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Il presente Manifesto degli Studi è c onforme a quan to deliberato dal Consiglio di 
Facoltà del 05/07/2011. 
Per eventuali integrazioni o rettifiche si faccia riferimento al sito della Facoltà:  
 

www.scpol.unige.it 
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LETTERA AGLI STUDENTI 
 
 
 
Un nuovo anno accademico sta per iniziare e per molti giovani questo è un 
appuntamento importante: per loro si aprono nuove strade e l e scelte che stanno 
per fare non sono di poco conto, soprattutto per i più responsabili.  
Tuttavia dare consigli non è facile, specialmente in questi mesi che profonde 
trasformazioni coinvolgono gli Atenei italiani. Il fine di questa pubblicazione non è 
quindi quello di fornire risposte a t utti gli interrogativi ma soltanto presentare una 
serie di informazioni utili in particolare alle giovani matricole ma anche a coloro che 
si accingono a proseguire gli studi nella nostra Facoltà.  
I nostri Corsi di laurea offrono chiavi di comprensione della realtà contemporanea - 
italiana, europea, internazionale - per operare poi in questa realtà da protagonisti 
attivi. 
La riforma dei Corsi di laurea propone un’offerta formativa al tempo stesso varia e 
razionalmente organizzata, intorno ai nuclei fondanti della nostra Facoltà: le Scienze 
politiche, le Scienze internazionali, le Scienze dell’amministrazione. Esami più ampi 
e in minor numero nelle triennali, consentiranno di concludere nei tempi previsti il 
vostro curriculum. Lauree magistrali veramente qualificate e qualificanti  renderanno 
agevole un ottimo approccio al mondo del lavoro. 
Molte sono le opportunità che la Facoltà di Scienze politiche offre: sempre più 
numerosa è l a partecipazione al programma Erasmus ed agl i stages, settori nei 
quali la Facoltà si impegna, per la loro significativa valenza formativa e 
professionalizzante. Sempre più numerosa è anche la presenza, attiva e 
partecipata, di studenti stranieri, che contribuisce all’internazionalizzazione.  
Per perseguire tali obiettivi offriamo, inoltre,  accoglienza, ascolto, dialogo, 
confronto,al fine di costruire insieme una Facoltà migliore, che sempre più risponda 
alle esigenze del presente e del futuro.  
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ORGANI E STRUTTURE DIDATTICO-SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO 
 

 

Preside prof. Giovanni Battista Varnier 
Vice Preside prof. ssa Maria Antonietta Falchi 

Sito web: www.scpol.unige.it 
Contattaci su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Genova-Italy/Facolta-di-
Scienze-Politiche-Genova/110771268961833 
 
 
 

 

Centro Servizi di Facoltà 
 

 

Via Balbi 5, III piano - 16126 Genova 
 
Punto di Accoglienza Facoltà 
Tel. 010 2099220 
E-mail info.scpol@scienzepol-genova.it 
 

 

 
Segreteria di Presidenza e di Centro Servizi 
tel 010 2099219 – 2099476 – 2095738  
fax 010 2099550 
http://www.scpol.unige.it/glossario/cent_serv_faco_scie_poli.html 
e-mail presidenza.scienzepolitiche@unige.it 
apertura al pubblico: 
lunedì ore 10.00 - 12.00, ore 15.00 - 17.00 
da martedì a venerdì ore 10.00 - 12.00 

 
 
Sportello dello studente 
tel 010 2099995 - 2095562  
fax 010 209 9226 
http://www.scpol.unige.it/strutture_servizi/spor_stud.html 
e-mail sportello.scpol@unige.it 

apertura al pubblico: 
da lunedì a venerdì ore 10.00 - 12.00 
martedì ore 10.00 – 12.00, ore 14.30 - 16.00 
 

 

 
A.I.F.E. - Attività Internazionali e Formazione Esterna  
tel 010 209 9480-5683 
fax 010 2099315 
http://www.scpol.unige.it/aife  
e-mail aifeint@unige.it  
 

apertura al pubblico:  
lunedì, mercoledì, giovedì ore 10.00 - 12.00, martedì ore 14.30 - 16.00 
 

 
 

 
 

http://www.scpol.unige.it/�
http://www.facebook.com/pages/Genova-Italy/Facolta-di-Scienze-Politiche-Genova/110771268961833�
http://www.facebook.com/pages/Genova-Italy/Facolta-di-Scienze-Politiche-Genova/110771268961833�
http://www.scpol.unige.it/glossario/cent_serv_faco_scie_poli.html�
http://www.scpol.unige.it/strutture_servizi/spor_stud.html�
http://www.scpol.unige.it/aife�
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Attività di tutorato 
tel 010 209 51957 
e-mail tutorato.scpol@scienzepol-genova.it 
 

 
 
Polo Brignole 
(ex Albergo dei Poveri) 
Piazzale Brignole 2, cancello 
tel 010 2095779 - 2095780 
fax 010 2095774 

 
Per informazioni relative ad orari lezioni e calendario esami consultare il sito di 
Facoltà. 
 

 
 

Centro di Servizio Bibliotecario di Scienze Politiche “E. Vidal” 
 

 
Largo della Zecca 8/12, IV piano - 16124 Genova 
tel 010  2099007 - 2510540 
fax 010 2510552 
e-mail infocsbscpo@unige.it 
 

Apertura al pubblico:  
da lunedì a giovedì ore 8.00 - 17.30 -  venerdì ore 8.00 - 14.00 (orario invernale);  
lunedì e mercoledì ore 8.00-17.30, martedì, giovedì e venerdì ore 8.00-14.00 
(orario estivo:  luglio, agosto, prima metà di settembre).  
I servizi cessano 15 minuti prima dell'ora di chiusura. 
  
Per i dettagli vedere il sito del CSB: http://www.csb-scpo.unige.it/.    

 
 

 

Laboratorio Informatico e Linguistico 
 

 
Polo Brignole (ex Albergo dei Poveri) 
tel 010 2095775 
http://www.scpol.unige.it/laboratorio/html/index.html 
e-mail laboratorio.info@scienzepol-genova.it 
 
Per informazioni relative agli orari di apertura consultare il sito di Facoltà. 

 
 

http://www.csb-scpo.unige.it/�
http://www.scpol.unige.it/laboratorio/html/index.html�
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Dipartimenti 
 

 
DIRE - Dipartimento di Ricerche Europee  
Salita San Nicolosio, 1/6-8 - 16124 Genova 
sito web: www.dire.unige.it 
e-mail dire@unige.it 
 

Sezione Giuridica 
tel 010 2099033 - 2099041 
fax 010 2095087 
 

Sezione Linguistica 
tel 010 2099091 
fax 010 2099090 
 

Sezione Storica 
tel 010 2099043 - 2099044 - 2099046 -2099051 
fax 010 2099099 
 
apertura al pubblico: 
da lunedì a giovedì ore 9.00 - 17.30, venerdì ore 9.00 - 13.30 (orario invernale) 
da lunedì a venerdì ore 9.00-13.00 (orario estivo) 
 

 
 

 
DISPOS - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  
Largo Zecca , 8/16 - 16124 Genova 
sito web: www.dispos.unige.it 
e-mail dispos@unige.it 
tel 010 2099015  
fax 010 2099027 
 

apertura al pubblico: 
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30  

 
 
 

 
 
 

 

Segreteria Studenti di Facoltà 
 

 
Via Bensa 1, I piano - 16124 Genova 
tel 010 2099694 – 2095661 
fax 010 2099610 
e-mail: studenti.rosso@unige.it 
 

apertura al pubblico: 
da lunedì a venerdì ore 9.00 – 12.00 
martedì e mercoledì ore 9.00 – 12.00, ore 14.30 -16.00 
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Corpo docente della Facoltà  
 

 

Professori Ordinari e Straordinari 
Falchi Pellegrini Maria Antonietta 
Gardino Adriana 
Giovannelli Adriano 
Lazzarino Del Grosso Anna Maria 
Munari Francesco 

Pittaluga Giovanni Battista 
Pittaluga Maria Giuseppina 
Rossello Carlo 
Segre Sandro 
Varnier Giovanni Battista 

 
 
Professori Emeriti 
Danilo Veneruso 
Giuseppe Casale 
 

 
 

 

 
Professori Associati 
 

Baldi Rita 
Bottaro Palumbo Maria Grazia 
Cama Giampiero 
Canepa Aristide 
Capacci Alberto 
Carpani Daniela 
Celle Pierangelo 
De Sanctis Alberto 
Ferrari Marco 

Gandullia Luca 
Mantelli Roberto 
Mignone Andrea 
Milan Marina 
Pampaloni Carla 
Preda Daniela 
 

 
 

 
Ricercatori  
 

Alinovi Sergio 
Carpaneto Laura 
Cella Paola 
Giorgi Maria Chiara 
Magarò Patrizia 
Massa Agostino 
Morini Mara 
Orlandi Maria Angela  
Pesce Isabella 
 

Pirni Andrea Fabrizio 
Pitino Arianna 
Profiti Giuseppe 
Repetti Renzo 
Seghezza Elena 
Tonizzi Elisabetta 
Vipiana Patrizia 

 
 
Ricercatori Tempo Determinato  
Levi Guido 
Pierini Francesco 
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Docenti di Facoltà a contratto (In corso di definizione) 

Armaroli Paolo 
Basola Gianmarco 
Galliano Gabriella  
Maione Valeria 
Pepe Fernanda 

  

 

 
 
Lettori 
Valérie Ozza (lingua francese) 

 
 
 

Indirizzi e-mail, recapiti telefonici dei singoli docenti e i relativi programmi saranno reperibili sul sito 
web di Facoltà: www.scpol.unige.it nella sezione “Programmi di insegnamento” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentanti degli studenti- triennio acc. 2010/2013 
in carica dal 1°/11/2010 

Consiglio di Facoltà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Bonavita Mauro 
Dell’Arco Talarico Francesco 
Norando Erika 
 
Corsi di Studio in Scienze 
Internazionali e diplomatiche 
Norando Erika 

Corsi di Studio in Scienze Politiche e 
dell’Amministrazione 
Bonavita Mauro 
Dell’Arco Talarico Francesco  
Lorefice Irene  
Passamonte di Vische Federico 
Corso di Studio Interfacoltà in 
Informazione ed Editoria 
Tutti i rappresentanti eletti per il triennio 
accademico 2010/2013 sono decaduti a 
seguito del conseguimento della laurea 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.scpol.unige.it/staff/dispos/armaroli.html�
http://www.scpol.unige.it/staff/dispos/basola.html�
http://www.scpol.unige.it/staff/galliano_gabriella.html�
http://www.scpol.unige.it/staff/galliano_gabriella.html�
http://www.scpol.unige.it/staff/galliano_gabriella.html�
http://www.scpol.unige.it/staff/pepe_mazzanti_fernanda.html�
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OFFERTA FORMATIVA 
 

  
La Facoltà di Scienze Politiche applica la Riforma degli Ordinamenti Didattici (D.M. 
270/2004) attivando due Corsi di laurea (triennali), di cui uno interclasse, e quattro 
Corsi di laurea magistrale (biennali), di cui uno interfacoltà, nell’ambito di quanto 
previsto dal D.M. 16 marzo 2007.  
 
LAUREE (D.M. 270/2004) 
classe Cod. 

corso  

L-36 8768 SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE 
Interclasse 
L-36/ L-16 8776 SCIENZE POLITICHE E DELL’ AMMINISTRAZIONE 

  curricula 
Scienze Politiche   (L-36) 
Scienze amministrative e gestionali   (L-16) 

 
LAUREE MAGISTRALI (D.M. 270/2004) 
classe Cod. corso  
LM-52 8770 SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE 

  curricula 
Studi internazionali ed europei 
Politiche ed economia del Mediterraneo 

LM-63 8772 AMMINISTRAZIONE E  POLITICHE PUBBLICHE 
 

LAUREA MAGISTRALE INTERFACOLTÀ 
Lettere e Filosofia; Scienze Politiche 
 

classe Cod. corso  
LM-19 8769 INFORMAZIONE E EDITORIA  

  curricula 
Giornalismo culturale ed editoria 
Giornalismo politico e pubblica opinione 
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L’offerta formativa si completa con alcuni corsi post lauream (Master, Corsi di 
perfezionamento e Dottorati) 
 

 

MASTER MIPA 
 

  

INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MIPA) 
Master universitario di I livello 
 
http://www.mipa.unige.it 

 
 

MASTER IN POLITICAL ECONOMY 
 

  

POLITICAL ECONOMY  
Master universitario di I livello 
 
http://www.fondazionegarrone.it/pdf/locandina_Genova_PoliticalEconomy_2011.
pdf 

 
 

MASTER IN ATTUALITÀ E STORIA DELLE RELIGIONI NEL 
MEDITERRANEO 

  

ATTUALITÀ E STORIA DELLE RELIGIONI NEL MEDITERRANEO Master 
universitario di I livello 
http://www.scpol.unige.it/glossario/master_storia_religioni_mediterraneo.html 
 

 
 

CORSO  DI DOTTORATO IN SCIENZE POLITICHE 
 

  

DEMOCRAZIA E DIRITTI UMANI   
 
http://www.dire.unige.it/democrazia.php 

  

PENSIERO POLITICO E COMUNICAZIONE POLITICA 
 
http://www.doripec.unige.it 

  

STORIA, POLITICHE E LINGUAGGI DELLE RELAZIONI INTERCULTURALI 

 
  

 CORSO DI DOTTORATO IN ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA 
 

 
http://www.economiaefinanza.disefin.unige.it/ 

 
 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREAM  
 

 TURISMO E VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE RISORSE CULTURALI DEL 
MEDITERRANEO 
http://www.fondazionegarrone.it/formazione-turismomed.html 
 

http://www.mipa.unige.it/�
http://www.dire.unige.it/democrazia.php�
http://www.doripec.unige.it/�
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POLO EUROPEO DI ECCELLENZA JEAN MONNET 
 

  
L’Azione Jean Monnet è un programma di promozione e sostegno di 
iniziative sull’integrazione europea all’interno delle università degli Stati 
membri. Per integrazione europea si intende lo studio della costruzione 
dell’Europa comunitaria e i suoi sviluppi istituzionali, giuridici, politici, 
economici e sociali. In particolare l’Azione coinvolge le discipline delle 
Scienze Umane, quali : 

• Diritto comunitario 
• Economia europea 
• Integrazione politica europea 
• Storia della costruzione europea 

Il Polo europeo o Centro di Eccellenza Jean Monnet è una struttura 
specializzata promossa dall’Unione Europea, che raggruppa all’interno di 
una o più università le risorse scientifiche, umane e documentarie legate 
allo studio e alla ricerca dell’integrazione europea. 
Le cattedre Jean Monnet facenti capo al Polo istituito nella nostra Facoltà, 
a vantaggio dell’intero Ateneo, sono le seguenti: 
Economia dell’integrazione europea (Economic Policies in EU and 
Enlargement) Storia e Politica dell’Integrazione Europea. 
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CALENDARIO DIDATTICO A. A. 2011 - 2012 
 

 

LEZIONI 

 
LEZIONI ANNUALI 26/09/2011 - 18/05/2012 

I SEMESTRE 26/09/2011 – 16/12/2011                                
(12 settimane) 

II SEMESTRE 27/02/2012 - 18/05/2012 
(12 settimane) 

 

ESAMI 
 
 

SESSIONE AUTUNNALE 2011 

I appello 01/09/2011– 9/09/2011 
II appello 12/09/2011 – 23/09/2011 

  
PROLUNGAMENTO APPELLO AUTUNNALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2012 

(con sospensione delle lezioni) 
  

I  appello 02/01/2012 – 13/01/2012 
II appello 16/01/2012 – 27/01/2012 
III appello 30/01/2012– 10/02/2012 
IV appello 13/02/2012 – 24/02/2012 

  
DA GIOVEDI’ 5 A MARTEDI’ 10 APRILE 2012: SOSPENSIONE PER 

FESTIVITA’ PASQUALI 

SESSIONE ESTIVA 
 

I appello 21/05/2012 - 01/06/2012 
II appello 04/06/2012 - 15/06/2012 
III appello 18/06/2012 - 29/06/2012 

Post-appello a richiesta * 09/07/2012 - 20/07/2012 
 

* Il post-appello è riservato agli studenti che, già iscritti al terzo appello, lo 
richiedano al docente presentandosi in aula il giorno dello stesso. 
 

 

 

APPELLI RISERVATI AGLI STUDENTI FUORI CORSO  

novembre 02/11/2011 – 30/11/2011 
marzo 01/03/2012 – 30/03/2012 

Sono ammessi gli studenti fuori corso e coloro che nell’a.a. 2010 – 2011 
erano iscritti al 3° anno della Laurea triennale e al 2° anno della Laurea 
Magistrale. 
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NORME GENERALI 
 

 
Conseguimento dei titoli di studio 
I crediti formativi necessari per il conseguimento delle lauree triennali sono 180 0a 
cui dovranno essere aggiunti ulteriori 120 crediti formativi per il conseguimento 
della laurea specialistica e magistrale. 
I crediti formativi necessari per il conseguimento della laurea magistrale sono 120. 
 
Crediti formativi universitari 
Il D.M. del 22.10.2004 n. 270 stabilisce che al credito formativo universitario (CFU) 
corrispondano 25 ore di lavoro per lo studente; si possono motivatamente 
determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole 
classi, entro il limite del 20 per cento. 
 
Tempo pieno e tempo parziale 
Lo studente può scegliere, per ogni anno accademico, il tipo di iscrizione a tempo 
pieno o a tempo parziale. 
Lo studente a tempo pieno può iscriversi a insegnamenti per conseguire un 
numero di crediti pari o superiore a 45 all’anno. 
Lo studente a tempo parziale può iscriversi a insegnamenti per conseguire un 
numero di crediti pari o inferiore a 44 all’anno, optando per una delle seguenti 
fasce: 
 

- da   0 a 15 CFU 
- da 16 a 30 CFU 
- da 31 a 44 CFU 
 

Lo studente effettua la scelta al momento dell’iscrizione per la prima volta a un 
corso di studio. La scelta potrà essere variata negli anni successivi, al momento di 
presentare il piano di studi allo Sportello dello studente. 
 
 
Per la Laurea triennale: si considerano fuori corso gli studenti che hanno già nel 
proprio piano di studi 180 CFU e almeno 3 anni di iscrizione. 
Per la Laurea magistrale ex D.M. 270/2004: si considerano fuori corso gli studenti 
che hanno già nel proprio piano di studi 120 CFU e 2 anni di iscrizione. 
 
Piani di studio liberi 
Lo studente ha la possibilità di proporre, all’atto della presentazione del suo piano di 
studio, un curriculum diverso da quelli offerti dalla Facoltà, purché nel rispetto del 
quadro generale delle attività formative e dei relativi crediti definiti dall’Ordinamento 
didattico dei vari Corsi di laurea. In tal caso il piano di studi proposto dovrà essere 
approvato dal Consiglio di Corso di Laurea. Il piano di studi eventualmente difforme 
dall’ordinamento didattico della Facoltà dovrà essere approvato dal Consiglio di 
Facoltà, che verificherà in ogni caso il rispetto dei vincoli previsti dal Decreto 
Ministeriale relativo alle varie Classi di riferimento. Il Consiglio di Facoltà e i Consigli  
dei Corsi di Laurea - per gli aspetti di loro rispettiva competenza - valuteranno 
comunque, ai fini della sua ammissibilità, la congruità del piano libero proposto con 
gli obiettivi formativi del relativo Corso di studio. 
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Articolazione del piano di studi 
Il corso di laurea triennale è ar ticolato in tre anni accademici per un totale di 180 
CFU da acquisire come illustrato nelle tabelle di ciascun corso riportate nelle pagine 
successive. 
Il corso di laurea specialistico ex D.M. 509 300 cfu complessivi e il corso di laurea 
magistrale ex D.M. 270 sono articolati in due anni accademici per un totale di 120 
CFU da acquisire come illustrato nelle tabelle di ciascun corso riportate nelle pagine 
successive. 
Il piano di studio può essere articolato su una durata più lunga rispetto a q uella 
normale di cui all’art. 8, comma 2, del D.M. 22.10.2004 n. 270, ovvero, in presenza 
di un rendimento didattico eccezionalmente alto negli anni accademici precedenti, 
su una durata più breve. In caso di debiti pregressi è necessaria una delibera del 
Consiglio di Corso di Studi sentita la Commissione Piani di studi. 
 
Presentazione della domanda di laurea 
Corsi di laurea quadriennale: è pr evista la discussione di una t esi scritta e di  una 
tesina orale. Gli elaborati dovranno riguardare due materie diverse e pr esenti nel 
proprio piano di studi. 
Il titolo provvisorio della tesi deve essere consegnato allo Sportello dello studente 
almeno 6 mesi prima dell’inizio dell’appello di laurea; il titolo provvisorio della tesina 
almeno 2 mesi prima. 
 
Corsi di laurea triennale: è prevista la discussione di una tesi scritta relativa a una 
materia presente nel proprio piano di studi. 
Il titolo provvisorio della prova finale relativo ai corsi di laurea triennale deve essere 
consegnato allo Sportello dello studente almeno 3 mesi prima della sessione di 
laurea.  
Corsi di laurea specialistica e corsi di laurea magistrale: è prevista la discussione di 
una tesi scritta ed elaborata in modo originale relativa a una m ateria presente nel 
proprio piano di studi.  
Il titolo provvisorio deve essere presentato almeno 6 mesi prima dell’inizio della 
sessione di laurea. 
 
Si segnala le domande di laurea dovranno essere compilate on-line. Per le modalità 
rivolgersi allo Sportello dello Studente. 
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SESSIONI DI LAUREA - a.a. 2010/2011 

ottobre 2011 24/10/2011 - 04/11/2011 
gennaio 2012 23/01/2012 - 03/02/2012 
marzo 2012 19/03/2012 - 30/03/2012 

 
SESSIONI DI LAUREA - a.a. 2011/2012 

maggio 2012 07/05/2012 - 18/05/2012 
luglio 2012 09/07/2012 - 20/07/2012 
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INFORMAZIONI UTILI 

 
1. Per presentare il Piano di Studi occorre rivolgersi allo Sportello dello Studente, 
che fornirà le indicazioni da seguire per effettuare la compilazione. 
Presentazione piani on-line dall’1/10 al 15/11/2011. Presentazione piani cartacei 
presso lo Sportello dello Studente dal 01/09 al 31/12/2011 riservati ai seguenti casi: 
- studenti iscritti a tempo parziale  
- studenti iscritti ad anni successivi al primo, in partenza per il Programma  

Erasmus o Erasmus Placement 
- studenti che hanno anticipato una o più attività nel proprio piano di studi 

 
2. Per l’iscrizione a un corso di laurea è prevista la verifica dei requisiti di 
accesso. Tale verifica non mira a selezionare gli studenti, bensì a fornire ad essi una 
migliore preparazione di base. Gli studenti dei corsi di laurea triennale che non 
avessero superato le prove di verifica, che si svolgono dopo l’iscrizione, colmeranno 
le eventuali carenze (debiti formativi) con la frequenza a br evi corsi propedeutici, 
organizzati dalla Facoltà. Per le lauree magistrali, invece, non è prevista l’iscrizione 
con debiti formativi, che dovranno quindi essere colmati prima dell’iscrizione stessa 
tramite iscrizione a singoli insegnamenti. 
 
3. Le seguenti abilità/conoscenze possono essere riconosciute già dal primo 
anno di iscrizione: 
- presentando la certificazione della patente europea del computer (ECDL) Core 

level, verrà riconosciuto l’esame di informatica corso base per le Lauree 
Triennali. 

- presentando la certificazione della patente europea del computer (ECDL) 
Advanced level, verrà riconosciuto l’esame di informatica corso avanzato per le 
Lauree Magistrali. 

- presentando la certificazione rilasciata dagli appositi enti certificatori verranno 
riconosciuti i crediti previsti  per le ulteriori conoscenze linguistiche  

- Per ulteriori delucidazioni informarsi presso lo Sportello dello studente e i tutor. 
 
4. Opzioni: 
Gli studenti che intendano passare da un C orso di Laurea ex D.M. 509 al 
corrispondente Corso di Laurea della stessa classe ex D.M. 270 devono presentare 
il modulo di opzione allo Sportello dello Studente, fare la preimmatricolazione e sono 
esenti dalla prova di accesso. 
I cfu già acquisiti verranno riconosciuti nel nuovo corso di Laurea secondo la 
seguente tabella: 
   

Laurea ex D.M. 509 Laurea ex D.M. 270 
8 cfu  12 cfu (con integrazione) 
8 cfu 10 cfu 
9 cfu 10 cfu 
7 cfu 10 cfu 
4 cfu 6 cfu 
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5. Per sostenere gli esami sono necessarie: 
- l’iscrizione tramite il sito www.studenti.unige.it 

       (con la username e la password consegnate a settembre con il libretto)  
        L’iscrizione dovrà essere effettuata almeno sette giorni prima della data        
       dell’appello. 
- una copia del  piano di studi completa dei codici delle materie (stampabile dal 

sito sopra citato) da consegnare al docente. 
 
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito della Facoltà di Scienze Politiche:  

www.scpol.unige.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.studenti.unige.it/�
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Corso di studi in SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE 
(D.M. 270/2004) - classe L-36 - 

 

 
Sede didattica Genova 

      Classe delle lauree Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
Durata Triennale 

sito web www.scpol.unige.it 
 
Obiettivi formativi  
Conoscenze metodologiche, culturali e professionali a carattere interdisciplinare (in 
particolare giuridico, economico,   politologico,   sociologico   e   storico)   riguardanti   
le   società   contemporanee,   con   specifico approfondimento delle problematiche 
di rilievo internazionalistico ed eur opeo. Fornire gli strumenti critici e t ecnici per 
un'analisi degli aspetti storici, economici, giuridici e s ociali del processo di 
integrazione europea, nonché dei processi di globalizzazione e dei loro nessi con i 
problemi dello sviluppo mondiale.  
 
Ambiti occupazionali previsti per i laureati  
Impiego ed attività di consulenza in enti ed organismi internazionali ed europei, in 
strutture diplomatiche, in imprese, servizi, amministrazioni pubbliche e uffici che 
sviluppino attività nel quadro delle istituzioni e  regolamentazioni comunitarie; attività 
di rilievo internazionale e di cooperazione allo sviluppo all'interno di organizzazioni 
non governative e/o appartenenti al terzo settore; attività pubblicistica, di relazioni 
pubbliche, di studio e consulenza in settori specificamente concernenti i rapporti 
comunitari, le organizzazioni e lo scenario internazionali, i paesi in via di sviluppo.  
 
Requisiti di ammissione  
Possesso di diploma di scuola media superiore buona conoscenza della lingua 
italiana; preparazione culturale storico-politica e internazionale di base ad am pio 
spettro, idonea a un approccio di carattere pluridisciplinare, conoscenza di base di 
una delle lingue dell’U.E. (inglese, francese, spagnolo, tedesco). 
Il possesso di tali requisiti è ac certato mediante verifica scritta definita nel 
Regolamento del Corso di laurea. L'eventuale esito negativo non preclude 
l'iscrizione al Corso di laurea, ma può comportare l'attribuzione di obblighi formativi 
aggiuntivi. 
 
La prova finale  
Mira a v alutare nel candidato la maturazione delle capacità di analisi e s intesi 
acquisite durante il percorso formativo e c onsiste nella redazione di un e laborato 
scritto o di  un pr odotto comunicativo scritto, visivo o multimediale su un t ema di 
ricerca originale fondato su fonti di prima mano, sempre accompagnato da un 
elaborato scritto, redatto secondo i criteri espositivi e le metodologie previste dai 
singoli curricula. 
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S.S.D. CODICI ATTIVITÀ FORMATIVE NEL          
PIANO DI STUDI CFU 

I anno Crediti 
48 

IUS/09 57118 Istituzioni di diritto pubblico 10 
M-STO/02 57119 Storia moderna 10 
SPS/02 56968 Storia delle dottrine politiche  10 
SECS-P/01 56962 Economia politica 10 
  A scelta tra: 8 
L-LIN/04 57109 Lingua francese  
L-LIN/07 57130 Lingua spagnola  
L-LIN/12 57111 Lingua inglese  
L-LIN/14 57007 Lingua tedesca  

 

II anno Crediti 
58 

IUS/21 57004 Diritto costituzionale comparato ed 
europeo 10 

M-STO/04 57036 Storia contemporanea 10 
SPS/04 57008 Scienza politica 10 
SECS-P/02 57133 Politica economica 10 
SPS/07 56963 Sociologia 10 
  A scelta tra: 8 
L-LIN/04 57109 Lingua francese  
L-LIN/07 57130 Lingua spagnola  
L-LIN/12 57111 Lingua inglese  
L-LIN/14 57007 Lingua tedesca  

 

III anno Crediti 
74 

SPS/04 66659 Relazioni internazionali 10 
IUS/13 57012 Diritto internazionale 10 
SPS/06 57026 Storia delle relazioni internazionali 10 
SECS-P/02 57121 Economia internazionale 10 
  A scelta tra: 8 
 
IUS/11 66661 Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e 

Chiesa  

IUS/14 67647 Diritto dell’Unione Europea  
M-GGR/02 57013 Geografia politica ed economica  
SPS/05 61507 Storia delle Americhe   
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SPS/13  66662 Storia dell’Africa   
SPS/14 66665 Storia dell’Asia  

 28039 Attività a scelta  12 
  Ulteriori attività formative (#) 7 
 61506 Prova finale 7 
  TOTALE 180 

 
(#) Lo studente sceglie una o più delle attività sotto elencate fino al raggiungimento 
dei 7 CFU richiesti: 

- Ulteriori conoscenze linguistiche 4 C FU (francese 57461; spagnolo 57462; 
inglese 57463; tedesco 57464) 

- Abilità informatiche e telematiche  3 CFU (Informatica – corso base 61504) 
- Tirocini formativi e di orientamento 0-7 CFU (61561) 
- Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro fino a un 

massimo di 3 C FU.  A questa voce vengono registrati anche i CFU 
conseguiti a seguito del soggiorno all’estero per programmi di studio (1 CFU 
ogni semestre trascorso all’estero, 34800) 

 
 
 
 Lo studente potrà acquisire CFU anche attraverso la partecipazione a 

seminari/laboratori, preventivamente autorizzati dalla Commissione Piani di 
Studio. In linea generale si attribuisce 1 CFU ogni 6 ore di attività seminariale 
o di laboratorio. 
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Corso di studi in SCIENZE POLITICHE E DELL’AMMINISTRAZIONE 
(D.M. 270/2004) - Interclasse L-36/L-16 - 

 

 
 

Sede didattica Genova 
Classe delle lauree Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
Classe delle lauree Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 

Durata Triennale 
sito web www.scpol.unige.it 

  
 
Il corso si divide in due curricula:  

•  Curriculum Scienze politiche (classe L-36)  
•  Curriculum Scienze amministrative e gestionali (classe L-16) 

 
Obiettivi formativi  
Fornire una formazione a carattere interdisciplinare, aperta e po livalente, 
specificamente rivolta alla lettura critica  delle  dinamiche  politiche,  economiche  e  
sociali  dei   di versi  contesti  operativi  e  al l'acquisizione di capacità di intervento 
gestionale, organizzativo, di programmazione, relazione e comunicazione in ambito  
pubblico e privato, nei settori del governo e dell'amministrazione, della finanza, della 
comunicazione, dei servizi e dell'impresa.  
Formare  per sonale  q ualificato per  l e  am ministrazioni  p ubbliche  e  per   l e 
organizzazioni complesse del settore privato, anche tramite un rapporto di confronto 
e collaborazione con  amministrazioni pubbliche centrali o l ocali e c on imprese 
operanti sul territorio, rispondere ai bisogni di formazione di chi già opera all'interno 
delle amministrazioni pubbliche e private.  
 
Ambiti occupazionali previsti per i laureati  
Impiego in ogni settore della Pubblica Amministrazione, sia a livello nazionale che di 
enti locali; impiego quali quadri intermedi degli organi costituzionali e delle Autorità 
indipendenti; impiego in settori economici della Pubblica Amministrazione e di enti 
pubblici e pr ivati, presso istituti bancari e s ocietà assicurative; carriere 
amministrative in enti ed aziende private. 
Impiego nella Pubblica Amministrazione e nelle organizzazioni complesse (imprese, 
aziende pubbliche e private, organizzazioni no-profit, agenzie del mercato del 
lavoro, organizzazioni politiche, sindacati ed associazioni di interessi economici) con 
funzioni organizzative, gestionali, amministrative, di pubbliche relazioni, là dove 
siano richieste  specifiche  competenze  in  tema  di  innovazione  amministrativa  o  
di  gestione  e  sviluppo  delle  risorse umane, impiego in servizi di documentazione, 
di biblioteca e di archivio di organi dello Stato e di enti pubblici e privati; attività 
presso uffici stampa, presso agenzie di comunicazione e di informazione. 
 
Requisiti di ammissione  
Possesso di diploma di scuola media superiore; buona conoscenza della lingua 
italiana, preparazione culturale ad ampio spettro, idonea ad un approccio di 
carattere multidisciplinare storico-politico e istituzionale, conoscenza di base di una 
delle quattro lingue ufficiali dell’U.E: (inglese, francese, spagnolo, tedesco). Il 
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possesso di tali requisiti è accertato mediante verifica,  definita nel Regolamento del 
corso di laurea. 
L'eventuale esito negativo non preclude l'iscrizione al corso di laurea, ma può 
comportare l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi. 
 
Scelta del curriculum 
Lo studente al momento di compilare il Piano di Studi del 1° anno dovrà scegliere la 
classe nella quale intenda laurearsi e i l corrispondente curriculum. Tali piani 
potranno essere modificati fino al momento dell’iscrizione al 3° anno. 
 
La prova finale  
Mira a v alutare nel candidato la maturazione delle capacità di analisi e s intesi 
acquisite durante il percorso formativo e c onsiste nella redazione di un e laborato 
scritto o di  un pr odotto comunicativo scritto, visivo o multimediale su un t ema di 
ricerca originale fondato su fonti di prima mano, sempre accompagnato da un 
elaborato scritto, redatto secondo i criteri espositivi e le metodologie previste dai 
singoli curricula. 
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Corso di studi in SCIENZE POLITICHE E DELL’AMMINISTRAZIONE 
1) Curriculum  in SCIENZE POLITICHE (classe L-36) 

 

S.S.D. CODICI ATTIVITÀ FORMATIVE NEL          
PIANO DI STUDI CFU 

I anno Crediti 
54 

IUS/09 57127 Istituzioni di diritto pubblico 12 
M-STO/04 57043 Storia del mondo contemporaneo 10 
SPS/02 57031 Storia delle dottrine politiche 10 
SPS/07 61521 Sociologia 12 
SECS-P/01 57027 Economia politica 10 

 

II anno Crediti 
48 

SECS-P/03 66653 Scienza delle finanze 10 

IUS/21 65680 Diritto costituzionale comparato ed 
europeo 10 

SPS/04 57035 Scienza Politica 10 
SECS-P/02 57133 Politica economica 10 
  A scelta tra: 8 
L-LIN/04 57129 Lingua francese  
L-LIN/07 57130 Lingua spagnola  
L-LIN/12 57131 Lingua inglese  
L-LIN/14 57007 Lingua tedesca  

 

III anno Crediti 
78 

SPS/01 57071 Filosofia delle scienze sociali 8 
IUS/14 57011 Diritto dell’Unione Europea 10 
SPS/03 57042 Storia delle istituzioni politiche 10 
M-STO/02 66655 Storia politica e sociale dell’età moderna 10 
SPS/11 57041 Sociologia Politica 6 

  A scelta tra: 8 
L-LIN/04 57129 Lingua francese  
L-LIN/07 57130 Lingua spagnola  
L-LIN/12 57131 Lingua inglese  
L-LIN/14 57007 Lingua tedesca  

 28039 Attività a scelta (*) 12 
  Ulteriori attività formative (#) 7 
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 61505 Prova finale 7 
  TOTALE 180 

 
(*) Insegnamento a scelta consigliato dalla Facoltà: 
Geografia del mondo contemporaneo, 8 CFU, 50 ore (67264) 
 
(#) Lo studente sceglie una o più delle attività sotto elencate fino al raggiungimento 
dei 7 CFU richiesti: 

- Ulteriori conoscenze linguistiche 4 C FU (francese 57461; spagnolo 57462; 
inglese 57463; tedesco 57464) 

- Abilità informatiche e telematiche  3 CFU (Informatica – corso base 61504) 
- Tirocini formativi e di orientamento 0-7 CFU (61561) 
- Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro fino a un 

massimo di 3 C FU.  A questa voce vengono registrati anche i CFU 
conseguiti a seguito del soggiorno all’estero per programmi di studio (1 CFU 
ogni semestre trascorso all’estero, 34800) 

 
 
 
 Lo studente potrà acquisire CFU anche attraverso la partecipazione a 

seminari/laboratori, preventivamente autorizzati dalla Commissione Piani di 
Studio. In linea generale si attribuisce 1 CFU ogni 6 ore di attività seminariale 
o di laboratorio. 
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Corso di studi in SCIENZE POLITICHE E DELL’AMMINISTRAZIONE 
2) Curriculum  in SCIENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI (classe L-16) 

 

S.S.D. CODICI ATTIVITÀ FORMATIVE NEL          
PIANO DI STUDI CFU 

I anno Crediti 
54 

IUS/09 66657 Elementi di diritto pubblico 12 
M-STO/04 57043 Storia del mondo contemporaneo 10 
SPS/02 57052 Storia del pensiero politico 10 
SPS/07 61521 Sociologia 12 
SECS-P/01 57027 Economia politica 10 

 

II anno Crediti 
48 

SECS-P/03 57038 Scienza delle finanze  10 
 57039 Modulo A 5 
 57040 Modulo B 5 
SPS/04 57035 Scienza Politica 10 
IUS/21 57053 Diritto pubblico comparato ed europeo 10 
SECS-P/02 57133 Politica economica 10 
  A scelta tra: 8 
L-LIN/04 57129 Lingua francese  
L-LIN/07 57130 Lingua spagnola  
L-LIN/12 57131 Lingua inglese  
L-LIN/14 57007 Lingua tedesca  

 

III anno Crediti 
78 

SECS-P/07 57055 Economia aziendale 10 
 57056 Modulo A 5 
 57057 Modulo B 5 
IUS/14 57011 Diritto dell’Unione Europea 10 
IUS/01 65688 Diritto privato 8 
SPS/03 57042 Storia delle istituzioni politiche 10 
SPS/04 61502 Scienza dell’amministrazione  6 
  A scelta tra: 8 
IUS/07 57134 Diritto del lavoro  
SECS-P/12 57136 Storia economica  
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IUS/21 57067 Diritto pubblico comparato   

SPS/02 66658 Storia delle idee politiche nel 
Risorgimento  

 28039 Attività a scelta 12 
  Ulteriori attività formative (#) 7 
 61505 Prova finale 7 
  TOTALE 180 

 
(#) Lo studente sceglie una o più delle attività sotto elencate fino al raggiungimento 
dei 7 CFU richiesti: 

- Ulteriori conoscenze linguistiche 4 C FU (francese 57461; spagnolo 57462; 
inglese 57463; tedesco 57464) 

- Abilità informatiche e telematiche  3 CFU (Informatica – corso base 61504) 
- Tirocini formativi e di orientamento 0-7 CFU (61561) 
- Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro fino a un 

massimo di 3 C FU.  A questa voce vengono registrati anche i CFU 
conseguiti a seguito del soggiorno all’estero per programmi di studio (1 CFU 
ogni semestre trascorso all’estero, 34800) 

 
 
 
 Lo studente potrà acquisire CFU anche attraverso la partecipazione a 

seminari/laboratori, preventivamente autorizzati dalla Commissione Piani di 
Studio. In linea generale si attribuisce 1 CFU ogni 6 ore di attività seminariale 
o di laboratorio. 
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LAUREE MAGISTRALI 
(D.M. 270/2004) 
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Corso di Laurea Magistrale IN AMMINISTRAZIONE E POLITICHE PUBBLICHE 

CURRICULUM UNICO 
(D.M. 270/2004 LM-63) 

 
Sede didattica Genova 

Classe delle lauree Scienze delle pubbliche amministrazioni 
Durata biennale 

sito web www.scpol.unige.it 
  

 
Obiettivi formativi  
Fornire una formazione di livello avanzato a carattere peculiarmente 
interdisciplinare, adeguato a fornire una visione globale dei fenomeni attraverso la 
padronanza di strumenti metodologici e tecnico-culturali specifici necessari per 
operare con efficacia ed efficienza, a livelli di elevata responsabilità e con flessibilità 
e capacità innovative, all'interno delle amministrazioni pubbliche e delle 
organizzazioni complesse.  
 
Ambiti occupazionali previsti per i laureati  
Formazione di personale atto alla conduzione e direzione di imprese pubbliche e 
private, alle attività relazionali e comunicative, al funzionariato e alla dirigenza nello 
Stato e negli enti e negli organismi pubblici, all'amministrazione e gestione di 
banche, società, assicurazioni, alla gestione delle risorse umane; alle attività 
pubblicistiche.  
 
Requisiti di ammissione  
E' richiesto il possesso della laurea triennale, purché il curriculum di studi seguito 
preveda un numero di crediti formativi sufficienti a certificare una pr eparazione 
culturale coerente agli obiettivi formativi previsti dalla laurea magistrale. In 
particolare gli studenti devono possedere conoscenze approfondite in ambito 
storico, giuridico, socio-politologico, economico. 
Le competenze richieste saranno accertate con l'esame del curriculum individuale e 
con la verifica della personale preparazione dello studente con modalità definite nel 
regolamento didattico del corso di studio.  Per i contenuti e le modalità di accesso, 
consultare il sito. Sono esentati dal sostenere la prova di ammissione coloro che si 
sono laureati con voto superiore a 105/110. 
 
La prova finale  
Mira a v alutare nel candidato la maturazione delle capacità di analisi e s intesi 
acquisite durante il percorso formativo e c onsiste nella redazione di un e laborato 
scritto o di  un pr odotto comunicativo scritto, visivo o multimediale su un t ema di 
ricerca originale fondato su fonti di prima mano, sempre accompagnato da un 
elaborato scritto, redatto secondo i criteri espositivi e le metodologie previste dai 
singoli curricula. 
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Corso di Laurea Magistrale in AMMINISTRAZIONE E POLITICHE PUBBLICHE 
 Curriculum  unico  

 
Ambiti occupazionali specifici  
Formazione di personale atto alla conduzione e direzione di imprese pubbliche e 
private, alle attività relazionali e comunicative, al funzionariato e alla dirigenza nello 
Stato e negli enti e negli organismi pubblici, all'amministrazione e gestione di 
banche, società, assicurazioni, alla gestione delle risorse umane; alle attività 
pubblicistiche.  
 

S.S.D. CODICI ATTIVITÀ FORMATIVE NEL           
PIANO DI STUDI CFU 

I anno Crediti 
46 

SPS/04 57073 Politiche pubbliche dell’Unione Europea 8 
ING-INF/05 57081 Sistemi di elaborazione delle informazioni 8 
SECS-P/06 57070 Economia del lavoro 8 
IUS/21 57082 Sistemi federali e regionali comparati 8 
SPS/03 67655 Storia della Pubblica Amministrazione 6 
  A scelta tra: 8 
L-LIN/04 57129 Lingua francese    
L-LIN/07 57130 Lingua spagnola   
L-LIN/12 57131 Lingua inglese   
L-LIN/14 57007 Lingua tedesca    
L-LIN/04 67234 Lingua francese II   
L-LIN/07 57115 Lingua spagnola II  
L-LIN/12 67233 Lingua inglese  II  
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S.S.D. CODICI ATTIVITÀ FORMATIVE NEL           
PIANO DI STUDI CFU 

II anno Crediti 
74 

SPS/11 57063 Comunicazione politica e istituzionale 8 

IUS/10 57078 Contabilità dello Stato e degli Enti 
Pubblici 8 

  A scelta tra: 8 
SECS-P/03 57079 Finanza regionale e degli Enti Locali  

SECS-P/07 68632 Economia delle Amministrazioni 
Pubbliche  

  A scelta tra: 8 
SPS/07 57072 Metodologia della ricerca sociale  
SPS/07 57077 Storia del pensiero sociologico   
  A scelta tra: 6 
SPS/02 67194 Storia del pensiero politico 

contemporaneo   

SECS-P/12 65757 Storia economica dell’età contemporanea  
SPS/04 61508 Il sistema politico europeo  

 28039 Attività a scelta (*) 8 
  Ulteriori attività a scelta (#) 8 
 57528 Prova finale 20 
  TOTALE 120 

 (*) Insegnamenti a scelta consigliati dalla Facoltà: 
Diritto amministrativo, 8 CFU, 50 ore 
Diritto parlamentare,   8 CFU, 50 ore 
 
(#) Lo studente sceglie una o più delle attività sotto elencate fino al raggiungimento 
degli 8 CFU richiesti: 

- Ulteriori conoscenze linguistiche 4 C FU (francese 57461; spagnolo 57462; 
inglese 57463; tedesco 57464) 

- Abilità informatiche e telematiche  4 CFU (Informatica – corso avanzato 
57472) 

- Tirocini formativi e di orientamento 0-8 CFU (57537) 
- Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, oltre alla 

frequenza di seminari offerti dalla Facoltà fino a un massimo di 4 CFU. A 
questa voce vengono registrati anche i CFU conseguiti a s eguito del 
soggiorno all’estero per programmi di studio (1 CFU ogni semestre  trascorso 
all’estero)  (34800) 
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Corso di Laurea Magistrale in SCIENZE INTERNAZIONALI E  DIPLOMATICHE  

(D.M. 270/2004 LM-52) 
 

Sede didattica Genova 
Classe delle lauree Relazioni internazionali 

Durata biennale 
sito web www.scpol.unige.it 

  
 
Il corso si divide in due curricula:  

•  Curriculum Studi internazionali ed europei (classe LM-52) 
•  Curriculum Politiche ed economia del Mediterraneo (classe LM-52) 

 
Obiettivi formativi  
Fornire al laureato conoscenze di livello avanzato metodologiche, culturali e 
professionali, nei settori giuridico,  ec onomico,  pol itologico,  s ociale  e  s torico,  
idonee  ad  analizzare,  interpretare,  valutare  e  gestire  le problematiche relative 
alla dimensione internazionale dei fenomeni politici, economici e s ociali, al fine di 
permettere l'acquisizione delle competenze necessarie per ideare, predisporre, 
realizzare ovvero monitorare progetti e/o fenomeni complessi inerenti la sfera 
internazionale e sovranazionale.  
 
Ambiti occupazionali previsti per i laureati  
Inserimento in organizzazioni, imprese ed en ti pubblici o pr ivati, nazionali o 
internazionali con compiti di elaborazione di progetti, gestione organizzativa interna, 
relazioni esterne, svolgimento di funzioni direttive nell'ambito delle amministrazioni e 
organizzazioni nazionali e multinazionali, enti e amministrazioni pubbliche nazionali 
o internazionali.  
 
Requisiti di ammissione  
E' richiesto il possesso della laurea purché il curriculum di studi seguito preveda un 
numero di crediti formativi sufficienti a certificare una pr eparazione culturale 
coerente agli obiettivi formativi previsti dalla laurea magistrale. In particolare gli 
studenti devono possedere conoscenze approfondite in ambito storico, giuridico, 
socio-politologico, economico. 
Le competenze richieste saranno accertate con l'esame del curriculum individuale e 
con la verifica della personale preparazione dello studente con modalità definite nel 
regolamento didattico del corso di studio. Per i contenuti e le modalità di accesso, 
consultare il sito. Sono esentati dal sostenere la prova di ammissione coloro che si 
sono laureati con voto superiore a 105/110. 
 
La prova finale  
Mira a v alutare nel candidato la maturazione delle capacità di analisi e s intesi 
acquisite durante il percorso formativo e c onsiste nella redazione di un e laborato 
scritto o di  un pr odotto comunicativo scritto, visivo o multimediale su un t ema di 
ricerca originale fondato su fonti di prima mano, sempre accompagnato da un 
elaborato scritto, redatto secondo i criteri espositivi e le metodologie previste dai 
singoli curricula. 
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Corso di Laurea Magistrale in SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE 
1) Curriculum  in STUDI INTERNAZIONALI ED EUROPEI (LM 52) 

 
Ambiti occupazionali specifici  
Funzioni volte a ideare, predisporre, realizzare, ovvero monitorare progetti e/o 
fenomeni complessi inerenti la sfera sopranazionale e internazionale; inserimento in 
organizzazioni, imprese ed enti pubblici e privati, nazionali e/o internazionali con 
compiti di elaborazione di progetti, gestione organizzativa interna, relazioni esterne, 
svolgimento di funzioni direttive nell’ambito delle amministrazioni e organizzazioni 
sopraindicate. 
 

S.S.D. CODICI ATTIVITÀ FORMATIVE NEL           
PIANO DI STUDI CFU 

I anno Crediti 
54 

M-STO/04 66431 Giornalismo internazionale 8 
  A scelta tra: 8 
M-GGR/02 67264 Geografia del mondo contemporaneo  
M-GGR/02 65695 Politica dell’ambiente  
SPS/04 67263 Politica comparata 8 
  A scelta tra: 8 
L-LIN/04 57109 Lingua francese   
L-LIN/07 57130 Lingua spagnola   
L-LIN/12 57111 Lingua inglese   
L-LIN/14 57007 Lingua tedesca    
L-LIN/04 57114 Lingua francese II   
L-LIN/07 57115 Lingua spagnola II  
L-LIN/12 57116 Lingua inglese  II  
  A scelta tra: 8 
IUS/14 57163 Tutela europea dei diritti umani   
IUS/13 57152 Sistemi ONU e OMC  
SECS-P/02 67250 Economia dell’integrazione europea  6 
  Attività a scelta (*) 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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S.S.D. CODICI ATTIVITÀ FORMATIVE NEL           
PIANO DI STUDI CFU 

II anno Crediti 
66 

  A scelta tra: 8 
SPS/02 57157 Storia delle dottrine internazionalistiche  

SPS/02 61518 Storia delle idee sociali e politiche in 
Europa  

  A scelta tra: 8 
IUS/21 67254 Diritto costituzionale dei Paesi post-

socialisti  

IUS/21 67729 Sistemi di governo nei Paesi europei  
  A scelta tra: 6 
SPS/06 65750 Storia dell’integrazione europea  
SPS/05 67235 Storia delle Americhe  
SECS-P/01 57106 Economia monetaria internazionale 8 
  A scelta tra: 8 
L-LIN/04 57109 Lingua francese   
L-LIN/07 57130 Lingua spagnola   
L-LIN/12 57111 Lingua inglese   
L-LIN/14 57007 Lingua tedesca    
L-LIN/04 57114 Lingua francese II  
L-LIN/07 57115 Lingua spagnola II  
L-LIN/12 57116 Lingua inglese  II  

 57537 Ulteriori attività formative (#) 8 
 57529 Prova finale 20 
  TOTALE 120 

(*) Insegnamenti a scelta consigliati dalla Facoltà: 
Storia dell'Europa orientale, 8 CFU, 50 ore (57173) 
Sistemi e relazioni degli Stati in età moderna, 8 CFU, 50 ore (57151) 
 
 (#) Lo studente sceglie una o più delle attività sotto elencate fino al raggiungimento 
degli 8 CFU richiesti: 

- Ulteriori conoscenze linguistiche 4 CFU (francese 57461; spagnolo 57462; 
inglese 57463; tedesco 57464) 

- Abilità informatiche e telematiche  4 CFU (Informatica – corso avanzato 
57472) 

- Tirocini formativi e di orientamento 0-8 CFU (57537) 
- Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, oltre alla 

frequenza di seminari offerti dalla Facoltà fino a un massimo di 4 CFU. A 
questa voce vengono registrati anche i CFU conseguiti a seguito del 
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soggiorno all’estero per programmi di studio (1 CFU ogni semestre  
trascorso all’estero)  (34800) 
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Corso di Laurea Magistrale in SCIENZE INTERNAZIONALI E  DIPLOMATICHE 
2) Curriculum  in POLITICHE ED ECONOMIA DEL MEDITERRANEO (LM 52) 

 
Ambiti occupazionali specifici  
Personale atto a operare con funzioni di alta qualificazione e responsabilità in 
imprese e organizzazioni private e/o pubbliche, amministrazioni, enti organizzazioni 
pubbliche territoriali, nazionali e sopranazionali, organizzazioni non governative, 
associazioni di rappresentanza degli interessi che operino specificamente 
nell'ambito dell'area mediterranea o nel contesto dei rapporti con l'Unione Europea. 
 

S.S.D. CODICI ATTIVITÀ FORMATIVE NEL           
PIANO DI STUDI CFU 

I anno Crediti 
54 

M-STO/04 57091 Storia contemporanea del Mediterraneo 8 
MGGR/02 67264 Geografia del mondo contemporaneo 8 
IUS/21 67731 Diritto costituzionale dei Paesi del 

Mediterraneo 8 

SPS/04  67263 Politica comparata  8 
M-GGR/01 57088 Geopolitica 6 
  A  scelta tra: 8 
L-LIN/04 57109 Lingua francese   
L-LIN/07 57130 Lingua spagnola   
L-LIN/12 57111 Lingua inglese   
L-OR/12 55868 Lingua araba I  
L-LIN/04 57114 Lingua francese II   
L-LIN/07 57115 Lingua spagnola II  
L-LIN/12 57116 Lingua inglese  II  
  Attività a scelta (*) 8 
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S.S.D. CODICI ATTIVITÀ FORMATIVE NEL           
PIANO DI STUDI CFU 

II anno Crediti 
66 

SPS/02 57092 Storia del pensiero politico nell’area 
mediterranea 8 

IUS/11 65694 Diritto e religioni nei Paesi del 
Mediterraneo 8 

SECS-P/02 57058 Political economy 8 
L-OR/10 65753 Storia e istituzioni dei Paesi islamici 6 
  A scelta tra: 8 
L-LIN/04 57109 Lingua francese   
L-LIN/07 57130 Lingua spagnola   
L-LIN/12 57111 Lingua inglese   
L-OR/12 55868 Lingua araba I  
L-LIN/04 57114 Lingua francese II  
L-LIN/07 57115 Lingua spagnola II  
L-LIN/12 57116 Lingua inglese  II  

  Ulteriori attività formative(#) 8 
 57529 Prova finale 20 
  TOTALE 120 

 
(*) Insegnamenti a scelta consigliati dalla Facoltà: 
Storia dell’Africa, 8 CFU, 50 ore (66662) 
Storia dell’Asia, 8 CFU, 50 ore (66665) 
Tutela europea dei diritti umani, 8 CFU, 50 ore (57163) 
 
 (#) Lo studente sceglie una o più delle attività sotto elencate fino al raggiungimento 
degli 8 CFU richiesti: 

- Ulteriori conoscenze linguistiche 4 CFU (francese 57461; spagnolo 57462; 
inglese 57463;  

- Abilità informatiche e telematiche  4 CFU (Informatica – corso avanzato 
57472) 

- Tirocini formativi e di orientamento 0-8 CFU (57537) 
- Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, oltre alla 

frequenza di seminari offerti dalla Facoltà fino a un massimo di 4 CFU. A 
questa voce vengono registrati anche i CFU conseguiti a seguito del 
soggiorno all’estero per programmi di studio (1 CFU ogni semestre  
trascorso all’estero)  (34800) 
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Corso di Laurea Magistrale interfacoltà in INFORMAZIONE ED EDITORIA            

– classe LM 19 – 
Facoltà di Lettere e Filosofia  e Facoltà di Scienze politiche 

 
 Scheda informativa 
Sede didattica Via Balbi 2-4-5-6  Genova e Albergo dei 

Poveri – Genova  
Laboratorio informatico, Via delle Fontane 
10 - Genova 

Classe delle lauree magistrali LM 19 Informazione e sistemi editoriali  
Sito web http://www.giornalismo.unige.it 

 
Coordinatore: Prof. Stefano Monti Bragadin 
Durata: biennale 
 
Conoscenze richieste per l’accesso 
Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale in Informazione ed Editoria è 
richiesto il possesso della laurea di primo livello del nuovo o precedente 
ordinamento ovvero di altro titolo di studio equivalente conseguito all’estero, 
riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Per coloro che hanno conseguito 
un titolo di primo livello in una delle seguenti classi di Laurea: 
L-1 Beni culturali 
L-3-Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda 
L-5 Filosofia 
L-6 Scienze Geografiche 
L-10 Lettere 
L-11 Lingue culture moderne 
L-12 Mediazione linguistica 
L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 
L-20 Scienze della Comunicazione 
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
L-42 Storia 
(o nelle classi corrispondenti dei previgenti ordinamenti) sono previsti un colloquio e 
una prova scritta di lingua italiana per la verifica delle capacità espressive. 
L’adeguatezza della preparazione personale è automaticamente verificata per 
coloro che hanno conseguito la laurea nelle suddette classi con una votazione finale 
superiore a 105/110.  
 
Coloro che sono in possesso di una laurea quadriennale, specialistica o magistrale 
appartenente a una delle classi sopra indicate, sono ammessi al corso in 
Informazione ed Editoria con le stesse modalità. La loro carriera pregressa verrà 
esaminata dalla Commissione - previa richiesta inoltrata agli uffici competenti – che 
si esprimerà sul riconoscimento di crediti formativi, fino a un massimo di 40 CFU. 
La prova di accesso non è prevista per coloro che sono già in possesso di titolo di 
laurea magistrale dell’area umanistica conseguita in Italia o d i titolo equipollente 
conseguito all’estero. 
 
Per chi è in possesso di laurea triennale in altre Classi si richiede il conseguimento 
di 40 crediti formativi, nei seguenti s.s.d.: ICAR/17; INF/01; IUS/01; IUS/09, IUS/14, 
IUS/21; L-ART/04; LART/05; L-ART/06; L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12, 
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L-LIN/01; L-LIN/12; M-DEA/01; M-FIL/01;M-FIL/02;M-FIL/03; M-FIL/04;M-FIL/05; 
MSTO/02, MSTO/04; SECS-P/01, SECS-P/02, SPS/02, SPS/03, SPS/04, SPS/06, 
SPS/07, SPS/08, SPS/011. Le competenze richieste saranno accertate con l’esame 
del curriculum individuale, con un colloquio e con la verifica delle capacità 
espressive mediante una prova scritta di lingua italiana.  
Non è prevista l'iscrizione con debito formativo. 
 
Per tutti la prova dovrà svolgersi prima dell’immatricolazione. La Commissione 
d’esame sarà composta da docenti del Corso di Laurea magistrale nominati dal 
Consiglio di Corso di laurea. Le date delle sessioni d’esame saranno pubblicate sul 
sito web del corso del corso di studi  www.giornalismo.unige.it. 
 
Finalità e obiettivi formativi 
Il corso di laurea magistrale interfacoltà in Informazione ed Editoria mira a f ornire 
competenze idonee al lavoro redazionale, anche attraverso l'uso di nuove 
tecnologie informatiche, nel campo dell'editoria e dell'informazione giornalistica, 
radiotelevisiva ed elettronica, di argomento culturale, sociale, politico ed economico 
ed internazionale. Il corso permette di acquisire una solida formazione 
multidisciplinare e un corretto approccio conoscitivo e c ritico, fondato anche su 
adeguate basi di metodo, alle diverse problematiche e f enomenologie del lavoro 
giornalistico, nei diversi settori della comunicazione, o editoriale.  
Per ciascuno dei due filoni formativi viene offerto uno s pecifico curriculum che, di 
tale formazione multidisciplinare, potenzia gli aspetti più consoni alle professionalità 
tipiche di ciascuno di essi:  
- le discipline letterarie, artistiche e s torico-filosofiche nel curriculum dedicato al 
Giornalismo culturale e all'editoria;  
- le discipline storiche, economiche e s ocio-politologiche e i nternazionalistiche nel 
curriculum di Giornalismo politico e pubblica opinione. 
Il corso di laurea magistrale consente altresì di conseguire abilità di scrittura, 
competenze idonee all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, nonché 
conoscenze approfondite del sistema dell'informazione in Italia e in Europa, che 
rispondano alle specifiche richieste per l'iscrizione all'albo professionale dei 
giornalisti o al le disposizioni vigenti  r ispetto all'accesso alle altre professioni della 
comunicazione. Tali competenze saranno acquisite anche attraverso attività di 
tirocinio, laboratorio e stage, da svolgersi presso aziende pubbliche e private 
dell'Unione Europea, agenzie d'informazione, testate giornalistiche e radiotelevisive, 
uffici stampa, redazioni on-line, imprese editoriali, anche sotto la guida di giornalisti 
professionisti o d irigenti ed editors di imprese editoriali. Si prevede l’acquisizione 
della capacità di utilizzare in forma scritta e orale, la lingua inglese, con riferimento 
anche ai lessici disciplinari. 
 
Ambiti occupazionali 
Per quanto riguarda gli sbocchi professionali, fermo restando che l'accesso alla 
professione giornalistica è definita dalla normativa e dai requisiti stabiliti dall'Ordine 
dei Giornalisti, che l'aspirante giornalista dovrà comunque rispettare, il laureato 
magistrale di questo corso avrà acquisito una formazione mirata allo svolgimento di 
attività giornalistiche e di comunicazione in agenzie di informazione, di 
comunicazione, testate giornalistiche e radiotelevisive, redazioni on-line, uffici 
stampa in Italia e in ambito europeo (giornalista politico e parlamentare, economico 
e finanziario, critico letterario e artistico, corrispondente/inviato dall'estero, redattore 
sociale, ecc.); il laureato magistrale potrà inoltre svolgere funzioni di elevata 
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responsabilità organizzative e gestionali nei diversi comparti delle imprese editoriali, 
sia tradizionali sia  multimediali e on-line; le competenze maturate gli consentiranno 
anche l’inserimento nel mondo del lavoro in qualità di esperto di analisi dell’opinione 
pubblica e di tecniche di rilevazione qualitativa e quantitativa ai fini statistici, di 
studio e di ricerca. 
 
 
Prova finale 
La prova finale mira a valutare nel candidato la maturazione delle capacità di analisi 
e sintesi acquisite durante il percorso formativo e consiste nella redazione di un 
elaborato scritto o di  un pr odotto comunicativo scritto, visivo o m ultimediale su un 
tema di ricerca originale fondato su fonti di prima mano, sempre accompagnato da 
un elaborato scritto, redatto secondo i criteri espositivi e le metodologie previste dai 
singoli curricula. 
 
Informazioni, propedeuticità e norme transitorie 
Gli studenti iscritti al vecchio ordinamento hanno diritto di proseguire secondo le 
norme precedenti o di optare per il nuovo regime. Gli studenti del vecchio 
ordinamento utilizzeranno comunque le nuove attività formative, con la nuova 
articolazione, nella misura in cui tali attività soddisfino i requisiti richiesti dalla loro 
tabella, secondo la divisione delle singole attività e tipologie formative previste. Per 
coloro che optano per il nuovo ordinamento la Commissione piani di studio 
consiglierà il percorso da seguire fino al conseguimento della laurea con 120 CFU, 
in conformità con la tabella ministeriale. 
 
Organizzazione del Corso di laurea e piani di studio 
Il corso di laurea ha la durata di due anni, durante i quali lo studente deve acquisire 
120 crediti formativi universitari (di norma 60 per anno). Il corso si articola in due 
curricula tendenti a valorizzare le diverse specificità professionali: 
- Giornalismo culturale ed Editoria - GCE  
- Giornalismo politico e pubblica opinione - GPPO  
Ai fini del conseguimento della laurea magistrale gli studenti sono tenuti a svolgere 
un tirocinio di almeno 3 mesi, che può essere inserito nel piano di studio al I o al II 
anno di corso. La richiesta di svolgere tirocinio può essere presentata da c hi ha 
superato almeno due esami di profitto. 
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1)  Curriculum  GIORNALISMO CULTURALE ED  EDITORIA – GCE 

 

S.S.D. CODICI ATTIVITÀ FORMATIVE NEL                    
PIANO DI STUDI CFU 

  Attività caratterizzanti Crediti 
INF/01 66581 Informazione multimediale integrata  6 
M-FIL/03 65845 Etica della comunicazione  9 
L-LIN/01 65846 Linguistica e pragmatica della comunicazione   9 
M-DEA/01 66413 Antropologia delle società complesse 6 
SPS/08 67430 Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico   12 
 67448 Modulo A Linguaggio giornalistico  
 67457 Modulo B Pratica giornalistica  
 
IUS/01    
IUS/01    

 
57186 
57187 

A scelta tra: 
Diritto delle comunicazioni di massa   
Diritto europeo delle comunicazioni di massa    

6 

 
M-STO/04 
M-STO/04 

 
57188 
66431 

A scelta tra: 
Storia del giornalismo   
Giornalismo internazionale  

9 

ICAR/17 56472 Grafica editoriale e pubblicitaria  6 
 
LFIL-LET/11 
LFIL-LET/12 

 
65075 
65076 

A scelta tra: 
Letteratura italiana moderna e contemporanea   
Storia della lingua italiana  

6 

  Attività affini 12 
 
M-STO/05 
L-ART/03 
 
M-FIL/02 
M-STO/08 

 
65848 
65059 
 
65120 
65413 

2 a scelta tra: 
Storia della comunicazione scientifica  
Storia della grafica e delle arti in età 
contemporanea 
Filosofia della scienza  
Storia del libro e dell’editoria 

 

 28039 1 insegnamento a scelta 6 
 28039 Attività a scelta (es. seminari creditizzati) 3 
 57470 Tirocinio 10 
 57531 Prova finale 20 
  Totale CFU 120 
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Piano di studi consigliato 
PRIMO ANNO CFU SECONDO ANNO CFU 
Teorie e t ecniche del linguaggio 
giornalistico 
Modulo A Linguaggio giornalistico 
Modulo B Pratica giornalistica  

12 
6+6 

Informazione multimediale 
integrata 

6 

Etica della comunicazione 9 Grafica editoriale e pubblicitaria 6 
Linguistica e pragmatica della 
comunicazione 

9 2 affini a scelta tra: 
Storia della comunicazione 
scientifica 
Filosofia della scienza 
Storia del libro e dell’editoria 
Storia della grafica e delle arti in 
età contemporanea 

12 
6+6 

Antropologia delle società 
complesse 

6   

A scelta tra: 
Diritto delle comunicazioni di 
massa 
Diritto europeo delle comunicazioni 
di massa 

6 Attività a scelta (1 esame) 6 

A scelta tra: 
Storia del giornalismo  
Giornalismo internazionale 

9 Stages, tirocini 10 

A scelta tra: 
Letteratura italiana moderna e 
contemporanea 
Storia della lingua italiana 

6 Prova finale 20 

Attività a scelta  3  
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2) Curriculum  GIORNALISMO POLITICO E PUBBLICA OPINIONE - GPPO 

 
SSD. CODICI ATTIVITÀ FORMATIVE NEL                         

PIANO DI STUDI CFU 

  Attività caratterizzanti CFU 
INF/01 66581 Informazione multimediale integrata  6 
M-FIL/03 65845 Etica della comunicazione 9 
L-LIN/01 65846 Linguistica e pragmatica della comunicazione  9 
SPS/08 67430 Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico  12 
 67448 Modulo A Linguaggio giornalistico  
 67457 Modulo B Pratica giornalistica  
SPS/02 65850 Storia dell’opinione pubblica 6 
 
IUS/01 
IUS/01       

 
57186 
57187 

A scelta tra 
Diritto delle comunicazioni di massa   
Diritto europeo delle comunicazioni di massa   

6 

 
M-STO/04 
M-STO/04 

 
57188 
66431 

A scelta tra: 
Storia del giornalismo   
Giornalismo internazionale  

9 

 
SPS/01 
SPS/04 

 
57459 
66660 

A scelta tra: 
Analisi del linguaggio politico    
Relazioni internazionali   

6 

 
SPS/11 
SPS/11 

 
61560 
61520 

A scelta tra: 
Sociologia delle relazioni internazionali 
Comunicazione politica  e opinione pubblica  

6 

  Attività affini  
 
IUS/21 
M-GGR/01 
SECS-P/02 

 
66426 
57460 
57058 

2 a scelta tra: 
Le forme di Stato e di Governo  
Geopolitica    
Political economy 

12 

  1 insegnamento a scelta 6 
 28039 Attività a scelta (es. seminari creditizzati) 3 
 57470 Tirocinio 10 
 57531 Prova finale 20 
  Totale CFU 120 
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Piano di studi consigliato 
PRIMO ANNO CFU SECONDO ANNO CFU 
Teorie e tecniche del linguaggio 
giornalistico 
Modulo A Linguaggio giornalistico 
Modulo B Pratica giornalistica 

12 
6+6 

Informazione multimediale integrata 6 

  

Etica della comunicazione 9 A scelta tra: 
Analisi del linguaggio politico 
Relazioni internazionali 

6 

Linguistica e pragmatica della 
comunicazione 

9 2 a scelta tra: 
Geopolitica 
Le forme di Stato e di Governo 
Political Economy 

12 
6+6 

A scelta tra:  
Diritto delle comunicazioni di 
massa  
Diritto europeo delle 
comunicazioni di massa 

6   

Storia dell’opinione pubblica 6 Attività a scelta (1 esame) 6  
A scelta tra: 
Comunicazione politica e opinione 
pubblica 
Sociologia delle relazioni 
internazionali 

6 Stages, tirocini 10 

A scelta tra 
Storia del giornalismo  
Giornalismo internazionale 

9 Prova finale 20 

Attività a scelta 3  
 
 
N.B. Ai sensi del Manifesto degli Studi dell’anno 2010-11 per gli studenti che nel 
2011-2012 si iscriveranno al II anno di corso, saranno comunque attivati gli 
insegnamenti di Critica giornalistica delle arti (6 CFU) e di  Informazione 
multimediale integrata (9 CFU).  
Per ogni altra informazione sull'organizzazione del corso di laurea magistrale si 
consiglia di consultare regolarmente il sito http://www.giornalismo.unige.it/. 
 

http://www.giornalismo.unige.it/�
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PER LE LAUREE TRIENNALI  
EX D.M. 509/99 AD ESAURIMENTO, VALGA QUANTO 

CONTENUTO NEL MANIFESTO DEGLI STUDI  
DELL’A.A. 2010-2011  

CONSULTANDO IL SITO DI FACOLTÀ AL SEGUENTE 
LINK:  

http://www.scpol.unige.it/glossario/manifesto_2010_2011.pdf 
 
 
 
 



 

52 

  
 
 



 

 53  

 
 
 

PROPEDEUTICITÀ* 
(Valide solo per i Corsi di Laurea Triennali ex D.M. 270/2004) 

  
 
Per le propedeuticità dei corsi di laurea triennali ex D.M. 509/99 si rimanda alla 
consultazione del sito della Facoltà nelle seguenti sezioni:  
 

• Per il corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche e dell’Amministrazione 
http://www.scpol.unige.it/didattica/cds_a-a_11-
12/spa/obbiettivi_formativi.html. 

• Per il corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche 
http://www.scpol.unige.it/didattica/cds_a-a_11-
12/sid/obbiettivi_formativi.html 
 

 

http://www.scpol.unige.it/didattica/cds_a-a_11-12/spa/obbiettivi_formativi.html�
http://www.scpol.unige.it/didattica/cds_a-a_11-12/spa/obbiettivi_formativi.html�
http://www.scpol.unige.it/didattica/cds_a-a_11-12/sid/obbiettivi_formativi.html�
http://www.scpol.unige.it/didattica/cds_a-a_11-12/sid/obbiettivi_formativi.html�
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CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE POLITICHE 
 

 
Indirizzo  in DEMOCRAZIA E DIRITTI UMANI 

DIRE (Dipartimento di Ricerche Europee) 
I temi di ricerca del corso sono la disciplina e il funzionamento delle istituzioni 
democratiche, i diritti umani e gli strumenti giuridici per la loro tutela. Tali temi 
vengono affrontati in prospettiva pluridisciplinare, potendosi comunque identificare 
tre filoni culturali di base: storico-filosofico linguistico, che ha per oggetto 
l’evoluzione storica e contenutistica dei concetti di “democrazia” e“diritti umani” 
anche sotto il profilo semantico e linguistico e della loro diffusione geografica; 
giuridico-costituzionalistico, che esamina le istituzioni democratiche secondo gli 
strumenti del diritto costituzionale; giuridico-internazionalistico, che approfondisce 
sia il sistema di protezione internazionale dei diritti umani, sia le sue forme 
specifiche in ambito europeo.  
Inoltre il Corso mira a inserire i dottorandi in circuiti scientifici e professionali di 
eccellenza, formandone la capacità di fare ricerca e d i trasformare la 
documentazione e l a formazione acquisite nei percorsi di ricerca in prodotti 
scientifici di elevata qualità. 
 

Indirizzo  in PENSIERO POLITICO E COMUNICAZIONE POLITICA 
DISPOS (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali)  
Il corso di dottorato in Pensiero politico e Comunicazione politica si propone di 
indagare i rapporti esistenti tra questi due elementi, rintracciandone le connessioni 
attraverso ricerche che comprendono un arco temporale molto ampio, che dall'epica 
omerica conduce alle attuali analisi critiche dei media e del  processo d'integrazione 
europea, e una  dimensione spaziale allargata, che si estende dai nuovi movimenti 
sociali e culturali della America Latina alle elaborazioni teoriche e  
politiche del mondo islamico. 

 
Indirizzo in STORIA, POLITICHE E LINGUAGGI DELLE RELAZIONI 

INTERCULTURALI 
 

DIRE (Dipartimento di Ricerche Europee) 
Il Corso, i cui ambiti territoriali di elezione sono l’Unione europea, il Mediterraneo  il 
Medio-oriente e l’America latina, vuole qualificarsi per una valorizzazione della 
formazione dei laureati (Laurea magistrale o equivalente), mirando a formare figure 
professionalmente adeguate a cogliere e gestire le implicazioni della globalizzazione 
e dei processi di mutamento sociale, politico ed economico che si manifestano nelle 
società industriali avanzate e n ei paesi in via di sviluppo con una fenomenologia 
articolata. La prospettiva di ricerca adottata si caratterizza per la focalizzazione e la 
comprensione dei processi storici e del frame linguistico alla base dell’attuale 
configurazione, complessa e dinamica, delle relazioni interculturali. I temi di ricerca, 
affrontati in un'ottica pluridisciplinare, si incentrano sui seguenti filoni di indagine: 
approfondimento della storia del fenomeno migratorio e delle sue imprevedibili 
svolte e diramazioni dalla seconda metà del secolo XIX agli inizi del XXI; studio dei 
processi di integrazione e di internazionalizzazione dei rapporti tra popoli ed etnie, 
nel quadro dell’estensione dei mercati fino agli approdi della globalizzazione 
contemporanea e ai fenomeni di frammentazione ad essa collegati; analisi delle 
trasformazioni culturali  e identitarie; i media, le «lingue immigrate», la 
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comunicazione istituzionale – negli ambiti scolastico, giuridico, sanitario; analisi 
comparata dei sistemi istituzionali, legislativi e nor mativi europei ed extraeuropei 
dedicati alla amministrazione del fenomeno migratorio. 
 
 

 

Corso di Dottorato in Economia e Finanza Pubblica 

Il corso di Dottorato di ricerca in Economia e f inanza pubblica ha l'obiettivo di 
formare personale qualificato che sia in grado di svolgere attività di ricerca, teorica 
ed applicata, nel settore pubblico 
 

 

MASTER 
 

 
INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MIPA) –  I Livello -  

Il MIPA intende offrire ai partecipanti un percorso, interdisciplinare e altamente 
qualificato, di aggiornamento e specializzazione nell'ambito della gestione 
dell'innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni. 
 

POLITICAL ECONOMY –  I Livello - 
 
 Il Master in Political Economy è pensato per fornire agli studenti gli strumenti 
analitici necessari per la comprensione di realtà economiche complesse.  
Senza trascurare gli approcci e l e metodologie tradizionali che potremmo definire 
“classiche”, saranno proposte nuove dimensioni del sapere, anche utilizzando 
strumenti innovativi, e facendo uso di testi e di lezioni in lingua straniera.  
Di particolare importanza saranno la comprensione e lo studio, anche attraverso il 
dibattito e il confronto con visiting professors e con ospiti specifici, di eventi 
contemporanei, imparando a interpretare le macro-tendenze in corso.  
Obiettivo d’elezione del Master è di sviluppare le competenze cognitive dello 
studente nella osservazione e s piegazione degli scenari entro cui intervengono i 
rapporti tra economia e politica. 
 

ATTUALITÀ E STORIA DELLE RELIGIONI NEL MEDITERRANEO –  I Livello -  
 
Il Master di primo livello in “Attualità e storia delle religioni nel Mediterraneo”, che 
le Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze Politiche presentano, ed i cui corsi 
avranno inizio del mese di novembre 2011, si propone di rendere consapevoli gli 
operatori sociali, sanitari, culturali, gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, 
e le persone appassionate nelle problematiche religiose e storico-religiose, 
dell’importanza, dell’urgenza quasi, che riveste il fattore religioso nel rapporto tra i 
diversi popoli. La dimostrazione di ciò risiede nell’attuale situazione del nostro 
paese, e di tutti i paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, i quali 
debbono affrontare una vera e propria emergenza sociale e culturale dovuta 
all’impetuosa corrente di immigrazioni da paesi del Sud e dell’Est del Mediterraneo. 
 
 
 
 
 

 

http://www.scpol.unige.it/glossario/master_storia_religioni_mediterraneo.html�
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREAM IN  
TURISMO E VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE RISORSE CULTURALI 
DEL MEDITERANEO 

 
1. Scheda informativa 
Corso gratuito attivato in partenariato tra il Dipartimento di Ricerche Europee 
dell'Università degli Studi di Genova e la Fondazione Edoardo Garrone. 
Durata: 6 settimane per un impegno complessivo di 300 ore. 
Crediti formativi: 12 CFU 
Inizio corso: 19 settembre 
Posti disponibili: 20, dei quali 5 riservati a studenti non comunitari 
Scadenza bando: 18 luglio 2011 
Segreteria Organizzativa: Fondazione Edoardo Garrone, Via San Luca, 2 – 16124 
Genova 
Tel. 010 8681517, www. fondazionegarrone.it   
Direttore: prof. Gian Marco Ugolini 
Comitato dei docenti: prof.ssa Nicoletta Buratti, prof.ssa Maria Rita Cifarelli, dott. 
Paolo Corradi (in rappresentanza della Fondazione Edoardo Garrone), prof. Gavino 
Maresu, prof. Mauro Spotorno, prof. Gian Marco Ugolini 
 
2. Finalità e obiettivi formativi 
Il Corso, nato a G enova nel 2010 e oggi alla seconda edizione, intende offrire a 
giovani laureati italiani e s tranieri  l a possibilità di acquisire, una f ormazione post 
universitaria specializzata nella valorizzazione economica delle risorse turistiche 
culturali del Mediterraneo. In particolare, l'offerta formativa del Corso è f inalizzata: 
all'acquisizione di conoscenze teoriche e di strumenti d'analisi utilizzabili nel campo 
del turismo culturale, ad offrire la possibilità di confrontare esperienze relative a 
diversi contesti geografici dell'area mediterranea ed all'acquisizione di competenze 
utilizzabili nella valorizzazione economica delle risorse turistiche mediterranee. 
l termine del corso i partecipanti dovranno essere in grado di: comprendere la 
varietà delle forme del turismo culturale in ambito Mediterraneo, saper analizzare le 
interazioni del turismo con le situazioni sociali, economiche e normative ed essere in 
grado di affrontare la complessità delle azioni necessarie per uno sviluppo turistico 
sostenibile delle risorse culturali.  
 
3. Modalità di accesso 
Sono ammessi alla frequenza del Corso coloro che: 
a. siano in possesso di un titolo di studio universitario (laurea specialistica, laurea 
magistrale, laurea quadriennale o quinquennale, o titoli universitari equipollenti) 
conseguito in Italia o all’Estero; 
b. abbiano un’età inferiore a 35 anni al momento della chiusura delle iscrizioni; 
c. siano utilmente collocati nella graduatoria dei candidati ammessi sulla base delle 
seguenti valutazioni:  
- titoli fino ad un massimo di 20/100 
- test di verifica delle conoscenze di base fino ad un massimo di 50/100 
- i primi 40 c andidati inseriti nella graduatoria risultante dalla somma dei punti 
conseguiti dalla valutazione dei titoli e della prova scritta saranno ammessi al 
colloquio. Ad esso saranno attribuiti fino ad un massimo di 30 punti.  
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4. Organizzazione didattica  
L’offerta formativa prevede un impegno di 300 ore così articolate: 
120 ore di lezioni frontali (9 CFU); 
28 ore di laboratorio per la creazione d’impresa nel settore turistico-culturale (1 
CFU);  
36 ore di laboratorio di creazione d’impresa per la stesura del progetto di idea 
imprenditoriale e 8 ore per la relativa discussione (prova finale) (2 CFU); 
108 ore di studio individuale comprensive di escursioni di studio. 
 
5. Contenuti del corso 
Le attività d’aula si articoleranno nelle seguenti aree tematiche:  
- Paesaggi, patrimoni culturali e turismo nel Mediterraneo 
- Economia delle risorse culturali 
- Politiche e governance per lo sviluppo di distretti turistico culturali  
- Strategie e marketing dei territori e delle destinazioni 
- Testimonianze e case history 
- Laboratorio per la creazione d’impresa nel settore turistico-culturale  
– Stesura del progetto di idea imprenditoriale 
 
La prova finale consisterà nella discussione di un elaborato scritto inerente i temi 
sviluppati nell’ambito delle lezioni frontali e del laboratorio di creazione d’impresa.  
 
6. Profilo in uscita dei corsisti 
I corsisti in uscita dovranno essere in grado di: 
a. comprendere la varietà delle forme che il turismo culturale può assumere nei 
territori affacciati sul Mediterraneo e le loro interazioni con una complessa situazione 
sociale, economica e normativa delle aree di turismo; 
b. affrontare la complessità delle azioni che debbono essere intraprese al fine di 
perseguire lo sviluppo delle risorse turistiche culturali locali. 
 
7. Rilascio dell'Attestato 
A conclusione del Corso, agli iscritti che abbiano seguito le attività didattiche con 
una frequenza non inferiore all’80% del monte ore di lezioni (148 ore) e superato la 
prova finale, verrà rilasciato un at testato di frequenza e di  verifica delle compete 
acquisite. 
Esso consentirà l’acquisizione di 12 crediti formativi universitari (CFU).  
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ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
SERVIZIO TUTORATO 

Docenti e s tudenti tutor sono a d isposizione degli studenti iscritti ai corsi della 
Facoltà per accompagnarli durante il loro iter formativo e facilitarne il percorso, 
anche mediante specifici interventi di ascolto, supporto e informazione sui 
meccanismi e le modalità dello studio universitario. 
In tale ambito è promossa un’azione a favore degli studenti iscritti alla Facoltà, al 
fine di favorirne una migliore integrazione mediante interventi all’uopo predisposti. 
E’ attivo un tutorato didattico per risolvere le criticità dei diversi Corsi di Laurea e 
seguire in particolare gli studenti fuori corso e gli studenti stranieri. 
La Commissione Tutorato e Fuori Corso ha i l compito di programmare specifiche 
iniziative volte a l imitare il fenomeno dei fuori corso, anche attraverso un continuo 
monitoraggio della realtà esistente e dei risultati raggiunti. 
 
DIDATTICA ON LINE 

Gli insegnamenti della Facoltà partecipano all’attività e-learning mediante 
AULAWEB, il portale realizzato dall’Ateneo di Genova dalla didattica on-line. La 
partecipazione attiva è riservata agli studenti, ai docenti e a tutti gli utenti registrati 
dell'Ateneo genovese. Per maggiori informazioni: www.aulaweb.unige.it 
 
RILEVAZIONI DELLA DIDATTICA 
Il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, in collaborazione con la Commissione 
Paritetica per la Didattica e il Diritto allo Studio, predispone un questionario per il 
monitoraggio dell’attività didattica. 
Il questionario è r ivolto agli studenti frequentanti. Le valutazioni e le osservazioni 
espresse dagli studenti sono utilizzate per rivedere e perfezionare le modalità 
didattiche di svolgimento degli insegnamenti negli anni successivi. 
 
SEMINARI 

Le diverse cattedre della Facoltà organizzano, nei propri ambiti di indagine, incontri 
seminariali cui partecipano personalità del mondo culturale italiano e straniero. Ciò 
allo scopo di approfondire, insieme agli studenti dei vari corsi della Facoltà, temi e 
problemi di rilevante interesse e attualità.  
La partecipazione agli incontri seminariali può conferire crediti formativi (1 CFU ogni 
6 ore) agli studenti che vi partecipano, previa consegna di una relazione,  secondo 
le modalità decise dai regolamenti e dagli organi accademici. Il calendario degli 
incontri seminariali viene reso noto all’inizio dell’anno accademico. Per quanto 
concerne gli incontri occorre fare riferimento ai docenti responsabili del seminario 
Ulteriori dettagli e approfondimenti si potranno trovare consultando il sito della 
Facoltà.  

http://www.aulaweb.unige.it/�
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ATTIVITÀ FORMATIVA ESTERNA 

 
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO  

La Facoltà promuove e g estisce l'offerta di tirocini formativi e di orientamento per 
studenti e laureati, presso imprese ed istituzioni locali, nazionali ed estere.  
Il tirocinio rientra a pieno titolo nel percorso didattico degli studenti, è un'opportunità 
di completamento della formazione accademica e consente di acquisire competenze 
e professionalità. 
L’ufficio della Facoltà preposto alla gestione dei tirocini è l’ufficio Attività 
Internazionali e Formazione Esterna - A.I.F.E.  
 
PROGRAMMI DI MOBILITÀ STUDENTESCA 

Uno degli obiettivi primari della Facoltà di Scienze Politiche è da sempre lo sviluppo 
delle attività a carattere internazionale e in particolar modo degli accordi di mobilità 
studentesca. Le r elazioni internazionali vengono incrementate attraverso la 
partecipazione a Programmi dell’Unione Europea e  ad  altri Programmi attivati 
dall’Ateneo, nonché  attraverso  convenzioni stipulate direttamente dalla Facoltà con 
le Università straniere. 
 
LIFELONG LEARNING PROGRAMME 
Il Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente, o 
Lifelong Learning Programme (LLP), riunisce al suo interno tutte le iniziative di 
cooperazione europea nell'ambito dell’istruzione e della formazione dal 2007 al 
2013. In particolare si propone di promuovere, all'interno della Comunità, gli scambi, 
la cooperazione e la mobilità tra i sistemi d'istruzione e formazione.  
La struttura si presenta come un insieme composto da 4 Programmi settoriali 
(COMENIUS, ERASMUS, LEONARDO e GRUNDTVIG), un Programma 
Trasversale teso ad assicurare il coordinamento tra gli stessi, e il Programma Jean 
Monnet che sostiene l’insegnamento, la ricerca e la riflessione nel campo 
dell’integrazione europea. 
 
PROGRAMMA ERASMUS AI FINI DI STUDIO 

ERASMUS promuove e agevola la mobilità degli studenti dell’Unione Europea, 
permettendo agli studenti di trascorrere un per iodo di studio all’estero, presso un 
Istituto di Istruzione Superiore, garantendo la possibilità di seguire i  corsi e ottenere 
il riconoscimento degli esami sostenuti attraverso il sistema ECTS (European Credit 
Transfer System).  
Lo studente Erasmus ha l’opportunità di imparare una lingua straniera,  conoscere 
nuove culture e arricchire il proprio curriculum vitae.  
Per l’anno accademico 2010/2011 la Facoltà ha stipulato accordi con Università 
europee per complessive 201 borse. 
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AUSTRIA 
Universität Klagenfurt 
 
BELGIO 

Europese Hogeschool Brussel (EHSAL) ; Facultés Universitaires Catholique de 
Mons (FUCaM) 
 
CIPRO 

European University Cyprus 
 
ESTONIA 

University of Tartu - Tartu Ulikool; Tallinna ülikool – Tallinn University 
 
FINLANDIA 

Mikkeli University of Applied Sciences; Tampereen Yliopistoon; University of Eastern 
Finland 
 
FRANCIA 

INSEEC Paris ; Institut de préparation à l’Administration et à la Gestion; Rouen 
Business School ; Institut des Hautes Etudes Economiques et Commerciales; 
Institut Supérieur du C ommerce de P aris; Université d'Avignon et des Pays de 
Vaucluse; Université de Metz ; 
Université de N ice Sophia Antipolis; Université de Paris Sorbonne; Université de 
Paris 7-Denis Diderot; Université de Perpignan; Université Jean Moulin - Lyon III; 
Université Lumière-Lyon II; Université Paul Cézanne-Aix Marseille III 
 
GERMANIA 

Julius Maximilians Universität Würzburg; Hochschule Bremen ; Hochschule fur 
Technik und Wirtschaft Dresden; Hochschule Rhein-Main – Wiesbaden – 
Russelsheim – Geisenheim; Johannes Gutenberg Universität Mainz; Justus Liebig 
Universität Giessen; Leuphana Universität Lüneburg; Nordhausen Fachhochschule; 
Universität-GH Siegen;  
Universität Hamburg ; Universität Potsdam 
 
IRLANDA 

Institute of Technology Tralee; National University of Ireland, Cork. 
 
LETTONIA 

Latvi Jas Universitate 
 
LITUANIA 

Klaipedos Universitetas; Vytautas Magnus University  
 
POLONIA 

Akademia Ekonomiczna im.Karola Adamieckiego W Katowicach; Dolnoslaska 
Szkola Wyzsza Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej We Wroclawiu; 
University of Gdansk; University of Lodz; University of Szczecin; Wroclaw University; 
Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej 
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PORTOGALLO 

Instituto politécnico de Leiria; Instituto politécnico de Lisboa; Istituto superior de 
linguas y administração, Vila Nova de G aia; ISLA - Instituto Superior de Le iria; 
Universidade do Minho; Universidade Lusofona de Humanidades e T ecnologias; 
Universidade Nova de Lisboa; UTL - Instituto Superior de Ciencias Sociais e 
Politicas; UTL - Instituto Superior de Economia e Gestão 
 
REPUBBLICA CECA 

Univerzita Tomase Bati Ve Zline  
 
ROMANIA 

Academia de Studii Economice din Bucuresti; Universitatea "Alexandrou Ioan Cuza" 
Iasi; Universitatea Babes-Bolyai; Universitatea de Vest din Timisoara;  
 
SLOVACCHIA 

Univerzita Mateja Bela 
 
SPAGNA 

Universidad Carlos III de Madrid; Universidad Católica De Avila "Santa Teresa de 
Jesús"; Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Alicante; Universidad 
de Cantabria;  
Universidad de Deusto; Universidad de La Rioja; Universidad de Málaga; 
Universidad de Oviedo; Universidad de Sevilla; Universidad de Sevilla - Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales; Universidad de Valladolid; Universidad de 
Zaragoza; Universidad 'Jaume I' de Castellon; Universidad Miguel Hernandez; 
Universidade da Coruña; Universidade de Santiago de Compostela; Universitat de 
Barcelona; Universitat de Girona; Universitat de Valencia; Universitat Pompeu Fabra 
 
TURCHIA 

Bogazici Universitesi; Dokuz eylul University; Kocaeli University; Sakarya University 
 
UNGHERIA 

Eotvos Lorand University; Szegedi tudomanyegyetem 
 
PROGRAMMA ERASMUS PLACEMENT 

ERASMUS PLACEMENT promuove l'attivazione di stage presso imprese o centri di 
formazione e di ricerca in uno dei Paesi Europei partecipanti al Programma. 
Lo studente ha l'opportunità di acquisire competenze specifiche e una migliore 
comprensione della cultura socioeconomica del Paese ospitante, con il supporto di 
corsi di preparazione o di aggiornamento nella lingua del Paese di accoglienza (o 
nella lingua di lavoro), con il fine ultimo di favorire la mobilità di giovani lavoratori in 
tutta Europa. 
Data la particolarità dell’esperienza, la Facoltà di Scienze Politiche ha deciso di 
attribuire, oltre ai crediti conseguiti con il tirocinio, un ulteriore CFU. 
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PROGRAMMA CINDA 

La Facoltà aderisce al Programma di mobilità studentesca CINDA (Centro 
Interuniversitario de Desarrollo), al quale partecipano università latinoamericane, 
spagnole e belghe. 
Questo Programma consente allo studente di trascorrere un periodo di studio in una 
delle Università convenzionate per un periodo massimo di un ann o, con pieno 
riconoscimento degli esami sostenuti all’estero. 
 
ARGENTINA  

Universidad Nacional De Quilmes; Universidad Nacional De Cuyo;  
Universidad Nacional de San Martín 
 
BELGIO 

Université Catholique de Louvain [Louvain la Neuve] 
 
BRASILE 

Universidade De São Paulo; Universidad Estadual de Campinas 
 
COLOMBIA 

Universidad de Los Andes; Universidad del Norte; Universidad del Valle; Pontificia 
Universidad Javeriana 
 
COSTA RICA 

Universidad de Costa Rica 
 
CILE 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción; Pontificia 
Universidad Católica de V alparaíso; Universidad Austral de Chile; Universidad de 
Talca 
 
ECUADOR 

Escuela Superior Politécnica del Litoral 
 
SPAGNA 

Universitat Politécnica de Catalunya; Universitat Oberta de Catalunya; Universidad 
de Santiago de Compostela; Universidad de Las Islas Baleares; Universidad Carlos 
III de Madrid 
MESSICO 

Universidad Autónoma Metropolitana; Instituto.Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey 
 
REPUBBLICA DI PANAMA 

Universidad de Panamá  
 
PERÚ’ 

Pontificia Universidad Católica del Perú; Universidad del Pacífico; Universidad 
Peruana Cayetano Heredia; Universidad de Lima 

http://www.unsam.edu.ar/�
http://www.unicamp.br/�
http://www.sistema.itesm.mx/�
http://www.sistema.itesm.mx/�
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PORTUGAL 

Universidade de Aveiro 
 
REPÚBLICA DOMINICANA 

Instituto Tecnológico de Santo Domingo; Pontificia Universidad Católica Madre Y 
Maestra;  
 
VENEZUELA 

Universidad Simón Bolívar; Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” 
 
 
 
 
ACCORDI PER LA MOBILITÀ STUDENTESCA EXTRA LLP 

La Facoltà ha inoltre stipulato accordi bilaterali per la mobilità studentesca con le 
seguenti Università estere: 
 
BRASILE 

Universidade de Bahia; Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
 
CANADA 

University of Ottawa 
 
CIPRO 

University of Cyprus  
 
FRANCIA 

Institut Supérieur du Commerce de P aris ; Université Paul Cézanne/Marseille III; 
Université Pierre Mendès France de Grenoble 
 
IRLANDA 

University College Cork  
 
PORTOGALLO 

ISCAP - Instituto Superior de C ontabilidade e A dministração do P orto; ISCSP – 
School of Social and Political Sciences; Technical University of Lisbon 
 
ROMANIA 

Universitatea "Alexandrou Ioan Cuza"; Universitatea Babes-Bolyai / Cluj-Napoca 
 
SIRIA 

HIBA – Higher Institute of Business Administration [Damascus] 
 
SPAGNA 

UAB - Universidad Autònoma de Barcelona; Universidad de Jaén; Escola Oficial de 
Idiomas de Viveiro/Lugo  
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U.S.A. 
Truman State University – Missouri 
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REGOLAMENTO DEI PROGRAMMI DI MOBILITÀ  STUDENTESCA 
 

 
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il presente regolamento disciplina le procedure relative alla mobilità studentesca 
della Facoltà di Scienze Politiche nel quadro del Programma LLP/Erasmus, e di 
accordi di cooperazione con università estere che prevedono la mobilità degli 
studenti della Facoltà. 
 
ART. 2 ACCORDI DI COOPERAZIONE 
Le proposte di accordi di cooperazione con università estere che prevedono mobilità 
studentesca, ad ec cezione degli accordi bilaterali nell’ambito del Programma 
LLP/Erasmus, devono essere preventivamente inviate per un p arere alla 
Commissione Mobilità Studentesca, presieduta dal Preside o da un suo delegato, e 
composta dai referenti dei programmi di mobilità, quindi sottoposte all’approvazione 
del Consiglio di Facoltà. 
 
ART. 3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 Lo studente che intende concorrere per l’assegnazione di una borsa Erasmus deve 
partecipare al bando per l’assegnazione di borse di mobilità pubblicato annualmente 
dall’Ateneo. Lo s tudente che ha gi à usufruito di una b orsa nell’ambito del 
Programma LLP/Erasmus non può presentare domanda per detto Programma. 
 Lo studente che intende usufruire di un accordo di cooperazione extra-LLP deve 
rivolgersi all’Ufficio A.I.F.E. 
 Possono presentare domanda gli studenti iscritti a un corso di laurea, laurea 
specialistica/magistrale, a un corso di perfezionamento o a un corso di dottorato di 
ricerca, attivati presso la Facoltà. 
 
ART. 4 SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le borse sono assegnate dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri: 
merito, quale risulta dal numero dei crediti acquisiti, dalla media dei voti riportati e 
dall’anno di corso; 
conoscenza della lingua del Paese di destinazione; 
motivazioni personali; 
eventuale ulteriore documentazione che lo studente ritenga utile presentare per la 
valutazione. 
Le modalità di attribuzione dei punteggi sono riportate nella tabella disponibile 
presso l’Ufficio A.I.F.E. e pubblicata sul sito di Facoltà. 
La graduatoria dei vincitori viene pubblicata presso la Facoltà e s ul sito internet 
www.unige.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 
 
ART.5 ACCETTAZIONE DELLE BORSE 
Lo studente assegnatario di borsa deve presentarsi all’Ufficio Mobilità Internazionale 
– Settore IX entro i termini indicati nel sito sopra riportato. La mancata 
presentazione entro tale data viene considerata quale tacita rinuncia. 
 
 
 
 

http://www.unige.it/�
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ART.6 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A SOSTENERE ESAMI ALL’ESTERO 
6.1 Prima di recarsi presso l’Università straniera, lo studente deve presentare 
domanda di autorizzazione a s ostenere attività formative all’estero. La domanda 
dovrà essere esaminata dalla Commissione Mobilità Studentesca e d alla 
Commissione Piani di Studio, onde accertare l’ammissibilità delle attività formative. 
6.2 Nella richiesta di autorizzazione si devono specificare, per ciascuno degli esami 
indicati: 
la denominazione estera del corso 
la denominazione italiana del corso 
il numero di crediti o il numero di ore del corso 
6.3 Le Commissioni, nel dare il nulla osta, devono esprimersi in anticipo sul numero 
di crediti che intendono riconoscere all’esame estero, tenendo presente che: 
a) i crediti riconosciuti saranno quelli previsti dall’ordinamento didattico della 
Facoltà; 
b) nel caso in cui le Commissioni riscontrino che l’esame che autorizzano 
presso l’università estera non abbia un numero sufficiente di crediti/ore, o n on sia 
del tutto equivalente per contenuto, possono richiedere un’integrazione con altro 
insegnamento dell’Università ospitante. 
6.4 Eventuali crediti relativi ad attività non previste nel curriculum dello studente ma 
coerenti con il suo percorso formativo, possono essere riconosciuti dalla 
Commissione ai fini delle attività a scelta. 
6.5 Nel caso che ad esami sostenuti all’estero, e regolarmente autorizzati, fossero 
attribuiti dall’ordinamento dell’Università straniera crediti in misura inferiore a quel li 
attribuiti alle corrispondenti materie della Facoltà, in considerazione della particolare 
esperienza acquisita all’estero, vengono riconosciuti i crediti delle corrispondenti 
materie della Facoltà, purché questa differenza non sia superiore a 2 c rediti (o al 
numero equivalente di ore). 
6.6 Per valorizzare i periodi di studio effettuati all’estero, il Consiglio della Facoltà di 
Scienze Politiche, nella seduta del 28 marzo 2006, ha deliberato di attribuire a 
ciascuno studente un credito in più per ogni semestre accademico di permanenza 
all’estero.  
 
ART. 7 CONVALIDA DEGLI ESAMI E CONVERSIONE DEI VOTI 
La convalida degli esami e la conversione dei voti vengono approvate dal 
competente CCS, sulla base della tabella adottata dalla Facoltà. 
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