LM-63 Classe delle lauree magistrali in "Scienze delle pubbliche amministrazioni"
Corso di laurea magistrale in "Scienze del governo e politiche pubbliche" (SGP)
Attività
formative

Ambiti
disciplinari

Settori scientificodisciplinari

Caratterizzanti

Statisticoquantitativo

INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni
MAT/09 - Ricerca operativa

Insegnamenti scelti dalla
Facoltà

Obiettivi formativi specifici

CFU

Anno di
corso

9

2°

6

1°

6

1°

SECS-P/05 - Econometria
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/05 - Statistica sociale

Economicoorganizzativo

Statistica degli Enti locali e
intermedi

Conoscenze dei lineamenti generali e di
aspetti peculiari

Scienze delle finanze (corso
progredito) oppure:

Rafforzamento del livello di base di
conoscenza + Acquisizioni di capacità
analitiche specifiche

Programmazione economica

Acquisizioni di capacità analitiche specifiche

SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese

Corso integrato: Innovazione e
creatività*: modulo 1: Management Acquisizione di capacità analitiche specifiche
delle creatività

SECS-P/10 - Organizzazione aziendale

Giuridico

IUS/01 - Diritto privato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/06 - Diritto della navigazione
IUS/07 - Diritto del lavoro

Diritto comunitario del lavoro

Conoscenza dei lineamenti generali e di
aspetti peculiari

6

2°

Diritto amministrativo (corso
progredito)

Rafforzamento del livello di base di
conoscenza

9

2°

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
IUS/21 - Diritto pubblico comparato

Processi
decisionali ed
organizzativi

M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e
delle organizzazioni
SPS/03 - Storia delle istituzioni
politiche

Storia delle istituzioni politiche e
dello Stato oppure :
Analisi e valutazioni delle politiche

SPS/04 - Scienza politica

SPS/07 - Sociologia generale

Corso integrato: Scienza
dell’amministrazione (corso
progredito); modulo 1 :
Implementazione, partecipazione e
ridondanza (6 cfu); modulo 2:
Politiche pubbliche e di bilancio (9
cfu)
Corso integrato: Innovazione e
creatività*; modulo 2 : Egovernment e E-democracy

Conoscenza di lineamenti generali e di aspetti
peculiari
Il corso si propone di fornire gli elementi
concettuali e tecnici per la progettazione e la
valutazione delle performance delle politiche
pubbliche

9

1°

Rafforzamento del livello di base di
conoscenza + Conoscenza di lineamenti
generali e di aspetti peculiari

15

1°

Conoscenza di lineamenti generali e di aspetti
peculiari

9

1°

6

1°

Sociologia della salute e della
medicina

SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni
politici
SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro

Affini o
integrative

M-STO/04 - Storia contemporanea

Prova finale
Totale crediti

Storia delle Istituzioni locali in età
contemporanea

Acquisizione di capacità analitiche specifiche

9

1°

Teoria della regolazione giuridica ed
Acquisizione di capacità analitiche specifiche
etica

6

1°

9

1°

6

1°

15

2°

IUS/20 – Teoria generale del diritto
SPS/02 – Storia delle dottrine politiche

Scelte dallo
studente
Altre

1°

L-LIN/04, 07, 12, 14, 21 - Francese,
Spagnolo, Inglese, Tedesco, Russo

Lingua (corso progredito)

Project work - tesi

Rafforzamento del livello di base di
conoscenza linguistica

120

Insegnamenti a libera scelta con approvazione automatica del piano di studi

Attivato da:

IUS/04 - Diritto commerciale

Diritto commerciale (corso
progredito)

9

LM 56

SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese

E-Business

9

LM 56

SECS-P/06 - Economia applicata

Economia e politica dell'innovazione

9

LM 56

SPS/04 - Scienza politica

International decentralized
cooperation

9

LM 63

L-LIN/04, 07, 12, 14, 21 - Francese,
Spagnolo, Inglese, Tedesco, Russo

Seconda lingua

9

ex Facoltà

SECS-P/02 - Politica economica

Teoria e politica dell'integrazione
economica

9

LM 56

