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Il Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internaziona-
li Comparate - Comparative International Relations 
(RIC) è frutto di una collaborazione pluriennale tra il Di-
partimento di Studi linguistici e culturali comparati e il Di-
partimento di Economia di Ca’ Foscari. Esso rappresenta 
un’offerta unica in Italia per lo studio a livello avanzato 
delle relazioni internazionali nei loro aspetti storici, lingui-
stico-culturali, giuridici, politologici ed economici.

Partendo da una solida preparazione comune negli am-
biti economico, storico, giuridico, politologico e linguistico 
(lingua inglese per le relazioni internazionali), gli studenti 
e le studentesse del RIC possono specializzarsi nello stu-
dio di specifici ambiti tematici e aree culturali e geografi-
co-politiche (Americhe, Asia orientale, Europa orientale, 
European Union Studies, Global Studies). Lo studio di 
una seconda lingua coerente con il percorso prescelto (a 
scelta tra francese, spagnolo, portoghese, tedesco, rus-
so, giapponese e cinese) permette di acquisire capacità 
comunicative indispensabili per la comprensione e per la 
rappresentazione dei fenomeni internazionali.

Con diversa enfasi a seconda del percorso prescelto, gli 
studenti e le studentesse del RIC potranno mettere a fuo-
co le origini storiche, nonché le implicazioni politiche, giu-
ridiche ed economiche, di alcuni dei principali processi 
che caratterizzano le relazioni internazionali odierne:

•	 le	interazioni	tra	gli	Stati,	con	enfasi	su	attori	come	Stati	
Uniti, Cina, Unione Europea, Brasile, Giappone e Russia;

•	 le	dinamiche	 regionali	 di	 integrazione,	 cooperazione	e	
conflitto nelle Americhe, in Asia orientale e in Europa 
orientale, nonché le tensioni interne e i tentativi di rilan-
cio dell’Unione Europea;

•	 l’integrazione	e	 la	dis-integrazione	economica	globale,	
nonché l’interazione a lunga distanza tra fenomeni poli-
tico-sociali.

Alle attività di studio curriculari il RIC associa da sempre 
un’ampia offerta di seminari e conferenze con studiosi 
da tutto il mondo. Tra i docenti che hanno svolto corsi e 
lezioni al RIC negli ultimi dieci anni: Ennio Di Nolfo, Gilles 
Kepel, Odd Arne Westad, Shumpei Takemori, Akira Iriye, 
John Ikenberry, Silvia Federici, Donatella Della Porta, Co-
lin Crouch, Rosemary Foot, Jon Elster, Federico Finchel-
stein, Luisella Pavan-Woolfe. 



Numerosi sono gli scambi attivi con università di tutto 
il mondo per periodi di studio all’estero, così come gli 
accordi con istituzioni nazionali e internazionali per ti-
rocini/stage. Iniziative di orientamento sono organizzate 
annualmente per informare gli studenti sulle professioni 
internazionali, con la partecipazione di diplomatici, fun-
zionari di organizzazioni internazionali e lavoratori delle 
ONG della cooperazione internazionale. Intensa è infine la 
collaborazione con associazioni e istituzioni che promuo-
vono simulazioni del funzionamento delle organizzazioni 
internazionali (come i Model United Nations e i Model Eu-
ropean Union). 

La formazione interdisciplinare e le competenze lin-
guistiche acquisite al RIC consentono di perseguire 
carriere in amministrazioni pubbliche, organizzazioni in-
ternazionali, ONG e imprese private, nonché in istituti e 
centri per lo studio e la comunicazione su temi internazio-
nali. La laurea magistrale del RIC apre inoltre la possibilità 
di partecipare al concorso diplomatico e di proseguire gli 
studi in un dottorato di ricerca.

Percorsi
•	 Americhe
•	 Asia	orientale
•	 Europa	orientale
•	 European	Union	studies	(ENG)
•	 Global	studies	(ENG)

Sito web

www.unive.it/cdl/lm60

