
Corso di Laurea in  
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali - L 36  

Syllabus delle competenze di base utili per l’iscrizione al corso 

 
Area economica 
Micro-economia, Macro-economia, Storia della politica economica internazionale, Storia delle politiche economiche e 
sociali. 
 
È opportuna la conoscenza degli strumenti di base dell’analisi algebrica e matematica, nonché la capacità di lettura e 
di comprensione di grafici descrittivi.  
 
Area giuridica 
Sistemi e istituzioni giuridiche comparate, Istituzioni di diritto pubblico, Istituzioni di diritto privato, Diritto del lavoro, 
Diritto del lavoro europeo, Diritto commerciale, Diritto dello sport, Procedura penale europea e internazionale, Diritto 
internazionale, Antropologia giuridica. 
 
Sono richieste conoscenze scolastiche della storia moderna, contemporanea e della storia istituzionale italiana, 
nonché dei fondamenti di base della teoria generale del diritto e di teoria dello Stato. 
 
Area linguistica 
Lingua e traduzione inglese, Lingua e traduzione Francese. 
 
Per quanto attiene la lingua inglese, è fortemente consigliato possedere una conoscenza della grammatica 
corrispondente al livello B1. Per quanto attiene la lingua francese, è richiesta la conoscenza di livello A2. 
 
Area politologica 
Filosofia politica, Scienza politica, Relazioni Internazionali. 
 
È richiesta una conoscenza preliminare dei principali fenomeni storico-politici della storia moderna e 
contemporanea. E' altresì utile l’attitudine a seguire con assiduità i principali eventi di attualità. 
 
Area statistico-sociologica 
Statistica sociale, Sociologia generale, Sociologia della globalizzazione, Sociologia del turismo, Sociologia dei luoghi, 
Sociologia economica, Sociologia politica. 
 
Per quanto riguarda la statistica sono richieste conoscenze di matematica a livello scolastico. Le materie sociologiche 
non richiedono particolari competenze preliminari all’infuori di una cultura generale di livello scolastico. 
 
Area storica 
Storia moderna, Scenari del mondo contemporaneo, Storia delle istituzioni europee, Storia del costituzionalismo 
europeo, Storia delle idee politiche, Storia del pensiero politico europeo, Storia delle relazioni internazionali. 
 
Sono richieste conoscenze di livello scolastico della storia moderna e contemporanea, nozioni di base di geografia e 
conoscenza di base dei fenomeni politico-istituzionali della civiltà europea e delle civiltà extra-europee di età 
moderna e contemporanea.  


