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UNIVERSITÀ DI CATANIA 
 

REGOLAMENTO DIDATTICO  
CORSO di LAUREA in Storia, politica e relazioni internazionali   

    
(CLASSE L-36- COORTE 2015-2016) 

                                              approvato dal Senato Accademico nella seduta del 27 ottobre 2015 
 

 
1.  DATI GENERALI 

 

1.1 Dipartimento di afferenza : Dipartimento di Scienze politiche e sociali 

1.2 Classe: L-36 

1.3 Sede didattica: Via Vittorio Emanuele 49,  Catania 

1.4 Particolari norme organizzative: Non previste 
1.5 Profili professionali di riferimento:   
Il laureato del Corso di Laurea di ‘Storia, Politica e Relazioni Internazionali’ acquisisce una preparazione 
multidisciplinare di base e sviluppa capacità analitiche e organizzative che gli permettono di inserirsi con 
autonomia e responsabilità in occupazioni di carattere organizzativo, amministrativo, di consulenza socio-
politica e nell’area delle comunicazioni. 
 
funzione in un contesto di lavoro: 
Il laureato del Corso di Laurea potrà svolgere compiti operativi e gestionali, di amministrazione ed 
organizzazione, nonché servizi di relazioni esterne, in amministrazioni pubbliche e private. 
 
competenze associate alla funzione: 
Le competenze del laureato del Corso sono relative alle conoscenze acquisite relative al funzionamento delle 
istituzioni nazionali, internazionali e dell'Unione Europea nonché alle conoscenze relative alla formazione 
storica di tali istituzioni e alle dinamiche sociologiche e giuridiche delle società contemporanee. 
 
sbocchi professionali: 
Gli sbocchi occupazionali e le attività professionali del laureato del Corso sono in enti pubblici e privati, 
nazionali e internazionali, nonché in enti che operano nei settori dei servizi culturali, della documentazione, 
del recupero di attività, tradizioni e identità locali anche in relazione al turismo culturale, degli istituti di 
cultura di tipo specifico e nel campo dell'editoria e del giornalismo. 
Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali - (3.3.1.1.1) 
Tecnici dell'acquisizione delle informazioni - (3.3.1.3.1) 
Intervistatori e rilevatori professionali - (3.3.1.3.2) 
Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi - (3.3.1.5.0) 
Tecnici delle pubbliche relazioni - (3.3.3.6.2) 
Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali - (3.4.1.2.1) 
Organizzatori di convegni e ricevimenti - (3.4.1.2.2) 
1.6       Obiettivi specifici 
 Si rimanda all’ordinamento  (RAD) approvato in data 28.03.2014 e al  DM protocollo 354 del 15.06.2015, 
relativo accreditamento per l’A.A. 2015-2016 
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2.  REQUISITI DI AMMISSIONE E RICONOSCIMENTO CREDIT I 

 

2.1 Conoscenze richieste per l’accesso 
Per l'accesso al Corso di Laurea si richiede il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale, o titolo 
equipollente conseguito all'estero, nonché padronanza della lingua italiana, buona cultura generale, buone capacità 
logiche.  
Il possesso di tali requisiti è valutato nella prova di ammissione che può consistere nella somministrazione di 
questionari a scelta multipla. 
Tale prova avrà un duplice obiettivo:  
1) selezionare gli studenti che eccedono il numero massimo di iscritti previsti dal D.M. 270 per il corso di laurea; 
2) accertare eventuali deficit formativi che lo studente dovrà colmare mediante studio individuale o corsi attivati dal 
Dipartimento”. 

2.2 Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso 
La valutazione delle conoscenze richieste è effettuata con una prova scritta che prevede un test a risposta multipla di 
60 domande così ripartite:  
- Conoscenza storiche  15 domande 
- Lingua italiana e comprensione del testo 15 domande 
- Abilità Logico-Matematiche 15 domande 
- Competenze e abilità in una lingua dell’Unione Europea (inglese o francese)  15 domande 
Il tempo assegnato per lo svolgimento della prova è di 100 minuti. 
 
La valutazione delle risposte al test (bando per l’ammissione e l’iscrizione ai corsi di Laurea e di Laurea magistrale a 
ciclo unico al punto 5, lettera a) sarà la seguente: 

- risposta corretta: punti 1 
- risposta errata: - 0,25 
- risposta non data: 0. 

Punteggio minimo per l’ammissione senza obblighi formativi: 16 punti complessivi (4 per ciascuna area)  

2.3 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 
Il punteggio minimo per l’ammissione senza obblighi formativi è di 16 punti complessivi, nel caso in cui non 
raggiungano tale punteggio devono seguire attività formative predisposte dalla struttura didattica e colmare i debiti 
attraverso il superamento di un test. Tali attività, al fine di non interferire con il normale svolgimento dell’anno 
accademico, devono concludersi entro il 31 maggio. Gli studenti, in ogni caso, non possono sostenere esami di 
profitto senza aver superato il test sugli obblighi formativi. 

2.4 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
Per gli studenti provenienti da altri corsi di studio, il Consiglio delibera su richiesta dello studente garantendo il 
riconoscimento del maggior numero di crediti compatibile con il titolo di studio della classe e secondo quanto 
previsto dall’art. 9 del Regolamento didattico di Ateneo. 
Ai sensi dell’art. 23 c.8 dello stesso Regolamento, agli iscritti ad un corso di studio che siano già in possesso di un 
titolo di studio dello stesso livello i crediti conseguiti possono essere riconosciuti solo in numero non superiore alla 
metà dei crediti necessari per il conseguimento del titolo. Non sono comunque riconoscibili i crediti relativi alla 
preparazione della prova finale. Per quanto non previsto  si rimanda alle linee guida d’Ateneo per il riconoscimento 
dei crediti formativi universitari, approvate dal Senato Accademico in data 21.02.2011. 

2.5 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Il Consiglio delibera su richiesta dello studente di riconoscere fino ad un massimo di 12 CFU, nei limiti della 
coerenza delle attività con i contenuti curriculari scelti dallo studente 

2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario 
realizzate col concorso dell'università 

Il Consiglio di corso di laurea riconoscerà su richiesta dello studente il massimo dei CFU sulla base della 
compatibilità con i settori disciplinari previsti dalla classe e della valutazione espressa in trentesimi 

2.7 Numero massimo di crediti riconoscibili  
          Fino a 12 CFU. 
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3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
Per accedere al secondo anno gli studenti  devono aver sostenuto 18 CFU 
3.2 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 3° anno 
Per accedere al terzo anno gli studenti  devono aver sostenuto 54 CFU 
3.3 Frequenza 
Non è obbligatoria 
3.4 Modalità di accertamento della frequenza 
Non è prevista 
3.5 Tipologia delle forme didattiche adottate 
LF (Lezioni frontali) 
 P (presentazioni) 
 S (Seminari)  
E (Esercitazioni) 
3.6 Modalità di verifica della preparazione 
S (scritta);   
O (orale) 
3.7 Regole di presentazione dei piani di studio individuali  

È prevista l’approvazione automatica da parte del Consiglio di corso di gruppi di insegnamenti predefiniti e 
coerenti con gli obiettivi formativi (percorsi) oppure l’approvazione con delibera di consiglio e su 
presentazione da parte dello studente di un piano di studio individuale formulato al momento dell’iscrizione. 
3.8 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 

6 anni dalla valutazione ottenuta 

3.9 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
Trascorsi i 6 anni dall’acquisizione dei crediti,  il Consiglio delibera, con il concorso dei docenti dei settori 
scientifico disciplinare interessati (uguale o affine), l’eventuale necessità di un esame di verifica al fine di 
accertare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.  

3.10 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 

Saranno riconosciuti sulla base della coerenza con le discipline previste dal corso 
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4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Gli studenti possono scegliere tra tutti gli insegnamenti offerti dall'Ateneo di Catania per un totale di 12 
CFU. Tali insegnamenti devono essere coerenti con il percorso formativo del Corso di studi. 

4.2    Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettere c, d, del DM 270/2004)) 

a) Ulteriori conoscenze linguistiche 
         Nessuna          

b) Abilità informatiche e telematiche 
          Nessuna         

c) Tirocini formativi e di orientamento 
                  3 CFU  

d) Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 
Nessuna 

4.3 Periodi di studio all'estero 

I CFU conseguiti all’estero nonché le altre attività svolte all’estero anche se non suscettibili di creditazione 
sono considerati nella formazione del voto finale di laurea previa valutazione del Consiglio di Corso.  

4.4 Prova finale 

La prova finale consiste nella presentazione da parte dello studente di un tema scelto all'interno del percorso 
formativo ed analizzato anche con una prospettiva interdisciplinare, e nella discussione del tema della prova 
finale con la commissione di valutazione della prova. 
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5.  DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS coorte 2015-2016 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

n. ore 

pr
op

ed
eu

tic
it

à 

 
 
 

Obiettivi formativi 
 le

zi
on

i 

al
tr

e
 

at
tiv

ità
 

 1 IUS/01 Diritto Privato 6 42 6 NO 

Si rimanda al LINK 
sottostante la tabella 

2 IUS/09 Diritto pubblico  6 42 6 NO 

3 SECS-P/01 

SECS-P/02 

Economia politica e Politica 
economica  

12 84 12 NO 

4 M-STO/02 Storia moderna 6 42 6 NO 

5 M-STO/04 Storia contemporanea  9 63 9 NO 

6 SPS/01 Filosofia politica  9 63 9 NO 

7 SPS/04 Scienza politica e sistema 
politico italiano  

9 63 9 NO 

8 SPS/07  Sociologia  6 42 6 NO 

9 L-LIN/12 Lingua inglese  9 63 9 NO 

10 M-GGR/02 Geografia politico-
economica  

6 42 6 NO 

11 M-STO/04 Storia dell’Italia 
contemporanea  

9 63 9 NO 

12 SPS/02 Storia delle dottrine politiche  12 84 12 NO 

13 SPS/04 Politica comparata 
internazionale  

9 63 9 NO 

14 SPS/04 Politica dell’Unione Europea 
e politiche pubbliche  

9 63 9 NO 

15 SPS/09 Sociologia dei processi 
economici e del lavoro  

6 42 6 NO 

16 IUS/13-
IUS/14 

Diritto internazionale ed 
europeo  

12 84 12 NO 

17 SPS/03 

M-STO/04 

Storia dell’Europa e delle 
istituzioni politiche europee   

12 84 12 NO 
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18 SPS/11 Sociologia dei fenomeni 
politici  

6 42 6 NO 

19 SPS/13 Storia dell’Africa  6 42 6 NO 

20  A scelta dello studente 12 84 12 NO 

21  Stage e tirocini  3    

       

30 SSD (insegnamento) (n) (n) (n) (n) 

 

http://gomp2012unictpublicwebsite.besmart.it/Programmazioni/render.aspx?UID=190d85e6-4662-
449c-bfa5-c0aee66b26bb 
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5.  DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS coorte   

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

 

5.1   CURRICULUM UNICO 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
  

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
pr

ep
ar

az
io

ne
 

fr
eq

ue
nz

a 

1° anno -  1° periodo 

1 IUS/01 

Diritto privato 

1. Soggetti, rapporti giuridici e autonomia privata. 

2. Diritti reali e responsabilità civile. 

6 

LF e S O e S 

NO 

2 IUS/09 

Diritto pubblico 

1. Lo Stato e le sue fonti. L'organizzazione dello 
Stato e della Repubblica. 

2. Diritti fondamentali: giustizia ordinaria e 
costituzionale. 

6 

LF S 

NO 

3 

SECS-P/01 

SECS-P/02 

 

Economia politica e Politica economica  

1. Risorse e mercato. 

2. Le istituzioni economiche. 

3. Lo stato e il mercato (SECS-P/02) 

4. Le politiche di intervento (SECS-P/02) 

1
2 

LF e S O e S 

NO 

5 M-STO/04 

Storia contemporanea 

1. Il secolo breve. Il Novecento, e i grandi conflitti 
internazionali. 

2. Globalizzazione. Le trasformazioni 
dell’economia e la crisi della statualità. 

3. Nord e Sud. Decolonizzazione e imperialismi. Il 
“miracolo” asiatico. 

9 
LF, S, 

e P 
O e S NO 

1° anno -  2° periodo 
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6 SPS/01 

Filosofia politica 

1. Concetti fondamentali della filosofia politica: 
eguaglianza e giustizia 

2. Pluralismo e multiculturalismo in Europa 

3. Diritti e conflitti. 

9 

LF O 

NO 

8 SPS/07 

Sociologia 

1. La tradizione sociologica. 

2. Cultura e società 

6 

LF O e S 

NO 

7 SPS/04 

Scienza politica e sistema politico italiano 

1. Politica e Scienza Politica. 

2. Regimi politici 

3. Attori, istituzioni e processi politici 

 

9 

LF e  

P  

O e S 

NO 

4 
M-

STO/02 

Storia moderna 

1. La costruzione dello Stato moderno 

2. La definizione del quadro internazionale. 

6 

LF, 
S e  

P 

O e S 

NO 

2° anno -  1° periodo 

14 SPS/04 

Politica dell’Unione Europea e politiche pubbliche 

 1. Unione Europea e Scienza Politica: teorie e 

 approcci 

2. Il Sistema Politico dell’Unione Europa 

3. Unione Europea e Politiche Pubbliche 

9 

LF, 
S e  

P 

O e S 

NO 

12 SPS/02 

Storia delle dottrine politiche 

 1. Storia del pensiero politico moderno. 

2. Storia del pensiero politico contemporaneo. 

3. Storia del pensiero costituzionale e della 
democrazia. 

4. Democrazia e libertà nel pensiero politico europeo. 

12 

LFe
S 

O e S 

NO 
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11 
M-

STO/04 

Storia dell’Italia contemporanea  

1. Il Fascismo: la dittatura e “la grande crisi”. 

2. L’Italia Repubblicana: politica ed economia. 

3. L’Italia Repubblicana: le trasformazioni sociali 

9 

LFe
S 

O e S 

NO 

2° anno -  2° periodo 

10 
M-

GGR/02 

Geografia politico-economica  

1. Principi e modelli geografici 

2. Organizzazione e politiche del territorio 

6 

LFe
S 

O e S 

NO 

9 L-LIN/12 

Lingua inglese  

1. Basic grammar. 

2. Fonetica e conversazione. 

3. Elementi di letteratura giornalistica. 

9 

LFe
S 

O e S 

NO 

13 SPS/04 

Politica comparata internazionale 

 1. Sistemi politici comparati 

2. Istituzioni politiche internazionali 

3. Attori e relazioni transnazionali 

9 

LFe
S 

O e S 

NO 

14 SPS/09 

Sociologia dei processi economici e del lavoro 

1. Regolazione dell’economia tra stato e mercato 

2. Politiche sociali e del lavoro e sistemi di welfare 

  

6 

LFe
S 

O e S 

NO 

3° anno -  1° periodo  

(n) SSD (insegnamento) (n) (f) (v) (o) 

(n) SSD (insegnamento) (n) (f) (v) (o) 

(n) SSD (insegnamento) (n) (f) (v) (o) 

3° anno -  2° periodo 

(n) SSD (insegnamento) (n) (f) (v) (o) 

(n) SSD (insegnamento) (n) (f) (v) (o) 

(n) SSD (insegnamento) (n) (f) (v) (o) 

 


