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Scienze della politica, della
sicurezza internazionale e
della comunicazione pubblica
LM-62

Il corso in sintesi
Un approccio multidisciplinare, che fornisce competenze internazionali e di alto
livello in ambito:
●
●
●
●
●

politologico
economico
giuridico
sociologico
storico e geopolitico

Perché iscriversi al corso?
INNOVAZIONE

CONCRETEZZA

GLOBALE - LOCALE

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

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

Sbocchi professionali
ESPERTO IN SCIENZA
POLITICA

CONSULENTE NELLA
COMUNICAZIONE
PUBBLICA

ESPERTO IN SICUREZZA
INTERNA E
INTERNAZIONALE

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

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

Funzionario 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
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LIVELLO DI SODDISFAZIONE

Laureati: 94%; studenti: 93%

Punti di forza

•
•
•
•
•
•
•

Interdisciplinarietà
Internazionalizzazione
Integrazione tra didattica e ricerca
Contatto con il mondo del lavoro
Attenzione alle esigenze degli studenti
Performances
Due curricula, tre percorsi

Porre le basi: il primo anno

Scienze della politica e della
comunicazione pubblica





●
●
●

Investigazioni e sicurezza interna
e internazionale

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

Economia della globalizzazione e dello sviluppo
Linguaggi dei media
Storia contemporanea

●
●
●

Criminalità ed economia
Diritto penale e antiterrorismo
Diritto della sicurezza internazionale

Costruire una professione: il secondo
LUNEDÌ anno
Lunedì è il primo giorno della
settimana

Percorso 1

COMUNICAZIONE PUBBLICA

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

•
•
•
•
•

Diritto dell'informazione
GIOVEDÌ pubblica
Storia delle comunicazione politica e istituzionale
Giovedì è il quarto giorno della
Linguaggi politici
e pubblici
settimana
Filosofia, politica e comunicazione
Francese/Spagnolo

Costruire una professione: il secondo anno
Lunedì è il primo giorno della
settimana

Percorso 2

SCIENZE DELLA POLITICA

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

•
•
•
•
•

Diritto internazionale
Storia e geopolitica della sicurezza internazionale
Ambiente e sviluppo/Programmazione-controllo aziende
Giovedì è il quarto giorno della
Geografia politica settimana
ed economica e politica dell’ambiente
Francese/Spagnolo

Costruire una professione: il secondo
LUNEDÌ anno
Lunedì è il primo giorno della
Percorso 3
settimana
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA

Fornisce competenze sui
contesti di rischio, nazionali
e internazionali, sotto il
profilo giuridicocriminologico, politicoeconomico e storico-sociale
•
•
•
•
•
•
•
•

Diritto pubblico della sicurezza e della legalità
Storia e geopolitica sicurezza internazionale
Consulenza tecnica e investigazione
Antiriciclaggio e reati
economici
GIOVEDÌ
Ordinamento giudiziario e penitenziario
Giovedì è il quarto giorno della
Intelligence e servizi
di informazione
settimana
Criminologia applicata, Cybersecurity, Psichiatria forense
Francese/Spagnolo

Ambito internazionale

Insegnamenti con
materiali in lingua
straniera:

• Ambiente, territorio e sviluppo

Programma
Erasmus+ :

(francese)

Destinazioni 
Spagna (Madrid,
Valencia), Belgio,
Grecia, Ucraina

(francese)
Storia della comunicazione politica
e istituzionale (francese)

Scambi con
docenti stranieri

economico (inglese)

• Ordinamento giudiziario e
penitenziario (inglese)

• Filosofia, politica e comunicazione
• Linguaggi politici e pubblici
•

Dal 2022

Scuola estiva e doppio diploma con
Université Côte d’Azur (Nizza)

European and International Studies
Summer school: “Transatlantic relations, Italy
and France between European integration
and the Mediterranean (11-17 luglio 2022)”
Mobilità Internazionale Strutturata (Double
degree): in fase di progettazione

Coordinatore:
Prof. Sante Cruciani

Tirocini

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

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-dellapolitica-della-sicurezza-internazionale-e-dellacomunicazione-pubblica-lm62/articolo/iscrizione3

Venite a trovarci!

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

