COMITATO DI INDIRIZZO SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE “CESARE ALFIERI”
RIUNIONE TELEMATICA DEL 13 FEBBRAIO 2020

In data 13 febbraio 2020 alle ore 10.30 si è tenuta una riunione telematica del Comitato di
Indirizzo della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, convocato ai fini della trattazione di un
unico punto all’ordine del giorno, ovverosia la proposta di riassetto dell’offerta formativa dei Corsi di
laurea magistrali in Politica, istituzioni e Mercato (LM-62) e Sociologia e Ricerca sociale (LM-88).
Nel caso del Corso di laurea magistrale in Politica, Istituzioni e Mercato (PIM), le modifiche proposte
all'ordinamento nascono dalla necessità di introdurre un nuovo curriculum rispetto ai due già
previsti. Questo nuovo curriculum intende accogliere gli studenti partecipanti al percorso di doppia
laurea con l’Università MGIMO di Mosca, che è partito con l'anno accademico 2018-2019 e che ha
riscosso un discreto seguito di studenti sia incoming sia outgoing. Grazie alla definizione di questo
curriculum sarà possibile raccordare meglio gli obbiettivi formativi più specifici del percorso di doppia
laurea (che sono peraltro perfettamente in linea con quelli del corso nel suo complesso).
Specificamente, le modifiche al presente ordinamento consistono nella sola eliminazione dei
riferimenti alla vecchia articolazione curriculare e, per quanto riguarda la tabella delle attività
formative, nel solo aumento dell'intervallo da 3-6 a 3-12 dei CFU riservati alle "Ulteriori conoscenze
linguistiche" (per includere prove di conoscenza, oltre che della lingua inglese come già obbligatorio,
anche della lingua italiana e della lingua russa all'interno del percorso di doppio titolo con Mgimo).
Nel caso del Corso di laurea magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale (SRS), le modifiche
ordinamentali - imposte dall’esigenza culturale e formativa di ridefinire il corso alla luce delle
trasformazioni recenti delle discipline e dei fenomeni sociali emergenti su scala globale – sono volte a
trasformare il corso sia nella sua denominazione (Sociologia e sfide globali) sia nell’articolazione
dell’attività didattica e formativa. In particolare, si prevedono le seguenti aree di attività. La prima
(Strumenti) mira a dare allo studente una formazione sulle competenze teoriche e metodologiche
necessarie per la ricerca sociale. La seconda (Sfide) intende offrire corsi che affrontino questioni
cruciali per le società contemporanee e per il loro prossimo futuro. La terza (Approfondimenti)
consiste in corsi monografici interdisciplinari dedicati ad un tema connesso con uno o più ambiti
tematici delle sfide che viene trattato attraverso letture disciplinari diverse. Infine, la quarta area è
caratterizzata da attività (stage, laboratorio del disegno della ricerca, competenze linguistiche e tesi
finale) volte alla formazione di competenze trasversali. In sintesi, nell’ordinamento sono stati
introdotti i seguenti cambiamenti: è stata modificata la denominazione del corso per meglio adattarla
al progetto formativo; è stata modificata la presentazione in breve del corso; sono stati eliminati i due
curricula, ridefinendo così gli obiettivi formativi specifici del corso e la descrizione del percorso
formativo nonché gli sbocchi occupazionali e professionali dei laureati. Per quanto riguarda la tabella
delle attività formative, l’unica modifica riguarda le attività a scelta dello studente la cui soglia
massima viene innalzata a 12.
Tali proposte di riforma sono state ampiamente discusse con il corpo docente della Scuola e con le
rappresentanze studentesche.
Il Presidente della Scuola, in considerazione del particolare rilevo della proposta di riassetto in
questione, e delle sue evidenti implicazioni da essa rivestite sul terreno delle prospettive
occupazionali dei laureati dei due Corsi di studio, ha ritenuto opportuno sottoporla al vaglio ed alla
valutazione del Comitato di Indirizzo.
In vista della riunione il 7 febbraio 2020, il Presidente ha inviato a tutti i partecipanti sia il testo delle
proposte di riassetto che un articolato documento illustrativo delle medesime.

Alle ore 16,30 il Presidente, constatato che la riunione si è validamente tenuta e constatato altresì che
la proposta di riassetto dell’offerta formativa dei Corsi di laurea magistrali in Politica, istituzioni e
Mercato (LM-62) e Sociologia e Ricerca sociale (LM-88) è stata approvata, dichiara chiusa la seduta
telematica.

f.to Il Presidente della Scuola di
Scienze Politiche “Cesare Alfieri”
Prof. Fulvio Conti

