
Corso di laurea in 

Scienze Politiche
Curriculum Studi Internazionali

Centro per l’orientamento della Scuola
v. delle Pandette, 32  50127 Firenze
e.mail:  cinzia.ferraguti@uni� .it
tel. 055 2759076

Servizio Relazioni Internazionali della Scuola 
e.mail: relint@scpol.uni� .it
tel. 055 2759082

Sede del corso di laurea
v. delle Pandette, 32
50127 Firenze

Presidente del Corso di Laurea 
Prof. Massimo Morisi 
e.mail: massimo.morisi@uni� .it
tel. 055 2759404

Coordinatore del curriculum  
Prof. Alberto Tonini
e-mail: alberto.tonini@uni� .it
tel. 055 2759510
 
Delegato per stages e tirocini 
Prof.ssa Maria Stella Rognoni 
e.mail: msrognoni@uni� .it
tel. 055 2759538

PIANO DI STUDI

I anno

 ¡ Istituzioni di diritto pubblico   9 cfu
 ¡ Storia contemporanea   9 cfu
 ¡ Economia politica   9 cfu
 ¡ Statistica   9 cfu
 ¡ Sociologia   9 cfu
 ¡ Scienza politica   9 cfu
 ¡ Storia delle dottrine politiche   9 cfu

Totale 1° anno 63 cfu

II anno
 ¡ Lingua inglese   9 cfu
 ¡ Diritto costituzionale comparato ed europeo   9 cfu
 ¡ Sistemi sociali comparati   9 cfu
 ¡ Filoso� a politica   9 cfu
 ¡ Relazioni internazionali   6 cfu
 ¡ Storia delle Relazioni internazionali   6 cfu
 ¡ Politica economica   6 cfu
 ¡ Diritto internazionale   6 cfu

Totale 2° anno 60 cfu

III anno
 ¡ Sociologia politica   6 cfu
 ¡ Economia internazionale   6 cfu
 ¡ Competenze linguistiche (seconda lingua)   9 cfu

Un esame da 6 cfu a scelta fra:
 ¡ Storia dell’integrazione europea (JM)
 ¡ Storia dell’Africa
 ¡ Storia della Cina
 ¡ Storia dell’America del Nord
 ¡ Storia del Vicino Oriente
 ¡ Storia economica internazionale

 ¡ A scelta libera   18 cfu
 ¡ Stage o tirocinio   6 cfu
 ¡ Prova � nale   6 cfu

Totale 3° anno 57 cfu

Totale generale 180 cfu
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Ulteriori informazioni sul Curriculum dl Studi Interna-
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Presentazione

Tema centrale del Curriculum di Studi Internazionali è l’a-
nalisi del mondo contemporaneo, della sua origine e della 
sua evoluzione

Questo approccio richiede il contributo di numerose 
discipline, che concorrono al percorso formativo: l’eco-
nomia, il diritto, la politologia, la sociologia, la storia e la 
� loso� a politica. Prospettive che mirano a integrarsi per 
fornire allo studente gli strumenti conoscitivi necessari per 
interpretare la realtà mutevole del mondo di oggi. 

Strumento indispensabile per una corretta analisi sono 
altresì le lingue straniere, la cui padronanza è fra gli obietti-
vi formativi del curriculum.

Figure professionali con queste competenze sono ri-
chieste nella pubblica amministrazione, nelle organizzazioni 
sopranazionali, negli organismi che promuovo la coopera-
zione internazionale, nelle imprese con forte proiezione sui 
mercati esteri,  nelle istituzioni economiche internazionali, 
nel mondo della comunicazione.

Obiettivi formativi

Il Corso di laurea assicura una equilibrata formazione mul-
tidisciplinare, grazie agli approfondimenti di natura polito-
logica, economica, giuridica, � loso� ca, linguistica, storica e 
sociologica. Ciò consente di padroneggiare gli strumenti 
conoscitivi necessari per interpretare i processi che guida-
no le realtà internazionale contemporanea. 

Il percorso formativo ha come obiettivo una solida pre-
parazione nelle scienze internazionali, che permette allo 
studente di acquisire le conoscenze indispensabili per acce-
dere al mondo del lavoro o, in alternativa, per proseguire il 
suo percorso di studi a un livello superiore.

Requisiti di accesso

Per tutta la normativa, per le scadenze, per le tasse d’iscri-
zione e per ogni altra informazione si consulti il Manife-
sto degli studi, reperibile nel sito dell’Università di Firenze 
(www.uni� .it).

E’ possibile iscriversi come studenti part-time, con 
una consistente riduzione della tasse universitarie (si veda 
il punto 3.2 del Manifesto degli studi). Non è consentita 
l’iscrizione contemporanea a diverse Università, a diverse  
Scuole della stessa Università o a diversi corsi di laurea 
della stessa Scuola. 

Stages e tirocini

Lo stage è obbligatorio e consiste in una esperienza di in-
serimento temporaneo, guidato e supervisionato presso 
aziende, enti pubblici o privati, cooperative, associazioni, 
centri di ricerca o altro, purché l’attività che il tirocinante 
è chiamato a svolgere sia chiaramente connessa con il pro-
� lo del corso di laurea e del curriculum. Lo studente può 
individuare l’ente in cui svolgere il tirocinio fra quelli già in 
convenzione con UniFi, o può individuarne di altri, purché 
concordi modalità e contenuto del suo tirocinio con il re-
ferenti del curriculum.

Lo stage ha una durata non inferiore a 150 ore (circa 
2 mesi a tempo parziale) e, se concluso con valutazione 
positiva da parte della struttura ospitante e del tutor acca-
demico, fa maturare allo studente 6 cfu nel piano di studi.

Tra gli accordi di stage che si sono dimostrati più ef� caci 
si possono segnalare gli stage presso la Regione Toscana, l’I-
stituto Universitario Europeo, gli enti locali, le sedi consolari 
presenti in Toscana, le Ong, il Cospe, la fondazione Robert 
Kennedy, il Forum per i problemi della pace e della guerra. 

Sbocchi professionali

Il curriculum di Studi Internazionali forma laureati in grado 
di operare nei settori della cooperazione internazionale, 
della pubblica amministrazione, degli enti locali e regiona-
li, delle imprese con forte proiezione internazionale, nelle 
organizzazioni e agenzie sopranazionali, nelle istituzioni eu-
ropee e nel mondo della comunicazione scritta o digitale, 
laddove siano richieste competenze speci� che legate all’a-
nalisi della realtà internazionale. 

I laureati di questo curriculum e di questo corso di lau-
rea sono in grado, inoltre, di partecipare ai concorsi ai livel-
li più alti nelle amministrazioni statali e locali.

Attraverso i 18 cfu a scelta libera, nel terzo anno lo 
studente può modellare il piano di studi rispetto ai propri 
interessi. Questa opportunità, se ben utilizzata, permette 
di acquisire un pro� lo di preparazione fortemente caratte-
rizzato su un tema o su un’area del mondo. Per il raggiun-
gimento di questi 18 cfu possono essere scelte sia materie 
opzionali del corso di laurea, sia materie impartite nei corsi 
triennali delle altre Scuole dell’Ateneo.

Per attività professionali che richiedono un elevato li-
vello di autonomia e alti gradi di responsabilità, i laureati 
triennali possono acquisire ulteriori competenze trami-
te l’iscrizione a corsi di laurea magistrale, come Relazioni 
Internazionali e Studi Europei (RISE) presso la Scuola di 
Scienze Politiche, o tramite master di primo livello, tirocini 
e corsi professionalizzanti che i laureati del curriculum di 
Studi Internazionali sono in grado di affrontare con pro� t-
to grazie alle capacità metodologiche e di apprendimento 
acquisite.
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