
Corso di Laurea Magistrale (LM-62) 

Scienze della politica, della sicurezza internazionale e della comunicazione pubblica 

 

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE 

Sono ammessi al corso di laurea magistrale LM-62 Scienze della politica, della sicurezza 
internazionale e della comunicazione pubblica gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale 
nella classe L-36 e nella classe L-15 Scienze organizzative e gestionali, dell’Università della Tuscia. 

Inoltre, sono ammessi i laureati in altri corsi di studio che abbiano conseguito almeno 35 CFU negli 
insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari indicati nel piano di studi LM-62 o dichiarati affini 
(sono i settori previsti, per esempio, in lauree triennali quali: L-11, L-14, L-16, L-18, L-20). 

Nel caso in cui la Commissione verifichi che la preparazione posseduta dallo studente che fa 
domanda di preiscrizione non sia omogenea al corso di studi LM 62, o sia soltanto parzialmente 
omogenea, la Commissione può decidere di svolgere un colloquio personale con il laureato, per 
illustrare il percorso formativo della LM 62, valutare eventuali lacune con appositi test o prove di 
ammissione, fornire suggerimenti adeguati sulla corretta impostazione del piano di studio.  

Per i laureati con il vecchio ordinamento, la Commissione didattica controllerà in particolare che i 
contenuti degli esami superati durante il percorso di studi non siano invecchiati e superati. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PREISCRIZIONE 

Le domande di preiscrizione potranno essere presentate a partire dal 23 luglio 208. 

Verranno accettate esclusivamente le domande presentate a mezzo posta elettronica inviando la 
seguente documentazione: 

a)  il modulo per la prescrizione  

b) il certificato di laurea triennale (o l'autocertificazione) che indichi gli esami sostenuti e il s.s.d a 
cui appartengono. 

Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo lm62iscrizioni@unitus.it inserendo nell’oggetto 
COGNOME NOME, (in maiuscolo), seguito da “preiscrizione LM62” come nell’esempio di seguito: 
ROSSI MARIO preiscrizione LM62 

  

Le domande di preiscrizione saranno esaminate dalla Commissione didattica del Corso di studio LM-
62, che accerterà l'adeguatezza della preparazione personale di chi presenta la domanda.  
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