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CORSI DI LAUREA TRIENNALI

COSA SI IMPARA

Il Corso si articola in quattro curricula. Il primo anno, comune a tutti i curricula,
prevede le discipline che forniscono le conoscenze essenziali: Economia
Politica, Istituzioni di Diritto Pubblico, Scienza Politica, Sociologia, Storia
contemporanea, Storia delle dottrine politiche. La conoscenza delle lingue
straniere è un requisito fondamentale: il livello minimo di conoscenza B2 di
lingua inglese e il superamento dell’esame di almeno un’altra lingua straniera
garantiscono ai laureati competitività in un mercato del lavoro dal carattere
sempre più internazionale. Dal secondo anno, gli studenti possono scegliere,
a seconda delle proprie preferenze e inclinazioni, uno dei quattro curricula: a)
Comunicazione e media - per approfondire gli aspetti sociologici dei processi
culturali e le tecniche della comunicazione; b) Internazionale – per approfondire
il diritto, la storia, le relazioni e l’economia internazionale; c) Politico - per studiare
il fenomeno politico sotto molteplici aspetti, tra cui il profilo della storia delle
istituzioni politiche, la scienza delle finanze, il diritto costituzionale; d) Sociologico
- in cui si studiano discipline come sociologia economica, metodologia delle
scienze sociali, Storia sociale
Il Corso prepara alle professioni di assistente sociale e di esperto del lavoro
sociale e del Terzo settore attraverso un impianto di tipo pluridisciplinare. Al
primo anno si studia Diritto pubblico, Diritto di famiglia, Storia contemporanea,
Economia per le scienze sociali, Statistica, Istituzioni di sociologia, Politica,
Istituzioni di psicologia. Gli anni successivi sono dedicati alle materie
professionalizzanti, specificamente dedicate all’assistenza sociale. Particolare
rilevanza viene data ai tirocini presso i servizi pubblici.

COSA SI POTRÀ FARE

I laureati della “Cesare Alfieri” possono trovare occupazione nei seguenti
settori: pubblica amministrazione, imprese pubbliche e private, organizzazioni
internazionali, attività politica e sindacale, giornalismo, pubbliche relazioni,
pubblicità, marketing, ecc.
Inoltre è possibile proseguire gli studi alla Cesare Alfieri scegliendo tra 5 corsi di
laurea magistrale:
• Disegno e gestione degli interventi sociali
• Relazioni internazionali e studi europei
• Politica, istituzioni e mercato
• Sociologia e ricerca sociale
• Strategie della comunicazione pubblica e politica
Con la laurea magistrale gli sbocchi professionali si ampliano con le seguenti
opportunità:
• carriera diplomatica, per la quale la Scuola organizza uno specifico master di
preparazione al concorso (www.machiavellicenter.net);
• carriera nelle istituzioni parlamentari, per la quale la Scuola offre uno specifico
corso di preparazione di 25 borse di studio ogni anno e stage presso la Camera
dei Deputati ed il Senato della Repubblica (http://www.scpol.unifi.it/tosi/present.html);
• sbocchi professionali nelle istituzioni nazionali e locali;
• assunzione di funzioni di responsabilità in società private, enti di ricerca, ufficistudi di organizzazioni pubbliche o private.

