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Regolamento per l'Accesso ai Corsi di Studio delle 
Lauree Magistrali di Scienze Politiche  

 

 

In base al DM 270/2004, a cui sono stati adeguati i corsi di Laurea Magistrale (Scienze della 

Politica, Scienze e Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche, Relazioni ed Organizzazioni 

Internazionali), per iscriversi ad una Laurea Magistrale è necessario possedere specifici requisiti 

curriculari o superare un test di valutazione della adeguata preparazione.  

In caso di esito positivo si è ammessi qualunque sia il corso di Laurea di provenienza. Per la prova 

di ammissione sono disponibili 220 punti, così distribuiti: 

110 punti Requisiti Curriculari → 100 punti per CFU (Triennio) →10 punti per Laurea (Triennio) 

110 punti Test di ammissione 

 

Requisiti curriculari 

La valutazione dei requisiti curriculari avviene attraverso la valutazione della carriera pregressa 

dello studente in termini di voto di laurea e di crediti formativi acquisiti durante i precedenti corsi di 

studio.  

Crediti Formativi Accumulati nella Carriera Pregressa   
                                  TAB.1 

AREA CREDITI (CFU) minimi necessari 

IUS 20 

SECS-P 18 

SPS 20 

M-STO 12 

L-LIN 12 

SECS‐S 12 

ING-INF 6 

TOTALE (massimo punteggio)  100 

 

 



 

2 

 

Per gli studenti Laurea Scienze Politiche SUN, oltre i 100 punti per i requisiti curriculari, 

assegnazione di un Bonus di 10 punti se dal curriculum 

Istituzionale              si iscrivono a    Scienze e Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche. 

Internazionale           si iscrivono a    Relazioni ed Organizzazioni Internazionali. 

Politiche del territorio, dell’energia e dell’ambiente    si iscrivono a Scienze della Politica. 

 

 

Per gli studenti Laurea Turismo SUN, oltre i 100 punti per valutazione requisiti curriculari, 

assegnazione di un Bonus di 10 punti se si iscrivono  

Scienze e Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche o  

Relazioni ed Organizzazioni Internazionali 

 

Nel caso in cui si raggiunga un numero di crediti maggiore o uguale riportato in TAB.1, verranno 

comunque assegnati 100 punti.    

Nel caso in cui per ciascuna area, non si raggiunga il numero di crediti indicato dalla TAB.1, verrà 

calcolato il numero effettivo di CFU maturati. 

 

Al punteggio ottenuto dalla valutazione dei requisiti curriculari e del Test sarà sommato un valore 

che dipende dal voto di laurea triennale del candidato secondo la tabella riportata di seguito: 

 

             TAB. 2 

 

 

Struttura ed Erogazione dei Test per l'accesso Alla Laurea Magistrale 
 

Test Ingresso 

 

Il test di valutazione della adeguata preparazione è effettuato utilizzando un’apposita piattaforma 

informatica.  

Al candidato verranno proposte 55 domande a risposta singola a scelta tra tre, quattro o cinque 

possibili. 

 

Voto di laurea Punti 

110 / 110 e lode 10 

107 / 109 8 

104 / 106 6 

101 /103 4 

98 / 100 2 
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Le domande vengono scelte a caso tra quelle presenti del database della piattaforma di e-learning su 

cui viene erogato il test. Le risposte possibili alle domande vengono ordinate casualmente.  

Sono previste alcune domande in una lingua straniera a scelta dello studente tra inglese, francese e 

spagnolo. 

In particolare il test è organizzato in nove sezioni obbligatorie più una sezione a scelta per la lingua 

straniera: 

TAB. 3 

MATERIA N. DOMANDE 

STATISTICA 6 

ECONOMIA 8 

DIRITTO PRIVATO 4 

DIRITTO PUBBLICO 4 

DIRITTO INTERNAZIONALE 4 

SOCIOLOGIA 6 

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA 6 

SCIENZA E FILOSOFIA POLITICA 6 

INFORMATICA 3 

INGLESE (a scelta) 8 

FRANCESE (a scelta) 8 

SPAGNOLO (a scelta) 8 

 

Punteggio Totale  

Alle risposte corrette viene assegnato un punteggio pari a 2; alle risposte errate -0,5.  

Il punteggio finale sarà calcolato sommando:  

• la valutazione della carriera pregressa,  

• il punteggio del test. 

• il punteggio attribuito al voto di laurea,  

 

Per l’ammissione è necessario conseguire un punteggio complessivo minimo di 150 punti. 

Colloquio integrativo. 

Gli studenti che non avranno raggiunto un punteggio totale di 150 e comunque non inferiore a 120 
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punti, dovranno sostenere un colloquio orale, sulle materie previamente individuate dalla 

commissione in base ai requisiti curriculari mancanti e alle categorie di domande che hanno 

evidenziato maggiori lacune. 

Il colloquio integrativo dovrà essere sostenuto nelle aree per le quali la somma del risultato del test 

non sia almeno pari al numero delle domande erogate per quella specifica area (TAB.3). 


