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REGOLAMENTO DIDATTICO  

CORSO di LAUREA magistrale in  

LM84 Storia e cultura dei paesi mediterranei    

COORTE 2016-17 
 
 

 

 

1.  DATI GENERALI 

 

1.1 Dipartimento di afferenza : Scienze Politiche e Sociali 

1.2 Classe:   LM 84  

1.3 Sede didattica: Catania Via V. Emanuele 49 

1.4 Particolari norme organizzative: Non previste 

1.5 Profili professionali di riferimento:  

La figura professionale formata è in grado di contribuire alla gestione di strutture complesse, sia 

pubbliche che private, tramite la capacità 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 così sinteticamente indicate:  

- capacità di progettazione e di scelta dell'azione da intraprendere; 

- capacità di valutazione della correttezza dell'azione intrapresa; 

- capacità di valutazione dei costi-benefici dell'azione intrapresa; 

- capacità di previsione e valutazione dei risultati dell'azione intrapresa. 

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 occupazionali e attività professionali previsti dal corso di laurea sono, con funzioni di 

elevata responsabilità, in attività 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 attività, tradizioni e identità locali anche in relazione 

alle attività 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.      Antropologi - (2.5.3.2.2)  

2.      Storici - (2.5.3.4.1)  

3.      Specialisti in scienza politica - (2.5.3.4.3)  

4.      Revisori di testi - (2.5.4.4.2)  

5.      Archivisti - (2.5.4.5.1)  

6.      Bibliotecari - (2.5.4.5.2)  

7.      Curatori e conservatori di musei - (2.5.4.5.3)  

1.6       Obiettivi specifici 

Si rimanda al punto A4.a della SUA-CdS 2016” 
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2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

2.1 Requisiti curriculari 

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. 

 

2.2 Prove di ammissione  e modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 

La Commissione verifica l'adeguata preparazione dei candidati attraverso l'analisi del curriculum 

personale, avendo particolare riguardo a quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo in 

merito alla valutazione della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti conseguiti da 

più di 6 anni. 

Se, sulla base dell'analisi del curriculum personale, la Commissione ritiene necessario verificare 

l'adeguatezza della preparazione personale convoca i candidati per un colloquio individuale. 

Il requisito di conoscenza della lingua si considera soddisfatto con il superamento di un corso 

universitario di lingua straniera.  

2.3 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 

Per gli studenti provenienti da corsi di studio esterni al Dipartimento,  il consiglio delibera su 

richiesta dello studente garantendo il riconoscimento del maggior numero di crediti compatibile 

con il titolo di studio della classe e secondo quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento 

didattico di Ateneo.  

Ai sensi dell’art. 23 c.8 dello stesso Regolamento, agli iscritti ad un corso di studio che 

siano già in possesso di un titolo di studio dello stesso livello i crediti conseguiti possono 

essere riconosciuti solo in numero non superiore alla metà dei crediti necessari per il 

conseguimento del titolo. Non sono comunque riconoscibili i crediti relativi alla 

preparazione della prova finale. 

2.4 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 

Il Consiglio delibera, su richiesta dello studente, di riconoscere fino ad un massimo di 12 CFU,  

nei limiti della coerenza delle attività con i contenuti curriculari scelti dallo studente.   

2.5 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di 

livello post secondario realizzate col concorso dell'università 

Il Consiglio di corso di laurea riconoscerà su richiesta dello studente il massimo dei CFU sulla 

base della compatibilità con i settori scientifico disciplinari previsti dalla classe e della valutazione 

espressa in trentesimi. 

2.6 Numero massimo di crediti riconoscibili  

Il numero massimo di cfu riconoscibili è 12 
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3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 

Il numero di crediti richiesto per l’iscrizione al 2° anno è di 18 Cfu 

3.2 Frequenza 

No 

3.3 Modalità di accertamento della frequenza 

Non prevista 

3.4 Tipologia delle forme didattiche adottate 

Le attività didattiche consistono in : LF (Lezioni frontali)-P-(presentazioni) S (seminari) E 

(Esercitazioni).   

 

3.5 Modalità di verifica della preparazione 

Scritta e orale 

3.6 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 

E’ prevista: 

1. l’approvazione automatica da parte del consiglio di corso di gruppi di insegnamenti 

predefiniti e  coerenti con gli obiettivi formativi (percorsi)  

              2.  l’approvazione, con delibera di consiglio e su presentazione da parte dello  

                    studente di un piano di studio individuale formulato al momento dell’iscrizione 

3.7 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 

6 anni dalla valutazione ottenuta 

3.8 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 

Trascorsi 6 anni dall’acquisizione dei crediti, il Consiglio delibera, con il concorso dei docenti 

dei settori scientifico disciplinare interessato (uguale o affine) l’eventuale necessità di un esame 

di verifica al fine di accertare la non osbolescenza dei contenuti conoscitivi. 

3.9 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 

Coerenza con gli obiettivi formativi ed i contenuti didattici del corso 
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4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

4.1 Attività a scelta dello studente 

9 CFU da conseguire tra gli insegnamenti attivati presso l’Ateneo di Catania. Tali insegnamenti 

devono essere coerenti con il Corso di studi 

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

 

a) Ulteriori conoscenze linguistiche 

6 CFU riferibili ad abilità acquisite in attività assistite di laboratorio con verifica finale. 

b) Abilità informatiche e telematiche 

3 CFU.  Le abilità informatiche vengono acquisite seguendo corsi di informatica tenuti dal 

Dipartimento. 

c) Tirocini formativi e di orientamento 

Non Previsti 

d) Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 

Non Previste 

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

Ciascun Consiglio di Corso di laurea definisce i criteri di assegnazione degli studenti alle attività 

di tirocinio (3CFU) definendo i criteri di valutazione delle abilità acquisite sulla base di un elenco 

di obiettivi ricavabili dalla missione del Corso di laurea come definito nel RAD 

4.3 Periodi di studio all'estero 

I CFU conseguiti all’estero nonché le altre attività svolte all’estero anche se non suscettibili di  

creditazione sono considerati nella formazione del voto finale di laurea previa valutazione del 

Consiglio di Corso. 

4.4 Prova finale 

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 società, delle istituzioni politiche e religiose nell'area europea e mediterranea in età 

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. 

Modalità di svolgimento della prova finale: 
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1. Valutazione della prova finale (9 punti) 

2. Internazionalizzazione (1 punto), che comporta l'accertamento del superamento delle prove 

d'esame previste nel corso di un eventuale progetto Erasmus. 

3. Maturità culturale (1 Punto) per la quale è necessario avere ottenuto almeno tre lodi negli esami 

di profitto e/o avere inserito nel curriculum e frequentato utilmente più di un corso di una lingua 

straniera (livello B1). 

 
 

5.  DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS coorte 2016-17 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

n. ore 

p
ro

p
e

d
e

u
ti
c
it
à
  

 
 

Obiettivi formativi 

le
z
io

n
i 

a
lt
re

 a
tt

iv
it
à

 

1 
M-
DEA/01 

Antropologia del Mediterraneo 
9 45 9 No 

Si rimanda al 

LINK sottostante 

la tabella 

 
 

 

2 
L-
ANT/08 

Archeologia medievale 
6 30 6 No 

3 IUS/11 

Religioni istituzioni politica, una 
lettura comparata 
(Diritto ecclesiastico) 6 30 6 

No 

4 
SECS-
P/01 

Economia politica 
6 30 6 

No 

5 SPS/01 Filosofia politica 6 30 6 No 

6 M-FIL/01 Filosofia teoretica 6 30 6 No 

7 
M-
GGR/02 

Geografia economica e politica 
6 30 6 

No 

8 
M-FIL/06 
M- 
FIL/01 

Percorsi filosofici comparati 
6 30 6 

No 

9 SPS/04 
Politica e istituzioni dei Paesi del 
Mediterraneo 6 30 6 

No 

10 SPS/10 
Sociologia dell’ambiente e del 
territorio 6 30 6 

No 

11 SPS/13 
Storia dei Paesi dell’Africa 
mediterranea e del Medioriente 12 60 12 

No 

12 
M-
STO/04 

Storia dei processi di 
democratizzazione 6 30 6 

 
No 

13 
M-
STO/04 

Storia del mondo contemporaneo 
9 45 9 

No 

14 
M-
STO/02 

Storia del mondo moderno 
6 30 6 

No 

15 M-FIL/06 Storia della filosofia 6 30 6 No 

16 
SPS/02 
SPS/03 

Storia delle dottrine politiche 
Storia delle istituzioni politiche 

6 
6 

30 
30 

6 
6 

 
No 

17 
M-
STO/02 

Storia della Sicilia moderna 
6 30 6 

No 

 
 
http://gomp2012unictpublicwebsite.besmart.it/Programmazioni/render.aspx?UID=91eea598-8d35-49de-
8f0a-fa2a60a2641b 
 
 
Elencare (in ordine alfabetico) gli insegnamenti del corso di studio, il numero di CFU, il numero di ore 
previste per le lezioni e le altre attività (esercitazioni, laboratori, …), le eventuali propedeuticità (indicando il 
numero d'ordine dell'insegnamento propedeutico).

http://gomp2012unictpublicwebsite.besmart.it/Programmazioni/render.aspx?UID=91eea598-8d35-49de-8f0a-fa2a60a2641b
http://gomp2012unictpublicwebsite.besmart.it/Programmazioni/render.aspx?UID=91eea598-8d35-49de-8f0a-fa2a60a2641b
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5.  PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

LM84 

5.1    

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a
 d

id
a

tt
ic

a
  

v
e

ri
fi
c
a
 d

e
lla

 

p
re

p
a

ra
z
io

e
n

e
 

fr
e

q
u

e
n

z
a
 

1° anno -  1° periodo 

14 
M-

STO/02 

Storia del mondo moderno 
1) Dal Mediterraneo all'Atlantico: economia mondo e 

periferia mediterranea 
2) Gli imperi e gli Stati nel Mediterraneo: dall'ascesa 

alla crisi dell'impero 
    ottomano 

6 LF O/S No 

13 
M-

STO/04 

Storia del mondo contemporaneo 
1)  Imperi e nazioni nell’area mediterranea 
2)  L’Occidente  atlantico mediterraneo  
3)  Società mediterranee 

9 LF O/S No 

11 SPS/13 

Storia dei Paesi dell’Africa mediterranea e del 

Medioriente 
1)Formazioni statuali, poteri e istituzioni nei paesi 

dell’Africa mediterranea e del Medio Oriente 

dall’affermazione dell’islam all’età moderna. 
2. I paesi dell’Africa mediterranea e del Medio 

Oriente dall’apogeo ottomano all’epoca delle 

riforme. 
3 I paesi dell’Africa mediterranea e del Medio 

Oriente nell’età del dominio europeo. 
4. I paesi dell’Africa mediterranea e del Medio 

Oriente dalle indipendenze ad oggi. 
 

12 LF O/S No 

  Abilità informatiche 3 E O/S  

1° anno -  2° periodo 

1 
M-

DEA/01 

Antropologia del Mediterraneo 
 
1) La categoria antropologica di Mediterraneo tra 

continuità e rotture 

2)  Dal paradigma di Onore e Vergogna al dibattito 

attuale sul processo  di patrimonializzazione nel 

Mediterraneo. 
3)  Le migrazioni transnazionali attraverso il 

Mediterraneo 

9 LF O / S No 
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16 
SPS/03 
SPS/02 

Storia delle istituzioni e delle dottrine politiche 

1) Il Risorgimento italiano. Politica e istituzioni 

2) Le istituzioni europee tra ‘800 e ‘900 
3) La storia del pensiero costituzionale moderno 

e contemporaneo 

4) Ideologie, potere e istituzioni negli Stati del 

Mediterraneo 

 

6 
6 

LF O/S No 

  A scelta dello studente 9 LF O/S No 

2° anno -  1° periodo 

17 
M-

STO/02 

Storia della Sicilia moderna 
) L'età delle rivoluzioni e delle costituzioni: 

protagonismo delle masse e governo 
   costituzionale delle élites (1789-1848) 
2) Corso monografico: la Sicilia moderna. Territorio, 

popolazione e insediamenti 

6 LF O/S No 

12 
M-

STO/04 

Storia dei processi di democratizzazione 
1) State building e nation building, casi europei 
2) L’avvento delle società di massa 

6 LF O/S No 

7 
M-

GGR/02 

Geografia economica e politica 
1) La geografia nel progetto spaziale e storico 
2) Organizzazione sociale ed economica del sistema 

mondo 

6 LF O/S No 

  Ulteriori conoscenze linguistiche 6 LF O/S No 

  Stages esterni 3    

2° anno -  2° periodo  Gruppo A 

6 M-FIL/01 
Filosofia teoretica  
1) Idea di persona fra natura e cultura 
2)   Ragione, verità e storia 

6 LF O / S No 

15 M-FIL/06 
Storia della filosofia 
1) La letteratura come meta fora filosofica 
2) Interculturalità e filosofia di genere 

6 LF O / S No 

8 
M-FIL/06 

M-FIL/01 

Percorsi filosofici comparati  

1)Radici e percorsi filosofici dell’area 

mediterranea  

2) Azione, volontà e libertà.  
 

6 LF O/S No 

  Tesi 15  S No 

2° anno -  2° periodo  Gruppo B 

 
4 

SECS-

P/01 

Economia politica 
1)Elementi di economia del turismo 
2)Turismo e sviluppo economico territoriale 

6 
 

LF 
 

O / S 
 

No 

10 SPS/10 

Sociologia dell’ambiente e del territorio 
1) Strumenti per un’analisi sociologica dei sistemi 

urbani mediterranei 
2) I territori nello scenario mediterraneo: fruizione 

turistica e valorizzazione del patrimonio 

6 LF O / S No 
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2 
L-

ANT/08 

Archeologia medievale 
1) Influenze  bizantine e islamiche nelle forme 

insediative urbane e 
rurale dell'Europa mediterranea. 

2)   La Sicilia: i processi di acculturazione e le 

trasformazioni del territorio dal tardo antico al basso 

medioevo 

6 LF O/S No 

  Tesi 15  S No 

2° anno -  2° periodo  Gruppo C 

5 SPS/01 
Filosofia politica  
1) Teoria generale dei diritti umani 

2) Questioni applicative sui diritti umani 
6 LF O/S No 

9 SPS/04 

Politica e istituzioni dei Paesi del Mediterraneo 
1) Comparazione e politica 
2) Politica e istituzioni 
 

6 LF O/S No 

3 IUS/11 

Religioni istituzioni politica, una lettura comparata 
(Diritto ecclesiastico) 
 
1) Religioni e dimensione giuspolitica 
2) Religioni e diritto nelle società multiculturali 

6 LF O/S No 

  Tesi 15  S No 
   
Elencare (in ordine alfabetico per ciascun periodo) gli insegnamenti, il numero di CFU, la tipologia della 
forma didattica (indicando il codice precisato al punto 3.6), le modalità di esame (indicando il codice 
precisato al punto 3.7) e l'obbligo di frequanza ("si" se obbligatoria – "no" nel caso contrario). 


