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1. Lezioni, seminari e programmi dei corsi  

 
L’attività didattica del Corso di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali e del Corso di laurea magistrale in 
Studi politici e internazionali viene svolta in forma di lezioni frontali. Sono utilizzate anche la videoconferenza 
(paragrafo 2) e le attività didattiche online (paragrafo 3).  
 
Le lezioni degli insegnamenti previsti per il primo semestre si svolgono da ottobre a gennaio, quelle degli 
insegnamenti previsti per il secondo semestre da fine febbraio a maggio, nelle settimane indicate dal calendario 
didattico riportato nel paragrafo 4, che può essere consultato anche online. Agli studenti si raccomanda di consultare 
il sito web oppure la bacheca cartacea, per conoscere le eventuali variazioni dell’orario delle lezioni e del calendario 
degli esami, oltre ad ogni altra comunicazione che si rendesse necessaria.  
 
La frequenza alle lezioni frontali è opportuna ma non obbligatoria; i docenti predispongono, quando lo ritengono 
opportuno, una distinzione di programma per gli studenti frequentanti e per i non frequentanti, considerando che il 
carico di lavoro è pari a 25 ore per ogni credito formativo

1
, comprensivo di ore di lezioni frontali e ore di studio 

individuale. Il programma di ogni insegnamento, con l’indicazione di eventuali prerequisiti, è pubblicato nel portale 
docenti del sito di Ateneo http://docenti.unimc.it. Il programma resta valido per tutto l’Anno Accademico.  
 
Le attività didattiche degli studenti iscritti online si svolgono di norma nel medesimo semestre delle lezioni in 
presenza; il programma di studio resta lo stesso, con eventuali specifiche dettagliate nel programma 
dell’insegnamento pubblicato nella pagina del docente e raggiungibile dal portale http://docenti.unimc.it. Durante le 
settimane di lezione si svolgono anche le attività seminariali, volte ad un approfondimento del percorso formativo. La 
partecipazione ai seminari è libera ed indipendente dagli esami sostenuti. Ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, 
tuttavia, sono obbligatori la frequenza e il superamento della prova finale, secondo le modalità indicate nelle 
locandine rese pubbliche di volta in volta nella sezione “SEMINARI ED EVENTI” del sito web. Non tutti i seminari 
consentono l’acquisizione di crediti.  
 
Per ulteriori informazioni: 
scienzepolitiche@unimc.it  
tel. 0733 258 2747  
 

                                                      
1 Decreto del MIUR n.270 del 2004, art.5.  
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2. La videoconferenza con Spinetoli  

 
A partire dall’A.A. 2003/2004, presso il Comune di Spinetoli (AP), grazie ad una convenzione con il C.U.P. (Consorzio 
Universitario Piceno) si svolgono in videoconferenza le lezioni di numerosi insegnamenti triennali.  
 
Per quanto concerne l’Anno Accademico 2012/2013, verranno attivati i servizi di videoconferenza per gli insegnamenti 
relativi a: 
 
- Corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, curricula Politico-economico, Amministrativo-

gestionale, Relazioni internazionali; 
- Corso di laurea in Scienze Politiche, curricula Politico-economico, Amministrativo-gestionale - terzo anno; 
- Corso di laurea interclasse in Discipline dell’Unione Europea, Relazioni Internazionali e Cooperazione, curriculum 

Relazioni internazionali - terzo anno. 
 
Ove compatibile con l’organizzazione didattica, potranno essere offerti insegnamenti relativi ad altri curricula ed 
eventuali altre iniziative didattiche e formative. Gli studenti iscritti ai corsi in videoconferenza e che frequentano nella 
sede di Spinetoli, potranno fruire anche del sostegno di tutor, per ciò che concerne la didattica e l’organizzazione dei 
loro percorsi formativi, e sostenere in alcune sessioni gli esami direttamente in quella sede, accertata la numerosità 
degli studenti iscritti all’appello, la disponibilità del docente e delle risorse finanziarie. Possono infine essere previsti 
seminari e incontri di studio sulle materie dei corsi.  
 
Per informazioni:  
Segreteria organizzativa di Spinetoli:  
Tel. 0736 893056  
Numero verde: 800 711323  
e-mail: spinetoli.sp@unimc.it  
 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali, prof. Francesco 
Adornato, fisserà degli incontri in sede con gli iscritti di Spinetoli.  
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3. Le attività didattiche impartite online  

 
Nell’Anno Accademico 2005/2006 la Facoltà di Scienze politiche ha iniziato a proporre attività didattiche online per 
molti degli insegnamenti offerti. Esse consistono in una modalità di insegnamento pensata per coloro che, per ragioni 
di distanza o di lavoro, non possono seguire le lezioni tradizionali. Lo studente iscritto nella modalità didattica online 
può trovare nelle apposite pagine web le indicazioni dei docenti, alcuni materiali anche video appositamente 
preparati, le consegne per attività di studio da svolgere individualmente o in gruppo (discussioni, progettazioni), 
informazioni chiare e dettagliate su come preparare l’esame. Lo studente viene supportato da tutor con competenze 
disciplinari che garantiscono risposte rapide ed efficaci sui problemi incontrati nel corso dello studio individuale, 
forniscono feedback sugli elaborati e le attività realizzate dallo studente, propongono attività interattive. I tutor sono 
raggiungibili sia in modo asincrono (e-mail, forum), sia in modo sincrono (via telefono o chat audio/video) in fasce 
orarie predefinite.  
 
Nell’Anno Accademico 2012/2013 possono scegliere la modalità teledidattica e, previo pagamento della relativa tassa 
aggiuntiva, seguire le attività via Internet tutti gli studenti iscritti in corso a: 
- Corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali  
- Corso di laurea in Discipline dell’Unione Europea, Relazioni Internazionali e Cooperazione 
- Corso di laurea magistrale in Studi Politici e Internazionali. 
 
Tuttavia, le attività didattiche online vengono garantite completamente solo per i curricula Amministrativo-gestionale 
e Politico-economico del Corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e per curriculum Innovazione 
Amministrativa e Politiche Istituzionali del Corso di laurea magistrale in Studi Politici ed Internazionali.  
 
Gli studenti iscritti ad altro Corso o ad altri curricula, potranno seguire le attività online solo relativamente agli 
insegnamenti che prevedono tale modalità didattica.  
 
Inoltre, per gli studenti fuori corso, viene attivato annualmente un progetto ad hoc che consente di seguire, a 
particolari condizioni, le attività didattiche online degli insegnamenti che le prevedono, al fine di agevolarli nella 
conclusione degli studi.  
 
Dall’Anno Accademico 2010/2011 tale possibilità è stata estesa anche agli iscritti a corso singolo. 
 
Gli interessati al servizio sono invitati a visitare attentamente i siti web di seguito indicati, dove troveranno numerose 
informazioni utili per comprendere il funzionamento e l’utilità della didattica online.  
 
Per ulteriori informazioni:  
www.unimc.it/sp - DIDATTICA ONLINE 
Tel. 0733 258 2747 dal martedì al venerdì, ore 10-13 
e-mail: sponline@unimc.it  
 
CSIA - Centro di Servizio per l’Innovazione di Ateneo 
www.unimc.it/online 
Tel. 0733 258 4413 
e-mail: servizi.online@unimc.it  
 
 
Gli studenti iscritti in teledidattica potranno seguire online le attività didattiche dei seguenti insegnamenti: 
 
 

1. Analisi delle politiche pubbliche 

2. Analisi dei sistemi territoriali 

3. Diritto amministrativo 
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4. Diritto costituzionale comparato 

5. Diritto delle pubbliche amministrazioni 

6. Diritto delle assemblee rappresentative 

7. Diritto dello sviluppo rurale 

8. Diritto internazionale 

9. Economia e gestione delle imprese 

10. Economia internazionale 

11. Economia politica: microeconomia 

12. Etica ed economia 

13. Filosofia politica 

14. Giustizia amministrativa 

15. Istituzioni di diritto privato 

16. Istituzioni di diritto pubblico 

17. Lingua francese (corso principianti) 

18. Lingua inglese 

19. Lingua spagnola 

20. Lingua inglese avanzata 

21. Lingua spagnola avanzata 

22. Scienza delle finanze 

23. Scienza politica 

24. Sociologia 

25. Sociologia economica 

26. Sociologia delle organizzazioni territoriali 

27. Statistica 

28. Statistica sociale 

29. Storia contemporanea 

30. Storia dei sistemi amministrativi 

31. Storia del pensiero economico 

32. Storia del pensiero politico e  Modulo di introduzione alla Storia moderna 

33. Storia dell'amministrazione pubblica 
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34. Storia dell'Europa contemporanea 

35. Storia delle istituzioni politiche 

 
 
Gli iscritti online potranno anche seguire le attività didattiche dei seguenti corsi mutuati da altri Corsi di studio: 
 

36. Economia dell'impresa e del territorio  
(mutuazione per Economia dell’Unione Europea, mutuato dal Corso di laurea magistrale in Scienze della Comunicazione Pubblica, 
d’Impresa e Pubblicità) 

 
37. Lingua e cultura tedesca  

(mutuazione per Lingua tedesca, mutuato dal Corso di laurea in Scienze della Comunicazione) 
 

38. Lingua tedesca per la comunicazione  
(mutuazione per Lingua tedesca avanzata, mutuato dal Corso di laurea magistrale in Scienze della Comunicazione Pubblica, d’Impresa e 
Pubblicità) 

 
39. Sociologia dei fenomeni politici  

(mutuazione per Sociologia dei fenomeni politici, mutuato dal Corso di laurea in Scienze della Comunicazione) 
 

40. Sociologia del lavoro  
(mutuazione per Sociologia del lavoro, mutuato dal Corso di laurea in Scienze della Comunicazione) 

 
 
Gli iscritti online potranno anche seguire le attività didattiche dei seguenti seminari con il riconoscimento dei relativi 
CFU, previo superamento della prova finale: 
 

1. Storia del pensiero economico, 2 CFU 
 

2. Diritto privato comparato, 2 CFU 
 

3. “Affari nostri”, 1 CFU 
 

4. “Agricoltura, Alimentazione, Energia”, 1 CFU 
 
Durante l’anno accademico, sulla base delle delibere del Consiglio di Facoltà, potranno essere resi disponibili online 
anche altri seminari.  
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4. Calendario didattico  

 
Per l’A.A. 2012/2013, l’inizio delle attività didattiche per tutti gli anni di corso è previsto per il 1° ottobre 2012. Nel 
rispetto delle settimane di lezione e d’esame previste dal calendario didattico, l’Ufficio Organizzazione renderà 
pubblici il calendario delle lezioni e il calendario degli esami di profitto, un mese prima della data di inizio dei rispettivi 
semestri o appelli.  
 
 

LEZIONI: SETTIMANE DEL PRIMO SEMESTRE  
 
01 - 05 ottobre 2012 

08 - 12 ottobre 2012 

15 - 19 ottobre 2012 

22 - 26 ottobre 2012 

29 - 31 ottobre 2012 

05 - 09 novembre 2012 

12 - 16 novembre 2012 

19 - 23 novembre 2012 

26 - 30 novembre 2012 

03 - 07 dicembre 2012 

10 - 14 dicembre 2012 

17 - 21 dicembre 2012 

07 - 11 gennaio 2013  

 

LEZIONI: SETTIMANE DEL SECONDO SEMESTRE  
 

25 febbraio – 01 marzo 2013 

04 - 08 marzo 2013 

11 - 15 marzo 2013 

18 - 22 marzo 2013 

25 - 29 marzo 2013  (compatibilmente con le corrispondenti festività e la chiusura delle sedi prevista  
dall’Ateneo) 

02 - 05 aprile 2013 (compatibilmente con le corrispondenti festività e la chiusura delle sedi prevista 
 dall’Ateneo)  
08 - 12 aprile 2013  

15 - 19 aprile 2013 

22 - 24 aprile 2013  (½ settimana di lezioni) 

29 aprile - 03 maggio 2013  (½ settimana di lezioni) 

07 - 11 maggio 2013 

14 - 18 maggio 2013 

21 - 26 maggio 2013 

 

ESAMI: APPELLI A.A. 2011/2012  
 

03 – 14  settembre 2012 

17 – 28  settembre 2012 
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ESAMI: APPELLI A.A. 2011/2012 E PRIMO SEMESTRE A.A. 2012/2013 
 

14 - 25 gennaio 2013 

28 gennaio – 08 febbraio 2013 

11 - 22 febbraio 2013 

 

ESAMI: APPELLO SOLO FUORI CORSO  
 
02 – 12 aprile 2013 

L’appello è riservato agli studenti che risultino in una delle seguenti condizioni:  

a) studenti iscritti come fuori corso alla data della prenotazione; 

b) studenti che, non avendo ancora rinnovato l’iscrizione in vista del conseguimento del titolo nell’ultima sessione di 
Laurea relativa all’Anno Accademico di iscrizione, risultino iscritti all’ultimo anno in corso nell’Anno Accademico 
precedente (es. A.A. 2011/2012 iscritto al terzo anno in corso della laurea triennale, che intende conseguire il titolo 
nella sessione straordinaria di marzo/aprile 2012)2.  

 

ESAMI: APPELLI A.A. 2012/2013 
  
10 - 21 giugno 2013 

24 giugno – 5 luglio 2013 

08 - 19 luglio 2013 

 

ESAMI DI LAUREA: A.A. 2011/2012  
 
13 novembre 2012 

28 febbraio 2013 

23 aprile 2013 

 

ESAMI DI LAUREA: A.A. 2012/2013  
 
16 luglio 2013 
 

                                                      
2
 Delibera del Senato Accademico del 16/01/2010 al punto 13.1 o.d.g. 
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5. Insegnamenti attivati al primo semestre  

Per maggiori informazioni sui singoli insegnamenti: 
www.unimc.it/sp - INSEGNAMENTI 
scienzepolitiche@unimc.it  
 
 

Analisi delle politiche pubbliche 

Comparative Constitutional Law 

Diritto agrario dell'Unione Europea  

Diritto alimentare  

Diritto amministrativo  

Diritto costituzionale comparato  

Diritto delle pubbliche amministrazioni  

Diritto dello sviluppo rurale 

Diritto internazionale 

Diritto pubblico dell'economia 

Diritto sindacale italiano e comparato 

Economia del lavoro 

Economia e gestione delle imprese 

Economia internazionale 

Economia politica: microeconomia  

Etica ed economia 

European Institutional History  

European Union Institutions and Policies 

Filosofia politica 

Geografia politica ed economica 

Geopolitica  

International Organizations Law  

Islamic Law and Legal Systems 

Istituzioni di diritto privato  

Istituzioni di diritto pubblico  

Lingua italiana (corso per studenti stranieri) 

Lingua spagnola avanzata 
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Lingua inglese avanzata 

Politica dell’economia globale 

Project Cycle Management for International Development Cooperation: Applied Project Cycle 
Management for International Development Cooperation 

Project Cycle Management for International Development Cooperation: Theory  

Scienza politica 

Statistica sociale  
 (le attività didattiche online sono offerte nel secondo semestre) 

Storia costituzionale 

Storia dei partiti e movimenti politici 

Storia dei sistemi amministrativi 

Storia del pensiero economico contemporaneo 

Storia del pensiero politico  

Storia del pensiero politico - modulo di Introduzione alla storia moderna 

Storia del pensiero politico contemporaneo 

Storia moderna - modulo di Introduzione alla storia del pensiero politico 

Storia moderna - modulo di Storia della mondializzazione in età moderna 

Ulteriori conoscenze linguistiche (lingua francese) 

Ulteriori conoscenze linguistiche (lingua spagnola) 

Ulteriori conoscenze linguistiche (lingua tedesca) 
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6. Insegnamenti attivati al secondo semestre  

Per maggiori informazioni sui singoli insegnamenti: 
www.unimc.it/sp - INSEGNAMENTI  
scienzepolitiche@unimc.it  
 
 

Analisi dei sistemi territoriali 

Analisi del linguaggio politico  

Comparative Sociology of Law and Global Social Indicators 

Development Economics 

Diritti umani e delle differenze 

Diritto agrario internazionale 

Diritto del lavoro  

Diritto dell'ambiente e dell'energia  

Diritto delle assemblee rappresentative 

Diritto dell'immigrazione 

Diritto dell'Unione europea 

Economia e gestione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche  

Filosofia dei diritti umani 

Giustizia amministrativa 

Globalization and Criminal Justice: Current Issues  

History of International Relations  

International Marketing: Applied International Marketing 

International Marketing: Theory 

International Trade Law: Applied International Trade Law 

International Trade Law: Theory 

International Trade: Theory and Policy 

Le politiche educative linguistico-culturali della francofonia nel mondo globalizzato 

Lingua francese (corso non principianti) 

Lingua francese (corso principianti) 

Lingua francese avanzata 

Lingua inglese 

Lingua spagnola 
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Metodologia della ricerca sociale 

Politiche pubbliche comparate  

Relazioni internazionali 

Scienza delle finanze  

Sociologia    

Sociologia dei fenomeni migratori 

Sociologia del welfare europeo 

Sociologia dell’integrazione europea – Modulo di Sociologia dell’integrazione europea 

Sociologia dell'integrazione europea - Modulo di SPS/10 

Sociologia dell’organizzazione 

Sociologia delle organizzazioni territoriali 

Sociologia economica 

Statistica 

Storia contemporanea   

Storia contemporanea dei paesi mediterranei 

Storia del pensiero economico 

Storia dell'Africa contemporanea  

Storia dell'amministrazione pubblica 

Storia delle istituzioni politiche 

Storia delle relazioni internazionali 

Storia dell'Europa contemporanea 

Teoria e pratica della cittadinanza  

Ulteriori conoscenze linguistiche (lingua inglese) 



 14

7. Insegnamenti opzionali  

 
I piani degli studi proposti prevedono:  
1) insegnamenti obbligatori,  
2) insegnamenti che lo studente può scegliere all’interno di gruppi già prestabiliti,  
3) insegnamenti a scelta dello studente (esami opzionali).  
 
In relazione alla tipologia del punto 3), l’elenco degli esami consigliati per i diversi Corsi di laurea e di laurea 
magistrale, con le relative modalità per sceglierli e per sostenerli, vengono pubblicati all’inizio dell’Anno Accademico.  
 
Per ottenere i moduli degli esami opzionali e per ulteriori informazioni: 
www.unimc.it/sp - INSEGNAMENTI 
scienzepolitiche@unimc.it 
tel. 0733 258 2747  
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8. Insegnamenti mutuati  

I corsi mutuati sono corsi attivi presso altri Corsi di studio dell’Ateneo. Gli studenti che intendono sostenere gli esami 
relativi a tali insegnamenti devono fare riferimento ai Dipartimenti presso cui essi sono attivati per tutto ciò che 
concerne il corso, il programma e gli esami.  
Laddove il corso offerto non corrisponda al numero di CFU richiesti dal piano di studi degli studenti di Scienze 
politiche, verrà prevista una variazione di programma. 
 

INSEGNAMENTO  
DI SCIENZE POLITICHE 

DIPARTIMENTO  
e CORSO DI STUDIO DA CUI SI MUTUA 

INSEGNAMENTO MUTUATO 

Diritto commerciale 
Economia e diritto 
Corso di laurea in Economia: banche, aziende e mercati 

Diritto commerciale e diritto 
bancario 

Diritto costituzionale 
regionale 

Giurisprudenza  
Corso di laurea a ciclo unico quinquennale in Giurisprudenza 

Diritto costituzionale regionale 

Economia dell’ambiente e del 
territorio 

Scienze della formazione, dei beni culturali e del 
turismo 
Corso di laurea in Scienze del turismo 

Economia del paesaggio 

Economia dell'Unione 
Europea 

Scienze politiche, della comunicazione e delle 
relazioni internazionali  
Corso di laurea magistrale in Scienze della Comunicazione 
Pubblica, d'Impresa e Pubblicità 

Economia dell’impresa e del 
territorio 

Economia politica: 
macroeconomia 

Scienze politiche, della comunicazione e delle 
relazioni internazionali  
Corso di laurea in Scienze della comunicazione 

Macroeconomia 

Lingua araba 

Studi umanistici: lingue, mediazione, storia, lettere, 
filosofia  
Corso di laurea in Lingue e Culture Straniere Occidentali e 
Orientali 

Lingua e traduzione araba I 

Lingua cinese 

Studi umanistici: lingue, mediazione, storia, lettere, 
filosofia 
Corso di laurea in Lingue e Culture Straniere Occidentali e 
Orientali 

Lingua e traduzione cinese I 

Lingua russa 

Studi umanistici: lingue, mediazione, storia, lettere, 
filosofia 
Corso di laurea in Lingue e Culture Straniere Occidentali e 
Orientali 

Lingua  e traduzione russa I 

Lingua tedesca 
Scienze politiche, della comunicazione e delle 
relazioni internazionali  
Corso di laurea in Scienze della comunicazione 

Lingua e cultura tedesca 

Lingua tedesca avanzata 

Scienze politiche, della comunicazione e delle 
relazioni internazionali  
Corso di laurea magistrale in Scienze della Comunicazione 
Pubblica, d'Impresa e Pubblicità 

Lingua tedesca per la 
comunicazione 

Marketing internazionale 
Economia e diritto 
Corso di laurea in Economia: banche, aziende e mercati 

Marketing e marketing 
internazionale 

Organizzazione aziendale 
Economia e diritto 
Corso di laurea in Economia: banche, aziende e mercati 

Organizzazione aziendale 

Politica economica 

Scienze politiche, della comunicazione e delle 
relazioni internazionali  
Corso di laurea magistrale in Scienze della Comunicazione 
Pubblica, d'Impresa e Pubblicità 

Politica economica 

Programmazione e controllo 
delle amministrazioni 
pubbliche 

Economia e diritto 
Corso di laurea in Economia: banche, aziende e mercati 

Programmazione e controllo 
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INSEGNAMENTO DI SCIENZE 
POLITICHE 

DIPARTIMENTO  
e CORSO DI STUDIO DA CUI SI MUTUA 

INSEGNAMENTO MUTUATO 

Sociologia dei fenomeni 
politici 

Scienze politiche, della comunicazione e delle 
relazioni internazionali  
Corso di laurea in Scienze della comunicazione 

Sociologia dei fenomeni politici 

Sociologia del lavoro 
Scienze politiche, della comunicazione e delle 
relazioni internazionali  
Corso di laurea in Scienze della comunicazione 

Sociologia del lavoro 
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9. Insegnamenti non offerti  

 
I seguenti insegnamenti non vengono offerti nell’A.A. 2012/2013 perché alternativi ad altri insegnamenti offerti negli 
anni di corso attivi: 
 

• Demografia 

• Economia urbana 

 
 
I seguenti insegnamenti non vengono offerti per l’A.A. 2012/2013 in quanto non più presenti negli anni attivi 
dell’offerta didattica. Gli studenti possono sostenere i relativi esami negli appelli residui dell’A.A. 2011/2012. 
 

• Antropologia culturale 

• Contabilità degli enti pubblici 

• Diritto pubblico dei paesi arabi 

• Economia dell'ambiente  e del territorio avanzata 

• Politiche e programmazione del territorio 

• Storia dei paesi post coloniali 

• Storia dei sistemi costituzionali 

 
 
I seguenti insegnamenti non sono offerti nell’A.A. 2012/2013, ma sono state stabilite le seguenti equivalenze per 
contenuti didattici. Gli studenti possono sostenere l’esame del corso equivalente in luogo di quello non offerto. 
 

CORSO NON OFFERTO CORSO EQUIVALENTE OFFERTO 

Storia del pensiero coloniale e post-coloniale Storia del pensiero politico contemporaneo 

 

 
Per avere un quadro completo dei corsi disattivati negli anni precedenti: 
www.unimc.it/sp - INSEGNAMENTI - Insegnamenti disattivati ed equivalenti  
scienzepolitiche@unimc.it 
tel. 0733 258 2747  
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10. Insegnamenti che hanno cambiato denominazione  
 

 

NUOVA DENOMINAZIONE VECCHIA DENOMINAZIONE 

Comparative Constitutional Law  Comparative Constitutional Law (Advanced) 

International Trade: Theory and Policy International Economics 2 

Islamic Law and Legal Systems Diritto e civiltà islamica 

 
 
Per avere un quadro completo dei corsi che hanno subito cambi di denominazione negli anni precedenti si rimanda 
alle precedenti edizioni della guida oppure al sito web: 
www.unimc.it/sp - INSEGNAMENTI - Insegnamenti disattivati ed equivalenti  
scienzepolitiche@unimc.it 
tel. 0733 258 2747  
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11. Insegnamenti impartiti interamente in lingua inglese 

 
A seguito dell’attivazione del curriculum “International Economic and Trade Relations” del Corso magistrale, i seguenti 
insegnamenti verranno impartiti in lingua inglese: 
 
 

Comparative Constitutional Law 

Comparative Sociology of Law and Global Social Indicators 

Development Economics 

European Institutional History  

European Union Institutions and Policies 

Globalization and Criminal Justice:Current Issues  

History of International Relations  

International Marketing: Applied International Marketing 

International Marketing: Theory 

International Organizations Law  

International Trade Law: Applied International Trade Law 

International Trade Law: Theory 

International Trade: Theory and Policy 

Islamic Law and Legal Systems 

Project Cycle Management for International Development Cooperation: applied Project Cycle 
Management for International Development Cooperation 

Project Cycle Management for International Development Cooperation: Theory  
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12. Ulteriori attività  

 
La riforma universitaria del 1999

3
 ha stabilito che le Università possono riconoscere come Crediti Formativi 

Universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa 
vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui 
progettazione e realizzazione l’università abbia concorso. Le modalità di svolgimento e i criteri di riconoscimento delle 
altre attività formative sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dai competenti organi didattici.  
 
Per le diverse tipologie di ulteriori attività, per consultare i regolamenti e ogni altra informazione:  
www.unimc.it/sp - AREA STUDENTI 
www.unimc.it/sp - OFFERTA DIDATTICA 
 
Inoltre, ogni studente troverà i regolamenti del suo corso di studi nella relativa pagina web. scienzepolitiche@unimc.it  
tel. 0733 258 2747  

                                                      
3
 Decreti del MIUR n. 509 del 1999 e n. 270 del 2004, art.10 
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13. Stage  

 
Gli studenti iscritti ai corsi di Scienze politiche possono decidere di effettuare uno stage formativo presso Enti o Azien-
de convenzionati con l’Ateneo maceratese. Lo stage non è obbligatorio, ma può concorrere all’attribuzione di crediti 
formativi per le ulteriori attività a scelta dello studente inserite nel piano di studi (paragrafo 6.12).  
 
Per conoscere le modalità di svolgimento e le caratteristiche dello stage, è opportuno consultare il regolamento stage 
del proprio Corso di laurea o di laurea magistrale, pubblicato nella pagina web del suo corso di studi: 
www.unimc.it/sp - OFFERTA DIDATTICA  
scienzepolitiche@unimc.it 
tel. 0733 258 2747  
 
L’Università degli Studi di Macerata ha una specifica struttura che ha l’obiettivo di mantenere in stretto contatto il 
mondo accademico con quello del lavoro, per offrire a studenti e laureati dell’Ateneo concrete opportunità di stage e 
favorirne l’inserimento professionale. Il Centro fornisce agli interessati tutte le informazioni relative alle procedure e 
alla modulistica.  
 
CETRIL - Centro tirocini e rapporti con il mondo del lavoro 
http://cetril.unimc.it – Tirocini/Stage 
Palazzo Compagnoni delle Lune 
Via Don Minzoni, 17 
Tel. 0733 258 6046 
cetril.quistage@unimc.it 
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14. Corsi aggiuntivi alla didattica ufficiale  

 
CORSI INTEGRATIVI  
I corsi integrativi hanno lo scopo di approfondire alcune tematiche affrontate nei singoli insegnamenti. La titolarità dei 
corsi integrativi può essere attribuita a studiosi italiani e stranieri di comprovata competenza nelle tematiche oggetto 
del corso. L’attivazione dei corsi integrativi viene resa pubblica nel sito web:  
www.unimc.it/sp - SEMINARI ED EVENTI  
 
SEMINARI E CONVEGNI  
Durante le settimane di lezione, vengono attivati seminari e convegni con lo scopo di approfondire temi di interesse 
per gli studenti. Alcuni seminari e convegni consentono anche l’attribuzione di CFU previa frequenza obbligatoria e 
superamento della prova finale. 
Per informazioni: 
www.unimc.it/sp - SEMINARI ED EVENTI  
 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO E FORMAZIONE  
Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo, i Dipartimenti possono programmare corsi di 
perfezionamento e formazione, resi noti tramite il sito web: 
www.unimc.it/sp - OFFERTA DIDATTICA - Corsi di perfezionamento.  
 
CORSI DI ECCELLENZA  
Conformemente a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, i Dipartimenti organizzano ogni Anno 
Accademico dei percorsi formativi, anche in cooperazione con Atenei italiani e stranieri, con lo scopo di integrare e 
approfondire la preparazione offerta dai Corsi di studio e contribuire alla valorizzazione degli studenti più meritevoli. Il 
Corso di eccellenza, organizzato all’interno dei Corsi triennali o di quelli specialistici/ magistrali individuando gli ambiti 
disciplinari di riferimento, coinvolge docenti ed esperti di elevato prestigio. È normalmente definito da un progetto 
formativo proprio cui vengono attribuiti crediti dopo il superamento della verifica finale. Per informazioni sui corsi di 
eccellenza si rimanda al sito web: 
www.unimc.it/sp - OFFERTA DIDATTICA - Corsi di eccellenza.  
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15. Prenotazione e svolgimento degli esami  

 
A conclusione del semestre si svolgono gli appelli d’esame, nelle settimane indicate dal calendario didattico (paragrafo 
4). Le prove di esame possono essere orali, scritte, ovvero scritte con successivo colloquio orale, secondo quanto 
indicato nella pagina del docente. Le Commissioni di esame sono composte da almeno due membri. Insieme al 
docente responsabile dell’insegnamento, che la presiede, ne possono far parte altri docenti o cultori della materia. Nel 
caso di corsi d’insegnamento articolati in moduli, fanno parte della Commissione d’esame tutti i titolari dei rispettivi 
moduli, fra i quali viene nominato un Presidente.  
 
Lo svolgimento degli esami è subordinato alla relativa prenotazione effettuata, in via telematica, dal portale studenti 
di ESSE3 (http://studenti.unimc.it), di norma a partire da 15 giorni prima ed entro 2 giorni prima della data dell’appello 
d’esame. Per tale procedura è necessario recuperare le chiavi di accesso, ovvero avere un UserID e una Password per 
effettuare il login di ingresso: il recupero può essere effettuato direttamente dal portale. Solo nel caso in cui lo 
studente non riesca a prenotarsi all'esame, deve inviare una e-mail all'indirizzo scienzepolitiche@unimc.it indicando 
nome e cognome, numero di matricola, esame per il quale si è tentata la prenotazione e, soprattutto, indicazione del 
problema riscontrato.  
 
Lo UserID e la Password di ESSE3 possono essere utilizzati anche per leggere i messaggi di posta elettronica 
@studenti.unimc.it, nella casella e-mail resa a disposizione di tutti gli iscritti ai corsi universitari; essa deve essere 
costantemente controllata in quanto il Regolamento amministrazione carriera studente dispone che ogni 
comunicazione tra l’Ateneo e lo studente – anche riguardante le prenotazioni agli esami – debba avvenire tramite 
questo canale.  
 
In merito alla prenotazione, sono previste le eccezioni di seguito indicate. 
 
SEMINARI 
Per prenotare la prova finale dei seminari, necessaria all'accreditamento degli stessi, occorre seguire le indicazioni 
rese note nella pagina web del singolo evento.  
  
INTEGRAZIONI DI ESAME 
Nel caso in cui lo studente abbia avuto riconoscimenti parziali di esami prima dell’A.A. 2011/2012 e debba superare 
l’esame per i restanti crediti, deve mandare una e-mail al docente dell'insegnamento con il quale ha precedentemente 
concordato il programma e per conoscenza a scienzepolitiche@unimc.it. 
Lo studente che invece ha ottenuto un riconoscimento parziale di esame a partire dall’A.A. 2011/2012 può prenotarsi 
online dal portale http://studenti.unimc.it.   
  
INSEGNAMENTI DISATTIVATI 
Gli studenti che hanno necessità di sostenere esami che, pur presenti nel proprio piano di studi, non vengono attivati 
nel corrente anno accademico o non hanno una  specifica equivalenza con un altro insegnamento, devono farne 
espressa richiesta, in modo che si provveda a nominare una apposita commissione ad hoc. In tal caso, almeno un 
mese prima dell'appello, si deve inviare un’e-mail a scienzepolitiche@unimc.it oppure un fax al numero 0733-2582755 
indicando, nella richiesta, nome e cognome, matricola, esame da sostenere, docente, ed eventualmente programma 
relativo all'anno accademico del piano di studi. 
 
Infine, per quanto riguarda la verbalizzazione degli esami di profitto, sulla base delle disposizioni approvate dal Senato 
Accademico, vengono adottate le procedure online; ogni informazione in merito è pubblicata nel sito 
www.unimc.it/webstudenti .  
 
Per ulteriori informazioni: 
dott.ssa Marzia Giammaria  
www.unimc.it/sp - AREA STUDENTI 
scienzepolitiche@unimc.it  
tel. 0733 258 2748  
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16. Tesi ed esame di Laurea  

 
L’esame di Laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto:  per gli studenti dei Corsi di laurea di primo livello, 
l’elaborato può essere di tipo compilativo o di approfondimento; per gli studenti del Corso di laurea quadriennale e 
per gli studenti dei Corsi di laurea magistrale possono essere attribuite anche tesi di ricerca.  
 
Quando lo studente ritiene di essere giunto ad un punto dei suoi studi sufficiente per incominciare a lavorare alla tesi 
di Laurea, deve procurarsi il modulo assegnazione tesi disponibile nel sito web oppure presso l’Ufficio Organizzazione 
e rivolgersi al docente titolare di uno degli esami da lui sostenuti per verificarne la disponibilità ad assegnargli il lavoro 
della prova finale. Non è richiesto un numero minimo di crediti da possedere per incominciare a studiare per la tesi, 
ma è consigliato attendere almeno la conclusione degli esami del penultimo anno in modo da possedere un certo 
livello di conoscenza delle materie studiate.  
 
Nel momento in cui il docente e lo studente stabiliscono l’argomento generale su cui il laureando preparerà il suo 
elaborato, devono compilare e firmare il modulo assegnazione tesi e il laureando è tenuto a restituirlo 
tempestivamente all’Ufficio Organizzazione.  
 
La procedura da seguire per l’iscrizione all’esame di Laurea contempla poi la consegna della modulistica specifica della 
Segreteria Studenti con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data della sessione di Laurea. Nel caso in cui lo 
studente, che abbia presentato il foglio tesi alla Segreteria Studenti, decida successivamente di non laurearsi, è tenuto 
a comunicarlo immediatamente alla segreteria stessa, informandosi anche sugli adempimenti necessari per la 
sessione di Laurea successiva.  
 
A partire da due settimane prima della data della seduta, la Segreteria del Dipartimento provvede alla predisposizione 
delle commissioni di Laurea e alla loro pubblicazione nel sito web. Ad ogni laureando vengono assegnati uno o due 
correlatori a seconda del tipo di Laurea e di tesi, secondo questo prospetto:  
 
 
 
 
 
 
I correlatori, ove non indicati dal docente relatore, sono nominati dal Direttore del Dipartimento. La Segreteria del 
Dipartimento provvede all’organizzazione della seduta di Laurea; a questo scopo lo studente deve ivi consegnare con 
15 giorni di anticipo la copia della tesi definitiva per il/i correlatore/i, rilegata (non necessariamente in forma rigida), e 
non vincolata a una particolare formattazione: lo studente può concordare liberamente con il docente il tipo e la 
dimensione del carattere e i margini delle pagine. 
 
Nello stesso ufficio e una settimana prima della Laurea, in caso di tesi triennale, di tesi quadriennale di 
approfondimento e ricerca o di tesi specialistica/magistrale, lo studente deve portare tante copie dell’abstract della 
tesi quanti sono i membri della commissione, compreso il Presidente. L’abstract verrà consegnato ai docenti il giorno 
della sessione di Laurea in modo da permettere loro di conoscere in linea generale il curriculum e la tesi svolta dal 
laureando. L’abstract consiste in 4/5 pagine semplicemente pinzate ed è costituito da:  
- un primo foglio rappresentato dal frontespizio della tesi;  
- una o due pagine di riassunto della tesi;  
- un ultimo foglio dove si elencano gli esami sostenuti con relativa data e voto.  
 
Il giorno della discussione della tesi, il laureando deve presentarsi nel luogo e nell’ora indicati nel sito web per l’esame 
di Laurea. L’ordine di chiamata viene comunicato dal Presidente della Commissione all’inizio dei lavori; di norma viene 
rispettato quello precedentemente pubblicato, salvo modifiche stabilite al momento per particolari esigenze dei 
docenti. Se i laureandi necessitano della strumentazione tecnica (computer, proiettore o lavagna luminosa) devono 
contattare i recapiti indicati nel sito web. 
 
Ogni informazione relativa agli esami di laurea è aggiornata nel sito: 
www.unimc.it/sp - AREA STUDENTI - Esami di laurea  

 Triennale Magistrale Quadriennale 

Compilativa 1 correlatore - 1 correlatore 

Approfondimento 1 correlatore 2 correlatori 2 correlatori 

Ricerca - 2 correlatori 2 correlatori 
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17. FAQ - Frequently Asked Questions  

 
C’è obbligo di frequenza alle lezioni?  
No, ma gli studenti non frequentanti devono prestare attenzione nel consultare i programmi d’esame nel caso in cui il 
docente abbia indicato testi ad hoc per loro.  
 
Si possono scegliere liberamente gli esami opzionali da sostenere?  
I moduli contenenti gli elenchi degli insegnamenti opzionali consigliati, insieme alle istruzioni per la loro compilazione, 
vengono resi pubblici sul sito e nella bacheca cartacea in tempo utile per l’avvio delle lezioni.  
 
È possibile vedere riconosciuti come “altre attività” i crediti ottenuti con il superamento di esami, eventualmente in 
esubero?  
I crediti formativi ottenuti per il superamento di esami ulteriori rispetto al piano di studi non possono essere utilizzati 
a copertura dei crediti formativi previsti per le ulteriori attività.  
 
Si può seguire un seminario e ottenere il riconoscimento CFU pur non avendo seguito il corso del docente 
proponente?  
È possibile.  
 
Che cosa deve fare lo studente iscritto alla magistrale che ritrova nel suo piano di studi un insegnamento già 
sostenuto al triennio?  
Lo studente deve segnalare la sua situazione al Consiglio di Corso di studio, con lettera presentata in Segreteria 
studenti; valutata tutta la sua carriera pregressa, gli verrà fornita una soluzione ad hoc.  
 
È possibile cambiare il piano di studi?  
Ogni studente immatricolato negli anni accademici precedenti può trasferirsi al piano di studi dell’anno accademico in 
corso, ma questo non garantisce il riconoscimento di tutti gli esami sostenuti. Mantenendo il piano di studi dell’anno 
di immatricolazione, non è possibile chiedere la sostituzione degli esami fondamentali.  
 
Se non si frequentano delle materie relative all’anno di iscrizione, si corre il rischio che l’anno successivo non 
esistano più?  
Accade a volte che, di anno in anno, gli insegnamenti vengano ridenominati oppure non offerti per specifiche ragioni. 
In ogni caso, finché lo studente non si laurea, l’Ateneo è tenute ad assicurargli la possibilità di sostenere tutti gli esami 
del piano di studi, rendendoli equivalenti per contenuti didattici ad altri insegnamenti o eventualmente istituendo, su 
richiesta dello studente, una commissione ad hoc (paragrafo 9). 
 
Esistono propedeuticità nel sostenere gli esami?  
Nella pagina web del docente sono indicate, per ciascun insegnamento, eventuali conoscenze pregresse richieste. 
Inoltre, quando nel piano di studi è previsto un corso “avanzato” ma lo studente non ha sostenuto l’esame relativo al 
corso base, è opportuno consultare il docente per valutare se sostituirlo con quest’ultimo.  
 
Come si costituisce una commissione ad hoc?  
Per sostenere un esame disattivato, ma presente nel proprio piano di studio, è necessario presentare domanda in 
carta semplice presso gli uffici della Segreteria di Presidenza o inviare una richiesta via e-mail all’indirizzo 
scienzepolitiche@unimc.it.  
 
Come ci si iscrive agli esami?  
L’Università di Macerata ha attivato una procedura di iscrizione agli esami online, integrata in un complesso software 
di gestione, denominato ESSE3, che permette agli studenti di utilizzare vari servizi, previa iscrizione e login di accesso, 
tra cui anche la gestione della propria casella di posta elettronica dell’Ateneo. Si può accedere al servizio di 
prenotazione esami online dal sito web www.unimc.it/sp. Lo stesso software viene utilizzato per la procedura di 
verbalizzazione online degli esami.  
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Come si calcola la media degli esami sostenuti?  
Il calcolo della media degli esami ai fini del voto finale consiste nella media degli esami sostenuti, ponderata per i 
relativi crediti formativi acquisiti, ivi compresi i seminari qualora la prova finale attribuisca un voto. Anche qualora uno 
studente abbia conseguito crediti in esubero, vengono calcolati solo gli insegnamenti presenti sul piano di studi. In 
ogni caso tutti gli esami sostenuti dagli studenti nel corso della loro carriera universitaria rimangono nel loro curricu-
lum personale. La media in cento decimi si calcola dividendo per 3 la media ponderata ottenuta in trentesimi e 
moltiplicando il risultato per 11. Ai fini dell’esame di Laurea, la Commissione considera la media elaborata dalla 
Segreteria studenti.  
 
È possibile ottenere il riconoscimento di crediti per l’attività lavorativa?  
L’attività lavorativa, il Servizio Civile Volontario o il Servizio Volontario Europeo possono essere riconosciuti in luogo 
dello stage, cosi come indicato nei Regolamenti dei Corsi di studio, con l’attribuzione di 4 CFU, purché si tratti di 
attività coerente con gli obiettivi formativi del Corso di laurea/laurea magistrale. I suddetti 4 CFU possono essere 
attribuiti una sola volta nell’ambito del singolo percorso formativo. Lo studente deve allegare alla domanda da pre-
sentare al Consiglio di Corso di Studio adeguata documentazione (composta da una dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà ai sensi di legge o da una dichiarazione del superiore diretto) attestante la durata del rapporto di lavoro, 
la qualifica professionale e le mansioni ricoperte.  
 
È obbligatorio effettuare un periodo di stage?  
Non è obbligatorio, per gli studenti iscritti ad uno dei Corsi di laurea o Corsi di laurea magistrale di cui si parla nel 
presente opuscolo lo stage è facoltativo e rientra tra le “ulteriori attività formative” a libera scelta.  
 
È possibile veder riconosciuti altri titoli conseguiti presso altri enti?  
Crediti formativi per ulteriori attività possono essere attribuiti in ragione della partecipazione dello studente a corsi 
formativi offerti da enti esterni all’Ateneo qualora:  
a) l’argomento del corso sia inerente agli obiettivi formativi del corso di studio;  
b) il corso preveda una verifica dell’apprendimento e lo studente abbia superato la prova di verifica;  
c) il corso sia stato organizzato da un ente accreditato dall’Ateneo, un ente di chiara fama nazionale o internazionale, 
un istituto universitario o in collaborazione con un istituto universitario.  
Lo studente deve allegare alla domanda da presentare al Consiglio di Corso di Studio, adeguata documentazione dalla 
quale si evinca il rispetto delle condizioni sopra esposte, nonché il numero di ore del corso.  
 
Lo studente quadriennalista deve adeguarsi al nuovo ordinamento?  
Il Senato Accademico, nell’adunanza del 14 Dicembre 2010, ha stabilito che per tutti gli studenti iscritti ai Corsi di 
laurea pre-riforma non viene fissata una scadenza per portare a termine gli studi. Tuttavia, dopo otto anni dall'ultimo 
esame sostenuto, lo studente decade automaticamente. Informazioni in merito possono essere richieste alla 
Segreteria studenti. 
 
Un laureato dell’ordinamento quadriennale a quali nuovi percorsi postlaurea può accedere?  
I laureati secondo il vecchio ordinamento possono iscriversi a tutti i percorsi di studio successivi alla Laurea triennale: 
Laurea magistrale, Master di I o II livello, Corso di perfezionamento, Corso di specializzazione e Corso di dottorato.  
 
Che valore ha la Laurea conseguita secondo l’ordinamento quadriennale?  
I laureati secondo l’ordinamento quadriennale conservano tutte le prerogative e tutti i diritti previsti dalla normativa 
vigente: le Lauree conseguite secondo il vecchio ordinamento mantengono infatti inalterato il loro valore. Nei nuovi 
regolamenti per l’accesso agli Ordini professionali attraverso apposito Esame di Stato, le Lauree quadriennali saranno 
equiparate alle Lauree magistrali.  
 
Una Laurea triennale conseguita all’estero è equipollente a una Laurea triennale italiana?  
Spetta ai Consigli didattici determinare l’equipollenza di una Laurea straniera ad una Laurea italiana valutando il 
curriculum degli studi seguito, nel rispetto degli accordi internazionali.  
 
 
 
Le risposte alle domande più frequenti dei laureandi sono riportate nel sito web: 
www.unimc.it/sp - AREA STUDENTI - Esami di laurea  
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