
Corso di laurea specialistica in

Economia internazionale (Classe 64/S)

Obiettivi formativi specifici:

Il corso di laurea specialistica in Economia Internazionale ha l’obiettivo di formare laureati con
competenze diversificate, che sappiano impostare analiticamente e risolvere i tipici problemi di
un’impresa multinazionale, oppure di dimensioni medio-piccole ed in via di internazionalizzazione:
con conoscenze nelle teorie e metodi applicativi delle ricerche in economia dei mercati internazionali,
reali e finanziari, delle istituzioni e delle politiche economiche internazionali.

I laureati del corso di laurea specialistico devono:

Conoscere le metodologie rilevanti per affrontare, con i metodi di analisi economica, i problemi
dell’economia internazionale, non disgiunti dall’ambito economico locale, al fine di offrire un
supporto conoscitivo adeguato per le decisioni economiche delle imprese e delle istituzioni.

Conoscere i vincoli che l’impresa incontra nell’ambiente economico locale, che possono
costituire un ostacolo per la crescita del livello di competitività dell’azienda e del settore a livello
globale, per suggerire le azioni di politica economica appropriate alle istituzioni locali, nazionali
ed internazionali.

Utilizzare lo stato dell’arte, le fonti ed i metodi dell’analisi economica per la risoluzione dei
problemi dell’impresa, finalizzati a cogliere le opportunità sui mercati internazionali.

I laureati potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità in settori economici pubblici, privati e
non-profit: management in imprese ed istituzioni internazionali, purchasing managers and selling 
managers, operatori bancari per la valutazione del rischio di impresa, rischio di credito e rischio-paese;
esperto di procurement e trading; esperto di mercati di commodities; economista e ricercatore presso
imprese, uffici studi ed organizzazioni economiche.

Ai fini indicati il curriculum del corso prevede:

Modalità di accertamento delle conoscenze linguistiche ed informatiche;

Tirocini e stages formativi presso organizzazioni pubbliche, non profit o private, proiettate in attività
su scala internazionale.

Caratteristica della prova finale:

La prova finale consiste nella discussione di una dissertazione scritta in lingua italiana o inglese.
L’argomento della dissertazione deve essere scelto dallo studente ed approvato dal Docente, detto
Relatore, sotto la cui direzione lo studente svolgerà la sua ricerca e stenderà il rapporto sui suoi 
risultati.



La discussione della dissertazione dovrà consentire la valutazione:

Delle conoscenze nelle scienze economiche, sia teoriche che applicate alla soluzione di problemi
sociali, economici ed analitici

Della padronanza degli strumenti concettuali e metodologici, delle tecniche quantitative ed
informatiche per la progettazione ed esecuzione di un’indagine su un problema rilevante per i
mercati, le istituzioni, lo sviluppo dei sistemi economici.



CdLS in Economia internazionale (Classe 64/s)

INSEGNAMENTI CFU

I ANNO DEL BIENNIO

Economia delle forme di mercato 4

Economia monetaria internazionale 4

Economia degli scambi internazionali 4

Politiche industriali internazionali 4

Istituzioni economiche internazionali 4

Analisi della congiuntura internazionale 4

Costruzione e analisi di banche dati 4

Econometria I 4

Economia dell’integrazione europea 4

Analisi fondamentale dei mercati 4

Economia dei gruppi 4

Marketing internazionale 4

Strategia e politica aziendale 4

Diritto commerciale internazionale II 4

Economia dei trasporti internazionali 4

60

II ANNO DEL BIENNIO

Metodi matematici di dinamica economica 4

Economia dei mercati finanziari internazionali 4

Commercio internazionale e sviluppo 4

Statistica economica II 4+4

Reti, accordi e cooperazioni 4

4

Stage, tirocinio, lingua 12

20

60

120


