
  
 

PIANO DEGLI STUDI 
 

 
 

1) Come ci si iscrive? per iscriversi è sufficiente seguire le indicazione al link  
http://www.units.it/futuri-studenti/come-iscriversi 
 

2) Il corso di studi è ad accesso libero? NO! è necessario partecipare al bando di 
ammissione che troci qui https://sid.units.it/albo/viewer?view=files/001425753-
untscle-aed5a7be-3ddc-4c1c-bfe6-beb483581d9d-000.pdf 
 

3) E previsto in test d’ingresso? Si!  
 

4) Quando si tiene il test? il test si tiene il 3 e 4 settembre 2018 ore   9.00 - SEDE di 

Gorizia, Via Alviano 18.  

 

 

 

INSEGNAMENTI CFU

I ANNO

Diritto Pubblico Generale 6

Geografia pol. ed econ. 6

Sociologia 10

Scienza della politica 10

Microeconomia 9

Storia contemporanea 10

Storia delle relazioni internazionali 10

Insegnamenti a scelta libera 12

II ANNO

Macroeconomia 10

Dir. pubblico comparato 6

Diritto internazionale pubblico 6

Lingua francese I 9

Lingua inglese I 9

Relazioni internazionali 10

III ANNO

Diritto dell'Unione europea 6

Economia internazionale 9

Storia dell'Europa orientale 9

Sto. ed ist. dei p. afroasiatici 6

Lingua francese II 6

Lingua inglese II 9

Ult. con. ling., abil. infor, ecc. 6

PROVA FINALE 6



 

5) In cosa consiste il test? Consiste in due parti scritte un elaborato scritto su temi di 
attualità e politica internazionale + una prova di conoscenza linguistica a scelta in 
francese o inglese. Segue un colloquio orale. Trovi i test degli anni precedenti qui 
http://www.units.it/come-scegliere/test-ammissione-anni-
precedenti#sc_internazionali. 

 
6) Come mi preparo per il test? leggendo riviste di politica internazionale anche 

straniere ed eventualmente rafforzando le competenze linguistiche. 
 

7) La frequenza è obbligatoria? si !  
 

 
8) Come viene suddiviso l’anno accademico? I corsi del primo semestre iniziano 

tendenzialmente ad inizio ottobre, e finiscono prima delle vacanze di Natale, la 
prima sessione di esami si colloca tra Gennaio e Febbraio. Da fine Febbraio/inizio 
Marzo iniziano i corsi del secondo semestre e successivamente la sessione estiva 
si tiene nei mesi di Giugno e Luglio. Inoltre è prevista una sessione di esami nel 
mese di Settembre.  

 
Per qualunque altro dubbio scrivi a 

didattica.trieste@dispes.units.it. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


