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Obiettivi formativi 
Il Corso di laurea magistrale in “Relazioni e Organizzazioni internazionali” intende formare specialisti in 
grado di padroneggiare conoscenze di livello avanzato e di analizzare criticamente tematiche complesse 
e specifiche attinenti alle relazioni internazionali e transnazionali nella società contemporanea, secondo 
un approccio interdisciplinare di tipo giuridico, storico, economico e politico. 
Per quanto riguarda il profilo giuridico, gli obiettivi formativi del Corso sono: - approfondire la conoscenza 
e il funzionamento delle norme di diritto internazionale di particolare rilievo nelle relazioni internazionali, 
in tempo di pace e di conflitto armato; - analizzare i meccanismi di azione giuridica e politica dell'Unione 
europea rispetto a tematiche di grande impatto sulla società, quali la promozione dello stato di diritto, la 
tutela dei diritti umani e i movimenti migratori; - sviluppare l'approccio comparativista nello studio delle 
relazioni transnazionali sia commerciali ed economiche sia attinenti alla vita personale degli individui. 
Per quanto riguarda il profilo storico, gli obiettivi formativi del Corso sono: - analizzare in chiave critica e 
comprendere a fondo le dinamiche del passato; - acquisire competenze storiografiche per costruire 
percorsi autonomi nelle periodizzazioni del XX secolo; - esaminare in dettaglio le categorie storiche al fine 
di arrivare a un proprio percorso critico all'interno della narrazione storica; - approfondire le questioni ed 
i fatti relativi alla Guerra Fredda e all'evoluzione del sistema internazionale; - interpretare le questioni 
internazionali odierne alla luce delle loro radici storiche. 
Per quanto riguarda il profilo economico, il Corso ha l'obiettivo di: - approfondire lo studio dell'economia 
internazionale al fine di comprendere le problematiche economiche internazionali e di acquisire una 
buona conoscenza delle teorie economiche nell'ambito delle relazioni internazionali economiche; - 
sviluppare autonomia di pensiero nella valutazione degli avvenimenti economici internazionali. 
Per quanto riguarda il profilo politologico, gli obiettivi del Corso sono: - fornire un solido impianto teorico-
pratico in materia di relazioni interstatali, organizzazioni Internazionali e organismi transculturali; - 
approfondire la disciplina della geopolitica, intesa come combinazione di geografia fisica, geografia umana 
e azione politica; - sviluppare una metodologia interdisciplinare e multivalente, in riferimento a temi 
politico-giuridici internazionali e alla geopolitica, applicando i 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 Pubbliche 
amministrazioni impegnate nelle relazioni internazionali; le Amministrazioni regionali e locali; le imprese 
multinazionali e le associazioni di imprese o di operatori economici; le imprese nazionali a prospettiva 
internazionale; i centri di studio e formazione e gli istituti strategici e di ricerca, nazionali e stranieri. 
 
Il Corso di laurea magistrale è strutturato in due curricula: un curriculum in lingua italiana e un curriculum 
in lingua inglese. Il piano di studi 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 un’ampia lista di insegnamenti  a scelta in 
materie di ambito giuridico economico, politologico, storico 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, L-
12, 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 di un’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 spagnola, ad un 
livello corrispondente al B2, attestato dal possesso di una certificazione linguistica. In assenza della 
suddetta certificazione si richiede 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 di 2° livello presso un 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. L’iscrizione al Corso di Studio da parte degli studenti stranieri non comunitari è 
subordinata al superamento di un colloquio orale (se necessario in teleconferenza) con il Presidente del 
Corso ed un altro docente afferente al Corso, in presenza del Responsabile dell’Area Didattica del 



 
Dipartimento. Il Colloquio verterà sulla formazione pregressa e sulle motivazioni alla base della scelta di 
iscriversi al Corso. Il Colloquio comprenderà la prova di conoscenza della lingua italiana per gli studenti 
stranieri non comunitari che intendano iscriversi al curriculum in lingua italiana. 
La prova di conoscenza della lingua italiana non è prevista per gli studenti stranieri non comunitari che 
intendano iscriversi al curriculum in lingua inglese. 
  



 
PIANO DI STUDIO 

 
CURRICULUM ITALIANO (Globalizzazione e cooperazione internazionale) 

 
 

PRIMO ANNO 
 
ATTIVITÀ OBBLIGATORIE 
 

 
LINGUA STRANIERA II 
Un insegnamento a scelta tra: 
 

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

INSEGNAMENTO CFU 
INS. MODULI S.S.D. CFU 

MOD.  DOCENTE 

CULTURA E ISTITUZIONI 
POLITICHE DEI PAESI DI 
LINGUA INGLESE 

8 

CULTURA E 
ISTITUZIONI POLITICHE DEI 
PAESI DI LINGUA INGLESE 

L-
LIN/10 6 

MARTA CARIELLO 
LABORATORIO DI LINGUA L-

LIN/10 2 

DIRITTO COMPARATO E 
GEOPOLITICA 16 

DIRITTO DEGLI SCAMBI 
TRANS-NAZIONALI IUS/02 8 ANDREA 

BORRONI 
GEOPOLITICA DELLE 
RELAZIONI TRA SISTEMI 
GIURIDICI 

IUS/02 8 GIAN MARIA 
PICCINELLI 

DIRITTO DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI ED 
EUROPEE 

16 

DIRITTO DELLE RELAZIONI 
TRA STATI IUS/13 8 IDA CARACCIOLO 

LIBERTÀ E SICUREZZA IN 
EUROPA IUS/13 8 FRANCESCA 

GRAZIANI 
ECONOMIA POLITICA 
INTERNAZIONALE 10  SECS-

P/01 10 OLIVIER K. 
BUTZBACH 

GLOBAL HISTORY 8  M-
STO/04 8 FRANCESCA 

CANALE CAMA 

INSEGNAMENTO S.S.D. CFU  DOCENTE 
CULTURA E ISTITUZIONI POLITICHE DEI PAESI DI LINGUA 
FRANCESE L-LIN/04 8 CARMEN 

SAGGIOMO 
CULTURA E ISTITUZIONI POLITICHE DEI PAESI DI LINGUA 
SPAGNOLA L-LIN/07 8 ELVIRA FALIVENE 

LINGUA E SOCIETÀ ARABA L-OR/12 8 PAOLA VIVIANI 

INSEGNAMENTO S.S.D. CFU  DOCENTE 
ARABO ECONOMICO-GIURIDICO L-OR/12 6 PAOLA VIVIANI 



 

 
 

SECONDO ANNO 
 

ATTIVITÀ OBBLIGATORIE 
 

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

 
 
PROVA FINALE 20 CFU 
 
 
 
 
 

DIRITTI DELLA PERSONA IUS/01 6 STEFANO DEPLANO 

DIRITTO CIVILE ANTIDISCRIMINATORIO IUS/01 6 FRANCESCA CARIMINI 

DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE IUS/13 6 RAFFAELE RUBERTO 

DIRITTO E RELIGIONE IN EUROPA IUS/11 6 MARIA CRISTINA IVALDI 

GEOPOLITICA M-GGR/02 6 DA DEFINIRE 

DIRITTO MUSULMANO E DEI PAESI ISLAMICI IUS/02 6 GIAN MARIA PICCINELLI 

SAFETY AND SECURITY NELLA NAVIGAZIONE 
MARITTIMA IUS/17 6 RICCARDO VUOSI 

STORIA DELL'AMERICA LATINA SPS/05 6 VALERIO GIANNATTASIO 
STORIA DELLE RELAZIONI INTERAMERICANE SPS/05 6 VALERIO GIANNATTASIO 

INSEGNAMENTO S.S.D. CFU  DOCENTE 

GLOBAL POLITICS  SPS/04 8 DIEGO GIANNONE  

STORIA E ANALISI DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI SPS/06 8 GIANPAOLO 
FERRAIOLI 

INSEGNAMENTO S.S.D. CFU  DOCENTE 

DIRITTO DEI MERCATI AGROALIMENTARI IUS/03 6 SIMONE MATTEOLI 

DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI IUS/05 6 GENNARO ROTONDO 



 
CURRICULUM INGLESE (International Relations in the Contemporary World) 

 
PRIMO ANNO 

 
ATTIVITÀ OBBLIGATORIE 
 

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

 
 

SECONDO ANNO 
Blocco a scelta degli studenti: 
 
BLOCCO 1 
 

INSEGNAMENTO CFU 
INS. MODULI S.S.D. CFU 

MOD.  DOCENTE 

ENGLISH FOR 
INTERNATIONAL RELATIONS 8 

ENGLISH FOR 
INTERNATIONAL RELATIONS 

L-
LIN/12 6 

MARTA CARIELLO ENGLISH 
LABORATORY 

L-
LIN/12 2 

GLOBAL POLITICS 10  SPS/04  ADRIANO 
COZZOLINO 

HISTORY OF 
INTERNATIONAL RELATIONS 
AFTER WORLD WAR II 

6 
 

SPS/06  GIANPAOLO 
FERRAIOLI 

INTERNATIONAL 
AND EUROPEAN LAW IN THE 
21ST CENTURY 

12 
 

IUS/13  
IDA CARACCIOLO 

/ FRANCESCA 
GRAZIANI 

INTERNATIONAL 
ECONOMICS 10 

 
SECS-
P/01  

OLIVIER K. 
BUTZBACH / 

ROSANNA 
PITTIGLIO 

INTERNATIONAL 
RELATIONS IN POLITICAL 
THOUGHT 

6 
 

SPS/02  DIEGO 
LAZZARICH 

INSEGNAMENTO S.S.D. CFU  DOCENTE 
COMPARATIVE FISCAL SYSTEMS IUS/12 6 TOMMASO MAGLIONE 

CULTURAL DIPLOMACY AND SOFT POWER L-LIN/10 6 MARTA CARIELLO 
EUROPEAN AND INTERNATIONAL PROTECTION OF 
FOOD SAFETY IUS/03 6 FILOMENA PRETE 

LAW AND RELIGION IN MULTICULTURAL SOCIETIES IUS/11 6 MARIA CRISTINA IVALDI 

INSEGNAMENTO S.S.D. CFU  DOCENTE 



 

 
BLOCCO 2 
 

 
LINGUA STRANIERA II 
Un insegnamento a scelta tra i seguenti: 
 

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

 
ATTIVITÀ OBBLIGATORIE 
 

 
PROVA FINALE (20 CFU) 
 
La compilazione del piano di studi deve essere effettuata online, accedendo con le proprie credenziali al 
portale della Segreteria: 

- dall’1.10.2022 al 30.04.2023 per gli studenti iscritti al primo anno; 

ENVIRONMENTAL CONSTITUTIONALISM AND CLIMATE 
CHANGE: RULES AND POLICIES IUS/21 8 DOMENICO AMIRANTE 

LEGAL SYSTEMS IN THE GLOBAL SOUTH: ASIA, AFRICA 
AND SOUTH AMERICA IUS/21 8 CARMINE PETTERUTI 

INSEGNAMENTO S.S.D. CFU  DOCENTE 
THEORY OF REGULATION IN A GLOBALIZED WORLD IUS/01 8 ISABELLA MARTONE 

TRANS-NATIONAL PRIVATE LAW IUS/02 8 ANDREA BORRONI 

INSEGNAMENTO S.S.D. CFU  DOCENTE 
ARABIC FOR INTERNATIONAL RELATIONS L-OR/12 6 PAOLA VIVIANI 

FRENCH FOR INTERNATIONAL RELATIONS L-LIN/04 6 CARMEN SAGGIOMO 

SPANISH FOR INTERNATIONAL RELATIONS L-LIN/07 6 ELVIRA FALIVENE 

COURSES SCIENTIFIC 
SECTOR ECTS  LECTURER 

HISTORY OF INTERAMERICAN RELATIONS SPS/05 6 VALERIO GIANNATTASIO 

COMPARATIVE LAW AND TECHNOLOGY IUS/02 6 ANNA MAROTTA 

INTERNATIONAL PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE IUS/13 6 TBA 

POLITICAL ECONOMY OF GLOBALIZATION SECS-P/01 6 TBA 

GEOPOLITICS OF THE 21ST CENTURY M-GGR/02 6 TBA 

LAW AND ALGORITHMS IUS/01 6 STEFANO DEPLANO 

SAFETY AND SECURITY OF NAVIGATION IUS/17 6 RICCARDO VUOSI 

SEMINARS/SIMULATIONS/GAMES/LABS/OTHER 2 CFU 



 
- dall’1.10.2022 al 31.12.2022 per gli studenti iscritti ad anni successivi. 

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. 2022/23 

 
Organizzazione didattica  
1° semestre    dal 26/09/2022  al 23/12/2022         
2° semestre    dal 13/02/2023  al 19/05/2023         
  
Sessioni di esami  
Sessione anticipata (2 appelli)  dal 09/01/2023  al 10/02/2023  
Sessione estiva (3 appelli)    dal 22/05/2023  al 21/07/2023  
Sessione autunnale (3 appelli)  dal 01/09/2023  al 13/10/2023  
Sessione straordinaria (2 appelli)  dal 08/01/2024  al 16/02/2024  
  
Appelli riservati agli studenti fuori corso:  1 appello nei mesi di novembre, dicembre, marzo, aprile  
  
Sessioni di laurea  
Sessione estiva    a partire dal 17/07/2023  
Sessione autunnale I    a partire dal 16/10/2023  
Sessione autunnale II   a partire dal 18/12/2023  
Sessione straordinaria  a partire dal 18/03/2024 
 
  
Festività e vacanze accademiche  
Tutti i Santi   1 novembre 2022 
Immacolata Concezione 8 dicembre 2022 
Vacanze di Natale  dal 24/12/2022 al 06/01/2023 
San Sebastiano  20 gennaio 2023 
Carnevale   20-21 febbraio2023 
Vacanze di Pasqua  dal 6 al 12 aprile 2023 
Festa della Liberazione 25 aprile 2023 
Festa dei Lavoratori  1 maggio 2023 
Festa della Repubblica 2 giugno 2023 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Commissione Orientamento e Tutorato 

La Commissione “Orientamento e Tutorato” è stata istituita nell’ambito del programma di assistenza e 
supporto (MENTORING) realizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche per seguire gli studenti che 
intendano iscriversi al Corso di laurea e gli studenti già iscritti, durante il loro percorso formativo e dopo 
la discussione della tesi. 

La Commissione Orientamento e Tutorato è composta dal Referente della Qualità della Didattica (Prof.ssa 
Francesca CANALE CAMA) e dai tutor del Corso, con il compito di assistere gli studenti in relazione a 
qualsiasi problematica attinente alla didattica, agli esami, alla individuazione degli insegnamenti a scelta 
ed alla realizzazione della prova finale. 
 
In particolare, la Commissione provvede alla fissazione di un calendario di incontri nel corso dei quali 
realizzare le attività di supporto in ingresso, in itinere ed in uscita. Il calendario è consultabile sul sito del 
Dipartimento. 
 
Membri della Commissione Orientamento e tutorato: 

- Prof.ssa Francesca CANALE CAMA: francesca.canalecama@unicampania.it 
- Prof. Andrea BORRONI: andrea.borroni@unicampania.it 
- Prof. Valerio GIANNATTASIO: valerio.giannattasio@unicampania.it 
- Prof.ssa Carmen SAGGIOMO: carmen.saggiomo@unicampania.it 
- Prof.ssa Paola VIVIANI: paola.viviani@unicampania.it 

 
 

Studenti lavoratori 
Il Dipartimento di Scienze Politiche offre la possibilità di stabilire percorsi flessibili per gli studenti 
lavoratori. Tale offerta si sostanzia: nel predisporre specifiche attività didattiche integrative corredate 
dalla messa a disposizione di materiale didattico accessorio al programma di studio; nell'offrire attività 
didattiche di supporto per ciascun insegnamento inserito nel piano di studio dello studente; 
nell’individuare sedute d’esame (di profitto e/o di laurea) specificamente dedicate. 
Lo scopo è quello di invogliare coloro i quali hanno abbandonato gli studi nel passato a terminare il 
percorso nonostante gli impegni lavorativi, nonché di offrire un prodotto formativo adeguato ad un 
aggiornamento continuo e costante del lavoratore, in linea con l’offerta didattica del Dipartimento. 
 
 

Tutorato per studenti con disabilità 
Ogni anno gli studenti con disabilità sono affiancati da tutor specializzati, che li assistono durante il corso 
della preparazione dell’esame fino al sostenimento dello stesso. I tutor consegnano un materiale didattico 
preparato dal docente e aiutano lo studente nella comprensione dello stesso a seconda delle 
problematiche esistenti. 
Per il servizio di Tutorato di Dipartimento viene pubblicato annualmente un bando per i tutor da 
nominare, che verranno selezionati in base ai titoli presentati e a un colloquio attitudinale. 
 
Referente per la Disabilità: Prof.ssa Clara MARICONDA (clara.mariconda@unicampania.it) 
 
 
 

https://www.scienzepolitiche.unicampania.it/dipartimento/orientamento/mentoring


 
International 

Il Dipartimento di Scienze Politiche ha promosso e attivato numerosi accordi internazionali e istituzionali 
per lo sviluppo di attività di ricerca e di formazione congiuntamente a istituzioni universitarie, enti ed 
imprese. 
Particolare attenzione è rivolta alla mobilità degli studenti che intendono trascorrere un periodo di studio 
presso le sedi universitarie straniere che hanno sottoscritto un accordo di collaborazione con l'Università 
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli nell’ambito del programma Erasmus. 
 
Delegati Erasmus e Internazionalizzazione del Dipartimento: 

• Prof.ssa Elvira FALIVENE: elvira.falivene@unicampania.it 
• Prof.ssa Maddalena ZINZI: maddalena.zinzi@unicampania.it 

 
 

Corsi gratuiti di perfezionamento linguistico 
Il Dipartimento di Scienze Politiche  promuove un percorso di perfezionamento linguistico su piattaforma 
Catalyst di Rosetta Stone. L’iniziativa intende offrire valore aggiunto al curriculum degli studenti 
attraverso il perfezionamento delle competenze linguistiche online, gratuitamente. Lo studente può 
scegliere di seguire i moduli erogati sulla Piattaforma in una lingua tra inglese, francese, spagnolo e arabo, 
in ogni caso diversa da quelle studiate nell’ambito dell’offerta formativa del Corso di laurea al quale lo 
studente è iscritto. 
 
Per ciascuna lingua sono indicati i seguenti docenti di riferimento: 

• Lingua araba: prof.ssa Paola Viviani; 
• Lingua francese: prof.ssa Carmen Saggiomo; 
• Lingua inglese: prof.ssa Marta Cariello; 
• Lingua spagnola: prof.ssa Elvira Falivene. 

Il percorso di perfezionamento linguistico consiste in attività di formazione da svolgere su Piattaforma 
Catalyst di Rosetta Stone e, all’esito della verifica del superamento del “percorso”, consente l’acquisizione 
di una premialità (pari a 2 punti) che lo studente vedrà riconosciuti in sede di valutazione dell’esame di 
laurea. 
 

Associazione studentesca 
L’associazione studentesca “UniV:erso Studenti” è stata 
costituita il 28 settembre 2020 ed è frutto dell’unione delle due 
associazioni studentesche precedentemente esistenti in 
Dipartimento. 
Contatti: universostudentisp@gmail.com. 
 
I rappresentanti degli studenti nel CdS in Relazioni e 
Organizzazioni internazionali sono: 
• Elisa MOLVINNI  
(elisa.molvinni@studenti.unicampania.it) 
• Marica FERRANTE  
(marica.ferrante@studenti.unicampania.it) 
• Antonio JR LUCHINI  
(antoniojunior.luchini@studenti.unicampania.it) 
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