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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, utilizzando una corretta terminologia giuridica, i concetti e gli istituti fondamentali
della teoria generale delle organizzazioni internazionali al fine di acquisire una consapevolezza critica del ruolo di tali enti
nell’ambito della comunità internazionale;
• comprendere i principali fenomeni della cooperazione istituzionalizzata tra Stati e cogliere le articolate dinamiche evolutive
della vita di relazione internazionale, di cui le organizzazioni internazionali costituiscono i perni essenziali.
Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente deve dimostrare di conoscere e di saper comprendere i concetti e gli istituti fondamentali della teoria generale
delle organizzazioni internazionali al fine di acquisire gli strumenti di analisi necessari per poter cogliere pienamente le
complesse dinamiche evolutive della vita di relazione internazionale, alla luce della presenza e dell’operato delle diverse
organizzazioni internazionali, con particolare riferimento alle Nazioni Unite.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente deve essere in grado di applicare concretamente le conoscenze acquisite durante lo svolgimento del corso
nell’analisi dei fenomeni di cooperazione tra Stati attuata mediante l’istituzione di organizzazioni internazionali, dimostrando di
saper ricostruire e collegare tra loro specifici elementi della prassi internazionale.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: Sulla base della conoscenza dei profili giuridici più significativi del fenomeno delle
organizzazioni internazionali, lo studente deve dimostrare di saper analizzare e valutare in maniera autonoma il ruolo
delle stesse organizzazioni nell’ambito della comunità internazionale, così come i principali eventi della realtà
internazionale contemporanea attraverso l’azione delle più importanti organizzazioni internazionali.
Abilità comunicative: Lo studente deve essere in grado di comunicare agli altri le conoscenze acquisite con
chiarezza e rigore, utilizzando una corretta terminologia giuridica. In particolare, lo studente deve saper trasmettere le
suddette conoscenze anche a coloro che non possiedono una preparazione specifica sulla materia, attraverso
un’esposizione lineare ed esaustiva.
Capacità di apprendimento: Lo studente deve essere in grado di aggiornarsi costantemente ed in maniera
autonoma sugli sviluppi e sulle tendenze evolutive dell’operato delle principali organizzazioni internazionali, con
particolare riguardo all’Organizzazione delle Nazioni Unite, al fine di ampliare le conoscenze acquisite durante lo
svolgimento del corso e di sviluppare una sempre maggiore maturità di apprendimento in relazione ai profili giuridici
più significativi del fenomeno delle organizzazioni internazionali.
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PROGRAMMA
1) Parte generale
Origini e sviluppo delle organizzazioni internazionali (OI) - Istituzione e personalità giuridica internazionale delle OI –
Classificazione delle OI, competenze di attribuzione e funzioni delle OI (funzione normativa e funzione giurisdizionale); teoria
dei poteri impliciti - Il regionalismo internazionale; i sistemi regionali nella comunità internazionale - Gli emendamenti agli atti
istitutivi delle OI; trasformazione, successione, estinzione delle OI - Lo status di membro delle OI; ammissione, sospensione,
espulsione; ipotesi di recesso - La struttura delle OI: classificazione di organi; la struttura ternaria; gli organi sussidiari L’ordinamento giuridico delle OI; gli atti delle OI; la formazione della volontà – Il finanziamento delle OI – Privilegi ed
immunità delle OI - I funzionari delle OI - Le relazioni esterne delle OI; capacità di concludere trattati da parte di OI;
soluzione delle controversie e OI – responsabilità internazionale delle OI.
2) Parte speciale
Fini delle Nazioni Unite; Funzioni, struttura e atti dell’ONU - Il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale - I
progetti di riforma dell’ONU.
CONTENTS
1) General Section
Origin and Evolution of the International Organization (IO) - Establishment and International Legal Personality of IO –
Classification of IO, Conferred Powers and Functions of IO (Regulatory Function and Judicial Function); Doctrine of Implied
Powers - International Regionalism; Regional Systems in the International Community - Amendments Procedures in Treaties
Constituting IO; Transformation, Succession and Extinction of IO - Membership; Admission, Suspension, Expulsion;
Withdrawal - Structure of IO: Classification of Organs; Ternary Structure; Subsidiary Organs - Legal Order of IO; Acts of IO;
Law-Making Procedures – Financing IO –Privileges and Immunities of the IO -International Civil Servants - IO in the
International Community; Treaty-Making Capacity of IO; Dispute settlement and IO; Responsibility of IO.
2) Special Section
Purposes of the United Nations; Functions, Structure and Acts of the United Nations; Maintaining International Peace and
Security; Reform Projects of the United Nations.
MATERIALE DIDATTICO
1) Parte generale
Tra i testi di riferimento disponibili si consiglia di utilizzare il seguente manuale:
Zanghì C., Diritto delle Organizzazioni internazionali, Giappichelli, Torino, 2013.
2) Parte speciale
Al fine di approfondire gli aspetti essenziali del sistema delle Nazioni Unite si consiglia di utilizzare il seguente testo:
Draetta U. – Fumagalli Meraviglia M., Il diritto delle organizzazioni internazionali – Parte Speciale, Giuffré, Milano, 2011,
Capitoli I, II, VI.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: La prova di esame è finalizzata a verificare la conoscenza, da parte
dello studente, dei contenuti dell’insegnamento e la capacità dello stesso di utilizzare una terminologia giuridica chiara,
corretta ed accurata. Lo studente, inoltre, dovrà dimostrare di saper applicare i principi e gli istituti del diritto delle
organizzazioni internazionali alla realtà internazionale contemporanea, ricostruendo e collegando tra loro elementi della
prassi oggetto di studio durante lo svolgimento del 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
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Corso di Studio
Scienze Politiche

L-36

LAUREA (TRIENNALE)

Docente: SALVATORE STROZZA

SSD

SECS-S/04

0812537468

CFU

10

A.A. 2018-19

e-mail: strozza@unina.it

Anno di corso (I, II , III)

II
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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 analizzare le principali caratteristiche strutturali delle popolazioni e i meccanismi intrinseci dell'evoluzione
demografica;
• comprendere le cause delle più importanti problematiche demografiche, attuali e future, e cogliere le implicazioni politiche,
sociali ed economiche delle dinamiche di popolazione in atto.

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 delle popolazioni e i meccanismi intrinseci dell'evoluzione
demografica. Tali strumenti, corredati da ipotesi e schemi interpretativi, consentiranno agli studenti di comprendere le cause
delle principali problematiche demografiche, attuali e future, e di cogliere le implicazioni politiche, sociali ed economiche delle
dinamiche in atto su scala territoriale variabile.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studio delle principali fonti demografiche – a livello internazionale, nazionale e locale – è diretto a preparare lo
studente alla individuazione, analisi critica e selezione in modo autonomo dei dati di base necessari per possibili letture e
approfondimenti analitici. Le esercitazioni nell’applicazione concreta degli strumenti tecnico-metodologici dell’analisi
demografica e la discussione critica di tendenze e conseguenze dei diversi fenomeni esaminati (mortalità, fecondità,
nuzialità, migratorietà interna e internazionale, invecchiamento della popolazione) dovrebbero ulteriormente favorire la
capacità di utilizzare appieno gli strumenti metodologici e di pervenire a un’adeguata conoscenza e comprensione delle
dinamiche demografiche in atto.
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. 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, anche a livello comparativo tra ambiti
territoriali e cronologici differenti. 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 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 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 demografiche.
Capacità di apprendimento: Durante tutto il percorso formativo sono forniti allo studente 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.
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PROGRAMMA
1) Parte generale
Definizione e contenuti della demografia – Fonti statistiche – L'accrescimento della popolazione – Caratteristiche strutturali
della popolazione – La teoria della transizione demografica come strumento descrittivo delle differenze temporali e territoriali
della struttura e della dinamica delle popolazioni – Strumenti di analisi – La tavola di mortalità - La popolazione stazionaria –
La mortalità infantile – Formazione e scioglimento delle coppie – Fecondità generale e fecondità dei matrimoni – Mobilità e
migrazioni – Le previsioni demografiche – Modelli di popolazione: riproduttività e popolazione stabile.
2) Parte speciale
Lo studente dovrà, inoltre, approfondire un argomento scelto tra i seguenti:a) il futuro della popolazione nel mondo;b) la
popolazione italiana negli anni della crisi;c) le molte facce della presenza straniera in Italia.
CONTENTS
1) General Section
Definitions and Contents of Demography – Sourcesof Demographic Data– Population Increase or Decrease –Structural
Characteristics of Populations – Theory of Population Transition: a Descriptive Instrument for the Analysis of Time and Space
Differences in the Demographic Structures and Population Dynamics – Instruments of Demographic Analysis – Life Table–
Stationary Population – Infant Mortality – Nuptiality and Dissolutions of Unions – General Fertility Measures andMarriage Fertility
– Mobility and Migration – Population Projections – Population Models: Reproduction Measures and Stable Population.
2) Special Section
The student will also have to study a topic chosen among the following:a) the Future of the World’s Population;b) The Italian
Population in the Years of the Last Economic Crisis;c) The Many Faces of the Immigration and Foreign Presence in Italy.
MATERIALE DIDATTICO
1) Parte generale
Tra i manuali disponibili si consiglia di utilizzare uno dei due seguenti:
• Livi Bacci M., Introduzione alla Demografia, Loescher editore, Torino, 1999 (3a edizione);
• Micheli G.A., Demografie, McGraw-Hill, Milano, 2011.
2) Parte speciale
Lo studente dovrà scegliere uno dei seguenti testi di approfondimento:
a) Golini A. (cur.), Il futuro della popolazione del mondo, Il Mulino, Bologna, 2009;
b) De Rose A., Strozza S. (cur.), Rapporto sulla popolazione. L'Italia nella crisi economica, Il Mulino, Bologna, 2015;
c) Strozza S., De Santis G. (cur.), Rapporto sulla popolazione. Le molte facce della presenza straniera in Italia, Il Mulino,
Bologna, 2017.
FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’effettiva acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze,
competenze e abilità attese avviene attraverso una prova d’esame orale con voto espresso in 30esimi. Allo studente viene
richiesto di rispondere a tre domande di cui le prime due relative alla parte generale e la terza alla parte speciale del
programma. Per superare l’esame occorre dimostrare di aver acquisito almeno una sufficiente conoscenza delle fonti e
degli strumenti tecnico-metodologici di analisi dei fenomeni demografici, capacità di applicazione, proprietà di linguaggio e
adeguata comprensione dei meccanismi della dinamica delle popolazioni e delle principali questioni demografiche. Gli
studenti frequentanti le lezioni frontali 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.
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

X

Solo orale

X

Esercizi numerici

X
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I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
• Conoscere ed essere in grado di utilizzare nella pratica, attraverso la piena padronanza del linguaggio tecnico-giuridico, le
nozioni di base del Diritto amministrativo
• Saper affrontare e cogliere le difficoltà che caratterizzano il sistema giuridico e risolvere eventuali problematiche attraverso
l’utilizzazione degli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione.
Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente deve dimostrare la conoscenza e la comprensione dei principi fondanti e degli istituti del diritto amministrativo
italiano, con osservazione specifica all’organizzazione amministrativa, al procedimento amministrativo, alle situazioni
giuridiche soggettive dei privati che si confrontano con la pubblica amministrazione. Al termine del corso lo studente deve,
pertanto, essere in grado di cogliere le principali problematiche dei rapporti tra privati e pubblica amministrazione e
conoscere gli strumenti di tutela che l’ordinamento contempla.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente deve dimostrare ed essere in grado di compiere un’analisi critica delle fonti del Diritto amministrativo e della
giurisprudenza amministrativa. Attraverso l’esame di casi pratici, il corso mira a fornire allo studente la capacità di utilizzare
in modo adeguato gli strumenti metodologici per pervenire a una comprensione delle dinamiche in atto nell’ordinamento e
risolvere le principali difficoltà che nella pratica riguardano il rapporto tra pubblica amministrazione e privati.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: Gli strumenti forniti durante il corso sono volti a permettere agli studenti di acquisire
autonomia di giudizio nell’analisi dei temi e problemi che interessano il diritto amministrativo, interpretando non solo il
diritto positivo ma la giurisprudenza amministrativa nelle sue fondamentali linee evolutive..
Abilità comunicative: Lo studente dovrà essere in grado di utilizzare in modo appropriato il linguaggio tecnicogiuridico, spiegando anche a persone non esperte le nozioni di base della disciplina. A tal fine, durante il corso lo
studente è stimolato a elaborare con chiarezza e rigore i concetti propri del diritto amministrativo, anche attraverso
l’analisi della giurisprudenza. Ciò mediante il confronto su casi pratici, nel tentativo di stimolare anche le sue abilità sul
piano della comunicazione, oggetto di verifica finale.
Capacità di apprendimento: Durante tutto il percorso formativo sono forniti allo studente numerosi stimoli e consigli
volti a prepararlo ad affrontare lo studio, anche al fine di un più efficace apprendimento della disciplina. Durante il
corso verrà favorita una continua interazione tra docente e studente, nella duplice prospettiva di consentire a
quest’ultimo di confrontarsi al meglio durante l’analisi specifica delle situazioni proposte e consentire al docente di
cogliere le maggiori difficoltà nel processo di apprendimento. Nella prova finale sarà pertanto oggetto di valutazione
la corretta comprensione degli strumenti culturali e metodologici forniti durante il corso e la concreta capacità di
applicazione degli stessi.

PROGRAMMA
La pubblica amministrazione e il diritto amministrativo – I principi costituzionali della pubblica amministrazione –
L’organizzazione amministrativa – Gli enti pubblici: modelli organizzativi – Beni pubblici e servizi pubblici – Il rapporto di
lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione – Le situazioni giuridiche soggettive e i poteri della pubblica
amministrazione – Le fonti del diritto amministrativo – Il procedimento amministrativo – Il provvedimento amministrativo – Il
potere di autotutela della pubblica amministrazione – Cenni alla tutela innanzi al giudice amministrativo.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVE LAW
Corso di Studio
Scienze Politiche
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CONTENTS
Public administration and administrative law –Constitutional principles of public administration– Administrative organization –
Public entities: organizational models – Public assets and public services – The employment relationship with the public
administration – The subjective legal situations and the powers of the public administration – The system of sources of
administrative law – Administrative proceedings– Administrative act – The power to self-protection of public administration –
The judicial protection.

MATERIALE DIDATTICO
Si consiglia di utilizzare uno dei seguenti manuali:
• E. CASETTA, Compendio di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2017;
• G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 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. Per superare l’esame
occorre dimostrare di aver acquisito almeno una sufficiente conoscenza degli argomenti oggetto del programma, capacità
critica nel rielaborare e affrontare autonomamente i problemi del diritto amministrativo italiano, proprietà di linguaggio e
adeguata comprensione delle nozioni di base del diritto amministrativo.
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 COSTITUZIONALE ITALIANO E COMPARATO
ITALIAN AND COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW
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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, gli strumenti metodologici delle due macro aeree:
Diritto Costituzionale e Diritto Comparato;
• comprendere le cause delle più importanti problematiche istituzionali, attuali e future, e coglierne le implicazioni con le altre
discipline del Corso di Studi.
Conoscenza e capacità di comprensione
Gli studenti dell’insegnamento di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato acquisiscono conoscenze e capacità di
comprensione delle due macro aeree: Diritto Costituzionale e Diritto Comparato. Viene loro offerta la possibilità di utilizzare le
conoscenze acquisite in congiunzione con le altre discipline del Corso di Studi.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Il corso si propone di fornire agli allievi la comprensione della dinamica sinergica tra leggi fondamentali e loro attuazione
attraverso un costante esercizio della tecnica comparativa con altri modelli europei e con quello statunitense. La disciplina
infatti si propone di formare studenti in grado di applicare praticamente quanto appreso ed utilizzarlo nell’esercizio degli
sbocchi professionali. Gli studenti dovrebbero così essere in grado di affrontare e risolvere al meglio le problematiche
professionali direttamente e indirettamente collegate agli ambiti del settore nel quale si troveranno poi ad operare.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: Si tenterà di massimizzare le occasioni di confronto con il docente e con gli altri studenti,
perché se ne solleciti l'apprendimento e la consapevolezza di sé così come lo spirito critico e l’ autonomia di giudizio
e pertanto, nel corso della didattica, gli studenti sperimenteranno le acquisizioni teoriche su case studies, che
saranno chiamati a risolvere/discutere singolarmente e mediante lavoro in gruppo. I documenti prodotti e la prova di
profitto finale contribuiranno alla valutazione e alla verifica della capacità acquisita.
Abilità comunicative: Gli studenti conseguiranno le proprie abilità comunicative grazie ad un'adeguata conoscenza
delle tematiche e problematiche oggetto della disciplina sia che esse siano complesse che semplici ed in questo
lavoro avrà un ruolo di rilievo il confronto e l'interazione con il docente e con gli altri studenti. Le capacità
comunicative acquisite potranno essere controllate agevolmente durante il corso e nella prova di esame.
Capacità di apprendimento: Allo scopo di sviluppare le sue capacità di apprendimento, lo studente sarà chiamato a
eseguire ricerche in rete finalizzate alla soluzione di case studies. Queste attività forniranno allo studente il metodo di
lavoro e le capacità organizzative, che gli consentiranno di affrontare i problemi e che costituiranno le basi del suo
apprendimento permanente.

PROGRAMMA
Il corso comprende lo studio dell’organizzazione fondamentale dell’ordinamento italiano con specifico riferimento alla
formazione, alla composizione, ai poteri e alle interazioni degli organi costituzionali. In particolare s’intende offrire le nozioni
fondamentali del diritto pubblico generale (forma di stato e forma di governo); nozioni di Storia della Costituzione;
Costituzione Formale e Costituzione Materiale; L’organizzazione Costituzionale della Repubblica Italiana. Acquisite le basi, il
corso si propone di offrire la conoscenza del Diritto Comparato come scienza e metodo attraverso lo studio di Famiglie e
Sistemi di produzione del diritto in Civil e Common Law nonché delle Forme di Stato e di Governo.
Attuando una tecnica comparativa con altri modelli europei ed extra europei (Gran Bretagna, Francia, Germania, Spagna e
Stati Uniti d’America) il corso si propone di fornire agli allievi la comprensione della dinamica sinergica tra leggi fondamentali
e loro attuazione.
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CONTENTS
The course foresees the studying of the fundamental institutions of government in Italy with a specific analysis to the
formation, to the composition, to the centres of power and to the inter-action of the constitutional bodies. More particularly,
the course aims to offer the basic knowledge of public law (forms of state and forms of government); the knowledge of
Constitutional History; the difference between Formal and Substantial Constitution; and the Constitutional architecture of the
Italian Republic.
Furthermore, the course will offer the knowledge of Comparative Law as a science and as a methodology. This will be
achieved through the study of different juridical Families and Systems in both Civil and Common Law and through an analysis
of different Forms of State and of Government in countries both European and extra European (Great Britain, France,
Germany, Spain and the United States of America). Finally the course aims to offer to the students the comprehension of the
dynamic synergy between fundamental laws and their actual functioning.

MATERIALE DIDATTICO
•
•
•

Silvio Gambino ( a cura di) Forme di Governo, esperienze Europee e Nord Americana. Milano, Giuffrè Editore, 2007
G. Cerrina Feroni, T.E. Frosini, A. Torre, Codice delle Costituzioni, Vol 1, Torino, Giappichelli Editore, 2009
Augusto Barbera, Carlo Fusaro, Corso di Diritto Costituzionale, Bologna, Il Mulino, 2012.

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 almeno una sufficiente
conoscenza delle fonti e degli strumenti metodologici di analisi comparativa dei diversi sistemi giuridici, proprietà di
linguaggio e adeguata comprensione delle dinamiche di relazione tra istituzioni, cultura, economia e popolazioni.
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, III)

III

Semestre (I, II)

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di conoscere in modo approfondito la
struttura istituzionale dell’Unione, il sistema delle fonti, la tutela giurisdizionale e il rapporto tra l’ordinamento dell’Unione e
quello nazionale, con particolare riferimento al ruolo della Corte Costituzionale nella garanzia del rispetto del diritti
fondamentali e dei principi supremi dell’ordinamento interno, i fondamenti del mercato unico.
I risultati dell’apprendimento sono funzionali alla comprensione delle complessità che caratterizza il sistema
dell’integrazione europea e all’utilizzo sul piano professionale delle conoscenze acquisite.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso intende fornire agli studenti di Scienze Politiche le basi indispensabili per la comprensione del sistema
dell’integrazione europea.
La capacità di applicare conoscenza e comprensione viene realizzata attraverso esercitazioni, relazioni scritte e
discussioni, da parte degli studenti, in relazione a casi pratici e/o sentenze della Corte di giustizia.
L’autonomia di giudizio è stimolata per mezzo di esercitazioni e discussioni in merito alle questioni più significative e attuali
del processo di integrazione europea.
Le abilità comunicative sono sviluppate attraverso l’esposizione chiara, esaustiva e corretta, dal punto di vista giuridico,
delle questioni più rilevanti e attuali del diritto dell’Unione, in modo da consentire allo studente di esporre le proprie
considerazioni e valutazioni nonché di interagire con il docente e gli altri studenti. La partecipazioni ad esercitazioni
prevede il diretto coinvolgimento dello studente nella soluzione di problemi, nazionali ed europei, tratti dall’esperienza
reale.
Per quanto concerne la capacità di apprendimento, il corso intende fornire agli studenti gli strumenti conoscitivi e
metodologici per consentire loro sia di comprendere le questioni più rilevanti del processo integrazione europea sia di
sviluppare uno spirito critico e un’autonomia di giudizio.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: lo studente deve essere in grado di comprendere le questioni più rilevanti del processo
integrazione europea, accentuando il proprio spirito critico e l’autonomia di giudizio rispetto a questioni di attualità
europea.
Abilità comunicative: all’esito del corso, lo studente dovrà dimostrare chiarezza e rigore nella trattazione dei
temi e degli istituti fondamentali del diritto UE, mostrando familiarità con i termini propri della disciplina e capacità
di trasmettere anche ai non esperti i principi e gli istituti giuridici di base che sovrintendono il processo di
integrazione UE.
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 appresogli
strumenti conoscitivi e metodologici dell’Unione europea e di essere in grado di sviluppare uno spirito critico e
un’autonomia di giudizio.

I

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
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PROGRAMMA
1)
•
•
•
•
•
•
•

•

Parte Generale
Introduzione al diritto UE: storia ed evoluzione dal Trattato di Roma fino al Trattato di Lisbona;
Le Istituzioni e gli altri organi UE
La cittadinanza UE e la tutela dei diritti fondamentali
I principi generali del diritto UE e gli atti vincolanti dell’UE
Gli atti non vincolanti dell’UE e gli altri atti
Le procedure di adozione degli atti UE e di revisione dei Trattati
Il rapporto fra il diritto UE e gli ordinamenti nazionali: l’“effetto diretto” di alcune norme UE, l’evoluzione della
giurisprudenza comunitaria e costituzionale in tema di rapporti fra ordinamenti, e il principio del primato del diritto
UE
La tutela giurisdizionale ed i ricorsi alla Corte di giustizia UE

2)
•

Parte Speciale
La responsabilità risarcitoria degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione

CONTENTS
1)
•
•
•
•
•
•
•
•

General Section
Introducing the European Union: history and evolution
EU institutions: overview of functions
EU citizens and fundamental rights protection
EU general principles. Sources of EU law: competence and hierarchy
EU non-binding sources
The mechanism of adoption of EU Law
The relationship between EU law and internal law: primacy and direct effect
The jurisdiction of the Court of Justice

2)
•

Special Section
Member States Liability in damages for the breach of European Union Law

MATERIALE DIDATTICO
Si consigliano i seguenti testi:
PARTE GENERALE
G. Tesauro, Diritto dell’Unione Europea, CEDAM, Padova, ultima edizione 2012, introduzione, capp. I, II, III, o, in
alternativa, G. STROZZI, R. MASTROIANNI Diritto dell'Unione europea. Parte istituzionale, V ed., Giappichelli, Torino,
ultima edizione.
PARTE SPECIALE
1) G. TESAURO, Diritto dell’Unione Europea, CEDAM, Padova, ultima edizione 2012, un capitolo a scelta tra i capp. IV
e V o in alternativa G. STROZZI (a cura di), Diritto dell’Unione europea, Parte speciale, III ed., Torino, Giappichelli,
ultima edizione, un capitolo a scelta tra i capp. I, II, III, IV e V.
2) F. Ferraro, La responsabilità risarcitoria degli Stati per violazione del diritto dell’Unione, Milano, Giuffrè, 2012, capp. IIV.

FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a)

Risultati di apprendimento che si intende verificare:

L’esame si svolge al termine del corso attraverso un colloquio orale con voto espresso in 30esimi, che tiene conto della
conoscenza degli argomenti del corso, della comprensione delle questioni più significative, della logica seguita nella
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risoluzione dei quesiti e dell’impiego di un adeguato linguaggio. Per superare l’esame, lo studente deve dimostrare di aver
acquisito almeno una sufficiente comprensione degli argomenti principali della materia e una conoscenza base delle
problematiche più significative.
b)

Modalità di esame:

L’esame si articola in una prova orale. Gli studenti frequentanti le lezioni frontali possono partecipare a una verifica scritta o
orale intercorso assimilabile ad esoneri relativi ad alcuni argomenti della parte generale del programma. Il superamento degli
esoneri consente di portare alla prova orale una riduzione del programma. In tal caso, al voto finale in 30esimi contribuirà
anche l’esito degli esoneri.

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

Solo orale

A risposta libera

Esercizi numerici

X
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II

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Capacità di riconoscere ed interpretare nel quadro dell’evoluzione della comunità internazionale le regole del diritto internazionale e
di esaminarne l’attuazione in casi rilevanti di prassi recente.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo del corso intende fornire agli studenti la conoscenza di base della struttura e del funzionamento
dell’ordinamento internazionale (soggetti, fonti, responsabilità, soluzione delle controversie, rapporti tra ordinamento
internazionale e statale) e sviluppare la capacità di comprendere gli aspetti giuridici della vita di relazione internazionale.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Il corso intende sviluppare la capacità di inquadrare nella prospettiva dell’ordinamento internazionale casi rilevanti della vita di
relazione internazionale.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio: La conoscenza di base fornita durante il corso consente di sviluppare la capacità di analizzare
criticamente le problematiche relative ai rapporti giuridici internazionali nell’era della globalizzazione e dell’evoluzione in
corso nella struttura della comunità internazionale.

•

Abilità comunicative: Attraverso la conoscenza del diritto internazionale il corso intende stimolare la capacità di
argomentare da tale prospettiva su temi di attualità relativi alla vita di relazione internazionale.

•

Capacità di apprendimento: Per sviluppare la capacità di apprendimento degli studenti del funzionamento del diritto
internazionale necessario per intraprendere livelli successivi di formazione e consentire loro una graduale autonomia di
analisi delle tematiche internazionalistiche affrontate il Corso si avvale di strumenti quali esercitazioni, analisi di documenti
internazionali, attività di didattica integrativa.

PROGRAMMA
Il corso si articola in:
A) Parte generale relativa a:
- caratteri, struttura della moderna comunità internazionale e sua evoluzione storica;
- soggetti (Stati, organizzazioni intergovernative, non-state actors);
- fonti del diritto internazionale (consuetudini e diritto cogente; principi generali di diritto riconosciuti dalla Nazioni civili; trattati
internazionali e procedimenti di stipulazione, interpretazione, invalidità ed estinzione; atti delle organizzazioni internazionali; soft
law);
- rapporti tra diritto internazionale e diritto interno (adattamento del diritto interno al diritto internazionale generale, al diritto
internazionale convenzionale e agli atti delle organizzazioni internazionali;
- Violazione del diritto internazionale e responsabilità dello Stato (elementi costituivi del fatto illecito, cause di esclusione
dell’illiceità, conseguenze giuridiche della responsabilità internazionale, responsabilità per fatto lecito);
- responsabilità penale internazionale dell’individuo e Corte penale internazionale;
- soluzione pacifica delle controversie internazionali (mezzi diplomatici e mezzi giurisdizionali).
B) Parte speciale relativa a:
- il divieto dell’uso e minaccia della forza armata;
- trattamento dello straniero e protezione diplomatica;
- immunità dello Stato straniero, immunità degli organi dello Stato , immunità delle organizzazioni internazionali e dei loro
funzionari;
- protezione dei diritti umani: sistema universale e sistemi regionali;
- tutela dei diritti umani nei conflitti armati.
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CONTENTS
The course is divided into two parts.
A) The first part deals with:
- general aspects, evolution, reality and trajectory of international law;
- subjects (states, international organizations, non-state actors);
- sources of international law (international customs and ius cogens, the general principles of law recognized by civilized nations,
treaties (conclusion, interpretation, invalidity, termination); international organizations acts, soft law);
- relations of international and national law (domestic law and international customary law, domestic law and international treaties,
domestic law and international organizations acts);
- breach of an international obligation and responsibility of State (elements of an internationally wrongful act of a State,
circumstances precluding wrongfulness, consequences of an internationally wrongful act, international liability for injurious
consequences for lawful acts);
- international criminal justice and International Criminal Court;
- settlement of international disputes (diplomatic means and arbitral/judicial means);
B) The second part deals with:
- use or threat of force by states;
- the treatment of foreigners and diplomatic protection;
- immunity of foreign state, immunity of organs of a State, immunity of international organization and their officials;
- the protection of human rights: universal system and regional systems;
- international legal protection of human rights in armed conflict.

MATERIALE DIDATTICO
Trattati relativi ai settori fondamentali della vita di relazione internazionale (Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati) e statuti
delle principali organizzazioni internazionali (Carta ONU).
- Leanza U.- Caracciolo I., Il diritto internazionale: diritto per gli Stati e diritto per gli individui. Parte generale, Torino, terza edizione
- Leanza U.- Caracciolo I., Il diritto internazionale: diritto per gli Stati e diritto per gli individui. Parti speciali, Torino, ultima edizione,
p. 1-148.
Codice del Diritto e delle Organizzazioni internazionali, Napoli, ultima edizione

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: Il raggiungimento da parte degli studenti dei risultati di
apprendimento attesi è accertato attraverso una prova d’esame orale con voto espresso in 30esimi. Lo studente supera
l’esame finale, con votazione da 18 a 30 e lode, se dimostra di aver acquisito un adeguato livello di conoscenza, che va da
sufficiente ad eccellente, dei meccanismi di funzionamento del sistema giuridico internazionale.
Per affrontare in maniera adeguata la materia è consigliabile avere sostenuto gli esami di Istituzioni di diritto pubblico e di
Diritto privato.
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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III

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:

• conoscere, saper interpretare ed esporre, con padronanza di linguaggio tecnico, i principali istituti del diritto privato,
soprattutto alla luce delle norme contenute nei testi normativi di riferimento;

• comprendere le più importanti problematiche giuridiche e cogliere il rilievo, sotto il profilo dell’applicazione della regola
giuridica, delle soluzioni adottate in sede interpretativa.

Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente deve dimostrare di aver acquisito una conoscenza generale dei principali istituti del diritto privato, in modo da riuscire
ad interpretare le norme che regolano i rapporti privatistici. Deve, quindi, dimostrare di poter elaborare, anche sulla base delle
spiegazioni ricevute durante il corso, riflessioni articolate sugli argomenti del programma e, in particolare sui seguenti: persone
fisiche e persone giuridiche, diritti reali e proprietà, obbligazioni, contratto.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente deve dimostrare di essere in grado di saper analizzare testi normativi e materiale giurisprudenziale. In particolare,
dopo aver acquisito la conoscenza di base dei principali istituti del diritto privato, deve dimostrare di saper pervenire anche ad
un’interpretazione personale delle regole studiate, nella prospettiva della ricerca di una soluzione del caso concreto. In tale attività
sarà supportato dall’acquisita capacità di consultare i medesimi testi normativi
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 problematiche giuridiche, con particolare riferimento agli istituti del diritto privato. Nello specifico,
il corso fornirà adeguata conoscenza, capacità di osservazione e di analisi critica dei singoli istituti del diritto privato,
nonché delle tendenze interpretative, anche a livello giurisprudenziale. 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 l’interpretazione delle regole e degli istituti
studiati, sia ad appropriarsi del linguaggio tecnico proprio della disciplina, allo scopo di metterlo in condizione di acquisire
non soltanto piena comprensione della disciplina stessa, ma anche di poterne trasmettere ad altri i principi, i contenuti e
le possibilità applicative con chiarezza e correttezza di linguaggio.

•

Capacità di apprendimento: Una volta completato il programma e, quindi, una volta acquisita la conoscenza dei
principali istituti del diritto privato, lo studente sarà in grado di usufruire autonomamente di testi normativi, sentenze e
contributi dottrinali. Lo stesso studente, quindi, potrà autonomamente procedere ad aggiornare le proprie conoscenze
giuridiche, secondo il metodo acquisito durante il corso. Tale ultima circostanza gli consentirà altresì di ampliare il
proprio orizzonte e di combinare quanto appreso nello studio del diritto privato con le nozioni acquisite nella
preparazione di esami affini. In particolare, la conoscenza del diritto privato consente di affrontare in maniera ordinata lo
studio delle tematiche “di confine”: quelle, cioè, che si intrecciano con lo studio di economia, sociologia, filosofia e storia.
In ultima analisi, lo studente sarà così in grado di partecipare attivamente ad iniziative interdisciplinari (quali corsi,
seminari, lezioni, convegni).
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PROGRAMMA
Diritto in generale. Diritto oggettivo e diritto soggettivo. Fonti del diritto. Interpretazione della legge. Analogia.
Situazioni giuridiche soggettive attive e passive. Abuso del diritto.
Soggetto e persona. Capacità giuridica e capacità di agire. Responsabilità genitoriale, minore età ed emancipazione. Forme
d’incapacità: amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione. Incapacità non dichiarata. Diritti della personalità. Persone
giuridiche ed enti non riconosciuti: associazioni, fondazioni e comitati. Il c.d. terzo settore.
Classificazione dei fatti giuridici. Atto giuridico in senso stretto e negozio giuridico. Prescrizione e decadenza. Pubblicità e
trascrizione.
Beni. Proprietà. Diritti reali su cosa altrui. Possesso.
Obbligazione e rapporto obbligatorio.
Autonomia privata e contratto.
Fatto illecito e responsabilità extracontrattuale.
Successioni a causa di morte. Donazione.

CONTENTS
Law in general. Law and rights. Sources of law. Interpretation of law. Analogy. Active and passive legal positions. Abuse of law.
Legal entity and person. Legal capacity and ability to act. Parental responsibility, minority and emancipation. Forms of inability.
Personality Rights. Legal entities and unincorporated entities: associations, foundations and committees. The third sector.
Classification of legal facts. Legal act in the strict sense and legal transaction. Limitation and prescription periods. Real estate
Advertising. Property right. Assets. Possession. Obligations. Private autonomy and contract. Torts. Successions. Donation.

MATERIALE DIDATTICO
Testo consigliato: F. BOCCHINI – E. QUADRI, Diritto Privato, Giappichelli, ult. ed.
N.B.: Ai fini della preparazione, è obbligatoria la consultazione della Costituzione, del Codice Civile e delle principali leggi speciali
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 30/30. Per superare l’esame
occorre dimostrare di aver acquisito almeno una sufficiente conoscenza delle principali regole e istituti del diritto privato,
nonché capacità di applicazione e proprietà di linguaggio.

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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III
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I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Lo studente alla fine del corso dovrà conoscere le nozioni di base al fine di comprendere il fenomeno del decentramento territoriale
in Italia; i problemi connessi all’attuazione del Titolo V della Costituzione che interessano sia l’ordinamento regionale strettamente
inteso sia quello degli enti locali; le problematiche legate ai temi del diritto regionale nella loro dinamicità, al fine di analizzare non
solo il quadro complessivo di riferimento, ma anche i molteplici profili problematici che a questi si ricollegano, tenuto conto, altresì,
della prospettiva sovranazionale.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo del presente corso intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti necessari per comprendere i
criteri di classificazione elaborati dalla dottrina, in chiave sincronica e diacronica; sviluppare competenze adeguate sia per ideare e
sostenere argomentazioni sia per risolvere problemi nel proprio campo di studi. Capacità di comprensione e abilità nel risolvere
problemi a tematiche nuove, inserite in contesti più ampi (o interdisciplinari) connessi al proprio settore di studi.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente alla fine del corso avrà la capacità d’interpretare ed applicare le norme dell’ordinamento giuridico nazionale, regionale
e locale; la capacità di reperire, anche tramite banche dati, le fonti, la giurisprudenza ed i documenti rilevanti in materia di diritto
regionale. L’acquisizione dei suddetti requisiti sarà verificata tramite l’esame finale.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio: Gli strumenti di analisi che saranno forniti permetteranno agli studenti di dimostrare di saper
valutare l’originalità delle innovazioni istituzionali, riscontrandone l’analogia o la difformità rispetto ai modelli e di favorire lo
sviluppo della capacità critica sia sui testi normativi sia sul diritto vivente.

•

Abilità comunicative: Lo studente alla fine del corso dovrà dimostrare l’uso appropriato del linguaggio espressivo dei
fenomeni giuridici catalogati, al fine di consentire il dialogo proficuo con il docente e gli altri studenti.

•

Capacità di apprendimento: Lo studente alla fine del corso dovrà possedere familiarità con gli strumenti di base per
l’aggiornamento costante delle proprie competenze in materia di diritto regionale.

PROGRAMMA
Il corso si propone di offrire agli studenti le conoscenze fondamentali nel campo del diritto regionale sulla base dei processi di
trasformazione costituzionale e delle politiche del diritto attualmente in discussione. La conoscenza del diritto regionale vivente
presuppone un’adeguata preparazione critico-metodologica e storico-politica; il corso offrirà quindi una conoscenza adeguata delle
alternative tra dottrina dello Stato unitarista, federalista e regionalista sullo sfondo dei processi di unificazione europea, funzionale
ad un approfondimento della dogmatica giuridica e delle problematiche specifiche sul Titolo V della Costituzione repubblicana.

CONTENTS
Definitions and Contents of Regional Law – Doctrine Unitary State, Federal and Regional State during the European Unification
process - Issues on Title V of the Constitution.
The student will also have to study a topic chosen among the following: a) Rome capital city; b) Right of local Authorities.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI DIRITTO REGIONALE
REGIONAL LAW
Corso di Studio
Scienze Politiche
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MATERIALE DIDATTICO
Per i frequentanti, a scelta: P. CARETTI E G. TARLI BARBIERI, Diritto regionale, Torino, Giappichelli 2016; A. D’ATENA,
DIRITTO REGIONALE, Torino, Giappichelli, 2017.
Sono previsti inoltre approfondimenti tematici su parti dei seguenti volumi a scelta: G. CHIOLA, Roma capitale, Percorsi storici e
giuridici, Bologna, Il Mulino, 2012. (Le parti sono da concordare con il docente). F. STADERINI, P. CARETTI, P. MILAZZO, Diritto
degli enti locali, Padova, Cedam, 2011.(Le parti sono da concordare con il docente).
Per i non frequentanti: F. PINTO, Diritto degli enti locali, Torino, Giappichelli, 2016 (Cap. I pp. 1-31 e Cap. VI 249-279). A scelta i
seguenti manuali: P. CARETTI E G. TARLI BARBIERI, Diritto regionale, Torino, Giappichelli 2016 oppure A. D’ATENA, Diritto
regionale, Torino, Giappichelli, 2017.
Sono previsti inoltre approfondimenti tematici su parti dei seguenti volumi a scelta:G. CHIOLA, Roma capitale, Percorsi storici e
giuridici, Bologna, Il Mulino, 2012. (dal Cap. I al Cap. V e dal Cap. IX al Cap. XII ovv. da pag. 1 a pag. 135 e da pag. 191 a pag.
253); F. STADERINI, P. CARETTI, P. MILAZZO, Diritto degli enti locali, Padova, Cedam, 2011.(dal Cap. I al Cap. X ovv. da pag. 1
a pag. 279).
FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a)

R
isultati 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 ad alcune domande di cui le prime due sulla parte speciale e le restanti sulla parte generale del programma. Per
superare l'esame lo studente deve dimostrare di aver acquisito familiarità con l’ordinamento giuridico di Roma capitale; con i
percorsi del regionalismo dall’unificazione amministrativa del 1865 alla Legge cost. n. 3/2001; con il fondamento costituzionale
delle autonomie territoriali; con l’abrogazione del potere di controllo dello Stato; con il ruolo e le competenze degli enti territoriali;
con le funzioni primarie: il Consiglio regionale; con la Giunta regionale; con il Presidente della Giunta; con le potestà normative;
con le funzioni amministrative; con l’autonomia finanziaria; con le Regioni a Statuto speciale; con i rapporti con l’Unione Europea
e i rapporti internazionali delle Regioni; con il contenzioso, con il Testo Unico recante l’ordinamento degli enti locali approvato
con d.lgs. n. 267/2000; con due sentenze della Corte Costituzionale scelte dallo studente nella lista inserita nel 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 ECONOMIA INTERNAZIONALE
INTERNATIONAL ECONOMICS
Corso di Studio
Scienze Politiche

LAUREA (TRIENNALE)

L-36

Docente: NUNZIA NAPPO
SSD

SECS-P/01

0812538223
CFU
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A.A. 2018-19

e-mail: nunappo@unina.it
Anno di corso (I, II, III)

II

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti analitici di base per la comprensione del complesso processo di globalizzazione che ha
interessato l’economia mondiale negli ultimi anni e per intendere aspetti importanti dei mutamenti in atto nell’economia globale.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Le conoscenze teoriche acquisite durante il corso consentiranno ai frequentanti di:
•
analizzare criticamente i principali fenomeni economici internazionali;
•
identificare le implicazioni economiche di alcune opzioni di politica economica.
Tali attitudini verranno acquisite tramite l’analisi attenta della principale letteratura internazionale sul tema.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio:
I frequentanti del corso di Economia Internazionale dovranno essere in grado di accedere alle fonti bibliografiche inerenti
al proprio campo di studio, nonché di elaborarne interpretazioni critiche.
Tale capacità verrà stimolata grazie al confronto critico con il docente e con i colleghi di corso e la possibilità dello
studente di esprimere e discutere in aula il suo punto di vista.

•

Abilità comunicative:
Al termine del corso i frequentanti dovranno essere capaci di:
elaborare e discutere presentazioni sui principali temi dell’economia internazionale;
comunicare sia in forma scritta che orale i risultati delle proprie analisi;
trasmettere la propria esperienza e conoscenza ad altri.
Tali abilità verranno sviluppate attraverso il costante confronto in aula con il docente e i colleghi.

•
•
•

•

Capacità di apprendimento: I frequentanti del corso di Economia Internazionale dovranno essere in grado di: 1)
partecipare a seminari specialistici sui temi dell’economia internazionale, 2) elaborare e discutere presentazioni sui
principali temi dell’economia internazionale; 3) trasmettere la propria conoscenza ad altri.

PROGRAMMA
ELEMENTI DI ECONOMIA MONETARIA INTERNAZIONALE
La bilancia dei pagamenti e la contabilità nazionale. Tassi di cambio e mercati valutari. I mercati finanziari in economia aperta. Le
scelte di portafoglio internazionali, la parità dei tassi di interesse. Moneta, tassi d’interesse e tassi di cambio dal breve al lungo
periodo: l’overshooting del tasso di cambio. Prezzi in economia aperta: la legge del prezzo unico e la parità del potere d’acquisto. Il
tasso di cambio reale. Effetti delle politiche monetarie e fiscali con tassi di cambio flessibili. Tassi di cambio fissi ed interventi sul
mercato delle valute.
ELEMENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE REALE
Introduzione all’economia internazionale reale: - i fatti stilizzati sul commercio mondiale e l'integrazione internazionale; introduzione ai concetti dell'economia internazionale reale (vantaggio comparato, modello di specializzazione, ecc.). Le cause del
commercio internazionale: il principio dei vantaggi comparati. Le cause del commercio internazionale: concorrenza imperfetta ed

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI ECONOMIA INTERNAZIONALE
INTERNATIONAL ECONOMICS
Corso di Studio
Scienze Politiche
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economie di scala.
APPROFONDIMENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE
Gli strumenti della politica commerciale. Il dibattito sul libero scambio. La WTO e il governo della globalizzazione. Regionalismo e
accordi commerciali preferenziali
CONTENTS
Elements of International Monetary Economy
Elements of Real International Economy
Foundations of International Economics
MATERIALE DIDATTICO
Krugman P. R., Obstfeld M., Melitz M. J. Economia Internazionale 1 “Teorie e politica del commercio internazionale” – 10/Ed.
Pearson, capitoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
Krugman P. R., Obstfeld M., Melitz M. J. Economia Internazionale 2 “Economia monetaria internazionale” – 10/Ed. Pearson,
capitoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11.
Eventuale materiale didattico di supporto è distribuito dal docente durante il corso.
FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: Si intende verificare la capacità: 1) di elaborare sia in forma scritta che
orale i risultati delle analisi dei temi affrontati durante il corso, 2) di trasmettere i risultati dell’apprendimento in modo chiaro ad altri,
3) di sviluppare e discutere presentazioni su alcuni temi di economia internazionale oggetto di analisi durante il corso.
Per i corsisti l’esame si articola in prova scritta e orale. La prova scritta prevede quesiti a risposta libera. Le due prove orali
prevedono: 1) la presentazione PowerPoint di un tema di economia internazionale consigliato e condiviso con il docente, 2)
l’elaborazione e la discussione di una tesina con presentazione PowerPoint su un tema di economia internazionale proposto e
concordato con il docente.
Per i non corsisti l’esame prevede la prova solo orale.
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

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI ECONOMIA POLITICA
POLITICAL ECONOMY
Corso di Studio
Scienze Politiche

L-36

LAUREA (TRIENNALE)

Docente: MARCO MUSELLA

SSD

SECS-P/01

0812538233

CFU
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A.A. 2018-19

e-mail: marco.musella@unina.it

Anno di corso (I, II, III)

I

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 di linguaggio tecnico, gli strumenti metodologici di base
necessari per analizzare il sistema economico sia con riferimento al metodo di scelta dei singoli agenti, sia con riferimento
alle forze che determinano l’equilibrio macroeconomico;
• comprendere le cause delle più importanti problematiche economiche del mondo odierno e interpretare il significato dei
possibili interventi della politica economica.

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 categorie analitiche con le quali gli economisti interpretano il comportamento dei singoli
agenti economici e le determinanti del funzionamento del sistema economico nel suo complesso. Si tratta di strumenti che
consentiranno sia di comprendere le scelte di famiglie e imprese (microeconomia) sia le forze che determinano a livello
aggregato le variabili macroeconomiche (reddito, occupazione, livello generale dei prezzi). Sarà allora possibile per gli
studenti inquadrare gli effetti di interventi di policy.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studio delle tecniche matematiche di base e della struttura logica utilizzata dall’approccio della razionalità strumentale
consentiranno di comprendere il metodo attraverso il quale gli agenti scelgono in modo da ottimizzare il loro risultato utile. Lo
studio del mercato del lavoro, del mercato del prodotto e delle forze che determinano l’equilibrio tra domanda e offerta di
moneta consentirà di comprendere, anche distinguendo tra la scuola keynesiana e quella neoclassica, le forze che
determinano l’equilibrio macroeconomico. Lo studio del ruolo economico delle organizzazioni non profit consentirà, infine, di
conoscere i limiti dell’approccio tradizionale e ortodosso ai problemi economici.
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. Nello specifico, il corso fornirà adeguata conoscenza, capacità di
osservazione e di analisi critica dei fenomeni economici sia nella prospettiva micro che macro, nonché delle possibili
conseguenze di interventi di policy. 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 (anche grafico e analitico) 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 possibilità applicative con chiarezza e correttezza di linguaggio. Nella
verifica finale si richiede allo studente di trattare con linguaggio appropriato e con rigore logico sia problemi di micro
che di macroeconomia.
Capacità di apprendimento: Durante tutto il percorso formativo sono forniti allo studente suggerimenti per
affrontare,in modo corretto e utile alla comprensione degli argomenti, lo studio dell’economia politica, evitando un
approccio troppo mnemonico alla materia. È prevista una interazione tra docente e studente sin dalle prime lezioni.
Nella prova finale lo studente dovrà dimostrare di saper applicare la logica dell’economia politica per interpretare
problemi teorici e per spiegare gli accadimenti del mondo economico.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI ECONOMIA POLITICA
POLITICAL ECONOMY
Corso di Studio
Scienze Politiche
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PROGRAMMA
Il corso è strutturato in tre parti:
nella prima parte, dopo aver introdotto il paradigma della massimizzazione/minimizzazione vincolata, saranno affrontate le
tematiche di base della microeconomia con particolare riguardo alla teoria del consumatore, dell’impresa e alle forme di
mercato. Tra queste si approfondiranno soprattutto la concorrenza perfetta e il monopolio; nella seconda parte saranno
sviluppati gli aspetti relativi al funzionamento del sistema macroeconomico con particolare riferimento alle teorie del
consumo, degli investimenti, della moneta e del mercato del lavoro della scuola neoclassica e della scuola keynesiana; sarà
altresì introdotto il ruolo dello stato nell’economia; nella terza parte si applicheranno le categorie della microeconomiche e
macroeconomiche al fenomeno dello spreco alimentare così da mettere in evidenza alcuni limiti della teoria economica
ortodossa.
CONTENTS
The course is structured in three parts.
In the first part, after introducing the constrained maximized / minimized paradigm, the basic themes of microeconomics will
be addressed with particular regard to theories of consumer, of enterprise and to market forms. Among them, the perfect
competition and monopoly will be deepened.
In the second part, the aspects related to the functioning of the macroeconomic system will be developed and in particular the
theories of consumption, investment, money and the labor market. Different views of the Neoclassical school and the
Keynesian school will be stressed; The role of the state in the economy will also be introduced.
In the third part, the microeconomic and macroeconomic categories will be applied to the food waste in order to present some
limitations of the orthodox economic theory.

MATERIALE DIDATTICO
Titolo: Scelte, consumatori e mercati
Autori: Marco Musella e Marina Albanese
Editore: Giappichelli, Torino, 2014
Per la macroeconomia:
Titolo: Macroeconomia: le fondamenta
Autori: Marco Musella e Michele Mosca
Editore: Giappichelli, Torino, 2011
Per la parte speciale:
Titolo: Il contrasto allo spreco alimentare tra economia sociale ed economia circolare.
Autore: Marco Musella e Fabio Verneau (a cura di)
Editore: Giappichelli, Torino, 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, una per ogni parte del programma. Per superare l’esame occorre dimostrare di aver
acquisito almeno una sufficiente conoscenza della metodologia di analisi dei problemi economici e una capacità di
applicazione di essa a tematiche specifiche; proprietà di linguaggio e adeguata comprensione delle criticità saranno
elementi importanti della valutazione.
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 SOCIALE E DEL SETTORE PUBBLICO
SOCIAL ECONOMY AND THE PUBLIC SECTOR
Corso di Studio
Scienze Politiche
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LAUREA (TRIENNALE)

Docente: FEDERICA D’ISANTO
SSD

SECS-P/01

A.A. 2018-19

e-mail: federica.disanto@unina.it
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Anno di corso (I, II, III)

III

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
•
comprendere ed individuare gli elementi fondanti l'Economia sociale.
•
comprendere la relazione tra responsabilità sociale di impresa e informazione esterna;
•
cogliere l'importanza del bilancio sociale come risultato di un processo di rendicontazione che giova ai fini del governo;
•
acquisire la consapevolezza delle criticità che caratterizzano la costruzione del bilancio sociale.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo del corso di Economia Sociale e del Settore pubblico intende fornire agli studenti le conoscenze e gli
strumenti metodologici di base necessari per comprendere e valutare le questioni fondamentali di responsabilità sociale di
impresa e in generale dell'economia sociale. Tali strumenti, corredati da opportuni schemi interpretativi, consentiranno agli
studenti di comprendere le cause delle principali problematiche economico-aziendali e di cogliere le implicazioni politiche, sociali
ed economiche.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studio dei dati (le cui principali fonti sono: dati Istat ed Eurostat), è diretto a preparare lo studente alla individuazione,
analisi critica e selezione in modo autonomo dei dati di base necessari per successive analisi, ricerche ed approfondimenti analitici.
Le esercitazioni nell’applicazione concreta degli strumenti tecnici, come il bilancio sociale, dovrebbero favorire la capacità di
utilizzare appieno gli strumenti metodologici utilizzati durante il corso.
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 dell'economia sociale. Nello specifico, il corso fornirà adeguata conoscenza, capacità di osservazione e
di analisi critica dei singoli fenomeni socioeconomici. 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 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 discutere, utilizzando il linguaggio appropriato nel tentativo di stimolare anche le
sue abilità sul piano della comunicazione.
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.

•

•

•

PROGRAMMA
1)

Parte generale

Responsabilità sociale di impresa; Teoria degli stakeholder; Terzo settore; Impresa sociale; Bilancio sociale.
2) Parte speciale
Paradigma dell'Homo Oeconomicus e Reciprocans; Paradosso di Easterlin; Indicatori di felicità in Europa e Usa; Beni relazionali;
Capitale sociale; Capitale umano.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI ECONOMIA SOCIALE E DEL SETTORE PUBBLICO
SOCIAL ECONOMY AND THE PUBLIC SECTOR
Corso di Studio
Scienze Politiche
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CONTENTS
1)

General Section
Corporate social responsibility; stakeholder theory; Third sector; social enterprice; social balance.

2)

Special Section
Homo Oeconomicus/reciprocans paradigm; Easterlin paradox; Happiness indicators in Europe and Usa; The role of
income; Relational goods, social capital and happiness.

MATERIALE DIDATTICO
1) Parte generale
Verde M. (2017), Responsabilità sociale di impresa tra teoria e prassi. Il bilancio sociale come processo di costruzione di
senso, Giappichelli, marzo 2017.
2) Parte speciale
Bartolini S. (2010), Manifesto per la felicità, Donzelli.

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 di cui le prime due relative alla parte generale e la terza alla parte speciale del programma. 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. 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.
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 DEL DIRITTO
PHILOSOPHY OF LAW
Corso di Studio
Scienze Politiche

L-36

LAUREA (TRIENNALE)

Docente: VINCENZO RAPONE

SSD

IUS/20

0812534078
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e-mail: vincenzo.rapone@unina.it

Anno di corso (I, II, III)

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DIAPPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
• Avere una conoscenza specifica delle principali categorie filosofico-giuridiche.
• Avere contezza dello sviluppo storico-evolutivo di suddette categorie, dall’affermazione dello Stato di diritto fino all’odierno
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 comprendere le categorie filosofiche che presiedono alla creazione e all’applicazione del diritto. Tali strumenti,
corredati da ipotesi e schemi interpretativi, consentiranno agli studenti di comprendere l’evoluzione dei sistemi giuridici alla
luce di una prospettiva specifica, quella del rapporto tra diritto e Stato, elaborato in un quadro allargato di rapporti teorici e
fattuali, nelle sue implicazioni etico-politiche.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Applicazione dei fondamenti teorici acquisiti ai problemi dello sviluppo storico della civilizzazione giuridica statuale ottonovecentesca, così come al rapporto tra crisi dello Stato liberale ed affermazione dei totalitarismi. Invito alla comprensione
civiltà giuridica contemporanea: declinazione 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, tra
giusnaturalismo e teorie neo-costituzionalistiche.

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 della costruzione dei concetti giuridici e delle dinamiche politiche sottese. 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. 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, studiati, sia ad appropriarsi del linguaggio tecnico proprio
della disciplina. A tal fine, lo studente è spesso invitato a discutere, utilizzando un linguaggio appropriato, nel
tentativo di stimolare anche le sue abilità 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
Risposta alla domanda: Che cos’è il diritto?; Il momento sanzionatorio come discrimine tra norme morali, sociali e giuridiche;
Giusnaturalismo, positivismo, la positività del diritto come problema; Diritto e giustizia; Potere costituito, norma fondamentale,
obbligatorietà; Il Fondamento della pretesa all’obbedienza; Consenso, accettazione e coercizione; Effettività ed efficacia; Del
diritto come ordinamento e le teorie istituzionalistiche; Ordinamento giuridico e ordinamento sociale; Della pluralità degli
ordinamenti giuridici; La giuridicità di fronte agli ordinamenti criminali; Principi costituzionali e teoria del riconoscimento;
Cittadinanza, sovranità, diritti.

CONTENTS
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
Tra i manuali disponibili si consiglia di utilizzare:
Catania, Manuale di Filosofia del diritto.

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 almeno una sufficiente
conoscenza dei concetti che sottendono l’evoluzione otto-novecentesca dello Stato di diritto.
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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II

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici di base, necessari ad analizzare le
fondamentali categorie socio-politiche. Tali strumenti consentiranno 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:
Saranno forniti gli strumenti necessari per consentire agli studenti di analizzare in autonomia le principali
dinamiche socio-politiche dell’attualità.

•

Abilita comunicative:
Lo studente dovrà saper rielaborare in maniera criticale le principali categorie socio-politiche, spiegate
durante il corso, utilizzando correttamente il relativo linguaggio tecnico.

•

Capacità di apprendimento:
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.

PROGRAMMA
Il corso si propone di mettere in luce le categorie analitiche fondamentali per comprendere i fenomeni, anche attuali,
della politicità.
Lo studio di categorie, quali quelle di potere, nelle sue diverse articolazioni, Stato, consenso, libertà, eguaglianza,
dovere, giustizia, forme di governo e in particolare democrazia, verrà approfondito attraverso lo studio delle teorie
politiche espresse al riguardo dai principali pensatori dell’età moderna.
Fra le teorie politiche, che si esamineranno durante il corso, particolare attenzione verrà data al giusnaturalismo di
Samuel Pufendorf (Dorfchemnitz, 8 gennaio 1632-Berlino, 26 ottobre 1694), all’illuminismo liberale di Ernst Ferdinand
Klein (Breslau, 3 settembre 1744-Berlino, 10 marzo 1810), all’illuminismo radical-democratico di Johann Adam B.
Bergk (Hainichen bei Zeitz 1769-Lipsia 27 ottobre 1834) nonché all’illuminismo conservatore di August Wilhelm
Rehberg ( Hannover, 13 gennaio 1757-Göttingen 10 agosto 1836).

CONTENTS
The course aims to highlight the analytical categories, fundamental to understand phenomena of politics, including the current
ones.
The study of categories such as those of power in its various articulations, State, consensus, freedom, equality, duty, justice,
governance, and in particular democracy, will be studied through the analysis of the political theories expressed by the main
thinkers of the modern age.
Among the political theories, which will be examined during the course, particular attention will be given to the natural law of
Samuel Pufendorf (Dorfchemnitz, January 8, 1632-Berlin, October 26, 1694), the liberal Enlightenment of Ernst Ferdinand Klein
(Breslau, September 3, 1744- Berlin, March 10, 1810), the radical-democratical Enlightenment of Johann Adam B. Bergk
(Hainichen bei Zeitz 1769-Leipzig October 27, 1834) and the conservative Enlightenment of August Wilhelm Rehberg
(Hannover, January 13, 1757-Göttingen, August 10, 1836).
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MATERIALE DIDATTICO
Fotocopie di brani tratti dalle principali opere politiche dei pensatori spiegati durante il corso nonché di letteratura
secondaria sui singoli autori e categorie politiche spiegate.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Lo studente dovrà dimostrare capacità critica e di argomentazione logica relativa alle principali categorie socio-politiche
trattate 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
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Anno di corso (I, II, III)

II

Semestre (I, II)

I

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 analizzare le principali caratteristiche strutturali degli assetti geoeconomici e geopolitici alle diverse scale;
• comprendere le cause delle più importanti problematiche della sfera geoeconomica e geopolitica, attuali e future, e cogliere
le implicazioni economiche, politiche e sociali delle dinamiche territoriali in atto.

Conoscenza e capacità di comprensione
Attraverso l’apprendimento dei fondamenti della Geografia Economico-Politica, volti a sviluppare competenze relative
all’analisi dei fenomeni economici e degli assetti politico-amministrativi, gli studenti approfondiranno la comprensione
dell’assetto geopolitico e geoeconomico internazionale alla luce della ormai consolidata tendenza alla globalizzazione dei
mercati ed alla interazione tra sistemi economici. Campi di approfondimento saranno la geografia dei settori produttivi e
l’assetto reticolare delle relazioni concernenti la produzione e la distribuzione dei beni dei servizi e delle risorse.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Gli studenti saranno chiamati a valutare criticamente le linee strategiche dei principali attori dell’assetto geopolitico e
geoeconomico con particolare riguardo agli aspetti connessi al processo di globalizzazione economica e all’emergere di
nuovi soggetti che configurano scenari inediti nel contemporaneo panorama della geografia politica ed economica.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: Attraverso l’ausilio di case studies ed il costante riferimento al contesto economico-politico
nazionale ed internazionale, gli studenti saranno invitati ad esprimere le proprie convinzioni e punti di vista personali
sulla base del background di conoscenze acquisito. Una personale autonomia di giudizio sarà anche perseguita
attraverso lo stimolo ad una personale interpretazione dei fenomeni incoraggiando il ricorso a fonti di dati da
elaborare ed interpretare autonomamente.
Abilità comunicative: Gli studenti acquisiranno conoscenze e metodologie per essere in grado di analizzare,
risolvere e descrivere in modo critico e corretto i problemi classici della Geografia Politica ed Economica. In
particolare saranno stimolati 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 metterli 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, gli studenti saranno invitati a discutere, utilizzando l’appropriato linguaggio nel tentativo di
stimolare anche le abilità sul piano della comunicazione.
Capacità di apprendimento: Gli studenti avranno appreso i temi e le metodologie fondamentali della Geografia
Politica ed Economica e la loro traduzione in fatti operativi sia sotto il profilo dell’interpretazione della realtà politica
ed economica alle diverse scale (dal locale al globale) sia sotto il profilo della traduzione in termini di policy delle
conoscenze acquisite. Durante tutto il percorso formativo saranno forniti agli studenti numerosi suggerimenti e
consigli necessari per affrontare adeguatamente lo studio dei metodi proposti 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.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA
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PROGRAMMA
1) Parte generale
Lo spazio geo-economico: territorio, reti regioni; Il sistema mondo; economia ed ambiente naturale; Popolazione, lavoro,
migrazioni, società, culture; Gli spazi agricoli; La produzione mineraria ed energetica; Le filiere industriali; I trasporti e le
comunicazioni; Gli spazi del turismo; Le città centri dell’economia; Le politiche dello sviluppo economico. Elementi di
geografia urbana.
2) Parte speciale
Capitalismo sovralimentato ed iperglobalizzazione, La marcia forzata verso la crisi, La dinamica del processo di
globalizzazione, Sviluppo economico e convergenze possibili, Investimenti diretti esteri ed imprese multinazionali, Non luoghi
del capitale: paradisi fiscali e fondi sovrani, I Regional Trade Agreements, L’esperienza europea: un regionalismo “forte”, I
BRICs: un regionalismo “virtuale”, Il MENA: un regionalismo “auspicabile”, Le ICT: sinapsi digitali dell’economia globale, La
questione ambientale nel processo di globalizzazione.

CONTENTS
1) General Section
Geo-economic space: territory, network regions - The world system -Economy and natural environment -Population, labor,
migration, cultures - Agricultural spaces - Mining and energy production - Industrial chains - Transport and Communications The spaces of tourism -The cities as centers of the economy - The economic development policies -Elements of urban
geography.
2) Special Section
Supercharged capitalism and hyper-globalization - The forced march towards crisis - The dynamics of the globalization
process - Economic development and possible convergences - Foreign direct investment and multinational corporations - Tax
havens and sovereign funds - Regional Trade Agreements - European experience: a strong regionalism "- BRICs: a “virtual
regionalism"- MENA: a desirable regionalism - ICT: digital synapses of the global economy - The environmental issue in the
globalization process.

MATERIALE DIDATTICO
1) Parte generale
AA. VV. Geografia dell’economia mondiale, Torino, UTET, 2010
2) Parte speciale
V. Amato, Global 2.0. Geografie della crisi e del mutamento, Roma, Aracne, 2012.
V. Amato, I. Talia, Scenari e mutamenti geopolitici. Competizione ed egemonia nei grandi spazi, Bologna, Pàtron, 2015.

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 con voto espresso in 30esimi. Le modalità di esame sono
diverse per gli studenti frequentanti e non frequentanti.
•

Studenti non frequentanti: L'esame di profitto per coloro che non hanno frequentato il corso consisterà in una prova
scritta (test a risposta multipla di 30 domande) e in un colloquio orale al quale potranno accedere solo coloro che nel
test avranno conseguito un punteggio pari ad almeno 18/30. La prova orale si svolgerà appena ultimata la correzione
dei test e consisterà in un colloquio sui testi indicati nel programma.

•

Studenti frequentanti: Ad intervalli di 1/3, 2/3 e 3/3 del corso gli studenti frequentanti potranno partecipare a prove di
valutazione strutturate su 30 domande a risposta chiusa/multipla. Per ciascuna prova sarà assegnato un voto in
trentesimi. La media dei voti delle tre prove costituirà il punteggio finale conseguito. Gli studenti frequentanti potranno,
a loro discrezione, accettare tale punteggio come voto dell’esame o decidere di sostenere il colloquio d’esame che
verterà comunque sull’intero programma riservato ai corsisti e specificato in aula. Ai fini dell'esame orale sono
considerati "corsisti frequentanti" coloro che hanno sostenuto almeno due delle tre prove previste durante lo
svolgimento del corso. Per questi studenti, qualora la media delle prove sostenute porti ad un risultato di almeno 18/30,
non è prevista la prova scritta per sostenere l'orale. L'esame orale per gli studenti frequentanti consisterà in un
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colloquio sul programma riservato ai corsisti così come concordato durante le lezioni.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

X

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

A risposta libera

Esercizi numerici

X
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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 tecnico, gli strumenti metodologici di base
necessari per analizzare le principali caratteristiche strutturali delle popolazioni e i meccanismi intrinseci dell'evoluzione
giuspubblicistica;
• comprendere le cause delle più importanti problematiche giuspubblicistiche, attuali e future, e cogliere le implicazioni
politiche, sociali ed economiche delle dinamiche giuridiche atto.

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 delle popolazioni e i meccanismi intrinseci dell'evoluzione
giuspubblicistica. Tali strumenti, corredati da ipotesi e schemi interpretativi, consentiranno agli studenti di comprendere le
cause delle principali problematiche giuspubblicistiche, attuali e future, e di cogliere le implicazioni politiche, sociali ed
economiche delle dinamiche in atto su scala territoriale variabile.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studio delle principali fonti giuspubblicistiche – a livello internazionale, nazionale e locale – è diretto a preparare lo
studente alla individuazione, analisi critica e selezione in modo autonomo dei dati di base necessari per possibili letture e
approfondimenti analitici. Le esercitazioni nell’applicazione concreta degli strumenti tecnico-metodologici dell’analisi
demografica e la discussione critica di tendenze e conseguenze dei diversi fenomeni esaminati dovrebbero ulteriormente
favorire la capacità di utilizzare appieno gli strumenti metodologici e di pervenire ad un’adeguata conoscenza e
comprensione delle dinamiche giuspubblicistiche in atto.
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 giuspubblicistiche e delle loro possibili conseguenze. Nello specifico, il corso
fornirà adeguata conoscenza, capacità di osservazione e di analisi critica dei singoli fenomeni giuridici, nonché delle
tendenze evolutive generali e dei processi di sviluppo delle popolazioni, anche a livello comparativo tra ambiti
territoriali e cronologici differenti. 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 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 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 giuspubblicistiche.
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 giuspubblicistica ed essere capace di applicarli ai singoli fenomeni.
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PROGRAMMA
1) Parte generale
Costituzione e costituzionalismo. Le posizioni soggettive costituzionalmente tutelate. I mezzi di realizzazione delle posizioni
soggettive in senso soggettivo e in senso oggettivo. Le garanzie.
2) Parte speciale
L’ordinamento delle Regioni e degli enti locali.
CONTENTS
1) General Section
Constitution and constitutionalism. The constitutional rights. The subjective and objective instruments of realization of rights.
The warranties.
2) Special Section
The right of Regions and local beings.
MATERIALE DIDATTICO
1) Parte generale
Tra i manuali disponibili si consiglia di utilizzare:
• Manfrellotti, R., Appunti dalle lezioni di diritto pubblico, De Frede editore, ult. ed.;
2) Parte speciale
Lo studente potrà utilizzare il seguente testo di approfondimento:
• Manfrellotti, R., Appunti dalle lezioni di diritto regionale e degli enti locali, De Frede editore, ult. ed.;

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 di cui le prime due relative alla parte generale e la terza alla parte speciale del
programma. Per superare l’esame occorre dimostrare di aver acquisito almeno una sufficiente conoscenza delle fonti e
degli strumenti tecnico-metodologici di analisi dei fenomeni demografici, capacità di applicazione, proprietà di linguaggio e
adeguata comprensione dei meccanismi della dinamica delle popolazioni e delle principali questioni giuspubblicistiche.
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, III)

III

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO. Tuttavia viene ritenuta certamente importante, ma non indispensabile,
l’eventuale acquisizione pregressa del livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
Vengono poi ritenute utili, per gli studenti principianti, conoscenze pregresse relative alla storia e alla cultura della Francia, al
contesto socio-politico di riferimento, in un’ottica nazionale e internazionale, con particolare attenzione alla contemporaneità e ai
processi in atto.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento gli studenti dovranno dimostrare di:
• conoscere, riconoscere e comprendere il lessico della lingua francese di specialità (ambito socio-politico contemporaneo);
• sapersi orientare nella decodifica di documenti autentici (articoli di giornale, comunicati stampa, documenti specialistici etc.),
afferenti all’ambito di studio;
• saper gestire una conversazione in lingua francese, veicolando le conoscenze acquisite durante il percorso formativo,
integrando la propria autonoma riflessione critica.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo permetterà agli studenti di conoscere il lessico specialistico (ambito socio-politico contemporaneo); di
comprendere un documento scritto nella lingua di specialità; di estrapolarne le informazioni essenziali, classificandole, ordinandole
e comparandole in maniera appropriata. Il percorso consentirà, inoltre, agli studenti di sapersi orientare all’interno di letture ampie e
diversificate, aventi per oggetto alcune delle più significative problematiche dell’ attualità socio-politica francese.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Le conoscenze acquisite durante il corso consentiranno agli studenti di comprendere meglio lo scenario socio-culturale e politico
della Francia contemporanea; di collocarlo in un’ottica interculturale e transnazionale; di orientarsi all’interno dei cambiamenti delle
dinamiche sociali in atto in Francia; di interpretare i processi socio-culturali oggetto d’analisi; di sviluppare la personale capacità di
riflessione critica e la propria autonomia di giudizio, necessarie per evitare anacronismi o giudizi focalizzati sul passato e non
contestualizzati.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio:
La prassi metodologica e le modalità interpretative proposte in aula permetteranno agli studenti di sviluppare la personale
capacità critica e di giudizio, applicata poi a successivi percorsi individuali, di studio e di analisi, afferenti all’ambito socioculturale e politico della Francia contemporanea. Gli studenti sapranno comprendere autonomamente l’evoluzione dei
cambiamenti sociali e culturali in atto; sapranno confrontare culture e contesti sociolinguistici diversi, in una prospettiva
interculturale. L’autonomia di giudizio sarà uno dei parametri di valutazione degli studenti nella prova finale.

•

Abilità comunicative:
A conclusione del percorso, gli studenti dimostreranno di sapersi esprimere, in francese, in maniera semplice ma
appropriata, sugli argomenti oggetto d’analisi, utilizzando il vocabolario di base ed il lessico specifico appreso. Saranno in
grado di interagire in modo autonomo con il proprio interlocutore, comunicando anche il proprio punto di vista e
proponendo personali chiavi interpretative dei fenomeni e delle trasformazioni socio-culturali analizzate.

•

Capacità di apprendimento:
Al termine del percorso formativo gli studenti dimostreranno di saper leggere ed interpretare, in modo autonomo,
documenti autentici in lingua francese, e testi di varia natura (argomentativi, articoli di giornale, comunicati stampa,
documenti specialistici…) attinenti all’ambito socio-politico e culturale della Francia contemporanea. Dimostreranno altresì
di aver acquisito un metodo di studio che li renda autonomi nell’apprendimento, al fine di comprendere gli sviluppi della
società francese, nel contesto nazionale ed internazionale attuale.
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PROGRAMMA
Il corso di Lingua Francese è suddiviso in tre moduli, che saranno svolti in parallelo dal docente titolare e dagli esperti
madrelingua.
Modulo I (a cura degli esperti madrelingua)
Grammatica di base (Si prevede l’approfondimento delle principali strutture grammaticali)
Modulo II (a cura del docente titolare)
Corso monografico: “Après la présidentielle 2017, quelques pistes de réflexion….”
La parte monografica sarà focalizzata sull’attualità. Le lezioni saranno articolate in un percorso di lettura di documenti autentici. A
tale percorso si affiancheranno l’analisi del lessico specialistico ed opportuni riferimenti alle problematiche culturali e socio-politiche
affrontate nei testi. Il corso svilupperà, pertanto, le seguenti tematiche: Le succès électoral d’Emmanuel Macron, L’appel à
refonder l’Europe, Le défi migratoire, Le défi climatique.
Modulo III (a cura degli esperti madrelingua)
La France des Institutions
Dal testo R. Bourgeois, P. Terrone, La France des institutions, PUG, Collection FLE, (2ème édition) saranno affrontate le seguenti
letture:Les institutions dans l'histoire, Le citoyen et la nation, L'Etat : l'exécutif, L'Etat : les assemblées et les conseils, Les grandes
administrations.

CONTENTS
The course is divided into three modules which will be taught in parallel by both the language teacher and mother tongue experts.
Module I ( to be presented by mother tongue experts)
Basic Grammar (The principal grammar structures will be studied in depth)
Module II ( to be presented by the language teacher)
Course on single topic: “Après la présidentielle 2017, quelques pistes de réflexion….”
This single topic will focus on current affairs. The lessons will include the readings of authentic documents, the analysis of specific
vocabulary and the discussion of cultural and social-political problems dealt with in the texts. The course will discuss the following
themes: : Le succès électoral d’Emmanuel Macron, L’appel à refonder l’Europe, Le défi migratoire, Le défi climatique.
Module III ( to be presented by mother tongue experts)
La France des Institutions.
From R. Bourgeois, P. Terrone, La France des institutions, PUG, Collection FLE, (2nd edition)), the following readings will be
analysed: Les institutions dans l'histoire, Le citoyen et la nation, L'Etat : l'exécutif, L'Etat : les assemblées et les conseils, Les
grandes administrations.

MATERIALE DIDATTICO
Il materiale oggetto di studio, relativo ai Moduli II e III, sarà racchiuso in un dossier e sarà fornito dai docenti durante il corso. Gli
studenti non frequentanti dovranno contattare il docente titolare in tempo utile, al fine di reperire i materiali necessari allo
svolgimento dell’esame.
Circa il Modulo I, si consiglia il testo seguente:
M. Grégoire, O. Thiévenaz, Grammaire progressive du Français, CLE International, 3e édition 2015, Niveau intermédiaire.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: La verifica dell’apprendimento degli studenti avverrà attraverso una prova
d’esame scritta e orale, con giudizio. La prova scritta, propedeutica al colloquio orale, permetterà di accertare l’acquisizione delle
competenze grammaticali e della capacità di decodifica di brevi testi argomentativi, afferenti a tematiche d’attualità. Il colloquio orale
verterà sugli argomenti trattati all’interno del corso monografico (a cura del docente titolare) e su alcune parti, a scelta dello studente,
relative al percorso sulle istituzioni francesi (a cura degli esperti madrelingua).
Nel colloquio orale gli studenti dimostreranno di sapersi esprimere, in francese, in maniera semplice ma appropriata, sugli argomenti
oggetto del corso, utilizzando il vocabolario di base ed il lessico specifico appreso; dimostreranno di essere in grado di interagire in
modo autonomo in lingua straniera, comunicando anche il proprio punto di vista e proponendo, eventualmente, personali chiavi
interpretative dei fenomeni e delle trasformazioni socio-culturali analizzate.
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b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Prova scritta strutturata

Scritta e orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

Solo scritta

Solo orale

A risposta libera

Esercizi numerici

X
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Anno di corso (I, II, III)

I

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
• conoscere le principali strutture e funzioni della lingua inglese per la comunicazione e possedere un repertorio di lessico
appropriato ai contesti d’uso;
• conoscere, saper applicare e comunicare, con padronanza e appropriatezza di linguaggio, gli strumenti metodologici di
base necessari per l’analisi, un’adeguata comprensione e discussione critica di fenomeni linguistici responsabili delle
dinamiche in atto in tematiche di discorsi specialistici, in particolare il discorso giornalistico.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo del presente corso intende fornire allo studente le conoscenze e gli strumenti metodologici necessari
per analizzare le principali caratteristiche della lingua inglese in relazione ai principali contesti situazionali formali e informali.
Tali strumenti consentiranno allo studente di comprendere le cause delle principali problematiche della comunicazione in
lingua inglese e di cogliere le implicazioni politiche e sociali delle dinamiche in atto.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studio di metodologie linguistiche intende preparare lo studente alla individuazione, analisi critica e selezione in modo
autonomo dei dati di base necessari per letture e approfondimenti analitici di testi, con particolare attenzione ai risvolti
culturali e ideologici del discorso giornalistico nei quotidiani britannici. Le lezioni e i seminari si svolgono in lingua inglese. E’
utile la conoscenza di livello intermedio corrispondente almeno al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: Gli strumenti di analisi che saranno forniti consentiranno allo studente di acquisire autonomia
di giudizio nell’analisi delle dinamiche linguistiche e dei loro possibili effetti. Nello specifico, il corso fornirà adeguata
conoscenza, capacità di osservazione e di analisi critica dei singoli fenomeni linguistici in specifici contesti.
L’autonomia di giudizio sarà uno dei parametri di valutazione degli studenti nella prova finale.
Abilità comunicative: Lo studente è stimolato a curare con precisione i metodi studiati e ad appropriarsi del
linguaggio tecnico proprio della disciplina, allo scopo di acquisire piena comprensione della disciplina ed anche di
essere in grado di trasmettere ad altri i principi, i contenuti e le possibilità applicative con chiarezza e appropriatezza
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 per promuovere anche le sue abilità sul piano della comunicazione in
esercitazioni, lavori di gruppo e individuali, seminari e workshop. Nella verifica finale si richiede allo studente di
affrontare in modo appropriato, anche da un punto di vista comunicativo, le tematiche di studio.
Capacità di apprendimento: Il corso fornisce allo studente indicazioni e suggerimenti necessari per consentirgli di
affrontare altri argomenti affini a quelli in programma. Lo studente deve essere in grado di aggiornarsi o ampliare le
proprie conoscenze attingendo in maniera autonoma a testi e articoli. Durante il percorso formativo sono forniti allo
studente suggerimenti e consigli necessari per affrontare adeguatamente lo studio dei metodi proposti e per ottenere
un efficace apprendimento della disciplina. Un continuo processo d’interazione tra docente e studente viene
promosso sia durante la spiegazione dei metodi sia nel momento della loro applicazione. Tale interazione è utile allo
studente e anche al docente che, sulla base delle domande e dei dubbi posti dallo studente, ha modo di verificare di
volta in volta il grado di apprendimento raggiunto dallo studente ed eventualmente porre in atto adeguati strumenti
correttivi. Nella prova finale lo studente dovrà dimostrare di aver appreso gli strumenti propri della disciplina e di
essere in grado di applicarli ai singoli fenomeni.
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PROGRAMMA
1) Parte generale:
Attività pratiche su aspetti della lingua inglese in contesti comunicativi.
2) Parte speciale:
Lingua, linguaggio e analisi del discorso (livelli di analisi: top-down / bottom up).
Testo vs. non-testo; testo come occorrenza comunicativa (standards di testualità). Lingua: strutture (sintagma / frase /
periodo e loro costituenti; principali processi di formazione delle parole) e distribuzione dell’informazione (tema / rema;
vecchio / nuovo; focus e tematizzazione). Lingua, testo e contesto. Funzioni del linguaggio. Lingua nei testi giornalistici in
relazione a: classificazione delle news e valori che ne determinano la selezione; strutture e funzioni delle parti componenti i
testi giornalistici; angolo e stance (posizionamento ideologico); processi e partecipanti.
Lingua e espressione ideologica: Lingua e ‘transitivity system’; Verbo: tempi e forme (attiva, passiva, ‘middle’); tema
(marcato/non-marcato); lettore tipo. Analisi multimodale. Copertura dei media di avvenimenti socio-politici.
CONTENTS
1) General Section:
Activities on features of English in communicative contexts.
2) Special Section:
Language and discourse analysis (levels of analysis: top-down/bottom up). Text vs. non-text; text as a communicative
occurrence (standards of textuality). Language structures (phrase/clause/sentence; phrase/clause/sentence constituents;
main processes of word formation) and distribution of information (theme/rheme; given/new; focus and thematisation).
Language, text, and context. Language functions. Language in news stories in relation to: types of news and news values;
structures and functions of news components; angle and ideological stance; processes and participants.
Language and Evaluation: Language and the transitivity system; Tense and Voice (active, passive, middle); theme
(marked/unmarked); readership. Multimodal analysis. Media coverage of socio-political events.
MATERIALE DIDATTICO
1) Parte generale:
David Cotton, David Falvey, Simon Kent (ultima ed.) Language Leader Upper-Intermediate. with CD-ROM. Longman,
Pearson, units 1 to 6.
2) Parte speciale:
Caroline M. de B. Clark 2006. Views in the News. Milano: LED.
Vanda Polese 2004. Language in the Spotlight. News Manufacturing and Discourse. Napoli: Arte Tipografica Editrice
(disponibile per argomenti).
Seminari integrativi del corso.
Note:
Nella voce "Avvisi" della "Bacheca" sarà possibile scaricare un file con l'indicazione precisa dei capitoli e paragrafi dei testi
che si portano per l'esame.
Alcuni file PDF di integrazione al materiale didattico e seminari saranno scaricabili dall'area "Materiale Didattico" all'interno
della cartella associata a Lingua Inglese.
FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
L’effettiva acquisizione da parte dello studente dei risultati di apprendimento attesi avviene attraverso una prova d’esame orale
con voto espresso in 30esimi. L’ esame, interamente in lingua inglese, si divide in due parti: (1) test di abilità linguistica per la
comunicazione (produzione scritta e orale); (2) prova scritta e colloquio orale sui contenuti del corso della docente. Come prova
(2) lo studente è tenuto a presentare un elaborato scritto - da discutere nel colloquio orale - con analisi linguistica applicata a
testi del discorso giornalistico sviluppata sulla base della metodologia di analisi acquisita durante il corso,
Per superare l’esame occorre dimostrare di aver acquisito almeno una sufficiente conoscenza delle principali strutture e funzioni
della lingua inglese per la comunicazione e di possedere un repertorio di lessico appropriato ai contesti d’uso. Lo studente
dovrà dimostrare altresì di aver sviluppato una capacità di analisi e discussione critica di argomenti di tipologie di discorsi, in
particolare di articoli dei quotidiani inglesi, mediante l’acquisizione degli strumenti tecnico-metodologici di analisi dei fenomeni
linguistici, capacità di applicazione, proprietà di linguaggio e adeguata comprensione dei meccanismi delle dinamiche in atto.
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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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Anno di corso (I, II, III)

III

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà:
a) aver assimilato la fonetica della lingua spagnola indispensabile per leggere un testo;
b) conoscere la grammatica di base della lingua castigliana nonché il lessico per esprimersi in forma orale e scritta in frasi
semplici inerenti la quotidianità (livello inscrivibile nel quadro di riferimento europeo A2);
b) raggiungere un livello di comprensione uditiva della lingua spagnola indispensabile per interagire con un madrelingua;
c) aver acquisito argomenti inerenti la storia e la 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 semplice (livello A2) in lingua spagnola.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Il corso è orientato a trasmettere le basi indispensabili perché lo studente possa affrontare un dialogo con un madrelingua; lo
studente potrà orientarsi nella lettura di un testo in lingua castigliana – articolo giornalistico, racconto, etc; potrà inoltre
ascoltare e individuare il contenuto fondamentale di un documentario, film, canzone.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: Lo studente dovrà assimilare alcune tematiche riguardanti la storia e la cultura dei paesi
ispanofoni nonché la terminologia inerente tali temi, 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 ad apprendere non solo le strutture grammaticali basilari della lingua
ma anche 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 e presentare durante le lezioni e 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 sia attraverso la
correzione degli esercizi in aula, 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 ludici. In tal modo, offendo un panorama
culturale più vasto e poliedrico, il discente può avvicinarsi alla lingua e alla cultura di lingua spagnola 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 dimostrato.

PROGRAMMA
I parte) Il corso si basa sullo studio dei principali elementi di grammatica e lessico della lingua spagnola atti a far raggiungere
un livello di comprensione ed espressione orale e scritta inscrivibile nel quadro di riferimento europeo A2.
II parte) El español de la política Il corso prevede lo studio di alcuni temi della storia spagnola dalla transizione politica alla
democrazia, abbracciando gli aspetti politici e culturali (le prime elezioni democratiche, la costituzione, i nazionalismi) e quelli
socioeconomici. La conoscenza della storia politica e della terminologia legata ai partiti insieme alla conoscenza di alcuni dei
politici più rilevanti della storia di Spagna è fondamentale per lo studente di Scienze Politiche che affronta l’esame di lingua
spagnola.
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CONTENTS
I)The course is based on the study of the main grammar and lexicon elements of the Spanish language, which is able to
reach a level of insight and expression in the European reference framework A2.
II) El español de la política The course includes the study of some of the themes of Spanish history from political transition to
democracy, embracing the political and cultural aspects (first democratic elections, constitution, nationalisms) and
socioeconomic ones. Knowledge of political history and party-related terminology along with the knowledge of some of the
most important politicians in Spain's history is fundamental to the Political Science student who faces the Spanish language
exam.
MATERIALE DIDATTICO
Modulo da 8 cfu
- AA.VV., Gramática básica del estudiante de español, Barcelona, Difusión, 2009.
- Materiale in moduli inserito nel sito unina. E’ necessario iscriversi alle lezioni CODICE 20910 per attingere al materiale.
Modulo da 6 cfu
- AA. VV., Gramática básica del estudiante de español, Barcelona, Difusión, 2009.
- Materiale in moduli inserito nel sito unina. E’ necessario iscriversi alle lezioni CODICE 20910 per attingere al materiale.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati dell’apprendimento
L’esame finale si propone di valutare l’apprendimento delle strutture fondamentali della grammatica 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.) e gli argomenti e il lessico inerenti elementi di storia, politica e cultura dei paesi di lingua spagnola. Si valuta
anche l’espressione orale e scritta dello studente di pensieri che abbracciano la quotidianità (progetti futuri, studio, vacanze,
famiglia, hobby).
L’esame si articola in un test scritto costituito da tre esercizi da completare con risposte sia libere che guidate e da un
colloquio in lingua sui temi del corso e la 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 nelle risposte del colloquio in lingua.
b)

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 TEDESCA
GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE
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SSD
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8

A.A. 2018-19

e-mail: bandini@unina.it
Anno di corso (I, II, III)

III

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
L’insegnamento di lingua tedesca ha come obiettivo l’acquisizione di competenze linguistiche e metalinguistiche relative a:
1. Linguaggio di uso quotidiano: acquisizione della capacità di interagire in maniera semplice su argomenti di vita quotidiana, in modo
tale da poter entrare in contatto diretto con madrelingua tedeschi e recepire direttamente la cultura tedesca (competenza
interculturale).
2. Linguaggio specialistico: acquisizione di competenze linguistiche relative alle abilità di lettura e comprensione di semplici testi
scritti su argomenti inerenti l’organizzazione politica ed amministrativa della Repubblica Federale Tedesca, finalizzate a mediare un
primo approccio diretto a testi specifici in lingua tedesca.
3. Acquisizione della capacità di esprimersi in modo semplice ma appropriato su argomenti inerenti l’organizzazione politica ed
amministrativa di uno Stato.

Conoscenza e capacità di comprensione
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di conoscere il lessico specialistico di base dell’area giuridica e quello
relativo all’uso quotidiano della lingua, nonché le strutture morfosintattiche di base della lingua tedesca previste al livello A2.1 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente dovrà dimostrare di essere in grado, per quanto riguarda la lingua di uso quotidiano, di interagire su argomenti di vita
quotidiana a livello A2.1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). Per quanto riguarda il linguaggio
specialistico, lo studente dovrà essere in grado di leggere ed estrapolare informazioni specifiche in testi brevi e semplici (testi
divulgativi) su argomenti inerenti l’organizzazione politica ed amministrativa di uno Stato. (Livello A2.2 QCER), nonché dimostrare
di aver acquisito una competenza metalinguistica.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio:
Lo studente deve saper riassumere in maniera semplice e concisa le principali tematiche trattate in un semplice testo che
tratta argomenti inerenti l’assetto politico di uno stato, utilizzando correttamente il linguaggio tecnico. Deve comprendere e
utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto, presentare se
stesso/a e altri ed essere in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove
abita, le persone che conosce, le cose che possiede, i propri hobby, lo scadenzario dei propri ed altrui impegni), interagire
in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

•

Abilità comunicative:
Lo studente sarà in grado di aggiornarsi o ampliare le proprie conoscenze attingendo in maniera autonoma a articoli
divulgativi in lingua tedesca.

•

Capacità di apprendimento:
Lo studente deve saper riassumere in maniera semplice e concisa le principali tematiche trattate in un semplice testo
di argomento politico, utilizzando correttamente il linguaggio tecnico. Deve comprendere e utilizzare espressioni
familiari di uso quotidiano e formule comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto, presentare se stesso/a e altri ed
essere in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone
che conosce, le cose che possiede, i propri hobby, lo scadenzario dei propri ed altrui impegni), interagire in modo
semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.
Il corso fornisce allo studente la capacità di riflessione critica metalinguistica offrendogli quindi gli strumenti per
individuare le proprie carenze linguistiche ed essere quindi in grado di identificare i propri obiettivi di apprendimento per
quanto riguarda la lingua tedesca in un’ottica di lifelong learning. Oltre a ciò il corso fornisce allo studente gli strumenti
per ampliare la propria preparazione attingendo in maniera autonoma a articoli divulgativi in lingua tedesca.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA TEDESCA
GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Corso di Studio
Scienze Politiche

LAUREA (TRIENNALE)

L-36

A.A. 2018-19

PROGRAMMA
-

-

-

Per quanto riguarda la competenza metalinguistica, durante i l corso vengono affrontati i seguenti argomenti di morfo-sintassi
della Lingua Tedesca: Das Alphabet und die Aussprache; Die Zahlen; Die SOV Struktur der deutschen Sprache; die
Satzstruktur; Das Verb; Der Artikel; das Nomen; Das Adjektiv; Die Negation; Das Pronomen; Die Präpositionen; Die
Wortbildung; Die Nebensätze.
Per quanto riguarda la lingua di uso quotidiano, le situazioni comunicative inerenti la lingua di uso quotidiano affrontate
durante il corso sono: Presentare sé stesso, la propria famiglia, i propri amici; Parlare del proprio tempo libero e dei propri
hobby; parlare delle proprie preferenze alimentari; Descrivere la propria giornata; Fissare appuntamenti;
Per quanto riguarda il linguaggio specialistico, gli argomenti affrontati nei testi proposti durante il corso sono: Das politische
System Italiens und Deutschlands; Die Gewaltenteilung; der Bundestag und der Bundesrat; Das deutsche Wahlsystem.

CONTENTS
The course aims at giving a general basic knowledge of the German language with a focus on specific political language skills.
The level of the course will correspond to the A2 level of the Common European Framework of Reference (CEFR).
At the end of the course students will be able to communicate about everyday situations, as well as comprehend and summarize
political texts at a basic level.
Topics that will be focused for the communication in the everyday situations are those previewed at A1 and A2 level of the CEFR,
e.g. students will be able to introduce themselves and others and ask and answer questions about personal, understand sentences
and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance, such as food, employment, shopping.
Topics that will be focused for the political language are:
•
The six main bodies enshrined in the Basic Law for the Federal Republic of Germany;
•
German electoral system;
•
Branches of power: legislature, executive, and judiciary.
MATERIALE DIDATTICO
Per quanto riguarda la morfosintassi della lingua tedesca e il linguaggio specialistico tutti i materiali sono scaricabili dalle pagine
della prof. Bandini sul web docenti:
https://www.docenti.unina.it/amelia.bandini
Per quanto riguarda la lingua di uso quotidiano: Netzwerk A1 - Kursbuch (Gesamtband) mit DVD und Audio-CDs - Langenscheidt
(ISBN: 978-3-12-606129-2), Netzwerk A1 - Arbeitsbuch (Gesamtband) mit Audio-CDs -Langenscheidt (ISBN: 978-3-12-606130-8).
GRAMMATICHE DI RIFERIMENTO
Weerning, M.; Mondello, M.: Dies und Das Neu - Grammatica di tedesco con esercizi - Cideb ISBN 978-88-530-0216-7
Dreyer - Schmitt: Grammatica tedesca con esercizi - Nuova edizione - Die neue Gelbe - Hueber ISBN 3-19-047255-6
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. La prova di esame è finalizzata a
verificare l’effettiva acquisizione delle competenze linguistiche: saper leggere, saper scrivere, saper comprendere, saper parlare.
Essa consiste di due parti scritte ed una orale. La prima delle parti scritte presenta esercizi a risposta multipla e aperta finalizzati a
verificare l’acquisizione degli elementi di morfosintassi trattati durante il corso, la seconda è focalizzata sulla comprensione di un
testo di argomento politico. Per quanto riguarda la prova orale, gli studenti dovranno dimostrare di essere in grado si esprimersi nelle
situazioni comunicative previste al livello A1/A2 del QCER. e di aver acquisito anche la capacità di sintetizzare un semplice testo di
argomento politico.
b) 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
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Anno di corso (I, II, III)

III

Semestre (I, II)

I

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 le basi concettuali e gli strumenti
metodologici di base sottesi alle più recenti evoluzioni del marketing territoriale;
•
interpretare con efficacia la fase analitica, strategica ed operativa del rapporto fra i diversi attori territoriali.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso si prefigge di fornire, attraverso un mix equilibrato di teoria e strumenti, una concreta ed esaustiva visione delle logiche e
dei concetti di base degli studi istituzionali del marketing territoriale. Il programma di studi del corso mira, in primo luogo, ad
introdurre e ad approfondire le logiche sottese alle più recenti impostazioni di marketing e in secondo luogo a fornire le basi
concettuali e gli strumenti necessari per affrontare con efficacia la fase analitica, strategica ed operativa del rapporto fra i diversi
attori territoriali.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente deve dimostrare di conoscere le principali teorie del marketing, i contributi relativi ad alcuni campi specifici, di
individuare le migliori categorie di analisi per le loro ricerche e di padroneggiare alcuni strumenti concettuali per comprendere le
relazioni socio-economico territoriali. Gli studenti dovranno, inoltre, dimostrare di essere in grado di applicare a una serie di casi
studio le principali teorie, di comprendere e valutare i compromessi e i dilemmi che i decisori politici e gli attori del settore privato
devono affrontare nella gestione del loro sistema di relazioni e il contesto operativo in cui si realizzano i loro processi decisionali.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: Al termine del corso lo studente sarà in grado di valutare adeguatamente e criticamente le
problematiche connesse al marketing territoriale, di procedere in maniera autonoma a percorsi di ulteriore formazione ed
approfondimento delle tematiche che via via si troverà ad affrontare
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 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 discutere, utilizzando il linguaggio appropriato nel tentativo di stimolare anche le
sue abilità sul piano della comunicazione.
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.

Il corso, infine, intende promuovere:
- la capacità di tradurre le competenze acquisite in strumenti di lavoro, con riferimento alle abilità di individuazione e selezione
critica delle fonti di informazione, alla raccolta ed elaborazione dei dati, alla realizzazione di grafici e rappresentazioni
cartografiche, all’interpretazione sistemica di fenomeni territoriali alle diverse scale. Le attività svolte durante il corso
consentiranno agli studenti di acquisire metodologie spendibili in diversi contesti professionali;
- la capacità di applicare le conoscenze acquisite in una prospettiva professionale.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI MARKETING TERRITORIALE
TERRITORIAL MARKETING
Corso di Studio
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PROGRAMMA
1) Parte generale
Place marketing, politiche e strategie per lo sviluppo e la competizione delle città e delle regioni;
L’applicazione del marketing al territorio: principi base e nodi concettuali.
Analisi offerta territoriale. La pianificazione della strategia di marketing territoriale
Il ruolo della società civile nei processi di marketing e branding: pianificazione partecipativa, coordinamento dei partner e
risoluzione dei conflitti;
Place Marketing e Place Branding per l'attrazione degli investimenti e delle imprese;
Patrimonio culturale, creatività e istituzioni culturali come contributori alla promozione dell'identità dei luoghi;
Ruolo e pianificazione degli eventi;
Gestione e promozione delle destinazioni nel contesto di uno sviluppo sostenibile del turismo;
Reti internazionali Paesaggio, immagine e identità
E marketing. Social networking. Marketing non convenzionale;
Strumenti di ricerca e metodi di valutazione strategica;
Implementazione e valutazione dell'impatto del marketing territoriale, analisi di casi
2) Parte speciale
Lo studente dovrà, inoltre, approfondire un argomento scelto tra i seguenti: a) il turismo, aspetti qualitativi e quantitativi;
b) analisi di casi e best practices
CONTENTS
1) General Section
Place marketing, policies and strategies for the development and competitiveness of cities and regions;
Marketing and territories basic principles and conceptual nodes.
Territorial resources
Planning territorial marketing strategy
The role of civil society in Place Marketing and Place Branding procedures: Participatory planning, partner coordination and conflict
resolution;
Place Marketing and Place Branding for the attraction of investments and businesses;
Cultural heritage, creativity and cultural institutions as contributors to the Promotion of Place Identity;
The effects of festivals and special events on place and city image;
Management and destination promotion in the context of sustainable tourism development;
Landscape, image and Identity
Place e-marketing. Social networking. International networks. Unconventional marketing
Research tools and strategic evaluation methods
Implementation and impact evaluation of Place Marketing and Place Branding procedure, case study
2) Special Section
The student will also have to study a topic chosen among the following:a) tourism;b) case analysis and best practices
MATERIALE DIDATTICO
Oltre alla bibliografia di riferimento, altre indicazioni bibliografiche verranno fornite durante lo svolgimento del corso
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. Per superare l’esame occorre
dimostrare di aver acquisito almeno una sufficiente conoscenza delle fonti e degli strumenti tecnico-metodologici di analisi dei
fenomeni oggetto del corso. Gli studenti frequentanti dovranno sostenere una prova intermedia ed una prova finale (orale) su uno
dei temi indicati dal programma, salvo diverso accordo con il docente. Possono essere previste modalità d'esame differenti per
studenti non frequentanti e frequentanti e/o prove riservate a questi ultimi alle quali pertanto i non frequentanti non sono ammessi.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale

Scritta e orale

X
X

Solo scritta

Solo orale

A risposta libera

Esercizi numerici

Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI POLITICA ECONOMICA
ECONOMIC POLICY
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Anno di corso (I, II, III)

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 di
linguaggio tecnico, gli strumenti metodologici di base necessari per analizzare:
• il ruolo dell’intervento pubblico nell'economia;
• il ruolo svolto dalle principali Istituzioni nell’ambito della politica economica a livello locale, regionale, nazionale ed
internazionale.
• gli esiti delle azioni di politica economica nei mercati.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici di base necessari per l’azione dell’intervento
delle Istituzioni a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale nell'economia. Tali strumenti consentiranno agli
studenti di comprendere gli effetti delle azioni di politica economica nei mercati.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Il corso consentirà agli studenti di poter applicare la conoscenza e le competenze acquisite riuscendo ad:
• effettuare una valutazione delle scelte dei soggetti economici pubblici e privati;
• effettuare una valutazione della necessità degli interventi di politica economica delle Istituzioni nazionali ed internazionali;
• individuare e selezionare gli obiettivi di politica economica, sapendone valutare i risultati alla luce degli interventi di politica
economica adottati dalle autorità preposte.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:

•

Autonomia di giudizio: Gli strumenti di analisi che saranno forniti con il corso permetteranno agli studenti di
acquisire conoscenze, competenze e strumenti utili a produrre giudizi autonomi sulle politiche economiche adottate
dalle Autorità preposte valutandone anche le loro possibili conseguenze. Nello specifico, il corso fornirà adeguata
conoscenza, capacità di osservazione e di analisi critica delle politiche monetarie e fiscali suggerite nell’ambito della
politica economica. L’autonomia di giudizio costituirà una delle dimensioni entro le quali si effettuerà la valutazione
degli studenti nella prova finale.

•

Abilità comunicative: Il corso consentirà agli studenti l’acquisizione di conoscenze, competenze funzionali alla
presentazione in modo coerente, chiara e logica degli effetti dell'intervento pubblico e privato nell'economia. Agli
studenti verrà chiesto di discutere e presentare, utilizzando il linguaggio tecnico appropriato, le proprie valutazioni
sugli esiti che eventuali interventi di politica economica possono generare nell’economia con l’obiettivo di stimolare
anche le sue abilità sul piano della comunicazione. Nella verifica finale si richiederà allo studente di affrontare in
modo appropriato, anche da un punto di vista comunicativo, le tematiche di politica economica affrontate dal corso.

•

Capacità di apprendimento: Il corso consentirà di acquisire una capacità di comprensione delle problematiche
microeconomiche e macroeconomiche che richiedono interventi correttivi da parte delle Istituzioni preposte. Gli
studenti saranno in grado di poterne valutare gli effetti conseguenti gli interventi nell’economia delle Istituzioni
pubbliche e delle altre Istituzioni economiche con competenze nell’ambito della politica fiscale e monetaria. Gli
studenti saranno inoltre in grado di presentare in modo autonomo valutazioni sulle diverse politiche economiche
adottate.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI POLITICA ECONOMICA
ECONOMIC POLICY
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A.A. 2018-19

PROGRAMMA
1) Parte generale
Equilibrio macroeconomico generale - Intervento dello Stato nell’economia - Politiche correttive per la disoccupazione - Politiche
correttive per l’inflazione - Politiche per lo sviluppo locale a partire dall’implementazione dei modelli di welfare
2) Parte speciale
Lo studente dovrà, inoltre, approfondire un argomento scelto tra i seguenti: a) Impresa sociale e politica economica. b)
L'economia sociale come antidoto all'economia criminale. c) Politiche di contrasto alla criminalità organizzata: la gestione dei
beni confiscati

CONTENTS
1) General Section
General macroeconomic equilibrium - State intervention in the economy - Unemployment corrective policies - Correctional
inflation policies - Local development policies starting from the implementation of welfare models
2) Special Section
The student will also have to study a topic chosen among the following: a) Social enterprise and economic policy. b)
Social economy as an antidote to the criminal economy. c) Policies tools to contrast organised crime: the management and the
social reuse of confiscated assets

MATERIALE DIDATTICO
1) Parte generale
Macroeconomia: le fondamenta
Giappichelli editore
Marco Musella e Michele Mosca
2) Parte speciale
Sussidiarietà orizzontale, welfare comunitario ed economia sociale
De Frede editore.
Lo studente dovrà inoltre approfondire due dei seguenti articoli scientifici presenti nella cartella Materiale didattico:
a) Il modello di cogestione del welfare di comunità l'esperienza della Campania In Musella Carocci 2012
b) Impresa sociale e politica economica Impresa Sociale 2006
c) L'economia sociale come antidoto all'economia criminale Rivista RSM
d) La gestione dei beni confiscati una occasione perduta per le imprese sociali RAPPORTO IRIS NETWORK II
e) Welfare e contrasto alla criminalità
f) Pittaluga indipendenza delle banche centrali

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 con lode. L’esame consiste
per coloro che seguono il corso in una prova scritta volta ad accertare le conoscenze e le competenze acquisite. Il voto
massimo che è possibile ottenere da questa prova è 27/30. Per raggiungere il massimo dei voti (30 e lode), è richiesta
un’ulteriore prova orale. In ogni caso è sempre possibile richiedere di sostenere l'orale per coloro che non dovessero
superare la prova scritta. L'esito della prova orale sostituirà in tutto il voto raggiunto con la prova scritta potendo consentire
di migliorare o peggiorare il voto. Durante il corso sarà prevista una esercitazione su esempi di prova scritta. Le prove
(scritta e orale) sono volte ad accertare che lo studente sappia fornire adeguate risposte a tre principali argomenti di cui due
relativi alla parte generale e uno alla parte speciale del programma. Per superare l’esame occorre dimostrare di aver
acquisito almeno una sufficiente conoscenza delle fonti e degli strumenti tecnico-metodologici della politica economica,
capacità di applicazione, proprietà di linguaggio e adeguata comprensione dei meccanismi di trasmissione degli effetti degli
interventi di policy delle istituzioni.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI POLITICA ECONOMICA
ECONOMIC POLICY
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b) 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

X

Solo orale

X

Esercizi numerici

X
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POLITICAL SCIENCE
Corso di Studio
Scienze Politiche

LAUREA (TRIENNALE)

L-36

Docente: FORTUNATO MUSELLA
SSD

SPS/04

0812532196
CFU

10

A.A. 2018-19

e-mail: fortunato.musella@unina.it
Anno di corso (I, II, III)

II

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso di scienza politica ha come obiettivo fondamentale quello di offrire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici
essenziali per analizzare la politica, i suoi concetti e istituzioni, anche secondo la prospettiva comparata.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Il corso è teso a trasmettere le capacità operative necessarie ad applicare concretamente le conoscenze della scienza politica e le
sue metodologie. Gli studenti saranno introdotti all’osservazione dei fenomeni empirici e allo sviluppo di capacità di analisi critica.
Particolare attenzione sarà posto sulle modalità di formazione dei concetti politici e di stesura di elaborati di sintesi di temi
complessi.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Capacità di apprendimento:
Il corso fornirà anche gli strumenti affinché gli studenti sviluppino capacità critiche e siano in grado di ampliare
autonomamente le proprie conoscenze, attingendo sia a fonti tradizionali che alle nuove risorse offerte dalla rete
informatica. Il corso è anche volto all’accrescimento dell’autonomia di giudizio quale componente essenziale della
cittadinanza democratica.

PROGRAMMA
Il corso di Scienza Politica introduce allo studio della politica contemporanea. La prima parte di esso si dedicherà ad illustrare
concetti empirici, metodi, teorie, risultati di ricerca e cambiamenti nelle principali sfere della disciplina: democrazia, mutamento dei
regimi, partecipazione politica e movimenti sociali, partiti politici, parlamento e rappresentanza, governo, elezioni e comportamento
di voto, politiche pubbliche, stato nazionale e sistema internazionale. Nella seconda parte alcune parole chiave della scienza
politica saranno approfondite attraverso l’utilizzo di una metodologia didattica interattiva basata sulla logica matriciale. Questa
parte farà riferimento al metodo presentato in Hyperpolitics, un dizionario interattivo dei concetti politici costruiti con un impianto
logico comune. Si rifletterà anche sulle implicazioni epistemologiche di tale metodo, ponendo in evidenza come la costruzione dei
concetti guidi e influenzi l'intero processo di indagine scientifica e di produzione delle conoscenze. Infine, l’ultima parte del corso
sarà dedicata al sistema politico italiano e in particolare all’impatto della personalizzazione della politica sulle sue strutture e
processi. Sarà dunque investigata l’evoluzione dell’istituzione governativa nel nostro paese, attraverso l’analisi delle fonti
normative.

CONTENTS
The course of Political Science will introduce to the study of contemporary politics. The first part will be devoted to investigate
theoretical empirical concepts, methods, theories, research results and main transformations in the main field of the discipline:
democracy, regime change, political participation and social movements, political parties, parliament and representation,
government, election and voting behaviour, public policies, national States and international relations. In the second part of the
course political science’s keywords will be analysed thorough Hyperpolitics, a methodology aimed at defining political concepts in a
modular and interactive way. Epistemological issues concerning Hyperpolitics will be focused on, by showing how concept
formation may lead and influence scientific research and knowledge. Finally, in the last course section, attention will be reserved to
the Italian political system and to the impact of political personalisation on its structures and processes, with a particular interest on
changes of government in our country and new modalities of law making.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI SCIENZA POLITICA
POLITICAL SCIENCE
Corso di Studio
Scienze Politiche

LAUREA (TRIENNALE)

L-36

A.A. 2018-19

MATERIALE DIDATTICO
Le lezioni in aula saranno supportate e integrate da un corso multimediale ad accesso libero che tratterà gli argomenti del corso,
dal titolo «Scienza Politica» di Gianfranco Pasquino, sulla piattaforma www.federica.eu. Gli studenti avranno accesso alle lezioni
multimediali attraverso un codice classe che verrà distribuito in aula dal docente. Durante le lezioni saranno inoltre consigliati
articoli e sezioni di volume utili per approfondire i contenuti del corso.
Testi di esame
G. Pasquino, Nuovo Corso di Scienza Politica, Bologna, Il Mulino, 2009.
M. Calise, T. Lowi, F. Musella (a cura di), Concetti Chiave. Capire la Scienza Politica, Bologna, Il Mulino, 2016. Capitoli:
Introduzione, Clientelismo, Comunità, Democrazia, Elezione, Governo, Imperialismo, Partecipazione, Polling, Populismo,
Sovranità.
F. Musella, Il Premier diviso. Italia tra presidenzialismo e parlamentarismo, Milano, Bocconi University Press, 2012.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’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 possono partecipare a
1-2 verifiche scritte intercorso con esoneri relativi ad alcuni argomenti della parte generale del programma.
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

Solo orale

A risposta libera

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI SIMBOLICA POLITICA
SYMBOLIC-POLICY
Corso di Studio
Scienze Politiche
Docente: ELENA CUOMO

SSD

SPS/01

L-36

LAUREA (TRIENNALE)

0812537480

CFU

A.A. 2018-19

e-mail: elena.cuomo@unina.it
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Anno di corso (I, II, III)

III

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
• conoscere, saper argomentare e comunicare, con padronanza di linguaggio specifico, le nozioni di base della Simbolica
Politica per affrontare temi di stringente attualità, che concernono la politica e la sua struttura simbolica, in un’ottica di
completamento tra componenti razionali e del profondo, avvalendosi di un approccio interdisciplinare;
• comprendere le cause delle più importanti problematiche della violenza politica contemporanea, sulla scorta di
interpretazioni classiche e innovative.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso mira ad introdurre gli studenti ai rudimenti della metodologia e alle principali tematiche della Simbolica Politica
partendo da alcuni concetti base degli studi simbolico-politici, quali segno e simbolo; analogia, logica, finzione ideologica,
comunicazione; potere, paura, violenza culturale e delle immagini; alterità, estraneità, meccanismo vittimario.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente deve dimostrare di aver acquisito spirito critico e attitudine interdisciplinare, per la maturazione di un giudizio
autonomo, ma rigoroso, sugli avvenimenti politici e sui fenomeni di violenza diffusa che caratterizzano le vicende della società
globalizzata, avvalendosi dei paradigmi teorico-simbolici utilizzati durante il corso. Lo studente deve essere in grado di
ampliare le proprie conoscenze, attingendo in maniera autonoma a testi o articoli scientifici del settore.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: Gli strumenti metodologici e argomentativi che saranno forniti durante il corso permetteranno
agli studenti di maturare autonomia di giudizio circa le possibilità interpretative degli avvenimenti politici a forte
valenza simbolica, a partire da paradigmi teorico simbolici e dal pensiero filosofico-politico di alcuni classici.
Abilità comunicative: Lo studente durante il corso è gradualmente introdotto all’uso del lessico appropriato e in
sede d’esame sarà invitato a discutere con rigore argomentativo, utilizzando il lessico appreso. Ciò allo scopo di
sollecitare rigore espositivo ed efficacia comunicativa.
Capacità di apprendimento: Durante tutto il percorso formativo verranno forniti allo studente suggerimenti e consigli
atti a impostare adeguatamente lo studio della disciplina, avvalendosi di diversi approcci, proposti attraverso lo
studio di tre filosofi, espressione differenti prospettive teoriche. È previsto un continuo processo d’interazione tra
docente e studente che viene sollecitato a intervenire sia dopo la spiegazione per una verifica, sia a relazionare a
sua volta su brevi assunti precedentemente discussi.

PROGRAMMA
Il corso si propone di fornire strumenti per analizzare e ripensare i rudimenti del linguaggio politico e dei topoi che esprime, le
loro caratteristiche, alla luce di una metodologia di studi simbolico-politici. Temi di estrema attualità, ma ricorrenti nella storia
del pensiero, nella filosofia e nella vita politica dell’umanità, quali la paura e la possibile integrazione dell’alterità; la strutturale
presenza del meccanismo vittimario e il suo rapporto con il diverso, con lo straniero, la cui considerazione è da mettere in
relazione con la catastrofe epocale di una civiltà e gli esiti terroristici di una rinnovata violenza planetaria, in ordine anche a
violenza culturale e delle immagini. Prospettiva privilegiata di riflessione la tratta delle donne, spaccato dolorante della
contemporaneità, in cui i temi suddetti si intrecciano con la nientificazione del corpo, la biopolitica e gli studi più recenti
sull'empatia e sulla vulnerabilità. In un ottica di completamento tra componenti razional-concettuali e componenti simboliche,
ci si interroga, dunque, su potere, violenza, libertà e le relative narrazioni proposte.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI SIMBOLICA POLITICA
SYMBOLIC-POLICY
Corso di Studio
Scienze Politiche

L-36

LAUREA (TRIENNALE)

A.A. 2018-19

CONTENTS
The course aims to provide tools for analyzing and rethinking the foundations of political language and the topoi that it
expresses, their characteristics, in the light of an innovative methodology of symbolic-political studies: some topical and
recurring themes in the history of thought, philosophy and political life, such as the fear and the possible integration of
otherness; the structural presence of the Scapegoat mechanism and its relation to the other, with the alien, whose
consideration is to be linked to the epochal catastrophe of a civilization and the terrorist outcomes of a renewed planetary
violence, also in terms of cultural and visual violence. With a view to integrating rational-conceptual components and
symbolic components, students are encouraged to question power, violence, freedom, and the related narratives.

MATERIALE DIDATTICO
Prima parte:
1) Elena Cuomo, Tutta colpa di Ismene? Interrogativi e questioni simbolico politiche sulla tratta delle donne nella società
contemporanea, Mimesis, Milano 2018.
2) ) Roberto Escobar, La libertà negli occhi, il Mulino, Bologna 2006.
Seconda parte:
1) René Girard, Menzogna romantica e verità romanzesca. Le mediazioni del desiderio nella letteratura e nella vita,
Bompiani, Milano 2009 (da pag. 7 a pag.83).
Letture consigliate: Hanna Arendt, La banalità del male, Feltrinelli, Milano 2014. Luce Irigaray, La democrazia comincia a
due, Bollati Boringhieri, Torino 1994. René Girard, Violenza e religione. Causa o effetto?, Raffaello Cortina Ed., Milano 2011.
Roberto Escobar, Il silenzio dei persecutori, Il Mulino, Bologna 2001.

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 giudizio di idoneità. Allo studente viene richiesto di
rispondere almeno a tre domande, volte a evidenziare capacità di analisi, di sintesi e critico-argomentative. Per superare
l’esame occorre dimostrare di aver acquisito i requisiti metodologici di base, i paradigmi teorici proposti dalla materia, il lessico
e la capacità comunicativa adeguata.
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 SOCIOLOGIA
SOCIOLOGY
Corso di Studio
Scienze Politiche

L-36

LAUREA (TRIENNALE)

Docente: MONICA MASSARI
SSD
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e-mail: monica.massari@unina.it
Anno di corso (I, II, III)

I

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
Conoscere e saper comunicare correttamente, utilizzando il linguaggio delle scienze sociali, i contenuti delle teorie e delle
ricerche realizzate dagli autori più significativi della disciplina;
Conoscere e saper applicare gli strumenti metodologici di base dell’analisi in campo sociologico;
Comprendere le dinamiche e le caratteristiche dei fenomeni sociali investigati durante il corso e coglierne gli intrecci con i
contesti sociali, politici, economici e culturali entro cui si sono generati.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici di base dell’analisi in campo sociologico attraverso
la riflessione attorno agli autori più rappresentativi della disciplina e la disamina critica dei concetti, temi e ricerche fondamentali
della sociologia classica e contemporanea. Attraverso l’esame degli autori più rappresentativi della disciplina e delle loro opere, il
corso offre un quadro storico degli sviluppi del pensiero sociologico e dei suoi metodi di indagine, sottolineandone l’intreccio con i
contesti sociali, politici, economici e culturali entro cui si è via via generato. Le conoscenze e gli strumenti acquisiti consentiranno
agli studenti di comprendere le dinamiche di fondo dei fenomeni sociali, familiarizzare con il lessico utilizzato in ambito sociologico
e acquisire gli strumenti essenziali della cassetta degli attrezzi delle scienze sociali.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Le conoscenze acquisite durante il corso consentiranno agli studenti di utilizzare autonomamente le teorie e i concetti appresi per
comprendere, anche sotto il profilo empirico, le dinamiche di fondo della società contemporanea. In particolare, le discussioni
collettive proposte dalla docente su fenomeni e tematiche di particolare rilevanza sociale e la presentazione di ricerche sui
fenomeni analizzati, favoriranno la capacità degli studenti di utilizzare il più possibile autonomamente gli strumenti teorici e
metodologici proposti durante il corso.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•
•

•

Autonomia di giudizio: Gli strumenti forniti durante il corso permetteranno agli studenti di acquisire autonomia di giudizio
nell’analisi delle principali teorie in ambito sociologico e della loro rispettiva sfera di applicabilità ai diversi fenomeni sociali.
Abilità comunicative: Gli studenti sono stimolati ad appropriarsi gradualmente del linguaggio delle scienze sociali di
modo da poterlo utilizzare con correttezza nell’analisi e nell’esposizione dei temi oggetto di riflessione sia durante il le
lezioni che nel corso delle verifiche intermedie e finale. In particolare nella verifica orale si richiede agli studenti di
affrontare in modo appropriato, anche da un punto di vista comunicativo, le tematiche sociologiche.
Capacità di apprendimento: Durante tutto il percorso formativo sono forniti allo studente numerosi suggerimenti e
indicazioni al fine di affrontare adeguatamente lo studio degli argomenti oggetto del corso e per ottenere, in tal modo, un
efficace apprendimento della disciplina. Gli studenti vengono continuamente sollecitati, nel corso delle lezioni, a intervenire
e partecipare attivamente alla discussione dei temi proposti al fine anche di testare in itinere il grado di consolidamento
dell’apprendimento.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI SOCIOLOGIA
SOCIOLOGY
Corso di Studio
Scienze Politiche

L-36

LAUREA (TRIENNALE)

A.A. 2018-19

PROGRAMMA
1) Parte generale:
Che cos’è la sociologia: Definizione, contenuti e metodi – L’immaginazione sociologica – Le origini del pensiero sociologico –
Sociologia e positivismo – Karl Marx – Émile Durkheim - Georg Simmel – Max Weber – Le origini della sociologia americana: la
scuola di Chicago – La sociologia in Italia agli inizi del XX secolo – Vienna e dintorni: il contributo della psicoanalisi – La scuola di
Francoforte – La sociologia americana negli anni dello struttural-funzionalismo: T. Parsons e R. Merton – Vita quotidiana e
costruzione sociale della realtà – Verso la sociologia contemporanea: A. Giddens e P. Bourdieu – Oltre i margini: globalizzazione,
eredità coloniali e pensiero postmoderno.
2) Parte speciale:
Gli studenti dovranno inoltre approfondire un argomento a scelta tra i seguenti:
a. Migrazioni, memorie, identità;
b. Il sapere sociologico e i fenomeni sociali.
CONTENTS
The course aims at providing information and methodological tools in the field of sociological analysis through a reflection on the
most representative authors of the discipline and the critical analysis of the most relevant theories, topics and pieces of research of
both classic and contemporary sociology. Through the analysis of the most important authors of the discipline and their works, the
course provides an historical framework aimed at understanding the most relevant developments of sociological thought and its
methods, emphasizing the intertwining existing with the various social, political, economic and cultural contexts. Information and
tools acquired will allow students to understand the most relevant dynamics of social phenomena, to familiarize with the language
used in the sociological field and to acquire the essential tools comprising the social sciences’ toolbox.
1) General Section:
What is sociology?: Definitions, contents and methods – The sociological imagination – The origins of THE sociological thought –
Positivism and sociology - Karl Marx – Émile Durkheim - Georg Simmel – Max Weber – The origins of American sociology: the
Chicago School – Sociology in Italy at the beginning of XX century – Vienna and around: the contribution of psychoanalysis – The
Frankfurt School – The American sociology in the years of structural-functionalism: T. Parsons and R. Merton – Daily life and the
social construction of reality – Toward contemporary sociology: A. Giddens and P. Bourdieu – Beyond the margins: globalization,
colonial legacy and postmodern thought.
2) Special Section:
Students should also study one topics of their own choice among the ones listed below:
a. Migration, memories and identities;
The sociological knowledge and the social phenomena.

MATERIALE DIDATTICO
1)
•
•
2)
•
•

Parte generale
Jedlowski, P., Il mondo in questione. Introduzione alla storia del pensiero sociologico. Nuova edizione, Carocci, Roma,
edizioni dal 2009 in poi;
Wright Mills, C., Capitolo 1 “La promessa”, dal volume L’immaginazione sociologica, il Saggiatore, Milano, [1959], pp. 1334 (disponibile sul sito web docenti);
Parte speciale
Massari, M., Il corpo degli altri. Migrazioni, memorie, identità, Orthotes, Napoli-Salerno, 2017;
Manza, J., Arun, R., Haney, L., Progetto sociologia. Guida all’immaginazione sociologica (a cura di Marco Santoro),
Pearson, Milano, 2015 (capp. 1, 2, 3, 4 e 10).

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a)

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 una prova d’esame orale con voto espresso in 30esimi. Nel corso della
prova scritta viene richiesto di rispondere a quesiti riguardanti gli argomenti trattati nella parte generale del corso (il manuale).
I quesiti prevedono sia risposte chiuse che risposte aperte. Per superare la prova scritta occorre rispondere correttamente
almeno alla metà più uno dei quesiti proposti e dimostrare di conoscere i contenuti delle teorie e delle ricerche realizzate dagli
autori più significativi della disciplina. Una volta superata la prova scritta è possibile accedere alla prova orale che consiste in
una discussione dei temi oggetto della parte speciale del corso prescelta dagli studenti. Alla fine viene espressa una
valutazione in 30esimi che tiene conto dei risultati raggiunti nelle due prove (scritta e orale). Gli studenti frequentanti le lezioni
frontali possono partecipare a 1-2 verifiche scritte intercorso assimilabili ad esoneri relativi alla parte generale del programma.
Il superamento degli esoneri consente di portare all’esame soltanto i contenuti della parte speciale del programma. In tal caso,
al voto finale espresso in 30esimi contribuirà anche l’esito degli esoneri.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI SOCIOLOGIA
SOCIOLOGY
Corso di Studio
Scienze Politiche
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b) 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 SOCIOLOGIA ECONOMICA
ECONOMIC SOCIOLOGY
Corso di Studio
Scienze Politiche

L-36
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e-mail: paola.devivo@unina.it

Anno di corso (I, II, III)

III

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine del corso lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di comprendere e analizzare le principali forme di
regolazione sociale della vita economica. Dovrà, inoltre, essere capace di applicare teorie, concetti e metodologie applicative
riferiti all’insegnamento nell’ambito dell’analisi di problematiche di natura socioeconomica.
Conoscenza e capacità di comprensione
In questo caso, lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di comprendere e analizzare le principali forme di regolazione
sociale della vita economica. E di avere le necessarie competenze utili alla comprensione e all'analisi di specifici percorsi di
sviluppo. Dovrà essere capace di applicare strumenti e concetti riferiti all’insegnamento nell’ambito dell’analisi di
problematiche di natura socioeconomica, con particolare attenzione ai differenti modelli di assetti capitalisti.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Al termine del corso lo studente dovrà di dimostrare una conoscenza approfondita delle principali metodologie funzionali
all'analisi territoriale. Dovrà possedere le conoscenze necessarie al reperimento di dati economici e sociali di valenza locale,
nazionale ed europea. Infine, gli studenti dovranno dimostrare di possedere le conoscenze di base necessarie alla
predisposizione di report e relazioni scientifiche. Sono previste, infine, esercitazioni in laboratori dedicati a specifiche
tematiche di approfondimento, con l’ausilio di ricerche empiriche.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•
•

•

Autonomia di giudizio: Al termine del corso lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di comprendere e
analizzare le principali forme di regolazione sociale della vita economica. Dovrà essere capace di applicare strumenti
e concetti riferiti all’insegnamento nell’ambito dell’analisi di problematiche di natura socioeconomica.
Abilità comunicative: Lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di comunicare con proprietà e linguaggio
scientifico le molteplici teorie che caratterizzano il campo della sociologia economica. Dovrà, inoltre, possedere le
competenze utili alla presentazione dei risultati delle diverse attività di analisi, utilizzando abilità comunicative
in forma scritta e orale.
Capacità di apprendimento: Il corso intende condurre i propri studenti, sia pure in maniera graduale, sino alla
frontiera della ricerca negli ambiti disciplinari di riferimento. Proprio per questa ragione si intende favorire in maniera
prioritaria lo sviluppo di capacità di ulteriore apprendimento da parte degli studenti, nonché l'acquisizione di abilità e
competenze metodologiche e teoriche di base che consentano di intraprendere, in maniera autonoma, attività di
approfondimento e ricerca scientifica.

PROGRAMMA
Il corso intende fornire strumenti concettuali ed empirici necessari alla comprensione e all’interpretazione sociologica dei
fenomeni economici. Esso si sofferma sulle relazioni tra azione economica, istituzioni sociali e sviluppo territoriale. Nella
prima parte, il corso affronta la tematica dei rapporti tra economia e sociologia, al fine di fare emergere il percorso storico
che ha permesso l’istituzionalizzazione della sociologica economica. Vengono esaminate, in questa prospettiva, le forme
della regolazione sociale della vita economica – reciprocità, scambio e redistribuzione - e quindi le diverse possibilità di
integrazione tra economia e società. Si illustrano i principali contributi dei classici, della “nuova sociologia economica” e
della “nuova economia istituzionale”. Nella seconda parte, al fine di rendere maggiormente applicativi alcuni dei concetti
proposti, si utilizza il caso del dualismo tra il Nord e il Sud dell’Italia. Ciò per fare emergere in che modo si possono
spiegare ed interpretare fenomeni di arretratezza socioeconomica alla luce della peculiare combinazione tra dimensioni
economiche, politiche e sociali. In tale direzione si indaga il ruolo dell’impresa come istituzione sociale, riprendono alcuni
delle più importanti acquisizioni emerse dal filone di ricerche sullo sviluppo locale.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI SOCIOLOGIA ECONOMICA
ECONOMIC SOCIOLOGY
Corso di Studio
Scienze Politiche

L-36

LAUREA (TRIENNALE)

A.A. 2018-19

CONTENTS
The course aims to provide conceptual and empirical tools necessary for understanding and sociological interpretation of
economic phenomena. It focuses on relations between economic action, social institutions and territorial development. In
the first part, the course deals with the issue of economics and sociology, in order to highlight the historical path that has
allowed the institutionalization of economic sociology. In this perspective, the forms of social regulation of economic life reciprocity, exchange and redistribution - and thus the different possibilities of integration between economy and society are
examined. The main contributions of the classics, the "new economic sociology" and the "new institutional economy" are
illustrated. In the second part, in order to make some of the proposed concepts more applicable, we use the case of
dualism between the North and South of Italy. This is to show how the phenomena of socio-economic backwardness can
be explained and interpreted in the light of the peculiar combination of economic, political and social. In this direction, the
role of the enterprise as a social institution is investigated, taking on some of the most important acquisitions emerging from
the local research locator.
MATERIALE DIDATTICO
- De Vivo P (2017), L'impresa come istituzione sociale, il Mulino, Bologna.
- Trigilia C. (2009), Sociologia Economica, II. Temi e percorsi contemporanei, il Mulino, Bologna.
- De Vivo P. (2009), "Lo sviluppo locale nel Mezzogiorno tra crescita economica e limiti sociali," in C. Carboni, Governance
e sviluppo locale, il Mulino, Bologna (pp. 49-76).
- De Vivo P., Sacco E. (2015), "La manifattura meridionale. Cambiamenti e strategie di resistenza", Sociologia del Lavoro,
Vol. 139.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’accertamento del profitto consiste in una verifica scritta e in una
prova orale. Nello specifico, ogni studente dovrà, in primo luogo, rispondere a tre domande aperte inerenti il programma di
studio e a cui sarà attribuito un voto tra 18 e 26 trentesimi. Successivamente lo studente sosterrà una prova orale che
consiste nella discussione degli esiti della prova scritta e in ulteriori domande di approfondimento.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono

Scritta e orale

Solo scritta

X

Solo orale

A
multipla

A
risposta
libera

X

Esercizi
numerici

risposta

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STATISTICA
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Scienze Politiche
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Anno di corso (I, II, III)

I

Semestre (I, II)

I

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 analizzare le principali nozioni della Statistica con riferimento alle analisi esplorative, alla probabilità e
all’inferenza con una comprensione di base del modello di regressione semplice;
• comprendere come i problemi reali che richiedono analisi empiriche possano essere tradotti in un contesto statistico al fine
di essere compresi, interpretati e orientati ad efficaci applicazioni; in particolare, le problematiche riguarderanno fenomeni
sociali, demografici, politici ed economici connessi all’esperienza anche personale ed agli interessi dello studente.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo del corso di Statistica intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici di base
necessari per analizzare dati elementari e dati disponibili da fonti ufficiali al fine di produrre sintesi utili ed efficaci per una
prima interpretazione. Tali strumenti iniziali dovranno essere accompagnati da schemi interpretativi, probabilistici ed
inferenziali, e consentiranno agli studenti di comprendere le cause delle principali problematiche attuali nei vari campi che
egli incontrerà sia negli studi successivi che nella futura professione. Particolare enfasi viene data alla discussione di
problematiche reali che si presentano nei mass-media.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studio metodologico dovrà essere trasferito all’analisi di dati reali che saranno proposti sia come esercizio che come
sperimentazione anche in vista di approfondimenti individuali. Trattandosi di un corso iniziale (e per molti studenti anche
unico nel percorso universitario) si insisterà soprattutto sulla interpretazione degli strumenti statistici che spesso vengono
utilizzati tramite software ed i cui risultati potrebbero essere presentati in modo acritico. Le esercitazioni vogliono
concretamente orientare lo studente ad una comprensione sempre critica, soprattutto nelle frequenti situazioni in cui le
informazioni di base sono derivate da indagini campionarie.
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 nella comprensione dei risultati di una analisi statistica di base. Infatti, il corso fornirà – assieme alla
conoscenza metodologica essenziale- una serie di stimoli che puntano ad accentuare la capacità di osservazione e di
analisi critica dei singoli fenomeni sociali, demografici, politiche ed economiche in modo da pervenire a valutazioni
sintetiche circa lo stato e l’evoluzione dei fenomeni medesimi. Queste discussioni vengono accompagnate da idonei
strumenti grafici dei quali spesso si discuterà l’impatto mediatico. L’autonomia di giudizio e la capacità di proporre
situazioni nuove da studiare sono parametri di valutazione degli studenti nella prova finale.
Abilità comunicative: Lo studente è invitato costantemente ad elaborare concetti, metodi ed espressioni con rigore
formale e ad accompagnare le sue deduzioni verbali da scritture adeguate nella terminologia propria della Statistica.
Tenuto conto del comune background, si insisterà sulla necessità di essere precisi nel linguaggio, accurati nella
deduzione logica e nelle assunzioni in modo da assimilare progressivamente il linguaggio tecnico proprio della
disciplina, al fine di consentire sia la comprensione dei concetti che la trasmissione dei principi, dei metodi e dei
risultati. Utilizzando i tempi disponibili, a livello individuale e di gruppo, gli studenti sono invitati ad esporre in
autonomia le problematiche statistiche in modo che sia più agevole indirizzare la elaborazione delle idee e
correggere eventuali distorsioni. Questo aspetto costituisce un ulteriore elemento della verifica finale durante la prova
di esame.
Capacità di apprendimento: Durante le lezioni sono forniti allo studente suggerimenti e consigli necessari per
affrontare lo studio dei metodi proposti e per ottenere, in tal modo, un efficace apprendimento della disciplina (un
testo riassuntivo è disponibile sul sito web docenti). Regolarmente, lo studente è invitato ad intervenire sia laddove
sorgessero difficoltà di comprensione sia per chiedere di applicare i metodi proposti. Tale interazione docentediscente ha un effetto benefico nelle due direzioni perché, mentre coinvolge lo studente in tempo reale e ne fa
emergere dubbi e difficoltà, consente altresì al docente di verificare l’efficacia del suo insegnamento. Ne consegue
che nella prova di esame lo studente dovrà mostrare di aver compreso sia lo sviluppo metodologico che gli ambiti
applicativi della Statistica, accompagnando sempre la sua esposizione con esempi di situazioni reali.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STATISTICA
STATISTICS
Corso di Studio
Scienze Politiche
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PROGRAMMA
1. Introduzione alla Statistica. Le fasi della ricerca statistica attuale. Problemi reali e conoscenza statistica. 2. Variabili:
definizione e classificazione. Distribuzioni di frequenza. Indicatori statistici. 3. Indicatori di posizione, variabilità e forma.
4. Legami tra variabili. Distribuzioni multiple (doppie). Connessione. Correlazione 5. Fondamenti di probabilità.
Assiomatizzazione. Calcolo della probabilità ed esercizi. Teorema di Bayes. 6. Variabili casuali. Principali esperimenti
probabilistici. Il Teorema Limite Centrale. 7. Inferenza e campioni casuali. Le procedure inferenziali. 8. Stima, stimatori e loro
proprietà 9. Test delle ipotesi: logica, proprietà, metodi ed applicazioni. 10. Modelli statistici. Il modello di regressione lineare.
NOTA BENE: Si può, molto approssimativamente, attribuire 1CFU ad ogni argomento
Un programma molto dettagliato sui singoli argomenti è disponibile sul sito web docenti alla voce “Avvisi”
CONTENTS
1. Introduction to Statistics. Steps in the modern statistical research. Real problems and statistical knowledge.2. Variables:
definition and classification. Frequency distribution. Statistical indexes.3. Location, variability and shape indexes.4.
Relationships among variables. Multiple (bivariate) distributions. Links and correlation.5. Foundations of probability. Axiomatic
approach. Probability computations and exercises. Bayes’ theorem.6. Random variables. Main probability experiments
Central Limit Theorem.7. Inference and random samples. Inferential procedures.8. Estimates, estimators and their properties.
9. Test of hypotheses: logical principles, properties, methods and applications. 10. Statistical models. The linear regression
model.
Approximately, 1CFU is for each topic
A very detailed program about each topic is available on web docenti under the folder “Avvisi”
MATERIALE DIDATTICO
D. Piccolo, STATISTICA PER LE DECISIONI, il Mulino, Bologna (ultima edizione disponibile)
Il libro di testo è esplicitamente dedicato a questo corso di insegnamento ed è particolarmente predisposto per chi non
dispone di strumenti matematici elaborati.
Inoltre, sono disponibili in rete gratuitamente migliaia di esercizi di autovalutazione mediante test a risposta multipla con
risposte e misure progressive, distinti per ciascun argomento.
Sono anche disponibili sul sito del docente letture complementari di integrazione ed approfondimento sul corso di Statistica;
in particolare, esse vertono sui principi generali che legano questa disciplina alle scienze politiche e linguistiche.
FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: lo studente deve essere in grado di padroneggiare con sufficiente
capacità critica i diversi ambiti entro cui si colloca la Statistica, distinguendo la fase esplorativa dalla teoria della probabilità ed
inferenza sino all’approccio modellistico, nelle sue line principali. Nello specifico, occorre senz’altro conoscere e
padroneggiare gli indicatori statistici di base (univariati e bivariati), calcolare la probabilità di eventi per esercizi semplici,
conoscere le principali variabili casuali ed il loro uso nelle applicazioni, distinguere le procedure inferenziali approfondendo la
stima ed il test; infine, occorre discutere le motivazioni e l’importanza operativa del modello di regressione lineare e delle sue
caratterizzazioni.
L’esame si svolge mediante un colloquio orale durante il quale lo studente, con carta e penna, deve contestualmente
dimostrare sia la comprensione dei concetti che la loro utilizzazione operativa nonché la esemplificazione in casi reali. Il voto è
espresso in trentesimi da 18/30 a 30/30 con eventuale aggiunta di lode nei casi di eccellenza. La determinazione del voto
avviene mediante una equilibrata ponderazione della conoscenza dei contenuti, della correttezza dell’esposizione, della
comprensione dei problemi e della capacità di giudizio critico espresso di fronte a nuove situazioni, così come esposte
regolarmente durante le lezioni frontali ed esemplificate in abbondanza nel testo di riferimento.
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

X

Solo orale

X

Esercizi numerici

X
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Anno di corso (I, II, III)

II

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
L’insegnamento si prefigge di introdurre lo studente di Scienze politiche alla comprensione dello specifico approccio ai problemi
dell’epoca presente praticato dalle correnti più avanzate della storiografia contemporaneistica internazionale, e in particolare dalla
Global History, valorizzando lo studio del passato come una disciplina orientata all’interpretazione pragmatica della realtà sociale
contemporanea su scala nazionale, europea e mondiale.
Al termine del corso lo studente sarà in possesso:
1) di un quadro d’insieme sintetico dei principali eventi e trasformazioni che hanno scandito il processo di formazione dell’odierna
società globalizzata nell’ultimo quarto di millennio;
2) di una consapevolezza di base dei dibattiti intellettuali e contrasti ideali che hanno accompagnato il corso della storia
contemporanea, influenzando lo sviluppo delle discipline insegnate nel Corso di Scienze politiche;
3) di una cognizione preliminare dei procedimenti euristici, dell’organizzazione della ricerca, della condizione di pluralismo
interpretativo, che caratterizzano la storiografia professionale in ambito contemporaneistico.
Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente entrerà in possesso delle conoscenze basilari attinenti ai lineamenti essenziali e ai principali aspetti della storia globale
dell’età contemporanea. Maturerà inoltre una migliore comprensione tanto del retroterra storico e ideologico degli altri insegnamenti
impartiti nel Corso di Scienze politiche quanto delle competenze specialistiche inerenti al mestiere dello storico contemporaneo.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze e la consapevolezza acquisite a) ai fini della comprensione in chiave storicogenetica delle caratteristiche generali del tempo presente, b) ai fini della chiarificazione delle implicazioni storiche dei problemi
intellettuali e pratici con cui si misurano le scienze politiche e le corrispondenti figure professionali, c) ai fini dell’approfondimento
dei presupposti storico-culturali delle diverse scienze politiche, d) al fine di un approccio più problematico al tema della ricerca e del
trattamento dei dati storico-empirici, adoperati anche nel contesto delle altre scienze politiche.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio:
Lo studente svilupperà l’attitudine ad avvalersi criticamente delle conoscenze e delle metodiche acquisite per elaborare
una propria autonoma ricostruzione degli argomenti indicati nel programma dell’insegnamento, e per esprimere una
propria personale valutazione rispetto alla pluralità delle interpretazioni proposte o discusse dal docente e nei testi di
riferimento.

•

Abilità comunicative:
Lo studente acquisirà la capacità di esporre processi evolutivi complessi, tratteggiare passati scenari, delineare lo sfondo
storico di situazioni problematiche del presente in conformità con il linguaggio e con il tipo di argomentazione logicoempirica propri della storiografia contemporaneistica. Lo studente arricchirà inoltre il proprio repertorio comunicativo
familiarizzandosi con la terminologia specifica essenziale dell’insegnamento, fungibile in diversi altri contesti disciplinari e
professionali previsti nel Corso.

•

Capacità di apprendimento:
Lo studente avrà posto le basi sia per ampliare autonomamente le proprie conoscenze e competenze nel campo della
storia contemporanea in funzione di differenti percorsi di studio e sbocchi lavorativi, in particolare nell’ambito delle
scienze politiche, sia per proseguire nelle successive tappe dell’iter formativo e professionalizzante dello storico
contemporaneo.
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PROGRAMMA
Il programma si articola in una parte generale (A) e in una parte di approfondimento monografico (B).
A) Lineamenti di storia globale dell’età contemporanea
– L’età delle rivoluzioni e la transizione alla modernità globale (1780-1820)
– Libertà, nazionalità e indipendenza in America Latina e Europa tra il Congresso di Vienna e il Quarantotto
– Le rivoluzioni di metà Ottocento in Europa e in Asia e la Guerra Civile americana
– L’unificazione nazionale italiana e tedesca
– La seconda rivoluzione industriale e l’età del nuovo imperialismo
– La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa
– L’Italia, l’Europa e il mondo tra le due guerre
– La seconda guerra mondiale
– Il mondo bipolare tra Guerra Fredda e decolonizzazione
– La mondializzazione, il crollo del sistema sovietico, i primi decenni del XXI secolo in Italia, in Europa e nel mondo
B) Arnold J. Toynbee (1889-1975) come testimone e interprete della storia globale dell’età contemporanea
CONTENTS
The programme is articulated in two parts: A) general; B) monographic.
A) Outlines of Global History of the Contemporary Age
– The Age of Revolutions and the Transition to Global Modernity (1780-1820)
– Liberty, Nationality and Independence in Latin America and Europe between the Congress of Vienna and 1848
– The Mid-nineteenth-century Revolutions in Europe and Asia and the American Civil War
– National Unifications in Italy and Germany
– The Second Industrial Revolution and the Epoch of New Imperialism
– The First World War and the Russian Revolution
– Italy, Europe and the World during the Interwar Period
– The Second World War
– The Bipolar World Order: Cold War and Decolonization
– The Mondialization Process, the Downfall of the Soviet System and the First decades of the 21th Century in Italy, Europe and the
World
B) Arnold J. Toynbee (1889-1975) as a witness and interpreter of the Global History of the Contemporary Age

MATERIALE DIDATTICO
– C.A. Bayly, La nascita del mondo moderno, 1780-1914, Einaudi, 2007, pp. 7-127;
– T. Detti, G. Gozzini, Storia contemporanea, vol. I, L’Ottocento, Pearson, 2016, pp. 1-25, 31-52, 129-140, 143-160, 165-185, 191219, 223-236, 241-250, 255-284, 289-314, 319-341, 347-362, 365-392, 397-413, 419-435;
– F. Barbagallo, Storia contemporanea. Dal 1815 a oggi, terza edizione aggiornata, Carocci, 2016, pp. 149-339;
– T. Tagliaferri, Materiali per lo studio dell’opera di Arnold J. Toynbee (dispensa dattiloscritta reperibile sul sito web del docente).
FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: La valutazione dello studente avverrà per mezzo di un esame orale. Allo
studente verrà richiesto di rispondere, in maniera al tempo stesso sintetica e articolata, a tre quesiti attinenti agli argomenti elencati nel
Programma dell’insegnamento. Lo studente dovrà dimostrare:
1) di possedere le conoscenze basilari riguardanti le linee di svolgimento essenziali della storia contemporanea;
2) di sapere avvalersi di tali conoscenze per interpretare in termini storico-genetici le caratteristiche generali della società
contemporanea;
3) di avere sviluppato l’attitudine a ricostruire autonomamente processi storici complessi e a dare una propria valutazione delle
interpretazioni proposte al riguardo;
4) di essere in grado di esporre gli argomenti studiati secondo la logica argomentativa della storiografia contemporaneistica e nella
terminologia specialistica appropriata.
Per superare l’esame, riportando un voto non inferiore ai 18/30, lo studente dovrà dimostrare una preparazione almeno sufficiente in
riferimento al parametro 1); per conseguire la valutazione massima di 30/30 e lode lo studente dovrà avere sostenuto una prova
eccellente in relazione a tutti i quattro parametri elencati.
a) 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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II
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II

PREREQUISITO: Sarebbe auspicabile una conoscenza di base della storia della filosofia.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Conoscenza e capacità di comprensione
Si mira a perfezionare le conoscenze e la capacità di comprensione degli studenti, analizzando sul piano storico quelle
fondamentali categorie della politica che, a loro volta, le altre materie rientranti nelle scienze politiche mettono a fuoco ed
approfondiscono dal loro specifico punto di vista scientifico-didattico.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Il corso si propone di mettere in luce le categorie analitiche fondamentali per una più piena e corretta comprensione ed
interpretazione dei fenomeni e delle dinamiche, anche attuali, della politicità. Inoltre, nello specifico processo di formazione di
uno studente in scienze politiche, acquisire la padronanza, sul piano concettuale, di categorie politiche fondamentali – come
quelle di potere, libertà, eguaglianza, dovere diritto soggettivo – consente allo studente stesso di affrontare con maggiore
consapevolezza teorica lo studio delle medesime categorie politiche, così come prospettato da punti di vista disciplinari
differenti.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:

•

•

•

Autonomia di giudizio: Ci si propone di stimolare l’autonomia di giudizio degli studenti, ossia il loro senso criticointerpretativo, coinvolgendoli nella discussione delle principali categorie teorico-politiche, analizzate e studiate
durante il corso.
Abilità comunicative: Si tende a stimolare l’abilità comunicativa degli studenti – e soprattutto la loro capacità di
argomentazione logica, oltre che naturalmente la loro proprietà di linguaggio – coinvolgendoli nel dibattito sulle
principali categorie politiche, messe a fuoco nel corso della singola lezione.
Capacità di apprendimento: Si mira a stimolare e consolidare la capacità di apprendimento degli studenti,
invitandoli periodicamente a riformulare in maniera critica i principali nuclei teorici, esaminati durante il corso.

PROGRAMMA
Il concetto di potere – La legittimazione del potere – La dialettica diritti-doveri – La libertà – L’eguaglianza.
CONTENTS
The concept of power – The legitimacy of power – Dialectic between rights and duties – Liberty - Equality
MATERIALE DIDATTICO
L’esame prevede lo studio di due testi, di cui
1) il primo testo è il seguente:
G. Dioni, Dalla stultitia alla sapientia. Il concetto di dovere nel giusnaturalismo di Christian Thomasius, Lecce, Pensa
Multimedia, 2009 (capitoli 2, 3 e 4).
2) Il secondo testo, invece, potrà essere scelto tra quelli indicati di seguito:
V. Fiorillo, Autolimitazione razionale e desiderio. Il dovere nei progetti di riorganizzazione politica dell’illuminismo tedesco,
Torino, Giappichelli, 2000 (soltanto i capitoli II, III, IV, pp. 75-318).
oppure
V. Fiorillo, Tra egoismo e socialità. Il giusnaturalismo di Samuel Pufendorf, Napoli, Jovene, 1992 (soltanto i capitoli II, III, IV,
pp. 37-226).
oppure
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A.W. Rehberg, Il diritto pubblico naturale. Ricerche sulla Rivoluzione Francese, trad. it. a cura di V. Fiorillo, Milano, Franco
Angeli, 2014 (soltanto l’Introduzione, pp. 13-57).
oppure
A.W. Rehberg, Sul rapporto fra teoria e prassi, trad. it. a cura di V. Fiorillo, Milano, Franco Angeli, 2004 (soltanto
l’Introduzione, pp. 11-77).
N.B. Il secondo testo a scelta dello studente (ossia i due testi di V. Fiorillo, Autolimitazione razionale e desiderio, e Tra
egoismo e socialità, oppure i due testi di A.W. Rehberg, Il Diritto pubblico naturale, e Sul rapporto fra teoria e prassi) potrà
essere portato, unicamente se non è stato già studiato per l’esame di Filosofia Politica.
FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: 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.
L’esame prevede un colloquio orale sulle tematiche oggetto della disciplina. Tale colloquio verrà valutato con voti in
trentesimi.
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 DOTTRINE POLITICHE
HISTORY OF POLITICAL DOCTRINES
Corso di Studio
Scienze Politiche
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LAUREA (TRIENNALE)

Docente: MAURIZIO GRIFFO
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e-mail: maurizio.griffo@unina.it
Anno di corso (I, II, III)

II

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
- conoscere e comunicare, con padronanza di linguaggio, i concetti principali della storia delle dottrine politiche e le personalità più
significative che hanno segnato la storia delle idee politiche;
- comprendere le ragioni delle più importanti problematiche politiche del passato, affinando al contempo la capacità di intendere i
fenomeni politici attuali.
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 comprendere l’evoluzione della riflessione politica nella storia umana. Strumenti che sono utilizzabili anche per comprendere
l’evoluzione politica del nostro tempo.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studio delle principali fonti della storia delle dottrine politiche monografiche è diretto a preparare lo studente alla
individuazione, analisi critica e selezione in modo autonomo dei dati di base necessari per possibili approfondimenti analitici. La
discussione critica di tendenze e correnti politiche (anarchismo, democrazia, liberalismo, socialismo) e di modelli politici
(costituzionalismo, dittatura, tirannide) dovrebbero ulteriormente favorire la capacità di utilizzare appieno gli strumenti metodologici
e di pervenire ad un’adeguata conoscenza e comprensione delle dinamiche politiche in atto.
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 politiche passate e anche di quelle attuali. Nello specifico, il corso fornirà adeguata
conoscenza, capacità di osservazione e di analisi critica della discussione sulla politica, anche a livello comparativo tra ambiti
territoriali e cronologici differenti. 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 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 degli argomenti esposti e 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 della storia delle dottrine politiche.

•

Capacità di apprendimento: Durante tutto il percorso formativo sono forniti allo studente numerosi suggerimenti e consigli
necessari per affrontare adeguatamente lo studio degli argomenti 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 contenuti del corso. 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 tecnico-metodologici e le principali correnti della storia delle dottrine politiche.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
HISTORY OF POLITICAL DOCTRINES
Corso di Studio
Scienze Politiche

L-36

LAUREA (TRIENNALE)

A.A. 2018-19

PROGRAMMA
Parte istituzionale: Una introduzione generale alla storia delle dottrine politiche. Teoria politica e storia. La politica pura: il problema
del potere. Liberalismo e democrazia. Costituzione e costituzionalismo. Le forme di governo nella storia delle idee politiche. Le
forme di governo nell’antichità (Erodoto, Platone, Aristotele, Polibio). Le forme di governo nel medioevo (Marsilio da Padova,
Bartolo di Sassoferrato). Le forme di governo in età moderna e contemporanea (Machiavelli, Hobbes, Vico, Montesquieu, Hegel).
Parte monografica: Il pensiero politico di John Locke. L’Inghilterra ai tempi di Locke. Guerre civili e dibattito politico. La vita di
Locke. Le opere di Locke. I saggi sul diritto naturale. La costituzione della Carolina. Il primo trattato sul governo. Il secondo trattato
sul governo. Locke e la tradizione costituzionale inglese. La lettera sulla tolleranza.

CONTENTS
A general introduction to the history of political doctrines. Political theory and history. The pure politics: the problem of the power.
Liberalism and democracy: Constitution and constitutionalism. The forms of government in the history of political thought. The
forms of government in the ancient world (Herodotus, Plato, Aristotle, Polybius). The forms of government in the middle age
(Bartolus, Marsilius). The forms of government in the modern age (Hobbes, Vico, Montesquieu, Hegel).
The political thought of John Locke. England in the times of Locke. The civil war and the political literature. The life of Locke. The
works of Locke. The essays on the law of nature. The constitution of Caroline. The first treatise of government. The second treatise
of government. A letter concerning toleration.

MATERIALE DIDATTICO
N. Bobbio, La teoria delle forme di governo nella storia del pensiero politico, Giappichelli, Torino, 1976.
J. Locke, Lettera sulla tolleranza, Laterza.
J. Locke, Il secondo trattato sul governo, Rizzoli.
M. Sina, Introduzione a Locke, Laterza.

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 ad alcune
domande, le prime due relative alla parte generale, le altre alla parte speciale del programma. Per superare l’esame occorre dimostrare
di aver acquisito almeno una sufficiente conoscenza delle fonti e degli strumenti tecnico-metodologici della storia delle dottrine politiche,
proprietà di linguaggio e adeguata comprensione dei meccanismi delle dinamiche politiche del passato. Gli studenti frequentanti le lezioni
frontali possono eventualmente 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.
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
HISTORY OF POLITICAL INSTITUTIONS
Corso di Studio
Scienze Politiche
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e-mail: a.vittoria@unina.it
Anno di corso (I, II, III)

III

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente/la studentessa dovrà dimostrare una conoscenza approfondita delle principali vicende istituzionali e politiche del
mondo moderno e contemporaneo, specialmente tra i secoli XVIII e XX, dimostrando di cogliere i profili essenziali della
modernizzazione istituzionale occidentale, tra modelli costituzionali e evoluzioni istituzionali, applicando tali conoscenze in misure
discorsiva e comunicativa, e dimostrando autonomia di giudizio critico sui temi oggetto del Corso.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente/la studentessa dovrà essere in grado di comporre la cronologia essenziale degli eventi politico-istituzionali del periodo
oggetto del Corso, costruendo percorsi di narrazione storico-istituzionale attraverso l’uso delle categorie teoriche e dei paradigmi
appresi, particolarmente per le esperienze costituzionali e del sistema politico.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
Nelle prime settimane del Corso sono previste introduzioni metodologiche sulle principali parole-chiave e concetti della Storia
istituzionale e costituzionale. Nel corso della didattica, gli studenti sperimenteranno le acquisizioni teoriche su case studies, che
saranno chiamati a risolvere/discutere singolarmente e mediante lavoro in gruppo sull’analisi critica di un testo costituzionale o di
una esperienza istituzionale.
Capacità di apprendimento: lo studente/la studentessa, partendo dalla costruzione di percorsi di narrazione storico-istituzionale
attraverso l’uso delle categorie teoriche e dei paradigmi appresi, particolarmente per le esperienze costituzionali e del sistema
politico, dovrà essere in grado, in autonomia, di aggiornarsi sulla letteratura del settore e di seguire seminari avanzati sulla materia
oggetto del corso.

PROGRAMMA
Topics: Costituzione, Stato, Nazione, democrazia, amministrazione, istituzioni politiche
La crisi della società e del sistema di Antico Regime: costituzionalismo, modernizzazione istituzionale e la riforma dello Stato in
Europa come problema politico, giuridico, economico-sociale; le istituzioni della Rivoluzione e la nuova Europa, tra diritto e
conflitto; i modelli politico-costituzionali della Restaurazione;l’Ottocento e lo Stato nazionale, tra libertà, proprietà ed eguaglianza;
dal 1848 al Risorgimento: le istituzioni dell’unità e dell’Italia liberale; modernizzazione istituzionale e trasformazione capitalistica
nell’Europa del secondo Ottocento; regime parlamentare, magistratura e amministrazione nel sistema liberale; il rapporto tra
costituzione e sistema politico nello Stato liberale in Italia ed in Europa: la crisi dei sistemi liberali dinanzi al totalitarismo ed agli
Stati autoritari;la democrazia in Europa dopo il secondo conflitto mondiale: istituzioni, consenso e modello di sviluppo sociale; le
prospettive delle istituzioni democratiche nella crisi della statualità e il progetto europeo.

CONTENTS
Topics: constitution, State-nation, democracy, administration, political institutions
Crisis of legal and political systems in the Ancient Regime: constitutionalism, institutional modernization and state reform in Europe
as a political, legal, economic-social problem; The institutions of the Revolution and the new Europe, between law and social
conflict; The political and constitutional models of legitimism; The nineteenth and the national states, between freedom, property
and equality; From 1848 to the ‘Risorgimento’: the institutions of unity and liberal Italy; Institutional modernization and capitalist
transformation in the Europe of the nineteenth century; Parliamentary regime, judiciary and administration in the liberal system;
The relationship between constitution and political system in the liberal state in Italy and in Europe: the crisis of liberal systems in
the face of totalitarianism and authoritarian states; Democracy in Europe after the Second World War: institutions, consensus and
model of social development; The future of democratic institutions in the state of crisis and the European project.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
HISTORY OF POLITICAL INSTITUTIONS
Corso di Studio
Scienze Politiche
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MATERIALE DIDATTICO
Parte generale: W. Reinhard, Storia dello Stato moderno, Il Mulino, Bologna, 2010;
M. Meriggi, L. Tedoldi (a cura di), Storia delle istituzioni politiche. Dall’Antico regime all’era globale, Roma, Carocci, 2014.
Parte speciale: A. Vittoria, Una democrazia senza Stato né Costituzione? Un profilo storico-istituzionale dell'Unione Europea in P.
Cariota Ferrara, F. La Barbera (a cura di), Psicologia sociale dell'Unione Europea, Milano, Franco Angeli, 2016; A. Vittoria, La
strada della Nazione. Opere pubbliche e riforme istituzionali nel Decennio francese, Roma Carocci, 2017.
I corsisti lavoreranno anche sui principali testi costituzionali e istituzionali italiani e continentali.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: Lo studente/la studentessa dovrà dimostrare una conoscenza
approfondita delle principali vicende istituzionali e politiche del mondo moderno e contemporaneo, cogliendo i profili essenziali
della modernizzazione istituzionale occidentale, e dimostrando autonomia di giudizio critico sui temi oggetto del Corso. Lo
studente/la studentessa dovrà essere in grado di costruire percorsi di narrazione storico-istituzionale attraverso l’uso delle
categorie teoriche e dei paradigmi appresi, particolarmente per le esperienze costituzionali e del sistema politico. Per i
frequentanti sono previste prove intercorso attraverso paper di gruppo o test a risposta multipla.
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

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS
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Scienze Politiche
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Anno di corso (I, II, III)

II

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DIAPPRENDIMENTO 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 analizzare i principali problemi delle relazioni internazionali di oggi
• comprendere le cause delle più importanti problematiche della storia delle relazioni internazionali e le loro conseguenze per
la politica internazionale
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 in maniera critica le ragioni delle crisi internazionali del mondo d’oggi.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studio delle principali fonti storiografiche delle reazioni internazionali è diretto a preparare lo studente alla
individuazione, analisi critica e selezione in modo autonomo delle cognizioni necessarie per possibili letture e
approfondimenti analitici.
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 problematiche internazionali e delle loro possibili conseguenze. Nello specifico, il corso
fornirà adeguata conoscenza, capacità di osservazione e di analisi critica dei processi storici che hanno portato alle
crisi internazionali attuali. 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 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. Nella verifica finale si richiede allo
studente di affrontare in modo appropriato, anche da un punto di vista comunicativo, le tematiche affrontate.

•

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.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS
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PROGRAMMA
1) Parte generale
Definizione, contenuti ed importanza della Storia delle relazioni internazionali. Le origini, le cause e le responsabilità dello
scoppio della prima guerra mondiale. Il sommovimento politico provocato dalla Guerra mondiale e il crollo dei 4 Imperi
centro-orientali. La rivoluzione bolscevica in Russia. I Trattati di pace e la nascita dei nuovi Stati nazionali. La Società delle
Nazioni e il fallimento della sicurezza collettiva. L’ascesa delle dittature. La politica estera dell’Italia fascista, della Germania
nazionalsocialista e della Russia sovietica. Le relazioni tra Italia e Germania. Il problema dell’Alto Adige/Sudtirolo.
L’appeasement. La seconda guerra mondiale e la fine del ruolo centrale dell’Europa. L’emergere degli Stati Uniti e
dell’Unione Sovietica. Il problema tedesco. La divisione della Germania, dell’Europa e del mondo. La guerra fredda e il
conflitto Usa-Urss. Il processo d’integrazione europea e il ruolo dell’Italia e della Repubblica Federale di Germania. Le
politiche della Repubblica Federale di Germania: Westpolitik e Ostpolitik. La distensione. Le difficoltà dei due blocchi
contrapposti e il riemergere della guerra fredda. Gli Stati Uniti di Reagan e l’Unione Sovietica da Breznev a Gorbaciov. La
riunificazione della Germania. Il crollo dell’Urss. Il nuovo assetto europeo e mondiale. L’Unione Europea. Il mondo
multipolare e le difficoltà degli Stati Uniti. Le nuove crisi internazionali.
2) Parte speciale
Lo studente dovrà approfondire un argomento scelto tra i seguenti: a) l’Italia e lo scoppio della Prima Guerra Mondiale b) Le
origini del problema dell’Alto Adige/Sudtirolo e il suo ruolo nelle relazioni italo-tedesche tra le due guerre c) Le relazioni tra
Italia e mondo di lingua tedesca dal secondo dopoguerra alla fine degli anni ‘60; d) La Repubblica Italiana e il mondo arabo.

CONTENTS
1) General Section
Definition, Contents and Importance of the History of International Relations. The Origins, Causes and Responsibilities of the
Outbreak of the First World War. The political upheaval provoked by the World War and the collapse of the four CentralEastern Empires. The Bolshevik Revolution in Russia. The Peace Treaties and the Birth of the New Nation States.The
Society of Nations and the Failure of Collective Security. The Rise of Dictatorships. The Foreign Policy of Fascist Italy,
National Socialist Germany and Soviet Russia. Relations between Italy and Germany. The Problem of South Tyrol /Alto
Adige. The “Appeasement”. World War II and the End of Europe's Central Role. The Emergence of the United States and the
Soviet Union. The German Problem. The Division of Germany, of Europe and of the World. The Cold War and the USAUSSR Conflict. European Integration Process and the Role of Italy and the Federal Republic of Germany. The Policies of the
Federal Republic of Germany: “Westpolitik and Ostpolitik”. The Detente. The Difficulties of the two Opposing Blocks and the
Re-emergence of the Cold War. The United States of Reagan and Soviet Union from Breznev to Gorbachev. The
Reunification of Germany. The Collapse of the USSR. The New European and World Order. The European Union. The
Multipolar World and the Difficulties of the United States.
2) Special Section
The student will have to deepen a topic chosen among the following: a) Italy and the outbreak of the First World War b) The
origins of the problem of Alto Adige/South Tyrol and its role in the relations between Italy and the German-speaking world; c)
The Relations between Italy and the German-speaking world from the second post-war period to the end of the 1960s;d) The
Italian Republic and the Arab world.
MATERIALE DIDATTICO
1) Parte generale
Tra i manuali disponibili si consiglia di utilizzare uno dei seguenti concordato con il docente:
Giancarlo Giordano, Storia della politica internazionale 1870-2001, Franco Angeli, Milano, 2016
Antonio Varsori, Storia internazionale. Dal 1919 ad oggi, Il Mulino, Bologna, 2015
Ennio DI Nolfo, Dagli Imperi militari agli imperi tecnologici, Laterza, Roma-Bari, 2002
Henry Kissinger, L’arte della diplomazia, Sperling e Kupfer, Milano, 2012
2) Parte speciale
Lo studente dovrà scegliere uno dei seguenti testi di approfondimento:
a) Antonio Varsori, Radiosomaggio. Come l’Italia entrò in guerra, Il Mulino, Bologna, 2015
b) Federico Scarano, Tra Mussolini e Hitler. Le opzioni dei Sudtirolesi nella politica estera fascista, FrancoAngeli, Milano
2012
c) Federico Scarano, Italia e mondo tedesco nell’epoca di Adenauer. Il problema sudtirolese e la politica di Antonio Segni,
Giannini, Napoli, 2012,
d) Matteo Pizzigallo, Una buona politica estera. Italia e Paesi arabi. Studi e ricerche, Bordeaux edizioni, Roma, 2015

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS
Corso di Studio
Scienze Politiche
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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 quattro domande di cui le prime tre relative alla parte generale e la terza alla parte speciale del
programma. Per superare l’esame occorre dimostrare di aver acquisito almeno una sufficiente conoscenza delle fonti e
degli strumenti tecnico-metodologici della storia delle relazioni internazionali, capacità di applicazione, proprietà di
linguaggio e adeguata comprensione delle tematiche trattate. Eventuali modifiche al programma d’esame potranno essere
concordate con i frequentanti in base alla necessità di approfondire alcuni argomenti della parte speciale con riduzione della
parte generale
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 DEI PAESI AFRO-ASIATICI
HISTORY AND INSTITUTIONS OF AFRO-ASIAN STATES
Corso di Studio
Scienze Politiche
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e-mail: u.frasca@unina.it
Anno di corso (I, II, III)

III

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
La conoscenza dello studente, relativa all’insegnamento di Storia e Istituzioni dei Paesi afro-asiatici, deve essere tale da
consentirgli di argomentare e commentare, in modo fluido e chiaro, le varie problematiche socio-economiche e politico-culturali del
programma. Ciò, individuando le cause e le radici storiche profondissime che contraddistinguono i maggiori focolai di tensione,
nonché gli interessi in gioco e le barriere di vario tipo che ostacolano l’emancipazione e il progresso dei popoli.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il sapere acquisito dallo studente deve mirare a individuare possibili soluzioni e scenari futuri in un momento storico particolarmente
complesso come quello contemporaneo, attingendo alle metodologie di analisi più avanzate e soffermandosi in modo critico sulle
vicende complesse che attanagliano le crisi regionali e il mondo della globalizzazione.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente deve essere in grado di padroneggiare la materia per comprendere appieno le dinamiche interne che condizionano
significativamente gli equilibri politici e istituzionali, al fine di cogliere in profondità ogni elemento di cambiamento e cercando
soprattutto di acquisire una mentalità non eurocentrica ma globale. Ciò, per inquadrare le differenti problematiche in un’ottica
finalizzata all’elaborazione di soluzioni nuove o comunque concrete, penetrando in profondità realtà “lontane” e sentieri culturali
diversi non sempre agevoli. Lo studio delle religioni lo aiuterà senz’altro a percepire fino in fondo l’estrema importanza che esse
assumono per la stessa diplomazia dei Paesi coinvolti in una sempre maggiore integrazione planetaria. Un impegno, quindi, volto
specialmente ad abbattere ostacoli e divisioni di qualsivoglia natura.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio: L’approfondimento del materiale didattico, le lezioni frontali e il tempo dedicato al ricevimento
individuale hanno il solo obiettivo di porre lo studente nelle condizioni di esprimere in modo autonomo un proprio punto di
vista riguardo alle singole tematiche analizzate. Il richiamo alle fonti e la capacità di cogliere ogni aspetto dei temi
affrontati, politico-economico, socio-religioso o culturale in genere, assumono perciò un’importanza centrale nella verifica
del livello di maturità raggiunto. Ciò, in considerazione non solo di una conoscenza soddisfacente delle varie conflittualità
presenti in Africa e in Asia, ma soprattutto alla luce di un’esigenza di emancipazione e di progresso.

•

Abilità comunicative: L’adozione di un linguaggio appropriato, da parte dello studente, è necessaria affinché riesca a
trattare un argomento senza particolari difficoltà, riuscendo pertanto a comunicare il senso di quanto appreso persino nei
contesti più avanzati. La conoscenza non superficiale della terminologia necessaria è fondamentale, quindi, per introdurre
e analizzare la storia di movimenti, popolazioni, dinamiche giuridiche, religiose e istituzionali che, per ovvie ragioni, sono
distanti dalla cultura occidentale. È richiesta pertanto un’attenzione notevole riguardo al modo in cui sono esposti i temi
oggetto di osservazione.

•

Capacità di apprendimento: Il metodo interdisciplinare non è l’unico suggerito affinché sia inquadrata nel migliore dei
modi ogni fattispecie esaminata. Infatti, la schematizzazione cronologica e l’individuazione dei momenti salienti di una
questione aiutano a individuare i parametri basilari per sviscerare frangenti storici apparentemente complessi o difficili.
Apprendere vuol dire soprattutto capire, per cui l’analisi delle «forze profonde» di cui scrive Pierre Renouvin, agenti nei
molteplici contesti afro-asiatici, è indispensabile per inserire, per esempio, la primavera araba o gli intricatissimi risvolti del
conflitto israelo-palestinese in una visione globale. L’obiettivo ultimo, relativo alla capacità di apprendimento dello studente,
consiste pertanto nell’attitudine a intraprendere in modo autonomo e senza l’aiuto del docente un percorso di
aggiornamento, mediante seminari, conferenze o master, finalizzato a una efficace presenza anche in ambito lavorativo o
comunque volta in tale direzione.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STORIA E ISTITUZIONI DEI PAESI AFRO-ASIATICI
HISTORY AND INSTITUTIONS OF AFRO-ASIAN STATES
Corso di Studio
Scienze Politiche

L-36

LAUREA (TRIENNALE)

A.A. 2018-19

PROGRAMMA
Le società afro-asiatiche nell’Antichità - Credi, innovazioni e costumi - Ebraismo, Cristianesimo, Induismo, Buddismo, Taoismo,
Confucianesimo, Shintoismo - Medioevo e l’Islam: espansione, contrasti, conversioni - Šarī‘a e ğihād - Prime forme di colonialismo
nell’Età moderna - Tratta negriera, Santa Sede e imperialismo - Conquiste e sconfitte dell’Italia - Prima guerra mondiale, i “14 Punti
di Wilson”, la Società delle Nazioni e il sistema dei Mandati. Secondo conflitto mondiale, Carta Atlantica e ONU. Medio Oriente,
nascita dello Stato di Israele, questione palestinese. Deconolizzazione - “Primavera araba” e globalizzazione.

CONTENTS
Ancient Afro-Asiatic societies - Religious beliefs, realizations and customs - Hebraism, Christianity, Hinduism, Buddhism, Taoism,
Confucianism, Shintoism - Middle Ages and Islam: expansion, conflicts, conversions - Šarī‘a e ğihād - Early forms of colonialism in
the Modern Age –Slave trade, Holy See and imperialism – Italian conquests and failures - First World War, Wilson’s “Fourteen
Points”, League of Nations, Mandates - Second World War, Atlantic Charter, United Nations – Middle East, birth of Israel,
Palestinian question – Decolonization - “Arab Spring” and globalization.

MATERIALE DIDATTICO
1) Gian Paolo Calchi Novati, Pierluigi Valsecchi, Africa: la storia ritrovata : Dalle prime forme politiche agli Stati nazionali, Nuova
edizione, Carocci editore, Roma 2016.
2) Alessandro Duce, Storia della politica internazionale (1945-2013): Il tramonto degli imperi coloniali, Studium, Roma
2013, eccetto i capitoli III, IX, XI.
Possono essere concordati testi alternativi o utilizzare appunti, ripresi durante il Corso, per un migliore e un più completo utilizzo
dei testi consigliati.
FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO

a)

Risultati di apprendimento che si intende verificare: Il livello di preparazione raggiunto dallo studente è valutato
considerando la sua capacità di esporre in maniera fluida i vari argomenti trattati, dando prova di spirito critico e di autonomia
di giudizio. Esso può essere appurato, pertanto, tramite una prova orale che consenta all’interessato di presentare i momenti
centrali degli argomenti richiesti, alla luce pure di approfondimenti conseguiti nel corso di ulteriori indagini e ricerche.

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 STORIA ECONOMICA
ECONOMIC HISTORY
Corso di Studio
Scienze Politiche

L-36

LAUREA (TRIENNALE)

Docente: FRANCESCO DANDOLO

SSD

SECS-P/12

0812534085

CFU

8

A.A. 2018-19

e-mail: dandolo@unina.it

Anno di corso (I, II, III)

III

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
Avere acquisito la dimensione storica, mediante un corretto utilizzo di strumenti metodologici afferenti alla disciplina,
dei processi economici;
Inquadrare i processi di globalizzazione in corso in una prospettiva di ampio respiro in grado di assicurare l’evoluzione
storica dei rapporti di progressiva interdipendenza su scala europea e mondiale;
Il ruolo delle variabili macroeconomiche e il loro interagire nei processi storici.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il Corso intende fornire agli studenti le basilari conoscenze e gli strumenti metodologici necessari per analizzare le
caratteristiche strutturali dei processi storico-economici, secondo la duplice fondamentale modalità dello sviluppo e del
sottosviluppo. Tali strumenti, corredati da ipotesi e schemi interpretativi, consentiranno agli studenti di comprendere le cause
degli attuali squilibri regionali nell’ambito del più generale processo di globalizzazione, nella prospettiva di cogliere in chiave
critica le conseguenze economiche, sociali politiche e culturali che si riflettono attualmente a livello planetario.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
L’analisi dei principali processi storico-economici – a livello mondiale, continentale nazionale e locale – è volto a
incoraggiare lo studente nell’ottica di un processo di responsabilizzazione e di crescita della propria opinione personale degli
attuali fenomeni in corso. Infatti, senza un adeguato approfondimento del retroterra storico di cui la realtà presente ne è
palesemente il frutto, il rischio è di creare cittadini senza identità e incapaci di confrontarsi sulle grandi questioni del presente.
A tal proposito, si promuoveranno fasi di approfondimento individuale e dibattito collettivo, privilegiando l’attenzione sui
processi storico-economici esaminati, in modo da favorire l’attitudine a utilizzare coscientemente gli strumenti metodologici e
di pervenire ad un’apprezzabile conoscenza e comprensione delle complesse dinamiche economiche, sociali, culturali e
politiche in atto.
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 storico-economiche e delle loro possibili conseguenze nella fase attuale. Nel
dettaglio, il Corso fornirà conoscenza, capacità di osservazione e analisi critica delle principali questioni storicoeconomiche, nonché degli orientamenti globali dei processi di sviluppo, anche a livello comparativo tra ambiti
regionali e cronologici differenti. L’autonomia di giudizio sarà uno dei parametri di valutazione degli studenti nella
prova finale.
Abilità comunicative: Lo studente è sollecitato ad appropriarsi progressivamente dei temi trattati, anche con la cura
del linguaggio tecnico proprio della disciplina. La finalità è di superare una conoscenza meramente passiva della
disciplina, nell’intento di mettere in condizione gli studenti di trasmettere ad altri i principi, i contenuti, anche in
versione critica, con chiarezza e correttezza di linguaggio. In questa prospettiva, lo studente sarà invitato a
discutere, utilizzando il linguaggio appropriato nello sforzo di stimolare le sue abilità sul piano della comunicazione.
Nella verifica finale si richiede allo studente di affrontare in modo appropriato e maturo, anche da un punto di vista
comunicativo, le tematiche storiche-economiche.
Capacità di apprendimento: Il percorso formativo sarà accompagnato dall’assicurare allo studente suggerimenti e
stimoli essenziali per consolidare la capacità di apprendimento. Pertanto, è indispensabile un continuo processo
d’interazione tra docente e studente che viene sollecitato dall’opportunità di intervenire liberamente, seppure in modo
pertinente, in relazione agli argomenti esaminati. Si vuole così suscitare costantemente curiosità e trasmettere agli
studenti il principio che gli argomenti e i metodi proposti, oltre a essere indispensabili per la loro formazione, sono
anche di indubbio interesse. 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 strumenti correttivi. Nella prova finale lo studente dovrà dimostrare di aver appreso le
tematiche affrontate con spirito critico, aspetto imprescindibile della capacità critica.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STORIA ECONOMICA
ECONOMIC HISTORY
Corso di Studio
Scienze Politiche

L-36

LAUREA (TRIENNALE)

A.A. 2018-19

PROGRAMMA
L’alba dell'industria moderna - Cicli economici - La Rivoluzione industriale in Gran Bretagna - Lo sviluppo economico
dell’Ottocento - I fattori determinanti - Pluralità dei modelli di sviluppo - I primi paesi industriali - Altri modelli di sviluppo:
ritardatari e assenti - I Settori strategici - La crescita economica dell'economia mondiale - Panorama dell'economia mondiale
del XX secolo - Seconda rivoluzione industriale - Economia e guerra - La crisi del 1929 - Disintegrazione dell'economia
internazionale - La ricostruzione dell'economia mondiale 1945 -1973 - Processi di globalizzazione - Le radici storiche della
crisi degli inizi del Duemila - La storia economica dell’Italia.
CONTENTS
The beginning of modern industry - Economic cycles - Industrial Revolution in Great Britain - The economic development
during the XIX century - The basic factors - Development models plurality - The first comers countries - Other development
models: latecomers and absents - The strategic sectors - The global economic growth - XX century's global economy
panorama - Second Industrial Revolution - Economy and war - The crisis of 1929 - International economy disintegration - The
global economic reconstruction during the years 1945-1973 - Globalisation processes - The historical background of the
2000s first years crisis - Economic history of Italy.
MATERIALE DIDATTICO
•
•

R. Cameron - L. Neal, Storia economica del mondo, Il Mulino, Bologna, capp. VII-X.
Per gli studenti che frequentano assiduamente il Corso (almeno il 90% delle presenze), la preparazione si può
basare su dispense e appunti presi durante le lezioni.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: La verifica dell’apprendimento e dell’acquisizione delle conoscenze
si svolgerà mediante esame orale, voti in trentesimi, con punteggi da 1 a max 30 e lode su un numero di domande che
saranno equamente ripartite, sia per ambito diacronico (Ottocento/Novecento), sia per questioni di ordine tematico (settori
produttivi, cicli economici, sviluppo/sottosviluppo). Sarà oggetto di valutazione la capacità complessiva in merito ai livelli di
preparazione, esposizione e maturità che lo studente manifesterà nell’affrontare le problematiche oggetto di esame. Gli
studenti frequentanti le lezioni frontali possono partecipare a 1-2 verifiche scritte e orali.
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 MODERNA
EARLY MODERN HISTORY
Corso di Studio
Scienze Politiche

L-36

LAUREA (TRIENNALE)

Docente: PASQUALE MATARAZZO

SSD

M-STO/02

0812534079

CFU

8

A.A. 2018-19

e-mail: pasquale.matarazzo@unina.it

Anno di corso (I, II, III)

I

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine del corso lo studente dovrà dimostrare di conoscere i nodi problematici della storia europea dalla fine del XV all’inizio
del XIX secolo e di comprenderne le cause e le implicazioni con particolare riferimento a:
mutamenti economico-sociali (fasi di espansione e di crisi; dialettica degli status)
dinamiche politico-istituzionali (origini, evoluzione e modelli dello Stato moderno; caratteri dell’assolutismo; crisi
dell’antico regime; rivolte e rivoluzioni)
aspetti culturali (teorie politiche ed economiche; pensiero filosofico, dibattito scientifico)
questioni religiose (istituzioni, comportamenti, conflitti, confronto con la cultura moderna)

Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente dimostrerà di conoscere le principali questioni caratterizzanti la storia moderna e, in particolare, le dinamiche
economiche e sociali; l’articolarsi della dialettica politico-istituzionale; gli aspetti culturali e religiosi. Dovrà, inoltre, avere
cognizione delle basi metodologiche ed epistemologiche della ricerca storica ed essere in grado di comprendere i lineamenti
generali del dibattito storiografico.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Attraverso la padronanza delle conoscenze di base della disciplina e di appropriati strumenti critici, lo studente sarà capace di
valutare autonomamente la letteratura storiografica e i documenti. In linea con il progetto formativo del corso di laurea, dovrà,
inoltre, dimostrare di avere compreso l’utilità della prospettiva storica per l’analisi dei fenomeni politici.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio: Attraverso la padronanza delle conoscenze di base della disciplina, delle interpretazioni
relative alle principali ipotesi problematiche e di appropriati strumenti critici,lo studente sarà capace di valutare
autonomamente la portata degli eventi storici. La maturità e l’autonomia di giudizio costituiranno il risultato di uno
studio della vicenda storica dell’età moderna attento agli intrecci tra ricostruzione degli avvenimenti e interpretazioni
storiografiche nonché alle relazioni di lungo periodo tra passato e presente.

•

Abilità comunicative: Lo studente sarà in grado di dimostrare una sviluppata competenza analitica e logicoargomentativa in relazione alle diverse problematiche inerenti alla Storia 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
manualistica, monografie, articoli su rivista e documenti storici, valutandone la composizione, le modalità di redazione
e le finalità. Sarà capace, altresì, di vagliare le diverse prospettive storiografiche e le metodologie utilizzate per lo
studio e l’interpretazione dei dati storici.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STORIA MODERNA
EARLY MODERN HISTORY
Corso di Studio
Scienze Politiche

L-36

LAUREA (TRIENNALE)

A.A. 2018-19

PROGRAMMA
Il programma è dedicato alle principali questioni relative all'età moderna, focalizzando l’attenzione, in un’ottica comparativa,
sui fenomeni economici e sociali (fasi di espansione e di crisi, dialettica degli status); sulle dinamiche politico-istituzionali
(organizzazione dello Stato moderno e affermazione dell'assolutismo, crisi dell'antico regime, rivolte e rivoluzioni); sui
processi culturali (teorie politiche ed economiche, dibattito filosofico e scientifico); sugli aspetti della vita religiosa (istituzioni,
comportamenti, conflitti).
-

Storia e storiografia, metodologia della ricerca storica e problemi di periodizzazione.
L’Europa moderna: demografia, economia, modelli coloniali e prima globalizzazione, dinamiche sociali.
Origini, evoluzione e modelli dello Stato moderno.
La crisi religiosa del Cinquecento (Riforma protestante, Riforma cattolica e Controriforma).
Aspetti demografici ed economico-sociali della crisi del Seicento.
Sistemi politici, guerre, rivolte e rivoluzioni nell’Europa del XVII secolo.
Teorie ed ideologie del potere. La rivoluzione scientifica.
Illuminismo e crisi dell’antico regime.
La rivoluzione industriale e l’espansione economica del Settecento.
L’età delle rivoluzioni: la formazione degli Stati Uniti, la rivoluzione francese e l’Europa napoleonica.

CONTENTS
The course is devoted to the main issues in Early Modern Age, paying particular attention to economic and social
phenomena (phases of expansion and crisis, dialectics of status); political-institutional dynamics (modern state organization
and Absolutism, crisis of the ancient regime, revolts and revolutions); cultural processes (political and economic theories,
philosophical and scientific debate); aspects of religious life (institutions, behaviors, conflicts).
- History and historiography, methodology of historical research and problems of periodization.
- Modern Europe: demography, economy, colonial models and first globalization, social dynamics.
- Origins, evolution and models of the modern state.
- The Religious Crisis of the Sixteenth Century (Protestantism, Catholic Reformation and Counter-Reformation).
- Demographic and Economic-Social Aspects of the Seventeenth Crisis.
- Political systems, wars, revolts and revolutions in Seventeenth Century Europe.
- Theories and ideologies of power. The scientific revolution.
- Enlightenment and crisis of the ancient regime.
- The Industrial Revolution and economic expansion of the Eighteenth Century.
- The age of revolutions: the formation of the United States, the French Revolution and Napoleonic Europe.

MATERIALE DIDATTICO
1) AA.VV. Storia moderna, Donzelli, 1998 oppure A. Musi, Le vie della modernità, Sansoni, 2000. Si consiglia l’utilizzo di un
atlante storico (parti relative all’età moderna).
2) Appunti del corso e schemi riepilogativi resi disponibili dal docente sul proprio sito istituzionale.
3) Uno a scelta fra i seguenti testi:
- G. J. Ames, L’età delle scoperte geografiche (1500-1700), Il Mulino, 2011
- H. Burstin, Rivoluzionari. Antropologia politica della Rivoluzione francese, Roma-Bari, Laterza, 2016
- V. Criscuolo, Il Congresso di Vienna, Il Mulino, 2015
- G. Dall’Olio, Martin Lutero, Roma, Carocci, 2017
- P. Delpiano, La schiavitù in età moderna, Roma-Bari, Laterza, 2009
- J. H. Elliott, La Spagna imperiale (1469-1716), Bologna, Il Mulino, 2006
- L. Felici, La Riforma protestante nell’Europa del Cinquecento, Roma, Carocci, 2016
- F. Morelli, Il mondo atlantico. Una storia senza confini(secoli XV-XIX), Carocci, 2013
- A. Musi, Il feudalesimo nell’Europa moderna, Bologna, Il Mulino, 2007
- A. Prosperi, Il Concilio di Trento: una introduzione storica, Torino, Einaudi, 2001
- L. Stone, Le cause della rivoluzione inglese (1529-1642), Torino, Einaudi, 2001

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STORIA MODERNA
EARLY MODERN HISTORY
Corso di Studio
Scienze Politiche

L-36

LAUREA (TRIENNALE)

A.A. 2018-19

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.
Gli studenti frequentanti le lezionipossono verificare periodicamente il loro apprendimento attraverso questionari a risposta
multipla e a risposta aperta.
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 TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI
INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
Corso di Studio
Scienze Politiche

LAUREA (TRIENNALE)

L-36

Docente: RITA MAZZA
SSD

IUS/13

0812536199
CFU

8

A.A. 2018-19

e-mail: rita.mazza@unina.it
Anno di corso (I, II, III)

III

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
La capacità di individuare ed interpretare correttamente le norme internazionali poste a protezione dell’individuo, di esaminare
criticamente ed argomentare sul piano giuridico le tematiche attuali relative ai diritti umani.

Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente acquisisce la conoscenza di base dei sistemi generale e regionali di protezione dei diritti umani e dei loro meccanismi
di controllo e sviluppa la capacità di comprendere la prospettiva giuridica dei temi sui diritti individuali e collettivi.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Il corso intende sviluppare la capacità di individuare ed interpretare le norme internazionali che tutelano i diritti umani da applicare a
casi attuali di prassi.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio:
Le nozioni acquisite durante il corso forniscono la base per sviluppare una capacità di analisi critica e progressivamente
autonoma.

•

Abilità comunicative:
Il corso intende stimolare le capacità comunicative degli studenti attraverso esercitazioni in aula che richiedono allo
studente di argomentare in chiave giuridica su casi rilevanti di prassi.

•

Capacità di apprendimento:
Il corso intende migliorare le capacità di apprendimento degli studenti, necessaria per proseguire nel percorso formativo,
stimolando la loro autonomia di analisi attraverso l’esame di atti normativi e prassi giurisprudenziale.

PROGRAMMA
Il corso si articola in tre parti: 1) Il sistema universale di protezione dei diritti umani. Protezione dei diritti umani e azione delle
Nazioni Unite: dalla Dichiarazione universale ai Patti sui diritti dell’uomo; protezione di diritti e di soggetti specifici (minoranze,
donne, rifugiati); il controllo sul rispetto dei diritti umani in ambito ONU; tutela dei diritti umani nelle giurisdizioni internazionali. 2)Il
sistema europeo di protezione dei diritti umani. Il Consiglio d’Europa: la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali; Il controllo della Corte europea dei diritti umani sul rispetto dei diritti garantiti; I diritti umani
nell’Unione europea. 3) Altri sistemi regionali di protezione dei diritti umani: cenni. Il sistema interamericano; Il sistema africano; La
Carta araba dei diritti dell’uomo
CONTENTS
The course is divided into three parts: 1) The universal system of human rights protection. The UN system: from the UN Universal
Declaration of Human Rights to the International Covenant on Civil and Political Rights and on Economic, Social and Cultural
Rights of 1966; protection of specific rights and groups (minorities, women, refugees); the UN human rights monitoring system. The
protection of human rights before international courts and tribunals. 2) The European system of human rights protection. The
Council of Europe: the European Convention on Human Rights; inter-state dispute settlement and individual complaint procedures;
human rights in the EU. 3) Other regional systems: short background; The inter-American system; the African system; the Arab
system. The student will also have to study a topic chosen among the following: a) the Future of the World’s Population; b) The
Italian Population in the Years of the Last Economic Crisis; c) The Many Faces of the Immigration and Foreign Presence in Italy.
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MATERIALE DIDATTICO

C. Zanghì, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, Giappichelli, ult. ed.
Materiali di approfondimento saranno distribuiti durante il corso.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a)

Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Il raggiungimento da parte degli studenti dei risultati di apprendimento attesi è accertato attraverso una prova d’esame orale
con voto espresso in 30esimi. Lo studente supera l’esame finale, con votazione da 18 a 30 e lode, se dimostra di aver
acquisito un adeguato livello di conoscenza, che va da sufficiente ad eccellente, delle norme internazionali a tutela dei diritti
umani e dei loro meccanismi di controllo.

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

