
Scienze della Politica, della Sicurezza Internazionale e della Comunicazione Pubblica (Lm62) 

Iniziative di internazionalizzazione 

 

Il Corso di laurea in Scienze della Politica, della Sicurezza Internazionale e della Comunicazione 

Pubblica (Lm62) ha predisposto le seguenti iniziative per promuovere gli aspetti internazionali del 

Corso di Studi: 

1. Predisposizione di materiali in lingua straniera per i seguenti insegnamenti: 

 

 

2. Summer School on European and International Studies della durata di due settimane (11-17 
Luglio 2022) per il conseguimento di un totale di 6 CFU/ECTS. Si svolgerà presso Villa Savorelli, 
Sutri (VT) e avrà il seguente titolo: ‘Italia, Francia e spazio euromediterraneo. Dal lungo 
Ottocento all’Unione Europea’.  
 
La Summer School è stata concepita grazie ad un progetto del Centre d'Etudes Européennes 
et Internationales e di una collaborazione tra l'Università della Tuscia e l'Università della Costa 
Azzurra. Si propone di analizzare le relazioni internazionali e in particolare il rapporto tra gli 
Stati Uniti e i paesi europei, attraverso un particolare focus ai modelli presidenziali e all'area 
euromediterranea. Tutte le attività saranno finalizzate ad esplorare lo sviluppo delle aree 
geopolitiche, il cambiamento degli stati-nazione e la gestione dei gruppi di potere, nonché i 
processi democratici o antidemocratici che si svolgono nei vari scenari nazionali, la 
conservazione dei diritti umani e la comunicazione politica trasmessa dai media tradizionali e 
sociali. I partecipanti saranno immersi in un'atmosfera vibrante e interattiva e saranno 
alternativamente coinvolti in lezioni, workshop, progetti e scambi intellettuali, generando un 
vero e proprio gruppo di lavoro con un focus didattico in una prospettiva di ricerca innovativa 
e transnazionale. 

 

3. Il nuovo curriculum Politiche internazionali e relazioni euromediterranee con mobilità 
internazionale strutturata e possibilità di conseguimento del doppio diploma con la University 
of Nice (Francia) a partire dall’AA 2022/23. Prevede lo svolgimento dell’ attività didattica in 
Italia e in Francia per il conseguimento di 120 CFU necessari. Nel primo anno, gli iscritti 
trascorreranno un periodo di studio in Francia presso l’Università della Costa Azzurra, 
nell’ambito del Master in «Langues Etrangères Appliquées» e «Langues et  Affaires 
Internationales. Relations Franco-Italiennes» (LEA). Tale Specializzazione consiste in un ciclo 
di studi innovativo e professionalizzante, che sviluppa le capacità di gestione di progetti 
(privati e pubblici) nel contesto europeo e franco-italiano, con insegnamenti in francese, 
italiano e inglese, sviluppati da docenti universitari e da esperti professionisti. Il secondo anno 
si svolgerà presso l’Università della Tuscia al fine di conseguire i restanti CFU negli ambiti 

Insegnamento Course ECTS Instructor Language

Filosofia politica e comunicazione Philosophie, politique et communication
8 Antonella Del Prete French

Storia della comunicazione politica 

e istituzionale 

Histoire de la communication politique et 

institutionnelle
8 Roberto Colozza French

Linguaggi politici e pubblici Langues Politiques et Publiques 8 Raffaella Petrilli French

Ordinamento giudiziario e 

penitenziario Judicial and penitentiary systems 
3 Antonello Madeo English

Ambiente, territorio e sviluppo 

economico

Economic development and the 

environment
8 Giacomo Branca English

https://www.unitus.it/public/platforms/11/cke_contents/10968/Tuscia%20International%20Summer%20School.pdf


disciplinari che sono propri del Corso di Studi, oltre ad approfondire ulteriormente gli aspetti 
linguistici, con particolare riferimento alle relazioni internazionali. Al termine di tale percorso 
formativo, gli studenti conseguiranno un doppio diploma: il titolo di laurea magistrale (in 
Italia) e il titolo di Diploma di Master (in Francia). 

 
 
 
 


