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Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO
RISULTATI DIAPPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
avere acquisito gli strumenti tecnico-metodologici dell’analisi demografica e una visione complessiva dei fenomeni
osservati;
saper applicare i principi fondamentali della Demografia utilizzando gli strumenti appresi e le metodiche che meglio si
applicano ai problemi reali;
avere maturato un’autonomia di giudizio necessaria a evitare anacronismi o giudizi di valore schiacciati sul presente e
de-contestualizzati dal profilo emergenziale.
Conoscenza e capacità di comprensione
L’insegnamento fornisce gli strumenti concettuali e teorici utili allo studio delle implicazioni di carattere economico delle
dinamiche demografiche e della mobilità territoriale. In particolare, appare fondamentale l’apprendimento degli strumenti di
tipo analitico ed interpretativo applicabili nell’ambito delle dinamiche demografiche e delle loro implicazioni economiche,
nonché la conoscenza delle tecniche proprie della demografia utili nell’analisi di alcuni comportamenti economici.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Il percorso formativo è orientato a trasmettere agli studenti i riferimenti teorici e gli strumenti tecnico-metodologici utili per
analizzare le principali interrelazioni tra variabili demografiche ed economiche. L’obbiettivo è quello di incrementare lo spirito
critico dei propri studenti nelle tematiche oggetto di studio così che essi possano correttamente rispondere alle sfide che
sono chiamati ad affrontare individuando soluzioni, definendo procedure, negoziando e utilizzando tutti gli strumenti
concettuali e tecnici a loro disposizione finalizzati a garantire una adeguata evoluzione del modello sociale europeo.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•
Autonomia di giudizio: Le conoscenze e gli strumenti di analisi che saranno forniti permetteranno agli studenti di
acquisire autonomia di giudizio nell’analisi delle relazioni tra variabili demografiche ed economiche e nell’impiego di
metodologie demografiche per l’analisi di alcuni comportamenti economici. 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 demografia e dell’economia, allo scopo di
metterlo in condizione di acquisire non soltanto piena comprensione delle tematiche trattate, ma anche di poterne
trasmettere ad altri i principi, i contenuti e le possibilità applicative con chiarezza e correttezza di linguaggio. Nella
verifica finale si richiede allo studente di affrontare in modo appropriato, anche da un punto di vista comunicativo, le
tematiche demo-economiche considerate nel corso.
Capacità di apprendimento: Durante tutto il percorso formativo sono forniti allo studente numerosi suggerimenti e
consigli necessari per affrontare adeguatamente lo studio di teorie e metodi proposti e per ottenere, in tal modo, un
efficace apprendimento della disciplina. Nella prova finale lo studente dovrà dimostrare di aver appreso le teorie e i
modelli demo-economici considerati e di essere capace di applicarli a casi specifici.

PROGRAMMA
Modulo 1
Evoluzione della popolazione e teorie sullo sviluppo della popolazione - Dimensione e strutture di una popolazione - Fonti
demografiche - Standardizzazione diretta ed indiretta - Schema di Lexis, tassi e probabilità – Analisi per contemporanei e per
generazioni - Componenti che determinano l’evoluzione di una popolazione - L’analisi dei fenomeni demografici
Modulo 2
Caratteristiche e determinanti del mutamento demografico - Gli effetti economici e finanziari – Le politiche pubbliche –Il
sistema previdenziale in Italia - Modelli previsionali per i sistemi pensionistici
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DEMOGRAPHY
CONTENTS
Module 1
Population dynamics and development theories - Population growth rates and structure – Sources of Demographic data –
Direct and indirect standardization – Lexis diagram, rates and probabilities – Momentum and generation analyses –
Components of population dynamics – Analyses of demographic issues
Module 2
Characteristics and determinants of demographic changes – Economic and financial consequences – Policies on
demographic issues – Pension and social security system in Italy - Forecasting models for pension systems

MATERIALE DIDATTICO
−

Blangiardo G.C., Elementi di demografia, Collana “Manuali”, Il Mulino, Bologna, 2006.

−

De Rose A., Strozza S. (a cura), Rapporto sulla popolazione. L'Italia nella crisi economica, il Mulino, Bologna, 2015.

−

Sartor N., Invecchiamento, immigrazione, economia. Quali politiche pubbliche?, Il Mulino, 2010, Bologna.

-

De Santis G., Previdenza: a ciascuno il suo?, Il Mulino, 2006, Bologna.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Lo studente, attraverso una prova orale, dovrà dimostrare di avere acquisito piena comprensione delle tematiche demoeconomiche per essere in grado di trasmettere ad altri i principi, i contenuti e le possibilità applicative con chiarezza,
correttezza di linguaggio e autonomia di giudizio. Gli studenti frequentanti le lezioni frontali possono partecipare a una prova
intercorso assimilabile ad un esonero scritto relativo ad alcuni argomenti del programma; inoltre, avranno la facoltà di
presentare alla prova finale un elaborato scritto. Tale prova sarà volta a sviluppare un'analisi di contesto per verificare la
capacità di applicare conoscenza e comprensione da parte dello studente. L’esito delle prove contribuirà alla determinazione
del voto finale in 30esimi e consentirà di portare alla prova orale una parte ridotta del programma.
b) Modalità di esame:
L'esame si articola in prova

Scritta e orale (*)

X

Solo scritta

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla
A risposta libera
(*) Per gli studenti frequentanti le lezioni frontali è prevista una eventuale prova intercorso

Solo orale
X

Esercizi numerici

X
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Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di aver appreso gli strumenti tecnico-metodologici dell’analisi
demografica e dei meccanismi che spiegano i processi migratori con particolare attenzione alle dinamiche di integrazione della
popolazione immigrata in Italia. Costituiscono ulteriori elementi di valutazione l’autonomia di giudizio e l’abilità nella descrizione
degli strumenti utilizzati e nella comunicazione dei possibili risultati.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il presente insegnamento intende fornire agli studenti le conoscenze e capacità tecnico-metodologiche necessarie per
analizzare le caratteristiche e le dinamiche di popolazione che spiegano i fenomeni demografici e gli andamenti delle migrazioni
internazionali. Questi strumenti permetteranno allo studente di comprendere le principali determinanti e conseguenze delle
migrazioni internazionali su scala mondiale nonché di analizzare e valutare le condizioni di integrazione degli immigrati in Italia
con particolare attenzione rivolta alle traiettorie scolastiche, all’inserimento nel mercato del lavoro e alle condizioni di salute
della popolazione straniera.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studio delle principali fonti, strumenti e metodi demografici a livello nazionale ed internazionale intende valorizzare le
capacità autonome dello studente nella scelta dei dati e nell’analisi critica del fenomeno migratorio. Appositi seminari
sull’integrazione degli immigrati in Italia sono diretti all’approfondimento di tematiche e metodologie utili a conoscere e
interpretare i livelli di integrazione degli immigrati e le criticità del sistema di integrazione italiano al fine di permettere allo
studente di prendere decisioni in organizzazioni pubbliche e private.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
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 migratorie con specifica attenzione ai processi di integrazione degli
immigrati nel contesto italiano;
b) abilità comunicative: Lo studente è stimolato sia a curare con precisione le assunzioni e gli sviluppi formali dei metodi
studiati, sia ad appropriarsi del linguaggio tecnico proprio della demografia, allo scopo di metterlo in condizione di acquisire
non soltanto piena comprensione delle tematiche trattate, ma anche di poterne trasmettere ad altri i principi, i contenuti e le
possibilità applicative con chiarezza e correttezza di linguaggio;
c) capacità di apprendimento: Durante tutto il percorso formativo sono forniti allo studente suggerimenti e consigli necessari
per affrontare adeguatamente lo studio di teorie e metodi proposti e per ottenere, in tal modo, un efficace apprendimento della
disciplina. Appositi seminari hanno come obiettivo l’approfondimento di specifiche tematiche riguardanti i processi di
integrazione e le criticità presenti nel sistema italiano.

PROGRAMMA
Parte 1
Dimensione e strutture di una popolazione - Componenti che determinano l’evoluzione di una popolazione - L’analisi dei
fenomeni demografici - Crisi economica e dinamica demografica - Giovani e formazione delle unioni - Comportamento
riproduttivo - Sopravvivenza e salute - Famiglie e nuove famiglie - Migrazioni internazionali e interne di italiani e stranieri
Parte 2
L'Ottocento preunitario: tradizioni e novità; La prima globalizzazione (1861-1914); Tra le due guerre (1915-45); Gli anni della
grande crescita (1946-75); La seconda globalizzazione (1976-2013)
In aggiunta, cinque tematiche di approfondimento sulle migrazioni internazionali.
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CONTENT
Module 1
Population dynamics and development theories - Population growth rates and structure – Sources of Demographic data –
Direct and indirect standardization – Lexis diagram, rates and probabilities – Momentum and generation analyses –
Components of population dynamics – Analyses of demographic issues – International Migrations and mobility
Module 2
The pre-unification nineteenth century: traditions and novelties; The first globalization (1861-1914); Between the two wars
(1915-45); The years of great growth (1946-75); The second globalization (1976-2013)
In addition, five in-depth topics on international migrations.

MATERIALE DIDATTICO
Parte 1:
Elementi di Demografia
Blangiardo G.C., Elementi di demografia, Collana “Manuali”, Il Mulino, Bologna, 2006.
[da fare Introduzione, cap. I-II-III]
De Rose A., Strozza S. (a cura), Rapporto sulla popolazione. L'Italia nella crisi economica, il Mulino, Bologna, 2015.
[da fare tutto]
Parte 2: Migrazioni internazionali
Bonifazi C., L'Italia delle migrazioni, il Mulino, Bologna, 2013.
[da fare i seguenti paragrafi 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 e 5.2]
Bonifazi C. (a cura), Migrazioni e integrazioni nell’Italia di oggi, Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali,
Roma, 2017. Scaricabile gratuitamente al seguente link: https://www.irpps.cnr.it/wp-content/uploads/2017/11/MIGRAZIONIE-INTEGRAZIONI.pdf
[da fare il saggio introduttivo - da p. 7 a p. 34 – e una selezione di 4 articoli]

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
L’effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati di apprendimento attesi avviene attraverso una prova d’esame orale
con voto espresso in 30esimi. Allo studente viene richiesto di rispondere a tre domande: la prima sugli strumenti tecnicometodologici di analisi dei fenomeni demografici; la seconda sulle dinamiche migratorie in Italia; la terza sui processi di
integrazione degli immigrati. In tale prova lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito piena comprensione delle tematiche
trattate per essere in grado di trasmettere ad altri i principi, i contenuti e le possibilità applicative con chiarezza, correttezza di
linguaggio e autonomia di giudizio. Gli studenti frequentanti le lezioni frontali possono partecipare ad una prova intermedia volta
alla valutazione della prima parte del corso “Elementi di demografia”, che contribuirà alla determinazione del voto finale in
30esimi.

b) Modalità di esame:
L'esame si articola in prova

Scritta e orale (*)

X

Solo scritta

In caso di prova scritta i quesiti sono (*)
A risposta multipla
A risposta libera
(*) Per gli studenti frequentanti le lezioni frontali è prevista una eventuale prova intercorso

Solo orale
X

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI DIRITTO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
INTERNATIONAL RELATIONS LAW
Corso di Studio
Relazioni Internazionali ed
Analisi di Scenario

LM-52

LAUREA (MAGISTRALE)

Docente: A. SILVIA ANGIOI

SSD

IUS/13

3393830385

CFU

9

A.A. 2020-21

e-mail: silvia.angioi@unicampania.it

Anno di corso (I, II)

I
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II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
L’obiettivo del corso è l’acquisizione da parte dello studente del sistema di norme che disciplinano il sistema delle relazioni
internazionali con riferimento ad alcuni settori in particolare. Saranno oggetto di analisi i sistemi di norme che, ponendo limiti
alla sovranità dello Stato disciplinano in merito: alle immunità dello Stato estero e dell’agente diplomatico; alla tutela dei diritti
umani; ai conflitti armati internazionali e interni; all’uso degli spazi marini; alla tutela dell’ambiente; alle relazioni economiche
internazionali.
Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente dovrà dimostrare una conoscenza almeno basilare degli argomenti affrontati a lezione e dovrà dimostrare di
saper valutare in maniera critica le nozioni acquisite in relazione ai diversi istituti.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Al termine del corso lo studente sarà in grado di comprendere i rilevanti problemi giuridici analizzati a lezione, di individuare
gli strumenti utilizzabili per la loro soluzione, con riferimento ai diversi settori della disciplina internazionalistica.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•
•
•

Autonomia di giudizio: Lo studente avrà acquisito una buona conoscenza della materia ed una certa capacità
critica.
Abilità comunicative: Lo studente conoscerà ad un livello più che buono gli argomenti oggetto d’esame e saprà
comunicare le proprie conoscenze in modo chiaro ed esauriente e con la dovuta proprietà di linguaggio.
Capacità di apprendimento: Lo studente dimostrerà di avere acquisito un’ottima conoscenza della materia ed una
padronanza dei concetti e delle regole giuridiche poste a disciplinare i diversi settori delle relazioni internazionali.

PROGRAMMA
La sovranità dello Stato: definizione, caratteri ed ambito di applicazione. Il trattamento dello straniero e la protezione
diplomatica. Cittadino, apolide e rifugiato. Le immunità dello Stato e dell’agente diplomatico. La tutela internazionale dei diritti
umani. Autodeterminazione e minoranze. Il diritto internazionale dei conflitti armati. Gli ambiti spaziali della sovranità: il
territorio dello Stato. Il diritto del mare. La protezione dell’ambiente umano. Il sistema delle relazioni economiche e la
cooperazione internazionale economica.

CONTENTS
The principle of sovereignty in international law. The diplomatic protection in international law. Citizenship and statelessness.
Immunities from jurisdiction. The international protection of human rights. The principle of self-determination. The protection
of minorities. The law of armed conflicts and international humanitarian law. The concept of territory in international law.
Territorial sovereignty and the acquisition of territory. The law of the sea. International environmental law. Law and institutions
of international economic relations.
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MATERIALE DIDATTICO
Ida Caracciolo, Umberto Leanza, Diritto internazionale: diritto per gli Stati e diritto per gli individui. Parte speciale, terza
edizione, Giappichelli, Torino, 2020.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a)

Risultati di apprendimento che si intende verificare:
La valutazione dello studente avverrà tramite un colloquio volto ad accertare l’acquisizione dei contenuti del corso, di
un adeguato linguaggio tecnico, oltre che la capacità critica e la chiarezza espositiva dello studente.

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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I
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I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza delle politiche dell’Unione europea e, in particolare, delle libertà economiche fondamentali (libera circolazione delle
merci, dei capitali, libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento) nonché delle politiche in tema di concorrenza
Acquisizione della capacità di discernimento di problematiche connesse al funzionamento del mercato ed individuazione di
possibili rimedi nell’ambito delle regole UE.
Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente deve dimostrare di conoscere le regole di funzionamento del mercato unico, le fonti e le interazioni con
l’ordinamento nazionale. Deve dimostrare, inoltre, di sapere individuare anche in situazioni concrete le possibili conseguenze
dal punto di vista giuridico.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Il percorso formativo intende consentire allo studente di familiarizzare con le categorie giuridiche sovranazionali ma con
evidenti implicazioni per il contesto giuridico-fattuale nazionale, nonché acquisire conoscenze teorico-pratiche tali da poter
essere nella condizione di gestire situazioni riconducibili all’ambito di applicazione delle regole di funzionamento del mercato
unico.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio:
Lo studente deve essere in grado di sapere valutare in maniera autonoma l’incidenza delle fonti sovranazionali e delle
regole dei Trattati in tema di mercato unico e concorrenza su singole fattispecie.
Saranno forniti gli strumenti necessari per consentire agli studenti di analizzare in autonomia la giurisprudenza della
Corte di giustizia nonché degli organi nazionali.
Abilità comunicative:
Lo studente deve saper spiegare a persone non esperte le nozioni di base concernenti il funzionamento del mercato.
Deve saper presentare un elaborato (ad esempio in sede di esame o durante il corso) o riassumere in maniera
completa ma concisa i risultati raggiunti utilizzando correttamente il linguaggio tecnico-giuridico.
Capacità di apprendimento:
Lo studente deve essere in grado di aggiornarsi o ampliare le proprie conoscenze attingendo in maniera autonoma a
testi, articoli scientifici, blog e siti internet dedicati all’approfondimento di tematiche connesse al funzionamento del
mercato unico e deve poter acquisire in maniera graduale la capacità di seguire seminari specialistici, conferenze,
master ecc. nei settori del corso

PROGRAMMA
Il corso sarà dedicato ad approfondimenti sul mercato interno, con particolare riferimento alle quattro libertà
fondamentali (merci, persone, servizi e capitali), e sulle politiche della concorrenza applicabili agli Stati e alle imprese.
Durante il corso saranno analizzate le più rilevanti statuizioni della Corte di giustizia.

CONTENT
The course will focus to in-depth studies on the internal market, with particular reference to the four fundamental freedoms
(free movement of goods, persons, services and capital), and on the competition policies applicable to Member States and
businesses.
During the course the most relevant provisions of the Court of Justice will be analyzed.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI “DIRITTO E POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA”
“EU LAW AND POLICIES”
Corso di Studio
Relazioni Internazionali ed
Analisi di Scenario

LM-52

LAUREA (MAGISTRALE)
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MATERIALE DIDATTICO
G. Strozzi (a cura di), Diritto dell’Unione europea, Parte speciale, Giappichelli, Torino, ultima edizione.
Oppure i seguenti due testi:
1. A. Arena, F. Bestagno, G. Rossolillo, Mercato unico e libertà di circolazione nell’Unione europea, Giappichelli,
Napoli, II ed.;
2. B. Cortese, F. Ferraro, P. Manzini, Il diritto antitrust dell’Unione europea, Giappichelli, Napoli,

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
•

Conoscenza approfondita delle Quattro libertà fondamentali del mercato interno e della politica della concorrenza

•

Comprensione del rapporto fra integrazione negativa ed integrazione positiva

•

Approfondimento dei limiti e della portata applicativa delle norme sul mercato interno

•

Capacità di reperimento, analisi e comparazione della giurisprudenza della Corte di giustizia

b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI DIRITTO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI
LAW OF REGIONAL AND LOCAL AUTHORITIES
Corso di Studio
Relazioni internazionali ed
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Anno di corso

I

Semestre

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, i contenuti essenziali del diritto regionale; - comprendere le più importanti problematiche relative alle
attribuzioni dei poteri tra Stato, Regioni ed enti locali, alle loro interferenze funzionali e al ruolo della giurisprudenza costituzionale
nel gestire i conflitti di competenza e gli equilibri tra unità e pluralismo.
Conoscenza e capacità di comprensione
a) conoscere le principali caratteristiche della forma di Stato unitaria regionale
b) comprendere le fonti del diritto regionale
c) comprendere il riparto di competenza tra Stato e Regioni
d) analizzare le tecniche argomentative della Corte costituzionale nel contenzioso relativo ai conflitti di competenza tra Stato e
regioni
e) conoscere l’organizzazione e funzionamento delle autonomie locali
f) analizzare le connessioni tra principio di unità e principio autonomistico, anche in prospettiva comparata
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Al termine del corso lo studente sarà in grado di applicare le proprie conoscenze di diritto regionale (ad es. sarà consapevole del
quadro normativo di riferimento, delle competenze e delle funzioni degli organismi in cui avrà l’opportunità di lavorare e/o dei diritti
dei fruitori del servizio che sarà chiamato ad erogare) e di leggerle in connessione con altri insegnamenti previsti dal corso di
studio, quali diritto costituzionale, diritto amministrativo etc.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
• Autonomia di giudizio:
Al termine del corso lo studente dovrà essere capace di:
a) analizzare criticamente fonti normative e giurisprudenziali alla luce dei principi costituzionali
b) esprimere proprie considerazioni critiche alla luce dei contenuti appresi durante il corso
c) analizzare in modo critico le questioni giuridiche che si pongono nel contesto attuale, quali ad esempio il fenomeno del c.d.
regionalismo differenziato
• Capacità di apprendimento
Al termine del corso lo studente dovrà essere capace di consultare e comprendere in modo autonomo sia fonti primarie, leggi e
provvedimenti amministrativi in materia di diritto regionale sia sentenze degli organi giurisdizionali competenti.
• Abilità comunicative:
Lo studente avrà acquisito un'adeguata padronanza del linguaggio tecnico-giuridico.
PROGRAMMA
I. La vicenda storica del regionalismo
II. Principio di unità e articolazione territoriale della Repubblica
III. Le regioni a statuto ordinario. Autonomia statutaria e organizzazione fondamentale
IV. Le potestà normative
V. Le funzioni amministrative
VI. L'autonomia finanziaria
VII. Le regioni a statuto speciale
VIII. I rapporti con l'Unione europea e o rapporti internazionali delle Regioni
IX. Il contenzioso Stato- Regioni dinanzi alla Corte Costituzionale
X. Profili di diritto comparato con altri ordinamenti unitari composti
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CONTENT
I. The historical path of Italian Regionalism
II. The Republic between unity and pluralism
III. “Ordinary” Regions: statutory law and internal functioning
IV. The legislative power of the Regions
V. The administrative power of the Regions
VI. Financial autonomy
VII. “Asymmetric” Regions: statutory law and internal functioning
VIII. The external relationship of the Regions
IX. Competence conflicts case-law before the Constitutional Court
X. Italian regionalism in comparative perspective

MATERIALE DIDATTICO
Per i frequentanti:
1. R. Bin e G. Falcon, Diritto regionale, Il Mulino, 2018 (ad eccezione dei capitoli indicati durante le lezioni)
2. Studio delle sentenze della Corte costituzionale italiana e delle Corti di altri ordinamenti lette e discusse in aula durante il
corso.
3. Il primo capitolo del volume di F. Pinto, "Diritto degli enti locali", Giappichelli (quarta edizione) caricato all'interno della
cartella relativa al corso di Diritto regionale e degli enti locali.
Per i non frequentanti:
1. P. Caretti e G. Tarli Barbieri, Diritto regionale, quarta edizione, Giappichelli, 2019
2. Il primo capitolo del volume di F. Pinto, "Diritto degli enti locali", Giappichelli (quarta edizione) caricato all'interno della
cartella relativa al corso di Diritto regionale e degli enti locali.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Lo studente dovrà dimostrare di avere assimilato tutti i contenuti del programma, di aver acquisito un lessico tecnico-giuridico, di
aver sviluppato autonomia di giudizio e capacità di applicare le conoscenze acquisite.

b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

Discussione di elaborato progettuale

Altro, specificare

Eventuale
discussione di
casistica
giurisprudenziale
attraverso il metodo
del role playing

Solo scritta

Solo orale

X
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Anno di corso (I, II)

II - I
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I

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

Autonomia di giudizio: Attraverso la lettura ed il commento critico delle principali opere classiche della
Filosofia Politica mitteleuropea dell’età moderna, ed in particolare di quelle di Samuel Pufendorf e Christian
Thomasius, nonché di quelle di Thomas Hobbes, quale significativo modello teorico di tale filone filosofico,
saranno forniti i necessari strumenti metodologici ed interpretativi, atti a consentire agli studenti di analizzare in
maniera autonoma le principali dinamiche socio-politiche dell’attualità.

•

Abilità comunicative: Lo studente dovrà saper esercitare il proprio senso critico e la propria capacità ermeneutica
nella spiegazione e nel commento delle principali categorie socio-politiche, trattate da quei classici della Filosofia
Politica, che verranno illustrati durante il corso.

•

Capacità di apprendimento: Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito capacità di rielaborazione,
interpretazione e collegamento logico-argomentativo tra le principali categorie socio-politiche (ad esempio, quelle di
potere, libertà, eguaglianza, giustizia, democrazia, ed ancora altre), trattate dai classici della Filosofia Politica, studiati
durante il corso. Acquisendo – attraverso l’analisi testuale delle maggiori opere classiche della Filosofia Politica
moderna – la consapevolezza dello sviluppo e del mutamento strutturale (Strukturwandel) dei concetti filosoficopolitici, gli studenti verranno in possesso di una più penetrante capacità di lettura critica degli attuali fenomeni sociali e
politici.

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

Si dovrà scegliere soltanto uno fra i tre seguenti programmi, il primo vertente sulla filosofia politica di
S. Pufendorf, il secondo avente ad oggetto la filosofia politica di Ch. Thomasius, il terzo centrato sulla
filosofia politica di Th. Hobbes.
1) Programma sulla filosofia politica di Samuel Pufendorf: a) Samuel Pufendorf, Princìpi di diritto naturale, a cura di
N. Bobbio, Milano, Paravia, 1943 (soltanto i capp. II, III, IV, V, VII e VIII). Le fotocopie di tale testo si potranno richiedere
durante l’orario di ricevimento. insieme con b) Vanda Fiorillo, Tra egoismo e socialità. Il giusnaturalismo di Samuel
Pufendorf, Napoli, Jovene, 1992 (soltanto i capp. II, III e IV).
oppure
2) Programma sulla filosofia politica di Thomas Hobbes: a) Thomas Hobbes, Elementi filosofici sul cittadino (De cive),
(ed. consigliata: a cura di N. Bobbio, Torino, Utet, 1988 o edizioni successive (soltanto introduzione di N. Bobbio, pp. 9-37;
De cive: prefazione ai lettori, pp. 61-73 e i cap. I, II, III, V, VI, VII, X, XII, XIII, XIV). insieme con b) Norberto Bobbio,
Thomas Hobbes, Torino, Einaudi (ultima edizione); soltanto i capp. I, II, III, IV e V.
oppure
3) Programma sulla filosofia politica di Christian Thomasius: a) Christian Thomasius, Christian Thomasius, I
Fondamenti del Diritto di Natura e delle Genti, a cura di Gianluca Dioni, con postfazione di Vanda Fiorillo, Milano,
FrancoAngeli, 2013 (soltanto il capitolo proemiale ed i capp. IV, V, VI VII). insieme con b) Gianluca Dioni, Dalla stultitia
alla sapientia. Il concetto di dovere nel giusnaturalismo di Christian Thomasius, Lecce, Pensa Multimedia, 2009 (soltanto i
capp. I, III e IV).
FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intendano verificare: Lo studente dovrà dimostrare senso critico e capacità
interpretativa delle principali categorie socio-politiche trattate nel corso attraverso una prova d’esame orale con voto
espresso in 30esimi.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X
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Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Il corso mira ad approfondire l’analisi del discorso specialistico in lingua francese e a potenziare il lessico della lingua francese
attraverso diverse strategie derivanti da riflessioni morfosintattiche complesse su testi autentici, al fine di orientare lo studente
sulla gestione di una conversazione chiara e compiuta, in contesti situazionali formali e informali.
Al termine dell’insegnamento, lo studente dovrà dimostrare di possedere adeguate competenze nel lessico specialistico in
lingua francese, a partire dalla cultura geopolitica e socioculturale della Repubblica francese e dei Paesi francofoni. Sarà,
inoltre, in grado di leggere la realtà politica, sociale e storico-culturale della Francofonia e del nuovo scenario europeo e
globalizzato integrando la propria autonoma riflessione critica.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo permetterà agli studenti di conoscere il lessico specialistico (ambito sociopolitico moderno e
contemporaneo); di comprendere un documento scritto nella lingua di specialità; di estrapolarne le informazioni
classificandole, ordinandole e comparandole in maniera appropriata. Il percorso consentirà, inoltre, agli studenti di sapersi
orientare all’interno di letture ampie e diversificate (anche letterarie), aventi per oggetto alcune delle più significative
problematiche dell’attualità sociopolitica francese e francofona.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Le conoscenze acquisite durante il corso consentiranno agli studenti di comprendere meglio lo scenario socioculturale e
politico della Francia e dei Paesi francofoni; di collocarlo in un’ottica interculturale e transnazionale; di orientarsi all’interno dei
cambiamenti delle dinamiche sociali in atto in Francia e negli Stati francofoni; di interpretare i processi socio-culturali oggetto
d’analisi; di sviluppare la personale capacità di riflessione critica e la propria autonomia di giudizio.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio: Gli strumenti di analisi che saranno forniti durante il corso permetteranno agli
studenti di acquisire autonomia di giudizio nell’analisi delle dinamiche sociopolitiche e culturali e delle loro
possibili conseguenze. Gli studenti sapranno comprendere autonomamente l’evoluzione dei cambiamenti
sociali e culturali in atto; sapranno confrontare culture e contesti sociolinguistici diversi, secondo 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 appropriata, sugli argomenti oggetto d’analisi, utilizzando un vocabolario adeguato 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 socioculturali analizzate.

•

Capacità di apprendimento: Durante tutto il percorso formativo saranno forniti allo studente numerosi
suggerimenti e consigli necessari per affrontare adeguatamente lo studio delle tematiche proposte al fine di
ottenere, un efficace apprendimento della disciplina. È previsto un continuo processo d’interazione tra
docente e studente che viene sollecitato a intervenire. 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.

PROGRAMMA
L’insegnamento intende presentare, in lingua francese e nell’ambito letterario, uno studio specifico sulla società e la cultura
francese e francofona, partendo, per fini propedeutici, dall’approfondimento dei seguenti ambiti:
- l’organisation de la République française;
- la f/Francophonie;
- la politique linguistique de la France;
- les conséquences de la colonisation et les effets de la décolonisation.
La seconda parte del corso propone l’analisi delle dinamiche politiche e socioculturali francesi e francofone che pervadono
l’opera di Tahar Ben Jelloun.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI
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CONTENTS
The teaching wants to introduce, in French language and about all in the literary framework, a specific study on French and
francophone culture, and society, for preliminary studies, starting from the closer examination of the following frameworks:
- the organisation of the French Republic;
- the f / Francophonia;
- the political linguistic of the France;
- the consequences of the colonisation and the effects of the decolonisation.
The second part of the course suggests the analysis of the French – francophone political socio-cultural dynamics that
pervade the work of Tahar Ben Jelloun.

MATERIALE DIDATTICO
Per gli studenti frequentanti:
➢ Testi di riferimento:
- Carmen Saggiomo, Les mots du droit et de la politique, II edizione, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2015 (II parte e
unità 6-7-8 della III parte)
- Tahar Ben Jelloun, Par le feu, Paris, Gallimard, 2011
- biobliografia di Tahar Ben Jelloun.
Un testo a scelta tra i seguenti:
- Tahar Ben Jelloun, Moha le fou, Moha le sage, Paris, Editions du Seuil, 1978
- Tahar Ben Jelloun, L’homme rompu, Paris, Editions du Seuil, 1994
- Tahar Ben Jelloun, L’auberge des pauvres, Paris, Editions du Seuil, 1999
- Tahar Ben Jelloun, Partir, Paris, Gallimard, 2006.
GRAMMATICA (a scelta)
-Françoise Bidaud, Grammaire di français pour italophones, Novara, UTET, 2008
-Lidia Parodi - Marina Vallacco, Grammathèque, Cideb, 2010.
Per gli studenti non frequentanti:
➢ Testi di riferimento:
- Carmen Saggiomo, Les mots du droit et de la politique, II edizione, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2015 (II parte e
unità 6-7-8 della III parte);
- M’henni, Mansour, Tahar Ben Jelloun. Stratégies d’écriture, Paris, L’Harmattan, 1993
(capp. 2-3);
- Tahar Ben Jelloun, Par le feu, Paris, Gallimard, 2011;
- biobliografia di Tahar Ben Jelloun.
Un testo a scelta tra i seguenti:
- Tahar Ben Jelloun, Moha le fou, Moha le sage, Paris, Editions du Seuil, 1978
- Tahar Ben Jelloun, L’homme rompu, Paris, Editions du Seuil, 1994
- Tahar Ben Jelloun, L’auberge des pauvres, Paris, Editions du Seuil, 1999
- Tahar Ben Jelloun, Partir, Paris, Gallimard, 2006.
GRAMMATICA (a scelta)
-Françoise Bidaud, Grammaire di français pour italophones, Novara, UTET, 2008;
-Lidia Parodi - Marina Vallacco, Grammathèque, Cideb, 2010.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: La valutazione dello studente prevede una prova orale, volta ad
accertare l’acquisizione dei contenuti del corso ed il livello di autonomia critica del candidato. Il colloquio sarà in lingua francese
al fine di verificarne la competenza linguistica nell’ambito del lessico specialistico. Il punteggio della prova d’esame è attribuito
mediante voto espresso in trentesimi. Di conseguenza, per superare la prova occorrerà riportare un voto non inferiore a 18/30.
Pertanto, lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito una sufficiente conoscenza degli argomenti previsti nel programma e di
essere in grado di esporli con un lessico specialistico adeguato in lingua francese. Per conseguire un punteggio pari a 30/30 e
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lode, lo studente dovrà, invece, dare prova di avere acquisito una eccellente conoscenza di tutti i contenuti del programma,
esposti in maniera chiara e corretta, e integrati da proprie riflessioni critiche, alla luce delle problematiche emerse negli ultimi
anni nell’Europa globalizzata.

b) Modalità di esame:

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

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X
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Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Il corso mira ad approfondire l’analisi del discorso specialistico in lingua francese e a potenziare il lessico della lingua francese
attraverso diverse strategie derivanti da riflessioni morfosintattiche complesse su testi autentici, al fine di orientare lo studente
sulla gestione di una conversazione chiara e compiuta, in contesti situazionali formali e informali.
Al termine dell’insegnamento, lo studente dovrà dimostrare di possedere adeguate competenze nel lessico specialistico in
lingua francese, a partire dalla cultura geopolitica e socioculturale della Repubblica francese e dei Paesi francofoni. Sarà,
inoltre, in grado di leggere la realtà politica, sociale e storico-culturale della Francofonia e del nuovo scenario europeo e
globalizzato integrando la propria autonoma riflessione critica.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo permetterà agli studenti di conoscere il lessico specialistico (ambito sociopolitico moderno e
contemporaneo); di comprendere un documento scritto nella lingua di specialità; di estrapolarne le informazioni
classificandole, ordinandole e comparandole in maniera appropriata. Il percorso consentirà, inoltre, agli studenti di sapersi
orientare all’interno di letture ampie e diversificate (anche letterarie), aventi per oggetto alcune delle più significative
problematiche dell’attualità sociopolitica francese e francofona.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Le conoscenze acquisite durante il corso consentiranno agli studenti di comprendere meglio lo scenario socioculturale e
politico della Francia e dei Paesi francofoni; di collocarlo in un’ottica interculturale e transnazionale; di orientarsi all’interno dei
cambiamenti delle dinamiche sociali in atto in Francia e negli Stati francofoni; di interpretare i processi socioculturali oggetto
d’analisi; di sviluppare la personale capacità di riflessione critica e la propria autonomia di giudizio.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio: Gli strumenti di analisi che saranno forniti durante il corso permetteranno agli
studenti di acquisire autonomia di giudizio nell’analisi delle dinamiche sociopolitiche e culturali e delle loro
possibili conseguenze. Gli studenti sapranno comprendere autonomamente l’evoluzione dei cambiamenti
sociali e culturali in atto; sapranno confrontare culture e contesti sociolinguistici diversi, secondo 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 appropriata, sugli argomenti oggetto d’analisi, utilizzando un vocabolario adeguato 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 socioculturali analizzate.

•

Capacità di apprendimento: Durante tutto il percorso formativo saranno forniti allo studente numerosi
suggerimenti e consigli necessari per affrontare adeguatamente lo studio delle tematiche proposte al fine di
ottenere, un efficace apprendimento della disciplina. È previsto un continuo processo d’interazione tra
docente e studente che viene sollecitato a intervenire. 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.

PROGRAMMA
L’insegnamento intende presentare, in lingua francese e nell’ambito letterario, uno studio specifico sulla società e la cultura
francese e francofona, partendo, per fini propedeutici, dall’approfondimento dei seguenti ambiti:
- l’organisation de la République française;
- la f/Francophonie;
- la politique linguistique de la France;
- les conséquences de la colonisation et les effets de la décolonisation.
La seconda parte del corso propone l’analisi delle dinamiche politiche e socioculturali francesi e francofone che pervadono
l’opera di Tahar Ben Jelloun.
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CONTENTS
The teaching wants to introduce, in French language and about all in the literary framework, a specific study on French and
francophone culture, and society, for preliminary studies, starting from the closer examination of the following frameworks:
- the organisation of the French Republic;
- the f / Francophonia;
- the political linguistic of the France;
- the consequences of the colonisation and the effects of the decolonisation.
The second part of the course suggests the analysis of the French – francophone political socio-cultural dynamics that
pervade the work of Tahar Ben Jelloun.

MATERIALE DIDATTICO
Per gli studenti frequentanti:
➢ Testi di riferimento:
- Carmen Saggiomo, Les mots du droit et de la politique, II edizione, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2015 (II parte e
unità 6-7-8 della III parte)
- Tahar Ben Jelloun, Par le feu, Paris, Gallimard, 2011
- biobliografia di Tahar Ben Jelloun.
Un testo a scelta tra i seguenti:
- Tahar Ben Jelloun, Moha le fou, Moha le sage, Paris, Editions du Seuil, 1978
- Tahar Ben Jelloun, L’homme rompu, Paris, Editions du Seuil, 1994
- Tahar Ben Jelloun, L’auberge des pauvres, Paris, Editions du Seuil, 1999
- Tahar Ben Jelloun, Partir, Paris, Gallimard, 2006.
GRAMMATICA (a scelta)
-Françoise Bidaud, Grammaire di français pour italophones, Novara, UTET, 2008
-Lidia Parodi - Marina Vallacco, Grammathèque, Cideb, 2010.
Per gli studenti non frequentanti:
➢ Testi di riferimento:
- Carmen Saggiomo, Les mots du droit et de la politique, II edizione, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2015 (II parte e
unità 6-7-8 della III parte);
- M’henni, Mansour, Tahar Ben Jelloun. Stratégies d’écriture, Paris, L’Harmattan, 1993
(capp. 2-3);
- Tahar Ben Jelloun, Par le feu, Paris, Gallimard, 2011;
- biobliografia di Tahar Ben Jelloun.
Un testo a scelta tra i seguenti:
- Tahar Ben Jelloun, Moha le fou, Moha le sage, Paris, Editions du Seuil, 1978
- Tahar Ben Jelloun, L’homme rompu, Paris, Editions du Seuil, 1994
- Tahar Ben Jelloun, L’auberge des pauvres, Paris, Editions du Seuil, 1999
- Tahar Ben Jelloun, Partir, Paris, Gallimard, 2006.
GRAMMATICA (a scelta)
-Françoise Bidaud, Grammaire di français pour italophones, Novara, UTET, 2008;
-Lidia Parodi - Marina Vallacco, Grammathèque, Cideb, 2010.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: La valutazione dello studente prevede una prova orale, volta ad
accertare l’acquisizione dei contenuti del corso ed il livello di autonomia critica del candidato. Il colloquio sarà in lingua francese
al fine di verificarne la competenza linguistica nell’ambito del lessico specialistico. Il punteggio della prova d’esame è attribuito
mediante voto espresso in trentesimi. Di conseguenza, per superare la prova occorrerà riportare un voto non inferiore a 18/30.
Pertanto, lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito una sufficiente conoscenza degli argomenti previsti nel programma e di
essere in grado di esporli con un lessico specialistico adeguato in lingua francese. Per conseguire un punteggio pari a 30/30 e
lode, lo studente dovrà, invece, dare prova di avere acquisito una eccellente conoscenza di tutti i contenuti del programma,
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esposti in maniera chiara e corretta, e integrati da proprie riflessioni critiche, alla luce delle problematiche emerse negli ultimi
anni nell’Europa globalizzata.

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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I
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II

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
necessari per l’analisi,
• un’adeguata comprensione e discussione critica di fenomeni linguistici responsabili delle dinamiche in atto in tematiche di
discorsi specialistici.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo del presente corso intende fornire allo studente le conoscenze e gli strumenti metodologici necessari per
analizzare tipologie di discorso specialistico in lingua inglese in relazione ai principali contesti connessi agli studi del corso di
laurea. 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 nonché aggiornarsi o ampliare le proprie
conoscenze attingendo in maniera autonoma a testi o articoli scientifici propri dei settori.
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 analizzato. Le lezioni e i seminari si svolgono in lingua inglese. È utile la conoscenza di livello
intermedio corrispondente almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•
Autonomia di giudizio: Lo studente deve mostrare di essere in grado di sapere valutare in maniera autonoma i
processi di analisi, di indicare le principali metodologie pertinenti e di proporre eventuali nuove soluzioni per il tipo di
analisi. Gli strumenti di analisi che saranno forniti durante il corso 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 deve saper presentare con precisione i metodi studiati, sia in sede di esame che
durante il corso, dimostrando 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 nonché riassumere in
maniera completa ma concisa i risultati raggiunti utilizzando correttamente il linguaggio tecnico. 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: Lo studente deve essere in grado di aggiornarsi o ampliare le proprie conoscenze
attingendo in maniera autonoma a testi o articoli scientifici propri dei settori e deve poter acquisire in maniera
graduale la capacità di seguire seminari specialistici, conferenze, master ecc. Vengono organizzati seminari con
specialisti o studiosi di tematiche connesse. Lo studente deve essere in grado di aggiornarsi o ampliare le proprie
conoscenze attingendo in maniera autonoma e critica 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 in modo critico ai
singoli fenomeni analizzati.
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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; distribuzione dell’informazione (tema / rema; vecchio / nuovo; focus e tematizzazione). Lingua,
testo e contesto. Funzioni del linguaggio. Angolo e stance; processi verbali e interagenti; funzioni di figure retoriche; funzioni
di modalità; legittimazione / delegittimazione.
Lingua e espressione ideologica: Lingua e ‘transitivity system’; Verbo: tempi e forme (attiva, passiva, ‘middle’); tema
(marked/non-marked). Analisi multimodale. Copertura dei media di avvenimenti sociopolitici.
Sono approfonditi in particolare aspetti linguistici in riferimento ai risvolti culturali e ideologici del discorso in una varietà di
generi in ambiti di pertinenza del Corso di laurea. Le pratiche discorsive e le caratteristiche retorico-pragmatiche dell’inglese
usato in ambiti specialistici sono sottoposte ad analisi con ausilio di software. La sensibilizzazione alle convenzioni di genere
e ai risvolti culturali delle interazioni in specifici ambiti settoriali è finalizzata altresì al potenziamento delle risorse linguistiche
per una comunicazione appropriata ai contesti d’uso e con riferimento anche ai lessici disciplinari.
Sono offerti seminari rispondenti alle tematiche del Corso. Il materiale dei seminari sarà pubblicato sul web docente a fine
corso.
Per quanto concerne i 9/6 CFU, gli studenti concorderanno con la docente il tipo di analisi da sviluppare nell’elaborato.
L’elaborato va redatto seguendo le modalità segnalate nel file Linee guida per elab pubblicato sul web docente e va inviato
via e-mail al docente quanto prima e comunque non oltre quindici giorni prima dell'Esame.

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);
distribution of information (theme/rheme; given/new; focus and thematisation). Language, text, and context. Language
functions. Angle and ideological stance; processes and participants; functions of rhetorical figures; functions of modality;
legitimation / deligitimation.
Language and Evaluation: Language and the transitivity system; Tense and Voice (active, passive, middle); theme
(marked/unmarked). Multimodal analysis. Media coverage of socio-political events.
The student and the teacher will agree on a topic depending on the number of credits - 9/6 CFU. The essay will be written
following the guidelines in AVVISI and in the programme, and sent via email to the teacher as soon as possible, anyhow
within 15 days before the exam.

MATERIALE DIDATTICO
1) Parte generale:
David Cotton, David Falvey, Simon Kent (ultima ed.) Language Leader Upper-Intermediate. with CD-ROM. Longman,
Pearson, units 7 to the end.
2) Parte speciale:
Simpson, Paul / Mayr, Andrea (2010). Language and Power. London and New York: Routledge.
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 scaricabili dopo aver effettuato il login.
Dictionaries monolingue consultabili online: Macmillan English Dictionary for Advanced Learners; Longman English
Dictionary Online; Cambridge English Dictionary Online; Macmillan English Dictionary (British English); Merriam Webster
Online (American English).
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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 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 altresì dimostrare di aver sviluppato una capacità di analisi e discussione critica di argomenti di tipologie di
discorsi, in particolare di raccolta di testi (corpus) di discorso specialistico (giornalistico / politico / giuridico / economico /
diplomatico / di relazioni internazionali …) mediante l’acquisizione degli strumenti tecnico-metodologici di analisi dei fenomeni
linguistici, mostrando capacità di applicazione, proprietà di linguaggio e adeguata comprensione dei meccanismi delle
dinamiche in atto. 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 porta re
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
x

Solo scritta

Solo orale

A risposta libera

Esercizi numerici
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Anno di corso (I, II)

I o II

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: Per affrontare i contenuti dell’insegnamento è utile aver già sostenuto l’esame di Lingua
Spagnola e/o possedere un background di conoscenze riguardanti la lingua e la cultura ispanofona di livello almeno iniziale
(A2).

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Nell’ambito del curriculum di studi dello studente magistrale il corso di lingua spagnola II prevede l’acquisizione di conoscenze
linguistiche, culturali, interpretative e, incluso, critiche necessarie a fornire gli strumenti grammaticali, lessici e culturali
indispensabili allo studente che le applicherà nell’espressione scritta e nel colloquio in lingua su tematiche che abbracciano
l’attualità, la storia e la cultura.
Le conoscenze teoriche sia in ambito linguistico che culturale e storico acquisite durante il corso consentiranno agli studenti di
esprimersi correttamente in forma scritta e orale su contesti che abbracciano la quotidianità e temi inerenti la storia culturale
spagnola e iberoamericana.
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
a)

Aver consolidato la fonetica e prosodia della lingua spagnola indispensabile per la lettura di un testo che implichi
conoscenze di livello intermedio iniziale (B1);

b)

aver consolidato la conoscenza della grammatica della lingua castigliana nonché il lessico per esprimersi in forma orale
e scritta in frasi inerenti non solo la quotidianità ma situazioni riguardanti il contesto culturale, storico e politico (livello
inscrivibile nel quadro di riferimento europeo B1);

c)

raggiungere un livello di comprensione uditiva della lingua spagnola indispensabile per l’interazione;

d)

aver acquisito argomenti inerenti la storia e la cultura dei Paesi ispanofoni.

Conoscenza e capacità di comprensione
Gli obiettivi formativi richiesti investono:
- Conoscenza e comprensione della lingua spagnola scritta e orale inscrivibile nel quadro europeo B1 (intermedio iniziale).

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
- Capacità di applicare conoscenza e comprensione in un testo scritto e in un discorso.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
- Autonomia di giudizio: capacità di acquisire un giudizio proprio riguardante argomenti inerenti la storia culturale;
- Abilità comunicative: capacità di esprimere verbalmente un pensiero e di interagire in gruppo;
- Capacità di apprendimento: Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà essere in grado di applicare le proprie
conoscenze grammaticali e linguistiche a un testo in lingua dimostrando la comprensione, linguistica, lessicale e culturale.
Dovrà altresì essere in grado di esprimere il proprio pensiero sia in forma orale che scritta su argomenti che oltrepassano il
contesto quotidiano per raggiungere temi inerenti l’attualità, la storia, la cultura. La comprensione uditiva acquisita dovrebbe
portarlo a interagire con soggetti ispano-parlanti sia su tematiche inerenti il contesto sia in vista di un panorama più ampio.
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PROGRAMMA
I) Il corso include il consolidamento dei principali elementi di grammatica della lingua spagnola e lo studio delle strutture
grammaticali atti a far raggiungere un livello di comprensione ed espressione orale e scritta inscrivibile nel quadro di
riferimento europeo B1.
II) Cuba. Anatomia di un cambiamento
Con la recente scomparsa di Fidel Castro e l’elezione di Donald Trump alla presidenza degli USA, nonché con i gesti di
apertura di Obama, Cuba è tornata di estrema attualità nel panorama politico mondiale. Il corso si propone di analizzare
alcune tematiche riguardanti la storia della cultura dell’isola caraibica e alcuni aspetti della storia lontana e recente. Il volume
proposto quale guida suggerisce un approfondimento di alcuni aspetti che hanno reso Cuba un Paese tanto differente e che
tante e discordanti passioni ha mosso da entrambi i lati dell’oceano. Si affronteranno alcuni temi fondamentali come il
rapporto Cuba-Stati Uniti, la figura di Fidel Castro e il pensiero politico di Ernesto Che Guevara. Si intende però anche
suggerire alcuni argomenti meno noti ma non per questo meno rilevanti che contribuiscono, attraverso la ricostruzione del
passato, a illuminare e rendere comprensibile la storia attuale.

CONTENTS
I) The course includes the consolidation of the main grammar elements of the Spanish language and the study of
grammatical structures designed to achieve a level of insight and expression in the European reference framework B1.
II) Cuba Anatomy of a change
With the recent death of Fidel Castro and Donald Trump's election to the US presidency, as well as Obama's gestures of
openness, Cuba has come back extremely topically in the global political landscape. The course aims to analyze some
issues related to the history of Caribbean island culture and some aspects of recent and recent history. The proposed volume
as a guide suggests a deepening of some aspects that have made Cuba so different a country and that so many and
discordant passions moved from both sides of the ocean. Some key themes such as the Cuba-US relationship, Fidel Castro's
figure and Ernesto Che Guevara's political thought will be discussed. It is also intended to suggest some less well-known but
not least relevant topics that contribute, through the reconstruction of the past, to enlighten and make the present story more
understandable.

MATERIALE DIDATTICO
-

Aragonés Luis, Palencia Ramón, Gramática de uso del español. Teoría y práctica. Con solucionario A1-A2, Hoepli,
2009.

-

Raquel García Prieto, Gramática práctica. B1, Con CD, Eli, 2015.

-

Laura Mariateresa Durante (a cura di), Un secolo di Cuba, Roma, Bordeaux editore, 2017. Letture da concordare
con la docente. Oppure Uno dei seguenti testi di Leonardo Padura:
Pasado Perfecto,Tusquets, 2013.
Vientos de Cuaresma, Tusquets, 2011
Máscaras, Tusquets, 2012
Vientos de otoño, Tusquets,2012.

-

Testi consigliati:
Francisco Matte Bon, Gramática comunicativa del español, Tomo II e II, Madrid, Edelsa, 2006.
Armando Francesconi, I falsi amici. Un confronto contrastivo spagnolo/italiano, Chieti, Solfanelli, 2015.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a)

Risultati di apprendimento che si intende verificare:

Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà essere in grado di applicare le proprie conoscenze grammaticali e linguistiche
a un testo in lingua dimostrando la comprensione, linguistica, lessicale e culturale. Dovrà altresì essere in grado di esprimere il
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proprio pensiero sia in forma orale che scritta su argomenti che oltrepassano il contesto quotidiano per raggiungere temi
inerenti l’attualità, la storia, la cultura. La comprensione uditiva acquisita dovrebbe portarlo a interagire con soggetti ispanoparlanti sia su tematiche inerenti il contesto sia in vista di un panorama più ampio.

a) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

X

Solo scritta

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

A risposta libera

Solo orale

X

Esercizi numerici
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Anno di corso (I, II)

I

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Prerequisito Livello A2 QCER – Level A2 CEFR
L’insegnamento ha come obiettivo l’acquisizione di competenze linguistiche e metalinguistiche di livello B1 del QCER di tipo
specialistico.
Il percorso mira a consolidare gli strumenti linguistici per la comprensione e la produzione orale e scritta in contesti
professionali, attraverso l’analisi di testi specialistici.
Conoscenza e capacità di comprensione
Scopo dell’insegnamento è la mediazione delle competenze linguistiche teoriche e pratiche pertinenti il linguaggio
specialistico. In particolare, il corso è focalizzato sulla mediazione di una avanzata competenza metalinguistica per

quanto riguarda l’analisi testuale.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Scopo dell’insegnamento è la mediazione della capacità di analizzare e comprendere testi semplici di ambito specialistico.
Durante il corso verranno proposti esempi concreti e lo studente imparerà a decodificare le strategie discorsive dell’emittente
testuale, grazie all’analisi delle co-occorenze testuali significative, delle espressioni di modalità ed alla individuazione del ruolo
degli attori nel discorso, viste come manifestazione dell’atteggiamento dell’emittente rispetto a quanto asserisce.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio:
Le attività pratiche che verranno somministrate durante il corso costituiranno per lo studente una occasione di
autoanalisi utile ad individuare le proprie carenze linguistiche e a riformulare conseguentemente i propri obiettivi di
apprendimento, anche in un’ottica di lifelong learning.
Abilità comunicative: Il corso si propone di implementare la capacità di sintetizzare in maniera semplice e concisa i
risultati di una ricerca personale, utilizzando correttamente il linguaggio tecnico. A tal fine, lo studente produrrà una
presentazione in formato PPT di una propria analisi e la esporrà nel corso. In tal modo egli comincerà a sviluppare la
propria capacità di comunicazione scientifica in lingua straniera.
Capacità di apprendimento:
Il corso si propone di fornire allo studente la capacità di riflessione critica metalinguistica offrendogli gli strumenti per
decifrare autonomamente, con l’aiuto dei supporti opportuni, il linguaggio specialistico inerente i settori disciplinari
specifici caratterizzanti il proprio percorso di studi

PROGRAMMA
Durante il corso vengono affrontati i principali argomenti di morfosintassi previsti al livello B1 del QCER, in particolare:
Verben Vergangenheit (Perfekt und Präteritum der schwachen und starken Verben),
Präpositionen ( lokal, temporal).
Satzbildung
Nebensätze (Kausal-, „dass-“, Relativ-, Infinitivsätze),
Redemittel für Diskussionen: Die eigene Meinung äußern
Per quanto riguarda il linguaggio specialistico, durante il corso verranno proposti testi che presentano in lingua i tratti
specifici del discorso politico. Tali testi costituiranno la base di partenza per l’analisi dei programmi elettorali in forma breve
(Kurzwahlprogramme) diffusi dai principali partiti politici tedeschi in occasione delle ultime elezioni tenute nel settembre
2017. Verranno anche proposti alcuni testi relativi all’analisi statistica dei risultati elettorali.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA TEDESCA CORSO AVANZATO
GERMAN LANGUAGE ADVANCED

Corso di Studio
Relazioni Internazionali ed
Analisi di Scenario

LM-52

LAUREA MAGISTRALE

A.A. 2020-21

CONTENT
The course aims at promoting general morphosyntactic features of the German language at B1 level:
-

Verben Vergangenheit (Perfekt und Präteritum der schwachen und starken Verben),
Präpositionen (lokal, temporal).
Satzbildung
Nebensätze (Kausal-, „dass-“, Relativ-, Infinitivsätze),
Redemittel für Diskussionen: Die eigene Meinung äußern

The course is intended also for supporting the knowledge of specific linguistic features of the language of politics.
Specifically, at the end of the course participants will be able to comprehend specific texts such as political programs (short
versions), to analyze some specific features such as co-occurences and modality, role playing, as signals of authors’ way to
communicate doubts, certainties, and guesses. Regarding the ability to produce written and oral texts, at the end of the
course, participants will be able to write a Power Point Presentation and illustrate a personal research.
Texts are downloadable from the professor’s website: https://www.docenti.unina.it/amelia.bandini

MATERIALE DIDATTICO

I testi specialistici sono scaricabili dalle pagine della prof. Bandini sul web docenti:
https://www.docenti.unina.it/amelia.bandini
TESTI DI RIFERIMENTO PER LA PARTE DI MORFOSINTASSI
Dreyer - Schmitt: Grammatica tedesca con esercizi - Nuova edizione - Die neue Gelbe - Hueber
Claudio Di Meola, La Linguistica Tedesca, Bulzoni editore.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di analizzare e comprendere testi specialistici semplici di ambito politico, ivi
compresi anche testi che riportano analisi quantitative, applicando metodologie di analisi linguistica.

b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

Solo scritta

Discussione di elaborato progettuale

Solo orale

X

Esposizione ppt
presentation

X

Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE
LAW OF THE UNITED NATIONS
Corso di Studio
Relazioni Internazionali ed
Analisi di Scenario

LM-52

LAUREA (MAGISTRALE)
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e-mail: simonetta.izzo@unina.it

Anno di corso (I, II)

II

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DIAPPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
• conoscere, saper applicare e comunicare, adottando una corretta terminologia giuridica, gli istituti fondamentali del diritto
delle Nazioni Unite al fine di acquisire una consapevolezza critica della posizione e del ruolo di tale organizzazione
nell’ambito della comunità internazionale;
• comprendere i meccanismi decisionali alla base dell’operato degli organi dell’ONU, con particolare riferimento al Consiglio
di Sicurezza nello svolgimento dei suoi compiti statutari relativi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente deve dimostrare di conoscere in maniera approfondita e di saper comprendere pienamente gli istituti
fondamentali del diritto onusiano al fine di acquisire gli strumenti di analisi necessari per poter cogliere, in maniera compiuta, il
ruolo delle Nazioni Unite nella vita di relazione internazionale.
Lo studente deve incentrare l’attenzione soprattutto sulle funzioni del Consiglio di Sicurezza quale principale responsabile del
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente deve saper applicare le conoscenze acquisite durante tutto lo svolgimento del corso nell’analisi, sotto il profilo
giuridico, delle più importanti dinamiche evolutive della vita di relazione internazionale alla luce delle azioni e degli interventi
intrapresi nell’ambito delle Nazioni Unite, con particolare riguardo alle modalità attraverso cui il Consiglio di Sicurezza
adempie i suoi compiti statutari (creazione di forze di pace, adozione di risoluzioni autorizzative all’uso delle forza,
amministrazione di territori).
Lo studente deve dimostrare, in special modo, di saper ricostruire e collegare tra loro i principali elementi della prassi delle
Nazioni Unite.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•
Autonomia di giudizio:
Lo studente deve dimostrare di aver acquisito una buona capacità di analisi e una consapevolezza critica del ruolo delle
Nazioni Unite nell’ambito della comunità internazionale sulla base della conoscenza dei profili giuridici più significativi del
sistema onusiano. Inoltre, lo studente deve saper analizzare e valutare in maniera autonoma i principali eventi della realtà
internazionale contemporanea alla luce dell’operato delle Nazioni Unite, con specifico riferimento alle azioni intraprese dal
Consiglio di Sicurezza.
• Abilità comunicative:
Lo studente deve essere in grado di trasmettere ad altri le conoscenze acquisite durante lo svolgimento del corso,
utilizzando una corretta ed adeguata terminologia giuridica. Lo studente, inoltre, deve poter comunicare tali conoscenze,
attraverso un’esposizione lineare ed esaustiva, anche a coloro che non possiedono una preparazione specifica
concernente la materia in oggetto.
• Capacità di apprendimento:
Lo studente deve tenersi costantemente aggiornato sugli sviluppi e sulle dinamiche evolutive dell’operato delle Nazioni
Unite, con particolare riguardo alle azioni poste in essere dal Consiglio di Sicurezza, al fine di ampliare e di approfondire le
conoscenze acquisite durante l’intero percorso formativo. Grande rilievo riveste il momento di confronto in aula tra docente
e studenti allo scopo di sviluppare una sempre maggiore maturità di apprendimento in relazione ai profili giuridici più
significativi del diritto onusiano.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE
LAW OF THE UNITED NATIONS
Corso di Studio
Relazioni Internazionali ed
Analisi di Scenario

LM-52

LAUREA (MAGISTRALE)

A.A. 2020-21

DEMOGRAPHY

PROGRAMMA
Origini della Carta delle Nazioni Unite – I fini delle Nazioni Unite – L’interpretazione della Carta – L’acquisto dello status di
membro – Le vicende dello status di membro: sospensione, espulsione, recesso – Il Consiglio di Sicurezza: la composizione,
la procedura di voto, il c.d. diritto di veto – L’Assemblea Generale – Il Segretario Generale – La Corte internazionale di
giustizia – Limiti generali all’attività delle Nazioni Unite – Il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale - Le
funzioni del Consiglio di Sicurezza: la funzione conciliativa prevista dal cap. VI della Carta ONU, l’accertamento di una
minaccia alla pace, di una rottura della pace o di un atto di aggressione, le raccomandazioni previste dall’art. 39, le misure
provvisorie, le misure non implicanti l’uso della forza, le misure implicanti l’uso della forza, le peacekeeping operations,
l’autorizzazione all’uso della forza da parte degli Stati membri, l’amministrazione di territori – Le funzioni dell’Assemblea
Generale: la funzione conciliativa, il problema delle competenze dell’Assemblea Generale in tema di “azione” – Le funzioni
del Segretario Generale: le funzioni delegate e le funzioni esecutive, le iniziative autonome a fini di conciliazione –
Mantenimento della pace e organizzazioni regionali: le azioni regionali “autorizzate” dal Consiglio di Sicurezza, le
organizzazioni regionali esistenti – La cooperazione economica e l’azione per lo sviluppo – La decolonizzazione e
l’autodeterminazione dei popoli – Gli atti

CONTENTS
Origins of the United Nations Charter – The Purposes of the United Nations – Interpretation of the Charter – Acquisition of
Membership Status – Modifications in Membership Status: Suspension, Expulsion, Withdrawal – The Security Council:
Composition, Voting Procedure, the so-called Veto Power – The General Assembly – The Secretary- General – The
International Court of Justice – General Limits to the United Nations Functions – Maintenance of the International Peace and
Security – Functions of the Security Council: the Peaceful Settlement Functions under Chapter VI of the UN Charter, the
Determination of a Threat to the Peace, a Breach of the Peace or an Act of Aggression, Recommendations under Article 39,
Provisional Measures, Measures not Involving the Use of Force, Measures Involving the Use of Force, Peacekeeping
Operations, the Authorization of the Use of Force by States, Administration of Territories – Functions of the General
Assembly: the Peaceful Settlement Function, the Problem of General Assembly Powers regarding “Action” – Functions of the
Secretary-General: Delegated Functions and Executive Functions, Autonomous Initiatives for Peaceful Settlement –
Maintenance of the Peace and Regional Organizations: Regional Actions “Authorized” by the Security Council, Existing
Regional Organizations – Economic Cooperation and Action for Development – Decolonization and Self-Determination of
People- The Acts

MATERIALE DIDATTICO
Tra i testi di riferimento disponibili si consiglia di utilizzare il seguente manuale:
Conforti B., Focarelli C., Le Nazioni Unite, Wolters Kluwer/ CEDAM, Milano, 2020.
Ai corsisti viene fornito ulteriore materiale didattico da parte del docente.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
La prova di esame è volta a verificare la conoscenza approfondita, da parte dello studente, dei contenuti
dell’insegnamento accompagnata da una buona capacità di analisi critica e da un rigoroso utilizzo della terminologia
giuridica. La prova è altresì finalizzata ad accertare la capacità dello studente di saper applicare i principi e gli istituti
del diritto onusiano alla realtà internazionale contemporanea. L’effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati
di apprendimento attesi avviene attraverso una prova d’esame orale con voto espresso in trentesimi. In casi di
particolare merito, al voto massimo viene aggiunta la “lode”. Allo studente viene richiesto di rispondere a tre domande
concernenti il 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 PIANIFICAZIONE STRATEGICA
STRATEGIC PLANNING
Corso di Studio
Relazioni Internazionali ed
Analisi di Scenario

LM-52

LAUREA (MAGISTRALE)
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Anno di corso (I, II)

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, i principali riferimenti teorici della
pianificazione del governo del territorio e delle città padroneggiando i principali strumenti concettuali della disciplina.
- comprendere gli aspetti, attuali e futuri, più significativi cogliendone implicazioni politiche, sociali ed economiche al fine di
più efficacemente operare nel territorio. A tal fine, accanto alla conoscenza dei processi che interessano il territorio e degli
strumenti per governarli, si affiancheranno esperienze concrete che pongono l’accento sul saper fare.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo del presente corso intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici che gli
consentano di occuparsi di tutte le attività e gli strumenti attraverso i quali viene definita e gestita l’organizzazione di un
territorio o di una città e attraverso i quali si orienta l’uso delle risorse dell’ambiente e del paesaggio verso gli obiettivi che la
collettività si è data.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studio delle principali fonti – a livello internazionale, nazionale e locale – è diretto a preparare lo studente alla
individuazione, e analisi e realizzazione di azioni di intervento nelle realtà territoriali, di collaborazione alla progettazione dei
piani alle diverse scale (Piani Territoriali Regionali, Piani Territoriali Provinciali, Piani Paesistici, Piani Regolatori Comunali),
di valutazione degli effetti ambientali che le scelte compiute dai piani determinano, di collaborazione alla realizzazione di
programmi di intervento, di assunzione di responsabilità nei procedimenti tecnico-amministrativi.
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 strumentazioni di governo del territorio e delle loro possibili conseguenze. Nello specifico,
il corso fornirà adeguata conoscenza, capacità di osservazione e di analisi critica dei singoli fenomeni, nonché delle
tendenze evolutive generali, 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 affrontate durante il corso.

•

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 per porre in atto adeguati
strumenti correttivi.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA
STRATEGIC PLANNING
Corso di Studio
Relazioni Internazionali ed
Analisi di Scenario

LM-52

LAUREA (MAGISTRALE)

A.A. 2020-21

PROGRAMMA
Nel corso si tratteranno i fondamenti concettuali e metodologici della disciplina con particolare riferimento a:
La città ed il territorio come sistemi complessi
Città e aree metropolitane
Governo del territorio e pianificazione territoriale
Innovazioni disciplinari e nuovi temi di attenzione
Mobilità e mobilità sostenibile
La democrazia urbana
Elementi di tutela del paesaggio e dell’ambiente
Gestione delle acque e consumo di suolo
Le leggi regionali innovative in materia di governo del territorio
Governance territoriale e strumenti di pianificazione
Coordinamento degli strumenti di piano
Gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica: la pianificazione di area vasta, la pianificazione comunale
generale, la pianificazione comunale attuativa, gli strumenti della programmazione urbana complessa e negoziata
Grandezze, indici ed indicatori per la pianificazione territoriale
Pianificazioni settoriali
Europeizzazione top down delle strategie di pianificazione territoriale
Casi di studio e buone pratiche relativi ad esperienze di pianificazione

CONTENTS
The curse will focus on the conceptual and methodological topics of the discipline with particular reference to:
The city and the territory as complex systems
Cities and metropolitan areas
Government of the territory and territorial planning
Disciplinary innovations and new themes of attention
Mobility and sustainable mobility
Urban democracy
Elements of protection of the landscape and the environment
Water management and land consumption
Innovative regional laws on territorial governance
Territorial governance and planning tools
Coordination of the plan instruments
Spatial and urban planning tools: extensive area planning, general municipal planning, municipal implementation planning,
complex and negotiated urban planning tools
Sizes, indices and indicators for spatial planning
Sectoral planning
Top down Europeanization of spatial planning strategies
Case studies and good practices related to planning experiences

MATERIALE DIDATTICO
Un'Agenda per le città, Walter Vitali
https://www.darwinbooks.it/darwin/searchitem?fields%5Bkeys%5D=pianificazione&fields%5BidDocument%5D=Darwin%3AINDEX_ELE
MENT_SEARCHEABLE%3A1595289
La parte speciale deve essere concordata con la docente.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA
STRATEGIC PLANNING
Corso di Studio
Relazioni Internazionali ed
Analisi di Scenario

LM-52

LAUREA (MAGISTRALE)

A.A. 2020-21

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a)

b)

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. È facoltativa la
discussione di un elaborato progettuale sviluppato durante il corso nell’interazione con il docente e tra gli studenti.
L'accertamento dell' apprendimento è teso a: a) certificare l'acquisizione dei concetti e dei fondamenti della
disciplina attraverso la verifica della capacità di esporli e di leggerli anche in chiave critica (conoscenze); b)
valutare, attraverso l'applicazione delle conoscenze acquisite nella lettura/interpretazione/analisi di fenomeni
specifici, la capacità di utilizzarle in relazione alla realizzazione di compiti specifici ed alla risoluzione di problemi
riconducibili al campo disciplinare (competenze); c) valutare la capacità comunicativa e la chiarezza espositiva.
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

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI POLITICA ED ECONOMIA DELL’AMBIENTE
POLITICS AND ECONOMY OF THE ENVIRONMENT
Corso di Studio
Relazioni Internazionali ed
Analisi di Scenario

LM-52

LAUREA (MAGISTRALE)
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I
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I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO
RISULTATI DIAPPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
• conoscere, saper applicare e comunicare, con padronanza del linguaggio disciplinare, gli strumenti metodologici di base
utili ad analizzare le caratteristiche strutturali delle problematiche ambientali nazionali e internazionali e i meccanismi alla
base della formazione delle politiche per l’ambiente e degli strumenti economici ad esse connessi;
• comprendere le cause delle più importanti problematiche ambientali, attuali e future, e cogliere le implicazioni economiche,
politiche e sociali delle dinamiche in atto.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo del corso è volto a fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici di base necessari per
analizzare le caratteristiche strutturali delle dinamiche ambientali e i meccanismi alla base della formazione delle politiche
per l’ambiente e degli strumenti economici ad esse connessi. Tali strumenti, corredati da modelli e schemi interpretativi,
consentiranno agli studenti di comprendere le cause delle principali problematiche ambientali nazionali e internazionali,
attuali e future, e di cogliere le implicazioni politiche, sociali ed economiche delle dinamiche in atto alle differenti scale
geografiche.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente deve essere in grado di analizzare criticamente le strategie e le azioni di imprese, consumatori e stakeholders,
protagonisti del complesso e mutevole dispiegarsi del rapporto tra ambiente e sviluppo. Le esercitazioni nell’applicazione
concreta dei modelli Dpsir e Psr e dell’identità IPAT dovrebbero ulteriormente favorire la capacità di utilizzare appieno gli
strumenti metodologici disciplinari e di pervenire ad un’adeguata conoscenza e comprensione delle dinamiche ambientali e
delle relazioni uomo/ambiente.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•
•

•

Autonomia di giudizio: Il ricorso ad esempi pratici, studio di casi e simulazioni e il riferimento costante al contesto
economico-politico nazionale ed internazionale agevolerà gli studenti nel percorso verso una personale autonomia di
giudizio, incoraggiata anche attraverso il ricorso all'acquisizione di dati e fonti da interpretare in autonomia.
Abilità comunicative: Lo studente è guidato in un percorso di acquisizione e utilizzo di un preciso e corretto
linguaggio tecnico disciplinare ed è costantemente spronato a curare con precisione le assunzioni e gli sviluppi
formali dei metodi studiati. La metodologia utilizzata prevede un continuo confronto e coinvolgimento che consenta
non solo di stimolare e migliorare le abilità sul piano della comunicazione in generale, ma anche di verificare in
itinere il corretto apprendimento e uso del linguaggio tecnico disciplinare.
Capacità di apprendimento: La comprensione del linguaggio, delle tematiche e della metodologia proprie della
Politica ed economia dell'ambiente si traduce operativamente nella capacità di apprendere i temi e interpretare le
relazioni sistemiche uomo-ambiente. A tal fine, durante tutto il percorso formativo, attraverso una interazione
costante, verranno fornite agli studenti indicazioni e consigli per ottenere un efficace apprendimento della disciplina.
Tale processo di 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
eventualmente in atto adeguati strumenti correttivi.

PROGRAMMA
1) Parte generale
- Il rapporto società- ambiente e l'evoluzione del rapporto ambiente-sviluppo. Temi, problemi, scenario
- Leggere l'ambiente in chiave sistemica
- Determinanti. I processi antropici
- Le rappresentazioni dell'ambiente (indicatori, indici, modelli)
- Le politiche e gli strumenti economici per l'ambiente: quadro internazionale, europeo, nazionale
- I conflitti socio ambientali e la gestione dei processi partecipativi
2) Parte speciale
Approfondimento sul quadro normativo internazionale, europeo e nazionale e sui processi antropici che generano pressioni
ambientali (demografia, urbanizzazione, trasporti, energia, agricoltura, rifiuti)

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI POLITICA ED ECONOMIA DELL’AMBIENTE
POLITICS AND ECONOMY OF THE ENVIRONMENT
Corso di Studio
Relazioni Internazionali ed
Analisi di Scenario

LM-52

LAUREA (MAGISTRALE)

A.A. 2020-21

DEMOGRAPHY

CONTENTS
1) General Section
- Environment/society interactions; the evolution of environment/development relationship (key issues and scenarios);
- The environment in a systemic framework
- The effects of the anthropic activities on the environment
- Environment representations (index, indicators, models)
- Economics and political instruments for the environment (international, European and national framework)
- Socio-environmental conflicts; understanding and managing participatory processes
2)

Special Section
Further focus on the international, European and national regulatory framework and on the anthropic pressures on
the environment (demography, urbanization, transport, energy, agriculture, waste).

MATERIALE DIDATTICO
1) Parte generale
M. Bagliani, E. Dansero, Politiche per l'ambiente. Dalla natura al territorio, Utet
2) Parte speciale
Relazione sullo stato dell'ambiente 2016, scaricabile on line sul sito del Ministero dell'Ambiente, limitatamente alle parti:
Guida alla lettura (pp.2-9); Il quadro internazionale ed europeo (17-88).

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati di
apprendimento attesi avviene attraverso una prova d’esame orale sull’intero programma con voto espresso in 30esimi. Per
superare l’esame occorre dimostrare di aver acquisito una sufficiente conoscenza delle fonti e degli strumenti tecnicometodologici di analisi dei problemi ambientali e delle interazioni sistemiche uomo-ambiente, capacità di applicazione e
padronanza del linguaggio della disciplina.
b) Le modalità di esame sono differenti per studenti frequentanti e non frequentanti. Se per gli studenti non frequentanti l’esame
consiste in un colloquio orale sull’intero programma, per gli studenti frequentanti, ad intervalli di 1/3, 2/3 e 3/3 del corso, è
prevista la possibilità di partecipare a prove di valutazione. Le prime due verranno strutturate su domande a risposta aperta
e/o chiusa, la terza consisterà nella discussione di un elaborato progettuale. Sono considerati "corsisti frequentanti" coloro
che, partecipando assiduamente alle lezioni, hanno sostenuto almeno due delle tre prove previste durante lo svolgimento del
corso. Le verifiche intercorso sono 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.
c) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

x
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 POLITICHE TERRITORIALI E
GOVERNANCE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI
TERRITORIAL POLICIES AND GOVERNANCE OF LOCAL ADMINISTRATIONS
Corso di Studio
Relazioni Internazionali ed
Analisi di Scenario

LM-52

LAUREA (MAGISTRALE)



Docente: ENRICO SACCO

SSD

SPS/09

CFU

9

0812532251

A.A. 2020-21

e-mail: enrico.sacco@unina.it

Anno di corso (I, II)

II

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di comprendere e analizzare i processi di trasformazione delle
economie territoriali e delle politiche di sviluppo. Dovrà essere capace di applicare strumenti e concetti riferiti
all’insegnamento, in particolare nell’ambito dell’analisi di problematiche inerenti alla progettazione e l’implementazione di
politiche di coesione e competitività.
Conoscenza e capacità di comprensione
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di comprendere e analizzare i processi di trasformazione delle
economie territoriali e delle politiche di sviluppo. Dovrà essere capace di applicare strumenti e concetti riferiti
all’insegnamento, in particolare nell’ambito dell’analisi di problematiche inerenti la progettazione e l’implementazione di
politiche di coesione e competitività.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
•
•
•
•

Politiche territoriali e modelli di governance;
Logiche di cooperazione e conflitto tra soggetti pubblici e privati nel campo delle politiche per lo sviluppo territoriale;
Percorsi di produzione di “beni collettivi locali”, alla luce delle trasformazioni istituzionali ed organizzative che
ridefiniscono il ruolo e le funzioni dei governi locali;
Approcci interpretativi e filoni di ricerca che studiano i modelli di governance territoriale in relazione a: 1) definizione
concettuale del tema della governance; 2) criticità degli strumenti di attuazione; 3) esiti generati; Presentazione 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 l’azione delle pubbliche amministrazioni nell’ideazione e implementazione delle politiche per la crescita
economica e l’inclusione sociale.
Abilità comunicative: Lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di comunicare con proprietà e linguaggio
scientifico le molteplici teorie che caratterizzano il campo delle politiche per lo sviluppo e dei modelli di governance.
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 avanzate che consentano di intraprendere, in maniera autonoma, attività di
approfondimento e ricerca scientifica.

PROGRAMMA
Il corso si propone di fornire concetti e strumenti operativi utili all’analisi e alla comprensione delle politiche territoriali e dei
modelli di governance che si sono affermati in tempi recenti, focalizzando l’attenzione sulle modalità di relazione che si
generano tra soggetti pubblici e privati. Più segnatamente, esso affronta il tema di come si costruiscono e producono “beni
collettivi locali” alla luce delle trasformazioni istituzionali ed organizzative che ridefiniscono il ruolo e le funzioni dei governi
locali. Si analizzano i contenuti delle policy, le logiche e le strategie di azione degli attori coinvolti nell’ideazione e
implementazione di programmi a sostegno della competitività e dell’inclusione sociale. Ci si confronta con approcci
interpretativi e filoni di ricerca che studiano i modelli di governance territoriale in relazione a: 1) definizione concettuale del
tema della governance; 2) criticità degli strumenti di attuazione; 3) esiti generati. Durante il corso saranno presentate
ricerche empiriche focalizzate sugli esiti della programmazione e sull’attuazione dei Fondi Strutturali Europei.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI POLITICHE TERRITORIALI E
GOVERNANCE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI
TERRITORIAL POLICIES AND GOVERNANCE OF LOCAL ADMINISTRATIONS
Corso di Studio
Relazioni Internazionali ed
Analisi di Scenario

LM-52

LAUREA (MAGISTRALE)

A.A. 2020-21

CONTENTS
The course aims to provide operational concepts and tools useful for the analysis and understanding of the territorial
policies and governance models, focusing on the relationship between public and private actors. More specifically, it
addresses the issue of how to build and produce “local collective goods” in the light of institutional and organizational
transformations that redefine the role and functions of local governments. The content of policies, logic and action
strategies of actors involved in the design and implementation of programs to support competitiveness and social inclusion
are analyzed. During the course, empirical research will be focused on the outcomes of the programming and
implementation of the European Structural Funds.

MATERIALE DIDATTICO
Osti G. 2010, Sociologia del territorio, il Mulino, Bologna.
De Vivo P. 2006, Ricominciare: il Mezzogiorno, le politiche, lo sviluppo, Franco Angeli, Milano.
De Vivo P. (2017), L’impresa come istituzione sociale (Cap. IV e V), il Mulino, Bologna
Sacco E. 2011, “Politica di coesione e regioni meridionali: tra centralizzazione e autonomia”, in Stato e mercato, n. 2.

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 rispondere a tre domande aperte inerenti il programma.
Successivamente lo studente sosterrà una prova orale che consiste nella discussione degli esiti della prova scritta.

b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

Solo scritta

X

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

X

Esercizi numerici

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI POLITICHE TERRITORIALI E
GOVERNANCE MULTILIVELLO
TERRITORIAL POLICIES AND MULTI-LEVEL GOVERNANCE
Corso di Studio
Relazioni Internazionali ed
Analisi di Scenario



Docente: PAOLA DE VIVO

SSD

SPS/09

LAUREA (MAGISTRALE)

LM-52
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9

0812532251

A.A. 2020-21

e-mail: padevivo@unina.it

Anno di corso (I, II, III)

I

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di comprendere e analizzare i processi di trasformazione delle
economie territoriali, delle politiche di sviluppo e dei modelli di governance. Dovrà essere capace di applicare strumenti e
concetti riferiti all’insegnamento, in particolare nell’ambito dell’analisi di problematiche inerenti alla progettazione e
l’implementazione di politiche di coesione sociale e competitività.
Conoscenza e capacità di comprensione
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di comprendere e analizzare i processi di trasformazione delle
economie territoriali e delle politiche di sviluppo. Dovrà essere capace di applicare strumenti e concetti riferiti
all’insegnamento, in particolare nell’ambito dell’analisi di problematiche inerenti la progettazione e l’implementazione di
politiche di coesione e competitività.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
•
•
•
•
•

Politiche territoriali e modelli di governance;
Logiche di cooperazione e conflitto tra soggetti pubblici e privati nel campo delle politiche per lo sviluppo territoriale;
Percorsi di produzione di “beni collettivi locali”, alla luce delle trasformazioni istituzionali ed organizzative che
ridefiniscono il ruolo e le funzioni dei governi locali;
Approcci interpretativi e filoni di ricerca che studiano i modelli di governance territoriale in relazione a: 1) definizione
concettuale del tema della governance; 2) criticità degli strumenti di attuazione; 3) esiti generati;
Approfondimento e presentazione 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 l’azione delle pubbliche amministrazioni nell’ideazione e implementazione delle politiche per la crescita
economica e l’inclusione sociale.
Abilità comunicative: Lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di comunicare con proprietà e linguaggio
scientifico le molteplici teorie che caratterizzano il campo delle politiche per lo sviluppo e dei modelli di governance.
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 avanzate che consentano di intraprendere, in maniera autonoma, attività di
approfondimento e ricerca scientifica.

PROGRAMMA
Il corso si propone di fornire concetti e strumenti operativi utili all’analisi e alla comprensione delle politiche territoriali e dei
modelli di governance che si sono affermati in tempi recenti, focalizzando l’attenzione sulle modalità di relazione che si
generano tra soggetti pubblici e privati. Più segnatamente, esso affronta il tema di come si costruiscono e producono “beni
collettivi locali” alla luce delle trasformazioni istituzionali ed organizzative che ridefiniscono il ruolo e le funzioni dei governi
locali. Si analizzano i contenuti delle policy, le logiche e le strategie di azione degli attori coinvolti nell’ideazione e
implementazione di programmi a sostegno della competitività e dell’inclusione sociale. Ci si confronta con approcci
interpretativi e filoni di ricerca che studiano i modelli di governance territoriale in relazione a: 1) definizione concettuale del
tema della governance; 2) criticità degli strumenti di attuazione; 3) esiti generati. Durante il corso saranno presentate
ricerche empiriche focalizzate sugli esiti della programmazione europea e sull’attuazione dei Fondi Strutturali.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI POLITICHE TERRITORIALI E
GOVERNANCE MULTILIVELLO
TERRITORIAL POLICIES AND MULTI-LEVEL GOVERNANCE
Corso di Studio
Relazioni Internazionali ed
Analisi di Scenario

LAUREA (MAGISTRALE)

LM-52

A.A. 2020-21

CONTENTS
The course aims to provide operational concepts and tools useful for the analysis and understanding of the territorial
policies and governance models, focusing on the relationship between public and private actors. More specifically, it
addresses the issue of how to build and produce “local collective goods” in the light of institutional and organizational
transformations that redefine the role and functions of local governments. The content of policies, logic and action
strategies of actors involved in the design and implementation of programs to support competitiveness and social inclusion
are analyzed. During the course, empirical research will be focused on the outcomes of the european programming and
implementation of the Structural Funds.

MATERIALE DIDATTICO
Osti G. 2010, Sociologia del territorio, il Mulino, Bologna.
De Vivo P. (2006), Ricominciare. Il Mezzogiorno, le politiche, lo sviluppo, F. Angeli, Milano
.
De Vivo P. (2017), L’impresa come istituzione sociale (Cap. IV e V), il Mulino, Bologna
Mayntz R. (1999), “La teoria della governance: sfide e prospettive”, in Rivista italiana di scienza politica, n. 1.

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 rispondere a tre domande aperte inerenti il programma. Successivamente
lo studente sosterrà una prova orale che consiste nella discussione degli esiti della prova scritta.
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

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STORIA DEL PENSIERO POLITICO MODERNO
HISTORY OF MODERN POLITICAL THOUGHT
Corso di Studio
Relazioni Internazionali ed
Analisi di Scenario

LM-52
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LAUREA MAGISTRALE
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A.A. 2020-21

e-mail: maurizio.griffo@unina.it

Anno di corso (I, II)

I

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 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 Lo studio delle principali fonti
della storia delle dottrine politiche 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 DEL PENSIERO POLITICO MODERNO
HISTORY OF MODERN POLITICAL THOUGHT
Corso di Studio
Relazioni Internazionali ed
Analisi di Scenario

LM-52

LAUREA MAGISTRALE

A.A. 2020-21

PROGRAMMA
Pensare i diritti dell’uomo durante la Rivoluzione francese
Diritti naturali dell’uomo e diritti dell’uomo in società. Diritti e doveri del cittadino. Le speranze del 1789. Il corto circuito
giacobino. Il trauma del Terrore. Dichiarare i diritti dopo il Terrore.

CONTENT
Thinking the human rights during the French revolution.
Natural human rights and human rights in society. Rights and duties of the citizen. The hopes of 1789. The Jacobin short
circuit. The trauma of Terror. Declare the rights after the Terror.

MATERIALE DIDATTICO
- La rivoluzione francese. La nascita della società moderna, Giunti.
- La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino [1789], Liberilibri.
- La dichiarazione dei diritti e dei doveri dell’uomo e del cittadino [1795], Liberilibri.
- Costituzione francese [1791], Liberilibri.
Coloro che non seguono il corso dovranno studiare anche:
La Rivoluzione francese raccontata da Lucio Villari, 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

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STORIA E ATTUALITÀ DEL SISTEMA INTERNAZIONALE
HISTORY AND CURRENT ISSUES OF THE INTERNATIONAL SYSTEM

Corso di Studio
Relazioni Internazionali ed
Analisi di Scenario

LM-52
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Anno di corso (I, II, III)

I

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: nessuno
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine del corso lo studente avrà conseguito le seguenti abilità:
•
conoscere la storia recente e gli sviluppi correnti del sistema delle relazioni internazionali;
•
essere capace di ricostruire e analizzare criticamente i principali eventi della storia del sistema politico ed economico
internazionale dalla fine della Seconda guerra mondiale fino alla caduta del Muro di Berlino;
•
comprendere l’evoluzione del sistema politico ed Economico dal 1989 alle 2016 nel contesto successivo alla fine del
sistema bipolare
•
utilizzare la storia delle relazioni internazionali per meglio comprendere l’attualità politica ed economica internazionale, con
particolare attenzione verso la politica estera delle principali potenze e le criticità di sistema;
•
acquisire l'abilità di analizzare individualmente le principali tematiche della materia;
•
maturare l'abilità di individuare, selezionare, utilizzare e valutare le principali fonti per lo studio della disciplina.
Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente sarà capace di sviluppare una completa e precisa ricostruzione delle differenti fasi che hanno caratterizzato
l'evoluzione del sistema delle relazioni internazionali, dalla fine della Seconda guerra mondiale fino ai nostri giorni. Dimostrerà
una capacità di collegare le interazioni che, in un contesto multilivello (politico-diplomatico; economico-finanziario; socioideologico), gli permetteranno di essere introdotto nell’ampio complesso delle relazioni internazionali del mondo di oggi. Queste
abilità sono raggiunte anche attraverso l’arricchimento della lezione con strumenti didattici innovativi, quali: formazione di
gruppi di lavoro; analisi di documentazione fornita dal docente; organizzazione di conferenze e seminari con esperti e
professionisti della materia; esercitazioni; simulazioni; case studies; supporti audiovisivi; utilizzo di applicazioni IT.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente maturerà l'abilità di usare le competenze acquisite durante il corso per l'analisi del sistema internazionale
contemporaneo, con particolare attenzione verso le relazioni fra gli Stati e alcune specifiche problematiche altresì rilevanti nella
previsione degli scenari futuri del sistema internazionale. Lo studente conseguirà altresì l'abilità di individuare e analizzare
informazioni, notizie, dati e ogni altro elemento utile allo scopo di sviluppare un'autonoma capacità di valutazione del sistema
politico-economico mondiale.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
• Autonomia di giudizio:
le nozioni e gli strumenti di analisi che saranno forniti agli studenti consentiranno loro di acquisire autonomia di giudizio
verso gli eventi chiave e i principali temi della storia delle relazioni internazionali e del sistema economico e politico
internazionale contemporaneo. Il corso inoltre fornirà un’adeguata conoscenza e una capacità di osservazione critica atta
a comparare contesti geopolitici, storici ed economici di epoche differenti. Tale autonomia di giudizio sviluppata dallo
studente sarà particolarmente considerata nel processo di valutazione finale.
• Abilità comunicative:
lo studente sarà stimolato a svolgere un approfondimento delle nozioni trasmesse dal professore e a sviluppare
un'autonoma abilità di studio, ricerca e comunicazione attraverso un corretto uso della terminologia acquisita durante il
corso. Sarà capace di relazionare, sia oralmente che per iscritto, su questioni connesse alla storia delle relazioni
internazionali e al contemporaneo sistema politico ed economico internazionale. Lo studente dovrà dimostrare di aver
acquisito (in aula, su base individuale o all'interno di un team di lavoro) una capacità di discussione con il docente e i suoi
colleghi sulle tematiche analizzate durante il corso. Per questa ragione lo studente sarà fortemente stimolato a partecipare
durante la lezione al dibattito con l'obiettivo di migliorare le sue capacità nel campo della comunicazione e dell'espressione,
abilità particolarmente rilevante per le sue prospettive nel mercato del lavoro.
• Capacità di apprendimento:
Durante il corso il professore si adopererà, attraverso il ricorso a una didattica innovativa (utilizzo di piattaforma online per
l’eteaching/learning; analisi di saggi; redazione di papers; ricerca su fonti; proiezione e ascolto di materiali audiovisivi;
studio di documenti), per consentire al discente di raggiungere il miglior livello possibile di comprensione della disciplina.
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PROGRAMMA

1. IL MONDO DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE Una o più politiche per la ricostruzione? Il fallimento del "Grand
Design" di Roosevelt. Il difficile debutto delle Nazioni Unite. Tempo perso? Il nucleare da minaccia a deterrenza. URSS e
Europa orientale. Il cambiamento della percezione occidentale verso Mosca. La fine della "Grande Alleanza". 2. LA
"CORTINA DI FERRO" La politica estera sovietica: un nuovo ruolo geopolitico per Mosca. Il dibattito interno
all'amministrazione americana: la politica del "contenimento". La dottrina comunista dell’'"Inevitabilità della guerra". I
negoziati per i trattati di pace e la questione tedesca. Il caso italiano. 3. LA "PRIMA GUERRA FREDDA" La costruzione del
"blocco occidentale": dal trattato di Dunkerque alla Unione Occidentale. I "quattro pilastri": la dottrina Truman; il piano
Marshall; il Patto atlantico; la NATO. Asia in tumulto: nazionalismo e indipendenza; la guerra civile cinese; la guerra di Corea;
la costruzione del sistema di sicurezza asiatico degli Stati Uniti. Il Medio Oriente dopo la Seconda guerra mondiale: le origini
del conflitto arabo-israeliano; la guerra del 1948. L'istituzionalizzazione del controllo americano sull'America Latina. La crisi
di Berlino e la nascita delle due Germanie. Gli albori del processo di integrazione europea. 4. UNA “DÉTENTE” IN ANNI DI
CRISI Un “roll back” o solo un “nuovo look”? L'URSS senza Stalin. La "prima" distensione. Stabilità e rivolte: le agitazioni
nel blocco sovietico; la prima guerra indocinese; UEO e Patto di Varsavia; CEE ed Euratom. Kruščëv vs Kennedy: da Parigi
a Berlino; la crisi missilistica cubana. 5. NUOVI PROBLEMI PER NUOVI MONDI La fine dell'imperialismo coloniale e la
decolonizzazione. La campagna di Suez – Sinai del 1956. I “Developmental States". La nascita del movimento dei Paesi
non allineati. Ascesa e declino dell'alleanza sino-sovietica. Il panafricanismo. La nascita del "Terzo mondo". 6. LA
"COESISTENZA COMPETITIVA" Verso il mondo della MAD; Distensione nucleare e corsa allo spazio. Francia, Germania
e la prima "Eurocrisi"; le politiche "neoatlantiche" dell’Italia. Un'idea sbagliata: esportare il modello americano. La Cina di
Mao e le guerre dell'Indocina. Rivoluzionari e riformatori in America Latina: dal Cile al Nicaragua. La guerra fredda in Africa.
La guerra dei sei giorni. 7. IL “BREAK” DEGLI ANNI SETTANTA La crisi dell'Occidente: studenti, dollari, petrolio e ...
Watergate. C'era una volta l'ONU. La "controffensiva" dell’Occidente: da Rambouillet al Monetarismo. La "Realpolitik" di
Kissinger contro il multilateralismo di Carter. Il processo di integrazione europea tra nuovi membri e ampliamento strutturale.
La Cina dopo Mao: Deng e le "Quattro modernizzazioni". La guerra del Kippur. La crisi del comunismo e la stagnazione
sovietica. La seconda distensione: dal controllo alla riduzione degli armamenti strategici. La rivoluzione islamica del 1979 in
Iran e i nuovi equilibri del Medio Oriente. 8. LA FINE DEL SISTEMA BIPOLARE L'invasione sovietica dell'Afghanistan e la
"Seconda Guerra Fredda". L'America di Reagan, l'URSS di Gorbačëv, l'Europa della Thatcher, la Cina di Deng. Una nuova
“Eurocrisi”. La caduta del muro di Berlino e la disintegrazione del blocco sovietico. Speranze di pace e venti di guerra: Camp
David, Libano, Falkland, Iran-Iraq; La Palestina dalle guerre simmetriche alla lotta armata. La difficile strada per la
democrazia in Africa e in America Latina. La frammentazione del Terzo Mondo.
Parte B) Dieci anni di speranze (fallite) (1989-2001)
La fine della storia? La dissoluzione dell'URSS. Stati Uniti e Nazioni Unite alla ricerca di un nuovo ordine mondiale. Il sistema
unipolare: l'America all'apice. Nuove organizzazioni internazionali per un mondo globalizzato. La prima guerra del Golfo.
L'Europa tra integrazione e conflitti etnici: la riunificazione della Germania, i trattati dell'UE e le guerre jugoslave. Un (tentato)
processo di pace in Medio Oriente. La nuova Russia tra crisi economica e separatismo. L'Africa in subbuglio: la fine
dell'apartheid; i casi di Congo, Ruanda e Somalia; 9/11.
Parte C) Un nuovo disordine mondiale (2001-2016)
Il progetto per un nuovo secolo americano. L'ascesa dell'Islam politico: fondamentalismo; jihadismo. La War on Terror. Da
Gaza al Libano, passando per Ramallah. Le sfide della proliferazione nucleare: Iran e Corea. L'UE come (problematica)
realtà e (possibili) aspirazioni. La rinascita della Russia. La Cina come potenza mondiale. Integrazione e sviluppo in Asia e
nelle Americhe. L'Africa tra speranze e guerre permanenti. Un sogno fallito: la presidenza di Obama. Le primavere arabe.
Parte D) L’attualità del sistema delle relazioni internazionali (2016-2020)
I Paesi: gli Stati Uniti di Trump tra tweets e una ricerca disperata di nemici. La Russia di Putin. Quale Europa? LA RPC di
Xi. Le due Coree: stalinismo e tecnologia. Il passato e il futuro dell’Asia: il Giappone di Abe e l’India di Modi. La lotta per la
supremazia in Medio Oriente. L'Asia tra sviluppo economico e immaturità politica. L’America Latina dal "Bolivarismo" a
Bolsonaro. Un "nuovo" Terzo Mondo. CoViD19: verso una nuova fase del sistema mondiale?
Le sfide: commercio, guerre commerciali e materie prime. Popoli in migrazione. Sicurezza e armamenti. Il terrorismo, come
sempre. L'ambiente, lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici. Democrazie, autoritarismi e diritti umani. Un mondo di
tecnologie. Il ruolo delle organizzazioni internazionali e delle ONG.
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CONTENTS
Part A) The History of International Relations in the Cold War Age (1945-1989)
Main Topics: 1. THE WORLD AFTER WW2 One or many policies for the Reconstruction? The failure of the Roosevelt’s
“Grand Design”. The difficult debut of the UN. A wasting asset? Nuclear Weapons. From takeovers to conformity: the USSR
and Eastern Europe. The changed Western Perception toward the Soviets. The end of the “Great Alliance”. 2. THE “IRON
CURTAIN” The Soviet Foreign Policy: a new geopolitical role for Moscow. A challenging debate inside the US Administration:
the policy of “Containment”. The Communist Doctrine of the “Inevitability of War”. The negotiation for the Treaties of peace
and the German question. The Italian Case. 3. THE “FIRST COLD WAR” Building a “Western Bloc”: from the Treaty of
Dunkerque to the Western Union. The “Four Pillars”: the Truman Doctrine; the Marshall Plan; the Atlantic Pact; NATO. Asia
in Turmoil: Nationalism and Independence; the Chinese Civil War; the Korean War; the US Asian Security Concept. The
Middle East after WW2: the origins of the Arab-Israeli Conflict; the 1948 War. An Institutionalisation of the US Control over
Latin America. The Berlin Crisis and the birth of the two Germanies. The beginning of the European Integration Process. 4. A
“DÉTENTE” IN YEARS OF CRISIS A “Roll Back” or just a “New Look”? The USSR without Stalin. The “First” Détente. Stability
and Revolts: trouble in the Soviet Bloc; the First Indochina War; WEU and Warsaw Pact; EEC and Euratom. Kruščëv vs
Kennedy: from Paris to Berlin; the Cuban Missile Crisis. 5. NEW PROBLEMS FOR NEW WORLDS The end of Colonial
Imperialism and Decolonisation. The 1956 Suez–Sinai campaign. The “Developmental States”. The birth of the Non-Aligned
Movement. The rise and decline of the Sino-Soviet alliance. The rise and fall of pan-Africanism. The birth of the “Third World”.
6. THE “COMPETITIVE CO-EXISTENCE” Towards the world of MAD; Nuclear Détente vs Space Race. France, Germany
and the first “Eurocrisis”; the Italian “Neoatlantic” Attitude. A wrong idea: the “American nation-building”. Mao’s China and the
Indochina Wars. Revolutionaries and reformers from Chile to Nicaragua. The Cold War in Africa. The 1967 Six Days War. 7.
THE BREAK OF THE SEVENTIES The crisis of the West: students, dollars, oil and…Watergate. Once upon a time the UN.
A Western “Counteroffensive”: from Rambouillet to Monetarism. Kissinger’s “Realpolitik” vs Carter’s multilateralism. The
European Integration Process between widening and deepening. China after Mao: Deng and the ‘Four Modernizations’. The
1973 Yom Kippur War. The crisis of communism and the Soviet stagnation. The Second Distension: control and reduction of
strategic armaments. The 1979 Islamic revolution in Iran and the re-balance of Middle East. 8. THE END OF THE BIPOLAR
SYSTEM The Soviet Invasion of Afghanistan and the “Second Cold War”. Reagan’s America, Gorbačëv’s USSR, Thatcher’s
Europe, Deng’s China. The second “Eurocrisis”. The fall of the Berlin Wall and the disintegration of the Soviet Bloc. Hope of
Peace and Winds of War: Camp David, Lebanon, the Falklands, Iran-Iraq; The Palestinian armed struggle. The difficult road
to democracy in Africa and in Latin America. The fragmentation of the Third World.
Part B) Ten years of (failed) hopes (1989-2001)
Main Topics: The end of the History? The end of the USSR. USA, UN and the search of a new World Order. The unipolar
moment: America at the apex. A rebirth for the UN in the Globalized World. The First Gulf War. Europe between Integration
and Ethnic Conflicts: Germany’s Reunification, EU Treaties and the Yugoslav Wars. An (attempted) Peace Process in Middle
East. The new Russia between economic crisis and separatism. Africa in turmoil: the end of the Apartheid; Congo, Rwanda
and Somalia cases; 9/11.
Part C) A new World Disorder (2001-2016)
Main Topics: A new American Century? The rise of Political Islam: Islamist movements; Fundamentalism; Jihadism. War on
Terror. From Gaza to Lebanon, by way of Ramallah. The challenge of nuclear proliferation: Iran and Korea. The EU as (false)
reality and (proposed) inspirations. The rebirth of Russia. China as World Power. Integration and development in Asia and in
the Americas. Africa between hopes and permanent wars. A failed dream: Obama’s presidency. The Arab Springs.
Part D) Current Issues of the Today’s System of International Relations (2016-2020)
Some Countries: Trump’s USA between tweets and a desperate search of enemies. Putin’s Russia. Which Europe? Xi’s PRC.
The two Koreas: stalinism and IT. The past and the future: Abe’s Japan and Modi’s India. The fight for supremacy in the Middle
East. Asia between Economic Development and Political Immaturity. Latin America from “Bolivarianism” to
Bolsonaro. A “new” Third World. CoViD19: toward a new phase of the World system?
Many challenges: Business, Trade Rows & Raw Materials. Peoples in Migration. Security & Armaments. Terrorism as usual.
The environment, a sustainable development and the climate change. Democracy & Human Rights. A world of Technology.
The role of International Organizations and NGO.
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MATERIALE DIDATTICO
ANTONY BEST - JUSSI HAHNIMAKI - JOSEPH A. MAIOLO – KIRSTEN E. SCHULZE, Storia delle relazioni internazionali.
Il mondo del XX secolo e oltre, UTET Università, Torino, 2014 (ad eccezione dei capitoli 1-4 & 6-8).
Altra documentazione – specialmente riguardante le parti C e D del corso – sarà fornita dal docente e disponibile in un
canale dedicato sulla piattaforma Microsoft Teams.
Anche se non obbligatoria la frequenza alle lezioni è fortemente raccomandata.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Al fine di superare l’esame lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito almeno una conoscenza sufficiente del programma.
Le conoscenze acquisite saranno verificate attraverso:
•
redazione di un elaborato (fra i 20.000 e i 25.000 caratteri, spazi inclusi) su un tema definito con il docente;
•
esame orale su argomenti discussi a lezione e inclusi nel testo consigliato;
•
discussione su due saggi disponibili sulla piattaforma online scelti dallo studente all’interno di una lista fornita dal docente.
Il voto finale sarà espresso in trentesimi.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

X

Redazione elaborato

X

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla
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Solo scritta

Solo orale

A risposta libera

Esercizi numerici
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Docente: GIANLUCA LUISE
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e-mail: gianluca.luise@unina.it

Anno di corso (I, II)

I

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Il corso intende mostrare il ruolo svolto dalla costruzione europea nella progressiva stabilizzazione economica e sociale del
nostro continente.
Conoscenza e capacità di comprensione
Adottando una prospettiva di lungo periodo, saranno analizzati i vari tentativi intrapresi, sul piano sia interno che
internazionale, per governare le dinamiche dell’integrazione europea.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Partendo dall’analisi delle vicende storiche e delle politiche pubbliche europee, gli studenti saranno coinvolti in attività di
simulazione dei lavori di istituzioni europee quali Comitato delle Regioni e Parlamento Europeo, applicando i contenuti
appresi durante il corso.

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

Autonomia di giudizio: Analisi delle politiche pubbliche europee e relazioni tra Stati membri ed UE
Abilità comunicative: Attività di simulazione lavori istituzioni europee
Capacità di apprendimento: Definizione di proposte e di interventi legislativi a livello comunitario

PROGRAMMA
Le forme in cui la stabilizzazione interna ed esterna si concretizza in Europa nei decenni successivi alla seconda guerra
mondiale; il nuovo assetto economico e politico mondiale; la costruzione comunitaria e il consolidamento degli stati
nazionali; la dimensione istituzionale dell’integrazione europea e la sua evoluzione; i protagonisti e gli artefici dei processi di
integrazione europea; il dibattito sul modello istituzionale europeo e le sue possibili evoluzioni, da Delors alla “strategia di
Lisbona” e oltre.

CONTENT
The forms in which internal and external stabilization took shape in Europe in the decades following the Second World War;
the new world economic and political structure; community building and consolidation of nation states; the institutional
dimension of European integration and its evolution; the protagonists and architects of the European integration processes;
the debate on the European institutional model and its possible evolutions, from Delors to the "Lisbon strategy" and beyond.
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MATERIALE DIDATTICO
SLIDES, MATERIALI DI APPROFONDIMENTO

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: CONOSCENZA DEL CONTESTO ISTITUZIONALE E POLITICO
DELL’UNIONE EUROPEA

b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono

Solo scritta

Solo orale

A risposta libera

Esercizi numerici

X

A risposta multipla

X
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Anno di corso (I, II)

I

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Il modulo si prefigge di condurre lo studente ad acquisire la comprensione dello specifico approccio al problema della
formazione della società globalizzata, focalizzato sulle interazioni transculturali e transregionali, praticato dalle correnti della
storiografia contemporaneistica internazionale che si richiamano al paradigma della New World History, attraverso l’esame di un
caso di studio particolarmente significativo. Al termine del corso lo studente sarà in possesso:
1. di una conoscenza approfondita di un periodo o di un tema di particolare rilevanza della storia della globalizzazione;
2. di una cognizione preliminare dei procedimenti euristici, delle modalità d’uso di documenti, testimonianze e categorie
analitiche, dell’organizzazione della ricerca e delle modalità di esposizione, circolazione e valutazione dei suoi risultati all’interno
della comunità scientifica, della condizione di pluralismo interpretativo, che caratterizzano il perseguimento di conoscenze
originali nell’ambito disciplinare della storia globale dell’età contemporanea.
Conoscenza e capacità di comprensione
Alla fine del corso lo studente possiederà una conoscenza approfondita dei risultati dell’applicazione di tre categorie-chiave
della Storia globale – bio-invasioni, globalizzazione, governo internazionale – al problema dell’interpretazione del significato
storico della crisi pandemica mondiale del 2020.
Lo studente sarà inoltre in grado di comprendere dal loro interno le procedure metodologiche che contraddistinguono il
conseguimento di risultati originali nel campo di ricerca specialistico della storia globale dell’età contemporanea.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente sarà in grado di interpretare e utilizzare fonti primarie e letteratura secondaria in funzione del particolare
orientamento problematico della storia globale dell’età contemporanea.
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
d’esame, oppure per esprimere una propria personale valutazione rispetto alla pluralità delle interpretazioni proposte
o discusse dal docente.
Abilità comunicative: Lo studente acquisirà la capacità di esporre processi evolutivi complessi e singole
costellazioni problematiche riguardanti la Storia globale dell’età contemporanea in conformità con il linguaggio e con il
tipo di argomentazione logico-empirica caratteristici di tale disciplina. Arricchirà inoltre il proprio repertorio
comunicativo familiarizzandosi con la terminologia specifica essenziale della materia dell’insegnamento.
Capacità di apprendimento: Lo studente avrà posto le basi sia per ampliare autonomamente le proprie conoscenze
e competenze nel campo della Storia globale dell’età contemporanea in funzione di differenti percorsi di studio e
sbocchi occupazionali, in particolare nell’ambito delle scienze storiche, sia per proseguire nelle successive tappe
dell’iter formativo e professionalizzante dello storico globale.

PROGRAMMA
LA CRISI PANDEMICA MONDIALE DEL 2020 NELLA PROSPETTIVA DELLA STORIA GLOBALE: BIO-INVASIONI,
GLOBALIZZAZIONE, GOVERNO INTERNAZIONALE
1) Una «svolta critica» nell’evoluzione della «comunità umana»? Gli storici e le scienze storiche di fronte alla pandemia di
COVID-19
2) Un passato in comune: temi e presupposti metodologici ed etico-politici della New World History
3) Le condizioni ambientali della differenziazione e dell’interazione tra le civiltà regionali nel corso della storia umana
4) L’espansione biologica dell’Europa (900 d.C.-1900 d.C.)
5) L’età contemporanea come epoca del «cosmopolitismo globale»
6) Ascesa dell’Occidente ed espansione europea: interpretazioni e controversie
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7) La Cina nella storia globale
8) Idea e realtà del governo internazionale nel Novecento
9) Le speranze di pace del 1919
10) Un caso di studio: le «organizzazioni tecniche» della Società delle Nazioni
CONTENTS
THE 2020 PANDEMIC WORLD CRISIS IN THE
GLOBALIZATION, INTERNATIONAL GOVERNMENT

PERSPECTIVE

OF

GLOBAL

HISTORY:

BIO-INVASIONS,

1) A «critical turning point» in the development of the «human community»? The historians and the historical sciences
confront the COVID-19 pandemic
2) A common past: themes and presuppositions – methodological and ethical-political – of the New World History
3) The ecological conditions of the differentiation and interaction between regional civilizations in the course of human history
4) The biological expansion of Europe (900 A.D. to 1900 A.D.)
5) The contemporary age as the epoch of «global cosmopolitanism»
6) The rise of the West and the expansion of Europe: interpretations and controversies
7) China in global history
8) International government in the 20th century: ideals and realities
9) The hopes of a new world order at the 1919 Peace Conference of Paris
10) A study-case: the «technical organizations» of the League of Nations

MATERIALE DIDATTICO
1) Alfred W. Crosby, Imperialismo ecologico: l’espansione biologica dell’Europa, 900-1900, Roma, Laterza, 1988
oppure
William H. McNeill, La peste nella storia: epidemie, morbi e contagio dall’antichità all’età contemporanea, Torino, Einaudi,
1981.
2) La Cina nella storia globale. Percorsi e tendenze, a cura di Guido Samarani, Milano, Guerini e Associati, 2019
3) Teodoro Tagliaferri, Le speranze del 1919. Nuovo ordine mondiale, riforma imperiale, governo internazionale (dispensa
dattiloscritta reperibile sul sito web del docente)
4) Teodoro Tagliaferri, Il nuovo passato globale. Un’ipotesi di concettualizzazione (dispensa dattiloscritta reperibile sul sito
web del docente)

Altre letture consigliate
– Leonard S. Woolf, International Government, Two Reports prepared for the Fabian Research Department, London, Allen &
Unwin, 1916 (https://archive.org/details/internationalgo00woolgoog/page/n9/mode/2up)
– Competing Visions of World Order. Global Moments and Movements, 1880s-1930s, edited by Sebastian Conrad and
Dominic Sachsenmaier, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007
– Mark Mazower, Governing the World. The History of an Idea, 1815 to the Present, London, Allen Lane, 2012
– Christian W. McMillen, Epidemic Diseases and Their Effects on History, Oxford Bibliographies. International Relations,
2013 (DOI: 10.1093/obo/9780199743292-0155)
– Krishan Kumar, Visions of Empire. How Five Imperial Regimes Shaped the World, Princeton, Princeton University Press,
2017
– James L. A. Webb, The Guts of the Matter: A Global History of Human Waste and Infectious Intestinal Disease, Cambridge,
Cambridge University Press, 2020
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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 essenziale del processo di transizione alla
modernità globale e dei concetti e dei metodi adoperati dalla storia globale nel suo studio;
2) di sapere avvalersi di tali conoscenze per interpretare in termini storico-genetici le caratteristiche generali della società
globale 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 storia globale 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.

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 TEORIA DELLO SVILUPPO UMANO
HUMAN DEVELOPMENT THEORY
Corso di Studio
Relazioni Internazionali ed
Analisi di Scenario

LM-52

LAUREA (MAGISTRALE)



Docente: MARCO MUSELLA

SSD

SECS-P/01

CFU

0812538233

9

A.A. 2020-21

e-mail: marco.musella@unina.it

Anno di corso (I, II)

II

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

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

•

•

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

PROGRAMMA
Il corso intende approfondire i fondamenti dell’approccio allo sviluppo di Amartya Sen, noto come Teoria dello sviluppo
umano o Capability Approach e mostrane le principali implicazioni per l’analisi dei problemi economici del mondo
contemporaneo.
Dopo aver presentato il concetto di sviluppo umano, gli indicatori utilizzati per misurarlo e i fondamenti teorici su cui si basa,
viene proposta un’analisi di temi di economia politica e politica economica utilizzando l’approccio delle capacità.
Nella parte finale si approfondirà il fenomeno della discriminazione di genere attraverso lo studio del fenomeno dell’aborto
selettivo.

CONTENTS
The course aims to deepen the fundamentals of the development approach of Amartya Sen, known as Theory of Human
Development or Capability Approach and shows the main implications for the analysis of the economic problems of the
contemporary world.
After presenting the concept of human development, the indicators used to measure it and the theoretical foundations on
which it is based, an analysis of issues of political economy and economic policy is proposed using the capability approach.
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In the final part, the phenomenon of gender discrimination will be deepened through the study of the phenomenon of
selective abortion.

MATERIALE DIDATTICO
-

M. Musella, Teoria economica dello sviluppo umano. Una introduzione, Apogeo-Maggioli 2015

-

M. Musella, Lo sviluppo umano tra teoria e applicazioni, Giappichelli, 2020 (in corso di pubblicazione)

-

D’Isanto F. Comoletti C., Discriminazione di genere e aborto selettivo, Giappichelli , 2020.

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

Scritta e orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X
X

Solo scritta

Solo orale

A risposta libera

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

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

PROGRAMMA
1) Parte generale
Il corso riguarderà, nella dimensione storico-istituzionale e politologica, i paradigmi teorici e la realtà dell’amministrazione
italiana e dei principali paesi europei ed occidentali.
Il programma esaminerà le diverse forme organizzative dell’Amministrazione, il rapporto tra Governo ed azione
amministrativa, la burocrazia come attore e i suoi legami con il sistema della rappresentanza politico-sociale. Lo studio della
realtà strutturale ed organizzativa dei diversi sistemi amministrativi – forme di reclutamento, assetto istituzionale, rapporti
centro-periferia - sarà completato dall'indagine sulla funzione della cultura politico-amministrativa. Si affronterà la parabola
della modernizzazione amministrativa, il rapporto tra Stato, amministrazione e società nella vicenda italiana e continentale
dall'Ottocento ad oggi,
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2) Parte monografica
I modelli culturali e strutturali del fenomeno burocratico come modernizzazione istituzionale con particolare attenzione al
all’ascesa e crisi delle Welfare Democracies e del paradigma fordista, al rapporto tra amministrazione e postdemocrazia, tra
burocrazia e postmodernità istituzionale. I modelli emergenti locali di amministrazione informale, ascendente e partecipativa,
nel rapporto tra interesse generale, efficacia pubblica e partecipazione democratica.
CONTENTS
1) General Section
Politic and policies – Legacies and patterns of public sectors – Bureaucracy and administration – The politic of administration
and the politic of bureaucracy – Recruitment, Politic and bureaucracy – The organisational profile of western public sectors:
culture, path-dependency in institutional dimension, relationship between politics and administration, budget and
accountability.
2) Special Section
Welfare, administration and democracy in Fordist age - Bureaucratic institutional post-modernity – Public, private, common –
Post-democracy and public administration.
MATERIALE DIDATTICO
Corsisti:
Parte generale
B. Guy Peters, La Pubblica amministrazione, Bologna, Il Mulino, 1999 (capitoli:1-5) [è possibile anche scegliere di consultare
l’edizione in inglese: B. GuyPeters, The Politics of Bureaucracy, 5thedition, London, Rouledge, 2001 (chapters: 1-5)]
Parte speciale
A. Vittoria, Il Welfare oltre lo Stato. Profili di storia dello Stato sociale in Italia, tra istituzioni e democrazia, Nuova edizione
aggiornata ed accresciuta, Torino, Giappichelli, 2014.
I corsisti sosterranno uno o più prove intercorso e provvederanno inoltre alla stesura e presentazione di un paper di ricerca di
gruppo.
I corsisti che vorranno partecipare inoltre ai seminari avanzati, scegliendo tra uno dei due proposti, parteciperanno alla lettura
critica di uno dei due seguenti testi:
- per il seminario su Burocrazia e società postmoderna: D. Graeber, Burocrazia, Il Saggiatore, Milano, 2015;
- per il seminario su Burocrazia e postdemocrazia: T. Judt, Guasto è il mondo, Laterza, Bari - Roma, 2012.
Non Corsisti:
Parte generale
1)G. Melis, Fare lo Stato per fare gli italiani, Bologna, Il Mulino, 2016 (tutto il volume) e 2) E. Gualmini, L’Amministrazione
nelle democrazie contemporanee, Roma-Bari, Laterza, ult.ed. (ad eccezione delle parti riguardanti il caso italiano)
o, in alternativa,
B. Guy Peters, La Pubblica amministrazione, Bologna, Il Mulino, 1999 (tutto il volume) [è possibile anche scegliere di
consultare l’edizione in inglese: B. GuyPeters, The Politics of Bureaucracy, 5th edition, London, Rouledge, 2001 (tutto il
volume)]
Parte speciale
A. Vittoria, Il Welfare oltre lo Stato. Profili di storia dello Stato sociale in Italia, tra istituzioni e democrazia, Nuova edizione
aggiornata ed accresciuta, Torino, Giappichelli, 2014.
FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati di
apprendimento attesi avviene attraverso una prova d’esame orale con voto espresso in 30esimi. Gli studenti
frequentanti le lezioni frontali e la didattica sperimentale possono partecipare a 1-2 verifiche scritte intercorso
assimilabili ad esoneri relativi ad alcuni argomenti della parte generale del programma. Il superamento degli esoneri
consente di portare alla prova orale una parte ridotta del programma. In tal caso, al voto finale in 30esimi contribuirà
anche l’esito degli esoneri. Per i corsisti, saranno previsti test, esercitazioni e discussione dei papers. Per i corsisti che
vorranno partecipare anche ai seminari tematici avanzati, è prevista la discussione critica di alcune teorie della
letteratura internazionale più recente.
b) Modalità di esame:
a)

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

Scritta e orale

X
X

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

A risposta libera

Esercizi numerici

X

