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GENERALITA'
Classe di laurea di appartenenza: L-36  SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Titolo rilasciato: Dottore
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EXTRAEUROPEI /

Durata del corso di studi: 3 anni
Cfu da acquisire totali: 180
Annualità attivate: 1° , 2° , 3°
Modalità accesso: Programmato
Codice corso di studi: B20

 
RIFERIMENTI

Presidente Collegio Didattico
Prof.ssa Giovanna Adinolfi

Docenti tutor
Prof.ssa Daniela Vignati

Studenti tutor
Dott. Loris Marotti

Sito web del corso di laurea
https://sie.cdl.unimi.it

Sportello International Affairs:
Via Conservatorio, 7, primo piano, stanza U4   Tel. 0250321024   Mercoledì e giovedì 9.30-11    
Email: internationalaffairsoffice.dilhps@unimi.it

Tutor del Corso di laurea
Via Conservatorio, 7, terzo piano, stanza 27   Giovedì 16-19     Email: sie@unimi.it

 
CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDI

Obiettivi formativi generali e specifici
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 transnazionali e internazionali della società contemporanea.

Profilo professionale e sbocchi occupazionali
Attività professionali nelle imprese private e pubbliche coinvolte in rapporti commerciali e finanziari internazionali e
interessate all’ 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 governative che non governative).

Conoscenze per l'accesso
Per essere ammessi al corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee occorre possedere un diploma di scuola
secondaria superiore, o altro titolo conseguito all’estero riconosciuto idoneo, e un’adeguata preparazione iniziale. Per
frequentare proficuamente il corso di laurea è infatti necessario avere acquisito conoscenze di base relative all’area
linguistico-espressiva, e alle capacità logiche e matematiche.

  
Per frequentare proficuamente il corso di laurea è altresì necessaria la conoscenza della lingua inglese di livello B2 (o
superiore) secondo i criteri del Quadro europeo di riferimento.

  
Al fine di garantire livelli formativi di qualità in rapporto alla disponibilità di risorse, ai sensi dell’art. 2 della legge
264/1999, il corso di laurea è ad accesso programmato con un numero di studenti pari a 400. A questo numero va aggiunto il
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contingente riservato a studenti extra-comunitari con residenza all’estero. Per accedere al corso è obbligatorio sostenere il
TOLC-E, il Test Online organizzato dal CISIA, (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso).

 La verifica delle conoscenze disciplinari necessarie per la frequenza del corso di laurea avviene con la stessa prova
finalizzata alla selezione degli studenti ammessi. Le conoscenze disciplinari di accesso si intendono positivamente verificate
se nelle tre aree del TOLC-E sono raggiunti i punteggi indicati nel bando di selezione.

  
Saranno attivate due selezioni per l’ammissione al corso: la prima selezione (primaverile) si terrà per 220 posti, la seconda
selezione (estiva) per i restanti 180 e gli eventuali posti residui non coperti nella selezione primaverile; 

  
Agli studenti ammessi con un punteggio inferiore, in una o più delle tre aree, a quello indicato nel bando di selezione sono
assegnati obblighi formativi aggiuntivi. Tali obblighi formativi consistono nella frequenza di corsi o laboratori, anche nella
modalità on-line, ovvero nella consultazione di materiali di studio integrativi e devono essere soddisfatti e verificati entro il
primo anno di corso. Le modalità di soddisfazione di questi obblighi formativi aggiuntivi sono specificate sul sito della
Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali. 

 Qualora lo studente non assolva gli obblighi entro il predetto termine, il successivo anno accademico dovrà iscriversi come
ripetente del primo anno di corso e non potrà sostenere gli esami degli anni successivi al primo.

  
 
 
OFA

 Per poter sostenere l’esame di lingua inglese previsto dal piano di studio è richiesta la conoscenza della lingua inglese di
livello B2. Tale livello può essere attestato nei seguenti modi:

 • tramite l’invio di una certificazione linguistica conseguita non oltre i 3 anni antecedenti la data di presentazione della
stessa, di livello B2 o superiore (per la lista delle certificazioni linguistiche riconosciute dall’Ateneo si rimanda al sito:
http://www.unimi.it/studenti/100312.htm). La certificazione può essere caricata al momento dell’immatricolazione o inviata
al Servizio/Centro Linguistico d’Ateneo SLAM tramite il servizio Infostudente; 

 • tramite Placement test, erogato da SLAM esclusivamente durante il I anno, da settembre a dicembre. In caso di non
superamento del test, sarà necessario seguire i corsi erogati da SLAM.

 Il placement test è obbligatorio per tutti gli studenti che non sono in possesso di una certificazione valida.
 Coloro che non sosterranno il Placement Test entro dicembre oppure non supereranno il test finale entro 6 tentativi dovranno

conseguire una certificazione entro l’annualità in cui è previsto l’esame di lingua.

Percorsi consigliati dopo la laurea
Il conseguimento della laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee (Classe L-36: Scienze politiche e delle relazioni
internazionali) consentirà l’accesso a diversi corsi di laurea magistrale, tra i quali, in particolare, il Corso biennale di laurea
magistrale in Relazioni internazionali (classe LM-52: Relazioni internazionali), purché in possesso dei requisiti curriculari
previsti.

 La verifica dell’adeguatezza della preparazione personale necessaria per l’ammissione al Corso di laurea magistrale in
Relazioni internazionali verrà effettuata mediante una prova individuale dinnanzi a una commissione nominata dal Collegio
didattico del suddetto Corso di laurea.

Struttura del corso
Il corso prevede due anni caratterizzati da insegnamenti comuni; un terzo anno con insegnamenti differenziati in base ai
quattro curriculum proposti:

 - Istituzioni e organizzazioni internazionali
 - Commercio internazionale

 - Integrazione europea
 - Istituzioni dei paesi extraeuropei

Note
La scelta degli insegnamenti in alternativa sarà limitata a quelli effettivamente impartiti.

Prove di lingua / Informatica
Il corso di laurea prevede un accertamento di abilità informatiche; in alternativa lo studente può produrre certificazione del
conseguimento della Nuova ECDL Full Standard (già ECDL Core).

 Tra le ulteriori attività a scelta dello studente è inoltre prevista la possibilità di accertamento di competenze informatiche
progredite (informazioni sul sito del Corso di laurea).

 L’accertamento di conoscenze linguistiche progredite 3 CFU può essere sostenuto soltanto in una lingua di cui si siano già
acquisiti almeno 6 CFU.

Obbligo di frequenza
La frequenza è fortemente consigliata.

Formulazione e presentazione piano di studi
Il piano di studi deve essere obbligatoriamente presentato a partire dal 2° anno di corso.

Caratteristiche della prova finale
La laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee si consegue previo superamento di una prova finale che consiste



nella redazione, anche in lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco), di un elaborato scritto su un argomento
concordato precedentemente con un docente della Facoltà, valutato da un’apposita commissione. Per essere ammessi alla
prova finale per il conseguimento del titolo è necessario acquisire 174 crediti.

 
 
ESPERIENZA DI STUDIO ALL'ESTERO NELL'AMBITO DEL PERCORSO FORMATIVO

L'Università degli Studi di Milano sostiene la mobilità internazionale dei propri iscritti, offrendo loro la possibilità di
trascorrere periodi di studio e di tirocinio all'estero, occasione unica per arricchire il proprio curriculum formativo in un
contesto internazionale. 
 
A tal fine l'Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus+ nell'ambito del quale ha stabilito accordi con oltre 300
Università in oltre 30 Paesi. Nell'ambito di tale programma, gli studenti possono frequentare una delle suddette Università al
fine di svolgervi attività formative sostitutive di una parte del proprio piano di studi, comprese attività di tirocinio/stage
presso imprese, centri di formazione e di ricerca o altre organizzazioni, o ancora per prepararvi la propria tesi di laurea.

  
L'Ateneo intrattiene inoltre rapporti di collaborazione con diverse altre prestigiose Istituzioni estere offrendo analoghe
opportunità anche nell'ambito di corsi di studio di livello avanzato.

Cosa offre il corso di studi
Il Corso di laurea in Scienze internazionali e Istituzioni europee, in sintonia con la naturale vocazione internazionale, offre ai
suoi studenti un ampio ventaglio di possibilità di scelta di sedi Erasmus dove trascorrere un periodo di studio e sostenere una
parte degli esami, eventualmente col supporto finanziario della borsa di studio garantita dal programma Erasmus+.

 Il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici, che del Corso di laurea è referente principale, ha accordi
di partenariato con Università di primario rilievo site in Francia, Spagna, Europa dell’Est (in particolare Repubblica Ceca,
Polonia e Lituania), nonché in Germania, Danimarca, Belgio, Norvegia. 

 Di recente sono stati attivati anche accordi di scambio con università del Brasile e della Corea del Sud, mentre sono in corso
di perfezionamento accordi di cooperazione con università della costa est degli Stati Uniti e del Messico (Universidad
autonoma do Mexico).

 Presso le Università partner gli studenti possono sviluppare i loro studi, in particolare, nelle aree delle Relazioni
internazionali, del Diritto internazionale e comparato, pubblico e privato, della Storia delle relazioni e della politica
internazionali.

 Il riconoscimento avviene attraverso una procedura articolata in due fasi: (i) prima della partenza, vengono individuate le
materie che saranno oggetto di studio all’estero sulla base delle preferenze dello studente e in accordo con il docente
(“Learning Agreement”); (ii) al rientro, gli esami sostenuti all’estero sono riconosciuti dietro presentazione del “Transcript
of Records” dell’Università partner ospitante e conversione della votazione conseguita.

Modalità di partecipazione ai programmi di mobilità - mobilità Erasmus
Per poter accedere ai programmi di mobilità per studio, della durata di 3-12 mesi, gli studenti dell'Università degli Studi di
Milano regolarmente iscritti devono partecipare a una procedura di selezione pubblica che prende avvio in genere intorno al
mese di febbraio di ogni anno tramite l'indizione di appositi bandi, nei quali sono riportati le destinazioni, con la rispettiva
durata della mobilità, i requisiti richiesti e i termini per la presentazione on-line della domanda.

  
La selezione, finalizzata a valutare la proposta di programma di studio all'estero del candidato, la conoscenza della lingua
straniera, in particolare ove considerato requisito preferenziale, e le motivazioni alla base della candidatura, avviene ad
opera di commissioni appositamente costituite.

  
Ogni anno, prima della scadenza dei bandi, l'Ateneo organizza degli incontri informativi per corso di studio o gruppi di corsi
di studio, al fine di illustrare agli studenti le opportunità e le regole di partecipazione. 

  
Per finanziare i soggiorni all'estero nell'ambito del programma Erasmus+, l'Unione Europea assegna ai vincitori una borsa di
studio che - pur non coprendo l'intero costo del soggiorno - è un utile contributo per costi supplementari come spese di
viaggio o maggiore costo della vita nel Paese di destinazione. 

 L'importo mensile della borsa di studio dell'Unione europea è stabilito annualmente a livello nazionale; contributi aggiuntivi
possono essere erogati a studenti disabili. Per tutti è prevista anche una integrazione, variabile per ammontare a seconda
delle fasce di reddito, della borsa europea.

  
Per permettere anche a studenti in condizioni svantaggiate di partecipare al programma Erasmus+, l'Università degli Studi di
Milano assegna ulteriori contributi integrativi, di importo e secondo criteri stabiliti di anno in anno.

  
L'Università degli Studi di Milano favorisce la preparazione linguistica degli studenti selezionati per i programmi di
mobilità, organizzando ogni anno corsi intensivi nelle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

  
L'Università per agevolare l'organizzazione del soggiorno all'estero e orientare gli studenti nella scelta delle destinazioni
offre un servizio di assistenza.

  



Maggiori informazioni sono disponibili su:
 www.unimi.it > Studenti > Studiare all'estero > Erasmus+

  
Per assistenza: 

 Ufficio Mobilità internazionale 
 Via Santa Sofia 9 (secondo piano) 

Tel. 02 503 13501-12589-13495-13502 
 mobility.out@unimi.it 

Orario sportello: Lunedì-venerdì ore 9 - 12
 
MODALITA' DI ACCESSO: 1° ANNO PROGRAMMATO

Informazioni e modalità organizzative per immatricolazione
Informazioni e modalità organizzativa per l'immatricolazione.

  
Sino alla concorrenza dei 400 posti disponibili, l’ammissione avviene sulla base:

 a) di una prova di selezione volta ad accertare le conoscenze di base relative all’area linguistico-espressiva e alle capacità
logiche e matematiche;

 b) della valutazione del profitto scolastico misurato attraverso la media aritmetica dei voti conseguiti in tutti gli
insegnamenti del penultimo anno di scuola superiore nella selezione primaverile, attraverso il voto di maturità nella
selezione estiva. 

 Ai fini della graduatoria finale di merito si attribuirà un peso pari al 75% all’esito della prova di selezione e un peso pari al
25% al profitto scolastico.

  
Come prova di selezione è previsto il TOLC-E del CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso). Il
TOLC-E può essere sostenuto presso l’Università degli Studi di Milano e in qualsiasi altra università aderente al CISIA.

  
Informazioni sui trasferimenti.

 Anche gli studenti che chiedono il trasferimento da altri corsi di laurea devono effettuare la prova di selezione e posizionarsi
utilmente in graduatoria.

Link utili per immatricolazione
http://www.unimi.it/studenti/matricole/77516.htm

Istruzioni operative
Per tutte le informazioni relative alla prova di selezione, consultare il bando alla pagina
http://www.unimi.it/studenti/matricole/77598.htm.

N° posti riservati a studenti extracomunitari non soggiornanti in Italia
20

N° posti assegnati
400

Modalità della prova
Test online TOLC-E del CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso), che si effettuerà in due
selezioni: primaverile per 220 posti, estiva per 180 posti più gli eventuali posti residui non coperti nella selezione
primaverile.

 Le modalità di svolgimento del TOLC-E saranno indicate nel bando di selezione.
MODALITA' DI ACCESSO:  2° ANNO 

Info iscrizione
Gli studenti che provengono dal Corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee (SIE) sono ammessi al
secondo anno, fatto salvo l’assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, quando previsti.

 Gli studenti che provengono dal Corso di laurea in Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano (SPO), avendovi
acquisito almeno 30 CFU, possono essere ammessi al secondo anno, purché in possesso dei requisiti curricolari previsti. In
caso contrario dovranno sostenere la prova di selezione e collocarsi utilmente in graduatoria.

 Gli studenti che provengono da altri corsi di laurea devono sostenere la prova di selezione e collocarsi utilmente in
graduatoria.

MODALITA' DI ACCESSO:  3° ANNO 

Info iscrizione
Gli studenti che provengono dal Corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee (SIE) sono ammessi al terzo
anno.

 Gli studenti che provengono dal Corso di laurea in Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano (SPO), avendovi
acquisito almeno 60 CFU, possono essere ammessi al terzo anno, purché in possesso dei requisiti curricolari previsti.

 



Gli studenti che provengono da altri corsi di laurea devono sostenere la prova di selezione e collocarsi utilmente in
graduatoria.

 
1°  ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie   comuni a tutti i curricula
Attività formativa Cfu Settore
Abilità informatiche

 In alternativa alla frequenza dell'insegnamento di Abilità informatiche ed al relativo accertamento finale lo studente può produrre
certificazione del conseguimento di Nuova ECDL Full Standard (già ECDL Core).

3 INF/01

Diritto pubblico 9 IUS/09
Microeconomia 9 SECS-P/01
Scienza politica 9 SPS/04
Sistemi sociali comparati 9 SPS/07
Storia contemporanea 9 M-STO/04

 Totale CFU obbligatori 48  
Attività a scelta  comuni a tutti i curricula
Gli studenti devono conseguire 6 CFU in uno degli insegnamenti di seguito indicati.
Lingua francese 6 L-LIN/04
Lingua spagnola 6 L-LIN/07
Lingua tedesca 6 L-LIN/14
 
2°  ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie   comuni a tutti i curricula
Attività formativa Cfu Settore
Diritto della Comunità internazionale e dell'Unione Europea 12 (6)  IUS/13, (6) 

IUS/14
English for international relations 9 L-LIN/12
Macroeconomia 6 SECS-P/01
Relazioni internazionali 9 SPS/04
Sociologia politica 6 SPS/11
Statistica 9 SECS-S/01
Storia delle relazioni internazionali 9 SPS/06

 Totale CFU obbligatori 60  
 
Altre attività a scelta  comuni a tutti i curricula
Gli studenti devono conseguire 12 CFU a scelta libera
Gli studenti devono conseguire 3 CFU in una delle seguenti attività: accertamento di conoscenze linguistiche progredite,
accertamento di abilità informatiche progredite, laboratori, ulteriori attività formative (stage, tirocinio)
Accertamento di abilità informatiche progredite (triennale) 3 INF/01
Accertamento linguistico progredito: lingua Francese (3 CFU) 3 L-LIN/04
Accertamento linguistico progredito: lingua Inglese (3 CFU) 3 L-LIN/12
Accertamento linguistico progredito: lingua Spagnola (3 CFU) 3 L-LIN/07
Accertamento linguistico progredito: lingua Tedesca (3 CFU) 3 L-LIN/14
 
Attività conclusive  comuni a tutti i curricula
Prova finale 6 ND

 Totale CFU obbligatori 6  
 
ELENCO CURRICULA ATTIVI

ISTITUZIONI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Annualità attivate: 1°, 2°, 3°
COMMERCIO INTERNAZIONALE Annualità attivate: 1°, 2°, 3°
INTEGRAZIONE EUROPEA Annualità attivate: 1°, 2°, 3°
ISTITUZIONI DEI PAESI EXTRAEUROPEI Annualità attivate: 1°, 2°, 3°

 
 
CURRICULUM: [B20-A] ISTITUZIONI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

 
3°   ANNO DI CORSO  Attività formative obbligatorie   specifiche del curriculum ISTITUZIONI E
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Attività formativa Cfu Settore
Diritto internazionale (B20) 6 IUS/13
Organizzazione internazionale 9 IUS/13
Storia della politica estera italiana 6 SPS/06
Tutela internazionale dei diritti umani 9 IUS/13

 Totale CFU obbligatori 30  
Attività a scelta  specifiche del curriculum ISTITUZIONI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Gli studenti devono conseguire 6 CFU in uno degli insegnamenti di seguito indicati
Politica comparata 6 SPS/04
Studi strategici 6 SPS/04
Gli studenti devono conseguire 9 CFU in uno degli insegnamenti di seguito indicati
Storia dell'America del Nord 9 SPS/05
Storia dell'Asia 9 SPS/14



Storia e istituzioni dei Paesi musulmani 9 SPS/14
Storia e istituzioni dell'Africa 9 SPS/13
Storia e istituzioni dell'America latina 9 SPS/05

 
CURRICULUM: [B20-B] COMMERCIO INTERNAZIONALE

 
3°   ANNO DI CORSO  Attività formative obbligatorie   specifiche del curriculum COMMERCIO
INTERNAZIONALE
Attività formativa Cfu Settore
Diritto commerciale 6 IUS/04
Diritto del commercio internazionale 9 IUS/13
Diritto internazionale privato 9 IUS/13
Economia internazionale 9 SECS-P/01
Istituzioni di diritto privato 6 IUS/01
Storia delle relazioni economiche internazionali 6 SECS-P/12

 Totale CFU obbligatori 45  
 
CURRICULUM: [B20-D] INTEGRAZIONE EUROPEA

 
3°   ANNO DI CORSO  Attività formative obbligatorie   specifiche del curriculum INTEGRAZIONE
EUROPEA
Attività formativa Cfu Settore
Diritto materiale dell'Unione Europea 6 IUS/14
Diritto pubblico degli stati europei 9 IUS/21
Geografia politica ed economica 9 M-GGR/02
Politica economica 6 SECS-P/02
Sistema politico e modello sociale europeo 6 SPS/04
Storia dell'integrazione europea 9 SPS/06

 Totale CFU obbligatori 45  
 
CURRICULUM: [B20-E] ISTITUZIONI DEI PAESI EXTRAEUROPEI

 
3°   ANNO DI CORSO  Attività formative obbligatorie   specifiche del curriculum ISTITUZIONI DEI
PAESI EXTRAEUROPEI
Attività formativa Cfu Settore
Diritto pubblico comparato 9 IUS/21
Geografia politica ed economica 6 M-GGR/02
Studi strategici 6 SPS/04
Tutela internazionale dei diritti umani 6 IUS/13

 Totale CFU obbligatori 27  
Attività a scelta  specifiche del curriculum ISTITUZIONI DEI PAESI EXTRAEUROPEI
Gli studenti devono conseguire 18 CFU in due degli insegnamenti di seguito indicati
Storia dell'America del Nord 9 SPS/05
Storia dell'Asia 9 SPS/14
Storia e istituzioni dei Paesi musulmani 9 SPS/14
Storia e istituzioni dell'Africa 9 SPS/13
Storia e istituzioni dell'America latina 9 SPS/05

 
PROPEDEUTICITA'

a) Diritto della Comunità internazionale e dell’Unione europea è propedeutico rispetto a Diritto del commercio
internazionale, Diritto internazionale, Diritto internazionale privato, Diritto materiale dell’Unione europea, Organizzazione
internazionale, Tutela internazionale dei diritti umani.

 b) Diritto pubblico è propedeutico rispetto a Diritto della Comunità internazionale e dell’Unione europea, Diritto pubblico
comparato, Diritto pubblico degli Stati europei.

 e) Microeconomia è propedeutico rispetto a Macroeconomia.
 c) Macroeconomia è propedeutico rispetto a Economia dello sviluppo, Economia internazionale, Politica economica.

 d) Scienza politica è propedeutico rispetto a Politica comparata, Relazioni internazionali, Sociologia politica, Studi
strategici.

 e) Sistemi sociali comparati è propedeutico rispetto a Sociologia politica.
 f) Storia contemporanea è propedeutico rispetto a Storia della politica estera italiana, Storia dell’America del Nord, Storia e

istituzioni dell’America latina, Storia dell’Asia, Storia delle relazioni economiche internazionali, Storia delle relazioni
internazionali, Storia dell’integrazione europea, Storia e istituzioni dell’Africa, Storia e istituzioni dei paesi musulmani.

 g) L’assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi relativi alle conoscenze disciplinari di accesso è propedeutico rispetto
agli esami di secondo e di terzo anno.

 h) L’assolvimento degli obblighi formativi linguistici di livello B2 è propedeutico all’esame di English for international
relations.

  



Propedeuticità riservata al curriculum B:
 a) Istituzioni di diritto privato è propedeutico rispetto a Diritto internazionale privato e a Diritto commerciale.

 


