
Il DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI, GIURIDICI E  

STORICO-POLITICI (DILHPS) dell’Università degli Studi  di 

Milano offre, nella prestigiosa sede di Via Conservatorio, 

nel cuore della città, attività didattica, di alta formazione 

e di servizio alla società civile, alle istituzioni e  

all’imprenditoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratterizzato da spiccata multidisciplinarità, con oltre 

cinquanta studiosi tra docenti e giovani ricercatori, è 

fortemente impegnato nell’attività scientifica, in collabo-

razione con prestigiosi Centri di ricerca e Università 

italiani e stranieri. 

ALTA FORMAZIONE 

 

Il Dipartimento promuove l’alta formazione parteci-

pando  attivamente  con i  suoi docenti ai corsi  di 

Dottorato  e di specializzazione  post-laurea   

dell’Ateneo:  

 Dottorato in Diritto pubblico, internazionale ed 

europeo 

 Dottorato in Studi politici  

 Dottorato di Studi sulla criminalità organizzata 
 

 

 Corso di perfezionamento in Scenari interna-

zionali della criminalità organizzata 

 Corso di perfezionamento in Innovazione tec-

nologica, nuovi mercati e regole. L’impatto sui 

mercati finanziari di operatori multi-settore, 

piattaforme digitali e tecnologia blockchain 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA MISSIONE  

 

L’apertura verso il contesto istituzionale, sociale ed 

economico si sviluppa su tre aree principali 

Collaborazioni con le Istituzioni politiche  

e amministrative   

Collaborazione a livello locale, nazionale ed euro-

peo, sia nella fase di studio di politiche e interventi 

normativi, sia nella fase dell’attuazione e della 

verifica dell’applicazione  

Dialogo con la Società civile 

Conferenze, seminari, presentazioni di libri, tavole 

rotonde, giornate di formazione e divulgazione su 

temi di attualità e di pubblico interesse 

Impegno nella Formazione continua 

Numerosi eventi del DILPHS  sono accreditati pres-

so gli Ordini professionali (avvocati, giornalisti, 

commercialisti etc.) al fine dell’acquisizione dei 

crediti formativi 
 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e 

Storico-Politici 

Via Conservatorio, n° 7- CAP 20122 Milano, Italy 

 

www.dilhps.unimi.it 

http://www.dilhps.unimi.it


COLLABORAZIONI NAZIONALI E  

INTERNAZIONALI  

 

Oltre alle innumerevoli collaborazioni con Universi-

tà e Centri di ricerca italiani e nei Paesi UE, il Di-

partimento vanta un network di rapporti che coinvol-

gono Istituzioni scientifiche in tutti i continenti:  

Stati Uniti, Cina, Giappone, Brasile, Messico, 

Russia e Turchia sono solo alcuni degli Stati che 

condividono progetti di ricerca, programmi di scam-

bio, collaborazioni su iniziative specifiche. 

VISITING FELLOWSHIP 

Il Dipartimento ospita abitualmente Visiting Profes-

sors e Visiting Research Fellows con l’obiettivo di 

fornire agli accademici di altri Paesi l'opportunità di 

avere una base a Milano per svolgere la propria ri-

cerca beneficiando della possibilità di partecipare 

alle iniziative del Dipartimento e di lavorare fianco a 

fianco ai suoi studiosi. 

 internationalaffairsoffice.dilhps@unimi.it 

CENTRI DI RICERCA OSPITATI E COORDINATI  

CIDOIE Centro Interuniversitario Sul Diritto Delle 

Organizzazioni Internazionali Economiche 

www.cidoie.org 

CROSS Centro di ricerca coordinato Osservatorio 

sulla criminalità organizzata www.cross.unimi.it 

OSC- Centro dipartimentale Osservatorio sostenibilità 

culturale www.osservatoriosostenibilitaculturale.it 

PROGETTO MEMORIA in collaborazione con 

MIUR, Regione Lombardia e Comune di Milano  

 

 

RICERCA 

Centro di ricerca 

riconosciuto a 

livello nazionale e 

internazionale, il 

Dipartimento rea-

lizza e coordina  

progetti di ricer-

ca  in collabora-

zione con istitu-

zioni italiane, europee ed extraeuropee. 

L’attività di ricerca è orientata alla multidiscipli-

narietà anche in risposta alla complessità delle at-

tuali dinamiche politiche e giuridiche nella loro 

proiezione nazionale e internazionale : 

 diritto internazionale, dell’Unione europea e 

comparato 

 diritto costituzionale, pubblico, amministrativo 

e dell’economia 

 relazioni internazionali e scienza politica  

 diritto privato e commerciale 

 storia internazionale, delle aree extra-europee e 

delle dottrine politiche 

 sociologia e studi sulla criminalità organizzata 

 geografia economico-politica 

 

Con la sua collana di studi e attraverso la partecipa-

zione dei propri docenti ai comitati editoriali e 

scientifici di prestigiose riviste e collane specializza-

te, il Dipartimento si fa parte attiva nella diffusione 

dei risultati della ricerca. 

 

DIDATTICA  

 

La vocazione internazionale e interdisciplinare 

trova piena espressione sul piano della didattica nei 

corsi di laurea triennale e magistrale dei quali il 

Dipartimento è referente principale e in quelli con 

collegio interdipartimentale. 

Vengono offerti percorsi di studio integralmente in 

inglese,  numerosi laboratori professionalizzanti e 

opportunità di mobilità e scambi con l’estero. 

Corsi triennali: 

 Scienze internazionali e istituzioni europee 

(SIE) 

 International politics, law and economics  

(IPLE) (interdipartimentale) 

 Scienze politiche (SPO) (interdipartimentale) 

 Management pubblico e della Sanità (MAPS) 

(interdipartimentale) 

Corsi magistrali: 

 Relazioni internazionali (REL) 

 Scienze politiche e di governo (GOV)  

 

 didattica.intgiurpol@unimi.it 

Grazie a un confronto costante con le Parti sociali, 

tutti i percorsi di studio consentono l’acquisizione di 

professionalità elevate, 

in linea con l’evoluzio-

ne e le nuove esigenze 

del mercato del lavoro. 
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