IL PERCORSO DEGLI STUDI

CONSEGUIMENTO

DELLA LAUREA

Per ottenere la laurea di I livello lo studente deve svolgere le attività
formative riconosciute dalla facoltà e indicate nei prospetti alle pagine
successive. Si tratta di attività che normalmente si concludono con una
prova o una verifica o un’attestazione. Per ciascuna attività la facoltà riconosce allo studente che l’ha svolta adeguatamente un certo numero di
crediti formativi (CFU).
Il conseguimento di un credito richiede un impegno pari in media a 25
ore di attività formativa. Per esempio, la frequenza di un corso cui la facoltà attribuisce il valore di 6 crediti, impegnerà mediamente lo studente
per 150 ore (6x25). Questo ammontare di ore comprende sia la frequenza del corso (e di eventuali esercitazioni o seminari) sia lo studio individuale e assistito. Lo studente conclude il suo corso triennale quando,
svolgendo le attività di diverso tipo prescrittegli, raggiunge un totale di
180 crediti. La prova finale consiste nella redazione di un rapporto di studio o di ricerca, connesso ad una delle attività formative svolte.
CONSEGUIMENTO

DELLA LAUREA SPECIALISTICA

La laurea specialistica, o di II livello, è uno dei possibili percorsi di studio successivi alla laurea. Fornisce conoscenze e competenze specialistiche, finalizzate all’esercizio di specifiche professioni. Prevede due anni di
studio e si consegue con l’acquisizione di 120 crediti che si sommano ai
180 della laurea (300 crediti in tutto). Per iscriversi occorre la laurea di I
livello o un titolo equivalente. La frequenza è intesa come obbligatoria,
salvo casi particolari. Il corso di laurea specialistica si conclude con l’elaborazione e la discussione di una tesi.
ATTIVITÀ

FORMATIVE

L’attività formativa prevalente consiste nei corsi di insegnamento. Agli
insegnamenti è attribuito un numero di crediti che può essere diverso. Vi
sono insegnamenti da 9, 6, 3 crediti. Agli insegnamenti da 9 crediti corrispondono 60 ore di lezione, a quelli da 6 crediti 40 ore, a quelli da 3 crediti 20 ore. Il restante numero di ore (165 per i corsi da 9 crediti, 110 per
i corsi da 6 crediti, 55 per i corsi da 3 crediti) saranno impiegate in altre
attività guidate o nello studio individuale. Sono previste, come risulta dai
prospetti sopra richiamati, altre attività formative. Gli stages, cui gli studenti saranno avviati di norma nell’ultimo anno di corso, consisteranno
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in attività da svolgersi, per un certo ammontare di ore, presso amministrazioni, aziende o altre realtà del mondo professionale. Agli stages potranno essere sostitute altre attività via via predisposte dai diversi corsi
di laurea (attività in seno ai dipartimenti, nei programmi Socrates, attività di orientamento svolte in collaborazione con il C.OR, ecc.). Anche a
queste attività saranno assegnati i relativi crediti. I consigli didattici dei
corsi di laurea daranno notizia, attraverso un albo annualmente pubblicato dalla facoltà, degli stages e di eventuali attività sostitutive proposte.
Per ciascuna attività formativa svolta, indipendentemente dal numero di
crediti ad essa attribuiti, lo studente riceverà un voto o un giudizio traducibile in punteggio. Questo punteggio indicherà quanto lo studente ha
saputo far fruttare l’impegno orario richiesto per ciascuna prova (o quanto impegno ha voluto profondere al di là di tale orario).

Sala del Centro Analisi dei Simboli
e delle Istituzioni Politiche “Mario Stoppino”
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ESAMI DI PROFITTO E PROVA FINALE

ISCRIZIONE

ONLINE AGLI ESAMI

L’iscrizione agli appelli d’esame deve essere di norma effettuata on line tramite il sito della Facoltà. Direttamente dall’indirizzo www.unipv.it/
scienzepolitiche e cliccando su “Iscrizione agli appelli on line” si accede
ad un menù guidato che consente di effettuare la registrazione.
PROVA

FINALE

Il corso di studi si conclude con un esame che consiste nella discussione
orale di un elaborato preparato dallo studente sotto la guida di un docente.
Per la Laurea triennale: è prevista la presentazione di una breve relazione su un tema specifico o una riflessione sull’attività svolta nello stage/tirocinio. L’estensione dell’elaborato è di circa 30 pagine (pagine di 25
righe ciascuna per circa 1800 caratteri, spazi compresi). Una copia dell’elaborato deve essere consegnata al relatore e una copia stampata su fogli fronte/retro alla Segreteria studenti 15 gg. prima della seduta di
laurea.
Le modalità di attribuzione del voto di laurea sono le seguenti:
a) calcolo della media dei voti degli esami di profitto
b) calcolo della base di laurea moltiplicando per il fattore 1,03 la media
dei voti
c) assegnazione di 1 punto aggiuntivo qualora nel curriculum siano presenti almeno tre lodi
d) assegnazione di 2 punti aggiuntivi nel caso di laurea in corso
e) assegnazione da 0 a 3 punti in base alla valutazione sulla prova finale operata dalla commissione
Per la Laurea specialistica: è prevista la discussione di una tesi di ricerca originale. Per ciascuna tesi viene designato da parte del Preside un
correlatore: a tal fine il candidato deve presentare in Segreteria di presidenza la scheda di laurea, disponibile presso l’Ufficio informazioni, compilata con l’indicazione del titolo della tesi e firmata dal relatore.
Le modalità di attribuzione del voto di laurea sono le seguenti:
a) calcolo della media dei voti degli esami di profitto (dal computo vengono esclusi l’esame con il voto più alto e l’esame con il voto più basso)
b) assegnazione da 0 a 7 punti in base alla valutazione sulla prova finale operata dalla commissione. Per l’assegnazione di 8 o più punti e/o
la lode, il relatore procurerà di darne preventiva comunicazione al Preside (nei termini stabiliti per il deposito della tesi) che nominerà un secondo correlatore.
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Una copia dell’elaborato (pagine di 25 righe ciascuna per complessivi
circa 1800 caratteri, spazi compresi) deve essere consegnata alla Segreteria studenti (stampata su fogli fronte/retro), una al relatore, una al primo correlatore e, se è il caso, una al secondo correlatore 15 gg. prima
della seduta di laurea.
Per essere ammessi alla prova finale occorre presentare alla Segreteria studenti:
1. almeno 30 gg. prima della data fissata per la seduta di laurea la seguente documentazione:
a) domanda in bollo da € 14,62 su modulo predisposto dall’ufficio segreteria, diretta al Rettore
b) libretto universitario (allo studente in debito di un solo esame è
concesso di consegnarlo 15 gg. prima della seduta di laurea)
c) attestazione comprovante il versamento per il costo della stampa e
della pergamena del diploma di laurea (comprensivo della imposta
di bollo assolta in modo virtuale). Il bollettino di c/c postale è disponibile presso la Segreteria Studenti
2. 15 gg. prima della seduta:
copia della tesi.
RIFORMA

DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI PER L’ANNO ACCADEMICO

2009-2010.

Come previsto dalle disposizioni contenute nel D.M. 270/2004 e successivi decreti attuativi, a partire dall’anno accademico 2009-2010 la Facoltà modificherà la propria offerta formativa attivando un corso di laurea
triennale in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali (classe L36)
e sei corsi di laurea magistrale in Economia e Politica Internazionale
(classe LM 52), Studi Afro-Asiatici (Classe LM 52), Teoria politica (classe
LM 62), Governo e politiche pubbliche (classe LM 63), Storia dell’Europa
(classe LM 84) con la facoltà di Lettere e Biostatistica (classe LM 82) con
le facoltà di Medicina e di Scienze.
Le denominazioni dei corsi potranno subire lievi modifiche a seguito
delle deliberazioni e dell’approvazione ministeriale in corso.
Come nell’ordinamento vigente, per conseguire la laurea triennale e
quella magistrale occorrerà acquisire rispettivamente 180 e 120 CFU.
Tuttavia, poiché gli insegnamenti saranno di 6 oppure di 9 CFU il numero di esami da sostenere sarà inferiore a quello attuale.
Gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale nell’a.a. 2008-2009, al momento della iscrizione al secondo anno, potranno
scegliere se continuare il loro percorso di studi oppure passare al nuovo
corso di laurea in Scienze politiche, secondo le modalità che la Facoltà
renderà tempestivamente note.
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