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Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
• Aver acquisito i saperi fondamentali relativi all’accountability e all’informazione esterna d’azienda, con specifico riferimento
all’azienda pubblica e alle sue caratteristiche;
• Essere in grado di applicare le conoscenze acquisite all’analisi di casi empirici.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire agli studenti le competenze teoriche necessarie a comprendere il “sistema azienda” con particolare riferimento alle aziende pubbliche -, le sue finalità, i soggetti che lo governano e le relazioni tra di essi, le
tipologie di accountability che la caratterizzano e gli strumenti rendicontativi utilizzati per comunicarle.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
L’acquisizione delle conoscenze teoriche sarà propedeutica all’analisi di casi studio, tesa a favorire la capacità degli studenti
di riconoscere ed utilizzare appieno modelli e strumenti attraverso la comprensione delle loro applicazioni empiriche.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio: Il corso mira a consentire allo studente l’autonomia di giudizio delle dinamiche economicofinanziarie del contesto socio-politico di riferimento, intesa come capacità di osservazione, comprensione ed analisi
critica, anche in un’ottica comparativa, sia spaziale che temporale.

•

Abilità comunicative: Lo studente è stimolato a migliorare le proprie abilità comunicative ed esplicative, acquisendo
la padronanza del linguaggio tecnico della disciplina ed esprimendolo con chiarezza, ciò al fine di trasmettere in
modo appropriato i contenuti acquisiti ed essere in grado di seguire e sostenere una conversazione specialistica con
esperti della materia. Per favorire tale tipologia di apprendimento, il percorso formativo tenderà a valorizzare molto la
discussione in aula e la partecipazione degli studenti, anche tramite la presentazione di case studies.

•

Capacità di apprendimento: Durante il corso, lo studente è sollecitato ad informarsi e a discutere in aula su fatti e
temi di attualità inerenti alla disciplina e ciò al fine di stimolarne la curiosità ed accrescerne l’interesse ad ampliare,
approfondire ed aggiornare le proprie conoscenze e competenze. A tal fine sono organizzati nell’ambito della
cattedra seminari tematici, nonché sono suggerite e segnalate letture (di libri, riviste internazionali o quotidiani) e
cinematografia ritenute utili per la crescita formativa degli studenti.

PROGRAMMA
Il corso è idealmente strutturato in tre moduli, attraverso i quali lo studente dovrà acquisire conoscenza dei soggetti e delle
caratteristiche principali che regolano la vita di un’azienda, con particolare riferimento all’azienda pubblica, nonché
comprendere cosa si intende per accountability e quali sono gli strumenti utilizzati per metterla in pratica.
•
Modulo I - L'azienda pubblica
Soggetto giuridico e soggetto economico
Il ruolo dei partiti politici
•
Modulo II - L'accountability
Definizione
Tipologie
Limiti
Strumenti
•
Modulo III - Casi e applicazioni
Analisi di casi studio
Le attività e i contenuti del corso sono, inoltre, completate dal ciclo di seminari "Dialogando, tra teorie e prassi", organizzato
nell’ambito della cattedra.
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CONTENTS
The course is ideally organised in three parts, by which students will acquire knowledge of the main subjects and
characteristics that regulate the life of an economic organisation, focusing on public organisations, as well as they will
understand the concept of accountability and the tools used to put it into practice.
Part I – The Public Organisation
Legal entity and economic entity
The role of political parties
•
Part II - L'accountability
Definition
Types
Limits
Tools
•
Modulo III – Empirical applications and case studies
Analysis of case studies
The contents are also completed by the cycle of seminars "Dialogando, tra teorie e prassi”, organised within the Chair.
•

MATERIALE DIDATTICO
•
•

•
•

Ricci, P. (2010) Il soggetto economico nell’azienda pubblica. Chi comanda davvero nell’azienda pubblica e perché,
Rirea, Roma;
Esposito P., Ricci, P. (2017). Voce “Corporate Social Responsibility” (con P. Esposito), in Global Encyclopedia of
Public Administration, Public Policy and Governance, Editor: Ali Farazmand, Springer International Publishing
Switzerland;
Ricci, P. (2016), Voce“Accountability” in Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy and
Governance, Editor: Ali Farazmand, Springer International Publishing Switzerland, 2016;
Materiale integrativo disponibile nell’apposita area "Materiale Didattico".

Letture consigliate
- Jason Brennan, Against Democracy, Pricenton University, 2016;
- Tom Nichols, The death of expertise, Oxford University Press, 2017;
- Gérald Bronner, La democrazia dei creduloni, Aracne, 2016.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: La verifica del livello di apprendimento avverrà tramite una prova
orale, il cui esito sarà espresso in termini di “idoneità/non idoneità”. Per poter essere ritenuto “idoneo”, lo studente dovrà
dimostrare una conoscenza ed una comprensione sufficienti dei saperi fondamentali dei primi due moduli e la capacità di
applicazione dei medesimi ai casi studio analizzati.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X
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Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Le competenze di gestione e sviluppo delle risorse umane hanno un ruolo chiave nella crescita, nel mantenimento della
competitività e nel successo delle organizzazioni.
Il percorso formativo si propone, in linea con gli obiettivi del corso di studio, di presentare un quadro di tipo teorico,
metodologico e applicativo per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane nei contesti organizzativi.
L’obiettivo è fornire conoscenze, competenze e strumenti manageriali tipici della funzione “Direzione risorse umane e
organizzazione” in un’ottica di integrazione tra strategie, progettazione organizzativa, comportamento organizzativo e
strumenti di gestione e sviluppo delle persone.
Al termine del percorso formativo lo studente sarà in grado di comprendere, valutare e identificare soluzioni a problemi di
gestione delle risorse umane nelle organizzazioni, anche in relazione ai diversi obiettivi strategici e assetti organizzativi.
E’ auspicabile essere già in possesso dei principi e delle conoscenze di base di Organizzazione aziendale.
Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente al termine del corso dovrà dimostrare di aver acquisito adeguate conoscenze degli strumenti metodologici di
base necessari per analizzare e comprendere il comportamento organizzativo individuale e collettivo, nonché adeguate
conoscenze sulle tematiche rientranti nell’ambito della gestione e sviluppo delle risorse umane, documentando di capirne le
logiche ed i concetti sottostanti.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Concluso il percorso didattico lo studente dovrà essere in grado di applicare le conoscenze teoriche acquisite all’analisi di
specifici problemi di gestione delle persone nei contesti organizzativi per le diverse tipologie di aziende profit, non-profit e
pubbliche.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio:saper utilizzare sia sul piano concettuale sia su quello operativo le conoscenze acquisite,
sviluppando una propria capacità di valutazione e di contestualizzazione sulle tematiche del comportamento
organizzativo e di gestione e sviluppo delle risorse umane.
Abilità comunicative:aver acquisito il linguaggio tecnico tipico della disciplina per comunicare in modo chiaro e
senza ambiguità con interlocutori specialisti e non specialisti, anche attraverso la presentazione in pubblico dei
project work realizzati durante il corso.
Capacità di apprendimento:aver acquisito una specifica sensibilità alle tematiche ed una buona padronanza dei
fondamenti per approfondire in modo autonomo temi e tecnicalità della disciplina ed essere in grado di analizzare
criticamente gli aspetti legati al comportamento organizzativo e alla gestione e sviluppo delle risorse umane.

PROGRAMMA
Il corso è strutturato in due parti:
nella prima parte saranno affrontati in una prospettiva manageriale i concetti di base utili per la comprensione del
comportamento umano all’interno delle organizzazioni. Saranno presentati gli strumenti per comprendere, interpretare e
gestire le dinamiche di comportamento individuale e collettivo e i processi di cambiamento all’interno delle organizzazioni (il
campo d’indagine del comportamento organizzativo; processi e caratteristiche individuali: personalità, attitudini,
apprendimento, motivazione, percezioni; processi interpersonali e di gruppo; principali tipologie di gruppo; caratteristiche dei
gruppi: dimensioni, eterogeneità, relazioni, norme, leadership; comportamento di gruppo: conflitto, negoziazione, processi
comunicativi e decisionali);
la seconda parte ha come oggetto l’analisi del ruolo delle risorse umane nei contesti organizzativi e l’analisi della direzione
del personale e delle relative politiche di gestione del personale (strategie d’azienda e gestione delle risorse umane, il ciclo
del valore delle risorse umane, programmazione del personale, i mercati del lavoro, l’acquisizione delle risorse umane, gli
attori del mercato del lavoro, la formazione del personale, le politiche di organizzazione del lavoro, la valutazione del
personale, la retribuzione delle risorse, la partecipazione, la valorizzazione delle differenze e la varietà);
I partecipanti al corso saranno impegnati in un’attività di laboratorio (project work), inerente l’approfondimento di strumenti
operativi legati alle tematiche di gestione e sviluppo delle risorse umane e alle dinamiche e ai processi di gruppo.
Info: www.docenti.unina.it/massimo.franco
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CONTENTS
The course aims at introducing to the principal questions about human resource management and organizational behaviour.
Human resource management and development skills have a key role in the organizational growth, competitiveness and
overall success.
The main course objective, according with objectives of the Master Degree, is to address, from theoretical, methodological
and practical point of views, organizational issues related to organizational behavior and to all the aspects relative to the
human resource management.
The goal is to provide knowledge, skills and managerial instruments specific for the "Organization and Human Resources
Management" function in order to have an integration between strategies, organizational planning, organizational behavior
and people management and development tools.
Info: www.docenti.unina.it/massimo.franco
MATERIALE DIDATTICO
Testi di riferimento:
Kreitner R., Kinicki A., Comportamento organizzativo, Apogeo, Milano, 2013.
Costa G., Gianecchini M., Risorse umane, McGraw-Hill, Milano, 2013.
Appunti e letture a cura del docente (per i soli frequentanti).
Letture consigliate per un approfondimento:
Solari L.., La gestione delle risorse umane, Carocci, Roma, 2004.
Noe R.A., Hollenbeck J.R., Gerhart B., Wright P., Gestione delle risorse umane, Apogeo, Milano, 2012.
FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: La verifica dei risultati dell’apprendimento viene svolta mediante
prova di esame finale scritto con domande a risposta multipla e libera; la valutazione tiene conto del possesso delle
conoscenze acquisite, delle capacità di applicarle anche con personale apporto interpretativo e di giudizio. La valutazione
finale tiene conto altresì, per i soli studenti frequentanti, dell’esito complessivo del project work di gruppo (progettazione,
esecuzione, presentazione scritta e orale).
Lo studente è tenuto, prima dell'esame, ad effettuare la prenotazione utilizzando la procedura SEGREPASS, necessaria
alla verbalizzazione in sede di seduta d’esame (munirsi di PIN).
La valutazione è espressa con giudizio (Approvato/Non approvato).
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

Solo scritta

X
X

Solo orale

A risposta libera

X

Esercizi numerici
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Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di aver appreso gli strumenti tecnico-metodologici dell’analisi
demografica ed essere capace di applicarli ai contesti regionali e locali, nonché nella risoluzione di questioni di natura
economica e sociale in ambito sia pubblico che privato. Costituiscono ulteriori elementi di valutazione l’autonomia di giudizio e
l’abilità nella descrizione degli strumenti utilizzati e nella comunicazione dei possibili risultati.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il presente insegnamento intende fornire agli studenti le conoscenze e capacità tecnico-metodologiche necessarie per
analizzare le caratteristiche e le dinamiche di popolazione su scala internazionale, nazionale e soprattutto locale e per
comprenderne cause e conseguenze politiche, sociali ed economiche. Fondamentale è l’apprendimento degli strumenti di
tipo analitico ed interpretativo applicabili nell’ambito delle dinamiche demografiche e delle loro implicazioni economiche,
nonché la conoscenza delle tecniche proprie della demografia utili nell’analisi di alcuni comportamenti economici. In
sostanza, il laureato magistrale in Scienze della P.A. deve essere in grado di descrivere e interpretare eventi e processi
demografici (oltre che economici) della realtà locale, regionale, nazionale e internazionale e di contribuire alla soluzione dei
problemi decisionali delle diverse realtà aziendali e professionali.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studio delle principali fonti demografiche a livello locale è diretto a preparare lo studente all’autonoma individuazione,
analisi critica e selezione dei dati di base necessari per l’analisi dei fenomeni. Le esercitazioni nell’applicazione degli
strumenti tecnico-metodologici dell’analisi demografica e la discussione critica di tendenze e conseguenze dei fenomeni
esaminati dovrebbero favorire la capacità di utilizzare appieno gli strumenti metodologici e di pervenire a un’adeguata
conoscenza e comprensione delle dinamiche demografiche locali.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: Gli strumenti di analisi che saranno forniti permetteranno agli studenti di acquisire autonomia
di giudizio nell’analisi delle dinamiche demografiche e delle loro possibili conseguenze a livello locale. Nello specifico,
il corso fornirà adeguata conoscenza, capacità di osservazione e di analisi critica dei singoli fenomeni demografici,
nonché delle tendenze evolutive generali e dei processi di sviluppo delle popolazioni regionali e locali. Inoltre, gli
studenti saranno in grado di utilizzare alcuni strumenti tecnico-metodologici tipici della demografia anche a supporto
di alcune attività di governance locale, nonché di marketing, pianificazione, prodizione e organizzazione aziendale.
Abilità comunicative: Lo studente è stimolato sia a curare con precisione le assunzioni e gli sviluppi formali dei
metodi studiati, sia ad appropriarsi del linguaggio tecnico proprio della demografia, allo scopo di metterlo in
condizione di acquisire non soltanto piena comprensione delle tematiche trattate, ma anche di poterne trasmettere ad
altri i principi, i contenuti e le possibilità applicative con chiarezza e correttezza di linguaggio. Aspetto cruciale per
favorire l’adozione di strumenti tecnico-metodologici tipici della demografia per la risoluzione di questioni di natura
economica e sociale in ambito sia pubblico che privato. Nella verifica finale si richiede allo studente di affrontare in
modo appropriato, anche da un punto di vista comunicativo, le tematiche di demografia territoriale considerate nel
corso.
Capacità di apprendimento: Durante tutto il percorso formativo sono forniti allo studente suggerimenti e consigli
necessari per affrontare adeguatamente lo studio di teorie e metodi proposti e per ottenere, in tal modo, un efficace
apprendimento della disciplina. Nella prova finale lo studente dovrà dimostrare di aver appreso gli strumenti tecnicometodologici dell’analisi demografica ed essere capace di applicarli ai contesti regionali e locali, nonché nella
risoluzione di questioni di natura economica e sociale in ambito sia pubblico che privato.
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Parte 1: Elementi di analisi demografica (regionale)
Dimensione e strutture di una popolazione - Componenti che determinano l’evoluzione di una popolazione - L’analisi dei
fenomeni demografici - Le previsioni demografiche -Crisi economica e dinamica demografica - Giovani e formazione delle
unioni - Comportamento riproduttivo - Sopravvivenza e salute - Migrazioni internazionali e interne di italiani e stranieri Famiglie e nuove famiglie.
Parte 2: Applied Demography
Demografia e attività d’impresa - Invecchiamento e welfare - Modelli familiari, consumi privati, mercato e spesa pubblica Immigrati, lavoro e capitale umano - Stime e previsioni di popolazione in ambito locale - Variabili strutturali e comportamenti
socio-economici - Il ruolo del territorio nei processi decisionali: il contributo del geo-marketing - La Demografia per lo studio
delle popolazioni aziendali.
CONTENTS
Section 1: Elements of (regional) demographic analysis
Numbers and structural characteristics of populations –Demographic components of population dynamics– Analysis of
demographic phenomena – Population Projections – Economic crises and demographic dynamics – Young people and union
formation - Reproductive behaviour - Survival and health - International and internal migration of Italians and foreigners Families and new families.
Section 2: Applied Demography
Demography and business activities - Aging and welfare - Family models, private consumption, market and public spending Immigrants, work and human capital - Local population estimates and forecasts - Structural variables and socio-economic
behaviours - The role of the territory in decision-making: the contribution of geo-marketing - Demography for the study of
corporate populations.
MATERIALE DIDATTICO
Parte 1: Elementi di analisi demografica (regionale)
Blangiardo G.C., Elementi di demografia, Collana “Manuali”, Il Mulino, Bologna, 2006.
De Rose A., Strozza S. (a cura), Rapporto sulla popolazione. L'Italia nella crisi economica, Il Mulino, Bologna, 2015.
Parte 2: Applied Demography
Racioppi F., Rivellini G. (a cura), Applied demography. La demografia per le aziende e la governance locale, Edizioni Nuova
Cultura, Roma, 2013.
FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati di
apprendimento attesi avviene attraverso una prova d’esame orale con voto espresso in 30esimi. Allo studente viene
richiesto di rispondere a tre domande: la prima sugli strumenti tecnico-metodologici di analisi dei fenomeni demografici a
livello nazionale, locale o aziendale; la seconda sulle dinamiche demografiche recenti in Italia prima e durante la crisi
economica; la terza sulle implicazioni delle dinamiche demografiche, sulle variabili e i metodi demografici a supporto dei
processi decisionali, nonché su alcuni esempi di demografia applicata a livello locale e/o aziendale.Gli studenti frequentanti
le lezioni frontali possono partecipare alla predisposizione di elaborati su tematiche concordate con il docente che
contribuiranno alla determinazione del voto finale in 30esimi.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

Solo scritta

A risposta libera

Solo orale

X

Esercizi numerici

X
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Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
•
avere piena comprensione delle operazioni più complesse che effettuano le società di capitali e della governance delle
società quotate nei mercati regolamentati, quindi di alcuni tra i contratti d’impresa più strutturati.
• conoscere e comunicare, con padronanza di linguaggio tecnico, la disciplina speciale delle società quotate, i profili
funzionali delle operazioni straordinarie delle società, le principali questioni suscitate dalla regolazione dei contratti
d’impresa trattati.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo del presente corso intende fornire agli studenti una solida preparazione su temi di particolare rilievo in
materia di società e dei contratti d’impresa.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studio delle fonti normative è diretto fornire una preparazione specialistica allo studente, attraverso un approfondimento di
carattere monografico di specifici istituti nell’ambito dei macrosettori del diritto societario e del diritto dei contratti d’impresa.
La frequente illustrazione di casi pratici e il commento dei criteri per la loro risoluzione - utilizzati dalla giurisprudenza nella
complessa selezione delle norme applicabili - dovrebbe favorire la capacità di pervenire ad un’adeguata conoscenza degli
interessi in conflitto tra le diverse parti (imprenditori, soci, creditori, consumatori, lavoratori, banche, autorità di vigilanza) etc.
e della loro graduazione offerta dall’ordinamento.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: lo studio delle regole e la conoscenza della loro ratio consentono una capacità di
osservazione e di valutazione dei fenomeni imprenditoriali e delle dinamiche giuridiche che consentono ai mercati di
funzionare.
Abilità comunicative: lo studente è stimolato ad appropriarsi del lessico normativo, allo scopo di metterlo in
condizione di acquisire non soltanto piena comprensione della disciplina, ma anche di poterne trasmettere ad altri i
principi, i contenuti e le possibilità applicative con chiarezza e correttezza di linguaggio. A tal fine, durante l’analisi
dei problemi concreti presentati in aula, lo studente è spesso invitato a discuterne, utilizzando il linguaggio
appropriato nel tentativo di stimolare anche le sue abilità sul piano della comunicazione. Nella verifica finale si
richiede allo studente di affrontare in modo appropriato, anche da un punto di vista comunicativo, le questioni
giuridiche.
Capacità di apprendimento: durante il percorso formativo, sono forniti allo studente suggerimenti ed indicazioni per
affrontare adeguatamente lo studio e per ottenere un efficace apprendimento della disciplina. È frequente
l’interazione tra docente e studente, sollecitato ad intervenire sia durante la spiegazione degli istituti e delle norme,
sia nel momento della loro applicazione alla realtà economica. Nella prova finale lo studente dovrà dimostrare di
aver appreso il concreto funzionamento degli istituti e delle norme e la loro applicazione ai casi concreti.

PROGRAMMA
- La disciplina delle società quotate (assetti proprietari, diritti dei soci, deleghe di voto, organi di amministrazione e controllo,
offerte pubbliche di acquisto e di vendita).
- La disciplina delle operazioni straordinarie (trasformazione, fusione e scissione di società).
- La disciplina dei seguenti contratti: appalto, subappalto e subfornitura; trasporto di cose e di persone; assicurazione.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO
ADVANCED COMMERCIAL LAW
Corso di Studio
Scienze della Pubblica
Amministrazione

LM-63

LAUREA (MAGISTRALE)

A.A. 2019-20

CONTENTS
The regulation of listed companies (ownership, shareholders’ rights, proxies, directors, executives and auditors, take over
bids).
The regulation of mergers, transformations and divisions.
The regulation the procurement contract, subcontracting, transport, and insurance contract.
MATERIALE DIDATTICO
Manuali consigliati:
G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale - Vol. II: Diritto delle società, Utet, 2015 (per la materia societaria);
G. F. CAMPOBASSO, Manuale di diritto commerciale, volume unico, Utet, 2017 (per la disciplina dei contratti).

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati di
apprendimento attesi avviene attraverso una prova d’esame orale con voto espresso in 30esimi. Allo studente viene
richiesto di rispondere a domande sui diversi settori in cui si articola il programma. Per superare l’esame occorre dimostrare
di aver acquisito una sufficiente conoscenza degli istituti e della loro disciplina, una adeguata proprietà di linguaggio,
nonché la comprensione dei fenomeni economici e degli interessi che hanno indotto l’ordinamento (nazionale d europeo) a
regolarli.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI DIRITTO DEI CONTRATTI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CONTRACT LAW AND PUBLIC ADMINISTRATION
Corso di Studio
Scienze della Pubblica
Amministrazione
Docente: GAETANO DI MARTINO

SSD

IUS/01

LM-63

LAUREA (MAGISTRALE)

0817500206 – 3355862796

CFU

9

A.A. 2019-20

e-mail: gaetano.dimartino@unina.it

Anno di corso (I, II)

II

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: non sussiste alcuna propedeuticità di natura strettamente legale. Tuttavia, per
affrontare adeguatamente lo studio delle materie oggetto di insegnamento, è molto importante che lo studente conosca le
istituzioni di diritto privato, quelle di diritto pubblico e le nozioni fondamentali del diritto amministrativo.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente deve dimostrare di conoscere e saper comprendere in maniera critica le problematiche relative ai principi del
diritto privato della Pubblica amministrazione, delle varie tipologie di contratti conclusi tra P.A. e soggetti privati, del ruolo
dell’autonomia privata e dei suoi limiti, oltre che delle responsabilità derivanti dalla stipulazione di contratti di diritto privato.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Al termine dell’insegnamento, lo studente deve applicare le conoscenze acquisite, nella consapevolezza del nuovo ruolo del
soggetto pubblico nell’attuale contesto economico-sociale, come richiesto dal diritto europeo, al quale si deve la tendenziale e
sostanziale equiparazione tra soggetti pubblici e privati nella prospettiva unificante del mercato e della concorrenza. Pertanto,
lo studente dovrà essere in grado di analizzare criticamente gli istituti oggetto del corso e, dunque, le norme dettate in materia
di rapporti contrattuali della P.A., con una analisi diacronica dei vari istituti e con capacità di fornire soluzioni concrete ai
problemi che si pongono al momento dell’applicazione delle medesime norme e con l’utilizzo appropriato dei testi normativi e
dell’esperienza giurisprudenziale.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: Lo studente deve essere in grado di illustrare, in modo puntuale, con linguaggio adeguato e
con logica consequenzialità, i problemi posti dai vari Istituti oggetto del programma e di saper valutare, in maniera
autonoma, i medesimi problemi.
Abilità comunicative: Lo studente deve saper spiegare a persone non esperte le nozioni di base su diritto privato,
diritto dei contratti e P.A. L’esame prevede una prova orale, con la discussione preliminare di un elaborato redatto dal
candidato, che approfondisce – mediante adeguata ricerca di dottrina e giurisprudenza – un argomento specifico del
programma.
Capacità di apprendimento: Lo studente deve essere in grado di aggiornarsi o ampliare le proprie conoscenze
attingendo, in maniera autonoma, a testi, articoli scientifici e sentenze, anche mediante la consultazione di banche dati
gratuite (ad esempio, www.giustizia-amministrativa.it; http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/) ed a pagamento (ad
esempio, www.iusexplorer.it), propri dei settori del diritto di contratti e della P.A. e deve poter acquisire in maniera
graduale la capacità di seguire seminari specialistici, conferenze, master ecc. nei settori del diritto privato e della P.A.

PROGRAMMA
Le fonti, tra Diritto Europeo e norme interne. Trattati, direttive 23/2014 e 24/2014, TUSP, Codice dei contratti, codice civile.
Amministrazioni pubbliche e forme privatistiche. Costituzione, azioni di responsabilità, procedure concorsuali e rapporti di
lavoro.
La capacità negoziale della P.A.
Le tipologie contrattuali. Appalto, concessione. Contratti atipici. Contratto di società.
I sistemi di affidamento. Procedure aperte, ristrette, dialogo competitivo, procedure negoziate
Le Amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti concorrenti. Qualificazione. Collaborazione tra operatori economici nelle gare
e nell’esecuzione del contratto.
Il contratto e le sue patologie. Nullità, annullabilità. Responsabilità precontrattuale.
L’esecuzione del contratto. La responsabilità della P.A. e del privato.
Il riparto di giurisdizione. Controversie demandate al giudice amministrativo in materia di giurisdizione esclusiva e
controversie demandate al giudice ordinario.
I sistemi di definizione privatistici del contenzioso. Accordo bonario e transazione.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI DIRITTO DEI CONTRATTI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CONTRACT LAW AND PUBLIC ADMINISTRATION
Corso di Studio
Scienze della Pubblica
Amministrazione

LM-63

LAUREA (MAGISTRALE)

A.A. 2019-20

CONTENTS
DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public
procurement and repealing Directive 2004/18/EC.
DIRECTIVE 2014/23/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the award of
concession contracts.
The Italian legislation concerning public contracts.
Rules on the award of concessions: general principles and procedural guarantees
Rules on public contracts.
Procedures of public tenders.
Choice of participants and award of contracts
Contract performance Conditions for performance of contracts
Subcontracting
Modification of contracts during their term
Termination of contracts.
MATERIALE DIDATTICO
V. Cerulli Irelli, Amministrazione Pubblica e Diritto privato, Giappichelli, 2011.
AA.VV., I nuovi appalti pubblici, Commento al d.lgs. 18.4.2016, n. 50, Giuffré, 2017, ovvero AA.VV., Il codice dei contratti
pubblici, Commento al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Giappichelli, 2016.
In alternativa, Diritto dei contratti pubblici, a cura di Franco Mastragostino, Giappichelli, 2017.
In alternativa, AA.VV., I contratti pubblici. La responsabilità precontrattuale della P.A., la sorte del contratto già stipulato e la
tutela risarcitoria nelle gare d’appalto, Aracne, 2016. AA.VV., I nuovi appalti pubblici, Commento al d.lgs. 18.4.2016, n. 50,
Giuffré, 2017, ovvero AA.VV., Il codice dei contratti pubblici, Commento al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
Giappichelli, 2016.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: Lo studente deve dimostrare, all’esame:
1.conoscenza delle nozioni istituzionali;
2.utilizzo di un linguaggio adeguato;
3.capacità di illustrare, in modo puntuale, critico e con logica consequenzialità, i problemi posti dai vari Istituti oggetto del
programma.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
FINANCIAL MARKET LAW AND PUBLIC ADMINISTRATION
Corso di Studio
Scienze della Pubblica
Amministrazione

LM-63

LAUREA (MAGISTRALE)

Docente: __________________

SSD

IUS/05

____________

CFU

9

A.A. 2019-20

e-mail: __________________

Anno di corso (I, II)

II

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento il discente dovrà dimostrare:
• di avere una conoscenza basilare dei problemi fondamentali oggetto della regolazione del mercato finanziario, con
particolare riferimento, da un lato, alle norme giuridiche in cui si articola l’ordinamento finanziario, alla sua struttura
organizzativa di vertice e all’assetto dei controlli e, dall’altro lato, alla disciplina dei servizi di investimento e delle regole di
condotta degli intermediari, nonché al tema dell’appello al pubblico risparmio;
• di essere in grado di raccogliere e interpretare dati relativi alle materie oggetto di studio, formulando giudizi autonomi in
materia;
• di essere in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori, specialisti e non, nelle materie
oggetto di studio;
• di aver sviluppato quelle capacità di apprendimento necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di
autonomia.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo del presente corso intende fornire ai discenti gli strumenti metodologici necessari per la conoscenza di
base dei principi regolatori dei mercati finanziari, alla luce, essenzialmente, della normativa europea, del TUF e dei
Regolamenti emanati dalla CONSOB.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Il percorso formativo è orientato a trasmettere le capacità operative necessarie ad acquisire familiarità con il contesto
normativo in cui operano i professionisti dei mercati finanziari al servizio delle diverse attività economiche, nonché le tecniche
dirette a impostare correttamente e a risolvere i principali problemi tecnico-giuridici e operativi che tali professionisti
incontrano.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•
•

•

Autonomia di giudizio: lo studio delle regole e la conoscenza della loro ratio consentono una capacità di
osservazione e di valutazione dei fenomeni finanziari e delle dinamiche giuridiche che consentono al mercato
finanziario di funzionare.
Abilità comunicative: lo studente è stimolato ad appropriarsi del lessico normativo, allo scopo di metterlo in
condizione di acquisire non soltanto piena comprensione della disciplina, ma anche di poterne trasmettere ad altri i
principi, i contenuti e le possibilità applicative con chiarezza e correttezza di linguaggio. A tal fine, durante l’analisi dei
problemi concreti presentati in aula, lo studente è spesso invitato a discuterne, utilizzando il linguaggio appropriato,
nel tentativo di stimolare anche le sue abilità sul piano della comunicazione. Nella verifica finale si richiede allo
studente di affrontare in modo appropriato, anche da un punto di vista comunicativo, le questioni giuridiche.
Capacità di apprendimento: durante il percorso formativo, sono forniti allo studente suggerimenti e indicazioni per
affrontare adeguatamente lo studio e per ottenere un efficace apprendimento della disciplina. È frequente
l’interazione tra docente e discente, sollecitato a intervenire sia durante la spiegazione degli istituti e delle norme, sia
nel momento della loro applicazione alla realtà economica. Nella prova finale lo studente dovrà dimostrare di aver
appreso il concreto funzionamento degli istituti e delle norme e la loro applicazione ai casi concreti.

PROGRAMMA
Il corso ha ad oggetto i seguenti argomenti:
•
Delimitazione della materia ed evoluzione della disciplina di riferimento.
•
Le autorità di vigilanza sul mercato finanziario.
•
La disciplina degli intermediari: la vigilanza sui soggetti abilitati; esponenti aziendali, assetti proprietari e corporate
governance.
•
Servizi e attività di investimento: nozioni generali; riserva di attività e accesso; regole di condotta e di organizzazione
interna; i contratti e la separazione patrimoniale; offerta fuori sede e tecniche di comunicazione a distanza.
•
La gestione collettiva del risparmio.
•
La vigilanza prudenziale sugli intermediari.
•
I sistemi di negoziazione.
•
Controparti centrali, depositari centrali e gestione accentrata.
•
L’offerta al pubblico di prodotti finanziari.
•
L’informazione societaria.
•
L’insider trading e gli abusi di mercato.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
FINANCIAL MARKET LAW AND PUBLIC ADMINISTRATION
Corso di Studio
Scienze della Pubblica
Amministrazione

LM-63

LAUREA (MAGISTRALE)

A.A. 2019-20

CONTENTS
The course covers the following subjects:
•
Delimitation of the subject matter and evolution of the discipline.
•
Financial market supervisory authorities.
•
Intermediaries discipline: supervision of qualified subjects; corporate representatives, ownership structure and
corporate governance.
•
Investment services: general notions; reserve of activities and access; rules of conduct and internal organisation;
contracts and asset separation; off-site offerings and remote communication techniques.
•
Collective asset management services.
•
The prudential supervision of intermediaries.
•
Trading systems.
•
Central Counterparties and Central securities Depositories.
•
The public offering of financial products.
•
Corporate information.
•
Insider trading and market abuse.
MATERIALE DIDATTICO
Il testo di riferimento per la preparazione dell’esame per gli studenti frequentanti è: F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato
mobiliare, IX ed., Torino, 2017 (esclusi i capp. XI, XII, XVI, XVIII). I contenuti delle lezioni frontali formano parte integrante del
Programma.
Per per gli studenti non frequentanti, oltre al testo surriportato, è richiesta la lettura dei seguenti testi: G. GASPARRI, I nuovi
assetti istituzionali della vigilanza europea sul mercato finanziario e sul sistema bancario. Quadro di sintesi e problemi aperti,
in Quad. Giur. CONSOB, 2017, 12; G. GASPARRI, La regolazione del mercato finanziario. Fondamenti teorici e prospettive
applicative tra diritto ed economia, Roma, 2016.
Data la natura e il taglio del corso, ai fini di un’efficace preparazione dell’esame finale è essenziale integrare lo studio dei testi
in Programma con l’attenta consultazione delle fonti legislative e regolamentari vigenti: in particolare, quanto meno, il Testo
Unico della Finanza (d.lgs. n. 58/1998) e i Regolamenti Emittenti (Reg. CONSOB n. 11971/1999), Intermediari (Reg.
CONSOB n. 16190/2007) e Mercati (Reg. CONSOB n. 16191/2007), reperibili nella sezione “regolamentazione” del sito web
della CONSOB (www.consob.it).
FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati di
apprendimento attesi avviene attraverso una prova d’esame orale con voto espresso in 30esimi. Allo studente viene
richiesto di rispondere a domande sui diversi settori in cui si articola il programma. Per superare l’esame occorre dimostrare
di aver acquisito una sufficiente conoscenza degli istituti e della loro disciplina, un’adeguata proprietà di linguaggio, nonché
la comprensione dei fenomeni economici e degli interessi che hanno indotto l’ordinamento (nazionale ed europeo) a
regolarli.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI DIRITTO PENALE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CRIMINAL LAW AND PUBLIC ADMINISTRATION
Corso di Studio
Scienze della Pubblica
Amministrazione

LM-63

LAUREA (MAGISTRALE)

Docente: GIUSEPPE AMARELLI

SSD

IUS/17

0812536400
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A.A. 2019-20

e-mail: giuseppe.amarelli@unina.it

Anno di corso (I, II)

II

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Il corso si propone di fornire agli studenti le nozioni essenziali della parte speciale del diritto penale, nonché di far
comprendere loro il nesso di stretta complementarietà che la avvince alla parte generale e, quindi, ai principi fondamentali
della materia penale, agli elementi costitutivi del reato, nonché alle sue forme di manifestazione.
Al tal fine indaga le caratteristiche della parte speciale del codice penale, le sue origini storiche, la sua evoluzione e le diverse
tecniche di classificazione dei reati in essa seguite, focalizzando poi l’attenzione sulla specifica area dei delitti contro la
pubblica amministrazione, di cui verranno trattate le principali fattispecie delittuose.
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di comprendere le peculiarità e le problematicità
della parte speciale del diritto penale, nonché di ben conoscere le principali fattispecie che compongono l’area dei delitti
contro la pubblica amministrazione e gli istituti generali che queste implicano, soprattutto con riguardo ai principi di legalità,
offensività e colpevolezza, nonché al concorso apparente di norme.

Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente al termine del corso deve dimostrare di avere assimilato i problemi di fondo che attraversano i reati contro la
pubblica amministrazione e di sapere elaborare anche discorsi complessi concernenti le sue principali fattispecie incriminatrici
tenendo in adeguato conto, oltre al dato normativo, quello giurisprudenziale.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente deve essere capace di risolvere le questioni inerenti alle questioni teoriche e pratiche che l’applicazione delle
norme incriminatrici del Titolo III della parte speciale pongono, e di sapere applicare concretamente le conoscenze acquisite
anche nel prosieguo del percorso di studi e delle prime esperienze professionali.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio: Lo studente deve essere in gado di ragionare criticamente su tutti i principali problemi che
emergono nel diritto penale della pubblica amministrazione e di poter sviluppare un discorso compiuto che ne
analizzi le ragioni e le possibili soluzioni.

•

Abilità comunicative: Lo studente deve poter esporre a persone a digiuno della materia quale siano le principali
fattispecie incriminatrici poste a tutela del buon andamento e dell’imparzialità della p.a., utilizzando sempre un
linguaggio tecnico-giuridico preciso e puntuale.

•

Capacità di apprendimento: Lo studente deve sapere ampliare le proprie conoscenze sia tramite la spontanea
consultazione di riviste scientifiche anche telematiche, sia tramite la frequentazione di seminari o convegni di
approfondimento scientifico.

PROGRAMMA
Introduzione allo studio critico della parte speciale.
Delitti contro la pubblica amministrazione.
Bene giuridico tutelato.
Reati a tutela degli interessi patrimoniali della p.a.
Corruzione.
Concussione ed induzione indebita.
Millantato credito e traffico di influenze.
Omissioni di atti d’ufficio.
Tutela penale delle gare pubbliche.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI DIRITTO PENALE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CRIMINAL LAW AND PUBLIC ADMINISTRATION
Corso di Studio
Scienze della Pubblica
Amministrazione

LM-63

LAUREA (MAGISTRALE)

A.A. 2019-20

CONTENTS
Introduction to the critical study of the crimes.
Crimes against public administration.
Protected legal right.
Criminal proceedings for Corruption.
Indecent bruising and induction.
Omissions of office acts.
Criminal Defense of Public Contests.

MATERIALE DIDATTICO
Il materiale didattico è composto dai libri di testo e dalle sentenze ed articoli che sono sottoposti all’attenzione dello studente
durante il corso.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: La valutazione dello studente prevede unicamente una prova
finale orale valutata tramite voti espressi in trentesimi. Non sono previste prove scritte. Durante il colloquio orale vengono
proposte domande tese a verificare la piena conoscenza degli argomenti trattati dal testo e durante il corso di lezioni. Lo
studente dovrà dimostrare di aver compreso i principi che regolano il diritto penale parte speciale, le singole fattispecie
incriminatrici che compongono il Titolo II Dei delitti contro la pubblica amministrazione ed i principali problemi interpretativi
che esse sollevano. Per superare l’esame e riportare, quindi, un voto non inferiore a 18/30, lo studente deve dimostrare di
avere acquisito una conoscenza sufficiente degli argomenti inerenti la parte speciale e le tecniche di codificazione, una
conoscenza base dei vari delitti contro la pubblica amministrazione e di essere in grado di ragionare criticamente sul
diritto vivente che, sovente, tende a deformarle. Per conseguire un punteggio pari a 30/30 e lode, lo studente deve invece
dimostrare di avere acquisito una conoscenza eccellente di tutti gli argomenti trattati durante il corso e di saperla esporre
con elevata proprietà di linguaggio tecnico-giuridico.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI ECONOMIA POLITICA EUROPEA
POLITICAL ECONOMY OF EUROPE
Corso di Studio
Scienze della Pubblica
Amministrazione

LM-63

LAUREA (MAGISTRALE)

Docente: LILIA COSTABILE

SSD

SECS-P/01

______________

CFU
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Anno di corso (I, II)

A.A. 2019-20

e-mail: costabil@unina.it

II

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI:

Conoscenza e capacità di comprensione
Gli studenti alla fine del corso conosceranno le radici storico-politiche del processo di unificazione europea padroneggeranno
gli strumenti analitici necessari a comprenderne la logica economica, con particolare riferimento alla teoria del commercio
internazionale (tariffe, unioni doganali, aree di libero scambio), della bilancia dei pagamenti e della moneta unica.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Gli studenti conosceranno i punti critici dell'economia dell'UE e dell'area Euro, con particolare riferimento ai problemi della
moneta unica ed agli squilibri interni all'area. Si utilizzeranno alcuni documenti ufficiali dell'UE per illustrare tali problematiche.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio: Si cercherà di stimolare la comprensione critica degli eventi in corso attraverso
l'applicazione dei modelli interpretativi propri dell'analisi economica.

•

Abilità comunicative: Particolare cura sarà dedicata alla capacità espositiva degli. Studenti (obiettivi e metodo
di una presentazione, proprietà di linguaggio,ecc.).

•

Capacità di apprendimento: Gli strumenti interpretativi offerti dal corso costituiscono una base per
l'interpretazione degli sviluppi dell'economia europea.

PROGRAMMA
Parte prima- Le radici storiche del processo di Unificazione a partire dalla fine della seconda guerra mondiale - Le principali
tappe del processo di unificazione.
Parte seconda- Parte microeconomica: libero scambio, tariffe, unioni doganali, pro e contro del libero scambio nel
commercio internazionale.
Parte terza- macroeconomia dell'Unione Europea; il processo unificazione monetaria; i vantaggi e i problemi della moneta
unica, la banca centrale europea, la politica monetaria e i processi di trasmissione dal settore monetario al settore reale;
sistema monetario internazionale, cambi fissi e cambi flessibili.

CONTENTS
Part One- Historical roots of the process of European economic integration since the end of WW2. The main stages of
economic unification.
Part Two- The microeconomics of European integration: free trade, tariffs, customs unions, pros and cons of free trade.
Part Three-The macroeconomics of the European Union; the stages of monetary unification; advantages and problems of the
Single European Currency; The European Central Bank; monetary policy in the Monetary Union; transmission mechanisms
from the monetary to the real sector; the international monetary system; fixed and floating exchange rates.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI ECONOMIA POLITICA EUROPEA
POLITICAL ECONOMY OF EUROPE
Corso di Studio
Scienze della Pubblica
Amministrazione

LM-63

LAUREA (MAGISTRALE)

A.A. 2019-20

MATERIALE DIDATTICO
Capitoli scelti da Krugman e Obstfeld. Economia Internazionale, 2 voll.
Ulteriori materiali didattici saranno forniti durante il corso

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a)Risultati di apprendimento che si intende verificare: padronanza degli strumenti e dei temi presentati nel corso.
b)Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI FILOSOFIA POLITICA EUROPEA

9 CFU – (Modulo: 6 CFU)
Corso di Studio
Scienze della Pubblica
Amministrazione

EUROPEAN POLITICAL PHILOSOPHY
LAUREA (MAGISTRALE)

LM-63

Docente: VANDA FIORILLO
SSD

SPS/01

0812534082
CFU

9

A.A. 2019-20

e-mail: vanda.fiorillo@unina.it

Anno di corso (I, II)

II

Semestre(I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di
• Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito capacità di rielaborazione, interpretazione e collegamento logicoargomentativo tra le principali categorie socio-politiche (ad esempio, quelle di potere, libertà, eguaglianza, giustizia,
democrazia, ed ancora altre), trattate dai classici della Filosofia Politica mitteleuropea moderna (S. Pufendorf e Ch.
Thomasius), e dai loro modelli teorici (Th. Hobbes), che verranno studiati durante il corso. Con ciò gli studenti acquisiranno
una più penetrante capacità di lettura critica degli attuali fenomeni politici.
• Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito una capacità di analisi critica delle principali
categorie politiche, quali quelle di potere, libertà, eguaglianza, giustizia, democrazia, ed ancora altre, e con ciò una
maggiore capacità di lettura critica degli attuali fenomeni politici.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso intende fornire agli studenti quelle conoscenze e quegli strumenti metodologici ed ermeneutici, che
risultino idonei ad analizzare le fondamentali categorie socio-politiche. Tali strumenti – i quali verranno acquisiti
per mezzo della lettura e del commento critico delle maggiori opere classiche della Filosofia Politica mitteleuropea
dell’età moderna e dei modelli teorici di essa – consentiranno, dunque, agli studenti di comprendere le cause
delle principali problematiche socio-politiche attuali.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito una capacità di analisi critica delle principali
categorie politiche, quali quelle di potere, libertà, eguaglianza, giustizia, democrazia, ed ancora altre, e con ciò una maggiore
capacità di lettura critica degli attuali fenomeni politici.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: Attraverso la lettura ed il commento critico delle principali opere classiche della
Filosofia Politica mitteleuropea dell’età moderna, ed in particolare di quelle di Samuel Pufendorf e Christian
Thomasius, nonché di quelle di Thomas Hobbes, quale significativo modello teorico di tale filone filosofico,
saranno forniti i necessari strumenti metodologici ed interpretativi, atti a consentire agli studenti di analizzare in
maniera autonoma le principali dinamiche socio-politiche dell’attualità.
Abilità comunicative: Lo studente dovrà saper esercitare il proprio senso critico e la propria capacità ermeneutica
nella spiegazione e nel commento delle principali categorie socio-politiche, trattate da quei classici della Filosofia
Politica, che verranno illustrati durante il corso.
Capacità di apprendimento: Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito capacità di rielaborazione,
interpretazione e collegamento logico-argomentativo tra le principali categorie socio-politiche (ad esempio, quelle di
potere, libertà, eguaglianza, giustizia, democrazia, ed ancora altre), trattate dai classici della Filosofia Politica, studiati
durante il corso. Acquisendo – attraverso l’analisi testuale delle maggiori opere classiche della Filosofia Politica
moderna – la consapevolezza dello sviluppo e del mutamento strutturale (Strukturwandel) dei concetti filosoficopolitici, gli studenti verranno in possesso di una più penetrante capacità di lettura critica degli attuali fenomeni sociali e
politici.

PROGRAMMA
Samuel Pufendorf: la libertà – l’eguaglianza – la fondazione dello Stato politico.
Christian Thomasius: la teoria degli affetti – la teoria dei doveri.
Thomas Hobbes: la libertà – l’eguaglianza – la fondazione dello Stato politico.
CONTENTS
Samuel Pufendorf: freedom - equality - the foundation of the political state.
Christian Thomasius: the theory of affects - the theory of duties.
Thomas Hobbes: freedom - equality - the foundation of the political state.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI FILOSOFIA POLITICA EUROPEA

9 CFU – (Modulo: 6 CFU)
Corso di Studio
Scienze della Pubblica
Amministrazione

EUROPEAN POLITICAL PHILOSOPHY
LAUREA (MAGISTRALE)

LM-63

A.A. 2019-20

MATERIALE DIDATTICO

Esame da 9 CFU:
Si può scegliere soltanto uno fra i tre seguenti programmi, il primo vertente sulla filosofia politica di S.
Pufendorf, il secondo avente ad oggetto la filosofia politica di Ch. Thomasius, il terzo centrato sulla
filosofia politica di Th. Hobbes.
1) Programma sulla filosofia politica di Samuel Pufendorf:
a) Samuel Pufendorf, Princìpi di diritto naturale, a cura di N. Bobbio, Milano, Paravia, 1943 (le fotocopie del
testo si potranno richiedere durante l’orario di ricevimento). insieme con b) Vanda Fiorillo, Tra egoismo e
socialità. Il giusnaturalismo di Samuel Pufendorf, Napoli, Jovene, 1992.
2) Programma sulla filosofia politica di Thomas Hobbes:
a) Thomas Hobbes, Elementi filosofici sul cittadino (De cive), (ed. consigliata: a cura di N. Bobbio, Torino, Utet,
1988 o edizioni successive (soltanto introduzione di N. Bobbio, pp. 9-37; De cive: prefazione ai lettori, pp. 61-73
e i cap. I, II, III, V, VI, VII, X, XII, XIII, XIV). insieme con b) Norberto Bobbio, Thomas Hobbes, Torino, Einaudi
(ultima edizione).
oppure 3) Programma sulla filosofia politica di Christian Thomasius:
a) Christian Thomasius, I Fondamenti del Diritto di Natura e delle Genti, a cura di Gianluca Dioni, con
postfazione di Vanda Fiorillo, Milano, Franco Angeli, 2013 (soltanto il capitolo proemiale ed i capp. II, III, IV, V, VI
VII). insieme con a) Gianluca Dioni, Dalla stultitia alla sapientia. Il concetto di dovere nel giusnaturalismo di
Christian Thomasius, Lecce, Pensa Multimedia, 2009.
Modulo da 6 CFU:
Si dovrà scegliere soltanto uno fra i tre seguenti programmi, il primo vertente sulla filosofia politica di S.
Pufendorf, il secondo avente ad oggetto la filosofia politica di Ch. Thomasius, il terzo centrato sulla
filosofia politica di Th. Hobbes.
1) Programma sulla filosofia politica di Samuel Pufendorf: a) Samuel Pufendorf, Princìpi di diritto
naturale, a cura di N. Bobbio, Milano, Paravia, 1943 (soltanto i capp. II, III, IV, V, VII e VIII). Le fotocopie di tale
testo si potranno richiedere durante l’orario di ricevimento. insieme con b) Vanda Fiorillo, Tra egoismo e
socialità. Il giusnaturalismo di Samuel Pufendorf, Napoli, Jovene, 1992 (soltanto i capp. II, III e IV).
oppure
2) Programma sulla filosofia politica di Thomas Hobbes: a) Thomas Hobbes, Elementi filosofici sul
cittadino (De cive), (ed. consigliata: a cura di N. Bobbio, Torino, Utet, 1988 o edizioni successive (soltanto
introduzione di N. Bobbio, pp. 9-37; De cive: prefazione ai lettori, pp. 61-73 e i cap. I, II, III, V, VI, VII, X, XII, XIII,
XIV). insieme con b) Norberto Bobbio, Thomas Hobbes, Torino, Einaudi (ultima edizione); soltanto i capp. I, II,
III, IV e V.
oppure
3) Programma sulla filosofia politica di Christian Thomasius: a) Christian Thomasius, Christian
Thomasius, I Fondamenti del Diritto di Natura e delle Genti, a cura di Gianluca Dioni, con postfazione di Vanda
Fiorillo, Milano, Franco Angeli, 2013 (soltanto il capitolo proemiale ed i capp. IV, V, VI VII). insieme con b)
Gianluca Dioni, Dalla stultitia alla sapientia. Il concetto di dovere nel giusnaturalismo di Christian Thomasius,
Lecce, Pensa Multimedia, 2009 (soltanto i capp. I, III e IV).

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intendono verificare: Lo studente dovrà dimostrare senso critico e capacità
interpretativa delle principali categorie socio-politiche trattate nel corso attraverso una prova d’esame orale con voto
espresso in 30esimi.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE COMPARATA
COMPARATIVE CONSTITUTIONAL JUSTICE

Corso di Studio
Scienze della Pubblica
Amministrazione

LM-63

LAUREA (MAGISTRALE)

Docente: GABRIELLA DURANTI

SSD

IUS/21

0812536392

CFU

9

A.A. 2019-20

e-mail: gabriella.duranti@unina.it

Anno di corso (I, II)

II

Semestre(I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DIAPPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
-

Conoscere, saper interpretare e comunicare, con padronanza di linguaggio tecnico, le linee evolutive dei differenti
modelli di giustizia costituzionale e le diverse modalità di accesso alle Corti costituzionali.
Aver acquisito padronanza delle tecniche argomentative utilizzate dai giudici costituzionali, con particolare riferimento
alle tipologie di decisioni utilizzate dalla Corte costituzionale italiana nei casi di specie.

-

Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo del corso intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici di base necessari per
analizzare i modelli di organizzazione della giustizia costituzionale, la loro circolazione e ricezione e di cogliere, attraverso
l’analisi comparata, le trasformazioni delle dinamiche giuridiche dei principali ordinamenti costituzionali. Tali strumenti
consentiranno di comprendere i meccanismi di accesso alla giustizia costituzionale e di garanzia dei diritti e di esaminare
criticamente le pronunce di Corti e Tribunali costituzionali attraverso l'analisi delle tecniche argomentative dei giudici
costituzionali.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Al termine del corso lo studente deve dimostrare di aver acquisito la capacità di esaminare criticamente le pronunce di Corti
e Tribunali costituzionali e di individuare la tipologia delle decisioni utilizzata dalla Corte costituzionale italiana nei casi di
specie, i loro effetti, nel tempo e nello spazio e le loro ricadute sul sistema costituzionale. Il percorso formativo è orientato a
trasmettere le capacità operative necessarie ad applicare concretamente le conoscenze dei requisiti di accesso al giudizio e
le tecniche di redazione dell'istanza di parte e dell'ordinanza di rimessione e di utilizzare tali strumenti per elaborare un atto
di promovimento alla Corte costituzionale. Lo studente deve essere inoltre in grado di analizzare e comprendere l’attuale
fenomeno di confronto e "dialogo" tra Corti e Tribunali costituzionali (oltre che Corti internazionali e sovranazionali)
appartenenti a diversi ordinamenti nazionali.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: Al termine del corso lo studente dovrà aver acquisito le competenze necessarie per essere
in grado di affrontare autonomamente lo studio dell’organizzazione e del funzionamento di un qualsiasi organo di
giustizia costituzionale nel vasto panorama del diritto comparato ed in particolare dei vari sistemi di accesso alle Corti
costituzionali.
Abilità comunicative: Durante il corso lo studente è stimolato a curare la correttezza, chiarezza ed efficacia
dell’esposizione con speciale riguardo all’uso appropriato di termini tecnico giuridici, per essere in grado non solo di
acquisire una piena comprensione della disciplina, ma anche di saperne esplicitare i tratti salienti e problematici
secondo schemi propri di pensiero. A tal fine, durante lo svolgimento del corso l’illustrazione delle varie problematiche
sarà accompagnata dall’analisi di alcuni leading case relativi a questioni di attualità o comunque di peculiare
interesse.
Capacità di apprendimento: I temi in programma saranno indagati attraverso l’analisi e la discussione di decisioni
della Corte costituzionale, per favorire un approccio pratico alla materia. Il materiale giurisprudenziale verrà, volta per
volta, fornito dal Docente o ricercato dagli studenti stessi al fine di familiarizzare con il metodo d’indagine. Partendo
dalle sentenze costituzionali, durante il corso lo studente sarà chiamato a illustrare le regole processuali, le tecniche
di giudizio e le ricostruzioni dottrinali e sarà, inoltre, sollecitato a svolgere ricerche sull’organizzazione ed il
funzionamento delle altre Corti costituzionali, al fine di verificare analogie e differenze tra gli approcci istituzionali ed
ermeneutici dei diversi modelli di giustizia costituzionale; ciò gli consentirà di sviluppare capacità di ricerca e
consultazione di materiale bibliografico, normativo e giurisprudenziale.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE COMPARATA
COMPARATIVE CONSTITUTIONAL JUSTICE

Corso di Studio
Scienze della Pubblica
Amministrazione

LM-63

LAUREA (MAGISTRALE)

A.A. 2019-20

PROGRAMMA
1) Garanzie della Costituzione e giustizia costituzionale: presupposti, modelli ed evoluzione; La giustizia costituzionale in
Francia; La circolazione e la ibridazione dei modelli; composizione, organizzazione e funzionamento delle Corti costituzionali;
L’accesso alle Corti costituzionali; Il recurso de amparo; la Corte costituzionale e le giurisdizioni sovranazionali: rapporti con
la Corte di giustizia dell’Unione europea e con la Corte europea dei diritti dell’uomo.
2) La Corte costituzionale italiana: genesi, composizione, organizzazione e funzioni; I vizi sindacabili; Il giudizio di
costituzionalità sulle leggi e gli atti aventi forza di legge: il procedimento in via incidentale ed il procedimento in via principale;
Oggetto e parametro del giudizio; I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra Stato e Regioni e tra Regioni; Le
decisioni della Corte costituzionale: natura, tipologia ed effetti.
CONTENTS
1)Guarantees of the Constitution and constitutional justice: premises, models and evolution; constitutional justice in France;
circulation and hybridization of the models; composition, organization and functions of constitutional courts; access to
constitutional courts; The “recurso de amparo”; The Constitutional Court and the European Courts: connections with the
Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights.
2) The Italian Constitutional Court: origin, composition, organization and functions; The judicial review of constitutionality on
laws and act shaving the force of law: the indirect review, the direct review; Object and parameter of judgment; The
adjudication on jurisdictional conflicts between organs of the State, between the State and the Regions, and between
Regions; The judgments of the Constitutional Court.
MATERIALE DIDATTICO
1)L. PEGORARO, Giustizia costituzionale comparata. Dai modelli ai sistemi, Torino, Giappichelli, 2015
2)A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, ultima edizione
FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: Per gli studenti frequentanti possono essere previste prove
intercorso basate sullo svolgimento di lavori di gruppo relativi al funzionamento degli organi della giustizia costituzionale
nei diversi ordinamenti prescelti e verifiche per valutare la capacità di lettura, comprensione ed esposizione delle decisioni
della corte costituzionale.
Per tutti gli studenti la prova finale consisterà in un colloquio orale sugli argomenti previsti dal programma. Lo studente
dovrà dimostrare: di aver acquisito le competenze necessarie e di saperle applicare; di essere in grado di svolgere
un’analisi comparata tra i diversi sistemi di giustizia costituzionale; di riuscire ad effettuare gli opportuni collegamenti tra i
diversi argomenti trattati; la capacità di comunicare le conoscenze acquisite attraverso l’utilizzo di un appropriato
linguaggio tecnico-giuridico.
La valutazione sarà espressa in voti e l’unità di misura saranno i trentesimi. Per i frequentanti il corso avrà un peso
importante sul voto il giudizio espresso sulla partecipazione attiva alle lezioni e soprattutto sui lavori di gruppo e sulle
esercitazioni svolte in aula.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA INGLESE- ANALISI DEI LINGUAGGI SPECIALI
ENGLISH LANGUAGE – ANALYSIS OF SPECIFIC LANGUAGE USES
Corso di Studio
Scienze della
Pubblica Amministrazione

LM-63

LAUREA (MAGISTRALE)

0812538282

Docente: CRISTINA PENNAROLA

SSD

L-LIN/12

CFU

9

A.A. 2019-20

e-mail: cristina.pennarola@unina.it

Anno di corso (I,II)

I

Semestre(I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO. E’ però prevista una conoscenza dell’inglese di livello equivalente
almeno al livello B1 secondo il Quadro comune di riferimento europeo.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
 comprendere e analizzare, con padronanza di linguaggio, testi in lingua inglese di interesse professionale e specialistico;
 identificare le caratteristiche di alcuni generi orali e scritti in lingua inglese attinenti al mondo del lavoro (ad esempio, il CV e
il colloquio di lavoro), e saperle, almeno in parte, integrare nella propria produzione in inglese;
 esporre in modo analitico argomenti specifici in inglese usando un linguaggio chiaro, appropriato ed efficace.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo di Lingua Inglese sviluppa le competenze linguistiche e metalinguistiche in inglese e fornisce agli
studenti gli strumenti metodologici di analisi del discorso finalizzati a una comprensione approfondita, analisi critica e
(ri)produzione di testi relativi al mondo del lavoro. Gli studenti saranno in grado di analizzare come il contesto comunicativo,
le convenzioni culturali e professionali e gli obiettivi perseguiti determinino in larga parte le scelte linguistiche e definiscano
stili comunicativi diversi nelle diverse situazioni professionali.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Gli studenti saranno in grado di analizzare e approfondire generi relativi al mondo del lavoro, quali la sales promotional letter,
il CV, l’annuncio di lavoro, il colloquio di lavoro, il meeting, ecc. Inoltre, le attività pratiche individuali e di gruppo e la
simulazione di situazioni lavorative specifiche (ad esempio, il colloquio di lavoro o il meeting) svilupperanno la loro capacità
di usare un linguaggio professionale corretto e appropriato.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
Autonomia di giudizio: attraverso esercitazioni pratiche, gli studenti imparano a sviluppare le loro capacità di analisi e
approfondiscono alcune tematiche cruciali quali l’interazione tra hard e soft skills nel mercato del lavoro e il ruolo di fattori
culturali e linguistici in ambienti lavorativi misti.
Abilità comunicative: Lo studente è incoraggiato a partecipare ai lavori di gruppo e a fare brevi presentazioni in classe.
Sulla base dei seminari, dei lavori individuali e di gruppo, delle attività pratiche e delle esercitazioni su testi multimediali, gli
studenti sono stimolati a sviluppare le loro capacità di argomentazione e sintesi in lingua inglese. Inoltre, le attività pratiche
mirano a sviluppare le tecniche di presentazione e la proprietà di linguaggio in inglese.
Capacità di apprendimento: Durante il percorso formativo lo studente acquisisce gli strumenti per sviluppare le
competenze linguistiche e metalinguistiche in inglese necessarie per comprendere generi, modalità comunicative e
dinamiche socioculturali in vari contesti lavorativi.

PROGRAMMA
Il concetto di lavoro e aspetti culturali – discorso professionale – abilità tecniche e comunicative – convenzioni di genere –
registro formale e colloquiale – generi professionali scritti e orali – lettere e email – la lettera di promozione delle vendite –
annunci di lavoro e domanda di candidatura – CV e colloqui di lavoro – conversazione tra colleghi – cortesia positiva e
negativa – generi procedurali – consigli e linee guida – istruzioni – tecniche di presentazione

CONTENTS
The concept of work across cultures – workplace discourse – hard and soft skills – genre conventions and moves – formal
and colloquial register – written vs. spoken workplace genres – letters vs. emails – the sales promotion letter – job
advertisements and covering letters – CVs and job interviews – workplace conversations – the meeting – positive and
negative politeness – oral and written procedural genres - advice and guidelines – instructions – presentation skills

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA INGLESE- ANALISI DEI LINGUAGGI SPECIALI
ENGLISH LANGUAGE – ANALYSIS OF SPECIFIC LANGUAGE USES
Corso di Studio
Scienze della
Pubblica Amministrazione

LM-63

LAUREA (MAGISTRALE)

A.A. 2019-20

MATERIALE DIDATTICO
Almut Koester, 2002, The Language of Work, London, Routledge.
R. Roberts, H. Buchanan, 2002, Navigate B1+ Coursebook, OUP.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’ acquisizione da parte degli studenti dei risultati di apprendimento
attesi avviene attraverso una prova d’esame scritta e orale con voto espresso in 30esimi. La prova scritta consiste in 30
domande articolate in un esercizio di comprensione del testo e coesione testuale, ed esercizi lessico-grammaticali. Il
colloquio in lingua inglese consiste per gli studenti che hanno frequentato nella autovalutazione critica del percorso maturato
alla luce delle attività svolte in classe e del proprio portfolio e per gli studenti che non hanno frequentato nell’esposizione di
quattro argomenti del corso con opportune esemplificazioni e riferimenti ai testi e alle tematiche esaminati in classe. Per
superare l’esame occorre dimostrare di sapersi esprimere con correttezza e proprietà di linguaggio in inglese e aver acquisito
una soddisfacente capacità di analisi dei testi e delle tematiche relative al mondo del lavoro.
a) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

X

Solo scritta

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

A risposta libera

Solo orale

X

Esercizi numerici

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA SPAGNOLA II
SPANISH LANGUAGE II
Corso di Studio
Scienze della Pubblica
Amministrazione

LM-63

LAUREA (MAGISTRALE)

Docente: LAURA MARIATERESA DURANTE

SSD

L-LIN/07

081-2536392

CFU

9/6

A.A. 2019-20

e-mail: lauramariateresa.durante@unina.it
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Insegnamenti propedeutici previsti: Lingua spagnola

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà:
a) aver acquisito una padronanza delle strutture e perifrasi grammaticali della lingua spagnola (livello inscrivibile nel quadro
europeo B1 – intermedio iniziale);
b) possedere una padronanza del lessico che oltrepassa la quotidianità e giunge ad esprimere pensieri inerenti l’attualità, la
cultura e la storia;
c) raggiungere un livello di comprensione della lingua spagnola indispensabile per interagire con un parlante madrelingua
spagnola e interpretare un testo scritto;
d) dovrà inoltre acquisire padronanza su argomenti che abbracciano la storia della cultura dei Paesi ispanofoni.
Conoscenza e capacità di comprensione
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà essere in grado di applicare le proprie conoscenze grammaticali, linguistiche e
lessicali per la comprensione verbale o uditiva di un testo in lingua spagnola di media difficoltà.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Il corso è orientato a rafforzare le basi grammaticali, lessicali, linguistiche e culturali perché lo studente possa affrontare la
lettura di un testo e interpretarlo in maniera aderente.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: Lo studente dovrà assimilare tematiche riguardanti la storia, la cultura, la politica, la
letteratura dei paesi ispanofoni nonché la terminologia inerente, necessari all’interazione con soggetti ispano-parlanti
sia su tematiche inerenti il contesto sia in vista di un panorama più ampio.
Abilità comunicative: Lo studente è stimolato a rinforzare la conoscenza e l’uso delle strutture grammaticali basilari
della lingua e il lessico indispensabile a favorire l’interazione comunicativa con soggetti ispano-parlanti siano essi
madrelingua o no. Gli esercizi che gli studenti sono tenuti a produrre a lezione e a casa e a presentare durante le
lezioni nonché le esercitazioni di lingua hanno il fine di sviluppare le capacità comunicative dello studente anche per
quanto attiene alla produzione scritta.
Capacità di apprendimento: Nell’ambito del corso lo studente è invitato a partecipare alle lezioni attraverso la
correzione degli esercizi, la lettura di testi e l’ascolto di brani e letture per incoraggiare la comprensione. Allo
studente vengono forniti consigli e suggerimenti utili per applicare le prime conoscenze della lingua ad ambiti che
circoscrivono gli interessi individuali dello studente e che coinvolgono ambiti via via più ampi. In tal modo, offendo un
panorama culturale più vasto e poliedrico, il discente può avvicinarsi alla lingua e alla cultura di lingua castigliana
con un approccio più personale che coniughi lo studio al reale interesse individuale. La prova finale terrà conto della
partecipazione dello studente al corso e dell’apprendimento.

PROGRAMMA
I) Il corso include il consolidamento dei principali elementi di grammatica della lingua spagnola e lo studio delle strutture
grammaticali atti a far raggiungere un livello di comprensione ed espressione orale e scritta inscrivibile nel quadro di
riferimento europeo B1.
II)Cuba. Anatomia di un cambiamento Con la recentissima scomparsa di Fidel Castro e l’elezione di Donald Trump alla
presidenza degli USA, nonché con i gesti di apertura di Obama, Cuba è tornata di estrema attualità nel panorama politico
mondiale. Il corso si propone di analizzare alcune tematiche riguardanti la storia della cultura dell’isola caraibica e alcuni
aspetti della storia lontana e recente. Il volume proposto quale guida suggerisce un approfondimento di alcuni aspetti che
hanno reso Cuba un Paese tanto differente e che tante e discordanti passioni ha mosso da entrambi il lati dell’oceano. Si
affronteranno alcuni temi fondamentali come il rapporto Cuba - Stati Uniti, la figura di Fidel Castro e il pensiero politico di
Ernesto Che Guevara. Si intende però anche suggerire alcuni argomenti meno noti ma non per questo meno rilevanti che
contribuiscono, attraverso la ricostruzione del passato, a illuminare e rendere comprensibile la storia attuale.
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CONTENTS
I) The course includes the consolidation of the main grammar elements of the Spanish language and the study of
grammatical structures designed to achieve a level of insight and expression in the European reference framework B1.
II) Cuba. Anatomy of a change With the recent death of Fidel Castro and Donald Trump's election to the US presidency, as
well as Obama's gestures of openness, Cuba has come back extremely topically in the global political landscape. The course
aims to analyze some issues related to the history of Caribbean island culture and some aspects of recent and recent history.
The proposed volume as a guide suggests a deepening of some aspects that have made Cuba so different a country and
that so many and discordant passions moved from both sides of the ocean. Some key themes such as the Cuba-US
relationship, Fidel Castro's figure and Ernesto Che Guevara's political thought will be discussed. It is also intended to suggest
some less well-known but not least relevant topics that contribute, through the reconstruction of the past, to enlighten and
make the present story more understandable.
MATERIALE DIDATTICO
9 cfu:
AA.VV., Gramática básica del estudiante de español, Barcelona, Difusión, 2009.
Eserciziario con soluzioni da acquistare in copisteria.
Laura Mariateresa Durante (a cura di), Un secolo di Cuba, Roma, Bordeaux editore, 2017.
GLI STUDENTI SONO INVITATI A ISCRIVERSI ALLE LEZIONI SOLO CON IL CODICE 14300
6 cfu:
AA.VV., Gramática básica del estudiante de español, Barcelona, Difusión, 2009.
Eserciziario con soluzioni da acquistare in copisteria.
Laura Mariateresa Durante (a cura di),Un secolo di Cuba, Roma, Bordeaux editore, 2017. Letture da concordare con la
docente.
GLI STUDENTI SONO INVITATI A ISCRIVERSI ALLE LEZIONI SOLO CON IL CODICE 14300

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’esame finale si propone di valutare l’acquisizione da parte dello
studente delle strutture grammaticali e del lessico affrontati durante il corso e gli esercizi (preposizioni, tempi verbali dei
verbi regolari e irregolari e loro uso contestuale, ser, estar, haber e tener, etc). Si valuterà inoltre l’apprendimento delle
perifrasi, degli argomenti e del lessico inerenti il II modulo del corso. Viene stimata anche l’espressione orale e scritta dello
studente che dovrà comunicare su argomenti riguardanti la storia e la cultura oltre che sulla quotidianità (progetti futuri,
studio, vacanze, famiglia, hobby).
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in un test scritto costituito da tre esercizi da completare con risposte sia libere che guidate, da un breve
componimento in lingua su un tema proposto dalla docente e da un colloquio in lingua sui temi del corso e sulla grammatica
oltre che sulla quotidianità.
Nella valutazione dell'esame la determinazione del voto finale tiene conto dei seguenti elementi:
1. studio della grammatica e del lessico illustrati attraverso le slide illustrate a lezione e presenti nel sito;
2. partecipazione attiva e ragionata al corso, al laboratorio e alle attività inerenti, inclusi gli esercizi forniti;
3. lettura corretta e comprensione del testo scritto e nell’ascolto della lingua;
4. studio dei testi in programma e di quelli proposti;
5. capacità di fornire risposte alternative al test d’esame;
6. capacità di esprimersi con correttezza e aderenza al tema nel colloquio in lingua.
a) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

Solo scritta

A risposta libera

Solo orale

X

Esercizi numerici
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I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
• Aver acquisito i saperi fondamentali relativi alle caratteristiche dell’aziende e delle amministrazioni pubbliche, nonché
ai loro sistemi di contabilità ed accountability;
• Essere in grado di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento e all’analisi di esercizi e casi empirici.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire agli studenti le competenze teoriche necessarie a comprendere l’azienda pubblica, con
particolare riferimento alle sue finalità e tipicità, ai soggetti che la governano e alle relazioni che tra essi sussistono, nonché le
forme e i principi, anche normativi, dei sistemi di accounting e di accountability che la caratterizzano e gli strumenti
rendicontativi utilizzati per comunicarli.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
L’acquisizione delle conoscenze teoriche sarà propedeutica all’analisi di casi studio, tesa a favorire la capacità degli studenti
di riconoscere ed utilizzare appieno i modelli e gli strumenti esaminati attraverso la comprensione delle loro applicazioni
empiriche.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
Autonomia di giudizio: Il corso mira a consentire allo studente l’autonomia di giudizio - intesa come capacità di
osservazione, comprensione ed analisi critica, anche in un’ottica comparativa, sia spaziale che temporale - delle
dinamiche economiche e manageriali che caratterizzano le aziende e le amministrazioni pubbliche.
Abilità comunicative: Lo studente è stimolato a migliorare le proprie abilità comunicative ed esplicative, acquisendo
la padronanza del linguaggio tecnico della disciplina ed esprimendolo con chiarezza, ciò al fine di trasmettere in
modo appropriato i contenuti acquisiti ed essere in grado di seguire e sostenere una conversazione specialistica con
esperti della materia. Per favorire tale tipologia di apprendimento, il percorso formativo tenderà a valorizzare molto la
discussione in aula e la partecipazione degli studenti, anche tramite la presentazione di case studies.
Capacità di apprendimento: Durante il corso, lo studente è sollecitato ad informarsi e a discutere in aula su fatti e
temi di attualità inerenti alla disciplina e ciò al fine di stimolarne la curiosità ed accrescerne l’interesse ad ampliare,
approfondire ed aggiornare le proprie conoscenze e competenze. A tal fine sono organizzati nell’ambito della
cattedra seminari tematici, nonché sono suggeriti e segnalati letture (di libri, riviste internazionali o quotidiani) e
cinematografia ritenuti utili per la crescita formativa degli studenti.

•

•

•

PROGRAMMA
Il corso è idealmente suddiviso in quattro moduli:
•

Modulo I - L'azienda pubblica
Soggetto giuridico e soggetto economico
Il ruolo dei partiti politici

•

Modulo II – I sistemi contabili pubblici
- Il D.Lgs 118/2011

•

Modulo III - L'accountability
Definizione
Tipologie
Limiti
Strumenti
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Modulo IV - Casi e applicazioni
Analisi di casi e applicazioni

CONTENTS
The course is ideally organised in four parts:
•

Part I – The Public Organisation
Legal entity and economic entity
The role of political parties

•

Part II - Public accounting systems
The legislative decrete n. 118/2011

•

Part III - L'accountability
Definition
Types
Limits
Tools

•

Part IV - Empirical applications and case studies
Analysis of case studies

MATERIALE DIDATTICO
•
•
•
•

Ricci, P. (2010). Il soggetto economico nell’azienda pubblica. Chi comanda davvero nell’azienda pubblica e perché,
Rirea, Roma
Ricci, P., Maiocchi, M. & Turconi, G. (2019). Bilancio in Valore. Come si misura un’ora di gioia?, Maggioli Editore,
Rimini.
Sharp, B. et al (2017), Managing in the public sector. A casebook in Ethics and leadership, Routledge.
Materiale integrativo disponibile nell’apposita area "Materiale Didattico"

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: La verifica del livello di apprendimento avverrà tramite una prova
scritta (con quesiti a risposta libera ed esercizi numerici) ed una orale, il cui esito sarà espresso con voto in trentesimi. Lo
studente dovrà dimostrare di aver acquisito una conoscenza ed una comprensione almeno sufficienti dei saperi teorici
oggetto dei primi tre moduli, nonché la capacità di applicazione empirica.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

Solo scritta

A risposta libera

Solo orale

X

Esercizi numerici

X
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II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
• conoscere, saper applicare e comunicare, con padronanza di linguaggio tecnico, gli strumenti metodologici di base
necessari per comprendere il ruolo del settore pubblico nell’ambito di un’economia di mercato e per confrontare e valutare
le diverse politiche pubbliche di prelievo tributario e di spesa;
• comprendere finalità, cause ed effetti delle scelte pubbliche e coglierne le implicazioni giuridiche, sociali ed economiche.
Conoscenza e capacità di comprensione
Gli studenti devono acquisire adeguate conoscenze ed un'efficace capacità di comprensione del ruolo del settore pubblico
nell’ambito di un’economia di mercato. Lo studente, al termine del corso, avrà una buona conoscenza teorica ed applicata dei
principi economici della tassazione, dei criteri e delle metodologie di analisi degli effetti economici dei tributi e dei problemi
(strutturali e congiunturali) della finanza pubblica nelle economie contemporanee. Gli studenti sapranno utilizzare gli strumenti
di analisi teorica tipici della scienza delle finanze per confrontare e valutare le diverse politiche pubbliche di prelievo tributario
e di spesa.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Gli studenti saranno in grado di applicare ed utilizzare le conoscenze acquisite per l’analisi teorica e l’interpretazione delle
politiche tributarie. Inoltre, lo studente dovrà acquisire approfondita conoscenza dei principali modelli economici di riferimento
per la Scienza delle finanze e dimostrare capacità di applicare i suddetti modelli a casi specifici di Economia pubblica.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio: Gli studenti devono saper utilizzare, sia sul piano concettuale che su quello operativo, le
conoscenze acquisite con autonoma capacità di valutazione e con abilità nei diversi contesti applicativi. Al termine
dell’insegnamento, gli studenti conseguiranno capacità di giudizio autonomo e spirito critico sulle proposte e sulle
scelte di finanza pubblica. Inoltre, saranno in grado di analizzare i principali effetti economici di ipotesi alternative di
riforme tributarie e le politiche (fiscali, welfare, distribuzione del reddito, prelievo, spesa pubblica) implementate a
diversi livelli di governo (centrale e locale), sia dal punto di vista dell’equità, sia da quello dell’efficienza.

•

Abilità comunicative: Gli studenti acquisiranno padronanza della terminologia tecnica, per confrontarsi con
funzionari della pubblica amministrazione e con tutti i soggetti economici che devono tenere conto di variabili
economiche fiscali e di spesa nel formulare le proprie decisioni.

•

Capacità di apprendimento: Gli studenti avranno sviluppato adeguate capacità di apprendimento che
consentiranno loro di continuare ad approfondire, in modo autonomo, le tematiche connesse agli effetti della
tassazione. L’insegnamento offrirà agli studenti diverse metodologie di valutazione delle politiche fiscali, caratterizzate
da un lato da una rigorosa impostazione formale, dall’altro dall’analisi grafica. Sulla base degli strumenti acquisiti gli
studenti saranno in grado di apprendere e comprendere come le imposte influiscono sulle scelte organizzative, di
investimento, di lavoro e di produzione.

PROGRAMMA
Il corso si articola in tre parti. La prima parte si propone di fornire gli strumenti per una comprensione delle cause di
fallimento del mercato e dell’intervento pubblico nell’economia. Definite le principali funzioni che l’intervento pubblico deve
assolvere, secondo la tradizionale tricotomia musgraviana, vengono analizzate le principali cause che provocano il
fallimento del mercato, in particolare l’esistenza di beni pubblici, di esternalità, di condizioni di monopolio e di asimmetrie
informative. La seconda parte affronta in termini generali la teoria dell’imposta, analizzando le principali forme di
imposizione e gli effetti economici che ne conseguono e fornisce un’introduzione alla teoria del federalismo fiscale e ai
modelli economici di comportamento politico. La terza parte concerne l’applicazione dell’innovativo concetto di resilienza
all’economia pubblica. In particolare, si approfondiranno le questioni sottese all’elaborazione di politiche pubbliche di lungo
periodo, atte a governare gli effetti deleteri di cambiamenti inattesi e continui, in un’epoca caratterizzata da un’estrema
incertezza e da una crescente instabilità del contesto ambientale (naturale, geopolitico, economico, giuridico e sociale).

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI SCIENZA DELLE FINANZE
PUBLIC ECONOMICS
Corso di Studio
Scienze della Pubblica
Amministrazione

LM-63

LAUREA (MAGISTRALE)

A.A. 2019-20

Prima parte. I contenuti della scienza delle finanze. I problemi economici posti dall’attività dello Stato. Lo studio degli effetti
economici delle scelte pubbliche. L’economia pubblica secondo i classici. La teoria classica e la ragione del capitalismo. Le
origini della teoria moderna dell’intervento pubblico: i neoclassici. La teoria neoclassica e la nozione di equilibrio.
L’economia del benessere. L’ottimo paretiano. I teoremi fondamentali dell’economia del benessere. I fallimenti del mercato:
i beni pubblici; le esternalità.
Seconda parte. Caratteri ideali di un sistema tributario. La nozione di tributo. I canoni, i prezzi pubblici e le tariffe. La teoria
generale delle tasse. I contributi. Le imposte. Il problema dell’efficienza tributaria. Il sistema tributario e la distribuzione della
ricchezza. Aspetti macroeconomici della politica tributaria. Effetti della tassazione. La teoria dell'incidenza dei tributi. La
spesa pubblica: definizione e classificazione, istituzioni, gestione amministrativa, effetti della spesa pubblica. Democrazia e
capitalismo nella teoria della finanza pubblica. La teoria della formazione delle scelte collettive. Meccanismi maggioritari e
regole di razionalità. Le ragioni e le questioni del federalismo fiscale. Le ragioni e i costi dell’autonomia finanziaria degli Enti
locali.
Terza Parte. Efficienza, competitività e resilienza dei sistemi economici e tributari. La nozione di Governmental Financial
Resilience. Resilienza e politiche pubbliche di programmazione economica.

CONTENTS
1) First Section
Definitions and Contents of Public Economics – Sources of Economic Data – History of Fiscal Doctrine – Classical and NeoClassical Economic Theories – Market Efficiency – The Invisible Hand of Competitive Markets – Economics and Pareto
Efficiency – Analyzing Economic Efficiency – Market Failures and the Role of Government – Theory of Public Goods - Local
Public Goods and Clubs – Public Sector Pricing and Production – The Problem of Externalities – Private Solutions to
Externalities – Public Sector Solutions to Externalities – Efficiency and Equity.
2) Second Section
Government Revenues – Theory of Tax incidence - The Theory of Excess Burden and Optimal Taxation – Taxes and Labor
Supply – Taxation and Development – Income Taxation – Indirect Taxation – Local Taxation – Government Expenditure –
Expenditure Programs – The Analysis of Expenditure Policy - The Theory of Public Choice – Majority Mechanisms and
Rationality Rules – Fiscal Federalism – The Reasons and the Costs of the Financial Autonomy of Local Governments.
3) Third Section
The student will also have to study a topic chosen among the following: a) Determinants of the economic resilience and other
issues concerning the Resilience Systems Analysis; b) The notion of Governmental Financial Resilience and the financial
autonomy of Italian Municipalities; c) Resilience and public policies of economic planning.

MATERIALE DIDATTICO
1) Prima parte: Federico Pica (2011), Teoria dell'intervento pubblico, Giappichelli, Torino, capp. I-XIII.
2) Seconda parte: Paolo Bosi, M. Cecilia Guerra (2016), I tributi nell’economia italiana, Il Mulino, Bologna, capp. I-IV e VIIIX.
3) Terza parte: Salvatore Villani (2017), Resilienza, globalizzazione e politiche pubbliche, Jovene, Napoli, pp. 3-88.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati di
apprendimento attesi avviene attraverso una prova d’esame orale con voto espresso in 30esimi. Allo studente viene richiesto
di rispondere a tre domande, una per ogni parte del programma. Gli studenti frequentanti le lezioni frontali possono
partecipare a 1-2 verifiche scritte intercorso assimilabili ad esoneri relativi ad alcuni argomenti della prima e della seconda
parte del programma. Il superamento degli esoneri consente di portare alla prova orale una parte ridotta del programma. In
tal caso, al voto finale in 30esimi contribuirà anche l’esito degli esoneri. Per superare l'esame, e riportare quindi un voto non
inferiore a 18/30, lo studente deve dimostrare di aver acquisito una conoscenza sufficiente delle cause di fallimento del
mercato, dei principi economici della tassazione, nonché dei criteri e delle metodologie di analisi degli effetti economici dei
tributi, una conoscenza base dei problemi economici posti dall’attività dello Stato e di essere in grado di analizzare i principali
effetti economici di ipotesi alternative di intervento pubblico nell’economia. Per conseguire un punteggio pari a 30/30 e lode,
lo studente deve invece dimostrare di avere acquisito una conoscenza eccellente di tutti gli argomenti trattati durante il corso.
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b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

X

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STORIA COSTITUZIONALE DELL’EUROPA MODERNA
CONSTITUTIONAL HISTORY OF MODERN EUROPE
Corso di Studio
Scienze della Pubblica
Amministrazione
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e-mail: pasquale.matarazzo@unina.it

Anno di corso (I, II)

II

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine del corso lo studente dovrà dimostrare di conoscere e comprendere il nuovo linguaggio politico e giuridico della
cultura illuministica, elaborato nella crisi dell’Antico Regime e nell’età delle rivoluzioni, nonché i differenti assetti costituzionali
affermatisi in Europa tra la fine del XVIII secolo e i primi decenni del XIX. Sarà, inoltre, in possesso di un'adeguata
conoscenza dei lineamenti generali dell’evoluzione storica del concetto di costituzione.

Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente dimostrerà di conoscere le principali questioni caratterizzanti l’evolversi della problematica costituzionale nell’età
moderna e, in particolare, nell’epoca delle cosiddette «rivoluzioni convergenti» (dalla rivoluzione americana alle esperienze
costituzionali degli anni Venti del XIX secolo). Dovrà, inoltre essere in grado di comprendere i lineamenti generali del dibattito
storiografico.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Mediante le competenze acquisite e appropriati strumenti critici, lo studente sarà capace di leggere e comprendere i testi
costituzionali oggetto di studio, valutandone la composizione, le differenze, i paradigmi culturali di riferimento e il contesto
storico in cui furono prodotti. In linea con il progetto formativo del corso di laurea magistrale, dovrà, inoltre, dimostrare di avere
compreso l’utilità della prospettiva storica per l’analisi delle vicende politico-istituzionali dei principali Stati europei.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
• Autonomia di giudizio: Attraverso la padronanza delle conoscenze di base della disciplina e delle interpretazioni
relative alle principali ipotesi problematiche, lo studente sarà capace di valutare autonomamente il contenuto dei testi
costituzionali proposti in relazione ai diversi contesti storici di elaborazione.
• Abilità comunicative: Lo studente sarà in grado di dimostrare una sviluppata competenza analitica e logicoargomentativa in relazione alle diverse problematiche inerenti alla Storia costituzionale dell’età moderna. Grazie alla
padronanza di un lessico appropriato, saprà veicolare ai propri interlocutori, nelle diverse forme e procedure della
comunicazione (orali e scritte), le conoscenze acquisite.
• Capacità di apprendimento: Lo studente sarà in grado di utilizzare le conoscenze acquisite per leggere criticamente
monografie, articoli su rivista e testi costituzionali, valutandone la composizione, le modalità di redazione e le finalità.
Sarà capace, altresì, di vagliare le diverse prospettive storiografiche utilizzate per lo studio e l’interpretazione delle
vicende costituzionali dell’età moderna.

PROGRAMMA
Parte generale: Il costituzionalismo nella crisi dell’antico regime
La parte generale è dedicata al nuovo linguaggio politico creato nell’ambito della cultura Illuministica e alle esperienze
costituzionali maturate tra la fine del Settecento e gli inizi del secolo successivo.
Parte speciale: Costituzione e costituzionalismo
La parte generale è dedicata all’analisi dell’evoluzione storica del concetto di costituzione.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STORIA COSTITUZIONALE DELL’EUROPA MODERNA
CONSTITUTIONAL HISTORY OF MODERN EUROPE
Corso di Studio
Scienze della Pubblica
Amministrazione

LM-63

LAUREA (MAGISTRALE)

A.A. 2019-20

CONTENTS
General section: Constitutionalism in the crisis of the ancient regime
The general section devoted to the new political language created in the field of culture Enlightenment and the constitutional
events matured between the end of the eighteenth century and the beginnings of next century.
Special section: Constitution and constitutionalism
The special section devoted to the analysis of the historical evolution of the constitution concept.

MATERIALE DIDATTICO
1) A. Trampus, Storia del costituzionalismo italiano nell’età dei Lumi, Laterza, 2009.
2) M. Fioravanti, Costituzionalismo. La storia, le teorie, i testi, Carocci, 2018.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Il colloquio d’esame mira a valutare la conoscenza e la comprensione delle problematiche oggetto del programma, nonché la
capacità di elaborare una serie di risposte articolate e coerenti attraverso l’uso di un lessico appropriato.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE EUROPEE
HISTORY OF THE EUROPEAN POLITICAL INSTITUTIONS
Corso di Studio
Scienze della Pubblica
Amministrazione

LM-63

LAUREA (MAGISTRALE)

Docente: ____________________

SSD

SPS/03

______________

CFU

9

Anno di corso (I, II)

A.A. 2019-20

e-mail: _____________________

I

Semestre(I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
• conoscere, saper interpretare, analizzare e comunicare, con padronanza di linguaggio scientifico, gli argomenti di base
dell’evoluzione politica ed istituzionale della storia della cooperazione europea e dei rapporti tra gli stati membri;
• comprendere le cause delle più importanti problematiche istituzionali, passate e presenti, e cogliere le implicazioni politiche,
sociali ed economiche delle trasformazioni che hanno caratterizzato la storia istituzionale europea.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso intende fornire agli studenti una conoscenza approfondita delle principali vicende istituzionali che hanno dato inizio
alla cooperazione europea, dei principali Stati membri, con particolare riferimento al caso italiano, dagli inizi del ‘900 ad oggi.
Il corso intende consentire una chiave interpretativa dei principali problemi storico-politici.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo scopo è quello di dotare gli studenti di conoscenze che possano favorire un’autonomia di giudizio sulle vicende politico istituzionali attuali dotandoli di un imprescindibile bagaglio storico-politico. Il corso mira a fornire una visione globale e
coerente delle trasformazioni delle principali istituzioni politiche europee con particolare riferimento alla vicenda
storico/politica italiana. I risultati attesi verranno verificati attraverso prove orali e/o scritte, volte ad accertare l’acquisizione
delle conoscenze richieste.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: Lo studente disporrà degli strumenti di analisi critica necessari all’interpretazione autonoma e
all’espressione di un proprio giudizio sulle più diverse problematiche esaminate durante il corso. Lo studente sarà in
grado di interagire e comunicare, utilizzando una terminologia appropriata, con interlocutori inseriti nel contesto
storico-politico. L’autonomia di giudizio sarà uno dei parametri di valutazione degli studenti nella prova finale.
Abilità comunicative: Lo studente è stimolato sia a curare con precisione le assunzioni e gli sviluppi formali dei
metodi studiati, sia ad appropriarsi del linguaggio scientifico proprio della disciplina, allo scopo di metterlo in
condizione di acquisire non soltanto piena comprensione della disciplina, ma anche di poterne trasmettere ad altri i
principi, i contenuti e le interpretazioni con chiarezza e correttezza di linguaggio. A tal fine, durante l’analisi dei
problemi concreti presentati in aula, lo studente è spesso invitato a discutere, utilizzando il linguaggio appropriato nel
tentativo di stimolare anche le sue abilità sul piano della comunicazione. Nella verifica finale si richiede allo studente
di affrontare in modo appropriato, anche da un punto di vista comunicativo, le tematiche istituzionali.
Capacità di apprendimento: Durante tutto il percorso formativo sono forniti allo studente numerosi suggerimenti e
consigli necessari per affrontare adeguatamente lo studio dei metodi proposti e per ottenere, in tal modo, un efficace
apprendimento della disciplina. È previsto un continuo processo d’interazione tra docente e studente che viene
sollecitato a intervenire sia durante la spiegazione dei metodi sia nel momento della loro applicazione alle realtà
analizzate. L’interazione è utile non soltanto allo studente, ma anche al docente che, in base alle domande e ai dubbi
posti dallo studente, è indotto a confrontarsi con il grado di apprendimento raggiunto dallo studente per porre in atto
adeguati strumenti correttivi. Nella prova finale lo studente dovrà dimostrare di aver appreso gli strumenti tecnicometodologici dell’analisi demografica ed essere capace di applicarli ai singoli fenomeni.

PROGRAMMA
1) Parte generale
Le origini della cooperazione europea - Dalla cooperazione tra nazioni alla creazione di regole sovranazionali - Tra
conservazione ed allargamento - La costruzione istituzionale dell'Europa unita - La complessità dell'integrazione - Le sfide
del nuovo Millennio - Da un'Europa divisa ad una nuova Unione.
2) Parte speciale
Lo studente dovrà, inoltre, approfondire il funzionamento istituzionale dell'Unione Europea alla luce dei vigenti Trattati.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE EUROPEE
HISTORY OF THE EUROPEAN POLITICAL INSTITUTIONS
Corso di Studio
Scienze della Pubblica
Amministrazione

LM-63

LAUREA (MAGISTRALE)

A.A. 2019-20

CONTENTS
1) General Section
The origins of European cooperation - From the cooperation of nations to the creation of supranational rules - Between
conservation and enlargement - The institutional construction of united Europe - The complexity of integration - The
challenges of the new millennium - From a divided Europe to a new Union.
2) Special Section
The student must also deepen the institutional functioning of the European Union in light of the current Treaties.

MATERIALE DIDATTICO
1) Parte generale
Gianluca Luise, Storia istituzionale dell’Europa unita, Giappichelli 2018
2) Parte speciale
Sandro Gozi, Il governo dell’Europa, Il Mulino 2011 oppure Gianluca Luise, Paolo Pane, Come ci governa l’Europa, Pisanti
2018.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati di
apprendimento attesi avviene attraverso una prova d’esame orale con voto espresso in 30esimi. Gli studenti frequentanti le
lezioni frontali possono partecipare a 2 verifiche scritte intercorso assimilabili ad esoneri relativi ad alcuni argomenti della
parte generale del programma. Durante lo svolgimento del corso, gli studenti frequentati potranno svolgere un progetto di
simulazione del funzionamento di un’Istituzione europea. Il superamento degli esoneri e la valutazione della simulazione
consente di portare alla prova orale una parte ridotta del programma. In tal caso, al voto finale in 30esimi contribuirà anche
l’esito degli esoneri.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

X
X

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

A risposta libera

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STORIA DELLE RELAZIONI EUROMEDITERRANEE
HISTORY OF THE EURO-MEDITERRANEAN RELATIONS
Corso di Studio
Scienze della Pubblica
Amministrazione

LM-63

LAUREA (MAGISTRALE)

Docente: UGO FRASCA

SSD

SPS/06

3405315410

CFU

9

A.A. 2019-20

e-mail: u.frasca@unina.it

Anno di corso (I, II)

II

Semestre(I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
La conoscenza dello studente deve tendere, in primis, all’acquisizione delle nozioni basilari per affrontare e argomentare in
modo critico le innumerevoli problematiche socio-economiche e politico-culturali che attanagliano i rapporti tra i Paesi
mediterranei e il contesto europeo in particolare. Ciò, attribuendo massima attenzione alle crisi regionali nell’era della
globalizzazione e al ruolo svolto dall’Italia.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il sapere acquisito dallo studente deve consistere precipuamente nell’individuare gli elementi di indagine che maggiormente
consentono di inquadrare ogni singola fattispecie in un’ottica mondiale, considerando le componenti economiche, sociali e
culturali e le relazioni tra le Grandi potenze secondo strategie e disegni che influenzano non poco il caso singolo esaminato.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
La ricerca delle cause o delle radici profonde, che alimentano i maggiori focolai di tensione e gli interessi nazionali in
conflitto, è necessaria per individuare possibili soluzioni rispetto agli scenari futuri, attingendo alle metodologie di analisi più
avanzate e cogliendo pure l’importanza dei precari equilibri politici e istituzionali, minati attualmente da un cambiamento che
assume caratteri epocali. Lo studio delle religioni e l’approccio interdisciplinare contribuiscono senz’altro a comprendere le
singole realtà statali e la complessità delle relazioni intercorrenti tra civiltà differenti, non tralasciando il delicato momento
storico attraversato dall’integrazione europea, da una parte, e i contrasti vigenti in seno al Mare Nostrum, dall’altra.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: Il materiale didattico disponibile, le lezioni frontali e il confronto tra docente e studente,
nell’ambito delle ore di ricevimento, tendono alla sua formazione critica volta a maturare un punto di vista
originale e riguardo alle tematiche studiate. Ciò, richiamando fonti e aneddoti concernenti soprattutto la
contemporaneità, al fine di interpretare in modo innovativo le relazioni euromediterranee nel Terzo Millennio.
Abilità comunicative: L’adozione di un linguaggio chiaro e fluido, nel trattare le varie questioni, assume un
rilievo significativo costituendo l’espressione di una conoscenza lineare e sicura, acquisita nel corso di un
apprendimento compiuto sciogliendo nodi o sviscerando problematiche storiche di notevole portata. Ecco quindi
che l’esposizione diventa il banco di prova per verificare il lavoro svolto e i metodi impiegati per realizzarlo.
Capacità di apprendimento: L’impostazione interdisciplinare è quella che maggiormente contribuisce a
inquadrare una problematica nella sua “ricchezza” culturale e, accompagnata da una puntuale schematizzazione
cronologica nonché dagli elementi basilari che la contraddistinguono, non può che sortire risultati incoraggianti.
Ciò, cogliendo le «forze profonde» di cui scrive Pierre Renouvine penetrando l’importanza dell’attuale frangente
storico, legato non solo alla fine della Guerra Fredda ma a quella del Ventesimo secolo e del Secondo millennio.
La “Primavera araba” e gli intricatissimi risvolti del conflitto israelo-palestinese rappresentano solo due esempi
delle innumerevoli tematiche da affrontare con particolare impegno, tramite un percorso di aggiornamento
autonomo dello studente accompagnato da seminari, conferenze o master. Il fine ultimo è quellodi “guardare”
con fiducia alla propria presenza anche in ambito lavorativo, considerando soprattutto gli ambiti della
cooperazione internazionale, della sicurezza e della pace, oltre alle questioni concernenti i diritti umani, il
commercio internazionale, la tutela ambientale e il ruolo delle organizzazioni internazionali.

PROGRAMMA
Il Mediterraneo nei secoli XIX e XX e le scelte dell’Italia. La Grande Guerra. Dal I al II conflitto mondiale. La
decolonizzazione. Repubblica italiana, mondo arabo e Medio Oriente. Dalla Conferenza di Barcellona all’Unione per il
Mediterraneo. La “Primavera araba”: Tunisia, Marocco, Egitto, Libia, Siria. Le monarchie petrolifere del Golfo.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STORIA DELLE RELAZIONI EUROMEDITERRANEE
HISTORY OF THE EURO-MEDITERRANEAN RELATIONS
Corso di Studio
Scienze della Pubblica
Amministrazione

LM-63

LAUREA (MAGISTRALE)

A.A. 2019-20

CONTENTS
Mediterranean between XIX and XX Centuries and Italian Choices. The Great War. From the First World Conflict to the
Second One. Decolonisation. Italian Republic, Arab Countries and Middle East. From the Conference of Barcelona to the
Union for the Mediterranean. The Arab Spring: Tunisia, Morocco, Egypt, Libya, Syria. Oil Monarchies of the Gulf.

MATERIALE DIDATTICO
Ricordando il prof. Matteo Pizzigallo e le sue indicazioni:
1) Dispense del corso disponibile free download sul sito
www.federica.unina.it/corsi/storia-delle-relazioni-euromediterranee;
2)

web-learning

dell’Università

all’indirizzo:

M. Pizzigallo (a cura di) Il Mediterraneo che verrà – Dispense disponibili free download sul sito:
osmed.it/pubblicazioni/quaderni mediterranei/quaderno numero 3;
Inoltre,

3)

Matteo Pizzigallo (a cura di), La politica araba dell’Italia democristiana : Studi e ricerche sugli anni Cinquanta,
Franco Angeli, 2012;

4)

Matteo Pizzigallo, L’Africa nella politica estera italiana dal Trattato di Roma al Migration Compact, «Rivista di Studi
Politici» - “S. Pio V” - gennaio-marzo 2017, pp. 52-73.

Possono essere concordati testi alternativi

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a)

Risultati di apprendimento che si intende verificare: La valutazione della preparazione raggiunta dallo studente
verte precipuamente sulla capacità di presentare bene gli argomenti discussi nel corso di una prova orale, dando prova
di un sufficiente spirito critico e di una buona autonomia di giudizio.

b)

Modalità di esame:

L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STORIA E ISTITUZIONI DELL’AFRICA CONTEMPORANEA
HISTORY AND INSTITUTIONS OF CONTEMPORARY AFRICA
Corso di Studio
Scienze della Pubblica
Amministrazione

LM-63

LAUREA (MAGISTRALE)

Docente: UGO FRASCA

SSD

SPS/13

3405315410

CFU

9

A.A. 2019-20

e-mail: u.frasca@unina.it

Anno di corso (I, II)

II

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
L’obiettivo fondamentale del Corso consiste nel fornire agli studenti le conoscenze basilari per valutare i mutamenti
contemporanei verificatesi nelle varie aree del continente africano. I momenti di svolta sono stati innumerevoli, per cui è
indispensabile individuare i più importanti attori che li hanno determinati anche a livello internazionale, nonché quelli che
ancora oggi svolgono un ruolo centrale. Ci si attende, pertanto, una buona attitudine nel discutere o esaminare situazioni e
contesti “lontani” quanto complessi.
Conoscenza e capacità di comprensione
L’Africa e la sua storia più recente meritano la massima attenzione nella formazione dello studente e nel suo cammino
professionale, sia dal punto di vista storico-politico che socio-economico. Tuttavia, è indispensabile tracciare le linee
fondamentali delle vicende concernenti i secoli precedenti non trascurando, per esempio, l’espansione islamica, la tratta
negriera, il colonialismo, l’imperialismo e tanti altri eventi che hanno condizionato costumi e istituzioni. Tutto ciò, per cogliere
appieno le problematiche attuali, i conflitti e il controllo delle risorse idriche, alimentari, energetiche o minerarie nell’ottica della
globalizzazione e delle relazioni con l’Europa in particolare.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Il tema dello sviluppo acquisisce, per ovvie ragioni, una centralità indiscutibile e perciò va conosciuto in tutta la sua rilevanza,
considerando le strategie dei più importanti Stati e di quelli che soffrono maggiormente. L’analisi diventa molto articolata
allorquando lo spirito critico dello studente tende a inquadrare anche gli aspetti politici, sociali e religiosi connessi, cercando
possibili e non facili soluzioni in uno scenario a tratti “sfuggente” culturalmente.
PROGRAMMA
Indipendenza, Costruzione della Nazione e Democrazia. Conflitti,migrazioni e relazioni internazionali. Africa e globalizzazione,
questioni climatiche e problema delle risorse. Paesi africani e Unione Europea.
CONTENTS
Independence, Nation Building and Democracy. Conflicts, Migrations and International Relations. Africa and Globalization.
Climatic issues and resources. African States and European Union.
MATERIALE DIDATTICO
Anna Maria Medici, Arrigo Pallotti, Mario Zamponi, L’Africa contemporanea, Le Monnier Università, Firenze 2017.
N.B. Possono essere concordati testi alternativi
FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a)

Risultati di apprendimento che si intende verificare: La prova d’esame orale, con voto espresso in trentesimi,
è articolata in tre domande sullo Stato otto-novecentesco e sugli antecedenti storici, sul rapporto tra i Poteri e sulle
più recenti problematiche che toccano la vita politica, istituzionale, sociale ed economica dei Paesi africani con
riguardo alle relazioni internazionali e a quelli con le Grandi Potenze in particolare.

b)

Modalità d’esame:

L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI TEORIA DELL’INTERPRETAZIONE GIURIDICA
THEORY OF LEGAL INTERPRETATION
Corso di Studio
Scienze della Pubblica
Amministrazione

LM-63

LAUREA (MAGISTRALE)

Docente: VINCENZO RAPONE

SSD

IUS/20

0812534078

CFU

9

A.A. 2019-20

e-mail: vincenzo.rapone@unina.it

Anno di corso (I, II)

II

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
• conoscere, saper applicare e comunicare, con padronanza concettuale e linguistica, gli strumenti metodologici di base
necessari per analizzare le caratteristiche strutturali e le trasformazioni dello Stato di diritto, con le relative ricadute nel
campo dell’interpretazione giuridica;
• comprendere il nesso tra positivizzazione e statualizzazione del diritto, così come le dinamiche politiche e tecniche
connesse alla subordinazione del potere dei giudici alla legge, fino alle trasformazioni imposte dal moderno Stato
costituzionale.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo del presente corso intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici di base
necessari per analizzare le principali caratteristiche strutturali dello Stato di diritto, quale prodotto dell’identificazione
tendenziale tra Stato e ordinamento giuridico. Oggetto di discussione sarà non solo la dinamica evolutiva dello Stato di diritto
tra ‘800 e ‘900, ma anche le ricadute sul terreno dell’interpretazione giuridica e sul nesso tra legalità e certezza del diritto.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Applicazione dei fondamenti teorici acquisiti ai problemi dello sviluppo storico della civilizzazione giuridica statuale otto novecentesca alle problematiche dell’interpretazione giuridica. Invito alla comprensione delle linee generali in cui si struttura
la civiltà giuridica contemporanea e del tentativo di far rivivere i fasti del giusnaturalismo per il tramite del primato della
Costituzione. Declinazione critica del rapporto tra certezza del diritto e crisi del legicentrismo, tra universalismo giuridico e
globalizzazione economica, tra pluralismo giuridico e potenziale normativo delle fonti non-statuali.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: Gli strumenti di analisi che saranno forniti permetteranno agli studenti di acquisire autonomia
di giudizio nell’analisi del riconoscimento e della costruzione dei concetti giuridici, delle dinamiche politiche ad essi
sottese, nell’ambito specifico delle questioni proprie della teoria dell’interpretazione giuridica. Nello specifico, il corso
fornirà adeguata conoscenza, capacità di osservazione e di analisi critica degli aspetti di costruzione dogmatica dei
concetti, non disgiunti dalle dinamiche sociali, oggetto della regolazione normativa. La preparazione complessiva, il
tono generale dell’argomentazione, l’autonomia di giudizio, la capacità di elaborare autonome metodologie di
ricerca,costituiranno i parametri di valutazione degli studenti nella prova finale.
Abilità comunicative: Lo studente è stimolato sia a curare con rigore concettuale e precisione terminologica le
assunzioni e gli sviluppi formali delle conoscenze apprese, sia ad appropriarsi del linguaggio concettuale e tecnico
proprio della disciplina. A tal fine, lo studente sarà invitato a elaborare verbalmente i risultati della propria ricerca
utilizzando un linguaggio appropriato, al fine di stimolare le sue capacità sul piano della comunicazione e della
proprietà di linguaggio. Nella verifica finale si richiede allo studente di affrontare in modo appropriato, tanto da un
punto di vista concettuale, quanto da un punto di vista comunicativo, le problematiche filosofiche sottese alla
dimensione normativa.
Capacità di apprendimento: Durante tutto il percorso formativo sono forniti allo studente numerosi suggerimenti e
consigli necessari per affrontare adeguatamente lo studio delle problematiche proposte e per ottenere, in tal modo,
un apprendimento qualitativamente significativo. Le lezioni hanno una struttura essenzialmente dialettica, per cui è
continuo il processo d’interazione tra docente e studente. L’interazione si rivela utile come strumento non soltanto
allo studente, ma anche al docente che, in base alle domande e ai dubbi posti dallo studente, è indotto a confrontarsi
con il grado di apprendimento raggiunto dallo studente.
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PROGRAMMA
Il corso di Teoria dell'interpretazione giuridica (9 CFU), si articolerà in una prima parte, tesa a definire le linee dell'evoluzione
della problematica a partire dalla Codificazione, sino al XIX secolo, e in una seconda parte, tesa ad definire, invece, la
problematica propriamente novecentesca dell'interpretazione, interrogando tanto lo statuto epistemologico
dell'interpretazione, con particolare riferimento all'opera di Kelsen ed Hart, quanto il superamento ermeneutico delle teorie
formalistiche. Programma dettagliato:Nozione comune di interpretazione giuridica; Legge e Diritto: affinità e divergenze;
Interpretazione giuridica e Interpretazione del diritto; La dialettica dell’esperienza giuridica; Le teorie dell’interpretazione e il
loro sviluppo storico; L’affermazione del positivismo giuridico; L’esperienza codificatoria; La legge come espressione della
“volontà generale”; Il paradigma di completezza dell’ordinamento giuridico; Crisi e trasformazione dello Stato di diritto; Stato
di diritto e Stato sociale di diritto; La ‘lettera’ e lo ‘spirito’ della legge; Diritto e valori; Le problematiche attuali
dell’interpretazione all’interno del superamento del paradigma legalistico; Verso lo Stato costituzionale.

CONTENTS
The Law and the State; The concept of Law; Law and Justice; The public opinion’s value in our society; Legal System
between law and society; Citizenship, sovereignty, Human Rights.

MATERIALE DIDATTICO
Testi consigliati:
Norberto Bobbio, Il positivismo giuridico (esclusivamente la parte storica)
Vittorio Frosini, La lettera e lo spirito della legge.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati di
apprendimento attesi avviene attraverso una prova d’esame orale con voto espresso in 30esimi. Allo studente viene
richiesto di rispondere a tre domande; per superare l’esame occorre dimostrare di aver acquisito la conoscenza almeno
sufficiente dei concetti che sottendono l’evoluzione otto - novecentesca dello Stato di diritto, quella del rapporto tra potere
dei giudici e potere legislativo, nonché le recenti trasformazioni dell’ordinamento in tema di applicazione di fonti
sovranazionali.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X
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Anno di corso (I, II)

I

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DIAPPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
• conoscere, saper applicare e comunicare, con padronanza le categorie della teoria di Sen dello sviluppo umano, così da
inquadrare i problemi economici e le questioni connesse con la misurazione della performance economica dei paesi;
Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo del presente corso intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici di base della
teoria dello sviluppo umano di Amartya Sen. Tale teoria consente di analizzare molti problemi del mondo contemporaneo con
strumenti e chiavi interprative particolarmente adatti a render conto dell’interrelazione tra fattori economici, sociali, politici e
culturali.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studio della teoria dello sviluppo umano consente di applicare le conoscenze acquisite alla comprensione di problemi
quali, ad esempio: la povertà, la sostenibilità dei processi economici, equità ed efficienza, salute e benessere.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: Gli strumenti di analisi che saranno forniti permetteranno agli studenti di acquisire autonomia
di giudizio nell’analisi delle dinamiche economiche, sociali e politiche. Nello specifico, il corso fornirà adeguata
conoscenza, capacità di osservazione e di analisi critica dei singoli aspetti dei problemi suddetti. L’autonomia di
giudizio sarà uno dei parametri di valutazione degli studenti nella prova finale.
Abilità comunicative: Lo studente è stimolato sia a curare con precisione le assunzioni e gli sviluppi formali dei
metodi studiati, sia ad appropriarsi del linguaggio tecnico proprio della disciplina, allo scopo di saper acquisire non
soltanto piena comprensione della disciplina, ma anche di poterne trasmettere ad altri i principi, i contenuti e le
possibilità applicative con chiarezza e correttezza di linguaggio. Durante il corso gli verrà richiesto di approfondire, in
team con suoi colleghi, un tema di interesse applicando le categorie di analisi studiate.
Capacità di apprendimento: È previsto un processo d’interazione tra docente e studente sin dalle prime lezioni
attraverso la sollecitazione a fare domande, a individuare possibili ricadute interpretative delle teorie studiate, a
partecipare a dibattiti su temi di attualità. Nella prova finale lo studente dovrà dimostrare di aver appreso linguaggio e
concetti attraverso la presentazione di un paper.

PROGRAMMA
Il programma è suddiviso in tre parti.
1. Le teoria dello sviluppo umano: le idee di Sen dello sviluppo a confronto con la teoria tradizionale della
crescita/sviluppo; le relazioni tra crescita economica e sviluppo umano; le categorie di capability e functioning; gli
indicatori di sviluppo umano; la lista delle capabilities di Martha Nusbaum; applicazione della teoria dello sviluppo
umano ai temi della contrapposizione tra equità ed efficienza, della offerta di lavoro, della povertà, della non
autosufficienza.
2. Le misure corrette del benessere: le 12 indicazioni della commissione Sarkozy per integrare il Pil come misura del
benessere
3. Critiche al Prodotto interno lordo (Pil) come misura dello sviluppo: storia del Pil; ruolo del Pil nelle vicende
economiche, sociali e politiche dal dopoguerra ad oggi; limiti del Pil; le misure alternative al Pil.
CONTENTS
The program is divided into three parts.
1.
The theory of human development: Sen's ideas of development compared with the traditional theory of growth /
development; the relations between economic growth and human development; the categories of capability and
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functioning; the indicators of human development; the list of Martha Nusbaum's capabilities; application of the theory
of human development to the themes of the conflict between equity and efficiency, labour supply, poverty, non selfsufficient people.
The correct measures of well-being: the 12 indications of the Sarkozy commission to integrate the GDP as a
measure of well-being.
Criticism of Gross Domestic Product (GDP) as a measure of development: history of GDP; role of GDP in
economic, social and political events from the post-war period to today; limits of the GDP; alternative measures of
well-being.

MATERIALE DIDATTICO
1.
2.
3.

M. Musella, Teoria dello sviluppo umano, Apogeo-Maggioli, 2015.
Stiglitz, Sen, Fitoussi, Le misure sbagliate della nostra vita, Etaslibri, Milano
Fioramonti, Presi per il Pil, Asino d’oro, Roma, 2017

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati di
apprendimento attesi avviene attraverso una prova d’esame orale con voto espresso in 30esimi. Allo studente viene
richiesto di rispondere a tre domande. Per coloro che seguono il corso il testo 2 o 3 può essere sostituito da una
presentazione, anche in gruppo, di un lavoro su un tema specifico concordato con il docente.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X
X

Solo scritta

Solo orale

A risposta libera

Esercizi numerici
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Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
• conoscere, saper applicare e comunicare, con padronanza di linguaggio politologico e storico-istituzionale, gli strumenti
metodologici avanzati necessari per analizzare le principali caratteristiche del fenomeno burocratico, dal punto di vista dei
modelli storico-costituzionali e della teoria istituzionale;
• comprendere i processi amministrativi e burocratici e il ciclo delle politiche pubbliche, dall’indirizzo politico fino
all’implementazione delle policies.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo del presente corso intende fornire agli studenti le conoscenze, gli strumenti metodologici avanzati e i
frames analitici necessari per analizzare le principali tendenze nel settore pubblico dei paesi occidentali europei. L’obiettivo è
consentire agli studenti una conoscenza anche applicativa profonda del fenomeno burocratico come parte del sistema
politico, sul lato strutturale, funzionale e culturale.
Il corso riguarderà, nella dimensione storico-istituzionale e politologica, i paradigmi teorici e la realtà dell’amministrazione
italiana e dei principali paesi europei ed occidentali. Gli studenti dovranno acquisire, attraverso lo studio, la formazione
seminariale, la discussione e l’approfondimento in aula, i lavori di gruppo e di ricerca, schemi e logiche interpretative avanzati
per l’analisi complessa del ciclo amministrativo e delle politiche pubbliche in relazione ai processi evolutivi della
modernizzazione istituzionale occidentale.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studio dei principali sistemi di amministrazione – dalla dimensione locale a quella europea – per preparare lo
studente alla individuazione, analisi critica e selezione in modo autonomo dei frame di analisi e interpretazione del ciclo delle
politiche pubbliche e dell’analisi istituzionale ed economica del settore pubblico. Le esercitazioni anche di gruppo nei casestudies e nella elaborazione di modelli alternativi vogliono favorire la capacità di utilizzare appieno gli strumenti metodologici
e di pervenire ad un’adeguata conoscenza e comprensione dei processi politico-amministrativi occidentali.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: Dal quadro della letteratura internazionale più avanzata e attraverso esercizi di analisi dei
modelli, gli studenti potranno acquisire autonomia di giudizio e spinta capacità di analisi ed elaborazione critica. Questi
due elementi, insieme ad altri, saranno misurati durante la didattica partecipata, le prove intercorso e le prove finali.
Abilità comunicative: Lo studente è stimolato durante il corso e attraverso la presentazione individuale e di gruppo
di paper e batterie di slides a stimolare la propria capacità di comunicazione di contenuti e analisi critiche avanzate
su esperienze, casi, micro-processi e modelli di politiche dell’amministrazione.
Capacità di apprendimento: Durante tutto l’iter formativo sono forniti allo studente consigli e modelli pratici
necessari per affrontare adeguatamente lo studio dei concetti avanzati, dei metodi e dei modelli della scienza
dell’amministrazione, così da giungere progressivamente ad un efficace apprendimento della disciplina. Il corso
prevede un minimo di 15 ore di didattica partecipata, oltre a differenti tipologie – per grado di coinvolgimento e di
preparazione acquisita durante il corso – di valutazione dello stato di apprendimento: prove intermedie individuali,
dinamiche di gruppo anche on-field, papers e presentazioni di ricerche avanzate di gruppo e individuali, lectures
seminariali ad invito per gruppi di studenti sulle più recenti collocazioni di political science and public administration
soprattutto di scuola neo-istituzionalista.

PROGRAMMA
1) Parte generale
Il corso riguarderà, nella dimensione storico-istituzionale e politologica, i paradigmi teorici e la realtà dell’amministrazione
italiana e dei principali paesi europei ed occidentali.
Il programma esaminerà le diverse forme organizzative dell’Amministrazione, il rapporto tra Governo ed azione
amministrativa, la burocrazia come attore e i suoi legami con il sistema della rappresentanza politico-sociale. Lo studio della
realtà strutturale ed organizzativa dei diversi sistemi amministrativi – forme di reclutamento, assetto istituzionale, rapporti
centro-periferia - sarà completato dall'indagine sulla funzione della cultura politico-amministrativa. Si affronterà la parabola
della modernizzazione amministrativa, il rapporto tra Stato, amministrazione e società nella vicenda italiana e continentale
dall'Ottocento ad oggi,
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2) Parte monografica
I modelli culturali e strutturali del fenomeno burocratico come modernizzazione istituzionale con particolare attenzione al
all’ascesa e crisi delle Welfare Democracies e del paradigma fordista, al rapporto tra amministrazione e postdemocrazia, tra
burocrazia e postmodernità istituzionale. I modelli emergenti locali di amministrazione informale, ascendente e partecipativa,
nel rapporto tra interesse generale, efficacia pubblica e partecipazione democratica.
CONTENTS
1) General Section
Politic and policies – Legacies and patterns of public sectors – Bureaucracy and administration – The politic of administration
and the politic of bureaucracy – Recruitment, Politic and bureaucracy – The organisational profile of western public sectors:
culture, path-dependency in institutional dimension, relationship between politics and administration, budget and
accountability.
2) Special Section
Welfare, administration and democracy in Fordist age - Bureaucratic institutional post-modernity – Public, private, common –
Post-democracy and public administration.
MATERIALE DIDATTICO
Corsisti:
Parte generale B. Guy Peters, La Pubblica amministrazione, Bologna, Il Mulino, 1999 (capitoli:1-5). E' possibile anche
scegliere di consultare l’edizione in inglese del 2011, B. Guy Peters, The Politics of Bureaucracy, 5th edition, London,
Rouledge, 2001 (chapters: 1-5), oppure quella del 2018, B. Guy Peters, The Politics of Bureaucracy, 7th edition, London,
Rouledge, 2018 (capitoli da concordare col docente).
Parte speciale A.Vittoria, Il Welfare oltre lo Stato. Profili di storia dello Stato sociale in Italia, tra istituzioni e democrazia,
Nuova edizione aggiornata ed accresciuta, Torino, Giappichelli, 2014. I corsisti sosterranno uno o più prove intercorso e
provvederanno inoltre alla stesura e presentazione di un paper di ricerca di gruppo. I corsisti che vorranno partecipare inoltre
ai seminari avanzati, scegliendo tra uno dei due proposti, parteciperanno alla lettura critica di un testo per i seminari su
'Politiche sociali, reddito e burocrazia' e su 'Populismo e burocrazia'.
Non Corsisti:
Parte generale 1) G. Capano, E. Gualmini, Le pubbliche amministrazioni in Italia, Bologna, Il Mulino 2011 (Capp- 1-4) e 2) E.
Gualmini, L’Amministrazione nelle democrazie contemporanee, Roma-Bari, Laterza, ult.ed. (ad eccezione delle parti
riguardanti il caso italiano).
Parte speciale A.Vittoria, Il Welfare oltre lo Stato. Profili di storia dello Stato sociale in Italia, tra istituzioni e democrazia,
Nuova edizione aggiornata ed accresciuta, Torino, Giappichelli, 2014.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a)

Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati di
apprendimento attesi avviene attraverso una prova d’esame orale con voto espresso in 30esimi. Gli studenti
frequentanti le lezioni frontali e la didattica sperimentale possono partecipare a 1-2 verifiche scritte intercorso
assimilabili ad esoneri relativi ad alcuni argomenti della parte generale del programma. Il superamento degli esoneri
consente di portare alla prova orale una parte ridotta del programma. In tal caso, al voto finale in 30esimi contribuirà
anche l’esito degli esoneri. Per i corsisti, saranno previsti test, esercitazioni e discussione dei papers. Per i corsisti che
vorranno partecipare anche ai seminari tematici avanzati, è prevista la discussione critica di alcune teorie delle
letteratura internazionale più recente.

b)

Modalità di esame:

L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

X
X

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

A risposta libera

Esercizi numerici

X

