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Offerta formativa
Ambito Arte, Musica e Spettacolo
L-3 – Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS)
LM-45/LM-65 – Musicologia e Scienze dello Spettacolo
Ambito Beni Culturali
L-1 – Beni Culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione
LM-2 – Archeologia (AG)
Scienze della Comunicazione
L-20 – Scienze della Comunicazione per i Media e le Istituzioni
L-20 – Scienze della Comunicazione per le Culture e le Arti
LM-59 – Scienze della Comunicazione Pubblica, d’Impresa e Pubblicità
LM-92 – Teorie della Comunicazione
Ambito Lingue e Letterature Moderne
L-11/L-12 – Lingue e Letterature  – Studi interculturali
LM-36/LM-37 – Lingue e Letterature moderne dell’Occidente e dell’Oriente
LM-38 – Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali
Ambito Psicologia, Educazione e Formazione Primaria
L-19 – Educazione di Comunità
L-19 – Scienze dell'Educazione
L-24 – Scienze e Tecniche Psicologiche
LM-51 – Psicologia Clinica
LM-51 – Psicologia del Ciclo  di Vita
LM-51 – Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni
LM-57 – Scienze della Formazione Continua
LM-85 – Scienze Pedagogiche
LM-85/BIS (C.U.) – Scienze della Formazione Primaria
Ambito Relazioni e Cooperazione Internazionale
L-36 – Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
LM-52 – International relations / Relazioni Internazionali
LM-81 – Cooperazione e Sviluppo
Ambito Servizio Sociale
L-39 – Servizio Sociale (PA-AG)
LM-87 – Servizio Sociale e Politiche Sociali
Ambito Sport e Attività Motorie
L-22 – Scienze delle Attività Motorie e Sportive
LM-47 – Management dello Sport e delle Attività Motorie
LM-67 e LM-68 – Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive 
e Adattate e delle Attività Sportive
Ambito Studi Umanistici, Culturali, Filosofici e Storici 
L- 5 – Studi Filosofici e Storici
L-10 – Lettere
LM-14 – Italianistica
LM-15 – Scienze dell’Antichità
LM-78 – Scienze Filosofiche e storiche
LM-84 – Studi Storici, Antropologici e Geografici
LM-89 – Storia dell’Arte

Le Scienze della 
Comunicazione sono uno 
degli ambiti più nuovi 
nell’offerta universitaria 
italiana e sono nate per 
rispondere a una mutazione 
profonda del contesto 
culturale, sociale ed 
economico. 
Grazie all’evoluzione dei mezzi 
di comunicazione e di Internet 
in particolare, i flussi informativi 
sono enormemente cresciuti, 
dimostrando un’efficacia 
senza precedenti nel 
trasformare il mondo. 
La sfida posta da questo 
cambiamento ha richiesto 
l’elaborazione di nuovi saperi 
necessari a comprenderlo 
e guidarlo, che si sono 
sviluppati in senso interdisciplinare, 
coniugando la tradizione 
socio-umanistica (Sociologia, 
Letteratura, Linguistica, 
Semiotica, Politica) con quella 
tecnica (Informatica, Economia). 
Le lauree in questo ambito 
insegnano a conoscere e 
sapere utilizzare sia i media 
tradizionali sia le nuove 
tecnologie, preparando a 
elaborare strategie e produrre 
contenuti efficaci tanto nei 
diversi apparati dell’industria 
culturale quanto nella pubblica 
amministrazione. Altri campi 
di applicazione sono la 
valorizzazione e fruizione dei 
beni culturali, la comunicazione 
internazionale e la comunicazione 
visiva. Le lauree magistrali 
offrono percorsi di studio 
orientati sia a una superiore 
specializzazione nell’ambito 
della comunicazione 
d’azienda e della pubblicità, 
sia nella ricerca in un settore 
estremamente dinamico.

Scienze della
Comunicazione

I corsi di studio che si riferiscono all’ambito 
disciplinare del Servizio Sociale mirano alla 
formazione della figura professionale 
dell'Assistente sociale, riconosciuta, previo 
superamento dell'Esame di Stato per Assistenti 
Sociali, nella sezione B e nella sezione A dell'Albo 
professionale. Hanno lo scopo di formare un 
operatore professionale capace di leggere 
criticamente e autonomamente le dinamiche e i 
processi sociali che caratterizzano il territorio in cui 
opera e di saper predisporre adeguati interventi. I 
laureati possono svolgere la propria attività in 
qualità di dipendenti o come liberi professionisti. 
Essi possono operare presso strutture pubbliche o 
private, Aziende Sanitarie Locali, Prefetture, 
Ministeri come quelli della Giustizia, del Lavoro, 
della Salute. Possono operare presso Enti locali, 
centri di servizi alla persona e centri riabilitativi; 
nelle case di riposo, nelle case-famiglia e in quelle 
di accoglienza per le donne maltrattate. Possono 
altresì prestare servizio presso strutture che 
lavorano con i migranti.

Servizio Sociale

L’ambito degli Studi Umanistici, Culturali, Filosofici e 
Storici offre agli studenti una formazione di base 
articolata su discipline letterarie, storiche, filosofiche 
e geografiche. In relazione al percorso formativo 
scelto, i vari corsi di laurea forniscono strumenti di 
conoscenza della civiltà greco-latina e pongono come 
oggetto privilegiato di studio documenti storici, 
letterari, artistici a partire dal mondo antico fino alla 
contemporaneità. I corsi mirano, inoltre, a far 
acquisire agli studenti padronanza della varietà dei 
metodi e degli strumenti per l’aggiornamento e la 
ricerca in campo filosofico e storico. I laureati 
potranno accedere a tutte quelle professioni che 
richiedono competenze letterarie, antropologiche, 
filosofiche, storiche e geografiche. I laureati potranno 
operare nei tradizionali settori umanistici (editoria e 
giornalismo, direzione del personale, pubbliche 
relazioni); nella Pubblica Amministrazione; nei settori 
dell’industria e dell’imprenditoria.

Studi Umanistici, Culturali, 
Filosofici e Storici 

L’ambito Sport e Attività Motorie propone un corso di 
studio di laurea in Scienze delle Attività Motorie e 
Sportive e due magistrali in Management dello sport e 
delle attività motorie nonché Scienze e Tecniche delle 
Attività Motorie Preventive 
e Adattate e delle Attività Sportive. Il primo ha l'obiettivo 
di offrire agli studenti una solida preparazione nel campo 
delle attività motorie e sportive e, in particolare, nelle 
quattro aree indicate nel D.L. 8 maggio 1998 n.178. Il 
corso di studio magistrale fornisce competenze sia sulla 
teoria e la metodologia dell'allenamento e sui metodi di 
valutazione motoria e attitudinale nello sport sia sulla 
teoria, la tecnica e la didattica di varie specialità sportive.

Sport e A�ività Motorie

Arte, Musica e Spe�acolo
            

I corsi di studio che si 
riferiscono alla Psicologia, 
all’Educazione e alla 
Formazione Primaria si 
occupano, in generale, di 
formare operatori che 
prestano la loro attività nei 
contesti sociali e scolastici, 
seppure con compiti e finalità 
tra loro diversificate. I corsi di 
studio nell’area della 
Psicologia forniscono i 
fondamenti teorici e operativi 
relativi alla psicologia 
generale, sociale e dello 
sviluppo, alla conoscenza dei 
meccanismi psicofisiologici 
alla base del 
comportamento, alla 
comprensione delle 
dinamiche delle relazioni 
umane nella dimensione 
individuale, familiare, dei 
gruppi e delle istituzioni e 
all’uso dei metodi propri della 
ricerca in psicologia. I corsi di 
studio nell’area 
dell’Educazione preparano lo 
studente nell’ambito delle 
scienze pedagogiche e dei 
processi formativi fornendo 
loro le competenze 
necessarie per operare in 
contesti di formazione, sia 
pubblici che privati, come 
educatori, formatori, 
orientatori o tutor. Il corso di 
studio in “Scienze della 
Formazione Primaria” 
promuove una formazione 
nell’ambito delle discipline 
psicopedagogiche,
metodologico-didattiche e 
tecnologiche consentendo 
l’abilitazione 
all’insegnamento nella scuola 
primaria e dell’infanzia. 

Psicologia, 
Educazione e 
Formazione Primaria

I corsi di studio che si riferiscono 
all’ambito dell’Arte, della Musica e 
dello Spettacolo forniscono agli 
studenti una solida preparazione sul 
dibattito teorico, sulla produzione e la 
mediazione nel campo delle arti visive, 
della musica, delle pratiche del teatro e 
dello spettacolo cinematografico e 
multimediale nella contemporaneità. 
Più specificamente, i corsi formano 
esperti in discipline della musica, del 
teatro e dello spettacolo, in grado di 
lavorare nei contesti della ricerca 
teatrale, cinematografica, 
multimediale, musicologica ed 
etnomusicologica, della divulgazione e 
promozione culturale, 
dell’organizzazione e produzione 
musicale e teatrale, della 
conservazione dei beni musicali e 
teatrali.

I corsi dell'ambito dei Beni 
Culturali  intendono 
assicurare agli studenti una 
formazione di base completa, 
con particolare attenzione al 
patrimonio archeologico e a 
quello storico-artistico (la cui 
conoscenza è approfondita 
nei relativi corsi magistrali), 
ma anche al patrimonio 
immateriale 
(demoetnoantropologico, 
linguistico-letterario, storico) 
e paesistico. I corsi di studio 
che si riferiscono ai Beni 
Culturali forniscono accanto 
alle necessarie basi storico- 
umanistiche competenze 
comunicative, informatiche e 
gestionali nonché le 
cognizioni e abilità 
tecnico-metodologiche 
necessarie per il recupero, 
l'analisi, classificazione, 
conservazione e 
valorizzazione dei beni.  I 
laureati potranno svolgere 
attività presso enti locali e 
istituzioni quali: 
soprintendenze, musei, 
biblioteche, enti territoriali, 
organi di ricerca, istituzioni 
culturali, nonché presso 
fondazioni e aziende 
professionali operanti nei 
settori dei beni culturali, del 
turismo e del recupero 
ambientale.

Beni Culturali:
Conoscenza, Gestione, 
Valorizzazione

La Scuola 
delle Scienze Umane
e del Patrimonio Culturale

La Scuola delle Scienze Umane e del 
Patrimonio Culturale, in linea con il 
nuovo modello di Università, più 
sensibile alle esigenze del corpo 
studentesco in ordine soprattutto agli 
sbocchi professionali e al rapporto 
con il territorio, è impegnata a 
supportare corsi di studio in grado di 
coniugare i valori della grande 
tradizione umanistica della nostra 
Università con le esigenze del 
mercato del lavoro ormai 

internazionale, adottando forme 
innovative di didattica. La Scuola, 
in sinergia con i Dipartimenti di 
Culture e Società, Scienze 
Umanistiche, Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della Formazione e 
Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali (DEMS), che della 
Scuola costituiscono l’asse 
portante, si apre con fiducia a 
intercettare e amplificare il 
desiderio di cultura operosa e 
solidale in cui i giovani ripongono il 
loro desiderio di essere cittadini 
del mondo.

Il Presidente
Girolamo Cusimano

I corsi di studio che si 
riferiscono all’ambito delle 
Lingue e delle Letterature 
Moderne offrono agli 
studenti una solida 
preparazione linguistica e 
una conoscenza dei contesti 
culturali e letterari della 
lingua studiata, congruità 
all’acquisizione dei metodi 
della linguistica, della filologia 
e della critica letteraria. I 
laureati potranno svolgere 
ruoli professionali in 
organismi nazionali ed 
internazionali, pubblici e 
privati; Enti ed associazioni 
culturali; Pubbliche 
Amministrazioni; Istituti di 
Cultura Italiana all'estero; 
Istituzioni scolastiche 
pubbliche e private, italiane 
ed estere; scuole di 
formazione (una volta 
completato il processo di 
abilitazione all'insegnamento 
e superati i concorsi previsti 
dalla normativa vigente); 
Istituzioni culturali ed 
editoriali di alta 
specializzazione.
Le lauree magistrali offrono 
l’opportunitàdi un’ulteriore 
specializzazione nella 
conoscenza delle lingue e 
delle culture orientata tanto 
alla ricerca scientifica quanto 
alla traduzione.

Lingue e 
Le�erature Moderne

L’ambito disciplinare delle Relazioni Internazionali e 
della Cooperazione propone un corso di laurea in 
“Scienze Politiche e Relazioni Internazionali” e due 
corsi di laurea magistrali in “International Relations” e 
in “Cooperazione e Sviluppo”. Nell'era della 
globalizzazione, in particolare, tali corsi si propongono 
la formazione di specialisti che opereranno con ruoli di 
elevata responsabilità – sia a livello internazionale 
che locale – in carriere diplomatiche o presso le 
organizzazioni private nazionali e multinazionali, 
governative e non, come funzionari e dirigenti di 
organismi di cooperazione, organizzazioni partitiche, 
agenzie di valutazione e consulenza, imprese 
pubbliche e private, organi di informazione.

Relazioni Internazionali 
e Cooperazione

Ambiti disciplinari 

L= Laurea (durata  3 anni)
LM= Laurea Magistrale (durata 2 anni)
LM (C.U.)= Laurea Magistrale Ciclo Unico (durata 5 anni)

Sbocchi occupazionali
Lauree  triennali e a ciclo unico
I laureati della Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale potranno svolgere attività 
presso enti locali, istituzioni e aziende pubbliche e private operanti nei tradizionali settori 
umanistici, editoria e giornalismo, direzione del personale, pubbliche relazioni, nel turismo, nello 
sport e in campo archeologico. Possono accedere alle professioni che richiedono competenze 
letterarie, linguistiche, antropologiche, artistiche, storiche e geografiche, come operatori 
linguistici e nel terziario culturale; lavorare come educatori, formatori, psicologi, assistenti sociali, 
orientatori o tutor nei servizi di formazione professionale e continua e di orientamento pubblici, 
privati o del privato sociale; possono diventare liberi professionisti o amministratori e consulenti, 
capaci di gestire i rapporti e le transazioni comunitarie ed internazionali, presso imprese, 
organizzazioni e studi privati nazionali e multinazionali. Possono altresì svolgere professioni nel 
campo dell'educazione motoria-sportiva. I laureati in alcuni casi possono accedere all’esame di 
Stato che abilita, per esempio, alla professione di Psicologo Junior e di Assistente Sociale.

Lauree magistrali
La laurea magistrale è requisito indispensabile per l'accesso ai Dottorati di Ricerca e ai Master di 
II livello. Consente ai laureati di svolgere ruoli professionali e funzioni presso aziende ed enti 
pubblici, privati e del terzo settore, di accedere alle carriere nell'ambito della docenza scolastica 
professionale per avviarsi alla carriera dell'insegnamento
secondario, dopo avere completato il processo di abilitazione e aver superato i concorsi previsti. 
Le lauree magistrali della Scuola di Scienze Umane, per la multidisciplinarità dell’offerta 
formativa, offrono una vasta gamma di collocazioni professionali: dalla cooperazione e sviluppo 
alle relazioni internazionali, dal mercato della pubblicità all’area del marketing, dalla 
comunicazione politica alla progettazione e coordinamento di attività tecnico-sportive 
agonistiche e non. I laureati in "Psicologia Clinica" potranno iscriversi, previo tirocinio 
professionale e superamento dell'esame di Stato, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi e 
accedere al Dottorato di Ricerca, alle Scuole di Specializzazione e ai Master.


