
Regolamento didattico a.a. 2018/19 del Corso di Laurea Magistrale in

Primo anno 
CFU

1
Storia della Politica Internazionale (SPS/06) oppure Storia Contemporanea - 

Politica e Società in Italia 1919-1943 (M-STO/04) Attività caratterizzanti: ambito 
storico

9

2 Sociologia dell'Integrazione Europea (SPS/11) oppure Sociologia dei Processi 
Moderni e Contemporanei (SPS/07)  Attività caratterizzanti: ambito sociologico 9

3

Processi di Democratizzazione (IUS/21) oppure Diritto Pubblico avanzato-
Costituzionalismo europeo e diritti fondamentali (IUS/09) oppure Constitutional 
transitions and democratization  (IUS/21)                                                     Attività 

caratterizzanti: ambito giuridico

9

4 Storia del Pensiero Politico Contemporaneo (SPS/02) oppure Teoria Politica 
(SPS/01) Attività affini o integrative: ambito unico 9

5 Economia Internazionale (SECS-P/01) oppure Geopolitica (M-GGR/02) 
Attività caratterizzanti: ambito economico 9

6

Diritto Diplomatico e Consolare (IUS/13) oppure Diritto Internazionale dei Diritti 
Umani (IUS/13) oppure Diritto Internazionale dell'Economia e dello Sviluppo 
(IUS/13) oppure Institutional Law of International Dispute Settlement (IUS/13) 
Attività caratterizzanti: ambito giuridico

9

7 Storia delle Istituzioni Politiche Italiane ed Europee (SPS/03)
 Attività caratterizzanti: ambito storico 9

63
Secondo anno 

CFU
8 Attività formative a scelta dello studente(1) 9
9 Una lingua straniera a scelta fra: Attività caratterizzanti: ambito linguistico 6

Lingua  francese corso avanzato L-LIN/04
Lingua  spagnola corso avanzato L-LIN/07
Lingua  inglese corso avanzato    L-LIN/12 
Lingua  tedesca corso avanzato   L-LIN/14

10 e11 Due insegnamenti a scelta fra (ciascuno da 9 CFU) Attività affini o integrative: 18
a) Ambito politologico
International relations (SPS/04)
History of international and european relations (SPS/06)
Pensiero politico della colonizzazione e della decolonizzazione (SPS/02)
a) Ambito sociologico
Sociologia Giuridica (SPS/12)
b) Ambito storico
Storia degli antichi Stati italiani (M-STO/02)
Storia della Storiografia (M-STO/02)
Storia della Diplomazia in età moderna (M-STO/02)
La Russia tra tradizione e rivoluzione (M-STO/03) 
Storia del Cristianesimo Contemporaneo (M-STO/04)
Storia dei Movimenti e dei Partiti Politici (M-STO/04) 
c) Ambito giuridico
Space Law (IUS/13)
Diritto e Politiche dell'Unione Europea (IUS/14)
Diritto Pubblico Anglo-Americano (IUS/21)
Esami 33

Seminari, Tirocini, Stages (2) (Vedere regole del Manifesto risercate allo studente) 6
Prova finale 18
Totale 120
 (1) lo studente è obbligato ad adempiere ai 9 cfu relativi alle “Attività a scelta dello 
studente” attraverso esami di profitto (in trentesimi). Sono esclusi esami che prevedano 
idoneità.
Lo studente potrà decidere di acquisire i 9 cfu attraverso la scelta di due esami da 6 cfu (in 
questo caso si laureerebbe con 3 cfu in più), o uno da 9 ovvero con uno da 12 cfu (in 
questo caso si laureerebbe con 3 CFU in più).
La scelta degli esami potrà avvenire fra tutti quelli dell’Ateneo e dovrà essere comunicata al 
corso di laurea tramite la formulazione del “Percorso formativo” presente nella pagina per-
sonale di Infostud dello studente.
La scelta potrà ricadere su insegnamenti sia di primo che di secondo livello.
Saranno comunicate nel sito della Facoltà le date entro le quali suddetto percorso dovrà es-
sere compilato dallo studente.
Lo studente potrà adempiere ai 9 cfu a partine dal secondo anno d’iscrizione.
Lo studente potrà laurearsi con insegnamenti effettuati in questo ambito solo se il Settore 
Scientifico Disciplinare della materia scelta appartenga al Regolamento didattico del corso di 
Laurea Magistrale.
(2) I 6 cfu relativi ai Seminari, Tirocini, stages, potranno essere acquisiti o tutti per attività
di stage o tirocinio di almeno 150 ore di durata oppure da due seminari da 3 cfu ciascuno
op-pure da un seminario da 3 cfu ed un tirocinio o stage di durata almeno pari a 75 ore. Il
rico-noscimento di suddette attività avverrà consegnando presso la segreteria studenti, fra
set-tembre e dicembre di ogni anno, i relativi attestati. Lo studente potrà acquisire tali
attività a partire dal primo anno di corso. Il riconoscimento potrà avvenire solo
consegnando conte-stualmente in Segreteria tutti i documenti relativi alla totalità dei 6 cfu.

Ulteriori attività formative

RELAZIONI INTERNAZIONALI CLASSE LM-52

Totale CFU
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