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Obiettivi formativi
Il Corso di laurea magistrale in "Relazioni e Organizzazioni internazionali" si caratterizza per l'obiettivo di
formare specialisti che siano capaci di approfondire e di analizzare criticamente tematiche specifiche e
complesse attinenti alle relazioni internazionali e transnazionali nella società contemporanea, secondo
un approccio tendenzialmente interdisciplinare che affianca allo studio degli aspetti giuridici di queste
tematiche quello della prospettiva storica, economica e politica.
In particolare, per quanto riguarda la chiave di lettura giuridica, gli obiettivi formativi del Corso sono: di
approfondire la conoscenza e il funzionamento di quelle regole giuridiche del diritto internazionale di
particolare rilievo nelle relazioni internazionali, in tempo di pace e di conflitto armato; di analizzare i
meccanismi di azione giuridica e politica dell'Unione europea rispetto a tematiche di grande impatto sulla
società, quali i movimenti migratori; di sviluppare l'approccio comparativista nello studio delle relazioni
transnazionali sia commerciali ed economiche sia attinenti alla vita personale degli individui.
Per quanto riguarda la chiave di lettura storica, gli obiettivi formativi del Corso consistono nell'affrontare
la storia e di arrivare ad una sua lettura critica per comprendere più a fondo le dinamiche del passato;
nell'acquisizione di competenze storiografiche per costruire percorsi autonomi nelle periodizzazioni del
XX secolo; nell'analisi approfondita delle categorie storiche al fine di arrivare a un proprio percorso critico
all'interno della narrazione storica; nell'analisi dettagliata delle questioni e dei fatti relativi alla Guerra
Fredda e dell'evoluzione del sistema internazionale; e nell'interpretare le questioni internazionali odierne
alla luce delle loro radici storiche.
Per quanto riguarda la chiave di lettura economica, il Corso ha l'obiettivo di approfondire lo studio
dell'economia internazionale al fine di permettere agli studenti di capire le problematiche economiche
internazionali e di acquisire una buona conoscenza delle teorie economiche nell'ambito delle relazioni
internazionali economiche; e di portare gli studenti a sviluppare autonomia di pensiero nella valutazione
degli avvenimenti economici internazionali.
Per quanto riguarda infine la chiave di lettura politologica, gli obiettivi del Corso sono quelli di fornire agli
studenti un solido impianto teorico-pratico in materia di relazioni interstatali, organizzazioni
Internazionali e organismi transculturali; di studiare la disciplina della Geopolitica, intesa come
combinazione di geografia fisica, geografia umana e azione politica; e di predisporre gli studenti ad
utilizzare un criterio interdisciplinare e multivalente, in riferimento a temi politico-giuridici internazionali
e alla geopolitica applicando i vari metodi propri delle scienze politologiche.
L'approccio interdisciplinare accompagnato allo studio dei linguaggi giuridico, politico ed economico in
inglese, francese, spagnolo o arabo, favorisce un ampliamento delle conoscenze.
Per il raggiungimento degli obiettivi indicati, il Corso di laurea magistrale include tirocini e stages formativi
presso: le organizzazioni internazionali; l'Unione europea; le organizzazioni non governative; le
amministrazioni dello Stato impegnate nelle relazioni internazionali; le amministrazioni regionali e locali;
le imprese nazionali a prospettiva internazionale; le imprese multinazionali e le associazioni di imprese o
di operatori economici; i centri di studio e formazione e gli istituti strategici e di ricerca, nazionali e
stranieri.

Il corso di laurea prevede alcuni insegnamenti obbligatori nelle materie giuridiche (diritto internazionale,
diritto dell'Unione europea e diritto privato comparato), nelle materie storiche (storia contemporanea e
storia e analisi delle relazioni internazionali), nelle materie economiche (economia politica
internazionale), nelle materie politologiche (relazioni politiche internazionali) e nelle materie linguistiche
(inglese, francese, spagnolo e arabo).
Vi è poi una consistente lista di insegnamenti in materie affini di ambito giuridico economico, politologico
e sociologico per offrire una formazione flessibile e interdisciplinare.
Requisiti di ammissione
Ai sensi dell’art. 6, co. 2, D.M. n. 270/04, l’iscrizione al Corso di Studi è subordinata al possesso dei
seguenti requisiti curriculari e all’adeguatezza della preparazione personale dello studente.
I requisiti curriculari si intendono soddisfatti con il possesso della laurea nelle classi L-5, L-6, L-10, L-11, L12, L-14, L-15, L-16, L-18, L-36, L-37, L-39, L-42 oppure equipollenti in base agli ordinamenti previgenti.
In mancanza del possesso del titolo di Laurea nelle classi sopraelencate, l’iscrizione è subordinata al
possesso di due requisiti:
a. una laurea triennale, quadriennale, magistrale o specialistica, o titolo di studio conseguito all’estero
riconosciuto idoneo;
b. almeno 45 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari:
almeno 6 CFU per M-STO/04, M-STO/02, SPS/06
almeno 6 CFU per IUS/13, IUS/14
almeno 6 CFU per SPS/04, SPS/01, SPS/02, SPS/07
almeno 6 CFU per SECS-P/01, SECS-P/02
Per aspiranti studenti con laurea diversa da quelle indicate e/o che avessero conseguito un numero di
CFU insufficiente per i SSD specificati, il possesso dei requisiti curriculari sarà valutato dal Collegio
Didattico del CdS attraverso l’analisi del curriculum studiorum e un colloquio.
L’iscrizione al Corso di laurea è subordinata, oltre che al possesso dei requisiti curriculari, anche alla
verifica dell’adeguata preparazione personale.
Lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della preparazione
personale.
La verifica della preparazione personale viene effettuata con un test, le cui modalità e tempi di
somministrazione sono specificati nel Regolamento per l’accesso ai corsi di studio delle lauree magistrali
del Dipartimento.
Si richiedono una competenza e conoscenza della lingua inglese, o di quella francese o di quella spagnola,
ad un livello corrispondente al B2, attestato dal possesso di una certificazione linguistica o, in assenza di
questa, da uno dei seguenti requisiti:
a. Superamento di un esame di lingua inglese, o francese o spagnola nella carriera universitaria di
livello B2, presentando il programma del corso dal quale risulti chiaramente che questo sia il livello
raggiunto.
b. Verifica da parte del Collegio Didattico del CdS.
c. Laurea di 1° o 2° livello presso corso erogato interamente in lingua inglese
d. Status di madrelingua

Qualora la preparazione personale non risulti sufficiente, lo studente dovrà sostenere un colloquio orale
con il Collegio Didattico sulle materie preventivamente individuate in base alle categorie di domande che
hanno evidenziato lacune.
Il Corso di Laurea Magistrale in Relazioni e Organizzazioni Internazionali è ad accesso libero (non
programmato).
L’iscrizione di studenti stranieri non comunitari residenti all’estero è possibile nella misura stabilita dagli
organi di Ateneo.

PIANO DI STUDIO
1° ANNO
ATTIVITÀ OBBLIGATORIE
INSEGNAMENTO
CULTURA E ISTITUZIONI
POLITICHE DEI PAESI DI
LINGUA INGLESE
DIRITTO COMPARATO E
GEOPOLITICA

CFU
INS.
8

16

DIRITTO DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI ED
EUROPEE

16

ECONOMIA POLITICA
INTERNAZIONALE

10

GLOBAL HISTORY

8

MODULI

S.S.D.

INGLESE POLITICOGIURIDICO
LABORATORIO DI LINGUA

LLIN/10
LLIN/10

DIRITTO DEGLI SCAMBI
TRANS-NAZIONALI
GEOPOLITICA DELLE
RELAZIONI TRA SISTEMI
GIURIDICI
DIRITTO DELLE RELAZIONI
TRA STATI
LIBERTÀ, SICUREZZA E
GIUSTIZIA NELL’UNIONE
EUROPEA

CFU
MOD.
6
2

DOCENTE
MARTA
CARIELLO

IUS/02

8

ANDREA
BORRONI

IUS/02

8

GIAN MARIA
PICCINELLI

IUS/13

8

IDA
CARACCIOLO

IUS/13

8

FRANCESCA
GRAZIANI

SECSP/01
MSTO/04

10
8

OLIVIER K.
BUTZBACH
FRANCESCA
CANALE CAMA

LINGUA STRANIERA II
Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
INSEGNAMENTO
CULTURA E ISTITUZIONI POLITICHE DEI PAESI DI LINGUA
FRANCESE
CULTURA E ISTITUZIONI POLITICHE DEI PAESI DI LINGUA
SPAGNOLA
LINGUA E SOCIETÀ ARABA

INSEGNAMENTI A SCELTA
12 cfu a scelta libera dall’offerta didattica dell’Ateneo

S.S.D.

CFU

DOCENTE
CARMEN
SAGGIOMO

L-LIN/04

8

L-LIN/07

8

ELVIRA FALIVENE

L-OR/12

8

PAOLA VIVIANI

INSEGNAMENTO

S.S.D.

CFU

DOCENTE

DIRITTI DELLA PERSONA

IUS/01

6

VALERIA DE OTO

DIRITTI UMANI E CORTI INTERNAZIONALI

IUS/13

6

SILVIA ANGIOI

DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE

IUS/13

6

DA DEFINIRE

DIRITTO E RELIGIONE IN EUROPA

IUS/11

6

MARIA CRISTINA IVALDI

DIRITTO MUSULMANO E DEI PAESI ISLAMICI

IUS/02

6

GIAN MARIA PICCINELLI

FILOSOFIA DELL'IMMIGRAZIONE

SPS/01

6

ANTIMO CESARO

M-GGR/02

6

DA DEFINIRE

RELAZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI

IUS/13

6

SILVIA ANGIOI

SAFETY AND SECURITY NELLA NAVIGAZIONE
MARITTIMA

IUS/17

6

RICCARDO VUOSI

TEORIA POLITICA

SPS/02

6

DIEGO LAZZARICH

GEOPOLITICA

2° ANNO
ATTIVITÀ OBBLIGATORIE
INSEGNAMENTO

S.S.D.

CFU

DOCENTE

RELAZIONI POLITICHE INTERNAZIONALI

SPS/04

8

DIEGO GIANNONE

STORIA E ANALISI DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

SPS/06

8

GIANPAOLO
FERRAIOLI

S.S.D.

CFU

DOCENTE

DIRITTO AGRARIO INTERNAZIONALE

IUS/03

6

SIMONE MATTEOLI

DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI

IUS/05

6

GENNARO ROTONDO

INSEGNAMENTO OPZIONALE DI INDIRIZZO
Un insegnamento a scelta tra i seguenti:
INSEGNAMENTO

PROVA FINALE 20 CFU
Eventuali proposte di piani di studio individuali possono essere presentate entro e non oltre il 31
dicembre del primo anno di corso.

CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2019/20
Organizzazione didattica
1° semestre

dal 16/09/2019

al 31/12/2019

(sospensione dal 18 al 22 novembre per prove intercorso)
2° semestre

dal 17/02/2020

al 22/05/2020

(sospensione dal 13 al 17 aprile per prove intercorso)
Sessioni di esami
Sessione anticipata (2 appelli)

dal 07/01/2020

al 07/02/2020

Sessione estiva (3 appelli)

dal 25/05/2020

al 24/07/2020

Sessione autunnale (3 appelli)

dal 01/09/2020

al 16/10/2020

Sessione straordinaria (2 appelli)

dal 07/01/2021

al 12/02/2021

Appelli riservati agli studenti fuori corso:

1 appello nei mesi di novembre, dicembre, marzo, aprile

Sessioni di laurea
Sessione estiva

a partire dal 20/07/2020

Sessione autunnale I

a partire dal 19/10/2020

Sessione autunnale II

a partire dal 14/12/2020

Sessione straordinaria

a partire dal 15/03/2021

