Il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali
(Dispi), nasce in continuità con la Facoltà di Scienze
Politiche, istituita a Siena nel 1997, quale erede del corso
di studi attivato per la prima volta nel 1939-40. Oggi
come allora, ciò che caratterizza la sua offerta formativa è
la dimensione multidisciplinare. Le discipline di studio,
infatti, sono attinenti al campo del diritto, dell'economia,
della storia, della politologia, della sociologia, della
statistica, della demografia e delle lingue.
Il Dispi ha sede in un moderno edificio dentro le mura
medioevali di Siena, in prossimità di Porta Tufi.
Presso il Dipartimento potrete usufruire di ampie e
confortevoli sale studio dotate di wi-fi gratuita, di un
attrezzato laboratorio di informatica e di una delle
biblioteche più antiche d’Italia, la Biblioteca del Circolo
Giuridico, fondata nel 1880 e riconosciuta come Centro
di Documentazione Europea.
La nostra piattaforma di Student Mobility offre a tutti gli
studenti la possibilità di studiare all’estero, attraverso i
programmi LLP/Erasmus ed Erasmus for Traineeship.
Durante i corsi di laurea (triennale e magistrale) sono
previste attività di stage/tirocini in Italia e all'estero,
presso enti pubblici e privati, aziende, associazioni,
ambasciate e consolati, cooperative, biblioteche, studi di
consulenza, testate giornalistiche.
La qualità della didattica e i risultati della ricerca sono
tra i migliori in Italia, come le classifiche CensisRepubblica attestano ormai da anni.
Secondo i dati Alma Laurea i nostri laureati,
a tre anni dal conseguimento del titolo, conseguono
ottimi risultati in termini di sbocco professionale.

La forza delle Scienze Politiche sta nell'analisi dei contesti,
nell'attenzione posta ai temi della contemporaneità e nella
preparazione ad ampio raggio, che consente di avere strumenti
concettuali utilizzabili in molti ambiti lavorativi. Infatti, gli
sbocchi professionali, spaziano in vari settori del mondo del
lavoro: carriera diplomatica, organizzazioni internazionali,
istituzioni comunitarie, cooperazione e sviluppo, Ong; pubblica
amministrazione, imprese pubbliche e private, enti locali,
istituzioni finanziarie, camere di commercio e agenzie delle
entrate, risorse umane, sindacati, giornalismo e comunicazione,
tutela dei cittadini e dei consumatori, public relations,
marketing territoriale e turismo, terzo settore; aziende
ospedaliere, cooperative per assistenza sociale, assicurazioni e
società di mutuo soccorso.

DIPARTIMENTO SCIENZE POLITICHE
E INTERNAZIONALI
Via P.A.Mattioli, 10 - Siena

Per informazioni sulle materie di insegnamento previste nei corsi
di laurea triennale e magistrale, lezioni, calendario esami, orari di
ricevimento docenti, news su iniziative del Dipartimento,
seminari e conferenze, si può consultare la pagina web
www.dispi.unisi.it/it
Facebook:
www.facebook.com/dispiunisi/

Corso di laurea in Scienze politiche (L-36)
Corsi di laurea magistrale in
Scienze internazionali (LM-52)
Scienze delle amministrazioni (LM-63)
Sostenibilità Sociale e management del welfare
(LM-87)

Corsi di laurea
Scienze Politiche (L-36)
Il corso di laurea è erogato anche in modalità di
teledidattica.
Il corso di studio in Scienze politiche si propone di
fornire le conoscenze formative di base, attraverso lo
studio delle scienze sociali e politiche, delle discipline
storiche,
giuridiche,
economiche,
sociologiche,
linguistiche e informatiche. Gli studenti potranno
acquisire conoscenze e competenze necessarie per poter
proseguire negli studi specialistici o per trovare sbocchi
occupazionali in molteplici ambiti lavorativi.
Curricula:
Studi internazionali
Governo e amministrazione
Storico politico
Durata: 3 anni. Crediti formativi: 180
Sbocchi professionali: il corso di studi, nei suoi tre
curricula, prepara ad attività professionali e sbocchi
occupazionali in ruoli orientati a funzioni analiticoconoscitive, gestionali e relazionali in molteplici ambiti,
tra i quali prevalentemente: pubblica amministrazione,
imprese pubbliche e private, enti locali,
istituzioni
nazionali e internazionali; organizzazioni internazionali,
organizzazioni non governative, terzo settore.

Corsi di laurea magistrale
Scienze Internazionali (LM-52)
Il corso di laurea magistrale in Scienze Internazionali fornisce
conoscenze multidisciplinari di tipo giuridico, economico,
politologico, storico e linguistico. Tali conoscenze mirano a
sviluppare la capacità di comprensione e di analisi della
dimensione internazionale dei fenomeni politici, economici e
sociali. Le competenze acquisite consentono ai laureati del
corso di studio di delineare e monitorare progetti e strategie
operative di alta complessità nei campi delle relazioni
internazionali, della cooperazione allo sviluppo e delle
politiche europee.
Curricula:
Scienze internazionali e diplomatiche
Sviluppo e cooperazione internazionale
European studies (in lingua inglese)
Durata: 2 anni. Crediti formativi: 120
Sbocchi professionali: il corso di studi prepara all’ingresso
organizzazioni
nella istituzioni comunitarie, nelle
internazionali, inquadrando i propri laureati nella
figura professionale del diplomatico, del funzionario
internazionale, del dirigente pubblico, oltre che del
dirigente d’azienda. Allo stesso modo, il corso prepara alla
professione del funzionario e del dirigente di organizzazioni
non governative e no profit, di tipo nazionale o
internazionale, che si occupano di relazioni internazionali,
tutela dei diritti umani, cooperazione allo sviluppo, interventi
umanitari nelle aree di crisi.

Scienze delle Amministrazioni (LM-63)
Il
corso
di
laurea
magistrale
in
Scienze
delle amministrazioni si propone di fornire conoscenze
metodologiche e di contenuto culturale, scientifico e
professionale a carattere interdisciplinare, in una serie di
ambiti di apprendimento di tipo giuridico, economico,
statistico-quantitativo, politologico, sociologico, storico,
ma anche linguistico. Tali basi formative mettono il
laureato magistrale in grado di ricoprire ruoli professionali
di responsabilità nell’intero ambito della pubblica
amministrazione.
Curricula:
Tributi, diritto ed economia
Comunicazione, marketing territoriale, turismo
Durata: 2 anni. Crediti formativi: 120
Sbocchi professionali: il percorso formativo consente
sbocchi eclettici e flessibili nel settore pubblico e privato:
pubblica amministrazione, enti locali, aziende nazionali
e internazionali, istituzioni finanziarie, camere di
commercio e agenzie delle entrate; giornalismo e
comunicazione, risorse umane, tutela del cittadino e del
consumatore, public relations, marketing territoriale,
turismo, terzo settore.
Sostenibilità sociale e management del welfare (LM-87)
(in contitolarità con il Dispoc)
Il corso di studi risponde alle esigenze di formazione di
specialisti in ampie aree del settore sociale. I laureati
magistrali possono svolgere attività professionale, di
progettazione e coordinamento in vari ambiti del settore
pubblico, privato e del terzo settore.
Durata: 2 anni. Crediti formativi: 120
Sbocchi professionali: il percorso formativo consente
sbocchi professionali presso i ministeri della Salute,
Giustizia, Lavoro e Politiche Sociali, enti locali, aziende
per i servizi alla persona; centri di accoglienza, cooperative
sociali, associazioni di volontariato e di promozione
sociale, società di mutuo soccorso, assicurazioni.

