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MASTER OF ARTS IN
INTERNATIONAL RELATIONS, POLITICS & TRADE ONLINE



il corso

obiettivi formativi e 
sbocchi occupazionali

descrizione del corso

African History and Institutions
Business English
Business Strategy
Competition Law & Intellectual
Property Rights
Foreign Direct Investments and
Golden Powers
Global History
Global Politics
International Customs Law & Corporate
Tax
International Economics and Economic
History
International Trade Law
International Transport Law and
Logistics
Supply Chain Management
Workshops

insegnamenti del corso 

requisiti di ammissione
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Il Master of Arts in International
Relations, Politics & Trade (LM-52)
è un corso di laurea magistrale
internazionale interamente
telematico. Il corso offre ai
discenti provenienti da tutto il
mondo, con particolare attenzione
alle esigenze di professionisti e
lavoratori, l'opportunità di
apprendere le dinamiche del
commercio globale attraverso un
approccio multidisciplinare. 
Le questioni riguardanti gli
scambi internazionali sono
affrontate attraverso una
prospettiva di tipo giuridico,
storico, economico e politico.  

Il corso ha l'obiettivo di fornire una
conoscenza approfondita delle
relazioni economiche internazionali,
dei contesti storico-politici in cui
esse si sviluppano e delle loro
articolazioni giuridiche. 
Gli studenti acquisiranno
competenze avanzate in materia di
pianificazione e attuazione di
operazioni di import/export ed
investimenti diretti esteri,
contrattualistica internazionale e
tutela della proprietà intellettuale,
analisi del rischio-paese e sviluppo
di strategie aziendali per
l'internazionalizzazione. 
Le opportunità di occupazione nel
settore del commercio
internazionale sono tante ed
includono i seguenti profili: export
managers; agenti di commercio
internazionali; logistics managers;
supply chain managers; specialisti
nel settore del marketing e
nell'acquisizione di beni e servizi;
spedizioneri e agenti doganali;
international business developers;
business intelligence analysts;
funzionari pubblici responsabili di
gare ed appalti internazionali.

Il corso ha durata biennale ed è erogato
interamente in lingua inglese in modalità
asincrona attraverso la piattaforma Moodle di
ateneo (e-learn.unipa.it), accessibile in qualsiasi
momento ed in qualsiasi luogo. Inoltre, all'interno
del singolo insegnamento, sono previsti alcuni
momenti di interazione, di gruppo o individuale,
cd. e-tivities (ad es. workshops, forum, case
studies), per supportare l'insegnamento e
stimolare lo spirito critico. Gli esami di profitto si
svolgeranno in presenza. 

Per iscriversi è necessario possedere una
conoscenza della lingua inglese di livello B2. È,
inoltre, necessaria una laurea triennale in
ambito umanistico, economico o in altre
scienze sociali. 



ContattiPer ulteriori informazioni
Usa il QR code o visita il nostro sito Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in 

International Relations
Prof. Salvatore Casabona 
maironline@unipa.it 

Vice-Coordinatrice
Prof.ssa Chiara Garilli

Ufficio Studenti Stranieri
internationalstudents@unipa.it

Personale Amministrativo
Dott.ssa Chiara Venturella
chiara.venturella@unipa.it
+39 091 2389 2818

Sede
Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali (DEMS)
Via Maqueda 324, 90134 – Palermo (PA) , Italia

https://www.unipa.it/diparti
menti/dems/cds/internationa
lrelationspoliticstradefullyonli
ne2262

https://www.unipa.it/servizi/
online-degree-programmes
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