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ALLEGATO 9 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 
 
Posti a concorso 
I posti messi a concorso sono: 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 
unical.it/dispes 
Corsi di Studio 
unical.it/dispes/corsidistudio 

Posti a concorso 
 

Scienze Politiche [LM-62] 50 
Scienze delle Pubbliche Amministrazioni [LM-63] 80 
Scienze per la Cooperazione e lo Sviluppo [LM-81] 30 
Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali [LM-87] 60 
Sociologia e Ricerca Sociale [LM-88] 30 
 
Per informazioni: didattica.spes@unical.it; 0984/493253 (attivo da lunedì a venerdì dalle 11:30 
alle 13:00) 
 
Requisiti per la presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione deve essere compilata entro le ore 12:00 del 18 settembre 2019. 
E’ consentito presentare domanda di partecipazione per più Corsi di Studio del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali. 
Possono presentare domanda coloro i/le quali siano in possesso: 

- del titolo di studio richiesto per l’ammissione a ciascun Corso di Laurea Magistrale; 
- dei requisiti curriculari specifici. 

 
Possono presentare domanda anche coloro i/le quali conseguiranno il titolo di studio dopo il 18 
settembre, ma non oltre il 26 settembre 2019 (resta ferma la scadenza del 18 settembre 2019 
per la presentazione della domanda). In tal caso, la domanda di partecipazione dovrà essere 
compilata selezionando la voce titolo ’non conseguito’. 
 
Allegati alla domanda di partecipazione 
I/le candidati/e con titolo di studio conseguito in altro Ateneo dovranno rendere, pena 
l’esclusione, la dichiarazione di cui al format 1 disponibile in formato pdf all’interno della 
procedura di compilazione della domanda di partecipazione sul portale ESSE3 (il pdf, in versione 
editabile, dovrà essere scaricato, compilato e ricaricato come allegato alla domanda di 
partecipazione). 
 
Coloro i/le quali abbiano maturato CFU a seguito di iscrizione post laurea a singole attività 
formative di Corsi di Laurea triennali e validi ai fini del raggiungimento dei requisiti curriculari 
del Corso di Laurea Magistrale per il quale si chiede l’iscrizione, dovranno rendere, pena 
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l’esclusione, la dichiarazione di cui al format 3 disponibile in formato pdf all’interno della 
procedura di compilazione della domanda di partecipazione sul portale ESSE3 (il pdf, in versione 
editabile, dovrà essere scaricato, compilato e ricaricato come allegato alla domanda di 
partecipazione). 
 
I/le soli/e candidati/e che conseguiranno il titolo in altro Ateneo dopo la chiusura delle 
domande ed entro il 26 settembre 2019, dovranno rendere (entro la scadenza della presentazione 
delle domande), pena l’esclusione, la dichiarazione di cui al format 2 disponibile in formato pdf 
all’interno della procedura di compilazione della domanda di partecipazione sul portale ESSE3 (il 
pdf, in versione editabile, dovrà essere scaricato, compilato e ricaricato come allegato alla domanda 
di partecipazione). Gli/le stessi/e – pena l’esclusione - entro le ore 12:00 del 27 settembre 2019 
dovranno rendere la dichiarazione di cui al format 1 disponibile in formato pdf all’interno della 
procedura di compilazione della domanda di partecipazione sul portale ESSE3 (il pdf, in versione 
editabile, dovrà essere scaricato, compilato e ricaricato come allegato alla domanda di 
partecipazione1). 
 
Riepilogo scadenze e adempimenti 
Ateneo presso cui è 
stato o sarà 
conseguito  il titolo 
di studio 

Candidati/e Tempi per la 
presentazione della 
domanda 

Allegati da rendere 

Unical 

In possesso del titolo 
al 18 settembre 2019 

compilazione della 
domanda entro le ore 
12:00 del 18 
settembre 2019 

Nessun allegato 
richiesto 

Non ancora in 
possesso del titolo (ma 
che lo conseguiranno 
entro il 26 settembre) 

compilazione della 
domanda entro le ore 
12:00 del 18 
settembre 2019 

Nessun allegato 
richiesto 

Altro Ateneo 

In possesso del titolo 
al 18 settembre 2019 

compilazione della 
domanda entro le ore 
12:00 del 18 
settembre 2019 

Format 1 (da caricare 
in ESSE3 entro le ore 
12:00 del 18 
settembre 2019). 
 

Non ancora in 
possesso del titolo (ma 
che lo conseguiranno 
entro il 26 settembre) 

compilazione della 
domanda entro le ore 
12:00 del 18 
settembre 2019 

Format 1 (da caricare 
in ESSE3 entro le ore 
12:00 del 18 
settembre 2019). 

                                                        
1 Il/la candidato/a dopo la scadenza del 18 settembre potrà comunque rientrare all’interno della procedura di 
presentazione della domanda per caricare la dichiarazione di cui al format 1 (operazione consentita solo per coloro i/le 
quali conseguiranno il titolo dopo la scadenza di presentazione delle domande ed entro il 26 settembre). 
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Format 2 (da caricare 
in ESSE3 dopo il 
conseguimento del 
titolo ed entro le ore 
12:00 del 27 
settembre 2019) 

Unical o altro Ateneo 

Che hanno maturato 
CFU a seguito di 
iscrizione a singole 
attività formative  

Compilazione della 
domanda entro le ore 
12:00 del 18 
settembre 2019 

In aggiunta agli 
eventuali altri allegati 
di cui sopra, Format 3 
(da caricare in ESSE3 
entro le ore 12:00 del 
18 settembre 2019) 

 
Le domande saranno valutate da apposite Commissioni giudicatrice all’uopo nominate. 
 
Pubblicazione graduatorie  
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il 4 ottobre 2019 sul sito unical.it/ammissione.  
Ciascun/a candidato/a potrà, entro le ore 12:00 dell’8 ottobre 2019, presentare ricorso alla 
commissione giudicatrice per la valutazione delle domande avverso la collocazione propria o di 
terzi nella graduatoria stessa. Il ricorso dovrà essere inviato via mail all’indirizzo direttore.spes@ 
unical.it (allegando obbligatoriamente copia di valido documento di identità) o, in alternativa, 
consegnato brevi manu presso lo Sportello del Settore Didattica del Dipartimento ubicato al II piano 
dell’edificio uffici dell’ampliamento polifunzionale e aperto tutte le mattine dalle 11:30 alle 13:00. 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate il 9 ottobre 2019 sul sito unical.it/ammissione.   
 
Per termini e modalità di immatricolazione si rinvia a quanto sarà specificato all’atto della 
pubblicazione delle graduatorie definitive. 
L’assegnazione dei posti rimasti vacanti, allo scadere del termine fissato per le immatricolazioni dei 
vincitori, avrà luogo attraverso lo scorrimento della relativa graduatoria fino ad esaurimento della 
stessa. 
 
Attribuzione posti residui 
Eventuali posti residui all’esito delle procedure di immatricolazione e di scorrimento di cui agli artt. 
7 e 8 del Bando di ammissione saranno messi di nuovo a concorso. Potranno presentare domanda 
solo coloro i/le quali saranno in possesso del titolo alla scadenza della riapertura. 
Gli/le interessati/e potranno presentare domanda dall’11 al 29 novembre 2019 secondo le 
modalità previste all’art. 4 del bando di ammissione, avendo cura altresì di compilare, se previsto, le 
eventuali dichiarazioni di cui alla precedente sezione “Allegati alla domanda di partecipazione”.  
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il 4 dicembre 2019 sul sito unical.it/ammissione.  
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Ciascun/a candidato/a potrà, entro le ore 12:00 del 6 dicembre 2019, presentare ricorso alla 
commissione giudicatrice per la valutazione delle domande avverso la collocazione propria o di 
terzi nella graduatoria stessa. Il ricorso dovrà essere inviato via mail all’indirizzo direttore.spes@ 
unical.it (allegando obbligatoriamente copia di valido documento di identità) o, in alternativa, 
consegnato brevi manu presso lo Sportello del Settore Didattica del Dipartimento ubicato al II piano 
dell’edificio uffici dell’ampliamento polifunzionale e aperto tutte le mattine dalle 11:30 alle 13:00. 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate l’11 dicembre 2019 sul sito unical.it/ammissione.   
 
L’assegnazione dei posti rimasti vacanti, allo scadere del termine fissato per le immatricolazioni dei 
vincitori, avrà luogo attraverso lo scorrimento della relativa graduatoria fino ad esaurimento della 
stessa. 
In ogni caso, il termine ultimo per l’immatricolazione ad un Corso di laurea magistrale per l’a.a. 
2019/20 è fissato al 31/01/2020. 
 
LM-62 Scienze Politiche 
unical.it/dispes/LM_ScienzePolitiche 
Il Corso di Laurea in Scienze Politiche offre una formazione multidisciplinare che coniuga 
competenze teoriche, analitiche e metodologiche in una prospettiva comparata. A tal fine, si 
garantisce un'accurata preparazione di base rispetto ai principali avvenimenti della storia moderna 
e contemporanea, nonché alle origini storiche e culturali dell'Europa. Inoltre, sono trattati gli 
aspetti relativi al funzionamento delle istituzioni e ai fenomeni socio-culturali e politici, anche 
mediante opportuni approfondimenti sui sistemi elettorali e partitici, sulla cittadinanza, sulla 
cultura europea, sui rapporti interreligiosi e sulle questioni delle pari opportunità. È data 
attenzione ai sistemi giuridici nelle dimensioni locale, nazionale e sovranazionale, alle politiche 
macroeconomiche e alla loro applicazione negli anni alla politica economica italiana. Si tratta di una 
formazione attenta ai rapporti fra le sedi decisionali delle istituzioni europee, al dialogo fra 
istituzioni, comunità e imprese, alla comprensione delle specificità locali nel più ampio contesto 
internazionale, con particolare riguardo all'area del Mediterraneo. 
Il Corso di Laurea intende, in questo modo, sviluppare una sensibilità professionale capace di 
valutare in modo ponderato gli aspetti economici, giuridici, politologici, sociologici e storici delle 
complesse trasformazioni indotte dai processi di globalizzazione e internazionalizzazione nella 
società contemporanea; formare laureate e laureati che, con una chiara coscienza dei propri ruoli 
nella vita democratica, sappiano esprimere capacità sia di analisi e sintesi sia critiche e operative 
all'interno dei processi socio-istituzionali nelle realtà locali, nazionali e sovranazionali.  
 
Requisiti di curriculari 
I requisiti curriculari per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche [LM-62] 
sono soddisfatti dalle seguenti classi di laurea ex D.M. 270/04, ovvero dalle rispettive classi 
equivalenti ex D.M. 509/99: 
L-14 Scienze dei servizi giuridici 
L-15 Scienze del turismo 
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L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
L-20 Scienze della comunicazione 
L-33 Scienze economiche 
L-36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 
L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 
L-39 Servizio sociale 
L-40 Sociologia 
L-42 Storia 
 
I requisiti curriculari sono altresì soddisfatti da coloro i/le quali, nella precedente carriera 
universitaria, abbiano conseguito almeno 60 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari di base 
e caratterizzanti della classe delle lauree di riferimento (L-36 Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali ex D.M. 270/04): 
IUS/01 Diritto privato; IUS/02 Diritto privato comparato; IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico; 
IUS/10 Diritto amministrativo; IUS/13 Diritto internazionale; IUS/14 Diritto dell'Unione europea; 
IUS/21 Diritto pubblico comparato; L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese; L-LIN/07 
Lingua e traduzione - lingua spagnola; L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese; L-LIN/14 
Lingua e traduzione - lingua tedesca; M-STO/02 Storia moderna; M-STO/04 Storia contemporanea; 
SECS-P/01 Economia politica; SECS-P/02 Politica economica; SECS-P/03 Scienza delle finanze; 
SECS-P/06 Economia applicata; SECS-S/01 Statistica; SECS-S/04 Demografia; SPS/01 Filosofia 
politica; SPS/02 Storia delle dottrine politiche; SPS/03 Storia delle istituzioni politiche; SPS/04 
Scienza politica; SPS/06 Storia delle relazioni internazionali; SPS/07 Sociologia generale; SPS/08 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi; SPS/09 Sociologia dei processi economici e del 
lavoro; SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici. 
Al raggiungimento dei requisiti curriculari possono concorrere anche eventuali CFU conseguiti post 
laurea a seguito di iscrizione a singole attività formative erogate da Corsi di Laurea triennali da 
dichiarare obbligatoriamente, pena la mancata considerazione degli stessi, all’atto della 
compilazione della domanda sul sistema ESSE3. 
 
Coloro i/le quali concorrono con diploma di laurea rilasciato ai sensi dell’ordinamento previgente 
al D.M. 509/99, al fine di verificare il possesso dei requisiti curriculari di ammissione, dovranno 
sottoporsi a una prova scritta su argomenti relativi ai seguenti ambiti: economico-statistico, 
giuridico, politologico, sociologico, storico. A ogni domanda saranno assegnati un massimo di 6 
punti di cui: 2 per la padronanza del linguaggio, 2 per la padronanza dell'argomento e 2 per 
capacità critica rispetto al tema assegnato. I requisiti necessari all'ammissione si ritengono 
soddisfatti al raggiungimento di almeno 4 punti per ogni singolo ambito.  
Suddetta prova si terrà lunedì 23 settembre, alle ore 9:30, presso la Sala Consiliare del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Ampliamento Polifunzionale – Edificio Uffici. 
Ulteriori specifiche sugli argomenti oggetto della verifica saranno resi disponibili sul sito del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 
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Verifica dell’adeguatezza della preparazione personale 
Per i/le candidati/e in possesso dei requisiti curriculari è verificata l’adeguatezza della 
preparazione personale. L'eventuale inadeguatezza della preparazione personale non pregiudica 
l'ammissione. 
La preparazione personale del candidato è ritenuta adeguata se nel complessivo curriculum 
studiorium universitario sono presenti esami superati in determinati SSD scelti tra quelli richiesti 
per i requisiti curriculari e così distribuiti nei seguenti ambiti: 
- almeno 1 esame in ciascuno dei seguenti quattro blocchi disciplinari:  
Giuridico: IUS/09, IUS/10, IUS/14;  
Storico-politico: M-STO/02, M-STO/04, SPS/02, SPS/06;  
Economico-statistico: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-S/01;  
Politologico e sociologico: SPS/01, SPS/04, SPS/07, SPS/08, SPS/10, SPS/11; 
- almeno 1 esame nella Lingua inglese. 
La preparazione personale degli immatricolati e delle immatricolate in possesso di diploma di 
laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/99 è accertata mediante una 
domanda, contenuta nella prova scritta somministrata per l'ammissione (ma non influente sul 
giudizio della stessa), relativa ai più recenti sviluppi teorici dei seguenti ambiti: giuridico, storico-
politico, economico-statistico, politologico-sociologico. Ulteriori specifiche sugli argomenti oggetto 
della verifica saranno resi disponibili sul sito del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.  
Tutti gli studenti e le studentesse non in possesso di una adeguata preparazione personale devono 
obbligatoriamente seguire un iniziale percorso formativo di 21 ore per acquisire le conoscenze 
propedeutiche afferenti alle aree di apprendimento qualificanti il Corso di Studio. Tale percorso 
iniziale risponde altresì allo scopo di sostenere gli studenti nell'impatto con le attività curriculari, 
motivandoli a una regolare frequenza in vista di un più efficace processo di apprendimento. 
 
Criteri per la formazione della graduatoria 
Qualora il numero degli studenti e delle studentesse ammessi/e fosse superiore al numero dei posti 
disponibili, è formulata una graduatoria di merito sulla base delle seguenti priorità: 
1) candidati/e in possesso della laurea conseguita nella classe L-36 ovvero nella classe 15 ex D.M. 
509/99 (ordinati/e secondo il voto di laurea e, in caso di ex aequo, per minore età anagrafica); 
2) candidati/e in possesso di titolo di studio nelle classi di laurea che soddisfano i requisiti 
curriculari (ordinati/e secondo il voto di laurea e, in caso di ex aequo, per minore età anagrafica); 
3) candidati/e con titolo di studio in altra laurea di cui è verificato il possesso dei requisiti 
curriculari (ordinati/e per maggiori CFU nei requisiti curriculari, voto di laurea e, in caso di ex 
aequo, per minore età anagrafica); 
4) candidati/e in possesso di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al 
D.M. 509/99, di cui saranno verificate adeguate conoscenze per come di seguito specificato 
(ordinati/e secondo il voto di laurea e, in caso di ex aequo, per minore età anagrafica). 
 
LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni 
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unical.it/dispes/LM_ScienzePubblicheAmministrazioni 
La laurea magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni dà una formazione avanzata e 
specialistica nel campo dei fenomeni organizzativi, amministrativi, istituzionali e delle politiche 
pubbliche. Il Corso di Studio mira a formare specialisti dei processi organizzativi e gestionali ovvero 
professionisti in grado di ricoprire ruoli di dirigenti, funzionari e manager in organizzazioni 
pubbliche, private e del terzo settore. Ciò implica lo sviluppo di saperi critici e di metodologie 
empiriche qualitative e quantitative, nonché di conoscenze multidisciplinari. Tali saperi e metodi 
sono funzionali alla crescita della capacità strutturale, funzionale ed istituzionale delle moderne 
amministrazioni pubbliche; alla circolazione delle conoscenze tra settore pubblico e privato e allo 
sviluppo di architetture organizzative multi-livello (locali, nazionali, sovranazionali).  
Il Corso di laurea Magistrale propone un percorso formativo con una duplice articolazione per aree 
di apprendimento (giuridico-istituzionale; statistico-quantitativa; economico-organizzativa; socio-
politologica) e per tematiche chiave (processi decisionali ed organizzativi). A queste attività 
formative fondamentali si aggiungono, come competenze altrettanto rilevanti e complementari, la 
lingua inglese e l'informatica applicata al funzionamento delle amministrazioni.  
Al fine di favorire l'avvicinamento dei laureandi e delle laureande al mondo del lavoro e delle 
professioni è previsto lo svolgimento di un tirocinio curriculare all'interno di enti, istituzioni, 
imprese operanti sul territorio. Il tirocinio costituisce una prima importante forma di 
socializzazione al mondo del lavoro e consente agli studenti e alle studentesse in prossimità della 
laurea di applicare operativamente le conoscenze apprese durante il percorso di formazione 
specialistica. 
  
Requisiti di curriculari  
I requisiti curriculari per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche 
Amministrazioni [LM-63] sono soddisfatti dalle seguenti classi di laurea ex D.M. 270/04, ovvero 
dalle rispettive classi equivalenti ex D.M. 509/99: 
L-14 Scienze dei servizi giuridici 
L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
L-33 Scienze economiche 
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 
L-39 Servizio sociale 
L-40 Sociologia. 
 
I requisiti curriculari sono altresì soddisfatti da coloro i/le quali, nella precedente carriera 
universitaria, abbiano conseguito almeno 60 CFU nei settori scientifico-disciplinari di base e 
caratterizzanti della classe delle lauree di riferimento (L-16 Scienze dell'amministrazione e 
dell'organizzazione), e più precisamente: 
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1) almeno 18 CFU tra i seguenti settori: IUS/01 Diritto privato; IUS/07 Diritto del lavoro; IUS/09 
Istituzioni di diritto pubblico; IUS/10 Diritto amministrativo; IUS/13 Diritto internazionale; IUS/21 
Diritto pubblico comparato;  
2) almeno 18 CFU tra i seguenti settori: SECS-P/01 Economia Politica; SECS-P/02 Politica 
Economica; SECS-P/06 Economia Applicata; SECS-P/07 Economia Aziendale; SECS-P/08 Economia 
e gestione delle imprese; SECS-P/10 Organizzazione aziendale; SECS-S/01 Statistica; SECS-S/03 
Statistica Economica; SECS-S/05 Statistica Sociale; 
3) almeno 18 CFU tra i seguenti settori: M-PSI/05 Psicologia sociale; M-PSI/06 Psicologia del lavoro 
e delle organizzazioni; M-STO/04 Storia contemporanea; SPS/03 Storia delle istituzioni politiche; 
SPS/04 Scienza politica; SPS/07 Sociologia generale; SPS/09 Sociologia dei processi economici e del 
lavoro; SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici; 
4) almeno 6 CFU tra i seguenti settori: INF/01 Informatica; L-LIN/12 Lingua e traduzione - Lingua 
inglese; L-LIN/04 Lingua e traduzione-Lingua francese; L-LIN/07 Lingua e traduzione-Lingua 
spagnola; 
Al raggiungimento dei requisiti curriculari possono concorrere anche eventuali CFU conseguiti post 
laurea a seguito di iscrizione a singole attività formative erogate da Corsi di Laurea triennali da 
dichiarare obbligatoriamente, pena la mancata considerazione degli stessi, all’atto della 
compilazione della domanda sul sistema ESSE3. 
 
Coloro i/le quali concorrono con diploma di laurea rilasciato ai sensi dell’ordinamento previgente 
al D.M. 509/99, possono essere ammessi al corso di laurea magistrale in Scienze delle Pubbliche 
Amministrazioni a condizione che nel precedente percorso universitario essi/e abbiano sostenuto 
esami afferenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari: 
1) almeno 2 esami tra quelli appartenenti ai seguenti settori: Diritto privato; Diritto del lavoro; 
Istituzioni di diritto pubblico; Diritto amministrativo; Diritto internazionale; Diritto pubblico 
comparato;  
2) almeno 2 esami tra quelli appartenenti ai seguenti settori: Statistica; Statistica Economica; 
Statistica sociale; Economia politica; Politica economica; Economia regionale; Economia aziendale; 
Economia e gestione delle imprese; Organizzazione aziendale; 
3) almeno 2 esami tra quelli appartenenti ai seguenti settori: Psicologia sociale; Psicologia del 
lavoro e applicata; Storia contemporanea; Storia delle istituzioni politiche; Scienza politica; 
Sociologia generale; Sociologia dei processi culturali e comunicativi; Sociologia dei processi 
economici e del lavoro; Sociologia dell'ambiente e del territorio; Sociologia dei fenomeni politici; 
4) almeno un esame tra quelli appartenenti ai seguenti settori: Linguistica inglese; Linguistica 
francese; Linguistica spagnola; Informatica. 
 
Verifica dell’adeguatezza della preparazione personale 
Per i/le candidati/e in possesso dei requisiti curriculari è verificata l’adeguatezza della 
preparazione personale. L'eventuale inadeguatezza della preparazione personale non pregiudica 
l'ammissione. 
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Per i laureati e le laureate nelle classi di laurea che soddisfano direttamente i requisiti curriculari, la 
personale preparazione è considerata adeguata per poter seguire con profitto il percorso di studi 
scelto qualora abbiano conseguito la laurea triennale con una votazione non inferiore a 90/110. 
Per i laureati e le laureate nelle altre classi di laurea la personale preparazione è considerata 
adeguata per poter seguire con profitto il percorso di studi scelto solo se essi abbiano conseguito la 
laurea triennale con una votazione non inferiore a 100/110. 
Per i laureati e le laureate in possesso di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento 
previgente al D.M. 509/99 la personale preparazione è considerata adeguata per poter seguire con 
profitto il percorso di studi scelto solo se essi/e abbiano conseguito il diploma di laurea con una 
votazione non inferiore a 100/110.  
Tutti gli studenti e le studentesse non in possesso di una adeguata preparazione personale devono 
obbligatoriamente seguire un iniziale percorso formativo di 21 ore per acquisire le conoscenze 
propedeutiche afferenti alle aree di apprendimento qualificanti il Corso di Studio. Tale percorso 
iniziale risponde altresì allo scopo di sostenere gli studenti nell'impatto con le attività curriculari, 
motivandoli a una regolare frequenza in vista di un più efficace processo di apprendimento. 
 
Criteri per la formazione della graduatoria 
Qualora il numero degli studenti e delle studentesse ammessi/e fosse superiore al numero dei posti 
disponibili, si procederà alla formulazione di una graduatoria basata sul voto di laurea, dando 
priorità, nei casi di ex aequo, ai laureati e alle laureate della classe L-16 (Scienze 
dell'amministrazione e dell'organizzazione). In caso di ulteriore parità, prevarrà la più giovane età. 
 
LM-81 Scienze per la Cooperazione e lo Sviluppo 
unical.it/dispes/LM_ScienzeCooperazioneSviluppo  
Il Corso di laurea magistrale in Scienze per la Cooperazione e lo Sviluppo è rivolto a coloro che 
hanno un interesse culturale verso l'interpretazione critica del mondo contemporaneo, la 
promozione dei diritti umani e di cittadinanza, lo sviluppo sostenibile e la solidarietà 
internazionale. 
Il corso di laurea magistrale riguarda un campo di studi consolidato nel contesto europeo ed 
internazionale. Concerne da una parte la dimensione internazionale della cooperazione allo 
sviluppo, dall'altra la dimensione territoriale dello sviluppo locale. Il corso si propone di fornire agli 
studenti una approfondita conoscenza delle scienze sociali per lo sviluppo e la globalizzazione, 
nelle sue declinazioni teoriche e pratiche, con particolare riferimento allo sviluppo rurale. Favorisce 
l'acquisizione di una spiccata sensibilità alle politiche ed alle strategie di sviluppo umano, sociale ed 
ambientale. 
L'obiettivo è quello di formare una figura esperta, l'agente di sviluppo, in grado di padroneggiare in 
autonomia le metodologie innovative di programmazione e progettazione, per operare sia sui 
problemi economici, sociali e politici legati ai processi di trasformazione del rapporto Nord-Sud del 
mondo; sia nei contesti locali, ma in una prospettiva globale, cogliendo le potenzialità innovative di 
sviluppo presenti sul territorio. 
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Requisiti di curriculari   
I requisiti curriculari per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze per la Cooperazione 
e lo Sviluppo [LM-81] sono soddisfatti dalle seguenti classi di laurea ex D.M. 270/04, ovvero dalle 
rispettive classi equivalenti ex D.M. 509/99: 
L-1 Beni culturali 
L-5 Filosofia 
L-6 Geografia 
L-11 Lingue e culture moderne 
L-12 Mediazione linguistica 
L-15 Scienze del turismo 
L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
L-19 Scienze dell'educazione e della formazione 
L-20 Scienze della comunicazione 
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale 
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali 
L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari 
L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 
L-33 Scienze economiche 
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 
L-39 Servizio sociale 
L-40 Sociologia 
L-41 Statistica 
L-42 Storia. 
 
Coloro i/le quali concorrono con altra classe di laurea triennale o con diploma di laurea rilasciato ai 
sensi dell’ordinamento previgente al D.M. 509/99 possono essere ammessi/e al corso di laurea 
magistrale in Scienze per la Cooperazione e lo Sviluppo a condizione che nel precedente percorso 
universitario, essi/e abbiano superato almeno un esame negli ambiti disciplinari riconducibili a 
quelli della classe delle lauree L-37: discipline economiche e statistiche; discipline storiche e 
antropologiche; discipline giuridiche e politiche; discipline linguistiche; cooperazione e sviluppo; 
geografia e organizzazione del territorio; sociologia e sistemi sociali. 
Al raggiungimento dei requisiti curriculari possono concorrere anche eventuali CFU conseguiti post 
laurea a seguito di iscrizione a singole attività formative erogate da Corsi di Laurea triennali da 
dichiarare obbligatoriamente, pena la mancata considerazione degli stessi, all’atto della 
compilazione della domanda sul sistema ESSE3. 
 
Verifica dell’adeguatezza della preparazione personale 
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Per i/le candidati/e in possesso dei requisiti curriculari è verificata l’adeguatezza della 
preparazione personale. L'eventuale inadeguatezza della preparazione personale non pregiudica 
l'ammissione. 
Per i laureati e le laureate nelle classi di laurea che soddisfano direttamente i requisiti curriculari, la 
personale preparazione è considerata adeguata per poter seguire con profitto il percorso di studi 
scelto qualora abbiano conseguito la laurea triennale con una votazione non inferiore a 90/110. 
Per i laureati e le laureate nelle altre classi di laurea l'adeguata personale preparazione è verificata 
tramite un colloquio orale o test scritto. Le informazioni su argomenti, modalità e tempi di tale 
verifica sono contenute nel bando di ammissione e nel sito del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali.  
Tutti gli studenti e le studentesse non in possesso di una adeguata preparazione personale devono 
obbligatoriamente seguire un iniziale percorso formativo di 21 ore per acquisire le conoscenze 
propedeutiche afferenti alle aree di apprendimento qualificanti il Corso di Studio. Tale percorso 
iniziale risponde altresì allo scopo di sostenere gli studenti nell'impatto con le attività curriculari, 
motivandoli a una regolare frequenza in vista di un più efficace processo di apprendimento. 
 
Criteri per la formazione della graduatoria 
Qualora il numero degli studenti e delle studentesse ammessi/e fosse superiore al numero dei posti 
disponibili, si procederà alla formulazione di una graduatoria basata sul voto di laurea, dando 
priorità nei casi di ex aequo ai laureati e alle laureate della classe L-37. In caso di ulteriore parità 
prevarrà la più giovane età. 
 
LM-87 Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali 
unical.it/dispes/LM_ScienzeServiziSociali 
Il Corso di laurea magistrale in Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali propone un percorso di 
studio finalizzato alla formazione di figure professionali esperte capaci di progettare, di sviluppare 
e di coordinare progetti di intervento su temi e problematiche quali l'integrazione socio-sanitaria, i 
servizi alla persona e alle famiglie, le migrazioni e le relazioni interculturali, l'esclusione e la 
marginalità sociale, le politiche di welfare e di integrazione sociale. 
Il percorso didattico è finalizzato all'apprendimento delle conoscenze che riguardano la 
metodologia professionale e la formazione scientifica di carattere interdisciplinare necessaria per 
analizzare e interpretare correttamente il contesto, ponendo attenzione ai processi attuali 
potenzialmente generatori di nuove forme di disagio e di esclusione. Tale percorso è orientato a 
formare le competenze utili per individuare le politiche più adatte a soddisfare bisogni sociali 
vecchi e nuovi, progettando a tale scopo la costruzione delle infrastrutture comunitarie e 
istituzionali, di natura informale e formale, capaci di produrre benessere in una società complessa e 
in continua trasformazione come l'attuale. 
 
Requisiti di curriculari  
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I requisiti curriculari per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Politiche e dei 
Servizi Sociali [LM-87] sono soddisfatti esclusivamente dalla classe delle lauree in Servizio Sociale 
(L-39 ex D.M. 270/04, classe 6 ex D.M. 509/99). 
 
Verifica dell’adeguatezza della preparazione personale 
Per i/le candidati/e in possesso dei requisiti curriculari è verificata l’adeguatezza della 
preparazione personale. L'eventuale inadeguatezza della preparazione personale non pregiudica 
l'ammissione. 
Per i laureati e le laureate che abbiano conseguito la laurea triennale con una votazione non 
inferiore a 98/110, la personale preparazione è considerata adeguata per poter seguire con profitto 
il percorso di studi proposto. 
Tutti gli studenti e le studentesse non in possesso di una adeguata preparazione personale devono 
obbligatoriamente seguire un iniziale percorso formativo di 21 ore per acquisire le conoscenze 
propedeutiche afferenti alle aree di apprendimento qualificanti il Corso di Studio. Tale percorso 
iniziale risponde altresì allo scopo di sostenere gli studenti nell'impatto con le attività curriculari, 
motivandoli a una regolare frequenza in vista di un più efficace processo di apprendimento. 
 
Criteri per la formazione della graduatoria 
Qualora il numero degli studenti e delle studentesse ammessi/e fosse superiore al numero dei posti 
disponibili, si procederà alla formulazione di una graduatoria basata sul voto di laurea, dando 
priorità, nei casi di ex aequo, ai laureati più giovani. 
 
LM-88 Sociologia e Ricerca Sociale 
unical.it/dispes/LM_Sociologia  
Il Corso di laurea magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale propone un percorso di studio che ha 
l'obiettivo di formare figure esperte nell'analisi del cambiamento sociale e della comunicazione, 
capaci di interpretare i processi di mutamento attraverso gli strumenti della ricerca sociale.  
Il percorso didattico è finalizzato a fornire una importante dotazione di competenze sociologiche, 
teoriche e metodologiche, sulle quali si innestano, in una visione multidisciplinare, 
approfondimenti relativi ai processi culturali e comunicativi, alle conoscenze politologiche, 
storiche, geografiche, economiche e giuridiche.  
Il Corso di Laurea forma un analista del cambiamento capace di operare come ricercatore sociale, 
come esperto di comunicazione e come esperto di politiche pubbliche e delle istituzioni. Tale figura 
potrà trovare collocazione principalmente in centri di ricerca, istituzioni pubbliche, enti e 
associazioni pubbliche e private, terzo settore, ong, media, istituti culturali, organizzazioni di 
categoria, imprese. 
 
Requisiti di curriculari  
I requisiti curriculari per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale 
[LM-88] sono soddisfatti dalle seguenti classi di laurea ex D.M. 270/04, ovvero dalle rispettive 
classi equivalenti ex D.M. 509/99: 
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L-5 Filosofia 
L-15 Scienze del turismo 
L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 
L-20 Scienze della comunicazione 
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 
L-39 Servizio sociale 
L-40 Sociologia 
 
Coloro i/le quali concorrono altra classe di laurea triennale o con diploma di laurea rilasciato ai 
sensi dell’ordinamento previgente al D.M. 509/99, possono essere ammessi/e al corso di laurea 
magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale a condizione che nel precedente percorso universitario 
essi/e abbiano superato almeno un esame negli ambiti disciplinari riconducibili a quelli della classe 
delle lauree L-40 (discipline sociologiche, discipline economico-statistiche, discipline 
giuridico-politologiche, discipline antropologiche, storico-geografiche e psico-pedagogiche). 
Al raggiungimento dei requisiti curriculari possono concorrere anche eventuali CFU conseguiti post 
laurea a seguito di iscrizione a singole attività formative erogate da Corsi di Laurea triennali da 
dichiarare obbligatoriamente, pena la mancata considerazione degli stessi, all’atto della 
compilazione della domanda sul sistema ESSE3. 
 
Verifica dell’adeguatezza della preparazione personale 
Per i/le candidati/e in possesso dei requisiti curriculari è verificata l’adeguatezza della 
preparazione personale. L'eventuale inadeguatezza della preparazione personale non pregiudica 
l'ammissione. 
Per i/le laureati/e che abbiano conseguito la laurea triennale con una votazione non inferiore a 
99/110, la personale preparazione è considerata adeguata per poter seguire con profitto il 
percorso di studi proposto. 
Tutti gli studenti e le studentesse che non sono in possesso di una adeguata preparazione personale 
devono obbligatoriamente seguire un iniziale percorso formativo di 21 ore per acquisire le 
conoscenze propedeutiche afferenti alle aree di apprendimento qualificanti il Corso di Studio. Tale 
percorso iniziale risponde altresì allo scopo di sostenere gli studenti nell'impatto con le attività 
curriculari, motivandoli a una regolare frequenza in vista di un più efficace processo di 
apprendimento. 
 
Criteri per la formazione della graduatoria 
Qualora il numero degli studenti e delle studentesse ammessi/e fosse superiore al numero dei posti 
disponibili, si procederà allora alla formulazione di una graduatoria basata sul voto di laurea, dando 
priorità nei casi di ex aequo ai laureati della classe L-40. In caso di ulteriore parità, prevale la più 
giovane età. 


