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GENERALITA'
Classe di laurea di appartenenza: LM-62  SCIENZE DELLA POLITICA (Classe LM-62)
Titolo rilasciato: Dottore Magistrale
Curricula attivi: GOVERNANCE E PROCESSI DECISIONALI / ISTITUZIONI E TUTELA DEI

DIRITTI
Durata del corso di studi: 2 anni
Crediti richiesti per l'accesso: 180
Cfu da acquisire totali: 120
Annualità attivate: 1° , 2°
Modalità accesso: Libero con valutazione dei requisiti di accesso
Codice corso di studi: B66

 
RIFERIMENTI

Presidente Collegio Didattico
Prof.ssa Marzia Rosti

Docenti tutor
prof.ssa Lucia Musselli, prof.ssa Gloria Marchetti, Prof.ssa Angela Di Gregorio

Studenti tutor
Arianna Angeli, Giovanni Cavaggion (mail: tutoraggio.gov@unimi.it)

Sito web del corso di laurea
www.dilhps.unimi.it/corsi-di-laurea

altro sito web
    https://gov.ariel.ctu.unimi.it/v5/home/PreviewArea.aspx  

IMMATRICOLAZIONI E AMMISSIONI
    http://www.unimi.it/studenti/matricole/77648.htm  

sito web
    https://gov.ariel.ctu.unimi.it/v5/home/PreviewArea.aspx  

 
CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDI

Obiettivi formativi generali e specifici
Il corso di laurea magistrale in Scienze politiche e di governo si propone lo scopo di fornire a chi si laurea:

 un’approfondita conoscenza delle regole e delle dinamiche che caratterizzano il funzionamento delle istituzioni politiche e
rappresentative;

 - le competenze per integrare le analisi delle scienze giuridiche, politiche, sociali ed economiche per decifrare le dinamiche
delle nostre società complesse, coinvolte nei processi di globalizzazione, anche con riferimento ai profili di tutela dei diritti
fondamentali;

 - la comprensione dei rapporti fra i diversi livelli della decisione pubblica (locale, nazionale, sovranazionale) e tra le diverse
categorie di attori (partiti, organizzazioni degli interessi, amministrazioni)

Profilo professionale e sbocchi occupazionali
I laureati potranno svolgere attività professionali in diversi ambiti; saranno idonei a ricoprire ruoli di responsabilità sia nei
settori di analisi sia in quelli operativi di:

 � - imprese private, pubbliche e del terzo settore;
 � - organizzazioni internazionali governative e non governative;

 � - amministrazioni regionali e degli enti locali, di società o aziende con compiti di gestione di servizi pubblici;
 � - centri di ricerca applicata;

 � - società di consulenza;
 � - Autorità indipendenti;

https://gov.ariel.ctu.unimi.it/v5/home/PreviewArea.aspx
http://www.unimi.it/studenti/matricole/77648.htm
https://gov.ariel.ctu.unimi.it/v5/home/PreviewArea.aspx


� - associazioni di rappresentanza degli interessi;
 � - istituzioni politiche rappresentative e di governo.

Conoscenze per l'accesso
Per il corso magistrale in Scienze politiche e di governo non è previsto il numero programmato.

 I requisiti richiesti per l’accesso sono di due tipi:
  

1. Occorre avere una laurea in una delle classi qui di seguito indicate, ai sensi del D.M. 270/2004:
 L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;

 L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; 
 L-14 Scienze dei servizi giuridici;

 L-01 Beni culturali;
 L-05 Filosofia;

 L-10 Lettere;
 L-11 Lingue e culture moderne;

 L-12 Mediazione linguistica;
 L-15 Scienze del turismo;

 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-24 Scienze e tecniche psicologiche;
 L-31 Scienze e tecnologie informatiche;

 L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;
 L-33 Scienze economiche;

 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;
 L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali.

  
In considerazione del fatto che l’attività di governo si applica a molteplici e diversi ambiti di attività, il Collegio didattico
potrà consentire, con adeguata motivazione, l’accesso anche a laureati in classi di laurea non comprese nell’elenco sopra
riportato. 

  
2. Avere precisi “requisiti curriculari” e cioè avere un numero di crediti non inferiore ai 60, distribuiti tra i seguenti settori
scientifico disciplinari:

 - IUS/08 - Diritto costituzionale
 - 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
 - M-STO/04 - Storia contemporanea

 - SECS-P/01 - Economia politica
 - SECS-P/02 - Politica economica
 - 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

  
 
Il possesso dei 60 CFU sarà valutato da una apposita Commissione, nominata dal Collegio didattico del corso di laurea,
nell’ambito dei colloqui di ammissione di cui al punto 3.

 Nel caso in cui i requisiti curriculari sopra specificati non siano soddisfatti, in tutto o in parte, i laureati provenienti dalle
classi di laurea di cui al punto 1 potranno sostenere i relativi esami o durante la loro iscrizione ad una laurea triennale o, se
già laureati, iscrivendosi ad insegnamenti singoli. In alcuni casi può essere concordato, previamente ai colloqui previsti nei
mesi di settembre e dicembre, un percorso di recupero svolto individualmente dai candidati secondo le indicazioni fornite
dalla Presidente del collegio didattico o dai tutor del corso di laurea. A tal fine si invitano gli studenti, non in regola con i 60



CFU, a contattare, quanto prima, i tutor del corso di laurea (all’indirizzo tutoraggio.gov@unimi.it), che forniranno una prima
valutazione della situazione. E’ fortemente consigliato contattare in ogni caso i tutor inviando il proprio piano di studi del
precedente percorso universitario. 

  
 
3. La prova di ammissione consiste in un colloquio teso in alcuni casi a verificare la presenza dei crediti necessari per
l’iscrizione o, in altri casi, volto a verificare la preparazione dei candidati nelle materie politologiche e giuridico-
istituzionali. I colloqui si terranno nelle seguenti date: mercoledì 12 settembre 2018 ore 14 Aula 6 e giovedì 13 dicembre
2018 ore 14 Aula 22 (si prega di verificare l’aula ed eventuali spostamenti di data sui siti istituzionali e sulla pagina
Facebook del corso di laurea). Per l’iscrizione degli studenti stranieri è prevista un’apposita e diversa procedura.

Struttura del corso
Il Corso si articola sin dal primo anno in due curricula distinti curr.A, Governance e processi decisionali, curr. B Istituzioni e
tutela dei diritti.

Formulazione e presentazione piano di studi
Di norma la compilazione è prevista a partire dal primo anno

Caratteristiche Tirocinio
Stage e Tirocini: Il corso di laurea ha attivato delle apposite opportunità di stage per i propri studenti, con soggetti pubblici o
privati che operano in uno dei campi afferenti all’attività di governo ed amministrazione quali, ad esempio: Città
Metropolitana di Milano; Camera di Commercio Italo-Russa; Studio FB & Associati; Labsus – Il laboratorio per la
sussidiarietà; Progetto mediazione dei conflitti ambientali; Eupolis Lombardia; Comune di Brugherio, Fondazione
GianGiacomo Feltrinelli. 

 È di norma previsto un rimborso spese. L’elenco completo degli enti è reperibile sulla pagina Facebook del corso di laurea.

Caratteristiche della prova finale
La laurea magistrale in scienze politiche e di governo si consegue con il superamento di una prova finale corrispondente a 21
CFU che consiste nella preparazione e nella discussione pubblica di una tesi elaborata in italiano o in inglese, redatta in
forma originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Per lo svolgimento della prova finale lo studente deve aver
conseguito 99 CFU.

 
 
ESPERIENZA DI STUDIO ALL'ESTERO NELL'AMBITO DEL PERCORSO FORMATIVO

L'Università degli Studi di Milano sostiene la mobilità internazionale dei propri iscritti, offrendo loro la possibilità di
trascorrere periodi di studio e di tirocinio all'estero, occasione unica per arricchire il proprio curriculum formativo in un
contesto internazionale. 
 
A tal fine l'Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus+ nell'ambito del quale ha stabilito accordi con oltre 300
Università in oltre 30 Paesi. Nell'ambito di tale programma, gli studenti possono frequentare una delle suddette Università al
fine di svolgervi attività formative sostitutive di una parte del proprio piano di studi, comprese attività di tirocinio/stage
presso imprese, centri di formazione e di ricerca o altre organizzazioni, o ancora per prepararvi la propria tesi di laurea.

  
L'Ateneo intrattiene inoltre rapporti di collaborazione con diverse altre prestigiose Istituzioni estere offrendo analoghe
opportunità anche nell'ambito di corsi di studio di livello avanzato.

Modalità di partecipazione ai programmi di mobilità - mobilità Erasmus
PROGRAMMA ERASMUS+

 In linea con la caratterizzazione del corso, la mobilità internazionale - per lo svolgimento di studi, la predisposizione
dell’elaborato finale - è fortemente auspicata.

 Gli studenti iscritti, previa selezione dopo l’indizione di un bando, potranno effettuare un soggiorno all’estero nel quadro del
programma Erasmus +, per seguire corsi, sostenere esami e/o per svolgere attività di ricerca ai fini della compilazione della
tesi di laurea. La permanenza all’estero (variabile a seconda degli accordi con le varie sedi) consente l’accesso alle strutture
didattiche e di ricerca di università europee partner del Dipartimento. Al rientro in Italia, gli studenti ottengono il
riconoscimento nella propria carriera accademica delle attività formative svolte con successo e in linea con quanto
preventivamente concordato con l’International Affairs Delegate DILHPS. 

 Le Università di scambio sono in Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Ungheria, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia,
Romania, Turchia (gli studenti dell’area “scienze politiche e internazionali” trovano i loro bandi di riferimento a questo link:
www.unimi.it/studenti/erasmus/79325.htm#c79326). Le materie che possono essere studiate all’estero sono prevalentemente
politologiche e giuridiche. Va tuttavia considerato che le modalità di riconoscimento degli insegnamenti sono piuttosto
elastiche, data la mancanza di una perfetta coincidenza tra i percorsi di studio in Europa. A questo proposito si ricorda la
possibilità di utilizzare i crediti a scelta oltre a quelli disponibili per la preparazione della tesi di laurea (fino a 21 cfu). La
possibilità di svolgere ricerche all’estero ai fini della stesura della tesi è particolarmente incoraggiata, considerando che
trattasi di laurea magistrale. Si consiglia tuttavia di valutare adeguatamente il tipo di percorso di ricerca da seguire prima
della partenza, in accordo con un docente del corso di laurea ed individuando eventualmente un docente di riferimento
presso l’Università straniera. Le modalità di riconoscimento del percorso di studio all’estero prevedono un accordo



preliminare alla partenza con il referente Erasmus del Dipartimento e l’eventuale aggiustamento del percorso una volta sul
posto. Il riconoscimento dei crediti svolti all’estero al ritorno in Italia è strettamente legato a tali modalità ed al consenso del
referente Erasmus. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Delegato Erasmus del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e
storico-politici o agli appositi Uffici di Ateneo, oppure consultare il sito web del dipartimento DILHPS alla pagina:

 www.intgiurpol.unimi.it/ecm/home/didattica/studiare-allestero. 
 • ALTRI PROGRAMMI INTERNAZIONALI

 Per tutte le informazioni su programmi internazionali (es. Erasmus placement) consultare il sito web del dipartimento
 DILHPS alla pagina:

 www.intgiurpol.unimi.it/ecm/home/didattica/studiare-allestero.
  

Stage e Tirocini
 Il corso di laurea ha attivato delle apposite opportunità di stage per i propri studenti, con soggetti pubblici o privati che

operano in uno dei campi afferenti all’attività di governo ed amministrazione quali, ad esempio: Città Metropolitana di
Milano; Camera di Commercio Italo-Russa; Studio FB & Associati; Labsus – Il laboratorio per la sussidiarietà; Progetto
mediazione dei conflitti ambientali; Eupolis Lombardia; Comune di Brugherio. È di norma previsto un rimborso spese.
L’elenco completo degli enti è reperibile sulla pagina Facebook del corso di laurea

  
 
Per assistenza rivolgersi a:

 Ufficio Accordi e relazioni internazionali
 via Festa del Perdono 7 (piano terra) 

 Tel. 02 503 13501-12589-13495-13502
 Fax 02 503 13503

 Indirizzo di posta elettronica: mobility.out@unimi.it 
 Orario sportello: Lunedì-venerdì 9 - 12

 
MODALITA' DI ACCESSO: 1° ANNO LIBERO CON VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO

Link utili per immatricolazione
http://www.unimi.it/studenti/matricole/77516.htm

N° posti riservati a studenti extracomunitari non soggiornanti in Italia
20

Note
È prevista l’immatricolazione part-time

 
1°  ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie   comuni a tutti i curricula
Attività formativa Cfu Settore
Grandi potenze e politica globale 9 SPS/04
Institutional Communication in English 9 L-LIN/12
Storia del pensiero politico contemporaneo 6 SPS/02

 Totale CFU obbligatori 24  
 
2°  ANNO DI CORSOAttività a scelta  comuni a tutti i curricula
Gli studenti devono obbligatoriamente conseguire 6 cfu in una delle due attività formative
European Regulatory Economics 6 SECS-P/03
Geografia economica e politica 6 M-GGR/02
 
Altre attività a scelta  comuni a tutti i curricula
Gli studenti devono conseguire 9 CFU a scelta libera.

 Nel caso lo studente fosse interessato al percorso di Bioetica e biodiritto gli insegnamenti sono: Biodiritto; Bioetica e politica
del diritto; Bioetica: metodi e principi.

 Nel caso lo studente fosse interessato al percorso di Innovazione tecnologica gli insegnamenti sono: Digitalizzazione ed agire
d'impresa; Processi decisionali e digitalizzazione.

 Ciascun insegnamento potrà essere sostenuto come corso singolo per acquisire 3 dei 9 cfu previsti per gli insegnamenti a
scelta libera.
Biodiritto 3 IUS/09
Bioetica e politica del diritto 3 IUS/20
Bioetica: metodi e principi 3 SPS/01
Digitalizzazione ed agire dell'impresa 3 IUS/04
Gli studenti devono conseguire 6 CFU di ulteriori attività formative quali stage, laboratori, tirocini od altre attività
formative utili a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro
 
Attività conclusive  comuni a tutti i curricula



Prova finale 21 ND
 Totale CFU obbligatori 21  

 
ELENCO CURRICULA ATTIVI

GOVERNANCE E PROCESSI DECISIONALI Annualità attivate: 1°, 2°
ISTITUZIONI E TUTELA DEI DIRITTI Annualità attivate: 1°, 2°

 
 
CURRICULUM: [B66-F] GOVERNANCE E PROCESSI DECISIONALI

 
1°   ANNO DI CORSOAttività formative obbligatorie   specifiche del curriculum GOVERNANCE E
PROCESSI DECISIONALI
Attività formativa Cfu Settore
Comparative political behavior 6 SPS/11
Costituzionalismo multilivello 9 IUS/08
Diritto degli enti territoriali 9 IUS/08

 Totale CFU obbligatori 24  
Attività a scelta  specifiche del curriculum GOVERNANCE E PROCESSI DECISIONALI
Gli studenti devono conseguire 9 CFU attraverso uno dei seguenti esami
Analisi del linguaggio politico 9 SPS/01
Teoria politica 9 SPS/01

2°   ANNO DI CORSOAttività formative obbligatorie   specifiche del curriculum GOVERNANCE E
PROCESSI DECISIONALI
Attività formativa Cfu Settore
Istituzioni politiche e processi decisionali 6 SPS/04
Teorie e principi della regolazione -Regolazione dell'innovazione e del rischio 9 IUS/05

 Totale CFU obbligatori 15  
Attività a scelta  specifiche del curriculum GOVERNANCE E PROCESSI DECISIONALI
Gli studenti devono conseguire 6 CFU attraverso uno dei seguenti esami
Comparative political economy 6 SPS/04
Gruppi di interesse e lobbying 6 SPS/04

 
CURRICULUM: [B66-G] ISTITUZIONI E TUTELA DEI DIRITTI

 
1°   ANNO DI CORSOAttività formative obbligatorie   specifiche del curriculum ISTITUZIONI E
TUTELA DEI DIRITTI
Attività formativa Cfu Settore
Diritto amministrativo progredito 9 IUS/10
Società globali 6 SPS/07

 Totale CFU obbligatori 15  
Attività a scelta  specifiche del curriculum ISTITUZIONI E TUTELA DEI DIRITTI
Gli studenti devono conseguire 9 CFU attraverso uno dei seguenti esami:
Costituzionalismo multilivello 9 IUS/08
Diritto costituzionale 9 IUS/08

2°   ANNO DI CORSOAttività formative obbligatorie   specifiche del curriculum ISTITUZIONI E
TUTELA DEI DIRITTI
Attività formativa Cfu Settore
Diritto costituzionale comparato (B66) 9 IUS/21
Teorie dei diritti fondamentali 6 IUS/20
Tutela comparata dei diritti 9 (3)  IUS/21, (6) 

IUS/02
 Totale CFU obbligatori 24  

Attività a scelta  specifiche del curriculum ISTITUZIONI E TUTELA DEI DIRITTI
Gli studenti devono conseguire 6 CFU attraverso uno dei seguenti esami
American History and Politics 6 SPS/05
History and Politics of North Africa and the Middle East 6 SPS/14
History and Politics of Sub-Saharan Africa 6 SPS/13
Istituzioni e processi politici in Cina 6 (6)  SPS/14, (6)  L-

OR/21
Storia, istituzioni e diritti dell'America latina 6 SPS/05

 


