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Titolo

Classe di laurea

Categoria

Relazioni internazionali per lo sviluppo economico
CLASSE LM52 Lauree Magistrali in Relazioni Internazionali

Laurea

Livello

Magistrale

Anno accademico

2022/2023

Durata

Presentazione

Durata biennale, per un complessivo carico didattico pari a 120 CFU

Il Corso di Laurea Magistrale in RELAZIONI INTERNAZIONALI PER LO
SVILUPPO ECONOMICO offre una preparazione mirata a permettere
l'analisi,

l'interpretazione

e

la

valutazione

dei

fenomeni

di

internazionalizzazione delle relazioni commerciali, nonché della loro
dinamica evolutiva nello spazio e nel tempo, con particolare riferimento alle
questioni relative alla localizzazione delle attività economiche, alla fruizione
delle libertà economiche fondamentali del Mercato Interno e all'accesso e
alla gestione dei finanziamenti dell'Unione Europea.
Il percorso formativo si articola principalmente in due ambiti di conoscenze
teorico-pratiche: quello relativo ai profili giuridici e quello relativo agli aspetti
economici. La didattica si avvale, oltre che delle tradizionali lezioni frontali
erogate in modalità telematica, anche di metodi didattici interattivi che
mirano a sviluppare e potenziare capacità di ragionamento, gestione ed
elaborazione delle informazioni e problem-solving quali la presentazione
e/o discussione di case studies, redazione di saggi, programmi e piani di
internazionalizzazione di prodotto e di processo delle imprese. Gli studenti
che lo desiderano possono usufruire di periodi di studio all'estero attraverso
l’adesione al programma Erasmus.
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Finalità

Il Corso di Laurea Magistrale offre una preparazione multidisciplinare avanzata nel
campo dei rapporti economici internazionali che coinvolgono Stati, organizzazioni
internazionali o imprese private. A tale scopo verranno analizzati, interpretati e
valutati i fenomeni di internazionalizzazione delle relazioni commerciali, con
particolare, ma non esclusivo, riferimento ai profili economici e giuridici.
Relativamente ai profili economici, 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. Parimenti, sarà data particolare
rilevanza all’analisi del ruolo della dimensione locale e regionale nella geografia
dell’attività produttiva d’impresa.
Relativamente ai profili giuridici, il Corso fornisce ai laureati competenze generali
sulla reale portata ed effettiva operatività di principi e regole di funzionamento del
commercio internazionale e dei suoi riflessi con i mercati locali e nazionali con
particolare riferimento al sistema della Organizzazione Mondiale del Commercio
(OMC), nonché competenze specifiche riguardanti l'esercizio delle libertà
economiche fondamentali nel quadro del Mercato Unico europeo e la valutazione e
selezione degli strumenti giuridici di tutela di investimenti e di operazioni
commerciali in mercati esteri.

LM-52 - PIANO DI STUDI - STATUTARIO
Contenuti

Anno
Insegnamento
1 Storia delle relazioni commerciali a livello globale
1
1

Storia delle relazioni internazionali
Statistica per lo sviluppo economico

1
1
1
1
2
2
2

Commercio internazionale e diritto privato
internazionale
Stato, governo e società
Sociologia economica e delle organizzazioni
Insegnamento a scelta
Geografia economica e competitività territoriale
Diritto europeo della concorrenza e delle imprese
Economia della crescita e dello sviluppo

2
2
2
2

Business english
Imprese e società
Abilità informatiche e telematiche
Prova Finale

SSD
CFU
SECS6
P/12
SPS/06 6
SECS9
S/03
IUS/13 12
SPS/04
SPS/09
M-GGR/02
IUS/14
SECSP/01
L-LIN-12
IUS/04
INF/01
-

6
6
12
6
12
6
9
12
3
15
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Adempimenti richiesti

L'accesso al Corso di Laurea magistrale è consentito a coloro che sono in possesso
di uno dei seguenti titoli di studio appartenenti alle seguenti classi: L-16, L-36, L37 (o classi 15, 19, 35) conseguite presso qualsiasi Corso di laurea di qualsivoglia
Ateneo.
Sarà consentito l'accesso, altresì, a coloro che siano in possesso di titoli di studio
rilasciati presso Facoltà italiane a carattere umanistico, ferma restando che
l'ammissione al Corso di laurea Magistrale in Relazioni Internazionali per lo
sviluppo economico ad una valutazione preliminare del curriculum di studi dello
studente. A tal fine, costituisce requisito di ingresso l'acquisizione di almeno 60
CFU di insegnamenti nei seguenti settori scientifici disciplinari:
IUS/01, IUS/04, IUS/07 - IUS/09, IUS/13, IUS/14 - IUS/21;
SECS-P/01, SECS-P/02;
SECS-S/01;
SPS/03, SPS/04, SPS/07;
M-STO/02, M-STO/04, M-GGR/02.

La verifica della personale preparazione sarà prevista con modalità definite nel
Regolamento didattico del Corso di studio.
Titoli ammissione

L'ammissione al Corso di Laurea richiede il possesso di una Laurea Triennale o
altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente o idoneo dalla
normativa vigente. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti
all'estero ai soli fini dell'ammissione al Corso di Studio è deliberato
dall'Università, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti

Termini iscrizione

Quota di iscrizione costi annui

Iscrizioni sempre aperte

€ 3000,00
(ai quali si aggiungono € 140.00 per spese di bollo e €50 per diritti di
segreteria)
RATA

SCADENZA
all'atto dell'iscrizione

2

750€ + 140€ per spese di bollo +
€50 diritti di segreteria
750€

3

750€

4

750€

1

31/03/2022
30/06/2023
30/07/2023

€ 2000,00
(ai quali si aggiungono € 140.00 per spese di bollo e €50 per diritti di
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segreteria)
Per tutti gli iscritti in convenzione
RATA
1

500€ + 140€ per spese di bollo +
€50 diritti di segreteria
500€

2
3

500€

4

500€

SCADENZA
all'atto dell'iscrizione
31/03/2023
30/06/2023
30/07/2023

€ 1700,00
(ai quali si aggiungono € 140.00 per spese di bollo e €50 per diritti di
segreteria)
Per tutti i soci del sindacato ANIEF
RATA
1
2

425€ + 140€ per spese di bollo
+ €50 diritti di segreteria
425€

3

425€

4

425€

SCADENZA
all'atto dell'iscrizione
31/03/2023
30/06/2023
30/07/2023

€ 1500,00
(ai quali si aggiungono € 140.00 per spese di bollo e €50 per diritti di
segreteria)
Per tutti gli appartenenti alle forze armate
RATA
SCADENZA
1

2

375€ + 140€ per spese di
bollo + €50 diritti di
segreteria
375€

3

375€

4

375€

all'atto
dell'iscrizione
31/03/2023
30/06/2023
30/07/2023
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Modalità pagamento
Il pagamento della retta dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO
DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie:
Università Telematica "Universitas Mercatorum"
IBAN IT 29 Q032 9601 6010 00067096784
Causale: Nome e Cognome – iscrizione corso di laurea ……………

Per le €140 di tasse
LAZIODISU
Tesoriere dell'Ente - Banca Popolare di Sondrio
IBAN IT 46 P056 9603 2110 00051111X93
Causale: Nome e Cognome- contributi e servizi allo studente e imposte di
bollo vigenti
Per le €50 di diritti di segreteria
Università Telematica "Universitas Mercatorum"
IBAN IT 29 Q032 9601 6010 00067096784

Causale: Nome e Cognome – diritti di segreteria
Trattamento dati personali

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte
dell’Università Telematica Mercatorum. Sul sito www.unimercatorum.it trova
l’informativa completa in relazione alle procedure e modalità di trattamento
dei dati.
In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti
previsti nei limiti ed alle condizioni descritte dagli articoli 7 e 15-22 del
Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università Telematica
Mercatorum, Piazza Mattei 1000186 Roma per posta o per fax, indicando
sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando una email all’ indirizzo privacy@unimercatorum.it.
E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica
Mercatorum, all'indirizzo: https://www.unimercatorum.it/privacy

Iscrizione
studenti stranieri

Gli studenti stranieri provenienti da paesi non afferenti all’Unione Europea
dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni
anno dal MIUR reperibile sul sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana
competente per il territorio.
Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in
loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti.
Tutti i documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente
per territorio.
Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei su citati
documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare.
Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.
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Informazioni

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
segreteria@eurosofia.it
o contattare i numeri: 0917098311 – 0917098357
Cell. e WhatsApp: 392 88 25 358

