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SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 

afferente al Dipartimento di Economia Società Politica (DESP) 

 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
SOCIETA’ POLITICA ECONOMIA INTERNAZIONALI 

Classe LM-62 

 

REQUISITI DI ACCESSO 
Art. 5 del Regolamento didattico del corso – anno accademico 2021/2022 

 
 

Conoscenze richieste per soddisfare i requisiti di accesso nelle seguenti aree nel caso in cui 
lo studente neo-iscritto non abbia conseguito nel percorso di laurea di provenienza 6 CFU 
in almeno 3 delle seguenti aree disciplinari, per un totale di 18 CFU. 

 
La Commissione Didattica, sulla base della documentazione relativa al percorso 

formativo pregresso presentata, fornirà allo studente indicazioni su quali aree andrà svolta 
la verifica. 

 
Lo studente al fine di soddisfare i requisiti di accesso, dovrà quindi accordarsi con il 

docente referente di area per definire la data della verifica basata sui materiali indicati sotto. 

 

 
AREA REFERENTE 

 

 Storico-politica e filosofica prof. Domenico Scalzo 
 Economico-statistica prof.ssa Rosalba Rombaldoni  
 Giuridica prof. Ulrico Agnati 
 Politologica-sociologica prof. Fabio Bordignon 
 Linguistica prof. Luigi Ceccarini 
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PROVA DI CONOSCENZA DI BASE 

 

PER L’AREA STORICO-POLITICA E FILOSOFICA 
Sono richieste conoscenze di base nell’ambito della filosofia politica, della storia delle dottrine 
politiche, della storia delle relazioni internazionali, della storia contemporanea. In particolare 
deve essere conosciuto il tema del potere politico, della giustizia politica, del liberalismo, della 
democrazia e del socialismo. Ovvero l’idea di una politica globale. 
Lo studente, in base alle indicazioni trasmesse dalla Commissione Didattica sulla mancanza 
dei requisiti di accesso, dovrà sostenere un colloquio con il docente sugli aspetti fondamentali 
degli argomenti trattati nel seguente volume: 

 

S. Petrucciani, Politica. Un’introduzione filosofica, Einaudi, Torino 2020. 

 
 

PER L’AREA ECONOMICO-STATISTICA 
Sono richieste conoscenze di base relativamente al funzionamento del sistema economico 
in generale, sia sul piano microeconomico che macroeconomico, con un focus specifico su 
un tema di grande attualità, quello delle disuguaglianze economiche nelle moderne economie 
di mercato, che si intersecano profondamente con quelle politiche e sociali. Gli argomenti 
specifici a cui fare riferimento sono i seguenti: 
- Evoluzione del concetto di disuguaglianza nella teoria economica 
- La deriva statistica degli studi sulla disuguaglianza 
- Globalizzazione e disuguaglianza: divari a livello regionale e internazionale 
- Le misure della disuguaglianza 
- Il rapporto tra disuguaglianza e democrazia: mobilità intergenerazionale, stratificazione 

sociale e potere politico 
- Le soluzioni possibili, tra riforme istituzionali e politiche educative 
Lo studente, in base alle indicazioni trasmesse dalla Commissione Didattica sulla mancanza 
dei requisiti di accesso dovrà sostenere un colloquio con il docente sugli aspetti fondamentali 
degli argomenti trattati nel seguente volume: 

 

Breve storia della disuguaglianza, di Michele Alacevich e Anna Soci, Editore: Laterza, 
Collana: Anticorpi, 2019. 

 
 

PER L’AREA GIURIDICA 
Sono richieste conoscenze di base nell’ambito giuridico, in particolare nei settori del diritto 
pubblico (con specifico riguardo al diritto costituzionale e al diritto amministrativo) e del diritto 
privato italiano. Sono richieste, inoltre, conoscenze elementari riguardo al diritto dell’Unione 
Europea. 
Lo studente, in base alle indicazioni trasmesse dalla Commissione Didattica sulla mancanza 
dei requisiti di accesso dovrà sostenere un colloquio con il docente sugli aspetti fondamentali 
riportati nei seguenti volumi. Le indicazioni che verranno fornite conterranno anche 

 
1. Se viene richiesta l’integrazione di conoscenze nell’ambito del diritto pubblico il testo di 
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riferimento è: 
 

M. Mazziotti Di Celso, G.M. Salerno, Istituzioni di Diritto Pubblico, CEDAM, Padova 2019. 

 
2. Se viene richiesta l’integrazione di conoscenze nell’ambito del diritto privato il testo di 
riferimento è: 

 

P. Zatti, A. Fusaro, Diritto privato. Corso istituzionale, CEDAM, Padova 2020 (capitoli I, II, III, 
IV, V, VI, X, XI, XIII, XIV). 

 

3. Se viene richiesta l’integrazione di conoscenze nell’ambito del diritto europeo il testo di 
riferimento è: 

 

U. Draetta, F. Bestagno, A. Santini, Elementi di diritto dell’Unione europea. Parte 
istituzionale. Ordinamento e struttura dell’Unione europea, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 
2018 (capitoli I, II, III e V). 

 
PER L’AREA POLITOLOGICA-SOCIOLOGICA 

 
Sono richieste conoscenze di base nell’ambito politologico-sociologico su temi quali la 
nascita della disciplina, gli approcci, gli autori, le teorie e i concetti principali oltre ai metodi di 
ricerca maggiormente utilizzati. 
Lo studente, in base alle indicazioni trasmesse dalla Commissione Didattica sulla mancanza 
dei requisiti di accesso dovrà sostenere un colloquio con il docente sugli aspetti fondamentali 
riportati nei seguenti volumi. 

 
1. Se viene richiesta l’integrazione di conoscenze nel solo ambito politologico il testo di 
riferimento è: 

 
- M. Cotta, D. Della Porta, L. Morlino, Fondamenti di scienza politica, Il Mulino, Bologna, 2004 

(escluso i capp. IV, VI, XI e XII). 
Il volume dispone di “Aulaweb” https://www.mulino.it/isbn/9788815102218, uno spazio 
multimediale dedicato ai contenuti del testo con documenti complementari e possibilità di 
autoverifica dell’apprendimento, a cui è possibile accedere attraverso un codice unico 
riportato nella seconda di copertina del libro. 

 
2. Se viene richiesta l’integrazione di conoscenze nel solo ambito sociologico il testo di 
riferimento è: 

 
- A. Giddens e P. Sutton, Fondamenti di sociologia, Il Mulino, Bologna, 2014 (escluso i capp. 

V, VII, IV, XII e XIV). 
Il volume dispone di “Aulaweb” https://www.mulino.it/isbn/9788815252289, uno spazio 
multimedial dedicato ai contenuti del testo con documenti complementari e possibilità di 
autoverifica dell’apprendimento, a cui è possibile accedere attraverso un codice unico 
riportato nella seconda di copertina del libro. 
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3. Se invece vanno integrate le conoscenze sia in ambito politologico sia in ambito 
sociologico entrambi i testi riferimento indicati saranno oggetto di verifica da parte del 
docente di riferimento o suo delegato al fine di certificare la soddisfazione dei requisiti di 
accesso. 

 
- A. Giddens e P. Sutton, Fondamenti di sociologia, Il Mulino, Bologna, 2014 (escluso i capp. 

V, VII, IV, XII e XIV). 
Il volume dispone di “Aulaweb” https://www.mulino.it/isbn/9788815252289, uno spazio 
multimediale dedicato ai contenuti del testo con documenti complementari e possibilità di 
autoverifica dell’apprendimento, a cui è possibile accedere attraverso un codice unico 
riportato nella seconda di copertina del libro. 

 
- M. Cotta, D. Della Porta, L. Morlino, Fondamenti di scienza politica, Il Mulino, Bologna, 2004 

(escluso i capp. IV, VI, XI e XII). 
Il volume dispone di “Aulaweb” https://www.mulino.it/isbn/9788815102218, uno spazio 
multimediale dedicato ai contenuti del testo con documenti complementari e possibilità di 
autoverifica dell’apprendimento, a cui è possibile accedere attraverso un codice unico 
riportato nella seconda di copertina del libro. 

 
 

PER L’AREA LINGUISTICA 
 

Sono richieste conoscenze di base nell’ambito delle lingue previste dal percorso formativo, 
Inglese o Francese. Al fine di soddisfare i requisiti di accesso prendere contatto con il docente 
di riferimento al fine di definire il percorso individuale e finalizzato al conseguimento dei 6 
CFU richiesti per superare il debito formativo. 
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