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Direttori  Università Federico II

LA PAROLA AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

Immatricolazioni e iscrizio-
ni, formazione post laure-

am, elezioni. Il prof. Vittorio 
Amato, Direttore del Dipar-
timento di Scienze Politiche 
della Federico II, fa il punto 
sulle novità di inizio anno. Si 
dovrebbe votare tra la fi ne di 
gennaio ed i primi giorni di 
febbraio per alcuni Coordi-
natori dei Corsi di Laurea. 
Amato conferma le anticipa-
zioni di Ateneapoli relative 
alle candidature del prof. Set-
timio Stallone per la Trien-
nale in Scienze Politiche e 
del prof. Pietro Maffettone
per la Magistrale in lingua in-
glese International Relations. 
“Per Statistica - aggiunge - si 
ipotizza il prof. Domenico Vi-
stocco. Ci dovrebbe essere 
una riconferma della prof.ssa 
Paola De Vivo per Servizio 
sociale”.
Sono in cantiere, intanto, 

due iniziative di formazione 
post lauream. La prima è “un 
Corso di alta formazione per 
il settore bancario ed as-
sicurativo aperto a laureati 
della Federico II e di altri Ate-
nei”, il cui bando di ammis-
sione, scaduto il 14 gennaio, 
è stato prorogato. La secon-
da: è “un Corso di alta forma-

zione in Europrogettazione. 
Nasce anche dalle richieste 
degli studenti i quali in varie 
circostanze ci hanno chiesto 
di attivare percorsi su un set-
tore che può rappresentare 
una opportunità per i nostri 
laureati”. Il bando è in fase 
di preparazione, dovrebbe 
essere pubblicato tra alcune 
settimane. Non meno impor-
tante, sottolinea il Direttore, 
“è l’approvazione del Master 
di secondo livello in Scien-
za e governo delle ammi-
nistrazioni e delle aziende 
pubbliche. Nasce sulla scia 
della sempre maggiore sen-
sibilità che il Ministero della 
Funzione Pubblica parrebbe 
avere per la riqualifi cazione 
del personale delle Pubbli-
che amministrazioni e in pre-
visione delle nuove assun-
zioni del sistema pubblico. 
Il Master dovrebbe partire in 
primavera. Entro marzo, ma 
la tempistica resta da defi ni-

re, dovrebbero essere pre-
sentate le domande. Al primo 
anno c’è un limite di settanta 
iscritti”. 
È sostanzialmente termi-

nato, intanto, il trasloco da 
via Mezzocannone 4 a San 
Marcellino di una parte del 
Dipartimento. “Abbiamo ac-
quisito i nuovi locali che sod-
disfano gli studi per i docenti 
ma abbiamo perso spazi per 
i laboratori linguistici e per le 
riunioni, aule studio per i dot-
torandi e gli studenti. A Mez-
zocannone avevamo due 
aule didattiche, l’aula studio 
per i ragazzi di International 
Relations, quella per i dotto-
randi, l’area biblioteca e per 
la Giunta di Dipartimento. 
Non li abbiamo più. Il nostro 
auspicio è di poter recupera-
re anche il terzo piano del 
complesso di San Marcel-
lino occupato attualmente 
dalla Scuola Superiore Me-
ridionale, che dovrebbe tra-

sferirsi a Mezzocannone 4 
a conclusione dei lavori. Nel 
frattempo, noi viviamo una 
situazione di criticità an-
che perché, per fortuna, le 
iscrizioni sono aumentate”. 
Quantifi ca: “Abbiamo avu-
to 312 nuovi iscritti a Scien-
ze Politiche, 88 per Scienze 
dell’amministrazione, 56 per 
Statistica e 512 per Servizio 
sociale. Questo relativamen-
te alle Triennali. Per le Ma-
gistrali 103 a Scienze della 
pubblica amministrazione, 
22 a Scienze Statistiche, 58 
per Relazioni Internazionali, 
45 ad International Relations 
e 30 in Gestione del Servizio 
Sociale. Numeri in crescita ri-
spetto al passato”.

Aumentano le iscrizioni
a Scienze Politiche

Spazi, situazione critica

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   > Il prof. Vittorio Amato


