AREA DELLA DIDATTICA

Allegato n. 27
Ammissione al I anno del corso di laurea magistrale accesso a numero non programmato – A.A. 2022-2023

Management della pubblica amministrazione (Classe LM-63)
Requisiti di ammissione al corso di studio
Per essere ammessi alla Laurea Magistrale in Management della Pubblica Amministrazione è necessario
possedere conoscenze pari a 50 CFU complessivi, conseguiti in insegnamenti qui di seguito indicati, in
almeno tre fra le aree SPS, IUS, M, SECS, e avere sostenuto un insegnamento di almeno 6 cfu di area IUS.
- Area SPS: SPS/04 oppure SPS/07;
- Area IUS: IUS/01 oppure IUS/08 oppure IUS/09 oppure IUS/10;
- Area M: M-STO/02 oppure M-STO/04 oppure M-PSI;
- Area SECS: SECS-P/01 oppure SECS-P/02 oppure SECS-P/03 oppure SECS-P/07.
- Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti curriculari richiesti saranno ammessi al Corso di Studio.
- Qualora il numero dei candidati fosse superiore al numero dei posti disponibili, verrà approntata una
graduatoria di merito.
- La verifica del possesso delle conoscenze necessarie è svolta da una Commissione attraverso l’analisi
del curriculum personale. La Commissione si riserva altresì la possibilità di effettuare un colloquio
individuale qualora ritenga necessario verificare l’adeguatezza della preparazione personale.
- La verifica sarà finalizzata a valutare le conoscenze legate alle tematiche del corso, e inerenti le scienze
sociali e politiche, le scienze economiche e giuridiche, quelle gestionali e organizzative.
- Il requisito di conoscenza della lingua si considera soddisfatto con il superamento di un corso
universitario di lingua straniera di almeno un livello B1.
Tutti i candidati devono compilare la domanda di partecipazione (art. 3 del Bando) procedendo nei termini
e secondo le modalità previste.
Per le modalità e i termini di iscrizione si faccia riferimento all’art. 5 “Iscrizione ai corsi di studio” del Bando.
Entro il 09 settembre 2022 sarà pubblicato l’elenco dei candidati per i quali la commissione, sulla base
dell’analisi del curriculum personale, riterrà necessario verificare l’adeguatezza della preparazione personale
attraverso un colloquio individuale.
Svolgimento del colloquio
Il Colloquio si svolgerà giorno 19 settembre 2022, ore 10.00, presso i locali di Palazzo Pedagaggi, via
Vittorio Emanuele n.49 – Catania. La sede dello svolgimento della prova verrà pubblicata nella bacheca
“Avvisi” del Corso di studio. Il colloquio sarà finalizzato a valutare le conoscenze legate alle tematiche del
corso, le conoscenze relative alle tematiche inerenti le scienze sociali e politiche le scienze economiche e
giuridiche nonché delle scienze gestionali e organizzative.
La commissione esaminatrice sarà composta da almeno tre docenti con il compito di garantire il regolare
svolgimento del colloquio e la regolarità delle procedure di ammissione e di formazione delle graduatorie.
Espletati tutti gli adempimenti previsti verrà stilato e pubblicato l’elenco degli ammessi a seguito di colloquio.
La commissione esaminatrice, di cui all’art. 4, comma 1 del Bando, è composta da:
- Prof. Salvatore Aleo (Presidente)
- Prof.ssa Deborah De Felice (componente)
- Prof. Angelo Sebastiano Granata (componente)
- Prof. Marco La Bella (supplente)
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Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento amministrativo relativamente a tutte le procedure inerenti l’Avviso è
individuato, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. 241/90 nella dott.ssa Antonella Caudullo - Ufficio Carriere
studenti settore economico, politico, sociale e giuridico – via Santa Maria del Rosario n. 9, Catania tel. 095/
7307246 – a.caudullo@unict.it.

