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INFORMAZIONI E NORME PER L’AMMISSIONE 
 
ANNO ACCADEMICO 2021/2022 
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  

SCIENZE POLITICHE E DI GOVERNO – GOV (CLASSE LM-62) 

 

CURRICULA: 

 DIRITTI, ISTITUZIONI E PROCESSI DECISIONALI 

 DIRITTI, GEOPOLITICA E LEGALITÀ 

 DIRITTI, ETICA E SOCIETÀ 

 

Presentazione domande di ammissione: dal 12 marzo al 29 ottobre 2021 

Colloqui per le ammissioni:  

-13 settembre 2021, ore 14,30 – valutazione delle domande di ammissione pervenute 

entro il 20 agosto 2021 ore 23,59. Termine per immatricolazioni il 30 settembre 2021.  

 

-13 dicembre 2021, ore 14,30 – valutazione delle domande di ammissione pervenute dal 

21 agosto al 29 ottobre 2021. Termine per immatricolazioni il 15 gennaio 2022.  
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OBIETTIVI FORMATIVI  
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 intende 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 i Laboratori 
didattici/professionalizzanti, organizzati da docenti del CdS con la partecipazione di esperti e di 
istituzioni esterne 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. 
Si veda https://gov.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/ulteriori-attivita-formative. 

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, comitati etici, centri di ricerca applicata, 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. 

DURATA DEL CORSO: 2 anni (120 crediti) 
FREQUENZA: fortemente consigliata 
SEDE DIDATTICA: Via Conservatorio, 7 – Milano – ITALIA  

 
OFFERTA FORMATIVA PER L’A.A. 2021-2022  

https://gov.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/ulteriori-attivita-formative
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Curriculum A: Diritti, Istituzioni e Processi decisionali si focalizza sullo studio delle 
dinamiche giuridiche e politologiche nazionali e transnazionali, oltre alle modalità di adozione 
delle decisioni pubbliche. 

I anno 

Insegnamenti  Crediti 

Diritto costituzionale  (IUS/08) 9 

Diritto privato comparato e dei rapporti transnazionali  (IUS/02) 6 

Diritto regionale e degli enti locali  (IUS/08) 9 

Geografia economica e politica  (M-GGR/02) 6 

Grandi potenze (SPS/04) 9 

Institutional Communication in English  (L-LIN/12) 9 

Storia del pensiero politico contemporaneo  (SPS/02) 6 

  

II anno  

Insegnamenti  Crediti 

Costituzionalismo multilivello (IUS/08) 9 

Istituzioni politiche e processi decisionali  (SPS/04) 6 

Regolazione dell’innovazione e del rischio  (IUS/05) 9 

Un insegnamento a scelta tra: 

- Istituzioni e Comportamento politico (SPS/11) 

- Gruppi di interesse e lobbying  (SPS/11) 
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Curriculum B: Diritti, Geopolitica e Legalità 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. 

I anno  

Insegnamenti  Crediti 

Analisi del linguaggio politico  (SPS/01) 9 

Geografia economica e politica  (M-GGR/02) 6 

Geopolitica e criminalità organizzata  (SPS/12) 6 

Grandi potenze (SPS/04) 9 

Pubblica amministrazione, diritti e legalità  (IUS/10) 9 

Strategie internazionali di contrasto alla criminalità organizzata  (IUS/13) 9 

Un insegnamento a scelta tra: 

- American History and Politics  (SPS/05) 

- History and Politics of North Africa and the Middle East  (SPS/14) 

- History and Politics of Sub-Saharan Africa  (SPS/13) 

- Istituzioni e processi politici in Asia (SPS/14) 

- Storia, istituzioni e diritti dell’America latina (SPS/05) 
 
 

6 
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II anno  

Insegnamenti  Crediti 

Diritto costituzionale comparato  (IUS/21) 9 

Popoli indigeni, istituzioni e diritti nell’America latina contemporanea (SPS/05) 6 

Tutela comparata dei diritti  (IUS/21) 6 

Un insegnamento a scelta tra: 

- Institutional Communication in English  (L-LIN/12) 

- Lingua araba  (L-OR/12) 

- Lingua cinese  (L-OR/21) 

- Lingua francese  (L-LIN/04) 

- Lingua russa  (L-LIN/21) 

- Lingua spagnola  (L-LIN/07) 

- Lingua tedesca  (L-LIN-/14) 
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Curriculum C: Diritti, Etica e Società intende 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.  

I anno 

Insegnamenti  Crediti 

Diritto costituzionale comparato  (IUS/21) 9 

Institutional Communication in English  (L-LIN/12) 9 

Società e diritti globali  (SPS/07) 6 

Storia del pensiero politico contemporaneo  (SPS/02)  6 

Teorie della giustizia (IUS/20) 9 

Teoria politica  (SPS/01) 9 

Teorie e pratica dei diritti umani (IUS/20) 6 

  

II anno  

Insegnamenti  Crediti 

Biodiritto  (IUS/09) 9 

Bioetica: metodi e principi (SPS/01) 6 

Istituzioni e politiche pubbliche (SPS/04) 9 

Modelli di solidarietà e politica sociale (SECS-P/03) 6 
 
 
 
 
 
Ulteriori attività formative comuni a tutti i curricula 

 Esame/i a scelta dello studente (9 crediti)  
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 Stage, tirocini e laboratori oppure altre attività formative utili a favorire l’ingresso nel mondo del 
lavoro (6 crediti)  

 Prova finale (21 crediti) maggiori informazioni alla pagina 
(https://gov.cdl.unimi.it/it/studiare/laurearsi)  

ESAME/I A SCELTA 

Per il conseguimento dei 9 cfu per esame/i a scelta è possibile avvalersi (oltre che degli insegnamenti 
erogati dalla Facoltà) degli insegnamenti a offerta libera dei Percorsi interdisciplinari in:  
 

- Innovazione tecnologica che prevede i 2 insegnamenti Finanziamento alle imprese tramite 
piattaforme digitali (IUS/04, 3cfu) e/o Regolazione delle piattaforme digitali (IUS/05, 3cfu);  
- Sociologia della memoria che prevede l’insegnamento Sociologia della memoria (SPS/07, 
9cfu). 

LABORATORI - STAGE - TIROCINI 

Gli studenti del corso di laurea magistrale in Scienze Politiche e di Governo dovranno conseguire 
obbligatoriamente, nell’arco del biennio del percorso di studi, almeno 6 CFU per ulteriori attività 
formative quali stage, laboratori, tirocini o altre attività utili a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro.  

I crediti in esame possono essere conseguiti alternativamente attraverso:  

 Uno stage curriculare attivato tramite COSP (https://gov.cdl.unimi.it/it/studiare/stage-e-
tirocini). Si segnala che il Docente responsabile coadiuvato dal Tutor dedicato hanno a 
disposizione una banca dati delle parti sociali e forniscono agli studenti informazioni relative a 
opportunità di stage e tirocini.  

 Uno stage reperito autonomamente dallo studente, anche attraverso la propria attività 
lavorativa, in linea di massima congruo rispetto agli sbocchi professionali del corso (previa 
autorizzazione del Docente Tutor competente); 

 Ulteriori attività formative indirizzate all’acquisizione di competenze professionali esterne 
all’Università (previa autorizzazione del Docente Tutor competente); 

 Riconoscimento dell’attività lavorativa svolta nel biennio del corso di studi (nel caso di studenti 
– lavoratori); 

 La frequenza di un laboratorio didattico (art. 10 co. 5 lett. d. DM 270/2004) tra quelli offerti dal 
corso di laurea (https://gov.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/ulteriori-attivita-formative) o da altri 
corsi di laurea (in quest’ultimo caso previa autorizzazione del Collegio didattico). 

Non possono invece essere riconosciuti nell’ambito dei 6 CFU:  

 insegnamenti che attribuiscano un voto finale in trentesimi; 

 accertamenti (ad esempio, delle abilità informatiche o delle competenze linguistiche); 

 le collaborazioni studentesche. 

Ai fini della registrazione in carriera dei crediti riconosciuti:  
- per i laboratori, la Docente Tutor Prof.ssa Gloria Marchetti (gloria.marchetti@unimi.it) riceverà dal 
Docente responsabile del Laboratorio i nominativi degli studenti che hanno partecipato e superato 
l’attività e provvederà a trasmetterli alla Segreteria Studenti.  
- per stage/tirocini, occorre invece che lo studente presenti l’apposito modulo di richiesta di convalida 
dei crediti debitamente compilato sempre all’attenzione della Docente Tutor Prof.ssa Gloria Marchetti 

https://gov.cdl.unimi.it/it/studiare/laurearsi
https://gov.cdl.unimi.it/it/studiare/stage-e-tirocini
https://gov.cdl.unimi.it/it/studiare/stage-e-tirocini
https://gov.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/ulteriori-attivita-formative
mailto:gloria.marchetti@unimi.it
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(gloria.marchetti@unimi.it), che dovrà approvare la richiesta. La richiesta sarà poi trasmessa alla 
Segreteria didattica e, previa approvazione della Segreteria studenti, i crediti saranno riconosciuti in 
carriera.  
Si consiglia in ogni caso, prima di iniziare stage, tirocini o laboratori, di confrontarsi sempre con i Tutor 
in merito al tipo di attività che si intende svolgere, ai fini di evitare che eventuali richieste di 
riconoscimento di attività non congrue con gli obiettivi formativi del corso non siano convalidate. Per 
informazioni sulle attività convalidabili e sul procedimento di riconoscimento dei crediti è possibile 
rivolgersi anche al Tutor Prof. Giovanni Cavaggion (giovanni.cavaggion@unimi.it). 

Per il conseguimento dei 6 cfu come Ulteriori attività formative è possibile optare fra i Laboratori 
didattici/professionalizzanti, il cui elenco aggiornato è consultabile al link 
https://gov.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/ulteriori-attivita-formative.   

 
ESPERIENZA DI STUDIO ALL'ESTERO NELL'AMBITO DEL PERCORSO 
FORMATIVO: Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione ai programmi di mobilità - 
mobilità Erasmus alla pagina https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/partire-con-
erasmus 
 
MODALITA’ DI ACCESSO: libero, previa verifica dei requisiti curriculari. La conoscenza della 
lingua italiana rappresenta un prerequisito essenziale per l’iscrizione a GOV da parte degli studenti 
stranieri. 
 
REQUISITI DI ACCESSO: sono di due tipi. 

1. Occorre avere una laurea in una delle classi qui di seguito indicate, ai sensi del D.M. 270/2004: 

 L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 

 L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

 L-14 Scienze dei servizi giuridici 

 L-01 Beni culturali 

 L-05 Filosofia 

 L-10 Lettere 

 L-11 Lingue e culture moderne 

 L-12 Mediazione linguistica 

 L-15 Scienze del turismo 

 L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale 

 L-19 Scienze dell'educazione e della formazione 

 L-20 Scienze della comunicazione 

 L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale 

 L-24 Scienze e tecniche psicologiche 

 L-31 Scienze e tecnologie informatiche 

 L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 

 L-33 Scienze economiche 

 L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 

 L-39 Servizio sociale 

 L-40 Sociologia 

 L-41 Statistica 

 L-42 Storia 

mailto:giovanni.cavaggion@unimi.it
https://gov.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/ulteriori-attivita-formative
https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/partire-con-erasmus
https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/partire-con-erasmus
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 L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali 

 
e una preparazione personale adeguata, valutata sulla base della votazione conseguita negli esami nei 
settori scientifico disciplinari indicati.  
 

In considerazione del fatto che l’attività di governo si applica a molteplici e diversi ambiti di attività, il 
Collegio didattico potrà consentire, con adeguata motivazione, l’accesso anche a laureati in classi di 
laurea non comprese nell’elenco sopra riportato. 
 
2. Avere precisi “requisiti curriculari”, cioè avere un numero di crediti formativi non inferiore ai 60, 
equamente distribuiti tra i tre macro-settori giuridico, economico e socio-politologico, conseguiti nei 
seguenti settori scientifico disciplinari: 

 IUS/08 - Diritto costituzionale 

 IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 

 IUS/10 - Diritto amministrativo 

 IUS/13 - Diritto internazionale 

 IUS/14 - Diritto dell'Unione europea 

 IUS/21 - Diritto pubblico comparato 

 M-STO/04 - Storia contemporanea 

 SECS-P/01 - Economia politica 

 SECS-P/02 - Politica economica 

 SPS/01 - Filosofia politica 

 SPS/02 - Storia delle dottrine politiche 

 SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche 

 SPS/04 - Scienza politica 

 SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali 

 SPS/07 - Sociologia generale 

 SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

 SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 

 SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici 

 

MODALITÀ DI AMMISSIONE 

Modalità di verifica delle conoscenze e della preparazione personale  
 
Lo studente è tenuto a presentare domanda d’iscrizione online al corso di laurea magistrale secondo le 
procedure previste dall’Ateneo dal 12 marzo al 29 ottobre 2021, allegando il piano di studi contenente 
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, un’apposita Commissione formata dal 
Presidente del Collegio Didattico e dai Docenti Tutor responsabili per le ammissioni e il 
riconoscimento crediti, coadiuvata dal Servizio di Tutoraggio, procederà alla verifica del possesso dei 
requisiti di ammissione attraverso la valutazione del piano di studi presentato dallo studente.  
Il Servizio di Tutoraggio comunicherà all’indirizzo email indicato dal candidato nella domanda di 
ammissione l’esito della valutazione (ammissione con o senza recuperi ed eventuali convalide), le date 
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dei colloqui di ammissione (che si svolgeranno per quest’anno il 13 settembre e il 13 dicembre 2021) e 
altre informazioni opportune. 
Qualora, a seguito della valutazione del piano di studi, lo studente non risultasse in possesso dei 
requisiti di ammissione, dovrà sostenere un recupero in occasione del colloquio di ammissione. Tale 
recupero consisterà in una verifica delle conoscenze di base delle materie nelle quali sono state 
riscontrate le lacune, anche al fine di fornire agli studenti gli strumenti per affrontare al meglio gli esami 
previsti dal piano di studi di GOV.  
Il recupero verterà sulle seguenti discipline: Diritto pubblico per il macro-settore giuridico; Scienza 
politica per il macro-settore socio-politologico e Storia economica per il macro-settore economico. 
Se in sede di colloquio la Commissione per le ammissioni dovesse riscontrare che il candidato non ha 
colmato le lacune, si riserverà di valutarne l’ammissione. 
 
I testi consigliati per il recupero disciplinare saranno indicati dal Servizio di Tutoraggio nella prima 
email relativa alla valutazione dei requisiti d’accesso e saranno pubblicati anche sul sito del corso di 
laurea (https://gov.cdl.unimi.it/it/iscriversi).  
 
I testi consigliati rispettivamente per il recupero di Scienza politica, Diritto pubblico e Storia economica 
– indicati anche sul sito del corso di laurea (https://gov.cdl.unimi.it/it/iscriversi) - sono: 

 Gianfranco Pasquino, Nuovo corso di Scienza politica, il Mulino, Bologna, ultima edizione. Il testo 
dispone anche di materiali on line, che possono comunque agevolare gli studenti nella 
preparazione (su: www.pandoracampus.it). 

 Bilancia, De Marco (a cura di), L’ordinamento della Repubblica. Le istituzioni e la società, Cedam, 2018: 
Cap. VIII (La Repubblica e le sue istituzioni): il Parlamento, il Presidente della Repubblica il 
Governo, la Corte costituzionale, pp. 206-298 e pp. 357-380. 

 De Simone, Storia economica. Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione informatica, Franco Angeli, 
2014: Parte III – L’economia contemporanea, pp. 230-328.  

 
In alternativa, è possibile sostenere i singoli esami di Scienza politica, Diritto pubblico e Storia 
economica. Tali esami non potranno essere successivamente convalidati. 
 
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 
sostenuti come esami singoli 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. Oltre i 33 cfu si verrà ammessi direttamente al secondo anno di corso. È possibile 
ottenere la convalida degli esami anche in un momento successivo all’ammissione al corso di laurea, 
presentando apposita istanza in Segreteria studenti. 
 
Gli studenti che non saranno in possesso dei requisiti per l’ammissione e gli studenti che richiederanno 
la convalida di esami dalla precedente carriera universitaria saranno tenuti a presentarsi ai colloqui di 
ammissione nelle date fissate a settembre o a dicembre già indicate, che saranno anche pubblicate sul 
sito del corso di laurea e nella pagina Facebook, e comunicate via email. 
 
 

Al termine della procedura di ammissione, verrà inviata agli studenti una email contenente tutte le 
informazioni relative all’immatricolazione e al pagamento della prima rata.  

Per richiedere informazioni sui requisiti di ammissione e/o sul corso di laurea, è sempre possibile 
inviare una email all’indirizzo tutoraggio.gov@unimi.it. 
 

https://gov.cdl.unimi.it/it/iscriversi
https://gov.cdl.unimi.it/it/iscriversi
https://www.unimi.it/it/node/361/
mailto:tutoraggio.gov@unimi.it
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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.  
 
Date per presentare domanda d’iscrizione: dal 12 marzo al 29 ottobre 2021. 
Date dei colloqui di ammissione: 13 settembre 2021 alle ore 14,30 e il 13 dicembre 2021 alle ore 
14,30, in Aula 4, presso la sede della Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali, in Via 
Conservatorio, 7 – Milano – Italia. Ulteriori informazioni ed aggiornamenti verranno comunicati sul 
sito d’Ateneo del CdS e sugli altri canali di comunicazione (pagina Facebook, Instagram, LinkedIn). 

Optando per l’ammissione di settembre gli studenti possono iniziare a frequentare le lezioni del primo 
trimestre e sostenere le eventuali prove intermedie in qualità di frequentanti. Gli studenti che dovessero 
conseguire il titolo nella sessione autunnale o seconda sessione (da ottobre a dicembre) possono 
egualmente optare per la procedura di settembre ed essere ammessi “con riserva”. Dopo avere 
conseguito il titolo i suddetti studenti potranno procedere all’immatricolazione ed al pagamento della 
prima rata (entro 15 gennaio 2022). 

Gli studenti ammessi al 2° anno devono comunque sostenere gli esami nel rispetto del calendario 
didattico, ovvero al termine dell'erogazione dei corsi nei rispettivi trimestri, sia che siano insegnamenti 
del 1° anno sia che siano insegnamenti del 2° anno.  

L’ammissione al corso di laurea in GOV non è vincolante. Gli studenti ammessi sono liberi di decidere 
se procedere o meno all’immatricolazione e al pagamento della 1° rata.  

Per essere ammessi e immatricolarsi nell’a.a. 2021/2022 è in ogni caso necessario conseguire il titolo 
entro il 31 dicembre 2021. 

Iscrizioni a tempo parziale: Come previsto dal Regolamento UniMi, possono chiedere l’iscrizione a 
tempo parziale (corso di laurea magistrale articolato in 3-4 anni accademici, invece di 2) gli studenti che 
hanno impegni di carattere lavorativo non occasionale (subordinato, autonomo o professionale) con 
almeno 6 anni documentati, che hanno impegni di cura e assistenza non occasionale a familiari 
(documentata con certificazione rilasciata dall’ASL), che problemi personali di salute e/o invalidità 
(documentata con certificazione rilasciata dall’ASL al massimo tre anni prima), che prestano cura e 
assistenza a figli minori di 5 anni (relativa a solo uno dei genitori) o che sono in stato di gravidanza 
(dall’ottavo mese di gestazione o da prima con relativa certificazione medica) e coloro che praticano 
attività sportiva agonistica e artistica a livello professionale 
(https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/come-e-quanto-pagare/iscrizioni-
tempo-parziale). 
 

Per qualsiasi informazione rivolgersi ai Tutor del corso di laurea inviando una mail all’indirizzo: 
tutoraggio.gov@unimi.it  

 

SERVIZIO DI TUTORAGGIO 

È attivo un Servizio di Tutoraggio per gli studenti volto a fornire supporto e chiarimenti sia in fase di 
ammissione al Cdlm sia durante il percorso di studi. 

I Tutor di GOV saranno a disposizione per fornire tutte le informazioni relative a esami, piani di 
studio, stage/laboratori, tesi di laurea e altro ancora con il ricevimento studenti che – a causa 

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://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/come-e-quanto-pagare/iscrizioni-tempo-parziale
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/come-e-quanto-pagare/iscrizioni-tempo-parziale
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dell’emergenza Covid - si tiene su Microsoft Teams al canale Sportello GOV, previo appuntamento 
inviando una email al Servizio di Tutoraggio: tutoraggio.gov@unimi.it. 

Tutor del corso di laurea: Prof.ssa Arianna Angeli, Prof. Giovanni Cavaggion, Dott. Christian 
Mosquera, Dott.ssa Laura Alessandra Nocera. 

SITI UTILI   
https://gov.cdl.unimi.it/it 
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/scienze-politiche-e-di-governo-gov 
http://www.intgiurpol.unimi.it/ecm/home 
https://www.unimi.it/it/corsi/facolta-e-scuole/scienze-politiche-economiche-e-sociali 
https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere/il-cosp  
http://www.unimi.it/ 
 
 

CONTATTI UTILI  
Prof.ssa Arianna Angeli (Tutor per ammissioni lauree magistrali e per riconoscimento crediti) 
Prof. Giovanni Cavaggion (Tutor per i piani di studio, per riconoscimento crediti, per stage e tirocini e 
per laboratori e altre attività) 
Prof.ssa Angela Di Gregorio (Tutor per la mobilità internazionale e l’Erasmus) 
Prof.ssa Gloria Marchetti (Tutor per stage e tirocini, per laboratori e altre attività) 
Prof.ssa Lucia Musselli (Tutor per l’orientamento) 
 
Presidente del CdS: Prof.ssa Marzia Rosti  
 
 
Aggiornato a marzo 2021 

mailto:tutoraggio.gov@unimi.it
https://gov.cdl.unimi.it/it
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/scienze-politiche-e-di-governo-gov
https://www.unimi.it/it/corsi/facolta-e-scuole/scienze-politiche-economiche-e-sociali
http://www.unimi.it/

