Master in Economia e Politiche
Internazionali

Open Week Master,
Giugno 2020

Direttori
Prof. Vittorio Emanuele Parsi, Università Cattolica
del Sacro Cuore
Prof. Giovanni Pica, Università della Svizzera
Italiana

Il Master in Economia e Politiche internazionali
(MEPIN) offre una formazione interdisciplinare
(scienze politiche, economia, diritto, finanza,
relazioni internazionali) che permette la
comprensione dei fenomeni economico-politici
attraverso molteplici prospettive.
Il MEPIN è un percorso post laurea al termine del
quale si consegue un doppio titolo:
• Master of Science in Economics dall'Università
della Svizzera Italiana (USI)
• Master di Primo Livello in Economia e Politiche
Internazionali erogato dall'Università Cattolica.

Informazioni generali
• Double Degree: Master of Science in Economics e Master
Universitario di primo livello
• Durata: 2 anni (3 semestri di lezioni e uno per stage e tesi) –
120 CFU
• lingua italiana e alcuni corsi in inglese
• Due sedi: Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano e
Università della Svizzera Italiana - Lugano
• Gli sbocchi professionali variegati: in generale aziende
multinazionali, banche e istituti finanziari, governi locali,
istituti di ricerca, organizzazioni internazionali e ONG.
• Costo complessivo (per i 2 anni): CHF 13.000 (o CHF 7.000 per
cittadini svizzeri). Sono disponibili alcune borse di studio.

Programma
• Settembre 2020 –
gennaio 2021
• Università della Svizzera
Italiana, Lugano
• 30 cfu

II semestre
• Febbraio – Giugno 2021
• Università della Svizzera
Italiana, Lugano
• 30 cfu

I semestre

• Settembre 2021 – Febbraio
2022
• ASERI (Alta Scuola di
Economia e Relazioni
Internazionali), Università
Cattolica, Milano
• 30 cfu

III semestre

IV semestre
• Stage (3,5 mesi full
time/ 6 mesi part time
minimo) – 15 cfu
• Tesi – 30 cfu

I semestri nel dettaglio
I Semestre - USI

II Semestre - USI

III Semestre - ASERI

Aree tematiche (tot 30 cfu):

Aree tematiche (tot 30 cfu):

Aree tematiche (tot 30 cfu):

Area Economica

Area Economica

Area Economica

Area Giuridica

Area Giuridica

Area Giuridica

Area Politico-Istituzionale

Area Politico-Istituzionale

Area Politica

Area Interdisciplinare

Area Interdisciplinare

Seminari

IV Semestre
Stage (15 cfu)
Tesi (15 cfu)

Dettaglio corsi e docenti: visita il sito a questa pagina*
* I corsi si riferiscono a quelli per l’a.a. in corso, potrebbero dunque subire leggere modifiche

Requisiti e modalità di
application
Per garantire la qualità dell'apprendimento e dell'interazione, il numero di studenti ammessi è
limitato a 35.
Per essere ammessi al Master, i candidati devono:
•

essere in possesso di una laurea triennale (requisito minimo)

•

superare un processo di selezione basato su CV e lettera motivazionale

NB I candidati con una laurea in economia, scienze politiche e diritto, se ritenuti idonei, non sono
tenuti a recuperare CFU extra per essere ammessi. I candidati con titoli differenti da questi possono
essere tenuti a recuperare alcuni CFU in Economia, Amministrazione aziendale e statistica al fine
dell’ammissione, questo verrà eventualmente valutato dalla commissione di selezione.
Deadline per l’application: 31 Agosto 2020*.
Il Master può accettare ammissioni condizionali per i candidati che hanno intenzione di laurearsi entro
dicembre 2020.
Vedi la procedura e i requisiti della domanda.

Contatti
Irene Marangoni
Program Assistant
Irene.marangoni@unicatt.it

Website e Social
http://aseri.unicatt.it/
@usimepin
@ASERI.UCSC
ASERI Università Cattolica
https://www.linkedin.com/company/42739790

Q&A

