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Allegato prova n. 7
Ammissione al I anno del corso di laurea magistrale a numero programmato – A.A. 2019-20
Politica Globale e delle Relazioni Euromediterranee (Global Politics and Euro-Mediterranean Relations)
(Classe LM-62)
Requisiti di ammissione al corso di studio
Per essere ammessi al corso di Laurea Magistrale in “Global Politics and Euro-Mediterranean Relations” è
necessario essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo di
studio conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Consiglio del CdS.
In particolare, per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in “Global Politics and Euro-Mediterranean
Relations” occorre possedere conoscenze legate alle tematiche del corso acquisite mediante una laurea ovvero
un altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero, nelle seguenti classi di laurea:
L-11 Classe delle Lauree in Lingue e Culture Moderne;
L-12 Classe delle Lauree in Mediazione Linguistica;
L-14 Classe delle Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici;
L-16 Classe delle Lauree in Scienze dell'Amministrazione dell'Organizzazione;
L- l8 Classe delle Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale;
L-20 Classe delle Lauree in Scienze della Comunicazione;
L-33 Classe delle Lauree in Scienze Economiche;
L-36 Classe delle Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
L-37 Classe delle Lauree in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace;
L-39 Classe delle Lauree in Scienze del Servizio Sociale;
L-40 Classe delle Lauree in Sociologia;
L-42 Classe delle lauree in Storia:
LMG/01 Classe delle Lauree Magistrali a ciclo unico in Giurisprudenza.
L-05 Lauree in Filosofia
L-06 Lauree in Geografia
L-19 Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione
Possono iscriversi anche i laureati in possesso di laurea triennale delle classi corrispondenti ex 509/99 ed i
laureati in possesso di laurea quadriennale equipollente a quelle sopra indicate di ordinamenti antecedenti il DM
509/99 e il DM 270/04.
Per i laureati di altre classi di laurea sono richiesti almeno 42 CFU in almeno 3 dei seguenti settori scientificodisciplinari: M-GGR (01, 02), M-STO (02, 03, 04), IUS (02, 08, 09, 13, 14, 21), SECS-P (01, 02, 04, 12), SPS (01, 02,
04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13)
Occorre altresì possedere conoscenza della lingua inglese (livello B 2) dimostrata dal conseguimento di una
laurea in lingua inglese o da altra certificazione di un istituto di lingue, o da un test linguistico di ammissione.
Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti curriculari richiesti saranno ammessi al Corso di Studio a seguito
della verifica dell'adeguatezza della preparazione personale. La verifica sarà finalizzata a valutare le conoscenze
legate alle tematiche del corso, le conoscenze linguistiche, le conoscenze in campo storico-internazionale e
filosofico-politico e le conoscenze nell'ambito delle scienze sociali e delle relazioni internazionali.
Coloro che, pur essendo in possesso di un titolo di studio di primo livello diverso da quelli elencati, hanno
esperienza di lavoro in enti pubblici e privati in ambiti coerenti con gli obiettivi formativi del CdS, potranno
essere ammessi al Corso di Studio a seguito della verifica dell’adeguatezza della loro preparazione personale.

ESPLETAMENTO E MODALITA’ DELLA PROVA DI AMMISSIONE
Tutti i candidati devono compilare la domanda di partecipazione (punto 2 del Bando) procedendo nei termini e
secondo le modalità previste.
Per le modalità e i termini di iscrizione si faccia riferimento al punto 5 “Iscrizione ai corsi di studio” del Bando.
Entro il 25 settembre 2019 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
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individuale, che si svolgerà giorno 01 ottobre, alle ore 10.00, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali –
Via Vittorio Emanuele n. 49, Catania e che avrà come oggetto la verifica finalizzata a valutare le conoscenze legate alle
tematiche del corso, le conoscenze linguistiche, le conoscenze in campo storico-internazionale e filosofico-politico e le
conoscenze delle scienze sociali e delle relazioni internazionali.
Nell’eventualità di un numero di candidature all’ammissione superiore al numero dei posti disponibili, sarà formata la
graduatoria generale di merito sulla base dell’analisi del curriculum personale e della valutazione ottenuta
nell’eventuale colloquio individuale come da punto 4 “Formazione delle graduatorie delle prove” del Bando.
Il massimo punteggio attribuibile al colloquio è 100/100 (cento su cento).
Possono iscriversi al I anno del corso di laurea magistrale soltanto coloro che acquisiscono nella prova di
ammissione un punteggio minimo di 50/100 (cinquanta su cento).
Espletati tutti gli adempimenti previsti verrà stilato e pubblicato l’elenco degli ammessi a seguito di colloquio.
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.

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 Antonina 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.

