
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
Ricerca sui processi politici e sociali

Scuola Normale Superiore - sede di Firenze (Palazzo Strozzi)

ANNO ACCADEMICO: 2022/2023
AMMISSIONE: attraverso concorso pubblico con prove scritte e orali
SPESE: tasse universitarie, alloggio e mensa gratuiti
AMBIENTE: internazionale, con opportunità di mobilità all’estero
LINGUA: italiano e inglese
DURATA: 2 anni (4 corsi all’anno per un totale di 80 ore)

https://www.sns.it/it/disciplinacorso-di-laurea/corso-ordinario/scienze-politiche-e-sociali



La laurea magistrale in scienze politico sociali della Normale con sede a Firenze ha un profilo 
multidisciplinare e offre le competenze necessarie per analizzare e interpretare, tramite un’ ampia 
preparazione metodologica e approcci teorici multidisciplinari, i più importanti processi politici e sociali 
contemporanei. L’insegnamento si articola in seminari di piccole dimensioni, caratterizzati da didattica 
interattiva con i docenti e lavoro peer-to-peer. Tre le caratteristiche principali che fanno di questa laurea 
magistrale un’esperienza formativa unica: 
• percorso accademico di ricerca e intenso tutoraggio tramite supervisors
• didattica in condivisione con programmi di dottorato
• marcata internazionalizzazione in termini di provenienza degli studenti e esperienza dei docenti

I principali assi di insegnamento sono: Democrazia e movimenti sociali; politica comparata e 
comunicazione politica; economia politica internazionale, lavoro e diseguaglianze. 

Le studentesse e gli studenti normalisti della Classe di Scienze Politico-Sociali sono iscritte/i 
contemporaneamente anche ad uno dei corsi magistrali di Scienze Politiche dell’Università di Firenze 
(“Cesare Alfieri”). 
Non pagano tasse universitarie e hanno mensa e alloggio gratuito.

https://www.sns.it/it/residenza-aldo-capitini

LA CLASSE DI SCIENZE POLITICO-SOCIALI
Pur di recente creazione, la Classe di Scienze Politiche e Sociali ha già consolidato una reputazione 
internazionale di eccellenza accademica. In aggiunta ai corsi, l’attività della Classe si arricchisce di 
numerose conferenze internazionali, dibattiti pubblici, workshops di ricerca, scuole estive e guest 
lectures.

Sbocchi Occupazionali
Istituzioni accademiche, think-tank istituti di ricerca, new media e media tradizionali, amministrazione 
pubblica, società di consulenza, organizzazioni internazionali e governative, organizzazioni no-profit.

Info 
didattica.firenze@sns.it

Tel. 055 2673319 
https://www.sns.it/it/concorso-ordinario


