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VERBALE 
Seduta del Collegio Didattico del corso di studio 

Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM) 

in data 7 febbraio 2018 

 

 
Il giorno 7 febbraio 2018 dalle ore 13:00 presso la sede di Palazzo Vendramin, Sala A, su convocazione 

della Coordinatrice del Collegio didattico, prof.ssa Ida Zilio Grandi, si è riunito il Collegio didattico del corso di 

studio Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM) per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

I – Requisiti di accesso al corso per l'a.a. 2018/19 
 

La composizione del Collegio è risultata essere la seguente: 

Componenti  Presenti Assenti  
1 BERNINI Stefania  1  

2 CERDA GUZMÁN Carolina Andrea Monserrat  
(docente sede UPVM)  2 

(in collegamento skype)  

3 MICCOLI Dario   3  

4 
VELAZQUEZ GARCIA-TALAVERA Teresa de  
Jesus Juana  
(docente sede UAB) 

 4 
(in collegamento skype)  

5 ZILIO GRANDI Ida (Coordinatrice)  5 
(in collegamento skype)  

  Totali   5 -- 
 

Presiede la riunione la Coordinatrice del Collegio didattico, prof.ssa Ida Zilio Grandi. 

È presente alla riunione anche la referente del Settore didattica dott.ssa Malosti. 
 

I – Requisiti di accesso al corso per l'a.a. 2018/19 
Il Collegio didattico, dopo una discussione propone i seguenti requisiti di accesso al corso Crossing the 

Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM) per l'a.a. 2018/19: 

- conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2, che verrà verificata al momento 

dell'immatricolazione. I candidati dovranno presentare una certificazione linguistica riconosciuta che 

attesti la conoscenza della lingua o attestare l'appartenenza ad una casistica di esonero riconosciuta 

dall'ateneo; 

- adeguata competenza linguistica in francese, corrispondente al livello B1, che verrà verificata dal 

Collegio didattico durante il colloquio di selezione. Il Collegio precisa inoltre che gli studenti dovranno 

essere in grado di dimostrare un livello di competenza linguistica in francese a livello B2 all'inizio del 

secondo anno di corso, in entrata a UPVM, come richiesto dalla sede partner. Per coloro che non 

possiedono tale livello, è prevista la possibilità di inserire nel piano di studi un'attività formativa da 6 CFU 

al primo anno di corso, in modo tale da poter raggiungere il livello B2 in entrata a UPVM; 

- possesso della personale preparazione, ovvero l’adeguata acquisizione di conoscenze e competenze 

nelle seguenti discipline: sociologia, scienze politiche, geografia, scienze della comunicazione, 

antropologia, economia, lingue, studi culturali, studi umanistici, storia, giurisprudenza, relazioni 
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internazionali, studi sullo sviluppo, studi sul Mediterraneo. La personale preparazione verrà verificata dal 

Collegio didattico attraverso la valutazione durante la selezione per l'ammissione al corso. 

Sono normalmente considerati in possesso della personale preparazione gli studenti che abbiano 

conseguito una laurea afferente alla classe L-11 Lingue e culture moderne (ex D.M. 270/2004), 11 

Lingue e culture moderne (ex D.M. 509/1999) o un titolo equivalente o una laurea in una classe diversa 

da quelle indicate purché in possesso di determinati requisiti curriculari nelle aree disciplinari del corso; 

- possesso dei requisiti curriculari minimi, ovvero almeno 36 CFU in uno dei seguenti settori 

scientifico-disciplinari: 
 

Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche: 

L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne; L-LIN/03 Letteratura francese; L-LIN/04 Lingua e traduzione – Lingua 

francese; L-LIN/05 Letteratura spagnola; L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane; L-LIN/07 Lingua e 

traduzione – Lingua spagnola; L-LIN/08 Letteratura portoghese e brasiliana; L-LIN/09 Lingua e traduzione – Lingue 

portoghese e brasiliana; L-LIN/10 Letteratura inglese; L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane; L-LIN/12 

Lingua e traduzione – Lingua inglese; L-LIN/13 Letteratura tedesca; L-LIN/14 Lingua e traduzione – Lingua tedesca; 

L-LIN/15 Lingue e letterature nordiche; L-LIN/16 Lingua e letteratura nederlandese; L-LIN/17 Lingua e letteratura 

romena; L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese; L-LIN/19 Filologia ugro-finnica; L-LIN/20 lingua e letteratura 

neogreca; L-LIN/21 Slavistica; L-OR/07 Semitistica; L-OR/08 Ebraico; L-OR/09 Lingue e letterature dell’Africa; L-

OR/10 Storia dei paesi islamici; L-OR/11 Archeologia e storia dell’Arte musulmana; L-OR/12 Lingua e letteratura 

araba; L-OR/13 Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia; L-OR/14 Filologia e religioni e storia dell’Iran; 

L-OR/15 Lingua e letteratura persiana. 
 

Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche: 

M-STO/04 Storia contemporanea; M-STO/06 Storia delle religioni; M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche; 

M-GGR/01 Geografia; M-GGR/02 Geografia economico-politica;  

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale; M-PSI/01 Psicologia generale; M-PSI/05 Psicologia sociale; M-PSI/06 

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni.  
 

Scienze giuridiche: 

IUS/07 Diritto del lavoro; 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. 
 

Scienze economiche e statistiche: 

SECS-P/01 Economica politica; SECS P/02 Politica economica; SECS-P/12 Storia economica.  
 

Scienze politiche e sociali: 

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/10 Sociologia 
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dell'ambiente e del territorio; SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici; SPS/13 Storia e istituzioni dell'Africa; SPS/14 

Storia e istituzioni dell'Asia. 
 

Il Collegio didattico quindi prevede che l'ammissione al corso di laurea magistrale sia subordinata al 

possesso di tutti i requisiti richiesti e al superamento di un colloquio di selezione, che verrà svolto dal 

Collegio stesso nel corso nel mese di maggio 2018. Il colloquio di selezione verterà su: preparazione 

generale, attitudini e motivazioni. In sede di colloquio verranno verificate anche le competenze linguistiche 

richieste per inglese e francese. 

Il Collegio propone infine di richiedere ai candidati di presentare anche i seguenti documenti in fase di 

domanda di ammissione: 

- una lettera motivazionale (presentata in inglese o in francese). 

- un breve saggio (presentato in inglese o in francese), 5.000 caratteri spazi esclusi, su uno dei seguenti 

temi: 1) Come affronteresti l’attuale crisi dei profughi/rifugiati?; 2) Hai mai avuto esperienze nell’ambito 

della mediazione? Se sì, descrivile. 

- massimo 2 lettere di raccomandazione. 

Il Collegio approva i requisiti di accesso al corso MIM per l'a.a. 2018/19. 

 

La seduta ha avuto termine alle ore 14:00.  

 

 La Coordinatrice del Collegio Didattico 

 Prof.ssa Ida Zilio Grandi 

 


