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1.  DATI GENERALI 
 

1.1 Dipartimento  

Scienze Politiche e Sociali 

1.2 Classe 
LM 84 Storia e cultura dei paesi mediterranei 

1.3 Sede didattica 
Catania 

1.4 Particolari norme organizzative 
Non previste 

1.5 Obiettivi formativi specifici 

Sulla base della tabella della Classe L-M84 di Storia il corso vuole tracciare un percorso di studi 
specialistici atti a sintetizzare alcuni elementi utili al dialogo e al confronto nella storia e nella 
cultura dei paesi mediterranei. La storia, cioè l'elaborazione critica di un lungo passato, può essere 
strumento di dialogo e cooperazione in questo ambito geografico e contribuire a creare delle 
specifiche professionalità nel campo dell'industria turistica e culturale, nel campo della 
progettazione e riqualificazione del territorio, nella problematizzazione di questioni politiche e 
sociali, nella documentazione, archivistica e bibliografia, nella comunicazione. Inoltre il Corso 
contribuisce ad arricchire la professionalità dell'insegnante in discipline umanistiche.  
Per meglio rispondere a queste esigenze di flessibilità senza venire meno alla necessaria 
specializzazione il Corso si articola in tre differenti percorsi formativi: 

1- Insegnamento; 

2- Per la conoscenza del territorio; 

3- Diritti umani. 

Questi indirizzi sono ricavabili tramite la sostituzione a cura dello studente di blocchi di discipline 
con altre, in modo da assicurare un coerente sviluppo del profilo prescelto. 

I laureati del Corso di Laurea in Storia e culture dei paesi mediterranei devono: 

possedere avanzate competenze nelle metodologie proprie delle scienze storiche, nonché nelle 
tecniche di ricerca richiesta per il reperimento, l'analisi, l'utilizzo critico delle fonti; 
possedere una conoscenza specifica delle culture e delle civiltà umane, con particolare riferimento 
ai paesi dell'area mediterranea, nonché delle teorie e delle metodologie delle scienze sociali ed 
economiche; 
possedere una formazione specialisitca approfondita degli aspetti salienti della storia 
contemporanea nelle sue differenti dimensioni, compresa quella di genere, nel quadro di una 
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conoscenza generale della storia mondiale, dalle origini ai giorni nostri; 

possedere una autonoma capacità di ricerca nel campo delle scienze storico - politiche ed essere in 
grado di utilizzare pienamente i principali strumenti informatici negli ambiti specifici di 
competenza; 
essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, una lingua dell'Unione Europea 
oltre l'italiano, con riferimento anche a i lessici disciplinari. 

 

1.6 Risultati di apprendimento attesi 

Conoscenza e comprensione – Area Insegnamento 
I frequentanti questo Corso di laurea sono studenti che provengono dai corsi triennali o da altre 
lauree simili, sono pertanto da considerare in possesso di conoscenze disciplinari di base. Il 
percorso formativo di questo Corso di laurea magistrale è orientato alla conoscenza dei paesi 
dell'area mediterranea in una prospettiva diacronica che privilegia la storia politica sociale 
economica e culturale e del territorio. A questa conoscenza contribuiscono discipline storiche, 
politologiche, antropologiche, sociologiche, filosofiche ed economiche, oltre alla geografia. 
L'apprendimento non è solo affidato all'uso di manuali e lezioni frontali, ma si basa sullo studio di 
problemi e sulla individuazione di processi sociali, politici, culturali affrontati sotto la guida dei 
docenti. La didattica è quindi strettamente correlata alla ricerca e ai materiali da essa prodotti, al 
dibattito tra studiosi. I materiali di studio sono, coerentemente con questi presupposti, scelti tra 
monografie scientifiche, saggi su riviste specializzate, atti di convegni, materiali in progress. Si 
pensa così di stimolare le capacità analitiche dello studente e di monitorare con le singole prove 
d'esame le sue capacità di comprensione. Le capacità di comprensione e il livello di conoscenze 
sugli argomenti studiati o del problema affrontato, devono essere tali da mettere lo studente in 
condizione di progettare autonomamente una ricerca, di stimolare attitudini volte alla 
comprensione dell’evoluzione della cultura, dei costumi e del modo di vita dei popoli, nonché a 
cercare soluzioni a problemi presi in esame. In particolare viene curata la modalità di trasmissione 
di quanto appreso in vista di una ricaduta didattica. Quanto detto concorre a che la prova finale del 
Corso possa verificare lo sviluppo delle capacità di apprendimento e di autonoma e originale 
applicazione delle conoscenze acquisite in relazione agli ambiti occupazionali. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) 
Questa capacità è ottenuta attraverso la didattica e le attività integrative. La didattica del Corso è 
basata su ricerche in corso, sulla conoscenza del dibattito corrente nelle discipline che lo formano 
relativamente ai problemi correnti delle società mediterranee e delle relazioni tra i popoli della 
regione. Questa capacità viene formata attraverso l’acquisizione di competenze sulle modalità di 
raccolta del patrimonio bibliografico e delle fonti specifiche relativamente a problemi storici, 
politici, culturali, della regione mediterranea;  
attraverso la formulazione di ipotesi esplicative di problemi, o ipotesi di progetti di ricerca;  
attraverso l'offerta (nell'ambito dei tirocini) di soluzioni e informazioni a coloro che prendono 
decisioni operative.  
Le attività formative sono interamente dedicate a sviluppare la capacità di applicare conoscenza e 
comprensione con la partecipazione a processi decisionali, esecutivi e organizzativi negli ambiti 
professionali nei quali il laureato dovrà avviarsi al lavoro.  
Uno sbocco privilegiato può essere quello dell’insegnamento di discipline storiche e filosofiche: 
per quanto infatti il Corso non abiliti alle classi di concorso specifiche, esso può, grazie alla 
struttura modulare dell’ordinamento universitario, contribuire a meglio definire la preparazione di 
insegnanti in discipline storico filosofiche e letterarie nella parte attinente alla conoscenza del 
mondo contemporaneo 
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Il bagaglio formativo offerto dal Corso trova applicazione in sbocchi occupazionali e attività 
professionali con funzioni di elevata responsabilità, in attività commesse ai settori dei servizi e 
delle iniziative culturali, in istituzioni come biblioteche, archivi di stato, sovrintendenze, 
fondazioni, centri culturali, in istituzioni governative e locali nei settori del servizi culturali e del 
recupero delle tradizioni e delle identità locali, nell’editoria specifica e in quella connessa alla 
divulgazione di contenuti di carattere generale e tecnico, nonché alla diffusione dell’informazione 
e della cultura storica. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
STORIA DEL MONDO CONTEMPORANEO  
IMPERI E NAZIONI NELL’AREA MEDITERRANEA  
L’OCCIDENTE ATLANTICO MEDITERRANEO  
STORIA DEL MONDO MODERNO  
DAL MEDITERRANEO ALL'ATLANTICO: ECONOMIA MONDO E PERIFERIA 
MEDITERRANEA  
GLI IMPERI E GLI STATI NEL MEDITERRANEO: DALL'ASCESA ALLA CRISI 
DELL'IMPERO OTTOMANO  
STORIA DEI PROCESSI DI DEMOCRATIZZAZIONE  
STATE BUILDING E NATION BUILDING, CASI EUROPEI  
CORSO MONOGRAFICO: LA SICILIA MODERNA. TERRITORIO, POPOLAZIONE E 
INSEDIAMENTI  
STORIA DELLA FILOSOFIA  
STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO  
FILOSOFIA TEORETICA  
IDEA DI PERSONA FRA NATURA E CULTURA  
L’AVVENTO DELLE SOCIETA' DI MASSA  
STORIA DELLA SICILIA MODERNA  
L'ETA' DELLE RIVOLUZIONI E DELLE COSTITUZIONI: PROTAGONISMO DELLE 
MASSE E GOVERNO COSTITUZIONALE DELLE ELITES (1789-1848)  
CORSO MONOGRAFICO: LA SICILIA MODERNA. TERRITORIO, POPOLAZIONE E 
INSEDIAMENTI  
LA LETTERATURA COME METAFORA FILOSOFICA  
INTERCULTURALITA' E FILOSOFIA DI GENERE  
DA PETTY A KEYNES: NASCITA E AFFERMAZIONE DELL'ECONOMIA POLITICA  
IL PENSIERO ECONOMICO ITALIANO  
RAGIONE, VERITA' E STORIA  

Conoscenza e comprensione – Area Conoscenza del teritorio 

I frequentanti questo corso di laurea sono studenti che provengono dai corsi triennali o da altre 
lauree simili, sono pertanto da considerare in possesso di conoscenze disciplinari di base. Il 
percorso formativo di questo Corso di laurea magistrale è orientato alla conoscenza dei paesi 
dell'area mediterranea in una prospettiva diacronica che privilegia la storia politica sociale 
economica e culturale e del territorio. E' essenziale l'attenzione a una più profonda dimensione 
diacronica, ottenuta grazie all'archeologia, che qui va intesa come necessità di dotarsi di un corredo 
di conoscenze relative alle tracce che i territori dei paesi studiati recano. Queste tracce sono 
considerate risorse importanti e in dialogo con il presente, grazie alla sociologia dell'ambiente e del 
territorio e dell'economia politica, per la lettura del mondo contemporaneo e per l'individuazione di 
risorse utili allo sviluppo economico e civile delle comunità. A questa conoscenza contribuiscono 
discipline storiche, politologiche, antropologiche, sociologiche, filosofiche ed economiche, oltre 
alla geografia. L'apprendimento non è solo affidato all'uso di manuali e lezioni frontali, ma si basa 
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sullo studio di problemi e sulla individuazione di processi sociali, politici, culturali affrontati sotto 
la guida dei docenti. La didattica è quindi strettamente correlata alla ricerca e ai materiali da essa 
prodotti, al dibattito tra studiosi. I materiali di studio sono, coerentemente con questi presupposti, 
scelti tra monografie scientifiche, saggi su riviste specializzate, atti di convegni, materiali in 
progress. Si pensa così di stimolare le capacità analitiche dello studente e di monitorare con le 
singole prove d'esame le sue capacità di comprensione. Le capacità di comprensione e il livello di 
conoscenze sugli argomenti studiati o del problema affrontato, devono essere tali da mettere lo 
studente in condizione di progettare autonomamente una ricerca, di stimolare attitudini volte alla 
comprensione dell’evoluzione della cultura, dei costumi e del modo di vita dei popoli, nonché a 
cercare soluzioni a problemi presi in esame. Quanto detto concorre a che la prova finale del Corso 
possa verificare lo sviluppo delle capacità di apprendimento e di autonoma e originale applicazione 
delle conoscenze acquisite in relazione agli ambiti occupazionali. 

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione Questa capacità è ottenuta attraverso la didattica 
e le attività integrative. La didattica del Corso è basata su ricerche in corso, sulla conoscenza del 
dibattito corrente nelle discipline che lo formano relativamente ai problemi correnti delle società 
mediterranee e delle relazioni tra i popoli della regione. Questa capacità viene formata  
attraverso l’acquisizione di competenze sulle modalità di raccolta del patrimonio bibliografico e 
delle fonti specifiche relativamente a problemi storici, politici, culturali, della regione 
mediterranea;  
attraverso la formulazione di ipotesi esplicative di problemi, o ipotesi di progetti di ricerca;  
attraverso l'offerta (nell'ambito dei tirocini) di soluzioni e informazioni a coloro che prendono 
decisioni operative. Le conoscenze acquisite nell’ambito del Corso possono essere impiegate in 
ambiti differenti tutti caratterizzati da un approccio diacronico tendente a valorizzare il ruolo 
dell’eredità del passato sui processi politici, sociali, economici di differenti contesti territoriali, 
nonché nella definizione di progetti di sviluppo turistico.  
Le attività formative sono interamente dedicate a sviluppare la capacità di applicare conoscenza e 
comprensione con la partecipazione a processi decisionali, esecutivi e organizzativi negli ambiti 
professionali nei quali il laureato dovrà avviarsi al lavoro. 
Il bagaglio formativo offerto dal Corso trova applicazione in sbocchi occupazionali e attività 
professionali con funzioni di elevata responsabilità, in attività commesse ai settori dei servizi e 
delle iniziative culturali, in istituzioni come biblioteche, archivi di stato, sovrintendenze, 
fondazioni, centri culturali, in istituzioni governative e locali nei settori del servizi culturali e del 
recupero delle tradizioni e delle identità locali, nell’editoria specifica e in quella connessa alla 
divulgazione di contenuti di carattere generale e tecnico, nonché alla diffusione dell’informazione 
e della cultura storica 

 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative 
ANTROPOLOGIA DEL MEDITERRANEO  
LA CATEGORIA ANTROPOLOGICA DI MEDITERRANEO TRA CONTINUITA' E 
ROTTURE  
LE MIGRAZIONI TRANSNAZIONALI ATTRAVERSO IL MEDITERRANEO  
STORIA DEL MONDO CONTEMPORANEO  
Lâ€™OCCIDENTE ATLANTICO MEDITERRANEO  
SOCIETÃ€ MEDITERRANEE  
STORIA DEI PAESI DELL'AFRICA MEDITERRANEA E DEL MEDIO ORIENTE  
I paesi dell'Africa mediterranea e del Medio Oriente dall'apogeo ottomano all'epoca delle riforme  
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I paesi dell'Africa mediterranea e del Medio Oriente nell'eta' del dominio europeo  
I paesi dell'Africa mediterranea e del Medio Oriente dalle indipendenze ad oggi  
GEOGRAFIA ECONOMICA E POLITICA  
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL TURISMO  
TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIALE  
SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO  
STRUMENTI PER UN'ANALISI SOCIOLOGICA DEI SISTEMI URBANI MEDITERRANEI  
LA SICILIA: I PROCESSI DI ACCULTURAZIONE E LE TRASFORMAZIONI DEL 
TERRITORIO DAL TARDO ANTICO AL BASSO MEDIOEVO  
La geografia nel progetto spaziale e storico  
Organizzazione sociale ed economica del sistema mondo  
ECONOMIA POLITICA  
I TERRITORI NELLO SCENARIO MEDITERRANEO: FRUIZIONETURISTICA E 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO  
ARCHEOLOGIA MEDIEVALE  
INFLUENZE BIZANTINE E ISLAMICHE NELLE FORME INSEDIATIVE URBANE E 
RURALE DELL'EUROPA MEDITERRANEA . 
 
Conoscenza e comprensione- Area Diritti umani 
I frequentanti questo corso di laurea sono studenti che provengono dai corsi triennali o da altre 
lauree simili, sono pertanto da considerare in possesso di conoscenze disciplinari di base. Il 
percorso formativo di questo Corso di laurea magistrale è orientato alla conoscenza dei paesi 
dell'area mediterranea in una prospettiva diacronica che privilegia la storia politica sociale 
economica e culturale e del territorio. L’area si caratterizza per la presenza di Filosofia politica con 
specifica attenzione a teoria generale dei diritti umani ( mod. 1) e questioni applicative sui diritti 
umani (mod.2); l’insegnamento di scienza politica riguarda la politica e le istituzioni dei paesi del 
mediterraneo; l’insegnamento di Diritto ecclesiastico è così articolato, mod.1: Religione e 
dimensione giuspolitica; mod.2: Religioni e Diritto nelle società multiculturali. A questa area 
contribuiscono discipline storiche, politologiche, antropologiche, sociologiche, filosofiche ed 
economiche, oltre alla geografia. L’apprendimento non è solo affidato all'uso di manuali e lezioni 
frontali, ma si basa sullo studio di problemi e sulla individuazione di processi sociali, politici, 
culturali affrontati sotto la guida dei docenti. La didattica è quindi strettamente correlata alla 
ricerca e ai materiali da essa prodotti, al dibattito tra studiosi. I materiali di studio sono, 
coerentemente con questi presupposti, scelti tra monografie scientifiche, saggi su riviste 
specializzate, atti di convegni, materiali in progress. Si pensa così di stimolare le capacità 
analitiche dello studente e di monitorare con le singole prove d'esame le sue capacità di 
comprensione. Le capacità di comprensione e il livello di conoscenze sugli argomenti studiati o del 
problema affrontato, devono essere tali da mettere lo studente in condizione di progettare 
autonomamente una ricerca, di stimolare attitudini volte alla comprensione dell’evoluzione della 
cultura, dei costumi e del modo di vita dei popoli, nonché a cercare soluzioni a problemi presi in 
esame. Quanto detto concorre a che la prova finale del Corso possa verificare lo sviluppo delle 
capacità di apprendimento e di autonoma e originale applicazione delle conoscenze acquisite in 
relazione agli ambiti occupazionali 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Questa capacità è ottenuta attraverso la didattica e le attività integrative. La didattica del Corso è 
basata su ricerche in corso, sulla conoscenza del dibattito corrente nelle discipline che lo formano 
relativamente ai problemi correnti delle società mediterranee e delle relazioni tra i popoli della 
regione. Questa capacità viene formata  
attraverso l’acquisizione di competenze sulle modalità di raccolta del patrimonio bibliografico e 
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delle fonti specifiche relativamente a problemi storici, politici, culturali, della regione 
mediterranea;  
attraverso la formulazione di ipotesi esplicative di problemi, o ipotesi di progetti di ricerca;  
attraverso l'offerta (nell'ambito dei tirocini) di soluzioni e informazioni a coloro che prendono 
decisioni operative. Le conoscenze acquisite nell’ambito del Corso possono essere impiegate in 
ambiti differenti tutti caratterizzati da un approccio diacronico tendente a valorizzare il ruolo 
dell’eredità del passato sui processi politici, sociali, economici di differenti contesti territoriali. Le 
attività formative sono interamente dedicate a sviluppare la capacità di applicare conoscenza e 
comprensione con la partecipazione a processi decisionali, esecutivi e organizzativi negli ambiti 
professionali nei quali il laureato dovrà avviarsi al lavoro. 
Il bagaglio formativo offerto dal Corso trova applicazione in sbocchi occupazionali e attività 
professionali con funzioni di elevata responsabilità, in attività commesse ai settori dei servizi e 
delle iniziative culturali nel volontariato, a supporto di istituzioni preposte al dialogo interculturale 
nonché in istituzioni come biblioteche, archivi di stato, sovrintendenze, fondazioni, centri culturali, 
in istituzioni governative e locali nei settori del servizi culturali e del recupero delle tradizioni e 
delle identità locali, nell’editoria specifica e in quella connessa alla divulgazione di contenuti di 
carattere generale e tecnico, nonché alla diffusione dell’informazione e della cultura storica  

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative 
 
STORIA DEL MONDO CONTEMPORANEO  
L’OCCIDENTE ATLANTICO MEDITERRANEO  
SOCIETÃ  MEDITERRANEE  
STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE E STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE  
STORIA DEL PENSIERO COSTITUZIONALE MODERNO E CONTEMPORANEO  
IDEOLOGIE, POTERE E ISTITUZIONI NEGLI STATI DEL MEDITERRANEO  
STATE BUILDING E NATION BUILDING, CASI EUROPEI  
L’AVVENTO DELLE SOCIETA' DI MASSA  
TEORIA GENERALE DEI DIRITTI UMANI  
RELIGIONI E DIMENSIONE GIUSPOLITICA  
POLITICA E ISTITUZIONI DEI PAESI DEL MEDITERRANEO  
STORIA DEI PROCESSI DI DEMOCRATIZZAZIONE  
STORIA DELLA SICILIA MODERNA  
L'ETA' DELLE RIVOLUZIONI E DELLE COSTITUZIONI: PROTAGONISMO DELLE 
MASSE E GOVERNO COSTITUZIONALE DELLE ELITES (1789-1848)  
FILOSOFIA POLITICA  
QUESTIONI APPLICATIVE SUI DIRITTI UMANI  
RELIGIONI ISTITUZIONI POLITICA, UNA LETTURA COMPARATA  
RELIGIONI E DIRITTO NELLE SOCIETÃ MULTICULTURALI  
COMPARAZIONE E POLITICA  
POLITICA E ISTITUZIONI  
 
Autonomia di giudizio (making judgements) 
L'acquisizione delle conoscenze relative alle discipline del CdS in Storia e cultura dei paesi 
mediterranei è indirizzata all'ottenimento di una autonomia di giudizio su temi e problematiche di 
carattere storico, politologico, sociologico e culturale. Questa viene stimolata attraverso la didattica 
partecipativa che prevede l'assegnazione di compiti specifici agli studenti singolarmente presi o a 
gruppi: presentazione di temi di studio, fatta oralmente, per iscritto o attraverso supporti 
multimediali, discussioni programmate che concorrono alla valutazione in occasione di ogni 
esame. 
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Abilità comunicative (communication skills) 
Lo sviluppo di abilita'  comunicative e' inerente al percorso formativo degli studenti del Corso. Il 
Corso e' in lingua italiana, ma prevede seminari e altre attivita' , comprese quelle in teledidattica, in 
lingua inglese e in altre lingue dei paesi mediterranei. 
Le abilita'  comunicative sono formate attraverso la didattica, che prevede presentazioni orali, 
preparazioni di papers, di power points. La partecipazione a eventi specifici, come convegni, 
seminari esterni all'ambito della didattica, organizzazione di network sempre sotto la guida di 
docenti del Corso. Appare necessario per il profilo specifico del Corso che gli studenti sappiano 
usare tanto i codici linguistici e comunicativi piu' complessi, adatti al linguaggio scientifico, tanto 
la loro semplificazione senza banalizzare il contenuto.  
 
Capacità di apprendimento (learning skills) 
La capacita'  di apprendimento comprende la capacita'  di lettura e di comprensione dei testi 
scientifici; accanto a questa capacita' si vuole sviluppare quella di autonomo aggiornamento a 
fronte della rapida trasformazione della realta', ma anche la capacita' di decodificare fatti e 
avvenimenti secondo le categorie interpretative della storia e delle altre discipline che concorrono a 
creare i laureati nel Corso. 
L'insegnamento dara', quindi, a ogni studente padronanza di paradigmi, concetti-chiave, dibattiti 
teorici e temi focali in ogni disciplina del Corso ed anche capacita'  di dialogare con altre discipline 
delle scienze sociali. 

 

1.7 Profili professionali di riferimento 

Esperti in attività connesse ai settori dei servizi e della iniziative culturaliEspertEssperte in 
attività connesse ai settori dei servizi e delle in iziative culturali  
Funzione in un contesto di lavoro: 
La figura professionale formata è in grado di contribuire alla gestione di strutture complesse, sia 
pubbliche che private, tramite la capacità di interpretare i cambiamenti e le innovazioni nelle 
amministrazioni, nelle istituzioni pubbliche, nelle organizzazioni private d'impresa e in quelle del 
terzo settore, valorizzando la dimensione diacronica. 
Pertanto, le competenze associate alla funzione possono essere così sinteticamente indicate:  
- capacità di progettazione e di scelta dell'azione da intraprendere; 
- capacità di valutazione della correttezza dell'azione intrapresa; 
- capacità di valutazione dei costi-benefici dell'azione intrapresa; 
- capacità di previsione e valutazione dei risultati dell'azione intrapresa.  

Competenze associate alla funzione: 
Le competenze acquisite appaiono immediatamente spendibili nel mondo del lavoro nell'ambito di 
strutture ed organizzazione pubbliche e private che operano nei settori dei servizi culturali, 
dell'associazionismo e del terzo settore. 
Sbocchi professionali: 
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dal corso di laurea sono, con funzioni di 
elevata responsabilità, in attività connesse ai settori dei servizi e delle iniziative culturali in 
istituzioni specifiche come Archivi di stato, biblioteche, sovrintendenze, centri culturali, 
fondazioni; in centri studi e di ricerca, pubblici e privati; in istituzioni governative e locali nei 
settori dei servizi culturali e del recupero di attività, tradizioni e identità locali anche in relazione 
alle attività del turismo e della progettazione e valorizzazione del territorio. Il Corso contribuisce a 
formare, per il tramite di apposite convenzioni i profili di insegnanti di discipline storico 
filosofiche nelle scuole superiori con particolare attenzione agli scambi tra paesi dell'area 
mediterranea. Infine prepara esperti nell'editoria specifica e in quella connessa alla diffusione 
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dell'informazione della cultura storica. 
Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)  

• Antropologi - (2.5.3.2.2)  
• Storici - (2.5.3.4.1)  
• Specialisti in scienza politica - (2.5.3.4.3)  
• Redattori di testi tecnici - (2.5.4.1.4)  
• Revisori di testi - (2.5.4.4.2)  
• Archivisti - (2.5.4.5.1)  
• Bibliotecari - (2.5.4.5.2)  
• Curatori e conservatori di musei - (2.5.4.5.3)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

2.1 Requisiti curriculari  
Per l'accesso al CdLM si richiede che i candidati siano in possesso di almeno 20 Cfu nei seguenti 
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settori scientifici: 
M-STO/04 Storia contemporanea, SPS/01 Filosofia Politica, SPS/02 Storia delle Dottrine 
Politiche, SPS/03 Storia delle istituzioni politiche, SPS/04 Scienza Politica, SPS/07 Sociologia 
generale, M-STO/02 Storia moderna, M-FIL/06 Storia della Filosofia, M-GGR/02 Geografia 
economico politica, IUS/09 Diritto Pubblico. 
I candidati si dovranno sottoporre ad un colloquio orale davanti ad un' apposita commissione su 
argomenti a loro scelta, relativi a uno o più settori disciplinari tra quelli sopra indicati. 

2.2 Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 
I candidati si dovranno sottoporre ad un colloquio orale davanti ad un' apposita commissione su 
argomenti a loro scelta, relativi a uno o più settori disciplinari tra quelli sopra indicati. 
2.3 Prove di ammissione per laureati non in possesso dei requisiti curriculari 

         Non previste 

2.4 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
80 

2.5 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 gli schemi previsti dalle linee guida per il riconoscimento dei 
crediti formativi Universitari approvati dal Senato accademico in data 21.02.2011. In ogni caso, 
il Regolamento didattico di Ateneo, all’art.21 punto 6, prevede un riconoscimento fino al 
massimo 50% dei CFU acquisiti. 

2.6 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.   

2.7 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello 
postsecondario 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 scientifico disciplinari previsti dalla classe e della 
valutazione espressa in trentesimi. 

2.8 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.6 e 2.7 
Il numero massimo di cfu riconoscibili è 12  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

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 24 Cfu 
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3.2 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
La frazione di credito riservata all’mpegno di studio personale è pari al 70% 

3.3 Frequenza 
No 

3.4 Modalità di accertamento della frequenza 
Solo nel caso in cui sia obbligatoria 

3.5 Tipologia delle forme didattiche adottate 
Le attività didattiche consistono in : LF (Lezioni frontali)-P-(presentazioni) 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. 

3.6 Modalità di verifica della preparazione 
Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti 
1. Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del 
periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione 
finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della 
verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto. 
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione 
scritta o orale sull'attività svolta oppure un test con domande a risposta libera o a scelta 
multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento 
finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di 
effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno 
accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge 
l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti . 
3. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno 
accademico. 
4. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi 
di insegnamento. 
5. Il calendario degli esami di profitto prevede fino a 7 appelli. 
6. Il calendario delle attività didattiche( lezioni, esami) per i CdS è stabilito annualmente dal 
Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, sentita la commissione didattica 
competente. 
7. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti dal Direttore di Dipartimento 
o dai suoi delegati in conformità con quanto disposto dal Regolamento del CdS, sentita la 
Commissione paritetica consultiva e del riesame competente e i Docenti interessati. 
8. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari 
delle lezioni e degli appelli viene assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso 
vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei 
ricercatori. 
9. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività 
didattica prevista non possa essere svolta, il Docente deve darne comunicazione tempestiva 
agli studenti e al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e 
secondo la normativa esistente. 
10. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli 
esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno 
dell'appello. 
11. L'intervallo tra due appelli successivi è di almeno 15 giorni. 
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12. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore di 
Dipartimento o per sua delega, da Presidente del Consiglio di CdS. Sono composte da almeno 
due membri e sono presiedute dal professore ufficiale del corso o dal professore indicato nel 
provvedimento di nomina. E' possibile operare per sottocommissioni, ove i componenti siano 
sufficienti. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal 
Presidente della commissione d'esame. I membri diversi dal Presidente possono essere altri 
professori, ricercatori, assegnisti, cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della 
materia è deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di CdS. 
13. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua 
valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo 
studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile 
al fine del conseguimento del titolo finale. La presentazione all'appello deve essere comunque 
registrata. 
14. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono 
tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori. 
15. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è 
maggiore o uguale a 18. All'unanimità può messere concessa la lode, qualora il voto finale sia 
30. 

3.7 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. 

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

3.9 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi  
Non previsto 

3.10 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 interessato (uguale o affine) l’eventuale 
necessità di un esame di verifica al fine di accertare la non osbolescenza dei contenuti 
conoscitivi. 

3.11 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
Coerenza con gli obiettivi formativi ed i contenuti didattici del corso 

 
 

 
 
 
 

 
4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

4.1 Attività a scelta dello studente 
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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 conoscenze linguistiche 

6 CFU per entrambi le classi non riferibili ad insegnamenti, ma ad abilità acquisibili in 
attività assistite di laboratorio con verifica finale. 

4.3 Abilità informatiche e relazionali 
3 CFU.  Le abilità informatiche vengono acquisite seguendo corsi di informatica tenuti dal 
Dipartimento. 

4.4 Stages e/o tirocini 
 

Ciascun Consiglio di Corso di laurea definisce i criteri di assegnazione degli studenti alle 
attività di tirocinio (3CFU) definendo i criteri di valutazione delle abilità acquisite sulla base 
di un elenco di obiettivi ricavabili dalla missione del Corso di laurea come definito nel RAD 
(regolamento attività didattica) 

4.5 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. 

4.6 Prova finale 

          La prova finale pari a 15 CFU per LM 84 consiste in un elaborato, tesi di laurea, scelto dallo 
studente e preparato sotto la guida di un docente, relatore, titolare di insegnamento nel Corso di 
laurea magistrale. Nella tesi il candidato deve affrontare una ricerca originale avvalendosi della 
documentazione e della letteratura scientifica relativa agli argomenti trattati; deve mostrare 
padronanza dei metodi di ricerca utilizzati. 
 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1 
Coorte di riferimento: a.a.2013-14 
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 ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 

LM 84 

 

n. ore 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

le
zi

o
n

i 

al
tr

e 
at

tiv
ità

 

p
ro

p
ed

eu
tic

ità
 

1 
M-
DEA/01 Antropologia del Mediterraneo 9 45 9 No 

2 
L-
ANT/08 Archeologia medievale 6 30 6 No 

3 IUS/11 
Religioni istituzioni politica, una lettura comparata 
(Diritto ecclesiastico) 6 30 6 

No 

4 
SECS-
P/01 Economia politica 6 30 6 

No 

5 SPS/01 Filosofia politica 6 30 6 No 
6 M-FIL/01 Filosofia teoretica 6 30 6 No 

7 
M-
GGR/02 Geografia economica e politica 6 30 6 

No 

8  Pedagogia generale e sociale 6 30 6 No 
9 SPS/04 Politica e istituzioni dei Paesi del Mediterraneo 6 30 6 No 
10 SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio 6 30 6 No 

11 SPS/13 
Storia dei Paesi dell’Africa mediterranea e del 
Medioriente 12 60 12 

No 

12 
M-
STO/04 Storia dei processi di democratizzazione 6 30 6 

 
No 

13 
M-
STO/04 Storia del mondo contemporaneo 9 45 9 

No 

14 
M-
STO/02 Storia del mondo moderno 6 30 6 

No 

15 
SECS-
P/04 Storia del pensiero economico 6 30 6 

No 

16 M-FIL/06 Storia della filosofia 6 30 6 No 

17 
SPS/02 
SPS/03 

Storia delle dottrine politiche 
Storia delle istituzioni politiche 

6 
6 

30 
30 

6 
6 

 
No 

18 
M-
STO/02 Storia della Sicilia moderna 6 30 6 

No 

 
 
 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

LM84 
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n. SSD Storia e cultura dei paesi mediterranei 

C
F

U
 

fo
rm

a 
d

id
at

tic
a 

 

ve
ri

fic
a 

d
el

la
 

p
re

p
ar

az
io

en
e 

fr
eq

u
en

za
 

1° anno -  1° periodo 

14 

M-
STO/02 

Storia del mondo moderno 
1) Dal Mediterraneo all'Atlantico: economia mondo e 
periferia mediterranea 
2) Gli imperi e gli Stati nel Mediterraneo: dall'ascesa 
alla crisi dell'impero 
    ottomano 6 

LF 

O/S 

No 

13 

M-
STO/04 

Storia del mondo contemporaneo 
1)  Imperi e nazioni nell’area mediterranea 
2)  L’Occidente  atlantico mediterraneo  
3)  Società mediterranee 9 

LF 

O/S 

No 

11 

SPS/13 

Storia dei Paesi dell’Africa mediterranea e del 
Medioriente 
1)Formazioni statuali, poteri e istituzioni nei paesi 
dell’Africa mediterranea e del Medio Oriente 
dall’affermazione dell’islam all’età moderna. 
2. I paesi dell’Africa mediterranea e del Medio 
Oriente dall’apogeo ottomano all’epoca delle 
riforme. 
3 I paesi dell’Africa mediterranea e del Medio 
Oriente nell’età del dominio europeo. 
4. I paesi dell’Africa mediterranea e del Medio 
Oriente dalle indipendenze ad oggi. 
 12 

LF 

O / S 

No 

  Abilità informatiche 3 E O/S  

1° anno -  2° periodo 

1 

M-
DEA/01 

Antropologia del Mediterraneo 
 
1) La categoria antropologica di Mediterraneo tra 
continuità e rotture 
2)  Dal paradigma di Onore e Vergogna al dibattito 
attuale sul processo  di patrimonializzazione nel 
Mediterraneo. 
3)  Le migrazioni transnazionali attraverso il 
Mediterraneo 9 

LF 

O / S 

No 
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17 

SPS/03 
SPS/02 

Storia delle istituzioni e delle dottrine politiche 

1) Le istituzioni europee tra ‘800 e ‘900 
(SPS/03) 

2) Storia del pensiero costituzionale moderno e 
contemporaneo 

3) Ideologie, potere e istituzioni negli Stati del 
Mediterraneo  

4) Ideologie, potere e istituzioni negli Stati del 
Mediterraneo 

 
6 
6 

LF 

O/S 

No 

  A scelta dello studente 9 LF O / S No 

2° anno -  1° periodo 

18 

M-
STO/02 

Storia della Sicilia moderna 
) L'età delle rivoluzioni e delle costituzioni: 
protagonismo delle masse e governo 
   costituzionale delle élites (1789-1848) 
2) Corso monografico: la Sicilia moderna. Territorio, 
popolazione e insediamenti 6 

LF 

O/S 

No  

12 
M-

STO/04 

Storia dei processi di democratizzazione 
1) State building e nation building, casi europei 
2) L’avvento delle società di massa 6 

LF 
O / S 

No 

7 

M-
GGR/02 

Geografia economica e politica 
1) La geografia nel progetto spaziale e storico 
2) Organizzazione sociale ed economica del sistema 
mondo 6 

LF 

O / S 

No 

  Ulteriori conoscenze linguistiche 6 LF O/S No 
  Stages esterni 3    

2° anno -  2° periodo  Gruppo A 

6 

M-FIL/01 

Filosofia teoretica  
1) Idea di persona fra natura e cultura 
2)   Ragione, verità e storia 6 

LF 
O / S 

No 

16 

M-FIL/06 

Storia della filosofia 
1) La letteratura come metafora filosofica 
2) Interculturalità e filosofia di genere 6 

LF 
O / S 

No 

15 

SECS-
P/04 

Storia del pensiero economico 
1) Da Petty a Keynes: nascita e affermazione 
dell’economia politica 
2) Il pensiero economico italiano 6 

LF 

O/S 

No 

  Tesi 15  S No 
   

2° anno -  2° periodo  Gruppo B 

 
4 SECS-

P/01 

Economia politica 
1)Elementi di economia del turismo 
2)Turismo e sviluppo economico territoriale 6 

 
LF 

 
O / S 

 
No 
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10 

SPS/10 

Sociologia dell’ambiente e del territorio 
1) Strumenti per un’analisi sociologica dei sistemi 

urbani mediterranei 
2) I territori nello scenario mediterraneo: fruizione 
turistica e valorizzazione del patrimonio 6 

LF 

O / S 

No 

2 

L-
ANT/08 

Archeologia medievale 
1) Influenze  bizantine e islamiche nelle forme 

insediative urbane e 
rurale dell'Europa mediterranea. 

.2)La Sicilia: i processi di acculturazione e le 
trasformazioni del territorio dal tardo antico al basso 
medioevo 6 

LF 

O/S 

No 

  Tesi  15  S No 
 
 
 

2° anno -  2° periodo  Gruppo C 

5 

SPS/01  

Filosofia politica  
1) Teoria generale dei diritti umani 
2) Questioni applicative sui diritti umani 6 

LF 
O/S 

No 

9 

SPS/04 

Politica e istituzioni dei Paesi del Mediterraneo 
1) Comparazione e politica 
2) Politica e istituzioni 
 6 

LF 

O/S 

No 

3 

  IUS/11 

Religioni istituzioni politica, una lettura comparata 
(Diritto ecclesiastico) 
 
1) Religioni e dimensione giuspolitica 
2) Religioni e diritto nelle società multiculturali   6 

LF 

O/S 

No 

  Tesi  15  S No 
 

 
 

 


