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Dipartimento	  di	  Scienze	  Sociali	  ed	  Economiche	  
CORSO	  DI	  LAUREA	  TRIENNALE	  IN	  	  IN	  	  	  
RELAZIONI	  ECONOMICHE	  INTERNAZIONALI	  

Primo anno (57 cfu) 
Economia politica (SECS-P/01) 
Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) 
Lingua Inglese (L-LIN/12)  
Statistica (SECS-S/01)  
Elementi di matematica per l‘economia 
(SECS-P/01)  
Statistica economica e contabilità nazionale 
(SECS-S/03) 

Il corso di laurea forma operatori del settore pubblico e privato in grado di interpretare 
e analizzare i fenomeni economici in contesti globalizzati. Il percorso formativo offre 
discipline sia di carattere internazionale sia di carattere comparativo al fine di rendere 
lo studente critico nel confronto fra assetti istituzionali differenti in una dimensione 
transnazionale, europea e globale. In particolare, si offre una preparazione di base 
nell’area economica e in quella quantitativa, con conoscenze di economia monetaria 
e finanziaria, garantendo competenze di politica economica internazionale ed 
europea e introducendo strumenti economico quantitativi.  

Secondo anno (51 cfu) 
Macroeconomia (SECS-P/01) 
Economia aziendale (SECS-P/07) 
Economia e Politica Monetaria (SECS-P/01) 
Statistica per le applicazioni economiche 
(SECS-S/03) 
Microeconomia (SECS-P/01) 

 Un insegnamento a scelta fra:  
Diritto Amministrativo (IUS/10); - Diritto 
Internazionale (IUS/13) ; - Diritto Tributario 
Italiano e Internazionale (IUS/12); - Scienza 
della Politica (SPS/04); - Sociologia (SPS/
07); - Storia delle Relazioni Internazionali 
(SPS/06) 

Placement 
Sono previsti tutti gli sbocchi per i quali sono 
richieste competenze economico-
internazionali e ove sia importante 
l'approccio interdisciplinare alla risoluzione 
dei problemi. In particolare, i laureati sono 
preparati per posizioni lavorative future nel 
governo centrale, con particolare riferimento 
al Ministero degli Affari Esteri e al Ministero 
dell'Economia, nelle istituzioni economiche e 
monetarie sovra-nazionali e dell'Unione 
Europea, nelle imprese private 
multinazionali, di import-export e finanziarie. 
È possibile esercitare la libera professione  
attraverso l’esame di Stato per l’iscrizione 
alla sezione B dell’ordine dei dottori 
commercialisti. È raccomandato il 
proseguimento degli studi in una laurea 
magistrale in Scienze Economiche. 

Terzo anno (72 cfu) 
Economia internazionale (SECS-P/01)  
Diritto commerciale (IUS/04) 
Diritto del lavoro (IUS/07) 
Economia e finanza pubblica (SECS-P/03 
Mercati e intermediari finanziari (SECS-P/11) 

 Un insegnamento a scelta tra: 
Finanza internazionale (SECS-S/06); 
Indicatori di sostenibilità e disuguaglianza 
(SECS-S/03) 
ATTIVITA’ FORMATIVE A SCELTA DELLO 
STUDENTE 
Abilità informatiche o tirocinio convenzionato 
Prova finale 
 

Modalità di ammissione 
Prova di ingresso per la verifica delle conoscenze (codice 14620) – Numero posti: accesso 
libero. Iscrizioni alla pivc: dal 12/07/2016 al 2/09/2016. Data della prova: 15/09/2016 h. 9:30 


