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Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
• conoscere, saper applicare e comunicare, con padronanza di linguaggio tecnico, gli strumenti metodologici di base
necessari per analizzare le principali caratteristiche strutturali delle popolazioni e i meccanismi intrinseci dell'evoluzione
demografica;
• comprendere le cause delle più importanti problematiche demografiche, attuali e future, e cogliere le implicazioni politiche,
sociali ed economiche delle dinamiche di popolazione in atto.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo del presente corso intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici di base
necessari per analizzare le principali caratteristiche strutturali delle popolazioni e i meccanismi intrinseci dell'evoluzione
demografica. Tali strumenti, corredati da ipotesi e schemi interpretativi, consentiranno agli studenti di comprendere le cause
delle principali problematiche demografiche, attuali e future, e di cogliere le implicazioni politiche, sociali ed economiche delle
dinamiche in atto su scala territoriale variabile.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studio delle principali fonti demografiche – a livello internazionale, nazionale e locale – è diretto a preparare lo
studente alla individuazione, analisi critica e selezione in modo autonomo dei dati di base necessari per possibili letture e
approfondimenti analitici. Le esercitazioni nell’applicazione concreta degli strumenti tecnico-metodologici dell’analisi
demografica e la discussione critica di tendenze e conseguenze dei diversi fenomeni esaminati (mortalità, fecondità,
nuzialità, migratorietà interna e internazionale, invecchiamento della popolazione) dovrebbero ulteriormente favorire la
capacità di utilizzare appieno gli strumenti metodologici e di pervenire a un’adeguata conoscenza e comprensione delle
dinamiche demografiche in atto.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio:Gli strumenti di analisi che saranno forniti permetteranno agli studenti di acquisire autonomia
di giudizio nell’analisi delle dinamiche demografiche e delle loro possibili conseguenze. Nello specifico, il corso fornirà
adeguata conoscenza, capacità di osservazione e di analisi critica dei singoli fenomeni demografici, nonché delle
tendenze evolutive generali e dei processi di sviluppo delle popolazioni, anche a livello comparativo tra ambiti
territoriali e cronologici differenti. L’autonomia di giudizio sarà uno dei parametri di valutazione degli studenti nella
prova finale.
Abilità comunicative:Lo studente è stimolato sia a curare con precisione le assunzioni e gli sviluppi formali dei
metodi studiati, sia ad appropriarsi del linguaggio tecnico proprio della disciplina, allo scopo di metterlo in condizione
di acquisire non soltanto piena comprensione della disciplina, ma anche di poterne trasmettere ad altri i principi, i
contenuti e le possibilità applicative con chiarezza e correttezza di linguaggio. A tal fine, durante l’analisi dei problemi
concreti presentati in aula, lo studente è spesso invitato a discutere, utilizzando il linguaggio appropriato nel tentativo
di stimolare anche le sue abilità sul piano della comunicazione. Nella verifica finale si richiede allo studente di
affrontare in modo appropriato, anche da un punto di vista comunicativo, le tematiche demografiche.
Capacità di apprendimento:Durante tutto il percorso formativo sono forniti allo studente suggerimenti e consigli
necessari per affrontare adeguatamente lo studio dei metodi proposti e per ottenere, in tal modo, un efficace
apprendimento della disciplina. È previsto un continuo processo d’interazione tra docente e studente che viene
sollecitato a intervenire sia durante la spiegazione dei metodi sia nel momento della loro applicazione alle realtà
analizzate. L’interazione è utile non soltanto allo studente, ma anche al docente che, in base alle domande e ai dubbi
posti dallo studente, è indotto a confrontarsi con il grado di apprendimento raggiunto dallo studente per porre in atto
adeguati strumenti correttivi. Nella prova finale lo studente dovrà dimostrare di aver appreso gli strumenti tecnicometodologici dell’analisi demografica ed essere capace di applicarli ai singoli fenomeni.
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PROGRAMMA
1) Parte generale
Definizione e contenuti della demografia – Fonti statistiche – L'accrescimento della popolazione – Caratteristiche strutturali
della popolazione – La teoria della transizione demografica come strumento descrittivo delle differenze temporali e territoriali
della struttura e della dinamica delle popolazioni – Strumenti di analisi – La tavola di mortalità - La popolazione stazionaria –
La mortalità infantile – Formazione e scioglimento delle coppie – Fecondità generale e fecondità dei matrimoni – Mobilità e
migrazioni – La riproduttività – Le previsioni demografiche.
2) Parte speciale
Lo studente dovrà, inoltre, approfondire un argomento scelto tra i seguenti:a) il futuro della popolazione nel mondo;b) la
popolazione italiana negli anni della crisi;c) le molte facce della presenza straniera in Italia.
CONTENTS
1) General Section
Definitions and Contents of Demography – Sources of Demographic Data– Population Increase or Decrease –Structural
Characteristics of Populations – Theory of Population Transition: a Descriptive Instrument for the Analysis of Time and Space
Differences in the Demographic Structures and Population Dynamics – Instruments of Demographic Analysis – Life Table–
Stationary Population – Infant Mortality – Nuptiality and Dissolutions of Unions – General Fertility Measures and Marriage
Fertility – Mobility and Migration – Reproduction Measures – Population Projections.
2) Special Section
The student will also have to study a topic chosen among the following:a) the Future of the World’s Population;b) The Italian
Population in the Years of the Last Economic Crisis; c) The Many Faces of the Immigration and Foreign Presence in Italy.
MATERIALE DIDATTICO
1) Parte generale
Tra i manuali disponibili si consiglia di utilizzare uno dei due seguenti:
• Livi Bacci M., Introduzione alla Demografia, Loescher editore, Torino, 1999 (3a edizione);
• Micheli G.A., Demografie, McGraw-Hill, Milano, 2011.
2) Parte speciale
Lo studente dovrà scegliere uno dei seguenti testi di approfondimento:
a) Golini A. (cur.), Il futuro della popolazione del mondo, Il Mulino, Bologna, 2009;
b) De Rose A., Strozza S. (cur.), Rapporto sulla popolazione. L'Italia nella crisi economica, Il Mulino, Bologna, 2015;
c) Strozza S., De Santis G. (cur.), Rapporto sulla popolazione. Le molte facce della presenza straniera in Italia, Il Mulino,
Bologna, 2017.
FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’effettiva acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze,
competenze e abilità attese avviene attraverso una prova d’esame orale con voto espresso in 30esimi. Allo studente viene
richiesto di rispondere a tre domande di cui le prime due relative alla parte generale e la terza alla parte speciale del
programma. Per superare l’esame occorre dimostrare di aver acquisito almeno una sufficiente conoscenza delle fonti e
degli strumenti tecnico-metodologici di analisi dei fenomeni demografici, capacità di applicazione, proprietà di linguaggio e
adeguata comprensione dei meccanismi della dinamica delle popolazioni e delle principali questioni demografiche. Gli
studenti frequentanti le lezioni frontali possono partecipare a 1-2 verifiche scritte intercorso assimilabili ad esoneri relativi ad
alcuni argomenti della parte generale del programma. Il superamento degli esoneri consente di portare alla prova orale una
parte ridotta del programma. In tal caso, al voto finale in 30esimi contribuirà anche l’esito degli esoneri.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

Solo scritta

A risposta libera

X

Solo orale

X

Esercizi numerici

X
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Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
• conoscere i principi in materia di organizzazione ed azione amministrativa, identificare le fonti e comprendere i testi positivi;
• interpretare le dinamiche in materia di Pubblica Amministrazione.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo del presente corso intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici di base
necessari per analizzare le caratteristiche salienti dell’organizzazione e dell’azione amministrativa per il tramite dell’analisi
delle fonti positive. Ciò consentirà agli studenti di comprendere le principali discussioni in materia di Pubblica
Amministrazione e fornirà loro i primi rudimenti necessari per la preparazione ai concorsi per accedere ai ruoli.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente deve dimostrare di conoscere a livello di principi i principali istituti del diritto amministrativo e di saper
interpretare in modo autonoma il quadro legislativo.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•
•

Autonomia di giudizio: Lo studente deve essere in grado di identificare ed elaborare in maniera critica il contenuto
delle disposizioni in materia di Pubbliche Amministrazioni. L’autonomia di giudizio sarà uno dei parametri di
valutazione degli studenti nella prova finale.
Abilità comunicative: Lo studente è tenuto ad acquisire un linguaggio tecnico giuridico ed a utilizzare lo stesso in
fase di verifica finale, rispondendo alle domande formulategli con chiarezza e rigore.
Capacità di apprendimento: Lo studente deve essere in grado di aggiornarsi ed ampliare il suo bagaglio culturale
individuando in maniera autonoma testi legislativi ed articoli scientifici in cui siano affrontate le tematiche istituzionali
del diritto amministrativo.

PROGRAMMA
Le Pubbliche Amministrazioni: modalità organizzative con particolare riferimento agli Enti a fini generali.
L’interesse legittimo.
L’azione amministrativa (l. 241/90).
La risarcibilità dell’interesse legittimo.
Cenni in materia di servizi pubblici, contrattualistica pubblica e rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A.
CONTENTS
Public Administrations: their organizational structures; in particular all purpose Entities.
The legitimate interest
Administrative action
The damages to legitimate interests
Brief notes on public services, public tender procedures and civil service
MATERIALE DIDATTICO
In alternativa uno dei seguenti manuali:
- S. Perongini (a cura di), Istituzioni di Diritto Amministrativo, Giappichelli, 2017;
- E. Casetta, F. Fracchia, Compendio di Diritto Amministrativo, Giuffrè, 2017 (ad eccezione dei capitoli sulla giustizia
amministrativa)
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FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati di
apprendimento attesi avviene attraverso una prova d’esame orale con voto espresso in 30esimi. Per superare l’esame
occorre dimostrare di aver acquisito almeno una sufficiente conoscenza dei principali istituti del diritto amministrativo,
capacità di applicazione, proprietà di linguaggio e adeguata comprensione delle principali questioni rilevanti in materia. Gli
studenti frequentanti le lezioni frontali possono partecipare ad una verifica intercorso su alcuni argomenti del programma.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X
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Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
• comprendere i principi giuridici dell’iniziativa economica privata e del mercato.
• conoscere e comunicare, con padronanza di linguaggio tecnico, la disciplina normativa degli istituti che regolano le imprese
e le società, i loro profili strutturali ed organizzativi, la loro operatività, le forme di cooperazione e di concentrazione, la crisi
e l’insolvenza, gli strumenti giuridici dei quali esse si avvalgono per svolgere l’attività economica (contrattuali, di credito, di
pagamento, di raccolta dei mezzi finanziari etc.).
Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo del presente corso intende fornire agli studenti le conoscenze di base per una comprensione della
disciplina codicistica e della legislazione speciale - in gran parte di derivazione comunitaria, il che consente di puntare lo
sguardo ai processi di armonizzazione nell’UE - anche alla luce dei principali orientamenti giurisprudenziali.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studio delle fonti normative è diretto a preparare lo studente all’individuazione e, possibilmente, all’analisi delle questioni
più diffuse e dei problemi prevalenti che le imprese sono chiamate ad affrontare durante la loro esistenza.
La frequente illustrazione di casi pratici ed il commento dei criteri per la loro risoluzione - utilizzati dalla giurisprudenza nella
complessa selezione delle norme applicabili - dovrebbe favorire la capacità di pervenire ad un’adeguata conoscenza degli
interessi in conflitto tra le diverse parti (imprenditori, soci, creditori, consumatori, lavoratori, banche, autorità di vigilanza) etc.
e della loro graduazione offerta dall’ordinamento.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

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

PROGRAMMA
La disciplina dell’impresa e del mercato: nozione di imprenditore, imputazione dell’impresa, categorie di imprenditori, statuto
dell’imprenditore commerciale, scritture contabili, pubblicità, rappresentanza, azienda, segni distintivi, creazioni intellettuali,
invenzioni industriali, consorzi e reti di imprese, concorrenza sleale, disciplina antitrust.
Le società di persone, le società di capitali, le società cooperative, i gruppi di società, le società unipersonali, la società
europea, le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione e scissione).
La disciplina dei titoli di credito.
La disciplina della crisi d’impresa e del fallimento, delle singole procedure concorsuali.
La disciplina dei seguenti contratti: somministrazione, concessione di vendita, franchising, agenzia, mediazione, deposito e
conto corrente bancario, apertura di credito, sconto bancario, leasing finanziario e operativo, factoring, cartolarizzazione dei
crediti, carte di credito e moneta elettronica.
Si precisa che i seguenti argomenti, costituendo parte del programma di Diritto dei mercati finanziari, materia del Corso

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI DIRITTO COMMERCIALE
COMMERCIAL LAW
Corso di Studio
Scienze dell’Amministrazione
e dell’Organizzazione

L-16

LAUREA (TRIENNALE)

A.A. 2019-20

magistrale, non sono oggetto del programma:
1) le società quotate (che si trova trasversale nella parte della Spa);
2) le partecipazioni rilevanti e le offerte pubbliche d’acquisto e scambio;
3) l’intermediazione mobiliare;
4) il mercato mobiliare e i contratti di borsa.

CONTENTS
Business firms and market regulation. The notion of the firm and its liabilities, categories of firms, regulation of the business
firms, accounting books, registration, power of attorney, assets of the firm, brands, patents, consortia, joint ventures, unfair
competition, antitrust.
Partnership, stock company, limited liability company, cooperatives, groups of companies, single-member company, EU
company, company restructuring (merger, transformation, division).
Negotiable instruments and debt securities.
Business insolvency, insolvency proceedings and pre-insolvency proceedings.
Business contracts: supply, sale, franchising, agency, mediation, banking deposit, credit facilities, receivables discounting,
factoring, securitization, credit cards, electronic payment.
The following issues, being part of the course of Financial Regulation, are not part of this syllabus:
1) Listed companies
2) Considerable ownerships and public offerings
3) Financial intermediation
4) Stock market and securities contracts

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

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X
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Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito un’approfondita conoscenza dei meccanismi di
funzionamento della disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, sia relativamente ai rapporti contrattualizzati che a
quelli che permangono in regime di diritto pubblico anche dopo la riforma del d. lgs. 29/93 e succ. mod. e integr., dei sistemi di
contrattazione collettiva e delle regole in materia di rappresentatività sindacale nella pubblica amministrazione.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo del Corso di Diritto del Lavoro Pubblico intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti
metodologici di base necessari per analizzare le regole che sovraintendono al governo del rapporto di lavoro nelle pubbliche
amministrazioni, sia contrattualizzato che in permanente regime di diritto pubblico e della sua evoluzione normativa e
giurisprudenziale, accompagnata dall’interpretazione della dottrina giuslavoristica, anche in confronto alle regole del rapporto
di lavoro privato.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Gli studenti del Corso dovranno procedere all’analisi della normativa vigente e di casi pratici attraverso l’applicazione del
sistema di regole del lavoro pubblico.
Ciò dovrà avvenire partendo dal processo di formazione delle regole che governano il rapporto di lavoro pubblico alla sua
applicazione pratica, anche tenendo conto della giurisprudenza costituzionale, contabile, dell’interpretazione del giudice
ordinario e di quello amministrativo

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: Gli strumenti di analisi che saranno forniti permetteranno agli studenti di acquisire autonomia
di giudizio nell’analisi dell’applicazione delle regole di disciplina del lavoro pubblico. nello specifico, il corso fornirà
adeguata conoscenza, capacità di osservazione e di analisi critica delle disposizioni normative e dei singoli contratti
collettivi del pubblico impiego, nonché delle tendenze evolutive generali e dei processi di evoluzione della normativa
nell’ambito delle riforme della pubblica amministrazione.
L’autonomia di giudizio e la capacità di adeguata interpretazione del quadro di regole, anche alla luce dei principi
costituzionali e delle fonti comunitarie, sarà uno dei parametri di valutazione degli studenti nella prova finale.
Abilità comunicative: Lo studente è stimolato sia a curare con precisione l’analisi delle regole, sia ad appropriarsi
del linguaggio tecnico-giuridico proprio della disciplina, allo scopo di metterlo in condizione di acquisire non soltanto
piena comprensione della disciplina, ma anche di poter 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 è richiesto allo studente di affrontare in modo
appropriato, anche da un punto di vista comunicativo, le tematiche giuslavoristiche e i casi giurisprudenziali
approfonditi.
Capacità di apprendimento: Durante tutto il percorso formativo sono forniti allo studente numerosi suggerimenti e
consigli necessari per affrontare adeguatamente lo studio delle principali fonti giuridiche della materia e per ottenere,
in tal modo, un efficace apprendimento della disciplina, con specifico approfondimento di particolari istituti ritenuti di
particolare rilievo ai fini della conoscenza della disciplina. E’ previsto un continuo processo d’interazione tra docente e
studente che viene sollecitato a intervenire sia durante l’analisi delle regole che governano i processi di
regolamentazione del lavoro pubblico. e quindi a tale scopo prevista dell’apprendimento con sessioni collettive di
confronto sulle principali tematiche affrontate durante il Corso, anche tenendo presente l’evoluzione normativa e
giurisprudenziale in una materia soggetta a continua e costante evoluzione.
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PROGRAMMA
1) Parte generale
L’evoluzione normativa della regolamentazione del rapporto di p.i. Finalità ed ambito di applicazione della
contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico. Cenni sulla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico non privatizzati:
magistrati, militari, docenti universitari ed ulteriori categorie sottratte al processo di contrattualizzazione. Il rapporto di lavoro
alle dipendenze degli enti locali. Il ruolo della contrattazione collettiva ed il nuovo sistema delle fonti del lavoro pubblico dopo
la riforma c.d. Brunetta. La giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla legittimità della riforma ed i suoi limiti.
Organizzazione degli uffici e dotazioni organiche di personale. Accesso ai pubblici impieghi e gestione delle risorse umane.
Le misure legislative finalizzate al contenimento dei costi e al perseguimento degli obiettivi di efficienza della p.a. Il concorso
pubblico. La riforma della dirigenza e l’evoluzione del principio di responsabilità dalla l. n. 145/2002 alla l. 124/2015. La
distinzione tra funzione politica e amministrazione. Le pronunce di illegittimità costituzionale della legge italiana in materia di
spoil system. La speciale disciplina per la dirigenza sanitaria e scolastica. Il ruolo strategico della formazione e la selezione
del personale. L’organizzazione sindacale e la soglia di minima rappresentatività. I diritti e prerogative sindacali nei luoghi di
lavoro. Ruolo e funzioni dell’ARAN. Le collaborazioni nel settore pubblico e le regole in materia di conferimento di incarichi e
consulenze. Disciplina delle mansioni, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. L’utilizzo delle forme flessibili nel
rapporto di p.i. L’abuso di contratti a termine nel pubblico impiego e le conseguenze sanzionatorie nelle legge e
nell’interpretazione giurisprudenziale. La discussa applicabilità delle riforme del lavoro privato al settore pubblico. Lo
svolgimento del rapporto di lavoro pubblico. Il comportamento dei dipendenti pubblici. Assenze e malattia nell’impiego
pubblico. L'esercizio del potere disciplinare tra norme di legge e disposizioni contrattuali. Cenni di diritto processuale: la
riforma della giurisdizione e la ripartizione della competenza tra giudice ordinario e giudice amministrativo. La riforma del
processo amministrativo e gli ulteriori interventi sulla giurisdizione. La giurisprudenza della Corte Costituzionale sul riparto di
giurisdizione. L’evoluzione della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. nella l. n. 15/2009 e nel d.lgs. n.
150/2009: efficienza e merito, valutazione delle performances. Le misure per il lavoro pubblico nel c.d. collegato lavoro 2010
(l. 4 novembre 2010, n. 183) e il nuovo regime della mobilità del dipendente pubblico. La c.d. spending review nel settore
pubblico e le misure di riorganizzazione per incrementare efficienza e trasparenza nella p.a.: dalla l. 7 agosto 2012, n. 135
alla l. 11 agosto 2014, n. 114. La c.d. Riforma Madia della p.a. n. 124/2015 ed i decreti attuativi: in particolare, d.lgs. n.
97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza);
il d.lgs. n. 116/2016 (Modifiche in materia di licenziamento disciplinare); d.lgs. 171/2016 (Modifiche alla disciplina della
dirigenza sanitaria).
2) Parte speciale
Lo sciopero da libertà a diritto - Il diritto di sciopero nella Costituzione (art. 40) - L’evoluzione interpretativa della
giurisprudenza di legittimità in materia di sciopero - Servizi pubblici essenziali e limiti allo sciopero dalla l. 12.6.1990, n. 146
alla l. 8.4.2000, n. 83 – La l. 12.11.2015, n. 182 e l’estensione dei servizi pubblici essenziali alla c.d. “fruizione dei beni
culturali” - Individuazione dei servizi e delle prestazioni indispensabili - Autorità indipendenti e Commissione di Garanzia - Le
astensioni dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori - La precettazione ed il sistema delle sanzioni - La serrata e le
reazioni datoriali allo sciopero - Il diritto di sciopero dei pubblici dipendenti e le disposizioni per la limitazione delle
manifestazioni conflittuali nei s.p.e.
CONTENTS
1) General Section
The regulatory evolution of the regulation of the public labour law. Notes on the regulation of non-privatized public
employment relationships. The employment relationship for local authorities. The role of collective bargaining and the new
system of public labor sources after the Brunetta reform. The jurisprudence of the Constitutional Court on the legitimacy of
the reform and its limits. The reform of management and the evolution of the principle of responsibility from l. n. 145/2002 to l.
124/2015. The distinction between political function and administration. The strategic role of training and staff selection. The
trade union organization and the minimum representativeness threshold. Trade union rights and prerogatives in the
workplace. Role and functions of the ARAN. Collaborations in the public sector and the rules on the assignment of offices and
consultancy. Discipline of duties, incompatibility, cumulation of jobs and tasks. The use of flexible forms in the public labour
law. The abuse of fixed-term contracts in the civil service and the penalties in the law and in the interpretation of the case law.
The discussed applicability of private labor reforms to the public sector. The performance of the public employment
relationship. The behavior of public employees. Absence and illness in public employment. The exercise of disciplinary power
between legal provisions and contractual provisions. The jurisprudence of the Constitutional Court on the division of
jurisdiction. The evolution of the discipline of the employment relationship employed by P.A. in the l. n. 15/2009 and in the
d.lgs. n. 150/2009: efficiency and merit, evaluation of performances. The so-called spending review in the public sector and
reorganization measures to increase efficiency and transparency in the p.a.: from l. 7 August 2012, n. 135 to l. 11 August
2014, n. 114. The so-called Madia Reform of the p.a. n. 124/2015 and the implementing decrees: in particular, d.lgs. n.
97/2016 (Review and simplification of the provisions on the prevention of corruption, publicity and transparency); the d.lgs. n.
116/2016 (Changes in disciplinary dismissal); d.lgs. 171/2016 (Changes to the discipline of health management).
2) Special Section
The strike from freedom to law - The right to strike in the Constitution (Article 40) - Essential public services and limits to the
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strike from l. 12.6.1990, n. 146 to the l. 8.4.2000, n. 83 - The l. 12.11.2015, n. 182 and the extension of the essential public
services to the so-called “Fruition of cultural heritage” - Identification of indispensable services and services - Independent
Authorities and Guarantee Commission - Abstentions of self-employed workers and small entrepreneurs - The precept and
the system of sanctions - The lockout and the reactions to the strike - The right to strike by public employees and provisions
for the limitation of conflicting manifestations in spe -

MATERIALE DIDATTICO
1) Parte generale
Galantino L., Diritto del lavoro pubblico, Giappichelli, Torino, 2017. Settima Edizione aggiornata da M. Lanotte;
2) Parte speciale
D’Aponte M., Autorità e indipendenza della Commissione di Garanzia nei conflitti sindacali, Giappichelli, Torino, 2014.
E’ poi indispensabile la consultazione dei principali testi legislativi, di cui verrà fornita indicazione durante il Corso ed, in
particolare, del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165; della l. 4 marzo 2009, n. 15 e del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; della l.
7 agosto 2015, n. 124 e dei decreti legislativi attuativi.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a)
Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati di
apprendimento attesi avviene attraverso una prova d’esame orale con voto espresso in 30esimi. Allo studente viene
richiesto di rispondere a tre domande di cui le prime due relative alla parte generale e la terza alla parte speciale del
programma. Per superare l’esame occorre dimostrare di aver acquisito almeno una sufficiente conoscenza delle fonti e degli
strumenti normativi, capacità di applicazione, proprietà di linguaggio e adeguata comprensione dei meccanismi delle regole
di governo del lavoro pubblico. Gli studenti frequentanti le lezioni frontali per almeno 2/3 del Corso potranno beneficiare
esoneri relativi ad alcuni argomenti della parte generale del programma.
b)

Modalità di esame:

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

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DIRITTO DEL LAVORO
LABOUR LAW
Corso di Studio
Scienze dell’Amministrazione
e dell’Organizzazione

L-16

LAUREA (TRIENNALE)

Docente: LAURA TEBANO

SSD

IUS /04

0812534071

CFU

9

A.A. 2019-20

e-mail: laura.tebano@unina.it

Anno di corso (I, II, III)

II

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
• conoscere gli istituti del diritto del lavoro con particolare riguardo al contratto individuale di lavoro, al diritto sindacale e alla
normativa che disciplina l'organizzazione del lavoro; acquisire padronanza di linguaggio tecnico necessario per comunicare
e individuare le principali caratteristiche degli istituti giuslavoristici e i relativi nodi interpretativi;
• sapere consultare le banche dati normative e comprendere le ricadute applicative della normativa come risultanti dalle
sentenze delle corti nazionali.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici di base necessari per analizzare
le fonti autonome ed eteronome di diritto del lavoro. Tali strumenti, corredati da materiali giurisprudenziali, consentiranno agli
studenti di comprendere i principali problemi teorici e di cogliere le implicazioni sociali ed economiche della materia.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studio dei principali istituti è diretto a preparare lo studente all’individuazione e al reperimento del dato normativo di
riferimento, nonché all’esame critico dello stesso. Il percorso formativo è orientato a trasmettere le capacità operative
necessarie alla consultazione delle banche dati - anche in vista della verifica del dato normativo - e alla risoluzione di
problemi applicativi sulla falsariga della giurisprudenza esaminata.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio: Il corso fornirà gli strumenti necessari per un autonomo controllo di eventuali aggiornamenti
del dato normativo e per una valutazione critica delle relative conseguenze. Nello specifico, il corso consentirà agli
studenti di analizzare le tendenze evolutive e di individuare le scelte valoriali sottese alle tecniche normative. Nella
verifica finale l’autonomia di giudizio rappresenterà un importante parametro di valutazione.

•

Abilità comunicative: Lo studente è stimolato a familiarizzare con il linguaggio tecnico-giuridico sia al fine di una
completa comprensione della materia sia in vista di una chiara e lineare esposizione delle nozioni acquisite. Durante
il corso lo studente avrà modo di sviluppare le proprie abilità comunicative: l’analisi dei materiali giurisprudenziali e il
confronto in aula consentirà di testare e affinare la trasmissione dei principi giuridici generali e dei contenuti specifici
della disciplina. La capacità di comunicazione e il ricorso a un linguaggio tecnico saranno oggetto di valutazione
anche nella verifica finale.

•

Capacità di apprendimento: Durante il corso saranno forniti allo studente indicazioni e suggerimenti diretti ad
agevolare il processo di apprendimento e a sviluppare lo spirito critico. A tal fine in aula si richiede una partecipazione
attiva: lo studente è sollecitato a intervenire per manifestare i propri dubbi ed esternare osservazioni complesse,
soprattutto in occasione dell’esame dei materiali giurisprudenziali. La capacità di apprendimento degli argomenti
esaminati e di individuazione delle categorie assiologiche ad essi sottesi saranno valutati nella prova finale.

PROGRAMMA
I – Le fonti del diritto sindacale; il diritto sindacale: attori ed evoluzione storica; l’organizzazione dei lavoratori e degli
imprenditori; la libertà sindacale; i sindacati e le organizzazioni imprenditoriali come associazioni non riconosciute; la
rappresentatività sindacale; i diritti sindacali; la repressione della condotta antisindacale; la contrattazione collettiva; il
contratto collettivo nel lavoro privato; il contratto collettivo nel pubblico impiego; sciopero e serrata; lo sciopero nei servizi
pubblici essenziali.
II – Cenni storici; il tipo «lavoro subordinato»; pubblico e privato nei mercati del lavoro; il decentramento produttivo; la
prestazione di lavoro: mansioni, qualifiche e categorie; diligenza, obbedienza, fedeltà, luogo e durata del lavoro; poteri e
doveri del datore di lavoro; la retribuzione; le sospensioni del rapporto di lavoro; la cessazione del rapporto di lavoro; i
contratti a termine, flessibili e formativi; il lavoro nelle pubbliche amministrazioni; le garanzie dei diritti del lavoratore.
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CONTENTS
I - The sources of trade union law; actors and historical evolution; the organisation of employees and employers; trade union
freedom; trade unions and employers' organisations; trade union representation; trade union rights; repression of anti-union
conduct; collective bargaining; collective bargaining in private work; collective agreement in public employment; strike and
lock-out; strike in essential services.
II - Historical information; subordination and organization; para-subordination and self-employment; public and private in the
labour markets; productive decentralisation; transfer of undertakings; duration and place of work performance; remuneration
obligation; safety at work; suspension of the employment relationship for reasons concerning worker and the employer;
termination of the employment relationship: resignation and consensual resolution; individual dismissals and collective
redundancies; flexibility of work and the plurality of contracts: part-time work; job on call, fixed term work, training contracts;
employment relationships and labour markets with special disciplines; in particular work in public administrations; guarantees
of employees' rights.

MATERIALE DIDATTICO
Per I - F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi, T. Treu, Il diritto sindacale, Utet, Torino, 2016
Per II - F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi, T. Treu, Il rapporto di lavoro subordinato, Utet, Torino, 2016

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: La verifica dei risultati di apprendimento consiste in una prova orale
con voto espresso in 30esimi. Allo studente si richiede di rispondere, con linguaggio tecnico, a domande relative al rapporto
di lavoro subordinato e al diritto sindacale. Ai fini del superamento dell’esame occorre la conoscenza, almeno sufficiente,
degli istituti indicati nel programma e dei relativi assetti valoriali, nonché la capacità di esprime i concetti con linguaggio
giuridico.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X
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I

Semestre (I, II)

I

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

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente deve dimostrare di conoscere e aver approfondito la disciplina degli enti del libro primo del codice civile e le
questioni principali in tema di stato e capacità delle persone fisiche e dei diritti della personalità.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Al termine dell’insegnamento, lo studente deve applicare le conoscenze acquisite, anche nell’ambito di un percorso
professionale nel settore del non profit. Pertanto, lo studente dovrà essere in grado di analizzare gli istituti oggetto del corso e,
dunque, le norme dettate in materia di enti, di Terzo Settore e di diritti personalissimi

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio: Lo studente deve essere in grado di illustrare, in modo puntuale e con linguaggio adeguato, i
problemi posti dai vari Istituti oggetto del programma.

•

Abilità comunicative: Lo studente deve saper spiegare a persone non esperte le nozioni di base sul diritto degli enti
e delle persone fisiche. L’esame prevede una prova orale.

•

Capacità di apprendimento: Lo studente deve essere in grado di aggiornarsi o ampliare le proprie conoscenze
attingendo, in maniera autonoma, a testi, articoli scientifici e sentenze,anche mediante la consultazione di banche
dati gratuite (ad esempio, www.personaedanno.it;http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/) ed a
pagamento (ad esempio, www.iusexplorer.it).

PROGRAMMA
Gli individui. Gli Enti. Gli enti riconosciuti. Gli enti non riconosciuti. I diritti della personalità.
Il programma, inoltre, comprende lo studio di tutte le sentenze elencate in almeno uno dei cinque gruppi sotto riportati e
contrassegnati dalle lettere A), B), C), D) ed E.
A) Cassazione civile, sez. un., 31/07/2017, n. 18987, Cassazione civile, sez. lav., 03/05/2016, n. 8709Tribunale Milano,
09/02/2015,Vedi sentenza cassazione civile, sez. I, 29/01/2016, n. 1748 Cassazione civile, sez. III, 27/11/2015, n. 24221
Cass., sez. I, 1° settembre 2008, n. 21995, in Foro italiano, 2008, I, 3104; Cass., sez. I, 29 settembre 2006, n. 21172; Cass.,
sez. III, 5 settembre 2006, n. 19069; Cass., sez. I, 1° dicembre 2004, n. 22513, in Danno e responsabilità, 2005, 969, con
nota di Oliari; Cass., sez. III, 10 giugno 1997, n. 5175, in Foro italiano, 1997, I, 2920, con nota di Chiarolla.
B) Cass., sez. III, 24 aprile 2008, n. 10690, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2008, I, 1309, con nota di Anzani;
Cass., sez. III, 10 maggio 2001, n. 6507; Cass., sez. I, 7 febbraio 1996, n. 978, in Foro italiano, 1996, I, 1253; Trib. Milano,
26 novembre 2004, in Giustizia civile, 2005, I, 1383, con nota di Brugnatelli; Trib. Torino, 9 febbraio 2004, in Guida al diritto,
2004, fasc. 17, 52, con nota di Sirotti Gaudenzi.
C) Cass., sez. un., 8 febbraio 2011, n. 3034, in Foro it., 2012, I, 843; Cass., sez. I, 25 marzo 2003, n. 4366, in Danno e
responsabilità, 2003, 978, con nota di Ubertazzi. Cass., sez. III, 9 giugno 1998, n. 5658, in Corriere giuridico, 1998, 1168, con
nota di Mancini; Trib. Trieste, 21 settembre 2005, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2006, I, 1179, con nota di
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Durante; Cass., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, in Foro it., 2013, I, 305, con nota di Tucci; Cass., sez. III, 9 aprile 1998, n.
3679, in Foro it., 1998, I, 1834, con nota di Laghezza; Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259, in Foro it., 1984, I, 2711, con nota di
Pardolesi.
D) Cass., sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2008, I, 83; in Foro italiano, 2008, I,
125 (m), con nota di Maltese; ed in Foro italiano, 2008, I, 2609 (m), con nota di Cacace; Cass., sez. III, 15 settembre 2008, n.
23676, in Diritto di famiglia e delle persone, 2009, 50, con nota di Masoni; Cass., sez. I, 20/12/2012, n. 23707, in Foro it.,
2013, 10, 2918, con nota di Casaburi; Trib. Bologna, 4 giugno 2008, in Diritto di famiglia e delle persone, 2009, 245; Trib.
Modena, 5 novembre 2008, in Diritto di famiglia e delle persone, 2009, 277, con nota di Gazzoni; ed in Foro italiano, 2008, I,
2692, con nota di Bonaccorsi; in Famiglia e diritto, 2008, 923, con nota di Ferrando; in Nuova giurisprudenza civile
commentata, 2008, I, 1296, con nota di Piccininni.
E) Corte giustizia UE, 13 marzo 2014 (c. n. 131/2012), in Responsabilita' Civile e Previdenza 2014, 4, 1159; Cass., sez. III,
27 gennaio 2014, n. 1608; Cass., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525; Cass. civ., sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679, in Foro it., 1998, I,
1834, con nota di Laghezza.

CONTENTS
Agencies
Associations
Foundations
protection of fundamental rights
right to the image
right to the privacy
right to self-determination in the choices of medical care

MATERIALE DIDATTICO
Bocchini - Quadri, Diritto privato, Giappichelli, 2014. In alternativa, è possibile utilizzare un qualsiasi manuale di Diritto
privato, purché destinato alla preparazione di esami universitari. Unitamente al Manuale, è necessario studiare anche le
sentenze su indicate.
FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Lo studente deve dimostrare, all’esame:
1. conoscenza delle nozioni istituzionali;
2. utilizzo di un linguaggio adeguato;
3. capacità di illustrare, in modo puntuale, i problemi posti dai vari Istituti oggetto del programma.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X
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III
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II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Il corso si propone di fornire agli studenti le nozioni basilari del diritto penale e della procedura penale, segnalando il nesso di
stretta complementarietà che avvince i due settori in cui si articola il diritto penale, il sostanziale ed il processuale.
Al tal fine indaga i principi generali su cui si fonda il diritto penale in un moderno Stato costituzionale di diritto, le sue origini
storiche, la sua evoluzione, le funzioni della pena e i diversi modelli di teoria generale del reato elaborati nel corso del tempo
dalla dottrina. Inoltre, si presta attenzione anche agli elementi costitutivi del reato e alle sue principali forme di manifestazione,
nonché ai lineamenti generali del processo penale.
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di comprendere i caratteri connotativi del diritto
penale sostanziale e processuale ed i principi su cui esso si fonda, nonché di ben conoscere la teoria generale del reato ed i
suoi elementi costitutivi, oltre che talune delle forme di manifestazione.

Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente al termine del corso deve dimostrare di avere assimilato i principi fondamentali su cui si basa il diritto penale,
nonché le funzioni cui deve tendere la pena in un moderno Stato sociale di diritto ed il modello processuale ideale per
garantire il rispetto effettivo del diritto di difesa e del principio-diritto del contraddittorio.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente deve essere capace di risolvere le questioni inerenti alle questioni teoriche e pratiche che il diritto penale pone, e
di sapere applicare concretamente le conoscenze acquisite anche nel prosieguo del percorso di studi e delle prime
esperienze professionali.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio: Lo studente deve essere in gado di ragionare criticamente su tutti i principali problemi
che emergono nell’area del diritto penale sostanziale e di poter sviluppare un discorso compiuto che ne analizzi le
ragioni e le possibili soluzioni; nonché di avere un’idea seppur essenziale di come funziona il processo penale.

•

Abilità comunicative: Lo studente deve poter esporre a persone a digiuno della materia quale siano i caratteri
fondamentali del sistema penale italiano ed i principi garantisti su cui esso si fonda, utilizzando sempre un
linguaggio tecnico-giuridico preciso e puntuale.

•

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

PROGRAMMA
Introduzione al diritto penale sostanziale e processuale.
Le funzioni della pena
Il principio di legalità.
I sottoprincipi della riserva di legge; precisione, determinatezza e tassatività; divieto di analogia; irretroattività.
I principi di materialità ed offensività.
Il principio di colpevolezza.
La teoria generale del reato.
Tipicità, antigiuridicità e colpevolezza.
Le principali forme di manifestazione del reato.
Lineamenti di procedura penale.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI DIRITTO PENALE
CRIMINAL LAW
Corso di Studio
Scienze dell’Amministrazione
e dell’Organizzazione

L-16

LAUREA (TRIENNALE)

A.A. 2019-20

CONTENTS
Introduction to substantive and procedural criminal law.
The functions of punishment.
The principle of legality.
The subprinciples of the reserve of law; accuracy, determination and taxability; prohibition of analogy; retroactivity.
The principles of materiality and offensiveness.
The principle of guilt.
The general theory of crime.
The main forms of manifestation of the crime.
Features of criminal procedure.

MATERIALE DIDATTICO
Uno dei seguenti testi a scelta dello studente:
C. Fiore - S. Fiore, Diritto penale. Parte generale, UTET, 2016
G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, 2015.
FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati di
apprendimento attesi avviene attraverso una prova d’esame orale con voto espresso in 30esimi. Allo studente viene
richiesto di rispondere a tre/cinque domande relative a tutti gli argomenti del programma. Per superare l’esame occorre
dimostrare di aver acquisito almeno una sufficiente conoscenza dei principi del diritto penale e della procedura penale, degli
istituti più importanti e delle funzioni della pena. Gli studenti frequentanti le lezioni frontali possono partecipare a seminari o
esperienze didattiche interattive all’esterno dell’aula.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI DIRITTO PRIVATO
PRIVATE LAW
Corso di Studio
Scienze dell’Amministrazione
e dell’Organizzazione

LAUREA (TRIENNALE)

L-16

Docente: ROLANDO QUADRI
SSD

IUS/01

0812534071
CFU

9

A.A. 2019-20

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

I

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

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

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

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

Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente deve dimostrare di aver acquisito una conoscenza generale dei principali istituti del diritto privato, in modo da riuscire
ad interpretare le norme che regolano i rapporti privatistici. Deve, quindi, dimostrare di poter elaborare, anche sulla base delle
spiegazioni ricevute durante il corso, riflessioni articolate sugli argomenti del programma e, in particolare sui seguenti: persone
fisiche e persone giuridiche, diritti reali e proprietà, obbligazioni, contratto.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente deve dimostrare di essere in grado di saper analizzare testi normativi e materiale giurisprudenziale. In particolare,
dopo aver acquisito la conoscenza di base dei principali istituti del diritto privato, deve dimostrare di saper pervenire anche ad
un’interpretazione personale delle regole studiate, nella prospettiva della ricerca di una soluzione del caso concreto. In tale attività
sarà supportato dall’acquisita capacità di consultare i medesimi testi normativi
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
• Autonomia di giudizio: Gli strumenti di analisi che saranno forniti permetteranno agli studenti di acquisire autonomia di
giudizio nell’analisi delle problematiche giuridiche, con particolare riferimento agli istituti del diritto privato. Nello specifico,
il corso fornirà adeguata conoscenza, capacità di osservazione e di analisi critica dei singoli istituti del diritto privato,
nonché delle tendenze interpretative, anche a livello giurisprudenziale. L’autonomia di giudizio sarà uno dei parametri di
valutazione degli studenti nella prova finale.

•

Abilità comunicative: Lo studente è stimolato sia a curare con precisione l’interpretazione delle regole e degli istituti
studiati, sia ad appropriarsi del linguaggio tecnico proprio della disciplina, allo scopo di metterlo in condizione di acquisire
non soltanto piena comprensione della disciplina stessa, ma anche di poterne trasmettere ad altri i principi, i contenuti e le
possibilità applicative con chiarezza e correttezza di linguaggio.

•

Capacità di apprendimento: Una volta completato il programma e, quindi, una volta acquisita la conoscenza dei
principali istituti del diritto privato, lo studente sarà in grado di usufruire autonomamente di testi normativi, sentenze e
contributi dottrinali. Lo stesso studente, quindi, potrà autonomamente procedere ad aggiornare le proprie conoscenze
giuridiche, secondo il metodo acquisito durante il corso. Tale ultima circostanza gli consentirà altresì di ampliare il proprio
orizzonte e di combinare quanto appreso nello studio del diritto privato con le nozioni acquisite nella preparazione di
esami affini. In particolare, la conoscenza del diritto privato consente di affrontare in maniera ordinata lo studio delle
tematiche “di confine”: quelle, cioè, che si intrecciano con lo studio di economia, sociologia, filosofia e storia. In ultima
analisi, lo studente sarà così in grado di partecipare attivamente ad iniziative interdisciplinari (quali corsi, seminari, lezioni,
convegni).

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI DIRITTO PRIVATO
PRIVATE LAW
Corso di Studio
Scienze dell’Amministrazione
e dell’Organizzazione

LAUREA (TRIENNALE)

L-16

A.A. 2019-20

PROGRAMMA
Diritto in generale. Diritto oggettivo e diritto soggettivo. Fonti del diritto. Interpretazione della legge. Analogia.
Situazioni giuridiche soggettive attive e passive. Abuso del diritto.
Soggetto e persona. Capacità giuridica e capacità di agire. Responsabilità genitoriale, minore età ed emancipazione. Forme
d’incapacità: amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione. Incapacità non dichiarata. Diritti della personalità. Persone
giuridiche ed enti non riconosciuti: associazioni, fondazioni e comitati. Il c.d. terzo settore.
Classificazione dei fatti giuridici. Atto giuridico in senso stretto e negozio giuridico. Prescrizione e decadenza. Pubblicità e
trascrizione.
Beni. Proprietà. Diritti reali su cosa altrui. Possesso.
Obbligazione e rapporto obbligatorio.
Autonomia privata e contratto.
Fatto illecito e responsabilità extracontrattuale.
Successioni a causa di morte. Donazione.

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

MATERIALE DIDATTICO
Testo consigliato: F. BOCCHINI – E. QUADRI, Diritto Privato, Giappichelli, ult. ed.
N.B.: Ai fini della preparazione, è obbligatoria la consultazione della Costituzione, del Codice Civile e delle principali leggi speciali
FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a.

Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati di
apprendimento attesi avviene attraverso una prova d’esame orale con voto espresso in 30/30. Per superare l’esame
occorre dimostrare di aver acquisito almeno una sufficiente conoscenza delle principali regole e istituti del diritto privato,
nonché capacità di applicazione e proprietà di linguaggio.

b.

Modalità di esame:

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

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI DIRITTO PUBBLICO
PUBLIC LAW
Corso di Studio
Scienze dell’Amministrazione
e dell’Organizzazione

L-16

LAUREA (TRIENNALE)

Docente: GIOVANNI CHIOLA

SSD

IUS/09

0812534066

CFU
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A.A. 2019-20

e-mail: giovannichiola@yahoo.it

Anno di corso (I, II, III)

I

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Lo studente alla fine del corso dovrà conoscere l'organizzazione ed il funzionamento dell'ordinamento giuridico italiano ed
europeo, in particolare approfondendo i principi e gli istituti contenuti nella Carta costituzionale, al fine di acquisire la
preparazione di base in materia di diritto costituzionale ed amministrativo.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo del presente corso intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti necessari per comprendere
i settori giuridici di base; per approfondire la conoscenza delle norme e degli istituti del diritto pubblico nazionale, nonché del
funzionamento degli organi costituzionali; per acquisire capacità critica di comprendere ed utilizzare testi giuridici.

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

Autonomia di giudizio: Gli strumenti di analisi che saranno forniti permetteranno agli studenti di acquisire
autonomia di giudizio nella qualificazione del rapporto tra fatti di realtà e fattispecie legale, in modo da poter riuscire
a identificare, rappresentare e risolvere problemi connessi ai diritti ed alla tutela dei diritti dei cittadini anche in
relazione all’attività dei pubblici poteri, anche al fine di produrre testi normativi, negoziali, processuali che siano
chiari, pertinenti ed efficaci.

•

Abilità comunicative: Lo studente alla fine del corso avrà capacità di descrivere ed approfondire i problemi giuridici
relativi al diritto pubblico nel rapporto sia tra cittadini e pubblici poteri, sia nell’ambito dei pubblici poteri; capacità di
illustrare i percorsi logico-giuridici che portano alla soluzione dei problemi teorici ed applicativi posti; capacità di
convincimento e di esposizione delle argomentazioni, anche in contraddittorio con altri soggetti qualificati.

•

Capacità di apprendimento: Lo studente alla fine del corso dovrà possedere familiarità con gli strumenti di base per
l’aggiornamento costante delle proprie competenze in materia di diritto pubblico, e, in particolare: capacità di
comprendere la complessità dei fenomeni giuridici nel campo del diritto pubblico; capacità di seguire autonomamente
l’evoluzione dell’ordinamento italiano e di approfondirlo utilizzando tutte le conoscenze, anche strumentali, necessarie
ed acquisite durante il corso di studi.

PROGRAMMA
Il corso si propone di offrire agli studenti le conoscenze fondamentali nel campo del diritto pubblico sulla base dei processi di
trasformazione costituzionale e delle politiche del diritto attualmente in discussione. La conoscenza del diritto pubblico
vivente presuppone un'adeguata preparazione critico-metodologica e storico-politica; il corso offrirà quindi una conoscenza
adeguata dell'ordinamento giuridico; dello Stato; dell'ordinamento internazionale; dell'ordinamento dell'Unione Europea; delle
fonti del diritto; delle libertà e dei diritti fondamentali; delle organizzazioni sociali e politiche; del Parlamento; del Presidente
della Repubblica; del Governo; del Governo regionale e locale; delle pubbliche amministrazioni; delle garanzie giurisdizionali
e della giustizia costituzionale.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI DIRITTO PUBBLICO
PUBLIC LAW
Corso di Studio
Scienze dell’Amministrazione
e dell’Organizzazione

L-16

LAUREA (TRIENNALE)

A.A. 2019-20

CONTENTS
Definitions and Contents of Public Law – Sources of juridical system – State – International law – European law – Sources of
law - Sources of fundamental freedoms and rights - Social and political organizations - Parliament - President of the Republic
- Government - Regional and Local Government - Public Administrations - Jurisdictional guarantees and Constitutional
Court.
The student will also have to study a topic: Odyssea of crowds guilty.

MATERIALE DIDATTICO
Per i frequentanti:
- T. MARTINES, DIRITO PUBBLICO, ottava edizione, GIUFFRE', 2015, oppure P. CARETTI e U. DE SIERVO, DIRITTO
COSTITUZIONALE E PUBBLICO, III EDIZ., GIAPPICHELLI, 2017, oppure T. GROPPI - A. SIMONCINI, INTRODUZIONE
ALLO STUDIO DEL DIRITTO PUBBLICO E DELLE SUE FONTI, IV EDIZ. GIAPPICHELLI, 2017.
Sono previsti inoltre approfondimenti tematici sul volume:
- G. CHIOLA, L'ODISSEA GIURIDICA DEI FOLLI REI, GUIDA, 2017.
Per i non frequentanti:
- R. BIN e G. PITRUZZELLA, DIRITTO PUBBLICO, XV EDIZ., GIAPPICHELLI, 2017
e la parte speciale
G. CHIOLA, L'ODISSEA GIURIDICA DEI FOLLI REI, GUIDA 2017.
Si richiede lo studio e la conoscenza della Costituzione e delle norme rilevanti dei Trattati dell'Unione Europea e delle
principali norme in materia. Per ulteriori approfondimenti, si può consultare una copia della Costituzione commentata. Il
programma d’esame dovrà essere completato con gli approfondimenti tematici contenuti nel materiale didattico fornito
durante il corso delle lezioni oppure nella mia pagina web, in Didattica, Sezione "Gestione Materiale didattico".
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 di cui le prime due sulla parte speciale e le restanti sulla parte generale del
programma. Per superare l'esame lo studente deve dimostrare di aver acquisito familiarità con i principi fondamentali del
biodiritto; dell’ordinamento giuridico; dello Stato; dell’ordinamento internazionale; dell’ordinamento dell’Unione Europea;
delle fonti del diritto; delle libertà e dei diritti fondamentali; delle organizzazioni sociali e politiche; del Parlamento; del
Presidente della Repubblica; del Governo; del governo regionale e locale; delle pubbliche amministrazioni; delle garanzie
giurisdizionali e della giustizia costituzionale. Gli studenti frequentanti le lezioni frontali possono partecipare al test scritto
relativo alla parte speciale del programma. Il superamento della prova scritta consente di portare alla prova orale la parte
generale del programma. In tal caso, al voto finale in 30esimi contribuirà anche l'esito della prova scritta.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

X

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

A risposta libera

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE
BUSINESS ADMINISTRATION
Corso di Studio
Scienze dell’Amministrazione
e dell’Organizzazione

LAUREA (TRIENNALE)

L-16

Docente: PAOLO RICCI
SSD

SECS-P/07

0812538295
CFU

9
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e-mail: paolo.ricci2@unina.it
Anno di corso (I, II, III)

I

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
• Aver acquisito i fondamenti dell’Economia Aziendale nonché la capacità di applicazione empirica degli stessi.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire agli studenti le competenze teoriche necessarie a comprendere il “sistema azienda”, le sue
finalità, nonché le caratteristiche e le problematiche connesse alla sua gestione, all’organizzazione del lavoro e alla rilevazione
quantitativa dei fatti aziendali. Mira inoltre ad introdurre due specifiche tipologie di aziende, che tendono a caratterizzare fortemente
il sistema economico-produttivo italiano, ovvero l’impresa cooperativa e quella familiare.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Le conoscenze teoriche saranno sostenute applicazioni ed esemplificazioni empiriche, con particolare riferimento
all’organizzazione delle risorse umane, alla rilevazione dei fatti aziendali e al controllo di gestione, al fine di fornire agli studenti
strumenti utili e immediatamente utilizzabili in ambito professionale.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:

•

•

•

Autonomia di giudizio: Il corso mira a consentire allo studente l’autonomia di giudizio delle dinamiche economicofinanziarie del contesto socio-politico di riferimento, intesa come capacità di osservazione, comprensione ed analisi critica,
anche in un’ottica comparativa, sia spaziale che temporale.
Abilità comunicative: Lo studente è stimolato a migliorare le proprie abilità comunicative ed esplicative, acquisendo la
padronanza del linguaggio tecnico della disciplina ed esprimendolo con chiarezza, ciò al fine di trasmettere in modo
appropriato i contenuti acquisiti ed essere in grado di seguire e sostenere una conversazione specialistica con esperti
della materia. Per favorire tale tipologia di apprendimento, il percorso formativo tenderà a valorizzare molto la discussione
in aula e la partecipazione degli studenti, anche tramite la presentazione di case studies.
Capacità di apprendimento: Durante il corso, lo studente è sollecitato ad informarsi e a discutere in aula su fatti e temi di
attualità inerenti alla disciplina e ciò al fine di stimolarne la curiosità ed accrescerne l’interesse ad ampliare, approfondire
ed aggiornare le proprie conoscenze e competenze. A tal fine sono organizzati nell’ambito della cattedra seminari
tematici,nonché sono suggeriti e segnalati letture (di libri, riviste internazionali o quotidiani) e cinematografia ritenuti utili per
la crescita formativa degli studenti.

PROGRAMMA
•

L'azienda: finalità e condizioni di esistenza
o Approcci, definizioni e classificazioni
o Le finalità e i soggetti aziendali
o La gestione ordinaria
o Le condizioni di esistenza

•

L'organizzazione e la gestione delle risorse umane
o La funzione organizzazione
o Le principali struttura organizzative
o La gestione e la valutazione delle risorse umane

•

La rilevazione aziendale
o Le quantità economiche e le loro determinazioni

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE
BUSINESS ADMINISTRATION
Corso di Studio
Scienze dell’Amministrazione
e dell’Organizzazione
o
o

L-16

LAUREA (TRIENNALE)

Il processo di determinazione quantitativa
L’oggetto e gli strumenti della rilevazione

•

Capitale e reddito: il bilancio e la sua analisi
o Le fonti e gli impieghi
o Il reddito, il patrimonio e la loro analisi
o Introduzione al bilancio di esercizio

•

Il controllo di gestione
o La classificazione dei costi
o L’analisi del punto di pareggio
o Il processo di definizione del budget

•

L’impresa familiare
o Aspetti definitori e caratteristiche distintive
o Potenzialità e criticità

•

L’impresa cooperativa
o Principi e normativa vigente
o Aspetti di contabilità e rendicontazione

CONTENTS
•

The firm
o Definitions and classifications
o Purposes and its subjects
o Ordinary management
o Conditions of viability

•

The organisation of human resources
o The function “organisation”
o The organisational structures
o Human resources management and evaluation

•

The business recognition

•

Introduction to financial statement and its analysis

•

Performance control and budgeting

•

The family business
o Definitions and specificities
o Strenghts and weaknesses

•

The cooperative firm
o Principles and legal framework
o Accounting

MATERIALE DIDATTICO
•
•

Ricci, P. (2012) L’economia aziendale: paradigmi e declinazioni, Giuffrè Editore (cap. I – VII; IX; X)
Materiale integrativo disponibile nell’apposita area "Materiale Didattico"

A.A. 2019-20
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FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: La verifica del livello di apprendimento avverrà tramite una prova scritta
(con quesiti a risposta libera e degli esercizi numerici) ed una orale, il cui esito sarà espresso con voto in trentesimi. Lo studente
dovrà dimostrare di aver acquisito una conoscenza ed una comprensione almeno sufficienti dei saperi teorici fondamentali,
nonché la capacità di applicazione empirica.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

Solo scritta

A risposta libera

Solo orale

X

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI FILOSOFIA POLITICA
POLITICAL PHILOSOPHY
Corso di Studio
Scienze dell’Amministrazione
e dell’Organizzazione

LAUREA (TRIENNALE)

L-16

Docente: VANDA FIORILLO

SSD

SPS/01

0812534082
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email: vanda.fiorillo@unina.it

Anno di corso (I, II, III)

II

Semestre (I , II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici di base, necessari ad analizzare le
fondamentali categorie socio-politiche. Tali strumenti consentiranno agli studenti di comprendere le cause delle
principali problematiche socio-politiche attuali.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito una capacità di analisi critica delle principali
categorie politiche, quali quelle di potere, libertà, eguaglianza, giustizia, democrazia, ed ancora altre, e con ciò una
maggiore capacità di lettura critica degli attuali fenomeni politici.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio:
Saranno forniti gli strumenti necessari per consentire agli studenti di analizzare in autonomia le principali
dinamiche socio-politiche dell’attualità.

•

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

•

Capacità di apprendimento:
Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito una capacità di analisi critica delle principali categorie
politiche, quali quelle di potere, libertà, eguaglianza, giustizia, democrazia, ed ancora altre, e con ciò una
maggiore capacità di lettura critica degli attuali fenomeni politici.

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

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

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Lo studente dovrà dimostrare capacità critica e di argomentazione logica relativa alle principali categorie socio-politiche
trattate nel corso.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA FRANCESE
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Anno di corso (I, II, III)

II

Semestre (I, II)

I

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

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

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

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

•

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

•

Capacità di apprendimento:
Al termine del percorso formativo gli studenti dimostreranno di saper leggere ed interpretare, in modo autonomo,
documenti autentici in lingua francese, e testi di varia natura (argomentativi, articoli di giornale, comunicati stampa,
documenti specialistici…) attinenti all’ambito socio-politico e culturale della Francia contemporanea. Dimostreranno altresì
di aver acquisito un metodo di studio che li renda autonomi nell’apprendimento, al fine di comprendere gli sviluppi della
società francese, nel contesto nazionale ed internazionale attuale.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA FRANCESE
FRENCH LANGUAGE
Corso di Studio
Scienze dell’Amministrazione
e dell’Organizzazione

L-16

LAUREA (TRIENNALE)

A.A. 2019-20

PROGRAMMA
Il corso di Lingua Francese è suddiviso in tre moduli, che saranno svolti in parallelo dal docente titolare e dagli esperti
madrelingua.
Modulo I (a cura degli esperti madrelingua)
Grammatica di base (Si prevede l’approfondimento delle principali strutture grammaticali)
Modulo II (a cura del docente titolare)
Corso monografico: “Après la présidentielle 2017, quelques pistes de réflexion….”
La parte monografica sarà focalizzata sull’attualità. Le lezioni saranno articolate in un percorso di lettura di documenti autentici. A
tale percorso si affiancheranno l’analisi del lessico specialistico ed opportuni riferimenti alle problematiche culturali e socio-politiche
affrontate nei testi. Il corso svilupperà, pertanto, le seguenti tematiche: Le succès électoral d’Emmanuel Macron, L’appel à
refonder l’Europe, Le défi migratoire, Le défi climatique.
Modulo III (a cura degli esperti madrelingua)
La France des Institutions
Dal testo R. Bourgeois, P. Terrone, La France des institutions, PUG, Collection FLE, (2ème édition) saranno affrontate le seguenti
letture:Les institutions dans l'histoire, Le citoyen et la nation, L'Etat : l'exécutif, L'Etat : les assemblées et les conseils, Les grandes
administrations.

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

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

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

Scritta e orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

Solo scritta

Solo orale

A risposta libera

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA INGLESE
ENGLISH LANGUAGE
Corso di Studio
Scienze dell’Amministrazione
e dell’Organizzazione
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e-mail: cristina.pennarola@unina.it

Anno di corso (I,II , III)

III

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
 comprendere e analizzare, con padronanza di linguaggio, testi in lingua inglese di interesse generale;
 identificare le caratteristiche di generi orali e scritti in lingua inglese, e saperle, almeno in parte, integrare nella propria
produzione scritta e orale in inglese (ad esempio, un’email o una conversazione);
 esporre un argomento in inglese usando un linguaggio chiaro e appropriato.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo di Lingua Inglese sviluppa le competenze linguistiche e metalinguistiche in inglese e fornisce agli
studenti gli strumenti metodologici di analisi del discorso finalizzati a una comprensione approfondita e analisi critica di testi
di attualità. Gli studenti saranno in grado di analizzare i contenuti, contesti comunicativi, aspetti retorico-stilistici e implicazioni
ideologiche di testi contemporanei di ampia risonanza quali discorsi politici e reportage.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Gli studenti saranno in grado di applicare gli strumenti di base dell’analisi linguistica (quali, ad esempio, funzioni, modalità,
registro ecc.) a un’ampia gamma di testi in inglese per approfondimenti dei significati impliciti e dei risvolti ideologici. Inoltre,
le attività pratiche svilupperanno la loro capacità di cogliere le implicazioni socioculturali e politiche di ogni atto comunicativo
e di saperle commentare in un linguaggio chiaro e appropriato.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:






Autonomia di giudizio: attraverso esercitazioni pratiche, gli studenti imparano a sviluppare le loro capacità di
interpretazione e approfondiscono i significati impliciti (connotativi, ideologici, semiotici) di generi e discorsi in lingua
inglese.
Abilità comunicative: Lo studente è incoraggiato a partecipare alle discussioni e discutere le proprie opinioni in
inglese. Sulla base dei seminari, dei lavori individuali e di gruppo e delle esercitazioni, gli studenti sono stimolati ad
acquisire:
a) padronanza nella pronuncia
b) proprietà lessicale
c) correttezza grammaticale.
Le attività pratiche inoltre mirano a sensibilizzare gli studenti all’uso dei registri formale e informale a seconda della
situazione comunicativa e a permettere loro di comunicare in modo preciso e appropriato.
Capacità di apprendimento: Durante il percorso formativo vengono forniti allo studente gli strumenti necessari
per sviluppare le competenze linguistiche e metalinguistiche in inglese e per comprendere e analizzare testi
complessi.

PROGRAMMA
- testo e discorso – lingua come comunicazione – comunicazione e cultura - inglese lingua franca e lingua internazionale –caratteristiche dell’inglese scritto – caratteristiche dell’inglese parlato –comunicazione fatica e transazionale – denotazione e
connotazione – registro: formale e informale – corpora, concordances e analisi dei testi – figure retoriche, metafora e
metonimia – il genere – generi orali: dalla conversazione alla conferenza –- generi scritti: poesia, brevi saggi– generi
multimodali: discorso politico, reportage giornalistico, annuncio pubblicitario, email, blog, sms, canzone.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA INGLESE
ENGLISH LANGUAGE
Corso di Studio
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CONTENTS
– text and discourse –language as communication–communication across cultures –features of written English–features of
spoken English –phatic vs. transactional communication– denotation vs. connotation– formal, informal and specialized
register– the concept of genre–spoken genres: from conversation to conference written genres: poetry, short essays–
corpora, concordances and text analysis– rhetorical figures, metaphor and metonymy –mixed genres: political speeches,
news articles, advertisements, emails, blogs, sms, songs.

MATERIALE DIDATTICO
R. Carter, A. Goddard, How to Analyse Texts. A Toolkit for students of English, London, Routledge, 2016.
R. Roberts, H. Buchanan, 2002, Navigate B1+Coursebook, OUP (Units 1, 2, 3, 4, 5).

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’ acquisizione da parte degli studenti dei risultati di apprendimento
attesi avviene attraverso una prova d’esame scritta e orale con voto espresso in 30esimi. La prova scritta consiste in 30
domande articolate in un esercizio di comprensione del testo ed esercizi lessico-grammaticali. Il colloquio è interamente
svolto in lingua inglese e consiste per gli studenti che hanno frequentato nell’analisi di un testo scelto autonomamente ed
esaminato attraverso esercitazioni progressivamente più complesse, e per gli studenti che non hanno frequentato
nell’esposizione di tre argomenti del corso con opportune esemplificazioni e riferimenti ai testi esaminati in classe. Per
superare l’esame occorre dimostrare di sapersi esprimere con chiarezza in inglese e aver acquisito una buona capacità di
comprensione e analisi dei testi.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

X

Solo scritta

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

A risposta libera

Solo orale

X

Esercizi numerici
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Anno di corso (I, II, III)

II

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

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

•

•

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

PROGRAMMA
I parte) Il corso si basa sullo studio dei principali elementi di grammatica e lessico della lingua spagnola atti a far raggiungere
un livello di comprensione ed espressione orale e scritta inscrivibile nel quadro di riferimento europeo A2.
II parte) El español de la política Il corso prevede lo studio di alcuni temi della storia spagnola dalla transizione politica alla
democrazia, abbracciando gli aspetti politici e culturali (le prime elezioni democratiche, la costituzione, i nazionalismi) e quelli
socioeconomici. La conoscenza della storia politica e della terminologia legata ai partiti insieme alla conoscenza di alcuni dei
politici più rilevanti della storia di Spagna è fondamentale per lo studente di Scienze Politiche che affronta l’esame di lingua
spagnola.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA SPAGNOLA
SPANISH LANGUAGE
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CONTENTS
I)The course is based on the study of the main grammar and lexicon elements of the Spanish language, which is able to
reach a level of insight and expression in the European reference framework A2.
II) El español de la política The course includes the study of some of the themes of Spanish history from political transition to
democracy, embracing the political and cultural aspects (first democratic elections, constitution, nationalisms) and
socioeconomic ones. Knowledge of political history and party-related terminology along with the knowledge of some of the
most important politicians in Spain's history is fundamental to the Political Science student who faces the Spanish language
exam.
MATERIALE DIDATTICO
- AA. VV., Gramática básica del estudiante de español, Barcelona, Difusión, 2009.
- Materiale in moduli inserito nel sito unina. E’ necessario iscriversi alle lezioni CODICE 20910 per attingere al materiale.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati dell’apprendimento
L’esame finale si propone di valutare l’apprendimento delle strutture fondamentali della grammatica e del lessico affrontati
durante il corso e gli esercizi (preposizioni, tempi verbali dei verbi regolari e irregolari e loro uso contestuale, ser, estar, haber
e tener, etc.) e gli argomenti e il lessico inerenti elementi di storia, politica e cultura dei paesi di lingua spagnola. Si valuta
anche l’espressione orale e scritta dello studente di pensieri che abbracciano la quotidianità (progetti futuri, studio, vacanze,
famiglia, hobby).
L’esame si articola in un test scritto costituito da tre esercizi da completare con risposte sia libere che guidate e da un
colloquio in lingua sui temi del corso e la grammatica oltre che sulla quotidianità.
Nella valutazione dell'esame la determinazione del voto finale tiene conto dei seguenti elementi:
1. studio della grammatica e del lessico illustrati attraverso le slide illustrate a lezione e presenti nel sito;
2. partecipazione attiva e ragionata al corso, al laboratorio e alle attività inerenti, inclusi gli esercizi forniti;
3. lettura corretta e comprensione del testo scritto e nell’ascolto della lingua;
4. studio dei testi in programma e di quelli proposti;
5. capacità di fornire risposte alternative al test d’esame;
6. capacità di esprimersi con correttezza e aderenza al tema nelle risposte del colloquio in lingua.
b)

Modalità di esame:

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

Scritta e orale

X

Solo scritta

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

A risposta libera

Solo orale

X

Esercizi numerici
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Anno di corso (I, II, III)

II

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
L’insegnamento di lingua tedesca ha come obiettivo l’acquisizione di competenze linguistiche e metalinguistiche relative a:
1. Linguaggio di uso quotidiano: acquisizione della capacità di interagire in maniera semplice su argomenti di vita quotidiana, in modo
tale da poter entrare in contatto diretto con madrelingua tedeschi e recepire direttamente la cultura tedesca (competenza
interculturale).
2. Linguaggio specialistico: acquisizione di competenze linguistiche relative alle abilità di lettura e comprensione di semplici testi
scritti su argomenti inerenti l’organizzazione politica ed amministrativa della Repubblica Federale Tedesca, finalizzate a mediare un
primo approccio diretto a testi specifici in lingua tedesca.
3. Acquisizione della capacità di esprimersi in modo semplice ma appropriato su argomenti inerenti l’organizzazione politica ed
amministrativa di uno Stato.
4. Competenza morfosintattica: strutture grammaticali e sintattiche della lingua tedesca previste al livello A1 e A2.1 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).
Conoscenza e capacità di comprensione
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di conoscere il lessico specialistico di base dell’area giuridica e quello
relativo all’uso quotidiano della lingua, nonché le strutture morfosintattiche di base della lingua tedesca previste al livello A2.1 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente dovrà dimostrare di essere in grado, per quanto riguarda la lingua di uso quotidiano, di interagire su argomenti di vita
quotidiana a livello A2.1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). Per quanto riguarda il linguaggio
specialistico, lo studente dovrà essere in grado di leggere ed estrapolare informazioni specifiche in testi brevi e semplici (testi
divulgativi) su argomenti inerenti l’organizzazione politica ed amministrativa di uno Stato. (Livello A2.2 QCER), nonché dimostrare
di aver acquisito una competenza metalinguistica.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

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

•

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

•

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

-

-

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

CONTENTS
The course aims at giving a general basic knowledge of the German language with a focus on specific political language skills.
The level of the course will correspond to the A2 level of the Common European Framework of Reference (CEFR).
At the end of the course students will be able to communicate about everyday situations, as well as comprehend and summarize
political texts at a basic level.
Topics that will be focused for the communication in the everyday situations are those previewed at A1 and A2 level of the CEFR,
e.g. students will be able to introduce themselves and others and ask and answer questions about personal, understand sentences
and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance, such as food, employment, shopping.
Topics that will be focused for the political language are:
Italian and German political systems;
Branches of power: legislature, executive, and judiciary;
The german parliament (der Bundesrat und der Bundestag);
German electoral system.
MATERIALE DIDATTICO
Per quanto riguarda la morfosintassi della lingua tedesca e il linguaggio specialistico tutti i materiali sono scaricabili dalle pagine
della prof. Bandini sul web docenti:
https://www.docenti.unina.it/amelia.bandini
Per quanto riguarda la lingua di uso quotidiano: Netzwerk A1 - Kursbuch (Gesamtband) mit DVD und Audio-CDs - Langenscheidt
(ISBN: 978-3-12-606129-2), Netzwerk A1 - Arbeitsbuch (Gesamtband) mit Audio-CDs -Langenscheidt (ISBN: 978-3-12-606130-8).
GRAMMATICHE DI RIFERIMENTO
Weerning, M.; Mondello, M.: Dies und Das Neu - Grammatica di tedesco con esercizi - Cideb ISBN 978-88-530-0216-7
Dreyer - Schmitt: Grammatica tedesca con esercizi - Nuova edizione - Die neue Gelbe - Hueber ISBN 3-19-047255-6
FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati di
apprendimento attesi avviene attraverso una prova d’esame orale con voto espresso in 30esimi. La prova di esame è finalizzata a
verificare l’effettiva acquisizione delle competenze linguistiche: saper leggere, saper scrivere, saper comprendere, saper parlare.
Essa consiste di due parti scritte ed una orale. La prima delle parti scritte presenta esercizi a risposta multipla e aperta finalizzati a
verificare l’acquisizione degli elementi di morfosintassi trattati durante il corso, la seconda è focalizzata sulla comprensione di un
testo di argomento politico. Per quanto riguarda la prova orale, gli studenti dovranno dimostrare di essere in grado si esprimersi nelle
situazioni comunicative previste al livello A1/A2 del QCER. e di aver acquisito anche la capacità di sintetizzare un semplice testo di
argomento politico.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

X

Solo scritta

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

A risposta libera

Solo orale

X

Esercizi numerici
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I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Obiettivo principale del corso è quello di affrontare, dal punto di vista teorico, metodologico e applicativo, le problematiche
organizzative connesse ai diversi contesti aziendali e delle istituzioni.
Il percorso formativo, in linea con gli obiettivi del corso di studio, intende fornire agli studenti elementi conoscitivi fondamentali
per comprendere il funzionamento delle organizzazioni, introducendo i concetti della progettazione organizzativa e del
comportamento organizzativo.
Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente al termine del corso dovrà dimostrare di aver acquisito adeguate conoscenze degli strumenti metodologici di
base necessari per la progettazione delle organizzazioni, delle relazioni tra ambiente esterno e scelte organizzative, dei
concetti di base della teoria organizzativa per le scelte di progettazione delle organizzazioni, dimostrando di capirne le
logiche sottostanti.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Concluso il percorso didattico lo studente dovrà essere in grado di applicare le conoscenze teoriche acquisite all’analisi di
specifici problemi di gestione nei contesti organizzativi e considerare le determinati principali del cambiamento organizzativo
per un’efficace analisi e progettazione organizzativa per le diverse tipologie di aziende profit, non-profit e pubbliche.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio: saper utilizzare sia sul piano concettuale, sia su quello operativo le conoscenze acquisite,
sviluppando una propria capacità di valutazione e di contestualizzazione sulle tematiche di progettazione
organizzativa e cambiamento organizzativo.

•

Abilità comunicative: aver acquisito il linguaggio tecnico tipico della disciplina per comunicare in modo chiaro e
senza ambiguità con interlocutori specialisti e non specialisti anche attraverso la presentazione in pubblico dei project
work realizzati durante il corso.

•

Capacità di apprendimento: aver acquisito una specifica sensibilità alle tematiche ed una buona padronanza dei
fondamenti per approfondire in modo autonomo temi e tecnicalità della disciplina ed essere in grado di analizzare
criticamente i fenomeni organizzativi, utilizzando le chiavi interpretative più idonee alla comprensione degli stessi.

PROGRAMMA
Il corso è strutturato in due parti:
nella prima parte saranno affrontate le tematiche di base per l’analisi e il disegno dei processi di divisione del lavoro e di
coordinamento fra più soggetti. Gli elementi di base della progettazione organizzativa. La progettazione delle posizioni
individuali e della macrostruttura. I fattori contingenti e le configurazioni organizzative;
nella seconda parte saranno sviluppati gli aspetti del comportamento organizzativo per comprendere le modalità con cui
vengono gestite le relazioni e i processi elementari alla base dell’azione organizzativa in contesti a più attori. I team e la
leadership. I meccanismi e i fattori che possono influenzare l’efficacia dei gruppi di lavoro.
Durante il corso saranno costituiti gruppi di studio per l'analisi e la discussione di casi aziendali e l’elaborazione di project
work.
Info: www.docenti.unina.it/massimo.franco
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CONTENTS
This course is intended to increase the student’s understanding of the nature and purpose of organizations and how and why
approaches to organization design change. The course highlights key issues for understanding and dealing with different
organizational characteristics and design issues in organizations and in society. Organization structure, processes,
effectiveness, and the impact on individual member development will be the major focal points of the course. The need for
organizational change and innovation beside the traditional organization theories will be analyzed and new organizational
forms will be examined.
Info: www.docenti.unina.it/massimo.franco
MATERIALE DIDATTICO
Testi di riferimento:
Mintzberg H., La progettazione dell’organizzazione aziendale, Il Mulino, ultima edizione.
Appunti e letture a cura del docente.
Letture consigliate per un approfondimento:
Kreitner R., Kinicki A., Comportamento organizzativo, Apogeo, Milano, 2004.
Daft R., Organizzazione aziendale, Apogeo, Milano, 2010.
Costa G., Nacamulli R. C. D. (a cura di), Manuale di organizzazione aziendale, UTET, Torino, 1997.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
La verifica dei risultati dell’apprendimento viene svolta mediante prova di esame finale scritto con domande a risposta
multipla e libera; la valutazione tiene conto del possesso delle conoscenze acquisite, delle capacità di applicarle anche con
personale apporto interpretativo e di giudizio. La valutazione finale tiene conto altresì, per i soli studenti frequentanti,
dell’esito complessivo del project work di gruppo (progettazione, esecuzione, presentazione scritta e orale).
Lo studente è tenuto, prima dell'esame, ad effettuare la prenotazione utilizzando la procedura SEGREPASS.
La valutazione è espressa con voto in trentesimi.
b)

Modalità di esame:

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

Scritta e orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

Solo scritta

X
X

Solo orale

A risposta libera

X

Esercizi numerici
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I
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I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine del corso di Psicologia sociale lo studente dovrà dimostrare di 1) conoscere e comprendere costrutti e contenuti
fondamentali della disciplina; 2) saper applicare gli strumenti teorici e metodologici della disciplina alla comprensione delle
caratteristiche dei sistemi e sotto-sistemi individuali e sociali e delle loro interazioni; 3) essere in grado effettuare una lettura
critica ed autonoma dei fenomeni sociali 4) conoscere i principi dell’ascolto, della comunicazione efficace, dei processi di
apprendimento socialmente situati.

Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente deve mostrare una sufficiente comprensione dei costrutti e dei contenuti fondamentali della Psicologia Sociale.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente deve essere in grado di applicare gli aspetti teorici e metodologici della disciplina alla comprensione delle
caratteristiche dei sistemi e sotto-sistemi individuali e sociali e delle loro interazioni.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio (making judgements): lo studente dovrà dimostrare un’abilità di lettura critica e autonoma
dei fenomeni sociali, a partire dalla considerazione dell’interazione tra aspetti individuali e sociali, anche attraverso la
comprensione e/o l’utilizzo di dati qualitativi e quantitativi riferiti a variabili d’interesse psico-sociale, quali
atteggiamenti, credenze, intenzioni.

•

Abilità comunicative (communication skills): il percorso formativo favorirà il miglioramento delle abilità
comunicative attraverso 1) lo studio dei principali modelli teorici sull’ascolto e la comunicazione efficace; 2) l’utilizzo di
linguaggi tecnici e materiali di studio in parte in lingua inglese.

•

Capacità di apprendere (learnings kills): il corso favorirà le abilità legate all’apprendimento mediante 1) la
comprensione delle dinamiche psico-sociali inerenti la costruzione della conoscenza; 2) lo sviluppo di abilità metacognitive inerenti il pensiero e l’apprendimento.

PROGRAMMA
Psicologia sociale: definizione, metodi e tecniche.
La cognizione sociale. Schemi, euristiche, categorie.
Gli atteggiamenti. Gli antecedenti del comportamento. Prevedere e modificare il comportamento umano.
Comunicazione e persuasione.
Le rappresentazioni sociali.
Gruppo, potere e influenza sociale.
Aggressività e comportamento pro-sociale.
Le relazioni intergruppi. Principali approcci teorici e aspetti applicativi
Il Sè e l’identità. Approcci teorici a confronto.
Stereotipo e pregiudizio. Spiegazioni individuali e sociali. Il pregiudizio moderno. Strategie di riduzione del pregiudizio.
Contesto, cultura, identità (6CFU).
Identità sociale e appartenenze multiple: locale, nazionale, europea. Identità europea, fiducia, disponibilità alla cooperazione
e atteggiamenti pro-europei (3 CFU).
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CONTENTS
Social psychology: definition, methods and techniques.
Social cognition. Cognitive schemata, heuristics, social categories.
Attitudes. The antecedents of the behavior. Predicting and modifying human behavior.
Communication and persuasion.
Social representations.
Group, power and social influence. Minority influence.
Aggressiveness and pro-social behavior.
Intergroup relations. Major theoretical approaches and implications
The Self and identity. Comparing different theoretical approaches.
Stereotype and prejudice. Individual and social explanations. Modern prejudice. Reducing prejudice.
Context, culture, identity (6CFU).
Social identity and multiple memberships: local, national, European. European identity, trust, willingness to cooperate and
pro-European attitudes (3 CFU).
MATERIALE DIDATTICO
Hogg & Vaughan, Psicologia Sociale (2nd edition). Pearson.
La Barbera & Cariota Ferrara (a cura di). Psicologia Sociale dell'Unione Europea. Franco Angeli

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 scritta o orale con voto espresso in 30esimi. Allo studente è
richiesto di rispondere a domande sui fondamenti della disciplina e su aspetti caratterizzati da maggiore approfondimento,
Viene inoltre esplorata l’abilità maturata nel costruire collegamenti e l’autonomia rispetto a contenuti, metodi, e linguaggio
tecnico della disciplina. Il requisito minimo per superare l’esame consiste nella conoscenza dei contenuti essenziali della
disciplina. L’esame può avvalersi di prove scritte a risposta multipla, anche su parti del programma.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

Solo scritta

X

A risposta libera

X

Solo orale

Esercizi numerici

X
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III
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II

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

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

•

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

•

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

PROGRAMMA
Il corso si articola in due parti. La prima parte si propone di fornire gli strumenti per una comprensione delle cause di
fallimento del mercato e dell’intervento pubblico nell’economia, nonché una panoramica sui meccanismi di finanziamento
delle attività pubbliche, in particolare attraverso il sistema tributario. Definite le principali funzioni che l’intervento pubblico
deve assolvere, vengono analizzate le principali cause che provocano il fallimento del mercato, in particolare l ’esistenza di
beni pubblici, di esternalità, di condizioni di monopolio e di asimmetrie informative. Particolare attenzione è dedicata, poi,
all’analisi della teoria dell’imposta, delle principali forme di imposizione e degli effetti economici che ne conseguono, dei criteri
di ripartizione del carico tributario, delle distorsioni prodotte da un elevato livello del debito pubblico, delle ragioni e questioni
del federalismo fiscale e della gestione della politica fiscale nell’Unione europea. La seconda parte concerne l’applicazione
dell’innovativo concetto di resilienza all’economia pubblica. In particolare, si approfondiranno le questioni sottese
all’elaborazione di politiche pubbliche di lungo periodo, atte a governare gli effetti deleteri di cambiamenti inattesi e continui,
in un’epoca caratterizzata da un’estrema incertezza e da una crescente instabilità del contesto ambientale (naturale
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geopolitico, economico, giuridico e sociale).
Prima parte. I contenuti della scienza delle finanze. I problemi economici posti dall’attività dello Stato. Lo studio delle ragioni
dell’intervento pubblico e degli effetti economici delle scelte collettive. Le origini della teoria moderna dell’intervento pubblico.
L’economia del benessere. I teoremi fondamentali dell’economia del benessere. I fallimenti del mercato. Caratteri ideali di un
sistema tributario. La nozione di tributo. I canoni, i prezzi pubblici e le tariffe. La teoria generale delle tasse. I contributi. Le
imposte. Il problema dell’efficienza tributaria. I criteri di ripartizione del carico tributario. Aspetti macroeconomici della politica
tributaria. Effetti della tassazione. La teoria dell'incidenza dei tributi. Problemi di disegno dell’imposta personale sul reddito.
La teoria del debito pubblico. Le ragioni e le questioni del federalismo fiscale. La teoria economica del decentramento
finanziario. Le ragioni e i costi dell’autonomia finanziaria degli Enti decentrati. I trasferimenti intergovernativi: motivazioni,
effetti economici e modelli di perequazione. Il finanziamento degli Enti decentrati in Italia. La gestione della politica fiscale
nell’UE.
Seconda Parte. Efficienza, competitività e resilienza dei sistemi economici e tributari. La nozione di Governmental Financial
Resilience. Resilienza e politiche pubbliche di programmazione economica.

CONTENTS
1) First Section
Definitions and Contents of Public Economics – Sources of Economic Data – History of Fiscal Doctrine – Market Efficiency
Economics and Pareto Efficiency – Analyzing Economic Efficiency – Market Failures and the Role of Government – Theory of
Public Goods - Local Public Goods and Clubs – Public Sector Pricing and Production – The Problem of Externalities – Private
Solutions to Externalities – Public Sector Solutions to Externalities – Efficiency and Equity – Government Revenues – Theory
of Tax incidence - The Theory of Excess Burden and Optimal Taxation – Taxes and Labor Supply – Taxation and
Development – Income Taxation – Problems of personal income tax design – Indirect Taxation – Local Taxation – Theory of
public debt – Fiscal Federalism – The Reasons and the Costs of the Financial Autonomy of Local Governments –
Intergovernmental transfers: motivations, economic effects and models of equalization – Finance of decentralized
governments in Italy – Tax policy in the EU.
2) Second Section
The student will also have to study a topic chosen among the following: a) Determinants of the economic resilience and other
issues concerning the Resilience Systems Analysis; b) The notion of Governmental Financial Resilience and the financial
autonomy of Italian Municipalities; c) Resilience and public policies of economic planning.
MATERIALE DIDATTICO
1) Prima parte: Paolo Bosi (2015), Corso di scienza delle finanze, Il Mulino, Bologna (escludendo i soli capp. VII e VIII).
2) Seconda parte: Salvatore Villani (2017), Resilienza, globalizzazione e politiche pubbliche, Jovene, Napoli.
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 due domande, una per ogni parte del programma. Gli studenti frequentanti le lezioni frontali
possono partecipare a 1 verifica scritta intercorso assimilabile ad un esonero relativi ad alcuni argomenti della prima parte
del programma. Il superamento degli esoneri consente di portare alla prova orale una parte ridotta del programma. In tal
caso, al voto finale in 30esimi contribuirà anche l’esito della verifica intercorso. Per superare l'esame, e riportare quindi un
voto non inferiore a 18/30, lo studente deve dimostrare di aver acquisito una conoscenza sufficiente delle cause di fallimento
del mercato, dei principi economici della tassazione, dei criteri e delle metodologie di analisi degli effetti economici dei tributi,
delle distorsioni prodotte da un elevato debito pubblico, dei meccanismi di finanziamento degli Enti decentrati in Italia ed,
infine, una conoscenza di base dei problemi economici posti dall’intervento dello Stato nell’economia. Per conseguire un
punteggio pari a 30/30 e lode, lo studente deve invece dimostrare di avere acquisito una conoscenza eccellente di tutti gli
argomenti trattati durante il corso.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

X

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI SCIENZA POLITICA
POLITICAL SCIENCE
Corso di Studio
Scienze dell’Amministrazione
e dell’Organizzazione

LAUREA (TRIENNALE)

L-16

Docente: DA ASSEGNARE
SSD

SPS/04

_____________
CFU

9

A.A. 2019-20

e-mail: ______________________
Anno di corso (I, II, III)

II

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

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

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

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

CONTENTS
The course of Political Science will introduce to the study of contemporary politics. The first part will be devoted to investigate
theoretical empirical concepts, methods, theories, research results and main transformations in the main field of the discipline:
democracy, regime change, political participation and social movements, political parties, parliament and representation,
government, election and voting behaviour, public policies, national States and international relations. In the second part of the
course political science’s keywords will be analysed thorough Hyperpolitics, a methodology aimed at defining political concepts in a
modular and interactive way. Epistemological issues concerning Hyperpolitics will be focused on, by showing how concept
formation may lead and influence scientific research and knowledge. Finally, in the last course section, attention will be reserved to
the Italian political system and to the impact of political personalisation on its structures and processes, with a particular interest on
changes of government in our country and new modalities of law making.
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MATERIALE DIDATTICO
Le lezioni in aula saranno supportate e integrate da un corso multimediale ad accesso libero che tratterà gli argomenti del corso,
dal titolo «Scienza Politica» di Gianfranco Pasquino, sulla piattaforma www.federica.eu. Gli studenti avranno accesso alle lezioni
multimediali attraverso un codice classe che verrà distribuito in aula dal docente. Durante le lezioni saranno inoltre consigliati
articoli e sezioni di volume utili per approfondire i contenuti del corso.
Testi di esame
G. Pasquino, Nuovo Corso di Scienza Politica, Bologna, Il Mulino, 2009.
M. Calise, T. Lowi, F. Musella (a cura di), Concetti Chiave. Capire la Scienza Politica, Bologna, Il Mulino, 2016. Capitoli:
Introduzione, Clientelismo, Comunità, Democrazia, Elezione, Governo, Imperialismo, Partecipazione, Polling, Populismo,
Sovranità.
F. Musella, Il Premier diviso. Italia tra presidenzialismo e parlamentarismo, Milano, Bocconi University Press, 2012.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’acquisizione da parte degli studenti dei risultati di apprendimento
attesi avviene attraverso una prova d’esame orale con voto espresso in 30esimi. Gli studenti frequentanti possono partecipare a
1-2 verifiche scritte intercorso con esoneri relativi ad alcuni argomenti della parte generale del programma.
b) Modalità di esame
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

Solo scritta

Solo orale

A risposta libera

Esercizi numerici

X
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I
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I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
I risultati di apprendimento attesi sono relativi a quanto lo Studente dovrà conoscere, saper utilizzare ed essere in grado di
dimostrare al termine del percorso formativo relativo all’insegnamento di Statistica. Specificamente, al termine
dell’insegnamento lo studente dovrà:
i) dimostrare di essere in grado di aver compreso i concetti fondamentali legati all’organizzazione dei dati, alla loro sintesi
efficiente, trasformando gli obiettivi che ci si prefigge in variabili da ricercare mediante consultazione delle fonti
ovvero mediante collezione dei dati necessari
ii) avere chiara la consapevolezza che una comprensione coerente e fedele della realtà (sociale, economica e politica)
con la quale dovrà interagire al termine del suo percorso formativo richiede una struttura probabilistica come
fondamento della conoscenza razionale. Quindi, deve avere chiari i fondamenti della probabilità e deve poter
manipolare le sue regole di calcolo nelle situazioni più comuni
iii) trattare l’incertezza nell’ambito del paradigma inferenziale moderno che si struttura nelle tre principali procedure della
Statistica (stima, test, intervalli di confidenza) rispetto alle quali dovrà comprendere i meccanismi di uso corrente e
di utilizzo critico dei risultati.
iv) pervenire alla formalizzazione delle relazioni fra variabili reali (di tipo socio-demografico, politico ed economico, nonché
psicologico ed ambientale) mediante semplici modelli statistici volti a prevedere e simulare la realtà.
Tali risultati sono coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione
perché forniscono agli studenti gli strumenti di base per una lettura ed una interpretazione critica della realtà fenomenica di
interesse. Inoltre, in aggiunta alle conoscenze di base e alle abilità logiche (previste come prerequisito per qualsiasi diplomato
delle scuole secondarie in Italia) non si presuppone nessun altro requisito preliminare né si impone una conoscenza
matematica superiore all’aritmetica elementare.
Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente deve dimostrare di saper elaborare dati elementari ed interpretare risultati di elaborazioni su semplici indicatori
statistici, fornendo una base probabilistica ai suoi ragionamenti sia in ambito inferenziale che modellistico. E’ necessario
riferirsi a situazioni reali che esemplificano la problematica e giustificano sul piano logico le formalizzazioni proposte. Di fronte
a tali nozioni lo studente assumerà sempre un atteggiamento critico mediante il confronto fra misure alternative e/o la
valutazione probabilistica dei risultati.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente deve dimostrare di saper trasformare un problema reale (da esemplificare, a sua scelta) in un problema statistico,
illustrando gli strumenti che utilizzerà di volta in volta per raggiungere gli obiettivi prefissati. Accanto agli strumenti
metodologici propri della Statistica, lo studente utilizza elaborazioni numeriche, grafiche e tabellari che possono semplificare
la presentazione dei risultati. In funzione delle sue abilità informatiche potrà anche usare semplici strumenti di calcolo
automatico, ad esempio software statistici open source.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•
Autonomia di giudizio: lo studente deve essere in grado, di fronte ad un problema specifico (sia di analisi
esplorativa che di probabilità, inferenza o modellistica) di tracciare la ricerca della soluzione, individuare il percorso
metodologico, enucleare correttamente le fasi della ricerca ed utilizzo dei dati e pervenire ad un commento critico dei
risultati del suo lavoro. Il grado di autonomia raggiunto dipenderà dalla sua maggiore o minore sperimentazione in
situazioni reali.
•
Abilità comunicative: lo studente dovrà essere in grado di esplicitare, mediante un linguaggio non solo tecnico ma
anche logico-concettuale, utilizzando nozioni di uso comune e comprensibili anche a non-esperti, i risultati a cui è
pervenuto e la relazione fra gli strumenti che ha utilizzato e gli obiettivi che si prefiggeva. Questo percorso può essere
aiutato dalla predisposizione di schemi che illustrino le tappe successive di ogni ricerca sperimentale su dati reali.
L’efficacia della comunicazione si misura sulla precisione del linguaggio adottato, sul rigore formale ed anche sulla
concisione della presentazione ove insisterà sui risvolti applicativi della disciplina statistica, soprattutto in un periodo
pervaso dalla diffusione massiccia di dati (big data) ed informazioni.
•
Capacità di apprendimento: lo studente dovrà in autonomia (anche sulla base di stimoli ricevuti durante le lezioni e
su indicazioni bibliografiche, generali o specifiche) approfondire la materia anche oltre i contenuti dell’insegnamento,
sviluppando la sua curiosità intellettuale su settori specifici che risultino vicini ai suoi interessi personali. Accanto a
letture tematiche, lo studente acquisisce tali nozioni con la partecipazione a progetti di ricerca del Dipartimento, alla
collaborazione ad indagini di campo, alla frequentazione di seminari con esperti, e così via.
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PROGRAMMA
1. Introduzione alla Statistica. Le fasi della ricerca statistica attuale. Problemi reali e conoscenza statistica.
2. Variabili: definizione e classificazione. Distribuzioni di frequenza. Indicatori statistici.
3. Indicatori di posizione, variabilità e forma.
4. Legami tra variabili. Distribuzioni multiple (doppie). Connessione. Correlazione
5. Fondamenti di probabilità. Assiomatizzazione. Calcolo della probabilità ed esercizi. Teorema di Bayes.
6. Variabili casuali. Principali esperimenti probabilistici. Il Teorema Limite Centrale.
7. Inferenza e campioni casuali. Le procedure inferenziali. Stima, stimatori e loro proprietà
9. Test delle ipotesi: logica, proprietà, metodi ed applicazioni
9. Modelli statistici. Il modello di regressione lineare.
NOTA BENE: SI può, molto approssimativamente, attribuire 1CFU ad ogni argomento

CONTENTS
1. Introduction to Statistics. Steps in the modern statistical research. Real problems and statistical knowledge.
2. Variables: definition and classification. Frequency distribution. Statistical indexes.
3. Location, variability and shape indexes.
4. Relationships among variables. Multiple (bivariate) distributions. Links and correlation.
5. Foundations of probability. Axiomatic approach. Probability computations and exercises. Bayes’ theorem.
6. Random variables. Main probability experiments Central Limit Theorem. Inference and random samples. Inferential
procedures.
7. Estimates, estimators and their properties
8. Test of hypotheses: logical principles, properties, methods and applications
9. Statistical models. The linear regression model.
Approximately, 1CFU is for each topic
MATERIALE DIDATTICO
E’ disponibile un libro di testo dedicato al corso di insegnamento particolarmente predisposto per chi non dispone di strumenti
matematici più elaborati. Sono disponibili in rete gratuitamente migliaia di esercizi di autovalutazione mediante test a risposta
multipla con risposte e misure progressive, distinti per ciascun argomento. Sono anche disponibili sul sito del docente letture
complementari di integrazione ed approfondimento sul corso di Statistica; in particolare, esse vertono sui principi generali che
legano questa disciplina alle scienze politiche e linguistiche.
FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: lo studente deve essere in grado di padroneggiare con sufficiente
capacità critica i diversi ambiti entro cui si colloca la Statistica, distinguendo la fase esplorativa dalla teoria della probabilità ed
inferenza sino all’approccio modellistico, nelle sue linee principali. Nello specifico, occorre senz’altro conoscere e calcolare gli
indicatori statistici di base (univariati e bivariati), calcolare la probabilità di eventi per esercizi semplici, conoscere le principali
variabili casuali ed il loro uso nelle applicazioni, distinguere le procedure inferenziali approfondendo la stima ed il test; infine,
occorre discutere le motivazioni e l’importanza operativa del modello di regressione lineare e delle sue caratterizzazioni.
b) Modalità di esame: L’esame si svolge mediante un colloquio orale durante il quale lo studente, con carta e penna, deve
contestualmente dimostrare sia la comprensione dei concetti che la loro utilizzazione operativa nonché la esemplificazione in
casi reali. Il voto è espresso in trentesimi da 18/30 a 30/30 con eventuale aggiunta di lode nei casi di eccellenza. La
determinazione del voto avviene mediante una equilibrata ponderazione della conoscenza dei contenuti, della correttezza
dell’esposizione, della comprensione dei problemi e della capacità di giudizio critico espresso di fronte a nuove situazioni, così
come esposte regolarmente durante le lezioni frontali ed esemplificate nel testo di riferimento.
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Semestre(I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
• conoscere, saper interpretare, analizzare e comunicare, con padronanza di linguaggio scientifico, gli argomenti di base
dell’evoluzione politica ed istituzionale della storia italiana e delle altre principali Nazioni europee;
• comprendere le cause delle più importanti problematiche istituzionali, passate e presenti, e cogliere le implicazioni
politiche, sociali ed economiche delle trasformazioni che hanno caratterizzato la nostra storia istituzionale.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso intende fornire agli studenti una conoscenza approfondita delle principali vicende istituzionali dei principali Stati
nazionali europei, con particolare riferimento al caso italiano, dalla fine del ‘700 alla metà del ‘900. Il corso intende
consentire una chiave interpretativa dei principali problemi storico-politici.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo scopo è quello di dotare gli studenti di conoscenze che possano favorire un’autonomia di giudizio sulle vicende politico istituzionali attuali dotandoli di un imprescindibile bagaglio storico-politico. Il corso mira a fornire una visione globale e
coerente delle trasformazioni delle principali istituzioni politiche degli stati nazionali con particolare riferimento alla vicenda
storico/politica italiana. I risultati attesi verranno verificati attraverso prove orali e/o scritte, volte ad accertare l’acquisizione
delle conoscenze richieste.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

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

PROGRAMMA
1) Parte generale
Le premesse delle istituzioni italiane - La costruzione dello Stato unitario - La sinistra al potere e l’intervento statale - La
Prima guerra mondiale e la crisi del sistema politico liberale - Il regime fascista - La Repubblica e i governi centristi L’integrazione istituzionale: dal centrosinistra al pentapartito - Il crollo del sistema politico e la lunga transizione.
2) Parte speciale
Lo studente dovrà, inoltre, approfondire le vicende legate all'evoluzione istituzionale della città di Napoli tra Ottocento e
Novecento.
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CONTENTS
1) General Section
The premises of the Italian institutions - The construction of the unitary state - The left in power and state intervention - The
First World War and the crisis of the liberal political system - The fascist regime - The Republic and centrist governments The institutional integration: from center-left at the pentapartito - The collapse of the political system and the long transition.
2) Special Section
The student will also have to deepen the events connected to the institutional evolution of the city of Naples between the
nineteenth and twentieth centuries.

MATERIALE DIDATTICO
1) Parte generale
Giuseppe Astuto, Le istituzioni politiche italiane, Da Cavour al dibattito contemporaneo, Carocci 2016.
2) Parte speciale
Gianluca Luise, Classe politica ed amministrativa a Napoli dopo l’Unità, Pisanti 2012.

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

Scritta e orale

X
X

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

A risposta libera

Esercizi numerici

X
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Anno di corso (I, II , III)

II

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
• conoscerei periodi storici e gli avvenimenti fondamentali che hanno contraddistinto la storia delle relazioni internazionali nel
XX secolo, con particolare riferimento al sistema dei rapporti politici, economici e militari fra gli Stati e i sistemi di alleanza;
• avere cognizione delle principali problematiche internazionali verificatesi nel primo quindicennio del XXI secolo;
• essere in grado di interpretare criticamente gli eventi caratterizzanti della storia politica, economica, militare e sociale
mondiale;
• avere la capacità di reperire, selezionare, utilizzare e analizzare le fonti necessarie per lo studio della storia delle relazioni
internazionali.
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 e analizzare la storia politica, economica e militare, in un’ottica internazionalistica finalizzata
all’interpretazione – attraverso lo studio delle vicende del passato – dell’evoluzione del sistema politico ed economico
internazionale dei nostri giorni.Queste capacità vengono conseguite arricchendo la lezione frontale con strumenti didattici
quali analisi di materiali e/o ausili forniti dal docente, organizzazione e/o partecipazione a dibattiti e seminari, case studies.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studio della storia delle relazioni internazionali s’intende come diretto a preparare lo studente all’analisi critica delle
vicende che hanno caratterizzato nel corso del XX secoloil sistema dei rapporti fra Stati, alleanze e organizzazioni
internazionali nel complesso della cosiddetta comunità mondiale, con l’obiettivo di favorire nel discente lo sviluppo di
un’autonoma capacità d’interpretazione, anche nella prospettiva di essere in grado di analizzare l’evoluzione nel prossimo
futuro del sistema internazionale.
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 degli eventi e delle problematiche della storia del sistema politico ed economico internazionale
attuale.Nello specifico il corso fornirà adeguata conoscenza, capacità di osservazione e di analisi critica delle
principali problematiche politiche, economiche, militari e sociali mondiali nonché delle tendenze evolutive generali e
dei processi di sviluppo del sistema, anche a livello comparativo tra ambiti territoriali e cronologici differenti.
L’autonomia di giudizio sarà ampiamente considerata come parametro di valutazione degli studenti nella prova finale.
Abilità comunicative: Lo studente è stimolato sia a curare con precisione l’apprendimento delle nozioni attese che a
sviluppare una capacità autonoma di studio, ricerca e comunicazione che si esplicita attraverso l’acquisizione di un
linguaggio tecnicamente corretto e lo sviluppo di abilità espositive in grado di consentirgli di relazionare, sia
oralmente che per iscritto, su argomenti e problematiche connesse alla storia delle relazioni internazionali. A tal fine,
durante le lezioni frontali in aula, lo studente è altresì fortemente invitato alla discussione nel tentativo di stimolare le
sue abilità anche sul piano della comunicazione.
Capacità di apprendimento: Durante tutto il percorso formativo sono forniti allo studente numerosi suggerimenti e
consigli necessari per affrontare adeguatamente lo studio degli avvenimenti e delle problematiche esposte al fine di
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 ricostruzione degli eventi storici che al momento
dell’analisi delle loro conseguenze. Tale interazione è utile non soltanto allo studente, ma anche al docente che, in
base alle domande e ai dubbi posti, è indotto a porre in atto eventuali e adeguati strumenti correttivi al fine di poter
conseguire l’obiettivo di una soddisfacente capacità di apprendimento.
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PROGRAMMA
Le origini della Prima Guerra Mondiale - La ricerca della stabilità europea - Il Giappone, la Cina e il Pacifico –L’imperialismo
coloniale ed economico europeo - Gli Stati Uniti e le Americhe tra le due Guerre Mondiali - Verso la guerra in Europa - La
Seconda Guerra Mondiale - La «prima» Guerra Fredda in Europa - L’Asia in fermento: nazionalismo, rivoluzione e avvento
della Guerra Fredda - Dalla Guerra Fredda alla distensione – Il conflitto arabo-israeliano – La seconda guerra indocinese L’emergere del Terzo Mondo –La nascita delle “tigri asiatiche” - Gli Stati Uniti e l’America Latina negli anni della Guerra
Fredda - Africa: decolonizzazione e indipendenza - L’ascesa dell’Islam politico - La fine della Guerra Fredda e il «nuovo
ordine mondiale» - La nascita di una nuova Europa: origini, sviluppi e criticità dell’integrazione europea - La guerra al terrore
nell’era della globalizzazione – La nuova politica estera americana – Gli Stati “antisistema”: Russia, Iran, Corea del Nord

CONTENTS
The origins of the First World War - The quest for European stability - Japan, China and the Pacific –The European Colonial
and Economic Imperialism - The United States and the Americas between the two World Wars – Authoritarianism and
Totalitarianism: towards the War in Europe - The Second World War - The “First Cold War” in Europe –Nationalism and
Revolution in Asia - The Arab-Israeli Conflict - The Second Indochinese War - The Birth of the Third World - The Asian
"Developing States" - The United States and Latin America in the Cold War years - Africa: Decolonization and Independence
- The rise of political Islam - The end of the Cold War and the "New World Order" - The birth of a new Europe: story,
developments and crisis of European Integration - The War on Terror in the age of Globalization – The New American
Foreign Policy - The “rough” States: Russia, Iran, North Korea
MATERIALE DIDATTICO
• Varsori A., Storia internazionale. Dal 1919 a oggi, il Mulino, Bologna, 2015 (o ultima edizione disponibile)

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati di
apprendimento attesi avviene attraverso una prova d’esame orale con voto espresso in 30esimi. Per superare l’esame
occorre dimostrare di aver acquisito almeno una sufficiente conoscenza degli eventi della storia delle relazioni internazionali
nonché di avere cognizione delle principali problematiche dell’attualità politica ed economica internazionale.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X
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II
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I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

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

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

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

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

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

•

Abilità comunicative: Lo studente sarà in grado di dimostrare una sviluppata competenza analitica e logicoargomentativa in relazione alle diverse problematiche inerenti alla Storia moderna. Grazie alla padronanza di un
lessico appropriato, saprà veicolare ai propri interlocutori, nelle diverse forme e procedure della comunicazione (orali
e scritte), le conoscenze acquisite.

•

Capacità di apprendimento: Lo studente sarà in grado di utilizzare le conoscenze acquisite per leggere criticamente
manualistica, monografie, articoli su rivista e documenti storici, valutandone la composizione, le modalità di redazione
e le finalità. Sarà capace, altresì, di vagliare le diverse prospettive storiografiche e le metodologie utilizzate per lo
studio e l’interpretazione dei dati storici.
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PROGRAMMA
Il programma è dedicato alle principali questioni relative all'età moderna, focalizzando l’attenzione, in un’ottica comparativa,
sui fenomeni economici e sociali (fasi di espansione e di crisi, dialettica degli status); sulle dinamiche politico-istituzionali
(organizzazione dello Stato moderno e affermazione dell'assolutismo, crisi dell'antico regime, rivolte e rivoluzioni); sui
processi culturali (teorie politiche ed economiche, dibattito filosofico e scientifico); sugli aspetti della vita religiosa (istituzioni,
comportamenti, conflitti).
-

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

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

MATERIALE DIDATTICO
1) AA.VV. Storia moderna, Donzelli, 1998 oppure A. Musi, Le vie della modernità, Sansoni, 2000. Si consiglia l’utilizzo di un
atlante storico (parti relative all’età moderna).
2) Appunti del corso e schemi riepilogativi resi disponibili dal docente sul proprio sito istituzionale.
3) Uno a scelta fra i seguenti testi:
- G. J. Ames, L’età delle scoperte geografiche (1500-1700), Il Mulino, 2011
- H. Burstin, Rivoluzionari. Antropologia politica della Rivoluzione francese, Roma-Bari, Laterza, 2016
- V. Criscuolo, Il Congresso di Vienna, Il Mulino, 2015
- G. Dall’Olio, Martin Lutero, Roma, Carocci, 2017
- P. Delpiano, La schiavitù in età moderna, Roma-Bari, Laterza, 2009
- J. H. Elliott, La Spagna imperiale (1469-1716), Bologna, Il Mulino, 2006
- L. Felici, La Riforma protestante nell’Europa del Cinquecento, Roma, Carocci, 2016
- F. Morelli, Il mondo atlantico. Una storia senza confini(secoli XV-XIX), Carocci, 2013
- A. Musi, Il feudalesimo nell’Europa moderna, Bologna, Il Mulino, 2007
- A. Prosperi, Il Concilio di Trento: una introduzione storica, Torino, Einaudi, 2001
- L. Stone, Le cause della rivoluzione inglese (1529-1642), Torino, Einaudi, 2001
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FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Il colloquio d’esame mira a valutare la conoscenza e la comprensione delle problematiche oggetto del programma, nonché la
capacità di elaborare una serie di risposte articolate e coerenti attraverso l’uso di un lessico appropriato.
Gli studenti frequentanti le lezionipossono verificare periodicamente il loro apprendimento attraverso questionari a risposta
multipla e a risposta aperta.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X
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II

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Obiettivo dell’insegnamento è l’acquisizione degli strumenti indispensabili alla comprensione della dimensione normativa nelle
sue componenti storico-evolutive, filosofiche, logiche. In ragione della specificità dei Corsi di Laurea in cui si inquadra
l’insegnamento, particolare attenzione sarà posta nella definizione del rapporto tra la legalità e le dimensioni concrete di
realizzazione del diritto.

Conoscenza e capacità di comprensione
Gli studenti dovranno essere in grado di comprendere i meccanismi di funzionamento dell’organizzazione costituzionale e della
produzione normativa.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Gli studenti dovranno acquisire la capacità di valutare il rendimento delle categorie giuridiche nella prassi rispetto alle
potenzialità dei modelli normativi, con particolare riferimento agli ambiti interessati dallo svolgimento della professione di
assistente sociale.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio: Sulla base degli strumenti acquisiti, agli studenti si richiede l’analisi critica dei fenomeni
giuridici nel loro concreto svolgimento.

•

Abilità comunicative: Si richiede un costante esercizio all’uso del linguaggio giuridico, nella consapevolezza della
stretta dipendenza del diritto dalla sua testualità.

•

Capacità di apprendimento: Al fine di verificare le competenze acquisite, si richiede il costante raffronto con la
giurisprudenza costituzionale e i testi normativi utilizzati nel corso delle lezioni.

PROGRAMMA
Risposta alla domanda: Che cos’è il diritto?; Il momento sanzionatorio come discrimine tra norme morali, sociali e giuridiche;
Giusnaturalismo, positivismo, la positività del diritto come problema; Diritto e giustizia; Potere costituito, norma fondamentale,
obbligatorietà; Il Fondamento della pretesa all’obbedienza; Consenso, accettazione e coercizione; Effettività ed efficacia; Del
diritto come ordinamento e le teorie istituzionalistiche; Ordinamento giuridico e ordinamento sociale; Della pluralità degli
ordinamenti giuridici; La giuridicità di fronte agli ordinamenti criminali; Principi costituzionali e teoria del riconoscimento;
Cittadinanza, sovranità, diritti.
CONTENTS
What is the right ?; The sanctioning moment as a distinction between moral, social and juridical norms; Natural law,
positivism, the positivity of law as a problem; Law and justice; Established power, fundamental norm, mandatory; The
Foundation of the Claim to Obedience; Consent, acceptance and coercion; Effectiveness and effectiveness; Of law as
ordering and institutional theories; Legal order and social order; Of the plurality of legal systems; Legality in the face of
criminal orders; Constitutional principles and theory of recognition; Citizenship, sovereignty, rights.
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MATERIALE DIDATTICO
Alfonso Catania, Manuale di teoria generale del diritto, Bari, Laterza, 2009;
G. Acocella, Appunti per una storia dell’idea di legalità. Profili storici di teoria generale del diritto, Roma, Edizioni Apes, 2015
Paolo Grossi, Ritorno al diritto, Bari Laterza, 2015.
FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: Esposizione analitica degli argomenti indicati nel programma
integrata con la consultazione di testi normativi e della giurisprudenza costituzionale.
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

