
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN STUDI INTERNAZIONALI 
(Classe LM-52 – Relazioni internazionali) 

 
 

Obiettivi 
Il corso di laurea magistrale in Studi internazionali offre agli studenti l’opportunità di consoli-

dare e approfondire lo studio critico e analitico dei sistemi politici ed economici, delle relazioni 
che intercorrono fra di essi, delle tensioni e dei conflitti, utilizzando chiavi di lettura e di inter-
pretazione molteplici. Una particolare attenzione sarà riservata alla descrizione degli scenari 
geopolitici contemporanei, attraverso strumenti economici, giuridici e socio-politici che consen-
tano anche di elaborare ipotesi di soluzione. 

Attraverso una formazione di livello avanzato, in particolare in ambito storico-politico, eco-
nomico, giuridico e politologico, lo studente potrà sviluppare e applicare un proprio originale 
percorso di riflessione, ricerca, ma anche di qualificazione finalizzato all’inserimento lavorativo 
o al miglioramento professionale. Dopo il rafforzamento e la specializzazione delle competenze 
di tipo metodologico e delle conoscenze in ingresso, secondo un approccio in ogni caso inter-
disciplinare, il corso intende infatti realizzare un collegamento fra le specifiche aree di studio in 
ambito internazionalistico, l’esperienza di tirocinio e il lavoro di tesi. 

La formazione, completata da più ampie e qualificate competenze linguistiche (inglese più 
una seconda lingua europea) e informatiche permetterà allo studente laureato di competere a 
pieno titolo nel mondo del lavoro o di accedere con basi solide al mondo della ricerca. 

 
Sbocchi professionali 
Per le specifiche competenze acquisite i laureati magistrali in Studi Internazionali possono 

trovare sbocchi nei seguenti ambiti lavorativi: 
- Organizzazioni governative e non governative operanti nei settori dell’economia e 

dell’ambiente, della promozione e della tutela dei diritti, per la promozione sociale e poli-
tica di aree in ritardo di sviluppo. 

- Enti pubblici nazionali e territoriali per le aree pertinenti la cooperazione decentrata e le 
relazioni internazionali, i progetti di gemellaggio internazionale. 

- Istituti di ricerca pubblici e privati che operino anche in collegamento con organizzazioni 
profit nell’analisi di specifici contesti internazionali. 

- Organizzazioni e imprese, a livello nazionale, internazionale e multinazionale, impegna-
te in processi di investimento produttivo, in rapporti commerciali e finanziari a livello in-
ternazionale. 

 
Il piano delle attività formative previste dall’ordinamento didattico del Corso di Studio è ripor-

tato alla pagina seguente. 



Primo anno 
 

Codice esame Titolo dell’insegnamento SSD CFU 

146MM Storia politica dell’Europa contem-
poranea 

M-STO/04 9 

096QQ Storia del pensiero politico contem-
poraneo 

SPS/02 6 

097QQ Storia delle relazioni internazionali SPS/06 9 

142MM Geopolitica internazionale: storia 
della crisi 

M-GGR/02 6 

163PP Economia internazionale SECS-P/01 9 

069NN Organizzazione internazionale IUS/13 9 

090QQ Relazioni internazionali SPS/04 6 

395LL Lingua inglese L-LIN/12 6 

  Totale primo anno 60 

 
Secondo anno  

 

Codice esame Titolo dell’insegnamento SSD CFU 

 
392LL 

 
393LL 

 
394LL 

Seconda lingua a scelta16 
- Lingua e traduzione – Lingua 

francese 
- Lingua e traduzione – Lingua 

spagnola 
- Lingua e traduzione – Lingua 

tedesca 

 
L-LIN/04 

 
L-LIN/07 

 
L-LIN/14 

 
 
 

6 

Rose degli insegnamenti affini e integrativi: scegliere 2 insegnamenti nell’ambito 
della stessa rosa per un totale di 12 cfu (tutti gli insegnamenti in rosa sono da 6 
cfu) 

12 

Approfondimento storico  

093QQ Filosofia politica SPS/01  

094QQ I sistemi politici democratici in 
prospettiva comparata 

SPS/04  

091QQ Sociologia dei sistemi sociali e 
dello sviluppo 

SPS/07  

092QQ Storia, politica e relazioni interna-
zionali dell’Africa indipendente 

SPS/13  

095QQ L’Asia del Novecento: politica, 
economia e relazioni internazionali 

SPS/14  

Segue secondo anno Corso di Laurea magistrale in Studi internazionali 

167MM Storia economica: storia della mo- SECS-P/12  

                                                 

16 A questo riguardo si rinvia al paragrafo relativo alla Seconda lingua. 



neta e della finanza internazionale 

Approfondimento economico/giuridico  

070NN Costituzioni economiche compara-
te 

IUS/21  

Segue Secondo anno – Corso di Laurea magistrale in Studi internazionali 

071NN Diritto amministrativo: corso spe-
cialistico con orientamento com-
parato 

IUS/10  

166PP Politica economica internazionale SECS-P/02  

165PP Economia dell’ambiente SECS-P/03  

 Attività a scelta dello studente 1217 

293ZW Informatica 318 

295ZW Tirocini 619 

294ZW Tesi di laurea 21 

  Totale secondo anno 60 

 
Requisiti e criteri di accesso  
Sono in possesso di adeguati requisiti curriculari coloro che si sono laureati in corsi di laurea 

triennali afferenti alle Classi 6, 15, 19 e 36 dell’ordinamento ex D.M. 509/1999 e alle Classi L-
16, L-36, L-39 e L-40 dell’ordinamento ex D.M. 270/2004. Sono ammessi altresì al corso di 
laurea magistrale in Studi internazionali coloro che abbiano conseguito: 

 
A) almeno 6 cfu nelle discipline relative alle seguenti aree: 

- area storica: (insegnamenti dei settori M-STO/02 Storia moderna; M-STO/04 
Storia contemporanea; SPS/03 Storia delle istituzioni politiche; SPS/06 Storia 
delle relazioni internazionali); 

- area giuridica (insegnamenti dei settori IUS/01 Diritto privato; IUS/09 Diritto 
pubblico; IUS/13 Diritto internazionale, IUS/21 Diritto pubblico comparato); 

- area economica (insegnamenti dei settori SECS-P/01 Economia politica; 
SECS-P/03 Scienza delle finanze; SECS-P/02 Politica economica); 

- area politologica (insegnamenti dei settori SPS/01 Filosofia politica; SPS/02 
Storia delle dottrine politiche; SPS/04 Scienza politica); 

B) almeno 3 cfu nelle discipline relative alle aree: 
- Sociologica (insegnamenti dei settori SPS/07 Sociologia generale; SPS/09 So-

ciologia dei processi economici e del lavoro); 

                                                 

17 A questo riguardo lo studente può scegliere fra le attività formative promosse come tali dal Corso di Studio oppure tra le attività 
non sostenute nell’ambito delle due rose di attività affini e integrative o, ancora, all’interno dell’intera offerta formativa di livello 
magistrale promossa dalla Facoltà. Non è invece possibile sostenere esami attivati nei Corsi di Studio dell’ordinamento ex D.M. 
509/99 né insegnamenti del primo livello di studi ex D.M. 270/04. Lo studente che intenda sostenere esami a scelta al di fuori 
dell’offerta proposta dalla Facoltà di Scienze Politiche deve chiedere esplicita autorizzazione al Consiglio di Corso di Studio. 
18 Si veda il paragrafo relativo alle Abilità informatiche. 
19 Le attività di tirocinio possono essere prolungate di 6 cfu, per un totale di 12 cfu, attingendo a crediti relativi alle attività a scelta 
dello studente. 



- Linguistica (L-LIN/12 – Lingua inglese; Ulteriori conoscenze linguistiche acqui-
site in contesto universitario); 

C) devono inoltre possedere competenze nell’uso del computer: essere cioè in pos-
sesso almeno dell’ECDL Livello Start o aver sostenuto almeno 3 cfu, a livello uni-
versitario, nei settori INF/01 Informatica oppure INF-ING/05 Sistemi di elaborazione 
delle informazioni, oppure come Abilità informatiche e telematiche. 

 
Gli studenti che presentino lacune in una o più delle dette aree devono colmarle sostenendo 

l’esame relativo a ciascuna delle aree per cui abbiano carenze, sulla base delle seguenti indi-
cazioni in termini di discipline e relativi cfu: 

- debito in area storica. Attività da sostenere: M-STO/04 Storia contemporanea n. cfu: 
6; 

- debito in area giuridica. Attività da sostenere: IUS/09 Diritto pubblico n. cfu: 6; 
- debito in area economica. Attività da sostenere: SECS-P/01 Economia politica n. cfu: 

6; 
- debito in area politologica-filosofica. Attività da sostenere: SPS/04 Scienze politica n. 

cfu: 6; 
- debito in area sociologica. Attività da sostenere: SPS/07 Sociologia generale n. cfu: 3 
- debito in area linguistica. Attività da sostenere: L-LIN/12 Lingua e traduzione – Lingua 

inglese n. cfu: 3 
- Debito in area Informatica. Attività da sostenere: Livello Start della certificazione euro-

pea ECDL n. cfu: 3. 
 
La verifica dei requisiti di preparazione personale avverrà attraverso la valutazione dei con-

tenuti dei programmi degli esami sostenuti. In caso di valutazione negativa, lo studente si pre-
senterà di fronte ad una sub-commissione della Commissione didattica del Corso di Studio per 
sostenere un colloquio, a conclusione del quale sarà deliberata l’ammissione, la non ammis-
sione o l’ammissione condizionata allo svolgimento di un particolare percorso nell’ambito del 
corso di laurea magistrale. La non ammissione dovrà essere adeguatamente motivata. 

 
A chi puoi rivolgerti 
Per maggiori informazioni su: 
• obiettivi formativi e di apprendimento 
• sbocchi professionali ed esiti occupazionali  
• organizzazione del corso di laurea e regole di gestione del percorso di studi,  
• iniziative e progetti promossi dal corso di laurea,  
• servizi e iniziative a favore degli studenti (esempio: tutorato dei docenti, iniziative di sup-

porto allo studio 
• tirocini e workshop d’orientamento 
• valutazione della qualità della didattica 
• organi di governo del corso di laurea e delibere a carattere generale. 
 
Unità Didattica - Dipartimento di Scienze Politiche -Via Serafini, 3 - 56126 Pisa 
Tel. 050 2212427/432/406 e-mail: didattica@sp.unipi.it 



 


