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1) Come ci si iscrive? per iscriversi è sufficiente seguire le indicazione al link  
http://www.units.it/futuri-studenti/come-iscriversi 

INSEGNAMENTI CFU INSEGNAMENTI CFU

I ANNO I ANNO

Istituzioni di diritto pubblico 9 Istituzioni di diritto pubblico 9

Microeconomia 9 Scienza della politica 9

Scienza della politica 9 Sociologia 9

Sociologia 9 Storia contemporanea 10

Storia contemporanea 10 Statistica 9

Statistica 9 Microeconomia 9

II ANNO II ANNO

Diritto privato 9 Diritto privato 9

Macroeconomia 10 Macroeconomia 10

Dir. costituzionale it. e comp. 10 Scienza dell'amministrazione 9

Diritto amministrativo 9 Dir. costituzionale it. e comp. 10

Analisi delle politiche pub. 9 Diritto amministrativo 9

Storia delle dottrine politiche 6 Storia delle dottrine politiche 6

English for Social and Political Science 6 English for Social and Political Science 6

Insegnamenti a scelta libera 12 Insegnamenti a scelta libera 12

III ANNO III ANNO

Sociologia politica 9 English for Business 6

Relazioni internazionali 9 Analisi delle politiche pub. 9

English for Business 6 Economia aziendale 6

Psicologia del lavoro 9

Dir. internazionale pub. 6 Dir. intern. pubblico

Politica comparata 6 Dir. proc. amministrativo

Un insegnamento a scelta tra Scienza delle finanze 

Filosofia del diritto 6

Filosofia della politica 6 Ult. con. ling., abil. infor., ecc. 6

Sociologia delle migrazioni 6 PROVA FINALE 6

Sociologia dei confini 6

Geografia pol. ed econ. 6

Storia dell’Europa 6

Storia economica 6

Storia delle donne 6

Ult. con. ling., abil. infor, ecc. 6

PROVA FINALE 6

CLASSE L 36

PROFILO POLITICO-GIURIDICO

PROFILO SOCIOLOGICO 

PROFILO STORICO

CLASSE L 16

Due  insegnamenti a scelta tra 

12



 
2) Cosa significa corso di laurea interclasse? Le classi di laurea sono contenitori che 

raggruppano corsi di studio aventi gli stessi obiettivi formativi. I corsi di laurea 
interclasse sono corsi che soddisfano i requisiti di due classi diverse. La scelta della 
classe di laurea va fatta al momento dell’immatricolazione ma può essere 
modificata prima di iniziare il secondo anno. 
 

3) Il corso di studi è ad accesso libero? si!  
 

4) E previsto in test d’ingresso? Si! anche se non si tratta di un vero e proprio test di 
ammissione in quanto il corso di studi NON prevede il numero chiuso, si tratta 
invece di un test di autovalutazione che serve ad accertare la preparazione 
iniziale degli studenti.   
 

5) Quando si tiene il test di autovalutazione? il test si tiene in più date 
05 settembre 2018 (in contemporanea nazionale con i corsi di laurea che 
aderiscono alla Conferenza di Scienze Politiche) 

  17 ottobre 2018 
  18 dicembre 2018 
 
6) Posso frequentare le lezioni e sostenere esami anche se non ho superato o 

sostenuto i test ? si ! la verifica viene fatta a fine anno accademico; la mancanza di 
superamento del test è sanata dall’ottenimento di esami per almeno 18 crediti nel 
primo anno di corso. 
 

7) In cosa consiste il test? Consiste in domande a risposta multipla che vertono su 4 
argomenti: cultura generale, lingua italiana, logica matematica e lingua inglese. 
Per parteciparvi è sufficiente presentarsi nel giorno fissato (ora e luogo saranno 
pubblicati sul sito www.dispes.units.it) con un documento di identità 

 
 

8) La frequenza è obbligatoria? no! la frequenza non è obbligatoria. Tuttavia, è 
consigliata, non solo per la possibilità di confrontarsi e interloquire in maniera 
diretta con i docenti, ma anche per il clima partecipativo e collaborativo che 
normalmente si crea tra gli studenti del corso. 
 

9) Come viene suddiviso l’anno accademico? I corsi del primo semestre iniziano 
tendenzialmente ad inizio ottobre, e finiscono prima delle vacanze di Natale, la 
prima sessione di esami si colloca tra Gennaio e Febbraio. Da fine Febbraio/inizio 
Marzo iniziano i corsi del secondo semestre e successivamente la sessione estiva 
si tiene nei mesi di Giugno e Luglio. Inoltre è prevista una sessione di esami nel 
mese di Settembre.  

 
Per qualunque altro dubbio scrivi a 
didattica.trieste@dispes.units.it. 

 
 


