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L’Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma propone il Master di I livello in 
“Relazioni Internazionali” afferente alla Facoltà di Scienze Politiche per l’Anno Accademico 
2021/2022 di durata pari a 1500 h.

Agli iscritti che avranno superato le eventuali prove di verifica intermedie e la prova finale 
verrà rilasciato il Diploma di Master di I livello in “Relazioni Internazionali”.
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Il Master ha lo scopo di:
• Offrire ai partecipanti di varia e differente formazione un approccio spiccatamente 

interdisciplinare rivolto nello specifico alla dimensione dei processi internazionali;
• Sviluppare la comprensione dei partecipanti nei confronti delle dinamiche 

relative ai mutamenti politici, economici, strategici e sociali sullo scacchiere 
globale contemporaneo;

• Dotare gli studenti di adeguati strumenti di analisi nei confronti delle 
problematiche attuali che si manifestano nell’ambito delle realtà degli organismi 
internazionali, enti pubblici, organizzazioni non governative, imprese con 
propensione all’internazionalizzazione, istituti di ricerca;

• Consolidare le competenze nella teoria delle relazioni internazionali, degli studi 
d’area e del pensiero strategico, con uno sguardo particolare verso le analisi 
della politica estera, della cooperazione internazionale e delle tematiche globali;

• Sviluppare curricula e metodi d’insegnamento che siano adatti ad un gruppo di 
studenti multiculturale che possa contribuire anche alla preparazione a studi 
successivi della laurea magistrale.

Obiettivi e modalità
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Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
• laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto 

ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
• lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
• lauree magistrali ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M. 

270/2004.

I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato 
equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al 
Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al 
Master. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in 
lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.

I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal 
bando.

I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione per le domande di ammissione.

L’iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, master, 
Scuole di specializzazione e Dottorati.

Destinatari e ammissione
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Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, 
corrispondenti a 60 cfu.

Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24h.

Il Master è articolato in:
• lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
• test di verifica di autoapprendimento.

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un 
esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti presso la sede 
dell’Università sita in Roma - Via Don Carlo Gnocchi 3.

Durata, organizzazione didattica, 
verifiche e prova finale
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Ordinamento didattico 
TOTALE 60 CFU

• Diritto pubblico dell’ambiente8 CFU
IUS/09

• Metodologia e tecnica del negoziato8 CFU
IUS/20 

• Teorie politiche9 CFU
SPS/02 

• Geostrategia 4 CFU
M-GGR/02 

• Geopolitica4 CFU
M-GGR/02 

• Organizzazione internazionale9 CFU
SPS/04

• Storia dell’integrazione europea9 CFU
SPS/06
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• Gestione e Politica dell’ambiente 5 CFU
M-GGR/02 

• Project work4 CFU



Consiglio didattico e scientifico

Costi e agevolazioni

• Clerici Alberto 
• De Rosa Roberto 
• Caroli Giuliano 
• Pirozzoli Anna 
• Giordano Alfonso 
• Pagano Antonietta 

Il costo annuo del Master è di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Il pagamento verrà corrisposto in due rate di pari importo.

È prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 1.200,00 (milleduecento/00) per le 
seguenti categorie:
• Dipendenti della Pubblica Amministrazione
• Laureati Unicusano
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Contatti
Ufficio consulenza orientamento didattico Master e Corsi di Perfezionamento 
(pre-iscrizione): 
Telefono: 06 45678363 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 
Mail: infomaster@unicusano.it

Ufficio Assistenza Didattica (post-iscrizione): 
Telefono: 06 89320000 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00 
Mail: master@unicusano.it 
unicusano.it/master-universitari-online


