
- Brochure promozionale UNILAB 2009 
- Schede informative 
- Modulistica per la preiscrizione 

Le schede che seguono riportano i dettagli dei contenuti progettuali riferiti ad ogni percorso 
accademico previsto dalla convenzione in essere tra la Facoltà di Studi Politici e per la Formazione 
Europea e Mediterranea "Jean Monnet" della Seconda Università di Napoli, UIL F.P.L. ed OPES 
Formazione.  

Il Soggetto Universitario  
La Sede  

La Facolta ha sede nel Sito Reale del Belvedere di San Leucio(Caserta) con aule 
didattiche, il Laboratorio Informatico, il Gabinetto Linguistico, l'Aula Magna - 
dotata di impianti di traduzione simultanea e di videoconferenza satellitare - la 
Biblioteca e la Segreteria. 
La Facolta è sorta a seguito della  trasformazione della Scuola di Alta Formazione 
Europea Jean Monnet la quale, sin dal 1998, aveva avviato un’ampia attività 
didattica avvalendosi di oltre duecento docenti, per la gran parte provenienti da 
Atenei italiani ed esteri, dalla magistratura (giudiziaria, amministrativa e 
tributaria), dalla Dirigenza dello Stato e di Enti territoriali, o prescelti tra affermati 
liberi professionisti e noti cultori del diritto e dell’economia 

La presente convenzione riguarda tutti gli iscritti alla UIL

Per Informazione rivolgersi al 
       dott. Sconza Giuseppe tel. 3488978552 

Roma 03 aprile 2014 

alessandro
www.polpenuil.it
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PERCORSO DI SOSTEGNO ALLA 
PREPARAZIONE ACCADEMICA  

Corso di Laurea triennale in: 
SCIENZE POLITICHE 

Corso di Laurea Magistrale in: 
SCIENZA DELLA POLITICA 

Anno accademico 2009 - 2010 

Modalità di partecipazione 

Per la partecipazione al Corso di Laurea Triennale è richiesto il 
possesso del Diploma di Maturità quinquennale; l’accesso al 4° 
anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Politica
richiede la laurea triennale in Scienze Politiche o in una disciplina 
giuridica. 

Chi intende partecipare deve inviare ad OPES la propria 
preiscrizione al progetto , entro il 18 Settembre 209.  

USARE IL MODULO PRESTAMPATO 

La partecipazione al Progetto è comunque riservata agli associati 
alla UIL.  

Le quote di partecipazione al progetto sono a carico dei diretti 
partecipanti che dovranno sostenere anche il costo relativo alla 
normale iscrizione universitaria (circa 1400 € annui) 

Per ogni questione legata alla didattica ed alle pratiche 
burocratiche, anche quelle curriculari finalizzate alla richiesta di 
riconoscimento di CFU legati a pregresse carriere universitarie, 
sarà garantita assistenza diretta e personale da parte di OPES. 

Sarà inoltre assicurato, per tutti i casi che lo richiedano, il contatto 
diretto tra docente ed allievo in modalità telefonica o tramite 
servizi internet-distribuiti. 

L’istruzione di tutte le pratiche burocratiche sarà effettuata dalla 
segreteria di progetto. Infatti è previsto che i partecipanti non 
abbiano alcuna necessità di recarsi fisicamente presso la sede 
Universitaria. 

Per le informazioni di dettaglio relative ai piani di studio, ai crediti 
in ingresso ed all’offerta formativa UNISU, consultate le schede 
informative di dettaglio del Progetto UNILAVORO.  

Facoltà di Studi Politici  
e per l'Alta Formazione Europea e 

Mediterranea  
JEAN MONNET 
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cosa è ….. 
È un percorso che sostiene ed accompagna la formazione universitaria verso la 
laurea di primo livello  e verso la laurea magistrale in Scienze Politiche, 
prioritariamente riservato agli associati della UIL Federazione Poteri Locali. 

chi lo realizza …. 
Il progetto è attuato da OPES Formazione in stretta collaborazione con la 
Facoltà di Studi Politici della Seconda Università di Napoli. 

a chi è rivolto….. 
Ai lavoratori dei diversi settori associati alla UIL F.P.L. 
Per il CdL triennale in è richiesta la maturità della scuola media di secondo 
grado. Per la laurea Magistrale è necessario il possesso della laurea di primo 
livello in Scienze Politiche o in disciplina giuridica.  Il percorso magistrale è 
particolarmente dedicato ai neolaureati in Scienze Politiche del Progetto 
UNILAVORO (UNISU) ed ai Consulenti del Lavoro di Siena in uscita dal Progetto 
UNILABOR. 

 come si svolge …... 
E’ prevista la realizzazione di una didattica aggiuntiva dedicata ai partecipanti 
al Progetto UNILAB che si caratterizza in usa serie di attività di sostegno alla 
formazione che ricalcano la falsariga dell’esperienza pluriennale che abbiamo 
condotto negli anni scorsi con tutti i progetti universitari. 
Gli esami di ogni materia così come i seminari aggiuntivi si svolgeranno presso la 
sede universitaria centrale (SAN LEUCIO - Caserta). 
Tutte le pratiche burocratiche e di segreteria saranno svolte a cura della 
segreteria del progetto. 

quanto costa ……. 
Il costo annuale del percorso è di 1.500 € sia per la laurea triennale che per quella 
magistrale ed entrambi sono  aggiuntivi rispetto alle normali tasse dovute alla 
Seconda Università di Napoli per la  normale iscrizione al Corso di Laurea (circa 
1.400 Euro/anno). 

Cosa garantisce 

Sostegno:

Tutte le pratiche burocratiche, ivi comprese quelle relative alla eventuale assegnazione di crediti, 
saranno svolte ed assistite  dalla Segreteria del Progetto gestita da OPES Formazione. 

Personale specializzato è a disposizione tutti i giorni per  raccogliere ogni richiesta di informazione e 
documentazione e garantirà il raccordo con la struttura accademica. 

Dei Mentor qualificati, durante l’iter accademico, forniranno assistenza ai partecipanti per ogni 
questione legata allo sviluppo dei piani di studio individuali. 

Accompagnamento:
Per  ogni materia,  a cura della Università, sarà realizzato un “Seminario di Studio” che solitamente 
precederà la sessione d’esame di 2 o 3 settimane. I seminari normalmente si terranno  presso la sede 
Centrale (San Leucio di Caserta). Tutti i seminari potranno essere frequentati in presenza o a distanza 
(videoregistrati e, quando possibile, trascritti e resi fruibili in internet in entrambe le forme tramite la 
piattaforma di e-learning dedicata realizzata e gestita da OPES). 

La didattica sarà supportata anche dalla erogazione di materiali di studio specifici dedicati al Progetto. 

Gli esami si svolgeranno sulla base di sessioni programmate e strutturate in maniera tale da consentire 
la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, tenuto conto delle limitatissime disponibilità di tempo degli 
stessi. 

In sede di esame gli allievi sono assistiti e accompagnati dai nostri Mentor. 

Le procedure di presentazione della tesi di laurea verranno assistite sia dalla nostra segreteria di 
progetto che dai nostri Mentor. 

Ingresso alla Laurea Magistrale: 

Per il CdL Magistrale in giurisprudenza sia i Laureati in Scienze Politiche UNISU che i Laureati Consulenti 
del Lavoro di Siena  sono ammessi direttamente al 4° anno.  

Cosa non prevede
Crediti, abbreviazioni, privilegi o sconti formativi: 

Il Progetto UNILABOR è concepito per dare risposte di tipo didattico e logistico che permettano un reale 
positivo apprendimento da parte di soggetti adulti, studenti lavoratori, che non dispongono che di 
limitatissime disponibilità di tempo. L’ipotesi di abbreviazione del normale iter accademico (es. Laureare 
l’esperienza) non è contemplata in quanto incompatibile con gli obiettivi stessi del Progetto. 

I partecipanti al progetto sono tenuti a seguire con impegno ed assiduità l’intero iter formativo per 
raggiungere effettivi livelli di idonea preparazione. 



PROGETTO  UNILAB 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Politica  

Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche 
ANNO 2009 - 2010 

SCHEDE INFORMATIVE 

SECONDA UNIVERSITA’ DI NAPOLI 
Facoltà di Studi Politici  

e per l'Alta Formazione Europea e Mediterranea  
JEAN MONNET 

La Sede 
La Facoltà ha sede nel Sito Reale del Belvedere di San Leucio(Caserta) con aule didattiche, il 
Laboratorio Informatico, il Gabinetto Linguistico, l'Aula Magna - dotata di impianti di traduzione 
simultanea e di videoconferenza satellitare - la Biblioteca e la Segreteria. 
La Facoltà è sorta a seguito della  trasformazione della Scuola di Alta Formazione Europea Jean 
Monnet la quale, sin dal 1998, aveva avviato un’ampia attività didattica avvalendosi di oltre 
duecento docenti, per la gran parte provenienti da Atenei italiani ed esteri, dalla magistratura 
(giudiziaria, amministrativa e tributaria), dalla Dirigenza dello Stato e di Enti territoriali, o prescelti 
tra affermati liberi professionisti e noti cultori del diritto e dell’economia. 

I posti disponibili per l’anno accademico 2008/2009 sono abbastanza limitati; chi è veramente  
interessato al Progetto è consigliabile che provveda quanto prima alla preiscrizione. 

FACOLTA’ 
DI STUDI 
POLITICI 
Jean Monnet 
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Esame CFU 
Primo Anno 

Diritto pubblico italiano e comparato 9 
Economia 9 
Lingua straniera I (Inglese/Francese) 8 
Storia del diritto moderno e contemporaneo  10 
Diritto privato 12 
Diritto privato comparato 6 
Sistemi di elaborazione delle informazioni 5 
Insegnamento a scelta dello studente (gruppo I) 3 

Secondo Anno 
Sociologia 16 
Statistica 10 
Scienza e filosofia politica 11 
Lingua straniera II (Francese/Inglese) 4 
Diritto internazionale e dell'Unione Europea (con 
cattedra JM - Prof. Tesauro) 12 
Insegnamento a scelta dello studente (gruppo II) 3 
Tirocinio o altre attività 3 

Terzo Anno 
Economia e gestione delle aziende 10 
Storia delle istituzioni politiche 8 
Diritto ed economia della finanza pubblica 15 
Diritto dell'impresa e del lavoro 11 
Insegnamento a scelta dello studente (gruppo III) 3 
Tirocinio o altre attività II  6 
Prova finale 5 

CFU Primo Anno 

9 Storia della giustizia Francesco Eriberto 
D'Ippolito 

7 Modelli di corporate governance Ettore Cinque 

11 Statistica ed economia dei mercati 
monetari e finanziari internazionali Rosanna Verde 

7 Istituzioni democratiche dei paesi in via 
di sviluppo Domenico Amirante 

10 
Ordinamento internazionale ed europeo: 
sovranità statale e tutela dei diritti umani 
(con moduli JM) 

Ida Caracciolo 

9 Lingua straniera 
3 Insegnamento a scelta dello studente (gruppo I) 
2 Tirocinio o altre attività I (soprattutto di tipo linguistico) 

Secondo Anno 

10 Storia del pensiero politico e delle 
istituzioni euromediterranee Antimo Cesaro 

12 Strumenti giuridici per lo sviluppo e gli 
investimenti internazionali Antonio Sciaudone 

9 Gestione, finanza e fiscalità delle 
imprese internazionali Davide Dell'Anno 

3 Insegnamento a scelta dello studente (gruppo II) 
3 Tirocinio o altre attività II (soprattutto di tipo linguistico) 
25 Prova finale 

L’ATTIVAZIONE DI QUESTO CDL E’ DEDICATA AI 
SOGGETTI IN USCITA DAI PROGETTI UNILABOR 
(LAUREATI CONSULENTI DEL LAVORO) E 
UNILAVORO (LAUREATI IN SCIENZE 
POLITICHE).

Per questi Laureati è previsto l’accesso al 4° 
anno del Corso di Laurea Magistrale in 
SCIENZE DELLA POLITICA. 

Obiettivi formativi 
Il corso di laurea magistrale in “Scienze della Politica e 
della Cooperazione Internazionale” ha l’obiettivo di 
trasferire, in prospettiva comparativa e internazionale, 
conoscenze approfondite di metodo e di contenuti 
scientifici e professionali nei campi giuridico-istituzionale, 
politico-economico, politologico, storico-politico e 
sociologico. I laureati nel corso di laurea magistrale 
saranno in grado di padroneggiare pienamente le 
metodologie induttive della ricerca empirica e dell’analisi 
sperimentale dei fenomeni socio-politici ed economico-
istituzionali, operando a livello tecnico-professionale in 
almeno un settore di applicazione nei campi professionali 
come esperti in specifici ambiti delle politiche pubbliche e 
di analisi organizzative per il mutamento tecnologico degli 
apparati nelle organizzazioni complesse. 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Politica 

Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche 

Obiettivi formativi 
Il corso di laurea in “Scienze Politiche” 
ha l’obiettivo di fornire conoscenze di 
base e strumenti metodologici propri di 
una formazione multidisciplinare, 
politico-sociale, economica, giuridica e 
storica, volta alla comprensione della 
struttura e dei meccanismi di 
funzionamento della società 
contemporanea. 

Il profilo “Istituzionale” è finalizzato alla 
formazione di operatori, 
particolarmente delle pubbliche 
amministrazioni, con una conoscenza 
dei necessari profili del diritto 
(soprattutto pubblico) e dell’economia, 
della sociologia e della storia, 
utilizzabili nei diversi settori della vita 
politica, giuridica ed economica in Italia 
e all’estero; 
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