
Durata 2 anni
CFU 120

Costo annuo:
€ 3.000,00

Dalle statistiche

Il 69,5% dei laureati in Relazioni internazionali lavora 
nel settore privato.

Figura professionale più richiesta
Esperto in politiche economiche 
internazionali

Reddito medio ad un anno dalla laurea
Da €1.830 a €3.000

Laurea Magistrale Biennale
LM-52

Relazioni Internazionali
per lo Sviluppo Economico

Sbocchi professionali
Esperto in politiche economiche internazionali
Analista delle politiche internazionali

Obiettivi formativi
Il corso offre una preparazione multidisciplinare avanzata 
nel campo dei rapporti economici internazionali che 
coinvolgono Stati, organizzazioni internazionali o imprese 
private. Verranno analizzati, interpretati e valutati i fenomeni 
di internazionalizzazione delle relazioni commerciali, con 
particolare, ma non esclusivo, riferimento ai profili 
economici e giuridici. Il corso intende qualificare i laureati 
con competenze generali riguardanti le problematiche di 
base delle strategie d’impresa, nonché con competenze 
specifiche nel campo delle varie forme di strategie di 
internazionalizzazione di prodotto e di processo.

A.A. ESAME CODICE CFU
I A

N
NO

Storia delle relazioni commerciali a 
livello globale SECS-P/12 6

Storia della relazioni internazionali SPS/06 6

Statistica per lo sviluppo economico SECS-S/03 9

Commercio internazionale e diritto 
privato internazionale IUS/13 12

Stato, governo, società SPS/04 6

Sociologia economica e delle 
organizzazioni SPS/09 6

Insegnamento a scelta - 12

II 
AN

NO

Geografia economica e competitività 
territoriale M-GGR/02 6

Diritto europeo della concorrenza e 
delle imprese IUS/14 12

Economia della crescita e dello 
sviluppo SECS-P/01 6

Business english L-LIN-12 9

Imprese e società IUS/04 12

Abilità informatiche e telematiche INF/01 3

Prova Finale 15

AGEVOLAZIONI Pagamento in 4 o 8 rate

CAMERE DI COMMERCIO
Dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti 
delle Camere di Commercio
€800

IMPRESA 4.0
Titolari, figli di titolari, dipendenti, figli e 
coniugi di dipendenti di Imprese iscritte 
alle Camere di Commercio
€2.000

PROGRAMMA FUTURO SICURO
Giovani studenti d’età compresa 
tra i 17 e i 20 anni 
€1.600

PROGRAMMA START
Per chi si iscrive al primo anno
senza riconoscimento CFU
€1.600 

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 
Studenti diversamente abili
dal 45% al 65% di disabilità.
€1.700

SINDACATI E CONFEDERAZIONI
SINDACALI
Iscritti alla Categoria Sindacati
e Confederazioni di sindacati,
e per i prossimi congiunti
€1.700

ALL INCLUSIVE 
Enti convenzionati
€2.500 (invece di €3.300)
Comprende: Tasse, Certificati, Domanda 
ammissione alla prova finale e Sedi di esame 
(Tassa Regionale e Richiesta Pergamena non 
sono incluse)

Percentuale difficoltà
reperimento professione
21%


