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La normativa vigente prevede che l’iscrizione ad una laurea magistrale (ordinamento ai sensi del 
DM 270/04) sia preceduta da una verifica del possesso di determinati requisiti curriculari 
(corrispondenti normalmente ad attività formative svolte per il conseguimento della laurea di primo 
livello) e dalla verifica del possesso di una adeguata preparazione personale necessaria per seguire 
con profitto il corso di studio. 
 

I requisiti curriculari sono definiti nel regolamento didattico di ciascun corso di studio (si riportano 
in allegato gli articoli pertinenti). Essi consistono nell’acquisizione di un determinato numero di 
crediti formativi universitari (CFU) in un pacchetto di settori scientifico-disciplinari. Si ricorda che ad 
ogni insegnamento è associato un settore scientifico-disciplinare nel quale vengono acquisiti i CFU 
attribuiti all’insegnamento stesso. Lo studente stesso può verificare il possesso dei requisiti 
curriculari confrontando i CFU acquisiti nei diversi settori scientifico-disciplinari con quelli richiesti 
per l’accesso alla laurea magistrale prescelta. 
 

Per il recupero di eventuali CFU mancanti l’Ateneo mette a disposizione l’iscrizione a singoli 
insegnamenti attivati nei propri corsi di studio per un massimo di 30 CFU per anno accademico. Per 
ulteriori dettagli si rimanda al Regolamento procedure, termini e tasse – a.a. 2014/2015. 
 
Per gli studenti stranieri che non abbiano conseguito la laurea triennale in Italia, la verifica dei 
requisiti curriculari sarà effettuata caso per caso sulla base della documentazione presentata. 
 

Per quanto riguarda la adeguata preparazione personale, per i corsi di laurea magistrale in 
Relazioni internazionali, Scienze della politica e del governo e Sociologia e politiche sociali, la 
verifica è regolamentata come appresso descritto. 
 

La preparazione necessaria è data per acquisita se lo studente ha conseguito il Diploma di laurea 
di primo livello con una votazione non inferiore a 90 su 110.  
 

Qualora il voto di laurea sia inferiore a 90, o non sia disponibile, lo studente deve 
obbligatoriamente sostenere una prova – consistente in quiz a risposta multipla – riguardante 
argomenti di base ricompresi nei seguenti settori scientifico disciplinari come appresso indicato: 
 

Laurea magistrale in Scienze della politica e dell’amministrazione 
Lo studente dovrà rispondere a quesiti relativi a tre settori a scelta tra IUS/10 – Diritto 
amministrativo; M-STO/04 – Storia contemporanea; SECS-P/01 – Economia politica; SPS/02 – 
Storia delle dottrine politiche; SPS/04 – Scienza della politica. Tra i settori scelti deve figurare 
obbligatoriamente almeno uno tra IUS/10 e SPS/04.  
  
Laurea magistrale in Relazioni internazionali   
Lo studente dovrà rispondere ai questi relativi a tre settori a scelta tra SPS/06 – Storia delle 
relazioni internazionali; IUS/13 – Diritto internazionale; IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea; SECS-
P/01 – Economia politica; SPS/04 – Scienza politica.  
 
 



Laurea magistrale in Sociologia e politiche sociali:  
lo studente dovrà rispondere ai questi relativi al settore  SPS/07 – Sociologia generale. 
 
La prova  si terrà, per questi corsi magistrali, il giorno 19 settembre 2014 alle ore 11.00  
 

In caso di esito negativo l’iscrizione alla laurea magistrale non sarà possibile. 
 

Gli aspiranti alla iscrizione alla laurea magistrale che alla data del 19 settembre 2014 non 
avessero ancora conseguito la laurea di primo livello ma intendono conseguirla in tempo utile per 
l’iscrizione entro il 28.02.2015 come da Manifesto degli studi, sono tenuti a partecipare alla prova 
del 29 settembre per assicurarsi la possibilità di iscrizione anche in caso di voto di laurea inferiore 
a 90. In caso di esito negativo della prova o di mancata partecipazione alla stessa, l’iscrizione sarà 
possibile esclusivamente nel caso in cui venga conseguito il titolo triennale con una votazione non 
inferiore a 90 su 110.  
 

In breve la procedura per l’iscrizione alle lauree magistrali sopra menzionate è così articolata: gli 
aspiranti alla iscrizione ad uno dei corsi di laurea magistrale sopra richiamati sono tenuti alle 
seguenti due operazioni: 
 

1) Compilare il modulo di richiesta della verifica dei requisiti curriculari (Modulo) e farlo pervenire 
allo sportello didattico della Facoltà della sede di Perugia (Via Pascoli, 20 - 06123 Perugia; tel. 075 
585 5955, fax 075 585 5454, email: segr-didattica.scienzepolitiche@unipg.it). La compilazione e la 
consegna del modulo, a mano o via fax o per email, consente di attivare la procedura di verifica dei 
requisiti curriculari. 
 

2) Sostenere la prova di verifica dell’adeguata preparazione personale del 19 settembre 2014 
qualora ricorra una delle due seguenti condizioni:  

a) il voto di laurea conseguito è inferiore a 90 o non è disponibile;  
b) il conseguimento della laurea di primo livello è successivo al 19 settembre 2014 e lo 
studente non è certo di conseguire la laurea triennale con un voto di almeno 90/110.   

Sono ammessi alla prova gli studenti che avranno recapitato il modulo per la richiesta di verifica dei 
requisiti curriculari entro le ore 13 di giovedì 18 settembre 2014, che dunque vale anche come 
iscrizione al test.  
 

A seguito di un esito positivo sia nella verifica dei requisiti curriculari, sia nella verifica della 
preparazione personale, l’ufficio che ha ricevuto la richiesta di verifica dei requisiti curriculari 
rilascia all’interessato il nulla osta all’iscrizione alla laurea magistrale richiesta, con il quale ci si 
potrà recarsi presso le segreterie studenti per formalizzare la propria iscrizione e iniziare il percorso 
di studio.  
 
Per il corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica, digitale ed’ impresa istituito con il 
concorso del Dipartimento di Economia, la verifica della preparazione necessaria è regolamentata 
come appresso descritto.  
 

La preparazione necessaria è data per acquisita se lo studente ha conseguito il Diploma di laurea 
di primo livello con una votazione non inferiore a 95 su 110. A coloro che abbiano riportato una 
votazione inferiore a 95/110 o che, alla data della prova, non si siano ancora laureati, è richiesto il 
superamento di una prova di verifica della preparazione personale che si terrà il 15 settembre 
2014 alle ore 11.00 presso la l’Area di Studi Sociali del Dipartimento di Scienze Politiche via Elce di 
sotto. Per ulteriori informazioni, le modalità di partecipazione alla prova e la modulistica specifica si 
veda il sito web di questo corso di studio all’indirizzo www.scicom.unipg.it. 
 
In breve la procedura per l’iscrizione al corso di laurea magistrale è così articolata:  
1) Compilare il modulo di richiesta della verifica dei requisiti curriculari (Modulo) e farlo pervenire 
allo sportello didattico della Facoltà della sede di Perugia (Via Pascoli, 20 - 06123 Perugia; tel. 075 
585 5955, fax 075 585 5454 email: scicom@unipg.it ; 
2) Sostenere la prova di verifica dell’adeguata preparazione personale del 15 settembre 2014 
qualora ricorra una delle due seguenti condizioni:  

a) il voto di laurea conseguito è inferiore a 95 o non è disponibile;  



b) il conseguimento della laurea di primo livello è successivo al 15 settembre 2014 e lo 
studente non è certo di conseguire la laurea triennale con un voto di almeno 95/110.   

Sono ammessi alla prova gli studenti che avranno recapitato il modulo per la richiesta di verifica dei 
requisiti curriculari entro le ore 13 di venerdì12 settembre 2014, che dunque vale anche come 
iscrizione al test.  
 
 
 
.  

 
 

*** 
 
 

ALLEGATO 1: Estratti dai regolamenti didattici 
 

Corso di Laurea magistrale in Relazioni internazionali  
 
Ai fini dei requisiti curriculari, è necessario aver conseguito un diploma di laurea di primo livello e 
aver maturato almeno 60 crediti nei seguenti settori scientifico disciplinari:  
IUS/01, IUS/02, IUS/09, IUS/13, IUS/14, IUS/21, MDEA/01, M-STO/03, MSTO/04, SECS-P/01, 
SECS-P/02, SECS-S/01, SECS-S/04, SPS/02, SPS/04, SPS/06, SPS/07, SPS/08, SPS/13, 
SPS/14.  
Almeno 12 CFU devono comunque essere posseduti complessivamente nei settori scientifico-
disciplinari IUS/13, IUS/14, SECS-P/01, SPS/04, SPS/06.  
Inoltre, è necessario aver acquisito almeno 6 CFU nel settore scientifico disciplinare L-LIN/12 e 
almeno 6 CFU in un settore corrispondente ad una seconda lingua straniera. Tali requisiti, previa 
delibera del consiglio di corso, possono essere sostituiti da attività formative universitarie 
equivalenti o da una certificazione di conoscenza della lingua internazionalmente riconosciuta. 
 

 
Corso di Laurea magistrale in Scienze della politica e dell’ amministrazione 

 
Ai fini dei requisiti curriculari, è necessario aver conseguito un diploma di laurea di primo livello e 
aver maturato almeno 60 crediti nei seguenti settori scientifico disciplinari:  
IUS/01, IUS/07, IUS/09, IUS/10, IUS/13, IUS/14, IUS/21, M-STO/02, M-STO/04, SECS-P/01, 
SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/07, SECS-S/01, SPS/01, SPS/02, SPS/04, SPS/06, SPS/07, 
SPS/08, SPS/11.  
Di questi almeno 12 CFU devono comunque essere posseduti in uno o più dei seguenti settori 
scientifico-disciplinari: IUS/10, M-STO/04, SECS-P/01, SPS/02, SPS/04.  
Inoltre, è necessario aver acquisito almeno 6 CFU in un settore scientifico disciplinare 
corrispondente ad una lingua dell’Unione Europea. Tale requisito, previa delibera del consiglio di 
corso, può essere sostituito da una attività formativa universitaria equivalente o da una 
certificazione internazionalmente riconosciuta di conoscenza della lingua.  
 
 

Corso di Laurea magistrale in Sociologia e politiche sociali 
 
Ai fini dei requisiti curriculari, è necessario aver conseguito un diploma di laurea di primo livello e 
aver maturato almeno 60 crediti nei seguenti settori scientifico disciplinari:  
IUS/09, M-STO/04, M-PSI/05, M-DEA/01, SPS/04, SPS/07, SPS/11, SPS/12, SECS-S/05.  
Almeno 9 CFU devono comunque essere posseduti nel settore scientifico disciplinare SPS/07. 
Inoltre, è necessario aver acquisito almeno 6 CFU in un settore scientifico disciplinare 
corrispondente ad una lingua dell’Unione Europea. Tale requisito, previa delibera del Consiglio di 



Corso, può essere sostituito da una attività formativa universitaria equivalente o da una 
certificazione internazionalmente riconosciuta di conoscenza della lingua. 
Chi intenda iscriversi al curriculum in Politiche sociali deve essere in possesso di almeno 6 CFU 
ottenuti attraverso attività di tirocinio e stages (per tirocini e stages si intende la frequenza presso 
aziende ed enti pubblici e privati in ambito socio-sanitario e/o amministrativo, con partecipazione 
attiva e relativo addestramento).  
 
 

 
 

Corsi di Laurea Magistrale in Comunicazione pubblica, digitale e d’impresa 
 
L’accesso al corso di laurea magistrale è comunque subordinato alla verifica del possesso di 
requisiti curriculari e di preparazione personale. Ai fini dei requisiti curriculari è necessario aver 
maturato almeno 80 crediti in uno o più dei seguenti settori scientifico disciplinari:  
INF/01, IUS/01, IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/13; IUS/14; L-ART/05, L-ART/06, L-FIL-LET/10, L-FIL-
ET/11, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/14, L-LIN/01, L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12, M-DEA/01, M-FIL/01, 
M-FIL/02, M-FIL/04, M-FIL/05, M-GGR/01, M-GGR/02, M-PED/01, M-PSI/01, M-PSI/05, M-PSI/06 
M-STO/02, M-STO/04, M-STO/08, SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10 
SECS-S/05, SPS/01, SPS/02, SPS/04, SPS/06, SPS/07, SPS/08,  SPS/11 
Almeno 6 crediti formativi debbono comunque essere stati acquisiti nel settore scientifico 
disciplinare SPS/08.  
 
 
 


