
 
 

 
 

International Relations

Corso di Laurea Magistrale
in Lingua Inglese

 
DESCRIZIONE E OBIETTIVI
Il Corso di laurea magistrale interamente in lingua inglese “Internatio-
nal Relations” forma  gli specialisti che operano in ambito europeo ed 
internazionale nelle imprese pubbliche e private, organizzazioni non 
governative e del terzo settore, associazioni umanitarie, u�ci dogana-
li, nonché presso gli u�ci dell'Unione Europea e di organizzazioni 
internazionali.
In particolare il curriculum "International Trade" è pensato per formare 
consulenti di livello superiore, capaci di realizzare e gestire i rapporti e 
le transazioni commerciali, comunitarie ed internazionali. Il corso 
prepara alla professione di consulente di azienda esperto nel marke-
ting internazionale e nell’organizzazione e lo sviluppo dell’import ed 
export. Questa"specializzazione" oltre ad avere sbocchi professionali e 
lavorativi concreti e non limitati al territorio locale e nazionale, potrà 
essere seguita anche da tutti coloro già in possesso di lauree del V.O. o 
di Lauree magistrali che volessero specializzarsi in ambito giuridico-
politico-economico e del commercio internazionale e della “Com-
mpliance” a livello europeo ed internazionale

ARGOMENTI
Nel percorso ordinario si approfondiranno gli aspetti legati alla 
contrattazione internazionale, al commercio internazionale (import 
ed export), all’analisi del “rischio Paese” e dei principali accordi com-
merciali internazionali, all’economia internazionale, agli aspetti �scali 
intracomunitari ed internazionali, al diritto internazionale privato, 
della “compliance”, e al sistema amministrativo e della gestione, piani-
�cazione e controllo delle imprese pubbliche e private. Il perfeziona-
mento delle lingue di contesto e l’acquisizione della conoscenza del 
Russo, Giapponese, Cinese e Arabo completerà la preparazione del 
laureato magistrale.
È previsto un percorso di eccellenza, con practitioners e sperimenta-
zione sul campo  per una e�ettiva professionalizzazione: Con�ndu-
stria, Confcommercio, Consolati, Ambasciate, Istituti di cultura, Azien-
de private italiane e straniere accoglieranno i migliori  studenti all'in-
terno delle proprie strutture lavorative per svolgervi l’attività di tiroci-
nio legata alla redazione sperimentale della tesi o progetto. 

ACCORDI E SCAMBI INTERNAZIONALI
Il corso prevede lo scambio di studenti con il riconoscimento recipro-
co di insegnamenti con la People's Friendship University di Mosca. 
Inoltre il corso prevede possibilità di  collaborazione e scambio di 
attività ed informazioni con le Università di Taiwan, Giappone (Nagoya 
University), Vietnam, Corea e Sud Africa, oltre ai consueti scambi 
Erasmus già attivati. 
Il "target" di riferimento non è, quindi, limitato al solo bacino di utenza 
locale ma destinato anche a studenti stranieri: il corso in questione 
inoltre risulta essere unico in Italia meridionale. 

  

SYLLABUS

Il corso è articolato su 9 materie distribuite in 3 trimestri (3 esami per 
trimestre). 
Nel 4 semestre si lavorerà al tirocinio ed alla tesi. 

Le lezioni NON saranno “tradizionali” ma su base seminariale e con redazione 
di “papers” e/o progetti �nali e con la partecipazione di docenti esterni e 
stranieri. 

Il percorso di eccellenza sarà con insegnamenti pratici, svolti da esperti del 
settore e da professionisti, da scegliere tra una rosa di argomenti opzionali.

- Insegnamenti del primo anno 
1) HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONSHIPS and HISTORY OF INTERNA-
TIONAL INSTITUTIONS  12 credits 
2) INTERNATIONAL TRADE LAW  12 credits 
3) INTERNATIONAL ECONOMICS AND EUROPEAN HISTORY 9 credits 
4) EUROPEAN INTERNATIONAL TAX LAW 6 credits 
5) GLOBAL POLITICS 6 credits 
6) “FOREIGN LANGUAGE CLINIC” (a scelta dello studente tra Inglese, Francese, 
Spagnolo, Arabo, Giapponese, Cinese) 6 credits    

- Insegnamenti del secondo anno 
1) CONFLICT OF LAWS 6 credits 
2) URBAN MIGRATION POLICIES 6 credits 
3) un insegnamento in opzione tra:

ADMINISTRATIVE LAW 12 credits 
PLANNING & CONTROL SYSTEM 12 credits 
HUMAN RIGHTS AND INTERNATIONAL JUSTICE 12 credits 

4) un Insegnamento a libera scelta dello studente 12 credits (suggeriti uno 
degli insegnamenti opzionali)

- TIROCINIO 9 credits 
- Altre  attività formative  (laboratori, clinics, convegni, seminari, ecc. ecc.) 3 
Credits
PROVA FINALE – Discussione della tesi di laurea 21 credits 
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