
 
AVVISO IMPORTANTE 

ECONOMIA POLITICA – LAUREA MAGISTRALE 
“Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea” 

 
PER GLI STUDENTI IMMATRICOLATI ALL’A.A. 2014/15 AL PRIMO ANNO, IN CORSO,  

DELLA LAUREA MAGISTRALE 
 

CASO A Lo studente che, dopo essersi prenotato tramite apposita procedura indicata sul sito (cfr. 
avviso dell’1 dicembre 2014 – Bacheca), ha sostenuto la prova intermedia scritta di 
Economia Politica nei giorni 18/19 dicembre 2014 può visualizzare il proprio voto 
attraverso la piattaforma elearning, elearning.unistrada.it, accedendo alla pagina del 
corso, cliccando “Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d’area 
mediterranea” ed in seguito Economia Politica, nella sezione Risultati esonero Economia 
Politica cliccare il link Valutazione. I voti indicati nel sito includono il voto aggiuntivo 
riservato al docente riguardante la partecipazione attiva a seminari/convegni indicati 
durante il corso. 

Dopo la visualizzazione del voto della prova intermedia, nel caso esso sia 
maggiore/uguale a 18, lo studente ha due possibilità: 

1) sostenere una ulteriore prova finale, dopo l’erogazione del modulo “Economia 
dell’Innovazione” da 3 CFU prevista nel secondo semestre, il giorno di ciascun 
appello del corso predefinito, dalla sessione Estiva dell’A.A. 2014/15 (maggio 
2015), indicato nella sezione “Calendario esami”, dopo essersi prenotato 
all’appello tramite la procedura ESSE3 dell’ateneo, alla data e all’orario indicato 
per gli appelli dell’Anno Accademico 2014/15. Tale prova sarà composta da 8 
domande a risposta aperta (60 minuti di tempo) vertente sugli argomenti di cui ai 
capp. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 
del libro BEGG, D., G.VERNASCA, S. FISCHER AND R. DORNBUSCH: 
“ECONOMIA” (NEW YORK: MCGRAW HILL, 2014) - ISBN: 9788838668357 
nonché sul programma del modulo “Economia dell’Innovazione” vertente sui 
capp. 1-2-3-4-5 del libro FERRARA, M., MAVILIA, R., “DEMOCRAZIA, 
SICUREZZA, INNOVAZIONE E SVILUPPO NEL MEDITERRANEO: 
TRAIETTORIE E SCENARI POLITICI” (MILANO: EGEA UNIVERSITA’ 
BOCCONI, 2014) – ISBN:  978-88-238-4459-9 (in corso di stampa). In caso di esito 
positivo (voto prova finale maggiore/uguale a 18) anche di quest’ultima prova il 
docente procederà alla verbalizzazione del VOTO medio, espresso in trentesimi, 
tra il voto ottenuto nella prova intermedia e il voto ottenuto nella prova finale, 
con eventuale arrotondamento per eccesso. Il periodo massimo per sostenere la 
prova finale, dopo aver superato la prova intermedia, è l’ultimo appello previsto 
per l’Anno Accademico 2014/15. 

oppure in alternativa: 
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2) sostenere, dopo l’erogazione del modulo “Economia dell’Innovazione” (3 CFU) 

prevista nel secondo semestre, un test on-line sull’intero libro FERRARA, M., 
MAVILIA, R., “DEMOCRAZIA, SICUREZZA, INNOVAZIONE E SVILUPPO 
NEL MEDITERRANEO: TRAIETTORIE E SCENARI POLITICI” (MILANO: 
EGEA UNIVERSITA’ BOCCONI, 2014) – ISBN:  978-88-238-4459-9 (in corso di 
stampa) e accettando il voto che ritiene più soddisfacente. Con l’accettazione di 
tale voto arriverà comunicazione al docente e lo studente non potrà effettuare 
ulteriori prove del test. In caso di esito positivo (voto maggiore/uguale di 18) di 
quest’ultimo test, lo studente deve necessariamente prenotarsi tramite la 
procedura ESSE3 dell’ateneo dalla sessione Estiva dell’A.A. 2014/15 (maggio 
2015). Solo per gli studenti prenotati all’appello tramite tale procedura che hanno 
superato la prova intermedia ed hanno accettato il voto del test-online, il docente 
procederà alla verbalizzazione del VOTO medio, espresso in trentesimi, tra il 
voto ottenuto nella prova intermedia e il voto ottenuto e accettato nel test on line, 
con eventuale arrotondamento per eccesso. Il periodo massimo per sostenere la 
prova finale, dopo aver superato la prova intermedia, è l’ultimo appello previsto 
per l’Anno Accademico 2014/15. 

CASO B Lo studente, sia quello prenotato che non ha sostenuto la prova o quest’ultima abbia 
avuto un esito insufficiente sia quello che non ha proceduto alla prenotazione per la 
prova prevista nei giorni 18/19 dicembre 2014, può procedere alla prenotazione alla 
sessione SUPPLETIVA prevista nei giorni 8-9 gennaio. Per sostenere la prova intermedia 
suppletiva è necessario prenotarsi attraverso la piattaforma 
elearning, elearning.unistrada.it (in allegato le istruzioni per la registrazione). Per la 
prenotazione accedere alla pagina del corso, cliccando “Programmazione e gestione 
delle politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea” ed in seguito Economia Politica. 
Nella sezione Prenotazione Prova Intermedia 8-9 Gennaio 2015 cliccare il link relativo 
alla sessione d’esame alla quale si vuole partecipare, infine premere il bottone Prenota 
per confermare la prenotazione. Le prenotazioni saranno aperte alle ore 12:00 (GMT+1) 
di giorno 2 gennaio 2015 e chiuderanno alle ore 12:00 (GMT+1) di giorno 6 gennaio 2015. 
Si ricorda che il numero dei posti disponibili per ogni sessione è 25. Di seguito le sessioni 
d’esame stabilite a lezione: 

- 8 Gennaio 2015 11:00-12:30 
- 8 Gennaio 2015 17:30-19:00 
- 9 Gennaio 2015 09:00-12:30 
- 9 Gennaio 2015 16:00-17:30 

La prova intermedia sarà formata da tre domande a risposta aperta e due esercizi. Si 
avverte chi non si iscriverà alla prova intermedia con le procedure di cui sopra non potrà 
sostenerla. Successivamente l’avviso di pubblicazione degli esiti dovrà seguire la 
medesima procedura indicata nel CASO A. 

CASO C Lo studente che non ha sostenuto la prova intermedia del 18/19 dicembre 2014 e che 
non ha intenzione di sostenerla nei giorni 8/9 gennaio 2015 può sostenere una prova 
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unica finale il giorno di ciascun appello dalla sessione Estiva dell’A.A. 2014/15 (maggio 
2015), dopo essersi prenotato all’appello tramite la procedura ESSE3 dell’ateneo, alla 
data e all’orario indicato previsti per gli appelli dell’Anno Accademico 2014/15 indicati 
nel “Calendario d’esami”. Tale prova sarà composta da 8 domande a risposta aperta e 
due esercizi (90 minuti di tempo) vertente sugli argomenti di cui ai capp. 1-2-3-4-5-6-7-8-
9-10-11-12-13-1415-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 del libro BEGG, 
D., G.VERNASCA, S. FISCHER AND R. DORNBUSCH: “ECONOMIA” (NEW YORK: 
MCGRAW HILL, 2014) - ISBN: 9788838668357 nonché sul programma del modulo 
“Economia dell’Innovazione” vertente sui capp. 1-2-3-4-5 del libro FERRARA, M., 
MAVILIA, R., “DEMOCRAZIA, SICUREZZA, INNOVAZIONE E SVILUPPO NEL 
MEDITERRANEO: TRAIETTORIE E SCENARI POLITICI” (MILANO: EGEA 
UNIVERSITA’ BOCCONI, 2014) – ISBN:  978-88-238-4459-9 (in corso di stampa). In caso di 
esito positivo (voto prova finale maggiore/uguale a 18) il docente procederà alla 
verbalizzazione del voto ottenuto nella prova finale.  

CASO D Lo studente FAD (Formazione a Distanza) che non ha avuto accesso alla prova 
intermedia può, in alternativa alla prova scritta unica finale indicata nel CASO C, 
sostenere un test on-line sull’intero libro FERRARA M., MAVILIA R.: “DAI DISTRETTI 
INDUSTRIALI AI POLI DI INNOVAZIONE: L’ITALIA NEL MEDITERRANEO” 
(MILANO: EGEA, 2013) – ISBN: 9788823844018 relativa al modulo “Economia Politica 
II” e un test on-line sull’intero libro FERRARA, M., MAVILIA, R., “DEMOCRAZIA, 
SICUREZZA, INNOVAZIONE E SVILUPPO NEL MEDITERRANEO: TRAIETTORIE E 
SCENARI POLITICI” (MILANO: EGEA UNIVERSITA’ BOCCONI, 2014) – ISBN:  978-
88-238-4459-9 (in corso di stampa) relativo al modulo “Economia dell’Innovazione” che 
sarà erogato nel secondo semestre, e accettare, per ciascun test on-line il voto che ritiene 
più soddisfacente. Con l’accettazione di tale voto arriverà comunicazione al docente e lo 
studente non potrà effettuare ulteriori prove del test. In caso di esito positivo (voto 
maggiore/uguale di 18) lo studente deve necessariamente prenotarsi tramite la 
procedura ESSE3 dell’ateneo dalla sessione Estiva dell’A.A. 2014/15 (maggio 2015). Solo 
per gli studenti prenotati all’appello tramite tale procedura che hanno superato i due 
test-online ed hanno accettato i relativi voti, il docente procederà alla verbalizzazione del 
VOTO medio, espresso in trentesimi, tra il voto ottenuto nella prova intermedia e il voto 
ottenuto e accettato nel test on line, con eventuale arrotondamento per eccesso.  

N.B.: Per i casi A e B la lode viene attribuita solamente al caso in cui lo studente abbia riportato il 
massimo dei voti in entrambe le prove. 

  



 
 

PER GLI STUDENTI IMMATRICOLATI PER L’A.A. 2014/15 AD ANNI ACCADEMICI 
SUCCESSIVI AL PRIMO, DELLA LAUREA MAGISTRALE 

 

CASO A Lo studente che, dopo essersi prenotato tramite apposita procedura indicata sul sito (cfr. 
avviso dell’1 dicembre 2014 – Bacheca), ha sostenuto la prova intermedia scritta di 
Economia Politica nei giorni 18/19 dicembre 2014 può visualizzare il proprio voto 
attraverso la piattaforma elearning, elearning.unistrada.it, accedendo alla pagina del 
corso, cliccando “Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d’area 
mediterranea” ed in seguito Economia Politica, nella sezione Risultati esonero Economia 
Politica cliccare il link Valutazione. I voti indicati nel sito includono il voto aggiuntivo 
riservato al docente riguardante la partecipazione attiva a seminari/convegni indicati 
durante il corso. 

Dopo la visualizzazione del voto della prova intermedia, nel caso esso sia 
maggiore/uguale a 18, lo studente ha due possibilità: 

3) sostenere una ulteriore prova finale prevista il giorno di ciascun appello del corso 
predefinito, già dalla sessione invernale dell’A.A. 2014/15 (gennaio 2015), 
indicato nella sezione “Calendario esami”, dopo essersi prenotato all’appello 
tramite la procedura ESSE3 dell’ateneo, alla data e all’orario indicato per gli 
appelli dell’Anno Accademico 2014/15. Tale prova sarà composta da 8 domande 
a risposta aperta (60 minuti di tempo) vertente sugli argomenti di cui ai capp. 8-
9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 del libro 
BEGG, D., G.VERNASCA, S. FISCHER AND R. DORNBUSCH: “ECONOMIA” 
(NEW YORK: MCGRAW HILL, 2014) - ISBN: 9788838668357. In caso di esito 
positivo (voto prova finale maggiore/uguale a 18) anche di quest’ultima prova il 
docente procederà alla verbalizzazione del VOTO medio, espresso in trentesimi, 
tra il voto ottenuto nella prova intermedia e il voto ottenuto nella prova finale, 
con eventuale arrotondamento per eccesso. Il periodo massimo per sostenere la 
prova finale, dopo aver superato la prova intermedia, è l’ultimo appello previsto 
per l’Anno Accademico 2014/15. 

oppure in alternativa: 

4) sostenere un test on-line sull’intero libro FERRARA M., MAVILIA R.: “DAI 
DISTRETTI INDUSTRIALI AI POLI DI INNOVAZIONE: L’ITALIA NEL 
MEDITERRANEO” (MILANO: EGEA, 2013) – ISBN: 9788823844018 e accettando 
il voto che ritiene più soddisfacente. Con l’accettazione di tale voto arriverà 
comunicazione al docente e lo studente non potrà effettuare ulteriori prove del 
test. In caso di esito positivo (voto maggiore/uguale di 18) di quest’ultimo test, lo 
studente deve necessariamente prenotarsi tramite la procedura ESSE3 
dell’ateneo già dalla sessione invernale dell’A.A. 2014/15 (gennaio 2015). Solo 
per gli studenti prenotati all’appello tramite tale procedura che hanno superato la 
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prova intermedia ed hanno accettato il voto del test-online, il docente procederà 
alla verbalizzazione del VOTO medio, espresso in trentesimi, tra il voto ottenuto 
nella prova intermedia e il voto ottenuto e accettato nel test on line, con eventuale 
arrotondamento per eccesso. Il periodo massimo per sostenere la prova finale, 
dopo aver superato la prova intermedia, è l’ultimo appello previsto per l’Anno 
Accademico 2014/15. 

CASO B Lo studente, sia quello prenotato che non ha sostenuto la prova o quest’ultima abbia 
avuto un esito insufficiente sia quello che non ha proceduto alla prenotazione per la 
prova prevista nei giorni 18/19 dicembre 2014, può procedere alla prenotazione alla 
sessione SUPPLETIVA prevista nei giorni 8-9 gennaio. Per sostenere la prova intermedia 
suppletiva è necessario prenotarsi attraverso la piattaforma 
elearning, elearning.unistrada.it (in allegato le istruzioni per la registrazione). Per la 
prenotazione accedere alla pagina del corso, cliccando “Programmazione e gestione 
delle politiche e dei servizi sociali d’area mediterranea” ed in seguito Economia Politica. 
Nella sezione Prenotazione Prova Intermedia 8-9 Gennaio 2015 cliccare il link relativo 
alla sessione d’esame alla quale si vuole partecipare, infine premere il bottone Prenota 
per confermare la prenotazione. Le prenotazioni saranno aperte alle ore 12:00 (GMT+1) 
di giorno 2 gennaio 2015 e chiuderanno alle ore 12:00 (GMT+1) di giorno 6 gennaio 2015. 
Si ricorda che il numero dei posti disponibili per ogni sessione è 25. Di seguito le sessioni 
d’esame stabilite a lezione: 

- 8 Gennaio 2015 11:00-12:30 
- 8 Gennaio 2015 17:30-19:00 
- 9 Gennaio 2015 09:00-12:30 
- 9 Gennaio 2015 16:00-17:30 

La prova intermedia sarà formata da tre domande a risposta aperta e due esercizi. Si 
avverte chi non si iscriverà alla prova intermedia con le procedure di cui sopra non potrà 
sostenerla. Successivamente l’avviso di pubblicazione degli esiti dovrà seguire la 
medesima procedura indicata nel CASO A. 

CASO C Lo studente che non ha sostenuto la prova intermedia del 18/19 dicembre 2014 e che 
non ha intenzione di sostenerla nei giorni 8/9 gennaio 2015 può sostenere una prova 
unica finale il giorno di ciascun appello già dalla sessione invernale dell’A.A. 2014/15 
(gennaio 2015), dopo essersi prenotato all’appello tramite la procedura ESSE3 
dell’ateneo, alla data e all’orario indicato previsti per gli appelli dell’Anno Accademico 
2014/15 indicati nel “Calendario d’esami”. Tale prova sarà composta da 8 domande a 
risposta aperta e due esercizi (90 minuti di tempo) vertente sugli argomenti di cui ai 
capp. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-1415-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-
32 del libro BEGG, D., G.VERNASCA, S. FISCHER AND R. DORNBUSCH: 
“ECONOMIA” (NEW YORK: MCGRAW HILL, 2014) - ISBN: 9788838668357. In caso di 
esito positivo (voto prova finale maggiore/uguale a 18) il docente procederà alla 
verbalizzazione del voto ottenuto nella prova finale.  
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CASO D Lo studente FAD (Formazione a Distanza) che non ha avuto accesso alla prova 

intermedia può, in alternativa alla prova scritta unica finale indicata nel CASO C, 
sostenere un test on-line sull’intero libro FERRARA M., MAVILIA R.: “DAI DISTRETTI 
INDUSTRIALI AI POLI DI INNOVAZIONE: L’ITALIA NEL MEDITERRANEO” 
(MILANO: EGEA, 2013) – ISBN: 9788823844018 e accettare il voto che ritiene più 
soddisfacente. Con l’accettazione di tale voto arriverà comunicazione al docente e lo 
studente non potrà effettuare ulteriori prove del test. In caso di esito positivo (voto 
maggiore/uguale di 18) lo studente deve necessariamente prenotarsi tramite la 
procedura ESSE3 dell’ateneo già dalla sessione invernale dell’A.A. 2014/15 (gennaio 
2015). Solo per gli studenti prenotati all’appello tramite tale procedura che hanno 
accettato il voto del test-online, il docente procederà alla verbalizzazione del voto 
ottenuto e accettato nel test on line.  

N.B.: Per i casi A e B la lode viene attribuita solamente al caso in cui lo studente abbia riportato il 
massimo dei voti in entrambe le prove. 

Considerato che con il presente avviso si sono affrontate tutte le possibili casistiche, e ad 
ognuna è stata data un’adeguata soluzione, si suggerisce a chi, dopo aver letto il presente 
avviso, nutra ancora qualche dubbio o qualche perplessità su come affrontare l’esame di 
economia politica, di considerare la comprensione di questo avviso come un serio test predittivo 
sulla sostenibilità cognitiva/economica della sua prosecuzione degli studi intrapresi. 

 

Il Docente Titolare del Corso 

 

 

 


