
Corso di 
laurea triennale in

Scienze
internazionali e
istituzioni europee

FACOLTÀ DI
Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali



Accesso 
Programmato: 400 posti + 20 posti riservati a studenti a cittadini 
extra-UE.
L’accesso è condizionato al superamento di un test (TOLC-E, 
Test OnLine CISIA, www.cisiaonline.it/) che darà luogo a una 
graduatoria di merito.
Il bando di ammissione e le informazioni sulle date del test sono 
disponibili sul sito di SIE (https://sie.cdl.unimi.it) alla pagina 
“Iscriversi” (https://sie.cdl.unimi.it/it/iscriversi).

OFA - Obblighi formativi aggiuntivi
OFA disciplinari
Agli studenti che al test di ammissione ottengono un risultato 
insufficiente nell’area di comprensione verbale o di logica-mate-
matica sono assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA), 
che dovranno colmare seguendo appositi corsi di recupero e su-
perando il relativo esame finale 
(https://sie.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/recupero-ofa).

OFA di lingua inglese
Per sostenere l’esame di English for International Relations si ri-
chiede una conoscenza della lingua inglese di livello B2.
Tale livello può essere attestato tramite una certificazione valida 
e riconosciuta dall’Ateneo, oppure verificato attraverso il Place-
ment test erogato dallo SLAM-Centro Linguistico di Ateneo tra 
ottobre e dicembre del I° anno di frequenza.
Agli studenti privi di certificazione che ottengono un risultato in-
feriore a B2 nel Placement test sarà attribuito un OFA, che po-
trà essere colmato attraverso la frequenza di corsi erogati dallo 
SLAM-Centro Linguistico di Ateneo e il superamento dei relativi 
test finali o acquisendo autonomamente una certificazione valida 
e riconosciuta dall’Ateneo. 



Obiettivi 
Il Corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee 
ha l’obiettivo di sviluppare negli studenti una conoscenza ap-
profondita delle dinamiche geopolitiche e degli aspetti trans-
nazionali dell’odierna realtà economico-sociale, dei fenomeni di 
integrazione regionali e dei più ampi processi di globalizzazione, 
funzionale alla formazione di figure che operano in contesti pro-
fessionali pubblici e privati fortemente interessati dall’internazio-
nalizzazione. 
A tale fine il Corso di laurea offre una solida formazione interdi-
sciplinare nei settori giuridico, politico ed economico, che apre 
gli studenti alla comprensione delle relazioni internazionali sia 
politico-diplomatiche sia economico-commerciali.

Sbocchi professionali  

Il Corso di Laurea è funzionale alla formazione di figure profes-
sionali destinate: 
•  alle Pubbliche amministrazioni, a livello centrale – incluse le 

rappresentanze diplomatiche e consolari – o locale, special-
mente nella gestione delle relazioni con l’estero o di program-
mi di internazionalizzazione; 

•  alle Organizzazioni internazionali, governative e non governa-
tive;

•  alle imprese private o pubbliche, in particolare quelle che ope-
rano su mercati esteri e/o regolamentati a livello regionale o 
internazionale;

•  ai settori dei servizi, dei beni culturali, del turismo e della co-
municazione.

A tal fine i laureati possono completare il proprio percorso for-
mativo a livello magistrale, attraverso Corsi di laurea magistrale 
in relazioni internazionali, in Italia (classe LM-52) o all’estero, che 
costituiscono lo sbocco prevalente. Il carattere multidisciplinare 
del Corso consente peraltro la prosecuzione verso studi settoria-
li, orientata per esempio all’ambito economico o giuridico, anche 
attraverso master/corsi di specializzazione.



Piano degli studi 
I anno

INSEGNAMENTI COMUNI CREDITI

Diritto pubblico 9

Microeconomia 9

Scienza politica 9

Sistemi sociali comparati 9

Storia contemporanea 9

Lingua a scelta dello studente tra: francese, 
spagnola, tedesca 6

II anno

INSEGNAMENTI COMUNI CREDITI

Diritto della Comunità internazionale e dell’Unione 
europea 12

Macroeconomia 9

Relazioni internazionali 9

Sociologia politica 6

Storia delle relazioni internazionali 6 

Statistica 9

English for international relations 9

III anno
Lo studente potrà scegliere tra uno dei seguenti curricula 
e sostenere i corrispondenti esami.

Curriculum: Istituzioni e organizzazioni 
internazionali
INSEGNAMENTI CREDITI

Diritto internazionale 6

Organizzazione internazionale 9

Storia della politica estera italiana 6

Tutela internazionale dei diritti umani 9

Un insegnamento a scelta tra:
- Politica comparata 
- Studi strategici 6

Un insegnamento a scelta tra:
- Storia dell’America del nord
- Storia dell’Asia
- Storia e istituzioni dei Paesi musulmani
- Storia e istituzioni dell’Africa
- Storia e istituzioni dell’America latina

9



Curriculum: Commercio internazionale
INSEGNAMENTI CREDITI

Istituzioni di diritto privato 6

Diritto del commercio internazionale 9

Diritto internazionale privato 9

Economia internazionale 9

Diritto commerciale 6

Storia delle relazioni economiche internazionali 6

Curriculum: Integrazione europea
INSEGNAMENTI CREDITI

Diritto pubblico degli Stati europei 9

Storia dell’integrazione europea 6

Sistema politico e modello sociale europeo 6

Diritto materiale dell’Unione Europea 6

Politica economica 6

Geografia politica ed economica 9

Curriculum: Istituzioni dei Paesi extraeuropei
INSEGNAMENTI CREDITI

Diritto pubblico comparato 9

Geografia politica ed economica 6

Studi strategici 6

Tutela internazionale dei diritti umani 6

Due insegnamenti a scelta tra:
- Storia dell’America del nord
- Storia dell’Asia
- Storia e istituzioni dei Paesi musulmani
- Storia e istituzioni dell’Africa
- Storia e istituzioni dell’America latina

9+9

Ulteriori attività formative comuni a tutti i curricula
• Esami a scelta dello studente (12 crediti)

•  Ulteriori attività formative a scelta dello studente tra: accerta-
mento di conoscenze linguistiche progredite; laboratori; stage 
o tirocinio (3 crediti); 

• Abilità informatiche (3 crediti)

• Prova finale (6 crediti)

Tra i corsi di LAUREA MAGISTRALE attivati presso l’Univer-
sità degli Studi di Milano a cui è possibile accedere a seguito 
della laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee si 
segnalano, in particolare:
• Relazioni internazionali (REL, LM-52);

• Scienze politiche e di governo (GOV, lm-62). 



INFO
  Classe di laurea: Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali (L-36)

 Durata del corso: 3 anni (180 crediti)

  Curricula:
- Istituzioni e organizzazioni internazionali
- Commercio internazionale
- Integrazione europea 
- Istituzioni dei Paesi extraeuropei 

  Frequenza: fortemente consigliata

 Sede didattica:
-  via Conservatorio, 7 - Milano

 Contatti:
sie@unimi.it

 Siti utili:
sie.cdl.unimi.it
www.unimi.it

Aggiornato a maggio 2022. 
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