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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE IN “DIPLOMAZIA E COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE” 

CLASSE LM-52 RELAZIONI INTERNAZIONALI & LM-81 – SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO 
SVILUPPO 

PIANO DEGLI STUDI 

per gli studenti che si iscrivono al I anno nell’a.a. 2018/2019 

 

 

Il Corso di laurea magistrale è articolato in 2 percorsi corrispondenti alle 2 classi di laurea: 

• LM-52 RELAZIONI INTERNAZIONALI  

• LM-81 – SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

Gli insegnamenti sono così classificati in base alla Tipologia di attività formativa (TAF): 
 
B = attività formative caratterizzanti 
C = attività formative affini ed integrative 
D = attività formative a scelta dello studente 
E = prova finale 
F = altre attività 

 

LM-52 RELAZIONI INTERNAZIONALI  

Il piano di studi per il percorso non è articolato in profili. 

 

Percorso comune 

I anno (63 CFU) 

COD. INSEGNAMENTI CFU TAF 

  I ANNO     

605SP Project Cycle Management 9 B 

574SP Soc. delle relazioni internaz. 9 B 

602SP 
International relations and political development 
in Africa 

12 B 

601SP 
Psicologia delle organizzazioni e del negoziato ed 
elementi di leadership 

6 C 

Un insegnamento a scelta vincolata : 
 

559SP Geopolitica   C 

600SP Geoecon. Of sust. Development. 9 C 

Un insegnamento a scelta vincolata : 
   

607SP  English studies adv.    B 

608SP French studies adv.  9 B 
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  Insegnamenti a scelta libera  9 D 

  II ANNO (57 CFU)     

611SP Organizzazioni internazionali 9 B 

587SP Politica economica internazionale 9 B 

556SP Studi strategici 6 C 

586SP Diritto int.le privato e dei contratti 6 C 

Un insegnamento a scelta vincolata : 
  

612SP Storia delle relazioni in.li   B 

583SP Storia della Russia contemporanea   B 

614SP Social and political institutions of Asia  6 B 

        

998SP 
Tirocinio obbligatorio/Laboratorio tecnico pratico 
obbligatorio 

6 F 

        

999SP Prova Finale 15 E 

 

LM-81 – SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

Il piano di studi per il percorso non è articolato in profili. 

  I ANNO     

605SP Project Cycle Management 9 B 

574SP Soc. delle relazioni internaz. 9 B 

602SP 
International relations and political development 
in Africa 

12 B 

601SP 
Psicologia delle organizzazioni e del negoziato 
ed elementi di leadership 

6 C 

Un insegnamento a scelta vincolata :     

559SP Geopolitica 9 C 

600SP Geoecon. Of sust. Development. 9 C 

Un insegnamento a scelta vincolata :     

607SP  English studies adv.  9 B 

608SP French studies adv.  9 B 

  Insegnamenti a scelta libera  9 D 

  II ANNO     

618SP Growth Economics 9 B 

619SP EU policies  9 B 

622SP Nozioni di gestione dei rischi naturali 6 C 

Un insegnamento a scelta vincolata :     

620SP Storia economica globale 6 B 

621SP Development anthropology 6 B 

Un insegnamento a scelta vincolata :     

607SP  English studies adv.  6 C 

608SP French studies adv.  6 C 
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624SP Lingua Spagnola  6 C 

625SP African languages and culture in transition  6 C 

        

998SP 
Tirocinio obbligatorio/Laboratorio tecnico 
pratico obbligatorio 

6 F 

        

999SP Prova Finale 15 E 

 

 

INSEGNAMENTI A SCELTA 

Nel piano degli studi possono essere inseriti alcuni insegnamenti a scelta (TAF D) al I anno 
selezionabili tra: 

- gli insegnamenti opzionali che non sono stati scelti all’interno del profilo 
- gli insegnamenti presenti nell’altro percorso non scelto dallo studente 
- tutti gli altri insegnamenti offerti dal Dipartimento e del’Ateneo purchè compatibili con il 

piano di studi e nel rispetto delle norme relative ai corsi di studio a numero chiuso. 
-  

DESCRIZIONE DEI METODI DI ACCERTAMENTO 

L'accertamento dei risultati di apprendimento conseguiti dagli studenti avviene 
essenzialmente: 

� in sede d'esame di profitto dei singoli corsi, formalmente svolto secondo le 
modalità previste - esame scritto e/o esame orale - anche sulla base delle 
caratteristiche delle diverse discipline; 

� attraverso modalità intermedie, quali relazioni svolte durante un corso su 
argomenti specifici, da parte di singoli o gruppi di lavoro; 

� mediante esercitazioni finalizzate all'analisi e alla discussione di eventi particolari 
(conferenze, convegni, seminari)coagulate per gruppi di interesse e, 
possibilmente, in una prospettiva multidisciplinare 

� attraverso l'esame di laurea considerato atto conclusivo di un ciclo di studi nel 
corso del quale il discente ha potuto approfondire attitudini e interessi, 
auspicabilmente intesi a fornire una base per la futura esperienza lavorativa. Tale 
accertamento non può prescindere dalla consapevolezza che il candidato alla 
laurea magistrale deve possedere la capacità di effettuare un'analisi comparativa 
dei sistemi politici, delle relazioni internazionali, delle dinamiche storiche, degli 
assetti giuridici, istituzionali ed economici internazionali, in una prospettiva di 
costante ricerca tendente all'elaborazione e alla applicazione di soluzioni, anche 
originali.  

 


