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I tre siti in cui è dislocato il Dipartimento di Scienze 
Politiche si trovano a circa m 200 dalle stazioni: 
Centrale F.S., Appulo-Lucane, Bari-Nord, Sud-Est. 

Autobus urbani: da Piazza Aldo Moro, Capolinea delle 
linee 2, 3, 7, 11, 11/, 12, 12/, 13, 14, 20, 20, 21, 22, 
40, 53, 71. 
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Corsi di studio triennali 
Scienze Politiche, Economiche e Amministrative L-16   

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/scienze-
politiche/didattica/corsi-di-laurea/spea/l-16 

Profili professionali: operatore delle scienze gestionali; operatore delle 
scienze economiche; esperto della progettazione formativa e curricolare; 
consulente del lavoro (previo superamento dell’esame di abilitazione); 
esperto in contabilità, consulenza fiscale e assistenza contrattuale fiscale/ 
aziendale; specialista della gestione e del controllo delle risorse umane, 
dell’organizzazione del lavoro, dell’acquisizione/vendita di beni e servizi, delle 
pubbliche relazioni, dei sistemi economici. Principali settori di inserimento 
lavorativo: amministrazioni pubbliche centrali e locali; imprese e aziende 
private; associazioni sindacali; organizzazioni del terzo settore; strutture di 
formazione; enti di ricerca; organizzazioni di formazione del consenso. 
Scienze Politiche – L-36  

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/scienze-
politiche/didattica/corsi-di-laurea/sp/l-36 

Profili professionali: operatore con funzioni specifiche in campo politico, 
amministrativo e gestionale in enti pubblici e privati. Il laureato opera in 
attività amministrative e progettuali anche con vocazione internazionale ed 
europea; partecipa ad attività di analisi economico-politica internazionale ed 
europea, ad attività di analisi e progettuali nei settori dell’immigrazione e 
della tutela dei diritti umani, ai processi di peace-keeping e peace-building, 
alla promozione della cultura socio-politico-economica italiana all’estero. 
Principali settori di inserimento lavorativo: Ministero affari esteri (ambasciate, 
uffici consolari, altri uffici); altri Ministeri; enti, istituzioni ed organizzazioni 
internazionali ed europee; ONG operanti anche all’estero; uffici esteri di 
società commerciali a proiezione esterna; associazioni di categoria; aziende 
multinazionali; enti di ricerca; università. 

Scienze del Servizio Sociale  e Sociologia– L-39 e L-40 
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/scienze-

politiche/didattica/corsi-di-laurea/ssss 

Profili professionali L-39: Assistente sociale (previo superamento 
dell’esame di Stato per la categoria B). Principali settori di inserimento 
lavorativo: Ministeri, Enti locali (in particolare nei settori che si 
occupano di tematiche relative ai servizi sociali: giustizia, lavoro, sanità, 
ecc.; Regioni, Province, Comuni, ASL, Prefetture); ONG; cooperative; 
associazioni di volontariato; ONLUS; centri riabilitativi per i minori con 
problemi di giustizia; strutture residenziali; case-famiglia; case di 
accoglienza per le donne maltrattate; centri di accoglienza per rifugiati e 
richiedenti asilo. Il laureato potrà anche esercitare la libera professione, 
previa iscrizione all’Albo. 
 Profili professionali L-40: Sociologo. Principali settori di inserimento 
lavorativo: Ministeri, Enti locali, ONG, cooperative, associazioni 
volontariato, ONLUS, ambiti educativi, comunicativi, assistenziali e 
consulenziali. Progettazione e gestione dello sviluppo territoriale. 

Corsi di studio magistrali 
Scienze delle Amministrazioni – LM-63 (2 anni) 

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/scienze-

politiche/didattica/corsi-di-laurea/SA-n.o./lm-63 

Profilo professionale: specialista delle scienze gestionali. Tale figura opera 
in materia di gestione e controllo delle attività organizzative; coordina le 
attività degli uffici dell’Amministrazione statale e locale, delle aziende 
autonome, delle università, degli enti di ricerca e del Servizio Sanitario 
Nazionale; formula proposte e pareri; cura l’attuazione dei progetti, delle 
attività amministrative e delle procedure affidate, coordinando le attività 
del personale subordinato; verifica, controlla e fornisce assistenza sulla 
corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, sia per la 
parte della popolazione interessata che per l’Amministrazione Pubblica; 
si occupa della gestione del personale. 
Principali settori di inserimento lavorativo: Amministrazioni pubbliche centrali 
e locali; strutture di formazione; enti di ricerca. 
 
Relazioni Internazionali e Studi Europei – LM-52 (2 anni)  
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/scienze-
politiche/didattica/corsi-di-laurea/rise/lm-52 
Profili professionali: Funzionario di organizzazioni internazionali; esperto in 
relazioni internazionali ed europee; funzionario della carriera diplomatica. 
Principali settori di inserimento lavorativo: organizzazioni internazionali ed 
europee (quali, ad esempio, l’Unione Europea, la Commissione europea, 
il Consiglio dell’Unione, Parlamento europeo, specifiche agenzie, ecc.), le 
Nazioni Unite e i suoi Istituti specializzati; l’Organizzazione mondiale del 
commercio; organizzazioni non governative a vocazione internazionale; 
uffici a proiezione internazionale di organizzazioni ed enti pubblici e privati; 
organizzazioni che si occupano della promozione e della tutela dei diritti 
umani; Amministrazioni pubbliche; università ed enti di ricerca; servizio 
diplomatico della Repubblica; servizio europeo azione esterna dell’Unione europea. 

Innovazione Sociale e Politiche di Inclusione LM-87 (2 anni)  

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/scienze-

politiche/didattica/corsi-di-laurea/ispi/lm-87 

Profilo professionale: Assistente sociale specialista (previo superamento 
dell’esame di Stato per la categoria A), figura che può assumere le funzioni 
di quadro o dirigente nei settori attinenti alle politiche sociali. 
Principali settori di inserimento lavorativo: Ministeri ed Enti Locali (negli 
ambiti che si occupano di tematiche relative ai servizi sociali: giustizia, 
lavoro, sanità, ecc.; Regioni, Province, Comuni, ASL, Prefetture); ONG; 
cooperative; associazioni di volontariato; ONLUS; centri riabilitativi per 
i minori con problemi di giustizia; strutture residenziali; case-famiglia; 
case di accoglienza per le donne maltrattate; centri di accoglienza per 
rifugiati e richiedenti asilo. Il laureato potrà anche esercitare la libera 
professione, previa iscrizione all’Albo. 

Informazioni generali 
I Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Scienze politiche assicurano 
ai componenti delle future classi dirigenti e ai professionisti del servizio 
sociale una solida formazione che comprende conoscenze culturali, 
professionalizzanti, teoriche e metodologiche, offrendo preziose 
opportunità di ingresso nel mercato del lavoro. I laureati magistrali 
possono accedere anche a concorsi a cattedra per l’insegnamento 
negli Istituti Superiori di secondo grado, previa l’acquisizione di Crediti 
Formativi aggiuntivi in determinati Settori Scientifico-disciplinari. 
I percorsi formativi, che forniscono anche competenze trasversali, hanno 
un taglio multidisciplinare, essendo riconducibili ad aree scientifiche 
diversificate: giuridica, economica, sociologica, politologica, statistico- 
demografica, storica e linguistica. L’offerta didattica dall’anno accademico 
2021-22 è stata aggiornata e migliorata nei contenuti, al fine di 
facilitare l’inserimento dei laureati nel mercato del lavoro. I percorsi 
formativi prevedono anche l’utilizzo di strumenti di didattica innovativa 
e offrono spesso alternative tra diversi insegnamenti per garantire 
flessibilità e consentire agli studenti di scegliere le discipline più 
aderenti ai propri interessi e alle proprie aspirazioni professionali. Il 
Corso triennale in Scienze del Servizio Sociale e i tre Corsi magistrali 
prevedono lo svolgimento di specifiche esperienze di tirocinio curriculare 
presso enti pubblici e privati convenzionati con il Dipartimento. L’offerta 
formativa del Dipartimento include anche Master di primo e di secondo 
livello, Short master, Summer school e Corsi di specializzazione/ 
perfezionamento; inoltre il conseguimento dei Diplomi di laurea magistrali 
consente l’accesso a Dottorati di ricerca. La particolare attenzione da 
parte del Dipartimento per l’internazionalizzazione, la formalizzazione di 
numerosissime convenzioni e accordi con prestigiose Università estere, la 
presenza di Visiting Professor e il crescente inserimento dei docenti del 
Dipartimento in una rete di proficue collaborazioni internazionali, grazie 
alle quali raggiungono livelli di eccellenza, offrono agli studenti ampie 
opportunità di mobilità all’estero (Erasmus+, Erasmus+ Traineeship, 
Global Thesis, ecc.). Il Dipartimento dedica agli studenti numerosi 
servizi e attività, tra le quali compaiono l’orientamento in ingresso 
e in itinere, il tutorato, l’assistenza per i tirocini, l’assistenza per la 
mobilità internazionale, l’assistenza per i portatori di disabilità e di 
disturbi dell’apprendimento e l’accompagnamento al lavoro. 
Il Coordinatore del Consiglio Interclasse dei Corsi di studio è il 
prof.  Giuseppe Cascione 
e-mail: intcl.scienzepolitiche@uniba.it 
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