NORME PER L’AMMISSIONE
Anno Accademico 2018/2019

Facoltà di Scienze politiche e
sociali
Corso di Laurea Magistrale

Politiche Pubbliche
(Classe LM-63)
80 posti di cui 5 riservati ai candidati non comunitari in possesso di titolo internazionale
Curricula:
 MODELLI E STRUMENTI PER LA GESTIONE DEL WELFARE E DELLO SVILUPPO
SOSTENIBILE

(MOST)

 POLITICHE PER LA SICUREZZA (POLISI)

A ciascun curriculum sono inizialmente assegnati 40 posti, che potranno essere incrementati, fino
ad un massimo di 60, fermo restando il numero complessivo dei posti disponibili per il corso di laurea.

Inizio lezioni: 01 Ottobre 2018

CHI PUÒ ACCEDERE?
CURRICULUM MOST
Per accedere al corso di laurea magistrale in Politiche pubbliche – curriculum MOST è necessario
possedere uno dei requisiti sotto riportati:
1. una laurea triennale, conseguita/da conseguire entro febbraio 2019, afferente a una delle seguenti
classi:
- L-14 Scienze dei servizi giuridici (ex D.M. 270/04 o classe 2 ex D.M. 509/99);
- L-16 Scienze della amministrazione e della organizzazione (ex D.M. 270/04 o classe 19 ex D.M.
-

509/99);
L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale (ex D.M. 270/04 o classe 17 ex D.M. 509/99);
L-33 Scienze economiche (ex D.M. 270/04 o classe 28 ex D.M. 509/99);
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali (ex D.M. 270/04 o classe 15 ex D.M. 509/99);
L-40 Sociologia (ex D.M. 270/04 o classe 36 ex D.M. 509/99);

2. una laurea triennale, conseguita/da conseguire entro febbraio 2019, afferente a una delle seguenti
classi:
L-5 Filosofia (ex D.M. 270/04 o classe 29 ex D.M. 509/99);
L-6 Geografia (ex D.M. 270/04 o classe 30 ex D.M. 509/99);
L-12 Mediazione linguistica (ex D.M. 270/04 o classe 3 ex D.M. 509/99);
L-15 Scienze del turismo (ex D.M. 270/04 o classe 39 ex D.M. 509/99);
L-19 Scienze dell’educazione e della formazione (ex D.M. 270/04 o classe 18 ex D.M. 509/99);
L-20 Scienze della comunicazione (ex D.M. 270/04 o classe 14 ex D.M. 509/99);
L-24 Scienze e tecniche psicologiche (ex D.M. 270/04 o classe 34 ex D.M. 509/99);
L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (ex D.M. 270/04 o classe 35 ex D.M.
509/99);
- L-39 Servizio sociale (ex D.M. 270/04 o classe 6 ex D.M. 509/99);
- L-41 Statistica (ex D.M. 270/04 o classe 37 ex D.M. 509/99);
- L-42 Storia (ex D.M. 270/04 o classe 38 ex D.M. 509/99).
-

3. un’altra laurea triennale ex D.M. 270/04 o ex D.M. 509/99 conseguita/da conseguire entro febbraio
2019;
4. una laurea quadriennale dell’ordinamento pre D.M. 509/99.
Il piano di studi dei candidati in possesso di un titolo diverso da laurea triennale (una laurea quadriennale dell’ordinamento pre
D.M. 509/99 o di un diploma universitario di durata triennale, o di scuola diretta a fini speciali di durata triennale), verrà
valutato da un’apposita Commissione nominata dalla Facoltà.
ATTENZIONE: Per una proficua fruizione del percorso formativo del curriculum, sono richieste
conoscenze di base della lingua inglese e degli ambiti giuridico, economico e statistico. Eventuali lacune
dovranno essere colmate attraverso gli strumenti didattici (esami vincolati, studio di testi, frequenza a precorsi o fruizione di corsi on line) come indicato nel paragrafo “MODALITÀ E TEMPISTICHE D’AMMISSIONE”.

CURRICULUM POLISI
Per accedere al corso di laurea magistrale in Politiche pubbliche – curriculum POLISI è necessario
possedere uno dei requisiti sotto riportati:
1. una laurea triennale, conseguita/da conseguire entro febbraio 2019, afferente a una delle seguenti
classi:
-

L-5 Filosofia (ex D.M. 270/04 o classe 29 ex D.M. 509/99);
L-6 Geografia (ex D.M. 270/04 o classe 30 ex D.M. 509/99);
L-12 Mediazione linguistica (ex D.M. 270/04 o classe 3 ex D.M. 509/99);
L-14 Scienze dei servizi giuridici (ex D.M. 270/04 o classe 2 ex D.M. 509/99);
L-15 Scienze del turismo (ex D.M. 270/04 o classe 39 ex D.M. 509/99);
L-16 Scienze della amministrazione e della organizzazione (ex D.M. 270/04 o classe 19 ex D.M.
509/99);
L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale (ex D.M. 270/04 o classe 17 ex D.M. 509/99);
L-19 Scienze dell’educazione e della formazione (ex D.M. 270/04 o classe 18 ex D.M. 509/99);
L-20 Scienze della comunicazione (ex D.M. 270/04 o classe 14 ex D.M. 509/99);
L-24 Scienze e tecniche psicologiche (ex D.M. 270/04 o classe 34 ex D.M. 509/99);
L-33 Scienze economiche (ex D.M. 270/04 o classe 28 ex D.M. 509/99);
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali (ex D.M. 270/04 o classe 15 ex D.M. 509/99);
L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (ex D.M. 270/04 o classe 35 ex D.M.
509/99);
L-39 Servizio sociale (ex D.M. 270/04 o classe 6 ex D.M. 509/99);
L-40 Sociologia (ex D.M. 270/04 o classe 36 ex D.M. 509/99);
L-41 Statistica (ex D.M. 270/04 o classe 37 ex D.M. 509/99);
L-42 Storia (ex D.M. 270/04 o classe 38 ex D.M. 509/99).

2. un’altra laurea triennale ex D.M. 270/04 o ex D.M. 509/99 conseguita/da conseguire entro febbraio
2019;
3. una laurea quadriennale dell’ordinamento pre D.M. 509/99.
Il piano di studi dei candidati in possesso di un titolo diverso da laurea triennale (una laurea quadriennale dell’ordinamento pre
D.M. 509/99 o di un diploma universitario di durata triennale, o di scuola diretta a fini speciali di durata triennale), verrà
valutato da un’apposita Commissione nominata dalla Facoltà.
ATTENZIONE: Saranno valutate anche le conoscenze della lingua inglese.

VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI
CURRICULARI
I candidati in possesso di titolo di studio italiano possono verificare i requisiti curriculari tramite il
portale Iscrizione ai corsi (http://immatricolazioni.unicatt.it/portaleaccesso). Tutta la documentazione
necessaria per l’iscrizione sarà disponibile esclusivamente online dopo l’utilizzo della procedura.
Sul sito web dell’ateneo, nella pagina della facoltà d’interesse, alla sezione “Modalità d’ammissione” è
possibile consultare e scaricare il documento “Portale Iscrizione ai corsi: Guida all’utilizzo”.
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero si dovranno attenere alle disposizioni impartite dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che verranno rese pubbliche con apposita nota.
Per informazioni sui documenti da presentare, costoro devono rivolgersi all’Ufficio Ammissioni
Internazionali–International Admissions Office.

MODALITÀ E TEMPISTICHE DI AMMISSIONE
CURRICULUM MOST
AMMISSIONE IN ORDINE CRONOLOGICO
dal 04 giugno al 18 dicembre 2018
 Ai candidati in possesso dei requisiti indicati al punto 1 del paragrafo “CHI PUÒ ACCEDERE?” e di almeno
8 CFU nel piano di studi nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
-

L-LIN/10, L-LIN/11 e L-LIN/12 Lingua e letteratura inglese;
IUS/10 Diritto amministrativo;

è riconosciuta direttamente l’adeguatezza della preparazione personale e possono riservare il posto
pagando la prima rata delle tasse e dei contributi universitari e dichiarando il versamento tramite il portale
Iscrizione ai corsi. L’iscrizione deve essere perfezionata presentando la domanda di
immatricolazione/preiscrizione secondo modalità e tempistiche indicate nell’apposito avviso sul sito
www.unicatt.it.
I candidati che NON sono in possesso di almeno 5 CFU in ciascuno dei settori scientifico-disciplinari
SECS-P/01 e SECS-S/01 troveranno individuate tali lacune nel quadro 'Allocazione CFU nei gruppi di
Settori Scientifico-Disciplinari (SSD) richiesti' contenuto nella e-mail di risposta generata dalla procedura
informatica dedicata.
Troveranno, inoltre, alla pagina http://milano.unicatt.it/scienzepolitichesociali/strumentiammissione-lm del sito web della Facoltà le indicazioni relative agli strumenti didattici per colmare tali
lacune (quali ad esempio lo studio di testi, la frequenza a pre-corsi o la fruizione di corsi on line) e le
modalità di effettuazione di test di autovalutazione.
L’aver colmato le lacune non è vincolante per l’accesso al corso di laurea magistrale, ma è
indispensabile per il proficuo svolgimento del percorso di studi magistrali.
 Ai candidati in possesso dei requisiti indicati al punto 1 del paragrafo “CHI PUÒ ACCEDERE?” e di almeno
8 CFU nel piano di studi nell’ambito linguistico (L-LIN/10, L-LIN/11 e L-LIN/12 Lingua e letteratura
inglese), ma con una mancanza di 8 CFU nel settore scientifico-disciplinare in IUS/10 Diritto amministrativo,
non è riconosciuta direttamente l’adeguatezza della preparazione personale.
Costoro devono inoltrare domanda per la valutazione del piano di studi, a partire dal 04/06/2018 e
entro il 10/12/2018, tramite l’apposita funzione disponibile sul portale Iscrizione ai corsi e riceveranno
l’esito vi e-mail.
I candidati che hanno ottenuto il nullaosta a seguito della valutazione possono riservare il posto
pagando la prima rata delle tasse e dei contributi universitari e dichiarando il versamento tramite il portale
Iscrizione ai corsi. L’iscrizione deve essere perfezionata presentando la domanda di
immatricolazione/preiscrizione secondo modalità e tempistiche indicate nell’apposito avviso sul sito
www.unicatt.it.
Ai candidati sarà assegnato un esame vincolato di Istituzioni di Diritto amministrativo da sostenere nel
percorso di laurea magistrale al posto dell’esame a scelta previsto dal piano degli studi.
Coloro che NON siano in possesso di almeno 5 CFU in ciascuno dei settori scientifico-disciplinari
SECS-P/01 e SECS-S/01 troveranno individuate tali lacune nel quadro 'Allocazione CFU nei gruppi di
Settori Scientifico-Disciplinari (SSD) richiesti' contenuto nella e-mail di risposta generata dalla procedura
informatica dedicata.
Troveranno, inoltre, alla pagina http://milano.unicatt.it/scienzepolitichesociali/strumentiammissione-lm del sito web della Facoltà le indicazioni relative agli strumenti didattici per colmare tali
lacune (quali ad esempio lo studio di testi, la frequenza a pre-corsi o la fruizione di corsi on line) e le
modalità di effettuazione di test di autovalutazione.
L’aver colmato le lacune non è vincolante per l’accesso al corso di laurea magistrale, ma è
indispensabile per il proficuo svolgimento del percorso di studi magistrali.

 Ai candidati:
- in possesso dei requisiti indicati al punto 1 del paragrafo “CHI PUÒ ACCEDERE?” ma con una

mancanza nel piano di studi di almeno 8 CFU nell’ambito linguistico (L-LIN/10, L-LIN/11 e LLIN/12 Lingua e letteratura inglese);

- in possesso dei requisiti indicati ai punti 2, 3 e 4 del paragrafo “CHI PUÒ ACCEDERE?”;

non è riconosciuta direttamente l’adeguatezza della preparazione personale e devono prenotare un
colloquio motivazionale, a partire dal 04/06/2018 e entro il 10/12/2018, tramite l’apposita funzione
disponibile sul portale Iscrizione ai corsi.
In sede di colloquio lo studente deve presentare copia cartacea dei seguenti documenti:
- e-mail di risposta e i relativi allegati generati dalla procedura informatica dedicata;
- il curriculum vitae;
- ogni altra certificazione ritenuta utile (es. certificazioni linguistiche, master, ecc).
I candidati che hanno ottenuto il nullaosta a seguito del colloquio possono riservare il posto pagando la
prima rata delle tasse e dei contributi universitari e dichiarando il versamento tramite il portale Iscrizione
ai corsi. L’iscrizione deve essere perfezionata presentando la domanda di immatricolazione/preiscrizione
secondo modalità e tempistiche indicate nell’apposito avviso sul sito www.unicatt.it.
Il colloquio valuterà l’adeguatezza della motivazione e della preparazione del candidato e la conoscenza
della lingua inglese.
Ai candidati che non sono in possesso:
- di almeno 8 CFU nel settore scientifico-disciplinare IUS/10 sarà assegnato un esame vincolato di
Istituzioni di Diritto amministrativo da sostenere nel percorso di laurea magistrale al posto dell’esame a scelta
previsto dal piano di studi;
- di almeno 5 CFU in ciascuno dei settori scientifico-disciplinari SECS-P/01 e SECS-S/01 troveranno
individuate tali lacune nel quadro 'Allocazione CFU nei gruppi di Settori Scientifico-Disciplinari (SSD)
richiesti' contenuto nella e-mail di risposta generata dalla procedura informatica dedicata.
Troveranno, inoltre, alla pagina http://milano.unicatt.it/scienzepolitichesociali/strumentiammissione-lm del sito web della Facoltà le indicazioni relative agli strumenti didattici per colmare tali
lacune (quali ad esempio lo studio di testi, la frequenza a pre-corsi o la fruizione di corsi online) e le
modalità di effettuazione di test di autovalutazione.
L’aver colmato le lacune non è vincolante per l’accesso al corso di laurea magistrale, ma è
indispensabile per il proficuo svolgimento del percorso di studi magistrali.
NOTA BENE: La conferma del posto per i candidati che sono risultati immatricolabili, anche a seguito del
sostenimento del colloquio, avviene in ordine cronologico attraverso la dichiarazione del versamento della
prima rata, fatto salvo l’esaurimento dei posti disponibili.

CURRICULUM POLISI
AMMISSIONE IN ORDINE CRONOLOGICO CON COLLOQUIO
MOTIVAZIONALE
dal 04 giugno al 18 dicembre 2018


Ai candidati in possesso dei requisiti indicati ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo “CHI PUÒ ACCEDERE?” non
è riconosciuta direttamente l’adeguatezza della preparazione personale e devono prenotare un
colloquio motivazionale, a partire dal 04/06/2018 e entro il 10/12/2018, tramite l’apposita funzione
disponibile sul portale Iscrizione ai corsi.
In sede di colloquio lo studente deve presentare copia cartacea dei seguenti documenti:
- e-mail di risposta e i relativi allegati generati dalla procedura informatica dedicata;
- il curriculum vitae;
- ogni altra certificazione ritenuta utile (es. certificazioni linguistiche, master, ecc).
I candidati che hanno ottenuto il nullaosta a seguito del colloquio possono riservare il posto pagando
la prima rata delle tasse e dei contributi universitari e dichiarando il versamento tramite il portale
Iscrizione ai corsi. L’iscrizione deve essere perfezionata presentando la domanda di
immatricolazione/preiscrizione secondo modalità e tempistiche indicate nell’apposito avviso sul sito
www.unicatt.it.
Il colloquio valuterà l’adeguatezza della motivazione e della preparazione del candidato e la conoscenza
della lingua inglese.
Qualora siano riscontrate specifiche lacune nella conoscenza delle teorie criminologiche, al candidato
sarà assegnato l’esame integrativo di Criminologia e giustizia penale (3 CFU) da sostenere in aggiunta agli
esami previsti nel piano degli studi, durante la carriera universitaria e prima del conseguimento della
laurea magistrale.

NOTA BENE: La conferma del posto per i candidati che sono risultati immatricolabili, anche a seguito del
sostenimento del colloquio, avviene in ordine cronologico attraverso la dichiarazione del versamento della
prima rata, fatto salvo l’esaurimento dei posti disponibili.

ESAMI VINCOLATI ED ESAMI INTEGRATIVI
I candidati a cui sono stati assegnati esami vincolati o esami integrativi, dovranno necessariamente sostenere
gli stessi durante la carriera universitaria e prima del conseguimento della laurea magistrale: l’esame
vincolato verrà inserito al posto dell’esame a scelta previsto dal piano degli studi mentre l’esame
integrativo verrà aggiunto agli esami previsti nel piano degli studi.

NORME COMUNI
 Per procedere all’immatricolazione i candidati devono caricare sul Portale iscrizione ai corsi la seguente
documentazione: fototessera, documento d’identità, codice fiscale, autocertificazione del diploma di laurea,
certificazione linguistica (se dichiarata), documento di soggiorno (solo per i cittadini non comunitari) e certificato
di battesimo.
Gli studenti privi del certificato di battesimo (poiché impossibilitati a reperirlo) devono caricare
un'autocertificazione in carta libera.
Gli studenti privi del certificato di battesimo (poiché non battezzati) sono tenuti ad incontrare per un breve
colloquio un Assistente pastorale che illustrerà loro l'identità dell'Università e quindi a caricare sul portale il
nullaosta rilasciato a seguito del colloquio. È necessario fissare un appuntamento contattando il Centro pastorale
della sede di iscrizione a partire dal 20 luglio 2018. I colloqui si terranno a partire dal mese di settembre. È possibile
temporaneamente caricare un'autodichiarazione in carta libera in cui si afferma di essere in attesa di tale colloquio.
Il certificato di battesimo in originale o il nullaosta in originale dovranno essere consegnati al Polo studenti della
sede di iscrizione.
 Nel caso in cui sulla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia
(artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), il candidato cessa dallo status di studente. L’Ateneo provvederà al recupero degli
eventuali benefici concessi (es. borse di studio) e non procederà, salvo casi eccezionali debitamente circonstanziati,
al rimborso delle tasse e dei contributi versati.
 Si segnala che per informazioni e chiarimenti, gli studenti con disabilità o disturbo specifico dell’apprendimento
(DSA) possono rivolgersi direttamente al Servizio Integrazione Studenti con Disabilità e Studenti con DSA.
 Agli iscritti ai corsi di laurea magistrale si applica la “Normativa Generale per la determinazione dei contributi
universitari a.a. 2018/19”. Nel caso di preiscrizione, i candidati ottengono la riserva del posto e il diritto di
frequentare i corsi magistrali dal loro inizio e pertanto la prima rata versata non è rimborsabile, salvo che
l’immatricolazione non sia stata perfezionata per cause non direttamente riconducibili alla loro volontà.
Responsabile del procedimento del presente bando, ai sensi della legge n. 241/1990: Gabriele Montoli – Direttore
Gestione carriera e servizi agli studenti – L. go Gemelli 1, 20123 Milano
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Prof. Marco Elefanti)

IL

IL RETTORE

(Prof. Franco Anelli)
Milano, aprile 2018

