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Il corso in sintesi

Un approccio multidisciplinare, che fornisce competenze internazionali e di alto
livello in ambito:

● politologico
● economico
● giuridico
● sociologico
● storico e geopolitico



Un percorso di studio 
unico in Italia, che innesta 
lo studio della 
comunicazione pubblica e 
della sicurezza interna e 
internazionale 
nell’impianto tradizionale 
delle scienze politiche

Le conoscenze e le 
competenze acquisite 
vengono applicate in 
contesti concreti e 
professionalizzanti, grazie 
anche ad attività 
laboratoriali, tirocini, 
esperienze all’estero 
(doppio diploma)

I nostri studenti 
crescono in un 
ambiente aperto verso il 
mondo, ma vivono in 
una città medievale in 
cui sono al centro delle 
attività dei docenti e del 
personale 
amministrativo 
dell’Università 

Perché iscriversi al corso?

CONCRETEZZA GLOBALE - LOCALEINNOVAZIONE



Sbocchi professionali

AREA SCIENZE
POLITICHE

Direzione, programmazione, 
gestione, valutazione in 
organizzazioni politiche 
nazionali e internazionali; 
fondazioni e associazioni 
politiche; istituti di ricerca; enti 
pubblici e privati; 
organizzazioni nazionali e 
internazionali (governative e 
non governative); profili 
amministrativi nella pubblica 
amministrazione

AREA COMUNICAZIONE

Programmazione, gestione e 
valutazione della 
comunicazione in 
organizzazioni nazionali, 
internazionali, non 
governative, pubbliche e 
private e in istituti di ricerca 
pubblici e privati; esperto di 
comunicazione politica

AREA SICUREZZA 
INTERNA E 
INTERNAZIONALE

Carriere in organizzazioni 
nazionali, internazionali 
pubbliche e private e in 
istituti di ricerca pubblici e 
privati, in relazione alle 
attività investigative di 
sicurezza interna ed 
internazionale (ad esempio 
carriera prefettizia); 
investigatore privato



Qualche dato

LIVELLO DI SODDISFAZIONE 
Laureati: 94%; studenti: 93%

ISCRITTI AL PRIMO ANNO

IS
58%

SP
42%

* Dato provvisorio



Punti di forza

• Interdisciplinarietà
• Integrazione tra didattica e ricerca
• Contatto con il mondo del lavoro
• Attenzione alle esigenze degli studenti e performances
• Internazionalizzazione: Erasmus+, Summer school, Borse di studio e 

Doppio diploma con Università della Costa Azzurra (Nizza)
• Tre curricula, quattro percorsi



Scienze della politica e della
comunicazione pubblica

● Economia della globalizzazione e dello sviluppo
● Linguaggi dei media
● Storia contemporanea

Investigazioni e sicurezza interna 
e internazionale

● Criminalità ed economia
● Legislazione antiterrorismo e antimafia
● Diritto della sicurezza internazionale

Porre le basi: il primo anno

❖ Culture politiche in mutamento
❖ Scienza della politica
❖ Metodologia della ricerca politica e sociale
❖ Inglese (linguaggi specialistici)



Lunedì è il primo giorno della 
settimana

Fornisce competenze sui 
linguaggi pubblici e politici, 
sui meccanismi della 
comunicazione pubblica,  sul 
sistema dei media

Giovedì è il quarto giorno della 
settimana

LUNEDÌ

COMUNICAZIONE PUBBLICA

GIOVEDÌ• Diritto dell'informazione pubblica 

• Storia delle comunicazione politica e istituzionale 

• Linguaggi politici e pubblici 

• Filosofia, politica e comunicazione

• Francese/Spagnolo

Costruire una professione: il secondo anno
Percorso 1



Lunedì è il primo giorno della 
settimana

Fornisce competenze sulla 
geopolitica, la sicurezza 
internazionale, le relazioni 
tra gli Stati

Giovedì è il quarto giorno della 
settimana

SCIENZE DELLA POLITICA

• Diritto internazionale 

• Storia e geopolitica della sicurezza internazionale

• Ambiente, territorio e sviluppo economico

• Geografia politica ed economica e politica dell’ambiente

• Francese/Spagnolo

Costruire una professione: il secondo anno
Percorso 2



Lunedì è il primo giorno della 
settimana

Fornisce competenze sui 
contesti di rischio, nazionali 
e internazionali, sotto il 
profilo giuridico-
criminologico, politico-
economico e storico-sociale

Giovedì è il quarto giorno della 
settimana

LUNEDÌ

INVESTIGAZIONI E SICUREZZA

GIOVEDÌ

• Diritto pubblico della sicurezza e della legalità 
• Storia e geopolitica sicurezza internazionale 
• Consulenza tecnica e investigazione 
• Antiriciclaggio e reati economici
• Ordinamento giudiziario e penitenziario
• Intelligence e servizi di informazione
• Sostenibilità socio-economica dell’intervento penale
• Criminologia applicata, Cybersecurity
• Laboratorio di psichiatria forense
• Francese/Spagnolo

Costruire una professione: il secondo anno
Percorso 3



Ambito internazionale: POLITICHE 

INTERNAZIONALI E RELAZIONI EUROMEDITERRANEE 

❖ Diritto internazionale
❖ Metodologia della ricerca 

politica e sociale
❖ Storia contemporanea
❖ Economia dello sviluppo
❖ Linguaggi politici e pubblici
❖ Scienza della Politica
❖ Inglese (Idoneità)
❖ Culture politiche in 

movimento

Doppio Diploma in collaborazione con l’Università della Costa Azzurra, Nizza

il primo anno
❖ Droit Européen
❖ Création et gestion de sites internet formes juridiques des 

entreprises et projets entrepreneuriaux individuels
❖ Introduction à la méthodologie de la recherche. Projet 

professionnel
❖ Introduction à la méthodologie de la recherche
❖ LANGUE B ITALIEN-LANGUE ANGLAIS. Culture d’entreprise. 

Prise de parole en milieu professionnel application des langue 
dans le contexte commerciale d’entrepriseScienza della Politica

❖ Relations Internationales
❖ LANGUE ANGLAIS Culture commerciale et juridique 

interpretariat de liasion redaction de documentation et de 
correspondance

❖ Gestion de projets animation des reseaux sociaux 



Costruire una professione: il secondo anno

Si svolge in Italia e in Francia presso l’Università 
della Costa Azzurra di Nizza grazie alla Mobilità 
Internazionale Strutturata (MIS), con 
conseguimento del doppio diploma: il titolo di 
laurea magistrale (in Italia) e il titolo di Diploma 
di Master (in Francia).
Fornisce capacità gestionali di progetti nel 
contesto europeo e franco-italiano.

• Filosofia politica e comunicazione
• Ambiente, territorio e sviluppo 

economico
• Storia e geopolitica della sicurezza 

internazionale
• Storia della comunicazione politica e 

istituzionale
• Francese
• Inglese per le Relazioni Internazionali

• Communication internationale 1 et 2/Gestion 
de projets dans un contexte interculturel

• Projets européens et transfrontalier + 
Economie transfrontalière

• Relations franco italiennes et internationales
• Projet professionnel et de recherche
• Langues 
• Projet professionnel et de recherche (stage) 



Insegnamenti con 
materiali in lingua 

straniera:
• Ambiente, territorio e sviluppo 

economico (inglese)
• Ordinamento giudiziario e 

penitenziario (inglese)
• Filosofia, politica e comunicazione 

(francese)
• Linguaggi politici e pubblici 

(francese)
• Storia della comunicazione politica 

e istituzionale (francese)

Programma Erasmus+ : 

Destinazioni → Belgio, 
Bulgaria, Francia, 
Germania, Grecia, 

Polonia, Rep. Ceca, 
Spagna, Turchia, 

Scambi con docenti 
stranieri

Summer School  
European and International Studies 

Sutri, 11 - 15 luglio 2022

“Italia, Francia e spazio 
euromediterraneo.  

Dal lungo Ottocento all’Unione 
europea”

Coordinatore: 
Prof. Sante Cruciani

Ambito internazionale



Autorità portuale Civitavecchia

Casa circondariale di Viterbo

Comuni:  Viterbo e provincia; Frosinone, Narni 

Orvieto, Terracina

SIOI- Roma

Ministero dell’Interno. Dipartimento per le libertà 

civili e l'immigrazione –

Prefetture di Terni e Viterbo

Tribunale Ordinario di Viterbo

Ufficio di Sorveglianza - Viterbo

Fondazione Caffeina - Viterbo 

Tusciaweb – Viterbo

Jusweb s.r.l. – Viterbo

Azienda speciale Palaexpo – Roma AS Eventi e 

Pubblicità s.r.l. - Viterbo

ARCI - Comitato provinciale VT

Casa dei diritti sociali della Tuscia 

Società Cooperativa Studi Criminologici – VT

FOCSIV Federazione degli Organismi Cristiani 

Servizio Internazionale  - RM

Tirocini



Requisiti di ammissione

• laurea triennale L-36 (Scienze politiche) o L-15 (Scienze 
organizzative e gestionali)

OPPURE

• almeno 35 CFU nei settori scientifico-disciplinari di LM-62 
(es. da lauree triennali L-11, L-14, L-16, L-18, L-20, L-40)

E’ possibile colmare eventuali lacune sostenendo esami singoli 
presso Unitus (a titolo gratuito)

Tutte le info sul sito:
https://www.unitus.it/it/dipartimento/distu/scienze-della-
politica-della-sicurezza-internazionale-e-della-
comunicazione-pubblica-lm62/articolo/iscrizione3

https://www.unitus.it/it/dipartimento/distu/scienze-della-politica-della-sicurezza-internazionale-e-della-comunicazione-pubblica-lm62/articolo/iscrizione3


distu.unitus.it
deim.unitus.it
distudidattica@unitus.it
Tel. 0761 357876

Venite a trovarci!


