

Da anni il Laboratorio Multimediale e di Comparazione Giuridica promuove un’intensa attività di ricerca 

nell’ambito degli studi di diritto costituzionale italiano e comparato. Esso collabora con numerose 

Università italiane e straniere e con diversi soggetti istituzionali e culturali. Il Laboratorio ha promosso 

la realizzazione di una rete di ricercatori ed esperti nazionali, europei e internazionali grazie alla quale 

l’Università degli Studi Roma Tre pubblica la rivista scientifica “Democrazia e Sicurezza - Democracy and 

Security Review” http://www.democraziaesicurezza.it/. 

Il Laboratorio ha partecipato alla progettazione e realizzazione di progetti di ricerca nazionali ed 

europei:   

1) 2010-12: “La dimensione della sicurezza tra lo Stato e le autonomie territoriali in Italia e nella 

prospettiva comparata” - Progetto di Ricerca d’Interesse Nazionale (PRIN – 2008).   



2) 2013-16: “Istituzioni democratiche e amministrazioni d’Europa. Coesione e innovazione al tempo 

della crisi economica” - Progetto di Ricerca d’Interesse Nazionale (PRIN – 2010-2011).   

3) 2016-2018- “El impacto del nuevo Reglamento europeo de Protección de Datos: análisis nacional y 

comparado”- Research financed by the “Ministerio de Economía y Competitividad” and by the 

“Universidad Jaume I” . 

Inoltre, presso il Laboratorio è attiva una unità di ricerca in “Diritti Umani nella Maternità e Nascita”, 
che collabora con molte università straniere e organizzazioni internazionali.  

Informazioni: prof. Salvatore Bonfiglio – salvatore.bonfiglio@uniroma3.it 

LabMultiComp tel. 06 57335359 -  labmulticomp@uniroma3.it 

 

 

Transport Research Lab – TRElab 

 

Il Transport Research Lab (TRElab) è un laboratorio di ricerca di Scienze Politiche, interdisciplinare, 
internazionale e intersettoriale che sfrutta le diverse competenze presenti all’interno del Dipartimento, 
attiva possibili sinergie a livello di Ateneo, e promuove collaborazioni a livello nazionale e 
internazionale. 

TRElab promuove la ricerca, la progettazione e la formazione nell’ambito dei trasporti. Tale settore, 
grazie al ruolo primario assunto in termini di riduzione della povertà, aumento della prosperità e 
raggiungimento degli obiettivi di crescita sostenibile, è al centro della politica locale, nazionale e 
sovranazionale. La politica dei trasporti deve essere in grado di proporre sistemi capaci di massimizzare 
l’impatto positivo sulla crescita economica, riducendone al minimo l’impatto negativo sull’ambiente. A 
tal fine è necessario un approccio integrato e multidisciplinare che sappia esaminare in profondità gli 
aspetti economici, finanziari, tecnologici, comportamentali, legislativi, regolatori, sociali, culturali, 
territoriali e ambientali. 

Direttori: Edoardo Marcucci e Valerio Gatta 

edoardo.marcucci@unrioma3.it 

valerio.gatta@uniroma3.it 

 

 

 

 

 

Biblioteca di area di Studi politici “Pietro Grilli di Cortona”  
Sistema Bibliotecario  di Ateneo 
 

La Biblioteca di Studi Politici, parte deI Sistema Bibliotecario di Ateneo, fornisce risorse e servizi 
qualificati alla ricerca e alla didattica del Dipartimento di Scienze Politiche. La Biblioteca possiede un 



patrimonio di circa 53000 unità bibliografiche, tra monografie e periodici, e numerose risorse in 
formato elettronico, consultabili tramite il RomaTreDiscovery (https://discovery.sba.uniroma3.it/). La sala 
lettura offre 116 postazioni attrezzate, 9 computer, connessione via cavo e WI-FI. 

La Biblioteca eroga i servizi di prestito, prestito interbibliotecario, document delivery e informazione 
bibliografica, assicurando l’assistenza personalizzata alla ricerca e organizzando corsi di formazione 
all’utenza. 

Dal 2018 la Biblioteca ospita il Discipol - Centro di documentazione europea. 

Dalla homepage del Sistema Bibliotecario di Ateneo, https://www.sba.uniroma3.it/, è possibile accedere a tutte le 
informazioni utili su servizi, orari e iniziative. 

Responsabile: Dott.ssa Simona Battisti  

Personale bibliotecario 

Dott. Giovanni Filippone-Thaulero  Gestione delle collezioni - Catalogazione 

Dott.ssa Antonella Silvestro  Gestione servizi al pubblico - Prestito, 

Prestito interbibliotecario e Document Delivery 

Dott.ssa Raffaella Stimato  Responsabile della gestione delle collezioni  
Via G. Chiabrera, 199 - 00145 Roma biblioteca.studi.politici@uniroma3.it 

https://www.sba.uniroma3.it/it/biblioteche/pol-biblioteca-di-area-di-studi-politici 

tel. 06 57335343/5278/5341 - fax 06 57333083 

 

 



 

Biblioteca di area di studi politici-Dipartimento di Scienze Politiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi di Ateneo di rilevanza per gli studenti 

 

L’Università degli Studi RomaTre attribuisce grande importanza alla qualità del rapporto con gli studenti 
e per questo motivo ha sviluppato nel corso degli anni una vasta gamma di servizi volti ad agevolare il 
percorso di formazione e di maturazione personale dei propri iscritti e a promuovere la partecipazione 
attiva alla vita universitaria in tutti i suoi aspetti. Lo studente che si iscrive a Roma Tre avrà la possibilità 
di usufruire di benefici così come previsto dalla normativa vigente, di richiedere informazioni sui corsi 
di laurea attivati, di ricevere supporto per questioni di carattere burocratico-amministrativo, di ricevere 
sostegno per ciò che riguarda la scelta del percorso didattico. 

Di seguito una lista essenziale dei principali servizi offerti dall’Ateneo:  

 

URP 



L’obiettivo dell'URP di Roma Tre è di facilitare ed estendere l'accesso ai servizi nell'ottica di una nuova 
cultura della pubblica amministrazione orientata alla soddisfazione dei bisogni degli utenti.  

Tra i compiti più rilevanti si evidenziano: 

• informazioni circa iscrizioni, immatricolazioni, passaggi, trasferimenti, date di scadenza, corsi di 
laurea, corsi post lauream; 

•  servizi per il diritto all’accesso agli atti e alla partecipazione ai procedimenti amministrativi; le 
informazioni sugli atti amministrativi, sui responsabili, sullo svolgimento e sui tempi di 
conclusione dei procedimenti e sulle modalità di erogazione dei servizi;  

• Promozione della realizzazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità per informare 
l’utenza sui diritti dei cittadini, sui servizi erogati, sulle norme e sulle strutture; • promuove 
l’utilizzo delle ICT nei rapporti con l’utenza; 

• Ricezione di segnalazioni e reclami. 

Orario di ricevimento: lunedì-venerdì 10.00-13.00 Via Ostiense, 131/L tel. 06 57332100 

 

Porta Futuro Lazio 

Porta Futuro Lazio RomaTre Porta Futuro Lazio è un progetto della Regione Lazio, pubblico e gratuito, 
realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi RomaTre, che sviluppa un sistema integrato 
insieme ai servizi di placement presenti nell’Ateneo (Job placement, Stage e tirocini) per permettere a 
tutti gli studenti e cittadini di crescere professionalmente, attraverso servizi di orientamento e di 
formazione, e posizionarsi così al meglio sul mercato del lavoro. 

La sede di Porta Futuro Lazio si trova  Via Ostiense, 159 (piano terra, box di legno) tel. 06 57332036 
portafuturo.uniroma3@uniroma3.it www.portafuturolazio.it 

 

 

 

Ufficio iniziative sportive 

R3Sport cura e valorizza lo sport in Ateneo e presso i singoli Dipartimenti. 

Incentiva la partecipazione allo sport universitario. Offre una vasta gamma di attività tese alla 
salvaguardia del benessere fisico e mentale dell’individuo; promuove corretti stili di vita; rafforza il 
senso di appartenenza, migliora la conoscenza reciproca delle componenti d’Ateneo e le relazioni nella 
comunità universitaria. 

In particolare organizza: tornei, corsi e convegni su tematiche sportive. Svolge inoltre attività di 
comunicazione degli eventi sportivi di Ateneo e di monitoraggio della customer satisfaction da parte 
dei fruitori delle strutture. 

La sede si trova in Via Ostiense, 149 tel. 06 57332117/2118 r3sport@uniroma3.it r3sport.uniroma3.it 
Impianti 

Stadio “Alfredo Berra” (ex stadio degli Eucalipti) Via G. Veratti snc tel. 06 57333702/3704 Pista di 
atletica leggera e campo di calcio in erba. 

Centro sportivo “LeTorri” Lungotevere Dante, 376 tel. 06 57338038 Tre campi di calcio a 5 in erba 
sintetica. 

 

 

 

 



Servizio di consulenza psicologica 

Il Servizio è aperto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti dell’Ateneo Roma Tre al fine di contribuire 
ad aiutarle/i ad affrontare le problematiche emotive e relazionali che possono interferire con lo 
svolgimento del percorso accademico, quali ad esempio: 

 • problemi di orientamento rispetto alla scelta universitaria; 

• blocco negli esami; 

• problemi nel terminare il ciclo di studi; 

• disagio emotivo e difficoltà di socializzazione.  

L’attività di consulenza psicologica universitaria viene realizzata nell’ambito dei Servizi di prevenzione 
sanitaria e sostegno psicologico di Ateneo, al fine di promuovere la piena partecipazione alla vita 
universitaria e l’inclusione sociale. 

Il servizio è gratuito e sono garantite la massima riservatezza e privacy. La sede è in  Via Ostiense, 169 - 
piano terra - stanza 0.9 tel. 06 57332705 orario di ricevimento: lunedì-venerdì 10.00-18.00 È necessario 
prendere un appuntamento scrivendo all’indirizzo email: consulenza.psicologica@uniroma3.it, oppure 
telefonando al numero 06 57332705 (con segreteria telefonica). www.uniroma3.it/servizi/servizi-agli-
studenti/prevenzione-sanitaria-e-salute/servizio-di-consulenza-psicologica 

 

 

 

P iazza telematica 

 La Piazza telematica è il principale centro informatico dell’Università Roma Tre. Per le dimensioni e per 
le modalità di erogazione dei servizi si tratta dell’iniziativa di accesso alla rete internet più innovativa 
mai realizzata in un ateneo italiano. 

Il centro si articola in due laboratori situati presso due differenti sedi: Via Ostiense, 139 (piano terra - 
100 postazioni) Via Principe Amedeo, 184 (primo piano - 75 postazioni) 

 

 

CLA- Centro Linguistico di Ateneo 

C.L.A. - Centro linguistico di Ateneo Il C.L.A. è la struttura di riferimento dell’Ateneo per la formazione 
linguistica. Le lingue insegnate sono francese, inglese, portoghese, spagnolo, tedesco, alle quali si 
aggiunge l’italiano L2 per studenti stranieri. Con esperti di madrelingua e personale tecnico -informatico 
il C.L.A. offre all’Ateneo competenze linguistiche e supporto organizzativo nella gestione di procedure 
valutative e testing, fornendo corsi frontali di lingua e attività di apprendimento online, con lezioni di 
orientamento e relativo servizio di assistenza e tutorato. Il C.L.A. svolge inoltre attività di 
aggiornamento nella didattica delle lingue, promuovendo seminari, workshop e attività di ricerca nel 
settore dell’insegnamento linguistico, con materiali fruibili anche online.  

 

Per ulteriori informazioni sui servizi offerti: Via Ostiense, 131/L (scala C /C1 - settimo piano) - 
00154 Roma cla@uniroma3.it - PEC: cla@ateneo.uniroma3.it orario di apertura: lunedì-venerdì 
9.00-19.00 



Segreteria didattica: didattica.cla@uniroma3.it orario di ricevimento: martedì 10.30-12.30 - 
giovedì 14.30-16.30 Il ricevimento sarà effettuato senza prenotazione, nel rispetto degli orari di 
apertura. www.cla.uniroma3.it 

Referente per il Dipartimento: Prof. Francesco Spandri 

 

 

 

 

Teatro Palladium 

Il Teatro Palladium, prestigiosa struttura dell’Ateneo affidata alla gestione della Fondazione 
RomaTreTeatro Palladium, svolge un importante ruolo di raccordo con il territorio e con le altre 
istituzioni culturali cittadine. La programmazione propone un articolato cartellone di spettacoli di 
qualità (teatro, musica, danza, cinema, letteratura) e di eventi culturali, accompagnati da attività di 
formazione e di sperimentazione artistica. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del teatro. La sede si trova in Piazza Bartolomeo Romano, 
8 - Roma teatropalladium.uniroma3.it 

 

 

Aula Magna- Dipartimento di Scienze Politiche 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insegnamenti e Corsi di Laurea 

 

 

Il Dipartimento di Scienze Politiche ha attivato per l’a.a. 2020/2021 i 
seguenti Corsi di Laurea: 

 

Corso di Laurea in Scienze politiche per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Corso di Laurea in Scienze politiche per il Governo e l’amministrazione  

Corso di Laurea in Scienze politiche e Relazioni Internazionali 

 

e i seguenti Corsi di Laurea Magistrale: 

 

Master of Arts in international Studies 

 

Corso di Laurea magistrale in relazioni internazionali  

 

Corso di Laurea magistrale in Scienze delle pubbliche amministrazioni 

 

Fino a esaurimento degli iscritti esistono ancora Il Corso di Laurea Magistrale in Studi Europei 
(LM-90) e i Corsi di Laurea D.M. 509/99 in Consulente Esperto per i Processi di Pace, 
Cooperazione e Sviluppo (CL.35), in Pubblica Amministrazione (CL.19) e in Scienze Politiche 



(CL.15) per il triennio, e i Corsi di Laurea Speciali-stica in Politiche Pubbliche (CL.70/S) e in 
Relazioni Internazionali (CL.60/S) per il biennio superiore. Le informazioni relative ai succitati 
corsi sono disponibili sul sito di Dipartimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA ELENCO INSEGNAMENTI 

 

Insegnamento ssd LT/LM 

Africa contemporanea SPS/13 LM 

Analisi delle politiche 
pubbliche 

SPS/04 LM 

Analisi economica del diritto IUS/09 LM 
Antropologia culturale M-DEA/01 LT 

Antropologia politica M-DEA/01 LM 

Attività e procedure 
amministrative  

IUS/10 LM 

Biodiritto IUS/09 LM 

Comunicazione politica   SPS/08 LM 

Contabilità di Stato IUS/10 LM 

Culture dei paesi di lingua 
francese 

L-LIN/04 LM 

Culture dei paesi di lingua 
inglese 

L-LIN/012 LM 

Culture dei paesi di lingua 
spagnola 

L-LIN/07 LM 

Culture dei paesi di lingua 
tedesca 

L-LIN/014 LM 

Demografia SECS-S/04 LT 

Demografia e sviluppo SECS-S/04 LM 



Diritti e libertà costituzionali IUS/08 LM 

Diritto amministrativo IUS/10 LT 

Diritto amministraivo 
comparato 

IUS/10 LM 

Diritto amministrativo 

dell’economia 

IUS/10 LM 

Diritto commerciale IUS/04 LM 
Diritto costituzionale IUS/08 LT 

Diritto costituzionale 
italiano e comparato 

IUS/21 LT 

Diritto dei partiti italiano e 
comparato 

IUS/21 LM 

Diritto del lavoro IUS/07 LT 
Diritto del lavoro nelle 
AA.PP. 

IUS/07 LM 

Diritto delle obbligazioni e 
dei contratti nelle aa.pp. 

IUS/01 LM 

Diritto e politiche 

dell'Unione europea 

IUS/14 LT 

Diritto internazionale IUS/13 LT 

Diritto parlamentare IUS/08 LM 

Diritto pubblico 
dell’economia 

IUS/05 LT 

Diritto regionale IUS/08 LT 
Econometria SECS-P/05 LM 

Economia aziendale SECS-P/07 LT 

Economia dei trasporti SECS-P/06 LM 

Economia dell'ambiente e 
dell'energia 

SECS-P/02 LM 

Economia delle aziende 
pubbliche e non profit 

SECS-P/07 LT 

Economia dello sviluppo SECS-P/06 LT 

Economia e politica dello 
sviluppo 

SECS-P/02 LM 

Economia internazionale   

M-Z 

SECS-P/01 LT 

Economia Internazionale A-L SECS-P/01 LT 

Economia politica (SPCS - 
(SPGA)) 

SECS-P/01 LT 

Economia politica (SPRI) SECS-P/01 LT 

Finanza degli enti locali ed 
Economia sanitaria 

SECS-P/03 LM 

Fondamenti di diritto 
comparato 

IUS/02 LT 



Geografia politica ed 

economica 

M-GGR/02 LT 

Giurisdizioni internazionali IUS/13 LM 

Giustizia costituzionale IUS/08 LM 
Il potere nucleare nel 

sistema internazionale 

SPS/06 LM 

Istituzioni di diritto privato 

a-l 

IUS/01 LT 

Istituzioni di diritto privato 
m-z 

IUS/01 LT 

Istituzioni di diritto pubblico 
a-l 

IUS/09 LT 

Istituzioni di diritto pubblico 

m-z 

IUS/09 LT 

L’Agenda 2030 delle Na- 

zioni Unite per lo sviluppo 

sostenibile – le implicazioni 

politiche e social 

 

IUS/13 LT 

Lingua, cultura e istituzioni 
dei paesi di lingua francese 

L-LIN/04 LT 

Lingua, cultura e istituzioni 
dei paesi di lingua inglese a-l 

L-LIN/12 LT 

Lingua, cultura e istituzioni 
dei paesi di lingua inglese 
m-z 

L-LIN/12 LT 

Lingua, cultura e istituzioni 

dei paesi di lingua spagnola 

L-LIN/07 LT 

Lingua, cultura e istituzioni 

dei paesi di lingua tedesca 

L-LIN/14 LT 

Macroeconomia 
internazionale 

SECS-P/01 LM 

Management dei servizi 
pubblici 

SECS-P/07 LM 

Metodi quantitativi di 
valutazione delle politiche 
pubbliche 

SECS-S/03 LM 

Migrazioni e società SECS-S/04 LM 

Modelli statistici SECS-S/02 LT 
Organizzazione 
internazionale e tutela dei 
diritti umani 

IUS/13 LT 

Organizzazione pubblica IUS/09 LM 
Politica economica SECS-P/02 LT 



Politica economica europea 

e delle istituzioni 
internazionali 

SECS-P/02 LM 

Politica internazionale SPS/04 LM 

Processi di 
democratizzazione 

SPS/04 LM 

Programmazione e controllo 

delle amministrazioni 
pubbliche 

SECS-P/07 LM 

Relazioni internazionali SPS/04 LT 
Scienza delle finanze SECS-P/03 LT 

Scienza politica (canale A-L) SPS/04 LT 
Scienza politica (canale M-Z) SPS/04 LT 

Sistema politico italiano SPS/04 LT 

Sistemi esperti per le 
emergenze umanitarie 

ING-INF/05 LT 

Sociologia del diritto SPS/12 LT 

Sociologia della 
comunicazione 

SPS/08 LT 

Sociologia generale A-L SPS/07 LT 

Sociologia generale M-Z SPS/07 LT 

Sociologia giuridica, della 
devianza e mutamento 
sociale 

SPS/12 LM 

Sociologia politica SPS/11 LT 
Statistica A-L SECS-S/01 LT 

Statistica economica SECS-S/03 LT 

Statistica M-Z SECS-S/01 LT 

Storia contemporanea (SPRI 
a-l + SPGA) 

M-STO/04 LT 

Storia contemporanea (SPRI 

m-z + SPCS) 

M-STO/04 LT 

Storia degli ordinamenti 

amministrativi e giudiziari 

IUS/19 LM 

Storia dei Balcani nell’età 
contemporanea 

M-STO/03 LM 

Storia dei partiti politici M-STO/04 LT 

Storia del pensiero 
economico  

SECS-P/04 LT 

Storia del pensiero politico 

europeo 

SPS/02 LM 

Storia del pensiero politico 

moderno e contemporaneo 

SPS/02 LM 

Storia del sistema di stati 
europeo in età moderna 

M-STO/02 LM 



Storia dell’America latina 

contemporanea 

SPS/05 LM 

Storia dell’Europa M-STO/02 LT 

Storia dell’Europa centro-
orientale 

M-STO/03 LT 

Storia dell’Europa 
contemporanea 

M-STO/04 LM 

Storia dell’integrazione 
europea 

SPS/06 LT 

Storia dell’Italia 
contemporanea 

M-STO/04 LT 

Storia della formazione degli 
stati nazionali nel XIX secolo 

M-STO/03 LM 

Storia della globalizzazione M-STO/02 LT 

Storia della guerra e delle 
istituzioni militari nell’età 

contemporanea 

M-STO/04 LM 

Storia della politica 
internazionale 

contemporanea 

SPS/06 LM 

Storia della Russia sovietica 
e post-sovietica 

M-STO/04 LM 

Storia delle donne e di 
genere nell'età 
contemporanea 

M-STO/04 LM 

Storia delle dottrine 
politiche 

SPS/02 LT 

Storia delle relazioni 
internazionali 

SPS/06 LT 

Storia delle relazioni tra 
l'Europa e gli Stati Uniti 

SPS/06 LM 

Storia e istituzioni degli Stati 
Uniti d'America 

SPS/05 LT 

Storia e istituzioni dell’Africa SPS/13 LT 
Storia e istituzioni 

dell’America latina 

SPS/05 LT 

Storia e istituzioni dell’Asia SPS/14 LT 

Storia e teorie delle 

relazioni economiche 
internazionali 

SECS-P/04 LM 

Storia moderna M-STO/02 LT 

Studi strategici SPS/04 LM 

Teorie dei conflitti e 
processi di pace 

SPS/07 LM 



Insegnamenti in Lingua 
Inglese 

  

Insegnamenti in lingua 
inglese 

  

Contemporary Asia SPS/14 LM 
European Constitutional Law IUS/08 LM 

European Union Internal 
Market Law 

IUS/02 LM 

Evolving Security in the post-
1945 world 

SPS/06 LM 

French studies  L-LIN/04 LM 

Gender and Political 
Theories    

SPS/02 LM 

German Studies  L-LIN/14  

Global economy and labour 

rights 

IUS/13 LM 

History and politics of Energy SPS/06 LM 
History and Politics of the 
Middle East and North Africa 

SPS/13 LM 

International Finance SECS-P/01 LM 

International History of 
Peace 

M-STO/04 LM 

International Law and 
Development   

IUS/13 LM 

International 
Macroeconomics 

SECS-P/01 LM 

International Politics  SPS/04 LM 
The International System 

after the end of the Cold 
war (ex International 

relations after the end of the 
Cold war) 

SPS/06 LM 

The Roots of Globalization: 
European Expansion and 
Colonialism 

M-STO/02 LM 

International Trade in the 
global economy 

SECS-P/02 LM 

Latin America in the 20th 
Century 

SPS/05 LM 

Arabic studies  L-OR/12 LM 
Chiese studies L-OR/21 LM 

Russian studies L-LIN/21 LM 
Multicultural American 
literature 

L-LIN/12 LM 



Sustainability, economic 

development and transport 

SECS-P/06 LM 

The United States and the 
world in the 20th and 21st 
centuries 

SPS/05 LM 

Theory of human rights SPS/02 LM 
 

 

Corsi in convenzione IES/Ciee/Arcadia 

Italian Fascism: the first 

totalitarian political Religion 

HS335 LM 

 

 

 

Ssd: Settore Scientifico Disciplinare 

LM: Laurea Magistrale 

LT: Laurea Triennale 
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