
Facoltà	  di	  Scienze	  Politiche,	  	  
Sociologia,	  Comunicazione	   

ht
tp

s:
//w

eb
.u

ni
ro

m
a1

.it
/d

is
se

/ 
Dipartimento	  di	  Scienze	  Sociali	  ed	  Economiche	  
CORSO	  DI	  LAUREA	  MAGISTRALE	  IN	  ANALISI	  
ECONOMICA	  DELLE	  ISTITUZIONI	  INTERNAZIONALI	  

Primo anno (57 cfu) 
 
Microeconomia Avanzata (SECS-P/01) 
Macroeconomia Avanzata (SECS-P/01) 
Sistemi Fiscali comparati (SECS-P/03;  
IUS/12)  
Banca e Gestione del Rischio (SECS-P/11)  
Statistica Multivariata (SECS-S/01)  
Economia delle Istituzioni(SECS-P/03) 
Modelli di Welfare a confronto (IUS/07)  

  

Obiettivo del corso di laurea magistrale in Analisi economica delle istituzioni 
internazionali è preparare economisti internazionali capaci di coniugare gli strumenti 
della teoria economica con le conoscenze istituzionali rilevanti. Il confronto fra le 
istituzioni nazionali, le scelte di politica economica di differenti paesi, soprattutto nei 
campi della fiscalità e del welfare, sono argomenti trattati nei vari corsi di 
insegnamento. L’approccio multidisciplinare si basa su insegnamenti ‘modulari' dove 
le discipline economiche e quelle giuridiche sono chiamate a collaborare e 
confrontarsi 

Secondo anno (63 cfu) 
 
Commercio Internazionale e Globalizzazione 
(SECS-P/01 e SECS-S/01)  
Economia e management ambientale delle 
Relazioni Internazionali (SECS-P/01; SECS-P/
06) 
Metodi Statistici per le Politiche Regionali 
(SECS-S/01)  

 Un insegnamento a scelta tra: 
Metodi Statistici per l’Economia (SECS-S/03) 
Analisi statistica delle Serie Storiche (SECS-S/
03) 
ATTIVITA’ FORMATIVE A SCELTA DELLO 
STUDENTE 
Abilità informatiche o tirocinio convenzionato 
Prova finale 

Placement 
La laurea magistrale in Analisi economica delle 
istituzioni internazionali è indicata per le 
carriere che richiedano conoscenze 
approfondite nei campi dell'economia 
internazionale, della comparazione fra sistemi 
economici, nonché la familiarità con 
l’interdisciplinarietà e l'uso degli strumenti 
quantitativi. In particolare, i laureati in Analisi 
economica delle istituzioni internazionali hanno 
la preparazione per affrontare con successo il 
concorso per la carriera diplomatica oltre che i 
concorsi banditi dai Ministeri economici e degli 
Affari Esteri; sono adatti a ricoprire in futuro 
posizioni di responsabilità in Istituzioni 
Economiche e Monetarie Internazionali e 
dell'Unione Europea, in imprese con dimensioni 
multinazionali e funzioni di import-export, negli 
istituti e centri di ricerca economica, pubblici e 
privati. 

Modalità di ammissione 
 
Verifica dei requisiti e della personale preparazione 
(codice 29429) – Accesso libero 
Entro le date indicate nei bandi (con scadenza 
mensile, da settembre 2018 a gennaio 2019) è 
possibile pagare il bollettino ed inviare la 
documentazione necessaria per avviare la 
procedura (N.B. l’ultima data non è valida per gli 
studenti provenienti da altri atenei).  


