
Università Cattolica e Martin Luther Universität
Halle-Wittenberg
Facoltà di Scienze politiche e sociali
Master of Science in Politiche europee ed internazionali (UCSC) - Master of Science in Europäische und 
internationale Wirtschaft (MLU-Halle)

Il programma
L’Università Cattolica - Facoltà di Scienze politiche e sociali, 
Laurea Magistrale in Politiche europee ed internazionali - offre 
ai propri studenti la possibilità di ottenere, al termine del per-
corso di studi, il doppio titolo di Dottore Magistrale in Politiche 
europee ed internazionali dall’Università Cattolica del Sacro 
Cuore (UCSC) e il Master of Science Europäische und Interna-
tionale Wirtschaft dalla Martin-Luther-Universität Halle-Witten-
berg (MLU-Halle).

Visiona il piano di studi approvato dalla Facoltà in fondo al 
documento.

Destinatari e modalità d’iscrizione
L’offerta è riservata ad un massimo di 10 studenti iscritti alla 
Laurea Magistrale in Politiche europee ed internazionali. Gli 
studenti del I anno del suddetto corso di laurea interessati 
al doppio titolo dovranno presentare presso il Polo Studen-
ti - Area Carriera la dichiarazione di interesse entro i termini 
previsti per la presentazione del piano di studi.

Gli studenti interessati dovranno procedere con una iscrizione 
al bando entro il 13 maggio 2022.

Pre-requisiti linguistici
L’offerta formativa di MLU-Halle include sia corsi in lingua te-
desca sia corsi in lingua inglese (come da titolazione inserita 
nella tabella piano studi del programma: indicativamente i 

moduli di area giuridica in lingua tedesca, quelli di area eco-
nomica in lingua inglese).

Tutti gli studenti interessati sono tenuti alla frequenza obbliga-
toria del corso di Lingua tedesca avanzata previsto da piano 
di studi (in sede di esame di Lingua Straniera il docente ac-
certerà i requisiti linguistici di ammissibilità al corso di studi 
in oggetto) e al superamento dell’esame di Lingua inglese 
avanzata.

Adempimenti
Gli studenti iscritti al corso di laurea double degree con 
MLU-Halle sono tenuti ad ottenere il massimo dei crediti (50 
CFU) entro luglio 2022.

Valutazione dei profili
La valutazione dei profili verrà effettuata in base ai posti dispo-
nibili, al numero di domande e ai seguenti criteri:

 ■ numero degli esami superati
 ■ media dei voti
 ■ livello delle conoscenze linguistiche

Una commissione designata dalla Facoltà, al fine di stilare la 
graduatoria definitiva, potrà valutare altri fattori quali il curri-
culum degli studi, il voto di laurea LT, eventuali altri soggiorni 
all’estero, attitudine e motivazioni.

Double Degree
Anno Accademico 2022/2023



Nel caso in cui un preselezionato per il programma di dop-
pio titolo non dovesse soddisfare i requisiti richiesti (crediti e 
lingua tedesca) entro luglio, potrà rientrare nella graduatoria 
Exchange per mobilità presso Halle durante il II semestre, pre-
via verifica della disponibilità di posti. Al fine di ottenere il diplo-
ma di laurea M.Sc. Europäische und Internationale Wirtschaft 
gli studenti devono completare l’iter di studio e di tirocinio 
previsto da Halle. Gli esami non sostenuti presso MLU-Halle 
dovranno essere sostituiti con corsi dell’offerta formativa della 
LM Politiche europee ed internazionali, per un totale di crediti 
equivalente, al fine di conseguire il titolo di studio Politiche 
europee e internazionali presso la Facoltà di Scienze politiche 
e sociali di Università Cattolica.

Teologia
Si precisa che gli studenti che prendono parte al programma
di Doppio Titolo sono tenuti, in ottemperanza a quanto pre-
visto dal regolamento di Università Cattolica, a sostenere gli 
esami di Teologia presenti nel loro piano studi.

Tirocinio
Nel quarto semestre è previsto un tirocinio obbligatorio per 
un totale di 6 crediti presso aziende, istituzioni pubbliche o 
private, centri universitari o di studio e ricerca.

Tesi
Il programma prevede che la tematica e il titolo della tesi si-
ano concordati con un relatore di Università Cattolica o della 
MLU-Halle. Il testo può essere redatto in italiano, tedesco o 
inglese.

Nel periodo di soggiorno in Germania, un docente della 
MLU-Halle assisterà lo studente nella raccolta del materiale e 
nella preparazione della tesi. È dovere dello studente tenere 
informato il proprio relatore sul progresso dei suoi studi e 
delle sue ricerche. La tesi (del valore di 24 CFU) verrà discussa 
presso Università Cattolica..

La discussione avverrà in una delle tre lingue curriculari del 
corso di laurea double degree, ovvero italiano, tedesco o in-
glese, in accordo con il relatore. Membro della Commissione 
di Laurea è anche il docente che ha seguito lo studente nel-
la raccolta del materiale di laurea presso la MLU-Halle o un 
suo rappresentante, nel quadro degli scambi docenti tra i due 
Atenei.
Lo studente è inoltre tenuto a redigere un testo riassuntivo in 
una lingua diversa da quella usata per scrivere la tesi di laurea.

Costo
In forza degli accordi vigenti tra le due università, l’acquisizio-
ne del doppio titolo non prevede spese aggiuntive rispetto 
alle normali tasse di iscrizione presso Università Cattolica.
Rimangono a carico dello studente:

 ■ application fee di € 35
 ■ contributi semestrali per lo Studentenwerk e per l’abbona-
mento ai trasporti pubblici pari a circa € 250 a semestre 
(l’importo esatto verrà comunicato da Halle al momento 
dell’accettazione finale)
 ■ costi di viaggio, vitto e alloggio
 ■ sarà inoltre necessario registrarsi (Anmeldung) presso l’Uffi-
cio circoscrizionale della città entro 15 giorni dall’arrivo.

Gli studenti selezionati riceveranno indicazioni relative alla 
eventuale disponibilità di fondi comunitari per poter usufruire 
di un contributo Erasmus+.

Assicurazione e Student Safety Package
Tutti gli studenti saranno coperti dalla polizza assicurativa sti-
pulata dall’Università in collaborazione con Europe Assistance. 

Oltre ad essa, sarà attivato lo “Student Safety Package”, che 
darà la possibilità di scaricare l’APP “Safety Check Students” 
per la geolocalizzazione e per le comunicazioni istantanee 
in caso di emergenza. Maggiori informazioni su modalità di 
attivazione verranno fornite agli studenti selezionati.

Si sottolinea che Università Cattolica non sarà in grado di 
garantire la partenza degli studenti qualora il contesto inter-
nazionale o del paese di destinazione non permettesse di 
svolgere la mobilità in sicurezza.

https://goabroad.unicatt.it/goabroad-ulteriori-programmi-universita-cattolica-student-safety-package


I anno in UCSC CFU

un insegnamento a scelta tra i seguenti 9

SPS/04 Relazioni internazionali 9

SPS/04 Sistemi politici comparati 9

SPS/04 Studi Strategici 9

un insegnamento a scelta tra i seguenti 9

SPS/06 Storia dei trattati e politica 
internazionale1 9

SPS/03 Storia delle istituzioni pubbliche 
comparate 9

SPS/06 Storia delle relazioni e delle istituzioni 
internazionali 9

SPS/14 Storia e istituzioni dell’Asia 9

un insegnamento a scelta tra i seguenti 9

SECS-P/01 Analisi economica e teoria delle 
decisioni 9

SECS-P/01 Economia dello sviluppo sostenibile 9

SESC-06 Economia industriale e commercio 
estero 9

SECS-P/02 Politiche economiche internazionali 9

un insegnamento a scelta tra i seguenti 9

SPS/08 Media e politica 9

SPS/07 Sociologia dei fenomeni collettivi 9

SPS/07 Sociologia delle migrazioni e della 
convivenza interetnica 9

un insegnamento a scelta tra i seguenti 9

IUS/13 Organizzazione internazionale 9

IUS/11 Storia e sistemi dei rapporti fra Stato 
e Chiesa 9

IUS/14 Diritto dell’Unione europea 9

L-LIN/12 Lingua inglese (corso avanzato) 6

L-LIN/14 Lingua tedesca (corso avanzato) 6

Attività formative a scelta dello 
studente2 3

totale I anno 60

II anno a MLU-Halle CFU

Institutions, Organizations and Policy: An 
Empirical and Historical Persepective 5 5

Colloquium European Integration 5 5

tre insegnamenti a scelta tra i seguenti 15

Advanced International Economics 5

Advanced Macroeconomics 5

Advanced Microeconomics 5

Advanced Monetary Economics 5

Behavioral and Experimental Economics 5

Causal Inference 5

Environmental Economics 5

Recent Developments in International Economics 5

Econometrics I 5

Econometrics II 5

Economics 5

Ethics and Economics of Global Challenges 5

Forschungsaspekte der Internationalen und 
Europäischen Wirtschaft I 5

Forschungsaspekte der Internationalen und 
Europäischen Wirtschaft II 5

Growth and Development I 5

Growth and Development II 5

Seminar in Economics 5

un insegnamento a scelta tra i seguenti 5

Europarecht 5

Handelsrecht 5

Internationales Wirtschaftsrecht 5

Unternehmen und Wettbewerb 5

Unternehmensgrundlagen 5

Völkerrecht I - Allgemeiner Teil 5

Völkerrecht II - Internationale Organisationen 5

Stage o altre attività ritenute idonee della Facoltà 6

Tesi 24

totale II anno 60
1 Si consiglia vivamente agli studenti che non abbiano già sostenuto l’esa-
me di Storia delle relazioni e delle istituzioni internazionali di sostenere tale 
esame prima di quello di Storia dei trattati e politica internazionale. In con-
siderazione di ciò, gli studenti possono sostituire, in questo piano di studio, 
qualora non abbiano ancora superato tale esame, Storia delle relazioni e del-
le istituzioni internazionali e Storia dei trattati e politica internazionale. Storia 
dei trattati e politica internazionale potrebbe eventualmente essere inserito 
quale esame a scelta.

2 Fermo restando il diritto dello studente di scegliere qualunque attività for-
mativa purché giudicata coerente con il progetto formativo dai competenti 
organi di facoltà, per le caratteristiche del profilo in esame si consiglia di 
concordare un piano di attività formative con il docente di Lingua Tedesca 
(corso avanzato).
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