STUDI INTERNAZIONALI
CONTESTO
ΖOPRQGRJOREDOL]]DWRKDDSHUWRQXRYLRUL]]RQWLHSRVWRQX
ΖOPRQGRJOREDOL]]DWRKDDSHUWRQXRYLRUL]]RQWLHSRVWRQXRYHVȴGH
XRYHVȴGH
per la gestione delle istituzioni pubbliche e delle relazioni
LQWHUQD]LRQDOL 3HU DURQWDUH WDOL VȴGH ª QHFHVVDULR SRVVHGHUH
SRVVHGHUH
competenze professionali nuove e più articolate, che consentano
onsentano
di comprendere e di intervenire con approccio integrativo
ativo sulla
complessa realtà dei processi.

PECULIARITÀ DEL CORSO
Il Corso di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti
Internazionali e il Corso di Laurea Magistrale in Studi Strategici e
Scienze Diplomatiche si rivolgono a coloro i quali vogliono operare
nel campo delle relazioni politiche, amministrative ed economiche
nazionali e internazionali. Entrambi consentono agli studenti di
acquisire gli strumenti utili per leggere le dinamiche socio-politiche
contemporanee, attraverso percorsi formativi in cui la tradizionale
interdisciplinarietà delle scienze politiche si integra con un approccio
internazionale e comparato allo studio dei sistemi politici,
economici, giuridici e istituzionali, nonché con l’analisi
dell’interazione tra sistemi politici e tecniche/mezzi di comunicazione.

PERCHÉ
LINK CAMPUS
UNIVERSITY
PERCHÉ è un’Università dall’impronta
internazionale, fortemente orientata
all’innovazione, basata su un modello
all’innovazione
didattico che favorisce il lavoro e il
placement.
PERCHÉ l’85% dei suoi studenti trova
occupazione in Italia e all’este
a
all’estero
nei
conseguimento
primi 6 mesi dopo il con
nseguim
mento
del titolo di studio.
PERCHÉ LOYDORUHDJJLXQWRGHOOȇRHUWD
LOYDORUHDJJLXQWWRGHOOȇR
RHUWD
formativa Link Campus Univer
University è
costituito da:
ȏFormazione integrata fra U
Università
i
ità ed
d
aziende
ȏCollegamento con Università straniere
ȏInsegnamenti in italiano e in inglese
ȏClassi di 25/30 studenti
ȏTutor dedicati
ȏConsulenza di un Mentor su studio e
carriera
ȏ Stage e possibilità di esperienze di
lavoro all’estero
ȏServizio placement.

LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E
DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
PRIMO ANNO

SECONDO ANNO

ȏStoria contemporanea
ȏIstituzioni di Diritto Privato
ȏIstituzioni di Diritto Costituzionale
ȏStatistica
ȏAntropologia Culturale
ȏEconomia politica
ȏMedia e politica:
Scienza della politica
Sistemi politici e tecniche della comunicazione

ȏDiritto dell’Unione Europea
ȏDiritto Internazionale
ȏEconomia e Finanza Internazionale
ȏCorso integrato di Teoria dello Stato:
Storia delle Dottrine Politiche
Pubblica Amministrazione
ȏ*HRJUDȴDSROLWLFDHGHFRQRPLFD
ȏOrganizzazioni internazionali e regionali
ȏLingua Inglese

TERZO ANNO

TERZO ANNO

CURRICULUM - Scienze della Politica e dei
Rapporti internazionali
ȏTotalitarismi e democrazie
ȏGovernance politica ed economia internazionale
ȏAnalisi comparata di P.A. estere
ȏAnalisi strategiche e geopolitica
ȏCorso integrato in Analisi strategiche e
JHRSROLWLFDHULFRVWUX]LRQHSRVWFRQȵLWWXDOH
Modulo I: Analisi strategiche e geopolitica
0RGXORΖΖ5LFRVWUX]LRQHSRVWFRQȵLWWXDOH
S
ȏInformatica
ȏ
Informatica
ȏMaterie
ȏ
Materie a scelta

CURRICULUM - Scienze dell’Amministrazione
e dell’organizzazione
ȏGestione delle amministarzioni pubbliche
ȏDiritto amministrativo
ȏAnalisi comparata di P.A. estere
ȏProgrammazione e Controllo delle P.A. +
Glocalismi e localismi nella P.A.
ȏPsicologia delle organizzazioni
ȏInformatica
ȏMaterie
Materie a scelta

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E
SCIENZE DIPLOMATICHE
PRIMO ANNO
ȏ Diritto internazionale
ȏDiritto
ȏGeopolitica e Politiche Energetiche
ȏPace e Guerra nel mondo contemporaneo
ȏ6WRULDHGLQDPLFKHGHLPHUFDWLȴQDQ]LDULH
degli accordi commerciali
ȏIdentità religiose e politica internazionale

Via Nomentana, 335
00162 Roma
Tel. +39 06 40400201
Fax +39 06 40400211
email: relazioniesterne@unilink.it
Numero verde: 800 22 66 33

unilink.it

LABORATORI
Corso di Laurea
ȏRaccontare la crisi. Social media e
politica internazionale
ȏDove arriva la terza ondata?
/D GLXVLRQH GHOOD GHPRFUD]LD
nello spazio post-sovietico
Corso di Laurea Magistrale
ȏUna nuova guerra fredda?
Il confronto tra Stati Uniti e Russia
nel teatro di crisi ucraino
ȏLa politica estera degli Stati Uniti
GRSRODȴQHGHOOD*XHUUDIUHGGD
le presidenze Clinton, Bush e
Obama a confronto

SECONDO ANNO

SECONDO ANNO

ȏStoria dei trattati internazionali e delle politiche
sugli armamenti
ȏ Crisis management
ȏ Public speaking
ȏ Politica Comparata
ȏTerrorismo e politiche di sicurezza
ȏ Fund raising e gestione delle risorse

ȏStoria dei trattati internazionali e delle politiche
sugli armamenti
ȏ Crisis management
ȏPublic speaking
ȏ Relazioni internazionali e tecniche della diplomazia
ȏ Studi strategici e sistemi di intelligence
ȏ Fund raising e gestione delle risorse

CURRICULUM - Scienze della politica

CONTATTI

THE NEW WINNING
GENERATION

CURRICULUM - Relazioni internazionali

www.winningeneration.it

