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1. Corsi di studio del Dipartimento 

 

CORSI DI LAUREA TRIENNALE 

 

1. Scienze della Comunicazione (*) - classe L-20    

               con due curricula: 

• Comunicazione di impresa     • Comunicazione di massa 

 

2.  Scienze politiche e relazioni internazionali (*)  - classe L-36 

con quattro curricula: 

• Amministrativo-gestionale  • Politico-economico  • Professionale   • Relazioni internazionali 

 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

 
1. Comunicazione e culture digitali (*) - classe LM-19  

con un curriculum unico 

 

2. Global Politics and International Relations - classe LM-52 ( corso di laurea offerto interamente in Lingua 

inglese) 

con tre curricula: 

• International Politics and Economic Relations  • International Economic Relations    • International Politics 

 
3. Politiche europee e relazioni euromediterranee - classe LM-62 

con due curricula: 

• Politiche europee e studi economico-giuridici  • Governance europea e relazioni euromediterranee 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI E-LEARNING (*) 

Ai corsi di studio del Dipartimento indicati con (*) è possibile iscriversi anche con modalità E-learning.  

Gli studenti che, per ragioni logistiche o di lavoro, sono impossibilitati a seguire le lezioni in presenza possono 

usufruire delle attività e dei servizi aggiuntivi di E-learning. 

Per accedere a questa tipologia di servizi, è previsto il versamento di una apposito contributo aggiuntivo per 

l'iscrizione in modalità "studente online". 

Lo studente online è supportato da un tutor tecnico online e può accedere - tramite login - ad un ambiente web 

dedicato dove, a seconda delle indicazione didattiche fornite dal docente e della tipologia di insegnamento, 

potranno risultare disponibili: 

• informazioni di base sul corso, sul programma e sulla bibliografia richiesta 

• presentazione audio o video propedeutica all’insegnamento 

• materiale didattico audio o video 

• slides, pdf o altro materiale di supporto allo studio e/o di approfondimento 

• registrazioni di frammenti di lezioni (per es.: temi chiave della propria disciplina) 

• consegne per attività di studio individuali o di gruppo (discussioni, progettazioni) 

 

L'ambiente web consente allo studente l’accesso alla piattaforma OpenOLAT, https://didattica.unimc.it.  
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Si può accedere alla piattaforma e-learning con le stesse credenziali utilizzate per la procedura online di 

immatricolazione, se si è in regola con l’iscrizione (pagamenti, titoli di accesso) e si è ottenuto il numero di 

matricola. L'accesso in piattaforma è possibile in qualsiasi orario e in qualunque giorno dell'anno. Si può disporre di 

uno spazio personale in cui depositare i materiali e conservare i documenti significativi, nonché interagire con i 

colleghi di studio, con il tutor e con il docente tramite la chat audio/video e i forum di corso. 

Il tutor online svolge attività di assistenza nell’utilizzo dei servizi di supporto ed è raggiungibile - in fasce orarie 

predefinite - via e-mail, telefono, forum, chat audio/video. 

La presenza degli studenti in sede è richiesta solo per la verifica finale (esame) di ogni insegnamento, nelle sessioni 

di appello previste dal calendario didattico. 

Gli studenti iscritti ai servizi aggiuntivi di E-learning devono preparare l'esame come studenti frequentanti, ove sia 

prevista la distinzione di programma per i non frequentanti e ove il docente non abbia specificato diversamente. 

 

ATTENZIONE 

I contributi aggiuntivi per i servizi e-learning non sono riducibili né rimborsabili né conguagliabili. Si consiglia di 
pagare il contributo almeno 20 giorni prima dell’inizio del corso. Non è possibile modificare il tipo di servizio 
didattico richiesto (in presenza oppure e-learning) in corso d’anno. 

REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO DI STUDIO 

La riforma dei corsi di laurea secondo il D.M. 270/04 richiede che tutte le Università definiscano prove di ingresso 

per le matricole, al fine di verificare il loro grado di preparazione iniziale, e le relative modalità di verifica. 

Per l’ammissione al corso di laurea triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali sono richiesti: 

1) il possesso di una diploma di scuola secondaria superiore o un titolo equipollente, 

2) il possesso di adeguate conoscenze di base di tipo linguistico, storico e politico-sociale. 

In relazione al secondo requisito, vista la Delibera del Senato Accademico dell’Ateneo, gli studenti che hanno 

conseguito il diploma o il titolo equipollente con una votazione pari o superiore a 70/100 (42/60 del vecchio 

sistema) sono senz’altro ammessi ai corsi di laurea senza ulteriore verifica delle proprie conoscenze. 

Gli studenti, che hanno conseguito i suddetti titoli con una votazione inferiore, sono tenuti a frequentare le attività 

orientative e di verifica, organizzate dal Corso di studio all’inizio di ogni semestre. 

Dall'Anno Accademico 2010/2011 il corso di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali ha aderito ad un 

progetto della Conferenza di Scienze politiche per cui è fissata un'unica data in concomitanza con altri Atenei 

italiani per svolgere il test di valutazione delle conoscenze in ingresso, che è quindi obbligatorio (ma non vincolante 

ai fini dell'iscrizione) per gli studenti che hanno riportato all'esame di maturità una votazione inferiore a 70/100. 

Per ulteriori informazioni: scienzepololitiche.spocri@unimc.it. 

Pertanto lo studente che si è diplomato con voto inferiore a 70/100 può immatricolarsi al Corso di laurea senza 

alcun problema e secondo le scadenze previste dall’Ateneo. Contestualmente deve prenotarsi presso il proprio 

Corso di Laurea per sostenere il test di valutazione delle conoscenze in ingresso nelle date stabilite e comunicate 

sul sito. (http://spocri.unimc.it/it/didattica/requisiti-di-accesso#requisiti%20L-36 ) 

 

ATTENZIONE 

Lo studente immatricolato ad un corso di laurea triennale che non soddisfa gli obblighi formativi assegnatigli non 

può sostenere esami a partire dell’anno accademico successivo a quello della sua immatricolazione (dal 30 

novembre successivo alla sua immatricolazione il Regolamento per l'amministrazione della carriera degli 

studenti prevede il “blocco amministrativo” della carriera: gli eventuali esami sostenuti oltre tale termine saranno 

annullati d’ufficio http://adoss.unimc.it/it/iscrizione-carriera/immatricolazioni-iscrizioni ) 
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2. Immatricolazione e iscrizione 
 

Una volta scelto il corso di studi al quale iscriverti, bisogna effettuare la procedura di immatricolazione on-line. 

Dopo il primo anno di corso, ogni anno sarà necessario rinnovare l’iscrizione, sempre online dalla propria pagina personale. 

Al momento dell’immatricolazione, ad ogni studente viene assegnato un account e-mail istituzionale 
(n.cognome@studenti.unimc.it) che dovrà utilizzare per le comunicazioni con gli uffici dell’Ateneo e al quale riceverà le e-
mail dagli uffici dell’Ateneo.  

 

Quando immatricolarsi 
 

 dal 1 Agosto al 31 Ottobre 

Dopo il 31 ottobre, è ancora possibile immatricolarsi ad un corso di laurea pagando i seguenti contributi aggiuntivi di mora: 

dal 1 al 30 novembre →15 euro                                                               dal 1 dicembre al 15 gennaio → 30 euro 

Se il termine scade in un giorno festivo o prefestivo, è prorogato al giorno seguente non festivo. 

 

Come immatricolarsi 
 

• collegati al sito web http://studenti.unimc.it  

• seleziona la voce “Registrazione” (se non sei mai stato studente UNIMC o non hai mai fatto altre procedure in passato) per 
ottenere le credenziali di autenticazione (nome utente e password) 

• seleziona la voce “Login”, inserendo le credenziali di autenticazione (nome utente e password) appena ricevute o già in tuo 
possesso per accedere all’”Area Riservata” 

• seleziona la voce “Immatricolazione e pre-iscrizione” e segui la procedura guidata compilando tutte le schermate che ti 
saranno richieste 

• per chiedere servizi aggiuntivi e-learning, dove previsti, seleziona la voce “Servizi aggiuntivi e-learning” 

• per chiedere servizi specializzati di supporto a disabilità e disturbi specifici di apprendimento, seleziona la voce “Inserisci 
nuova dichiarazione di invalidità”, poi la voce “Disturbi specifici dell'apprendimento DSA” (devi inoltre presentare apposita 
domanda in carta semplice, allegando copia del certificato attestante l’invalidità/disabilità o il disturbo specifico di 
apprendimento) 

• al termine della procedura guidata, stampa la domanda e paga la prima rata tramite il MAV reso disponibile sempre nella 
tua pagina personale alla voce “Pagamenti” 

• consegna o spedisci alla Segreteria Studenti del Dipartimento i seguenti documenti (fa fede la data di spedizione): 

- stampa della domanda di pre-iscrizione e immatricolazione, anche condizionata, compilata online, firmata in ogni sua 
parte 
- copia fronte/retro di un valido documento di riconoscimento 
- due fotografie formato tessera, di cui una applicata sull’apposito modello (non è necessario presentarle in caso di pre-
iscrizione ad un corso di laurea magistrale ad accesso indiretto o in caso di iscrizione condizionata) 
- copia della ricevuta di versamento della prima rata (non è necessario presentarla in caso di pre-iscrizione ad un corso di 
laurea magistrale ad accesso indiretto o in caso di iscrizione condizionata né per le rate successive alla prima) 
- copia del permesso di soggiorno valido o della ricevuta di presentazione della richiesta del suddetto permesso, con 
l’obbligo, in quest’ultimo caso, di presentare copia del permesso di soggiorno non appena rilasciato dalle competenti autorità 
(solo se sei un cittadino non comunitario) 
- copia del codice fiscale (solo se non risiedi in Italia) 
- eventuale ulteriore documentazione richiesta 

 

Come iscriversi se hai già una carriera pregressa 
 

Per chiedere il riconoscimento di precedenti carriere lo studente può scegliere tra:  

Abbreviazione di 
carriera 

se sei in possesso di altri titoli di studio  
tali opzioni non 
comportano il pagamento 
di un contributo 
aggiuntivo 

  

 seleziona la voce relativa 
alla tua condizione in base 
all’ultimo atto di carriera 

Trasferimento in 
ingresso 

se provieni da un altro Ateneo e intendi 
proseguire gli studi nell’Ateneo di 
Macerata 
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Studente 
decaduto 

se sei decaduto presso questo Ateneo 
prima dell'a.a. 2013/2014 o presso altro 
Ateneo  

tali opzioni 
comportano  il 
pagamento di un 
contributo aggiuntivo 

effettuato nel sistema 
universitario nazionale 
(anche nel caso in cui non 
intendi chiedere il 
riconoscimento di 
precedenti carriere) 

  

Studente 
rinunciatario 

se hai iniziato una carriera universitaria e 
hai formalmente rinunciato al 
proseguimento degli studi 

 

Per chiedere il riconoscimento di titoli di studio conseguiti all’estero, segui le indicazioni della sezione STUDENTI 

INTERNAZIONALI 

 

Tipologie di iscrizione 
     

  Ci si può iscrivere e TEMPO PIENO o a TEMPO PARZIALE. Se ti iscrivi a tempo parziale la durata normale del corso di 
studio è aumentata di un anno per ciascuno degli anni in cui usufruisci del regime di studio a tempo parziale. 

 

TEMPO PIENO 

- puoi sostenere gli esami presenti nel piano di studi senza alcuna limitazione di cfu 
- puoi chiedere agevolazioni e partecipare all’assegnazione dei benefici dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario (Erdis) 
 

TEMPO PARZIALE 

- puoi acquisire fino ad un massimo di 36 crediti formativi entro l’ultimo appello degli esami di profitto dell’anno 
accademico di iscrizione (compresi quelli curriculari collegati a seminari, laboratori, tirocini, stage, idoneità e altre attività 
didattiche non tradizionali) oppure, nel caso di corsi del vecchio ordinamento, puoi sostenere un numero massimo di tre 
esami annuali o sei semestrali (compreso eventualmente l’esame di laurea) 
- paghi un importo ridotto e fisso del contributo annuale di iscrizione indipendentemente dalle condizioni di merito e di 
reddito, ma non hai diritto ad ulteriori agevolazioni 

 

MODIFICA TIPO DI ISCRIZIONE:  

Puoi modificare il tipo d'iscrizione in corso d’anno purché tu sia in regola con il pagamento delle rate scadute alla data di 
presentazione della domanda di variazione. Le rate eventualmente risultate in eccesso non sono né conguagliate né 
rimborsate. 

 

QUANDO 

Entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile del relativo anno accademico.  

 

COME FARE 

Seguire le istruzioni indicate nella sito di Ateneo al seguente link: http://adoss.unimc.it/it/iscrizione-
carriera/immatricolazioni-iscrizioni/tipologie-iscrizione  

 

ATTENZIONE 
 
Se ti iscrivi a tempo parziale e vuoi acquisire più crediti formativi o sostenere esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti, 
devi versare un contributo aggiuntivo di 250 euro ogni 6 crediti formativi o per ciascun esame in più (corsi del vecchio 
ordinamento). Non sono previsti importi inferiori per un numero inferiore di crediti formativi; l’arrotondamento è fatto 
sempre al multiplo di sei superiore (ad es. 6 crediti formativi: 250 euro; 7 crediti formativi: 500 euro). 
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Tasse e contributi di iscrizione 
         

QUANDO PAGARE: il pagamento avviene in 4 rate 

    I rata: entro il 31/10/2018     II rata: entro il 31/01/2019     III rata: entro il 31/03/2019    IV rata entro il 31/05/2019 

 

Se paghi oltre le scadenze previste, dovrai versare i seguenti contributi aggiuntivi di mora: 

    primo mese di ritardo → 15 euro    secondo mese di ritardo → 30 euro    dal terzo mese di ritardo → 50 euro 

 

Le scadenze si riferiscono alla data di pagamento e non alla data di stampa del MAV. Se il termine scade in un giorno festivo 
o prefestivo è prorogato al giorno seguente non festivo. 

 

COME PAGARE 

Esegui i versamenti tramite MAV, da pagare mediante internet banking o presso qualsiasi istituto di credito senza costi 
aggiuntivi. Conserva tutte le ricevute dei pagamenti effettuati fino al termine della tua carriera accademica, sia ai fini fiscali 
sia per eventuali controlli. 

Se riscontri problemi nella generazione del MAV o nell’esecuzione del pagamento, scrivi una mail alla Segreteria Studenti 
(segreteria.studenti.spocri@unimc.it) dal tuo account istituzionale. 

 

ATTENZIONE  

Se non sei in regola con il pagamento della prima rata non puoi sostenere gli esami di profitto, né partecipare alle attività 
formative, né effettuare atti di carriera. 

Se non sei in regola con il pagamento della seconda e della terza rata, compresi i contributi aggiuntivi di mora eventualmente 
dovuti, puoi sostenere gli esami di profitto, ma essi non vengono verbalizzati, e non puoi rinnovare l’iscrizione o laurearti 
fino a quando non regolarizzi la tua situazione contributiva. 

 

TASSE E CONTRIBUTI 

Per gli importi delle tasse e dei contributi universitari fai sempre riferimento alla Guida amministrativa dello studente e alle 
informazioni che trovi sul sito dell’Ateneo che trovi al seguente link: http://adoss.unimc.it/it/iscrizione-
carriera/contribuzione-agevolazioni  

 

Agevolazioni: Riduzioni ed Esoneri 
     

Lo studente iscritto ad un corso di laurea può usufruire di alcune agevolazioni  (riduzioni, esoneri totali o esoneri parziali 
dalle tasse) specificatamente indicate nella Guida amministrativa dello studente e consultabili sul sito dell’Ateneo che trovi al 
seguente link: http://adoss.unimc.it/it/iscrizione-carriera/agevolazioni 

Le agevolazioni: 

- non sono cumulabili ad eccezione dell'esonero parziale del 5% per lo studente che abbia fratelli o sorelle iscritti ad un 
Ateneo marchigiano, compatibile con altre agevolazioni; viene applicato il tipo di agevolazione più favorevole; 
- sono concesse esclusivamente dietro presentazione di apposita domanda con le modalità ed entro i termini stabiliti; il 
mancato rispetto delle procedure e dei termini indicati comporta l’assegnazione dell’importo massimo del contributo 
annuale di iscrizione; 
- sono concesse per l'iscrizione a tempo pieno. 

ATTENZIONE 

Nel caso in cui i requisiti che ti hanno permesso di ottenere l'agevolazione vengano meno o subiscano variazioni, informa 
tempestivamente la Segreteria Studenti del Dipartimento. 

 

Sei escluso da tutte le agevolazioni: 

- se ti iscrivi ad un corso laurea o laurea magistrale che rilascia un titolo di valore inferiore o identico a quello che già 
possiedi (ossia le agevolazioni sono accordate limitatamente alla prima laurea o laurea magistrale), ad eccezione dell’esonero 
per lo studente con età superiore a 40 anni che avvia una nuova carriera; 
- se ottieni il riconoscimento o l’equipollenza di un titolo accademico estero equivalente o superiore a quello a cui ti 
iscrivi; 
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- se ti iscrivi a corsi singoli e a corsi diversi dai corsi di laurea e laurea magistrale; 
- se nei due anni accademici precedenti hai presentato dichiarazioni non veritiere; 
- se ti iscrivi ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico con il possesso di un titolo di laurea triennale (in questo caso 
sei escluso da tutte le agevolazioni per i primi tre anni di iscrizione). 

 

QUANDO CHIEDERLE 

Entro i termini previsti per l’immatricolazione, la pre-iscrizione o il rinnovo dell’iscrizione. 

 

COME FARE 

Seguire le istruzioni indicate nella sito di Ateneo al seguente link: http://adoss.unimc.it/it/iscrizione-
carriera/agevolazioni/riduzioni 

     

Rimborsi e conguagli 

Puoi chiedere il rimborso di tasse e contributi versati, ad eccezione del contributo spese onnicomprensivo di 75 euro, 
esclusivamente nei casi specificatamente indicati nella Guida amministrativa dello studente e consultabili sul sito dell’Ateneo 
che trovi al seguente link: http://adoss.unimc.it/it/iscrizione-carriera/contribuzione-agevolazioni/rimborsi 
 
 
 ATTENZIONE 
 
- Non sono ammessi al rimborso le tasse e i contributi relativi ad anni accademici conclusi. 
- Non devi aver già goduto di alcun beneficio collegato all’/agli importo/i pagato/i (es. rimborsi da parte di altri enti, 
detrazioni fiscali, ecc.). 
- Se lo richiedi, puoi utilizzare la somma da rimborsare come acconto per i successivi versamenti (in tal caso il conguaglio 
avviene senza spese di istruttoria). 
- Le tasse e i contributi di iscrizione restano al di fuori del campo di applicazione IVA, pertanto l'Ateneo non può rilasciare 
fattura per la frequenza dei corsi di studio che rientrano nell'attività istituzionale e non in quella commerciale. 
 
     

L’ERDIS  Ente Regionale per il Diritto allo Studio 

Istituito con la legge regionale 4 del 20/02/2017 in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e dei principi della 
legislazione nazionale e regionale, opera al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano 
l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso agli studi universitari e permettere ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di 
raggiungere i più alti gradi degli studi ed i massimi obiettivi di sviluppo culturale, scientifico e didattico, nell’interesse delle 
Istituzioni universitarie del territorio della Regione Marche e nell’ottemperanza al principio della valorizzazione ed 
elevazione della persona umana. L'ERDIS eroga servizi agli studenti universitari a seguito di domanda individuale (borsa 
di studio, alloggio e contributi per la mobilità internazionale) ed una serie di servizi a carattere collettivo (quali: 
ristorazione, assistenza sanitaria). 

La Borsa di studio è l’intervento diretto fondamentale del diritto allo studio universitario (in attuazione dell’art. 34 della 
Costituzione)concesso agli studenti “meritevoli e bisognosi”. La Borsa è costituita da un insieme di servizi a fruizione 
gratuita, come la mensa e l’alloggio e da una somma in denaro che varia in base: alle condizioni economiche e patrimoniali 
della famiglia dello studente; alla sua provenienza geografica (fuori sede, in sede o pendolare).  

Agli studenti vincitori dell’apposito Bando annuale spetta, inoltre, l’esonero dalla tassa regionale per il diritto allo studio 
universitario e l’esonero totale da tasse per l’iscrizione ai corsi universitari.  

Per la disciplina esauriente e completa del beneficio si rinvia al sito dell’Ente http://erdis.it/benefici-studenti  
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3. Scienze politiche e relazioni internazionali – classe L-36 

Corso di laurea triennale in SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

(Classe L-36 – Scienze politiche e delle relazioni internazionali) 

PIANO DEGLI STUDI a.a. 2018-2019  

CURRICULUM AMMINISTRATIVO-GESTIONALE  
Disciplina SSD Crediti Semestre 

I ANNO  

Economia politica  SECS-P/01 16 1 

Istituzioni di diritto pubblico (mutuata dal Scienze della comunicazione) IUS/09 8 1 

Storia del pensiero politico  SPS/02 8 1 

Lingua francese  

oppure Lingua spagnola 

oppure Lingua inglese  

oppure Lingua tedesca (mutuata da Studi umanistici) 

L-LIN/04  

L-LIN/07 

L-LIN/12 

L-LIN/14 

8 

2  

1  

2 

cfr. Studi Umanistici 

Sociologia (mutuata dal Scienze della comunicazione) SPS/07 8 1 

Storia contemporanea  (mutuata dal Scienze della comunicazione) M-STO/04 8 2 

II ANNO  

Diritto amministrativo    (mutuato da Giurisprudenza) IUS/10 8 2 

Istituzioni di diritto privato     IUS/01 8 2 

Scienza politica SPS/04 10 1 

Scienza delle  finanze  SECS-P/03 8 1 

Statistica (mutuato da Economia e diritto) SECS-S/01 8 ? 

Storia dell'amministrazione pubblica SPS/03 8 1 

III ANNO  

Diritto agrario dell'Unione Europea IUS/03 8 1 

Diritto delle pubbliche amministrazioni IUS/10 8 2 

Economia e gestione delle imprese SECS-P/08 8 1 

Sociologia economica e del lavoro  SPS/09 8 2 

Diritto costituzionale regionale IUS/08 8 1 

Lingua francese  

oppure Lingua spagnola 

oppure Lingua inglese  

oppure Lingua tedesca (mutuata da Studi umanistici) 

L-LIN/04  

L-LIN/07 

L-LIN/12 

L-LIN/14 

8 

2  

1  

2 

cfr. Studi Umanistici 

Opzionale      8  

Opzionale    8  

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE (D.M. 270/04 art. 10, c.5, lettera d)  

Abilità informatiche e telematiche, tirocini formativi e di orientamento, altre 

conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro 

4  

PROVA FINALE 6  

Totale crediti 180  

 

Opzionale: Lo studente può scegliere tra gli esami opzionali presenti nell’elenco inserito nelle pagine personali di ciascuno studenti 

al momento della compilazione del proprio piano carriera. Lo studente può scegliere anche un esame diverso da quelli proposti ma 

deve fare una apposita richiesta al consiglio di corso di studio, allegando il programma del corso e la specifica motivazione per la 

quale viene chiesto di poter inserire l’esame nel proprio percorso di studi. La richiesta verrà valutata in relazione alla congruità 

dell’esame scelto con il percorso formativo dello studente e del corso di studi. 

Altre attività formative (d.m. 270/04 art.10, c.5, lettera d): nel corso del triennio, già sin dal primo anno di corso, lo studente 

deve acquisire 4 cfu liberi mediante la frequenza ai seminari o laboratori organizzati e accreditati presso il corso di studi, 

mediante  l’opportunità offerta con gli stage (dal secondo anno in poi), mediante la richiesta motivata al consiglio di corso di studio 

della valutazione di ulteriori conoscenze linguistiche o informatiche etc. etc. 
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Corso di laurea triennale in SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

(Classe L-36 – Scienze politiche e delle relazioni internazionali) 

PIANO DEGLI STUDI a.a. 2018-2019  

CURRICULUM POLITICO-ECONOMICO  
Disciplina SSD Crediti Semestre 

I ANNO  

Economia politica SECS-P/01 16 1 

Istituzioni di diritto pubblico (mutuata dal Scienze della comunicazione) IUS/09 10 1 

Storia del pensiero politico  SPS/02 8 1 

Lingua francese  

oppure Lingua spagnola 

oppure Lingua inglese  

oppure Lingua tedesca (mutuata da Studi umanistici) 

L-LIN/04  

L-LIN/07 

L-LIN/12 

L-LIN/14 

8 

2  

1  

2 

cfr. Studi Umanistici 

Sociologia (mutuata dal Scienze della comunicazione) SPS/07 8 1 

Storia contemporanea  (mutuata dal Scienze della comunicazione) M-STO/04 8 2 

II ANNO  

Etica ed economia M-FIL/03 8 2 

Istituzioni di diritto privato     IUS/01 8 2 

Scienza politica SPS/04 8 1 

Statistica (mutuato da Economia e diritto) SECS-S/01 8 2 

Storia del pensiero economico SECS-P/04 8 1 

Storia delle istituzioni politiche SPS/03 8 1 

III ANNO  

Economia internazionale SECS-P/02 8 1 

Sociologia economica e del lavoro  SPS/09  8 2 

Diritto dell'Unione europea IUS/14 8 2 

Filosofia politica SPS/01 8 2 

Lingua francese  

oppure Lingua spagnola 

oppure Lingua inglese  

oppure Lingua tedesca (mutuata da Studi umanistici) 

L-LIN/04 

L-LIN/07 

L-LIN/12 

8 

2  

1  

2 

cfr. Studi Umanistici 

Politica economica SECS-P/02 8 1 

Opzionale      8  

Opzionale    8  

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE (D.M. 270/04 art. 10, c.5, lettera d)  

Abilità informatiche e telematiche, tirocini formativi e di orientamento, altre conoscenze 

utili per l’inserimento nel mondo del lavoro 

4 

 

 

PROVA FINALE  6  

Totale crediti 180  
 

Opzionale: Lo studente può scegliere tra gli esami opzionali presenti nell’elenco inserito nelle pagine personali di ciascuno studenti 

al momento della compilazione del proprio piano carriera. Lo studente può scegliere anche un esame diverso da quelli proposti ma 

deve fare una apposita richiesta al consiglio di corso di studio, allegando il programma del corso e la specifica motivazione per la 

quale viene chiesto di poter inserire l’esame nel proprio percorso di studi. La richiesta verrà valutata in relazione alla congruità 

dell’esame scelto con il percorso formativo dello studente e del corso di studi. 

Altre attività formative (d.m. 270/04 art.10, c.5, lettera d): nel corso del triennio, già sin dal primo anno di corso, lo studente 

deve acquisire 4 cfu liberi mediante la frequenza ai seminari o laboratori organizzati e accreditati presso il corso di studi, 

mediante  l’opportunità offerta con gli stage (dal secondo anno in poi), mediante la richiesta motivata al consiglio di corso di studio 

della valutazione di ulteriori conoscenze linguistiche o informatiche etc. etc. 
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Corso di laurea triennale in SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

(Classe L-36 – Scienze politiche e delle relazioni internazionali) 

PIANO DEGLI STUDI a.a. 2018-2019  

CURRICULUM PROFESSIONALE  
Disciplina SSD Crediti Semestre 

I ANNO  

Economia politica SECS-P/01 12 1 

Istituzioni di diritto pubblico (mutuata dal Scienze della comunicazione) IUS/09 8 1 

Storia del pensiero politico (8 CFU di Storia del pensiero politico e 4 CFU di 

Introduzione alla storia moderna)  

SPS/02 + 

M-STO/O2  
12 1 

Lingua francese  

oppure Lingua spagnola 

oppure Lingua inglese  

oppure Lingua tedesca (mutuata da Studi umanistici) 

L-LIN/04  

L-LIN/07 

L-LIN/12 

L-LIN/14 

8 

2  

1  

2 

cfr. Studi Umanistici 

Sociologia (mutuata dal Scienze della comunicazione) SPS/07 10 1 

Storia contemporanea (mutuata dal Scienze della comunicazione) M-STO/04 8 2 

II ANNO  

Diritto amministrativo  (mutuato da Giurisprudenza) IUS/10 8 2 

Geografia politica ed economica  M-GGR/02  8 2 

Istituzioni di diritto privato IUS/01  8 2 

Scienza politica SPS/04 8 1 

Diritto internazionale IUS/13  8 1 

Economia e gestione delle imprese   SECS-P/08  8 1 

Storia del pensiero economico SECS-P/04 8 1 

III ANNO  

Economia internazionale 

oppure Politica economica 

SECS-P/02 8 1 

Sociologia economica e del lavoro SPS/09 8 2 

Diritto del lavoro (mutuato da Giurisprudenza) IUS/07  8 2 

Filosofia politica SPS/01 8 2 

Lingua francese  

oppure Lingua spagnola 

oppure Lingua inglese  

oppure Lingua tedesca (mutuata da Studi umanistici) 

L-LIN/04  

L-LIN/07 

L-LIN/12 

L-LIN/14 

8 

2  

1  

2 

cfr. Studi Umanistici 

Opzionale      8  

Opzionale    8  

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE (D.M. 270/04 art. 10, c.5, lettera d)  

Abilità informatiche e telematiche, tirocini formativi e di orientamento, altre conoscenze utili per 

l’inserimento nel mondo del lavoro 

4  

PROVA FINALE  6  

Totale crediti 180  
     

Opzionale: Lo studente può scegliere tra gli esami opzionali presenti nell’elenco inserito nelle pagine personali di ciascuno studenti 

al momento della compilazione del proprio piano carriera. Lo studente può scegliere anche un esame diverso da quelli proposti ma 

deve fare una apposita richiesta al consiglio di corso di studio, allegando il programma del corso e la specifica motivazione per la 

quale viene chiesto di poter inserire l’esame nel proprio percorso di studi. La richiesta verrà valutata in relazione alla congruità 

dell’esame scelto con il percorso formativo dello studente e del corso di studi. 

Altre attività formative (d.m. 270/04 art.10, c.5, lettera d): nel corso del triennio, già sin dal primo anno di corso, lo studente 

deve acquisire 4 cfu liberi mediante la frequenza ai seminari o laboratori organizzati e accreditati presso il corso di studi, 

mediante  l’opportunità offerta con gli stage (dal secondo anno in poi), mediante la richiesta motivata al consiglio di corso di studio 

della valutazione di ulteriori conoscenze linguistiche o informatiche etc. etc. 
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Corso di laurea triennale in SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

(Classe L-36 – Scienze politiche e delle relazioni internazionali) 

PIANO DEGLI STUDI a.a. 2018-2019  

CURRICULUM RELAZIONI INTERNAZIONALI  
Disciplina SSD Crediti semestre 

I ANNO  

Economia politica SECS-P/01 12 1 

Istituzioni di diritto pubblico (mutuata dal Scienze della comunicazione) IUS/09 8 1 

Storia moderna (8 CFU di Storia della mondializzazione in età moderna e 4 CFU di 

Introduzione alla storia del pensiero politico) 

M-STO/02 

+ SPS/02 
12 1 

Lingua francese  

oppure Lingua spagnola 

oppure Lingua inglese  

oppure Lingua tedesca (mutuata da Studi umanistici) 

L-LIN/04  

L-LIN/07 

L-LIN/12 

L-LIN/14 

8 

2  

1  

2 

cfr. Studi Umanistici 

Sociologia (mutuata dal Scienze della comunicazione) SPS/07 8 1 

Storia contemporanea   (mutuata dal Scienze della comunicazione) M-STO/04 8 2 

II ANNO  

Diritto costituzionale comparato IUS/21 8 2 

Diritto internazionale IUS/13 10 1 

Geografia politica ed economica M-GGR/02 8 2 

Scienza politica SPS/04 8 1 

Relazioni internazionali SPS/04 8 1 

Statistica (mutuato da Economia e diritto) SECS-S/01 8 2 

Storia dell'Africa contemporanea  SPS/13 8 2 

III ANNO  

Economia internazionale SECS-P/02 8 1 

Diritto dell’Unione europea  o  

Diritto dell’immigrazione 

IUS/14 o  

IUS/13 
8 2 

Filosofia dei diritti umani SPS/01 8 2 

Lingua francese  

oppure Lingua spagnola 

oppure Lingua inglese  

oppure Lingua tedesca (mutuata da Studi umanistici) 

L-LIN/04  

L-LIN/07 

L-LIN/12 

L-LIN/14 

8 

2  

1  

2 

cfr. Studi Umanistici 

Sociologia dei fenomeni migratori SPS/07 8 2 

Opzionale   8  

Opzionale    8  

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE (D.M. 270/04 art. 10, c.5, lettera d)  

Abilità informatiche e telematiche, tirocini formativi e di orientamento, altre conoscenze utili per 

l’inserimento nel mondo del lavoro 

4  

PROVA FINALE 6  

Totale crediti 180  

  

Opzionale: Lo studente può scegliere tra gli esami opzionali presenti nell’elenco inserito nelle pagine personali di ciascuno studenti 

al momento della compilazione del proprio piano carriera. Lo studente può scegliere anche un esame diverso da quelli proposti ma 

deve fare una apposita richiesta al consiglio di corso di studio, allegando il programma del corso e la specifica motivazione per la 

quale viene chiesto di poter inserire l’esame nel proprio percorso di studi. La richiesta verrà valutata in relazione alla congruità 

dell’esame scelto con il percorso formativo dello studente e del corso di studi. 

Altre attività formative (d.m. 270/04 art.10, c.5, lettera d): nel corso del triennio, già sin dal primo anno di corso, lo studente 

deve acquisire 4 cfu liberi mediante la frequenza ai seminari o laboratori organizzati e accreditati presso il corso di studi, 

mediante  l’opportunità offerta con gli stage (dal secondo anno in poi), mediante la richiesta motivata al consiglio di corso di studio 

della valutazione di ulteriori conoscenze linguistiche o informatiche etc. etc. 
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4. La didattica 

 
L’attività didattica è articolata in due semestri. Durante ogni semestre, vi è un periodo dedicato alle lezioni e un 
periodo di sospensione dell’attività didattica, nel quale è possibile sostenere gli esami di profitto.  
 
La ripartizione delle discipline e delle attività didattiche nei due periodi annuali è bilanciata sui crediti da assegnare in 
modo tale che gli studenti siano in grado, nei tempi previsti, di frequentare e sostenere gli esami di tutti gli 
insegnamenti dei due semestri.  
 
La ripartizione delle discipline nei tre anni è organizzata in base ad un ideale percorso di studi. Lo studente può, 
tuttavia, sostenere esami anche di anni successivi a quello della sua iscrizione, previa verifica dell’assenza di specifici 
prerequisiti necessari indicati nei rispettivi programmi di insegnamento. 
 
Secondo il regolamento didattico di Ateneo, il numero di ore di didattica frontale varia in relazione ai crediti assegnati 
alla disciplina: a 6 crediti corrispondono di norma 30 ore di lezione frontale; a 8 crediti 40 ore; a 10 crediti 50 ore, 
fermo restando discipline che hanno un rapporto ore/cfu diverso dovuto alla presenza di esercitazioni aggiuntive. 
 

CALENDARIO DIDATTICO 

Il calendario didattico presenta l’organizzazione delle settimane di lezioni e degli appelli d’esame. 

LEZIONI 
I SEMESTRE II SEMESTRE 

24 - 28 settembre 2018: inizio lezioni 
01 - 05 ottobre  2018 
08 - 12 ottobre  2018 

15 - 19 ottobre  2018  
22 - 26 ottobre  2018 (25 ottobre no lezione per 
concomitanti lauree) 

29 - 31 ottobre  2018 
05 - 09 novembre 2018 
12 - 16 novembre 2018 

19 - 23 novembre 2018 
26 - 30 novembre 2018 
03 – 07 dicembre 2018 

10 - 14 dicembre 2018 
17 - 21 dicembre  2018 
VACANZA: 22 dicembre '18 / 06 gennaio'19 

18 - 22 febbraio 2019: inizio lezioni 
25 febbr.–01 marzo 2019 (26 febbraio no lezione per 
concomitanti lauree) 
04 - 08 marzo 2019 

11 - 15 marzo 2019 
18 - 22 marzo 2019 

25 - 29 marzo 2019 
01 - 05 aprile  2019 
08 - 12 aprile  2019  

15 - 19 aprile  2019 (18 aprile no lezione per 
concomitanti lauree) 
23 - 26 aprile 2019 (compatibilmente con le chiusure 
dell'Ateneo) 

29 apr. - 03 maggio 2019 (compatibilmente con le 
chiusure dell'Ateneo) 
06 - 10 maggio 2019 

13 - 17 maggio 2019 
20 - 24 maggio 2019 
27 - 31 maggio 2019 pausa/lezioni di recupero 

ESAMI 
I SEMESTRE II SEMESTRE 

09 – 18 gennaio 2019:  
- esami a.a. '18-‘19 solo per gli insegnamenti offerti nel I° 
semestre 
- esami per gli studenti iscritti all’a.a. ‘17-’18 per tutti gli 
insegnamenti offerti nell’a.a. ‘17-’18 
21 gen - 01 feb 2019:  
- esami a.a. '18-‘19 solo per gli insegnamenti offerti nel I° 
semestre 
- esami per gli studenti iscritti all’a.a. ‘17-’18 per tutti gli 
insegnamenti offerti nell’a.a. ‘17-’18 
05 – 16  febbraio 2019:  
- esami a.a. ''18-‘19 solo per gli insegnamenti offerti nel I° 
semestre 
- esami per gli studenti iscritti all’a.a. ‘17-’18 per tutti gli 
insegnamenti offerti nell’a.a. ‘17-’18 
 
11 - 22 marzo 2019: 
Appello STRAORDINARIO per tutti gli insegnamenti 
offerti nell'a.a.'17-'18  
(Appello riservato agli studenti che risultino in una delle 
seguenti condizioni: a) studenti iscritti come fuori corso alla 

03 - 14 giugno 2019:  
esami per tutti gli insegnamenti offerti a.a. 2018-2019 
sessione estiva 
17 - 28 giugno 2019:  
esami per tutti gli insegnamenti offerti a.a. 2018-2019 
sessione estiva 
01 - 12 luglio 2019:  
esami per tutti gli insegnamenti offerti a.a. 2018-2019 
sessione estiva 
09 - 20 settembre 2019: esami per tutti gli 
insegnamenti offerti a.a. 2018-2019 sessione autunnale 
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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. 2017/18 iscritto al 3 anno in 
corso della laurea triennale che intende conseguire il titolo nella 
sessione straordinaria di aprile 2018) 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

L’orario delle lezioni di ogni semestre è pubblicato almeno due settimane prima dell’inizio delle lezioni. 
L’orario è consultabile al seguente link: 
http://spocri.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/archivio-didattica/anno-accademico-2018-19/orario-
lezioni-a.a.-2018-2019 
 
Possibili variazioni dell’orario (ad es. l’annullamento o lo spostamento di orario di una lezione) sono sempre 
pubblicate nelle bacheche dell’Area didattica del sito di Dipartimento: 

http://spocri.unimc.it/it/didattica 

e nell’area News, alla voce “Avvisi Scienze Politiche”: 

http://spocri.unimc.it/it/site-news/avvisi-sp 

 

LEZIONI DUPLICATE (LD) 

A partire dall’a.a. 2018/19 il Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni 

internazionali ha aderito al progetto di Ateneo che prevede di organizzare corsi per studenti con difficoltà di 

frequenza (per esempio studenti fuori sede, stranieri, lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli, ecc). 

Gli studenti hanno così la possibilità di frequentare il corso ordinario o il corso che si terrà la sera (nelle fasce 

orarie 17-21) e/o il sabato mattina (nella fascia oraria 9-13). Come indicato nel progetto, i programmi degli 

insegnamenti saranno gli stessi in modo da garantire uniformità con quanto dichiarato negli obiettivi formativi 

del corso di studi, ma lo studente sosterrà l’esame con il docente titolare dell’insegnamento contraddistinto con 

la lettera (L) se è il corso ordinario o con la lettera (LD) se è il corso del progetto lezioni duplicate. 

In sede di prenotazione esame lo studente sceglierà se prenotarsi all’esame (L) o all’esame (LD) e in tal modo 

sarà agganciato alla lista del docente relativo. 

A seguito di ciò è stato creato un partizionamento nell’offerta, in modo da permettere allo studente di poter 

scegliere quale dei due insegnamenti frequentare. 

 

PROGRAMMI DEGLI INSEGNAMENTI  

I programmi dei corsi (obiettivi, argomenti, libri di testo) e le modalità di valutazione sono pubblicati con largo 

anticipo rispetto all’inizio delle lezioni.  

Tutte le informazioni necessarie sono reperibili direttamente nella pagina web dedicata al singolo insegnamento, 

raggiungibile attraverso il seguente link: 

http://spocri.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/insegnamenti-a.a.-2018-2019/ 
 
 

CONTATTI E RICEVIMENTI DOCENTI  

I docenti sono contattabili via e-mail e/o di persona, nei giorni e orari di ricevimento che ogni docente stabilisce. 

Tutte le informazioni sono pubblicate nelle pagine web personali dei singoli docenti.  

Le pagine dei docenti di ruolo sono raggiungibili attraverso il seguente link: 

http://spocri.unimc.it/it/dipartimento/docenti/docenti%20di%20ruolo 
 
ATTENZIONE 
Evitare di contattare il docente per chiedere informazioni che sono già disponibili online (ad es. il programma 
dell’insegnamento o gli orari di ricevimento). Le informazioni disponibili online sono attendibili e sempre 
aggiornate. 
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PROGRAMMA ERASMUS+ 

Lo studente, sia mentre è iscritto al corso di studio, sia dopo la laurea, ha la possibilità di svolgere un periodo di 

studio/tirocinio (da 3 a 12 mesi) presso un Istituto di Istruzione Superiore di uno dei 28 Stati membri 

dell’Unione Europea, dei 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo, della Confederazione Svizzera e dei 2 Paesi 

Candidati all’adesione all’Unione Europea.  

Gli studenti hanno la possibilità di seguire i corsi, di usufruire delle strutture universitarie, di svolgere ricerche 

finalizzate alla stesura della tesi di laurea e di ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti come stabilito nel 

Learning Agreement (o programma di studio da svolgere all’estero). 

Possono partecipare al Programma Erasmus+ - Mobilità Studenti per Studio gli studenti regolarmente iscritti, 

per l’a.a. di riferimento, a corsi di laurea e di dottorato nell’ambito degli accordi bilaterali stabiliti tra 

l’Università di Macerata e le Università Europee eleggibili.  

La mobilità è supportata da un sostegno finanziario (borsa), assegnato attraverso un bando competitivo. Lo 

studente interessato dovrà presentare la propria candidatura entro i termini previsti dal bando. 

Per maggiori informazioni: 

http://iro.unimc.it/it/studenti 

 

TUTORATO 

Il servizio di tutorato ha il compito di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi e di 

rimuovere gli ostacoli che impediscono di trarre adeguato giovamento dalla frequenza dei corsi, anche attraverso 

iniziative rapportate alle necessità e alle attitudini dei singoli. 

Il Dipartimento affida ai docenti e ai ricercatori, all’inizio di ogni anno accademico, un gruppo di studenti che 

possono accedere al servizio in apposito orario o previo appuntamento con il docente per affrontare 

problematiche connesse al nuovo mondo universitario che si trova davanti. 

Oltre al docente tutor, il Dipartimento si avvale anche della figura del Senior tutor, uno studente laureato 

appositamente selezionato per accogliere gli studenti e indirizzarli verso gli uffici competenti nel caso non siano 

in grado di aiutare lo studente autonomamente. 

Infine, lo studente può rivolgersi direttamente al personale del Dipartimento per le specifiche esigenze legate ai 

singoli uffici. 

Gli orari e i riferimenti e-mail delle figure prima indicate sono sempre aggiornate sul sito del Dipartimento alla 

voce “Didattica - Servizi alla didattica” http://spocri.unimc.it/it/didattica/servizi-alla-didattica/orientamento 
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5. Esami ed esame di laurea 

 

Esami 

Terminato il semestre di lezione, lo studente deve sostenere gli esami nel periodo indicato nel calendario 

didattico. 

Le date degli esami sono pubblicate dagli uffici di norma due mesi prima dell’inizio dell’appello e 

chiunque può consultare le date esami al link: http://studenti.unimc.ti alla voce “Bacheca appelli 

d’esame”. 

Lo svolgimento degli esami è subordinato alla relativa prenotazione, che avviene in via telematica. 

Qualora lo studente non abbia potuto procedere alla prenotazione, per ragioni che il Presidente della 

commissione considera giustificate, può essere ugualmente ammesso allo svolgimento della prova di 

esame. 

COME FARE: 

All’inizio di ogni anno, lo studente regolarmente in corso (cioè iscritto fino al 3° anno) deve compilare 

e/o aggiornare il PIANO CARRIERA, cioè comporre il proprio percorso di studi in base alle regole 

indicate nella pagina personale alla voce “Piano carriera” e in conformità con il piano pubblicato sul sito 

del Dipartimento e deliberato dagli organi didattici. 

- Effettuare il login a http://studenti.unimc.it 

- Andare alla voce “piano carriera” 

- Seguire il percorso guidato ivi presente 

Lo studente fuori corso non può più modificare autonomamente il proprio Piano carriera, ma deve 

raccordarsi con la Segreteria studenti. 

A questo punto, lo studente trova gli appelli di esame la cui lista di prenotazione è aperta alla voce 

“Prenotazione esami”. 

Le liste di prenotazione si aprono 15 giorni prima della data dell’appello e si chiudono 2 giorni prima 

della data dell’appello; pertanto, in tale finestra temporale, lo studente può prenotarsi all’esame ed, 

eventualmente, cancellarsi dalla lista di prenotazione. 

Se la data dell’esame viene spostata dal docente, lo studente regolarmente prenotato riceve una mail al 

proprio indirizzo email istituzionale 

 

ATTENZIONE 

Se lo studente non è in regola con la prima rata dell’anno accademico di riferimento dell’esame non può 

prenotarsi all’esame. 

Se lo studente non ha compilato il questionario di valutazione dell’insegnamento non può prenotarsi 

all’esame. 

 

Lo studente deve presentarsi all’esame per cui si è prenotato munito del proprio libretto universitario, 

che deve ritirare presso lo sportello della Segreteria studenti prima del suo primo esame. 

Le prove d’esame possono essere orali, scritte, ovvero scritte con successivo colloquio orale. 

Se l’esame è orale, allora l’appello si conclude in presenza e il docente che attribuisce il voto allo studente 

lo registra sul libretto cartaceo dello studente e sul verbale dell’appello d’esame, che dovrà poi compilare 

al termine della sessione. 

Se l’esame è scritto e orale, allora lo studente deve sostenere la prova scritta e la successiva prova orale 

che può essere nello stesso giorno o in altra data, secondo le indicazioni del docente. 

Se l’esame è solo scritto, allora lo studente deve sostenere la prova scritta e attendere che il docente 

inserisca online gli esiti delle prove. Lo studente riceve quindi una email al proprio account istituzionale e 

ha una settimana di tempo per accettare o rifiutare il voto che il docente gli ha assegnato per la prova 

sostenuta. 
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Al termine di ogni appello di esame il docente deve chiudere il verbale di esame in modo tale che il voto 

confluisca nel libretto online dello studente. 

Lo studente deve sempre consultare il proprio Libretto online per fare il controllo delle informazioni ivi 

contenute e verificare l’avanzamento della propria carriera in conformità con il piano di studi pubblicato 

sul sito del Dipartimento e deliberato dagli organi didattici. 

 

Esame di Laurea 

Per l'acquisizione del titolo è prevista la stesura e la discussione di un elaborato scritto sotto la guida di un docente di 

una delle materie comprese nel percorso formativo dello studente. 

Prima di iniziare il proprio lavoro di tesi, si invita lo studente a consultare la Guida alla preparazione della tesi 

disponibile sul sito del Dipartimento alla voce “Didattica – Esami di laurea” 

http://spocri.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/esami-di-laurea  

A fronte di tale attività è prevista l'attribuzione di 6 CFU. La Commissione determina il voto di laurea sulla base della 

media curriculare, comprensiva di  eventuali  corsi  di  eccellenza,  e dell’esito della prova finale (valutazione 

dell’elaborato e della discussione), in conformità con le delibere del Consiglio unificato delle classi.   

Lo  studente, in accordo con il docente relatore, può optare per due tipologie di tesi: compilativa (che attribuirà un 

punteggio di laurea da 0 a 2) o approfondimento (che attribuirà un punteggio di laurea da 0 a 6) 

Il lavoro di tesi è la fase conclusiva del percorso e deve rispettare alcune scadenze precise indicate nella relativa 

pagina del sito di Dipartimento alla voce “Didattica – Esami di laurea”: http://spocri.unimc.it/it/didattica/offerta-

didattica/esami-di-laurea_scienze-politiche  

Le date degli esami di laurea sono fissate annualmente dagli organi didattici e pubblicate nel sito del Dipartimento sia 

nella pagina del calendario didattico che nella pagina dell’esame di laurea. 
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6.  Informazioni generali                                
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

CONTATTI 

spocri.unimc.it 

SEDE: Via Don Minzoni 22 / A, 62100 Macerata 

Portineria/Punto informativo: tel. 0733.258 2510 

Direttrice 

Prof.ssa Elisabetta Croci Angelini 

 

Vice-direttrice 

Prof.ssa Ines Corti 

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

Presidente del Consiglio unificato delle classi L-36 e LM-62 

Prof. Emmanuele Pavolini 

 

• U.O. Didattica e studenti 

Responsabile ad interim: Dott. Adriano Morelli (didattica.spocri@unimc.it)  

Referente amministrativo per il corso di studio in Scienze politiche e relazioni internazionali 

Dott.ssa Marzia Giammaria (scienzepolitiche.spocri@unimc.it ) 

 

_Servizi di Segreteria Studenti  

    Responsabile: Dott. ssa Emanuela Saporito 
    Rosella Brachetta 

_Sportello al pubblico: mattino dal lunedì al venerdì, ore 9.30-12.00; pomeriggio giovedì ore 14.30-16.00. 
                                          Sabato chiuso. 

_Servizio informazioni telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle 14.00  
    tel.: (+39) 0733.258.2000 / email: segreteria.studenti.spocri@unimc.it 
 

_Servizio Senior Tutor 
I Senior tutor sono raggiungibili telefonicamente al numero 0733.258.2534 nei giorni indicati sul sito del 
Dipartimento al seguente link: http://spocri.unimc.it/it/didattica/servizi-alla-didattica/orientamento 
Oppure via e-mail: seniortutor.spocri@unimc.it   

 

_ Servizi aggiuntivi e-learning 
Responsabile Roberta Catena (roberta.catena@unimc.it) 
 


