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INFORMATIVA AGLI STUDENTI immatricolati nell’a.a. 2013/14 

 

Si informa che il piano didattico approvato per l’a.a. 2014/15 risulta differente sia sul primo che sul 

secondo anno di corso rispetto a quello che interessa gli immatricolati nell’a.a. 2013/14, quindi iscritti al 

secondo anno in corso. 

Sul sito del corso di LM è pubblicato il piano didattico per gli immatricolati nell’a.a. 2014/15, con indicate 

le norme transitorie di applicazione sugli studenti iscritti al secondo anno in corso. 

Pensando di fare cosa utile, indichiamo di seguito le principali modifiche e inviamo in allegato un prospetto 

sintetico di come le norme transitorie definiscono il piano didattico per gli iscritti al secondo anno di corso. 

Per chiarimenti o ulteriori informazioni può rivolgersi all’Ufficio Didattico. 

 

- Il primo anno di corso rimane il medesimo già in carriera. È possibile apportare modifiche all’interno 

dei Gruppi di scelta del primo anno di corso. Si potrà scegliere tra gli insegnamenti a disposizione nel 

Gruppo anche nel precedente a.a., ad eccezione degli insegnamenti disattivati per l’a.a. 2014/15. 

Nel caso lo studente abbia inserito un insegnamento non attivo nel corrente a.a., rimane a 

copertura dei CFU richiesti. 

Nel caso lo studente volesse inserire nel primo anno di corso uno dei nuovi insegnamenti, potrà 

fare richiesta presentando un piano di studi individuale, in marca da bollo. 

- Il secondo anno di corso rimane sostanzialmente quello proposto nell’a.a. di immatricolazione. 

Nello specifico: 

Curriculum Politica e sicurezza internazionale 

- Si aggiunge l’insegnamento di International Relations of East Asia all’interno del Gruppo di scelta in 

ambito storico (B-storico). 
L’insegnamento non potrà essere scelto dagli studenti che hanno inserito in piano di studi al primo anno 
l’insegnamento di Relazioni internazionali dell’Asia Orientale; 

- l’insegnamento di Global Environmental Challenges, previsto al secondo anno nel Gruppo di scelta in 

ambito economico (B-economico), modifica la denominazione in Sfide ambientali internazionali. 

 

Curriculum Politica e governo nel mondo globale 

L’insegnamento di Economia della disuguaglianza è obbligatorio al secondo anno (modifica di 

denominazione dell’insegnamento di Teorie della giustizia distributiva che si prevedeva nel Gruppo di scelta in 

ambito economico (B-economico), insieme a Political economy of development, che è disattivato per l’a.a. 

2014/15. 

 

Curriculum Studi europei 

Nell’a.a. 2014/15 è attivo solo il secondo anno, senza modifiche rispetto a quanto proposto nell’a.a. 

di immatricolazione. 

 

Di seguito il piano didattico del percorso di studi 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE - 8783 
Classe 52 Relazioni internazionali 

a.a. 2014/2015 

Immatricolati nell’a.a. 2013/14 
Il piano didattico offre i seguenti curricula: 

- Politica e sicurezza internazionale 

- Politica e governo nel mondo globale 

- Studi europei 

 

INSEGNAMENTO SSD CFU TAF / AMBITO 

I ANNO    

Esami in comune     

Economia internazionale (corso avanzato) SECS-P/01 8 B - economico 

Politica internazionale SPS/04 8 B - politologico 

Gruppo di scelta in ambito linguistico  8 B - linguistico 

Lingua e laboratorio I 
(francese-russo-spagnolo-tedesco) 

L-LIN/04  L-LIN/21 

L-LIN/07  L-LIN/14 8 
 

Gruppo di scelta in vari ambiti (vedi elenco) 
Nel caso lo studente abbia inserito un insegnamento non 
attivo nel corrente a.a., rimane a copertura dei CFU richiesti. 
Sono esclusi gli insegnamenti evidenziati in elenco (per 
inserire questo, è necessaria la presentazione di un piano di 
studi individuale, in marca da bollo). 

 8 

C- affini 

Curriculum Politica e sicurezza internazionale    

Studi strategici SPS/04 8 B - politologico 

Gruppo di scelta in ambito politologico  8 B- politologico 

Pan-European security SPS/04  Obbligo di frequenza 

Politiche estere comparate SPS/04   

Teoria delle relazioni internazionali SPS/04   

Gruppo di scelta in ambito storico  8 C-Affini 

History of Soviet Union’s and Russian Foreign Policy M-STO/03 8 Obbligo di frequenza 

Post-socialist Transition and EU Enlargement Eastwards M-STO/03 8 Obbligo di frequenza 

Relazioni internazionali del Medio Oriente SPS/14 8  

Relazioni internazionali dell’America Latina SPS/05 8  

Relazioni internazionali dell’Asia Orientale SPS/13 8 NON ATTIVO a.a. 2014/15 

Sviluppo politico nell’Africa subsahariana (seminario) SPS/13 8 NON ATTIVO a.a. 2014/15 

Curriculum Politica e governo nel mondo globale    

Modelli e strategie di governance SPS/04 8 B -politologico 

Gruppo di scelta in ambito politologico  8 B -politologico 

Governance e politiche dell’integrazione europea SPS/04 8  

Ideologia e società nel mondo globale SPS/08 8  

Politiche pubbliche comparate SPS/04 8  

Gruppo di scelta in ambito storico  8 B-Storico 

History of Soviet Union’s and Russian Foreign Policy M-STO/03 8 Obbligo di frequenza 

Post-socialist Transition and EU Enlargement Eastwards M-STO/03 8 Obbligo di frequenza 

Relazioni internazionali del Medio Oriente SPS/14 8  

Relazioni internazionali dell’America Latina SPS/05 8  

Relazioni internazionali dell’Asia Orientale SPS/13 8  

Sviluppo politico nell’Africa subsahariana (seminario) SPS/13 8 NON ATTIVO a.a. 2014/15 

Curriculum Studi europei 

Governance e politiche dell’integrazione europea SPS/04 8 B - politologico 

Storia dell’integrazione europea M-STO/04 8 B- Storico 

Gruppo di scelta in ambito storico  8 C-Affini 

History of Soviet Union’s and Russian Foreign Policy M-STO/03 8 Obbligo di frequenza 

Post-socialist Transition and EU Enlargement Eastwards M-STO/03 8 Obbligo di frequenza 

Relazioni internazionali del Medio Oriente SPS/14 8  

Relazioni internazionali dell’America Latina SPS/05 8  

Relazioni internazionali dell’Asia Orientale SPS/13 8  

Sviluppo politico nell’Africa subsahariana (seminario) SPS/13 8 NON ATTIVO a.a. 2014/15 

 TOTALE 56  

II ANNO    

Esami in comune     

Prova finale LM  24 E- prova finale 

Gruppo di scelta in ambito linguistico  8 F – ulteriori conoscenze linguistiche 

Lingua e laboratorio II 
(francese-russo-spagnolo-tedesco) 

L-LIN/04 L-LIN/21 

L-LIN/07 L-LIN/14 8 
 

Gruppo a libera scelta dello studente  16 D –a scelta 
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Curriculum Politica e sicurezza internazionale    

Gruppo di scelta in ambito storico  8 B-storico 

History of Soviet Union’s and Russian Foreign Policy M-STO/03 8 Obbligo di frequenza 

International Relations of East Asia SPS/14 8  

Post-socialist Transition and EU Enlargement Eastwards M-STO/03 8 Obbligo di frequenza 

Relazioni internazionali del Medio Oriente SPS/14 8  

Relazioni internazionali dell’America Latina SPS/05 8  

Gruppo di scelta in ambito economico  8 B-economico 

Sfide ambientali internazionali SECS-P/02 8  

Topics in International Trade SECS-P/02 8  

Curriculum Politica e governo nel mondo globale    

Finanza internazionale SECS-P/09 8 C - affini 

Economia della disuguaglianza  8 B-economico 

Curriculum Studi europei    

Diritto dell’UE dell’immigrazione IUS/14 8 B- giuridico 

Economia dell’UE SECS-P/01 8 B- economico 

 

 

*ELENCO INSEGNAMENTI A SCELTA (tutti 8 CFU) 

La programmazione Didattica è in fase di completamento, potranno 
esserci variazioni rispetto a quanto indicato. 

SSD 
NOTE 

Applied Econometrics SECS-P/02 Obbligo di frequenza 

Diritto del commercio internazionale (seminario) IUS/14 Obbligo di frequenza 

Diritto dell’UE dell’immigrazione IUS/14  

Economia dell’UE SECS-P/01  

Economia della disuguaglianza SECS-P/01  

Economics of competition Policy SECS-P/01  

Finanza internazionale SECS-P/09  

Globalization, States and Marktes SPS/04  

Governance e politiche dell’integrazione europea SPS/04  

Guerra e politica SPS/04  

History of Soviet Union’s and Russian Foreign Policy M-STO/03 Obbligo di frequenza 

Ideologia e società nel mondo globale SPS/08  

International Relations of East Asia SPS/14  

Media, Conflitti e politica internazionale SPS/08  

Modelli e strategie di governance SPS/04  

Pan-european Security SPS/04 Obbligo di frequenza 

Political Economy of Transition SECS-P/02 Obbligo di frequenza 

Political Economy of Welfare Systems SPS/04 Obbligo di frequenza 

Politiche estere comparate SPS/04  

Politiche pubbliche comparate SPS/04  

Politics of the World Economy SPS/04  

Post-socialist Transition and EU Enlargement Eastwards M-STO/03 Obbligo di frequenza 

Relazioni internazionali degli Stati Uniti SPS/05  

Relazioni internazionali del Medio Oriente SPS/14  

Relazioni internazionali dell’Africa SPS/13  

Relazioni internazionali dell’America Latina SPS/05  

Sfide ambientali internazionali SECS-P/02  

Sistemi federali comparati SPS/04  

Sistemi giudiziari comparati SPS/04  

Sociologia della società multietnica SPS/09  

Storia dell’integrazione europea M-STO/04  

Strumenti per la ricerca  SPS/04  

Studi strategici SPS/04  

Teoria delle relazioni internazionali SPS/04  

Teorie della crescita, istituzioni, sviluppo SECS-P/01  

Teorie politiche del multiculturalismo SPS/02  

Topics in International Trade SECS-P/02  
. 
 

*Gli insegnamenti evidenziati in azzurro possono essere inseriti solo nel gruppo a libera scelta dello 

studente, al secondo anno di corso. 

Se lo studente intende inserire un insegnamento evidenziati all’interno del Gruppo di scelta in vari ambiti, 

al primo anno di corso, deve presentare un piano di studi individuale, in marca da bollo. 

 


