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1. DATI GENERALI

1.1 Dipartimento di afferenza : Dipartimento di Scienze politiche e sociali
1.2 Classe: LM 52- Relazioni intemazionali
13 Sede didattica: Via Vittorio Emanuele n.49, Catania
1.4 Particolari norme organizzative: Non previste
1.5 Profili professionali di riferimento

SPECIALISTA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI BENI E SERVIZI 
funzione in un contesto di lavoro:
Si occupa della realizzazione delle strategie di vendita, dell'efficienza della rete distributiva e commerciale, del 
monitoraggio delle vendite e del gradimento sul mercato intemazionale dei beni o dei servizi prodotti, sia 
pubblici che d'impresa.

competenze associate alla funzione:
Competenze di analisi di mercati di sbocco internazionali, elaborazione e interpretazione dati 

sbocchi occupazionali:
Pubblico Impiego (camere di commercio, istituti pubblici di ricerca e organizzazioni nazionali ed 
intemazionali).
Aziende private già impegnate o interessate ad avviare attività di import-export.

SPECIALISTI NELLA GESTIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
funzione in un contesto di lavoro:
Coordina le attività degli uffici delPamministrazione statale, regionale o locale nella pianificazione e nella 
attuazione delle strategie e delle azioni a supporto del processo di internazionalizzazione delle imprese italiane 
e degli investimenti delle imprese straniere in Italia.

competenze associate alla funzione:
Competenze di analisi dei rilevanti dati economici, normativi e istituzionali dei diversi mercati esteri e 
competenze organizzative per lo sviluppo di progetti a sostegno del processo di internazionalizzazione delle 
imprese italiane. Elaborazione di strategie volte alla attrazione di investimenti stranieri in Italia.

sbocchi occupazionali:
Enti pubblici con servizio di assistenza alle imprese italiane impegnate nel processo di internazionalizzazione o 
di assistenza alle imprese straniere interessate a realizzare investimenti stranieri in Italia.

SPECIALISTI DEI SISTEMI ECONOMICI 
funzione in un contesto di lavoro:
Si occupa di condurre ricerche su concetti, teorie e metodi per analizzare e comprendere il funzionamento del 
mercato internazionalizzazione dei beni e dei servizi, per individuare soluzioni ai problemi economici in 
ambito intemazionale, programmare e supportare la realizzazione delle politiche di sostegno e di regolazione 
dell’economia in ambito intemazionale.

competenze associate alla funzione:
Competenze relative all' analisi di scenari intemazionali economici e istituzionali complessi, elaborazione e 
interpretazione di dati economici, abilità di problem-solving e pianificazione di iniziative e politiche di 
internazionalizzazione. Comprensione dei punti di forza e di debolezza che caratterizzano un sistema 
produttivo territoriale. Capacità di attivare fondi nazionali e UE volti a promuovere e migliorare la 
competitività e l ’internazionalizzazione dei territori e delle imprese.

sbocchi occupazionali:
Aziende private direttamente impegnate o interessate ad attività di import-export e/o ad altre forme di
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internazionalizzazione strategicamente e finanziariamente più impegnative quali investimenti diretti esteri. 
Aziende di consulenza alle imprese relativamente alle attività di internazionalizzazione.
Pubblico impiego (istituti di ricerca e organizzazioni nazionali ed intemazionali).
Sbocchi professionali:

1. Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.1)
2. Specialisti del controllo nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.2)
3. Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private - (2.5.1.2.0)
4. Specialisti nell'acquisizione di beni e servizi - (2.5.1.5.1)
5. Specialisti nella commercializzazione di beni e servizi (escluso il settore ICT) - (2.5.1.5.2)
6. Specialisti dei sistemi economici - (2.5.3.1.1)
7. Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze giuridiche - (2.6.2.7.1)

Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze politiche e sociali - (2.Ó.2.7.2)___________________________
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2. REQUISITI DI AMMISSIONE

2.1 Requisiti curriculari:_____________________________________________________________________
Per essere ammessi al corso occorre possedere conoscenze legate alle tematiche del corso acquisite mediante una 
laurea ovvero un altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero, nelle seguenti classi di laurea:
L-l 1 Classe delle Lauree in Lingue e Culture Moderne;
L-12 Classe delle Lauree in Mediazione Linguistica 
L-14 Classe delle Lauree in Scienze dei Servizio Giuridici 
L-15 Classe delle Lauree in Scienze del Turismo
L-16 Classe delle Lauree in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione
L-18 Classe delle Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale
L-20 Classe delle Lauree in Scienze della Comunicazione
L-25 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali
L-26 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Agro- Alimentari
L-33 Classe delle Lauree in Scienze Economiche
L-36 Classe delle Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Intemazionali
L-37 Classe delle Lauree in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace
L-39 Classe delle Lauree in Scienze del Servizio Sociale
L-40 Classe delle Lauree in Sociologia
L-42 Classe delle Lauree in Storia
LMG/01 Classe delle Lauree Magistrali a ciclo unico in Giurisprudenza.
L-7 Classe delle Lauree in Ingegneria civile e ambientale 
L-8 Classe delle Lauree in Ingegneria dell'informazione 
L-9 Classe delle Lauree in Ingegneria industriale
Possono iscriversi anche i laureati in possesso di laurea triennale delle classi corrispondenti ex 509/99 ed i laureati 
in possesso di laurea quadriennale equipollente a quelle sopra indicate di ordinamenti antecedenti il DM 509/99 e 
il DM 270/04. E' richiesta altresì la conoscenza della lingua inglese. Il livello richiesto di conoscenza della lingua 
inglese è Bl. Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti curriculari richiesti saranno ammessi al Corso di 
Studio a seguito della verifica dell'adeguatezza della preparazione personale. La verifica sarà finalizzata a valutare 
le conoscenze legate alle tematiche del corso, le conoscenze linguistiche e le conoscenze in campo economico, 
internazionale ed europeo._______________________________________________________________________
2.2 Prove di ammissione e modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione___________________
La Commissione verifica l'adeguata preparazione dei candidati attraverso l'analisi del curriculum personale. Se, 
sulla base dell'analisi del curriculum personale, la Commissione ritiene necessario verificare l'adeguatezza della 
preparazione personale convoca i candidati per un colloquio individuale. Il requisito di conoscenza della lingua si 
considera soddisfatto con il superamento di un corso universitario di lingua straniera; la Commissione si riserva 
comunque di sottoporre i candidati ad un colloquio volto ad accertare ulteriormente la conoscenza della lingua
straniera._____________________________________________________________________________________
23  Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio_____________________________
Per gli studenti provenienti da altri corsi di studio, il consiglio delibera su richiesta dello studente garantendo il 
riconoscimento del maggior numero di crediti compatibile con il titolo di studio della stessa classe e secondo 
quanto previsto dalTart. 9 del Regolamento didattico di Ateneo. Per quanto non previsto si rimanda alle linee 
guida d’Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi universitari, approvate dal Senato Accademico in data 
21.02.2011__________________________________________________________________________________________________________________________

2.4 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali__________________________________
Il consiglio delibera di riconoscere, su richiesta dello studente, fino ad un massimo di 12 CFU nei limiti della 
coerenza delle attività con i contenuti curriculari scelti dallo studente.____________________________________
2.5 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post
_____ secondario realizzate col concorso dell'università_____________________________________________
Il consiglio riconoscerà, su richiesta dello studente, il massimo dei CFU sulla base della compatibilità con i settori 
scientifico-disciplinari previsti dalla classe e della valutazione espressa in trentesimi.________________________
2.6 Numero massimo di crediti riconoscibili_____________________________________________________

Il numero massimo di CFU riconoscibili è 12 .
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3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno:_____________________________________
Il numero di crediti richiesto per riscrizione al 2° anno è di 18 CFU__________________________________
3.2 Frequenza:_________________________________________________________________________
Non prevista._____________________________________________________________________________
33  Modalità di accertamento della frequenza_______________________________________________
Non prevista._____________________________________________________________________________
3.4 Tipologia delle forme didattiche adottate________________________________________________
Le attività didattiche consistono in : LF (Lezioni frontali) S (seminari) E (Esercitazioni).
Per ciascun CFU acquisibile attraverso insegnamenti si calcolano 6 ore di impegno didattico e 19 ore di 
studio personale o di altro impegno individuale.__________________________________________________
3.5 Modalità di verifica della preparazione__________________________________________________
Le verifiche avverranno attraverso diverse modalità, in relazione alla diversa tipologia di attività didattica 
svolta per ogni insegnamento. In alternativa alla consueta forma orale o scritta dell'esame si potrebbe infatti 
richiedere la redazione di un paper e la conseguente discussione orale dello stesso elaborato ovvero lo 
svolgimento di altri lavori o la soluzione di casi concreti in classe al termine di uno o più moduli___________
3.6 Regole di presentazione dei piani di studio individuali_____________________________________
E’ prevista:
1. l’approvazione automatica da parte del consiglio di corso di gruppi di insegnamenti predefiniti e coerenti 
con gli obiettivi formativi (percorsi);
2. l’approvazione, con delibera di consiglio e su presentazione da parte dello studente di un piano di studio 
individuale di gruppi di insegnamenti formati dallo studente sulla base degli insegnamenti liberi offerti dalla 
struttura didattica.
3.7 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi
Non sono previste verifiche periodiche della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi

3.8 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni
Non sono previste verifiche dei crediti conseguiti da più di sei anni
3.9 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero
Coerenza con gli obiettivi formativi ed i contenuti didattici del corso

Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale
in Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali LM-52 pag. 5/8



4. ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

4.1 Attività a scelta dello studente_________________________________________________________
9 CFU da conseguire tra gli insegnamenti attivati presso l’Ateneo di Catania. Tali insegnamenti devono 
essere coerenti con il Corso di studi.

4.2 Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5 , lettere c, d del DM 270/2004) 
Per tutte le ulteriori attività formative

• Ulteriori conoscenze linguistiche
• Abilità informatiche e telematiche
• Tirocini formativi e di orientamento
• Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 

sono previsti un totale di 6 CFU

4.3 Periodi di studio all'estero_____________________________________________________________
I CFU conseguiti all’estero nonché le altre attività svolte all’estero anche se non suscettibili di creditazione 
sono considerati nella formazione del voto finale di laurea previa valutazione del Consiglio di Corso 
nell’ambito del punto 4.6, (maturità culturale e capacità di elaborazione intellettuale personale).___________

4.4 Prova finale_________________________________________________________________________
La prova finale consiste nello svolgimento di una ricerca originale condotta dallo studente sotto la 
supervisione di un docente del Corso, nella redazione di un elaborato e nella discussione di questo con i 
membri della Commissione di laurea.
La prova finale può essere svolta in lingua italiana o in lingua inglese.
In particolare il Corso di Laurea Magistrale IRC attribuisce:
□ Dfino ad 1 punto per le esperienze di studio all'estero purché documentate e, per quanto concerne i progetti 
ERASMUS, punteggio attribuito in base al numero di cfu conseguiti all'estero dallo studente;
□ Dfino ad 1 punti per la maturità culturale: espressa dalle lodi (almeno 3 lodi) e/o per il tirocinio purché 
coerente con l'argomento della tesi;
□ Dfino ad un massimo di 9 punti per la prova finale.

_________TOTALE: 11 punti________________________________________________________________
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5. DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI

Coorte 2017/2018

n. ore
B
‘o
’■d
<D"d
Oho

n. SSD denominazione CF
U

le
zi

on
i

c5
5_i

Obiettivi
formativi

Oh

i Diritto dell’impresa e tributario internazionale 12 60 12 (n)

IU S/02
1. D iritto privato com parato (IUS/02 -  3 

CFU)

IU S/04 2. D iritto com m erciale (IU S/04 -  3 CFU)

IU S/12 D iritto tributario (IUS/12 -  6 CFU)

2 IUS/13 Diritto europeo del mercato interno e 
dell’energia

12 60 12 (n)

3 IU S/14 Diritto Europeo della concorrenza e delle 
imprese

12 60 12 (n) Si rim anda a l link  
sottostante la 
tabella

4 SECS-P/01 International Business 9 45 9 (n)
5 SECS-P/01 International Industrial Economics 9 45 9 (n)
6 IUS/13 International Trade and Private International 

Law
12 60 12 (n)

7
L-LIN /12

Lingua inglese 6 30 6 (n)

8 SECS-P/01 Regional Economics 6 30 6 (n)
9 Strategia e storia delle relazioni commerciali 12 60 12 (n)

SPS/04

M -STO /04

1. Scienza politica (SPS/04 -  6 CFU)
2. Storia contem poranea (M -STO /04 -  6

CFU)

Insegnamento a scelta *
* N O T A : Relativamente 
all’insegnamento a scelta lo studente 
può scegliere anche il seguente corso 
libero:

9

IU S/02

IU S/04

Itinerari della responsabilità in diritto 
comparato, commerciale, tributario.

12 60 12 (n)

IU S/12 1. D iritto privato com parato (IUS/02 -  3 
CFU)

2. D iritto com m erciale (IU S/04 -  3 CFU)

3. D iritto tributario (IUS/12 -  6 CFU)

h ttp ://u n ic tp u b lic .g o m p  .it/m an ifesti/ren d er.asp x ?U ID = 7 9 1 9 a7 9 f-fb f5 -4 6 ad -9 d 3 0 - 
2 e5 1 90d32b73
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6. PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
Coorte 2017/2018

n. SSD denominazione CF
U

fo
rm

a
di

da
tti

ca

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
pr

ep
ar

az
io

en
e

fr
eq

ue
nz

a

1° anno - 1° periodo

SECS-P/01 Regional Economics 6
LF
LS

s /

SECS-P/01 International Industrial Economics 9
LF
LS

s /

IUS/13 Diritto europeo del Mercato interno e dell’energia 12
LF
LS

o /

IUS/02
Diritto dell’impresa e tributario intemazionale 

1. Diritto privato comparato (IUS/02) 3
LF
LS

s
o /

Abilità linguistiche 3

1° anno - 2° periodo

IUS/04
IUS/12

Diritto dell’impresa e tributario intemazionale
2. Diritto commerciale (IUS/04) 3 cfu
3. Diritto tributario (IUS/12) 6 cfu 9

LF
LS

s
o /

L-LIN/12 Lingua inglese 6
LF
LS

o /

SPS/04
M-STO/04

Strategia e storia delle relazioni commerciali
1. Scienza politica (SPS/04 -  6 CFU)
2. Storia contemporanea (M-STO/04 -  6 CFU)

12

LF
LS

s
0 /

2° anno - 1° periodo

SECS-P/01 International business 9
LF
LS

s /

Insegnamento a scelta *
* NOTA: Relativamente all’insegnamento a 
scelta lo studente può scegliere anche il 
seguente corso libero:

IUS/02

IUS/04

IUS/12

Itinerari della responsabilità in diritto comparato, 
commerciale, tributario

1. Diritto privato comparato (IUS/02 -  3 CFU)
2. Diritto commerciale (IUS/04 -  3 CFU)
3. Diritto tributario (IUS/12 -  6 CFU) 12

LF
LS

s
o /

Tirocinio 3

2° anno - 2° periodo

IUS/14 Diritto europeo della concorrenza e delle imprese 12
LF
LS

0 /

IUS/13 International Trade and Private International Law
12

LF
LS

s
0 /

Prova finale 15
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