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In base al DM 270/2004 per iscriversi ad una Laurea Magistrale è necessario possedere 
specifici requisiti curriculari e una adeguata preparazione personale. I corsi di Laurea 
Magistrale del Dipartimento di Scienze Politiche sono ad accesso libero (non programmato), 
ma è obbligatoria la verifica preliminare dei requisiti curriculari e il superamento della verifica 
dell’adeguata preparazione personale. 

 

Requisiti curriculari 

Il Regolamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale stabilisce specifici requisiti 
curriculari in termini di possesso di laurea in determinate classi o in termini di possesso di 
specifici numeri di CFU conseguiti in determinati settori scientifico-disciplinari (art. 6). 

• Per il corso di laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche 
i requisiti curriculari si intendono soddisfatti con il possesso della Laurea nelle classi L-
14, L-15, L-16, L-18, L-33, L-36, L-37, L-40 oppure equipollenti in base agli ordinamenti 
previgenti. 

• Per il corso di laurea magistrale in Relazioni e Organizzazioni Internazionali i requisiti 
curriculari si intendono soddisfatti con il possesso della laurea nelle classi L-5, L-6, L-10, 
L-11, L-12, L-14, L-15, L-16, L-18, L-36, L-37, L-39, L-42 oppure equipollenti in base agli 
ordinamenti previgenti. 

• Per il corso di laurea magistrale in Scienze della Politica i requisiti curriculari si intendono 
soddisfatti con il possesso della laurea nelle classi L-14, L-15, L-16, L-18, L-33, L-36, L-
37, L-39, L-40 oppure equipollenti in base agli ordinamenti previgenti. 

• Per il corso di laurea magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici i requisiti 
curriculari si intendono soddisfatti con il possesso della laurea nelle classi L-01, L06, L-
10, L-11, L-12, L-14, L-15, L-16, L-17, L-18, L-21, L-33, L-36, L-37, L-40, L-42, oppure 
equipollenti in base agli ordinamenti previgenti. 

In mancanza del possesso del titolo di Laurea nelle classi sopraelencate, l’iscrizione è 
subordinata al possesso di due requisiti: 

1. una laurea triennale, quadriennale, magistrale o specialistica, o titolo di studio 
conseguito all’estero riconosciuto idoneo; 

2. l’aver ottenuto – nel percorso di studio pregresso complessivamente considerato – il 
prescritto numero di crediti nei seguenti gruppi di settori scientifico-disciplinari. 
 

Scienze e Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche 

N° MINIMO CFU RICHIESTI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI 
6 ING-INF/05; INF/01; MAT/09; SECS-P/05; SECS-S/01; 

SECS-S/03; SECS-S/04; SECS-S/05 

15 SECS-P/01; SECS-P/02;SECS-P/03; SECS-P/06; SECS-
P/07; SECS-P/08; SECS-P/10 



15 IUS/01; IUS/05; IUS/07; IUS/08; IUS/09; IUS/10; IUS/14; 
IUS/21 

15 M-PSI/05; M-PSI/06; SPS/03; SPS/04; SPS/07; SPS/08; 
SPS/09; SPS/11 

 

Relazioni e Organizzazioni Internazionali 
 
N° MINIMO CFU RICHIESTI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI 
Almeno 45 CFU complessivi nei seguenti gruppi di SSD e non meno di 6 CFU per i gruppi 
così come di seguito suddivisi: 
6 M-STO/04; M-STO/02; SPS/06 
6 IUS/13; IUS/14 
6 SPS/04; SPS/01; SPS/02; SPS/07 
6 SECS-P/01; SECS-P/02 

 

Scienze della Politica 
 
N° MINIMO CFU RICHIESTI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI 
9 M-STO/02; M-STO/04; SECS-P/12; SPS/02; 

SPS/03; SPS/06 
9 M‐GGR/02; SECS‐P/01; SECS‐P/02; SECS‐

P/03; SECS‐P/04; SECS‐P/05; SECS‐P/06; 
SECS‐ S/03; SECS‐ S/04; SECS‐ S/05 

9 IUS/01; IUS/07; IUS/08; IUS/09; IUS/10; 
IUS/11; IUS/13; IUS/21  

9 SPS/07; SPS/08; SPS/09; SPS/10; SPS/11; 
SPS/12  

9 SPS/01; SPS/04 
 

Progettazione e Gestione dei sistemi turistici 
 
N° MINIMO CFU RICHIESTI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI 
8 L-ANT/02; L-ANT/03; L-ANT/07; L-ANT/08; 

L-ART/01; L-ART/02; LART/03; L-ART/04; L-
ART/05; L-ART/06; L-ART/07; M-STO/01; M-
STO/02; M-STO/04; M-STO/06; SECS-P/12 

8 IUS/01; IUS/06; IUS/09; IUS/13; IUS/14; M-
PSI/05; SECS-S/03; SECS-S/05; SPS/07; 
SPS/08; SPS/09; SPS/10 

8 SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/07; SECS-
P/08; SECS-P/10 

8 BIO/07; ICAR/06; ICAR/15; M-GGR/01; M-
GGR/02; SECS-S/04 

 



Lo studente deve possedere i requisiti curriculari previsti prima di procedere alla verifica 
della preparazione personale, che sarà accertata mediante un test. Tale verifica è 
obbligatoria e, si ribadisce, possono accedervi solo gli studenti in possesso dei requisiti 
curriculari. Solo in caso di trasferimento da altro Ateneo o di passaggio da altro CdS non è 
prevista la somministrazione del test. 

Per aspiranti studenti con laurea diversa da quelle indicate e/o che avessero conseguito un 
numero di CFU insufficiente per i SSD specificati, il possesso dei requisiti curriculari sarà 
valutato dal Collegio Didattico del CdS attraverso l’analisi del curriculum studiorum e un 
colloquio. 

L’aspirante studente potrà autocertificare il possesso dei requisiti curriculari sul sito del 
Dipartimento, nell’area dedicata alla verifica della preparazione personale. 

 

Preparazione personale 

L’iscrizione al Corso di laurea è subordinata, oltre al possesso dei requisiti curriculari, anche 
alla verifica dell’adeguata preparazione personale. 

Il Regolamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale stabilisce anche il livello di 
conoscenza di una lingua straniera, da attestare con il possesso di una certificazione 
linguistica o, alternativamente, con uno dei requisiti seguenti: essere di madrelingua, aver 
ottenuto un titolo di laurea in un corso erogato interamente nella lingua straniera, la verifica 
da parte del Collegio didattico del CdS. 

È altresì considerato titolo valido, al fine di dimostrare il possesso delle competenze 
linguistiche richieste, l’avvenuto superamento - nella pregressa carriera universitaria - di un 
esame di lingua straniera tra quelle previste dal Regolamento didattico. È onere del 
candidato allegare copia del programma del corso di insegnamento dell’esame di lingua 
sostenuto, dal quale sia possibile desumere il possesso del summenzionato livello 
linguistico. 

La verifica della preparazione personale viene effettuata attraverso un test con 55 domande 
a risposta singola a scelta tra tre, quattro o cinque possibili alternative. Le domande saranno 
scelte in forma casuale tra quelle presenti nel database della piattaforma di e-learning su 
cui viene erogato il test. Le risposte possibili alle domande sono anch’esse ordinate 
casualmente. Le informazioni sulle modalità di accesso alla piattaforma per il test di verifica 
della preparazione personale e le date di svolgimento sono pubblicate sul sito del 
Dipartimento. 

In particolare il test è organizzato in nove sezioni: 

 

MATERIA N. DOMANDE 

STATISTICA  6 

ECONOMIA 8 

DIRITTO PRIVATO 5 



DIRITTO PUBBLICO 5 

DIRITTO INTERNAZIONALE 5 

SOCIOLOGIA 6 

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA 8 

SCIENZA E FILOSOFIA POLITICA 8 

INFORMATICA 4 

 

Il punteggio attribuito a ciascuna risposta corretta è pari a 2, a ciascuna risposta errata a 
 -0,5. Qualora il candidato non risponda al quesito il punteggio attribuito sarà pari a 0. 
 
Al punteggio ottenuto al Test sarà sommato un valore che dipende dal voto di laurea 
triennale del candidato secondo la tabella riportata di seguito: 

Voto di laurea Punti 
110 / 110 e lode 10 
107 / 109 8 
104 / 106 6 
101 /103 4 
98 / 100 2 

 

Il punteggio finale sarà calcolato sommando il punteggio del test e il punteggio attribuito al 
voto di laurea. Per l’ammissione è necessario conseguire un punteggio complessivo minimo 
di 50 punti. 

Gli studenti che non avranno raggiunto un punteggio totale di 50 e comunque non inferiore 
a 27 punti, dovranno sostenere un colloquio orale con il Collegio Didattico sulle materie 
previamente individuate in base alle categorie di domande nelle quali sono state evidenziate 
lacune. 

In difetto di valutazione positiva da parte del Collegio Didattico non sarà consentito 
procedere al perfezionamento dell’iscrizione. 

 

 


