
 
DIPARTIMENTO SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Classe LM-52 - Classe delle lauree magistrali in Relazioni internazionali 

Corso di Laurea 
Magistrale 

International Relations / Relazioni Internazionali 
 
corso erogato in lingua inglese 

Requisiti 
curriculari 

Possono accedere direttamente al corso di laurea magistrale in ‘International 
Relations/Relazioni Internazionali' coloro che sono in possesso di un diploma 
di laurea triennale nella classe: - Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali (L-36) o della classe 15 - Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali o equipollenti, lauree del V.O. (quadriennali) in Scienze 
Politiche e Relazioni Internazionali, ovvero di altro titolo di studio conseguito 
in Italia o all'estero affine alla medesima classe; - Scienze dei servizi giuridici 
(L-14) o classe 2 - 'Scienze dei servizi giuridici', nella classe L-11 del D.M. 
509/1999 e del D.M. 270/2004, nella classe L-3 del D.M. 509/1999, nella 
classe L-12 del D.M. 270/2004 o la laurea quadriennale secondo il vecchio 
ordinamento (precedente al D.M. 509/99), ovvero di altro titolo di studio 
conseguito in Italia o all'estero affine alla medesima classe; - Classe delle 
lauree in lingue e culture moderne (L-11), ovvero di altro titolo di studio 
conseguito in Italia o all'estero affine alla medesima classe; - Scienze sociali 
per la cooperazione (L-37), o classe 35 Scienze sociali per la cooperazione, lo 
sviluppo e la pace, ovvero di altro titolo di studio conseguito in Italia o 
all'estero affine alla medesima classe; - Scienze dell'amministrazione e 
dell'Organizzazione (L-16) o nella classe 19 'Scienze dell'Amministrazione', 
ovvero di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero affine alla 
medesima classe; - Servizio Sociale (L-39) o nella classe 6 Scienze del servizio 
sociale, ovvero di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero affine 
alla medesima classe; -Sociologia (L-40) o nella classe 36 Scienze 
sociologiche, ovvero di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero 
affine alla medesima classe; - Ingegneria Industriale/gestionale (L-9) - Scienze 
economiche (L-33) o nella classe 17 'Scienze dell'economia e della gestione 
aziendale, ovvero di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero 
affine alla medesima classe; - Storia (L-42) o nella classe 38 Scienze storiche, 
ovvero di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero affine alla 
medesima classe; - nella classe 31 Scienze Giuridiche o nella classe di laurea 
magistrale LM-1 Giurisprudenza, ovvero di altro titolo di studio conseguito in 
Italia o all'estero affine alla medesima classe. 
Si precisa che per l'ammissione al corso si richiede inoltre il livello di 
conoscenza della lingua inglese pari a B2. 



Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

La verifica della preparazione personale per i candidati che hanno 
conseguito 
la laurea nelle classi sopra indicate è regolata sulla base del voto d laurea 
(90/110 per gli studenti italiani e per gli studenti stranieri pari all'80% del 
voto 
massimo di laurea) al di sotto del quale una apposita commissione 
effettuerà 
un colloquio di verifica con modalità che saranno opportunamente 
pubblicizzate, finalizzate ad accertare il livello di maturità, le capacità 
critiche, 
le competenze linguistiche, ed eventuali competenze personali e 
motivazionali del candidato. 
Inoltre, in ogni caso, è requisito preliminare e necessario per l'accesso al 
corso 
in questione, la conoscenza della lingua inglese livello B2 secondo il Quadro 
comune Europeo di riferimento per le lingue (QCER) tale da garantirne da 
parte dei futuri studenti il suo utilizzo fluente in forma scritta e orale. Gli 
studenti provenienti dai corsi di laurea in Scienze Politiche e relazioni 
internazionali, lingue e letterature moderne, lingue e traduzione, economia 
ed equipollenti sia del vecchio che del nuovo e nuovissimo ordinamento, 
conseguite presso qualsiasi ateneo italiano, potranno dimostrare il possesso 
del requisito del livello di conoscenza della lingua richiesto mediante la 
semplice certificazione del superamento durante il corso di studio triennale 
di un esame di lingua inglese da 6 CFU. 
Per gli studenti comunitari in possesso di laurea (bachelor, Baccalauréat, e 
simili) di livello e contenuto corrispondente alle lauree indicate nel punto di 
cui sopra, potranno dimostrare la conoscenza della lingua inglese mediante 
il 
riferimento al superamento di un esame di lingua inglese previsto nel 
proprio 
corso o mediante dichiarazione di un docente di lingua inglese dell’ateneo 
presso cui hanno conseguito il titolo. 
Gli studenti stranieri non comunitari in possesso di laurea di livello e 
contenuto equipollente ai corsi di laurea italiani sopra indicati, potranno 
dimostrare la conoscenza della lingua inglese al livello B2 mediante il 
riferimento al superamento di un esame di lingua inglese previsto nel 
proprio corso o mediante dichiarazione di un docente di lingua inglese 
dell’ateneo presso cui hanno conseguito il titolo. 
In ogni caso gli studenti stranieri e comunitari che abbiano frequentato dei 
corsi di laurea tenuti in lingua inglese dimostrano il possesso del requisito 
del 
livello linguistico mediante la certificazione di laurea o titolo equipollente 
conseguito senza bisogno di ulteriori certificazioni o dichiarazioni. 
Per gli studenti di madrelingua inglese o per gli studenti stranieri e 
comunitari 
che abbiano frequentato corsi universitari utili per l’accesso al corso di 
laurea 
magistrale in questione, presso atenei di Paesi anglofoni, sono esonerati 



dalla 
dimostrazione del possesso del requisito linguistico in quanto posseduto in 
re 
ipsa. 
In ogni caso, ad esclusione di quanto sopra indicato, gli studenti stranieri e 
comunitari potranno attestare la conoscenza del requisito linguistico 
mediante autocertificazione. 
 
Le informazioni relative al calendario dei colloqui (previsti nei mesi di 
settembre ottobre novembre) saranno consultabili al seguente indirizzo: 
2139 - INTERNATIONAL RELATIONS/RELAZIONI INTERNAZIONALI | Università degli 
Studi di Palermo (unipa.it) 

 
 

 
 

 
 

 


