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1.  DATI GENERALI 
 

1.1 Dipartimento 
Scienze Politiche e sociali 

1.2 Classe 
LM 52 – Relazioni internazionali 

1.3 Sede didattica 
 

Catania 

1.4 Particolari norme organizzative 
Non previste 

1.5 Obiettivi formativi specifici 

Il Corso di Laurea Magistrale offre una preparazione multidisciplinare avanzata nel 
campo dei rapporti economici internazionali che coinvolgono Stati, organizzazioni 
internazionali o imprese private. A tale scopo verranno analizzati, interpretati e valutati i 
fenomeni di internazionalizzazione delle relazioni commerciali, con particolare 
riferimento ai profili economici e giuridici. La formazione è quindi essenzialmente 
fondata su due aree: l'area economica, che si concentra in particolare sulla strategia di 
internazionalizzazione (Area Economica - Strategia di internazionalizzazione) e l'area 
giuridica, che focalizza le molteplici questioni giuridiche relative ai rapporti economico-
commerciali internazionali (Area Giuridica – Rapporti economico-commerciali 
internazionali). 
 
Relativamente all'Area Economica – Strategia di internazionalizzazione, si intende 
qualificare i laureati con competenze generali riguardanti le problematiche base delle 
strategie d'impresa intese in senso lato, nonché con competenze specifiche nel campo 
delle varie forme di strategie di internazionalizzazione delle imprese, da un lato, e del 
ruolo della dimensione locale e regionale nella geografia della attività produttiva 
d'impresa, dall'altro. 
 
Per l'Area Economica – Strategia di internazionalizzazione, il percorso di studio 
comprende i seguenti insegnamenti: 
 
1° anno 
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- Economia regionale (6 CFU) 
- International Industrial Economics (9 CFU) 
 
2° anno 
- International Business (9 CFU) 
 
Relativamente all'Area giuridica – Rapporti economico-commerciali internazionali, il 
Corso si prefigge di fornire ai laureati competenze generali sulla reale portata ed effettiva 
operatività di principi e regole di funzionamento del commercio mondiale, con 
particolare riferimento al sistema della Organizzazione internazionale del Commercio 
(OMC) e al Mercato Unico europeo, nonché competenze specifiche riguardanti 
l'esercizio delle libertà economiche fondamentali nel quadro del Mercato Unico europeo 
e la valutazione e selezione degli strumenti giuridici di tutela di investimenti e di 
operazioni commerciali in mercati esteri. 
 
Per l'Area Giuridica – Rapporti economico-commerciali internazionali , il percorso 
di studio comprende i seguenti insegnamenti: 
 
1° anno 
- Diritto dell'impresa e tributario internazionale (12 CFU) 
- Diritto Europeo del mercato interno e dell'energia (12 CFU) 
 
2° anno 
- International Trade and Private International Law (12 CFU) 
- Diritto Europeo della concorrenza e delle imprese (12 CFU) 
 
 
Per l'Area Economica – Strategia di internazionalizzazione gli obiettivi formativi 
riguardano in particolare l‘acquisizione delle conoscenze e delle tecniche per l'analisi e la 
formulazione di: 
- strategie aziendali in senso lato; 
- strategie aziendali che riguardano la localizzazione e la espansione commerciale delle 
imprese, con particolare riferimento alla internazionalizzazione d'impresa; 
- politiche di sviluppo locale, fondate su iniziative economiche pubbliche e private, che 
possono favorire i processi di internazionalizzazione di un territorio, migliorando la 
competitività di diversi settori economici. 
 
Per l'Area giuridica – Rapporti economico-commerciali internazionali , gli obiettivi 
formativi riguardano l‘acquisizione delle conoscenze e dei metodi di:  
- interpretazione ed applicazione delle norme giuridiche rilevanti nei rapporti 
economico-commerciali internazionali; 
- valutazione, selezione ed elaborazione degli strumenti giuridici più appropriati per 
avviare e sviluppare il processo di internazionalizzazione dell'impresa; 
- valutazione, selezione ed elaborazione della strategie e delle azioni, necessarie o 
opportune sul piano giuridico, per promuovere e sostenere il processo di 
internazionalizzazione delle imprese da parte di organismi pubblici, statali o locali. 
 
Ad integrazione della formazione nelle aree economica e giuridica, il Corso fornisce 
anche abilità di analisi multidisciplinare attraverso l'uso delle metodologie e delle 
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scienze sopra citate e abilità di analisi comparata dei processi storici, politologici, 
giuridici ed economici relativi all'internazionalizzazione dei rapporti economico-
commerciali. 
Infatti, il percorso formativo si completa con i seguenti insegnamenti o con le seguenti 
attività: 
 
1° anno 
- Lingua inglese 6 CFU 
- Strategia e storia delle relazioni internazionali 12 CFU 
- Abilità linguistiche 3 CFU 
 
2° anno 
- Tirocinio professionalizzante 3 CFU 
- Attività a scelta 9 CFU 
- Prova finale 15 CFU 
 
La Laurea Magistrale in Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali intende 
formare profili professionali che riguardano la dirigenza, la progettazione, la attività di 
ricerca e la valutazione di attività relative a: 
- sviluppo di strategie di localizzazione e di espansione commerciale delle imprese, con 
particolare riferimento alla internazionalizzazione; 
- progettazione di strategie di sviluppo economico locale connesso ad iniziative 
pubbliche e private aventi dimensione internazionale. 

 
1.6  Risultati di apprendimento attesi 
 
Area Economica – Strategia di internazionalizzazione 
Conoscenza e comprensione: 
Area Economica – Strategia di internazionalizzazione. 
Poiché le conoscenze disciplinari di base sono state già acquisite dallo studente con la 
laurea di primo livello, il percorso formativo di questa Laurea Magistrale è orientato 
principalmente a sviluppare le conoscenze specifiche e la capacità di comprensione e dei 
processi economici connessi ai fenomeni della globalizzazione. Più specificatamente, il 
laureato in Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali avrà una comprensione 
dei processi di base che governano la formulazione di una strategia d’impresa, con 
particolare riferimento agli aspetti legati al processo di internazionalizzazione 
dell’impresa, e ai processi che definiscono politiche di sviluppo economico regionale 
aventi una dimensione internazionale. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Area Economica – Strategia di internazionalizzazione. 
I laureati in Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali saranno in grado di 
applicare concretamente le conoscenze acquisite nel Corso attraverso la capacità di 
comprendere le strategie competitive adottate dalle imprese, di formulare piani di 
internazionalizzazione d’impresa, di proporre strategie di sviluppo economico locale 
basate sulla attrattività internazionale e attraverso la conoscenza e la capacità di accesso 
alle iniziative europee a tal fine orientate 
 

Le conoscenze e capacità sono verificate nelle seguenti attività formative  
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ECONOMIA REGIONALE  
INTERNATIONAL INDUSTRIAL ECONOMICS  
INTERNATIONAL BUSINESS 
 
 
Area giuridica – Rapporti economico-commerciali internazionali 
 
Conoscenza e comprensione: 
Area Giuridica – Rapporti economico-commerciali internazionali. 
Considerato che le conoscenze fondamentali delle discipline di base sono già state 
acquisite dallo studente nel percorso formativo di primo livello, il Corso di Laurea 
Magistrale mira essenzialmente a fornire e consolidare la conoscenza specifica e la 
capacità di comprensione della normativa internazionale che regola il commercio 
transnazionale e gli investimenti internazionali, in uno scenario sia globale che regionale, 
nonché della normativa interna rilevante, anche nella prospettiva del coordinamento tra 
diversi sistemi giuridici statali e secondo un’ottica comparatistica. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Area Giuridica – Rapporti economico-commerciali internazionali. 
In virtù del percorso formativo seguito, i laureati in Internazionalizzazione delle relazioni 
commerciali avranno innanzi tutto la capacità di comprendere le questioni giuridiche che 
emergono per l’operatività dell’impresa nel Mercato Unico europeo e nei mercati 
internazionali nonché la capacità di individuare la normativa applicabile ad ogni singola 
fattispecie, anche in considerazione della possibile interazione tra norme di diversa 
origine o appartenenti a diversi livelli normativi, e la capacità di interpretarla ed 
applicarla correttamente al caso concreto. Inoltre, i laureati in Internazionalizzazione 
delle relazioni commerciali avranno la capacità di valutare, selezionare, elaborare ed 
applicare gli strumenti giuridici più appropriati per avviare e sviluppare il processo di 
internazionalizzazione dell’impresa, con particolare riferimento ai meccanismi di tutela 
di investimenti e di operazioni commerciali in mercati esteri. 
 

Le conoscenze e capacità sono verificate nelle seguenti attività formative  
DIRITTO EUROPEO DEL MERCATO INTERNO E DELL'ENERGIA 
DIRITTO DELL'IMPRESA E TRIBUTARIO INTERNAZIONALE 
INTERNATIONAL TRADE AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW 
DIRITTO EUROPEO DELLA CONCORRENZA E DELLE IMPRESE  
 
Autonomia di giudizio  
Sulla base delle conoscenze e delle metodologie fornite dagli insegnamenti del Corso, lo 
studente sarà in grado di individuare i propri percorsi di approfondimento relativamente 
ad argomenti di suo interesse nelle discipline trattate. A tal fine, si cercherà di stimolare 
una didattica partecipativa attraverso, ad esempio, attività seminariali, stesura di tesine, 
discussione e presentazioni di casi di studio che sviluppino la capacità di pensiero critico 
e di comunicazione. Ciò consentirà, pertanto, allo studenti di formulare giudizi autonomi 
in ordine alle problematiche di volta in volta rilevanti. 
Gli indicatori verranno elaborati in riferimento alla capacità mostrata dallo studente di 
porre domande pertinenti e/o proporre soluzioni ragionevoli alle questioni poste 
nell'ambito di ciascun insegnamento. Le verifiche dell'apprendimento consisteranno in 
prove in itinere ed esami in forma scritta od orale, nonché, nella predisposizione e 
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presentazione di elaborati o di presentazione e discussione di casi studio. 
 
Abilità comunicative 
Il Corso incentiva la formazione di un linguaggio tecnico-scientifico che consenta allo 
studente di poter elaborare e comunicare in maniera efficace, sia oralmente quanto per 
iscritto, concetti anche complessi ad interlocutori qualificati e non. Il Corso, prevedendo 
degli insegnamenti in lingua inglese, permette allo studente di avere una opportunità 
sistematica di acquisire, elaborare e comunicare tali contenuti anche nella suddetta 
lingua. A tal fine il Corso favorisce anche la partecipazione ad attività di stage ed 
iniziative scientifiche in lingua inglese. Gli strumenti didattici adoperati negli 
insegnamenti prevedono anche l'acquisizione da parte dello studente di capacità 
comunicative che gli consentano di organizzare il proprio pensiero e presentarlo, in 
italiano o in inglese, mediante supporti informatici (Powerpoint, etc.), nonché di redigere 
e relazionare su documenti tecnici inerenti il processo di internazionalizzazione delle 
imprese. A tale scopo, parte delle attività degli insegnamenti è dedicata alla 
presentazione e discussione di casi studio in aula. 
Per ciascun insegnamento, gli indicatori verranno elaborati facendo riferimento alla 
perizia mostrata dallo studente nell'organizzare ed esporre informazioni rilevanti 
riguardo gli argomenti trattati e facendo riferimento anche agli obiettivi formativi del 
corso. Le verifiche dell'apprendimento consisteranno in prove in itinere ed esami finali in 
forma scritta od orale, nonché nella predisposizione e presentazione di elaborati. 
 
Capacità di apprendimento 
Il Corso ha l'obbiettivo in primo luogo di favorire l'acquisizione di capacità di lettura e 
comprensione di materiale scientifico di vario livello, in italiano ed in inglese, con 
particolare attenzione all'evoluzione delle fonti e delle metodologie specifiche di ogni 
ambito disciplinare. In secondo luogo, il Corso mira alla formazione di una capacità di 
apprendimento volta alla analisi multidisciplinare dei fenomeni trattati, ciò allo scopo di 
pervenire ad una visione esauriente ed operativa dei problemi trattati. 
A questi fini, ciascuna delle attività didattiche del corso disporrà di specifici strumenti di 
verifica (colloqui, esami, attività seminariale, relazioni e rapporti di ricerca) finalizzati a 
verificare la progressiva acquisizione delle suddette capacità. 
 

1.7 Profili professionali di riferimento  
 
Specialisti 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 internazionale 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 professionali 
Pubblico Impiego (camere di commercio, istituti pubblici di ricerca e 
organizzazioni nazionali ed internazionali). 
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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 dell’amministrazione 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 professionali 
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. 

 
 Analisti di mercato 

Funzione in un contesto di lavoro 
Si occupa di condurre ricerche sulle condizioni di mercato a livello 
internazionale per individuare le possibilità di penetrazione commerciale di 
prodotti o servizi, le situazioni di competizione, i prezzi e le modalità di vendita 
e di distribuzione in diversi contesti nazionali. 
Competenze associate alla funzione 
Competenze relative all' analisi di scenari internazionali economici e 
istituzionali complessi, elaborazione e interpretazione di dati economici al fine 
di valutare attività di import-export, nonché altre forme di 
internazionalizzazione strategicamente e finanziariamente più impegnative quali 
investimenti diretti esteri. 
Sbocchi professionali 
Pubblico Impiego (istituti pubblici di ricerca e organizzazioni nazionali ed 
internazionali). 
Associazioni di categoria (Confindustria, Confapi, Confcommercio, etc). 
Aziende private direttamente impegnate o interessate ad attività di import-
export e/o altre forme di internazionalizzazione d’impresa quali investimenti 
diretti esteri. 
Aziende di consulenza alle imprese relativamente alle attività di 
internazionalizzazione. 

 
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 
internazionale, programmare e supportare la realizzazione delle politiche di 
sostegno e di regolazione dell’economia in ambito internazionale. 
Competenze associate alla funzione 
Competenze relative all' analisi di scenari internazionali economici e 
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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 professionali 
Aziende private direttamente impegnate o interessate ad attività di import-
export e/o ad altre forme di 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 
internazionali). 

 
Specialisti dell’economia aziendale 

Funzione in un contesto di lavoro 
Si occupa di applicare concetti, teorie e metodi per analizzare la strategia, la 
struttura e il ciclo di produzione di imprese o di organizzazioni per migliorarne 
le prestazioni e individuare le risposte più adeguate alle sollecitazioni 
provenienti dal sistema economico. 
Competenze associate alla funzione 
Competenze relative all' analisi di scenari internazionali economici e 
istituzionali complessi, elaborazione e interpretazione di dati economici, abilità 
di problem-solving e pianificazione di strategie di espansione nonché di 
creazione di imprese all’estero. 
Sbocchi professionali 
Aziende di consulenza alle imprese relativamente alle attività di 
internazionalizzazione. 

 
Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) 

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. Analisti di mercato - (2.5.1.5.4)  
7. Specialisti dei sistemi economici - (2.5.3.1.1)  
8. Specialisti dell'economia aziendale - (2.5.3.1.2)  
9. Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze economiche e statistiche - (2.6.2.6.0)  
10. Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze giuridiche - (2.6.2.7.1)  
11. Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze politiche e sociali - (2.6.2.7.2) 

 
 

 
2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 



Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in 
Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali – LM 52 
 

 
pag.   8/3 

 

 

2.1 Requisiti curriculari  

Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in “Internazionalizzazione delle relazioni 
commerciali” è necessario possedere conoscenze legate alle tematiche del Corso acquisite 
mediante un diploma di laurea, ovvero di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero, 
in una delle classi di laurea umanistico-sociale o equivalente. 
Agli studenti che documentino il possesso di CFU ulteriori rispetto a quelli della laurea di 
provenienza, conseguiti in corsi singoli corrispondenti ai corsi della specifica laurea magistrale 
per la quale concorrono, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 20% del punteggio massimo 
di ciascuna prova selettiva rapportato al numero di CFU posseduti (massimo 40 CFU).  
La verifica del possesso di tali conoscenze avviene mediante colloquio che verte, oltre che sulle 
tematiche del Corso, sulle seguenti discipline: Economia politica, Diritto internazionale e Diritto 
dell'Unione europea. Il colloquio sarà altresì rivolto ad accertare una buona conoscenza della 
lingua inglese. La preparazione al colloquio può essere svolta sui testi indicati nella pagina 
“Ammissione” del sito web del Corso sotto riportato: 

http://www.fscpo.unict.it/270/Didattica_270/Internazionalizzazione_delle_Relazioni_Commercia
li_(LM-52)/index.htm 
Nella compilazione della graduatoria saranno altresì considerati eventuali crediti acquisiti 
autonomamente nelle tre aree sopraindicate. 
 

2.2 Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 

Colloquio volto ad accertare il grado e l’adeguatezza della preparazione sulle tematiche del Corso 
e  sulle seguenti discipline: Economia politica, Diritto internazionale e Diritto dell'Unione 
europea. Il colloquio sarà altresì rivolto ad accertare una buona conoscenza della lingua inglese. 
 
2.3 Prove di ammissione per laureati non in possesso dei requisiti curriculari  

Non previste. 
 

2.4 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
80. 

2.5 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 classe e secondo gli schemi previsti dalle linee guida per il riconoscimento dei 
crediti formativi Universitari approvati dal Senato accademico in data 21.02.2011. In ogni 
caso, il Regolamento didattico di Ateneo, all’art.21 punto 6, prevede un riconoscimento fino al 
massimo 50% dei CFU acquisiti. 

 

2.6 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. 

 

2.7 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di 
livello postsecondario realizzate col concorso dell'università 



Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in 
Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali – LM 52 
 

 
pag.   9/3 

 

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. 

 

2.8 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.6 e 2.7 
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 l’iscrizione al 2° anno è di 24 CFU 

3.2 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
La frazione di credito riservata all’impegno di studio personale è pari al 70%.  

3.3 Frequenza 
Non prevista. 

3.4 Modalità di accertamento della frequenza 
Non prevista 

3.5 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. 

3.6 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. 

3.7 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 entro il 31 gennaio di ogni anno, 
di gruppi di insegnamenti formati dallo studente sulla base degli 
insegnamenti liberi offerti dalla struttura didattica. 

3.8 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
6 anni dalla valutazione ottenuta. 

3.9 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi  
Non previsto. 

3.10 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
Trascorsi 6 anni dall’acquisizione dei crediti, il Consiglio delibera, con il 
concorso dei docenti dei settori scientifico disciplinare interessati (uguale o 
affine) l’eventuale necessità di un esame di verifica al fine di accertare la non 
osbolescenza dei contenuti conoscitivi. 

3.11 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
Coerenza con gli obiettivi formativi ed i contenuti didattici del corso 
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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 conoscenze linguistiche 

Abilità linguistiche 3 CFU. 

4.3 Abilità informatiche e relazionali 

Non previste 

4.4 Stages e/o tirocini 
Ciascun Consiglio di Corso di laurea definisce i criteri di assegnazione degli studenti alle 
attività di tirocinio definendo i criteri di valutazione delle abilità acquisite sulla base di 
un elenco di obiettivi ricavabili dalla missione del Corso di laurea come definito nel 
RAD (regolamento attività didattica). 
Si rimanda al link : http://www.fscpo.unict.it/Facolta'/stage/index.htm 

4.5 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). 
Si rimanda al link: http://www.fscpo.unict.it/europa/ 

4.6 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. 
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ALLEGATO 
COORTE 2013-2014 
 

  ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 

 

n. ore 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

le
zi

o
n

i 

al
tr

e 
at

tiv
ità

 

p
ro

p
ed

eu
tic

ità
 

1 IUS/04 
IUS/12 Diritto dell’impresa e tributario internazionale 12 

 
72 (n) (n) 

2 
IUS/14 Diritto Europeo della concorrenza e delle imprese 12 

 
72 (n) (n) 

3 IUS/14 Diritto europeo del  mercato interno e dell’energia 12 72 (n) (n) 
4 SECS-

P/01 Economia regionale 6 
 

36 (n) (n) 

5 SECSP/01 International Business 9 54 (n) (n) 
6 SECSP/01 International Industrial Economics 9 54 (n) (n) 
7 

IUS/13 
International trade Trade and Private International  
Law 12 

72 (n) (n) 

8 L-LIN/12 Lingua inglese 6 36 (n) (n) 
9 MSTO/04 

SPS/04 Strategia e storia delle relazioni commerciali 12 
 

72 (n) (n) 
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ALLEGATO 
COORTE 2013-2014 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

IRC 

Anno 
e ciclo SSD denominazione  

C
F

U
 e

 o
re

 

fo
rm

a 
d

id
at

tic
a 

 

ve
ri

fic
a 

d
el

la
 

p
re

p
ar

az
io

en
e 

I 
anno 

1° 
ciclo IUS/14 

Diritto europeo del  mercato interno e 
dell’energia  

12 
72h  

 

 

 

 

1.Libera circolazione delle merci e delle persone. 
2. Libera circolazione di servizi, capitali e 
pagamenti. 
3. L’Unione Europea e l’energia. Il mercato interno 
dell’elettricità e del gas. 
4. Unione Europea e cooperazione internazionale nel 
settore dell’energia.  

LF 
LS 

O 

I 
anno 
1° 

ciclo  Economia regionale  
6 

36h 

 

 

 SECSP/0
1 

1.Economia regionale e teoria della localizzazione 
2.Sviluppo locale e sistemi produttivi territoriali  

LF 
LS 

S 

I 
anno 
1° 

ciclo 
SECSP/0

1 International Industrial Economics 
9 

54h 

 

 

 

SECSP/0
1 

1. Foundations of the economics of strategy 
2. The economics of competitive advantage 
3. Competitive advantage in the global economy 
  

LF 
LS 

S 

I 
anno 
1° 

ciclo IUS/02 

Diritto dell’impresa e tributario internazionale  

Methodology of Comparative Law 
3 

18h 

LF 
LS 

S  
e 
O 

I 
anno 
2° 

ciclo  Abilità linguistiche (art.10) 
3 

18h 

 

 

I 
anno  
2° 

ciclo 

IUS/04 

IUS/12 

Diritto dell’impresa e diritto tributario 
internazionale  
1. Impresa e società 
2. Diritto tributario internazionale 
3.Diritto tributario dell’Unione Europea 
 

9 
54h 

LF 
LS 

S  
e 
O 
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I 
anno  
2° 

ciclo 
L-

LIN/12 

Lingua inglese  
1. World Economy: Present Issues and Challenges 
2. Globalisation: The Evolving Scenario 
 

6 
36h 

LF 
LS 

O 

I 
anno  
2° 

ciclo 

MSTO/0
4 

SPS/04 

Strategia e storia delle relazioni commerciali  
1. Istituzioni e governo del commercio 

internazionale 
2.  Politiche commerciali internazionali 
3.   Storia delle relazioni commerciali 
4   Storia della globalizzazione: le relazioni tra lo 
stato nazionale e la dimensione multinazionale 

 
12 
72h 

LF 
LS 

S  
e 
O 

II 
anno 

1° 
ciclo 

SECSP/01 

International Business 
1. Globalisation and the Multinational Enterprise 
2. Strategy and Organization of the Multinational 
Enterprise 
3. New Issues in IB 
 

9 
54h 

LF 
LS 

S 

II 
anno 
1° 

ciclo  A scelta dello studente 9 

 

 

II 
anno 
1° 

ciclo  Tirocinio professionalizzante 3 

 

 

II 
anno 
2° 

ciclo 

IUS/13 

International Trade and Private International 
Law 
1. The WTO Legal System 
 
2. International Law on Foreign Investments 
  
3. Conflict of Jurisdictions and Conflict of Laws: 
General Issues 
  
4. The Law Applicable to Commercial Companies, 
Contractual and Non-Contractual Obligations 
 

12 
72h  

LF 
LS 

S  
e 
O 

II 
anno 
2° 

ciclo 

IUS/14 

Diritto Europeo della concorrenza e delle imprese  
1. Economia di mercato, regole di concorrenza e 
mercato interno 
2.  Le fattispecie antitrust e il sistema di controllo 
3. Gli aiuti statali alle imprese 
4. Coesione economica e sociale e  mercato interno 
 

12 
72h 

LF 
LS 

O 

      
  Prova finale 15   

 
Legenda: LF (lezioni forntali); LS (lezioni seminariali); S (esame scritto); O (esame 
orale) 
   
 

 


