
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA COORTE A.A. 2015/2016  
CORSO DI LAUREA TRIENNALE (N.O.) in 8768 SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE 

(classe L-36)  

SCHEDA INFORMATIVA 

Sede amministrativa: GE 

Classe delle lauree in: Classe delle lauree in SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI (classe L-36) 

Durata: 3 anni 

Indirizzo web: http://www.dispo.unige.it/  

Dipartimento di riferimento: DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

REQUISITI PER L'ACCESSO 

Possesso di diploma di scuola media superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo; buona conoscenza della lingua 
italiana; preparazione culturale storico-politica e internazionale di base ad ampio spettro, idonea a un approccio di carattere pluridisciplinare. E' 
richiesta inoltre la conoscenza di base di una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco o spagnolo. Il possesso di tali requisiti è 
accertato mediante prova di ammissione definita nel Regolamento del Corso di laurea. L'eventuale esito negativo non preclude l'iscrizione al 
Corso di laurea, ma può comportare l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi.  

FINALITÀ E OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche offre la possibilità di acquisire conoscenze metodologiche, culturali e professionali a 
carattere interdisciplinare (in particolare giuridico, economico, politologico, sociologico, linguistico, antropologico e storico) riguardanti le società 
contemporanee, con specifico approfondimento delle problematiche di rilievo internazionalistico ed europeo, fornendo anche conoscenze di base 
delle diverse aree geografiche e geopolitiche. In tale ottica, il percorso formativo consente al laureato di appropriarsi di conoscenze 
interdisciplinari funzionali alla programmazione e realizzazione di strategie operative complesse in contesti di attività internazionale e comporta 
l'acquisizione dei metodi della ricerca empirica nei campi politologico, storico, sociologico ed economico in vista del loro impiego operativo nelle 
attività a dimensione internazionale ed europea facenti capo sia al settore pubblico che a quello privato. Nel primo anno del percorso formativo 
viene data priorità all'acquisizione delle conoscenze di base di carattere interdisciplinare, che vengono consolidate nel secondo anno, tramite la 
specializzazione in alcuni settori cardine; il terzo anno è interamente dedicato alle materie internazionalistiche, sempre sulla base dell'approccio 
multidisciplinare. Il percorso formativo prevede inoltre lo studio approfondito di almeno due lingue dell'Unione Europea oltre l'italiano. La prova 
finale completa il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso, offrendo allo studente l'opportunità di applicare le conoscenze e le 
competenze acquisite. Oltre alla possibilità di avvalersi del ricco patrimonio librario e di emeroteca conservato nel CSB del Dipartimento di 
Scienze Politiche, l'offerta didattica è corredata da un'ampia proposta di conferenze, seminari e incontri con docenti ed esperti anche esterni 
(visiting professor). In relazione agli obiettivi formativi su indicati, all'attività didattica erogata presso la sede istituzionale si affiancano ulteriori 
forme di apprendimento attuate sia con l'incentivazione degli scambi culturali di docenti e studenti nel quadro dei programmi internazionali ed 
europei, quali ad esempio i programmi Socrates/Erasmus, CINDA, AVERROES, sia con stage presso il Ministero degli Affari esteri, Ambasciate 
e Consolati, organismi internazionali, sedi dell'ICE, nonché presso aziende operanti all'estero o con l'estero anche nel quadro dei programmi 
europei Erasmus Placement. Tramite queste esperienze lo studente sviluppa una proficua interazione con il mondo esterno con il quale si 
troverà a operare. Il progetto formativo del Dipartimento prevede poi la possibilità di proseguire presso l'Università di Genova il percorso di 
approfondimento, con l'iscrizione al Corso di laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche, che prevede due curricula ("Relazioni 
internazionali e Studi europei" e "Politiche del Mediterraneo e Cooperazione allo Sviluppo"), e, successivamente, al Corso di dottorato in Scienze 
sociali, curriculum in "Scienze politiche", che prevede i seguenti tre temi di ricerca: Promozione e tutela dei diritti umani in ambito locale, 
nazionale e internazionale; Idee politiche, ideologie, fenomeni politici in prospettiva storico-critica; Dinamiche socio-politiche e relazioni tra 
diverse culture negli ambiti territoriali dell'Unione europea, del Medio Oriente, dell'America latina e dell'Africa sub-sahariana. E' possibile inoltre 
accedere a due Dottorati di cui l'Università di Genova è sede consorziata: il Dottorato in "Storia" dell'Università di Pavia (curricula in "Storia 
moderna e contemporanea", "Storia costituzionale e amministrativa", "Storia e politica dell'integrazione europea", "Storia dell'Africa e dell'Asia") e 
il Dottorato in "Political Studies" dell'Università di Milano (curricula "Institutions and Public Policy", "International Studies", "Public Opinion, 
Political Communication and Political Behavior", "Political Theory").  

CARATTERISTICHE DELLA PROVA FINALE 

La prova finale mira a valutare nel candidato la maturazione delle capacità di analisi e sintesi acquisite durante il percorso formativo e consiste 
nella redazione e discussione dinanzi ad apposita commissione di un elaborato scritto su un tema inerente gli ambiti disciplinari del corso, 
redatto secondo i criteri espositivi e metodologici previsti dalla disciplina. L'argomento sarà concordato con un docente relatore e svolto sotto la 
sua guida.  

PROFILO PROFESSIONALE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI PREVISTI PER I LAUREATI 

Il Corso intende favorire la formazione di profili culturali idonei all’esercizio delle diverse professionalità in ambito 
europeo e internazionale 

Funzione in un contesto di lavoro 



Il Corso di laurea in Scienze Internazionali e diplomatiche intende fornire una formazione a carattere interdisciplinare, che punta all’acquisizione 
di una forte capacità di intervento gestionale ed organizzativo in ambito pubblico e privato. 

Competenze associate alla funzione 

Competenze: - lettura critica delle dinamiche politiche, economiche e sociali a livello internazionale, dei diversi contesti operativi; - acquisizione di 
capacità di intervento gestionale, organizzativo, di programmazione, relazione e comunicazione in ambito pubblico e privato, nei settori delle 
istituzioni europee, delle organizzazioni internazionali governative e non governative; - capacità di interazione nel governo e 
nell'amministrazione, nella finanza, nella comunicazione, nei servizi e nell'impresa. 

Sbocchi professionali 

Il Corso garantisce una formazione poliedrica che può essere giocata non solo nell’ambito dei tradizionali sbocchi lavorativi propri della politica 
estera, ma in una miriade di contesti diversi, dalla comunicazione all'amministrazione pubblica, dai servizi al turismo, dalle professioni private alla 
carriera politica nazionale ed europea. Sbocchi specifici sono: - impiego ed attività di consulenza in enti ed organismi internazionali ed europei, 
strutture diplomatiche, servizi, amministrazioni pubbliche; - attività nell'ambito delle imprese private che curano le relazioni internazionali ed 
operano nel quadro delle istituzioni e regolamentazioni comunitarie; - carriera diplomatica, cui si accede tramite concorso al Ministero degli 
Esteri; - collaborazione con organismi internazionali o con organi dell’Unione Europea ed enti ad essa collegati; - attività di rilievo internazionale 
e di cooperazione allo sviluppo all’interno di organizzazioni non governative e/o appartenenti al terzo settore; - attività pubblicistica, di relazioni 
pubbliche, di studio e consulenza in settori specificamente concernenti i rapporti comunitari, le organizzazioni e lo scenario internazionali, i paesi 
in via di sviluppo; - attività turistiche e di promozione culturale.  

PROFESSIONI A CUI PREPARA IL CORSO (codifiche ISTAT) 

1. Membri di organismi di governo e di assemblee nazionali con potestà legislativa e regolamentare - (1.1.1.1.0)  
2. Ambasciatori, ministri plenipotenziari ed altri dirigenti della carriera diplomatica - (1.1.2.1.0)  
3. Direttori generali, dipartimentali ed equiparati delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici e degli enti locali - 

(1.1.2.4.1)  
4. Dirigenti di partiti e movimenti politici - (1.1.4.1.1)  
5. Dirigenti di sindacati e altre organizzazioni a tutela di interessi economici e sociali - (1.1.4.1.2)  
6. Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi alle imprese e alle persone - (1.3.1.8.0)  
7. Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.1)  

PIANO DI STUDI 

1° anno (coorte 2015/2016) 

Codice Disciplina Settore CFU Tipologia/Ambito 

56968  STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE  SPS/02  10  10 CFU DI BASE Formazione Interdisciplinare 

56963  SOCIOLOGIA  SPS/07  10  10 CFU CARATTERIZZANTI Discipline Sociologiche 

57118  ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO  IUS/09  10  10 CFU DI BASE Formazione Interdisciplinare 

56962  ECONOMIA POLITICA  SECS-P/01 10  10 CFU DI BASE Formazione Interdisciplinare 

57119  STORIA MODERNA  M-STO/02  10  10 CFU CARATTERIZZANTI Discipline Storico-Politiche 

 
8 CFU tra i seguenti insegnamenti:  

55877  LINGUA TEDESCA I  L-LIN/14  8  8 CFU DI BASE Discipline Linguistiche 

57129  LINGUA FRANCESE  L-LIN/04  8  8 CFU DI BASE Discipline Linguistiche 

57130  LINGUA SPAGNOLA  L-LIN/07  8  8 CFU DI BASE Discipline Linguistiche 

57131  LINGUA INGLESE  L-LIN/12  8  8 CFU DI BASE Discipline Linguistiche 

   

2° anno (coorte 2015/2016) 

Codice Disciplina Settore CFU Tipologia/Ambito 

57011  DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA  IUS/14  8  
8 CFU AFFINI O INTEGRATIVE Attività Formative Affini o 

Integrative 

57133  POLITICA ECONOMICA  
SECS-
P/02  

10  
10 CFU CARATTERIZZANTI Discipline Economiche-

Politiche 

57008  SCIENZA POLITICA  SPS/04  10  10 CFU DI BASE Formazione Interdisciplinare 

57004  
DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO ED 
EUROPEO  

IUS/21  10  10 CFU CARATTERIZZANTI Discipline Giuridiche 

57036  STORIA CONTEMPORANEA  M-STO/04 10  10 CFU CARATTERIZZANTI Discipline Storico-Politiche 



 
8 CFU tra i seguenti insegnamenti:  

55877  LINGUA TEDESCA I  L-LIN/14 8  8 CFU DI BASE Discipline Linguistiche 

57129  LINGUA FRANCESE  L-LIN/04 8  8 CFU DI BASE Discipline Linguistiche 

57130  LINGUA SPAGNOLA  L-LIN/07 8  8 CFU DI BASE Discipline Linguistiche 

57131  LINGUA INGLESE  L-LIN/12 8  8 CFU DI BASE Discipline Linguistiche 

   

3° anno (coorte 2015/2016) 

Codice Disciplina Settore CFU Tipologia/Ambito 

73599  ECONOMIA INTERNAZIONALE  
SECS-
P/01  

10  
10 CFU AFFINI O INTEGRATIVE Attività Formative Affini o 

Integrative 

57012  DIRITTO INTERNAZIONALE  IUS/13  10  10 CFU CARATTERIZZANTI Discipline Giuridiche 

66659  RELAZIONI INTERNAZIONALI  SPS/04  10  10 CFU CARATTERIZZANTI Discipline Politologiche 

61506  PROVA FINALE  7  7 CFU PROVA FINALE Per la Prova Finale 

57026  STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI  SPS/06  10  10 CFU CARATTERIZZANTI Discipline Storico-Politiche 

 
12 CFU tra i seguenti insegnamenti:  

28039  ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE  12  12 CFU A SCELTA A Scelta dello Studente 

57013  GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA  M-GGR/02 8  8 CFU A SCELTA A Scelta dello Studente 

66661  
STORIA E SISTEMI DEI RAPPORTI TRA STATO E 
CHIESA  

IUS/11  8  8 CFU A SCELTA A Scelta dello Studente 

   

 
7 CFU tra i seguenti insegnamenti:  

34800  ALTRE ATTIVITA'  
 

4  
4 CFU ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE Ulteriori attività 

formative 

57461  
ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE IN 
FRANCESE  

L-LIN/04 4  
4 CFU ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE Ulteriori attività 

formative 

57462  
ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE IN 
SPAGNOLO  

L-LIN/07 4  
4 CFU ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE Ulteriori attività 

formative 

57463  
ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE IN 
INGLESE  

L-LIN/12 4  
4 CFU ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE Ulteriori attività 

formative 

61504  INFORMATICA - CORSO BASE  INF/01  3  
3 CFU ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE Ulteriori attività 

formative 

61561  TIROCINIO  
 

7  
7 CFU ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE Ulteriori attività 

formative 

   

PROPEDEUTICITÀ 

   

Insegnamenti obbligatori propedeutici all'insegnamento 73599 ECONOMIA INTERNAZIONALE  

57133 POLITICA ECONOMICA  

   

Insegnamenti obbligatori propedeutici all'insegnamento 66661 STORIA E SISTEMI DEI RAPPORTI TRA STATO E CHIESA  

57036 STORIA CONTEMPORANEA  

57118 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO  

   

Insegnamenti obbligatori propedeutici all'insegnamento 57026 STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI  

57036 STORIA CONTEMPORANEA  

   

Insegnamenti obbligatori propedeutici all'insegnamento 57133 POLITICA ECONOMICA  

56962 ECONOMIA POLITICA  

   



Insegnamenti obbligatori propedeutici all'insegnamento 57036 STORIA CONTEMPORANEA  

57119 STORIA MODERNA  

   

Insegnamenti obbligatori propedeutici all'insegnamento 57462 ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE IN SPAGNOLO  

57130 LINGUA SPAGNOLA  

   

Insegnamenti obbligatori propedeutici all'insegnamento 57461 ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE IN FRANCESE  

57129 LINGUA FRANCESE  

   

Insegnamenti obbligatori propedeutici all'insegnamento 57463 ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE IN INGLESE  

57131 LINGUA INGLESE  
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