IMMATRICOLAZIONI
Le immatricolazioni al Corso di laurea magistrale in Governo e politiche pubbliche (GPP), per l’a.a.
2020-21, potranno essere effettuate dal 1° luglio al 15 ottobre p.v.
Dopo il 15 ottobre 2020 l’immatricolazione sarà possibile fino all’11 dicembre e sarà soggetta al
pagamento di un contributo di mora.
Il temine ultimo per l’immatricolazione dei laureandi iscritti con riserva e dei laureati non in possesso
dei requisiti curricolari minimi, a cui siano state richieste integrazioni curriculari, è il 31 marzo 2021.

REQUISITI
Per l’iscrizione occorre essere in possesso:
•

della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dai competenti organi dell’Università
o

Gli studenti non ancora laureati (ma che conseguiranno il titolo entro il 31 marzo
2021) possono iscriversi sotto condizione, se hanno acquisito almeno 150 crediti
formativi

•

di determinati requisiti curriculari, specificati sotto

•

di un’adeguata preparazione personale

A)

Sono ammessi direttamente a GPP, cioè senza presentazione della domanda di
valutazione dei titoli per la verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguata
preparazione personale, gli studenti che hanno ottenuto un voto di laurea triennale non
inferiore a 90/110 in una delle seguenti classi:
•

SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI (L-36)

•

SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI (L-14)

•

SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE (L-16)

•

SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE (L-37)

•

SERVIZIO SOCIALE (L-39)

•

SOCIOLOGIA (L-40)

•

GIURISPRUDENZA (laurea magistrale a ciclo unico LMG/01)

Inoltre, gli studenti che hanno ottenuto un voto di laurea triennale non inferiore a 90/110 in
•

Comunicazione, Innovazione, Multimedialità (CIM) presso l’Università degli Studi di Pavia

Gli studenti che sono ammessi direttamente dovranno comunque sostenere un placement test,
non selettivo, volto a verificare il livello di conoscenza della lingua inglese, e dovranno allegare
il risultato del test alla domanda di immatricolazione (vedi punto sul Placement test di lingua
inglese)

B)

Devono presentare una DOMANDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:
•

gli studenti con titolo di studio in altre classi di laurea e gli studenti con titolo di studio
conseguito all’estero, per verificare il possesso dei REQUISITI CURRICULARI MINIMI, che
consistono in non meno di 18 crediti formativi, di cui:
o

almeno 6 CFU maturati in una o più discipline giuridiche

o

almeno 12 CFU maturati in una o più discipline politologiche (SPS/01 - Filosofia
politica; SPS/04 - Scienza politica) e/o sociologiche (SPS/07 - Sociologia generale;
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi; SPS/09 - Sociologia dei
processi economici e del lavoro; SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici)

Qualora lo studente non raggiunga i crediti formativi richiesti, la commissione può subordinare
l’ammissione ad alcune integrazioni curriculari. Le integrazioni curriculari possono consistere in uno o
più “corsi singoli” da superare prima di perfezionare l’immatricolazione oppure, nel caso di laurea di
primo livello non ancora conseguita, in uno o più esami da aggiungere al piano di studi. Effettuate le
integrazioni curriculari, lo studente dovrà perfezionare l’immatricolazione entro il 31 marzo 2021.
La Commissione si riserva, in ogni caso, di valutare altri eventuali titoli o percorsi di recupero
personalizzati.

La commissione valuterà anche l’adeguatezza della preparazione personale degli studenti
che abbiano ottenuto un voto di laurea inferiore a 90/110.

Al fine di consentire l’accesso anche a laureati con elevata preparazione, provenienti da percorsi
formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti, si può prevedere per tali laureati un diverso
percorso di ingresso e/o specifiche prove di ammissione.

•

gli studenti che hanno ottenuto un voto di laurea triennale inferiore a 90/110 e gli studenti
non ancora laureati (ma che conseguiranno il titolo entro il 31 marzo 2021 e che al momento
di presentazione della domanda hanno acquisito almeno 150 crediti formativi), per verificare
il possesso di un’ADEGUATA PREPARAZIONE PERSONALE.

La verifica dell’adeguatezza della preparazione personale avverrà attraverso un’approfondita analisi
del percorso formativo dello studente, che terrà conto della proporzione dei CFU nei vari SSD, dei

programmi degli insegnamenti, delle votazioni riportate negli esami, delle esperienze didattiche
maturate, ecc. Eventualmente, la Commissione potrà fissare con lo studente un COLLOQUIO di
approfondimento, anche a distanza in videoconferenza.

La DOMANDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI deve essere presentata dal 1° luglio al 4 dicembre
2020 (entro le ore 12,00). Le modalità di presentazione della domanda sono disponibili al link

https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2020/05/Modalit%C3%A0-di-Verifica-dei-Req-Curric-eprep-iniziale-LM.pdf

PLACEMENT TEST di Lingua Inglese
Si presuppone la conoscenza della lingua inglese a livello B2. Tutti gli studenti – anche coloro che
sono in possesso dei requisiti che prevedono l’ammissione diretta – dovranno sostenere un test
online, non selettivo, per valutare il livello di conoscenza della lingua inglese (PLACEMENT TEST),
disponibile online sulla piattaforma Moodle (informazioni più dettagliate sono pubblicate al link
http://www-5.unipv.it/inglesedsps/). Dopo avere sostenuto il placement test, gli studenti dovranno
stampare la schermata che riporta il punteggio ottenuto e produrre tale documento insieme alla
domanda di immatricolazione o, se richiesta, alla domanda di valutazione dei titoli. Il test
permetterà di identificare percorsi di recupero che consentano agli studenti di conformarsi ai
presupposti sopra indicati.

ISCRIZIONI A TEMPO PARZIALE
È prevista l’iscrizione a tempo parziale, con una rimodulazione delle tasse di iscrizione e dei crediti
in 3 anni (40 cfu/anno) o 4 anni (30 cfu/anno).
Possono fare domanda per l’iscrizione in regime di Part time:
•

Studenti lavoratori

•

Studenti impegnati nella cura dei propri familiari

•

Studenti con problemi di salute, con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)

•

Studenti con contemporanea iscrizione agli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici

La richiesta di iscrizione in regime di Part time va presentata entro il 15 ottobre.

RICONOSCIMENTO DELLA CARRIERA UNIVERSITARIA PREGRESSA

Coloro che sono interessati a richiedere il riconoscimento di una carriera universitaria pregressa
(passaggio da altro corso di laurea magistrale dell’Ateneo, seconda laurea anche conseguita
all’estero, carriera chiusa per decadenza o rinuncia, trasferimento da altro Ateneo) devono
presentare una domanda, secondo le indicazioni disponibili al link
https://web.unipv.it/formazione/prevalutazioni-carriere-pregresse/
L’istanza sarà valutata da un’apposita Commissione, che indicherà le attività formative che
potranno essere riconosciute e l’anno di corso al quale il richiedente potrà essere ammesso. Gli
uffici invieranno all’indirizzo e-mail indicato dal richiedente l’esito della prevalutazione, unitamente
alle istruzioni da seguire per perfezionare l’immatricolazione.
La richiesta dovrà essere presentata dal 1° luglio al 31 agosto 2020 oppure dal 1° al 15
ottobre 2020.

COME IMMATRICOLARSI
Le modalità di immatricolazione sono disponibili al link
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-magistrale-o-ad-una-laurea-magistraleplus/chi-puo-immatricolarsi-plus/

Gli studenti interessati all’ammissione (soprattutto coloro che provengono da altri Atenei e/o da classi
di laurea diverse da quelle sopra indicate) potranno richiedere informazioni e/o un incontro a
distanza con la responsabile del corso di laurea magistrale, prof.ssa Elisabetta Colombo,
scrivendo all’indirizzo email: gpp@unipv.it, illustrando brevemente la loro situazione e allegando
un elenco degli esami sostenuti nel corso di laurea triennale con l’indicazione dei rispettivi SSD e
CFU.

