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Master Double Degree in

Economia e 
Politiche Internazionali



PERCHÉ SCEGLIERE UN MASTER

I Master universitari rappresentano una concreta opportunità formativa per
i giovani laureati che desiderano approfondire le proprie conoscenze negli ambi-
ti di interesse dove si svolgerà la propria carriera professionale.
L’approccio originale e innovativo di un Master permette di acquisire, attraverso 
un intenso programma teorico-pratico, solide conoscenze scientifi che e mira-
te competenze specialistiche, che insieme consentono un salto di qualità nel 
modo di pensare e concepire la realtà lavorativa. 
L’iscrizione a un Master offre così la possibilità di completare il proprio percorso 
formativo, sviluppando nel contempo una preparazione professionale in linea 
con le esigenze del mondo del lavoro.

OBIETTIVI DEL MASTER

Il MEPIN offre un ampio bagaglio di strumenti scientifi ci e competenze specifi -
che, indispensabili per la comprensione dei fenomeni economico-politici legati 
alla globalizzazione. 
Le basi sulle quali si sviluppa l’intero programma sono legate allo studio
dell’economia, della fi nanza, del diritto e delle istituzioni, delle politiche
internazionali. Verranno inoltre fornite conoscenze di carattere multidisciplinare 
necessarie per affrontare tematiche quali lo sviluppo sostenibile, il microcre-
dito, l’etica economico-fi nanziaria e, più in generale, le forme di cooperazione 
tra autorità pubbliche e operatori economici privati tese al raggiungimento
di un obiettivo comune, quale la prestazione di un servizio o la creazione
e la gestione di un progetto. 
Le partnership tra il pubblico e il privato sono oggi sempre più frequenti in vari 
settori (sanità, public utilities, infrastrutture, servizi sociali e risorse ambien-
tali) e a tutti i livelli (locale, nazionale e sopranazionale). In molte organizza-
zioni internazionali il partenariato pubblico-privato costituisce una modalità 
privilegiata per la realizzazione di programmi di interesse pubblico relativi
a tematiche fondamentali come l’energia, i trasporti o i progetti di cooperazione 
allo sviluppo. 
Lo studio degli ambiti di intersezione tra pubblico e privato, dal livello locale
a quello globale, richiede competenze sia nel settore economico-fi nanziario, 
sia in quello delle politiche pubbliche, nonché la conoscenza degli aspetti
giuridico-regolamentari e di comunicazione relativi ai rapporti tra le due sfere.
Il Master in Economia e Politiche Internazionali risponde a queste esigenze 
proponendo un approccio interdisciplinare che alle specializzazioni tematiche 
abbina l’analisi complessa.
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PERCHÉ IL MASTER IN ECONOMIA 
E POLITICHE INTERNAZIONALI (MEPIN)

Questo Master è particolarmente indicato per coloro che, aspirando a 
un qualifi cato ingresso in aziende, banche, enti pubblici e istituzioni 
internazionali, necessitano di un’adeguata formazione economica,
giuridica e politologica.
Il percorso si articola su tre semestri e due sedi (Lugano e Milano)
e permette di acquisire contemporaneamente un titolo di Master uni-
versitario di I livello dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e un Ma-
ster of Science in Economics dell’Università della Svizzera italiana. 
I due diplomi saranno conferiti a coloro i quali avranno conseguito 90 
crediti formativi.



SBOCCHI PROFESSIONALI

Il Master è alla sua settima edizione. Nei primi sei anni i suoi diplomati si 
sono inseriti rapidamente e con successo in aziende multinazionali, in ban-
che e società fi nanziarie, in enti territoriali, in organizzazioni non governative, 
nell’insegnamento e in istituti di ricerca. Le fi gure professionali che escono 
da questo Master possiedono sia competenze pluridisciplinari, sia conoscenze 
specifi che che permettono loro di operare in tutti quei settori in cui pubblico 
e privato cooperano.

DESTINATARI

Il Master in Economia e Politiche Internazionali si rivolge a:

laureati triennali di diverse Facoltà interessati ad acquisire nuovi
strumenti scientifi ci e professionali;
giovani professionisti motivati a rafforzare le proprie competenze
economiche, giuridiche e politologiche.

Il programma valorizza la provenienza dei partecipanti da diverse Facoltà, com-
pletando i vari percorsi formativi attraverso l’approccio interdisciplinare caratteriz-
zante la gestione dell’economia e dei rapporti internazionali. L’apertura a laureati 
di differenti discipline costituisce uno dei valori principali di questo Master ed è 
considerata, sia da coloro che vi partecipano sia dal corpo docente, un’irrinun-
ciabile opportunità di confronto e arricchimento per tutta la classe. Questa scelta 
è motivata anche dal fatto che il mondo delle organizzazioni e delle aziende 
internazionali operanti nelle sfere del pubblico e del privato, richiede sempre più 
la disponibilità di diverse fi gure professionali – economisti, giuristi, esperti lin-
guisti e della comunicazione, psicologi, sociologi, ingegneri – in possesso di una 
formazione poliedrica e di una visione a tutto tondo delle dinamiche globali.
 
Per assicurare un’alta qualità degli insegnamenti e un buon livello di interazio-
ne, il corso prevede un numero chiuso di 30 studenti (estendibile, a giudizio 
della direzione del Master, fi no a un massimo di 35 partecipanti).
E’ possibile conseguire 30 crediti ECTS aggiuntivi nel terzo semestre a Lugano, 
elevando il numero dei crediti ECTS del Master in Economia e Politiche Interna-
zionali da 90 a 120. I corsi tra i quali si potrà scegliere (e che saranno oggetto 
di valutazione da parte del Direttore del Master) saranno in maggioranza quelli 
offerti dagli altri Master attivi all’USI e in lingua inglese.
La possibilità di acquisire 120 crediti sarà soggetta al pagamento di una tassa 
semestrale aggiuntiva.

CURRICULUM 

Il Master in Economia e Politiche Internazionali si articola in tre semestri:
il primo presso l’Università della Svizzera italiana (ottobre 2010/febbraio 2011),  
il secondo presso ASERI - Università Cattolica (febbraio 2011/giugno 2011).
Il terzo semestre è dedicato alla stesura della tesi di Master e allo stage.
Si prevede la possibilità di iniziare il Master con la frequenza dei corsi in ASERI, 
nel mese di febbraio, posticipando la partecipazione ai moduli presso l’USI di 
Lugano al successivo mese di ottobre. 

Primo Semestre: Università della Svizzera italiana - Sede di Lugano
I corsi proposti dalla Facoltà di Scienze Economiche sono classifi cati in tre aree 
principali, a cui si aggiunge una quarta area di carattere interdisciplinare:

Area economica
Area fi nanziaria
Area giuridica
Area interdisciplinare

Secondo Semestre: ASERI – Università Cattolica
L’attività didattica offre sia un approfondimento delle tematiche economico-
fi nanziarie, giuridiche e politologiche legate alle intersezioni tra settore pubblico 
e settore privato, sia la trattazione specifi ca delle diverse forme di partenariato 
pubblico-privato. I corsi sono raggruppati in quattro aree disciplinari:

Area economica
Area istituzionale
Area politica
Area della comunicazione 3 4



Comunicazione organizzativa

English communication skills development         

Totale crediti rilasciati dall’ASERI 30

 AREA  CORSI   
SECONDO economica   
SEMESTRE
ASERI     

 

 istituzionale

               politica

      
 della   
 comunicazione

10

20

90

STRUTTURA DEL PROGRAMMA*

 AREA  CORSI   
PRIMO economica   
SEMESTRE 
USI     

 fi nanziaria   

    

 giuridica  
    

   

 interdisciplinare

5 6 5 6

Economia politica e istituzioni 

Microeconomia: economia del non-profi t

e delle imprese pubbliche 

Macroeconomia monetaria 

Economia e istituzioni monetarie 

Diritti dell’uomo, sviluppo sostenibile

e globalizzazione economica 

Etica e diritto del sistema bancario e fi nanziario

Economia, diritto e fi scalità 

Il pensiero economico nella storia 
delle idee e dei fatti

Corso avanzato di inglese 

Totale crediti rilasciati dall’USI 30

Mercati e problematiche fi nanziarie

Finanza nelle aree integrate

Strategic Thinking

Economia dei mercati emergenti e rischio Paese  

Le attività di investimento nel 
capitale di PMI

Global Business, National Governments 
and World Politics

Diritto internazionale dell’economia

Elementi di contrattualistica

Diritto del mercato dei capitali

PPP: regolamentazione e questioni giuridiche    

Management delle partnership 

Analisi delle politiche pubbliche

Stato e politica          

Politiche pubbliche dell’Unione europea            

Illeciti fi nanziari internazionali                          

Governance del sistema internazionale             

Ethics and globalization

   CREDITI   
TERZO stage
SEMESTRE tesi  

   Totale crediti Master

*Il piano dei corsi può essere soggetto a cambiamenti.
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

Coloro che intendono iscriversi al Master in Economia e Politiche Internazionali 
devono:

aver completato una laurea triennale
passare una selezione basata sul CV
 
La valutazione dei candidati può essere integrata, su decisione della Commis-
sione di ammissione, da un colloquio orale.

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Le iscrizioni sono aperte fi no al 1º luglio 2010 presso l’Università della Svizzera 
italiana. Le domande presentate successivamente al termine verranno prese 
in considerazione compatibilmente con la disponibilità di posti. La selezione 
degli studenti avviene progressivamente, sulla base dell’ordine di ricevimento 
delle domande di ammissione.
 
Per iscriversi, i candidati sono pregati di compilare il formulario scaricabile alla  
pagina www.unisi.ch/master-iscrizione.htm, di allegare i documenti richiesti
e di spedire il tutto a: 

Università della Svizzera italiana – USI 
Facoltà di Scienze economiche
Via Buffi , 13 – CH 6900 Lugano
Tel. +41 (0)58 666 40 00
Email: gisele.nodiroli@lu.unisi.ch

Le domande di ammissione pervenute con anticipo avranno maggiori proba-
bilità di esito positivo.

CALENDARIO 

Il MEPIN inizierà a ottobre 2010 presso la sede dell’Università della Svizzera 
italiana a Lugano e continuerà da febbraio 2011 presso ASERI - Università 
Cattolica di Milano. Si prevede la possibilità di iniziare il Master con la fre-
quenza dei corsi presso ASERI, nel mese di febbraio, posticipando la parteci-
pazione ai moduli presso l’USI di Lugano al successivo mese di ottobre.

LINGUA DI INSEGNAMENTO

La lingua di insegnamento sarà prevalentemente l’italiano. 
Un numero limitato di corsi potrà essere impartito in lingua inglese.

CORPO DOCENTE

Il Master in Economia e Politiche Internazionali è organizzato in una serie di 
corsi, moduli e workshop tenuti sia da docenti dell’Università della Svizzera 
italiana, dell’Università Cattolica e di altre università internazionali, sia da pro-
fessionisti di istituzioni, imprese e organizzazioni internazionali. 
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NOTA IMPORTANTE
 
DICHIARAZIONE DI VALORE
Per completare la procedura di immatricolazione presso l’Università Cattolica, 
i titoli di studio conseguiti presso università non italiane devono essere ac-
compagnati dalla Dichiarazione di Valore, documento rilasciato dalle Rappre-
sentanze diplomatiche italiane (Ambasciata o Consolato) del Paese in cui lo 
studente ha ottenuto il titolo di studio.
CITTADINI NON UE
Secondo le leggi dello Stato italiano, i cittadini provenienti da Paesi che non 
fanno parte dell’Unione europea (ad eccezione dei cittadini svizzeri) non pos-
sono inviare le domande di immatricolazione direttamente alle università ita-
liane. La domanda, pertanto, dovrà essere presentata attraverso le Rappresen-
tanze diplomatiche italiane del Paese di residenza.

TASSE UNIVERSITARIE E BORSE DI STUDIO

La tassa di immatricolazione al Master per tre semestri, di CHF 9.000.--.
(circa EURO 6.000), include la partecipazione alle attività didattiche, il servizio
di tutorato, l’accesso ai servizi universitari e il materiale didattico. Per i do-
miciliati in Svizzera al momento del conseguimento della maturità, la tassa 
complessiva è di CHF 5.000.--.

Per i primi due semestri fuori corso è addebitata una tassa di CHF 500.--. 
Per i successivi semestri fuori corso è addebitata una tassa di CHF 1.000.--.

Sono disponibili borse di studio una tantum (non rinnovabili) di CHF 4.000.--. 
Esse sono assegnate sulla base del merito accademico, ovvero in base alla 
votazione fi nale ottenuta nella formazione universitaria che funge da titolo
di ammissione (diploma di Bachelor, di laurea triennale, o equivalente).

Per ulteriori informazioni www.unisi.ch/master/formazione-borse_studio



UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA – USI 
Servizio di orientamento
Via Buffi , 13 – CH 6900 Lugano
Tel. +41 (0)58 666 47 95
Email: orientamento@lu.unisi.ch
www.mepin.unisi.ch 

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
ASERI – Alta Scuola di Economia 
e Relazioni Internazionali
Via San Vittore, 18 - I 20123 Milano
Tel. +39 02 46 93 856
Email: info.aseri@unicatt.it
www.aseri.it


