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Accesso 
Libero, previa verifica dei requisiti curriculari e superamento della 
prova di ammissione con esito positivo.

Requisiti di accesso  

•  Possesso di titolo di Laurea triennale o superiore, ovvero, per 
i laureandi, 156 crediti in piano maturati nella propria carriera 
triennale. Laureati e laureandi nelle classi di Laurea triennale in: 
Filosofia (L-5), Geografia (L-6), Lettere (L-10), Lingue e culture 
moderne (L-11), Mediazione linguistica (L-12), Scienze dei servizi 
giuridici (L-14), Scienze del turismo (L-15), Scienze dell’ammi-
nistrazione e dell’organizzazione (L-16), Scienze dell’economia 
e della gestione aziendale (L-18), Scienze della comunicazione 
(L-20), Scienze economiche (L-33), Scienze politiche e delle re-
lazioni internazionali (L-36), Scienze sociali per la cooperazione, 
lo sviluppo e la pace (L-37), Servizio sociale (L-39), Storia (L-42) 
e nelle corrispondenti classi previste dal D.M. 509/99. Possono 
altresì accedere i laureati e laureandi in altre classi di Laurea 
triennale, Laurea quadriennale, magistrale o specialistica, titolo 
di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo, previa de-
libera del Collegio didattico, che abbiano acquisito almeno 60 
crediti in determinati settori scientifico-disciplinari specificati 
nel Manifesto degli Studi

•  Il requisito di conoscenza della Lingua inglese previsto dal Ma-
nifesto può essere soddisfatto, in alternativa al conseguimento 
di 9 crediti nel settore L-LIN/12 con voto in trentesimi, tramite 
l’invio di una certificazione di livello pari almeno a B2 ricono-
sciuta dall’Ateneo.

•   Superamento con esito positivo della prova di ammissione scritta. 
Indicazioni più dettagliate su requisiti di accesso e prova di am-
missione sono pubblicate nella sezione “Iscriversi” del sito di 
Relazioni internazionali all’indirizzo rel.unimi.it



Obiettivi 
Il Corso di Laurea magistrale in Relazioni internazionali offre una 
preparazione multidisciplinare avanzata nel campo dei rapporti 
internazionali che coinvolgono Stati, organizzazioni internaziona-
li o imprese private. Le competenze acquisite consentiranno al 
laureato di analizzare, interpretare, valutare e gestire i vari aspetti 
nei quali si focalizza la dimensione internazionale dei fenomeni 
politici, giuridici, economici e sociali.

Sbocchi professionali  

I laureati in Relazioni internazionali potranno far valere compe-
tenze professionali di alto livello tanto nell’ambito delle ammi-
nistrazioni dello Stato, compresa la carriera diplomatica, e delle 
organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative, 
quanto in quello delle imprese, nazionali e multinazionali, coin-
volte in rapporti commerciali e finanziari sia all’interno che all’e-
sterno dell’Unione Europea.



Piano degli studi 
ATTIVITÀ FORMATIVE OBBLIGATORIE COMUNI A 
TUTTI I CURRICULA

INSEGNAMENTI CREDITI

1° anno
Legal and Academic Discourse in English 9

2° anno
Un insegnamento a scelta tra:
- Lingua francese per le relazioni internazionali
- Lingua russa
- Lingua spagnola per le relazioni internazionali
- Lingua tedesca per le relazioni internazionali

9

Curriculum: Diplomazia e organizzazioni 
internazionali
I anno

INSEGNAMENTI CREDITI

Analisi della politica estera 6

Diritto diplomatico e consolare 9

Geografia economica internazionale 6

Geopolitica 6

Uno dei seguenti insegnamenti in base al percorso 
assegnato dal Collegio didattico:
Percorso A1
-  Diritto costituzionale comparato oppure 

International Law of Armed Conflict
Percorso A2
- Diritto delle organizzazioni internazionali

9

II anno

INSEGNAMENTI CREDITI

Diritto internazionale dell’economia e dell’ambiente 9

International Monetary Economics 6

Storia della politica internazionale 9



Curriculum: Commercio internazionale e 
integrazione europea

I anno

INSEGNAMENTI CREDITI

Economia aziendale 6

European Regulatory Economics 6

21 crediti da acquisire in base al percorso 
assegnato dal Collegio didattico:
Percorso B1
-  Diritto internazionale dei mercati finanziari 

(International Financial Markets Law – Second Unit)
- Diritto privato comparato
-  Financial Markets and Financial Crises: A Historical 

Approach
oppure
Percorso B2
-  Diritto internazionale degli scambi e della 

proprietà intellettuale
- Diritto internazionale privato
- Diritto privato

6

9
6

9

6
6

II anno

INSEGNAMENTI CREDITI

Diritto dei contratti internazionali e dell’arbitrato 9

Diritto del mercato unico e della concorrenza 9

Finanza aziendale 9



Curriculum: International Politics and Regional 
Dynamics

I anno

INSEGNAMENTI CREDITI

Geopolitics of the Contemporary International 
System 9

History of Regional Integrations 6

International Monetary Economics 6

6 crediti da acquisire attraverso uno dei seguenti 
esami:
- American History and Politics
-  History and Politics of North Africa and the Middle 

East
- History and Politics of Sub-Saharan Africa
- International Relations of East Asia

6

9 crediti da acquisire in base al percorso assegnato 
dal Collegio didattico:
Percorso C1
- International Law of Armed Conflict
Percorso C2
- International Law

9

II anno

INSEGNAMENTI CREDITI

International Economic Law 6

International Political Thought 6

Transnational Constitution-Making 6

6 crediti da acquisire attraverso uno dei seguenti 
esami:
- American History and Politics
-  History and Politics of North Africa and the Middle 

East
- History and Politics of Sub-Saharan Africa
- International Relations of East Asia

6



Curriculum: International Cooperation and Human 
Rights

I anno

INSEGNAMENTI CREDITI

Development Policies 6

Global Networks 6

Globalization, Social Justice and Human Rights 6

Immigration Policies 9

International Human Rights Law 9

Theories of Justice and Human Rights 6

II anno

INSEGNAMENTI CREDITI

Design and Evaluation of Development Policies 6

Global Criminal Organizations 6

6 crediti da acquisire attraverso uno dei seguenti 
esami:
- American History and Politics 
-  History and Politics of North Africa and the Middle 

East
- History and Politics of Sub-Saharan Africa
- International Relations of East Asia

6

Ulteriori attività formative comuni a tutti i curricula
• A scelta dello studente (9 crediti) 

• A scelta dello studente (9 crediti) tra le seguenti attività:

- Stage

- Competenze linguistiche progredite 

• Accertamento di abilità informatiche progredite (3 crediti)

• Prova finale (21 crediti)



INFO
  Classe di laurea: Relazioni internazionali (LM-52)

  Durata del corso: 2 anni (120 crediti)

  Curricula:
- Diplomazia e organizzazioni internazionali
- Commercio internazionale e integrazione europea
- International Politics and Regional Dynamics
- International Cooperation and Human Rights

  Frequenza: fortemente consigliata

 Sede didattica:
Via Conservatorio, 7 - Milano

 Per informazioni:
relint@unimi.it

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