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Gov si Presenta….  

 
Il corso di Laurea magistrale in Scienze Politiche e di Governo (GOV) propone una 

preparazione multidisciplinare con l’obiettivo di fornire sia un’approfondita conoscenza delle regole e delle 
dinamiche che caratterizzano il funzionamento delle istituzioni giuridiche e politiche sia gli strumenti critici 
necessari all’analisi e alla valutazione dell’azione legislativa e di governo. Accanto all’analisi delle istituzioni 
politiche in ottica nazionale e globale, GOV offre la possibilità di approfondire la conoscenza di specifiche 
aree geografiche di particolare interesse e attualità e di esaminare la tematica dei diritti fondamentali. Un focus 
particolare è riservato alle nuove declinazioni dei diritti fondamentali della persona come conseguenza dello 
sviluppo delle biotecnologie (questioni di bioetica e biodiritto), alle politiche di contrasto alla criminalità 
organizzata e in proiezioni geografiche diverse da quelle euro-atlantiche.  
 
GOV si articola sin dal primo anno in 3 curricula: Curriculum A Diritti, istituzioni e processi decisionali che si 
focalizza sullo studio delle dinamiche giuridiche e politologiche nazionali e transnazionali, oltre che sulle 
modalità di adozione delle decisioni pubbliche; Curriculum B Diritti, geopolitica e legalità che si concentra 
sull’analisi delle dinamiche di potere e di adozione delle decisioni in prospettiva nazionale e comparata, con 
un particolare interesse alle politiche di contrasto alla criminalità organizzata e Curriculum C Diritti, etica e 
società che si propone di fornire gli strumenti critici necessari alla valutazione dell’azione politica e di governo, 
nonché delle dinamiche sociali, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani e fondamentali, alla 
bioetica, al biodiritto e alle politiche redistributive, previdenziali e assistenziali, anche in prospettiva comparata 
e su scala globale.  
L’offerta formativa si completa con attività a libera scelta, tra le quali si segnalano i percorsi interdisciplinari in 
Innovazione tecnologica, in Sociologia della memoria e Laboratori didattici/professionalizzanti organizzati da 
docenti del CdS con la partecipazione di esperti e di istituzioni esterne, come ad esempio sulla criminalità 
organizzata, sulla sostenibilità ambientale e sulla mediazione ambientale. Grazie a specifiche convenzioni, 
GOV offre sia stage/tirocini utili per entrare nel mondo del lavoro concordati con diversi soggetti 
professionali pubblici e privati, la cui offerta è in continuo aggiornamento, sia la possibilità di soggiorni di 
studio all’estero nell’ambito del programma Erasmus. 
 
Sbocchi occupazionali: GOV è aperto alle istituzioni, al settore privato e al terzo settore, ovvero 
associazioni e fondazioni, in quanto la formazione multidisciplinare offre agli studenti strumenti teorici ed 
applicativi spendibili in molteplici settori del mercato del lavoro e consente, tra l’altro, l’ammissione all’esame 
di idoneità professionale per Revisore Legale. 
I laureati in GOV infatti potranno ricoprire ruoli di responsabilità sia nei settori di analisi sia in quelli 
operativi di istituzioni politiche, rappresentative e di governo, imprese private, pubbliche e del terzo settore, 
organizzazioni internazionali governative e non governative, amministrazioni regionali e degli enti locali, 
società e aziende private con compiti di gestione di servizi pubblici, società nazionali e multinazionali, centri 
di ricerca applicata, comitati etici, società di consulenza, anche in ambito giuridico ed etico, autorità 
indipendenti, associazioni di rappresentanza degli interessi e media pubblici e privati. Inoltre, i laureati in 
GOV possono proseguire la propria formazione con Master o Dottorati di ricerca (PhD) sia in Italia sia 
all’estero. 
I nostri studenti conseguono la laurea con una votazione media del 104,9/110.  
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Secondo i dati più recenti (2019), a 1 anno dal conseguimento della laurea (2018), più della metà degli studenti 
(66,7%) ha già un impiego e la percentuale sale all’83,3% a 3 anni dal conseguimento del titolo di studio 
(laureati del 2016) e scende all’82,8% a 5 anni dalla laurea (laureati 2014).   
Il 40,9% dei laureati a 1 anno dalla laurea ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato, il 27,3% ha un 
contratto non standardizzato e il 27,3% è un lavoratore autonomo. A distanza di 5 anni dalla laurea (laureati 
nel 2014), la percentuale dei lavoratori a tempo indeterminato sale al 70,8% ed i lavoratori autonomi sono 
stabili al 16,6%. La retribuzione netta media mensile passa da 1.370 euro ad 1 anno dalla laurea (2018) a 1.506 
a 5 anni dal conseguimento della laurea (2014). L’efficacia della formazione universitaria acquisita è riscontrata 
da più del 71,4% degli studenti a 1 anno dalla laurea (2018) e si attesta all’82,6% per i laureati a 3 anni dal 
conseguimento del titolo. Degno di nota è la soddisfazione per il lavoro svolto: in una scala da 1-10 il 
collettivo selezionato ha espresso un gradimento del 7,5 ad un anno dalla laurea (2018), per salire al 7,7 a 
distanza di 5 anni (2014). 
 
Gli iscritti a GOV attualmente sono 310 (dati Ateneo al 23/01/2021)1, grazie a una crescita costante degli 
ultimi anni che ha portato GOV ad essere la terza laurea magistrale della Facoltà SPES. Crescono anche i 
laureati che si iscriverebbero di nuovo (dal 45% del 2015 al 70,8% del 2019) e il grado di apprezzamento del 
corso di studi, giunto al 95,9%, cui si aggiunge che il 95,8% degli studenti è soddisfatto del corpo docente. I 
dati sono confermati anche da Almalaurea (2019).  
 
Accesso: GOV non prevede il numero programmato, ma un colloquio di ammissione. La conoscenza della 
lingua italiana rappresenta un prerequisito essenziale per l’iscrizione a GOV da parte degli studenti stranieri.  
Requisiti per l’accesso: sono di due tipi, cioè l’aver conseguito una laurea in una delle classi indicate nel 
Manifesto degli Studi per l’a.a 2021-2022 o l’avere maturato nella precedente laurea triennale almeno 60 cfu 
equamente distribuiti in 3 macro-settori scientifico-disciplinari: discipline giuridiche (settori scientifico 
disciplinari IUS), discipline economiche (settori scientifico disciplinari SECS-P) e discipline socio-
politologiche (settori scientifico disciplinari SPS). Occorre presentare domanda d’iscrizione online secondo le 
procedure previste dall’Ateneo, allegando il piano di studi con l’elenco degli esami sostenuti nella precedente 
carriera universitaria con l’indicazione per ciascuno di essi del settore scientifico-disciplinare, del voto 
ottenuto e del numero di crediti acquisiti. A seguito della presentazione della domanda di ammissione 
verranno verificati i requisiti di ammissione e verrà comunicato all’indirizzo e-mail indicato dal candidato nella 
domanda l’esito della valutazione (ammissione diretta/ammissione con recuperi ed eventuali convalide), le 
date dei colloqui di ammissione (settembre e dicembre) e altre informazioni opportune.  
Ammissione diretta: è prevista per gli studenti in possesso dei requisiti e che non abbiano da effettuare 
recuperi o esami da convalidare dalla precedente carriera. Non dovranno presentarsi ai colloqui di 
ammissione. I laureati di SIE, GLO e SPO di Unimi sono ammessi direttamente.  
Ammissione con recuperi: qualora, a seguito della valutazione del piano di studi, venisse rilevata una 
carenza in uno o più settori disciplinari, sarà necessario effettuare un recupero nelle relative discipline in 
occasione del colloquio di ammissione, che consisterà in una verifica delle conoscenze di base delle materie 
nelle quali sono state riscontrate le lacune. Il recupero verterà sul Diritto pubblico per il macro-settore 
giuridico, sulla Scienza politica per il macro-settore socio-politologico e sulla Storia economica per il macro-
settore economico. I testi consigliati per il recupero disciplinare saranno indicati dal Servizio di Tutoraggio 
nella prima e-mail relativa alla valutazione dei requisiti d’accesso e saranno pubblicati anche sul sito del corso 
di laurea (https://gov.cdl.unimi.it/it/iscriversi). 
Convalida esami: è possibile ottenere la convalida di esami della precedente carriera universitaria in alcuni 
casi circoscritti (esami svolti fuori piano di studi nel percorso didattico della triennale, esami singoli sostenuti 
prima dell’iscrizione al corso di laurea, esami di precedenti lauree magistrali o a ciclo unico che non sono stati 
computati ai fini dei requisiti di ammissione), fino a un massimo di 40 cfu. E’ possibile ottenere la convalida 
degli esami anche in un momento successivo all’ammissione al corso di laurea, presentando apposita istanza 
in Segreteria studenti. 

                                                 
1https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTY3ZTEzNzgtODNlOS00OTUxLTk5NjUtNjcxODEyODg3MGYwIiwidCI6IjEzY

jU1ZWVmLTcwMTgtNDY3NC1hM2Q3LWNjMGRiMDZkNTQ1YyIsImMiOjh9. 
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Date utili 
Presentazione domande di ammissione: dal 1° marzo al 29 ottobre 2021 
Colloqui di ammissione: 13 settembre 2021 alle ore 14,30 e il 13 dicembre 2021 alle ore 14,30.  Ulteriori 
informazioni ed aggiornamenti verranno comunicati sul sito d’Ateneo (https://gov.cdl.unimi.it/it) e sugli altri 
canali di comunicazione (pagina Facebook, Instagram, LinkedIn). Si rinvia anche al Fascicolo Informazioni e 
Norme per l’ammissione.  
Immatricolazioni: entro 30 settembre 2021 ed entro 15 gennaio 2022 
 
Per informazioni sui requisiti di ammissione e/o sul corso di laurea, inviare una e-mail all’indirizzo 
tutoraggio.gov@unimi.it. 
 
Per l’iscrizione degli studenti stranieri è prevista un’apposita e diversa procedura, per la quale si rinvia al sito 
d’Ateneo: https://www.unimi.it/it/internazionale/venire-studiare-dallestero/accoglienza-e-servizi-studenti-
internazionali.  
 
Per informazioni: https://gov.cdl.unimi.it/it; inoltre GOV è presente sui principali social come Facebook, 
Instagram e LinkedIn. 

http://www.dilhps.unimi.it/
https://gov.cdl.unimi.it/it
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https://www.unimi.it/it/internazionale/venire-studiare-dallestero/accoglienza-e-servizi-studenti-internazionali
https://www.unimi.it/it/internazionale/venire-studiare-dallestero/accoglienza-e-servizi-studenti-internazionali
https://gov.cdl.unimi.it/it
https://www.facebook.com/Corso-di-laurea-magistrale-in-Scienze-politiche-e-di-governo-Unimi-532114286925734/
https://www.linkedin.com/company/corso-di-laurea-magistrale-in-scienze-politiche-e-di-governo-unimi/?viewAsMember=true

