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Corso di Laurea Magistrale in 
 

RELAZIONI INTERNAZIONALI LM 52 
 

MODULO DI PREISCRIZIONE 
da presentare in Segreteria studenti debitamente firmato 

Anno accademico 2019-2020 
 

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________________________________ 

nat___a___________________________________________________ Prov. ________ il _____/_____/_______ 

Residente in ________________________________________________________________ Prov._____________ 

Indirizzo __________________________________________________ n. ______________ CAP _____________ 

Tel. _______________________ cell. ______________________e-mail __________________________________ 

CHIEDE 

l'ammissione al Corso di laurea magistrale sopraindicato, percorso:  
 

 International Relation in the Digital Era  
(la lingua inglese almeno pari a livello B2 e seconda lingua europea o extra-europea minimo A2) 
 Politica e governo internazionale 
(prima lingua europea livello B2 e  seconda lingua minimo livello A2) 

 Lingue per le Relazioni internazionali  
(prima lingua europea livello B2 e per la seconda lingua almeno un livello di autonomia o qualora la lingua prescelta sia 

l’Arabo livello A2).  
 

DICHIARA DI ESSERE 

 laureato in ____________________________________________________il___________________________ 

classe delle lauree ____________________presso l’Ateneo _______________________________________ 

 laureando in ______________________________________________________________________________ 

classe delle lauree ___________________ presso l’Ateneo ________________________________________ 

sessione di laurea prevista __________________________________________________________________ 

 in possesso di una prima lingua ________________________________livello______e di una seconda lingua 

____________________livello_______.  
 

 
A TAL FINE ALLEGA: 
 
 certificato o autocertificazione della laurea con indicazione degli esami sostenuti e relativi SSD, 

data e votazione;  
 se laureando, certificato o autocertificazione degli esami sostenuti e relativi SSD, data e votazione; 
 copia di un documento valido di identità; 
 ricevuta di versamento di € 100,00 quale contributo alle spese procedurali (non rimborsabile), da effettuare 

mediante MAV secondo la procedura indicata nel bando specifico; 
 modulo di valutazione per iscrizione come secondo titolo (solo in caso di abbreviazione di carriera; 
 eventuali certificazioni internazionali sul possesso della prima e seconda lingua straniera 
 per gli studenti stranieri eventuale certificazione internazionale di lingua italiana di livello pari o 

superiore al B2.  

Riservato alla Segreteria studenti 

Data____/____/_____ 

Domanda n.°_________________ 
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Il sottoscritto dichiara la veridicità delle informazioni rese in questo modulo, consapevole che, ai sensi 
dell’art. 76 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali. 

 
 
Roma, ______________________                              Firma dello studente _____________________________ 
 
 

REQUISITI CURRICULARI RICHIESTI PER L’ACCESSO AL CORSO 

Sono ammessi al corso di laurea magistrale LM 52 coloro che, in possesso di laurea in una classe 
diverse da L11, L12 e L36 (ex DM 270/04) e classi 11 e 15 (ex DM 509/99), abbiano acquisito 
complessivamente un minimo di cinquanta (50) CFU negli ambiti di cui sotto, di cui almeno 
quattordici (14) nell'ambito disciplinare storico, almeno sei (6) nell'ambito disciplinare giuridico, 
almeno sei (6) nell'ambito disciplinare economico, almeno quindici (15) nell’ambito disciplinare 
politologico-sociologico e almeno nove (9) nell'ambito disciplinare linguistico.  

 

Ambito 
disciplinare ex DM 

270/04 
Settori scientifico-disciplinari (SSD) Esami acquisiti 

 
CFU  

 

 
 
 
 

 
 
 

STORICO 
Min. 14 cfu  

M-STO/04-(Storia contemporanea)  
  

M-STO/02 (Storia moderna)  
  

SPS/02 (Storia delle dottrine politiche)  
  

SPS/03 (Storia delle istituzioni politiche)  
  

SPS/06 (Storia delle relazioni internazionali) 
  

M-STO/03 (Storia dell'Europa orientale) 
  

SPS/13 (Storia dell’Africa) 
  

SPS/14 (Storia dell’Asia) 
  

Totale ambito STORICO 
 

 
 

 
 
 
 

ECONOMICO 
Min. 6 cfu 

 

SECS-P/01 (Economia politica) 
  

SECS-P/02 (Politica economica) 
  

SECS-P/03 (Scienza delle finanze) 
  

SECS-P/06 (Economia applicata) 
  

SECS-S/04 (Demografia) 
  

Totale ambito ECONOMICO  

 
 
 
 

GIURIDICO 
 Min. 6 cfu 

 

IUS/01 (Diritto privato)   

IUS/02 (Diritto privato comparato)   

IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico)   

IUS/10 (Diritto amministrativo)    

IUS/13 (Diritto internazionale )   

IUS/14 (Diritto dell'unione europea)    

https://it.wikipedia.org/wiki/Europa_orientale


 3/3 

IUS/21  (Diritto pubblico comparato)   

Totale ambito GIURIDICO  

 
 
 
 
 

POLITOLOGICO-
SOCIOLOGICO 

Min. 15 cfu  
 

SPS/01 (Filosofia politica)    

SPS/04 (Scienza politica)    

SPS/07 (Sociologia generale)   

SPS/08 (Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi)  

  

SPS/09 (Sociologia dei processi economici e del 
lavoro)  

  

SPS/11 (Sociologia dei fenomeni politici)   

Totale ambito POLITOLOGICO-SOCIOLOGICO  

LINGUISTICO 
Min. 9 cfu 

L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua 
francese  

  

L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua 
spagnola  

  

L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua 
inglese  

  

L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua 
tedesca 

  

L-OR/12 – Lingua e letteratura araba   

L-OR/21- Lingue e letterature della Cina 
e dell'Asia sud-orientale 

  

Totale ambito LINGUISTICO  

TOTALE COMPLESSIVO  

 
Il sottoscritto dichiara la veridicità delle informazioni rese in questo modulo, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 
D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
Codice penale e delle leggi speciali. 
 
Roma, ______________________                                                                Firma dello studente __________________________ 

 
Le conoscenze richieste per l’accesso sono accertate automaticamente nel caso di possesso dei requisiti 
curriculari. In caso contrario, l’adeguatezza della personale preparazione dello studente sarà eventualmente 
integrata da una prova d'ingresso e/o colloquio con il Presidente del corso di laurea o suo delegato.   
 

SPAZIO RISERVATO AL PRESIDENTE DI CORSO DI STUDIO 

Il Presidente di Corso di studio, dopo aver valutato quanto dichiarato dallo studente, dispone: 
 
□ l’ammissibilità al Corso di studio, in quanto in possesso dei requisiti curriculari 
 
□ l’ammissibilità al Corso di studio, previa verifica della preparazione iniziale 
 
□ l’inammissibilità al Corso di studio, in quanto non in possesso dei requisiti curriculari 
 

Il Presidente 

           Roma,                                                                                                                ____________________________ 


