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Il corso di laurea in International Economics-Economia Internazionale afferisce alla Classe delle 
Lauree Magistrali in Scienze Economiche (classe LM-56). Il Corso di laurea ha durata biennale e 
rilascia il titolo di Dottore in Scienze Economiche (Classe LM-56).  
Nell'anno accademico 2017/18 sono attivati il I anno e il II anno.  
  
La laurea magistrale in International Economics-Economia Internazionale si consegue con 
l’acquisizione di 120 crediti formativi universitari (CFU).   
  
Offerta formativa  
Il corso di laurea si propone di sviluppare nello studente elevate capacità di analisi dei fenomeni 
economici in contesti globali. Il corso di laurea offre una formazione multidisciplinare, teorica e 
applicativa, centrata intorno all'analisi economica del comportamento individuale e delle interazioni 
di mercato. Il corso di laurea offre insegnamenti avanzati di microeconomia, di macroeconomia, di 
econometria unitamente ad un’ampia gamma di corsi opzionali (teoria dei giochi, studi europei, 
economia industriale, economia del lavoro); insegnamenti avanzati di economia dei mercati 
finanziari, di strategia aziendale, di management e di finanza di impresa; insegnamenti avanzati di 
diritto dell’economia, di diritto degli scambi internazionali, di diritto del lavoro. Tutti gli 
insegnamenti si distinguono per l’attenzione ai problemi delle economie globali e quindi sono in 
grado di offrire allo studente la formazione richiesta per operare nei settori più avanzati 
dell’economia e nelle organizzazioni e istituzioni internazionali. Infine, la lingua di istruzione è 
l’inglese. 
 
Il percorso formativo si articola come segue:  
  
INSEGNAMENTI DEL I ANNO  
• Mathematical Methods and Programming - 10 CFU  
• Quantative Methods - 13 CFU  
• Microeconomics of Global Markets - 12 CFU  
•  Global Macroeconomics - 12 CFU 
• Financial Markets - 7 CFU 
• History of Globalization - 6 CFU  
• One of the following: 

� The Corporate Strategic Analysis ina Competitive Environment - 7 CFU  
� Global Management Decisions - 7 CFU  

 
 
 



INSEGNAMENTI DEL II ANNO  
• Development Economics - 10 CFU  
• One of the following: 

� Foundations of International Economic Law - 10 CFU 
� The Law of Industrial and Economic Relations - 10 CFU  

• Principles of Corporate Finance - 7 CFU  
• One of the following  

� Games and Strategic Behaviour - 8 CFU  
� Industrial Organization - 8 CFU  
� Labour Economics - 8 CFU  
� The economics and history of European Integration - 8 CFU  

• Seminars in Economics and Management - 1 CFU 
• Attività a libera scelta dello studente - 8 CFU  
• Prova finale - 10 CFU  
  
Sbocchi professionali  
La Laurea Magistrale in International Economics-Economia Internazionale offre agli studenti le 
conoscenze e le competenze necessarie per intraprendere una carriera come economista applicato nel 
settore privato, nelle agenzie governative, nelle istituzioni e organizzazioni internazionali. Il laureato 
in International Economics è in grado di contribuire all’analisi di situazioni complesse sotto il profilo 
economico, manageriale, istituzionale e di fornire indicazioni sul miglior corso di azione.  
Il laureato in International Economics dispone delle competenze ricercate da grandi gruppi industriali 
e finanziari, società di consulenza, banche centrali, organismi internazionali, autorità di 
regolamentazione. Il corso prepara inoltre alla ricerca economica presso enti di ricerca pubblici e 
privati e offre una formazione appropriata per il proseguimento con successo degli studi in campo 
economico (Master di secondo livello e dottorato). 
 
Ulteriori informazioni  su gli obiettivi formativi del corso, l’articolazione degli insegnamenti, gli 
sbocchi occupazionali sono disponibili sul sito della Scuola di Economia e Statistica 
http://www.economia.unimib.it  e alla voce Offerta formativa del sito di Ateneo www.unimib.it o 
scrivendo al referente del corso (piergiovanna.natale@unimib.it)  
  
Norme relative all’accesso  
L’iscrizione alla laurea magistrale è subordinata alla valutazione della carriera dello studente. Sia i 
laureati provenienti da questo o da altro ateneo sia coloro che conseguiranno il titolo accademico 
triennale entro il 31 dicembre 2017 devono presentare domanda di valutazione della carriera 
(domanda di pre-iscrizione) presso la segreteria studenti dal 2 maggio 2017 al 12 settembre 2017.  
  
Documentazione richiesta all’atto della presentazione della domanda presso la segreteria studenti:   
- per laureati provenienti da questo o da altro Ateneo  
  

• domanda di valutazione da compilare on line, stampare e consegnare in Segreteria 
Studenti entro le scadenze indicate 

• certificazione di conoscenza scritta e orale della lingua inglese (BEC Vantage, BEC 
Higher, CAE, CPE, FCE, Academic IELTS, ETS-TOEFL, ETS-TOIEC) 

• ulteriori titoli e/o attestazioni di attività svolte  
• gli studenti provenienti da un altro ateneo dovranno allegare una autocertificazione con i  



dati di conseguimento del titolo accademico e l’elenco delle prove di valutazione sostenute 
(con l’indicazione dei relativi crediti e dei settori scientifico disciplinari)  

  
- per laureandi di questo o altro Ateneo che conseguiranno il titolo accademico entro il 31 
dicembre 2017  

• domanda di valutazione da compilare on line, stampare e consegnare in Segreteria 
Studenti entro le scadenze indicate 

• certificazione di conoscenza scritta e orale della lingua inglese (BEC Vantage, BEC 
Higher, CAE, CPE, FCE, Academic IELTS, ETS-TOEFL, ETS-TOIEC) 

• ulteriori titoli e/o attestazioni di attività svolte  
• autocertificazione che il titolo sarà conseguito entro il 31 dicembre 2017 e, per gli studenti 

di questa Università, con l’indicazione di eventuali prove superate e non ancora registrate 
in carriera.  

• gli studenti provenienti da un altro ateneo dovranno allegare una autocertificazione di 
iscrizione al corso di studio con le prove di valutazione sostenute e l’indicazione dei 
relativi crediti e dei settori scientifico disciplinari  

  
Gli esiti delle valutazioni saranno comunicati appena disponibili con apposito avviso sul sito della 
Scuola di economia e statistica.  
Il termine per l'immatricolazione è fissato al 20 ottobre 2017.  
Chi non abbia ancora conseguito il titolo può presentare domanda e immatricolarsi sotto condizione. 
Il titolo deve essere conseguito entro il 31 dicembre 2017.  
  
Criteri di ammissione  
L’ammissione alla laurea magistrale in International Economics-Economia Internazionale è 
condizionata: 
1) al possesso di una laurea triennale o titolo equipollente 2) al possesso di una delle seguenti 
certificazioni di conoscenza scritta e orale della lingua inglese: BEC Vantage, BEC Higher; CAE, 
CPE, FCE, Academic IELTS, ETS-TOEFL, ETS-TOIEC; 3) al superamento di un colloquio con 
un’apposita Commissione, volto alla valutazione delle motivazioni di accesso e all’accertamento 
della personale preparazione del candidato nell’ambito: 
- dei contenuti di base delle discipline economico-politiche ed economico-aziendali - dei contenuti 
di base degli strumenti matematici e statistici - dei contenuti di base dei principi e degli istituti 
giuridici 
Il colloquio dovrà, inoltre, accertare la conoscenza di base dell’informatica. 
Sono esonerati dal presentare la certificazione di conoscenza della lingua inglese coloro che hanno 
conseguito un diploma di studi in lingua inglese. Sono esonerati dal colloquio gli studenti che 
abbiano conseguito, non oltre la sessione estiva dell’anno accademico precedente a quello di 
immatricolazione, una laurea triennale appartenente alle classi L-17 e L-28 (secondo la 
classificazione del D.M. 509) o L-18 e L-33 (secondo la classificazione del D.M. 270), con una 
votazione uguale o superiore a 110.  



Riconoscimento CFU e modalità di trasferimento   
Si prevede accesso diretto per gli studenti che si trasferiscono da altro corso di laurea magistrale di 
questo o di altro ateneo appartenente alla classe LM-56 e siano in possesso della certificazione di 
conoscenza della lingua inglese richiesta per l’ammissione. Relativamente al trasferimento degli 
studenti che provengono da corso di laurea magistrale di questo o di altro ateneo appartenente a una 
classe diversa dalla LM-56, allo stesso saranno applicate le norme relative all’accesso al corso di 
laurea magistrale in International Economics. Il Consiglio di coordinamento didattico, sentita la 
Commissione trasferimenti e convalide esami, determinerà il numero di CFU relativi alla carriera 
pregressa che possono essere riconosciuti. In base al D.M. 270/2004 e alla L. 240/2010, le 
università possono riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze e abilità 
professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre 
conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e 
realizzazione l'università abbia concorso per un massimo di 8 CFU, fermo restando che il numero 
massimo di crediti formativi universitari riconoscibile complessivamente tra corsi di laurea e laurea 
magistrale è pari a 12. Tale riconoscimento è demandato al Consiglio di coordinamento didattico, 
sentita la Commissione trasferimenti e convalide esami. Iscrizione ad anni successivi al primo  
Il rinnovo dell’iscrizione è previsto secondo quanto stabilito dalla Segreteria Studenti e riportato sul 
sito www.unimib.it  
  
Orari delle lezioni e orari di ricevimento  
Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, attività di laboratorio e integrative è stabilito dal  
calendario didattico deliberato dal Consiglio della Scuola e pubblicato entro l’inizio dell’anno 
accademico sul sito della Scuola www.economia.unimib.it.  
Gli orari delle lezioni saranno pubblicati entro l’inizio dell’anno accademico sul sito della Scuola 
www.economia.unimib.it  
Gli orari di ricevimento dei docenti saranno resi noti sul sito della Scuola www.economia.unimib.it  
  
  
Programmi degli insegnamenti   
La Scuola durante l'anno accademico renderà noti i programmi delle attività formative ed in 
particolare degli insegnamenti attivati, le informazioni disponibili saranno pubblicate sul sito 
www.economia.unimib.it  
  
Esami  
La Scuola prevede sei appelli per ogni insegnamento distribuiti entro le sessioni di esame invernale, 
primaverile ed estiva, evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di lezione.  
Le date relative, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali 
propedeuticità, sono stabilite, di norma, prima dell’inizio dell’anno accademico e rese note sul sito 
della Scuola www.economia.unimib.it.   
L’iscrizione agli esami è obbligatoria e avviene tramite procedura informatica (SIFA) secondo le 
modalità e le scadenze indicate nell’Informativa sull’iscrizione agli appelli pubblicata sul sito della 
Scuola www.economia.unimib.it  
  
  
Presentazione piano degli studi  
Il piano di studio è l’insieme delle attività formative obbligatorie, delle attività previste come 
opzionali e delle attività formative scelte autonomamente dallo studente in coerenza con il 
regolamento didattico del corso di studio. Secondo le modalità e le date stabilite annualmente dal 
Senato Accademico, lo studente deve presentare un proprio piano di studio con l’indicazione delle 



attività opzionali e di quelle a scelta. Il piano di studio è approvato dal Presidente del Consiglio di 
Coordinamento Didattico.   
Le attività a scelta dello studente devono essere coerenti con le caratteristiche e gli obiettivi del 
piano di studio.  
  
Esami di laurea  
Secondo quanto stabilito dal Regolamento degli studenti, le sessioni per la prova finale dei Corsi di 
Studio attivati presso la Scuola di Economia e Statistica si svolgono sull'arco di almeno quattro 
appelli, distribuiti, nell'anno accademico, su tre periodi: da giugno a luglio, da settembre a 
novembre, da febbraio a marzo.  
Per tutto quello che riguarda la normativa interna alla  Scuola (Regolamenti Tesi, assegnazione 
relatore, modalità e termini di consegna della domanda di laurea e degli elaborati finali) si rimanda 
alla pagina apposita pubblicata sul sito web della Scuola  www.economia.unimib.it  


