
 

La nuova Laurea Magistrale in  

“Studi Internazionali” (LM 52) 
 

Un percorso concepito per i futuri esperti in due ambiti cruciali: 

- il ruolo dell’Europa nell’assetto geopolitico del terzo millennio 

- la gestione dei flussi migratori e dei percorsi di integrazione dei cittadini 
stranieri 

 

STRUTTURA 

Un percorso comune al primo anno, due curricula alternativi al secondo anno (“Geopolitica degli interessi 
europei nell’era della globalizzazione”, “Governance delle migrazioni”), seminari e workshop, due lingue (di 
cui una preferibilmente non europea), tesi finale e tirocinio (con incentivazione a realizzarli all’estero).  

 

OBIETTIVI 

In generale:  

Acquisire le chiavi di lettura ed analisi del sistema internazionale (globale ed europeo) con particolare 
attenzione: 

 al ruolo degli Stati (le grandi potenze, ma non solo), delle organizzazioni internazionali (UE, Nato, 
ONU e altre), dei soggetti privati (multinazionali, ONG, social media ecc.) 

 alle ragioni delle tensioni e dei conflitti, dei modi in cui questi si siano risolti o possano in futuro 
essere risolti 

Curriculum “Geopolitica degli interessi europei nell’era della globalizzazione”: 

 comprendere il ruolo dell’UE nei vari scacchieri mondiali, e le ragioni di un suo (ancora) parziale 
protagonismo  

 analizzare in maniera corretta le dinamiche che animano il mondo euro-mediterraneo e post-
sovietico 

 con riguardo ai fatti internazionali, elaborare modelli, svolgere analisi, stabilire e gestire relazioni 
in ambito accademico, politico, commerciale e finanziario 

 approfondire i complessi rapporti che scaturiscono dall’appartenenza dei singoli Stati europei 
all’UE e alla Nato 

Curriculum “Governance delle migrazioni”: 

 formare persone capaci di comprendere, spiegare, governare i fenomeni migratori e le dinamiche 
di integrazione dei cittadini stranieri, nell’ambito di istituzioni internazionali, nazionali e locali, di 
associazioni e organizzazioni no profit, di centri studi e think tank, di media tradizionali e social  

 fornire i laureati di un’adeguata padronanza della dimensione europea della politica migratoria e 
del bisogno di costruire un dialogo equo e lungimirante con i paesi di origine e di transito, nel 
pieno rispetto dei diritti umani e della rule of law 

 padroneggiare gli argomenti utili per sostenere la posizione e gli interessi italiani nei fori europei e 
internazionali 

  

 

 

Università di Pisa - Dipartimento di Scienze Politiche 



POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

 organizzazioni internazionali 
 ONG transnazionali, organizzazioni nazionali del terzo settore e no profit, associazionismo sociale 

e di volontariato (anche di carattere religioso) 
 centri studi, enti di ricerca, think tank  
 media e blog specializzati in affari internazionali 
 amministrazioni pubbliche 
 associazioni di categoria e sindacati 

 

REQUISITI FORMALI (E SOSTANZIALI) PER ISCRIVERSI 

 salvo puntuale verifica, sono in possesso di adeguati requisiti formali coloro che si sono laureati 
nei corsi di laurea triennali afferenti alle seguenti classi di laurea: cl.15; cl. 19; cl. 6; cl. 36 (ex DM 
509/99); classi L 16; L 36; L 39 ed L 40 (ex DM 270/04) 

 sono ammessi altresì coloro che siano in possesso di determinati requisiti curriculari, sia qualitativi 
che quantitativi (specificati nel regolamento del corso di studio) 
 

 su un piano sostanziale, il corso di laurea è rivolto a  
o persone curiose, dalla mente aperta, che sanno approfittare delle occasioni di confronto con 

i docenti della propria Università, con i visiting professor e con gli operatori che vengono dal 
mondo professionale 

o studenti che vogliono imparare e non si tirano indietro di fronte a sfide impegnative 
o giovani che non chiedono ai propri professori di rendere loro facile la vita da studenti, ma 

piuttosto di dotarli della cassetta degli attrezzi per affrontare la vita professionale 
    

CORPO DOCENTE 

 i corsi sono impartiti dai docenti del Dipartimento di Scienze politiche, appartenenti a varie aree 
disciplinari (storica, politologica, sociologica, giuridica, economica), i quali nel corso degli ultimi 
anni hanno sviluppato con riguardo agli argomenti della nuova Laurea magistrale: 

o progetti di ricerca e pubblicazioni, anche internazionali 
o esperienze didattiche in Italia e all’estero 
o collaborazioni con altre università (anche straniere), organizzazioni internazionali, istituzioni 

statali, ONG ed esperti indipendenti, think tank 
 i seminari e i workshop vedranno la partecipazione di: 

o rappresentanti di entità internazionali e statali, attivi nel campo del policy making  
o esperti provenienti da centri studi, enti di ricerca, think tank  
o giornalisti e opinionisti, attivi sui media e blog specializzati in affari internazionali e in tematiche 

migratorie 
o operatori attivi sul campo, a vario livello 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI E CONTATTI 

 Contenuti del percorso di studio e corpo docente: v. http://www.sp.unipi.it/index.php/it/offerta-

formativa/magistrali-dm-270-a-a-2015-2016/lm-52-a-a-2015-2016   
 Aspetti contenutistici e programmazione didattica: Prof. Marcello Di Filippo, docente di riferimento 

(marcello.difilippo@unipi.it, tel. 050/2212417) 
 Questioni amministrative (requisiti di ammissione): Unità didattica del Dipartimento (Sig. Emanuele 

Bellini, emanuele.bellini@unipi.it, tel. 050/2212427)  
 Mobilità all’estero: Ufficio Relazioni Internazionali (international@sp.unipi.it, tel. 050/2212488) 
 Novità e aggiornamenti su seminari e workshop: pagina Facebook 
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