
Scienze internazionali 

e Istituzioni europee 

SIE (L-36)

website: https://sie.cdl.unimi.it/it

e-mail: sie@unimi.it
Seguici
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Percorso formativo: i primi due anni
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2° anno

Diritto della Comunità internazionale e 

dell'Unione Europea

Macroeconomia

Relazioni internazionali

Sociologia politica

Storia delle relazioni internazionali

English for international relations

Statistica

1° anno

Diritto pubblico

Microeconomia

Scienza politica

Sistemi sociali comparati

Storia contemporanea

Francese /Spagnolo/ Tedesco (in 

alternativa)

3°anno



3° anno: i 4 diversi percorsi
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Istituzioni e Organizzazioni 

internazionali

Diritto internazionale

Organizzazione

internazionale

Tutela internazionale dei 

diritti umani

Storia della politica estera 

italiana

Studi strategici/Politica 

comparata (in alternativa)

1 insegnamento di storia 

d’area a scelta

Commercio internazionale

Diritto del commercio 

internazionale

Storia delle relazioni 

economiche internazionali

Economia internazionale

Istituzioni di diritto privato

Diritto internazionale 

privato

Diritto commerciale

Integrazione europea

Diritto materiale dell’Unione 

europea

Storia dell’integrazione 

europea

Politica economica

Diritto pubblico degli Stati 

europei

Geografia politica ed 

economica

Sistema politico e modello 

sociale europeo

Istituzioni dei Paesi

extraeuropei

Diritto pubblico comparato

Geografia politica ed 

economica

Tutela internazionale dei 

diritti umani

Studi strategici

2 insegnamenti di storia 

d’area a scelta

Storie d’area

Storia e istituzioni dei Paesi musulmani

Storia dell’Asia

Storia e istituzioni dell’Africa

Storia e istituzioni dell’America Latina

Storia dell’America del Nord



Le altre attività e esami liberi

Esami liberi: 12 cfu > ≈ 2 esami

Altre attività:

• Abilità informatiche (3 cfu)

• Laboratorio / Stage /Accertamento linguistico progredito (3 cfu)
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Elaborato 
finale 



Calendario didattico

• Tre trimestri (settembre-dicembre, gennaio-
marzo, aprile-giugno)

• Sei appelli d’esame per ogni insegnamento

 Periodo variabile a seconda del trimestre in cui si svolge 
l’insegnamento

• Quattro sessioni di laurea (luglio, ottobre, dicembre, 
marzo-aprile)

• Lezioni in presenza
 Calendario didattico

 Orario lezioni e appelli d’esame (Agenda Web)
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https://sie.cdl.unimi.it/it/studiare/orario-delle-lezioni
https://easystaff.divsi.unimi.it/PortaleStudenti/


Piano didattico: insegnamenti

• 1° anno (51 cfu)

 5 insegnamenti obbligatori

 1 insegnamento a scelta tra francese, tedesco e spagnolo

• 2° anno (60 cfu)

 7 insegnamenti obbligatori

• 3° anno (45 cfu)

 4 curricula (scelto al 2° anno con il piano di studi)

 6 insegnamenti in ciascun curriculum

 Programmi di tutti gli insegnamenti (elenco A-Z), materiali di studio e modalità d’esame

+ insegnamenti a scelta libera («esami liberi», 12 cfu, dal 2° anno, dopo 

la presentazione e approvazione del piano di studi, solitamente dal 2° trimestre) 

 Prof. Jacopo Re, Referente per i piani di studio 6

https://sie.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/elenco-insegnamenti-z
mailto:jacopo.re@unimi.it


• Accertamento abilità informatiche (3 cfu) obbligatorio

 struttura responsabile: 

 CTU - Centro di Servizio per le Tecnologie e la  Didattica
Universitaria Multimediale e a Distanza

• Ulteriori attività formative (3 cfu) a scelta tra:

 Ulteriori attività formative 3 cfu

– Laboratori

– Stage

– Accertamento conoscenze linguistiche progredite di inglese o della lingua 
scelta tra francese, spagnolo e tedesco

 struttura responsabile: 

 SLAM – Centro linguistico dell’Ateneo

• Prova finale (6 cfu): elaborato scritto
 La prova finale di SIE

Altre attività

 Prof. Daniela Vignati, Referente per laboratori e stage
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https://3cfuinformatica.unimi.it/
https://sie.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/ulteriori-attivita-formative-3-cfu
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mailto:daniela.vignati@unimi.it
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OFA (obblighi formativi aggiuntivi)

• Comprensione verbale e logica-matematica

– Svolgimento di un TEST TOLC di recupero il 6 ottobre 2022; se 
non superato:

– Percorso di apprendimento + test finale

– Entro il primo anno > se non assolti non si possono sostenere 
gli esami del 2° anno

 Graduatorie e OFA

 Recupero OFA

https://sie.cdl.unimi.it/it/studiare/le-matricole
https://sie.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/recupero-ofa
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• Lingua inglese: Placement test e OFA di inglese

– Se non attesta il livello B2 di inglese non si può sostenere 
l’esame di English for international relations

– Certificazione

 Certificazioni linguistiche riconosciute e modalità di 
presentazione

– Placement test +eventuale corso di recupero 

– Convocazione e info comunicate dallo SLAM anche per 
email

 struttura responsabile: SLAM – Centro linguistico d’Ateneo

 Placement test, test di ingresso e corsi di inglese

OFA Lingua inglese

https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/placement-test-e-corsi-di-inglese/certificazioni-linguistiche-riconosciute
https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/placement-test-test-di-ingresso-e-corsi-di-inglese


La mobilità internazionale
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Exchange Extra-EU

Stream – Leru (League of 

European Research

Universities)

SIE

 Studiare all’estero

 Prof. Piero Graglia, Referente per la mobilità 

internazionale 

 internationalaffairsoffice.dilhps@unimi.it

https://sie.cdl.unimi.it/it/studiare/studiare-allestero
https://sie.cdl.unimi.it/it/studiare/studiare-allestero
mailto:piero.graglia@unimi.it
mailto:internationalaffairsoffice.dilhps@unimi.it


Info e contatti

• Manifesto degli studi > download

• Sito SIE UNIMI https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/scienze-internazionali-e-

istituzioni-europee-sie

• Sito SIE CdL https://sie.cdl.unimi.it/it

• Scienze internazionali e istituzioni eropee (gruppo pubblico)

• SIE - Unimi

? Chiarimenti sul percorso di studio e “a chi devo rivolgermi per…?”

 Tutor SIE: sie@unimi.it

? Informazioni di carattere amministrativo

 Segreteria studenti attraverso InformaStudenti
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https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/scienze-internazionali-e-istituzioni-europee-sie
https://sie.cdl.unimi.it/it
mailto:sie@unimi.it
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https://www.facebook.com/groups/26207877838
https://www.instagram.com/sie_unimi/
https://www.instagram.com/sie_unimi/
https://apps.unimi.it/files/manifesti/ita_manifesto_B20of3_2023.pdf
https://apps.unimi.it/files/manifesti/ita_manifesto_B20of3_2023.pdf


Domande?
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