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 Possono immatricolarsi direttamente, purché laureati con un voto di laurea non inferiore 
a 90/110, gli studenti in possesso di una laurea in una delle seguenti classi ex DM 
270/2004: 

 L-14 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 
 L-16 SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE 
 L-36 SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 L-37 SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE 
 L-39 SERVIZIO SOCIALE 
 L-40 SOCIOLOGIA 
 della laurea magistrale a ciclo unico LMG/01 GIURISPRUDENZA 

 
o nelle corrispondenti classi di laurea ex DM 509/1999: 02 Scienze dei servizi giuridici, 19 Scienze 
dell'amministrazione, 15 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, 35 Scienze sociali per la 
cooperazione, lo sviluppo e la pace, 06 Scienze del servizio sociale, 36 Scienze sociologiche, 22/S 
Giurisprudenza, 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, nonché di un 
corrispondente diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 e 
successive modificazioni e integrazioni o di un corrispondente diploma universitario di durata triennale. 
 

 L-20 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE: solo se frequentato a Pavia Comunicazione, 
Innovazione, Multimedialità (CIM) 

 
 Devono presentare una domanda di valutazione dei titoli, ed eventualmente, la 

Commissione potrà fissare con lo studente un COLLOQUIO, anche a distanza in 
videoconferenza: 

o Gli studenti laureati in altre classi rispetto a quelle sopra elencate, per la verifica dei 
requisiti curriculari minimi, consistenti in non meno di 18 CFU, maturati in una o 
più discipline: 

 giuridiche 
 politologiche 

 SPS/01 - Filosofia politica 

 SPS/04 - Scienza politica 
 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 il candidato non raggiunga i crediti formativi richiesti, la commissione si riserva di assegnare 
alcuni impegni speciali di studio al fine di recuperare le conoscenze minime indispensabili per 
l’iscrizione al Corso di studio. Tali impegni consistono nella maggior parte dei casi nella frequenza di 
insegnamenti che verranno acquistati dallo studente come “corsi singoli” presso la U.O.C. gestione 
carriere studenti, servizio offerta formativa, carriere studenti, e nel superamento del relativo esame 
prima dell’iscrizione alla Laurea magistrale. La Commissione si riserva in ogni caso di valutare altri 
eventuali titoli o percorsi di recupero personalizzati. 
 

o Gli studenti con un voto di laurea inferiore a 90/110. 



o Gli studenti non ancora laureati, iscritti ai corsi di laurea in una delle classi sopra 
elencate, che siano in procinto di conseguire il titolo di studio (comunque, entro il 
termine ultimo fissato per l’immatricolazione), abbiano acquisito almeno 150 CFU e 
intendano immatricolarsi sotto condizione. 
 

o Gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero. 
 
Per maggiori informazioni sui requisiti di ammissione, si consulti il REGOLAMENTO DEL 
CORSO DI LAUREA al link 
https://scienzepolitiche.unipv.it/dipartimento/organi-e-regolamenti/regolamenti-didattici/ 
 
N.B. Si presuppone la conoscenza della lingua inglese a livello B2. Ai fini di individuare eventuali lacune è 
necessario che gli studenti procedano all’immatricolazione o presentino la domanda di valutazione dei titoli, 
dopo avere sostenuto il placement test disponibile online sulla piattaforma Moodle (informazioni più 
dettagliate sono pubblicate alla pagina 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 alla domanda di valutazione dei titoli. Il test, 
non selettivo, permetterà di identificare percorsi di recupero che consentano agli studenti di conformarsi ai 
presupposti sopra indicati. 

 

Per la procedura di immatricolazione si veda 

https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-magistrale-o-ad-una-laurea-magistrale-plus/chi-

puo-immatricolarsi-plus/ 

 

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 

 

Per l’iscrizione in regime di part-time si veda 

https://web.unipv.it/formazione/iscrizione-in-regime-di-part-time/ 
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