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SIE – SCIENZE INTERNAZIONALI E ISTITUZIONI EUROPEE

• OBIETTIVI FORMATIVI 
Il Corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee si propone di 
integrare le conoscenze di base tipiche di una formazione interdisciplinare nei 
settori economico, giuridico, politico-sociale e storico con una preparazione 
orientata sulle dimensioni europee ed internazionali dei settori stessi, al fine di 
sviluppare una specifica competenza negli aspetti  internazionali e 
transnazionali della società contemporanea. 

 
REL – RELAZIONI INTERNAZIONALI

• OBIETTIVI FORMATIVI 
Il Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali offre una 
preparazione multidisciplinare avanzata nel campo dei rapporti internazionali 
che coinvolgono Stati, organizzazioni internazionali o imprese private. 
Potranno essere così analizzati, interpretati e gestiti i vari aspetti nei quali si 
focalizza la dimensione internazionale dei fenomeni politici, giuridici, 
economici e sociali. 

 
GOV – SCIENZE POLITICHE E DI GOVERNO

• OBIETTIVI FORMATIVI 
Il Corso di laurea magistrale in Scienze politiche e di governo fornisce 
un’approfondita conoscenza delle regole e delle dinamiche che caratterizzano 
il funzionamento delle istituzioni politiche e rappresentative. Fornisce 
competenze di analisi delle scienze giuridiche, politiche, sociali ed 
economiche per decifrare le dinamiche delle nostre società complesse, 
coinvolte nei processi di globalizzazione, anche con riferimento ai profili di 
tutela dei diritti fondamentali. Analizza i rapporti fra i diversi livelli della 
decisione pubblica (locale, nazionale, sovranazionale) e tra le diverse 
categorie di attori (partiti, organizzazioni degli interessi,amministrazioni). 

 
 
 
 

 

• SBOCCHI PROFESSIONALI 
Attività professionali nelle imprese private e pubbliche coinvolte in rapporti 
commerciali e finanziari internazionali e interessate alla 
internazionalizzazione dei mercati dell’Unione europea e nei paesi 
extraeuropei, nelle amministrazioni pubbliche che si occupano di rapporti 
internazionali, come le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle 
organizzazioni europee e internazionali (sia intergovernative sia non 
governative). 

 
 

• SBOCCHI PROFESSIONALI 
Inserimento nelle organizzazioni internazionali e sovranazionali e nella 
carriera diplomatica, nelle imprese nazionali e multinazionali attive nel 
commercio con l’estero, nelle istituzioni pubbliche e private attive nel settore 
della cooperazione allo sviluppo, negli enti finanziari nazionali e 
sovranazionali, nei think-tank nazionali e internazionali. 

 
 

• SBOCCHI PROFESSIONALI 
I laureati in Scienze politiche e di governo potranno svolgere attività 
professionali, con ruoli di responsabilità, sia nei settori di analisi sia in quelli 
operativi, in particolare presso imprese pubbliche, private e del terzo settore; 
organizzazioni internazionali governative e non governative; amministrazioni 
regionali e degli enti locali, di società o aziende con compiti di gestione di 
servizi pubblici; centri di ricerca applicata; società di consulenza; associazioni 
di rappresentanza degli interessi; istituzioni politiche rappresentative e di 
governo. 
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