
 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO E DESCRIZIO NE DEL 
PERCORSO FORMATIVO (QUADRO A4.a Scheda SUA-CdS) 

 

Global Politics and International Relations 
LM-52 - Relazioni internazionali 

 
Il Corso di laurea magistrale in Global Politics and International Relations nasce dalla necessità di offrire 
una solida apertura alla dimensione internazionale nella preparazione dei laureati, anche attraverso 
l'attività didattica che si avvale di insegnamenti impartiti interamente in lingua inglese. In tal modo si 
ritiene di poter raggiungere due risultati cruciali: da un lato, la formazione di studenti italiani con 
maggiore capacità di interagire con la realtà internazionale e quindi in grado di competere maggiormente 
sul mercato del lavoro, dall'altro una maggiore capacità attrattiva nei confronti di studenti stranieri 
interessati ad un'esperienza formativa in Italia, ma frenati dalla scarsa conoscenza della lingua italiana. La 
compresenza di studenti di provenienza geografica e culturale diversa, che caratterizza questo corso di 
laurea, viene ritenuta un valore anche ai fini di un più vivace approfondimento delle discipline impartite 
nel corso stesso. 
I laureati in Global Politics and International Relations riceveranno: 
- una solida formazione di base e quindi saranno in grado di padroneggiare conoscenze di livello avanzato 
sia metodologiche che culturali e professionali, di tipo politologico, sociale e storico, idonee ad 
analizzare, interpretare, valutare e gestire le problematiche relative alla dimensione internazionale dei 
fenomeni politici e sociali, con particolari approfondimenti in ambito giuridico o economico; 
- le competenze necessarie per l'ideazione, la redazione, l'attuazione e il monitoraggio di programmi 
internazionali e sovranazionali relativi a temi che si collocano nell'ambito delle relazioni internazionali; 
- le conoscenze interdisciplinari atte a programmare e a realizzare strategie operative di elevata 
complessità al fine di inserirsi nel mondo del lavoro con funzioni di alto livello sia presso imprese ed 
organizzazioni private, nazionali e multinazionali, sia in amministrazioni, enti e organizzazioni 
istituzionali pubbliche nazionali, sovranazionali e internazionali; 
- una buona padronanza del metodo della ricerca empirica politologica, sociologica, economica, nonché 
del metodo comparativo, che consenta un inserimento operativo e innovativo di alto livello nei settori 
pubblico e privato; 
- la capacità di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, oltre all'Italiano, due lingue straniere, di 
cui almeno una dell'Unione Europea, con riferimento anche ai lessici disciplinari; 
Tutti i laureati in Global Politics and International Relations saranno in possesso di una preparazione 
adeguata per affrontare con successo un percorso di alta formazione nel campo dell'analisi delle relazioni 
internazionali, con particolare riferimento ai temi della governance e delle politiche pubbliche da un lato e 
delle relazioni economico-commerciali dall'altro. 
Tale percorso di studio può anche essere finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca e insegnamento 
universitario. 
Nello svolgimento di questo segmento del loro percorso formativo, gli studenti avranno la possibilità di 
approfondire conoscenze specifiche e settoriali frequentando i seminari e i corsi integrativi, in aggiunta ai 
corsi istituzionali. Il Corso di laurea magistrale prevede inoltre attività esterne, come stages e tirocini 
formativi, presso amministrazioni centrali e locali, università, organismi internazionali, organizzazioni 
non governative, imprese che operano nei settori in parola. Tali attività esterne sono volte all'acquisizione 
di conoscenze specifiche e tecnico-operative relative alla struttura e al funzionamento di tali organismi, al 
fine di facilitare l'inserimento lavorativo dei laureati. 
Principale modalità di verifica delle conoscenze acquisite in ogni singola materia è costituita dall'esame di 
profitto il cui superamento è necessario per l'attribuzione dei CFU. 

QUADRO A4.b.1 Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e 
comprensione: Sintesi 
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I laureati in Global Politics and International Relations si potranno avvalere di una 
formazione poliedrica più facilmente spendibile nelle relazioni internazionali in 
un contesto economico globale mediante attività formative comuni in ambito 
storico, politologico, linguistico. Il corso di studi intende offrire agli studenti, in 
special modo nel percorso istituzionale, una formazione particolarmente versata 
sul fronte delle relazioni internazionali - storicamente e politologicamente 
considerate -, combinata con utili approfondimenti giuridici - con riferimento in 
particolare alla protezione dei diritti fondamentali in prospettiva comparata e alle 
istituzioni internazionali -, e con alcuni mirati studi sociologici e filosofici (in 
particolare, sulle tematiche della global justice). Inoltre, nel percorso in relazioni 
economiche internazionali si intende offrire agli studenti una formazione più 
orientata verso l'ambito economico, e, avvalendosi di apposite attività formative 
affini, sviluppare alcune specifiche competenze anche in ambito economico-
gestionale.  
In entrambi gli ambiti le conoscenze e capacità di comprensione sono conseguite 
attraverso la combinazione di differenti ma complementari attività formative. 
Queste includono, in primo luogo, la partecipazione attiva da parte degli studenti 
alle lezioni frontali (in tal senso sarà anche fortemente incentivata la presenza in 
aula), la realizzazione di esercitazioni con l'approfondimento di casi di studio e 
tecniche di ricerca/indagine specifiche, e l'attivazione di seminari nei quali sarà 
privilegiata la dimensione interdisciplinare e incentivata la capacità critica degli 
studenti. In secondo luogo, conoscenze e capacità di comprensione saranno 
conseguite tramite lo studio personale da parte degli studenti, sia guidato in base 
alle indicazioni bibliografiche fornite dai docenti sia autonomo. Sarà anche 
incentivato, in specifiche circostanze, lo studio di gruppo, al fine di rafforzare le 
capacità relazionali e di team-working degli studenti. Tale aspetto assume un 
carattere particolarmente significativo se si pensa che gli iscritti al corso 
generalmente provengono da varie pari del mondo (tanto pasi europei quanto 
extra-europei), ed essi avranno quindi l'opportunità (assai rara nel contesto 
Universitario italiano) di rafforzare le loro capacità di lavoro e relazionali in un 
contesto realmente multiculturale (peraltro assai vicino alla pratica delle relazioni 
economiche e politiche internazionali).  
Per quanto riguarda la verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento, 
essa avviene principalmente tramite l'esame finale di ogni attività formativa. Tale 
esame può svolgersi in forma scritta e/o orale, o anche attraverso la 
predisposizione di elaborati individuali e/o di gruppo e l'esposizione orale dei 
medesimi. Inoltre, in base alla specificità di ogni insegnamento, potranno anche 
essere previste prove scritte e/o orali intermedie, al fine di incentivare anche la 
valutazione dei risultati di apprendimento in itinere, e eventualmente suggerire 
specifici percorsi per rafforzare i risultati dell'apprendimento.  
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E' possibile leggere questa offerta anche trasversalmente, attraverso alcuni macro-
temi che verranno esplorati in forza dell'elevato tasso di interdisciplinarietà 
congegnato: per esempio, se una tematica è quella del diritto al cibo e al corollario 
analitico che ne consegue, essa sarà affrontata dal versante costituzionale, 
internazionale (con le istituzioni sovranazionali che se ne occupano), di giustizia 
sociale (nei termini della filosofia morale), nonché con il contributo di un 
insegnamento specifico basato sul «food law». Questo vuol essere solo un 
esempio di quanto l'interdisciplinarietà di questo corso miri a tenere insieme 
contributi e voci diverse intorno, però, a un novero essenziale di temi cruciali a 
cui crediamo indispensabile che i nostri studenti si avvicinino con le giuste 
metodiche e l'appropriato livello di approfondimento. 
Anche il raggiungimento delle capacità di applicare conoscenza e comprensione 

 



 

 

 

 

avviene tramite un'opportuna combinazione di vari strumenti formativi. Questi 
includono: la riflessione critica sui testi proposti dai docenti per lo studio 
individuale e sollecitata dalle attività svolte in aula; lo studio approfondito di casi 
di ricerca individuati dai docenti; le simulazioni (previste soprattutto per gli 
insegnamenti in ambito economico) e la ricerca bibliografica e sul campo (per gli 
insegnamenti che prevedono tali metodi di indagine); la realizzazione di progetti 
individuali e/o di gruppo (previsti soprattutto negli ambiti politologico, storico e 
sociologico).  
Per quanto riguarda le verifiche rispetto alle capacità di applicare conoscenza e 
comprensione, queste non si limitano solo all'esame finale previsto da ogni 
insegnamento (le cui modalità sono specificate in modo puntuale nel programma 
fornito da ogni docente). Sono, infatti, previste altre attività, fra cui: la redazione 
autonoma e/o di gruppo di un paper (anche nelle forme, per alcuni insegnamenti, 
di    policy paper', policy brief' o position paper'); esercitazioni in aula, 

incentivando anche il lavoro di gruppo ed il confronto critico fra gli studenti; 
simulazione e attività di problem-solving, che prevedano lo svolgimento di 
specifici compiti in cui lo studente dimostri la padronanza di strumenti, 
metodologie e autonomia critica.  

 

QUADRO A4.b.2  Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e 
comprensione: Dettaglio 

Area ECONOMICO-STATISTICA  

Conoscenza e comprensione 

I laureati in Global Politics and International Relations si distingueranno particolarmente nelle 
conoscenze acquisite in economia internazionale, economia dello sviluppo, metodi quantitativi per 
l'analisi economica e marketing internazionale. I corsi prevedono, oltre alle lezioni teoriche, esercitazioni, 
applicazioni a casi concreti e seminari di approfondimento. La verifica del raggiungimento dei risultati di 
apprendimento avviene principalmente attraverso l'esame finale di ogni attività formativa, che può 
svolgersi in forma scritta e/o orale, attraverso la predisposizione di elaborati individuali e/o di gruppo e 
l'esposizione orale dei medesimi , o anche in attività che prevedono lo svolgimento di specifici compiti in 
cui lo studente dimostra la padronanza di strumenti, metodologie e autonomia critica . 
 
Nel complesso, i laureati in Global Politics and International Relations dovranno essere in grado di 
cogliere, attraverso un'adeguata preparazione multidisciplinare, gli specifici elementi di complessità 
caratterizzanti gli ambiti disciplinari oggetto di approfondimento. Più in particolare, acquisiranno 
familiarità con gli strumenti di analisi teorica ed empirica necessari ad individuare ed affrontare con 
efficacia gli specifici nodi problematici della presente fase della globalizzazione, riconoscendo le molte 
dimensioni delle interazioni economiche, politiche e sociali.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

I laureati in Global Politics and International Relations sapranno interpretare modelli micro e 
macroeconomici ed avranno familiarità con le analisi, anche quantitative, volte a valutare la politica 
economica e il commerciale internazionale, nonché le specificità che emergono a livello territoriale 
dall'interazione fra dinamiche transnazionali e contesti regionali e locali. Alla fine del percorso formativo 
saranno in grado di redigere rapporti che si avvalgono di una pluralità di metodologie, specializzazione 
procedurale e tecnica espositiva. In particolare, l'acquisizione delle conoscenze applicative sarà 
incoraggiata tramite l'uso critico e selettivo di dati e fonti (primarie e secondarie) di tipo economico-



commerciale e tramite gli strumenti propri della ricerca sul campo. Attenzione sarà rivolta anche a 
stimolare la massima partecipazione degli studenti non solo alle lezioni frontali, ma anche ai momenti 
seminariali, alle esercitazioni e alle simulazioni o studi di caso. Laddove necessario, saranno incentivati i 
lavori di gruppo e l'elaborazione congiunta di rapporti e/o strategie per risolvere determinati e concreti 
problemi, al fine di affinare le capacità degli studenti nel problem-solving applicato alle questioni 
economiche.  
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
DEVELOPMENT ECONOMICS  
INTERNATIONAL BUSINESS STRATEGY  
INTERNATIONAL MARKETING  
INTERNATIONAL TRADE AND INVESTMENT: ISSUES AND POLICIES  
PROJECT CYCLE MANAGEMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION  
QUANTITATIVE METHODS FOR ECONOMICS  

Area LINGUISTICA  

Conoscenza e comprensione 

Gli studenti del corso in Global Politics and International Relations, impartito in lingua inglese, 
arricchiscono il loro profilo plurilingue scegliendo due corsi di lingue tra quelle proposte. Possono 
perfezionare la padronanza delle maggiori lingue di origine europea (francese, inglese, spagnolo, tedesco) 
e/o iniziare un percorso di apprendimento per alcune lingue internazionali del mondo globalizzato (arabo, 
cinese, russo). I corsi prevedono - oltre all'acquisizione o perfezionamento delle quattro competenze 
comunicative secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, con il supporto dei corsi 
di lettorato del Centro Linguistico d'Ateneo - uno studio specifico del lessico e delle strutture discorsive 
basato sui linguaggi della politica e delle relazioni internazionali. É prevista in particolare la lettura, 
l'ascolto e l'interpretazione di testi analitici di carattere storico, politico ed economico, nonché di articoli 
di attualità e saggi relativi ai paesi dove la lingua prescelta è strumento di comunicazione sociale. Inoltre 
viene proposto un corso specifico di Lingua e cultura italiana per gli studenti internazionali  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Gli studenti acquisiranno una preparazione linguistica avanzata che consenta loro di poter leggere, 
comprendere, tradurre e commentare documenti politici, storici, economici e culturali nellambito sociale 
delle relazioni internazionali. Lo studio vedrà un graduale approfondimento morfologico, sintattico, 
fonetico, semantico della lingua in oggetto e una partecipazione attiva dello studente nei dibattiti in 
classe, così da generare una notevole capacità di interazione su determinati temi e in domini specifici, per 
potersi esprimere con elevata accuratezza e pertinenza. Agli studenti non verrà solo richiesto di ampliare 
e rafforzare la pura conoscenza linguistica, la concreta ed effettiva capacità di negoziazione è infatti 
strettamente correlata alluso funzionale delle risorse linguistiche e convenzioni sociali della cultura alla 
quale appartiene una lingua. A tale scopo, allo studio del sistema linguistico verrà affiancato un 
approfondito esame delle componenti socio-linguistiche e pragmatiche proprie della lingua oggetto di 
analisi, tale da assicurare agli studenti la possibilità di assumere un ruolo proattivo nel dialogo 
interculturale e nelle relazioni internazionali con partner professionali nei paesi e istituzioni dove la 
lingua prescelta è veicolo di comunicazione. La completa padronanza della lingua sarà infine perfezionata 
dall'incentivazione dell'autonomia dell'apprendente. I corsi di lingue prevedono il potenziamento di quella 
che il QCER descrive come la competenza del saper apprendere, ossia labilità di saper affrontare ogni 
variabile che si presenti in situazioni non conosciute e la capacità di sapersi orientare tra le diverse ed 
eterogenee fonti di documentazione. Gli studenti verranno inoltre supportati per la stesura dell'elaborato 
finale in lingua inglese con un corso di Academic writing. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
ADVANCED FRENCH  
ADVANCED SPANISH  
ARABIC  
CHINESE  
ENGLISH FOR ECONOMIC AND POLITICAL RELATIONS  



 

 

 

 

RUSSIAN  
ADVANCED GERMAN  

Area GIURIDICA  

Conoscenza e comprensione 

I laureati in Global Politics and International Relations perfezioneranno la loro formazione giuridica 
acquisendo ulteriori e specifiche conoscenze nei settori del diritto più specificamente interessati dal 
profilo professionale che si intende formare. In particolare, gli insegnamenti giuridici forniscono gli 
strumenti necessari per la comprensione dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrinale nel 
campo del diritto internazionale pubblico e della tutela internazionale dei diritti umani (con specifica 
attenzione al funzionamento, all'evoluzione e all'impatto in specifici ambiti di policy delle organizzazioni 
internazionali) e del diritto comparato, con particolare attenzione alla tutela nazionale e comparata dei 
diritti umani. Sono inoltre forniti gli strumenti interpretativi per l analisi delle interazioni fra gli 
ordinamenti giuridici internazionali e quelli nazionali, regionali e locali in specifici ambiti dell azione 
pubblica. Sono infine forniti gli strumenti per la comprensione delle interazioni fra la sfera degli 
ordinamenti giuridici e le dinamiche politico-economiche a livello internazionale, nazionale e sub-
nazionale.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

I laureati in questo corso, attraverso il completamento e l'integrazione delle competenze giuridiche 
acquisite durante il triennio, saranno in grado di comprendere e interpretare i più importanti fenomeni 
giuridici e istituzionali del panorama globale, nonché le più complesse strutture organizzative, locali e 
internazionali. In particolare, lo studente apprenderà come applicare le categorie e i metodi propri 
dell indagine scientifica a livello giuridico, con speciale attenzione all'approccio comparativo e 
all'impatto dei processi di law-making in un quadro internazionale, nazionale e territoriale. Una 
particolare attenzione è incentrata all'acquisizione di competenze applicative attraverso la discussione di 
fonti e documenti originali, casi di studio ed elaborazione di report e ricerche, sia in modo individuale sia 
tramite lavori di gruppo. Tali attività si affiancano alle lezioni frontali e la stesura di elaborati individuali 
e di gruppo è impiegata anche al fine di verificare le conoscenze e competenze acquisite dagli studenti 
accanto agli esami orali e scritti. La formazione giuridica così offerta potrà essere spesa sia nelle 
amministrazioni pubbliche e private, sia nella prosecuzione del percorso di alta formazione, anche in 
ambito accademico.  
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
FOOD LAW AND POLICIES  
HUMAN RIGHTS AND CONSTITUTIONAL ADJUDICATION  
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS  
INTERNATIONAL INSTITUTIONS LAW  
INTERNATIONAL TRADE LAW AND WTO RULES  

Area STORICO-POLITICA e SOCIOLOGICA  

Conoscenza e comprensione 

I laureati in Global Politics and International Relations avvalendosi dell'approccio multidisciplinare 
assicurato dal Corso di Laurea magistrale matureranno una più articolata conoscenza e comprensione 
dell'articolarsi dei fenomeni sociali e politici nelle loro manifestazioni globali e del rilievo che le politiche 
pubbliche e le relazioni internazionali hanno rivestito nel corso del tempo. Questa linea di offerta 
formativa sviluppa una preparazione avanzata di taglio storico-culturale e politologico-sociale che 
consente di approfondire le dinamiche della globalizzazione e dei suoi effetti sui sistemi politici e sociali 
a livello globale, regionale (con particolare attenzione al contesto Europeo) e nazionale. In particolare, si 
fornirà un bagaglio di strumenti analitici e di competenze metodologiche e teoriche atto ad approfondire, 
in prospettiva storica e comparativa, le dinamiche istituzionali e i meccanismi di governance offerti a vari 
livelli (internazionale, transnazionale e nazionale) da attori pubblici e/o privati al fine di gestire tutti quei 



problemi che per loro natura e portata travalicano i tradizionali confini statuali. 
Tali conoscenze sono offerte in tutti e tre i curricula del percorso magistrale. Un particolare 
approfondimento in queste aree si trova poi nellambito dei curricula in INTERNATIONAL POLITICS e 
INTERNATIONAL POLITICS AND ECONOMIC RELATIONS che si caratterizzano per i corsi di 
Comparative Political Economy and History of International Relations (in merito a questa area nel 
curriculum in INTERNATIONAL POLITICS va segnalato anche il corso in Globalization and Theories 
of Justice) 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

I laureati in questo corso avranno la capacità di interpretare ed analizzare la complessità dei fenomeni 
oggetto di studio delle scienze sociali e di accedere ai più elevati livelli di formazione accademica ove 
proporre soluzioni originali. La formazione storico-politica e sociologica ricevuta li metterà in condizioni 
di poter comprendere con uno sguardo più ampio le difficoltà dei problemi attuali (flussi migratori, 
interdipendenza economica, processi di integrazione regionali, gestione delle crisi internazionali, tutela 
dei diritti umani, eccetera) e di farsi parte attiva nel delineare progetti per la loro risoluzione. I risultati di 
apprendimento attesi sono conseguiti e valutati attraverso luso congiunto di più strumenti didattici, quali 
lezioni, esercitazioni, discussioni guidate di case-studies, e seminari. Oltre al lavoro individuale, sono 
previsti per le attività più applicative lavori di gruppo con esposizioni orali in aula o elaborazione di 
report e paper (position paper, policy paper, policy brief) o brevi note di ricerca. Queste attività 
affiancano gli esami scritti e orali nellaccertamento delle conoscenze e capacità di comprensione. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
COMPARATIVE GOVERNMENT AND POLITICS OF WEST AND EAST EUROPE  
COMPARATIVE POLITICAL ECONOMY 
EUROPEAN UNION INSTITUTIONS AND POLICIES  
HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS  

 
PER LA VISIONE DEI PIANI DI STUDIOSI RINVIA AL SITO : 

http://spocri.unimc.it/it/didattica/offerta-didatti ca/archivio-didattica/anno-accademico-
2018-19/piano-di-studio-a.a.-2018-2019  

 


