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Economia e politiche internazionali.
La Facoltà di Scienze economiche dell’
Università della Svizzera italiana organizza
un Master congiunto con l’Alta Scuola di 
Economia e Relazioni Internazionali (ASERI) 
dell’Università Cattolica di Milano, coinvolgen-
do studenti svizzeri, italiani e stranieri interes-
sati ad un curriculum di studi che permetta 
loro di ottenere un doppio titolo: un Master 
italiano di primo livello e un Master svizzero 
(laurea magistrale). Il Master in Economia 
e Politiche Internazionali (MEPIN) offre un 
ampio bagaglio di strumenti scientifici e 
competenze specifiche, indispensabili per 
la comprensione dei fenomeni economico-
politici legati alla globalizzazione dei mercati.

Titolo di studio conseguito al termine del programma
Master of Science in Economics, Major in Economia e politiche internazionali
Master universitario di I livello in Economia e politiche internazionali presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali (ASERI).
Termine per le iscrizioni
30 aprile / 30 giugno in base alla nazionalità del candidato.
Tasse semestrali
Residenti CHF 2’000.– / internazionali CHF 4’000.– per i semestri USI
Per tutti CHF 1’000.– per il semestre ASERI
Durata 
4 semestri (2 anni) - 120 ECTS
Borse di studio
Fondazione per le Facoltà di Lugano
CHF  4’000.–
Contatti/informazioni
www.mepin.usi.ch
orientamento@usi.ch

Programma 
congiunto con 
l'Università Cattolica 
del Sacro Cuore, 
Alta Scuola di 
Economia e Relazioni 
Internazionali.

Obiettivi e contenuti
Il Master in Economia e Politiche Interna-
zionali (MEPIN) offre un ampio bagaglio 
di strumenti scientifici e competenze 
specifiche, indispensabili per la compren-
sione dei fenomeni economico-politici 
legati alla globalizzazione ed al funziona-
mento delle istituzioni pubbliche ed 
internazionali. Le basi sulle quali si sviluppa 
l’intero programma sono legate allo studio 
dell’economia, della finanza, del diritto e 
delle istituzioni, delle politiche internazio-
nali. Verranno inoltre fornite conoscenze 
di carattere multidisciplinare necessarie 
per affrontare tematiche quali lo sviluppo 
sostenibile, la globalizzazione dei mercati, 
l’invecchiamento della popolazione, i feno-
meni migratori e, più in generale, le forme 
di cooperazione tra autorità pubbliche e 
operatori economici privati tese al raggiun-
gimento di un obiettivo comune, quale la 
prestazione di un servizio o la creazione 
e la gestione di un progetto. Lo studio 
degli ambiti di intersezione tra pubblico e 
privato, dal livello locale a quello globale, 
richiede competenze sia nel settore 
economico-finanziario, sia in quello delle 
politiche pubbliche, nonché la conoscenza 
degli aspetti giuridico regolamentari e di 
comunicazione relativi ai rapporti tra le 
parti. Ai partecipanti vengono proposte 
una serie di corsi nella sede di Lugano 
e una in quella di Milano. Il programma si 
completa con l’elaborazione di una tesi e 
con uno stage in un’istituzione nazionale 
o internazionale. La formazione poliedrica 
e interdisciplinare che offre il MEPIN ha 
permesso ai suoi diplomati di inserirsi 
rapidamente e con successo in aziende 
multinazionali, in banche e società 
finanziarie, in enti territoriali, in organizza-
zioni non governative, nell’insegnamento 
e in istituti di ricerca. I diplomati di questo 
Master possiedono sia competenze pluri-
disciplinari, sia conoscenze specifiche che 
permettono loro di operare in tutti quei 
settori in cui pubblico e privato cooperano.

Lingua
La lingua prevalente nei corsi è l’italiano. 
Alcuni corsi sono tenuti in inglese.

Requisiti di ammissione
Bachelor (laurea triennale) di un’università 
riconosciuta in Scienze economiche, 
Scienze politiche, Diritto. È possibile 
l’accesso al Master, previa valutazione da 
parte della Direzione, anche di candidati 
provenienti da percorsi universitari diversi.
Maggiori informazioni per candidati 
provenienti da Scuole Universitarie 
Professionali sono disponibili online: 
www.mepin.usi.ch/ammissione

Per assicurare un’alta qualità degli 
insegnamenti e un buon livello di intera- 
zione, il corso prevede un numero chiuso 
di 30 studenti (estendibile, a giudizio della 
direzione del Master, fino a un massimo 
di 35 partecipanti). La selezione degli 
studenti avviene progressivamente, sulla 
base dell’ordine di ricevimento delle 
domande di ammissione. Le domande 
di ammissione pervenute con anticipo 
avranno maggiori probabilità. Per com-
pletare le procedure di immatricolazione 
presso l’Università Cattolica nel secondo 
semestre, i titoli di studio conseguiti 
presso Università non italiane dovranno 
essere accompagnati dalla relativa 
Dichiarazione di Valore rilasciata dalla 
Delegazione Diplomatica Italiana nel 
Paese/Regione in cui lo studente ha 
ottenuto il titolo.

Contatti
USI Università della Svizzera italiana
Servizio orientamento
41 58 666 4795
orientamento@usi.ch

ASERI - Alta Scuola di Economia e 
Relazioni Internazionali
Università Cattolica del Sacro Cuore
39 02 72 34 83 10 
info.aseri@unicatt.it
www.aseri.it 

+

+
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Primo semestre USI

Area economica  12.0
Political Economy and Public Finance  3.0 
oppure
Management ed innovazione nella 3.0
pubblica amministrazione 
e nel non-profit
Macroeconomia internazionale* 3.0
Microeconomia* 3.0
Economia del settore non-profit 3.0

Area giuridica 3.0
International Law 3.0
Area politico-istituzionale 6.0
Politiche e istituzioni pubbliche 3.0
Teoria e trasformazioni dello Stato 3.0
Area interdisciplinare 9.0
Il pensiero economico nella storia 3.0
delle idee e dei fatti
Metodi per la ricerca sociale* 3.0 
Corso avanzato di inglese 3.0

Secondo semestre USI

Area economica 9.0
Introduction to Institutions and 3.0
Economics of Pension and Aging
Economia pubblica* 3.0
Globalization, Development  3.0
and Migration
Area giuridica 6.0
Environmental Law and Policy  3.0
International Trade Law 3.0

Area politico-istituzionale 9.0
Public Policy Analysis  3.0
Governance del sistema globale 3.0
Politica internazionale 3.0
Area interdisciplinare 6.0
Metodologia qualitativa:  3.0
costruzione e analisi dei dati
Sviluppo sostenibile e  3.0
Corporate Social Responsibility

Terzo semestre ASERI

Area economica 8.0
Etica pubblica 1.0
Analisi dei mercati internazionali 2.0
e rischio Paese
Economia dei conflitti e relazioni 2.0
economiche globali
Strategic Thinking 1.0
Economia dei mercati emergenti 2.0
e rischio Paese
Area istituzionale 7.0
Istituzioni e mercato interno  2.0 
dell’Unione Europea
Diritto umanitario 2.0
Diritto del mercato dei capitali 1.0
Elementi di contrattualistica e  2.0 
regolazione degli investimenti 
internazionali 

Area politica 15.0
Major Political-Economic Institutions  2.0
and Actors in the Modern Global 
Economy
Il crimine organizzato internazionale 1.0
tra economia e politica 
Analisi delle politiche pubbliche 2.0
Politiche pubbliche dell’Unione  1.0
Europea
Elementi di politica comparata 1.0
Geopolitics in Transforming Order
Rise of China and Transformation  1.0
of World Politics
International Relations of the  1.0
Middle East
Gulf Security Complex: Challenges 1.0
and Changes
US Foreign Policy since the  1.0
End of the Cold War
The Return of Russia into  1.0
International Politics
The EU in the Global Arena 1.0
The Latin American Emerging Role  1.0 
in World Economy and Geopolitics
The African Continent in the  1.0
Geopolitical Scenario

Quarto semestre
Stage 15.0 Tesi  15.0

Piano dei corsi 
Il piano di studi può 
essere soggetto a 
cambiamenti.

I corsi altresì 
contrassegnati con 
asterisco (*) sono 
sostituibili con altri 
più avanzati secondo 
le modalità definite 
dalla Direzione del 
Master.

This course investigates the relationship between characteristics 
of the political system and the level and types of government 
spending. Understanding the effects of political institutions on 
economic policy has become a vibrant field of research, and the 
students get acquainted with recent research findings based on 
articles. For instance, it is explained how the electoral system 
or the degree of direct democracy affects whose interests get 
represented. The methodology of this course is to combine theory 
with empirical evidence from Switzerland and other mature 
democracies.

Obiettivo del corso è presentare alle/i partecipanti le tendenze in 
atto nello sviluppo di logiche manageriali nelle amministrazioni e 
nelle aziende pubbliche, nelle aziende non profit e nelle imprese 
sociali. Verrà data particolare attenzione alle tendenze in atto a 
livello svizzero, europeo ed internazionale, ai processi di innovazio-
ne nel settore pubblico ed alla innovazione sociale, attraverso 
testimonianze della Amministrazione cantonale, di Comuni / 
Lugano e Bellinzona) e di imprese sociali.

Obiettivo del corso è fornire agli studenti i principali strumenti di 
analisi macroeconomica in un contesto sempre più internazionale. 
Particolare attenzione verrà prestata ai seguenti argomenti: orga-
nismi economici internazionali; bilancia dei pagamenti e fluttuazio-
ni dei tassi di cambio; politiche macroeconomiche in economie 
aperte; regimi di cambio: da quelli free floating alle unioni mone-
tarie; crisi economico-finanziarie e valutarie oltre che attacchi 
speculativi; coordinamento di politiche monetarie fra banche 
centrali; la Grande Recessione. Al termine del corso gli studenti 
sapranno analizzare gli avvenimenti macroeconomici internazio-
nali – passati, contemporanei e futuri – in modo articolato e 
contestualizzato, attingendo alle conoscenze teoriche oltre che 
alla varietà di evidenza empirica acquisite nell’arco delle lezioni.

Il corso di Microeconomia si propone di sviluppare le abilità degli 
studenti relativamente alla comprensione, all’analisi e all’applica-
zione pratica dei processi decisionali degli agenti economici 
individuali (consumatori, imprese, autorità pubbliche) e del 
funzionamento dei singoli mercati nel quale gli stessi agiscono.

Area 
economica

Political 
Economy 
and Public 
Finance 

Management 
ed innovazione 
nella pubblica 
amministrazione 
e nel non profit

Macroeconomia 
internazionale

Microeconomia

Primo
semestre
USI
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In questo corso si analizzerà il ruolo, l’organizzazione, il finanzia-
mento, le logiche di funzionamento e la performance delle 
organizzazioni private non profit, con particolare riferimento alla 
produzione di servizi di pubblica utilità e alle varie forme di 
economia sociale e civile. Particolare attenzione verrà dedicata 
alle diverse tipologie di aziende ed organizzazioni non profit 
operanti nei diversi settori di intervento. Le domande affrontate 
dal corso sono: 
Che ruolo affidare alle istituzioni non-profit nell’offerta di servizi di 
pubblica utilità? 
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di forme istituzionali il cui 
obiettivo non è la massimizzazione dei profitti? 
È possibile coniugare competizione e partnership sociale, mercato 
e società civile?

The course focuses on the fundamental standards which govern 
international relations; after a description of the relevant legal 
instruments, particularly international treaties and conventions, 
as well as of existing compliance and enforcement mechanisms, 
the concept of statehood will be studied and some renowned 
international and supranational organizations will be presented, 
primarily the United Nations and the European Union.

Il corso ha quale obiettivo quello di fornire una visione globale 
delle istituzioni pubbliche, in particolare della loro organizzazione e 
modalità di funzionamento e di proporre gli elementi fondamentali 
necessari all’analisi delle politiche pubbliche.

Il corso si focalizza sul concetto di stato, offrendo una prospettiva 
teorica e comparativa, tanto nello sviluppo diacronico della forma 
stato, quanto nelle sue manifestazioni in diverse regioni del mon-
do. Partendo da un approccio multidisciplinare, il corso si propone 
di tracciare l’origine e il processo di trasformazione dello stato, con 
un’attenzione particolare al periodo post-1945. Il corso è diviso 
in due parti: nella prima si passeranno in rassegna le prospettive 
classiche e critiche sull’origine e sulla definizione del concetto di 
sovranità, analizzando in particolare il carattere dello stato in 
Europa, in Africa e in Medio Oriente. Nella seconda, si prenderà 
in considerazione il rapporto tra stato e globalizzazione nelle sue 
dimensioni politiche, economico-finanziarie e securitarie. Il corso 
ha l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti teorici e analitici 
per comprendere le principali congiunture storiche che hanno 
condotto all’attuale fase di ridefinizione della sovranità statale.

1 

2

3

Economia 
del settore 
non-profit

Area 
giuridica

International 
Law

Area politico 
istituzionale

Politiche 
e istituzioni 
pubbliche

Teoria 
e trasformazioni 
dello Stato

L’insegnamento propone una indagine sulla formazione storica dei 
concetti economici correnti allo scopo di introdurre gli studenti ad 
una ricognizione retrospettiva comparata dei principali schemi 
elaborati dall’analisi economica. In questa prospettiva, si intende 
dedicare particolare attenzione alla distinzione fra i modelli teorici 
fondamentali della produzione, dello scambio e dell économia 
civile considerati quali nuclei generatori dei principali schemi di 
teoria economica.

This is an advanced course designed for graduate students who 
need to polish up, consolidate, and maintain their English 
language skills. One objective is to promote confidence and 
fluency, by building up a richer vocabulary and a more profound 
appreciation of the English language of economics. Approximately 
one half of the term will be devoted to reading and analysing texts 
(The Economist, the Financial Times, etc.), which will serve as a 
happy hunting ground for useful terminology and for clues to 
identifying and discussing issues.
 

Area 
interdisciplinare

Il pensiero 
economico nella 
storia delle idee 
e dei fatti

Corso 
avanzato 
di inglese



66

This course explains the main features of public pension systems, 
provides an introduction to pension economics, describes the 
demographic dynamics, in particular to the aging process, and 
discusses the future challenges faced by the pension systems.

Il corso presenta un'introduzione all’economia pubblica e alle 
politiche ad essa collegate. In particolare, analizzeremo gli aspetti 
legati alle uscite e alle entrate delle amministrazioni pubbliche.  
Tra gli argomenti affrontati nel corso rientrano: esternalità, beni 
pubblici, assicurazioni sociali e redistribuzione, tassazione e 
federalismo fiscale. Ci si occuperà sia degli aspetti teorici, sia degli 
aspetti applicati di questi argomenti e si affronterà in classe delle 
discussioni riguardanti le politiche pubbliche e il ruolo dello Stato 
nell’economia (sanità, istruzione, sicurezza sociale).

The course covers essential relations among the process of 
economic development (in low-income countries), globalization 
and migration flows, taking both a theoretical and empirical 
approach. The course is divided in three units. In the first unit, 
drivers and consequences of the globalization (real and financial) 
process are analysed. The second unit is focussed on the analysis 
of the interactions among capital (physical and human) accumula-
tion, demographic factors and technology, and (economic and 
political) institutions in the determination of development. The 
third and final unit is dedicated to the study of migration flows, 
analysing their determinants and implications both for origination 
and destination countries. Class participation is not graded, but is 
actively encouraged. There is not a  class textbook. However, 
students will be heavily supplied with articles made available on 
the website for the course. It is most important that students keep 
up to date with the readings for the course.
 

Area 
economica

Introduction 
to Institutions 
and Economics 
of Pension 
and Aging

Economia 
pubblica

Globalization, 
development 
and migration

Secondo
semestre
USI The course examines the main international and regional 

instruments regulating States’ environmental policy, with a focus 
on the European Union (EU) legislation. It first introduces the 
students to the main features of international and EU environmen-
tal law (actors, sources and institutional frameworks) and gives an 
overview of its foundational principles and objectives, such as 
sustainable development and the precautionary principle. It then 
focuses on a number of core substantive areas of regulation, 
namely climate change and energy, biodiversity, hazardous 
substances and marine resources. Finally, the course addresses 
the relationship between international and EU environmental 
protection and other branches of international law such as 
international economic law (trade, investment and intellectual 
property rights) and human rights. 

This course offers a solid knowledge of the fundamentals of 
international trade law and seeks to expose the students to  
the major challenges faced by the contemporary global trading 
system, from the emergence of global value chains to the rise
of nationalisms. It focuses on the rules of the World Trade Organi-
zation (WTO) and covers the core disciplines of trade in goods  
and trade in services as well as the more specialized WTO 
agreements on technical barriers to trade, sanitary and phytosani-
tary measures, subsidies, anti-dumping measures, and intellectual 
property rights. The analysis of substantive WTO law will consist-
ently rely on the jurisprudence of WTO panels and the Appellate 
Body, thus providing a practical understanding of the WTO dispute 
settlement mechanism and its procedures. In particular, the 
course will pay due consideration to recent trade disputes 
revolving around topical issues such as clean energy subsidies 
and health protection, and address the relationship between the 
global trading system and preferential trade agreements.
Environmental law and policy: The course examines the main 
international and regional instruments regulating States’ environ-
mental policy, with a focus on the European Union (EU) legislation. 
It first introduces the students to the main features of international 
and EU environmental law (actors, sources and institutional 
frameworks) and gives an overview of its foundational principles 
and objectives, such as sustainable development and the 
precautionary principle. It then focuses on a number of core 
substantive areas of regulation, namely climate change and 
energy, biodiversity, hazardous substances and marine resources. 
Finally, the course addresses the relationship between interna-
tional and EU environmental protection and other branches of 
international law such as international economic law (trade, 
investment and intellectual property rights) and human rights. 

Area 
giuridica

Environmental 
Law and Policy

International 
Trade Law
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Il sistema internazionale contemporaneo nelle sue diverse 
componenti (politica, economica e sociale) sta subendo una 
trasformazione accelerata e non lineare. Sfide di carattere 
innovativo si aggiungono a sfide di tipo più tradizionale, le quali 
però possono manifestarsi, a loro volta, con modalità inedite. 
L’architettura delle istituzioni internazionali che hanno contribuito 
ad assicurare la governance del mondo a partire dalla fine della II 
guerra mondiale appare affaticata e spesso sovraccaricata. Gli 
stessi Stati, che ancora rappresentano gli elementi costituivi del 
sistema, sono alla ricerca di forme adeguate di ridefinizione della 
propria sovranità, sfidati dal ruolo sempre più rilevante degli attori 
non statali: dalle organizzazioni non governative alle transnational 
corporations, dalle organizzazioni terroristiche ai networks 
criminali, dalla finanza internazionale alla società civile globale. 
Ricorrendo agli strumenti acquisiti nel corso di Politica internazio-
nale, affinati e integrati da quanto verrà impartito nella prima parte 
delle lezioni, nella sua seconda parte il corso si propone di fornire 
allo studente la capacità di comprendere gli elementi di crisi del 
Liberal World Order e individuarne le possibili evoluzioni.

Il corso si propone lo scopo di fornire agli studenti le conoscenze 
fondamentali per la comprensione della politica internazionale. 
Le principali tradizioni di pensiero e i più importanti approcci teorici 
nell’ambito delle Relazioni Internazionali verranno presentati e 
discussi criticamente, per metterne in luce le differenti peculiarità 
e le specifiche modalità attraverso le quali contribuiscono alla 
spiegazione della politica internazionale. L’approccio del corso è 
principalmente politologico, ovvero inserito all’interno del metodo 
della Scienza Politica; tuttavia la storia costituirà il “materiale 
sperimentale” ed empirico necessario per il migliore impiego 
delle nuove competenze acquisite. Obiettivo del corso è dotare 
lo studente di una “cassetta degli attrezzi” teorici e concettuali 
attraverso i quali poter meglio interpretare la politica internaziona-
le contemporanea e le cause profonde e contingenti che spiegano 
i principali avvenimenti del presente e i loro sviluppi futuri;

Area politico 
istituzionale 

Governance 
del sistema 
globale

Politica 
internazionale

Metodologie qualitativa: Costruzione e analisi dei dati: Scopo 
del corso è fornire agli studenti le conoscenze e competenze 
necessarie alla progettazione e alla realizzazione di uno studio 
qualitativo. In particolare, alla fine del corso gli studenti dovrebbe-
ro essere in grado di disegnare un semplice studio qualitativo, di 
raccogliere dati qualitativi e di realizzare un’analisi tematica. Dopo 
un’introduzione volta a ricordare le specificità, i punti di forza e i 
limiti dell’approccio qualitativo, ci si focalizzerà sui procedimenti 
concreti di ricerca. Saranno esplorate le varie fasi del processo 
di ricerca: la progettazione della ricerca, la formulazione delle 
domande di ricerca, l’operazionalizzazione della ricerca, il 
rilevamento dei dati, l’analisi dei dati, la comunicazione dei risultati. 
L’accento sarà tuttavia messo sulla raccolta e l’analisi dei dati.

Il corso si propone di studiare utilizzando un approccio interdisci-
plinare alcune interazioni fra economia, ambiente ed impresa 
attraverso gli strumenti tipici dell’analisi economica, aziendale e 
giuridica. Fra gli argomenti trattati: ambiente, sistema economico 
e sviluppo sostenibile; fallimenti del mercato; strumenti di politica 
ambientale; corporate governance e teorie dell'impresa; multina-
zionali/banche globali e diritti umani ed ambiente; corporate 
accountability reporting.

Pubic policies are of paramount importance in our western 
societies. They reflect State’s priorities, they offer public admini-
stration with guidelines for their actions and they establish a 
strong relation between the people and their government. As 
such, public policies exist in multidimensional realities that are 
often hard to grasp. On one hand, scholars seek to understand 
what shapes these public policies and explain why they take 
the form they do. On the other hand, other scholars focus their 
attention on public policies’ impacts on the society, as well as 
their outputs.
This course intends to develop students’ knowledge of public 
policy processes as well as their policy analysis skills and 
capacities. First, students will acquire a theoretical background 
that is essential to analyze any public policy. Second, they will 
learn the basic elements that shape public policies, in particular 
actors and institutions. Third, students will look into public policy 
processes and be exposed to three different analytical approa-
ches namely: agenda setting model, cognitive models, and policy 
cycles. These approaches are based on the theoretical back-
ground that will have been previously presented and they 
encompass the basic elements students will have previously 
viewed. Finally, students will learn how to appreciate and assess 
a public policy using sound public policy evaluation techniques.

Area 
interdisciplinare

Metodologie 
qualitativa: 
Costruzione e 
analisi dei dati

Sviluppo 
sostenibile 
e Corporate 
Social 
Responsibility

Public 
Policy 
Analysis
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