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Corso di Laurea Specialistica in POLITICA INTERNAZIONALE E DIPLOMAZIA
completa la formazione in area disciplinare attivata con la Laurea di primo
livello in SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI percorso
STORIA E POLITICA INTERNAZIONALE della quale riconosce integralmente i
180 CFU . Rende così possibile la frequenza al master di preparazione alla
carriera diplomatica e alle funzioni internazionali attivato presso il Dipartimento
di Studi internazionali. Il Corso di Laurea Specialistica pertanto persegue i
seguenti obiettivi specifici:
avere una solida formazione di base e quindi padroneggiare conoscenze di
livello avanzato sia metodologiche che culturali e professionali, di tipo giuridico,
economico, politologico, sociale e storico, idonee ad analizzare, interpretare,
valutare e gestire le problematiche relative alla dimensione internazionale dei
fenomeni politici, economici e sociali;
possedere conoscenze interdisciplinari atte a programmare e realizzare
strategie operative di elevata complessità al fine di inserirsi nel mondo del
lavoro con funzioni di alto livello sia presso imprese ed organizzazioni private,
nazionali e multinazionali, sia in amministrazioni, enti e organizzazioni
istituzionali pubbliche nazionali, sovranazionali e internazionali;
essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due o più
lingue straniere, di cui almeno una dell'Unione Europea, con riferimento anche
ai lessici disciplinari; possedere strumenti analitici e nozioni istituzionali
comparate e prospettive internazionali e prospettive internazionali nei vari
ambiti in cui si focalizza la dimensione internazionale dei fenomeni economici,
politici e sociali.

Sbocchi
Intraprendere la carriera diplomatica.Affrontare i concorsi per istituti come l' ICE (
professionali: istituto per il commercio estero)l' ILA( istituto latino americano), per addetti culturali all'
estero.Svolgere funzioni di elevata responsabilità in istituzioni internazionali, in aziende
private che operano nel mercato internazionale, in organizzazioni pubbliche e private
internazionali, in regione nell' ambito delle relazioni internazionali.Ottenere contratti di
ricerca presso enti di ricerca di politica internazionale l' ISPI( istituto per la politica
internazionale lo IAI( istituto affari internazionali), la SIOI ( società italiana per l'
organizzazione internazionale).
Piano di studi Il piano di studi della laurea specialistica in Politica internazionale e diplomazia
prevede 300 crediti (comprensivi dei 180 crediti acquisiti presso il Corso di Laurea
triennale), così ripartiti tra le diverse attività formative:

Attività
attività formative di base
attività caratterizzanti

Crediti

112
80

attività affini e integrative

16

crediti di sede aggregati

20

a libera scelta dello studente

20

altre (art.10 co. 1 lett. F)

15

prova finale

37

TOTALE

300

