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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 e Presentazione
1. Presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Siena è istituito il Corso di
laurea in Scienze dell’amministrazione (Administration Studies), appartenente alla classe L-16
(Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione), 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, che si articola in due curricula: “Scienze dell’Amministrazione” (Adiministration
Studies) e “Governo Aziendale e Giurista d’Impresa” (Business Adiministration and Company
Law).
Art. 3 – 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. 4 – 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. 5 – Obiettivi formativi specifici
1. Il principale obiettivo formativo del corso di laurea in scienze dell’amministrazione è assicurare
una solida preparazione sulla natura delle organizzazioni pubbliche e semi-pubbliche presenti in
Italia e nel panorama europeo. In secondo luogo, il corso vuole affiancare alle tradizionali

conoscenze tipiche delle scienze dell’amministrazione le analisi innovative che mettono in luce il
continuo mutare delle amministrazioni contemporanee e il loro rapportarsi al mondo delle imprese,
della
ricerca,
della
tecnologia.
Il corso di laurea si prefigge di formare un ampio ventaglio di figure concernenti le amministrazioni
e gli enti pubblici, fornendo ai propri laureati una preparazione specifica per lavorare in varie
organizzazioni, dal classico mondo della Pubblica Amministrazione “agli enti non territoriali, alle
imprese pubbliche e private, alle agenzie. Le competenze che costituiscono l’obiettivo formativo
sono essenzialmente di tipo giuridico e di scienza sociale (scienza politica, sociologia, economia).
Le competenze interdisciplinari sono tuttavia necessarie, vista la rapida trasformazione delle
organizzazioni complesse sia nel contesto nazionale che in quello internazionale.
2. Dati gli obiettivi formativi di cui al punto precedente, i laureati del corso devono possedere
conoscenze e metodologie di contenuto culturale, scientifico e professionale, nonchè una
formazione giuridica, economica, politico-istituzionale ed organizzativo-gestionale da applicare nel
campo delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse.
Art. 6 – Risultati di apprendimento attesi
1. I laureati del corso dispongono di robuste conoscenze nelle materie fondamentali delle scienze
dell’amministrazione (dal diritto pubblico e privato all’economia, dalla storia contemporanea alla
statistica, ai vari comparti delle scienze sociali empiriche) usufruendo all’interno di ogni materia di
programmi specifici per i curricula previsti. Le competenze acquisite in tali campi consentono ai
laureati di comprendere il funzionamento delle organizzazioni pubbliche, le politiche di gestione
delle imprese, i principi della regolazione e competizione, il rapporto stato-mercato, le esigenze dei
cittadini e delle imprese nel proprio rapporto con le pubbliche amministrazioni.
2. Gli strumenti didattici da utilizzare sono quelli tradizionali (lezioni frontali, seminari monografici
di approfondimento, esercitazioni e verifiche in itinere) e, nella dovuta proporzione per un corso di
laurea triennale, anche alcuni strumenti che favoriscono una maggiore partecipazione diretta degli
studenti, come le verifiche di auto-apprendimento e l’utilizzo di materiale on line. Gli esami di fine
semestre, organizzati in forma orale o scritta, garantiscono la verifica delle conoscenze di manuali e
testi monografici adeguati, e delle capacità da parte degli studenti di articolare in forma critica le
proprie conoscenze.
Art. 7 – Sbocchi occupazionali e professionali
1. Gli sbocchi occupazionali tipici del laureato in Scienze dell’amministrazione sono quelli di
operatore nell’amministrazione statale (centrale e periferica), nelle regioni e negli enti locali, nelle
aziende e società a partecipazione pubblica, nelle Università, nelle Aziende sanitarie, nelle Camere
di commercio, nelle Amministrazioni indipendenti, nelle istituzioni, nelle aziende e nei centri di
studio che si occupano di gestione e valutazione delle politiche pubbliche. All’esterno del settore
pubblico, il laureato in Scienze dell’amministrazione può operare in imprese e organizzazioni
private per le quali la partnership e la collaborazione con le amministrazioni pubbliche non
costituiscano attività episodica, negli uffici legali di imprese private, banche e istituti di
assicurazione, nelle società di consulenza manageriale e negli uffici degli enti che contribuiscono a
definire le strategie di grandi organizzazioni (ad esempio banche di affari, centri di ricerche privati),
negli organismi che si occupano di gestione e selezione di personale, nelle divisioni delle società di
consulenza rivolte alle pubbliche amministrazioni.
Art. 8 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di verifica della preparazione iniziale
1. Le conoscenze richieste per l’accesso alla laurea in Scienze dell’amministrazione sono le
seguenti: 1) conoscenza di base della formazione/evoluzione degli Stati moderni non limitata alla
sola esperienza nazionale ed europea, ma ampliata anche alle vicende extraeuropee; 2) conoscenza
dell’evoluzione del sistema politico-istituzionale italiano ed europeo, e conoscenza di base del

funzionamento degli organismi internazionali e sovranazionali; 3) conoscenza della lingua inglese
almeno a livello A2/2.
2. La Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Siena organizza un test di ingresso, l’esito del
quale non preclude la possibilità di iscriversi.
Il test è strutturato in domande a risposta multipla suddivise in tre aree di verifica:
a. Lingua inglese (per chi non è in possesso di una certificazione di livello almeno A2/2)
b. Elementi di educazione civica
c. Storia del XIX e del XX secolo
3. Poiché la Facoltà ha da tempo attivato un tutorato personalizzato affidando a ciascun docente un
numero determinato di studenti immatricolati, l’esito della valutazione iniziale dello studente viene
discussa col docente tutor il quale provvederà, in caso di esito non soddisfacente, ad individuare un
piano formativo individuale per lo studente medesimo.
4. Per gli studenti che non risultano in possesso delle competenze nella lingua inglese, la Facoltà
organizza, di concerto con il Centro Linguistico di Ateneo, corsi di recupero.
Art. 9 – Orientamento e tutorato
1. Gli obiettivi e la caratteristiche del corso di laurea saranno oggetto di incontri e colloqui di
orientamento organizzati dalla Facoltà sia in sede che presso le scuole secondarie superiori, durante
l’anno scolastico e nei mesi immediatamente precedenti l’inizio dell’anno accademico.
2. Secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Facoltà, il corso di laurea coordina una
specifica attività di tutorato dei propri iscritti.
Art. 10 – Riconoscimento dei crediti e trasferimenti
1. Il riconoscimento dei 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 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
DD.MM. 16 marzo 2007 di definizione delle classi di laurea e di laurea magistrale.
6. Agli studenti già laureati che si iscriveranno al corso di laurea verranno riconosciuti esami uguali
o affini a quelli sostenuti, previa valutazione da parte del Comitato per la didattica del corso di
laurea. Eventuali esami non corrispondenti a quelli previsti dal piano di studio del corso 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, e al 3° anno se ottiene il riconoscimento di almeno 70 CFU. 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 180 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. 11 – 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 CFU secondo
quanto previsto dal regolamento didattico di Facoltà.
Art. 12 – Attività formative
1. Le attività formative di base del corso di laurea prevedono da un minimo di 52 ad un massimo di
56 CFU. Di questi, 8 CFU provengono dalle discipline linguistiche (L-LIN/12 - Lingua inglese), ed
i restanti CFU da una formazione interdisciplinare comprendente i seguenti settori: M-STO/04
(Storia contemporanea), SPS/02 (Storia delle dottrine politiche), SPS/03 (Storia delle istituzioni
politiche), IUS/01 (Diritto privato), IUS/10 (Diritto amministrativo), SECS-P/01 (Economia
politica), SECS-S/01 (Statistica).
2. Le attività formative caratterizzanti del corso di laurea prevedono da un minimo di 64 ad un
massimo di 68 CFU divisi in 4 ambiti disciplinari: socio-politologico (SPS/04 - Scienza politica):
16 CFU; Socio-piscologico (SPS/07- Sociologia generale): 12-16 CFU; Economico-aziendale
(SECS-P/02- Politica economica, SECS-P/03-Scienza delle finanze, SECS-P/06-Economia
applicata): 12 CFU; Giuridico (IUS/07-Diritto del lavoro, IUS/08-Diritto costituzionale, IUS/13Diritto internazionale, IUS/14-Diritto Unione Europea): 24 CFU.
3. Le attività formative affini o integrative prevedono 24 CFU ripartiti tra i seguenti settori
disciplinari: IUS/04 – Diritto commerciale, IUS/12 – Diritto tributario, IUS/17 – Diritto penale,
IUS/19 – Storia del diritto medievale e moderno, IUS/21 – Diritto pubblico comparato, SECS-P/02
– Politica economica.
4. Le altre attività formative prevedono 36 CFU così ripartiti: 12 CFU in materie a scelta dello
studente; 3 CFU per la conoscenza di almeno una lingua straniera, 3 CFU per Abilità informatiche,
telematiche e relazionali, 3 CFU per Tirocini formativi e di orientamento, 3 CFU per altre
conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, 12 CFU per la prova finale.
Art. 13 – Piano delle attività formative
1. Il piano delle attività formative è pubblicato annualmente nel sito web del corso di laurea e
riportato nell’allegato 1.
Art. 14 – Impegno orario delle attività formative e studio individuale
1. Per ogni credito acquisito nelle attività formative del corso saranno impartite 7,5 ore di didattica
frontale, esercitazioni, seminari. Ogni ora di didattica frontale corrisponde a 3 ore di studio
autonomo da parte dello studente.
Art. 15 – 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 e riportate nell’allegato 2.

Art. 16 – 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 cui valutazione viene espressa in trentesimi, con eventuale lode.
Art. 17 – Attività a scelta dello studente
1. Gli studenti del corso di laurea inseriscono nei propri piani di studi esami a scelta per un totale di
12 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. 18 – Conoscenze linguistiche e modalità di verifica
1. In conformità a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, è necessario per l’accesso
al corso di laurea un livello di conoscenza della lingua inglese A2/2, così come definito dal quadro
comune di riferimento delle lingue del Consiglio d’Europa.
2. La verifica di tale conoscenza avviene attraverso il test linguistico conoscitivo proposto agli
immatricolati del corso di laurea.
3. Il livello di conoscenza minimo della lingua inglese previsto per i laureati del corso è non
inferiore a B1, verificato mediante certificazione internazionale riconosciuta valida dall’Ateneo o
equipollente idoneità rilasciata dal Centro Linguistico d’Ateneo.
Art. 19 – Abilità informatiche, telematiche e relazionali e modalità di verifica
1. Il corso di laurea in Scienze dell’amministrazione prevede il superamento di una prova di
idoneità informatica, organizzata dalla Facoltà, che determina l’acquisizione di 3 CFU.
Art. 20 – Altre attività formative previste con relativi CFU
1. Il corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione prevede l’acquisizione di 3 CFU relativi ad
attività specifiche che garantiscono conoscenze formative utili all’inserimento nel mondo del
lavoro, o il riconoscimento di simili esperienze svolte dallo studente.
Art. 21 – Modalità di verifica di stage e tirocini e relativi CFU
1. Il corso di laurea in Scienze dell’amministrazione prevede l’acquisizione di 3 CFU per attività di
stage e tirocini formativi.
2. Il Comitato per la Didattica del corso di laurea 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 i tirocini
curriculari.

Art. 22 – Piani di Studio Individuali
1. Lo studente può effettuare le scelte indicate nel proprio piano di studi (esami opzionali, attività
formative a scelta, stage tirocini e altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro) con
le modalità indicate e nei termini fissati dalla Facoltà, utilizzando i moduli previsti, reperibili presso
la segreteria studenti della Facoltà o scaricabili dalle pagine della Facoltà di Scienze Politiche. I
termini per la presentazione dei piani di studio saranno fissati annualmente dalla facoltà.
Art. 23 – 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. 24 – Prova finale e relativi CFU
1. La laurea si consegue previo superamento di una prova finale che consiste nella preparazione di
due relazioni scritte su argomenti precedentemente concordati con due docenti responsabili di
insegnamenti tra quelli presenti nel curriculum del candidato e successivamente discusse di fronte
ad una Commissione composta secondo le normative di legge e il regolamento didattico di Facoltà.
2. La votazione, espressa in centodecimi, ed eventuale lode, viene determinata con riferimento alla
media delle votazioni conseguite negli esami sostenuti, ponderata rispetto al numero di CFU di ogni
esame. La Commissione, sulla base degli elaborati e dell’esito della discussione, può attribuire fino
ad un massimo di 6 punti in aumento rispetto alla media come sopra determinata.
3. Per la prova finale vengono attribuiti 12 CFU.
4. La nomina e la composizione delle commissioni di laurea sono disciplinate dal regolamento
didattico di facoltà.
5. Sono previste 4 sessioni di laurea per ogni anno.
Art. 25 – Organizzazione e calendario dell’attività didattica
1. Il calendario dell’attività didattica del corso di laurea è articolato in semestri. La sua
organizzazione è disciplinata dal Regolamento didattico di Facoltà.
Art. 26 – Docenti del corso di studio
1. L’elenco dei docenti del corso di laurea è pubblicato annualmente nel sito web del corso stesso e
riportato nell’allegato 3.
Art. 27 – Docenti di riferimento del corso di studio e attività di ricerca
1. I docenti di riferimento del corso di laurea e le relative linee di ricerca sono riportati nell’allegato
4 e pubblicati sul sito web del corso di laurea.
Art. 28 – Norme transitorie
1. Il termine finale per il passaggio dai corsi di laurea ex DM 509/99 offerti dalla Facoltà a corsi di
laurea ex DM 270/04 attivati nell’a.a. 2009-10 è fissata al 31 dicembre 2011. Ogni studente dovrà
presentare domanda sugli appositi moduli presso la 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.
3. 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. Nel caso in cui la convalida non fosse possibile, i CFU
eventualmente eccedenti saranno utilizzabili in ulteriori corsi di studio frequentati dallo studente.

Art. 29 – 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. 30 – 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 Scienze dell’Amministrazione
I Anno
1. Diritto Costituzionale (8 CFU)
2. Istituzioni di Diritto privato (8 CFU)
3. Sociologia (8 CFU)
4. Storia del diritto italiano (8 CFU)
5. Storia delle dottrine politiche (4 CFU)
Storia delle dottrine sociali (4 CFU)
6. Economia Politica (8 CFU)
7. Statistica (8 CFU)
8. Storia contemporanea (8 CFU)
PET (3 CFU)

> a scelta
>

Totale: 63

II Anno
9. Scienza politica (8 CFU)
10. Sistema politico italiano (8 CFU)
11. Sviluppo e globalizzazione (8 CFU)
12. Lingua inglese (8 CFU)
13. Diritto Amministrativo (8 CFU)
14. Diritto Internazionale (8 CFU)
15. Attività formative a scelta dello studente (12 CFU)
III Anno
16. Economia applicata (8 CFU)
17. Istituzioni di diritto e procedura penale (8 CFU)
Diritto Costituzionale Ital. e comp. (8 CFU)
18. Diritto dell’Unione Europea (8 CFU)
Diritto del Lavoro (8 CFU)
19. Politica economica (8 CFU)
20. Economia pubblica (4 CFU)
Idoneità informatica (3 CFU)
Stages, tirocinii, altre conoscenze utili per l’inserimento
nel mondo del lavoro (6 CFU)
Prova finale (12 CFU)

Totale: 60

> a scelta
>
> a scelta
>

Totale: 57

Curriculum in Administration Studies
1st YEAR
1. Constitutional Law (8 credits)
2. Civil Law (8 credits)
3. Sociology (8 credits)
4. History of Italian Law (8 credits)
5. History of Political Doctrines (4 credits)
History of Social Doctrines (4 credits)
6. Political Economy (8 credits)
7. Statistics (8 credits)
8. Contemporary History (8 credits)
PET (3 credits)
2nd YEAR
9. Introduction to Political Science (8 credits)
10. Italian Politics (8 credits)

> choice between
>

Total credits: 63

11.
12.
13.
14.
15.

Development and Globalization (8 credits)
English Language (8 credits)
Administrative Law (8 credits)
International Law (8 credits)
Student choice formative activities (12 credits)

Total credits: 60

3rd YEAR
16. Applied Economics (8 credits)
17. Principles of Criminal Law and Criminal Procedure (8 credits)
Costitutional Law (Italian and comparative) (8 credits)
18. European Union Law (8 credits)
Labour Law (8 credits)
19. Economic Policy (8 credits)
20. Public Economics (4 credits)
Computing skills (3 credits)
Stages, training and other job placement skills (6 credits)
Final examination (12 credits)

> choice between
>
> choice between
>

Total credits: 57

Curriculum in Governo Aziendale e Giurista d’Impresa
I Anno
1. Diritto Costituzionale (8 CFU)
2. Istituzioni di Diritto privato (8 CFU)
3. Storia del diritto italiano (8 CFU)
4. Sociologia (8 CFU)
5. Economia Politica (8 CFU)
6. Storia contemporanea (8 CFU)
7. Storia dell’amministrazione (8 CFU)
PET (3)
II Anno
8. Scienza politica (8 CFU)
9. Lingua inglese (8 CFU)
10. Diritto amministrativo (8 CFU)
11. Statistica (8 CFU)
12. Sistema politico italiano (8 CFU)
13. Diritto internazionale (8 CFU)
14. Economia applicata (8 CFU)
Politica economica (8 CFU)
15. Sviluppo e globalizzazione (4 CFU)
III Anno
16. Diritto commerciale (8 CFU)
17. Economia pubblica (4 CFU)
18. Diritto dell’Unione Europea (8 CFU)
Diritto del lavoro (8 CFU)
19. Diritto tributario (8 CFU)
20. Attività formative a scelta dello studente (12 CFU)
Idoneità informatica (3 CFU)
Stages, tirocinii, altre conoscenze utili per l’inserimento
nel mondo del lavoro (6 CFU)
Prova finale (12 CFU)

Totale: 59

> a scelta
>
Totale: 60

> a scelta
>

Curriculum in Business Administration and Company Law
1st YEAR
1. Constitutional Law (8 credits)
2. Civil Law (8 credits)
3. History of Italian Law (8 credits)
4. Sociology (8 credits)
5. Political Economy (8 credits)
6. Contemporary History (8 credits)
7. History of Public Administration (8 credits)

Totale: 61

PET (3 credits)
2nd YEAR
8. Introduction to Political Science (8 credits)
9. English Language (8 credits)
10. Administrative Law (8 credits)
11. Statistics (8 credits)
12. Italian Politics (8 credits)
13. International Law (8 credits)
14. Applied Economics (8 credits)
Economic Policy (8 credits)
15. Development and Globalization (4 credits)
3rd YEAR
16. Commercial Law (8 credits)
17. Public Economics (4 credits)
18. European Union Law (8 credits)
Labour Law (8 credits)
19. Tax Law (8 credits)
20. Student choice formative activities (12 credits)
Computing skills (3 credits)
Stages, training and other job placement skills (6 credits)
Final examination (12 credits)

Total credits: 59

> choice between
>
Total credits: 60

> choice between
>

Total credits: 61

ALLEGATO 2
Insegnamenti del corso di studi
Prospetto delle attività formative - Curriculum in Scienze dell’Amministrazione

Attività Formativa

Base

Caratt.

X

Affini

Altre

Denominazione in italiano

DIRITTO COSTITUZIONALE

Course title

CONSTITUTIONAL LAW

Anno di corso

SSD: IUS/08

CFU
8

I°

Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)

SEMESTRE
ITALIANO

Lingua di insegnamento
Obiettivi specifici di apprendimento

Il corso intende presentare i principi fondamentali dell’organizzazione dello Stato, intorno ai quali si articola la garanzia
delle libertà e dei diritti inviolabili e il sistema degli organi costituzionali, con particolare riguardo alle fonti normative,
alla disciplina delle autonomie regionali, alla giustizia costituzionale, nella prospettiva di fornire agli studenti autonomia di
giudizio, abilità comunicative e capacità applicativa delle conoscenze acquisite.
Learning outcomes

The course aim at describing constitutional principles that grant individual freedom and regulate public powers, with
particular reference to sources of law, regional autonomy and constitutional justice, in order to provide students with
making judgements, communication skills, applying knowledge and understanding
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

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

Lezioni frontali: 60 ore
No. Moduli: 2
Modulo 1 :
Denominazione in italiano: Diritto costituzionale - modulo A

Modulo 2:
Denominazione italiano: Diritto costituzionale - modulo B

Module title: Constitutional Law – module A

Module title: Constitutional Law – module B

CFU: 4

CFU: 4

SSD: IUS/08

SSD: IUS/08

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 dell’Amministrazione
Attività Formativa

Base

X

Caratt.

Affini

Altre

Denominazione in italiano

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

Course title

CIVIL LAW

Anno di corso

SSD: IUS/01

CFU
8

I°

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

semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Conoscenza istituzionale del diritto privato italiano (persone, contratti, obbligazioni, proprietà, famiglia, successioni), con
cenni di diritto commerciale (impresa, azienda)
Learning outcomes

Basic knowledge of Italian private law (persons, contracts, obligations, property, family, wills), with hints at commercial
law (enterprise, firm)
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

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

lezioni frontali+esercitazioni – 60 ore

No. Moduli: 2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Diritto privato 1

Denominazione italiano: Diritto privato 2

Module title: Civil Law 1

Module title: Civil Law 2

CFU: 4

CFU: 4

SSD: IUS/01

SSD: IUS/01

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 dell’Amministrazione
Attività Formativa

Base

Denominazione in italiano

SOCIOLOGIA

Course title

SOCIOLOGY

Anno di corso

Caratt.

X

Affini

Altre

SSD: SPS/07

CFU
8

I°
Semestre

Periodo didattico

Lingua di insegnamento Italiano
Obiettivi specifici di apprendimento

Fondamenti storico-metodologici della sociologia. Conoscenza dei principali sociologi. Capacità di descrizione e
interpretazione dei processi di trasformazione della società moderna. Concetto di dialogo nella fase attuale di
cambiamento della società. Il problema del multiculturalismo e del pluralismo. L’incontro e scontro di civiltà e di religioni.
La costruzione di una identità soggettiva e comunitaria. La ricerca di nuove forme di convivenza, di cittadinanza, di
laicità, di interculturalità.
Learning outcomes

Historical and methodological principles of the sociology. Knowledge of major sociologists. Ability to describe and
interpret of the social change of the modern society. Social change, dialogue, identity. The problem of the cultural and
ethnic pluralism. The meeting and the crash of civilizations and religions. Personal identity and community. Living,
citizenship, laicity, interculturalism.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

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

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

Modulo 1 :
Denominazione in italiano: Storia e metodologia

sociologica
Module title: History and methodology of sociology
CFU: 4
SSD: SPS/07
Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali ed esercitazioni - 30 ore

Modulo 2:
Denominazione italiano: Dialogo, identità, pluralismo,

cittadinanza, laicità, interculturalismo
Module title: Dialogue, identity, citizenship, laicity,

interculturalism
CFU: 4
SSD: SPS/07
Attività formativa/e e ore di didattica

lezioni frontali e seminari - 30 ore

Prospetto delle attività formative - Curriculum in Scienze dell’Amministrazione
Attività
Formativa
Denominazione in italiano

STORIA DEL DIRITTO ITALIANO

Course title

HISTORY OF ITALIAN LAW

Base

Caratt.

Affini

X

Altre

SSD: IUS/19

CFU
8

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

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

1. Le origini del diritto privato contemporaneo: 1789-1807. 2. Gli antecedenti: l’alto Medio Evo c. 500-c. 1100. 3. L’Europa
e il diritto: romano, germanico e canonico (c.1100-c.1750). 4. L’illuminismo, il diritto naturale e i Codici moderni: dalla
metà del XVIII secolo all’inizio del XIX. 5. Il XIX secolo: l’interpretazione del Codice e la lotta per il diritto. 6. Il Common
law e il case law.
Learning outcomes

1. The origins of contemporary private law: 1789-1807. 2. Antecedents: the early Middle Ages (c. 500-c.1100). 3. Europe
and the Law: Roman Law, Germanic Law, Canon Law (c. 1100-c. 1750). 4. Enlightenment, natural law and the modern
Codes: from the mid-eighteenth to the early-nineteenth century. 5. The nineteenth century: the interpretation of the Code
and the struggle for law. 6. Common Law, case law.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame finale (con 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 italiano (modulo

Denominazione italiano: Storia del diritto italiano (modulo

A): dall’alto Medio Evo al XVI secolo

B): dal XVI secolo al Code Civil

Module title: History of Italian Law: from the early Middle

Module title: History of Italian Law: from XVI Century to

Ages to the XVI Century

the Civil Code.

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 dell’Amministrazione
Attività Formativa

Base

Caratt.

Affini

Altre

SSD: SPS/02

CFU
8

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE

Denominazione in italiano

HISTORY OF POLITICAL DOCTRINES

Course title
Anno di corso

X

I° anno

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

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Le tipologie delle forme di governo da Platone, Aristotele e Polibio a Tocqueville, Marx e John Stuart Mill, da inquadrare
secondo tre approcci metodico-conoscitivi complementari: sul piano teorico-analitico, storico-cronologico e filologicocontestuale. Le teorie dello Stato e della sovranità da Machiavelli, Bodin e Hobbes a Locke, Montesquieu, Rousseau,
Kant ed Hegel.
Learning outcomes

The theories of forms of government from Plato, Aristotle and Polybius to Tocqueville, Marx and John Stuart Mill on
three connected and complementary approaches: political philosophy, historical chronology and philological analysis of
texts. The theories of State and sovereignty from Macchiavelli, Bodin and Hobbes to Locke, Montesquieu, Rousseau,
Kant and Hegel.
Propedeuticità Nessuna
Modalità di verifica

Esame finale orale con votazione in trentesimi
Facoltativo (per 4 CFU)
Attività formativa/e ore di didattica

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

Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Le forme di governo da

Denominazione italiano: Le forme di governo da

Aristotele a Montesquieu

Rousseau a Marx

Module title: Forms of government from Aristotle to

Module title: Forms of governement from Rousseau to

Montesquieu

Marx

CFU: 4

CFU: 4

SSD: SPS/02

SSD: SPS/02

Attività formativa/e ore di didattica:

Attività formativa/e ore di didattica:

30 ore di lezioni frontali

30 ore di lezioni frontali

Prospetto delle attività formative - Curriculum in Scienze dell’Amministrazione

X

Attività Formativa

Base

Denominazione in italiano

STORIA DELLE DOTTRINE SOCIALI

Course title

HISTORY OF SOCIAL DOCTRINES

Anno di corso

Caratt.

Affini

SSD: SPS/02

Altre

CFU
4

I°

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

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Conoscenza delle principali dottrine politico-sociali dell'epoca moderna e contemporanea da Montesquieu a John Stuart
Mill. Capacità di comprensione e analisi di testi degli autori di tali dottrine
Learning outcomes

Knowledge of the main social and political doctrines in modern and contemporary age from Montesquieu to John Stuart
Mill. Comprehension and analysis of texts written by the authors of such doctrines.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame finale 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:

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

Prospetto delle attività formative - Curriculum in Scienze dell’Amministrazione
Attività Formativa

Base

X

Caratt.

Affini

Denominazione in italiano

ECONOMIA POLITICA

Course title

POLITICAL ECONOMY

Anno di corso

Altre

SSD: SECS-P/01

CFU
8

I°

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

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Conoscenza dei seguenti argomenti di Microeconomia e Macroeconomia: teoria del consumatore e del produttore;
funzionamento dei mercati; produzione e domanda aggregata; moneta ed attività finanziarie; equilibrio generale
macroeconomico. Capacità di comprendere e valutare gli avvenimenti economici correnti alla luce delle nozioni apprese.
Learning outcomes

Knowledge of the following topics of Micro- and Macroeconomics: consumer and producer theory; functioning of the
markets; aggregate supply and demand; money and financial activities; general macroeconomic equilibrium. Ability to
understand and assess the present economic events in the light of the notions learnt during the course.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

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

Lezioni frontali 60 ore

No. Moduli: 2
Modulo 1 :
Denominazione in italiano: Economia Politica - A
Module title: Political economy - A
CFU: 4
SSD: SECS-P/01
Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali 30 ore

Modulo 2:
Denominazione italiano: Economia Politica - B
Module title: Political economy - B
CFU: 4
SSD: SECS-P/01
Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali 30 ore

Prospetto delle attività formative - Curriculum in Scienze dell’Amministrazione
Attività Formativa

Base

Denominazione in italiano

STATISTICA

Course title

STATISTICS

Anno di corso

X

Caratt.

Affini

Altre

SSD: SECS-S/01

CFU
8

I°

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

italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Nozioni statistiche di base per lo svolgimento di analisi quantitative, in particolare: la rilevazione dei fenomeni statistici,
distribuzione di un carattere e sua rappresentazione, sintesi della distribuzione di un carattere (le medie e la variabilità),
analisi dell'associazione tra due caratteri, concetti di base di probabilità, variabili casuali e distribuzioni di probabilità,
campionamento e distribuzioni campionarie, stima puntuale e per intervallo, teoria dei test statistici, test per medie,
proporzioni e varianze.
Learning outcomes

Basic statistical notions to develop quantitative analyses, in particular: statistical surveys, characters distribution, means
and variability, the association between two characters, probability, random variables and probability distributions,
sampling and sampling distributions, punctual and interval estimation, hypothesis testing, tests for means and variances.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame scritto e orale. Votazione in trentesimi
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica

60 ore lezioni frontali + esercitazioni

No. Moduli: 2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Statistica (modulo A)

Denominazione italiano: Statistica (modulo B)

Module title: Statistics (module A)

Module title: Statistics (module B)

CFU: 4

CFU: 4

SSD: SECS-S/01

SSD: SECS-S/01

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

30 ore lezioni frontali + esercitazioni

30 ore lezioni frontali + esercitazioni

Prospetto delle attività formative - Curriculum in Scienze dell’Amministrazione
Attività Formativa

Base

Caratt.

Affini

Altre

SSD: M-STO/04

CFU
8

STORIA CONTEMPORANEA

Denominazione in italiano

CONTEMPORARY HISTORY

Course title
Anno di corso

X

I°

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

Semestre

Italiana

Obiettivi specifici di apprendimento

Conoscenza della formazione e degli sviluppi dello Stato italiano, monarchico e liberale, fascista e repubblicano in un
quadro comparativo internazionale.
Learning outcomes

Knowledge of the evolution of the italian State, monarchic and liberal, fascist and republican in an international
framework.
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: La formazione dello Stato

Denominazione italiano: Lo Stato italiano dal fascismo alla

nazionale

Repubblica

Module title: The formation of the national State

Module title: The Italian State from Fascism to Republic

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:

30 ore di lezioni frontali ed esercitazioni

30 ore di lezioni frontali ed esercitazioni

Prospetto delle attività formative - Curriculum in Scienze dell’Amministrazione
Attività Formativa

Base

Denominazione in italiano

Affini

Altre

SSD: SPS/04

CFU
8

SCIENZA POLITICA
INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE

Course title
Anno di corso

X

Caratt.

II°

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

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Acquisire una visione sufficientemente articolata di che cosa sia la politica e di che cosa la distingua da altre sfere della
vita sociale, insieme ad una comprensione della natura del discorso scientifico, dei suoi requisiti fondamentali e dei
problemi connessi alla sua applicazione ad un campo particolare come quello della politica. Su questa base lo studente
dovrà raggiungere una conoscenza sufficientemente articolata della democrazia contemporanea e della sua natura
(messa a confronto con quella delle altre principali forme di regime politico), delle sue componenti istituzionali e dei suoi
processi fondamentali (elettorali, decisionali, ecc.), nonchè degli attori che ne condizionano il funzionamento
Learning outcomes:

To acquire a sufficiently articulated understanding of what is politics and of what distinguishes it from other spheres of
social life. To this should be added a basic comprehension of the nature of the scientific discourse, of its fundamental
requirements and of the problems connected with applying it to the sphere of politics. Building upon this background the
student should gain an understanding of the nature of contemporary democracy compared to other regime forms, of its
main institutional components and of the fundamental actors involved in its main processes
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Prova scritta intermedia, seconda prova scritta finale oppure in alternativa esame orale tradizionale. La votazione è
prevista in trentesimi
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica

Il corso nel suo complesso prevede 60 ore di lezioni frontali accompagnate da esercitazioni
No. Moduli: 2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: La natura della scienza

Denominazione italiano: Le istituzioni della rappresentanza e

politica e le basi della politica democratica

del governo

Module title: Political science and the foundations of

Module title: Representative and governmental institutions

democratic politics

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 (30 ore) ed esercitazioni

lezioni frontali (30 ore) ed esercitazioni

Prospetto delle attività formative - Curriculum in Scienze dell’Amministrazione
Attività Formativa

Base

Caratt.

X

Affini

Altre

Denominazione in italiano

SISTEMA POLITICO ITALIANO

Course title

ITALIAN POLITICS

Anno di corso

SSD: SPS/04

CFU
8

II°

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

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Conoscenza delle caratteristiche originarie ed evolutive del sistema politico italiano. Capacità di analizzare i connotati
decisivi di lungo periodo del sistema politico italiano e le principali teorie che spiegano continuità e mutamento.
Approfondimenti cognitivi relativi ai seguenti argomenti: comunità politica nazionale, istituzioni centrali di governo,
parlamento, partiti politici, governo locale e regionale, politica e magistratura, burocrazia
Learning outcomes

In depth knowledge concerning the original and the evolutionary features within the Italian political system. Capability in
analysing the crucial long term aspects of Italian politics. Cognitive control over the following topics: the national polity,
central governmental institutions, parliament, political parties, local and regional governments, relationships between
political institutions and judiciary, bureaucratic bodies
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame orale (con possibilità di esoneri parziali in forma di esame scritto) sulla parte istituzionale (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
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica

Lezioni frontali e seminari. Le ore complessive di didattica sono 60.
No. Moduli: 2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Attori e istituzioni del sistema

Denominazione italiano: Il mutamento politico nell’Italia di

politico Italiano

oggi

Module title: Actors and Institutions in Italian politics

Module title: Political change in Italy today

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 e attività di verifica attraverso esercitazioni.
30 ore didattiche complessive

Lezioni frontali e incontri seminariali. 30 ore didattiche
complessive

Prospetto delle attività formative - Curriculum in Scienze dell’Amministrazione
Attività Formativa

Base

Caratt.

X

Affini

Altre

Denominazione in italiano

SVILUPPO E GLOBALIZZAZIONE

Course title

DEVELOPMENT AND GLOBALIZATION

Anno di corso

SSD: SPS/07

CFU
8

II°
Semestre

Periodo didattico

Lingua di insegnamento

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Sviluppo e crescita nella società moderna e postmoderna. Sviluppo sostenibile, complessità, globalizzazione e le loro
contraddizioni.
Learning outcomes

Development and growth in modern and postmodern society. Sustainable development, complexity, globalization and
their contradiction.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

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

Lezioni frontali, esercitazioni, seminari - 60 0re
No. Moduli : 2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Sviluppo e globalizzazione –

Denominazione italiano: Sviluppo e globalizzazione –

modulo A

modulo B

Module title: Development and globalization – module A

Module title: Development and globalization – module B

CFU: 4

CFU: 4

SSD: SPS/07

SSD: SPS/07

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali, esercitazioni, seminari – 30 ore

lezioni frontali, esercitazioni, seminari – 30 ore

Prospetto delle attività formative - Curriculum in Scienze dell’Amministrazione
Attività Formativa

Base

X

Caratt.

Affini

Denominazione in italiano

LINGUA INGLESE

Course title

ENGLISH LANGUAGE

Anno di corso

Altre

SSD: L-LIN/12

CFU
8

II°

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
Obbligatorio
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 dell’Amministrazione
Attività Formativa

Base

X

Caratt.

Affini

Denominazione in italiano

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Course title

ADMINISTRATIVE LAW

Anno di corso

Altre

SSD: IUS/10

CFU
8

II°

Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)

Semestre

Lingua di insegnamento
Italiano
Obiettivi specifici di apprendimento

Conoscenza dell’organizzazione e delle funzioni della pubblica amministrazione. Conoscenza del procedimento
amministrativo. Conoscenza delle tipologie degli atti della pubblica amministrazione.
Learning outcomes)

Knowledge of public administration’s organization, functions, procedures and acts
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

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

Lezioni frontali (60 ore di didattica)

No. Moduli: 2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Diritto amministrativo -

Denominazione italiano: Diritto amministrativo – modulo

modulo A

B

Module title: Administrative law – part a

Module title: Administrative law – part B

CFU: 4

CFU: 4

SSD: IUS/10

SSD: IUS/10

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

Lezioni frontali (30 ore di didattica)

Lezioni frontali (30 ore di didattica)

Prospetto delle attività formative - Curriculum in Scienze dell’Amministrazione
Attività Formativa

Base

Caratt.

X

Affini

Altre

Denominazione in italiano

DIRITTO INTERNAZIONALE

Course title

INTERNATIONAL LAW

Anno di corso

CFU
8

SSD: IUS/13

II°

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

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Fornire un quadro sintetico, ma completo, del diritto internazionale pubblico, con metodo teorico sistematico,
fondato anche sulla prassi internazionale
Learning outcomes

To offer a syntetic but complete picture of public international law, with a theoretical and systematic method
joined to an examination of international practice
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

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

Lezioni frontali/60 ore

No. Moduli: 1
Modulo 2:

Modulo 1 :

Denominazione italiano:

Denominazione in 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 Scienze dell’Amministrazione
Attività Formativa

Base

Caratt.

X

Affini

Denominazione in italiano

ECONOMIA APPLICATA

Course title

APPLIED ECONOMICS

Anno di corso

Altre

SSD: SECS-P/06

CFU
8

III°

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
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 Economics – 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 dell’Amministrazione
Attività Formativa

Base

Affini

X

Altre

SSD: IUS/17

CFU
8

ISTITUZIONI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Denominazione in italiano

PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW AND CRIMINAL PROCEDURE

Course title
Anno di corso

Caratt.

III°

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

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Conoscenza del sistema penale e processuale nei rapporti fra il diritto penale e il processo
Learning outcomes

Knowledge of the criminal system: connections between substantive and procedural law
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

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

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

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Istituzioni di diritto e

Denominazione italiano: Istituzioni di diritto e procedura

procedura penale – modulo A

penale – modulo B

Module title: Principles of criminal law and criminal

Module title: Principles of criminal law and criminal

procedure – module A

procedure – module B

CFU: 4

CFU: 4

SSD: IUS/17

SSD: IUS/17

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali e esercitazioni - 30 ore

lezioni frontali e esercitazioni - 30 ore

Prospetto delle attività formative - Curriculum in Scienze dell’Amministrazione
Attività Formativa

Base

Caratt.

Affini

X

Altre

SSD: IUS/21

Denominazione in italiano

DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E COMPARATO

Course title

CONSTITUTIONAL LAW (ITALIAN AND COMPARATIVE)

Anno di corso

CFU
8

III°

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

ITALIANO

Obiettivi specifici di apprendimento

Il corso si propone di conseguire una conoscenza più approfondita di alcune aree fondamentali del diritto costituzionale
(potere costituente e di revisione, forme di stato e di governo, fonti del diritto), sia focalizzandole meglio rispetto
all’ordinamento italiano, sia arricchendole con riferimenti ad ordinamenti stranieri. Ci si propone anche di chiarire l’uso
del metodo comparativo nell’ambito delle scienze giuridiche in generale e di quelle pubblicistiche in particolare.
Learning outcomes

Course’s objective is to obtain a deeper knowledge of some fundamental areas of Constitutional Law (constitution
building and constitution amendements, law making processes, shapes of the State and frames of government), both by
focusing them better inside Italian legal system, and by comparing them respect to foreign legal systems. Another
objective is to explain comparative method in general legal sciences and in public law in particular
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame finale con 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: Diritto costituzionale italiano

Denominazione italiano: : Diritto costituzionale italiano e

e comparato- parte generale

comparato- parte speciale

Module title: Costitutional Law (Italian and comparative)-

Module title: Costitutional Law (Italian and comparative)-

general part

special part

CFU: 4

CFU: 4

SSD: IUS/21

SSD: IUS/21

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

Lezioni frontali di 30 ore

Lezioni frontali di 30 ore

Prospetto delle attività formative - Curriculum in Scienze dell’Amministrazione
Attività Formativa

Base

Caratt.

X

Affini

Altre

Denominazione in italiano

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

Course title

EUROPEAN UNION LAW

Anno di corso

SSD: IUS/14

CFU
8

III°
Semestre

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

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Il corso si propone di fare conseguire agli studenti una conoscenza generale del diritto dell’Unione europea, approfondendo
inoltre alcune materie specifiche di particolare importanza.
Learning outcomes

Course’s objectives are to offer to the students a general knowledge of the European Union Law, deeping particularly some
oustanding subjects.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

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

Lezioni frontali per 60 ore
No. Moduli: 2
Modulo 1 :
Denominazione in italiano: Diritto dell’Unione europea –

Modulo 2:
Denominazione italiano: Diritto dell’Unione europea – parte

parte generale

speciale

Module title: European Union Law – General Part

Module title: European Union Law – Special Part

CFU: 4

CFU: 4

SSD: IUS/14

SSD: IUS/14

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 dell’Amministrazione
Attività Formativa

Base

Caratt.

X

Affini

Denominazione in italiano

DIRITTO DEL LAVORO

Course title

LABOUR LAW

CFU
8Errore. Il segnalibro non è
definito.

SSD: IUS/07

Altre

III°

Anno di corso

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

Semestre

italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Il corso si propone di fornire agli studenti le nozioni di base del diritto sindacale e del diritto del rapporto di lavoro. L’analisi
dei diversi istituti lavoristici sarà condotta ricostruendone l’evoluzione storica, con particolare attenzione alla crescente
influenza del diritto comunitario.
Learning outcomes

The course should give to the students the basic notions of collective and individual labour law. Different labour law
institutes are dealt with analysing historical evolution, with particular reference to the increasing influence of European
law.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

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: Diritto del lavoro A
Module title: Labour Law A
CFU: 4

Modulo 2:
Denominazione italiano:

Diritto del lavoro B

Module title: Labour Law B
CFU: 4

SSD: IUS/07

SSD: IUS/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 dell’Amministrazione
Attività Formativa

Base

Caratt.

Affini

Denominazione in italiano

POLITICA ECONOMICA

Course title

ECONOMIC POLICY

Anno di corso

X

Altre

SSD: SECS-P/02

CFU
8

III°

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

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Comprensione dei seguenti argomenti: Nozioni di contabilità nazionale; macroeconomia; strumenti ed effetti della politica
economica; analisi comparata di teorie economiche alternative; sviluppo e crisi dell’economia italiana. Capacità di seguire e
formulare un giudizio autonomo sulle vicende economiche corrrenti
Learning outcomes

Understanding of the following topics: Elements of National Accounts; Macroeconomics; Instruments and Effects of
Economic Policies; comparative analysis of competing economic theories; growth and crises of the Italian economy. Ability
to follow and assess the current economic events.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame scritto e orale. 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: Politica economica - A

Denominazione italiano: Politica economica - B

Module title: Economic Policy - A

Module title: Economic Policy - B

CFU: 4

CFU: 4

SSD: SECS-P/02

SSD: SECS-P/02

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali 60

lezioni frontali 60

Prospetto delle attività formative - Curriculum in Scienze dell’Amministrazione
Attività Formativa

Base

Caratt.

X

Affini

Denominazione in italiano

ECONOMIA PUBBLICA

Course title

PUBLIC ECONOMICS

Anno di corso

SSD: SECS-P/03

Altre

CFU
4

III°

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

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Conoscenza elementare dei classici temi dell’Economia Pubblica: l’efficienza economica, i c.d. “fallimenti del mercato” e
la logica dell’intervento pubblico.
Learning outcomes

Elementary knowledge of the classic subjects of Public Economics: economic efficiency, market failure and the rationale
for Government intervention.
Propedeuticità Nessuna
Modalità di verifica

Esame orale – votazione in trentesimi
Obbligatorio
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:

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

Prospetto delle attività formative – Curriculum in Scienze dell’Amministrazione
Attività Formativa

Caratt.

Affini

Altre

Denominazione in italiano

IDONEITÀ DI INFORMATICA

Course title

COMPUTING SKILLS

X

SSD: /

CFU
3

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

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Concetti di base delle tecnologie informatiche: l'hardware e il software; Uso del computer e gestione dei file; Reti
informatiche e Internet; Elaborazione testi; Foglio elettronico.
Learning outcomes

Basics concepts of computing technologies: hardware and software; use of computer and file management; computer
networks and internet; word processing; spreadsheets.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Test on-line con idoneità
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica

Autoapprendimento on-line

No. Moduli: 1
Modulo 1 :
Denominazione in italiano:
Module title:
CFU:
SSD:
Attività formativa/e e ore di didattica:

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

Prospetto delle attività formative - Curriculum in Governo Aziendale e Giurista d’Impresa

Attività Formativa

Base

Caratt.

X

Affini

Altre

Denominazione in italiano

DIRITTO COSTITUZIONALE

Course title

CONSTITUTIONAL LAW

Anno di corso

SSD: IUS/08

CFU
8

I°

Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)

SEMESTRE
ITALIANO

Lingua di insegnamento
Obiettivi specifici di apprendimento

Il corso intende presentare i principi fondamentali dell’organizzazione dello Stato, intorno ai quali si articola la garanzia
delle libertà e dei diritti inviolabili e il sistema degli organi costituzionali, con particolare riguardo alle fonti normative,
alla disciplina delle autonomie regionali, alla giustizia costituzionale, nella prospettiva di fornire agli studenti autonomia di
giudizio, abilità comunicative e capacità applicativa delle conoscenze acquisite.
Learning outcomes

The course aim at describing constitutional principles that grant individual freedom and regulate public powers, with
particular reference to sources of law, regional autonomy and constitutional justice, in order to provide students with
making judgements, communication skills, applying knowledge and understanding
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

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

Lezioni frontali: 60 ore
No. Moduli: 2
Modulo 1 :
Denominazione in italiano: Diritto costituzionale - modulo A

Modulo 2:
Denominazione italiano: Diritto costituzionale - modulo B

Module title: Constitutional Law – module A

Module title: Constitutional Law – module B

CFU: 4

CFU: 4

SSD: IUS/08

SSD: IUS/08

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 Governo Aziendale e Giurista d’Impresa
Attività Formativa

Base

X

Caratt.

Affini

Altre

Denominazione in italiano

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

Course title

CIVIL LAW

Anno di corso

SSD: IUS/01

CFU
8

I°

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

semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Conoscenza istituzionale del diritto privato italiano (persone, contratti, obbligazioni, proprietà, famiglia, successioni), con
cenni di diritto commerciale (impresa, azienda)
Learning outcomes

Basic knowledge of Italian private law (persons, contracts, obligations, property, family, wills), with hints at commercial
law (enterprise, firm)
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

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

lezioni frontali+esercitazioni – 60 ore

No. Moduli: 2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Diritto privato 1

Denominazione italiano: Diritto privato 2

Module title: Civil Law 1

Module title: Civil Law 2

CFU: 4

CFU: 4

SSD: IUS/01

SSD: IUS/01

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 Governo Aziendale e Giurista d’Impresa
Attività
Formativa
Denominazione in italiano

STORIA DEL DIRITTO ITALIANO

Course title

HISTORY OF ITALIAN LAW

Anno di corso

Base

Caratt.

Affini

X

Altre

SSD: IUS/19

CFU
8

I°

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

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

1. Le origini del diritto privato contemporaneo: 1789-1807. 2. Gli antecedenti: l’alto Medio Evo c. 500-c. 1100. 3. L’Europa
e il diritto: romano, germanico e canonico (c.1100-c.1750). 4. L’illuminismo, il diritto naturale e i Codici moderni: dalla
metà del XVIII secolo all’inizio del XIX. 5. Il XIX secolo: l’interpretazione del Codice e la lotta per il diritto. 6. Il Common
law e il case law.
Learning outcomes

1. The origins of contemporary private law: 1789-1807. 2. Antecedents: the early Middle Ages (c. 500-c.1100). 3. Europe
and the Law: Roman Law, Germanic Law, Canon Law (c. 1100-c. 1750). 4. Enlightenment, natural law and the modern
Codes: from the mid-eighteenth to the early-nineteenth century. 5. The nineteenth century: the interpretation of the Code
and the struggle for law. 6. Common Law, case law.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame finale (con 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 italiano (modulo

Denominazione italiano: Storia del diritto italiano (modulo

A): dall’alto Medio Evo al XVI secolo

B): dal XVI secolo al Code Civil

Module title: History of Italian Law: from the early Middle

Module title: History of Italian Law: from XVI Century to

Ages to the XVI Century

the Civil Code.

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 Governo Aziendale e Giurista d’Impresa
Attività Formativa

Base

Denominazione in italiano

SOCIOLOGIA

Course title

SOCIOLOGY

Anno di corso

Caratt.

X

Affini

Altre

SSD: SPS/07

CFU
8

I°

Semestre

Periodo didattico

Lingua di insegnamento Italiano
Obiettivi specifici di apprendimento

Fondamenti storico-metodologici della sociologia. Conoscenza dei principali sociologi. Capacità di descrizione e
interpretazione dei processi di trasformazione della società moderna. Concetto di dialogo nella fase attuale di
cambiamento della società. Il problema del multiculturalismo e del pluralismo. L’incontro e scontro di civiltà e di religioni.
La costruzione di una identità soggettiva e comunitaria. La ricerca di nuove forme di convivenza, di cittadinanza, di
laicità, di interculturalità.
Learning outcomes

Historical and methodological principles of the sociology. Knowledge of major sociologists. Ability to describe and
interpret of the social change of the modern society. Social change, dialogue, identity. The problem of the cultural and
ethnic pluralism. The meeting and the crash of civilizations and religions. Personal identity and community. Living,
citizenship, laicity, interculturalism.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

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

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

Modulo 1 :
Denominazione in italiano: Storia e metodologia

sociologica
Module title: History and methodology of sociology
CFU: 4
SSD: SPS/07
Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali ed esercitazioni - 30 ore

Modulo 2:
Denominazione italiano: Dialogo, identità, pluralismo,

cittadinanza, laicità, interculturalismo
Module title: Dialogue, identity, citizenship, laicity,

interculturalism
CFU: 4
SSD: SPS/07
Attività formativa/e e ore di didattica

lezioni frontali e seminari - 30 ore

Prospetto delle attività formative - Curriculum in Governo Aziendale e Giurista d’Impresa
Attività Formativa

Base

X

Caratt.

Affini

Denominazione in italiano

ECONOMIA POLITICA

Course title

POLITICAL ECONOMY

Anno di corso

Altre

SSD: SECS-P/01

CFU
8

I°

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

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Conoscenza dei seguenti argomenti di Microeconomia e Macroeconomia: teoria del consumatore e del produttore;
funzionamento dei mercati; produzione e domanda aggregata; moneta ed attività finanziarie; equilibrio generale
macroeconomico. Capacità di comprendere e valutare gli avvenimenti economici correnti alla luce delle nozioni apprese.
Learning outcomes

Knowledge of the following topics of Micro- and Macroeconomics: consumer and producer theory; functioning of the
markets; aggregate supply and demand; money and financial activities; general macroeconomic equilibrium. Ability to
understand and assess the present economic events in the light of the notions learnt during the course.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

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

Lezioni frontali 60 ore

No. Moduli: 2
Modulo 1 :
Denominazione in italiano: Economia Politica - A
Module title: Political economy - A
CFU: 4
SSD: SECS-P/01
Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali 30 ore

Modulo 2:
Denominazione italiano: Economia Politica - B
Module title: Political economy - B
CFU: 4
SSD: SECS-P/01
Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali 30 ore

Prospetto delle attività formative - Curriculum in Governo Aziendale e Giurista d’Impresa
Attività Formativa
Denominazione in italiano

X Caratt.

Affini

Altre

SSD: M-STO/04

CFU
8

STORIA CONTEMPORANEA
CONTEMPORARY HISTORY

Course title
Anno di corso

Base

I°

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

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Conoscenza dei principali snodi della storia contemporanea – Capacità di comparazione storico-geografica – Competenze
specifiche sul tema della storia economica e della storia dell'impresa tra Settecento e Novecento
Learning outcomes

Knowledge of the most important processes of development in contemporary history – Knowledge of contemporary history
from a geographical and historical comparative point of view – Knowledge of the most important processes of historical
development of economy and business history
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

La verifica viene effettuata mediante prova orale al termine del corso. La votazione viene espressa in trentesimi.
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica

Lezioni frontali ed esercitazioni seminariali per un numero complessivo di 60 ore
No. Moduli: 2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: L'impresa nella storia

Denominazione italiano: L'impresa nella storia economica

economica

italiana

Module title: Business activity in economic history

Module title: Business activity in Italian economic history

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 ed esercitazioni seminariali per numero
complessivo di 30 ore

lezioni frontali ed esercitazioni seminariali per numero
complessivo di 30 ore

Prospetto delle attività formative - Curriculum in Governo Aziendale e Giurista d’Impresa
Attività Formativa

Base

Affini

Altre

SSD: SPS/03

CFU
8

STORIA DELL’AMMINISTRAZIONE

Denominazione in italiano

HISTORY OF ADMINISTRATION

Course title
Anno di corso

X Caratt.

I°

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

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Il corso si propone di approfondire le linee della storia amministrativa italiana dopo l’unificazione nazionale,
evidenziandone il ruolo cruciale progressivamente assunto nelle vicende storiche nazionali, sia in rapporto alla storia
delle istituzioni che all’evoluzione economico-sociale. Ci si propone inoltre di arricchire il corso con riferimenti alle
principali esperienze amministrative europee.
Learning outcomes

The aim of this course is to offer a complete and thorough account of Italian administration history, spanning from the
country’s unification to the Giolitti era. The purpose will be attained highlighting the crucial role and growing importance
of public administration in the light of national historical events, and relating such events to the history of institutions
and to social and economical developments. Furthermore, the course will be enriched with insights relative to the main
administrative experiences of other European countries.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

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

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

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Storia dell’amministrazione –

Denominazione italiano: Storia dell’amministrazione – II

I parte

parte

Module title: History of Administration – I Half

Module title: History of Administration – II Half

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 ed esercitazioni – 30 ore

Lezioni frontali ed esercitazioni – 30 ore

Prospetto delle attività formative - Curriculum in Governo Aziendale e Giurista d’Impresa
Attività Formativa

Base

Denominazione in italiano

Affini

Altre

SSD: SPS/04

CFU
8

SCIENZA POLITICA
INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE

Course title
Anno di corso

X

Caratt.

II°

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

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Acquisire una visione sufficientemente articolata di che cosa sia la politica e di che cosa la distingua da altre sfere della
vita sociale, insieme ad una comprensione della natura del discorso scientifico, dei suoi requisiti fondamentali e dei
problemi connessi alla sua applicazione ad un campo particolare come quello della politica. Su questa base lo studente
dovrà raggiungere una conoscenza sufficientemente articolata della democrazia contemporanea e della sua natura
(messa a confronto con quella delle altre principali forme di regime politico), delle sue componenti istituzionali e dei suoi
processi fondamentali (elettorali, decisionali, ecc.), nonchè degli attori che ne condizionano il funzionamento
Learning outcomes:

To acquire a sufficiently articulated understanding of what is politics and of what distinguishes it from other spheres of
social life. To this should be added a basic comprehension of the nature of the scientific discourse, of its fundamental
requirements and of the problems connected with applying it to the sphere of politics. Building upon this background the
student should gain an understanding of the nature of contemporary democracy compared to other regime forms, of its
main institutional components and of the fundamental actors involved in its main processes
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Prova scritta intermedia, seconda prova scritta finale oppure in alternativa esame orale tradizionale. La votazione è
prevista in trentesimi
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica

Il corso nel suo complesso prevede 60 ore di lezioni frontali accompagnate da esercitazioni
No. Moduli: 2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: La natura della scienza politica

Denominazione italiano: Le istituzioni della rappresen-

e le basi della politica democratica

tanza e del governo

Module title: Political science and the foundations of

Module title: Representative and governmental institutions

democratic politics

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 (30 ore) ed esercitazioni

lezioni frontali (30 ore) ed esercitazioni

Prospetto delle attività formative - Curriculum in Governo Aziendale e Giurista d’Impresa
Attività Formativa

Base

X

Caratt.

Affini

Denominazione in italiano

LINGUA INGLESE

Course title

ENGLISH LANGUAGE

Anno di corso

Altre

SSD: L-LIN/12

CFU
8

II°

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
Obbligatorio
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 Governo Aziendale e Giurista d’Impresa
Attività Formativa

Base

X

Caratt.

Affini

Denominazione in italiano

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Course title

ADMINISTRATIVE LAW

Anno di corso

Altre

SSD: IUS/10

CFU
8

II°

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

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Conoscenza dell’organizzazione e delle funzioni della pubblica amministrazione. Conoscenza del procedimento
amministrativo. Conoscenza delle tipologie degli atti della pubblica amministrazione.
Learning outcomes)

Knowledge of public administration’s organization, functions, procedures and acts
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

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

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

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Diritto amministrativo -

Denominazione italiano: Diritto amministrativo – modulo

modulo A

B

Module title: Administrative law – part A

Module title: Administrative law – part B

CFU: 4

CFU: 4

SSD: IUS/10

SSD: IUS/10

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali (30 ore di didattica)

lezioni frontali (30 ore di didattica)

Prospetto delle attività formative - Curriculum in Governo Aziendale e Giurista d’Impresa
Attività Formativa

Base

Denominazione in italiano

STATISTICA

Course title

STATISTICS

Anno di corso

X

Caratt.

Affini

Altre

SSD: SECS-S/01

CFU
8

II°

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

italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Nozioni statistiche di base per lo svolgimento di analisi quantitative, in particolare: la rilevazione dei fenomeni statistici,
distribuzione di un carattere e sua rappresentazione, sintesi della distribuzione di un carattere (le medie e la variabilità),
analisi dell'associazione tra due caratteri, concetti di base di probabilità, variabili casuali e distribuzioni di probabilità,
campionamento e distribuzioni campionarie, stima puntuale e per intervallo, teoria dei test statistici, test per medie,
proporzioni e varianze.
Learning outcomes

Basic statistical notions to develop quantitative analyses, in particular: statistical surveys, characters distribution, means
and variability, the association between two characters, probability, random variables and probability distributions,
sampling and sampling distributions, punctual and interval estimation, hypothesis testing, tests for means and variances.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame scritto e orale. Votazione in trentesimi
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica

60 ore lezioni frontali + esercitazioni

No. Moduli: 2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Statistica (modulo A)

Denominazione italiano: Statistica (modulo B)

Module title: Statistics (module A)

Module title: Statistics (module B)

CFU: 4

CFU: 4

SSD: SECS-S/01

SSD: SECS-S/01

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

30 ore lezioni frontali + esercitazioni

30 ore lezioni frontali + esercitazioni

Prospetto delle attività formative - Curriculum in Governo Aziendale e Giurista d’Impresa
Attività Formativa

Base

Caratt.

X

Affini

Altre

Denominazione in italiano

SISTEMA POLITICO ITALIANO

Course title

ITALIAN POLITICS

Anno di corso

SSD: SPS/04

CFU
8

II°

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

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Conoscenza delle caratteristiche originarie ed evolutive del sistema politico italiano. Capacità di analizzare i connotati
decisivi di lungo periodo del sistema politico italiano e le principali teorie che spiegano continuità e mutamento.
Approfondimenti cognitivi relativi ai seguenti argomenti: comunità politica nazionale, istituzioni centrali di governo,
parlamento, partiti politici, governo locale e regionale, politica e magistratura, burocrazia
Learning outcomes

In depth knowledge concerning the original and the evolutionary features within the Italian political system. Capability in
analysing the crucial long term aspects of Italian politics. Cognitive control over the following topics: the national polity,
central governmental institutions, parliament, political parties, local and regional governments, relationships between
political institutions and judiciary, bureaucratic bodies
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame orale (con possibilità di esoneri parziali in forma di esame scritto) sulla parte istituzionale (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
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica

Lezioni frontali e seminari. Le ore complessive di didattica sono 60.
No. Moduli: 2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Attori e istituzioni del sistema

Denominazione italiano: Il mutamento politico nell’Italia di

politico Italiano

oggi

Module title: Actors and Institutions in Italian politics

Module title: Political change in Italy today

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 e attività di verifica attraverso esercitazioni.
30 ore didattiche complessive

Lezioni frontali e incontri seminariali. 30 ore didattiche
complessive

Prospetto delle attività formative - Curriculum in Governo Aziendale e Giurista d’Impresa
Attività Formativa

Base

Caratt.

X

Affini

Denominazione in italiano

DIRITTO INTERNAZIONALE

Course title

INTERNATIONAL LAW

Anno di corso

CFU
8

SSD: IUS/13

Altre

II°

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

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Fornire un quadro sintetico, ma completo, del diritto internazionale pubblico, con metodo teorico sistematico, fondato
anche sulla prassi internazionale
Learning outcomes

To offer a syntetic but complete picture of public international law, with a theoretical and systematic method joined to
an examination of international practice
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

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

Lezioni frontali/60 ore

No. Moduli: 1
Modulo 2:

Modulo 1 :

Denominazione italiano:

Denominazione in 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 Governo Aziendale e Giurista d’Impresa
Attività Formativa

Base

Caratt.

X

Affini

Denominazione in italiano

ECONOMIA APPLICATA

Course title

APPLIED ECONOMICS

Anno di corso

Altre

SSD: SECS-P/06

CFU
8

II°

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
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 Economics - 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 Governo Aziendale e Giurista d’Impresa
Attività Formativa

Base

Caratt.

X

Affini

Denominazione in italiano

POLITICA ECONOMICA

Course title

ECONOMIC POLICY

Anno di corso

Altre

SSD: SECS-P/02

CFU
8

II°

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

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Comprensione dei seguenti argomenti: Nozioni di contabilità nazionale; macroeconomia; strumenti ed effetti della
politica economica; analisi comparata di teorie economiche alternative; sviluppo e crisi dell’economia italiana. Capacità di
seguire e formulare un giudizio autonomo sulle vicende economiche corrrenti
Learning outcomes

Understanding of the following topics: Elements of National Accounts; Macroeconomics; Instruments and Effects of
Economic Policies; comparative analysis of competing economic theories; growth and crises of the Italian economy.
Ability to follow and assess the current economic events.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame scritto e orale. 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: Politica economica - A

Denominazione italiano: Politica economica - B

Module title: Economic Policy - A

Module title: Economic Policy - B

CFU: 4

CFU: 4

SSD: SECS-P/02

SSD: SECS-P/02

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali 60

lezioni frontali 60

Prospetto delle attività formative - Curriculum in Governo Aziendale e Giurista d’Impresa
Attività Formativa

Base

Caratt.

X

Affini

Altre

Denominazione in italiano

SVILUPPO E GLOBALIZZAZIONE

Course title

DEVELOPMENT AND GLOBALIZATION

Anno di corso

SSD: SPS/07

CFU
8

II°

Periodo didattico

Semestre

Lingua di insegnamento

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Sviluppo e crescita nella società moderna e postmoderna. Sviluppo sostenibile, complessità, globalizzazione e le loro
contraddizioni.
Learning outcomes

Development and growth in modern and postmodern society. Sustainable development, complexity, globalization and
their contradiction.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame finale con votazione in trentesimi
Obbligatorio (per 4 CFU)
Attività formativa/e e ore di didattica

Lezioni frontali, esercitazioni, seminari - 60 0re
No. Moduli : 2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Sviluppo e globalizzazione –

Denominazione italiano: Sviluppo e globalizzazione –

modulo A

modulo B

Module title: Development and globalization – module A

Module title: Development and globalization – module B

CFU: 4

CFU: 4

SSD: SPS/07

SSD: SPS/07

Attività formativa/e e ore di didattica:

Attività formativa/e e ore di didattica:

lezioni frontali, esercitazioni, seminari – 30 ore

lezioni frontali, esercitazioni, seminari – 30 ore

Prospetto delle attività formative - Curriculum in Governo Aziendale e Giurista d’Impresa
Attività Formativa

Base

Caratt.

Affini

X

Denominazione in italiano

DIRITTO COMMERCIALE

Course title

COMMERCIAL LAW

Anno di corso

Altre

SSD: IUS/04

III°

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

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Competenze specifiche in materia di diritto dell’impresa
Learning outcomes

Specific skills on enterprise law
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame orale e possibile esame scritto nella fase intermedia del corso – votazione in trentesimi
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica

Didattica frontale e seminari per un totale di 60 ore
No. Moduli: 2

Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Diritto dell’impresa
Module title: Enterprise law

Denominazione italiano: Diritto delle società

CFU: 4

CFU: 4

SSD: IUS/04

SSD: IUS/04

Attività formativa/e e ore di didattica :

Attività formativa/e e ore di didattica:

didattica frontale e seminari – 30 ore

Module title: Company law

didattica frontale e seminari – 30 ore

CFU
8

Prospetto delle attività formative - Curriculum in Governo Aziendale e Giurista d’Impresa
Attività Formativa

Base

Caratt.

X

Affini

Denominazione in italiano

ECONOMIA PUBBLICA

Course title

PUBLIC ECONOMICS

Anno di corso

CFU
4

SSD: SECS-P/03

Altre

III°

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

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Conoscenza elementare dei classici temi dell’Economia Pubblica: l’efficienza economica, i c.d. “fallimenti del mercato” e
la logica dell’intervento pubblico.
Learning outcomes

Elementary knowledge of the classic subjects of Public Economics: economic efficiency, market failure and the rationale
for Government intervention.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

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

Lezioni frontali - 30 ore

No. Moduli: 1
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano:

Denominazione italiano:

Module title:

Module title:

CFU:

CFU:

SSD:
Attività formativa/e e ore di didattica

(5):

SSD:
Attività formativa/e e ore di didattica

(5):

Prospetto delle attività formative - Curriculum in Governo Aziendale e Giurista d’Impresa
Attività Formativa

Base

Caratt.

X

Affini

Altre

Denominazione in italiano

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

Course title

EUROPEAN UNION LAW

Anno di corso

SSD: IUS/14

CFU
8

III°
Semestre

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

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Il corso si propone di fare conseguire agli studenti una conoscenza generale del diritto dell’Unione europea, approfondendo
inoltre alcune materie specifiche di particolare importanza.
Learning outcomes

Course’s objectives are to offer to the students a general knowledge of the European Union Law, deeping particularly some
oustanding subjects.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

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

Lezioni frontali per 60 ore

No. Moduli: 2
Modulo 1 :
Denominazione in italiano: Diritto dell’Unione europea –

Modulo 2:
Denominazione italiano: Diritto dell’Unione europea – parte

parte generale

speciale

Module title: European Union Law – General Part

Module title: European Union Law – Special Part

CFU: 4

CFU: 4

SSD: IUS/14

SSD: IUS/14

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 Governo Aziendale e Giurista d’Impresa
Attività Formativa

Base

Caratt.

X

Affini

Denominazione in italiano

DIRITTO DEL LAVORO

Course title

LABOUR LAW

CFU
8Errore. Il segnalibro non è
definito.

SSD: IUS/07

Altre

III°

Anno di corso

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

Semestre

italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Il corso si propone di fornire agli studenti le nozioni di base del diritto sindacale e del diritto del rapporto di lavoro.
L’analisi dei diversi istituti lavoristici sarà condotta ricostruendone l’evoluzione storica, con particolare attenzione alla
crescente influenza del diritto comunitario.
Learning outcomes

The course should give to the students the basic notions of collective and individual labour law. Different labour law
institutes are dealt with analysing historical evolution, with particular reference to the increasing influence of European
law.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

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: Diritto del lavoro A
Module title: Labour Law A
CFU: 4

Modulo 2:
Denominazione italiano:

Diritto del lavoro B

Module title: Labour Law B
CFU: 4

SSD: IUS/07

SSD: IUS/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 Governo Aziendale e Giurista d’Impresa
Attività Formativa

Base

Denominazione in italiano

Affini

X

Altre

SSD: IUS/12

CFU
8

DIRITTO TRIBUTARIO
TAX LAW

Course title
Anno di corso

Caratt.

III°

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

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

La fattispecie impositiva e l’attuazione del rapporto obbligatorio d’imposta
Learning outcomes

Tax obligations, their content and implementation
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Esame finale orale con 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: Diritto tributario- modulo A

Denominazione italiano: Diritto tributario – modulo B

Module title: Tax law – module A

Module title: Tax Law – module B

CFU: 4

CFU: 4

SSD: IUS/12

SSD: IUS/12

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 Governo Aziendale e Giurista d’Impresa
Attività Formativa

Caratt.

Affini

Altre

Denominazione in italiano

IDONEITÀ DI INFORMATICA

Course title

COMPUTING SKILLS

X

SSD: /

CFU
3

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

Semestre

Italiano

Obiettivi specifici di apprendimento

Concetti di base delle tecnologie informatiche: l'hardware e il software; Uso del computer e gestione dei file; Reti
informatiche e Internet; Elaborazione testi; Microsoft Word; Foglio elettronico.
Learning outcomes

Basics concepts of computing technologies: hardware and software; use of computer and file management; computer
networks and internet; word processing; spreadsheets.
Propedeuticità

Nessuna

Modalità di verifica

Test on-line con idoneità
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica

Autoapprendimento on-line

No. Moduli: 1
Modulo 1 :
Denominazione in italiano:
Module title:
CFU:
SSD:
Attività formativa/e e ore di didattica:

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

ALLEGATO 3
Docenti del corso di studio

Insegnamento

Storia contemporanea
Storia delle dottrine politiche
Storia delle dottrine sociali
Istituzioni di diritto privato
Diritto amministrativo
Economia politica
Statistica
Lingua inglese
Scienza politica – modulo A
Scienza politica – modulo B
Sistema politico italiano
Sociologia
Sviluppo e globalizzazione
Economia pubblica
Economia applicata
Dirito costituzionale
Diritto internazionale
Diritto U.E.
Diritto costituzionale italiano e
comparato
Storia del diritto italiano
Istituzioni di diritto e procedura
penale
Diritto del lavoro
Politica economica
Storia dell’amministrazione
Diritto commerciale
Diritto tributario

SSD

M-STO/04
SPS/02
SPS/02
IUS/01
IUS/10
SECS-P/01
SECS-S/01
L-LIN/12
SPS/04
SPS/04
SPS/04
SPS/07
SPS/07
SECS-P/03
SECS-P/06
IUS/08
IUS/13
IUS/14
IUS/21

Docente
Nominativo

Andrea Ragusa
Sergio Amato
Irene Manfredini
Pietro Sirena
Fabio Francario
Simone Borghesi
Paola Palmitesta
John Morley
Maurizio Cotta
contratto
Luca Verzichelli
Fabio Berti
Lorenzo Nasi
Suppl. est.
Simone Borghesi
Michela Manetti
Riccardo Pisillo Mazzeschi
Pietro Pustorino
Roberto Borrello

SSD

Qualifica
(1)

CFU

M-STO/04
SPS/02
SPS/02
IUS/01
IUS/10
SECS-P/02
SECS-S/01
L-LIN/12
SPS/04

PA
PO
RIC
PO
PO
RIC
PA
PO
PO

SPS/04
SPS/07
SPS/07

PO
PA
RIC

SECS-P/02
IUS/08
IUS/13
IUS/13
IUS/08

RIC
PO
PO
PA
PO

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

IUS/19
IUS/17

Giovanni Minnucci
Elisabetta Antonini

IUS/19
IUS/17

PO
PA

8
8

IUS/07
SECS-P/02
SPS/03
IUS/04
IUS/12

Giovanni Orlandini
Sergio Cesaratto
F. Saverio Carpinelli
Suppl. est.
Laura Castaldi

IUS/07
SECS-P/01
SPS/03

PA
PO
RIC

IUS/12

PA

8
8
8
8
8

(1) PO = professore ordinario – PA = professore associato – RIC = ricercatore

ALLEGATO 4

DOCENTI GARANTI DEL CORSO DI STUDIO
Nominativo
John Morley

Qualifica
Professore ordinario

SSD
L-LIN/12

Giovanni Orlandini

Professore associato

IUS/07

Paola Palmitesta

Professore associato

SECS-S/01

Luca Verzichelli

Professore ordinario

SPS/04

Temi di ricerca
Analisi e costruzione di testi scientifici che riguardano anche aspetti
amministrativi dell'apparato dello stato.
Analisi della pubblicità rilevante al marketing.
Conflitto sindacale e diritto di sciopero.
Rapporto di lavoro e trasformazione dell’impresa.
Concorrenza, mercato interno comunitario e diritti sociali.
Modellizzazione di serie storiche finanziarie multivariate.
Metodi statistici per l’analisi delle dinamiche relative al rischio finanziario.
Strumenti statistici applicati allo studio di fenomeni economici e delle
organizzazioni pubbliche.
Processi di bilancio e stabilità finanziaria nelle democrazie europee.
Rapporti tra legislativo ed esecutivo.
Formazione e circolazione delle elites politiche.

