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Cosa farò da grande?

Dove siamo

www.jeanmonnet.unicampania.it

Sezione Didattica
Viale Ellittico 31
81100 Caserta
tel +39 0823 275226 -35
fax +39 0823 275267
info.studipolitici@unicampania.it

Iscriviti on line.

Come raggiungerci

Vai sul sito www.unicampania.it
e segui le istruzioni
per la tua immatricolazione.

Scansiona il codice QR, che trovi
qui sotto, per collegarti al link
del Dipartimento e leggere tutte
le informazioni.

Dirigente di
organismi
internazionali o
della pubblica
amministrazione,
Esperto in risorse
umane, Mediatore
culturale, Esperto
nel settore turistico,
Giornalista,
Pubblicista,
Esperto della
comunicazione
istituzionale e della
comunicazione
d’impresa,
Progettista di
servizi complessi,
Imprenditore?

Seguici su

www.unicampania.it

università connessa

L’Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli mette a disposizione
dei suoi studenti il servizio di mobilità
integrata “v:erysoon”, che prevede
navette e parcheggi gratuiti, servizio
carpooling, App dedicata.
Visita il sito: www.verysoon.unicampania.it
e scarica l’applicazione.

Leggi i Corsi di Laurea e scopri
la professione più adatta a te.

Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Dipartimento di Scienze
Politiche “Jean Monnet”

Scienze Politiche
Corso di Laurea, 3 anni
Giornalista; esperto di relazioni; esperto di
comunicazione; funzionario della pubblica
amministrazione; funzionario di organizzazioni
internazionali e di ONG; funzionario di organizzazioni politiche; funzionario di organizzazioni
sindacali; manager delle risorse umane; mediatore; portavoce; addetto stampa; archivista,
gestore di programmi complessi; corrispondente
commerciale per i mercati esteri; insegnante;
imprenditore.

Scienze del Turismo
Corso di Laurea, 3 anni Doppio titolo di laurea in convenzione
con l’Università Statale Linguistica di
Pyatigorsk (PSLU/RUSSIA)
Esperto in programmazione delle attività turistiche; consulente ed esperto della progettazione
delle attività turistiche per imprese private e pubbliche amministrazioni; organizzatore di eventi;
esperto della comunicazione turistica e della
comunicazione del territorio; gestore di attività
turistiche; imprenditore; mediatore culturale
per attività turistica; gestore di servizi turistici
complessi, agenti di viaggio; etc.

Scienze della Politica
Corso di Laurea Magistrale, 2 anni
Dirigente della Pubblica Amministrazione;
delle istituzioni europee ed internazionali, delle
organizzazioni governative e non governative,
delle organizzazioni no-profit, di enti pubblici
e privati con specifiche esigenze collegate alla
comunicazione istituzionale ed alle relazioni
pubbliche.

Relazioni e Organizzazioni
Internazionali
Corso di Laurea Magistrale, 2 anni

Laboratori informatici

Servizi di Ateneo

Sala linguistica multimediale

Carriera diplomatica e funzionario nelle
istituzioni comunitarie e nelle organizzazioni
internazionali (globali e regionali);
Funzionario o dirigente presso: pubbliche
amministrazioni che curano le relazioni
internazionali, organizzazioni non governative,
enti pubblici e privati impegnati nelle relazioni
internazionali ed europee, imprese nazionali
e multinazionali, aziende pubbliche e private
che operano nel mercato internazionale, Enti
di ricerca e di studio a livello nazionale ed
internazionale

Laboratorio di Economia

ADISURC - Azienda per il Diritto allo Studio
Universitario della Regione Campania
Erasmus
Erasmus Buddy
Orientamento/Job Placement
C.I.D. - Centro per l’Inclusione degli Studenti
con Disabilità e DSA
SAPS – Servizio di Aiuto Psicologico agli
Studenti
Test di autovalutazione
APP Mobile di Ateneo
Autenticazione Centralizzata
Borse di studio nuclei familiari con più iscritti
Guida dello studente
Immatricolazione on-line
Dati carriera on-line
Modulistica on-line
Biblioteca on-line
Prenotazioni esami on-line
Part-time studenti
Servizi di trasporto “v:erysoon” navette gratuite e carpooling per gli studenti
Hospitality
Housing Anywhere
Servizio di posta elettronica
Wi-Fi

Scienze e Tecniche delle
Amministrazioni Pubbliche,
Corso di Laurea Magistrale, 2 anni
Funzionari e Dirigenti, pubblici e privati,
con particolare competenza nelle attività di
pianificazione, realizzazione e valutazione delle
politiche pubbliche, nel monitoraggio e nel controllo delle scelte amministrative; nel controllo
di gestione nelle organizzazioni pubbliche;
nell’analisi dei dati di supporto alle decisioni ed
al controllo; nella gestione amministrativa delle
relazioni istituzionali e dei rapporti contrattuali
degli enti pubblici con imprese private; nella
gestione dei tributi con particolare riferimento
all’autonomia impositiva del sistema degli enti
locali territoriali.

Mentoring
Tutorato studenti
Tutorato alla pari per studenti
con disabilità
Didattica di 5 lingue straniere e
certificazioni linguistiche
Progetti didattici per studenti
lavoratori
Parcheggio

