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COSA C’È DI SPECIALE NELLO STUDIARE QUI?
TE LO RACCONTANO I NOSTRI NUMERI

corsi di studio
tra cui scegliere

tra professori 
e ricercatori

la copertura delle borse 
di studio per gli aventi diritto

studenti provenienti
da tutta Italia

96 10031800

Tutte le info che ti occorrono su

ilmondochetiaspetta.unipr.it
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il mondo che ti aspetta



COSA IMPARERAI COSA TI ASPETTA DOPO LA LAUREA
Il corso di laurea magistrale in Relazioni interna-

zionali ed europee ha l’obiettivo di fornire le basi 

necessarie per l’accesso a varie carriere interna-

zionali, dalla diplomazia all’impiego presso or-

ganizzazioni internazionali ed europee. Prepara 

inoltre per la carriera di funzionario e di dirigente 

nelle organizzazioni non governative, nelle orga-

nizzazioni partitiche, nelle agenzie di valutazione e 

consulenza, nelle imprese pubbliche e private, ne-

gli organi di informazione. I laureati in Relazioni in-

ternazionali ed europee disporranno, infine, delle 

conoscenze richieste dalla pubblica amministra-

zione e da numerose imprese private, cooperative 

e organizzazioni non profit. Per un elenco detta-

gliato di professioni che rappresentano potenziali 

sbocchi occupazionali per i laureati in Relazioni 

internazionali ed europee: http://cdlm-rie.unipr.it.

PERCHÉ A PARMA
Il corso ha una spiccata connotazione multidiscipli-

nare. Gli insegnamenti previsti, in ambito storico, 

politologico, giuridico, economico e sociologico, ol-

tre alla lingua inglese e francese, accresceranno le 

conoscenze e la capacità di comprensione maturate 

dagli studenti durante il triennio e consentiranno di 

elaborarle e applicarle in forma originale e interdi-

sciplinare. Al fine di creare un’ulteriore occasione 

di apprendimento linguistico cinque insegnamenti 

obbligatori sono erogati integralmente in lingua in-

glese. Il percorso formativo, che tende ad affiancare 

alle lezioni frontali attività di carattere laboratoriale, 

è caratterizzato da una grande attenzione allo stu-

dente, come dimostrato dalla soddisfazione dichia-

rata dagli iscritti in relazione alle attività didattiche 

del corso. I numerosi seminari e incontri con testi-

moni privilegiati dal mondo dell’impresa, del non 

profit e delle professioni, oltre ai tirocini formativi 

(effettuati presso aziende, studi professionali, or-

ganizzazioni non governative, istituzioni nazionali 

ed internazionali), agevoleranno il tuo ingresso nel 

mondo del lavoro.

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
ED EUROPEE

PRIMO ANNO CFU 61

SECONDO ANNO CFU 59
-  ECONOMIC HISTORY OF EUROPE AND 
 EUROPEAN FOOD (in lingua inglese) 8
-  ENGLISH FOR INTERNATIONAL RELATIONS  

(in lingua inglese) 6
-  EUROPEAN UNION SUBSTANTIVE LAW 

 (in lingua inglese) 8

-  SOCIOLOGIA DELLA GLOBALIZZAZIONE  8
-  TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI 
 FONDAMENTALI  8
-  ATTIVITA’ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE 6
-  PROVA FINALE  15

-  CONTRACT LAW, GLOBALIZATION 
 AND DIGITAL MARKETS (in lingua inglese)  8
-  DIRITTO INTERCULTURALE 8
-  INTERNATIONAL POLITICS (in lingua inglese) 9
-  LINGUA FRANCESE 6

-  PUBLIC ECONOMICS (in lingua inglese) 9
-  STORIA DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 9
-  ATTIVITA’ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE 6
-  IDONEITA’ DI INFORMATICA 3
-  IDONEITA’ LINGUISTICA - LINGUA INGLESE (B2) 3

INSEGNAMENTI A SCELTA CFU
Insegnamenti a scelta erogati dal Corso di studio
-  DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E 

PROCESSUALE 6
-  EUROPEAN LEGAL ROOTS
 (in lingua inglese) 6
-  TIROCINIO 6
Insegnamenti a scelta erogati da altri Corsi di studio 
del Dipartimento
- B4PEACE. LE SFIDE ALLA PACE EUROPEA 8
-  DIRITTO DELL’AMBIENTE 6
- DIRITTO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 6
-  DIRITTO PENALE COMPARATO 6
- DIRITTO PENITENZIARIO 6
-  EUROPEAN AND INTERNATIONAL LABOR LAW 
 (in lingua inglese) 6
-  EUROPEAN PRIVATE INTERNATIONAL LAW  

(in lingua inglese) 6

- PUBLIC POLICY ECONOMIC EVALUATION  
(in lingua inglese) 6

Insegnamenti a scelta erogati da Corsi di studio di 
altri Dipartimenti
- COOPERATION AND COMPETITION AMONG 

FIRMS (in lingua inglese)  9
-  DEVELOPMENT ECONOMICS AND INTERNATIONAL 

COOPERATION (in lingua inglese)  9
- ECONOMICS OF EUROPEAN INTEGRATION 
 (in lingua inglese)  8
-  FINANZA GLOBALE E GEOPOLITICA  6
- QUALITY ASSURANCE IN AMBITO FORMATIVO: 

PROCESSI, METODI E STRATEGIE NELLA 
UNIVERSITA’ IN ITALIA 3

-  SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 
POLITICA E AMBIENTALE   6

- SVILUPPO SOSTENIBILE 6

Lo studente, in luogo di uno degli insegnamenti a scelta indicati, ha facoltà di scegliere un insegnamento di almeno 6 CFU impartito in altro corso di studio 
dell’Ateneo, purché congruente al percorso di studio di Scienze politiche. Gli insegnamenti a scelta effettivamente erogati potrebbero subire variazioni rispetto 
a quelli riportati in tabella. È possibile visionare la scheda informativa dei singoli insegnamenti accedendo all’offerta formativa del sito del corso di laurea: 
http://cdlm-rie.unipr.it/studiare/piano-degli-studi. Per informazioni sui docenti consultare la pagina: https://cdlm-rie.unipr.it/it/il-corso/elenco-docenti.

DATI GENERALI

CLASSE DI LAUREA
LM-52 Classe delle Lauree magistrali in Relazioni internazionali

MODALITÀ DI ACCESSO
Libero accesso

DIPARTIMENTO
Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali - gspi.unipr.it
Via Università, 12

TIPOLOGIA E DURATA
Laurea magistrale biennale (2 anni)

REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO
PROF. GIACOMO DEGLI ANTONI  giacomo.degliantoni@unipr.it

SITO DEL CORSO
cdlm-rie.unipr.it


