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Art. 1 – Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
Per Ateneo, l’Università degli Studi di Siena;
Per Facoltà, la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Siena;
- Per CFU, credito formativo universitario;
Per SSD, settori scientifico disciplinari.
Art. 2 – Istituzione
1. Presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Siena è istituito il Corso di
laurea Magistrale in Studi Europei (European Studies), appartenente alla classe LM-90 (Studi
Europei), ai sensi del D.M. 270/2004 e successivi decreti attuativi.
2. Il presente regolamento disciplina l’articolazione dei contenuti e le modalità organizzative del
Corso di Laurea Magistrale, che si articola in due curricula: “Studi Europei” (European Studies) e
“Scienze Storico-Politiche” (Historical-Political Sciences).
3. Il corso ha una durata normale di due anni.
4. Per il conseguimento della Laurea Magistrale è necessario aver conseguito 120 CFU nei termini
di cui al presente regolamento.
Art. 3 – Obiettivi Formativi Specifici
1. Il corso di Laurea magistrale si propone di formare soggetti capaci di padroneggiare con
competenza gli strumenti analitici fondamentali per comprendere da diverse prospettive disciplinari
le realtà politiche, economiche e sociali europee, sempre più caratterizzate dalla stretta
interconnessione tra i livelli nazionali, sub-nazionali e sovra-nazionali di governance.
Art. 4 – Risultati di apprendimento attesi
1. I laureati magistrali formati da questo corso avranno acquisito un’approfondita conoscenza dei
processi di trasformazione che hanno interessato i paesi europei nell’ultimo mezzo secolo,
dell’elaborato sistema di governance che caratterizza l’Unione Europea e delle sue interazioni con i
sistemi di governance nazionali che persistono con le loro specificità. Si saranno inoltre
familiarizzati con le principali teorie proposte per interpretare e spiegare questa realtà complessa e
avranno acquisito buone capacità di impostare e condurre ricerca empirica e comparata.
Art. 5 – Sbocchi Occupazionali e Professionali
1. I laureati di questo corso di laurea magistrale saranno particolarmente adatti a svolgere attività di
ricerca sia in ambito accademico che presso organizzazioni internazionali pubbliche e private, a

svolgere compiti di elevata responsabilità all’interno delle istituzioni europee, nonché presso
istituzioni nazionali e sub-nazionali, in specie negli uffici dedicati alle relazioni con le istituzioni
sovranazionali. Tra i potenziali sbocchi vanno anche annoverate le aziende private e le associazioni
sindacali e di categoria.
Art. 6 – Conoscenze richieste per l’accesso
1. Per l’accesso al corso di laurea magistrale in Studi Europei è necessaria una buona padronanza di
una lingua europea, degli elementi fondamentali della storia europea e mondiale negli ultimi due
secoli e della metodologia di base delle scienze sociali; si presuppone inoltre una conoscenza delle
istituzioni e dei processi fondamentali delle realtà politiche democratiche contemporanee e del
sistema internazionale, degli istituti principali del diritto pubblico e dei meccanismi fondamentali di
funzionamento dell’economia.
2. Sono altresì richieste conoscenze della lingua inglese almeno a livello B1 del quadro di
riferimento del Consiglio d’Europa.
Art. 7 – Requisiti curriculari per l’ammissione
1. Al corso di Laurea magistrale LM-90 “Studi europei” saranno ammessi direttamente i laureati
delle Classi di laurea triennale L-6 (Geografia), L-12 (Mediazione linguistica), L-14 (Scienze dei
servizi giuridici), L-15 (Scienze del turismo), L-16 (Scienze dell’amministrazione e
dell’organizzazione), L-20 (Scienze della comunicazione), L-36 (Scienze politiche e delle relazioni
internazionali), L-37 (Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace), L-40 (Sociologia),
L-42 (Storia), oppure delle corrispondenti classi di laurea di cui al DM 509/99, purché abbiano
conseguito almeno 40 CFU in almeno tre dei gruppi di SSD sotto elencati e abbiano riportato un
voto di laurea non inferiore a 95/110. Sono inoltre ammessi direttamente i laureandi delle stesse
classi di laurea triennale, qualora abbiano già acquisito 120 CFU e una media ponderata non
inferiore a 26/30 negli insegnamenti sotto indicati per almeno 40 CFU. I laureandi devono
comunque conseguire il titolo prima della chiusura delle iscrizioni ai corsi di laurea magistrale.
2. In mancanza del requisito curriculare dei 40 CFU sopra indicati o in mancanza del voto minimo
di 95/110, i laureati nelle classi di laurea sopra indicate dovranno sostenere una prova di
ammissione.
3. Per i laureati provenienti da altre Classi di laurea, con una votazione non inferiore a 100/110,
l’iscrizione sarà subordinata ad una prova di ammissione e al possesso di un numero minimo di 75
CFU, in almeno tre dei gruppi dei SSD sotto elencati:
a. IUS/08 (Diritto costituzionale); IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico); IUS/13 (Diritto
internazionale); IUS/14 (Diritto dell’Unione europea); IUS/19 (Storia del diritto medievale e
moderno); IUS/21 (Diritto pubblico comparato);
b. L-LIN/03 (Letteratura francese); L-LIN/04 (Lingua e traduzione-Lingua francese) ; L-LIN/05
(Letteratura spagnola); L-LIN/06 (Lingua e letteratura Ispano-americane); L-LIN/07 (Lingua e
traduzione-Lingua spagnola); L-LIN/08 (Letteratura portoghese e brasiliana); L-LIN/09 (Lingua
e traduzione-Lingue portoghese e brasiliana); L-LIN/10 (Letteratura inglese); L-LIN/11 (Lingua
e letterature Anglo-americane); L-LIN/12 (Lingua e traduzione-Lingua inglese); L-LIN/13
(Letteratura tedesca); L-LIN/14 (Lingua e traduzione-Lingua tedesca); L-LIN/15 (Lingue e
letterature nordiche); L-LIN/21 (Slavistica).
c. M-FIL/02 (Logica e filosofia della scienza); M-FIL/03 (Filosofia morale); M-FIL/05 (Filosofia e
teoria dei linguaggi);
d. M-GGR/01 (Geografia); M-GGR/02 (Geografia politica ed economica);
e. M-PSI/05 (Psicologia sociale);
f. M-STO/02 (Storia moderna); M-STO/03 (Storia dell’Europa orientale); M-STO/04 (Storia
contemporanea); M-STO/06 (Storia delle religioni); M-STO/07 (Storia del cristianesimo e delle
Chiese);

g. SECS-P/01 (Economia politica); SECS-P/02 (Politica economica); SECS-P/03 (Scienza delle
finanze); SECS-P/04 (Storia del pensiero economico); SECS-P/06 (Economia applicata); SECSP/12 (Storia economica); SECS-S/01 (Statistica); SECS-S/03 (Statistica economica); SECS-S/04
(Demografia); SECS-S/05 (Statistica sociale);
h. SPS/01 (Filosofia politica); SPS/02 (Storia delle dottrine politiche); SPS/03 (Storia delle
istituzioni politiche); SPS/04 (Scienza politica); SPS/05 (Storia e istituzioni delle Americhe);
SPS/06 (Storia delle relazioni internazionali); SPS/07 (Sociologia generale); SPS/08 (Sociologia
dei processi culturali e comunicativi); SPS/09 (Sociologia dei processi economici e del lavoro);
SPS/10 (Sociologia dell’ambiente e del territorio); SPS/11 (Sociologia dei fenomeni politici);
SPS/12 (Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale); SPS/13 (Storia e
istituzioni dell’Africa); SPS/14 (Storia e istituzioni dell’Asia);
4. I laureati dell’Università di Siena, provenienti dai corsi di laurea delle classi L-16 e L-36 (o
corrispondenti classi di laurea di cui al DM 509/99), sono esentati dal conteggio dei 40 CFU, in
quanto certamente in possesso di tale requisito.
5. Il comitato per la didattica del corso di laurea magistrale valuterà le richieste di ammissione di
laureati dell’ordinamento precedente il DM 509/1999.
Art. 8 – Modalità di verifica dei requisiti curriculari
1. La verifica dei requisiti curriculari per l’accesso al corso di laurea spetta al Comitato per la
didattica del corso.
Art. 9 – Prova di verifica della preparazione personale dello studente
1. La verifica della adeguatezza della preparazione personale dello studente avverrà mediante prove
selettive organizzate dal Comitato per la didattica. Per ogni anno accademico, le prove potranno
essere organizzate in due sessioni, da tenersi con sufficiente anticipo rispetto all’inizio delle attività
didattiche.
2. Alle prove potranno partecipare laureati in possesso dei requisiti curriculari richiesti per
l’iscrizione e laureandi delle classi di laurea di cui al precedente art. 7, purché abbiano già acquisito,
alla data della prova, almeno 120 CFU complessivi e, fra questi, tutti quelli relativi ai SSD richiesti
come requisiti curriculari.
3. I laureandi che abbiano superato la prova di ammissione verranno ammessi con riserva e
potranno iscriversi a condizione che conseguano il titolo di studio richiesto entro i termini previsti
per la chiusura delle iscrizioni.
Art. 10 – Ammissione diretta
1. Saranno esonerati dalla prova di verifica i laureati in possesso dei requisiti curriculari, che
abbiano conseguito il titolo di studio con una votazione non inferiore a 95/110.
2. Saranno altresì esonerati dalla prova di ammissione i laureandi che pur avendo titolo a
partecipare alla prova stessa, abbiano già superato con una votazione media ponderata non inferiore
a 26/30 tutti gli insegnamenti previsti nel loro piano di studi nei SSD definiti dal precedente art. 7,
comma 1. In assenza di tale condizione, i laureandi che prevedano di laurearsi entro il termine di
chiusura delle iscrizioni potranno scegliere se sostenere la prova, fermo restando che,
indipendentemente dall’esito della stessa, verranno ammessi di diritto se la votazione di laurea
conseguita entro i termini risulti non inferiore a quella prevista per l’esonero dalla prova.
Art. 11 – Comitato per la didattica
1. Il Comitato per la didattica del corso di laurea è costituito da 3 docenti e 3 studenti. La nomina
dei membri e l’elezione del presidente, nonché i compiti del comitato sono regolati e definiti dal
Regolamento didattico di Ateneo e dal regolamento didattico di Facoltà.

2. Il presidente del Comitato per la didattica, o un suo delegato, fa parte del Coordinamento dei
Comitati per la didattica previsto dal Regolamento didattico di Facoltà.
Art. 12 – Valutazione della qualità della didattica.
1. La valutazione della didattica avviene sulla base dei questionari degli studenti frequentanti,
raccolte per i corsi di insegnamento impartiti e per i docenti. I dati rilevati, elaborati secondo le
procedure previste dall’ateneo, vengono trasmessi al preside ed ai comitati didattici per quanto di
loro competenza. Attraverso il rilevamento, la facoltà raccoglie inoltre i rilievi qualitativi che gli
studenti intendono segnalare direttamente al docente.
2. Il comitato per la Didattica controlla, sulla base di tali informazioni, l’efficacia e la coerenza del
progetto formativo del corso e la qualità della didattica, analizzando le eventuali criticità e
formulando proposte di miglioramento.
Art. 13 – Orientamento e tutorato
1. Gli obiettivi e la caratteristiche del corso di laurea magistrale saranno oggetto di incontri e
colloqui di orientamento organizzati dalla facoltà nei mesi immediatamente precedenti l’inizio
dell’anno accademico.
2. Secondo quanto previsto dal regolamento didattico di facoltà, il corso di laurea magistrale
coordina una specifica attività di tutorato dei propri iscritti.
Art. 14 – Riconoscimento dei crediti e trasferimenti
1. Il riconoscimento dei crediti (CFU) acquisiti è di competenza del Comitato per la Didattica.
2. Gli esami sostenuti presso altre Facoltà dell’Ateneo o altre Università possono essere convalidati
al posto di esami uguali o affini, secondo le decisioni del Comitato per la didattica del corso di
laurea, oppure possono essere riconosciuti come attività formative a scelta nei limiti dei CFU
previsti per tali attività.
3. In caso di discordanza dei CFU tra esame sostenuto della carriera precedente ed esame da
riconoscere, si utilizzano i seguenti criteri: gli esami da 6 CFU in poi saranno riconosciuti con 8
CFU; gli esami da 3 a 5 CFU saranno riconosciuti con 4 CFU. Gli esami con meno di 3 CFU
saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato per la Didattica ai fini di una eventuale
integrazione, qualora questa sia possibile in base agli insegnamenti impartiti dalla Facoltà.
4. I CFU ottenuti in master universitari vengono valutati soltanto se per ciascuna materia sono
indicati sia il numero di CFU conseguiti sia la valutazione qualitativa in trentesimi. I corsi integrati
potranno essere considerati solo nel caso in cui i CFU siano individuabili per ciascun SSD, con le
modalità di riconoscimento indicate nel comma precedente. Altrimenti, i crediti acquisiti in master
o in altri corsi di formazione universitari saranno valutabili nell’ambito dei CFU previsti come
“Stage, tirocini, e altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro”, considerando il
rapporto tra ore di frequenza e numero di crediti riconosciuti ai programmi formativi dal
Regolamento di Facoltà per gli stage e i tirocini curriculari, in base al quale (art. 11) 1 CFU
equivale a 25 ore di lavoro dello studente.
5. Per gli studenti che provengano in trasferimento dalla stessa classe di laurea di altri Atenei, è
garantita la convalida di almeno il 50% dei CFU conseguiti nello stesso SSD, ai sensi dell’art. 3,
commi 8 e 9, dei decreti ministeriali 13 marzo 2007.
6. Agli studenti già laureati che si iscriveranno ai corsi di laurea o di laurea magistrale attivati dalla
Facoltà di Scienze Politiche saranno riconosciuti gli esami uguali o affini a quelli sostenuti, secondo
la decisione del Comitato per la Didattica del corso di laurea. Eventuali esami non corrispondenti a
quelli previsti dal piano di studio della Facoltà di Scienze Politiche di Siena saranno valutati come
attività formative a scelta, nei limiti previsti per queste ultime. In ogni caso lo studente dovrà
elaborare la tesi di laurea.
7. Nel caso di trasferimento con totale o parziale convalida di esami da altro corso di studi, altra
Facoltà e/o altro Ateneo, lo studente viene iscritto al 2° anno qualora ottenga la convalida di almeno

30 CFU da precedente carriera. Come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, lo studente
trasferito da altra Università dovrà comunque conseguire presso l’Ateneo di Siena almeno il 15%
dei 120 CFU necessari per il conseguimento del titolo, oltre alla prova finale.
8. Il riconoscimento delle conoscenze e abilità professionali pregresse non potrà superare il numero
di CFU previsti nel piano di studi per “Stage, tirocini, e altre conoscenze utili per l’inserimento nel
mondo del lavoro”. L’oggetto del riconoscimento dovrà essere debitamente certificato e valutato
individualmente.
Art. 15 – Mobilità internazionale degli studenti
1. Gli studenti che partecipano a progetti di mobilità internazionale e che presentano certificazione
di attività formative svolte durante il periodo di mobilità avranno riconosciuti i crediti secondo
quanto previsto dal Regolamento didattico di facoltà.
Art. 16 – Attività formative
1. Le attività formative caratterizzanti del corso di laurea magistrale prevedono l’acquisizione di
CFU nei seguenti settori: politico sociale (SPS/04 - Scienza politica), Economico-statistico (SECSP/06 - Economia applicata), Giuridico (IUS/13 Diritto internazionale, IUS/19 Storia del diritto
medievale e moderno), Storico (M-STO/04 - Storia contemporanea, SPS/02 - Storia delle dottrine
politiche, SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali), linguistico (L-LIN/04 - Lingua francese, LLIN/07 - Lingua spagnola, L-LIN/12 - Lingua inglese, L-LIN/14 - Lingua tedesca).
2. Le attività formative affini o integrative prevedono l’acquisizione di ulteriori CFU nei seguenti
settori disciplinari: IUS/19 (Storia del diritto medievale e moderno), M-STO/04 (Storia
contemporanea), SPS/02 (Storia delle dottrine politiche), SPS/03 (Storia delle istituzioni
politiche), SPS/04 Scienza politica.
3. Per meglio fornire gli strumenti interpretativi ed esplicativi necessari per analizzare le dinamiche
di sviluppo e le complessità del sistema istituzionale europeo il corso si avvale di una serie
particolarmente articolata di insegnamenti storici e politologici a forte connotazione specialistica.
Art. 17 – Piano delle attività formative
1. Le attività formative del Corso di Laurea Magistrale sono articolate in modo distinto nei due
curricula, “Studi Europei” (European Studies) e “Scienze Storico-Politiche” (Historical-Political
Sciences). Il piano delle attività formative, articolato nei due curricula, è pubblicato annualmente
nel sito web del corso di laurea magistrale, ed indicato nell’allegato 1.
Art. 18 – Impegno orario delle attività formative e studio individuale
1. Per ciascun CFU sono previste sette ore e mezzo (7,5) di didattica fronita dal docente, sette ore e
mezzo (7,5) di esercitazioni e sette ore e mezzo (7,5) di attività di studio personale.
Art. 19 – Insegnamenti del corso di studi
1. Le caratteristiche degli insegnamenti previsti dal corso di studi sono pubblicate annualmente nel
sito web del Corso di laurea magistrale e riportate nell’allegato 2.
Art. 20 – Esami e verifiche del profitto
1. Gli esami di profitto vengono sostenuti in tre sessioni. Le sessioni di esame si svolgono alla fine
delle attività didattiche del primo semestre (I sessione), alla fine delle attività didattiche del secondo
semestre (II sessione) e nel mese di settembre (III sessione), secondo il calendario predisposto dal
Preside.
2. Il calendario degli esami deve essere affisso prima della fine della sessione precedente. Eventuali
variazioni possono essere apportate per comprovati gravi motivi e autorizzate dal Preside.
3. Le tre suddette sessioni d’esame dovranno prevedere, rispettivamente, il seguente numero di
appelli:

•

I sessione (3 appelli)
• II sessione (3 appelli)
• III sessione (2 appelli)
Sono inoltre previsti 2 appelli straordinari, da tenersi nel corso di una settimana di silenzio didattico
a metà di ogni semestre.
4. I singoli insegnamenti possono prevedere prove di verifica in itinere, gli esiti delle quali potranno
costituire elementi di valutazione finale. Le prove di verifica possono essere svolte in forma orale o
scritta; la valutazione viene espressa in trentesimi, con eventuale lode.
Art. 21 – Attività a scelta dello studente
1. Gli studenti del corso di laurea magistrale in Studi Europei inseriscono nei propri piani di studi
esami a scelta per un totale di 8 CFU, relativi a corsi offerti dalla facoltà o dall’ateneo senese. La
valutazione circa la congruità di tali opzioni rispetto al percorso formativo è di competenza del
Comitato per la Didattica.
Art. 22 – Conoscenze linguistiche e modalità di verifica
1. In conformità a quanto previsto dal Regolamento didattico di ateneo, per l’accesso al corso di
laurea magistrale è necessario un livello di conoscenza della lingua inglese B1, così come definito
dal quadro comune di riferimento delle lingue del Consiglio d’Europa. La verifica di tale
conoscenza avverrà mediante certificazione internazionale riconosciuta valida dall’Ateneo o
equipollente idoneità rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo.
2. Il corso di laurea magistrale in Studi Europei prevede l’acquisizione di 4 ulteriori CFU per
competenze linguistiche. Il livello B2 è richiesto per quanto riguarda le competenze per la lingua
inglese in uscita dal programma di studi. Tali competenze verranno verificate mediante
certificazione internazionale riconosciuta valida dall’Ateneo o equipollente idoneità rilasciata dal
Centro Linguistico di Ateneo.
Art. 23 – Abilità informatiche, telematiche e relazionali e modalità di verifica
1. Il corso di laurea magistrale in Studi Europei non prevede l’acquisizione di ulteriori CFU per la
verifica di abilità informatiche, telematiche e relazionali. Tuttavia il riconoscimento di crediti in
relazione a tali esperienze può essere valutato dal Comitato per la didattica nell’ambito delle altre
attività formative previste per garantire conoscenze formative utili all’inserimento nel mondo del
lavoro (cfr. art. 25).
Art. 24 – Stage e tirocini
1. Il corso di laurea magistrale in Studi Europei prevede l’acquisizione di 4 CFU per le attività di
stage e tirocini.
2. Il comitato per la didattica del corso di laurea magistrale verifica la congruità dei programmi di
stage o tirocinio curriculare con il percorso formativo degli studenti, e la regolarità dello
svolgimento di tali programmi, secondo quanto disposto dal regolamento di Facoltà per gli stage e
tirocini curriculari.
Art. 25 – Altre attività formative previste
1. Il corso di laurea magistrale in Studi Europei prevede l’acquisizione di 4 CFU relativi allo
svolgimento di attività specifiche che garantiscono conoscenze formative utili all’inserimento nel
mondo del lavoro, o il riconoscimento di simili esperienze svolte dallo studente.
2. Il comitato per la didattica del corso di laurea verifica la congruità di tali attività con il percorso
formativo degli studenti e la regolarità della documentazione che certifica lo svolgimento di dette
attività.

Art. 26 – Piani di studio individuali
1. Lo studente può effettuare le scelte indicate dal piano didattico (esami opzionali, attività
formative a scelta, stage, tirocini e altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro)
con le modalità fissate dalla facoltà, utilizzando i moduli previsti, reperibili presso la segreteria
studenti della facoltà o scaricabili dalle pagine web della facoltà stessa. I termini per la
presentazione dei piani di studio saranno fissati annualmente dalla facoltà.
Art. 27 – Frequenza del corso di studio
1. Il corso di laurea non prevede obblighi di frequenza, pur auspicando la massima partecipazione
ai corsi ed alle attività formative offerte.
Art. 28 – Prova finale
1. La prova finale consiste nella presentazione di una tesi in formato cartaceo con utilizzo
discrezionale di supporti visivi di tipo diverso e del supporto informatico. La tesi consisterà
nell'analisi di un problema-tema adeguatamente definito e circoscritto, concordato con il docente
relatore, che sia di provato interesse ed attualità nel campo di studi prescelto.
2. A discrezione dello studente, e subordinatamente al parere positivo e favorevole del docente
relatore, lo studente potrà presentare la tesi in lingua inglese o francese.
3. Alla prova finale verrà attribuito un numero di crediti formativi pari a 20 CFU.
4. La votazione, espressa in 110 con eventuale lode, viene determinata con riferimento alla media
delle votazioni conseguite negli esami sostenuti, ponderata per il numero di crediti di ogni esame.
La Commissione di laurea, sulla base dell’elaborato e dell’esito della discussione, può attribuire
fino ad un massimo di 6 punti in aumento rispetto alla media come sopra determinata. Per aumenti
superiori, fino ad un massimo di 8 punti, la tesi deve avere ad oggetto un argomento particolarmente
complesso, sviluppato dal candidato con caratteristiche di originalità e particolare impegno. . La
procedura relativa alle richieste di aumenti superiori a 6 punti è disciplinata dal Regolamento
didattico di Facoltà
5. La nomina e la composizione delle commissioni di laurea sono disciplinate dal regolamento
didattico di facoltà.
6. Sono previste 4 sessioni di laurea per ogni anno.
Art. 29 – Organizzazione e calendario dell’attività didattica
1. Il calendario dell’attività didattica del corso di laurea si articola in semestri. Per la sua
organizzazione si rinvia a quanto disposto dal regolamento didattico di facoltà.
Art. 30 – Docenti del corso di studi
1. I docenti del corso di studi sono indicati annualmente nella pagina web del corso di laurea
magistrale ed elencati nell’allegato 3.
Art. 31 – Docenti di riferimento del corso di studi e attività di ricerca
1. I docenti garanti del corso di laurea e le realtive linee di ricerca sono indicati nell’allegato 4,
pubblicato annualmente sul sito web del corso di laurea magistrale.
Art. 32 – Norme Transitorie
1. Il termine ultimo per il passaggio di studenti da corsi di laurea ex DM 509/99 a corsi di laurea ex
DM 270/2004 attivati nell’a.a. 2009-10 è fissato al 31 dicembre 2011. Ogni studente dovrà
presentare domanda sugli appositi moduli alla segreteria studenti.
2. Gli studenti che durante il proprio corso di studi, prima di sostenere l’esame finale di laurea,
intendono passare all’ordinamento ex DM 270/04 si vedranno riconosciuti tutti gli esami sostenuti
nella precedente carriera, purché gli stessi siano previsti anche nel nuovo ordinamento ex DM
270/04. Qualora gli esami sostenuti non siano previsti nel nuovo ordinamento, potranno essere

convalidati al posto di esami affini secondo le decisioni del Comitato per la didattica del corso di
laurea, oppure potranno essere riconosciuti come attività formative a scelta nei limiti dei CFU
previsti dal nuovo ordinamento. Qualora non sia possibile la convalida, i CFU eventualmente
eccedenti saranno utilizzabili in ulteriori corsi di studio frequentati dallo studente.
3. Gli stessi criteri di cui al comma 2 vengono applicati nel caso di convalida di esami sostenuti
presso altre facoltà dell’ateneo o altre università.
4. In caso di discordanza dei CFU tra esame sostenuto della carriera precedente ed esame da
riconoscere, si utilizzano i seguenti criteri: gli esami da 6 CFU in poi saranno riconosciuti con 8
CFU; gli esami da 3 a 5 CFU saranno riconosciuti con 4 CFU. Gli esami con meno di 3 CFU
saranno oggetto di valutazione da parte del comitato per la didattica ai fini di una eventuale
integrazione.
5. I CFU ottenuti in master universitari vengono valutati soltanto se per ciascuna materia siano
indicati sia il numero di CFU conseguiti sia la valutazione qualitativa in trentesimi. I corsi integrati
potranno essere considerati solo nel caso in cui i CFU siano individuabili per ciascun SSD, con le
modalità di riconoscimento indicate nel comma precedente. Altrimenti, i crediti acquisiti in master
o in altri corsi di formazione universitari saranno valutabili come stage o tirocini, considerando il
rapporto tra ore di frequenza e numero di crediti riconosciti ai programmi formativi.
6. Per gli studenti che provengano in trasferimento dalla stessa classe di laurea, è garantita la
convalida di almeno il 50% dei CFU conseguiti nello stesso SSD, ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9,
dei decreti ministeriali 13 marzo 2007
7. Agli studenti già laureati che si iscriveranno ai corsi di laurea o di laurea magistrale attivati dalla
facoltà di Scienze politiche saranno riconosciuti gli esami uguali o affini a quelli sostenuti, secondo
la deliberazione del comitato per la didattica del corso di laurea. Eventuali esami non corrispondenti
a quelli previsti dal piano di studio della facoltà di Scienze politiche di Siena saranno valutati come
attività formative a scelta, nei limiti previsti per queste ultime. In ogni caso lo studente dovrà
elaborare la tesi di laurea.
8. Nel caso di trasferimento con totale o parziale convalida di esami da altro corso di studi, altra
facoltà e/o altro ateneo, lo studente viene iscritto al 2° anno qualora ottenga la convalida di almeno
30 CFU da precedente carriera.
Art. 33 – Approvazione e modifica del Regolamento Didattico
1. Ai sensi dell’art. 12 del D.M. 22/10/2004 n. 270, il presente Regolamento didattico e le relative
modifiche sono deliberate dal Consiglio di Facoltà su proposta del Comitato per la didattica del
corso di laurea ed approvati dal Senato Accademico, secondo quanto previsto dal Regolamento
didattico di Ateneo.
2. Le modifiche degli allegati 1, 2, 3, 4 vengono deliberate dal Consiglio di Facoltà, su proposta del
Comitato per la Didattica.
Art. 34 – Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento Didattico vale quanto disposto
dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Facoltà e dalle
normative specifiche.

Allegato 1
PIANO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
Curriculum in Studi Europei
I° anno
1. Storia dell'integrazione europea (8 CFU)
2. Storia dell'Europa (8 CFU)
Storia e politica delle istituzioni comunitarie (8 CFU)
3. Organizzazione politica europea (8 CFU)
4. Politica comparata (8 CFU)
Relazioni internazionali (8 CFU)
5. Storia del pensiero politico (4 CFU)
Metodologia della scienza politica (4 CFU)
6. Economia monetaria (8 CFU)
7. Tutela internazionale dei diritti umani (8 CFU)
Organizzazione internazionale (8 CFU)
8. Lingua U.E. (8 CFU)
Lingua inglese II (8 CFU)
II° anno
9. Diritto internazionale privato e processuale (4 CFU)
Diritto internazionale II (4 CFU)
10. Storia del diritto europeo (8 CFU)
Storia dei movimenti e dei partiti politici (8 CFU)
11. Sociologia politica (8 CFU)
Analisi delle politiche pubbliche (8 CFU)
12. Attività formative a scelta dello studente (8 CFU)
Idoneità di lingua inglese (4 CFU)
Stages,tirocini, altre conoscenze utili per l’inserimento
nel mondo del lavoro (8 CFU)
Prova finale (20 CFU)

>a scelta
>
>a scelta
>
>a scelta
>
>a scelta
>
>a scelta
>

Totale: 60 CFU

>a scelta
>
>a scelta
>
>a scelta
>

Totale: 60 CFU

Curriculum in European Studies
1st YEAR
1. History of European Integration (8 credits)
2. History of Europe (8 credits)
History and Politics of EEC/EU Istitutions (8 credits)
3. European Union Political System (8 credits)
4. Comparative Politics (8 credits)
International Relations (8 credits)
5. History of Political Thought (4 credits)
Research Methods in Political Science (4 credits)
6. Monetary Economics (8 credits)
7. International Human Rights Protection(8 credits)
International Organization (8 credits)
8. E.U. Language (8 credits)
English language II (8 credits)

> choice between
>
> choice between
>
> choice between
>
> choice between
>
> choice between
>
Total credits: 60

2nd YEAR
9. Private International Law (4 credits)
International Law II (Advanced) (4 credits)
10. History of European Law (8 credits)
History of Movement and Political Parties (8 credits)
11. Political Sociology (8 credits)
Public Policy Analysis (8 credits)
12. Student choice formative activities (8 credits)

> choice between
>
> choice between
>
> choice between
>

English language skills (4 credits)
Stages, training and other job placement skills (8 credits)
Final Examination (20 credits)

Total credits: 60

Curriculum in Scienze storico-politiche
I° anno
1. Storia contemporanea II (4 CFU)
2. Storia del diritto europeo (8 CFU)
3. Storia dei movimenti e dei partiti politici (8 CFU)
4. Economia applicata (8 CFU)
5. Storia del movimento sindacale (8 CFU)
6. Lingua U.E. (8 CFU)
7. Organizzazione internazionale (8 CFU)
8. Politica comparata (8 CFU)
II° anno
9. Storia delle Istituzioni politiche (8 CFU)
Analisi delle politiche pubbliche (8 CFU)
10. Sociologia politica (8 CFU)
11. Storia del pensiero politico (4 CFU)
Storia delle relazioni internazionali II (4 CFU)
12. Attività formative a scelta dello studente (8 CFU)
Idoneità di lingua inglese (4 CFU)
Stages,tirocinii, altre conoscenze utili per l’inserimento
nel mondo del lavoro (8 CFU)
Prova finale (20 CFU)

Totale: 60 CFU

>a scelta
>
>a scelta
>

Totale: 60 CFU

Curriculum in Historical-political Sciences
1st YEAR
1. Contemporary History II (Advanced) (4 credits)
2. History of European Law (8 credits)
3. History of Movement and Political Parties (8 credits)
4. Applied Economics (8 credits)
5. Labour History (8 credits)
6. E.U. Language (8 credits)
7. International Organization (8 credits)
8. Comparative Politics (8 credits)
2 st YEAR
9. History of Political Institutions (8 credits)
Public Policy Analysis (8 credits)
10. Political Sociology (8 credits)
11. History of Political Thought (4 credits)
History of International Relations II (4 credits)
12. Student choice formative activities (8 credits)
English language skills (4 credits)
Stages, training and other job placement skills (8 credits)
Final Examination (20 credits)

Total credits: 60

> choice between
>
> choice between
>

Total credits: 60

ALLEGATO 2
Insegnamenti del corso di studi
Prospetto delle attività formative – Curriculum in Studi Europei
Attività Formativa

Caratt. X

CFU
Affini

Altre

SSD: M-STO/04

Denominazione in italiano

STORIA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA

Course title

HISTORY OF EUROPEAN INTEGRATION

Anno di corso

8

I°

Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)

Lingua di insegnamento

semestre

italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Conoscenza del percorso storico del processo di integrazione europea a partire dal dibattito delle idee, dalla nascita delle prime
comunità degli anni Cinquanta fino alle più recenti attuazioni dell'Unione Europea. Verranno analizzati anche i successivi
allargamenti della CEE/UE con particolare attenzione all'ampliamento ai paesi dell'Europa Centrale e Orientale ed ai paesi
candidati all'adesione alla UE.
Learning outcomes

Knowledge of the historical process of European Integration, starting from the debate on the ideas of Europe to the building of
the European Communities in the Fifties and to the most recent achievements of the EU. A special attention is given to the
enlargements of the EEC/EU with a particular focus on the enlargement to European Central and Eastern Countries and candidate
Countries.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Verifica tramite esame orale finale e presentazione di una relazione scritta. Votazione espressa in trentesimi
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica

Lezioni frontali e attività seminariali per un totale di 60 ore
No. Moduli: 2
Modulo 1 :
Denominazione in italiano: Storia e politica della Comunità/Unione

Modulo 2:
Denominazione italiano: Gli allargamenti della CEE/UE

Europea
Module title: History and politics of EEC/EU

Module title: The enlargements of the EEC/UE

CFU: 4

CFU: 4

SSD:

SSD: M-STO/04

M-STO/04

Attività formativa/e e ore di didattica

Attività formativa/e e ore di didattica

lezioni frontali ed attività seminariali per un totale di 30 ore

lezioni frontali ed attività seminariali per un totale di 30 ore

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Studi Europei
CFU

Attività Formativa

Caratt. X Affini

Denominazione in italiano

STORIA DELL'EUROPA

Course title

HISTORY OF EUROPE

Altre

SSD: M-STO/04

4

Anno di corso I°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Gli studenti impareranno a distinguere fra le varie forme di regimi dittatoriali e totalitarii attraverso l'analisi degli elementi
caratterizzanti dei regimi in questione, a collegare forme di sviluppo politico con cambiamenti sociali e economici, a muoversi fra
le diverse interpretazioni dei fenomeni del fascismo e del comunismo e fra le diverse forme di revisionismo
Learning outcomes

Students will learn: to distinguish between the different forms of totalitarian and authoritarian regimes through an analysis of the
characterising elements of these regimes; to associate certain forms of political developments with social and economic change; to
move with ease between the various interpretations of the phenomena of fascism and communism and between the different forms
of revisionism
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Paper scritto (a casa) prima della fine del corso; esame orale finale con votazione in trentesimi
Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica

lezioni frontali; filmati; discussioni seminariali. 60 ore complessive
No. Moduli: 2

Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Fascismo e nazismo nella storia del

Denominazione italiano: Shoah, razzismo, genocidio. Il secolo

Ventesimo secolo

violento

Module title: Fascism and Nazism in the history of the Twentieth

Module title: The Shoah, Racism and Genocide in the violent

Century

twentieth century

CFU: 4

CFU: 4

SSD: M-STO/04

SSD: M-STO/04

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali; filmati; discussioni seminariali. 30 ore
complessive

lezioni frontali; filmati; discussioni seminariali. 30 ore
complessive

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Studi Europei
Caratt. X Affini

Attività Formativa

SSD: M-STO/04

Altre

Denominazione in italiano

STORIA E POLITICA DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE

Course title

HISTORY AND POLITICS OF THE EEC/EU INSTITUTIONS

CFU

8

Anno di corso I°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

La finalità del corso è la conoscenza della storia del processo di integrazione europea e della storia delle politiche e delle
istituzioni della Comunità/Unione europea
Learning outcomes

The aim of this course is to provide knowledge on the history of European integration and on History of the EEC/EU Institutions
and policies
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame orale con votazione in trentesimi
Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica

Lezioni frontali - 60 ore
No. Moduli: 2

Modulo 1 :
Denominazione in italiano: Storia e politica delle Istituzioni

comunitarie I
Module title: History and Politics of the EEC/EU Institutions I
CFU: 4
SSD: MSTO/04
Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali - 30 ore

Modulo 2:
Denominazione italiano: Storia e politica delle Istituzioni

comunitarie II
Module title: History and Politics of the EEC/EU Institutions

II
CFU: 4
SSD: MSTO/04
Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali - 30 ore

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Studi Europei
Caratt. X

Attività Formativa
Denominazione in italiano

Affini

SSD: SPS/04

Altre

CFU
8

ORGANIZZAZIONE POLITICA EUROPEA
EUROPEAN UNION POLITICAL SYSTEM

Course title
Anno di corso I°

Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) Errore. L'autoriferimento non è valido per un segnalibro.semestre
Lingua di insegnamento Errore. L'autoriferimento non è valido per un segnalibro.Italiano
Obiettivi specifici di apprendimento

Conoscenza del sistema istituzionale e di policy dell'Unione europea (UE). In particolare, capacità di analizzare il ruolo e il
funzionamento delle principali istituzioni comunitarie, nonché le procedure e le dinamiche dei processi decisionali e di
implementazione delle politiche UE da parte degli Stati membri. Conoscenza delle modalità di coordinamento della politica
europea da parte dell'Italia, in prospettiva comparata.
Learning outcomes

Extensive knowledge concerning the institutional and policy EU system. In particular, capacity to analyse the role and the
functioning of the most important EU institutions; the procedures and the dynamics of EU decision making; the implementation of
EU policies by the Member States. Knowledge about the Italian policy of EU affairs coordination, in a comparative perspective.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame orale con possibilità per i frequentanti di esoneri scritti su parte del programma. Valutazione finale espressa in trentesimi.
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica

Le ore complessive di didattica sono 60, di cui almeno 15 dedicate ad esercitazioni (5) e attività seminariali (10).
No. Moduli: 2

Modulo 1:
Denominazione in italiano: Attori e politiche del sistema di

governance multilivello dell'Unione europea
Module title: Actors and policies in the EU multilevel governance

system
CFU: 4
SSD: SPS/04
Attività formativa/e e ore di didattica:

Lezioni frontali ed esercitazioni di approfondimento e
autovalutazione. Totale 30 ore di didattica.

Modulo 2:
Denominazione italiano: La politica europea dell'Italia in

prospettiva comparata
Module title: Italy and the EU: the coordination of EU affairs in

a comparative perspective
CFU: 4
SSD: SPS/04
Attività formativa/e e ore di didattica:

Lezioni frontali e attività seminariale con lavori di gruppo
assistiti dal docente a scopo di approfondimento e verifica.
Totale 30 ore di didattica.

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Studi Europei
Caratt. X Affini

Attività Formativa
Denominazione in italiano

POLITICA COMPARATA

Course title

COMPARATIVE POLITICS

SSD: SPS/04

Altre

CFU
8

Anno di corso I°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

Semestre

Inglese con ausili didattici in italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Acquisire una articolata capacità di utilizzare criticamente i concetti fondamentali per l’analisi comparata delle principali forme di
stato (unitario, regionalista, federale), delle istituzioni centrali del governo democratico e dei processi di rappresentanza e di
decisione sia a livello dello stato nazionale che della nuova polity sopranazionale europea. Acquisire la capacità di servirsi degli
strumenti metodologici appropriati per condurre una ricerca empirica sia qualitativa che quantitativa in questi campi
Learning outcomes

Critical understanding of the fundamental concepts for a comparative analysis of the main types of state forms (unitary, regionalist,
federalist, etc.), of the central institutions of government and of representative and decision making processes both at nation state
level and at the supranational level; adequate control of the methodological tools for conducting an empirical enquiry (both of a
qualitative and quantitative nature) in the same fields
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Prova scritta intermedia, partecipazione attiva al corso e relazione scritta su una tematica specifica attinente al corso. La votazione
è prevista in trentesimi
Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica

Il corso nel suo complesso prevede 60 ore tra lezioni frontali e incontri seminariali
No. Moduli: 2
Modulo 1 :
Denominazione in italiano: Introduzione all’analisi comparata delle

istituzioni politiche
Module title: Introduction to comparative analysis of political

institutions
CFU: 4
SSD: SPS/04
Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali + incontri seminariali (30 ore)

Modulo 2:
Denominazione italiano: Applicazioni dell’analisi comparata
Module title: Applied comparative analysis of state forms and

democratic institutions
CFU: 4
SSD: SPS/04
Attività formativa/e e ore di didattica:

incontri seminariali (30 ore)

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Studi Europei
Caratt. X

Attività Formativa

Affini

SSD: SPS/04

Altre

Denominazione in italiano

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Course title

INTERNATIONAL RELATIONS

CFU
8

Anno di corso I°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

Semestre

ITALIANO

Obiettivi specifici di apprendimento

Familiarizzare lo studente con i principali concetti e risultati della letteratura politologica nelle relazioni internazionali, fornendo
alcuni strumenti analitici e metodologici con i quali comprendere meglio la complessa e dinamica natura delle relazioni
internazionali
Learning outcomes

Make the student acquainted with the main concepts and scientific results of International Relations, offering methodological and
logical analytical tools to better under stand the complex evolving nature of present international politics
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Presentazione di una lettura; sintesi di un articolo di ricerca; esame scritto alle fine di ogni modulo. Votazione espressa in
trentesimi
Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica

Lezioni frontali + esercitazioni (60 ore)
No. Moduli: 2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Relazioni Internazionali -Modulo A

Denominazione italiano: Relazioni Internazionali - Modulo B

Module title: International Relations - Module A

Module title: International Relations - Module B

CFU: 4

CFU: 4

SSD: SPS/04

SSD: SPS/04

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

Lezioni frontali + esercitazioni: 30 ore

Lezioni frontali + esercitazioni: 30 ore

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Studi Europei
Attività Formativa

Caratt.

Affini X

SSD: SPS/02

Altre

Denominazione in italiano

STORIA DEL PENSIERO POLITICO

Course title

HISTORY OF POLITICAL THOUGHT

CFU
4

Anno di corso I°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Le teorie della classe dominante, classe politica ed élites culturali nei pensatori tedeschi ed europei dell’Ottocento e del primo
Novecento da inquadrare sul piano teorico-analitico, storico-cronologico e filologico-contestuale
Learning outcomes

The theories of ruling class, political class and élites in the German and European political thought of nineteenth and twentieth
century on three connected and complementary approaches: political philosophy, historical chronology and philological analysis of
texts
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame orale finale con votazione in trentesimi
Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica

Lezioni frontali per un totale di trenta ore
No. Moduli: 1
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano:

Denominazione italiano

Module title:

Module title:

CFU:

CFU:

SSD:

SSD:

Attività formativa/e ore di didattica:

Attività formativa/e ore di didattica:

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Studi Europei
Attività Formativa

Caratt.

Affini X

Altre

Denominazione in italiano

METODOLOGIA DELLA SCIENZA POLITICA

Course title

RESEARCH METHODS IN POLITICAL SCIENCE

SSD: SPS/04

CFU
8

Anno di corso I°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) Semestre
Lingua di insegnamento

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Capacità di realizzare autonoma attività di ricerca attraverso l’impiego di metodologie qualitative e quantitative
Learning outcomes

Skills for carrying out original research employing quantitative and qualitative methods
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame scritto e redazione di una tesina di ricerca – votazione in trentesimi
Facoltativo (per 4 CFU)
Attività formativa/e e ore di didattica

60 ore (Didattica frontale + esercitazioni e laboratorio)
No. Moduli: 2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Metodologia della scienza politica 1

Denominazione italiano: Metodologia della scienza politica 2

Module title: Research Methods in Political Science 1

Module title: Research Methods in Political Science 2

CFU: 4

CFU: 4

SSD: SPS/04

SSD: SPS/04

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

30 (Didattica frontale + esercitazioni e laboratorio)

30 (Didattica frontale + esercitazioni e laboratorio)

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Studi Europei
Caratt. X

Attività Formativa

Affini

Altre

Denominazione in italiano

ECONOMIA MONETARIA

Course title

MONETARY ECONOMICS

SSD: SECS-P/06

CFU
8

Anno di corso I°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

SEMESTRE

ITALIANO

Obiettivi specifici di apprendimento

Conoscenza della natura e del ruolo della moneta, nell’ambito della struttura e delle funzioni del sistema finanziario
Learning outcomes

Knowledge and role of money, within the structure and functions of the financial system
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame finale – votazione in trentesimi
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica

Lezioni frontali + esercitazioni per un totale di 60 ore
No. Moduli: 2

Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Il sistema monetario e finanziario

Denominazione italiano: Unione economica e monetaria europea

Module title: The monetary and financial system

Module title: European economic and monetary union

CFU: 4

CFU: 4

SSD: SECS-P/06

SSD: SECS-P/06

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

Lezioni frontali – 30 ore

Lezioni frontali + esercitazioni – 30 ore

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Studi Europei
Caratt. X

Attività Formativa
Denominazione in italiano

Affini

Altre

SSD: IUS/13

CFU
8

TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS PROTECTION

Course title
Anno di corso I°

Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

Semestre

italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Obiettivo del corso è quello di fornire una conoscenza specialistica degli strumenti internazionali per la tutela dei diritti umani sia a
livello universale (Nazioni Unite) che a livello regionale (Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Convenzione inter-americana
dei diritti umani etc.) . Inoltre viene studiato l’impatto delle norme internazionali sui diritti umani sugli istituti del diritto
internazionale generale. Particolare attenzione è dedicata all’analisi dei meccanismi internazionale di controllo del rispetto delle
norme sui diritti umani.
Learning outcomes

The purpose of this course is to give students a profound knowledge of all international instruments related to human rights protection
both at universal (United nations) and regional (European Convention on Human Rights, Inter-American Convention on Human
Rights) level. Moreover the impact of international human rights rules on general international law is examined. Special attention is
devoted to the analysis of international control mechanisms on human rights.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame finale con votazione in trentesimi
Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica

Lezioni frontali e seminari - 60 ore didattica
No. Moduli: 2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Tutela internazionale dei diritti umani -

Denominazione italiano: Tutela internazionale dei diritti umani - Il

I sistemi convenzionali

diritto internazionale generale

Module title: International Human Rights Protection - Treaty

Module title: International Human Rights Protection - General

systems

international law

CFU: 4

CFU: 4

SSD: IUS/13

SSD: IUS/13

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali 30 ore

lezioni frontali e seminari 30 ore

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Studi Europei
Caratt. X

Attività Formativa

Affini

SSD: IUS/13

Altre

Denominazione in italiano

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

Course title

INTERNATIONAL ORGANIZATION

CFU
8

Anno di corso I°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Il corso si propone di fare conseguire agli studenti una conoscenza generale del sistema dell’organizzazione internazionale, dedicando
un’attenzione maggiore all’ONU
Learning outcomes

Course’s objectives are to offer to the students a general knowledge about the system of the international organization, dedicating a
particular attention to the United Nations
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Prove intermedie durante lo svolgimento del corso ed esame finale con votazione in trentesimi
Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica

Lezioni frontali - 60 ore
No. Moduli: 2
Modulo 1 :
Denominazione in italiano: Organizzazione internazionale – parte

Modulo 2:
Denominazione italiano: Organizzazione internazionale – parte

generale

speciale

Module title: International Organization – General Part

Module title: International Organization – Special Part

CFU: 4

CFU: 4

SSD: IUS/13

SSD: IUS/13

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali - 30 ore

lezioni frontali - 30 ore

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Studi Europei
Caratt. X

Attività Formativa

Affini

Denominazione in italiano

LINGUA INGLESE

Course title

ENGLISH LANGUAGE

Altre

SSD: L-LIN/12

CFU
8

Anno di corso I°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

Semestre

Inglese

Obiettivi specifici di apprendimento

Lo studente capisce la natura del testo politico-scientifico ed è capace di comprendere il connubio tra il testo linguistico e quelli visivi
e sonori presenti nella pubblicità. Sa presentare un discorso analitico in lingua inglese utilizzando modalità multimediali.
Learning outcomes

The student understands an academic political text and also the function of the linguistic, visual and sound texts in advertising
language. S/h can make a multimedia presentation in English.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Prova scritta (Mod A). Presentazione multimediale (Mod B). Votazione espressa in trentesimi
Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica

Lezioni frontali ed esercitazioni - 60 ore
No. Moduli: 2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Grammatica del Testo

Denominazione italiano: Linguaggio della Pubblicità

Module title: Text Grammar

Module title: Language of Advertising

CFU: 4

CFU: 4

SSD: L-LIN/12

SSD: L-LIN/12

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

Lezioni frontali + esercitazioni – 30 ore

Lezioni frontali + esercitazioni – 30 ore

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Studi Europei
Caratt. X

Attività Formativa
Denominazione in italiano

LINGUA FRANCESE

Course title

FRENCH LANGUAGE

Affini

Altre

SSD: L-LIN/04

CFU
8

Anno di corso I°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

SEMESTRE

FRANCESE

Obiettivi specifici di apprendimento

Acquisizione di una conoscenza di base dei rapporti fra Francia e paesi delle francofonia, delle loro influenze reciproche, nonché delle
dinamiche divergenti della lingua francese nel mondo con l’emergenza di una pluralità di norme.
Capacità di comprendere testi analitici complessi e di elaborare un discorso strutturato, con lessico e sintassi di livello intermedio.
Learning outcomes

Basis knowledge about relationships between France and the “Francophonie”, about their reciprocal influences and about the
divergent evolutions of French language over the world with the apparition of a linguistical pluralism in a normative approach.
Good writing comprehension ability for complex analytic texts e capacity to elaborate a structured discourse, with intermediate level
in lexical and syntax knowledge.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Prova scritta (idoneità interna o eventuale riconoscimento di certificazione internazionale - DELF) per accedere alla prova orale con
lavoro di ricerca personale (voto in trentesimi).
Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica

Lezioni frontali – 60 ore
No. Moduli: 2

Modulo 1 :
Denominazione in italiano: La Francia contemporanea: identità,

memoria, immigrazione
Module title: Contemporaneous France: identity, memory,

migrations
CFU: 4
SSD: L-LIN/04
Attività formativa/e e ore di didattica:

Lezioni frontali + esercitazioni – 30 ore

Modulo 2:
Denominazione italiano: Lo stato della lingua francese nel mondo
Module title: The state of French language in the world
CFU: 4
SSD: L-LIN/04
Attività formativa/e e ore di didattica:

Lezioni frontali + esercitazioni – 30 ore

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Studi Europei
Caratt. X

Attività Formativa

Affini

Denominazione in italiano

LINGUA SPAGNOLA

Course title

SPANISH LANGUAGE

SSD: L-LIN/07

Altre

CFU
8

Anno di corso I°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

Semestre

Spagnolo

Obiettivi specifici di apprendimento

Competenze linguistiche corrispondenti al livello A2 del quadro europeo di riferimento. In particolare, lo studente dovrà acquisire le
seguenti capacità: comprensione scritta e orale di un testo di argomento non specialistico in lingua standard; applicazione
all'espressione orale delle regole fonetiche della pronuncia della lingua spagnola e avviamento alla conoscenza delle diverse varianti;
espressione scritta e orale di concetti semplici ricorrendo ad un lessico non specialistico e alla sintassi della frase semplice; capacità di
reperire autonomamente informazioni lessicologiche e grammaticali con il ricorso ai principali strumenti lessicografici e grammaticali
Learning outcomes

Linguistic skills corresponding to the European reference framework level A2. Specially, the student it's due to achieve the following
abilities: oral and written comprehension of a non-specific text in a standard language; oral expression of phonetic rules, Spanish
pronunciation and introduction to it's variations; written and oral expression of simple matters using a simple everyday language and
the simple sentence syntax; ability to find lexicological and grammatical informations using the main lexicographical and
grammatical instruments
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Prova scritta con carattere di sbarramento + prova orale. Votazione espressa in trentesimi
Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica

L’insegnamento comprende: a) un corso di lingua, denominato lettorato e non autonomo, svolto con carattere annuale: due semestri
consecutivi, pari a 80-100 ore di insegnamento linguistico-grammaticale; b) due moduli di 30 ore ciascuno di carattere linguisticoculturale e teorico
No. Moduli: 2

Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Discorso politico e Cultura Ispanica

Denominazione italiano: Lingua e Traduzione

Module title: Political speech and Spanish culture

Module title: Language and traduction

CFU: 4

CFU: 4

SSD: L-LIN/07

SSD: L-LIN/07

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali, 30 ore

lezioni frontali, 30 ore

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Studi Europei
Caratt. X

Attività Formativa

Affini

Denominazione in italiano

LINGUA TEDESCA

Course title

GERMAN LANGUAGE

SSD: L-LIN/14

Altre

CFU
8

Anno di corso I°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

Semestre

italiano e tedesco

Obiettivi specifici di apprendimento

L’insegnamento viene in primo luogo inteso come strumento per poter accedere alla lettura di quotidiani e di testi scientifici
Learning outcomes

Ability to read newspapers and scientific tests
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame scritto e esame orale – votazione in trentesimi
Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica

60 ore lezioni frontali
No. Moduli: 2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Lingua Tedesca A

Denominazione italiano: Lingua Tedesca B

Module title: German Language A

Module title: German Language B

CFU: 4

CFU: 4

SSD: L-LIN/14

SSD: L-LIN/14

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

30 ore lezioni frontali

30 ore lezioni frontali

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Studi Europei
Caratt. X

Attività Formativa

Affini

SSD: L-LIN/12

Altre

Denominazione in italiano

LINGUA INGLESE II

Course title

ENGLISH LANGUAGE II

CFU
8

Anno di corso I°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) Semestre
Lingua di insegnamento

Inglese

Obiettivi specifici di apprendimento
Gli studenti acquisiscono competenze linguistiche in quattro abilità al livello B2 del Quadro di Riferimento del consiglio d’Europa.
Hanno la capacità di analizzare testi mediatici dal punto di vista grammaticale e retorico. Inoltre, sanno esporre in lingua inglese
un’analisi di un testo con metalinguaggio appropriato.
Learning outcomes
The students acquire linguistic competence in the four skills at the B2 level of the European Framework. They have the ability to
analyse media texts grammatically and rhetorically. Furthermore, they are able to present an analysis of a text in English using
appropriate metalanguage.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica
Prove scritte e orali in lingua inglese con presentazione multimediale – votazione espressa in trentesimi
Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica
Lezioni frontali con esercitazioni - 60 ore
No. Moduli: 2
Modulo 1

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Linguaggi dei Media

Denominazione italiano: La Nuova Retorica

Module title: Media Languages

Module title: The New Rhetoric

CFU: 4

CFU: 4

SSD: L-LIN/12

SSD: L-LIN/12

Attività formativa/e e ore di didattica:
Lezioni frontali con esercitazioni – 30 ore

Attività formativa/e e ore di didattica:
Lezioni frontali con esercitazioni – 30 ore

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Studi Europei
Caratt. X

Attività Formativa
Denominazione in italiano

Affini

SSD: IUS/13

Altre

CFU
4

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE
PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Course title
Anno di corso II°

Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Nozioni istituzionali sul sistema di diritto internazionale privato e comunitario, focalizzandosi sui concetti base, al fine di attribuire
agli studenti capacità critiche di interpretazione, analisi e corretta applicazione della normativa vigente.
Learning outcomes

Basic notions on both Italian and EC conflict of laws systems, focusing on the very basic concepts, to provide the students with
proper skills for interpreting, analysing and applying the rules in force.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esami orali con votazione in trentesimi
Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica

Lezioni frontali (30 ore)
No. Moduli: 1
Modulo 1 :
Denominazione in italiano:
Module title:
CFU:
SSD:
Attività formativa/e e ore di didattica (5):

Modulo 2:
Denominazione italiano:
Module title:
CFU:
SSD:
Attività formativa/e e ore di didattica (5):

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Studi Europei
Caratt. X

Attività Formativa
Denominazione in italiano

Affini

SSD: IUS/13

Altre

CFU
4

DIRITTO INTERNAZIONALE II (CORSO AVANZATO)
INTERNATIONAL LAW II (ADVANCED COURSE)

Course title
Anno di corso II°

Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Fornire un quadro approfondito degli aspetti più attuali del diritto internazionale contemporaneo, per fornire una preparazione
specialistica adeguata
Learning outcomes

To offer a deep knowledge of the most actual aspects of contemporary international law, in order to give an adequate specialistic
background
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Seminari e esame finale orale – votazione espressa in trentesimi
Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica

Seminari - 30 ore
No. Moduli:1
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano:

Denominazione italiano:

Module title:

Module title:

CFU:

CFU:

SSD:

SSD:

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Studi Europei

Attività Formativa
Denominazione in italiano

Affini X

Caratt.

Altre

SSD: IUS/19

CFU
8

STORIA DEL DIRITTO EUROPEO
HISTORY OF EUROPEAN LAW

Course title
Anno di corso II°

Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) Semestre
Lingua di insegnamento

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

L’evoluzione del diritto romano: spirito e caratteristiche. Il sistema e i contenuti basilari del diritto romano, del diritto germanico e del
diritto canonico in Europa. L’importanza dei Codici civili francese, tedesco, italiano e il movimento per la codificazione.
L’importanza del diritto consuetudinario, della giurisprudenza e della dottrina come fonti del diritto. L’influenza del diritto
continentale europeo nel mondo. La storia del Common law inglese. L’influenza del Common law nel mondo.
Learning outcomes

Evolution of Roman Law: the spirit and characteristics. The system and the basic contents of Roman law, Germanic law, Canon law
in Europe. The importance of the French, German, Italian Civil Codes and the codification movement. Importance of consuetudinary
law, jurisprudence and doctrine as sources of law. The influence of European Continental Law in the world. History of English
Common Law. The influence of Common Law in the world.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame finale (votazione in trentesimi)
Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica

Lezioni frontali (60 ore)
No. Moduli: 2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Storia del diritto europeo (mod. A.):

Denominazione italiano: Storia del diritto europeo (mod. B): La

La formazione della tradizione giuridica occidentale (VI sec.-

formazione della tradizione giuridica occidentale (XVI sec. –

XVI sec.)

XX sec.)

Module title: The Formation of the Western Legal Tradition (VI –

Module title: The Formation of the Western Legal Tradition (XVI

XVI Centuries)

– XX Centuries)

CFU: 4

CFU: 4

SSD: IUS/19

SSD: IUS/19

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali (30 ore)

lezioni frontali (30 ore)

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Studi Europei
Attività Formativa

Caratt.

Affini X Altre

SSD: M-STO/04

Denominazione in italiano

STORIA DEI MOVIMENTI E DEI PARTITI POLITICI

Course title

HISTORY OF MOVEMENTS AND POLITICAL PARTIES

CFU
8

Anno di corso II°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

Semestre

Italiana

Obiettivi specifici di apprendimento

Conoscenza avanzata dell’evoluzione del movimento socialista in un contesto comparato a livello internazionale, dalle origini nel
primo Ottocento ad oggi
Learning outcomes

Knowledge of the evolution of the socialist movement in an international framework, from origins in the early XIX century to
nowadays.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Prove scritte di autoverifica (secondo modalita’ positivamente sperimentate nei corsi precedenti) – votazione in trentesimi
Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica

60 ore di lezioni frontali ed esercitazioni
No. Moduli: 2

Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Il movimento operaio nel XIX secolo:

Denominazione italiano: La socialdemocrazia europea nel XX

origini e sviluppi del partito politico

secolo: la scoperta del mercato e il Welfare State

Module title: The working-class movement in XIX century: origin

Module title: The european social-democracy in the XX

and expansion of the political party

century and the challenge of communism: the discovery of the

CFU: 4

market and of the Welfare State

SSD: M-STO/04

CFU: 4

Attività formativa/e e ore di didattica:

SSD: M-STO/04

30 ore di lezioni frontali ed esercitazioni

Attività formativa/e e ore di didattica:

30 ore di lezioni frontali ed esercitazioni

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Studi Europei
Caratt. X

Attività Formativa
Denominazione in italiano

Affini

SSD: SPS/04

Altre

CFU
8

SOCIOLOGIA POLITICA
POLITICAL SOCIOLOGY

Course title
Anno di corso II°

Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

L’analisi del ruolo dell’opinione pubblica nelle democrazie contemporanee
Learning outcomes

The study of public opinion in contemporary democracies
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame scritto e redazione di una tesina – votazione espressa in trentesimi
Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica

60 ore (Didattica frontale + esercitazioni e laboratorio)
No. Moduli: 2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Sociologia politica 1

Denominazione italiano: Sociologia politica 2

Module title: Political Sociology 1

Module title: Political sociology 2

CFU: 4

CFU: 4

SSD: SPS/04

SSD: SPS/04

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

30 ore (Didattica frontale + esercitazioni e laboratorio)

30 ore (Didattica frontale + esercitazioni e laboratorio)

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Studi Europei
Caratt. X

Attività Formativa

Affini

SSD: SPS/04

Altre

Denominazione in italiano

ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

Course title

PUBLIC POLICY ANALYSIS

CFU
8

Anno di corso II°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Conoscenza dei metodi di analisi delle politiche pubbliche e del ruolo della disciplina nel sistema delle scienze sociali. Conoscenza
degli elementi fondamentali del “ciclo di policy” (formulazione, agenda, decisione, implementazione, valutazione). Studio concreto di
alcune dinamiche di politica pubblica ed utilizzo critico delle più diffuse tipologie delle politiche pubbliche.
Learning outcomes

In depth knowledge of the most recurrent methods in public policy analysis and of the impact of this disciplinary approach in the
complexity of social sciences. Knowledge of the “policy cycle” and its fundamental steps (formulation, agenda, decision,
implementation, evaluation). Pragmatic knowledge of some public policy processes and critical use of some well known tipologies of
public policies.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame orale (con possibilità di esoneri parziali in forma di esame scritto) sulla parte teorica- metodologica (modulo 1) ed esame orale
(con possibilità per i frequentanti di compito scritto sostitutivo dell’orale) sulla parte monografica (modulo 2). Valutazione finale
espressa in trentesimi che tiene conto delle prove sui due moduli.
Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica

Il corso si svolge attraverso un primo ciclo di lezioni frontali relative alla parte teorico-metodologica (modulo 1) durante la quale
vengono proposti alcune esercitazioni di verifica. Il secondo ciclo di lezioni presenta una serie di lezioni frontali su uno o più cicli di
policy particolarmente rilevanti nell’evoluzione della politica dei sistemi democratici (per esempio lo sviluppo delle politiche di
contenimento del deficit e del debito pubblico) alternati a seminari tematici su questioni rilevanti (esempio, il patto di stabilità e
crescita, il ruolo delle organizzazioni internazionali sulla disciplina finanziaria, lo sviluppo delle think tanks finanziarie, ecc.). Le ore
complessive di didattica sono 60.
No. Moduli : 2

Modulo 1 :
Denominazione in italiano: Come studiare le politiche pubbliche
Module title: How to study public policies
CFU: 4

Modulo 2:
Denominazione in italiano: Processi di policy e controllo sul

bilancio pubblico nelle democrazie consolidate
Module title: Policy processes and financial control in the

SSD: SPS/04

advanced democracies

Attività formativa/e e ore di didattica :

CFU: 4

Lezioni frontali e attività di verifica attraverso esercitazioni. 30
ore didattiche complessive

SSD: SPS/04
Attività formativa/e e ore di didattica:

Lezioni frontali e incontri seminariali. 30 ore didattiche
complessive

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Studi Europei
Attività Formativa
Denominazione in italiano
Course title

Base

Caratt.

Affini

Altre X

SSD: /

CFU
4

IDONEITA’ LINGUA INGLESE
ENGLISH LANGUAGE SKILLS

Anno di corso II°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

Semestre

Inglese

Obiettivi specifici di apprendimento

Lo studente impara a leggere ed analizzare testi scientifici attinenti ai corsi di studio offerti dalla Facoltà al livello B2 del Consiglio
d’Europa
Learning outcomes

The student learns to read and analize academic texts relevant to their studies at the Council of Europe Level B2
Propedeuticità Nessuna
Modalità di verifica

Esame scritto – Idoneità interna
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica

Lezioni frontali ed esercitazioni – 30 ore
No. Moduli: 1
Modulo 1 :
Denominazione in italiano:
Module title:
CFU:
SSD:
Attività formativa/e e ore di didattica (5):

Modulo 2:
Denominazione italiano:
Module title:
CFU:
SSD:
Attività formativa/e e ore di didattica (5):

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Scienze storico-politiche
Attività Formativa

Caratt. X

Denominazione in italiano

STORIA CONTEMPORANEA II

Course title

CONTEMPORARY HISTORY II

Affini

SSD: M-STO/04

Altre

CFU
4

Anno di corso I°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) semestre
Lingua di insegnamento italiano
Obiettivi specifici di apprendimento

Conoscenza del percorso storico del processo di integrazione europea attraverso il ruolo delle istituzioni comunitarie con particolare
attenzione ai percorsi nazionali dei vari Stati membri e alle loro interrelazioni
Learning outcomes

Knowledge of the historical process of European Integration through the role of EU institutions with particular attention to the
national ways of member States to the European integration process and their mutual interactions.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Verifica tramite esame orale finale e presentazione di una relazione scritta. Votazione espressa in trentesimi.
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica

lezioni frontali e attività seminariali per un totale di 30 ore
No. Moduli: 1
Modulo 1 :
Denominazione in italiano:

Modulo 2:
Denominazione italiano:

Module title:

Module title:

CFU:

CFU:

SSD:

SSD:

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Scienze storico-politiche
Caratt. X

Attività Formativa
Denominazione in italiano

Affini

Altre

SSD: IUS/19

CFU
8

STORIA DEL DIRITTO EUROPEO
HISTORY OF EUROPEAN LAW

Course title
Anno di corso I°

Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) Semestre
Lingua di insegnamento

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

L’evoluzione del diritto romano: spirito e caratteristiche. Il sistema e i contenuti basilari del diritto romano, del diritto germanico e del
diritto canonico in Europa. L’importanza dei Codici civili francese, tedesco, italiano e il movimento per la codificazione. L’importanza
del diritto consuetudinario, della giurisprudenza e della dottrina come fonti del diritto. L’influenza del diritto continentale europeo nel
mondo. La storia del Common law inglese. L’influenza del Common law nel mondo.
Learning outcomes

Evolution of Roman Law: the spirit and characteristics. The system and the basic contents of Roman law, Germanic law, Canon law in
Europe. The importance of the French, German, Italian Civil Codes and the codification movement. Importance of consuetudinary law,
jurisprudence and doctrine as sources of law. The influence of European Continental Law in the world. History of English Common
Law. The influence of Common Law in the world.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame finale (votazione in trentesimi)
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica

Lezioni frontali (60 ore)
No. Moduli: 2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Storia del diritto europeo (mod. A.):

Denominazione italiano: Storia del diritto europeo (mod. B): La

La formazione della tradizione giuridica occidentale (VI sec.-

formazione della tradizione giuridica occidentale (XVI sec. – XX

XVI sec.)

sec.)

Module title: The Formation of the Western Legal Tradition (VI –

Module title: The Formation of the Western Legal Tradition (XVI

XVI Centuries)

– XX Centuries)

CFU: 4

CFU: 4

SSD: IUS/19

SSD: IUS/19

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali (30 ore)

lezioni frontali (30 ore)

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Scienze storico-politiche
Caratt. X

Attività Formativa

Affini

SSD: M-STO/04

Altre

Denominazione in italiano

STORIA DEI MOVIMENTI E DEI PARTITI POLITICI

Course title

HISTORY OF MOVEMENTS AND POLITICAL PARTIES

CFU
8

Anno di corso I°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

Semestre

Italiana

Obiettivi specifici di apprendimento

Conoscenza avanzata dell’evoluzione del movimento socialista in un contesto comparato a livello internazionale, dalle origini nel
primo Ottocento ad oggi
Learning outcomes

Knowledge of the evolution of the socialist movement in an international framework, from its origins in the early XIX century to
nowadays.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Prove scritte di autoverifica (secondo modalita’ positivamente sperimentate nei corsi precedenti) – votazione in trentesimi
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica

60 ore di lezioni frontali ed esercitazioni
No. Moduli: 2

Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Il movimento operaio nel XIX secolo:

Denominazione italiano: La socialdemocrazia europea nel XX

origini e sviluppi del partito politico

secolo: la scoperta del mercato e il Welfare State

Module title: The working-class movement in XIX century: origin

Module title: The european social-democracy in the XX century

and expansion of the political party

and the challenge of communism: the discovery of the market

CFU: 4

and of the Welfare State

SSD: M-STO/04

CFU: 4

Attività formativa/e e ore di didattica:

SSD: M-STO/04

30 ore di lezioni frontali ed esercitazioni

Attività formativa/e e ore di didattica:

30 ore di lezioni frontali ed esercitazioni

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Scienze storico-politiche
Caratt. X

Attività Formativa

Affini

Denominazione in italiano

ECONOMIA APPLICATA

Course title

APPLIED ECONOMICS

Altre

SSD: SECS-P/06

CFU
8

Anno di corso I°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Comprensione delle caratteristiche e dell’evoluzione recente dei mercati economici, con particolare attenzione alla sostenibilità del
processo di globalizzazione in corso dal punto di vista economico, ambientale, energetico, sociale e sanitario.
Learning outcomes

Understanding of the features of the market and of its recent evolution, with particular attention to the sustainability of the
globalization process from the economic, environmental, energy, social and health viewpoint.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame orale con votazione in trentesimi
Obbligatorio/Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica

Lezioni frontali 60 ore
No. Moduli: 2
Modulo 1 :
Denominazione in italiano: Economia Applicata – modulo A
Module title: Applied Economics – module A
CFU: 4
SSD: SECS-P/06
Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali 30 ore

Modulo 2:
Denominazione italiano: Economia Applicata – modulo B
Module title: Applied Economic – module B
CFU: 4
SSD: SECS-P/06
Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali 30 ore

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Scienze storico-politiche
Attività Formativa

Caratt.

Affini X

SSD: M-STO/04

Altre

Denominazione in italiano

STORIA DEL MOVIMENTO SINDACALE

Course title

LABOUR HISTORY

CFU
8

Anno di corso I°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

semestre

italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Conoscenza delle principali concettualizzazioni e definizioni della rappresentanza di interessi e dell'organizzazione sindacale.
Conoscenza dello sviluppo storico delle principali organizzazioni sindacali in Europa tra '800 e '900 e capacità di applicazione
comparativa.
Learning outcomes

Knowledge of the most important definitional schemes of lobbyng activity and labour organization. Knowledge of the historical
development of the most important labour organizations in Europe from a comparative point of view.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

verifica tramite esame orale finale e presentazione di una relazione scritta. Verrà considerata la partecipazione attiva al corso. La
votazione verrà espressa in trentesimi.
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica

lezioni frontali ed attività seminariali per un totale di 60 ore
No. Moduli: 2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Storia del movimento sindacale:
concettualizzazioni ed analisi comparata

Denominazione italiano: Storia del movimento sindacale:
l'evoluzione del caso italiano

Module title: Labour history: definitional schemes and

Module title: Labour history: the development of labour mouvment

comparative analysis.

in Italy

CFU: 4

CFU: 4

SSD:

SSD: M-STO/04

M-STO/04

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali ed attività seminariali per un totale di 30 ore

lezioni frontali ed attività seminariali per un totale di 30 ore

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Scienze storico-politiche
Caratt. X

Attività Formativa
Denominazione in italiano

LINGUA INGLESE

Course title

ENGLISH LANGUAGE

Affini

Altre

SSD: L-LIN/12

CFU
8

Anno di corso I°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

Semestre

Inglese

Obiettivi specifici di apprendimento

Lo studente capisce la natura del testo politico-scientifico ed è capace di comprendere il connubio tra il testo linguistico e quelli visivi
e sonori presenti nella pubblicità. Sa presentare un discorso analitico in lingua inglese utilizzando modalità multimediali.
Learning outcomes

The student understands an academic political text and also the function of the linguistic, visual and sound texts in advertising
language. S/he can make a multimedia presentation in English.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Prova scritta (Mod A). Presentazione multimediale (Mod B). Votazione espressa in trentesimi
Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica

Lezioni frontali ed esercitazioni - 60 ore
No. Moduli: 2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Grammatica del Testo

Denominazione italiano: Linguaggio della Pubblicità

Module title: Text Grammar

Module title: Language of Advertising

CFU: 4

CFU: 4

SSD: L-LIN/12

SSD: L-LIN/12

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

Lezioni frontali + esercitazioni – 30 ore

Lezioni frontali + esercitazioni – 30 ore

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Scienze storico-politiche
Caratt. X

Attività Formativa

Affini

SSD: L-LIN/12

Altre

Denominazione in italiano

LINGUA INGLESE II

Course title

ENGLISH LANGUAGE II

CFU
8

Anno di corso I°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) Semestre
Lingua di insegnamento

Inglese

Obiettivi specifici di apprendimento
Gli studenti acquisiscono competenze linguistiche in quattro abilità al livello B2 del Quadro di Riferimento del consiglio d’Europa.
Hanno la capacità di analizzare testi mediatici dal punto di vista grammaticale e retorico. Inoltre, sanno esporre in lingua inglese
un’analisi di un testo con metalinguaggio appropriato.
Learning outcomes
The students acquire linguistic competence in the four skills at the B2 level of the European Framework. They have the ability to
analyse media texts grammatically and rhetorically. Furthermore, they are able to present an analysis of a text in English using
appropriate metalanguage.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica
Prove scritte e orali in lingua inglese con presentazione multimediale – votazione espressa in trentesimi
Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica
Lezioni frontali con esercitazioni - 60 ore
No. Moduli: 2
Modulo 1

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Linguaggi dei Media

Denominazione italiano: La Nuova Retorica

Module title: Media Languages

Module title: The New Rhetoric

CFU: 4

CFU: 4

SSD: L-LIN/12

SSD: L-LIN/12

Attività formativa/e e ore di didattica:
Lezioni frontali con esercitazioni – 30 ore

Attività formativa/e e ore di didattica:
Lezioni frontali con esercitazioni – 30 ore

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Scienze storico-politiche
Caratt. X

Attività Formativa
Denominazione in italiano

LINGUA FRANCESE

Course title

FRENCH LANGUAGE

Affini

SSD: L-LIN/04

Altre

CFU
8

Anno di corso I°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

SEMESTRE

FRANCESE

Obiettivi specifici di apprendimento

Acquisizione di una conoscenza di base dei rapporti fra Francia e paesi delle francofonia, delle loro influenze reciproche, nonché delle
dinamiche divergenti della lingua francese nel mondo con l’emergenza di una pluralità di norme.
Capacità di comprendere testi analitici complessi e di elaborare un discorso strutturato, con lessico e sintassi di livello intermedio.
Learning outcomes

Basis knowledge about relationships between France and the “Francophonie”, about their reciprocal influences and about the
divergent evolutions of French language over the world with the apparition of a linguistical pluralism in a normative approach.
Good writing comprehension ability for complex analytic texts e capacity to elaborate a structured discourse, with intermediate level
in lexical and syntax knowledge.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Prova scritta (idoneità interna o eventuale riconoscimento di certificazione internazionale - DELF) per accedere alla prova orale con
lavoro di ricerca personale (voto in trentesimi).
Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica

Lezioni frontali – 60 ore
No. Moduli: 2

Modulo 1 :
Denominazione in italiano: La Francia contemporanea: identità,

memoria, immigrazione
Module title: Contemporaneous France: identity, memory,

migrations
CFU: 4
SSD: L-LIN/04
Attività formativa/e e ore di didattica:

Lezioni frontali + esercitazioni – 30 ore

Modulo 2:
Denominazione italiano: Lo stato della lingua francese nel mondo
Module title: The state of French language in the world
CFU: 4
SSD: L-LIN/04
Attività formativa/e e ore di didattica:

Lezioni frontali + esercitazioni – 30 ore

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Scienze storico-politiche
Caratt. X

Attività Formativa

Affini

Denominazione in italiano

LINGUA SPAGNOLA

Course title

SPANISH LANGUAGE

SSD: L-LIN/07

Altre

CFU
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Anno di corso I°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

Semestre

Spagnolo

Obiettivi specifici di apprendimento

Competenze linguistiche corrispondenti al livello A2 del quadro europeo di riferimento. In particolare, lo studente dovrà acquisire le
seguenti capacità: comprensione scritta e orale di un testo di argomento non specialistico in lingua standard; applicazione
all'espressione orale delle regole fonetiche della pronuncia della lingua spagnola e avviamento alla conoscenza delle diverse varianti;
espressione scritta e orale di concetti semplici ricorrendo ad un lessico non specialistico e alla sintassi della frase semplice; capacità di
reperire autonomamente informazioni lessicologiche e grammaticali con il ricorso ai principali strumenti lessicografici e grammaticali
Learning outcomes

Linguistic skills corresponding to the European reference framework level A2. Specially, the student it's due to achieve the following
abilities: oral and written comprehension of a non-specific text in a standard language; oral expression of phonetic rules, Spanish
pronunciation and introduction to it's variations; written and oral expression of simple matters using a simple everyday language and
the simple sentence syntax; ability to find lexicological and grammatical informations using the main lexicographical and
grammatical instruments
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Prova scritta con carattere di sbarramento + prova orale. Votazione espressa in trentesimi
Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica

L’insegnamento comprende: a) un corso di lingua, denominato lettorato e non autonomo, svolto con carattere annuale: due semestri
consecutivi, pari a 80-100 ore di insegnamento linguistico-grammaticale; b) due moduli di 30 ore ciascuno di carattere linguisticoculturale e teorico
No. Moduli: 2

Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Discorso politico e Cultura Ispanica

Denominazione italiano: Lingua e Traduzione

Module title: Political speech and Spanish culture

Module title: Language and traduction

CFU: 4

CFU: 4

SSD: L-LIN/07

SSD: L-LIN/07

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali, 30 ore

lezioni frontali, 30 ore

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Scienze storico-politiche
Caratt. X

Attività Formativa

Affini

Denominazione in italiano

LINGUA TEDESCA

Course title

GERMAN LANGUAGE

Altre

SSD: L-LIN/14

CFU
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Anno di corso I°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

Semestre

italiano e tedesco

Obiettivi specifici di apprendimento

L’insegnamento viene in primo luogo inteso come strumento per poter accedere alla lettura di quotidiani e di testi scientifici
Learning outcomes

Ability to read newspapers and scientific tests
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame scritto e esame orale – votazione in trentesimi
Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica

60 ore lezioni frontali
No. Moduli: 2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Lingua Tedesca A

Denominazione italiano: Lingua Tedesca B

Module title: German Language A

Module title: German Language B

CFU: 4

CFU: 4

SSD: L-LIN/14

SSD: L-LIN/14

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

30 ore lezioni frontali

30 ore lezioni frontali

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Scienze storico-politiche
Caratt. X

Attività Formativa

Affini

SSD: IUS/13

Altre

Denominazione in italiano

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

Course title

INTERNATIONAL ORGANIZATION

CFU
8

Anno di corso I°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Il corso si propone di fare conseguire agli studenti una conoscenza generale del sistema dell’organizzazione internazionale, dedicando
un’attenzione maggiore all’ONU
Learning outcomes

Course’s objectives are to offer to the students a general knowledge about the system of the international organization, dedicating a
particular attention to the United Nations
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Prove intermedie durante lo svolgimento del corso ed esame finale con votazione in trentesimi
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica

Lezioni frontali - 60 ore
No. Moduli: 2
Modulo 1 :
Denominazione in italiano: Organizzazione internazionale – parte

Modulo 2:
Denominazione italiano: Organizzazione internazionale – parte

generale

speciale

Module title: International Organization – General Part

Module title: International Organization – Special Part

CFU: 4

CFU: 4

SSD: IUS/13

SSD: IUS/13

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali - 30 ore

lezioni frontali - 30 ore

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Scienze storico-politiche
Caratt. X

Attività Formativa

Affini

Denominazione in italiano

POLITICA COMPARATA

Course title

COMPARATIVE POLITICS

SSD: SPS/04

Altre

CFU
8

Anno di corso I°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

Semestre

Inglese con ausili didattici in italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Acquisire una articolata capacità di utilizzare criticamente i concetti fondamentali per l’analisi comparata delle principali forme di
stato (unitario, regionalista, federale), delle istituzioni centrali del governo democratico e dei processi di rappresentanza e di decisione
sia a livello dello stato nazionale che della nuova polity sopranazionale europea. Acquisire la capacità di servirsi degli strumenti
metodologici appropriati per condurre una ricerca empirica sia qualitativa che quantitativa in questi campi
Learning outcomes

Critical understanding of the fundamental concepts for a comparative analysis of the main types of state forms (unitary, regionalist,
federalist, etc.), of the central institutions of government and of representative and decision making processes both at nation state level
and at the supranational level; adequate control of the methodological tools for conducting an empirical enquiry (both of a qualitative
and quantitative nature) in the same fields
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Prova scritta intermedia, partecipazione attiva al corso e relazione scritta su una tematica specifica attinente al corso. La votazione è
prevista in trentesimi
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica

Il corso nel suo complesso prevede 60 ore tra lezioni frontali e incontri seminariali
No. Moduli: 2
Modulo 1 :
Denominazione in italiano: Introduzione all’analisi comparata delle

istituzioni politiche
Module title: Introduction to comparative analysis of political

institutions
CFU: 4
SSD: SPS/04
Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali + incontri seminariali (30 ore)

Modulo 2:
Denominazione italiano: Applicazioni dell’analisi comparata
Module title: Applied comparative analysis of state forms and

democratic institutions
CFU: 4
SSD: SPS/04
Attività formativa/e e ore di didattica:

incontri seminariali (30 ore)

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Scienze storico-politiche
Attività Formativa

Caratt.

Affini X

Altre

Denominazione in italiano

STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE

Course title

HISTORY OF POLITICAL INSTITUTIONS

SSD: SPS/03

CFU
8

Anno di corso II°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

Semestre

italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Le istituzioni del periodo franco. Le istituzioni della società medioevale. La nascita dello Stato moderno. Affermazione e tramonto
dell’assolutismo (l’esperienza inglese e americana; l’assolutismo illuminato; la Rivoluzione francese e il regime napoleonico). Lo
Stato nazionale nel XIX secolo: vicende europee.
Learning outcomes

Institutions of the latin period. Institutions of the medieval society. Birth of modern State. Development and decline of absolutism
(English and American experience; the enlightened absolutism; the French revolution and the napoleonic regime). The national State
in the XIX Century: European experiences.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame finale (votazione in trentesimi)
Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica

Lezioni frontali (60 ore)
No. Moduli: 2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Storia delle Istituzioni politiche (mod.

Denominazione italiano: Storia delle Istituzioni politiche (mod. B):

A): dall’alto Medio Evo al XV secolo

dalla nascita dello Stato moderno al XIX secolo.

Module title: History of Political Institutions (mod. A): from the

Module title: History of Political Institutions (mod. B): from the

early Middle Ages to the XV Century

birth of modern State to the XIX Century

CFU: 4

CFU: 4

SSD: SPS/03

SSD: SPS/03

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali (30 ore)

lezioni frontali (30 ore)

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Scienze storico-politiche
Attività Formativa

Caratt.

Affini X

SSD: SPS/04

Altre

Denominazione in italiano

ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

Course title

PUBLIC POLICY ANALYSIS

CFU
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Anno di corso II°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Conoscenza dei metodi di analisi delle politiche pubbliche e del ruolo della disciplina nel sistema delle scienze sociali. Conoscenza degli
elementi fondamentali del “ciclo di policy” (formulazione, agenda, decisione, implementazione, valutazione). Studio concreto di alcune
dinamiche di politica pubblica ed utilizzo critico delle più diffuse tipologie delle politiche pubbliche.
Learning outcomes

In depth knowledge of the most recurrent methods in public policy analysis and of the impact of this disciplinary approach in the
complexity of social sciences. Knowledge of the “policy cycle” and its fundamental steps (formulation, agenda, decision, implementation,
evaluation). Pragmatic knowledge of some public policy processes and critical use of some well known tipologies of public policies.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame orale (con possibilità di esoneri parziali in forma di esame scritto) sulla parte teorica- metodologica (modulo 1) ed esame orale (con
possibilità per i frequentanti di compito scritto sostitutivo dell’orale) sulla parte monografica (modulo 2). Valutazione finale espressa in
trentesimi che tiene conto delle prove sui due moduli.
Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica

Il corso si svolge attraverso un primo ciclo di lezioni frontali relative alla parte teorico-metodologica (modulo 1) durante la quale vengono
proposti alcune esercitazioni di verifica. Il secondo ciclo di lezioni presenta una serie di lezioni frontali su uno o più cicli di policy
particolarmente rilevanti nell’evoluzione della politica dei sistemi democratici (per esempio lo sviluppo delle politiche di contenimento del
deficit e del debito pubblico) alternati a seminari tematici su questioni rilevanti (esempio, il patto di stabilità e crescita, il ruolo delle
organizzazioni internazionali sulla disciplina finanziaria, lo sviluppo delle think tanks finanziarie, ecc.). Le ore complessive di didattica
sono 60.

No. Moduli : 2

Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Come studiare le politiche pubbliche

Denominazione in italiano: Processi di policy e controllo sul bilancio

Module title: How to study public policies

pubblico nelle democrazie consolidate

CFU: 4

Module title: Policy processes and financial control in the advanced

SSD: SPS/04

democracies

Attività formativa/e e ore di didattica :

CFU: 4

Lezioni frontali e attività di verifica attraverso esercitazioni. 30
ore didattiche complessive

SSD: SPS/04
Attività formativa/e e ore di didattica:

Lezioni frontali e incontri seminariali. 30 ore didattiche complessive

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Scienze storico-politiche
Attività Formativa
Denominazione in italiano

Caratt. X

Affini

SSD: SPS/04

Altre

CFU
8

SOCIOLOGIA POLITICA
POLITICAL SOCIOLOGY

Course title
Anno di corso II°

Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

L’analisi del ruolo dell’opinione pubblica nelle democrazie contemporanee
Learning outcomes

The study of public opinion in contemporary democracies
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame scritto e redazione di una tesina – votazione espressa in trentesimi
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica

60 ore (Didattica frontale + esercitazioni e laboratorio)
No. Moduli: 2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Sociologia politica 1

Denominazione italiano: Sociologia politica 2

Module title: Political Sociology 1

Module title: Political sociology 2

CFU: 4

CFU: 4

SSD: SPS/04

SSD: SPS/04

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

30 ore (Didattica frontale + esercitazioni e laboratorio)

30 ore (Didattica frontale + esercitazioni e laboratorio)

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Scienze storico-politiche
Attività Formativa

Caratt. X

Affini

SSD: SPS/02

Altre

Denominazione in italiano

STORIA DEL PENSIERO POLITICO

Course title

HISTORY OF POLITICAL THOUGHT

CFU
4

Anno di corso II°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Le teorie della classe dominante, classe politica ed élites culturali nei pensatori tedeschi ed europei dell’Ottocento e del primo
Novecento da inquadrare sul piano teorico-analitico, storico-cronologico e filologico-contestuale
Learning outcomes

The theories of ruling class, political class and élites in the German and European political thought of the nineteenth and twentieth
century on three connected and complementary approaches: political philosophy, historical chronology and philological analysis of texts
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame orale finale con votazione in trentesimi
Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica

Lezioni frontali per un totale di trenta ore
No. Moduli: 1
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano:

Denominazione italiano

Module title:

Module title:

CFU:

CFU:

SSD:

SSD:

Attività formativa/e ore di didattica:

Attività formativa/e ore di didattica:

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Scienze storico-politiche
Caratt. X

Attività Formativa

Affini

Altre

SSD: SPS/06

CFU
4

STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI II

Denominazione in italiano

HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS II

Course title
Anno di corso II°

Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Il concetto di Medio Oriente nella politica internazionale nel XIX e XX; l’impero ottomano e la sua dissoluzione; il sistema dei mandati;
la rinascita dell’Islam; la questione dello stato di Israele e il conflitto arabo-israeliano dalle origini ai nostri giorni.
Learning outcomes

The meaning of Middle East in foreign politics in the XIXth and XXth centuries; the dissolution of the Ottoman Empire; the mandate
system; the revival of Islam; the problem of Israel and the Israeli-Palestinian war from the beginning up to now.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame orale – votazione in trentesimi
Facoltativo
Attività formativa/e e ore di didattica

Lezione frontale 30 ore
No. Moduli: 1
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano:

Denominazione italiano:

Module title:

Module title:

CFU:

CFU:

SSD:

SSD:

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Scienze storico-politiche
Attività Formativa
Denominazione in italiano
Course title

Base

Caratt.

Affini

Altre X

SSD: /

CFU
4

IDONEITA’ LINGUA INGLESE
ENGLISH LANGUAGE SKILLS

Anno di corso II°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento

Semestre

Inglese

Obiettivi specifici di apprendimento

Lo studente impara a leggere ed analizzare testi scientifici attinenti ai corsi di studio offerti dalla Facoltà al livello B2 del Consiglio
d’Europa
Learning outcomes

The student learns to read and analize academic texts relevant to their studies at the Council of Europe Level B2
Propedeuticità Nessuna
Modalità di verifica

Esame scritto – Idoneità interna
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica

Lezioni frontali ed esercitazioni – 30 ore
No. Moduli: 1
Modulo 1 :
Denominazione in italiano:
Module title:
CFU:
SSD:
Attività formativa/e e ore di didattica (5):

Modulo 2:
Denominazione italiano:
Module title:
CFU:
SSD:
Attività formativa/e e ore di didattica (5):

Allegato 3
Docenti del Corso
Docente
Insegnamento

Qualifica

SSD
Nominativo

Organizzazione politica europea
Politica comparata
Relazioni internazionali
Sociologia politica – modulo A
Sociologia politica – modulo B
Analisi delle politiche pubbliche
Economia monetaria
Diritto int.le privato e processuale
Diritto internazionale II
Tutela internaz.le dei diritti umani
Organizzazione internazionale
Storia dell’integrazione europea – modulo A
Storia dell’integrazione europea – modulo B
Storia e politica delle istituzioni comunitarie
Storia dell’Europa
Lingua inglese
Lingua francese
Lingua spagnola
Lingua tedesca
Lingua inglese II
Storia dei movimenti e dei partiti politici
Storia del diritto europeo
Metodologia della scienza politica
Storia del pensiero politico
Economia applicata
Storia contemporanea II
Storia delle relazioni internaz.li II
Storia delle istituzioni politiche
Storia del movimento sindacale
(1)

SPS/04
SPS/04
SPS/04
SPS/04
SPS/04
SPS/04
SECS-P/06
IUS/13
IUS/13
IUS/13
IUS/13
M-STO/04
M-STO/04
M-STO/04
M-STO/04
L-LIN/12
L-LIN/04
L-LIN/07
L-LIN/14
L-LIN/12
M-STO/04
IUS/19
SPS/04
SPS/02
SECS-P/06
M-STO/04
SPS/06
SPS/03
M-STO/04

Sabrina Cavatorto
Maurizio Cotta
Pierangelo Isernia
Pierangelo Isernia
Paolo Bellucci
Luca Verzichelli
contratto
Paolo Venturi
Riccardo Pisillo Mazzeschi
Alessandra Viviani
Pietro Pustorino
Ariane Landuyt
contratto
Daniele Pasquinucci
Paul Corner
John Morley
contratto
contratto
contratto
John Morley
Maurizio Degl’Innocenti
Giovanni Minnucci
Paolo Bellucci
Sergio Amato
Simone Borghesi
Ariane Landuyt
Andrea Francioni
Tiziana Ferreri
Andrea Ragusa

RIC = Ricercatore; PA = Professore associato; PO = Professore ordinario

SSD

(1)

SPS/04
SPS/04
SPS/04
SPS/04
SPS/04
SPS/04

RIC
PO
PO
PO
PO
PO

IUS/13
IUS/13
IUS/13
IUS/13
M-STO/04

RIC
PO
PA
PA
PO

M-STO/04
M-STO/04
L-LIN/12

PA
PO
PO

L-LIN/12
M-STO/04
IUS/19
SPS/04
SPS/02
SECS-P/02
M-STO/04
SPS/06
IUS/19
M-STO/04

PO
PO
PO
PO
PO
RIC
PO
PA
RIC
PA

CFU

8
8
8
4
4
8
8
4
4
8
8
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4
4
8
4
4
8
8

Allegato 4
DOCENTI GARANTI DEL CORSO DI STUDIO
.

Nominativo
Maurizio COTTA

Qualifica
Professore Ordinario

SPS/04

SSD

Ariane LANDUYT

Professore Ordinario

M-STO/04

Andrea RAGUSA

Professore Associato

M-STO/04

Paolo VENTURI

Ricercatore

IUS/13

Temi di ricerca
Analisi comparata delle istituzioni di governo.
Cittadinanza
europea.
Rappresentanza
e
reclutamento delle elites politiche.
Processi di integrazione europea. Spazio europeo
di governo. Centro e periferia nei processi di
allargamento dell'Unione Europea
Storia delle culture politiche e dei partiti politici.
Storia della comunicazione politica.
Contrattualistica comparata e diritto comunitario
europeo

