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SCIENZE SOCIALI
PER GLI ENTI NON PROFIT
E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Presentazione
È un percorso altamente innovativo, volto a formare una nuova figura di laureato nell’ambito
del ‘terzo settore’ in cui operano:
• enti non-profit pubblici e privati,
• associazioni dei consumatori,
• organizzazioni sindacali,
• organizzazioni non governative
• organizzazioni internazionali.
L’acquisizione di conoscenze giuridiche, economiche, storiche e politiche risulta indispensabile
per la formazione di un operatore del ‘terzo settore’ per il quale è richiesta una cultura diversa,
che non faccia più solo affidamento sul volontariato spesso non qualificato e mal retribuito
e sugli aiuti pubblici, ma anche su un’attività di impresa sociale i cui addetti, adeguatamente
formati, riescano consapevolmente a stipulare accordi contrattuali, reperire fondi, interfacciarsi
proficuamente con il sistema bancario-creditizio.
Sono previste attività di stage e di studio in Italia e all’estero presso enti appositamente
convenzionati.
Requisiti accesso
Per l’accesso al corso di laurea è necessario il possesso del diploma di istruzione secondaria
superiore o di altro titolo di studio riconosciuto idoneo. La verifica delle conoscenze in ingresso
si svolge con test a risposta multipla, che se non superato può essere ripetuto e non pregiudica
l’iscrizione.
Professioni
Il laureato in ‘Scienze sociali per gli enti non-profit e la cooperazione internazionale’ potrà
trovare sbocchi occupazionali nell’ambito del terzo settore, ove siano richieste competenze
culturali e conoscenze interdisciplinari, in modo particolare nei profili professionali dei:
• Tecnici degli enti non profit anche nel settore del turismo sociale
• Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori produttivi
• Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale
• Tecnici dei servizi per l’impiego e potrà operare proficuamente anche all’interno delle
pubbliche amministrazioni, in un’ottica anche di cooperazione internazionale.
Organizzazione
Le attività formative del corso di laurea sono articolate durante l’anno accademico in due
semestri:
28 settembre 2020 - 29 gennaio 2021
1 marzo 2021 - 11 giugno 2021
Le lezioni si svolgeranno in presenza presso le aule dell’Ateneo e potranno essere seguite
anche in modalità telematica.
Il calendario delle lezioni, degli esami e delle sedute di laurea è disponibile all’indirizzo
http://juris.unicam.it e/o http://www.unicam.it/studenti
Ogni docente comunica all’inizio dell’anno
accademico un orario di ricevimento, durante
il quale è a disposizione degli studenti.

Piano Studi
I anno
Elementi di diritto privato
Diritto costituzionale
Politica economica
Lingua inglese
Storia contemporanea
Storia delle dottrine politiche
Storia dell’economia civile

5
8
12
12
12
5
6

II anno
Diritto costituzionale comparato
Sociologia dei processi
economici e lavoro
Tutela internazionale dei diritti umani
Economia dell’impresa
e dei settori produttivi
Psicologia sociale
Organizzazione internazionale
Diritto amministrativo
Laboratorio linguistico spagnolo
o Laboratorio linguistico francese

5
12
6
8
12
6
5

III anno
Diritto delle persone
Informatica generale
ed innovazione tecnologica
Filosofia delle scienze sociali
Medicina sociale
Attività formative a scelta libera
Stage
Prova finale

5
12
5
5
18
10
5

6

Punti di forza
• Ottimo rapporto numerico docenti-studenti
• Elevato grado di soddisfazione degli studenti
• Moderne tecnologie e patrimonio librario a disposizione per lo studio e la ricerca giuridica
• Successo dei laureati in ambito lavorativo
• Almeno 8 appelli l’anno per ogni attività formativa
Dopo la laurea
Laurea magistrale di II livello
Gestione dei fenomeni migratori e politiche
di integrazione nell’Unione europea (LM-90)

Iniziative
Porte Aperte in UNICAM estate
e Open Day estivi
giugno-settembre 2020
http://orientamento.unicam.it
Giornate di ambientamento
per le Matricole
https://tutorato.unicam.it

Master I livello
• Wine, export, management
• Manager dei processi innovativi per le start
up culturali e creative

Corsi
• Corso di Formazione manageriale per
direttori di struttura complessa del servizio
sanitario nazionale
• Corsi per Conciliatori e Mediatori
(Accreditati dal Ministero della Giustizia ai
sensi del D.L. 28/2010)

Informazioni
Polo degli Studenti ‘Franco Biraschi’ via Gentile III da Varano 26 - 62032 Camerino
orario: lunedì-mercoledì-venerdì ore 10.30-13.00 / martedì-giovedì ore 15.00-17.00
				fb Polo degli studenti Unicam
Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale
Orientamento
0737 404606 - orientamento@unicam.it - http://orientamento.unicam.it
Segreterie Studenti
segreteriastudenti.giurisprudenza@unicam.it - 0737 633387

Verifica della preparazione iniziale
https://juris.unicam.it

Manager Didattico
dott.ssa Elena Cardellini - elena.cardellini@unicam.it - 0737 402132

Porte Aperte in UNICAM 2021
http://orientamento.unicam.it

Segreteria didattica
dott.ssa Michela Sgriccia - segreteriadidattica.giurisprudenza@unicam.it
michela.sgriccia@unicam.it - 0737 403000

Career Day 2021
http://www.unicam.it/stage-placement

Segreteria della Scuola
segreteria.giurispudenza@unicam.it
numero verde 800 054000		

fb UNICAM - Università degli Studi di Camerino

Immatricolazioni / Iscrizioni
La procedura di immatricolazione/iscrizione è on line all’indirizzo www.unicam.it/miiscrivo
a partire dal 15 luglio e fino al 5 novembre e comunque fino al raggiungimento dell’utenza
sostenibile.
Ulteriori informazioni sono reperibili nella Guida dello Studente on line:
www.unicam.it/studente/guida-dello-studente
Tasse
Iscrizioni gratuite al primo anno. Esonero totale ed altre agevolazioni per NO TAX AREA.
Per saperne di più: http://www.unicam.it/studente/guida-dello-studente

a.a. 2020/2021

Agevolazioni
Se sei bravo ti aspettano queste opportunità:
Borse #WELCOMEINUNICAM a partire dal voto di maturità 80/100
Se sei bravo negli studi universitari:
Borse #TALENTUNICAM
Se sei uno sportivo:
Studenti in Dual Career: Borse #STUDIOPERSPORT
UNICAM luglio 2020

