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1. Obiettivi formativi specifici del corso  

 Obiettivo generale del corso di laurea magistrale è quello di formare una figura professionale dotata 

di una solida conoscenza interdisciplinare e non eurocentrica dei temi dello sviluppo e della 

mondialità; degli strumenti concettuali, metodologici e tecnici per l'acquisizione di competenze 

avanzate nel campo dell'ideazione, progettazione ed attuazione di programmi e progetti integrati di 

cooperazione ed aiuto allo sviluppo, oltre che nella gestione e valutazione del'impatto in termini di 

sostenibilità ambientale e sociale degli interventi di sviluppo, utilizzando concetti (capitale sociale, 

reti di relazione, empowerment, governance) e metodologie (partenariati orizzontali; reti fra 

persone, istituzioni e associazioni; approccio bottom-up; valorizzazione delle risorse endogene) 

innovative, con particolare riferimento alle dinamiche migratorie e allo sviluppo rurale. La 

specificità del corso di laurea magistrale in Discipline Economiche e Sociali per lo Sviluppo e la 

Cooperazione risiede negli orientamenti formativi, che mirano a favorire l'acquisizione sia di un 

approccio conoscitivo non eurocentrico alle tematiche dello sviluppo, sia di un approccio 

metodologico relazionale alla pratica dell'intervento, finalizzato a valorizzare il ruolo degli attori 

sociali nella progettualità per lo sviluppo. 

Il corso di laurea si propone di: 

- fornire allo studente una conoscenza interdisciplinare approfondita ed avanzata (rapporto 

fra teorie, concetti e metodi di intervento) delle scienze sociali per lo sviluppo, con 

particolare riferimento al  dibattito contemporaneo sul dopo-sviluppo; sviluppo di una 

capacità di analisi e di lettura critica e non eurocentrica dei rapporti fra processi globali e 

processi locali, sia nell'interpretazione delle formazioni socio-economiche e politico-

istituzionali dei paesi in via di sviluppo, sia nella comprensione delle specificità ambientali, 

culturali e storiche di ambiti territoriali circoscritti (in aree  periferiche e centrali); 

- favorire una conoscenza dei problemi legati ai processi di trasformazione sociale globale 

nell'ambito del rapporto Nord-Sud, con riferimento specifico alla capacità di cogliere sul 

piano teorico ed operativo le dinamiche trasversali capaci di trasformare i conflitti sociali 

nella progettazione di uno sviluppo per la pace, sia sul piano internazionale sia sul livello 

locale; 

- fornire una conoscenza specialistica sul funzionamento degli organismi internazionali e 

degli attori  istituzionali che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo 

(internazionale, governativa, non-governativa e decentrata), interpretandone criticamente le 

politiche e le pratiche di sviluppo ed utilizzando in modo innovativo le metodologie di 

progettazione, gestione, valutazione e monitoraggio degli interventi di sviluppo da essi 

formulate; 
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- fornire la capacità di progettare, valutare dirigere e gestire gli interventi di sviluppo nel 

quadro di  politiche intersettoriali adeguate e coerenti che gli stessi laureati devono poter 

contribuire a formulare, in riferimento sia alla stretta relazione tra problematiche 

economiche, culturali e politiche-istituzionali ed alla tematica della pace, sia all'interazione 

complessa fra dinamiche internazionali e dinamiche interne specifiche a ciascun contesto, 

con particolare attenzione: agli indirizzi di mainstreaming di genere; alle politiche di pari 

opportunità e agli orientamenti antidiscriminatori riferiti ai migranti, nelle aree di 

provenienza e nelle aree di arrivo; alle nuove metodologie di sostenibilità dello sviluppo 

(ambientale, umana, sociale); alle politiche e alle pratiche - anche non istituzionali – di 

promozione della pace, dei diritti umani e del co-sviluppo attraverso la solidarietà 

orizzontale; 

- potenziare avanzate abilità linguistiche, scritte e orali, della lingua inglese per le scienze 

sociali dello sviluppo; 

- potenziare l'acquisizione di avanzate competenze e metodologie per la rappresentazione, 

elaborazione, gestione e presentazione dei dati e della conoscenza sviluppati a supporto 

dell'e-Government, e-Business, ed e-Society. 

 

 

2. Descrizione del percorso formativo 

In coerenza con gli obiettivi individuati, il percorso formativo è organizzato in modo da fornire ai 

laureati in uscita un ventaglio di competenze interdisciplinari di carattere teorico/pratico e 

professionalizzante, adeguato sia all'entrata nel mondo del lavoro, sia al proseguimento degli studi. 

Esso è articolato in modo da consentire l’approfondimento professionalizzante delle tematiche 

relative allo sviluppo locale e alla cooperazione.  

Da una parte, l'obiettivo è quello di formare una figura esperta in grado di operare nei contesti 

locali, ma in una prospettiva internazionale, capace di cogliere le potenzialità di sviluppo presenti 

nel territorio, in termini di innovazioni e attori sociali emergenti. Campo professionale privilegiato 

è quello relativamente nuovo della cooperazione sociale e decentrata, che coinvolge istituzioni ed 

attori "locali", e coniuga attivamente - sia pur a livelli "micro" - cooperazione partecipata, sviluppo 

dal basso e pace.  

Dall’altra, l'obiettivo è quello di formare una figura professionale dotata di una spiccata sensibilità 

alle politiche di sviluppo e alle strategie di cooperazione internazionale, con riferimento specifico 

alla mediazione culturale e alla risoluzione pacifica dei conflitti, alle politiche di sviluppo umano e 

sociale. Inoltre il percorso di studi consente l’approfondimento delle politiche e delle iniziative  
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riguardanti gli ambiti rurali. La scelta deriva dal fatto che dagli anni Novanta la "questione 

contadina" ha assunto una nuova centralità nel dibattito internazionale. Infatti, contro ogni 

previsione sull'inevitabile scomparsa delle società rurali, la letteratura contemporanea sui processi 

di sviluppo ha spostato la sua attenzione sulla persistenza dei contadini, indagata incrociando 

l'analisi con lo studio dei regimi alimentari mondiali e dell'ascesa di quelli che vengono definiti 

New Agricultural Countries (NAC). 

 

 

3. Conoscenze richieste per l'accesso 

Sono ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Discipline Economiche e Sociali per lo Sviluppo e 

la Cooperazione coloro che abbiano conseguito il titolo di Laurea nella classe 35 (D.M. 509/99) e 

nella classe 37 (D.M. 270/04) in una Università italiana, e che siano in possesso di almeno 12 

crediti relativi al settore scientifico-disciplinare L-LIN/12. 

Per  coloro che non siano in possesso dei suddetti requisiti, l'accesso è condizionato al possesso di 

specifici requisiti curriculari che riguardano: la padronanza dei concetti chiave dell'analisi socio-

economica, politologia, geopolitica e territoriale applicata allo sviluppo, con particolare riferimento 

ai metodi di studio correlati; e la conoscenza della lingua inglese valutabile in competenza B1 upper 

(Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue, Consiglio di Europa, 2001). 

La verifica delle competenze sono valutate da una commissione nominata dal Consiglio di Corso di 

Laurea, secondo le seguenti modalità:  

a.  esame del curriculum: i candidati dovranno aver acquisto, durante il proprio corso di studi o 

in master universitari, almeno 70 CREDITI nei settori scientifico-disciplinari pertinenti le 

attività formative di base e caratterizzanti previste per la classe L-37 e di seguito elencate: 

INF/01,  ING-INF/05, M-GGR/01,  M-GGR/02,  IUS/01 , IUS/02, IUS/09 , IUS/21, IUS/13,  

IUS/14,  SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/06, SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-

S/05,  L-OR/10 , M-DEA/01, M-STO/02,  M-STO/03 , M-STO/04, SECS-P/12, SPS/05, 

SPS/06, SPS/13, SPS/14,  L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12, L-LIN/14, M-PSI/05, M-PSI/06, 

SPS/04, SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/10, SPS/11, SPS/12, SPS/02, SPS/04; ICAR/06, 

ICAR/20, L-LIN/05. 

b. una prova scritta atta a determinare la capacità  valutabile in competenza B1 upper (Quadro 

Comune Europeo di Riferimento delle Lingue, Consiglio di Europa, 2001) acquisita nella 

corretta lettura ed utilizzazione di testi in inglese con lessico attinente alle discipline previste 

dall'attività formativa Magistrale. Sono esentati dalla prova di lingua inglese i laureati in 

possesso di almeno 12 crediti relativi al settore scientifico disciplinare L-LIN/12 (lingua  
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inglese) e gli studenti forniti di certificazione Cambridge, livello PET, equivalente al 

Cambridge livello B1; 

c.  un eventuale colloquio individuale. 

 

 La formazione della graduatoria di ammissione, qualora le domande superino il numero di posti 

 disponibili, viene formulata tenendo conto dei seguenti criteri: 

i.  il voto di laurea, secondo il quale i candidati saranno classificati in ordine decrescente; 

ii.  nel caso di ex equo in termini di voto di laurea conseguito, si darà preferenza ai candidati 

che provengono dalla classe di laurea n.35 (DM 509/99) e n.37 (D.M. 270/04). 

  

 Le indicazioni relative alle date di svolgimento della verifica della preparazione iniziale saranno 

rese note attraverso avvisi sul portale della Facoltà: www.economia.unical.it. 

 L’eventuale esito negativo della verifica comporta il diniego all’accesso. 
 

 

4. Il piano di studio 

Lo studente può seguire il piano di studio standard ovvero, in alternativa, un piano di studio 

individuale. Lo studente può modificare, per ogni anno accademico e non oltre il 31 ottobre, il 

piano di studio sostituendo le attività formative i cui crediti non sono stati acquisiti con 

insegnamenti attivi  e coerenti con il Regolamento didattico del Corso di studio.  

Gli studenti della coorte di immatricolazione 2012-2013 seguiranno l’offerta didattica relativa al 

presente “Manifesto degli Studi” (vedi allegato A). Gli studenti iscritti al II anno e ad anni 

successivi seguiranno l’offerta didattica relativa al Manifesto degli studi del proprio anno di 

immatricolazione. 

Nel primo anno allo studente che si iscrive viene attribuito il piano di studio proposto dal Corso di 

Laurea Magistrale (piano di studio standard). Per il secondo anno, lo studente deve compilare il 

proprio piano di studio inserendo gli insegnamenti o le altre attività formative afferenti all’ambito 

riservato alla libera scelta. 

I piani di studio devono essere presentati o modificati mediante la procedura web all’indirizzo 

http://pianidistudio.unical.it. La procedura via web è predisposta in modo che il piano di studio 

venga approvato automaticamente, una volta che il sistema informatico avrà riconosciuto la 

correttezza dei dati inseriti, nel rispetto dei vincoli contenuti nel Manifesto degli Studi relativo all’ 

anno di immatricolazione.  
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Lo studente dovrà completare l’operazione dando conferma on line del piano di studio presentato. 

In mancanza della suddetta conferma, il piano di studio non sarà ritenuto valido e pertanto non sarà 

approvato.  

I piani di studio confermati dagli studenti via web saranno trasferiti nel sistema informatico delle 

segreterie studenti; ogni studente, regolarmente iscritto, potrà monitorare la propria carriera 

collegandosi a http://pianidistudio.unical.it. 

 

Si consiglia agli studenti di stampare una copia del piano di studio validato, che potrà essere esibita 

in caso di eventuali difformità con quello presente in segreteria studenti.  

 

Lo studente regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso, può modificare ogni 

anno il proprio piano di studi di norma entro il 31 Settembre; le modifiche possono interessare le 

attività formative dell’anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi 

e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti, purché previste in 

ambiti opzionali a scelta. 

I piani di studio individuali sono soggetti all’approvazione del Consiglio di Corso di Laurea. 

Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi 

rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di 

accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello 

studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le 

votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti ai fini del calcolo del voto finale.  

Ai fini del conseguimento del titolo di studio gli esami o le prove in soprannumero non sono 

obbligatori. La data di presentazione dei piani di studio individuali non può oltrepassare il 31 

ottobre. I piani di studio individuali dovranno essere approvati dal Consiglio di Corso di Laurea ed 

essere  trasmessi all’Area Didattica entro il 30 novembre. 
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PIANO DI STUDIO STANDARD PER STUDENTI ISCRITTI A TE MPO PIENO 

 

Insegnamenti attivati per il I anno (a.a. 2012/2013) 

 

Nell'a.a. 2012/2013 si prevede l’attivazione del primo anno del corso di laurea in Discipline 

Economiche e Sociali per lo Sviluppo e la Cooperazione in cui vengono impartiti i seguenti 

insegnamenti per complessivi 66 crediti: 

Insegnamento Ambito Disciplinare Tipologia Settore CFU 
Storia contemporanea  Discipline storiche e 

geografiche 
Caratterizzante M-STO/04 8 

Lingua inglese per le scienze sociali  Attività formative affini o 
integrative 

Attività affini  L-LIN/12 8 

 Politica economica dello sviluppo 1 
 

Discipline economiche Caratterizzante SECSP/01 8 

Metodi statistici per lo sviluppo e la cooperazione 
 

Discipline economiche Caratterizzanti SECS-S/01 6 

Informatica per lo sviluppo 
 

Attività formative affini o 
integrative 

Attività affini 
 
 

ING-INF/05 
 
 

6 
 
 

Cooperazione allo sviluppo 1  
 

Discipline sociologiche e 
politologiche 

Caratterizzanti SPS/10  
 

6 

Teorie dello sviluppo 1 
 

Discipline economiche Caratterizzanti SPS/10 8 

Programmazione per lo sviluppo locale Discipline sociologiche e 
politologiche 

Caratterizzanti SPS/09 8 

Rapporti politici internazionali 1 
 

Discipline sociologiche e 
politologiche 

Caratterizzanti SPS/11 
 

8 

Totale crediti primo anno      66 

 

 
Insegnamenti attivati per il II anno (a.a. 2013/2014) 

 

Nell'a.a. 2013-2014 si prevede l’attivazione del secondo anno dei corso di studio in cui vengono 

impartiti i seguenti insegnamenti per complessivi 54 crediti: 

Insegnamento Ambito Disciplinare Tipologia SSD CFU 
Sociologia rurale Discipline sociologiche e 

politologiche 
Caratterizzanti SPS/10 6 

Agricoltura e politiche rurali Attività formative affini o 
integrative  

Attività affini 
 

AGR/01 6 

Tirocini formativi Ulteriori attività formative 
(art.10, comma 5, lettera 

d) 

Ulteriori attività 
formative (art.10, 
comma 5, lettera d) 

 8 

A scelta dello studente 
A scelta dello studente 

Altre attività 
formative (DM 270 
art10) 

  
 
14 

Prova finale 
Per la prova finale 

Altre attività 
formative (DM 270 
art10) 

 20 

Totale crediti secondo anno    54 

 
TOTALE CREDITI BIENNIO 

 
120 

(totale esami 12) 
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PIANO DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI NON A TEMPO P IENO 
 

Insegnamenti attivati per il I anno (a.a. 2012/2013) 
 

Nell'a.a. 2012/2013 si prevede l’attivazione del primo anno del corso di laurea in Discipline 

Economiche e Sociali per lo Sviluppo e la Cooperazione in cui vengono impartiti i seguenti 

insegnamenti per complessivi 36 crediti: 

Insegnamento Ambito Disciplinare Tipologia Settore CFU 
Storia contemporanea  Discipline storiche e 

geografiche 
Caratterizzante M-STO/04 8 

Lingua inglese per le scienze sociali  Attività formative affini o 
integrative 

Attività affini  L-LIN/12 8 

 Politica economica dello sviluppo 1 
 

Discipline economiche Caratterizzante SECSP/01 8 

Metodi statistici per lo sviluppo e la cooperazione 
 

Discipline economiche Caratterizzanti SECS-S/01 6 

Informatica per lo sviluppo 
 
 

Attività formative affini o 
integrative 

Attività affini 
 
 

ING-INF/05 
 
 

6 
 
 

Totale crediti primo anno    36 

 
 

Insegnamenti attivati per il II anno (a.a. 2013/2014) 
 

Nell'a.a. 2013/2014 si prevede l’attivazione del secondo anno del corso di laurea in Discipline 

Economiche e Sociali per lo Sviluppo e la Cooperazione in cui vengono impartiti i seguenti 

insegnamenti per complessivi 30 crediti: 

Insegnamento Ambito Disciplinare Tipologia Settore CFU 
Teorie dello sviluppo 1 
 

Discipline sociologiche e 
politologiche 

Caratterizzanti SPS/10 8 

Cooperazione allo sviluppo 1  
 

Discipline sociologiche e 
politologiche 

Caratterizzanti SPS/10  
 

6 

Programmazione per lo sviluppo locale  Discipline sociologiche e 
politologiche 

Caratterizzanti SPS/09 8 

Rapporti politici internazionali 1 
 

Discipline sociologiche e 
politologiche 

Caratterizzanti SPS/11 
 

8 

Totale crediti secondo anno      30 

 

 
Insegnamenti attivati per il III anno (a.a. 2014/2015) 

 

Nell'a.a. 2014-2015  si prevede l’attivazione del terzo anno dei corso di studio in cui vengono impartiti 

i seguenti insegnamenti per complessivi 26 crediti: 

Insegnamento Ambito Disciplinare Tipologia SSD CFU 
Sociologia rurale Discipline sociologiche e 

politologiche 
Caratterizzanti SPS/10 6 

Agricoltura e politiche rurali Attività formative affini o 
integrative  

Attività affini 
 

AGR/01 6 

A scelta dello studente 
A scelta dello studente 

Altre attività 
formative (DM 
270 art10) 

  
 
14 
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Totale crediti terzo anno    26 

 

Insegnamenti attivati per il IV anno (a.a. 2015/2016) 
 

Nell'a.a. 2015-2016 si prevede l’attivazione del quarto anno dei corso di studio in cui vengono 

impartiti i seguenti insegnamenti per complessivi 28 crediti: 

Insegnamento 
Ambito 

Disciplinare Tipologia SSD CFU 

     

Tirocini formativi  
Ulteriori attività formative 
(art.10, comma 5, lettera 
d) 

 8 

Prova finale  Altre attività formative 
(DM 270 art10) 

 20 

Totale crediti terzo anno    28 

 
TOTALE CREDITI BIENNIO 

 
120 

(totale esami 11) 

 

 

5. Organizzazione didattica 

Per indicazioni relative al calendario accademico, e alle sedute di laurea consultare i siti web: 

www.economia.unical.it   -   http://www.economia.unical.it/des/ 

 

 

6. Caratteristiche della prova finale  

La prova finale consiste nella produzione, esposizione e discussione di una tesi scritta elaborata in modo 

originale dallo studente sotto la guida di un relatore e avente come oggetto un argomento proposto dallo 

studente e approvato dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Discipline Economiche e Sociali 

per lo Sviluppo e la Cooperazione. Il lavoro sarà intrapreso a partire dall'inizio del secondo anno. Allo 

studente è garantito l’affiancamento, nella fase di redazione della tesi, in qualità di relatore di almeno 

uno dei docenti e ricercatori di ruolo della Facoltà o di un docente a contratto, oppure di un docente 

titolare di un insegnamento a scelta dello stesso. A scelta dello studente, e previa autorizzazione del 

relatore, la prova finale può essere sostenuta in lingua straniera. In questo caso, uno dei docenti della 

commissione deve essere necessariamente un docente della lingua straniera prescelta. 

Alla discussione dell’elaborato seguirà la proclamazione. 

 

Per sostenere la prova finale, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dal suo piano di 

studio, tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e 

dei contributi universitari. 

Alla prova finale sono attribuiti 20 crediti.  
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Per poter partecipare alle sessioni delle prove finali previste dal calendario accademico, lo studente deve 

presentare presso gli uffici dell’Area Didattica domanda di ammissione alla prova finale entro i termini 

stabiliti dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale e approvati dal Consiglio di Facoltà di Economia. 

La tesi di laurea, corredata della firma di almeno un Relatore, deve essere presentata dal candidato ai 

competenti uffici amministrativi entro il termine stabilito da ciascuna struttura didattica competente, 

comunque non oltre il quindicesimo giorno antecedente alla prova finale. 

 

 

7. Conseguimento della laurea 

Per conseguire la Laurea Magistrale in Discipline Economiche e Sociali per lo Sviluppo e la 

Cooperazione, lo studente deve acquisire i crediti previsti dall’Ordinamento Didattico (120 cfu), 

compresi quelli assegnati alla prova finale, superando le prove di accertamento del profitto (esami e/o 

idoneità) nelle attività formative presenti nel proprio piano di studio. La votazione finale associata al 

titolo di studio è espressa in centodecimi. 

Ai fini del conseguimento della Laurea Magistrale è necessario acquisire il punteggio minimo di 

sessantasei centodecimi. L’eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 

centodieci centodecimi, è subordinata all’accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla 

valutazione unanime della Commissione. 

Il voto finale con il quale è conferito il titolo di Laurea Magistrale è così ottenuto: 

a. calcolando la media, espressa in centodecimi, arrotondata all’intero più vicino, delle 

votazioni riportate negli esami di profitto, ponderate sulla base dei relativi crediti; 

b. aumentando il risultato così ottenuto di 0,3 punti per ogni lode in attività formativa da più di 

4 crediti e 0,15 punti per ognuna di quelle ottenute in attività formative da 4 cfu o meno;  

c. la Commissione di esame per la prova finale può aumentare il risultato così ottenuto di un 

ammontare compreso fra 0 e 10 punti. 

 

 

 
8. Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati (Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 

7) 

I laureati magistrali potranno svolgere funzioni dirigenziali o di consulenza nella Pubblica 

Amministrazione a livello locale e nazionale; nelle organizzazioni non governative e del terzo  settore; 

nelle istituzioni educative, negli enti di ricerca pubblici e privati, e nelle istituzioni nazionali e 

internazionali che operano per la cooperazione (economica, sociale e culturale; decentrata e 

internazionale) e per l'aiuto ai paesi in via di sviluppo. Le competenze acquisite dai laureati magistrali 

permettono inoltre l'accesso alla carriera diplomatica e allo svolgimento di funzioni presso il MAE.  
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A titolo esemplificativo si segnalano alcune posizioni professionali specifiche e le relative funzioni: 

- Progettista, coordinatore e valutatore (ex-ante ed ex-post) degli interventi di sviluppo realizzati 

da organizzazioni pubbliche o private, regionali, nazionali, internazionali e sopranazionali, con 

particolare riferimento al mainstreaming di genere, alle pari opportunità per i migranti e allo 

sviluppo rurale; 

- in collaborazione con altre figure professionali, contribuisce a formulare, organizzare e gestire 

programmi intersettoriali di sviluppo socio-economico e culturale, sia a livello locale che 

internazionale; 

- mediatore culturale e conciliatore, con funzioni di quadro dirigente della pubblica 

amministrazione a livello locale per l'allestimento di iniziative di integrazione multiculturale e 

per l'accesso ai servizi  da parte degli immigrati, sia in situazioni ordinarie (scuole) sia in 

situazioni di emergenza (centri di accoglienza, campi profughi); 

- svolge funzioni di quadro dirigente addetto alle attività di progettazione e coordinatore 

all'interno di  organizzazioni non governative e della cooperazione decentrata impegnate in 

assistenza allo sviluppo e all'integrazione multiculturale e di genere; 

- svolge funzioni di studio, analisi e reporting di carattere interdisciplinare in riferimento ad 

iniziative di cooperazione e sviluppo in contesti diversi (contesti locali e/o in paesi in via di 

sviluppo); 

- esperto in programmi e piani socio-economici di sviluppo regionale. 

 

Il corso prepara alle professioni di: 

- Dirigenti di sindacati e altre organizzazioni a tutela di interessi economici e sociali; 

- Dirigenti di associazioni umanitarie, culturali, scientifiche e sportive di interesse nazionale o 

sovranazionale; 

- Specialisti dei sistemi economici;  

- Sociologi; 

- Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze politiche e sociali. 

 

 
9. Tirocini 
 
Ai fini dello svolgimento della tesi di laurea e della formazione professionale, il curriculum del corso 

comprende anche attività esterne, come stages e tirocini formativi presso amministrazioni centrali e 

locali, università, organismi internazionali, organizzazioni di volontariato, enti pubblici e privati che 

operano per lo sviluppo locale, la cooperazione  decentrata e la cooperazione allo sviluppo. 

Le attività svolte nell’ambito di tirocini e stages, previa valutazione del Consiglio di Corso, danno 

diritto all’acquisizione di 8 crediti formativi. 
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10. Studenti regolarmente in corso, non regolarmente in corso e fuori corso 

E’ iscritto al secondo anno “regolarmente in corso” lo studente che abbia maturato, entro la data 

d’inizio dei corsi del secondo anno, almeno 48 crediti relativi alle attività formative previste al primo 

anno. Lo studente che abbia maturato un numero di crediti inferiore viene considerato “non 

regolarmente in corso”. 

Viene considerato fuori corso lo studente che, pur avendo seguito il corso di Laurea per l’intera sua 

durata, non abbia acquisito, entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell’ultimo anno 

di iscrizione, tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo. 

Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti non regolarmente in corso possono 

frequentare le attività formative previste per l’anno di corso cui sono iscritti e sostenere le relative prove 

di accertamento del profitto. 

 

 

11. Trasferimenti da altri Atenei, passaggi da altri Corsi di Studio e riconoscimento crediti 

Le richieste di iscrizione con riconoscimento esami, le istanze di passaggio da altro Corso di Laurea 

dell’Ateneo, le istanze di trasferimento da altro Ateneo e le richieste di iscrizione ad anni successivi al 

primo proposte da quanti siano già in possesso di un titolo di studio universitario verranno accolte nei 

limiti della effettiva disponibilità di posti per l’anno di Corso al quale, in base al numero di crediti 

riconosciuti, è richiesta l’iscrizione.  

Per ottenere il passaggio è necessario ottenere il riconoscimento di almeno 40 cfu relativi alle attività 

formative previste dalla LM-81 Classe delle lauree in Scienze per la cooperazione allo sviluppo, fermo 

restando per ogni ambito il requisito minimo stabilito dall’ordinamento nazionale della classe 81. 

 

Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente in un altro Corso di Laurea 

dell’Ateneo ovvero in un Corso di Laurea di altro Ateneo ai fini della prosecuzione degli studi nel 

Corso di Laurea, compete al Consiglio di Corso di Laurea. Compete altresì al Consiglio di Corso di 

Laurea la valutazione dell’avvenuto accertamento del possesso dell’adeguata preparazione. 

Per il passaggio tra i corsi di studio, all'interno dell'Ateneo lo studente dovrà compilare la domanda, sul 

sito web dell'Area Didattica e presentarla, tra il primo giugno e il dieci settembre, agli uffici del corso 

di laurea in Discipline Economiche e Sociali per lo Sviluppo e la Cooperazione. Sulla base delle 

domande sarà stilata una graduatoria che terrà conto dei crediti riconosciuti e dell'eventuale 

sbarramento.  

Per il trasferimento da altra Università lo studente dovrà compilare la domanda, sul sito web dell'area 

didattica e presentarla, tra il primo giugno e il dieci settembre, agli uffici del Corso di laurea in 

Discipline Economiche e Sociali per lo Sviluppo e la Cooperazione. Entro il dieci ottobre il consiglio 

del corso di laurea magistrale dovrà esprimersi e lo studente al quale è stato concesso il nulla osta  
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dovrà presentare o far pervenire all'area didattica il foglio di congedo e perfezionare l'iscrizione di 

norma entro il 15 ottobre. Alla domanda intesa ad ottenere il nulla osta al trasferimento deve essere 

allegata certificazione o autocertificazione attestante l’anno di immatricolazione, la denominazione di 

ciascuna attività formativa per la quale lo studente abbia superato la relativa prova, la data dei relativi 

esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali 

richiedano il trasferimento da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare una descrizione dei 

contenuti di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti nell’Università 

di provenienza.  

A decorrere dalla data di presentazione della domanda di passaggio e fino alla effettiva iscrizione al 

nuovo corso, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di 

carriera. 

Se lo studente proviene da un Corso di Laurea della medesima classe, la quota di cfu relativa al 

medesimo settore scientifico-disciplinare, previsto dalla LM-81 Classe delle lauree in Scienze per la 

cooperazione allo sviluppo, riconosciuta non può essere inferiore al 50%. Il mancato riconoscimento di 

ulteriori cfu eventualmente maturati sarà adeguatamente motivato dal Consiglio di Corso di Laurea 

Magistrale. Qualora il Corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% 

è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato dalla normativa ministeriale. 

Nel caso in cui le domande superino il numero di posti disponibili per ciascun anno di corso, verrà 

redatta una graduatoria che sarà formulata come di seguito: il primo criterio è quello del numero di 

crediti formativi riconosciuti; in caso di parità di crediti riconosciuti, si terrà conto della media dei voti 

conseguiti.  

 

 

12. Attività formative autonomamente scelte dallo studente 

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte uno o più insegnamenti tra 

quelli individuati annualmente dal Corso di Laurea Magistrale. Tali insegnamenti sono considerati 

coerenti con il progetto formativo.  

Qualora lo studente desideri indicare come attività formative autonomamente scelte insegnamenti non 

previsti tra quelli individuati dal Corso di Laurea Magistrale, dovrà presentare apposita richiesta al 

Consiglio nei termini previsti per la presentazione dei piani di studio.  

 

 

13. Tutorato  

Nel Corso di Laurea Magistrale è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato 

è orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo  
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formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro 

scelte formative. Entro il primo mese dall’immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo, a  

ciascuno degli studenti è attribuito un tutor tra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Corso di 

Laurea Magistrale. 

Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l’obbligo di incontrare almeno 

due volte il loro tutor. Gli studenti incontrano il loro tutor, di norma, nell’orario che questi destina al 

ricevimento degli studenti. Le attività di tutorato possono avere luogo anche in periodi di interruzione 

delle attività didattiche ed in orari serali. 

 


