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1.  DATI GENERALI 
 

1.1 Dipartimento di afferenza : Dipartimento di Scienze politiche e sociali 
            Eventuale Dipartimento associato : Nessuno 
1.2 Classe: LM-62 
1.3 Sede didattica: Via Vittorio Emanuele n.49, Catania (e in Convenzione con L’Universitè de Lìege – 
Lìege (Belgio) 
1.4 Particolari norme organizzative: 
Il Corso è in convenzione con L’Universitè de Lìege – Lìege (Belgio) e rilascia il doppio titolo  
1.5 Profili professionali di riferimento:   
Esperti di programmazione, gestione e implementazione di politiche inerenti organizzazioni  nazionali 
ed internazionali 
funzione in un contesto di lavoro: 
Gli sbocchi occupazionali del laureato del Corso sono professioni di due tipi. Il primo tipo comprende le 
professioni che richiedono capacità decisionali ed organizzative. In particolare, professioni che comportano 
la formulazione di politiche e regole di governo, la supervisione della loro esecuzione, la rappresentanza 
esterna e il perseguimento degli scopi di istituzioni, organizzazioni e strutture complesse. Il secondo tipo 
comprende le professioni che richiedono un elevato livello di conoscenze ed esperienze scientifiche 
nell'ambito delle scienze politiche e sociali e richiedono l'approfondimento di tali conoscenze con 
programmi di ricerca scientifica e/o l'applicazione di tali conoscenze alla soluzione di problemi concreti.  
competenze associate alla funzione: 
Il laureato del Corso trova occupazione nell'ambito di istituzioni, amministrazioni e organizzazioni 
pubbliche e private incluse le imprese di consulenza e comunicazione di massa e i centri studi e ricerche.   
sbocchi professionali: 
Sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea sono nelle amministrazioni pubbliche e private, con 
funzioni di elevata responsabilità, oltre ad attività professionali di esperti di politiche e dinamiche dei 
rapporti di lavoro e della gestione delle risorse umane in organizzazioni pubbliche e private; di esperti di 
programmazione e gestione in organizzazioni pubbliche e private; di esperti di implementazione di politiche 
economiche inerenti a organizzazioni nazionali ed internazionali, pubbliche e private; di consulenti o esperti 
per assemblee e istituzioni politiche, associazioni pubbliche e private; di consulenti o esperti per la 
strutturazione e la gestione delle politiche pubbliche e dei modelli decisionali. 

1. Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.1)  
2. Specialisti del controllo nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.2)  
3. Specialisti delle pubbliche relazioni, dell'immagine e professioni assimilate - (2.5.1.6.0)  

Specialisti in scienza politica - (2.5.3.4.3) 
1.6       Obiettivi specifici 
Si rimanda al punto A4.a della SUA - CdS 2016.  D.M. n. 397 del 15 giugno 2016 relativo 
all’accreditamento dei cds.. http://www.universitaly.it/ 
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2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

2.1 Requisiti curriculari  
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 l1 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 15 Classe delle Lauree in Scienze del Turismo; 
• 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 25 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali; 
• L-26 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari; 
• 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: 
• L 7 Ingegneria civile e ambientale 
• L 8 Ingegneria dell’informazione 
• L 9 Ingegneria industriale 
• LMG/01 Classe delle Lauree Magistrali a ciclo unico in Giurisprudenza. 
• L 5 Lauree in Filosofia 
• L 6 Lauree in Geografia 
• L 10 Lauree in Lettere 
• 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. 
Occorre altresì possedere conoscenza della lingua inglese (livello B 2) dimostrata dal conseguimento di una 
laurea in lingua inglese oppure dal voto di esame (almeno 27/30) nel corso di laurea triennale, 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 delle scienze sociali e delle relazioni internazionali . 
 

2.2 Prove di ammissione  e modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 
La Commissione verifica l'adeguata preparazione dei candidati attraverso l'analisi del curriculum personale, 
avendo particolare riguardo a quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo in merito alla valutazione 
della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti conseguiti da più di 6 anni. 
Se, sulla base dell'analisi del curriculum personale, la Commissione ritiene necessario verificare 
l'adeguatezza della preparazione personale convoca i candidati per un colloquio individuale. 
Il requisito di conoscenza della lingua si considera soddisfatto con il superamento di un corso universitario 
di lingua straniera, la Commissione si riserva comunque di sottoporre i candidati ad un colloquio volto ad 
accertare ulteriormente la conoscenza della lingua straniera 
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2.3 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. 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. 

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

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

Il consiglio riconoscerà, su richiesta dello studente, il massimo dei CFU sulla base della compatibilità con i 
settori scientifico-disciplinari previsti dalla classe e della valutazione espressa in trentesimi. 

2.6 Numero massimo di crediti riconoscibili  
Il numero massimo di cfu riconoscibili è 12 . 
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3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
Il numero di crediti richiesto per l’iscrizione al 2° anno è di 18 Cfu 

3.2 Frequenza 
Come si evince dalla tabella 6 la frequenza è obbligatoria 
La frazione di credito riservata all’impegno di studio personale è pari al 70% . 
Inoltre, ai sensi dell’art.27 del Regolamento didattico di Ateneo, DR2634 del 6/08/2015, la struttura 
didattica definisce le modalità organizzative e didattiche riservate agli studenti nelle situazioni descritte ai 
punti precedenti, che devono contemplare  la riduzione dell'obbligo di frequenza, nella misura massima del 
20% 

3.3 Modalità di accertamento della frequenza 
Registri di presenza compilati a cura del docente. 

3.4 Tipologia delle forme didattiche adottate 
Le attività didattiche consistono in : LF (Lezioni frontali) S (seminari) E (Esercitazioni). 
Per ciascun CFU acquisibile attraverso insegnamenti si calcolano 6 ore di impegno didattico e 19 ore di 
studio personale o di altro impegno individuale 

3.5 Modalità di verifica della preparazione 
Le verifiche sono parte integrante della didattica interattiva di ogni insegnamento. Si basano quindi sulla 
discussione di papers e altri lavori preparati dello studente 

3.6 Regole di presentazione dei piani di studio individuali  
E’ prevista: 
1. l’approvazione automatica da parte del consiglio di corso di gruppi di insegnamenti predefiniti e coerenti 
con gli obiettivi formativi (percorsi) 
2. l’approvazione, con delibera di consiglio e su presentazione da parte dello studente di un piano di studio 
individuale entro il 31 gennaio di ogni anno, di gruppi di insegnamenti formati dallo studente sulla base 
degli insegnamenti liberi offerti dalla struttura didattica 

3.7 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
6 anni dalla valutazione ottenuta. 

3.8 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
Trascorsi 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.  

3.9 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
Coerenza con gli obiettivi formativi ed i contenuti didattici del corso 
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4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 
 

4.1 Attività a scelta dello studente 
 9 CFU da conseguire tra gli insegnamenti attivati presso l’Ateneo di Catania. Tali insegnamenti devono 
essere coerenti con il Corso di studi 

4.2    Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d del DM 270/2004) 
a) Ulteriori conoscenze linguistiche 

Non previste 

b) Abilità informatiche e telematiche 
Non previste 

c) Tirocini formativi e di orientamento 
Non previste 

d) Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 
Sono previsti 3 CFU 

4.3 Periodi di studio all'estero 
La commissione di laurea delibera, su richiesta dello studente, sulla base della coerenza delle attività svolte 
all’estero con i contenuti curriculari ed il lavoro di tesi svolto. 
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 (a) nello svolgimento di una ricerca originale condotta dallo studente sotto la 
supervisione di un docente del Corso, (b) nella redazione di un rapporto della ricerca scritto in lingua 
inglese, (c) nella discussione del rapporto con i membri della commissione di laurea. 
In particolare il Corso di Laurea Magistrale GLOPEM attribuisce: 

− fino ad 1 punto per le esperienze di studio all'estero purché documentate e, per quanto concerne i 
progetti ERASMUS, punteggio attribuito in base al numero di cfu conseguiti all'estero dallo 
studente; 

− fino ad 1 punti per la maturità culturale: espressa dalle lodi (almeno 3 lodi) e/o per il tirocinio purché 
coerente con l'argomento della tesi; 

− fino ad un massimo di 9 punti per la prova finale. 
TOTALE: 11 punti 
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5. DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS 

Coorte 2016/2017 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 

 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

n. ore 

pr
op

ed
eu

tic
ità

  
 
 

Obiettivi 
formativi le

zi
on

i 

al
tr

e 
at

tiv
ità

 

 1 SPS/09 
SPS/12 

Comparative political economy 
and social policy 

12 60 12 (n) 

 
SI rimanda al 

LINK 
sottostante la 

tabella 

2 
MGGR/02 

Economic and Political 
Geography 

6 30 6 (n) 

3 L-LIN/12 English language 6 30 6 (n) 
4 SPS/04 EU public policies 12 60 12 (n) 
5 MSTO/04 

SPS/13 
Global History and North Africa 
History 

12 60 12 (n) 

6 SECSP/01 International business 6 30 6 (n) 
7 SPS/04 Mediterranean politics 6 30 6 (n) 
8 SPS/04 Methodology of political 

research 
6 30 6 (n) 

9 SPS/01 
SPS/02 

Human Rights: Historical and 
Theoretical Perspectives 

12 60 12 (n) 

10 SPS/04 Global Civil Society 6 30 6 (n) 
11 SPS/04 World institutions and policies 6 30 6 (n) 
        
  Elective course 9     
 SPS/04 Migration and development 6 30 6 (n)  

 
 
http://gomp2012unictpublicwebsite.besmart.it/manifesti/render.aspx?UID=8bc36c0d-
4bf7-4f78-be80-e82400f09895 
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6.  PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
2016/2017 

 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
  

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
pr

ep
ar

az
io

en
e 

fr
eq

ue
nz

a 

1° anno -  1° periodo 

 

SPS/04 

World institutions and policies 
1. World political institutions 
2. Policy-making and world policies 6 

LF 
LS 

SO 
si 

 

L-LIN/12 

English language 
1. The Language of Politics, Diplomacy and 
Economics 
2. Report writing 6 

LF 
LS 

SO 

si 

 

SPS/04 

Mediterranean politics 
1. Actors and cooperation processes 
2. Euro-Mediterranean relations 6 

LF 
LS 

SO 
si 

 

SPS/13 

Global History and North Africa History 
3.State and Nation building in North Africa (SPS/13) 
4.Socio-political evolution in the contemporary 
period (SPS/13) 6 

LF 
LS 

SO 

si 

 

SPS/04 

EU public policies 
1. Policy analysis applied to EU 
2. Policy processes in the EU 6 

LF 
LS 

SO 
si 

  Elective course(s) 9    
 

SPS/04 

Migration and development 
1.Financial remittances, investiments and 
international aid 
2.Social remittances 6 

 

 

 

1° anno -  2° periodo 

 

SPS/04 

Methodology of political research 
1. Knowledge and scientific research 
2. Research instruments and methods 6 

LF 
LS 

SO 
si 

 

SPS/01 
SPS/02 

Human Rights: Historical and Theoretical 
Perspectives 
1. Natural Law and Natural Rights Theories 
(SPS/02) 
2. Human Rights: a historical approach (SPS/02) 
3. Human Rights: a philosophical approach 
(SPS/01) 
4. Human Rights: the impact on global politics 12 

LF 
LS 

SO 

si 



Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Global Politics and 
Euro-Mediterranean Relations – LM 62 
 

 
pag.   8/8 

 

 

MSTO/04 

Global History and North Africa History 
1. Global history: methods, themes, approaches 
(MSTO/ 
04) 
2. History of Euro-Mediterranean relations in the 
global age (M-STO/04) 6 

LF 
LS 

SO 

si 

 

SPS/04 

EU public policies 
3. European foreign policy 
4. European security and defence policy 6 

LF 
LS 

SO 
si 

2° anno -  1° periodo 
 

 

SECS-P/01 

International business 
1. Globalization and the Multinational Enterprise 
2. IB Strategy and the Organization of the 
Multinational Enterprise 6 

LF 
LS 

SO 

si 

 

SPS/04 

Global Civil Society 
1. Civil society and global politics 
2. NGOs and global politics 6 

LF 
LS 

SO 
si 

 

SPS/12 

Comparative political economy and social policy 
2. Rules and regulation in social policy (SPS/12) 
4. Legal cultures and comparative social policy 
(SPS/12) 6 

LF 
LS 

SO 

si 

  Job abilities 3    

2° anno -  2° periodo 

 

SPS/09 

Comparative political economy and social policy 
1.Regulation systems and models of capitalism 
(SPS/09) 
3. Comparative analysis of labour policies (SPS/09) 6 

LF 
LS 

SO 

si 

 

MGGR/02 

Economic and Political Geography 
1.Political and economic organisation of space 
2. Globalised spaces 6 

LF 
LS 

SO 
si 

  Elective course 9    
  Final exam 18    

   


