Quadro generale delle attività formative
Corso di Laurea Magistrale LM-52: Relazioni Internazionali

Attività formative curriculari (caratterizzanti 72, affini o integrative 8)
CFU 80
Attività formative a scelta dello studente
CFU 8
Altre attività formative
CFU 8
Tesi di laurea CFU 24
Questa ipotesi prevede la laurea di RI con tre percorsi.
Lo schema generale e le conseguenti scelte cercano di essere nella massima continuità
possibile, muovendosi tra le attuali materie caratterizzanti dei percorsi. E’ ovvio che il
risultato rappresenta un aggiustamento perché la vecchia struttura su percorsi fortemente
differenziati aveva una sua logica che ora si perde.
Considerato che i “panieri” attualmente previsti non sono fuori legge (tra l’altro, tutti i
progetti finora presentati, anche per la triennale, presentano un “panierino” linguistico e,
se i panieri non fossero ammissibili, dovrebbero tutti essere riformulati), esso mantiene i
cinque panieri attuali (economico-statistico, giuridico, storico-politico, socio-politologico,
linguistico) rendendoli semplicemente eguali e dunque comuni per tutti i percorsi.
Naturalmente, i “panieri” comuni ai 3 percorsi prevedono gli stessi SSD: tuttavia, a livello
di offerta formativa, le materie del settore potranno essere scelte, come avviene nei
“panieri” attuali, secondo la loro tematica specifica. A prescindere dai “panieri”, lo schema
garantisce i 48 CFU minimi necessari nella tabella con:
• Due materie obbligatorie comuni
• La lingua
• Tre materie caratterizzanti il percorso
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Materie comuni
1. SPS/04 (Scienza politica) che si può declinare nei percorsi nelle materie corrispondenti,
e cioè
• SPS/04 Politica internazionale (Studi politici internazionali)
• SPS/04 Processi di democratizzazione (Cooperazione internazionale allo sviluppo)
• SPS/04 Studi strategici (Pace, guerra e sicurezza)
2. SPS/06 (Storia delle relazioni internazionali) che si può declinare nei percorsi con le
materie corrispondenti, e cioè
• SPS/06 Storia della politica internazionale contemporanea (Studi politici
internazionali, Cooperazione internazionale allo sviluppo)
• SPS/06 Il potere nucleare nel sistema internazionale (Pace, guerra e sicurezza)
3. Una materia a scelta tra:
• • L-LIN/04 Culture dei Paesi di lingua francese
• • L-LIN/07 Culture dei Paesi di lingua spagnola
• • L-LIN/12 Culture dei Paesi di lingua inglese
• • L-LIN/14 Culture dei Paesi di lingua tedesca
4.-5.-6. Tre materie caratterizzanti del percorso (scelte tra le attuali obbligatorie):
Percorso: Studi politici internazionali
SPS/02 Storia del pensiero politico moderno e contemporaneo
SECS-P/01 Macroeconomia internazionale
IUS/13 Giurisdizioni internazionali
Percorso: Cooperazione internazionale allo sviluppo
SPS/13 Africa contemporanea
SECS-S/04 Demografia e sviluppo
SECS-P/06 Economia e politica dello sviluppo
Percorso: Pace, guerra e sicurezza
SPS/07 Teoria dei conflitti e processi di pace
SPS/08 Sociologia delle relazioni interculturali
•

Una materia a scelta tra:
M-STO/04 Storia della pace
M-STO/04 Storia della guerra e delle istituzioni militari

Si riproducono quindi gli attuali “panieri” per ambiti disciplinari che qui presentano tutte
le materie del settore. Naturalmente, quando siano stati attivati più insegnamenti nel
settore, essi sono stati suddivisi per percorso, riproducendo fedelmente l’attuale
distribuzione.
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Percorso: Studi politici internazionali
7. Una materia a scelta nell’ambito giuridico:
• IUS/02 Comparazione e uniformazione del diritto
• IUS/08 Diritti e libertà costituzionali
• IUS/09 Analisi economica del diritto
• IUS/13 Diritto internazionale e processi di pace (*)
• IUS/14 Azione esterna dell’UE: cooperazione e sicurezza
• IUS/21 Tutela dei diritti fondamentali nella comparazione giuridica
8. Una materia scelta nell’ambito storico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M-STO/02 Storia dell’espansione europea in età moderna(*)
M-STO/02 Storia del sistema di Stati europeo in età moderna
M-STO/03 Storia dei Balcani in età contemporanea
M-STO/03 Storia dell’Unione Sovietica e della Russia post-sovietica
M-STO/04 Storia del giornalismo e delle comunicazioni di massa
M-STO/04 Storia di genere e politica internazionale (*)
M-STO/04 Storia della formazione degli Stati nazionali nel XIX secolo
SPS/02 Storia delle teorie politiche contemporanee (*)
SPS/05 Gli Stati Uniti nel XX secolo
SPS/06 Storia della politica estera italiana nel XX secolo
SPS/13 Culture e politiche dell’Islam contemporaneo (*)

9. Una materia nell’ambito economico:
•
•
•
•
•
•
•
•

MGGR/02 Geopolitica (*)
SECS-P/01 Economia dei mercati finanziari (*)
SECS-P/01 Introduzione alla teoria dei giochi (*)
SECS-P/02 Politica economica europea e delle istituzioni internazionali
SECS-P/04 Storia e teorie delle relazioni economiche internazionali
SECS-S/03 Metodi di valutazione di progetti e programmi(*)
SECS-S/03 Metodi quantitativi di valutazione delle politiche pubbliche
SECS-S/04 Demografia dei conflitti armati (*)

10. Una materia a scelta nell’ambito sociologico e politologico:
•
•
•
•
•

SPS/01 Teoria dei diritti umani (*)
SPS/04 Processi di democratizzazione
SPS/04 Studi strategici
SPS/07 Teoria dei conflitti e processi di pace
SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale

(*) Il corso non è stato attivato per l’a.a. 2014 - 2015
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Percorso: Cooperazione internazionale allo sviluppo
7. Una materia a scelta nell’ambito giuridico:
• IUS/02 Comparazione e uniformazione del diritto
• IUS/08 Diritti e libertà costituzionali
• IUS/09 Analisi economica del diritto
• IUS/13 Diritto internazionale dello sviluppo
• IUS/14 Azione esterna dell’UE: cooperazione e sicurezza
• IUS/21 Tutela dei diritti fondamentali nella comparazione giuridica
8. Una materia scelta nell’ambito storico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M-STO/02 Storia del sistema di Stati europeo in età moderna
M-STO/03 I conflitti nell’area post-sovietica (*)
M-STO/03 Storia dei Balcani in età contemporanea
M-STO/04 Storia dell’ambiente e del territorio
M-STO/04 Storia dello sviluppo economico e sociale (*)
SPS/02 Teorie politiche e genere
SPS/05 Guerra e pace nella storia degli Stati Uniti (*)
SPS/05 Storia dell’America latina contemporanea
SPS/06 Il potere nucleare nel sistema internazionale
SPS/13 Culture e politiche dell’Islam contemporaneo (*)

9. Una materia nell’ambito economico:
•
•
•
•
•
•
•
•

MGGR/02 Geopolitica (*)
SECS-P/01 Macroeconomia internazionale
SECS-P/02 Politica economica europea e delle istituzioni internazionali
SECS-P/02 Politiche economiche del Welfare (*)
SECS-P/04 Storia e teorie delle relazioni economiche internazionali
SECS-S/03 Metodi di valutazione di progetti e programmi(*)
SECS-S/03 Metodi quantitativi di valutazione delle politiche pubbliche
SECS-S/04 Demografia dei conflitti armati (*)

10. Una materia a scelta nell’ambito sociologico e politologico:
•
•
•
•
•

SPS/01 Teoria dei diritti umani (*)
SPS/04 Politica internazionale
SPS/04 Studi strategici
SPS/07 Sociologia per lo sviluppo (*)
SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale

(*) Il corso non è stato attivato per l’a.a. 2014 - 2015
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Percorso: Pace, guerra e sicurezza
7. Una materia a scelta nell’ambito giuridico:
• IUS/02 Comparazione e uniformazione del diritto
• IUS/08 Diritti e libertà costituzionali
• IUS/09 Analisi economica del diritto
• IUS/13 Diritto internazionale e processi di pace (*)
• IUS/13 Giurisdizioni internazionali
• IUS/14 Azione esterna dell’UE: cooperazione e sicurezza
• IUS/21 Tutela dei diritti fondamentali nella comparazione giuridica
• SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale
8. Una materia scelta nell’ambito storico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M-STO/02 Storia dell’espansione europea in età moderna (*)
M-STO/02 Storia del sistema di Stati europeo in età moderna
M-STO/03 I conflitti nell’area post-sovietica (*)
M-STO/03 Storia dei Balcani in età contemporanea
M-STO/04 Storia della guerra e delle istituzioni militari (quando non già scelta
come materia differenziante)
M-STO/04 Storia della pace (quando non già scelta come materia differenziante)
M-STO/04 Storia di genere e politica internazionale (*)
SPS/02 Pace e guerra nel pensiero politico contemporaneo (*)
SPS/02 Teorie politiche e genere
SPS/05 Guerra e pace nella storia degli Stati Uniti (*)
SPS/05 Gli Stati Uniti nel XX secolo
SPS/06 Storia della politica internazionale contemporanea
SPS/13 Culture e politiche dell’Islam contemporaneo (*)

9. Una materia nell’ambito economico:
•
•
•
•
•
•
•
•

MGGR/02 Geopolitica (*)
SECS-P/01 Macroeconomia internazionale
SECS-P/02 Politica economica europea e delle istituzioni internazionali
SECS-P/04 Storia e teorie delle relazioni economiche internazionali
SECS-S/03 Metodi di valutazione di progetti e programmi (*)
SECS-S/03 Metodi quantitativi di valutazione delle politiche pubbliche
SECS-S/04 Demografia dei conflitti armati (*)
SECS-S/04 Migrazione e società

10. Una materia a scelta nell’ambito politologico:
•
•
•

SPS/01 Teoria dei diritti umani (*)
SPS/04 Politica internazionale
SPS/04 Processi di democratizzazione

(*) Il corso non è stato attivato per l’a.a. 2014 - 2015
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