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Il Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Stu-
di Europei (RISE) è un Corso interclasse: si articola infatti nelle 
due Classi di Laurea LM-52 Relazioni Internazionali e LM-90 
Studi Europei. I due percorsi formativi hanno marcata conno-
tazione multi- e in certa misura inter-disciplinare, in linea con 
quella che è la tradizione che ha segnato i curricula interna-
zionalistici della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”. 
Quest’impostazione del programma formativo mira ad offri-
re allo studente l’acquisizione di approcci e conoscenze che 
gli consentano di sviluppare una visione olistica dei fenomeni 
politici, sociali ed economici caratteristici dello scenario in-
ternazionale.
In questa prospettiva, è attiva la Convenzione con il Moscow 
State Institute of International Relations (MGIMO) per la 
definizione di percorsi formativi condivisi. Più recentemente 
sono entrati in vigore 2 accordi con importanti università stra-
niere: la Gdansk University of Technology (Master in Eco-
nomic Analysis, specializzazione in Global Studies) e la Tong 
Ji University di Shanghai (Master in International Relations, 
International Politics, and Diplomacy). 
Tutti e 3 gli accordi prevedono programmi di laurea che con-
sentono di ottenere un doppio titolo – Double Degree.



Lo studente che intende iscriversi deve aver 
acquisito negli studi della laurea triennale 
una preparazione di base adeguata negli am-
biti disciplinari storico, politologico, econo-
mico-statistico e giuridico che gli consenta di 
approfondire tematiche inerenti questo corso 
di laurea. Per essere ammessi ad un corso di 
laurea magistrale occorre essere in possesso 
della laurea o del diploma universitario di du-
rata triennale, ovvero di altro titolo di studio 
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, 
nonché essere in possesso di specifici requisiti 
curriculari e di adeguata personale preparazio-
ne, verificata con le modalità descritte sotto.
La competente Commissione didattica del 
corso di laurea magistrale valuta il possesso 
o meno dei suddetti requisiti sulla base del-
la domanda di valutazione che deve essere 
inviata ai docenti delegati per l’ammissione. 
I requisiti di accesso consistono sostanzial-
mente in: 
• requisiti curriculari: un ammontare di crediti 

formativi acquisiti con esami sostenuti in 
specifici settori disciplinari; 

• adeguata preparazione: la votazione media 
degli esami sostenuti o il voto di laurea co-
stituisce il principale indicatore del livello di 
preparazione.

Data la vocazione internazionalista e l’offerta 
formativa parzialmente in lingua inglese della 
laurea magistrale, si richiede che gli studenti 
siano in possesso di una certificazione di li-
vello C1 di conoscenza della lingua inglese al 
momento dell’iscrizione. In caso contrario, 
una volta iscritti alla magistrale, gli studenti 
dovranno conseguire tale certificazione so-
stenendo il test C1 presso il Centro Linguistico 
di Ateneo.

Per l’ammissione degli studenti provenienti 
da Atenei stranieri, la Commissione Didattica 
si riserva il diritto di procedere alla valutazione 
dei requisiti di accesso sia mediante l’esame 
del curriculum di studi conseguito dallo stu-
dente, sia con altre modalità al fine di accerta-
re il possesso delle conoscenze e competenze 
indispensabili per accedere al Corso di laurea 
magistrale.

requisiti
di accesso



Obiettivo del primo anno del CdS 
RISE è fornire agli iscritti le cono-
scenze essenziali nei cinque ambiti 
caratteristici dell’intero percorso for-
mativo. Nel secondo anno di corso gli 
studenti si dividono nei due percorsi 
di Relazioni Internazionali e Studi 
Europei. Nella prima Classe di laurea 
sono approfonditi, tra altri: 
• l’evoluzione storica e le caratteri-

stiche attuali dei principali attori 
politici internazionali; 

• il problema del conflitto armato, 
e il tema delle istituzioni preposte 
alla sicurezza nazionale e interna-
zionale; 

• la struttura e il ruolo delle maggio-
ri Organizzazioni internazionali; 

• l’economia, la finanza e il com-
mercio internazionale; 

• il diritto internazionale e le sue più 
recenti evoluzioni in tema di diritti 
umani. 

La Classe in Studi Europei mira in-
vece ad approfondire la conoscenza 
dell’evoluzione storico-politica del 
processo d’integrazione europeo e 
il suo stato attuale. Una specifica 
attenzione è riservata alla struttura 
istituzionale e alle dinamiche di fun-
zionamento dell’UE; ai meccanismi 
di formazione e ai contenuti delle 

politiche europee; al diritto dell’UE e 
al suo impatto all’interno degli stati 
membri; all’evoluzione demogra-
fica, culturale e sociale dei medesi-
mi; infine all’influenza che l’Unione 
esercita al proprio interno e al ruolo 
che gioca nell’arena globale. 

Obiettivo del CdS è fornire agli stu-
denti le conoscenze e competenze 
necessarie per poter progettare,  
studiare o monitorare, in sedi sia 
pubbliche che private, programmi 
e temi il cui oggetto sia la coopera-
zione internazionale, la sicurezza 
nazionale e internazionale, la nego-
ziazione e la risoluzione dei conflit-
ti, la tutela dei diritti dell’uomo, il 
processo di integrazione europea e 
le azioni interne ed esterne dell’UE. 
A tal fine il Corso RISE può contare 
anche sul contributo offerto da vari 
corsi finanziati dalla Commissio-
ne Europea e su numerose attività 
extra-curriculari. Entro i diversi in-
segnamenti sono inoltre program-
mate simulazioni di processi decisio-
nali e iniziative nell’ambito dei RISE 
Guest Seminars, nei quali esperti 
italiani e stranieri sono invitati a te-
nere presentazioni su temi legati al 
programma formativo del Corso.
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Il laureato nel CdS RISE acquisi-
sce una solida base di conoscenze 
e competenze che gli consentono 
di ambire a ricoprire le più diverse 
posizioni lavorative d’ambito in-
ternazionale. La Classe in Relazioni 
Internazionali si propone come na-
turale completamento delle cono-
scenze acquisite durante il triennio 
nei settori attinenti alle relazioni 
internazionali, con un forte accen-
to sull’approccio multidisciplinare. 
Tale approccio consente di ottenere 
una preparazione completa e arti-
colata, necessaria per l’analisi della 
complessa congiuntura internazio-
nale. Tra gli sbocchi professionali 
più tipici di questa Classe ricordia-
mo: il servizio diplomatico naziona-
le – come da consolidata tradizio-
ne della Scuola “Cesare Alfieri”– e 
quelle posizioni di più elevato livello 
in seno alla Pubblica Amministra-
zione che comportino l’operare a 
diretto contatto con la dimensione 
internazionale; le Organizzazioni 
internazionali; le aziende multina-
zionali e quelle nazionali che ab-
biano interessi e rapporti all’estero; 
i centri di ricerca che si occupino di 
politica estera e/o dei temi tipici 
dell’agenda politica internazionale. 

La Classe in Studi Europei offre 
l’opportunità di approfondire la 
conoscenza di temi non sufficien-
temente trattati nel triennio, sia in 
merito alla evoluzione delle istitu-
zioni europee e al loro attuale fun-
zionamento, sia in merito al rappor-
to tra ordinamenti nazionali e livello 
sovranazionale. 
Il metodo di insegnamento inco-
raggia gli studenti ad acquisire una 
elevata capacità di elaborazione 
critica e di riflessione autonoma sui 
contenuti, sulle implicazioni e sulle 
prospettive del processo di integra-
zione, da un punto di vista sociale, 
politico ed economico. 
Per la Classe in Studi Europei, gli 
sbocchi classici sono: 
• le istituzioni e agenzie specializ-

zate dell’UE; 
• le strutture e istituzioni italiane 

e degli Stati membri dell’Unione 
che, ai diversi livelli di governo, 
siano attive in quei settori che più 
frequentemente interagiscono 
con l’UE; 

• le aziende nazionali e multina-
zionali, nonché le associazioni 
di categoria e i centri di ricerca, 
che agiscano nell’ambito dell’UE, 
intrattenendo con gli organi di 
quest’ultima rapporti d’interazio-
ne comunque configurati.
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Gli studenti del corso di Laurea Ma-
gistrale in RISE possono cogliere 
due grandissime opportunità: il pro-
getto di mobilità internazionale e i 
tirocini (esteri e nazionali). 
Per quanto riguarda la mobilità 
internazionale, gli studenti idonei 
potranno frequentare attività di-
dattiche e sostenerne le prove d’e-
same, svolgere attività di tirocinio e 
di ricerca per la tesi. 
Gli accordi stipulati dall’Università 
in questo ambito sono di due tipi: 
con atenei europei, nell’ambito del 
Programma Erasmus e con univer-
sità extra-europee, tramite accordi 
con università partner. 
Per quanto riguarda i tirocini, gli 
studenti, durante il loro Corso di 
Studi, devono effettuare uno sta-
ge o tirocinio curriculare corrispon-
dente a 6 CFU. È un’esperienza 
estremamente importante per lo 
studente ed è quindi necessario che 
sia pienamente congruente con il 
percorso di studi intrapreso.
Gli studenti possono effettuare lo 
stage all’estero con il sostegno fi-
nanziario del programma Erasmus+ 
traineeship. 

Per gli studenti della Classe in Stu-
di Europei è fortemente consigliato 
lo svolgimento di uno stage di tre 
mesi a Bruxelles direttamente de-
finito con la prof.ssa Fargion sulla 
base di una serie di accordi vigenti e 
con la copertura finanziaria del pro-
gramma Erasmus plus. E’ possibile 
svolgere lo stage anche a Firenze e 
in Italia presso enti ed istituzioni at-
tivamente coinvolte nella gestione 
delle politiche europee e che da anni 
collaborano con la magistrale RISE. 

Per gli studenti della Classe in Re-
lazioni Internazionali, il tirocinio in 
genere viene svolto presso le azien-
de ed enti che abbiano stipulato con 
l’Ateneo una apposita convenzione. 
In ogni caso lo stage dovrà essere 
congruente con il percorso di studi 
e concordato preventivamente con 
il professor Costalli. Gli studenti di 
Relazioni Internazionali possono 
svolgere lo stage all’estero utiliz-
zando il programma Erasmus plus, 
sia presso le destinazioni che ver-
ranno indicate nei bandi annuali, sia 
presso enti o aziende con cui hanno 
preso direttamente contatto, che 
sono disponibili ad accoglierli e che 
firmeranno apposita lettera d’in-
tenti. 
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Per coloro che intendano proseguire 
gli studi, l’Università di Firenze e la 
Scuola di Scienze Politiche “Cesare 
Alfieri” offrono un’ampia scelta di 
percorsi post-laurea, in particolare 
ricordiamo: 
• i Corsi di perfezionamento in 

Intelligence e Sicurezza Nazio-
nale (Prof. Luciano Bozzo)  e in 
Migrazione, Salute, Diritti. Un 
approccio multidisciplinare alle 
relazioni internazionali (Prof. 
Giovanni Scotto); 

• il Master di II livello in Leadership 
e analisi strategica (Prof. Luciano 
Bozzo); 

• il Corso di Dottorato in Political 
Science, European Politics and 
International Relations (attiva-
to congiuntamente dalla Scuola 
Sant’Anna di Pisa con l’Università 
di Firenze, l’Università di Siena e 
l’Università di Pisa). 

Inoltre, eccellenti opportunità per 
proseguire il percorso iniziato con 
RISE possono essere: 
• il programma dottorale dell’Isti-

tuto Europeo; 
• il Master al College of Europe di 

Natolin (Varsavia); 
• Master in Intelligence e Sicurezza 

Link Campus University ed il Joint 
Master EUPADRA.

Si ricorda inoltre l’attività svolta da 
Impresa Campus Unifi, un progetto 
che promuove la nascita di nuove 
imprese innovative e diffonde la 
cultura imprenditoriale tra i giovani 
nel mondo universitario attraverso 
l’erogazione di appositi finanzia-
menti. 

La Scuola offre importanti informa-
zioni generali su come proseguire 
dopo la laurea principalmente at-
traverso:  il servizio di Orientamento 
al lavoro e Job Placement (OJP) che 
promuove, sostiene, armonizza e 
potenzia i servizi di orientamento 
in uscita delle singole Facoltà. OJP 
offre allo studente e al laureato 
informazione e formazione per la 
costruzione della propria identità 
professionale e per la progettazione 
della carriera; la Segreteria Ammini-
strativa che si occupa di tutte le pra-
tiche amministrative che riguarda-
no la carriera degli studenti iscritti a 
corsi Post Laurea.
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Campus Novoli
via delle Pandette, 32 | Firenze
edificio D1 | piano III

presidente
Luciano Bozzo
luciano.bozzo@unifi.it

Segreteria didattica
Marzia Zeccarelli 
marzia.zeccarelli@unifi.it  
Segreteria studenti
via Giovanni Miele, 3 | Firenze
segreteriastudenti.novoli@unifi.it

sito
www.rise.unifi.it

sedi e
contatti


