
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 
SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE, SOCIALI 

E DELL’AMMINISTRAZIONE (ASPES) 
 
 
CHE COS’È 
 
Il Corso di Studio interclasse ASPES in Scienze politiche, economiche, sociali 
e dell'amministrazione (Classi di Laurea L-16 e L-36) è ad accesso libero. 
Ha una durata di 3 anni (a tempo pieno), oppure 4 o 6 anni se si opta per 
un percorso a tempo parziale. 
Per ottenere la laurea occorre conseguire 180 CFU. 
La sede del Corso è ad Alessandria a Palazzo Borsalino, in via Cavour 84. 
 
 
Sito web 
 
http://www.digspes.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/lauree-
triennali/scienze-politiche-economiche-sociali-e-4 
 
 
Presentazione 
 
Il Corso offre la possibilità di scegliere fra quattro percorsi di studio 
(amministrativo, economico, sociologico, storico-politico), in base alle proprie 
inclinazioni e preferenze. In tre anni si acquisiscono molte competenze 
interdisciplinari, particolarmente utili nel mondo del lavoro (pubblica 
amministrazione, aziende private, terzo settore), anche per l’attività di 
consulente ed esperto di materie politiche, economiche e sociali. 
Gli studenti hanno l’opportunità di maturare uno spiccato spirito critico, che li 
aiuterà a muoversi nella società contemporanea e a rispondere efficacemente 
alle sue trasformazioni, dal livello locale a quello globale. 
 
  

 



I quattro percorsi formativi - che prevedono un primo anno in comune – sono 
i seguenti: 
1) Curriculum di Amministrazione pubblica e problematiche sociali 
dell’integrazione – Classe L-16: Percorso formativo per esperti in 
amministrazione e politiche per il territorio (percorso amministrativo)  
2) Curriculum di Amministrazione pubblica e Problematiche sociali 
dell’integrazione – Classe L-36: Percorso formativo per esperti in fenomeni 
migratori, processi di integrazione sociale e relazioni interculturali (percorso 
sociologico)  
3) Curriculum di Scienze economiche e politiche europee – Classe L-16: 
Percorso formativo in economia e politiche pubbliche (percorso economico)  
4) Curriculum di Scienze economiche e politiche europee – Classe L-36: 
Percorso formativo in scienze politiche europee (percorso storico-politico) 
La scelta deve essere fatta al momento dell’iscrizione, ma può essere 
modificata durante il percorso di studio. 
 
 
Punti di forza 
 
 Un’ampia offerta formativa 
 Una formazione fortemente interdisciplinare in grado di fornire agli 

studenti competenze e strumenti differenziati, da valorizzare al meglio nel 
mondo del lavoro 

 Un’alta qualità della ricerca (certificata dalle Valutazione nazionale ANVUR) 
 Un’attenzione particolare alla didattica, un contatto agevole e diretto tra 

studenti e docenti, attrezzature adeguate per lo studio e la ricerca (come 
ampiamente attestato dal Rapporto 2019 del consorzio indipendente Alma 
Laurea, dal quale emerge ad esempio che la totalità dei nostri studenti 
laureati è soddisfatta del proprio percorso di studi) 

 Lo sviluppo di uno spirito critico e dunque di una visione più completa e 
profonda della realtà contemporanea 

 Una relazione diretta tra Università e territorio, con le parti sociali e con le 
realtà produttive locali, tale da agevolare gli studenti e i laureati anche 
attraverso i servizi di “stage e tirocinio” durante il percorso di studio e di 
“job placement” successivo alla laurea. 

 
 

 



Principali sbocchi professionali 
 
 Incarichi nella pubblica amministrazione (locale, regionale, nazionale) 

e negli enti culturali 
 Amministratori o esperti economici nelle imprese, nelle banche e nelle 

assicurazioni 
 Carriere presso istituzioni europee e internazionali 
 Attività di ricerca in uffici studi, società di comunicazione, di analisi 

politica, di rilevazione ed elaborazione dati (data manager) 
 Attività di consulenti per aziende e pubblica amministrazione 
 Impieghi nel Terzo settore (enti no-profit, associazioni culturali e di 

categoria, cooperazione internazionale, mediazione interculturale, 
organizzazione di eventi) 

 
 
Per chi continua con la laurea magistrale 
 
I laureati del Corso di Laurea possono accedere alle lauree magistrali nelle 
scienze umane e sociali offerte da tutti gli Atenei. Il nostro Dipartimento offre 
alcuni master e due lauree magistrali biennali: 
 Laurea magistrale SSL (Società e Sviluppo Locale), interclasse in Servizio 

Sociale e Politiche Sociali (LM-87) e in Sociologia e Ricerca Sociale (LM-88) 
 Laurea magistrale EMI (Economia, Management e Istituzioni), interclasse 

LM-56 e LM-76 
 
 
Contatti 
 
Per informazioni e approfondimenti specifici si può consultare il sito del 
Dipartimento DIGSPES (https://www.digspes.uniupo.it/), si possono 
contattare le Segreterie Studenti e Didattica o scrivere al Presidente del Corso 
di Studi, prof. Giorgio Barberis (e-mail: giorgio.barberis@uniupo.it) 
 
 

 


