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I NOSTRI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
!

v  Comunicazione Pubblica Digitale e d’Impresa 

v  Relazioni Internazionali 

v  Scienze Della Politica e dell’Amministrazione 

v  Sociologia e Politiche Sociali 



  
  

Comunicazione Pubblica  
Digitale e d’Impresa 
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 Comunicazione Pubblica  
Digitale e d’Impresa !

Descrizione del Corso di Laurea 

Il Corso si articola in due curricula:  

v  Media digitali: intende formare professionisti esperti nella 
progettazione e gestione dei media digitali; 

 
v  Comunicazione d’impresa: intende formare professionisti 

destinati ad operare nel campo della comunicazione presso 
organizzazioni complesse di carattere privato e pubblico. 

 



 Comunicazione Pubblica  
Digitale e d’Impresa !

Sbocchi lavorativi 
Curriculum in Media Digitali  

v  progettazione e gestione concreta dei canali di comunicazione in ambiente digitale, 
nell’ambito di imprese ed organizzazioni imprenditoriali, pubblica amministrazione e 
organizzazioni politiche, associazioni o imprese del terzo settore 

v  attività individuali di consulenza e supporto nell’ambito di organizzazioni complesse 
degli stessi settori 

Curriculum in Comunicazione d'impresa 

v  attività di comunicazione nell’ambito di imprese ed organizzazioni imprenditoriali, nella 
pubblica amministrazione e in organizzazioni politiche 

v  attività individuali di consulenza e supporto nell’ambito di organizzazioni complesse 
degli stessi settori 



 Comunicazione Pubblica  
Digitale e d’Impresa !

Perché studiare Comunicazione Pubblica  
Digitale e d’Impresa? 

Il Corso offre molte possibilità di fare esperienza nel mondo del lavoro: 
 
v  stage;  
v  laboratori professionalizzanti (laboratori di Video Making, Fundraising e 

Crowdfunding; 
v  Premio di laurea Cucinelli: un laureato verrà selezionato per uno stage retribuito di 6 

mesi presso la Brunello Cucinelli S.p.A. 

Il Corso ha un respiro internazionale, dovuto sia agli intensi scambi nell’ambito del 
programma Erasmus +, sia agli interessi e alle attività di ricerca dei docenti, fortemente 
impegnati sul versante internazionale. 
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 Relazioni Internazionali 
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Il Corso si propone di fornire una elevata professionalità spendibile in 
tutti gli ambiti occupazionali in cui si faccia riferimento alla dimensione 
internazionale. 
 
Il Corso di laurea è articolato in tre curricula: 

Descrizione del Corso di Laurea 

v CONFLITTI (politica internazionale e studi strategici); 
v VALORI (diritti umani, interculturalità e cooperazione allo sviluppo); 
v MERCATI (economia internazionale, finanza globale e strategia 

d'impresa).  
 



 Relazioni Internazionali 
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v Attività diplomatica e collaborazione con enti e organismi che si 
occupano di cooperazione internazionale; 

v Ricerca presso enti pubblici e privati e lavoro in aziende pubbliche e 
private che operano a livello internazionale; 

v Giornalismo e  impegno nelle Forze Armate e negli apparati pubblico-
statali impegnati sul versante della sicurezza e dell’intelligence. 

Sbocchi lavorativi 



 Relazioni Internazionali 
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v Per acquisire una solida preparazione di base in chiave 
multidisciplinare, necessaria per la comprensione e l'analisi delle 
problematiche relative alla dimensione internazionale; 

v Per padroneggiare conoscenze di livello avanzato nelle discipline 
politico-sociali, economiche, giuridico-istituzionali, sociali, 
antropologiche e storiche, necessarie per operare con funzioni di 
ricerca, di progettazione e di intervento. 

Perché studiare Relazioni Internazionali? 



  
Scienze della Politica e 
dell’Amministrazione 
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 Scienze della Politica  
e dell’Amministrazione !

Il Corso forma professionisti che operano a livello di alta responsabilità 
nelle istituzioni pubbliche, nelle imprese erogatrici di servizi alla 
collettività e nel terzo settore attraverso: 

v   Formazione interdisciplinare  

v  Dimensione operativa e progettuale degli insegnamenti 

v  Confronto con studiosi e operatori dei diversi settori 
interessati 

v  Stage qualificanti in istituzioni pubbliche e private 
 

Descrizione del Corso di Laurea 



 Scienze della Politica  
e dell’Amministrazione !

Sbocchi lavorativi 

v  Esperto analista e progettista delle politiche pubbliche (partiti, sindacati, 
organi di comunicazione, ecc....) 

v  Dirigente della pubblica amministrazione, a livello europeo, nazionale, 
locale 

v  Manager di imprese erogatrici di servizi alla collettività (sanità, 
istruzione, energia, trasporti, ecc...) 

v  Responsabile di organizzazioni del terzo settore (servizi sociali, sanitari, 
culturali, ecc....) 

 



 Scienze della Politica  
e dell’Amministrazione !

Perché studiare Scienze della Politica e dell’Amministrazione? 

v Capire il funzionamento delle istituzioni e il loro rapporto con le 
trasformazioni della società, interpretare la complessità e 
candidarsi a governarne le dinamiche da posizioni di 
responsabilità 

v Affrontare una esperienza di scambio e relazione con studiosi, 
docenti, studenti, testimoni qualificati  

v Crescere e realizzarsi nella vita sociale e professionale 
 



Sociologia e Politiche Sociali 
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Sociologia e Politiche Sociali 

Il Corso mira alla formazione delle figure professionali di esperto di 
politiche del territorio e assistente sociale specialista, valorizzando 
gli aspetti di analisi del territorio e la capacità di predisporre interventi di 
politica sociale in sintonia con le esigenze territoriali e i mutamenti 
sociali. 

!

Descrizione del Corso di Laurea 

 Il Corso di laurea è articolato in due curricula: 

v  Progettazione delle politiche sociali 
v  Politiche del territorio e sviluppo sostenibile 
 



Sociologia e Politiche Sociali 

.  
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Sbocchi lavorativi 

v Attività professionali, anche autonome, nelle aree preventivo-
promozionali, manageriali, didattico-formative e di ricerca, nonché di 
aiuto nei processi di inclusione e coesione sociale, di progettazione 
sociale e territoriale; 

v  Il curriculum di Progettazione delle Politiche Sociali consente la 
partecipazione alla prova di abilitazione per l’esercizio della 
professione di Assistente sociale magistrale e l’iscrizione all’Albo 
regionale (Albo A) 
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Perché studiare Sociologia e Politiche Sociali? 

Sociologia e Politiche Sociali 

v  I cambiamenti intervenuti nel mondo del welfare hanno cambiato la 
relazione tra servizi pubblici e privati e richiedono competenze 
interdisciplinari, capacità progettuali e di analisi del territorio, per 
una professione che può far dialogare il mondo dei servizi e quello 
dell’impresa sociale; 

v  Il territorio è al centro del dibattito politico, sociale e economico 
(patrimonializzazione, brand territoriale, terremoto ecc.) e richiede 
nuove figure professionali 


