
La sede di Scienze Politiche, 
dal 2001 

Le testate delle 
diapositive sono 
viola, colore della 
ex Facoltà di 
Scienze Politiche. 
Tuttora le toghe 
dei docenti in 
seduta di laurea 
hanno il bavero 
viola.  
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Presentazione alle matricole 

di Stefano Maggi 
 

• Direttore pro-tempore del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Internazionali 
 

• Scienze Politiche, classe L-36 delle lauree in 
Scienze politiche e delle relazioni internazionali è 
gestita dal Dipartimento di Scienze Politiche e 
Internazionali, in co-titolarità con il Dipartimento 
di Scienze Sociali Politiche e Cognitive. 
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Cenni storici 

 L’Università degli studi di Siena risale al 1240, 
con i primi documenti che testimoniano 
l’esistenza di una scuola giuridica, una scuola 
medica e una scuola di grammatica. 
 

 Il corso di laurea in Scienze Politiche nasce a 
Siena nel 1939-40, nell’ambito della Facoltà di 
Giurisprudenza. Dal 1997 diventa Facoltà 
autonoma. 
 

 Le Facoltà sono state abolite dalla riforma 
Gelmini, legge 240/2010. Da allora le Università 
pubbliche sono articolate in Dipartimenti. 
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Studiare a Scienze Politiche 

• La forza delle Scienze Politiche sta nell’analisi 
dei contesti e quindi nella preparazione ad 
ampio raggio, che consente di avere strumenti 
concettuali utilizzabili in tanti ambiti lavorativi. 
Apre la visione sul mondo contemporaneo. 

• L'offerta formativa comprende le aree delle 
lingue (due lingue obbligatorie), del diritto, 
dell'economia, della storia, della politologia, 
della sociologia. 
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Il Presidio Mattioli 

• Le sedi dell’Università di Siena sono articolate 
in Presìdi. 

 

• Le lezioni di Scienze Politiche si tengono al 
Presidio Mattioli, dove hanno sede i 
Dipartimenti di: 
– Giurisprudenza 

– Scienze Politiche e Internazionali 

– Scienze Sociali Politiche e Cognitive (sede operativa) 
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Classi di laurea  
(Decreto ministeriale 270/2004)  

nel decreto sono in ordine alfabetico 

 Nuove classi di laurea (n. 43), esempi: 
 L-1 Beni Culturali 

 L-2 Biotecnologie 

 L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda 

 L-4 Disegno industriale 

 L-5 Filosofia 

 L-6 Geografia 

 …. 

 L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
(a Siena si chiama Scienze Politiche) 
 L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 

 L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali 

 L-39 Servizio sociale 

 L-40 Sociologia 

 …. 
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Titoli rilasciati dalle Università 

Le Università rilasciano i seguenti titoli: 

 Laurea (L); 

 Laurea magistrale (LM) (laurea specialistica DM 509/1999); 

 Diploma di specializzazione (DS) e dottorato di 

ricerca (DR); 

 Le università possono attivare corsi di 

perfezionamento scientifico e di alta formazione 

permanente e ricorrente… alla conclusione dei 

quali sono rilasciati i master universitari di primo 

e di secondo livello. 
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L’autonomia didattica (DM 509/1999) 

 Crediti formativi universitari: 

 Al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di 

lavoro per studente. 

 La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un 

anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi 

universitari è convenzionalmente fissata in 60 cfu. 

 

Mentre la valutazione qualitativa dello studio svolto rimane 

affidata ai tradizionali voti espressi in 30i, nel 1999 – con la 

riforma dei corsi di studio – è stata introdotta la valutazione 

quantitativa con i cfu. 
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Le qualifiche accademiche 

Art. 13. Disposizioni transitorie e finali (DM 

270/2004) 

 

• Comma 7. A coloro che hanno conseguito, in base agli 

ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea 

magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, 

rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore 

magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore 

magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito 

la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al 

decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. 
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Uno sguardo al vostro futuro  
Le lauree magistrali 

• Nuove classi di laurea magistrale ai sensi dei DM 16 
marzo 2007 (n. 94 classi), esempi: 

• LM-1 Antropologia culturale ed etnologica 
• LM-2 Archeologia 
• LM-3 Architettura del paesaggio 
• LM-4 Architettura e ingegneria edile 
• LM-5 Archivistica e Biblioteconomia 
• LM-6 Biologia 
…. 
• LM-52 Relazioni Internazionali (a Siena si chiama Scienze Inernazionali, con un 

curriculum in lingua inglese European Studies) 
.... 
....  LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni (a Siena si chiama Scienze delle 

amministrazioni) 
• LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo (a Siena si chiama Public and 

Cultural Diplomacy) 
… 
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La comunità universitaria e la 
rappresentanza degli studenti 

• I corsi di studio sono gestiti dai Comitati per la 
didattica, composti da docenti e studenti in 
maniera paritetica. Il corso di laurea in Scienze 
Politiche ha 6 docenti e 6 studenti. 

• Ogni Dipartimento ha una Commissione 
paritetica docenti/studenti che si occupa della 
qualità dei corsi. 

• Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i 
docenti e da una rappresentanza degli studenti. 
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Grazie per 
l’attenzione e 

benvenuti 
all’università di 

siena, corso di laurea 
Scienze Politiche 
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