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REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  
SCIENZE POLITICHE E DI GOVERNO 

 
Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del corso di laurea 
magistrale in Scienze politiche e di governo (GOV), corso appartenente alle classi di laurea LM-
62 Scienze della politica attivato presso l’Università degli Studi di Milano.  
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, 
dall’art. 12 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e dal Regolamento didattico d’Ateneo, il presente 
Regolamento specifica, nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti doveri dei docenti 
e degli studenti, gli aspetti organizzativi e funzionali del corso di laurea in Scienze politiche e di 
governo, in analogia con il relativo Ordinamento didattico, quale definito nel Regolamento 
didattico d’Ateneo, nel rispetto delle predette classi di cui al D.M. 16 marzo 2007, alle quali il 
corso afferisce. 

 
Art. 1 - Obiettivi formativi specifici del corso di laurea  

 
1. La laurea magistrale in Scienze politiche e di governo si propone l’obiettivo di fornire 
un’approfondita conoscenza delle regole e delle dinamiche che caratterizzano il funzionamento 
delle istituzioni politiche di governo. 
Obiettivo specifico è fornire conoscenze avanzate in campo politologico, giuridico ed economico, 
con un respiro attento alle dinamiche delle società complesse in un contesto globalizzato, oltre 
che all’evoluzione delle forme della rappresentanza politica e degli interessi da un punto di vista 
storico-politico, al fine di permettere a chi frequenta il corso di conseguire due tipi di 
competenze specialistiche. 
In primo luogo comprendere il funzionamento delle istituzioni politiche e di governo e 
padroneggiarne le dinamiche dal punto di vista giuridico-formale e dei processi decisionali. 
Particolare attenzione viene rivolta ai rapporti fra i diversi livelli della decisione pubblica 
(locale, nazionale, sovranazionale) e le articolazioni della rappresentanza degli interessi, oltre 
che alle logiche di influenza e policy pressure, al fine di poter operare con competenza in questi 
ambiti, dal punto di vista sia delle relazioni pubblico-istituzionali (Public Affairs) sia 
dell’intervento nel processo legislativo (Lobbying). 
In secondo luogo fornire una preparazione interdisciplinare ove, accanto all’analisi delle 
istituzioni politiche in ottica nazionale e globale, con la possibilità di approfondire specifiche 
aree geografiche di particolare interesse ed attualità, viene ad essere esaminata, in modo 
particolare, la tematica dei diritti fondamentali.  
Sotto questo profilo l’obiettivo è quello di fornire un lessico, un approccio e delle conoscenze 
generali sulla storia e sulle teorie dei diritti, sulla dimensione comparata dei modelli istituzionali 
e di tutela dei diritti, non disgiunta, però, dall’acquisizione dei fondamentali criteri per la 
valutazione delle evidenze empiriche. 
2. Il corso si prefigge di fare conseguire le competenze, conoscenze e capacità di seguito 
descritte distinguendo, con riferimento ai primi due descrittori (“Conoscenza e capacità di 
comprensione” e “Capacità di applicare conoscenza e comprensione”), le diverse aree 
disciplinari in cui si articola l’offerta didattica. 
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 
Area politologica 
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Approfondimento del concetto di governance in chiave sia teorico-analitica che giuridico-
normativa, da un punto di vista descrittivo e prescrittivo, in una prospettiva di tipo diacronico, 
attenta a trasformazioni e mutamenti nel corso del tempo, così come di tipo multilivello, con 
particolare riguardo alle dimensioni sovranazionale, nazionale e locale (subnazionale). Analisi 
delle forme del linguaggio politico, con particolare riferimento alle strategie persuasive e 
argomentative dei principali attori della rappresentanza democratica (partiti) e della 
rappresentanza degli interessi organizzati (associazioni di interesse e gruppi di pressione). 
Conoscenza delle principali famiglie normative della teoria politica e dei principali approcci allo 
studio dell’etica pubblica. Capacità di identificare le caratteristiche costitutive delle principali 
tipologie di sistemi politici e amministrativi, con particolare riguardo alle democrazie avanzate e 
ai paesi emergenti (BRICS) e attenzione verso le trasformazioni da cui sono investiti. Analisi 
delle dinamiche del sistema delle relazioni internazionali, con particolare attenzione alle 
strategie degli attori statuali in un contesto strategico e geopolitico globale. Conoscenza del 
ruolo dei vari stakeholder coinvolti nei processi decisionali e delle loro interazioni con le 
istituzioni, con particolare riguardo alle associazioni di interesse e ai gruppi di pressione, oltre 
che alle dinamiche di policy pressure e lobbying. Analisi dei sistemi di governi locale e delle 
politiche locali nelle democrazie contemporanee, con particolare attenzione, in una prospettiva 
di multilevel governance, verso: a) l’articolazione dei poteri tra centro e periferia, in termini di 
sussidiarietà verticale e orizzontale; b) l’esame delle culture politiche, con particolare riguardo 
alle tradizionali famiglie politiche europee. 
Area giuridica 
Conoscenza e comprensione dei principali settori del diritto pubblico con particolare 
riferimento, da un lato, ai rapporti tra Stato ed autonomie territoriali, anche sotto il profilo 
dell’organizzazione amministrativa, e dall’altro, all’interazione tra livelli statali ed Unione 
europea, nell’ottica di una lettura “multilivello” e comparata. Indagine, a livello avanzato, delle 
regole/regolazioni, aventi ad oggetto le attività economiche, e delle relazioni tra organismi 
pubblici e privati con particolare riguardo alle trasformazioni giuridiche e dei meccanismi 
decisionali indotte dalla globalizzazione. A quest’ultimo riguardo si segnala la prospettiva 
complessa dell’approccio prescelto, che vede la combinazione dei livelli nazionale (fonti statali 
e regionali) e sovranazionali (ordinamento dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa, fonti 
internazionali) in un confronto reciproco costante ormai ineliminabile nella prospettiva di 
un’integrazione sempre più stretta, sia dal punto di vista normativo che giurisprudenziale.   
Area Economica  
Conoscenza e comprensione dei metodi di analisi dei dati e dell’analisi costi e benefici, sia con 
riferimento al quadro nazionale, che a quello europeo.  
Conoscenza dei principali fenomeni regolatori e conoscenza della teoria dei beni comuni, e delle 
forme di tutela ed utilizzazione dei medesimi. 
Area Sociologica 
Comprensione degli aspetti funzionali e strutturali delle società complesse contemporanee e 
delle loro dinamiche di mutamento nella prospettiva del mondo globalizzato. Studio comparato 
dei sistemi politici in una prospettiva comportamentale, con particolare attenzione verso partiti, 
associazioni e gruppi di interesse, elettori e opinione pubblica, nel contesto delle principali 
democrazie occidentali.  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) 
Area politologica 
Conoscenza dei sistemi politici e di governo delle principali democrazie avanzate e dei paesi 
emergenti (BRICS). Conoscenza dei principali fattori strategici e geopolitici che determinano il 
quadro delle relazioni internazionali. Capacità di analizzare e interpretare il funzionamento 
delle principali istituzioni politiche ed economiche, in un contesto di multilevel governance. 
Conoscenza comparata dei principali sistemi di welfare europei, rispetto ai processi di policy 
making e ai modelli di governance che ne determinano i più importanti indirizzi in campo 
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previdenziale e assistenziale. Comprensione del linguaggio utilizzato dai principali attori della 
rappresentanza politica e degli interessi organizzati, rispetto alle tecniche di costruzione del 
consenso nella sfera dell’opinione pubblica.  
Area giuridica 
Capacità di individuare e prestare una prima risposta alla soluzione di problematiche giuridiche, 
anche complesse, che si possono porre principalmente nel contesto pubblico. Facilità 
nell’individuare in modo critico i principali nodi problematici di una questione giuridica, di 
provvedere ad una sua qualificazione ai fini della corretta applicazione della norma pertinente 
alla luce della dottrina e della giurisprudenza prevalente. Capacità di procedere ad un’attività 
di istruttoria e prima stesura di documenti giuridici prevalentemente in ambito pubblico. 
Consuetudine nell’utilizzo di banche dati sia tradizionali che digitali, anche attraverso appositi 
laboratori a tal fine istituiti nell’ambito dei corsi istituzionali, avvalendosi in particolare delle 
risorse elettroniche di Ateneo, particolarmente ricche dal punto di vista delle banche dati e 
delle riviste scientifiche italiane e internazionali.  
Area economica 
Conoscenza e comprensione delle tecniche di regolazione dei mercati in un quadro nazionale ed 
europeo, dei metodi di imposizione fiscale e di coordinamento della finanza pubblica.  
Area sociologica 
Capacità di comprendere le dinamiche delle società complesse e le loro trasformazioni nel 
contesto di un mondo globalizzato. Analisi del comportamento dei principali attori del sistema 
politico, quali partiti, associazioni e gruppi di interesse, elettori, oltre che delle dinamiche di 
formazione dell’opinione pubblica. Definizione dell’orizzonte strategico di tali attori e delle 
rispettive logiche di influenza sull’opinione pubblica.  
Autonomia di giudizio (making judgements) 
I laureati acquisiranno capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di 
formulare giudizi e considerazioni costruttive sulla base di informazioni limitate o incomplete, 
includendo la riflessione sulle responsabilità sociali e sulle tematiche politologiche e giuridico-
istituzionali collegate all'applicazione delle proprie conoscenze e giudizi, sempre peraltro 
utilizzando una prospettiva pluridisciplinare e multidimensionale. 
Uno stimolo allo sviluppo dell'autonomia di giudizio, che rappresenta un obiettivo fondamentale 
della laurea magistrale, è rappresentato dalle esercitazioni e dalle attività seminariali.  
Abilità comunicative (communication skills) 
I laureati acquisteranno capacità di comunicare in modo chiaro, diretto ed efficace le proprie 
conclusioni, nonché le conoscenze e la ratio ad esse sottese, a interlocutori, specialisti e non, 
avvalendosi, ove necessario delle abilità linguistiche acquisite nel percorso formativo. I laureati 
dovranno essere inoltre in grado di esporre ed organizzare le informazioni acquisite in modo 
facilmente accessibile ai terzi, utilizzando tutte le risorse offerte dalle nuove tecnologie. 
Allo sviluppo delle abilità comunicative sono soprattutto finalizzate l'esposizione delle attività di 
gruppo con presentazioni e discussione dei risultati in aula, l’attività didattica svolta nell’ambito 
dello specifico insegnamento linguistico nonché l’attività di accompagnamento nella redazione 
della tesi di laurea.  
Capacità di apprendimento (learning skills) 
I laureati dovranno essere in grado di verificare ed integrare costantemente l’adeguatezza delle 
proprie competenze apprese, confrontandole con gli approcci più recenti; essi dovranno essere 
inoltre in grado di valutare la diversa attendibilità e rilevanza delle fonti di informazioni. 
I laureati dovranno avere sviluppato quelle capacità di apprendimento che consentano di 
continuare a studiare in modo auto-diretto o comunque autonomo, con possibilità di 
prosecuzione e ulteriore approfondimento delle competenze acquisite, eventualmente a livello 
di master di secondo livello e dottorato. 
Profili professionali di riferimento 
I laureati nel corso di laurea magistrale in Scienze politiche e di governo potranno ricoprire ruoli 
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di responsabilità, sia nei settori di analisi che in quelli operativi di: imprese private, pubbliche e 
del terzo settore; organizzazioni internazionali governative e non governative; amministrazioni 
regionali e degli enti locali, di società o aziende con compiti di gestione di servizi pubblici; centri 
di ricerca applicata; società di consulenza; Autorità indipendenti; associazioni di rappresentanza 
degli interessi; istituzioni politiche rappresentative e di governo. 
3. Concorrono al funzionamento del corso di laurea magistrale il Dipartimento di Studi 
internazionali, giuridici e storico-politici (DILHPS), il Dipartimento di scienze sociali e politiche 
(SPS), il Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi (DEMM). 
È responsabile della gestione del corso, per gli aspetti amministrativi, il Dipartimento di Studi 
internazionali, giuridici e storico-politici (DILHPS). 
 

Art. 2 - Accesso 
 
1. Il corso di laurea in scienze politiche e di governo non è ad accesso programmato. Per essere 
ammessi al corso occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata 
triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal collegio 
didattico del corso di laurea. 
2. Possono iscriversi al corso di laurea magistrale gli studenti laureati in una delle seguenti 
classi: 
L-01 Beni culturali; 
L-05 Filosofia; 
L-10 Lettere; 
L-11 Lingue e culture moderne; 
L-12 Mediazione linguistica; 
L-14 Scienze dei servizi giuridici; 
L-15 Scienze del turismo; 
L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; 
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; 
L-19 Scienze dell'educazione e della formazione; 
L-20 Scienze della comunicazione; 
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; 
L-24 Scienze e tecniche psicologiche; 
L-31 Scienze e tecnologie informatiche; 
L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura; 
L-33 Scienze economiche; 
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali;  
L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; 
L-39 Servizio sociale; 
L-40 Sociologia; 
L-41 Statistica; 
L-42 Storia; 
L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali. 
a condizione che abbiano acquisito almeno 60 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari: 
- IUS/08 - Diritto costituzionale 
- IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
- IUS/10 - Diritto amministrativo 
- IUS/13 - Diritto internazionale 
- IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
- IUS/21 - Diritto pubblico comparato 
- M-STO/04 - Storia contemporanea 
- SECS-P/01 - Economia politica 
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- SECS-P/02 - Politica economica 
- SPS/01 - Filosofia politica 
- SPS/02 - Storia delle dottrine politiche 
- SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche 
- SPS/04 - Scienza politica 
- SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali 
- SPS/07 - Sociologia generale 
- SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
- SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 
- SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici 
3. In considerazione del fatto che l’attività di governo si applica a diversi ambiti di attività, il 
Collegio didattico del corso di laurea potrà consentire, con adeguata motivazione, l'accesso 
anche a laureati in classi di laurea non comprese nell’elenco sopra riportato. 
Le eventuali integrazioni curriculari con l'acquisizione dei relativi crediti formativi universitari 
devono essere attuate prima della verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.  
4. Nel caso in cui i requisiti curriculari non siano soddisfatti, in tutto o in parte, i laureati 
provenienti dalle predette classi di laurea, o che il Collegio didattico ritenga comunque 
ammissibili, potranno essere ammessi al corso di laurea magistrale in Scienze politiche e di 
governo solo dopo aver superato un colloquio su argomenti specificati nel dettaglio nel Manifesto 
degli studi che si svolgeranno nei mesi di settembre e dicembre e saranno volti ad accertare le 
competenze e conoscenze relative ai requisiti curriculari non soddisfatti. 
5. La verifica dell'adeguatezza della preparazione personale dei candidati avviene in base ad 
appositi colloqui a cui ci si deve sottoporre anche nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti 
curriculari sopraelencati. 

 
Art. 3 - Organizzazione del corso di laurea 

 
1. Gli aspetti organizzativi del corso di laurea magistrale in Scienze politiche e di governo (GOV) 
sono specificati nel presente regolamento, secondo l’ordinamento didattico del corso di laurea 
stesso, quale definito nella relativa parte del Regolamento didattico d’Ateneo, nel rispetto degli 
obiettivi formativi qualificanti la classe LM-62 Scienze della politica. 
2. Le attività formative sono organizzate su base trimestrale. 
3. Gli insegnamenti ufficiali del corso di laurea magistrale in Scienze politiche e di governo sono 
definiti nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari previsti dall’ordinamento didattico di 
riferimento. Essi per lo più sono attivati direttamente e, in un numero limitato di casi, sono 
mutuati dagli altri corsi di laurea della Facoltà o dell’Ateneo, nonché, sulla base di specifici 
accordi, di altri Atenei. 
4. Ciascun insegnamento ufficiale, strutturato in modo da assolvere allo svolgimento di obiettivi 
formativi ad esso assegnati in funzione dei diversi curricula, comprende di norma: 

a) una trattazione delle nozioni generali; 
b) l’esame approfondito di specifiche tematiche anche in forma seminariale; 
c) eventuali esercitazioni e seminari aggiuntivi. 

Gli insegnamenti ufficiali del corso di laurea danno luogo all’acquisizione di crediti nella misura 
stabilita dai curricula di cui al successivo art. 5, dove vengono altresì indicate, qualora previste, 
le propedeuticità alle quali gli studenti sono tenuti. 
5. Le esercitazioni, i seminari e i laboratori con guida continuativa di docenti sono computati in 
crediti, in relazione alla loro durata, secondo quanto stabilito dalla regolamentazione di Ateneo.  
L’acquisizione da parte dello studente dei crediti stabiliti per ciascun insegnamento nonché, nel 
caso di insegnamenti articolati in più moduli, per ciascuno dei moduli che lo compongono, è 
subordinata al superamento delle relative prove d’esame, che danno luogo a votazione in 
trentesimi, ai sensi della normativa vigente. 
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6. Rientra nel percorso didattico al quale lo studente è tenuto ai fini dell’ammissione alla prova 
finale il superamento di prove di verifica, con giudizio di approvato/non approvato, relative alle 
abilità derivanti da tirocini o altre esperienze in ambienti di lavoro o che comprovino la 
conoscenza di una lingua straniera nella misura di 6 crediti formativi. Le modalità di verifica dei 
risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all’estero e i relativi crediti richiedono 
attestazioni riconosciute e, sulla base di criteri deliberati dal collegio didattico, relazioni 
circostanziate. 
7. Per insegnamenti particolarmente seguiti e per garantire un più adeguato rapporto 
studenti/docenti, possono essere previste iterazioni, anche con programmi differenziati in 
relazione ai curricula e ai gradi di apprendimento richiesti. La relativa proposta è avanzata dal 
collegio didattico ed è deliberata dal Consiglio di Dipartimento. 
8. Nel caso di insegnamenti articolati in moduli svolti da docenti diversi deve essere comunque 
individuato un docente responsabile dell’insegnamento al quale compete, d’intesa con gli altri 
docenti interessati, il coordinamento delle modalità di verifica del profitto e delle relative 
registrazioni. 
Possono essere previste anche forme di didattica a distanza, secondo modalità stabilite nel 
collegio didattico. 
9. La struttura e l’articolazione specifica di ciascun insegnamento e delle altre attività 
formative, con l’indicazione di ogni elemento utile per la relativa fruizione da parte degli 
studenti iscritti, sono specificati annualmente nel Manifesto degli studi e nella guida ai corsi di 
studio proposti dalla Facoltà.  
10. Il corso di laurea aderisce alla regolamentazione di Ateneo relativa agli studenti a tempo 
parziale. 

 
Art. 4 - Settori scientifico-disciplinari e relativi insegnamenti 

 
1. Gli insegnamenti ufficiali del corso di laurea in Scienze politiche e di governo (GOV) definiti in 
relazione ai suoi obiettivi formativi, nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza, 
sono i seguenti: 
 

Analisi del linguaggio politico SPS/01 

Comparative political economy SPS/04 

Comparative political behavior SPS/11 

Costituzionalismo multilivello IUS/08 

Diritto amministrativo progredito IUS/10 

Diritto costituzionale IUS/08 

Istituzioni di diritto pubblico IUS/09  

Diritto costituzionale comparato IUS/21 

Diritto degli enti territoriali IUS/08 

Diritto internazionale privato IUS/13 

Diritto degli scambi internazionali IUS/13 

Geografia economica e politica M-GGR/02 

European Regulatory Economics SECS-P/03 

Finanza degli enti locali SECS-P/03 

Governo locale SPS/04 

Gruppi di interesse e lobbying SPS/04 

History and Politics of Sub-Saharan Africa SPS/13 

History and Politics of North-Africa and the Middle East SPS/14 

American History and Politics SPS/05 

Institutional Communication in English L-LIN/12 

Istituzioni e processi politici in Cina SPS/14 
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Istituzioni e processi politici in Cina L-OR/21 

Istituzioni politiche e processi decisionali SPS/04 

Modelli di governance (Models of governance) SPS/04 

Politica globale SPS/04 

Sistemi politici e di governo SPS/04 

Grandi potenze e politica globale SPS/04 

Sistemi sociali comparati SPS/07 

Società globali SPS/07 

Storia del pensiero politico contemporaneo SPS/02 

Storia, istituzioni e diritti dell’America latina SPS/05 

Teoria politica SPS/01 

Teorie dei diritti fondamentali IUS/20 

Teorie e principi della regolazione IUS/05 

Tutela internazionale dei diritti IUS/13 

Tutela comparata dei diritti IUS/02-IUS/21 

 
2. Eventuali insegnamenti aggiuntivi, nell’ambito dei settori sopra riportati, sono inseriti su 
proposta del Consiglio del Dipartimento o dei Dipartimenti competenti, approvata dal Senato 
Accademico. In casi eccezionali e motivati, eventuali insegnamenti aggiuntivi possono essere 
inseriti direttamente nel manifesto degli studi. 
3. La struttura e l’articolazione specifica, gli obiettivi e i risultati di apprendimento di ciascun 
insegnamento e delle altre attività formative, con l’indicazione di ogni elemento utile per la 
relativa fruizione da parte degli studenti iscritti, sono specificati annualmente, tramite 
l’immissione nel gestionale w4, nel manifesto degli studi e nella guida ai corsi di studio 
predisposta dalle competenti strutture dipartimentali. In tale guida sono altresì riportati i 
programmi di ogni insegnamento. 
 

Art. 5 - Piano didattico 
 
1. Il percorso formativo del corso di laurea magistrale, con il corrispettivo di crediti precisato 
per ciascun insegnamento e per ciascuna attività formativa, è riportato nella Tabella seguente: 
 
Curriculum A - Governance e processi decisionali  
 

 Insegnamento SSD CFU Attività 

Costituzionalismo multilivello IUS/08 9 C 

Analisi del linguaggio politico oppure 
Teoria politica 

SPS/01 9 C 

Comparative political behavior  SPS/11 6 C 

Diritto degli enti territoriali IUS/08 9 C 

Grandi potenze e collasso del sistema internazionale 
oppure 
Modelli di governance* 

SPS/04 9 C 

Storia del pensiero politico contemporaneo  SPS/02 6 A 

Institutional Communication in English L-LIN/12 9 A 

Geografia economica e politica M-GGR/02 6 C 

Istituzioni politiche e processi decisionali SPS/04 6 C 

Gruppi di interesse e lobbying oppure 
Comparative political economy  

SPS/04 6 C 

Teorie e principi della regolazione IUS/05 9 A 
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Insegnamenti a libera scelta  9  

Altre attività formative: stage, laboratori, tirocini, etc.  6  

 
Curriculum B - Istituzioni e tutela dei diritti 
 

Insegnamento SSD CFU Attività 

Diritto costituzionale IUS/08 9 C 

Grandi potenze e collasso del sistema internazionale SPS/04 9 C 

Diritto amministrativo progredito IUS/10 9 C 

Società globali  SPS/07 6 C 

Storia del pensiero politico contemporaneo  SPS/02 6 A 

Institutional Communication in English L-LIN/12 9 A 

Insegnamenti a libera scelta  9  

Teorie dei diritti fondamentali IUS/20 6 A 

Tutela comparata dei diritti IUS/02 

IUS/21 

3 

6 

3 A 

6 C 

Geografia economica e politica M-GGR/02 6 C 

Diritto costituzionale comparato IUS/21 9 C 

Uno dei seguenti insegnamenti:  

Storia, istituzioni e diritti dell’America latina  

Istituzioni e processi politici in Cina 

 

History and Politics of Sub-Saharan Africa 

History and Politics of North Africa and the Middle East 

American History and Politics  

 

SPS/05 

SPS/14 + 

L-OR/21 

SPS/13 

SPS/14 

SPS/05 

6 A 

Altre attività formative: stage, laboratori, tirocini, etc.  6  

 
*la scelta degli insegnamenti sarà limitata a quelli effettivamente impartiti, indicati nel 
Manifesto annuale degli Studi. 
2. Acquisiti nel rispetto delle presenti norme regolamentari i necessari 99 crediti formativi, lo 
studente è ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo di dottore 
magistrale. La prova finale, corrispondente a 21 crediti formativi, consiste nella preparazione e 
discussione di una tesi elaborata in forma originale dallo studente sotto la guida di un relatore. 

 
Art. 6 - Organizzazione della Assicurazione della Qualità 

 
In conformità al modello che l'Ateneo ha delineato ai fini della messa in opera del Sistema di 
Gestione della Qualità, è stato costituito il Gruppo di Gestione AQ del corso di studio, composto 
da almeno un docente del Collegio didattico interdipartimentale, denominato Referente AQ. In 
particolare, il Referente AQ è incaricato di guidare il sistema interno di qualità e di 
sovrintendere all'attuazione della policy della qualità definita dagli Organi di governo dell'Ateneo 
mediante l'adozione delle modalità procedurali all'uopo determinate dal Presidio della Qualità, 
con cui si coordina. Oltre che con il Collegio didattico e le strutture dipartimentali di 
riferimento, il Referente AQ si relaziona con la Commissione paritetica docenti-studenti 
competente per il corso di studio e con il Gruppo di Riesame guidato dal Presidente del corso di 
studio. 
 


