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o Contemporary History è propedeutico rispetto a Storia della politica estera italiana, Storia 

dell’America del Nord, Storia e istituzioni dell’America latina, Storia dell’Asia, Storia delle relazioni 
economiche internazionali, Storia delle relazioni internazionali, Storia dell’integrazione europea, 
Storia e istituzioni dell’Africa, Storia e istituzioni dei paesi musulmani. 

o Diritto della Comunità internazionale e dell’Unione europea è propedeutico rispetto a Diritto del 
commercio internazionale, Diritto internazionale, Diritto internazionale privato, Diritto materiale 
dell’Unione europea, Organizzazione internazionale, Tutela internazionale dei diritti umani. 

o Diritto pubblico è propedeutico rispetto a Diritto della Comunità internazionale e dell’Unione 
europea, Diritto pubblico comparato, Diritto pubblico degli Stati europei. 

o Istituzioni di diritto privato è propedeutico rispetto a Diritto internazionale privato e Diritto 
commerciale (curriculum B) 

o Microeconomia è propedeutico rispetto a Macroeconomia. 

o Macroeconomia è propedeutico rispetto a Economia internazionale e Politica economica. 

o Political Science è propedeutico rispetto a Politica comparata, Relazioni internazionali, Sociologia 
politica, Studi strategici. 

o Public Law è propedeutico rispetto a Diritto della Comunità internazionale e dell’Unione europea, 
Diritto pubblico comparato, Diritto pubblico degli Stati europei. 

o Scienza politica è propedeutico rispetto a Politica comparata, Relazioni internazionali, Sociologia 
politica, Studi strategici. 

o Sistemi sociali comparati è propedeutico rispetto a Sociologia politica. 

o Sociology è propedeutico rispetto a Sociologia politica. 

o Storia contemporanea è propedeutico rispetto a Storia della politica estera italiana, Storia 
dell’America del Nord, Storia dell’America latina, Storia dell’Asia, Storia delle relazioni economiche 
internazionali, Storia delle relazioni internazionali, Storia dell’integrazione europea, Storia e 
istituzioni dell’Africa, Storia e istituzioni dei paesi islamici. 

 
Inoltre: 

 
o Il conseguimento dell’idoneità di lingua inglese di livello B2 è propedeutico rispetto a English for 

International Relations; 

o L’assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi relativi alle conoscenze disciplinari di accesso è 

propedeutico rispetto agli esami di secondo e di terzo anno.  
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