Verbale del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale
in Politiche Società Territorio

Il giorno 10 luglio 2017, alle ore 14.30, su convocazione del Coordinatore in modalità telematica, si
è riunito il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Politiche Società Territorio.
Partecipano:
Afferenti
Professori prima fascia
1. Cardia Mariarosa
2. Deffenu Andrea
3. Tedesco Nicola

A.G.
Presente
Presente

Professori seconda fascia
1. Zerilli Filippo
2. Balia Silvia

Presente
In aspettativa

Ricercatori
1. Cois Ester
2. Di Quirico Roberto

Presente
A.G.

Non Afferenti
Professori prima fascia
1. Ancora felice
2. Memoli Maurizio
Professori seconda fascia
1. Esu Aide

A.G.
Presente
Presente

Docenti a contratto
1. Bottazzi Gianfranco
2. Meloni Benedetto

Presente
Presente

Studenti
1. Corrias Marco
1.

2. Iafelice Luigi

Presente
Presente

Presiede il prof. Nicola Tedesco, svolge le funzioni di segretaria la dott.ssa Ester Cois. Verificato il
numero legale, si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

1. Regolamento Accesso al CdLM in PST
Il Coordinatore presenta il nuovo Regolamento per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in
Politiche, Società e Territorio (Classe LM-62), che contiene alcune piccole modifiche apportate in
occasione della revisione fatta per l’inserimento nella SUA 2017 Quadro A3.a.

Regolamento per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in
Politiche, Società e Territorio (Classe LM-62)

Art. 1
Informazioni generali
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Politiche, Società e Territorio, compresi
coloro che si iscrivono sub condicione (iscrizione condizionata), devono essere in possesso dei requisiti
curriculari e di un’adeguata preparazione personale.
Art. 2
Procedure, tempi e modalità di iscrizione alla prova
Le informazioni sulle procedure, i tempi e le modalità di iscrizione alla prova di verifica dell’adeguatezza
della preparazione personale, sull’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale (compresa l’iscrizione
condizionata), sull’iscrizione ai corsi singoli, e tutte le altre informazioni utili, sono indicate annualmente nel
Manifesto Generale degli Studi e riportate sul sito del Corso di Laurea Magistrale non appena disponibili.
Art. 3
Requisiti richiesti
La sussistenza dei requisiti curriculari nonché l’adeguatezza della preparazione personale, sarà verificata da
un’apposita Commissione.

1. Requisiti curriculari
È possibile l'iscrizione senza verifica di requisiti curriculari per i laureati in possesso di un Diploma di laurea
appartenente alle Classi 15 e 19 (secondo la classificazione del DM 509/99) o alle Classi L-16 e 36 (secondo
la classificazione del DM 270/04), nonché i laureati in Scienze Politiche V.O.
Per i laureati di altre Classi l'accesso è condizionato al possesso dei requisiti curriculari:
- 6 CFU in ambito storico (M-STO/04);
- 12 CFU in ambito sociologico (SPS/07; SPS/09);
- 12 CFU in ambito economico-statistico (SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-S/01; SECS-S/05);
- 9 CFU in ambito giuridico (IUS/01; IUS/10);
- 6 CFU in ambito politologico (SPS/02; SPS/03; SPS/04);
- 9 CFU di Lingua inglese (L-LIN/12) o certificazione di Lingua Inglese Livello B1.

L’esito della verifica del possesso dei requisiti curriculari sarà comunicato con apposito avviso pubblicato
sul sito del Corso di Studio.

2. Adeguatezza della preparazione personale
La verifica dell’adeguatezza della preparazione personale è svolta attraverso una valutazione documentale
della carriera pregressa del candidato. La Commissione potrà eventualmente indicare le modalità di
completamento della preparazione mediante l’assegnazione di letture integrative, da valutare tramite una
relazione finale o un colloquio.
Per i candidati in possesso della laurea nelle Classi L-14, L-15, L-16, L-18, L-33, L-36, L-39, con un voto di
laurea pari ad almeno 105/110, la preparazione personale è considerata adeguata a prescindere dalla
valutazione della preparazione personale.
L’esito della verifica del possesso dell’adeguata preparazione personale, sarà comunicato con apposito
avviso pubblicato sul sito del Corso di Studio, contestualmente alle modalità di recupero in caso di
preparazione non adeguata.

Gli studenti che hanno conseguito la Laurea o devono conseguire la Laurea in un diverso Ateneo dovranno
presentare apposita autocertificazione (contenente l’indicazione degli esami sostenuti, relativi Settori
Scientifico Disciplinari e Crediti Formativi Universitari) in Segreteria Studenti (ulteriori dettagli sono
contenuti nell’avviso sull’accesso disponibile on line sul sito del Corso di Studio).

Il consiglio approva all’unanimità.

2. Pratiche Studenti.
Non vi sono pratiche studenti da discutere.
-Varie ed Eventuali
Non vi sono varie ed eventuali da discutere.

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 15.30.
La segretaria verbalizzante

Dott.ssa Ester Cois

Il Coordinatore di PST

Prof. Nicola Tedesco

