CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DEL GOVERNO E POLITICHE PUBBLICHE
DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Il corso di studio, per gli studenti che si immatricolano nell’a.a. 2017/18, prevede 11 esami obbligatori distribuiti in 2 anni di corso, più 9 CFU da utilizzare per insegnamenti a libera scelta dello studente.
Il corso di studio è organizzato in un unico percorso, e prevede al suo interno un'alternativa relativa agli esami di lingua.
Il corso di studio non prevede la frequenza obbligatoria delle lezioni.
1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in SCIENZE DEL GOVERNO E POLITICHE PUBBLICHE devono essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo di
studio conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente ed essere in possesso di specifici requisiti curriculari e delle seguenti conoscenze, competenze e abilità: come riportato nel successivo
punto 2.
Il possesso delle conoscenze, competenze e abilità sarà valutato con le modalità di cui al successivo punto 3.
2. I requisiti curriculari richiesti sono i seguenti: a. possesso della laurea nella classe/i L-14 e L-36 ex DM 270/04 oppure della laurea nella classe/i 19 ex DM 509/99, o in alternativa il conseguimento di 50 CFU nei SSD previsti dal
corso di laurea, di cui almeno 12 CFU in IUS/01, IUS/02, IUS/07, IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/12, IUS/14 e IUS/20, almeno altri 12 CFU in SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03 e SECS-P/10, almeno altri 6 CFU in SECS-S/01, SECS-S/03 e
SECS-S/05, almeno altri 12 CFU in SPS/04, SPS/07, SPS/08, SPS/09 e SPS/11 e almeno altri 6 CFU in L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12 e L-LIN/14. È ammessa una tolleranza fino ad un massimo del 12% dei 50 CFU totali richiesti.
Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM 509/99 o dal DM 270/2004 o in possesso di un titolo conseguito all'estero, la verifica del possesso dei requisiti curriculari sarà
svolta dalla commissione di ammissione.
3. Ai fini dell'ammissione, il possesso delle conoscenze, competenze e abilità di cui al comma 1 verrà verificato secondo i seguenti criteri: voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 77/110 per chi è in possesso di
lauree ex DM 509/99 e pari a 90/110 per chi è in possesso di lauree ex DM 270/04, o equivalente.
Nel caso di studenti che abbiano conseguito il titolo all'estero, la verifica di cui al presente punto sarà effettuata secondo criteri stabiliti dal Consiglio di Corso di studio.
Per i candidati extracomunitari non residenti con titolo estero, la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione deve garantire la predisposizione di una graduatoria di merito, salvo che nei casi di accordi internazionali
che prevedano una diversa modalità di ingresso degli studenti.
In fase di attivazione annuale del Corso di laurea magistrale, il Dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio di Corso di studio, stabilisce le modalità e i contenuti della verifica delle conoscenze, competenze e abilità
richieste per l'accesso anche con riferimento ai candidati extracomunitari non residenti con titolo estero: tali modalità e tali contenuti sono resi noti attraverso l'Avviso di ammissione.
È possibile l'iscrizione in corso d'anno, entro i termini fissati dal Senato Accademico e dal Dipartimento di riferimento per i candidati in possesso dei requisiti e delle adeguate
conoscenze, competenze e abilità nel rispetto dei termini e delle modalità fissati nell'avviso di ammissione.
Per informazioni relative agli Studenti a tempo parziale visitare la pagina http://www.unipd.it/studiare-tempo-parziale.
Di seguito vengono presentate, per anno di corso, le attività formative proposte per il percorso di studi:
ANNO DI
DENOMINAZIONE
CORSO
Corso integrato: Innovazione e creatività; modulo 2: E1°
government e E-democracy
1°
1°
1°

Scienze delle finanze (corso progredito)
Corso integrato: Innovazione e creatività: modulo
1: Management delle creatività
Analisi e valutazioni delle politiche

CFU ORE SSD
ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni

TAF

AMBITO

Attività caratterizzante

Statistico-quantitativo

9

65

6

45 SECS-P/03 - Scienza delle finanze Attività caratterizzante

6
9

SECS-P/08 - Economia e gestione
Attività caratterizzante
delle imprese
65 SPS/04 - Scienza politica
Attività caratterizzante
45

Economico-organizzativo
Economico-organizzativo
Processi decisionali ed organizzativi

PROPEDEUTICITÀ NOTE

1°

Corso integrato: Scienza dell’amministrazione (corso
progredito); modulo 1 : Metodologia della ricerca per la
scienza dell'amministrazione (9 cfu); modulo 2: Politiche
pubbliche e di bilancio (9 cfu)
Epistemologia sociale

1°

Storia delle Istituzioni locali in età contemporanea

9

1°

Teoria della regolazione giuridica ed etica

6

1°
2°
2°
2°
2°
2°
2°

Diritto del lavoro nel pubblico impiego
Diritto comunitario del lavoro
Diritto amministrativo (corso progredito)
Lingua inglese (corso progredito)*
Lingua francese (corso progredito)*
Lingua spagnola (corso progredito)*
Lingua tedesca (corso progredito)*

6
6
9
6
6
6
6

A SCELTA
1°
PROVA FINALE
2°
Gli esami contrassegnati da asterischi sono posti in alternativa.

9
15

1°

18 130 SPS/04 - Scienza politica

Attività caratterizzante

Processi decisionali ed organizzativi

6

Attività caratterizzante

Processi decisionali ed organizzativi

45 SPS/07 - Sociologia generale
M-STO/04 - Storia
65
contemporanea
SPS/02 – Storia delle dottrine
45
politiche
45 IUS/07 - Diritto del lavoro
45 IUS/07 - Diritto del lavoro
65 IUS/10 - Diritto amministrativo
45
45
45
45

Project work - tesi

Attività affine o integrativa
Attività affine o integrativa
Attività caratterizzante
Attività caratterizzante
Attività caratterizzante
Altre attività
Altre attività
Altre attività
Altre attività

Giuridico
Giuridico
Giuridico
* in alternativa
* in alternativa
* in alternativa
* in alternativa

