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Il corso si divide in due curricula:
• Curriculum Relazioni internazionali e studi europei (classe LM-52)
• Curriculum Politiche del Mediterraneo e cooperazione allo sviluppo (classe LM52)
Obiettivi formativi specifici del Corso
Il Corso di laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche, nei suoi
diversi percorsi formativi, intende fornire, nel quadro di un'ottica interdisciplinare,
conoscenze avanzate di carattere metodologico, culturale e professionale, nei
settori giuridico, economico, politologico, sociale, storico e antropologico, idonee
ad analizzare, interpretare, valutare e gestire le problematiche relative alla
dimensione internazionale dei fenomeni politici, economici e sociali. Tali percorsi
formativi consentiranno quindi di poter approfondire le conoscenze di base nelle
diverse aree geografiche e geopolitiche, in modo da poter non solo analizzare e
comprendere realtà più complesse e interrelate, ma fornire un bagaglio di
conoscenze idoneo ad operare in contesti multiculturali.
L'analisi è concentrata soprattutto sulle strutture giuridiche, politiche ed
economiche internazionali, quali i regimi giuridici, le forme istituzionali nazionali e
sovranazionali nel loro divenire storico e nei rispettivi percorsi e processi operativi, i
flussi e le relazioni economiche internazionali, le teorie e pratiche della
negoziazione e della diplomazia, con particolare attenzione al processo di
integrazione europea, al processo di evoluzione dei principali organismi
internazionali, nonché ai conflitti, ai movimenti politici alternativi e ai processi di
globalizzazione con i loro nessi relativi ai problemi dello sviluppo mondiale.
Mediante tale percorso lo studente ottiene le competenze necessarie per ideare,
predisporre, realizzare, monitorare, comunicare con strumenti e competenze
intellettuali e operative adeguati progetti e/o fenomeni complessi inerenti le sfere
sopraindicate.
Il percorso formativo prevede quindi:
- contenuti formativi avanzati necessari all'inserimento in organizzazioni, imprese
ed enti pubblici o privati, nazionali o internazionali con compiti di elaborazione di
progetti, gestione organizzativa interna, relazioni esterne, svolgimento di funzioni
direttive nell'ambito delle amministrazioni e organizzazioni sopraindicate;
- un'ampia proposta di seminari, conferenze e meeting con docenti ed esperti
anche esterni (visiting professor);
- attività esterne, come soggiorni di studio presso Università europee ed estere
(programmi europei Socrates/Erasmus e numerosi programmi internazionali e
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accordi di cooperazione), tirocini e stage formativi (programma Erasmus
Placement) in relazione a specifici obiettivi di formazione presso imprese nazionali
e multinazionali, enti e amministrazioni pubbliche nazionali (Ambasciate, Consolati,
Istituti di cultura, Sedi dell'ICE) o internazionali, nonché presso gli uffici dell'Unione
Europea;
- apprendimento avanzato, con attenzione anche ai lessici disciplinari di due lingue
straniere, di cui una dell'Unione Europea. La seconda lingua potrà essere scelta tra
le lingue della UE, le lingue slave insegnate in Ateneo, la lingua portoghese e la
lingua araba.
La possibilità di avvalersi del ricco patrimonio librario e di emeroteca conservato
nel CSB e nella Biblioteca del Dipartimento di Scienze Politiche, nonché della
raccolta di documenti diplomatici, risulta un fattore importante per un'elevata
preparazione.
Il progetto formativo della Facoltà prevede poi la possibilità di proseguire il
percorso di approfondimento con l'iscrizione al Corso di dottorato in "Democrazia e
diritti umani" e al Corso di dottorato in "Storia, politiche e linguaggi delle relazioni
interculturali" che fanno parte della Scuola di dottorato in "Scienze Politiche".
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
La laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche nei suoi percorsi
consente al laureato magistrale di aspirare a sbocchi di elevata professionalità in
tutti i settori che richiedono di saper gestire strumenti e metodologie di direzione e
coordinamento, nonché nei vari settori di interrelazione tra organizzazioni politiche,
istituzioni pubbliche ed enti economici. Prepara pertanto il laureato magistrale: all'adempimento di funzioni dirigenziali presso le organizzazioni internazionali
pubbliche e private; - per attività di ricerca in politica internazionale presso enti
quali ISPI, IAI, SIOI. Fornisce competenze idonee alla partecipazione ad organismi
di governo e ad assemblee con potestà legislativa e regolamentare a livello
nazionale, regionale, provinciale, comunale. Consente l'accesso: - alla carriera
diplomatica, all'impiego e ad attività di consulenza, di pubbliche relazioni o
nell'ambito di uffici studi presso enti e organismi internazionali ed europei; - alle
organizzazioni di tutela dei diritti; - alle organizzazioni politiche e sindacali; - ad
imprese, servizi, amministrazioni pubbliche e uffici che sviluppino attività nel
quadro delle istituzioni e regolamentazioni comunitarie, ovvero attività di rilievo
internazionale e di cooperazione allo sviluppo, all'interno di organizzazioni non
governative e/o appartenenti al “terzo settore”.
funzione in un contesto di lavoro:
Il Corso di Studio magistrale in Scienze internazionali e diplomatiche fornisce al
laureato conoscenze avanzate, di carattere metodologico, culturale e
professionale, nei settori giuridico, economico, politico-sociale e storico, idonee ad
analizzare, interpretare, valutare
e gestire le problematiche relative alla
dimensione internazionale dei fenomeni politici, economici e sociali al fine di
permettere l’acquisizione delle competenze necessarie per ideare e realizzare
progetti e guidare, interpretare e monitorare fenomeni complessi inerenti alla sfera
internazionale e sovranazionale.
competenze associate alla funzione:
Competenze:
- padronanza del metodo della ricerca empirica politologica, sociologica, statistica,
economica e del metodo comparativo, che consentono un inserimento gestionale a
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livello dirigenziale nei settori pubblico e privato, con particolare riferimento agli
ambiti internazionalistici;
- padronanza, scritta e orale, di almeno due lingue straniere;
- padronanza degli strumenti analitici e conoscitivi nei vari ambiti in cui si dispiega
la dimensione internazionale dei fenomeni economici, politici e sociali.
sbocchi professionali:
- Svolgimento di funzioni direttive nel settore delle relazioni internazionali e della
cooperazione allo sviluppo, in particolare presso istituzioni europee, organizzazioni
ed amministrazioni internazionali ed europee governative e non governative, enti
governativi nazionali ed internazionali, organizzazioni plurinazionali, enti di
cooperazione allo sviluppo, uffici ministeriali, ambasciate e consolati, istituti di
cultura all'estero, enti pubblici e privati che si occupino in particolare dei rapporti
con l'estero; centri di studio e di ricerca nazionali e internazionali;
- ruoli dirigenziali delle imprese e altre organizzazioni private che operano in
campo internazionale (es.: multinazionali, banche, assicurazioni, associazioni di
categoria e di volontariato, ecc.), con compiti di elaborazione e/o gestione di
progetti;
- carriera diplomatica;
- operatori nei processi di integrazione e mediazione sociale;
- cooperanti nazionali ed internazionali.
Requisiti di ammissione
E' richiesto il possesso della laurea triennale o di altro titolo di studio equivalente
conseguito all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
Possono iscriversi al Corso i laureati nella Classe L36.
Per chi è in possesso di laurea triennale in altre Classi si richiede il conseguimento
di 40 crediti formativi, così distribuiti: 10 crediti in ambito storico (s.s.d. SPS/02,
SPS/06, MSTO/02, MSTO/04), 10 crediti in ambito giuridico (s.s.d. IUS/09, IUS/13,
IUS/14, IUS/21), 10 crediti in ambito socio-politologico e antropologico(s.s.d.
SPS/07, SPS/04, M-DEA/01), 10 crediti in ambito economico (s.s.d. SECS-P/01,
SECS-P/02).
Le competenze richieste saranno accertate con l'esame del curriculum individuale
e con la verifica della personale preparazione dello studente con modalità che
saranno definite nel regolamento didattico del corso di studio. Non è prevista
l'iscrizione con debito formativo.
Prova finale
La prova finale mira a valutare nel laureato la maturazione delle capacità di analisi
e sintesi acquisite durante il Corso di laurea e consiste nella redazione, sotto la
supervisione di un docente relatore, di un elaborato scritto su un tema che sia stato
approfondito mediante una ricerca originale su fonti di prima mano, redatto
secondo i criteri espositivi propri della disciplina e corredato da un indice, da un
congruo apparato di note e da una adeguata bibliografia specialistica. L'elaborato
viene discusso dinanzi ad apposita commissione.
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Corso di Laurea Magistrale in SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE
1) Curriculum in RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI (LM 52)

S.S.D.

CODICI

ATTIVITÀ FORMATIVE NEL

PIANO DI STUDI

I anno

CFU

ORE

Crediti 54

MSTO/04

75386

Storia contemporanea dell’Unione Europea

8

48

SPS/04

75394

Processi di democratizzazione

8

48

IUS/13

33640

Organizzazioni internazionali

8

48

Un insegnamento in alternativa tra:

8

48

6

36

8

48

8

48

SPS/02

57157

Storia delle dottrine internazionalistiche

SPS/02

61518

Storia delle idee sociali e politiche in Europa
Un insegnamento in alternativa tra:

MSTO/02

75387

Diplomazia e politica nelle relazioni internazionali

MGGR/01

75388

Territorio, ambiente e sviluppo sostenibile

L-LIN/04

57129

Lingua francese

L-LIN/07

57130

Lingua spagnola

L-LIN/12

57111

Lingua inglese

L-LIN/14

55877

Lingua tedesca

L-LIN/04

57114

Lingua francese II

L-LIN/07

57115

Lingua spagnola II

L-LIN/12

57116

Lingua inglese II

Una lingua straniera A, in alternativa tra:

28039

Attività a scelta (*)

II anno

Crediti 66

MGGR/02

75390

Strategie geopolitiche internazionali

8

48

SPS/06

75391

Storia delle relazioni transatlantiche

8

48

IUS/14

57163

Tutela dei diritti umani

6

36

SECSP/01

57106

Economia monetaria e dell’Unione Europea

8

48

Una lingua straniera B, in alternativa tra:

8

48

L-LIN/04

57129

Lingua francese

L-LIN/07

57130

Lingua spagnola

L-LIN/12

57111

Lingua inglese

L-LIN/14

57877

Lingua tedesca

L-LIN/04

57114

Lingua francese II

L-LIN/07

57115

Lingua spagnola II

L-LIN/12

57116

Lingua inglese II

57807

Ulteriori attività formative (#)

8

57529

Prova finale

20
TOTALE

4

120

(*) Insegnamento a scelta consigliato:
S.S.D.

M-STO/04

CODICI

ATTIVITÀ FORMATIVE NEL PIANO DI STUDI

66431

Giornalismo internazionale

CFU

ORE

8

48

(#) Ulteriori attività formative:
Lo studente sceglie una o più delle attività sotto elencate fino al raggiungimento degli 8 CFU
richiesti:
Ulteriori conoscenze linguistiche 4 CFU, 24 ore (francese 57465; spagnolo 57466;
inglese 57467)
Abilità informatiche e telematiche 4 CFU, 24 ore (Informatica – corso avanzato
57472)
Tirocini formativi e di orientamento 0-8 CFU, da 0 a 200 ore (57537)
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, oltre alla frequenza di
seminari offerti dalla Facoltà fino a un massimo di 4 CFU (34800). A questa voce
vengono registrati anche i CFU conseguiti a seguito del soggiorno all’estero per
programmi di studio (1 CFU ogni semestre trascorso all’estero) (34800)
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Corso di Laurea Magistrale in SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE
2) Curriculum in POLITICHE DEL MEDITERRANEO E COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO (LM 52)
S.S.D.

CODICI

ATTIVITÀ FORMATIVE NEL

PIANO DI STUDI

I anno

CFU

ORE

Crediti 56

MSTO/04

75393

Storia contemporanea dei Paesi del Mediterraneo

8

48

SPS/04

75394

Processi di democratizzazione

8

48

MGGR/02

75385

Popolazioni, migrazioni, ambiente

8

48

IUS/14

42228

Partenariato euro mediterraneo

8

48

Una materia in alternativa tra:

8

48

8

48

8

48

MDEA/01

75395

Antropologia dei movimenti politico-religiosi

MDEA/01

75379

Antropologia dello sviluppo

L-LIN/04

57129

Lingua francese

L-LIN/07

57130

Lingua spagnola

L-LIN/12

57111

Lingua inglese

L-OR/12

55868

Lingua araba I

L-LIN/04

57114

Lingua francese II

L-LIN/07

57115

Lingua spagnola II

L-LIN/12

57116

Lingua inglese II

Una lingua straniera A, in alternativa tra:

28039

Attività a scelta (*)

II anno

Crediti 64

SPS/02

57092

Storia del pensiero politico nell’area mediterranea

8

48

SPS/07

72696

Sociologia dei processi internazionali

8

48

L-OR/10

65753

Storia dei Paesi del Medio Oriente

6

36

SECSP/02

57058

International political economy (§)

6

36

Una lingua straniera B, in alternativa tra:

8

48

L-LIN/04

57129

Lingua francese

L-LIN/07

57130

Lingua spagnola

L-LIN/12

57111

Lingua inglese

L-OR/12

55868

Lingua araba I

L-LIN/04

57114

Lingua francese II

L-LIN/07

57115

Lingua spagnola II

L-LIN/12

57116

Lingua inglese II

57807

Ulteriori attività formative(#)

8

57529

Prova finale

20
TOTALE

(§) Insegnamento tenuto interamente in lingua inglese

6

120

(*) Insegnamento a scelta consigliato:
S.S.D.

CODICI

IUS/21

67731

ATTIVITÀ FORMATIVE NEL PIANO DI STUDI

Diritto costituzionale dei Paesi del Mediterraneo

CFU

ORE

8

48

(#) Ulteriori attività formative:
Lo studente sceglie una o più delle attività sotto elencate fino al raggiungimento degli 8 CFU
richiesti:
Ulteriori conoscenze linguistiche 4 CFU, 24 ore (francese 57465; spagnolo 57466;
inglese 57467)
Abilità informatiche e telematiche 4 CFU, 24 ore (Informatica – corso avanzato
57472)
Tirocini formativi e di orientamento 0-8 CFU, da 0 a 200 ore (57537)
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, oltre alla frequenza di
seminari offerti dalla Facoltà fino a un massimo di 4 CFU (34800). A questa voce
vengono registrati anche i CFU conseguiti a seguito del soggiorno all’estero per
programmi di studio (1 CFU ogni semestre trascorso all’estero) (34800)

7

