
Scienze Politiche
e delle Relazioni
Internazionali

3
anni 

Laurea in

Unimarconi

La prima e più prestigiosa 
Università Digitale

Decidi tu quando e dove studiare

Puoi sostenere gli esami nella 
sede più vicino a casa tua

Rapidità ed efficienza di tutti i 
servizi

Puoi accedere alla Piattaforma 
didattica da Smarthphone, tablet o 
computer

Con MyUnimarconi puoi seguire 
e rivedere le lezioni in qualsiasi 
momento

Agevoliamo il tuo ingresso nel 
mondo del lavoro

+80.000 studenti   +25.000 laureati 
95% studenti soddisfatti

Visita il nostro sito 
per tutte le informazioni

www.unimarconi.it 

Scarica la nostra App 
MyUnimarconi

Seguici su:

Unimarconi
Via Plinio 44, 00193 - Roma

info@unimarconi.it
orientamento@unimarconi.it

+39 06 377251
Lun - Ven 9.00 - 18.00

+39 331 6857897



Obiettivi
Il corso di laurea in Scienze Politiche e delle relazioni 
internazionali L-36,  è teso a fornire conoscenze metodologiche 
e professionali nell’ambito delle discipline economiche, 
giuridiche, storiche, sociali e metodologiche, con particolare 
attenzione alle tematiche comparate e internazionali nonché 
ad acquisire una buona padronanza dei metodi della ricerca 
empirica politologia, sociologica, statistica ed economica. 
I laureati in Scienze Politiche hanno competenze 
multidisciplinari e capacità di analisi, di negoziazione, di 
gestione di progetti: sono in grado di inserirsi in molteplici 
e diversificati settori professionali a livello sia nazionale sia 
internazionale.

Sbocchi Professionali*

• Segretari amministrativi e tecnici degli affari 
generali

• Tecnici dell’acquisizione delle informazioni 
• Intervistatori e rilevatori professionali 
• Corrispondenti in lingue estere e professioni 

assimilate 
• Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei 

fattori produttivi
• Tecnici delle pubbliche relazioni

*l’esercizio delle professioni ordinistiche e l’accesso ai ruoli della P.A. è 

regolato dalle norme dello stato

Costo retta annua: € 2.250*
*sono previste rateizzazioni e  riduzioni economiche in base a convenzioni, 

promozioni e accordi.

A.A.
2021/2022

 
Primo anno -  Insegnamenti CFU

SPS/02 Storia Delle Dottrine Politiche 12

SPS/03 Storia Delle Istituzioni Politiche 6

IUS/09 Istituzioni Di Diritto Pubblico 6

SECS-P/04 Storia Del Pensiero Economico 6

SPS/04 Scienza Politica 12

SECS-P/01 Economia Politica 12

Abilità Informatiche 6

Secondo anno 

SPS/01 Filosofia Politica 12

SPS/04 Scienza dell'amministrazione 6

M-STO/04 Storia Contemporanea 12

SECS-P/02 Politica Economica 12

IUS/14 Diritto Dell'unione Europea 6

Scelta libera 6

Laboratorio di lingua inglese 6

Terzo anno

L-LIN/12 Lingua E Traduzione: Lingua 
Inglese

12

SPS/06 Storia Delle Relazioni Internazionali 6

SPS/11 Sociologia Delle Relazioni Interna-
zionali

12

IUS/13 Diritto Internazionale 6

IUS/13 Politiche Di Cooperazione Interna-
zionale

6

IUS/10 Diritto Amministrativo 6

Scelta Libera 6

Tesi Di Laurea 6

Accedi a tutti i servizi 

con un click!

Iscrizioni sempre aperte

Possibilità di immatricolazione 
a tempo parziale

Un tutor per ogni esigenza:
didattico, in itinere, motivazionale

Offerta formativa fortemente 
orientata al mondo del lavoro

Convenzioni e Agevolazioni

Prestiti agevolati 

Possibilità di rateizzazione 

Programmi dedicati

Nessun test d’ingresso

Orientamento & 
Riconoscimento CFU


