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Requisiti di ammissione
Per essere ammessi al CLM in Relazioni

FacoltàDiScienzeEconomicheGiuridichePolitiche

Internazionali occorre essere in possesso della
laurea o del diploma universitario di durata triennale

Laurea Magistrale in
Relazioni Internazionali

(ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero
riconosciuto idoneo), oppure di una laurea relativa al
previgente ordinamento quadriennale, nonché dei
requisiti curriculari e di una adeguata preparazione

Anno Accademico 2017/2018

personale.
Durata del Corso
2 anni (120 CFU)
Titolo di studio
Laurea magistrale di secondo livello
Iscrizione e inizio lezioni
Iscrizione online al sito:
https://webstudenti.unica.it/esse3/
Le lezioni avranno inizio
il 25 settembre.

Università di Cagliari
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Viale Sant'Ignazio, 78
Prova di accesso
I requisiti di accesso sono esaminati da una Commissione del CLM
ad hoc che si riunirà il 12 settembre. Nel
corso della riunione verranno stabilite le
eventuali modalità di riallineamento delle
criticità con l’assegnazione di letture
integrative, da valutare mediante relazione
finale o colloquio L’intera procedura si
concluderà prima dell’inizio delle lezioni.

09123 Cagliari
http://facolta.unica.it/segp/

Contatti
Coordinatore Prof. Barbara Onnis
bonnis@unica.it
http://people.unica.it/relazioniinternazionali/

DipartimentoDiScienzeSocialiDelleIstituzioni

Obiettivi formativi
Il Corso di Laurea Magistrale (CLM) in Relazioni
Internazionali fornisce una solida preparazione in
merito agli aspetti storici, politici, socio-economici e
giuridici relativi al sistema globale contemporaneo
ed è stato costruito per dare vita a una figura di
esperto negli affari internazionali che possa confrontarsi con le istanze relative ai nuovi assetti nelle
relazioni bi- e multi-laterali, rendendo il laureato il
candidato ideale per le carriere nelle istituzioni,
nella diplomazia, nella molteplice varietà di enti
governativi e non, che operano in ambito nazionale e
internazionale.

Sbocchi professionali
Per i laureati in Relazioni Internazionali, dotati di un
solido background multidisciplinare coniugato con
una specifica competenza linguistica, si prevedono
sbocchi occupazionali in ambito regionale, nazionale
e internazionale, presso organizzazioni internazionali (comunitarie e internazionali, governative e non
governative); nel settore pubblico (enti
locali, regionali e nazionali); nel settore privato (imprese con attività

sviluppate su di un piano internazionale o desiderose di dotarsi di personale adeguato a questo sviluppo). La formazione del Corso garantisce una solida
preparazione per proseguire ulteriormente gli studi
nel terzo ciclo della formazione universitaria (dottorato di ricerca).

Modalità formativa
Le attività didattiche del CLM in Relazioni Internazionali sono organizzate in semestri, sulla base di un
calendario annuale disponibile all’inizio dell’anno
accademico. Oltre allo studio individuale, sono previste lezioni frontali, esercitazioni e attività seminariali.
Il percorso formativo è strutturato in un primo anno
interdisciplinare, che include lo studio della lingua
inglese e di una seconda lingua a scelta tra arabo,
cinese, francese, spagnolo e tedesco, e un secondo
anno di specializzazione, suddiviso in due percorsi,
uno denominato “Diplomatic and Area Studies”,
interamente erogato in lingua inglese, l’altro denominato “Studi Euromediterranei”, in lingua italiana.
In rispondenza con gli obiettivi indicati, il Corso
presenta discipline sia di carattere occidentalistico
sia di carattere afro-asiatistico, consentendo il
rafforzamento della formazione internazionalistica e
delle correlate capacità metodologiche acquisite nel
corso di laurea di primo livello, in vista della formazione di un profilo professionale altamente qualificato

nell’ambito dei molteplici
aspetti delle relazioni internazionali,
in particolare per quanto riguarda i problemi e le complesse situazioni proprie di un
sistema globale. Fanno parte integrante della
preparazione del laureato in Relazioni Internazionali adeguati periodi di stage e tirocini presso
enti e istituzioni di ambito europeo ed extraeuropeo utili a completare le competenze operative e
formative del laureato.

Programmi di scambio
internazionale
I programmi di scambio internazionale finanziati
dalle borse di studio Socrates-Erasmus/Globus
consentono allo studente di studiare, fare ricerche
per la tesi e/o vivere qualificate esperienze di
tirocinio presso organismi internazionali, enti pubblici e privati in un Paese europeo o extraeuropeo.

