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Il corso vuole tracciare un percorso di studi specialistici atti a sintetizzare alcuni elementi utili al dialogo e al confronto nella storia
e nella cultura dei paesi mediterranei. L'approccio storico-socioeconomico e antropologico si qualifica come uno strumento di
dialogo interdisciplinare in vista della cooperazione in questo ambito geografico e contribuire a creare delle specifiche
professionalitÃ  anche provenienti da luoghi diversi dell' area mediterranea, nel campo dell'industria turistica e culturale, nel
campo della progettazione e riqualificazione del territorio, nella documentazione, archivistica e bibliografia, nella comunicazione. Il
corso si tiene in lingua italiana ma potrÃ  avvalersi per le attivitÃ  seminariali di lingue straniere (
arabo-inglese-francese-spagnolo).



Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni

QUADRO A1

Il 14/01/2010 presso i locali della Presidenza della FacoltÃ  di Scienze Politiche si Ã¨ tenuto l'incontro con gli esponenti delle
organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, come previsto nella
legge n. 270 del 2004.
Oltre al Preside ed ai Presidenti dei Corsi di Laurea, sono presenti per le parti sociali i seguenti Enti:

 Questura di Catania
 Capitaneria di Porto di Catania
 Amministrazione Penitenziaria. Provveditorato regionale
 Ordine Professionale degli Assistenti Sociali
 Arma dei Carabinieri
 Associazione Nazionale Magistrati
 Tribunale di Catania
CGIL
Libera
Legambiente
Fondo Ambiente Italia (FAI)
ANED
Fondazione Verga
Fondazione Sciascia
Parco dell'Etna
 ComunitÃ  di S. Egidio

Hanno altresÃ¬ giustificato la loro assenza le seguenti istituzioni:
 Prefettura di Catania
 Comune di Catania
 Provveditorato agli Studi Catania (CSA)
 Croce Rossa Italiana

Sono state inoltre consultate le seguenti istituzioni:
CLIOMEDIA Officina
Fondazione Giovan Pietro Grimaldi (Modica-RG)
CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione e
degli Ambienti Naturali e degli Agroecosistemi)
Biblioteca regionale Catania
Biblioteche riunite Ursino e Recupero Catania

Dopo l'illustrazione della nuova offerta formativa della FacoltÃ  di Scienze Politiche, si Ã¨ sviluppato un dibattito sulle finalitÃ  e
l'organizzazione didattica relativa agli istituendi corsi di laurea, durante il quale i rappresentanti delle parti sociali, nell'apprezzare
il piano dell'offerta formativa della FacoltÃ , hanno dichiarato la loro disponibilitÃ  a collaborare con la FacoltÃ  di Scienze



Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Politiche per migliorare i livelli professionali e gli sbocchi occupazionali dei laureati.
Nel complesso le parti sociali hanno espresso un giudizio ampiamente positivo sulla spendibilitÃ  dei corsi di laurea proposti nel
mercato del lavoro e sulla possibilitÃ  di costituire un partenariato anche per l'organizzazione di stage e tirocini. Si fa presente a
tal proposito che la FacoltÃ  ha giÃ  stipulato convenzioni con vari enti, tra cui il Dipartimento delle Pari OpportunitÃ , la Guardia
di Finanza, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il Ministero dell'Interno, la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione locale, la Croce Rossa Italiana.

Esperte in attivitÃ  connesse ai settori dei servizi e delle iniziative culturali

funzione in un contesto di lavoro:
La figura professionale formata Ã¨ in grado di contribuire alla gestione di strutture complesse, sia pubbliche che private,
tramite la capacitÃ  di interpretare i cambiamenti e le innovazioni nelle amministrazioni, nelle istituzioni pubbliche, nelle
organizzazioni private d'impresa e in quelle del terzo settore, valorizzando la dimensione diacronica.
Pertanto, le competenze associate alla funzione possono essere cosÃ¬ sinteticamente indicate:
- capacitÃ  di progettazione e di scelta dell'azione da intraprendere;
- capacitÃ  di valutazione della correttezza dell'azione intrapresa;
- capacitÃ  di valutazione dei costi-benefici dell'azione intrapresa;
- capacitÃ  di previsione e valutazione dei risultati dell'azione intrapresa.

competenze associate alla funzione:
Le competenze acquisite appaiono immediatamente spendibili nel mondo del lavoro nell'ambito di strutture ed organizzazione
pubbliche e private che operano nei settori dei servizi culturali, dell'associazionismo e del terzo settore.

sbocchi professionali:
Sbocchi occupazionali e attivitÃ  professionali previsti dal corso di laurea sono, con funzioni di elevata responsabilitÃ , in
attivitÃ  connesse ai settori dei servizi e delle iniziative culturali in istituzioni specifiche come Archivi di stato, biblioteche,
sovrintendenze, centri culturali, fondazioni; in centri studi e di ricerca, pubblici e privati; in istituzioni governative e locali nei
settori dei servizi culturali e del recupero di attivitÃ , tradizioni e identitÃ  locali anche in relazione alle attivitÃ  del turismo e
della progettazione e valorizzazione del territorio. Il Corso contribuisce a formare, per il tramite di apposite convenzioni i profili
di insegnanti di discipline storico filosofiche nelle scuole superiori con particolare attenzione agli scambi tra paesi dell'area
mediterranea. Infine prepara esperti nell'editoria specifica e in quella connessa alla diffusione dell'informazione della cultura
storica.

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

Antropologi - (2.5.3.2.2)
Storici - (2.5.3.4.1)
Specialisti in scienza politica - (2.5.3.4.3)
Revisori di testi - (2.5.4.4.2)
Archivisti - (2.5.4.5.1)
Bibliotecari - (2.5.4.5.2)
Curatori e conservatori di musei - (2.5.4.5.3)



Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e comprensione
Capacità di applicare conoscenza e comprensione

QUADRO A4.b

Obiettivi formativi specifici del CorsoQUADRO A4.a

Requisiti di ammissioneQUADRO A3

Per l'accesso al CdLM si richiede che i candidati siano in possesso di almeno 20 Cfu nelle seuenti aree:
M-STO, L-ANT, L-ART, L-FIL-LET, L-OR, SPS, M-DEA, SECS-P, M-FIL, M-GGR, IUS, L-LIN.
I candidati si dovranno sottoporre ad un colloquio orale davanti ad un' apposita commissione su argomenti a loro scelta, relativi a
uno o piÃ¹ settori disciplinari tra quelli sopra indicati.

Sulla base della tabella della Classe L-M84 di Storia il corso vuole tracciare un percorso di studi specialistici atti a sintetizzare
alcuni elementi utili al dialogo e al confronto nella storia e nella cultura dei paesi mediterranei. Lo storia, cioÃ¨ l'elaborazione
critica di un lungo passato, puÃ² essere strumento di dialogo e cooperazione in questo ambito geografico e contribuire a creare
delle specifiche professionalitÃ  nel campo dell'industria turistica e culturale, nel campo della progettazione e riqualificazione del
territorio, nella problematizzazione di questioni politiche e sociali, nella documentazione, archivistica e bibliografia, nella
comunicazione. Inoltre il Corso contribuisce ad arricchire la professionalitÃ  dell'insegnante in discipline umanistiche.
Per meglio rispondere a queste esigenze di flessibilitÃ  senza venire meno alla necessaria specializzazione il Corso si articola in
tre differenti percorsi formativi:
1- Insegnamento;
2- Per la conoscenza del territorio;
3- Diritti umani.
Questi indirizzi sono ricavabili tramite la sostituzione a cura dello studente di blocchi di discipline con altre, in modo da assicurare
un coerente sviluppo del profilo prescelto.
I laureati del Corso di Laurea in Storia e culture dei paesi mediterranei devono:
possedere avanzate competenze nelle metodologie proprie delle scienze storiche, nonchÃ© nelle tecniche di ricerca richiesta per
il reperimento, l'analisi, l'utilizzo critico delle fonti;
possedere una conoscenza specifica delle culture e delle civiltÃ  umane, con particolare riferimento ai paesi dell'area
mediterranea, nonchÃ© delle teorie e delle metodologie delle scienze sociali ed economiche;
possedere una formazione specialisitca approfondita degli aspetti salienti della storia contemporanea nelle sue differenti
dimensioni, compresa quella di genere, nel quadro di una conoscenza generale della storia mondiale, dalle origini ai giorni nostri;
possedere una autonoma capacitÃ  di ricerca nel campo delle scienze storico - politiche ed essere in grado di utilizzare
pienamente i principali strumenti informatici negli ambiti specifici di competenza;
essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento
anche a i lessici disciplinari.

Area Insegnamento

Conoscenza e comprensione



I frequentanti questo Corso di laurea sono studenti che provengono dai corsi triennali o da altre lauree simili, sono pertanto
da considerare in possesso di conoscenze disciplinari di base. Il percorso formativo di questo Corso di laurea magistrale Ã¨
orientato alla conoscenza dei paesi dell'area mediterranea in una prospettiva diacronica che privilegia la storia politica sociale
economica e culturale e del territorio. A questa conoscenza contribuiscono discipline storiche, politologiche, antropologiche,
sociologiche, filosofiche ed economiche, oltre alla geografia. L'apprendimento non Ã¨ solo affidato all'uso di manuali e lezioni
frontali, ma si basa sullo studio di problemi e sulla individuazione di processi sociali, politici, culturali affrontati sotto la guida
dei docenti. La didattica Ã¨ quindi strettamente correlata alla ricerca e ai materiali da essa prodotti, al dibattito tra studiosi. I
materiali di studio sono, coerentemente con questi presupposti, scelti tra monografie scientifiche, saggi su riviste
specializzate, atti di convegni, materiali in progress. Si pensa cosÃ¬ di stimolare le capacitÃ  analitiche dello studente e di
monitorare con le singole prove d'esame le sue capacitÃ  di comprensione. Le capacitÃ  di comprensione e il livello di
conoscenze sugli argomenti studiati o del problema affrontato, devono essere tali da mettere lo studente in condizione di
progettare autonomamente una ricerca, di stimolare attitudini volte alla comprensione dellÂevoluzione della cultura, dei
costumi e del modo di vita dei popoli, nonchÃ© a cercare soluzioni a problemi presi in esame. In particolare viene curata la
modalitÃ  di trasmissione di quanto appreso in vista di una ricaduta didattica. Quanto detto concorre a che la prova finale del
Corso possa verificare lo sviluppo delle capacitÃ  di apprendimento e di autonoma e originale applicazione delle conoscenze
acquisite in relazione agli ambiti occupazionali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Questa capacitÃ  Ã¨ ottenuta attraverso la didattica e le attivitÃ  integrative. La didattica del Corso Ã¨ basata su ricerche in
corso, sulla conoscenza del dibattito corrente nelle discipline che lo formano relativamente ai problemi correnti delle societÃ 
mediterranee e delle relazioni tra i popoli della regione. Questa capacitÃ  viene formata attraverso lÂacquisizione di
competenze sulle modalitÃ  di raccolta del patrimonio bibliografico e delle fonti specifiche relativamente a problemi storici,
politici, culturali, della regione mediterranea;
attraverso la formulazione di ipotesi esplicative di problemi, o ipotesi di progetti di ricerca;
attraverso l'offerta (nell'ambito dei tirocini) di soluzioni e informazioni a coloro che prendono decisioni operative.
Le attivitÃ  formative sono interamente dedicate a sviluppare la capacitÃ  di applicare conoscenza e comprensione con la
partecipazione a processi decisionali, esecutivi e organizzativi negli ambiti professionali nei quali il laureato dovrÃ  avviarsi al
lavoro.
Uno sbocco privilegiato puÃ² essere quello dellÂinsegnamento di discipline storiche e filosofiche: per quanto infatti il Corso
non abiliti alle classi di concorso specifiche, esso puÃ², grazie alla struttura modulare dellÂordinamento universitario,
contribuire a meglio definire la preparazione di insegnanti in discipline storico filosofiche e letterarie nella parte attinente alla
conoscenza del mondo contemporaneo
Il bagaglio formativo offerto dal Corso trova applicazione in sbocchi occupazionali e attivitÃ  professionali con funzioni di
elevata responsabilitÃ , in attivitÃ  commesse ai settori dei servizi e delle iniziative culturali, in istituzioni come biblioteche,
archivi di stato, sovrintendenze, fondazioni, centri culturali, in istituzioni governative e locali nei settori del servizi culturali e del
recupero delle tradizioni e delle identitÃ  locali, nellÂeditoria specifica e in quella connessa alla divulgazione di contenuti di
carattere generale e tecnico, nonchÃ© alla diffusione dellÂinformazione e della cultura storica.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
STORIA DEL MONDO CONTEMPORANEO url
IMPERI E NAZIONI NELLâAREA MEDITERRANEA url
LâOCCIDENTE ATLANTICO MEDITERRANEO url
STORIA DEL MONDO MODERNO url
DAL MEDITERRANEO ALL'ATLANTICO: ECONOMIA MONDO E PERIFERIA MEDITERRANEA url
GLI IMPERI E GLI STATI NEL MEDITERRANEO: DALL'ASCESA ALLA CRISI DELL'IMPERO OTTOMANO url
STORIA DEI PROCESSI DI DEMOCRATIZZAZIONE url
STATE BUILDING E NATION BUILDING, CASI EUROPEI url
LâAVVENTO DELLE SOCIETA' DI MASSA url
STORIA DELLA SICILIA MODERNA url
L'ETA' DELLE RIVOLUZIONI E DELLE COSTITUZIONI: PROTAGONISMO DELLE MASSE E GOVERNO
COSTITUZIONALE DELLE ÃLITES (1789-1848) url
CORSO MONOGRAFICO: LA SICILIA MODERNA. TERRITORIO, POPOLAZIONE E INSEDIAMENTI url
STORIA DELLA FILOSOFIA url
LA LETTERATURA COME METAFORA FILOSOFICA url



INTERCULTURALITA' E FILOSOFIA DI GENERE url
STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO url
DA PETTY A KEYNES: NASCITA E AFFERMAZIONE DELL'ECONOMIA POLITICA url
IL PENSIERO ECONOMICO ITALIANO url
FILOSOFIA TEORETICA url



IDEA DI PERSONA FRA NATURA E CULTURA url
RAGIONE, VERITA' E STORIA url

Area Conoscenza del territorio

Conoscenza e comprensione

I frequentanti questo corso di laurea sono studenti che provengono dai corsi triennali o da altre lauree simili, sono pertanto da
considerare in possesso di conoscenze disciplinari di base. Il percorso formativo di questo Corso di laurea magistrale Ã¨
orientato alla conoscenza dei paesi dell'area mediterranea in una prospettiva diacronica che privilegia la storia politica sociale
economica e culturale e del territorio. E' essenziale l'attenzione a una piÃ¹ profonda dimensione diacronica, ottenuta grazie
all'archeologia, che qui va intesa come necessitÃ  di dotarsi di un corredo di conoscenze relative alle tracce che i territori dei
paesi studiati recano. Queste tracce sono considerate risorse importanti e in dialogo con il presente, grazie alla sociologia
dell'ambiente e del territorio e dell'economia politica, per la lettura del mondo contemporaneo e per l'individuazione di risorse
utili allo sviluppo economico e civile delle comunitÃ . A questa conoscenza contribuiscono discipline storiche, politologiche,
antropologiche, sociologiche, filosofiche ed economiche, oltre alla geografia. L'apprendimento non Ã¨ solo affidato all'uso di
manuali e lezioni frontali, ma si basa sullo studio di problemi e sulla individuazione di processi sociali, politici, culturali
affrontati sotto la guida dei docenti. La didattica Ã¨ quindi strettamente correlata alla ricerca e ai materiali da essa prodotti, al
dibattito tra studiosi. I materiali di studio sono, coerentemente con questi presupposti, scelti tra monografie scientifiche, saggi
su riviste specializzate, atti di convegni, materiali in progress. Si pensa cosÃ¬ di stimolare le capacitÃ  analitiche dello
studente e di monitorare con le singole prove d'esame le sue capacitÃ  di comprensione. Le capacitÃ  di comprensione e il
livello di conoscenze sugli argomenti studiati o del problema affrontato, devono essere tali da mettere lo studente in
condizione di progettare autonomamente una ricerca, di stimolare attitudini volte alla comprensione dellÂevoluzione della
cultura, dei costumi e del modo di vita dei popoli, nonchÃ© a cercare soluzioni a problemi presi in esame. Quanto detto
concorre a che la prova finale del Corso possa verificare lo sviluppo delle capacitÃ  di apprendimento e di autonoma e
originale applicazione delle conoscenze acquisite in relazione agli ambiti occupazionali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

CapacitÃ  di applicare conoscenza e comprensione Questa capacitÃ  Ã¨ ottenuta attraverso la didattica e le attivitÃ 
integrative. La didattica del Corso Ã¨ basata su ricerche in corso, sulla conoscenza del dibattito corrente nelle discipline che lo
formano relativamente ai problemi correnti delle societÃ  mediterranee e delle relazioni tra i popoli della regione. Questa
capacitÃ  viene formata
attraverso lÂacquisizione di competenze sulle modalitÃ  di raccolta del patrimonio bibliografico e delle fonti specifiche
relativamente a problemi storici, politici, culturali, della regione mediterranea;
attraverso la formulazione di ipotesi esplicative di problemi, o ipotesi di progetti di ricerca;
attraverso l'offerta (nell'ambito dei tirocini) di soluzioni e informazioni a coloro che prendono decisioni operative. Le
conoscenze acquisite nellÂambito del Corso possono essere impiegate in ambiti differenti tutti caratterizzati da un approccio
diacronico tendente a valorizzare il ruolo dellÂereditÃ  del passato sui processi politici, sociali, economici di differenti contesti
territoriali, nonchÃ© nella definizione di progetti di sviluppo turistico.
Le attivitÃ  formative sono interamente dedicate a sviluppare la capacitÃ  di applicare conoscenza e comprensione con la
partecipazione a processi decisionali, esecutivi e organizzativi negli ambiti professionali nei quali il laureato dovrÃ  avviarsi al
lavoro.
Il bagaglio formativo offerto dal Corso trova applicazione in sbocchi occupazionali e attivitÃ  professionali con funzioni di
elevata responsabilitÃ , in attivitÃ  commesse ai settori dei servizi e delle iniziative culturali, in istituzioni come biblioteche,
archivi di stato, sovrintendenze, fondazioni, centri culturali, in istituzioni governative e locali nei settori del servizi culturali e del
recupero delle tradizioni e delle identitÃ  locali, nellÂeditoria specifica e in quella connessa alla divulgazione di contenuti di
carattere generale e tecnico, nonchÃ© alla diffusione dellÂinformazione e della cultura storica

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ANTROPOLOGIA DEL MEDITERRANEO url
LA CATEGORIA ANTROPOLOGICA DI MEDITERRANEO TRA CONTINUITA' E ROTTURE url
LE MIGRAZIONI TRANSNAZIONALI ATTRAVERSO IL MEDITERRANEO url



STORIA DEL MONDO CONTEMPORANEO url
LâOCCIDENTE ATLANTICO MEDITERRANEO url
SOCIETÃ MEDITERRANEE url
STORIA DEI PAESI DELL'AFRICA MEDITERRANEA E DEL MEDIO ORIENTE url
I paesi dell'Africa mediterranea e del Medio Oriente dall'apogeo ottomano all'epoca delle riforme url
I paesi dell'Africa mediterranea e del Medio Oriente nell'eta' del dominio europeo url
I paesi dell'Africa mediterranea e del Medio Oriente dalle indipendenze ad oggi url
GEOGRAFIA ECONOMICA E POLITICA url
La geografia nel progetto spaziale e storico url
Organizzazione sociale ed economica del sistema mondo url
ECONOMIA POLITICA url
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL TURISMO url
TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIALE url
SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO url
STRUMENTI PER UN'ANALISI SOCIOLOGICA DEI SISTEMI URBANI MEDITERRANEI url
I TERRITORI NELLO SCENARIO MEDITERRANEO: FRUIZIONETURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO url
ARCHEOLOGIA MEDIEVALE url
INFLUENZE BIZANTINE E ISLAMICHE NELLE FORME INSEDIATIVE URBANE E RURALE DELL'EUROPA
MEDITERRANEA url



LA SICILIA: I PROCESSI DI ACCULTURAZIONE E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO DAL TARDO ANTICO AL
BASSO MEDIOEVO url

Area Diritti umani

Conoscenza e comprensione

I frequentanti questo corso di laurea sono studenti che provengono dai corsi triennali o da altre lauree simili, sono pertanto da
considerare in possesso di conoscenze disciplinari di base. Il percorso formativo di questo Corso di laurea magistrale Ã¨
orientato alla conoscenza dei paesi dell'area mediterranea in una prospettiva diacronica che privilegia la storia politica sociale
economica e culturale e del territorio. LÂarea si caratterizza per la presenza di Filosofia politica con specifica attenzione a
teoria generale dei diritti umani ( mod. 1) e questioni applicative sui diritti umani (mod.2); lÂinsegnamento di scienza politica
riguarda la politica e le istituzioni dei paesi del mediterraneo; lÂinsegnamento di Diritto ecclesiastico Ã¨ cosÃ¬ articolato,
mod.1: Religione e dimensione giuspolitica; mod.2: Religioni e Diritto nelle societÃ  multiculturali. A questa area
contribuiscono discipline storiche, politologiche, antropologiche, sociologiche, filosofiche ed economiche, oltre alla geografia.
LÂapprendimento non Ã¨ solo affidato all'uso di manuali e lezioni frontali, ma si basa sullo studio di problemi e sulla
individuazione di processi sociali, politici, culturali affrontati sotto la guida dei docenti. La didattica Ã¨ quindi strettamente
correlata alla ricerca e ai materiali da essa prodotti, al dibattito tra studiosi. I materiali di studio sono, coerentemente con
questi presupposti, scelti tra monografie scientifiche, saggi su riviste specializzate, atti di convegni, materiali in progress. Si
pensa cosÃ¬ di stimolare le capacitÃ  analitiche dello studente e di monitorare con le singole prove d'esame le sue capacitÃ 
di comprensione. Le capacitÃ  di comprensione e il livello di conoscenze sugli argomenti studiati o del problema affrontato,
devono essere tali da mettere lo studente in condizione di progettare autonomamente una ricerca, di stimolare attitudini volte
alla comprensione dellÂevoluzione della cultura, dei costumi e del modo di vita dei popoli, nonchÃ© a cercare soluzioni a
problemi presi in esame. Quanto detto concorre a che la prova finale del Corso possa verificare lo sviluppo delle capacitÃ  di
apprendimento e di autonoma e originale applicazione delle conoscenze acquisite in relazione agli ambiti occupazionali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Questa capacitÃ  Ã¨ ottenuta attraverso la didattica e le attivitÃ  integrative. La didattica del Corso Ã¨ basata su ricerche in
corso, sulla conoscenza del dibattito corrente nelle discipline che lo formano relativamente ai problemi correnti delle societÃ 
mediterranee e delle relazioni tra i popoli della regione. Questa capacitÃ  viene formata
attraverso lÂacquisizione di competenze sulle modalitÃ  di raccolta del patrimonio bibliografico e delle fonti specifiche
relativamente a problemi storici, politici, culturali, della regione mediterranea;
attraverso la formulazione di ipotesi esplicative di problemi, o ipotesi di progetti di ricerca;
attraverso l'offerta (nell'ambito dei tirocini) di soluzioni e informazioni a coloro che prendono decisioni operative. Le
conoscenze acquisite nellÂambito del Corso possono essere impiegate in ambiti differenti tutti caratterizzati da un approccio
diacronico tendente a valorizzare il ruolo dellÂereditÃ  del passato sui processi politici, sociali, economici di differenti contesti
territoriali. Le attivitÃ  formative sono interamente dedicate a sviluppare la capacitÃ  di applicare conoscenza e comprensione
con la partecipazione a processi decisionali, esecutivi e organizzativi negli ambiti professionali nei quali il laureato dovrÃ 
avviarsi al lavoro.
Il bagaglio formativo offerto dal Corso trova applicazione in sbocchi occupazionali e attivitÃ  professionali con funzioni di
elevata responsabilitÃ , in attivitÃ  commesse ai settori dei servizi e delle iniziative culturali nel volontariato, a supporto di
istituzioni preposte al dialogo interculturale nonchÃ© in istituzioni come biblioteche, archivi di stato, sovrintendenze,
fondazioni, centri culturali, in istituzioni governative e locali nei settori del servizi culturali e del recupero delle tradizioni e delle
identitÃ  locali, nellÂeditoria specifica e in quella connessa alla divulgazione di contenuti di carattere generale e tecnico,
nonchÃ© alla diffusione dellÂinformazione e della cultura storica

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
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STORIA DEL MONDO CONTEMPORANEO url
LâOCCIDENTE ATLANTICO MEDITERRANEO url
SOCIETÃ MEDITERRANEE url
STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE E STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE url
STORIA DEL PENSIERO COSTITUZIONALE MODERNO E CONTEMPORANEO url
IDEOLOGIE, POTERE E ISTITUZIONI NEGLI STATI DEL MEDITERRANEO url
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STORIA DEI PROCESSI DI DEMOCRATIZZAZIONE url
STATE BUILDING E NATION BUILDING, CASI EUROPEI url
LâAVVENTO DELLE SOCIETA' DI MASSA url
STORIA DELLA SICILIA MODERNA url
L'ETA' DELLE RIVOLUZIONI E DELLE COSTITUZIONI: PROTAGONISMO DELLE MASSE E GOVERNO
COSTITUZIONALE DELLE ÃLITES (1789-1848) url
FILOSOFIA POLITICA url
TEORIA GENERALE DEI DIRITTI UMANI url
QUESTIONI APPLICATIVE SUI DIRITTI UMANI url
RELIGIONI ISTITUZIONI POLITICA, UNA LETTURA COMPARATA url
RELIGIONI E DIMENSIONE GIUSPOLITICA url
RELIGIONI E DIRITTO NELLE SOCIETÃ MULTICULTURALI url
POLITICA E ISTITUZIONI DEI PAESI DEL MEDITERRANEO url
COMPARAZIONE E POLITICA url
POLITICA E ISTITUZIONI url

Autonomia di
giudizio

L'acquisizione delle conoscenze relative alle discipline del CdS in Storia e cultura dei paesi
mediterranei Ã¨ indirizzata all'ottenimento di una autonomia di giudizio su temi e problematiche di
carattere storico, politologico, sociologico e culturale. Questa viene stimolata attraverso la didattica
partecipativa che prevede l'assegnazione di compiti specifici agli studenti singolarmente presi o a
gruppi: presentazione di temi di studio, fatta oralmente, per iscritto o attraverso supporti multimediali,
discussioni programmate che concorrono alla valutazione in occasione di ogni esame.

 

Abilità
comunicative

Lo sviluppo di abilita' Â comunicative e' inerente al percorso formativo degli studenti del Corso. Il
Corso e' in lingua italiana, ma prevede seminari e altre attivita'Â , comprese quelle seminariali in
lingua inglese, araba, francese e spagnola. Le abilita'Â  comunicative sono formate attraverso la
didattica, che prevede presentazioni orali, preparazioni di papers, di power points. La partecipazione
a eventi specifici, come convegni, seminari esterni all'ambito della didattica, organizzazione di
network sempre sotto la guida di docenti del Corso. Appare necessario per il profilo specifico del
Corso che gli studenti sappiano usare tanto i codici linguistici e comunicativi piu' complessi, adatti al
linguaggio scientifico, tanto la loro semplificazione senza banalizzare il contenuto.

 

Capacità di
apprendimento

La capacita'Â  di apprendimento comprende la capacita'Â  di lettura e di comprensione dei testi
scientifici; accanto a questa capacita' si vuole sviluppare quella di autonomo aggiornamento a fronte
della rapida trasformazione della realta', ma anche la capacita' di decodificare fatti e avvenimenti
secondo le categorie interpretative della storia e delle altre discipline che concorrono a creare i
laureati nel Corso.
L'insegnamento dara', quindi, a ogni studente padronanza di paradigmi, concetti-chiave, dibattiti
teorici e temi focali in ogni disciplina del Corso ed anche capacita'Â  di dialogare con altre discipline
delle scienze sociali.



Prova finaleQUADRO A5

La prova finale consiste in un elaborato, tesi di laurea, scelto dallo studente e preparato sotto la guida di un docente, relatore,
titolare di insegnamento nel Corso di laurea magistrale.
L'argomento delle tesi va individuato all'interno delle seguenti aree:
1- Storia delle societÃ , delle istituzioni politiche e religiose nell'area europea e mediterranea in etÃ  moderna e contemporanea.
2- Filosofia e storia delle idee politiche ed economiche.
3- Analisi sociologica, economia e storica del territorio

Nella tesi il candidato deve affrontare una ricerca originale avvalendosi della documentazione e della letteratura scientifica
relativa agli argomenti trattati; deve mostrare padronanza dei metodi di ricerca utilizzati.
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Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti
1. Per ciascuna attivitÃ  formativa indicata Ã¨ previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si Ã¨ svolta l'attivitÃ .
Per le attivitÃ  formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto Ã¨ comunque unitaria e collegiale. Con il
superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attivitÃ  formativa in oggetto.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attivitÃ  svolta oppure
un test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalitÃ 
dell'accertamento finale, che possono comprendere anche piÃ¹ di una tra le forme su indicate, e la possibilitÃ  di effettuare
accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attivitÃ 
formativa. Le modalitÃ  con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti .
3. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.
4. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attivitÃ  didattica dei singoli corsi di insegnamento.
5. Il calendario degli esami di profitto prevede fino a 7 appelli.
6. Il calendario delle attivitÃ  didattiche( lezioni, esami) per i CdS Ã¨ stabilito annualmente dal Consiglio di Dipartimento, su
proposta del Direttore, sentita la commissione didattica competente.
7. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti dal Direttore di Dipartimento o dai suoi delegati in conformitÃ  con
quanto disposto dal Regolamento del CdS, sentita la Commissione paritetica consultiva e del riesame competente e i Docenti
interessati.
8. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo. La pubblicitÃ  degli orari delle lezioni e degli appelli viene
assicurata nei modi e nei mezzi piÃ¹ ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attivitÃ  didattica, compresi gli orari di
disponibilitÃ  dei professori e dei ricercatori.
9. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attivitÃ  didattica prevista non possa essere
svolta, il Docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e al responsabile della struttura didattica per i
provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente.
10. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un
calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell'appello.
11. L'intervallo tra due appelli successivi Ã¨ di almeno 15 giorni.
12. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore di Dipartimento o per sua delega, da
Presidente del Consiglio di CdS. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal professore ufficiale del corso o dal
professore indicato nel provvedimento di nomina. E' possibile operare per sottocommissioni, ove i componenti siano sufficienti.
Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame. I membri
diversi dal Presidente possono essere altri professori, ricercatori, assegnisti, cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della
materia Ã¨ deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di CdS.
13. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione
ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente puÃ² ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum
personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. La presentazione all'appello deve essere comunque registrata.
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14. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le
specifiche esigenze degli studenti lavoratori.
15. Il voto d'esame Ã¨ espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio Ã¨ maggiore o uguale a 18.
All'unanimitÃ  puÃ² messere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.
16. Le prove sono pubbliche ed Ã¨ pubblica la comunicazione del voto finale.

Ogni "scheda insegnamento", in collegamento informatico al Quadro A4-b, indica, oltre al programma
dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello
studente.

http://www.fscpo.unict.it/270/didattica_270/Storia_Cultura_dei_Paesi_Mediterranei-(LM-84)/orario_lezioni-LM84.htm

http://www.fscpo.unict.it/270/Didattica_270/Storia_Cultura_dei_Paesi_Mediterranei-(LM-84)/Appelli_SCdPM_(LM-84).html

http://www.fscpo.unict.it/Bacheca/Calendario_Esami_Di_Laurea_2014.pdf
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Il CdS organizza delle attivitÃ  seminariali per fornire informazioni, assistenza e sostegno agli studenti per consentire una corretta
conoscenza degli obbiettivi formativi e delle caratteristiche del CdS al fine di favorire un regolare avanzamento nella carriera degli
studi. Il CdS si avvale delle competenze dell'ufficio d'Ateneo Cof per i servizi di counseling psicologico e di career counseling
destinati agli studenti universitari e ai laureandi affinchÃ¨ possano superare situazioni di difficoltÃ  che si possono incontrare
durante il percorso di studi.

Il CdS favorisce un efficace inserimento nel processo formativo e nella progressione degli studi degli iscritti avvalendosi delle
competenze dei Docenti del CdS nei rispettivi settori scientifico disciplinari. Il CdS attiva, qualora ce ne fossero specifiche
necessitÃ , apposite commissioni per rispondere ai bisogni formativi degli studenti.

Il Corso di laurea magistrale in Storia e culture dei paesi mediterranei LM-84 si avvale del servizio di assistenza per lo
svolgimento di tirocini gestito dall'Area della Didattica con la collaborazione di un'unitÃ  operativa dipartimentale.
L'ufficio ha sede presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali http://www.fscpo.unict.it/Facolta'/stage/index.htm e si occupa
di promuovere, realizzare e monitorare i tirocini svolti dagli studenti presso strutture convenzionate. All'inizio dell'anno
accademico, con l'aiuto della segreteria didattica viene rilevata la disponibilitÃ  di nuovi enti a stipulare convenzioni con
l'UniversitÃ  degli Studi di Catania per l'espletamento del tirocinio professionale. La rilevazione della disponibilitÃ  di Enti, Servizi e
potenziali tutor aziendali consente di delineare l'offerta di tirocinio che viene pubblicata sul sito web del Dipartimento
http://www.fscpo.unict.it/Facolta'/stage/index.htm in tre periodi l'anno: gennaio, maggio e settembre.
Lo studente, presa visione dell'offerta di tirocinio, provvede a formalizzare la richiesta presso i servizi didattici di tirocinio del
Dipartimento compilando il modulo di richiesta scaricabile dal sito stesso
http://www.fscpo.unict.it/Facolta'/stage/Richiestastagestudente_pac.doc .

All'attivitÃ  di tirocinio vengono attribuiti 3 cfu calcolati nella misura di 1 cfu = 25 ore di impegno complessivo dello studente e cosi
distribuiti:
- AttivitÃ  di supervisione del tirocinio presso la sede universitaria: n.15 ore



Assistenza e accordi per la mobilitÃ  internazionale degli studentiQUADRO B5

- Tirocinio presso l'ente : n. 60 ore

Attualmente il Cdl Ã¨ in convenzione con 19 enti, distribuiti in tutta la regione (enti pubblici, biblioteche regionali, aziende private,
consorzi).
Presso le Biblioteche il progetto formativo individuale
http://www.fscpo.unict.it/Facolta'/stage/PROGETTO%20FORMATIVO%20E%20DI%20ORIENTAMENTO_new.xls prevede lo
sviluppo di capacitÃ  di schedatura/catalogazione dei volumi e pre-catalogazione nel sistema SBN Web; visite guidate all'interno
delle biblioteche, illustrazione di esemplari antichi.
Presso altre amministrazioni l'attivitÃ  prevista consente l'acquisizione di tecniche di progettazione, gestione e promozione
turistica, nonchÃ© di tecniche di valorizzazione del patrimonio culturale. Lo studente ha quindi la possibilitÃ  di proporre la
realizzazione di nuovi percorsi turistico-culturali e di acquisire conoscenze sull'uso di nuove tecnologie per la gestione di eventi
culturali.

Nell'ultimo biennio sono stati avviati 31 tirocini.

Biblioteca regionale universitaria ÂG. Caruso' di Catania
Comune di Catania, Acireale, Acicastello, Carlentini, Comiso, Enna, Mascalucia, Mineo, Nicolosi, Niscemi, PaternÃ², Piazza
Armerina, Ragusa, Santa Maria di Licodia.
Ediservice srl - Imeservice srl - Catania
Redazione Quotidiano di Sicilia,
Prefettura UTG di Catania
Consorzio 'Il Nodo' soc. coop. - Consorzio di cooperative sociali - Catania

Si rimanda al link del Dipartimento/Servizi di tirocinio per ogni approfondimento sulla modulistica

Il Corso di Laurea Magistrale in Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei LM-84 si avvale del servizio di assistenza per lo
svolgimento di periodi di mobilitÃ  internazionale gestito dall'Area della Didattica attraverso un'unitÃ  operativa presso la sede
dipartimentale, denominata UnitÃ  Didattica Internazionale (UDI) che svolge prioritariamente un servizio di assistenza finalizzato
alla stipula e gestione di accordi di mobilitÃ  internazionale, ivi inclusa l'assistenza agli studenti che partecipano ai bandi attivati
nell'ambito dei suddetti accordi.
Gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei possono accedere ai bandi promossi
dall'UniversitÃ  degli Studi di Catania, per effettuare periodi di mobilitÃ  internazionale finalizzati alla frequenza di corsi o
all'attivitÃ  di ricerca per l'elaborazione della tesi o per lo svolgimento di periodi di formazione all'estero presso imprese, centri di
formazione e di ricerca, al fine di arricchire il proprio curriculum formativo e professionale attraverso un'esperienza lavorativa
all'estero e di acquisire competenze specifiche ed una migliore comprensione della cultura socioeconomica del Paese ospitante.
In particolare, i programmi di formazione attivi per gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Storia e Cultura dei Paesi
Mediterranei sono:
Â Erasmus placement: borse di tirocinio all'estero da svolgere presso imprese, centri di formazione e di ricerca nell'ambito degli
accordi stabiliti tra l'UniversitÃ  di Catania e gli enti consorziati. http://www.unict.it/content/llp-student-placement
Â Erasmus placement consortia: bando per l'attribuzione borse di mobilitÃ  finalizzate allo svolgimento di tirocini obbligatori, stage
liberi, attivitÃ  di ricerca e preparazione della tesi finale (minimo 3 e massimo 12 mesi) presso un ente straniero convenzionato.
http://www.unict.it/content/llp-placement-consortia
Â MAE-Crui: il programma offre a laureandi e neo-laureandi la possibilitÃ  di effettuare un periodo di formazione presso il
Ministero, le sue rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, le rappresentanze permanenti presso le organizzazioni



internazionali e gli Istituti di Cultura. Obiettivo dei tirocini Ã¨ l'acquisizione di una conoscenza diretta e concreta del mondo del
lavoro, in particolare dell'attivitÃ  svolta nell'ambito delle competenze del Ministero. Il programma Ã¨ attualmente sospeso.
http://www.unict.it/content/mae-crui
Â Tirocini liberi: l'UniversitÃ  degli Studi di Catania offre ai propri studenti l'opportunitÃ  effettuare un tirocinio formativo all'estero
presso aziende convenzionate o attraverso la sottoscrizione di un'apposita convenzione di tirocinio.
http://www.unict.it/content/tirocini-internazionali-liberi
Â Beyond frontiers: programma che permette a studenti e dottorandi dell'UniversitÃ  di Catania, di trascorrere un periodo di studio
o di ricerca (da 3 a 6 mesi), presso sedi universitarie extraeuropee con le quali l'ateneo ha sottoscritto appositi accordi di
collaborazione. http://www.unict.it/content/bando-beyond-frontiers
Â Placement abroad: programma che mette a disposizione degli studenti dell'Ateneo di Catania un contributo finanziario a
sostegno delle spese di mobilitÃ  per lo svolgimento di un tirocinio curriculare all'estero in ambito comunitario e non comunitario al
fine di permettere agli studenti di completare il percorso di studio con attivitÃ  formative pratiche svolte in strutture estere
convenzionate (minimo 3 mesi), favorendo anche un primo contatto con il mondo del lavoro
Â LLP-Erasmus Studio: programma europeo che co-finanzia lo svolgimento di periodi di mobilitÃ  internazionale finalizzatai alla
frequenza di corsi o all'attivitÃ  di ricerca per l'elaborazione della tesi presso istituzione europee convenzionate. Le destinazioni
disponibili per gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei negli ultimi tre anni
accademici sono di seguito elencate
Anno accademico 2011-2012
(http://unict.llpmanager.it/studenti/docs/destinazioni_1112/Sc_Politiche.pdf)
o UNIVERSITE' DE FRIBOURG
o EUROPA-UNIVERSITÃT VIADRINA FRANKFURT AN DER ODER
o LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÃT MÃNCHEN
o ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER
o UNIVERSIDAD AUTÃNOMA DE MADRID
o UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
o UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
o UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
o UNIVERSITE FRANÃOIS RABELAIS (TOURS)
o UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZ
o UNIVERSITE' DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Anno accademico 2012-2013 (http://unict.llpmanager.it/studenti/docs/borse_1213.pdf)
Area 762 Â Social Work and Counceling (Codice ISCED Erasmus)
Â UNIVERSIDAD DE LEÃN
Â UNIVERSIDAD DE MURCIA
Â HOGESCHOOL ENSCHEDE
Â EUROPA-UNIVERSITÃT VIADRINA FRANKFURT AN DER ODER
Area 313 - Political science and civics (codice ISCED Erasmus
o UNIVERSITE DE LIEGE
o UNIVERSITE' DE FRIBOURG
o INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE GRENOBLE
o ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES DE PARIS
o UNIVERSITE FRANÃOIS RABELAIS (TOURS)
o UNIVERSITEIT GENT
o NEW BULGARIAN UNIVERSITY
o UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
o METROPOLITNÃ UNIVERZITA PRAHA (Metropolitan University Prague)
o ÃRHUS UNIVERSITET
o ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER
o UNIVERSITÃ TÃ MALTA
o UNIVERSIDADE DO MINHO
o UNIVERSIDADE TÃCNICA DE LISBOA
o UNIWERSYTET JAGIELLONSKI
o UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZ



o UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA
o UNIVERSITATEA DIN ORADEA
o JYVÃSKYLÃN YLIOPISTO
o T.C. DOGUS UNIVERSITESI
o YASAR UNIVERSITESI
o UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
o UNIVERSIDAD AUTÃNOMA DE MADRID
o UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
o UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
o UNIVERSITAT LUZERN
o LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÃT MÃNCHEN
o UNIVERSITÃT OSNABRÃCK
o UNIVERSITÃT ROSTOCK
Nel corso dell'AA 2011-2012 hanno effettuato un periodo di mobilitÃ  n. 2 studenti iscritti al corso. Storia e Cultura dei Paesi
Mediterranei.
Le destinazioni presso le quali sono stati svolti i periodi di mobilitÃ  sono le seguenti:
o UNIVERSIDAD AUTÃNOMA DE MADRID
o UNIVERSITE' DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Anno accademico 2013-2014 http://unict.llpmanager.it/studenti/docs/borse_1314.pdf
Area 762 Â Social Work and Counceling (Codice ISCED Erasmus)
Â UNIVERSIDAD DE LEÃN
Â UNIVERSIDAD DE MURCIA
Â "EUROPA-UNIVERSITÃT VIADRINA FRANKFURT AN DER ODER"
Area 313 - Political science and civics (Codice ISCED Erasmus)
Â UNIVERSITE DE LIEGE
Â UNIVERSITE' DE FRIBOURG
Â INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE GRENOBLE
Â "ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES DE PARIS"
Â UNIVERSITE FRANÃOIS RABELAIS (TOURS)
Â UNIVERSITEIT GENT
Â AMERICAN UNIVERSITY IN BULGARIA
Â NEW BULGARIAN UNIVERSITY
Â UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Â "METROPOLITNÃ UNIVERZITA PRAHA (Metropolitan University Prague)"
Â ÃRHUS UNIVERSITET
Â ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER
Â UNIVERSITÃ TÃ MALTA
Â UNIVERSIDADE DO MINHO
Â UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Â UNIVERSIDADE TÃCNICA DE LISBOA
Â UNIWERSYTET JAGIELLONSKI
Â UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZ
Â UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA
Â "UNIVERSITATEA ""STEFAN CEL MARE"" DIN SUCEAVA"
Â JYVÃSKYLÃN YLIOPISTO
Â T.C. DOGUS UNIVERSITESI
Â YASAR UNIVERSITESI
Â UNIVERSIDAD DEL PAÃS VASCO
Â UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Â UNIVERSIDAD AUTÃNOMA DE MADRID
Â UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Â UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Â UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA



Â UNIVERSITAT LUZERN
Â LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÃT MÃNCHEN
Â UNIVERSITÃT ROSTOCK

Anno accademico 2014-2015 http://unict.llpmanager.it/studenti/docs/borse_1415.pdf
B GENT01 - UNIVERSITEIT GENT
B LIEGE01 - UNIVERSITE DE LIEGE
CH FRIBOUR01 - UNIVERSITE' DE FRIBOURG
CH LUZERN01 - UNIVERSITAT LUZERN
CZ BRNO05 - MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE
CZ PRAHA18 - METROPOLITNÃ UNIVERZITA PRAHA (METROPOLITAN UNIVERSITY PRAGUE)
D BERLIN05 - ALICE-SALOMON-FACHHOCHSCHULE BERLIN
D BONN01 - RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS- UNIVERSITÃT BONN
D FRANKFU08 - EUROPA-UNIVERSITÃT VIADRINA FRANKFURT AN DER ODER
D OSNABRU01 - UNIVERSITÃT OSNABRÃCK
DK ARHUS01 - ÃRHUS UNIVERSITET
DK ROSKILD01 - ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER
E BURGOS01 - UNIVERSIDAD DE BURGOS
E MADRID01 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÃN A DISTANCIA
E MADRID03 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
E MADRID04 - UNIVERSIDAD AUTÃNOMA DE MADRID
E MURCIA01 - UNIVERSIDAD DE MURCIA
E VALLADO01 - UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
F CLERMON01 - UNIVERSITE D'AUVERGNE - CLERMONT-FERRAND I
F GRENOBL23 - INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE GRENOBLE
F MONTPEL03 - UNIVERSITE PAUL VALERY (MONTPELLIER III)
MT MALTA01 - UNIVERSITÃ TÃ MALTA
P BRAGA01 - UNIVERSIDADE DO MINHO
P COIMBRA01 - UNIVERSIDADE DE COIMBRA
P COVILHA01 - UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
PL KRAKOW01 - UNIWERSYTET JAGIELLONSKI
PL POZNAN01 - UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZ
PL TORUN01 - UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA
PL WARSZAW01 - UNIWERSYTET WARSZAWSKI
RO ORADEA01 - UNIVERSITATEA DIN ORADEA
RO SUCEAVA01 - UNIVERSITATEA "STEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
SF JYVASKY01 - JYVASKYLAN YLIOPISTO
TR ANKARA07 - BILKNET UNIVERSITY
TR ANKARA07 BILKNET UNIVERSITY
TR AYDIN01 - ADNAN MENDERES UNIVERSITESI
TR ISTANBU12 - T.C. DOGUS UNIVERSIT
TR IZMIR05 - YASAR UNIVERSITESI
TR KONYA01 - SELCUK UNIVERSITESI

Infine, sono attivi Accordi Quadro di base il cui scopo Ã¨ di stabilire dei contatti di collaborazione scientifica, generalmente volti ad
incrementare scambi culturali ed accademici con Enti di ricerca e UniversitÃ  di tutto il mondo nell'area dell'educazione e della
ricerca, nonchÃ© mobilitÃ  di studenti, ricercatori e docenti.
o UniversitÃ  di Liegi
o UniversitÃ  di Valladolid
o UniversitÃ  degli Studi di Colombo
o University of Arcadia
o Universidad de Oriente Santiago de Cuba
o University of Hanoi



In riferimento ai servizi offerti agli studenti nell'ambito del programma LLP Erasmus Studio, l'UDI organizza attivitÃ  di
promozione, comunicazione,informazione e orientamento relativa ai contenuti del bando unico di ateneo e alle destinazioni
partner. I principali strumenti di comunicazione sono il portale web dedicato alla mobilitÃ  erasmus degli studenti iscritti a corsi di
laurea attivi presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e l'indirizzo email dedicato (udipac7@unict.it) .In aggiunta, l'UDI
organizza e partecipa ad attivitÃ  informative finalizzate alla massima conoscenza tra gli studenti del bando unico di ateneo, allo
scopo si stimolare la partecipazione alle iniziative relative alla mobilitÃ  internazionale.
Attraverso il costante aggiornamento del portale, l'UDI garantisce l'erogazione di una comunicazione tempestiva riguardo a
scadenze e attivitÃ  in corso. Inoltre, sul portale l'UDI rende disponibile a tutti i soggetti interessati schede informative Â
costantemente aggiornate Â sui contenuti accademici e sui requisiti amministrativi delle sedi degli accordi di mobilitÃ  fruibili dagli
studenti. Gli studenti possono richiedere consulenze individuali finalizzate all'individuazione della sede piÃ¹ idonea allo
svolgimento per periodo di mobilitÃ  in coerenza con il Corso di Laureadi appartenenza nel rispetto delle regole di accesso fissate
dal bando di ateneo.
L'UDI assiste gli studenti nel disbrigo di tutte le pratiche per l'assegnazione e l'accettazione dello studente nella istituzione
ospitante, nonchÃ© per il riconoscimento crediti, la convalida e la certificazione dei crediti da questi ottenuti.



Ateneo/i in convenzione data convenzione durata convenzione A.A.

Universitat Luzern (Luzern SVIZZERA) 28/11/2013 7

Masarykova Univerzità - Brno (Brno REPUBBLICA CECA) 28/11/2013 7

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA (Prague REPUBBLICA CECA) 03/02/2014 7

Universiteit Gent (Gent BELGIO) 28/11/2013 7

Université de Liège (Liège BELGIO) 28/11/2013 7

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA (Prague REPUBBLICA CECA) 28/11/2013 7

Alice-Salomon-Fachhochschule Berlin (Berlin GERMANIA) 28/11/2013 7

Rheinische Friedrich Wilhelms Universität (Bonn GERMANIA) 28/11/2013 7

Europa-Universität Viadrina (Frankfurt GERMANIA) 28/11/2013 7

Universität Osnabrück (Osnabrück GERMANIA) 28/11/2013 7

Aarhus Universitet (Aarhus DANIMARCA) 28/11/2013 7

ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER (Roskilde DANIMARCA) 28/11/2013 7

Universidad de Burgos (Burgos SPAGNA) 28/11/2013 7

Universidad Nacional de Educacion a Distancia (Madrid SPAGNA) 28/11/2013 7

Universidad Complutense (Madrid SPAGNA) 28/11/2013 7

Universidad Autonoma de Madrid (Madrid SPAGNA) 07/01/2014 7

Universidad de Valladolid (Valladolid SPAGNA) 28/11/2013 6

Universidad de Murcia (Murcia SPAGNA) 28/11/2013 7

UNIVERSITE D'AUVERGNE (Clermont-Ferrand FRANCIA) 28/11/2013 7

Institut dEtudes Politiques de Grenoble (Grenoble FRANCIA) 28/11/2013 7

UNIVERSITE PAUL VALERY (MONTPELLIER III) (Montpellier FRANCIA) 28/11/2013 7

University of Malta (Malta MALTA) 28/11/2013 6

Universidade do Minho (UMinho) (Braga PORTOGALLO) 28/11/2013 7

UNIVERSIDADE DE COIMBRA (Coimbra PORTOGALLO) 28/11/2013 7

Universidade da Beira Interior (Covilhã PORTOGALLO) 28/11/2013 7

Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Krakow POLONIA) 28/11/2013 7

UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA (Torun POLONIA) 28/11/2013 7

Warsaw University (Warsaw POLONIA) 28/11/2013 7

Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale



Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

Universidad din Oradea (Oradea ROMANIA) 28/11/2013 7

UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ (Jyväskylä FINLANDIA) 17/12/2013 7

Bilkent University (Ankara TURCHIA) 17/12/2013 7

Adnan Menderes Üniversitesi (Aydin TURCHIA) 28/11/2013 7

T.C. DOGUS UNIVERSITESI (Istanbul TURCHIA) 17/12/2013 7

Yasar University (Izmir TURCHIA) 07/01/2014 7

Selçuk University (Selçuk TURCHIA) 28/11/2013 7

Université de Liège (Liège BELGIO) 31/07/2011 5

Universitat Freibourg (Friburgo SVIZZERA) 28/11/2013 7

Universidad de Oriente (Santiago De Cuba CUBA) 26/08/2013 4

Universidad de Valladolid (Valladolid SPAGNA) 02/06/2011 5

University of Colombo (Colombo SRI LANKA) 17/09/2010 5

ARCADIA UNIVERSITY (Glenside STATI UNITI D'AMERICA) 16/06/2011 5

Hanoi University (Hanoi VIETNAM) 10/03/2014 5

I dati di ALMALAUREA (anno di indagine 2013) sono visualizzabili con riferimento al link allegato.
Si sottolinea che il CdLM ha cura di tenere costantemente aperto il contatto con il mondo delle professioni da cui provengono gli
iscritti, e piÃ¹ in generale con le istituzioni del territorio.Il CdLM favorisce l'occupabilitÃ  dei propri laureati anche attraverso
attivitÃ  di tirocinio.Il CdS si avvale dei servizi offerti dal Cof per supportare gli studenti nella ricerca attiva del lavoro.
Il Corso organizza annualmente un incontro con laureati e laureandi nell'anno trascorso sia sul tema delle opportunitÃ  di lavoro
sia per la verifica delle capacitÃ  di dialogo con il mercato del lavoro da parte dei laureati.

Descrizione link: Dati Almalaurea 2013 per LM84 LS94
Link inserito: 
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=LS&ateneo=70008&facolta=tutti&gruppo=11&pa=70008&classe=11205&postcorso=tutti&annolau=tutti&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occupazione



Opinioni studentiQUADRO B6

Avviata a partire dall'A.A. 1995/96, la rilevazione riguarda tutti gli insegnamenti attivati nell'anno e si svolge nell'intervallo
compreso tra il 60% e l'80% delle lezioni previste: pregato il docente di sospendere la lezione e di allontanarsi, l'incaricato della
somministrazione distribuisce il questionario agli studenti, sovrintendendo alla compilazione e successiva raccolta delle schede; i
questionari vengono poi contati, richiusi in una busta i cui lembi vengono controfirmati. Le buste sono poi raccolte nella struttura
didattica competente e consegnate a fine anno all'ufficio del Nucleo di valutazione, che si occupa della meccanizzazione dei dati,
elaborazione e successiva distribuzione dei report di valutazione a ciascun interessato entro il successivo mese di settembre.

E' utilizzato un questionario cartaceo articolato su 26 domande: 11 Âanagrafiche', concernenti informazioni sullo studente
compilatore e 15 Âvalutative', concernenti lo specifico insegnamento; queste ultime corrispondono a quanto previsto dallo
schema ministeriale.

Gli incaricati della rilevazione sono 47 studenti part-time, selezionati con apposito bando e affidati alle strutture didattiche
interessate; gli studenti si occupano anche delle attivitÃ  di data entry e del monitoraggio dell'andamento della rilevazione e della
sua copertura, sotto la supervisione di un referente di sede e sono impegnati, in genere, dalla fine di novembre al giugno
successivo. Gli studenti ed i referenti vengono formati prima dell'inizio delle attivitÃ  dalla Segreteria del Nucleo di valutazione.
All'inizio del 2Â° periodo didattico, poi, un secondo incontro con gli attori del processo serve per rilevare criticitÃ , dubbi ed
eventuali ambiti di miglioramento della procedura.

I giudizi sono elaborati per singolo insegnamento, a partire da almeno 10 schede, per garantire l'anonimato dello studente e la
significativitÃ  statistica delle valutazione espresse; i giudizi degli insegnamenti che presentano meno di 10 schede compilate
sono impiegati unicamente nella valutazione di insieme del corso di studio.

Dall'AA 2013-14, la rilevazione sarÃ  condotta on-line, per mezzo di un applicativo web dedicato.

Il CdLM registra,anche nell'a.a. 2012/13, una notevole partecipazione degli studenti all'espressione dei giudizi come attestato dal
numero delle schede compilate (201).
Indice di gradimento complessivo: i CdLM ha una percentuale elevata di giudizi positivi espressi che dimostra partecipazione e
gradimento del CdLM presso gli studenti.
Indice di gradimento sulla didattica: Ã¨ alta la soddisfazione espressa dagli studenti del CdLM che esprimono un giudizio positivo
anche relativamente agli aspetti organizzativi: orari di svolgimento dell'attivitÃ  didattica,disponibilitÃ  e reperibilitÃ  del personale
docente,definizione delle modalitÃ  di esame.
Valutaz. rapporto CFU/carico di studio: significativo Ã¨ il giudizio positivo relativo al fatto che i CFU assegnati siano proporzionati
rispetto al carico di studio richiesto.
Indice di gradimento per le infrastrutture del CdLM: gli studenti esprimono una parziale soddisfazione per l'adeguatezza delle
infrastrutture.
Indice di gradimento per la disponibilitÃ  del materiale didattico: gli studenti giudicano adeguato il materiale didattico offerto dal
CdLM.
L'attivitÃ  didattica del CdLM ha,quindi,un elevato livello di gradimento e soddisfazione da parte degli studenti,a testimonianza sia
della buona impostazione generale del Corso sia dell'impegno garantito da tutti i docenti .
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Opinioni dei laureatiQUADRO B7
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Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Efficacia EsternaQUADRO C2

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1
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La gran parte dei tirocini curriculari si Ã¨ svolta presso biblioteche e archivi, in quanto questi costituiscono "la sede naturale" per
l'implementazione operativa delle conoscenze acquisite dagli studenti. Nella gran parte dei casi non vi sono state differenze
nell'assegnazione dei compiti ai tirocinanti, risultate nel complesso sufficientemente articolate, rispetto a quanto stabilito
inizialmente dal progetto formativo. Si fa presente la necessitÃ  di creare un sistema di valutazione che possa consentire di
assegnare in modo mirato i tirocinanti a specifici compiti e uffici.
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Organizzazione e responsabilitÃ  della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilitÃ  a livello di AteneoQUADRO D1

Il Presidio della QualitÃ  dell'Ateneo di Catania Ã¨ stato istituito con D.R. 3642 del 09/10/2012 e successivamente integrato con
D.R. 2486 del 13/06/2013, ed Ã¨ costituito da 6 docenti e 1 rappresentante degli studenti nominato con D.R. 600 del 12/02/2013:

1. Prof.ssa Antonella Paola Agodi
2. Prof. Luigi Fortuna
3. Prof. Francesco Priolo
4. Prof. Michele Purrello
5. Prof. Giancarlo Ricci (dimissionario dal 13/01/14)
6. Prof. Giuseppe Ronsisvalle (coordinatore)
7. Sig. Gianmaria Mondelli (studente)
Il sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualitÃ  e accreditamento delle universitÃ  opera in coerenza con gli
standard e le linee guida per l'assicurazione della qualitÃ  nell'area europea dell'istruzione superiore e si articola in:
a) un sistema di valutazione interna attivato in ciascuna universitÃ ;
b) un sistema di valutazione esterna delle universitÃ ;
c) un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio delle universitÃ .

Il Presidio della QualitÃ  assume un ruolo centrale nell'Assicurazione di QualitÃ  (AQ) di Ateneo ed in particolare:

Nell'ambito delle attivitÃ  formative organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di
ciascun Corso di Studio dell'Ateneo, sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attivitÃ  didattiche in
conformitÃ  a quanto programmato e dichiarato, regola e verifica le attivitÃ  periodiche di Riesame dei Corsi di Studio, valuta
l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze, assicura il corretto flusso informativo da e verso il
Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

Nell'ambito delle attivitÃ  di ricerca verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun
Dipartimento (o di altre articolazioni interne di organizzazione della ricerca) e sovraintende al regolare svolgimento delle
procedure di AQ per le attivitÃ  di ricerca in conformitÃ  a quanto programmato e dichiarato, e assicura il corretto flusso
informativo da e verso il Nucleo di Valutazione.

Con D.D. 808 del 22/02/2013 Ã¨ stata istituita la Segreteria del Presidio della qualitÃ , quale ufficio di staff della direzione
generale. Tutti gli uffici dell'Ateneo, ognuno per quanto di propria competenza forniscono il necessario supporto alle attivitÃ  del
Presidio. In particolare tale supporto viene stabilmente fornito dalle seguenti strutture: Area della Didattica, Area della Ricerca,
Segreteria del Nucleo di Valutazione (ASEG), Ufficio valutazione strategica (DG), Centro Orientamento e Formazione.

Link inserito: http://www.unict.it/content/presidio-della-qualità

Prof. R. Mangiameli (Referente CdS) - Responsabile del Riesame
Prof. Vincenzo Asero (Docente del CdS e Responsabile QA CdS con funzione di segretario verbalizzante)



Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Prof. Carlo Colloca ( Docente del CdS)
Dr.ssa Domenica CaritÃ  ( Tecnico Amministrativo)
Sign. Orazio Arena ( Studente)

In occasione dell'adunanza del 19 febbraio 2013 del Consiglio del CdLM di STORIA E CULTURA DEI PAESI MEDITERRANEI, il
Presidente ha illustrato il Rapporto di Riesame del Corso sottolineando che per la compilazione si Ã¨ proceduto attraverso l'analisi
del materiale fornito dall'amministrazione centrale. Risulta che il CdLM occupa il 2Â° posto come numero di immatricolati rispetto
gli altri CdLM del Dipartimento.
Sono state, inoltre, evidenziate le seguenti criticitÃ : 1) l'accesso al CdLM Ã¨ condizionato dal possesso di CFU nei SSD IUS,
SPS e SECS che tendenzialmente escludono gli studenti dei CdL e CdLM umanistici; 2) l'organizzazione della didattica dovrebbe
avvenire preferibilmente nelle ore pomeridiane poichÃ© molti studenti sono giÃ  inseriti nel mercato del lavoro; 3) la necessitÃ  di
potenziare i collegamenti con il mondo del lavoro.

Con riferimento alle criticitÃ  emerse nella elaborazione del Rapporto di Riesame del CdLM sono state predisposte le seguenti
iniziative che verranno adottate per gli anni accademici successivi:

A1:
Per l'accesso al CdLM si richiede che i candidati siano in possesso di almeno 20 Cfu nelle seguenti aree:
M-STO, L-ANT, L-ART, L-FIL-LET, L-OR, SPS, M-DEA, SECS-P, M-FIL, M-GGR, IUS, L-LIN.

A2
La didattica sarÃ  organizzata per favorire e agevolare ulteriormente la presenza degli studenti fuori-sede e lavoratori e pertanto
sarÃ  concentrata preferibilmente in orari pomeridiani.

A3
PoichÃ© il CdLM Ã¨ frequentato da molti studenti provenienti dal mondo della scuola media superiore, il Consiglio cura di
mantenere costanti rapporti con il distretto scolastico e con singoli istituti per rispondere ai bisogni formativi che si profilano a
seguito delle riforme scolastiche, per meglio leggere la realtÃ  attuale delle societÃ  del Mediterraneo.
Il Consiglio del CdLM, inoltre, sta lavorando per un miglior inserimento del Corso medesimo nelle reti di comunicazione con
istituzioni pubbliche (tramite tirocini in Biblioteche, Archivi, Musei, Prefetture, Enti locali, Forze dell'Ordine) e private (tramite
tirocini in Sindacati, Confindustria, Terzo Settore) con mansioni di documentaristi e archivisti.
Per quanto riguarda i rapporti con il territorio e con i Comuni dell'area circostante si segnale l'iniziativa volta a compilare una
guida sul patrimonio dell'Ex voto del museo del Santuario di S. Alfio di Trecastagni. La compilazione Ã¨ a cura di docenti del
Corso e riguarda un aspetto dell'analisi del territorio sotto il profilo storico economico e socio antropologico.
Si segnala inoltre l'attenzione ad aspetti diversi delle istanze autonomistiche nell'area mediterranea; con riferimento a tale
interesse del CdS, Il 22 aprile 2014 si Ã¨ tenuto un incontro - in collaborazione con il Dottorato di ricerca in Scienze Politiche - sul
tema: "Immigrazione, nazionalismo, cittadinanza: il caso basco", con una lezione di Pedro JosÃ© ChacÃ³n Delgado, professore di
Historia del Pensamiento PolÃ-tico della Universidad del PaÃ-s Vasco, e successivo dibattito alla presenza di docenti e studenti
del CdS.L'iniziativa si inquadra in un complessiva attenzione della didattica del CdLM per la comparazione su scala mediterranea
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Scheda Informazioni 

Università Università degli Studi di CATANIA

Nome del corso Storia e cultura dei paesi mediterranei

Classe LM-84 - Scienze storiche

Nome inglese The History and Culture of Mediterranean Countries

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http://www.dsps.unict.it

Tasse
Pdf inserito: visualizza

Modalità di svolgimento convenzionale

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS MANGIAMELI SCROFANI Rosario

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio corso di studi

Struttura didattica di riferimento Scienze Politiche e Sociali

Altri dipartimenti Scienze Politiche e Sociali

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. ASERO
Vincenzo
Maria
Claudio

SECS-P/01 RU .5 Caratterizzante

1. ELEMENTI DI ECONOMIA DEL
TURISMO
2. TURISMO E SVILUPPO
ECONOMICO TERRITORIALE

1. I TERRITORI NELLO SCENARIO
MEDITERRANEO:
FRUIZIONETURISTICA E
VALORIZZAZIONE DEL



 requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

 requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

2. COLLOCA Carlo SPS/10 RU .5 Caratterizzante PATRIMONIO
2. STRUMENTI PER UN'ANALISI
SOCIOLOGICA DEI SISTEMI
URBANI MEDITERRANEI

3. CRESTI Federico SPS/13 PO 1 Caratterizzante

1. I paesi dell'Africa mediterranea e
del Medio Oriente dall'apogeo
ottomano all'epoca delle riforme
2. I paesi dell'Africa mediterranea e
del Medio Oriente nell'eta' del dominio
europeo
3. Formazioni statuali, poteri e
istituzioni nei paesi dell'Africa
mediterranea e del Medio Oriente
dall'affermazione dell'Islam all'eta'
moderna

4. FERLITO Sergio IUS/11 PO .5 Affine

1. RELIGIONI E DIRITTO NELLE
SOCIETÃ MULTICULTURALI
2. RELIGIONI E DIMENSIONE
GIUSPOLITICA

5. LIGRESTI Domenico M-STO/02 PO .5 Caratterizzante
1. CORSO MONOGRAFICO: LA
SICILIA MODERNA. TERRITORIO,
POPOLAZIONE E INSEDIAMENTI

6.
MANGIAMELI
SCROFANI Rosario M-STO/04 PO 1 Caratterizzante

1. IMPERI E NAZIONI NELLâAREA
MEDITERRANEA
2. SOCIETÃ MEDITERRANEE
3. LâOCCIDENTE ATLANTICO
MEDITERRANEO

7. MAZZONE Stefania M-FIL/06 PA 1 Affine

1. LA LETTERATURA COME
METAFORA FILOSOFICA
2. INTERCULTURALITA' E
FILOSOFIA DI GENERE

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

Rappresentanti degli studenti non indicati



Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

Mangiameli Rosario

Asero Vincenzo

Colloca Carlo

Carità Domenica

Arena Orazio

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL

COLLOCA Carlo

MANGIAMELI SCROFANI Rosario

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) Si - Posti: 80

Requisiti per la programmazione locale

La programmazione locale è stata deliberata su proposta della struttura di riferimento del:

Titolo Multiplo o Congiunto 

Non sono presenti atenei in convenzione

Sedi del Corso 



Sede del corso: via Vittorio Emanuele n.49 95131 Catania - CATANIA

Organizzazione della didattica semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica 10/10/2014

Utenza sostenibile 80

Eventuali Curriculum 

Non sono previsti curricula



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso Y44

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Date 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 18/04/2014

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 23/04/2014

Data di approvazione della struttura didattica 20/03/2014

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 25/03/2014

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 28/02/2012

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

14/01/2010 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 27/01/2009

Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270 

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Ordinamento
Didattico

 

La proposta di un corso di nuova istituzione Ã¨ motivata e Ã¨ strutturata secondo quanto previsto dal DM 270/04. Inoltre, viene
indicata una modalitÃ  di svolgimento doppia, in didattica frontale e teledidattica.
Alle osservazioni preliminari effettuate dal NdV la facoltÃ  ha dato riscontro con integrazioni e modifiche che hanno contribuito a
migliorare l'offerta formativa, nel complesso motivata, ed i cui obiettivi sono chiaramente formulati.



La consultazione delle parti sociali ha dato esito positivo.
Il NdV ritiene che il CdS puÃ² avvalersi di strutture didattiche (aule, laboratori e biblioteche) sufficienti ad accogliere il numero di
studenti atteso o programmato, ma potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza in rapporto ai docenti strutturati disponibili ed
all'utenza sostenibile.
Il NdV, pertanto, esprime parere favorevole.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Scheda SUA 

La proposta di un corso di nuova istituzione Ã¨ motivata e Ã¨ strutturata secondo quanto previsto dal DM 270/04. Inoltre, viene
indicata una modalitÃ  di svolgimento doppia, in didattica frontale e teledidattica.
Alle osservazioni preliminari effettuate dal NdV la facoltÃ  ha dato riscontro con integrazioni e modifiche che hanno contribuito a
migliorare l'offerta formativa, nel complesso motivata, ed i cui obiettivi sono chiaramente formulati.
La consultazione delle parti sociali ha dato esito positivo.
Il NdV ritiene che il CdS puÃ² avvalersi di strutture didattiche (aule, laboratori e biblioteche) sufficienti ad accogliere il numero di
studenti atteso o programmato, ma potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza in rapporto ai docenti strutturati disponibili ed
all'utenza sostenibile.
Il NdV, pertanto, esprime parere favorevole.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 

Relativamente al corso di laurea magistrale in Storia e cultura dei paesi mediterranei per il turismo e la conoscenza del territorio
(classe LM-84 Scienze storiche), visto quanto disposto dal DM 362 del 3.7.2007 e dall'art. 8 comma 5 del DM 544/07, preso atto
del parere positivo del Nucleo di Valutazione di Ateneo e della delibera del Senato Accademico, il Comitato Regionale di
Coordinamento, considerato che:
- il corso Ã¨, sostanzialmente, la trasformazione di un corso di laurea specialistica interfacoltÃ ,
- il corso si propone di formare laureati che partendo dalla conoscenza della storia contemporanea di una macro regione, la
regione mediterranea nel suo complesso, su tale conoscenza possano sviluppare alcune capacitÃ  e professionalitÃ  avvalendosi
di altre discipline come l'antropologia, la geografia, l'economia, la scienza politica, la storia delle dottrine politiche, la filosofia, la
sociologia dello sviluppo e del territorio,
- i laureati potranno trovare occupazione nel settore turistico, in istituzioni preposte alla difesa dei diritti umani, nell'insegnamento
di discipline storico-filosofiche,
esprime parere favorevole all'istituzione.



coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento

docente
settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2013 081424742
COMPARAZIONE E POLITICA
(modulo di POLITICA E ISTITUZIONI
DEI PAESI DEL MEDITERRANEO)

SPS/04

Riccardo
MOTTA
Prof. IIa
fascia
Università
degli Studi di
CATANIA

SPS/04 18

2 2013 081424716

CORSO MONOGRAFICO: LA SICILIA
MODERNA. TERRITORIO,
POPOLAZIONE E INSEDIAMENTI
(modulo di STORIA DELLA SICILIA
MODERNA)

M-STO/02

Docente di
riferimento
(peso .5)
Domenico
LIGRESTI
Prof. Ia fascia
Università
degli Studi di
CATANIA

M-STO/02 18

3 2013 081424724

DA PETTY A KEYNES: NASCITA E
AFFERMAZIONE DELL'ECONOMIA
POLITICA
(modulo di STORIA DEL PENSIERO
ECONOMICO)

SECS-P/04

Anna Maria
Rita LA
BRUNA
Ricercatore
Università
degli Studi di
CATANIA

SECS-P/04 18

4 2014 081423412

DAL MEDITERRANEO
ALL'ATLANTICO: ECONOMIA
MONDO E PERIFERIA
MEDITERRANEA
(modulo di STORIA DEL MONDO
MODERNO)

M-STO/02

Maria
Concetta
CALABRESE
Ricercatore
Università
degli Studi di
CATANIA

M-STO/02 18

5 2014 081423405

DAL PARADIGMA DI ONORE E
VERGOGNA AL DIBATTITO
ATTUALE SUL PROCESSO DI
PATRIMONIALIZZAZIONE NEL
MEDITERRANEO.
(modulo di ANTROPOLOGIA DEL
MEDITERRANEO)

M-DEA/01

Mara
BENADUSI
Ricercatore
Università
degli Studi di
CATANIA

M-DEA/01 18

6 2013 081424727
ELEMENTI DI ECONOMIA DEL
TURISMO
(modulo di ECONOMIA POLITICA)

SECS-P/01

Docente di
riferimento
(peso .5)
Vincenzo
Maria Claudio
ASERO
Ricercatore

SECS-P/01 18

Offerta didattica erogata 



Università
degli Studi di
CATANIA

7 2014 081423416

Formazioni statuali, poteri e
istituzioni nei paesi dell'Africa
mediterranea e del Medio Oriente
dall'affermazione dell'Islam all'eta'
moderna
(modulo di STORIA DEI PAESI
DELL'AFRICA MEDITERRANEA E DEL
MEDIO ORIENTE)

SPS/13

Docente di
riferimento
Federico
CRESTI
Prof. Ia fascia
Università
degli Studi di
CATANIA

SPS/13 18

8 2014 081423413

GLI IMPERI E GLI STATI NEL
MEDITERRANEO: DALL'ASCESA
ALLA CRISI DELL'IMPERO
OTTOMANO
(modulo di STORIA DEL MONDO
MODERNO)

M-STO/02

Maria
Concetta
CALABRESE
Ricercatore
Università
degli Studi di
CATANIA

M-STO/02 18

9 2013 081424731

I TERRITORI NELLO SCENARIO
MEDITERRANEO:
FRUIZIONETURISTICA E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
(modulo di SOCIOLOGIA
DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO)

SPS/10

Docente di
riferimento
(peso .5)
Carlo
COLLOCA
Ricercatore
Università
degli Studi di
CATANIA

SPS/10 18

10 2014 081423417

I paesi dell'Africa mediterranea e del
Medio Oriente dall'apogeo ottomano
all'epoca delle riforme
(modulo di STORIA DEI PAESI
DELL'AFRICA MEDITERRANEA E DEL
MEDIO ORIENTE)

SPS/13

Docente di
riferimento
Federico
CRESTI
Prof. Ia fascia
Università
degli Studi di
CATANIA

SPS/13 18

11 2014 081423419

I paesi dell'Africa mediterranea e del
Medio Oriente dalle indipendenze ad
oggi
(modulo di STORIA DEI PAESI
DELL'AFRICA MEDITERRANEA E DEL
MEDIO ORIENTE)

SPS/13

Agata
Daniela
MELFA
Ricercatore
Università
degli Studi di
CATANIA

SPS/13 18

12 2014 081423418

I paesi dell'Africa mediterranea e del
Medio Oriente nell'eta' del dominio
europeo
(modulo di STORIA DEI PAESI
DELL'AFRICA MEDITERRANEA E DEL
MEDIO ORIENTE)

SPS/13

Docente di
riferimento
Federico
CRESTI
Prof. Ia fascia
Università
degli Studi di
CATANIA

SPS/13 18

Matteo
Giovanni



13 2013 081424745

IDEA DI PERSONA FRA NATURA E
CULTURA
(modulo di FILOSOFIA TEORETICA)

M-FIL/01

NEGRO
Prof. IIa
fascia

M-FIL/01 18



Università
degli Studi di
CATANIA

14 2014 081423424

IDEOLOGIE, POTERE E ISTITUZIONI
NEGLI STATI DEL MEDITERRANEO
(modulo di STORIA DELLE
ISTITUZIONI POLITICHE E STORIA
DELLE DOTTRINE POLITICHE)

SPS/02

Concetta
LAUDANI
Ricercatore
Università
degli Studi di
CATANIA

SPS/02 18

15 2013 081424725

IL PENSIERO ECONOMICO
ITALIANO
(modulo di STORIA DEL PENSIERO
ECONOMICO)

SECS-P/04

Anna Maria
Rita LA
BRUNA
Ricercatore
Università
degli Studi di
CATANIA

SECS-P/04 18

16 2014 081423421

IL RISORGIMENTO ITALIANO.
POLITICA E ISTITUZIONI
(modulo di STORIA DELLE
ISTITUZIONI POLITICHE E STORIA
DELLE DOTTRINE POLITICHE)

SPS/03

Giuseppe
ASTUTO
Prof. Ia fascia
Università
degli Studi di
CATANIA

SPS/03 18

17 2014 081423408

IMPERI E NAZIONI NELLâAREA
MEDITERRANEA
(modulo di STORIA DEL MONDO
CONTEMPORANEO)

M-STO/04

Docente di
riferimento
Rosario
MANGIAMELI
SCROFANI
Prof. Ia fascia
Università
degli Studi di
CATANIA

M-STO/04 18

18 2013 081424733

INFLUENZE BIZANTINE E
ISLAMICHE NELLE FORME
INSEDIATIVE URBANE E RURALE
DELL'EUROPA MEDITERRANEA
(modulo di ARCHEOLOGIA
MEDIEVALE)

L-ANT/08 Docente non
specificato

18

19 2013 081424722

INTERCULTURALITA' E FILOSOFIA
DI GENERE
(modulo di STORIA DELLA
FILOSOFIA)

M-FIL/06

Docente di
riferimento
Stefania
MAZZONE
Prof. IIa
fascia
Università
degli Studi di
CATANIA

M-FIL/06 18

20 2013 081424715

L'ETA' DELLE RIVOLUZIONI E
DELLE COSTITUZIONI:
PROTAGONISMO DELLE MASSE E
GOVERNO COSTITUZIONALE DELLE

M-STO/02

Simona
Daniela
LAUDANI
Prof. Ia fascia

M-STO/02 18



ÃLITES (1789-1848)
(modulo di STORIA DELLA SICILIA
MODERNA)

Università
degli Studi di
CATANIA

21 2014 081423404

LA CATEGORIA ANTROPOLOGICA
DI MEDITERRANEO TRA
CONTINUITA' E ROTTURE
(modulo di ANTROPOLOGIA DEL
MEDITERRANEO)

M-DEA/01

Mara
BENADUSI
Ricercatore
Università
degli Studi di
CATANIA

M-DEA/01 18

22 2013 081424721

LA LETTERATURA COME
METAFORA FILOSOFICA
(modulo di STORIA DELLA
FILOSOFIA)

M-FIL/06

Docente di
riferimento
Stefania
MAZZONE
Prof. IIa
fascia
Università
degli Studi di
CATANIA

M-FIL/06 18

23 2013 081424734

LA SICILIA: I PROCESSI DI
ACCULTURAZIONE E LE
TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO
DAL TARDO ANTICO AL BASSO
MEDIOEVO
(modulo di ARCHEOLOGIA
MEDIEVALE)

L-ANT/08 Docente non
specificato

18

24 2014 081423422

LE ISTITUZIONI EUROPEE FRA 800 E
900
(modulo di STORIA DELLE
ISTITUZIONI POLITICHE E STORIA
DELLE DOTTRINE POLITICHE)

SPS/03

Giuseppe
ASTUTO
Prof. Ia fascia
Università
degli Studi di
CATANIA

SPS/03 18

25 2014 081423406

LE MIGRAZIONI TRANSNAZIONALI
ATTRAVERSO IL MEDITERRANEO
(modulo di ANTROPOLOGIA DEL
MEDITERRANEO)

M-DEA/01

Mara
BENADUSI
Ricercatore
Università
degli Studi di
CATANIA

M-DEA/01 18

26 2013 081424709

La geografia nel progetto spaziale e
storico
(modulo di GEOGRAFIA ECONOMICA
E POLITICA)

M-GGR/02

Salvo DI
BELLA
Prof. Ia fascia
Università
degli Studi di
CATANIA

M-GGR/02 18

27 2013 081424713

LâAVVENTO DELLE SOCIETA' DI
MASSA
(modulo di STORIA DEI PROCESSI DI
DEMOCRATIZZAZIONE)

M-STO/04

Giovanni
SCHININA'
Ricercatore
Università
degli Studi di
CATANIA

M-STO/04 18

Docente di
riferimento



28 2014 081423409

LâOCCIDENTE ATLANTICO
MEDITERRANEO
(modulo di STORIA DEL MONDO
CONTEMPORANEO)

M-STO/04

Rosario
MANGIAMELI
SCROFANI
Prof. Ia fascia
Università
degli Studi di
CATANIA

M-STO/04 18

29 2013 081424710

Organizzazione sociale ed
economica del sistema mondo
(modulo di GEOGRAFIA ECONOMICA
E POLITICA)

M-GGR/02

Salvo DI
BELLA
Prof. Ia fascia
Università
degli Studi di
CATANIA

M-GGR/02 18

30 2013 081424743
POLITICA E ISTITUZIONI
(modulo di POLITICA E ISTITUZIONI
DEI PAESI DEL MEDITERRANEO)

SPS/04

Riccardo
MOTTA
Prof. IIa
fascia
Università
degli Studi di
CATANIA

SPS/04 18

31 2013 081424737
QUESTIONI APPLICATIVE SUI
DIRITTI UMANI
(modulo di FILOSOFIA POLITICA)

SPS/01

Vincenzo
MAIMONE
Ricercatore
Università
degli Studi di
CATANIA

SPS/01 18

32 2013 081424746
RAGIONE, VERITA' E STORIA
(modulo di FILOSOFIA TEORETICA)

M-FIL/01

Matteo
Giovanni
NEGRO
Prof. IIa
fascia
Università
degli Studi di
CATANIA

M-FIL/01 18

33 2013 081424739

RELIGIONI E DIMENSIONE
GIUSPOLITICA
(modulo di RELIGIONI ISTITUZIONI
POLITICA, UNA LETTURA
COMPARATA)

IUS/11

Docente di
riferimento
(peso .5)
Sergio
FERLITO
Prof. Ia fascia
Università
degli Studi di
CATANIA

IUS/11 18

34 2013 081424740

RELIGIONI E DIRITTO NELLE
SOCIETÃ MULTICULTURALI
(modulo di RELIGIONI ISTITUZIONI
POLITICA, UNA LETTURA
COMPARATA)

IUS/11

Docente di
riferimento
(peso .5)
Sergio
FERLITO
Prof. Ia fascia
Università
degli Studi di
CATANIA

IUS/11 18



35 2014 081423410
SOCIETÃ MEDITERRANEE
(modulo di STORIA DEL MONDO
CONTEMPORANEO)

M-STO/04

Docente di
riferimento
Rosario
MANGIAMELI
SCROFANI
Prof. Ia fascia
Università
degli Studi di
CATANIA

M-STO/04 18

36 2013 081424712

STATE BUILDING E NATION
BUILDING, CASI EUROPEI
(modulo di STORIA DEI PROCESSI DI
DEMOCRATIZZAZIONE)

M-STO/04

Giovanni
SCHININA'
Ricercatore
Università
degli Studi di
CATANIA

M-STO/04 18

37 2014 081423423

STORIA DEL PENSIERO
COSTITUZIONALE MODERNO E
CONTEMPORANEO
(modulo di STORIA DELLE
ISTITUZIONI POLITICHE E STORIA
DELLE DOTTRINE POLITICHE)

SPS/02

Concetta
LAUDANI
Ricercatore
Università
degli Studi di
CATANIA

SPS/02 18

38 2013 081424730

STRUMENTI PER UN'ANALISI
SOCIOLOGICA DEI SISTEMI URBANI
MEDITERRANEI
(modulo di SOCIOLOGIA
DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO)

SPS/10

Docente di
riferimento
(peso .5)
Carlo
COLLOCA
Ricercatore
Università
degli Studi di
CATANIA

SPS/10 18

39 2013 081424736
TEORIA GENERALE DEI DIRITTI
UMANI
(modulo di FILOSOFIA POLITICA)

SPS/01

Vincenzo
MAIMONE
Ricercatore
Università
degli Studi di
CATANIA

SPS/01 18

40 2013 081424728
TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO
TERRITORIALE
(modulo di ECONOMIA POLITICA)

SECS-P/01

Docente di
riferimento
(peso .5)
Vincenzo
Maria Claudio
ASERO
Ricercatore
Università
degli Studi di
CATANIA

SECS-P/01 18

ore totali 720



Offerta didattica programmata 

Attività
caratterizzanti

settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Storia
generale ed
europea

54 27
27 -
27

Storia dei
paesi 24 12

12 -
12

SPS/13 Storia e istituzioni dell'Africa

STORIA DEI PAESI DELL'AFRICA MEDITERRANEA E DEL MEDIO
ORIENTE (1 anno) - 12 CFU

Formazioni statuali, poteri e istituzioni nei paesi dell'Africa mediterranea e
del Medio Oriente dall'affermazione dell'Islam all'eta' moderna (1 anno) - 3
CFU

I paesi dell'Africa mediterranea e del Medio Oriente dall'apogeo ottomano

M-STO/02 Storia moderna

STORIA DEL MONDO MODERNO (1 anno) - 6 CFU

DAL MEDITERRANEO ALL'ATLANTICO: ECONOMIA MONDO E
PERIFERIA MEDITERRANEA (1 anno) - 3 CFU

GLI IMPERI E GLI STATI NEL MEDITERRANEO: DALL'ASCESA ALLA
CRISI DELL'IMPERO OTTOMANO (1 anno) - 3 CFU

STORIA DELLA SICILIA MODERNA (2 anno) - 6 CFU

L'ETA' DELLE RIVOLUZIONI E DELLE COSTITUZIONI:
PROTAGONISMO DELLE MASSE E GOVERNO COSTITUZIONALE
DELLE ÃLITES (1789-1848) (2 anno) - 3 CFU

CORSO MONOGRAFICO: LA SICILIA MODERNA. TERRITORIO,
POPOLAZIONE E INSEDIAMENTI (2 anno) - 3 CFU

M-STO/04 Storia contemporanea

STORIA DEL MONDO CONTEMPORANEO (1 anno) - 9 CFU

IMPERI E NAZIONI NELLâAREA MEDITERRANEA (1 anno) - 3 CFU

LâOCCIDENTE ATLANTICO MEDITERRANEO (1 anno) - 3 CFU

SOCIETÃ MEDITERRANEE (1 anno) - 3 CFU

STORIA DEI PROCESSI DI DEMOCRATIZZAZIONE (2 anno) - 6 CFU

STATE BUILDING E NATION BUILDING, CASI EUROPEI (2 anno) - 3
CFU

LâAVVENTO DELLE SOCIETA' DI MASSA (2 anno) - 3 CFU



extraeuropei

Discipline
storiche,
sociali e del
territorio

18 9 9 - 9

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 48)  

Totale attività caratterizzanti 48 48 -
48

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche

ANTROPOLOGIA DEL MEDITERRANEO (1 anno) - 9 CFU

LA CATEGORIA ANTROPOLOGICA DI MEDITERRANEO TRA
CONTINUITA' E ROTTURE (1 anno) - 3 CFU

DAL PARADIGMA DI ONORE E VERGOGNA AL DIBATTITO ATTUALE
SUL PROCESSO DI PATRIMONIALIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO.
(1 anno) - 3 CFU

LE MIGRAZIONI TRANSNAZIONALI ATTRAVERSO IL MEDITERRANEO
(1 anno) - 3 CFU

all'epoca delle riforme (1 anno) - 3 CFU

I paesi dell'Africa mediterranea e del Medio Oriente nell'eta' del dominio
europeo (1 anno) - 3 CFU

I paesi dell'Africa mediterranea e del Medio Oriente dalle indipendenze ad
oggi (1 anno) - 3 CFU

Attività
affini

settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale

ARCHEOLOGIA MEDIEVALE (2 anno) - 6 CFU

INFLUENZE BIZANTINE E ISLAMICHE NELLE FORME INSEDIATIVE
URBANE E RURALE DELL'EUROPA MEDITERRANEA (2 anno) - 3 CFU

LA SICILIA: I PROCESSI DI ACCULTURAZIONE E LE TRASFORMAZIONI
DEL TERRITORIO DAL TARDO ANTICO AL BASSO MEDIOEVO (2 anno) - 3
CFU

IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

RELIGIONI ISTITUZIONI POLITICA, UNA LETTURA COMPARATA (2 anno) -
6 CFU

RELIGIONI E DIMENSIONE GIUSPOLITICA (2 anno) - 3 CFU

RELIGIONI E DIRITTO NELLE SOCIETÃ MULTICULTURALI (2 anno) - 3 CFU



Attività
formative
affini o
integrative

156 36

36 -
36
min
12

SPS/02 Storia delle dottrine politiche

SPS/01 Filosofia politica

FILOSOFIA POLITICA (2 anno) - 6 CFU

TEORIA GENERALE DEI DIRITTI UMANI (2 anno) - 3 CFU

QUESTIONI APPLICATIVE SUI DIRITTI UMANI (2 anno) - 3 CFU

SECS-P/04 Storia del pensiero economico

STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO (2 anno) - 6 CFU

DA PETTY A KEYNES: NASCITA E AFFERMAZIONE DELL'ECONOMIA
POLITICA (2 anno) - 3 CFU

IL PENSIERO ECONOMICO ITALIANO (2 anno) - 3 CFU

SECS-P/01 Economia politica

ECONOMIA POLITICA (2 anno) - 6 CFU

ELEMENTI DI ECONOMIA DEL TURISMO (2 anno) - 3 CFU

TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIALE (2 anno) - 3 CFU

M-GGR/02 Geografia economico-politica

GEOGRAFIA ECONOMICA E POLITICA (2 anno) - 6 CFU

La geografia nel progetto spaziale e storico (2 anno) - 3 CFU

Organizzazione sociale ed economica del sistema mondo (2 anno) - 3 CFU

M-FIL/06 Storia della filosofia

STORIA DELLA FILOSOFIA (2 anno) - 6 CFU

LA LETTERATURA COME METAFORA FILOSOFICA (2 anno) - 3 CFU

INTERCULTURALITA' E FILOSOFIA DI GENERE (2 anno) - 3 CFU

M-FIL/01 Filosofia teoretica

FILOSOFIA TEORETICA (2 anno) - 6 CFU

IDEA DI PERSONA FRA NATURA E CULTURA (2 anno) - 3 CFU

RAGIONE, VERITA' E STORIA (2 anno) - 3 CFU



Totale attività Affini 36 36 -
36

SPS/10 Sociologia dell'ambiente e del territorio

SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO (2 anno) - 6 CFU

STRUMENTI PER UN'ANALISI SOCIOLOGICA DEI SISTEMI URBANI
MEDITERRANEI (2 anno) - 3 CFU

I TERRITORI NELLO SCENARIO MEDITERRANEO: FRUIZIONETURISTICA
E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO (2 anno) - 3 CFU

SPS/04 Scienza politica

POLITICA E ISTITUZIONI DEI PAESI DEL MEDITERRANEO (2 anno) - 6
CFU

COMPARAZIONE E POLITICA (2 anno) - 3 CFU

POLITICA E ISTITUZIONI (2 anno) - 3 CFU

SPS/03 Storia delle istituzioni politiche

STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE E STORIA DELLE DOTTRINE
POLITICHE (1 anno) - 12 CFU

IL RISORGIMENTO ITALIANO. POLITICA E ISTITUZIONI (1 anno) - 3 CFU

LE ISTITUZIONI EUROPEE FRA 800 E 900 (1 anno) - 3 CFU

STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE E STORIA DELLE DOTTRINE
POLITICHE (1 anno) - 12 CFU

STORIA DEL PENSIERO COSTITUZIONALE MODERNO E
CONTEMPORANEO (1 anno) - 3 CFU

IDEOLOGIE, POTERE E ISTITUZIONI NEGLI STATI DEL MEDITERRANEO
(1 anno) - 3 CFU

Altre attività CFU CFU Rad

A scelta dello studente 9 9 - 9

Per la prova finale 15 15 - 15

Ulteriori attività formative

Ulteriori conoscenze linguistiche 6 6 - 6

Abilità informatiche e telematiche 3 3 - 3



CFU totali per il conseguimento del titolo 120

CFU totali inseriti 120 120 - 120

(art. 10, comma 5, lettera d) Tirocini formativi e di orientamento -   -  

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro -   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 3 3 - 3

Totale Altre Attività 36 36 - 36



Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attivitÃ  di base 

Note relative alle altre attivitÃ  

Motivazioni dell'inserimento nelle attivitÃ  affini di settori previsti dalla classe
o Note attivitÃ  affini

 

E' dovuto alla necessitÃ  di offrire diversi sbocchi professionali con la sostituzione di blocchi di discipline con altri blocchi secondo
un piano prestabilito. Si passa cosÃ¬:
1)a un profilo che dialoga con l'insegnamento delle discipline Storico Filosofiche;
2)a un profilo che privilegia l'attenzione al territorio, alla sua storia e ai suoi lasciti,utili all'attivitÃ  turistica e di progettazione del
territorio;
3)a un profilo che privilegia l'attenzione agli aspetti istituzionali, ai diritti umani nell'area considerata.

Note relative alle attivitÃ  caratterizzanti 

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Storia generale ed europea M-STO/02 Storia moderna
M-STO/04 Storia contemporanea

27 27

Storia dei paesi extraeuropei L-OR/10 Storia dei paesi islamici
SPS/13 Storia e istituzioni dell'Africa

12 12 -

-



Totale Attività Caratterizzanti 48 - 48

Discipline storiche, sociali e del
territorio

M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche

9 9

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48: -  

-

Attività affini 

Totale Attività Affini 36 - 36

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Attività formative affini o
integrative

IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico
IUS/21 - Diritto pubblico comparato
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SPS/01 - Filosofia politica
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche
SPS/04 - Scienza politica
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del
territorio

36 36

 

12

Altre attività 

ambito disciplinare CFU min CFU max

A scelta dello studente 9 9

Per la prova finale 15 15

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 6 6

Abilità informatiche e telematiche 3 3

Tirocini formativi e di orientamento - -



Totale Altre Attività 36 - 36

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro - -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 3 3

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120

Range CFU totali del corso 120 - 120


