COME CAMBIA LA POLITICA.
In un contesto politico e sociale caratterizzato da profondi mutamenti, chi vuole fare politica o
semplicemente vuol conoscerne meglio i meccanismi ha bisogno di sviluppare conoscenze teoriche e
competenze pratiche sempre nuove ed aggiornate. Con questo obiettivo, l’Università degli Studi di
Roma Unitelma Sapienza offre un ampio programma di studi che si avvale del contributo di esperti,
studiosi, testimoni e osservatori di riconosciuta esperienza, all’interno di moduli didattici innovativi per
contenuti e metodologie di apprendimento. La didattica è impartita in modalità telematica attraverso
lezioni digitali, web seminar e altri format disponibili in modalità continua su una piattaforma dedicata.
Il programma è articolato in moduli tematici che affrontano questioni teoriche e analizzano esperienze
e best practices. Il primo modulo analizza le trasformazioni a livello economico e sociale per definire il
contesto in cui l’azione politica si inserisce. Il secondo modulo esamina la struttura istituzionale, la
qualità dei processi democratici e l’efficacia dell’azione politica, prestando ampia attenzione al
contesto europeo e internazionale. Il terzo modulo analizza le relazioni tra politica e cittadini, le vecchie
e nuove forme di rappresentanza, i processi di comunicazione e costruzione del consenso, al fine di
sviluppare competenze strategiche e di programmazione politica. Le questioni etiche e della
responsabilità costituiscono un riferimento continuo dei contenuti formativi oltre che uno specifico
settore di approfondimento.

DESTINATARI E PRODOTTI FORMATIVI
Il programma mira a formare dirigenti, amministratori, funzionari e attivisti di partiti politici, movimenti,
associazioni e organizzazioni della società civile e tutti coloro i quali sono interessati a conoscere
meglio i meccanismi e le sfide della politica contemporanea. Sono previste due diverse attività
formative:
CORSO DI FORMAZIONE “CONOSCERE LA POLITICA. Cultura e organizzazione” Il corso ha la durata di un
quadrimestre e prevede il conseguimento di 15 Crediti Formativi Universitari. Possono partecipare al
corso tutti coloro i quali sono in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore.
MASTER DI PRIMO LIVELLO “FARE POLITICA: Cultura, democrazia e partecipazione”. Il master ha la
durata di un anno e prevede il conseguimento di 60 Crediti Formativi Universitari. Possono partecipare
al Master coloro che sono in possesso di laurea triennale, quadriennale (vecchio ordinamento),
specialistica e magistrale in qualsiasi area disciplinare.

I crediti formativi conseguiti nell’ambito dei due programmi possono essere valorizzati per la successiva
iscrizione ai corsi di laurea dell’Ateneo (http://www.unitelmasapienza.it/offerta-formativa/corsi-dilaurea).

CHI SIAMO
Comitato di coordinamento: Francesco Avallone, Nicolò Conti e Maria Grazia Galantino (Università degli
Studi di Roma Unitelma Sapienza) e Andrea De Maria, Marcella Marcelli, Fabio Fazzi (esperti di
formazione politica).
Direttori: Nicolò Conti e Maria Grazia Galantino.
Docenti: Studiosi provenienti da università italiane, esperti e testimoni di riconosciuta esperienza.
Tutor: Giovani studiosi ed esperti a supporto della formazione e delle esigenze degli studenti.

QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione al Corso “CONOSCERE LA POLITICA. Cultura e organizzazione” è di € 375 che, per
gli iscritti appartenenti a organizzazioni convenzionate con Unitelma Sapienza, si riduce a € 225 per
iscrizioni di singoli partecipanti e a € 185 a partecipante per iscrizioni di gruppi (almeno 3 componenti)
appartenenti alla stessa organizzazione.
La quota di iscrizione al master “FARE POLITICA: Cultura, democrazia e partecipazione” è di € 1.500
che, per gli iscritti appartenenti a organizzazioni convenzionate con Unitelma Sapienza, si riduce a €
900 per iscrizioni di singoli partecipanti e a € 750 a partecipante per iscrizioni di gruppi (almeno 3
componenti) appartenenti alla stessa organizzazione.
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