
 

Corso di Laurea magistrale in Studi internazionali (Classe LM-52) 
 

Primo anno comune 
 

Esame S.S.D. CFU 

326NN - Diritto internazionale e dell’Unione Europea 

L’esame comprende due insegnamenti, ciascuno del peso di 6 
cfu: 

o Relazioni esterne dell’U.E. 
o Tutela internazionale dei diritti umani 

 

 

 
IUS/14 
IUS/13 

 
 
 

12 

455PP – Development economics/Economia dello sviluppo* 

È consigliabile avere conoscenze di base di economia politica 
e statistica 

SECS-P/02 6 

442MM - Geopolitica e geografia della regione mediterranea M-GGR/01 6 

096QQ - Storia del pensiero politico contemporaneo SPS/02 6 

214QQ - History of transatlantic relations/Storia delle relazioni transa-
tlantiche* 

SPS/06 6 

Gruppo delle lingue europee 

Lo studente deve sostenere una tra le lingue proposte di 
seguito: 

o 969LL - Lingua francese 
o 970LL - Lingua inglese 
o 971LL - Lingua spagnola 2 
o 972LL - Lingua tedesca1 

 

 

 
L-LIN/04 
L-LIN/12 
L-LIN/07 
L-LIN/14 

6 

1244Z - Abilità linguistiche 

Lo studente dovrà conseguire una ulteriore abilità linguistica. 
Il corso di studio consiglia la scelta tra Lingua araba, Lingua 
cinese, Lingua turca, Lingua russa. 

In alternativa, lo studente potrà sostenere la prova su una 
ulteriore lingua europea. 

  

 

6 

Attività a scelta dello studente  12 

 60 

 

*: insegnamento svolto in lingua inglese  

 
1 Gli studenti che intendano assolvere l’obbligo formativo relativo alla seconda lingua attraverso la Lingua tedesca 
conseguendo una idoneità di livello B1 presso il Centro Linguistico (CLI) di ateneo. 



 

Corso di Laurea magistrale in Studi internazionali (Classe LM-52) 
 

Secondo anno 
 

Curriculum Geopolitica degli interessi europei nell’era della globalizzazione 
 

Esame S.S.D. CFU 

322NN - Democrazie costituzionali dell’Europa orientale 

Non sono previste propedeuticità. È comunque opportuno 
che gli studenti interessati abbiano già acquisito nozioni di 
base del diritto pubblico comparato e studiato per sommi 
capi la storia contemporanea dell’Europa orientale. 

IUS/21 6 

441MM - Dinamiche geopolitiche nell’area post-sovietica SPS/06 6 

210QQ - Equilibri geopolitici dell’Asia e dell’africa in epoca 
postcoloniale 

SPS/13 6 

211QQ - Geopolitica e teorie delle relazioni internazionali SPS/04 6 

Approfondimento Geopolitica e Area Euroasiatica 

Lo studente deve scegliere una delle attività specificate di 
seguito: 

o 323NN - Diritto dell’ambiente e dell’energia 
o 165PP - Economia dell’ambiente 
o 215QQ - Storia e politiche dell’Unione Europea2 
o 456PP - Storia economica: istituzioni finanziarie 

internazionali 

 

 

 
IUS/10 

SECS-P/03 
SPS/06 

SECS-P/12 

 

 

6 

Informatica 

Lo studente dovrà conseguire l’idoneità informatica 
nell’ambito del sistema unico di Ateneo SAI@UNIPI. In 
particolare, lo studente dovrà sostenere il modulo Editoria 
digitale. 

 3 

Tirocini 

I crediti di tirocinio potranno essere portati a 12 utilizzando 
una parte dei crediti riservati alle attività a scelta 

 6 

Prova finale  21 

 60 

 

  

 
2 L’insegnamento non sarà attivato nell’a.a. 2022/2023. 



 

Corso di Laurea magistrale in Studi internazionali (Classe LM-52) 
 

Curriculum Governance delle migrazioni 
 

Esame S.S.D. CFU 

325NN - Diritto internazionale ed europeo delle migrazioni 

Frequenza facoltativa ma fortemente consigliata in ragione 
del carattere originale del corso rispetto alla manualistica 
tradizionale. Propedeuticità consigliata: avere sostenuto 
l’esame Diritto internazionale e dell’Unione Europea. 

IUS/13 6 

212QQ - Comparative immigration policies/Politiche dell’immigrazione 
in prospettiva comparata* 

SPS/04 6 

182QQ - Sociologia delle migrazioni e del cosviluppo SPS/07 6 

443MM - Storia dell’emigrazione italiana M-STO/04 6 

Approfondimento Governance 

Lo studente deve scegliere una delle attività specificate di 
seguito: 

o 442PP - Demografia e sviluppo umano 
o 324NN - Diritto e regolazione amministrativa dei fenomeni 

migratori3 
o 216QQ - Teoria cosmopolitica 

 

 

 
SECS-S/04 

IUS/10 
SPS/01 

 

 

6 

Informatica 

Lo studente dovrà conseguire l’idoneità informatica nell’ambito 
del sistema unico di Ateneo SAI@UNIPI. In particolare, lo 
studente dovrà sostenere il modulo Editoria digitale. 

 3 

Tirocini 

I crediti di tirocinio potranno essere portati a 12 utilizzando una parte 
dei crediti riservati alle attività a scelta 

 6 

Prova finale  21 

 

 
3 L’insegnamento non sarà attivato nell’a.a. 2022/2023. 
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