
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE, INTERNAZIONALI E DELL’AMMINISTRAZIONE 
(Interclasse L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 

L-36- Scienze politiche e delle relazioni internazionali) 
 
 
 
 
 

Primo anno 
 
 
 
 
 

Curriculum Scienze dell’amministrazione (Classe L-16) 
 
 
 
 
 

Istituzioni di diritto pubblico – Corso A 
Prof. Saulle Panizza 

 
 

Programma 
Il corso si svolgerà nel primo semestre e affronterà i seguenti argomenti: storia costituzionale 

e prospettive dello Stato costituzionale; principi, diritti e doveri nella Costituzione italiana; le 
fonti del diritto; le istituzioni della forma di governo (Parlamento, Governo, Presidente della Re-
pubblica)  e le garanzie costituzionali; la forma di Stato, con particolare riferimento alle auto-
nomie territoriali. 

L’inquadramento istituzionale sarà affiancato da specifici momenti di approfondimento relati-
vi ad aspetti significativi e di attualità in ordine alla tutela dei diritti e al funzionamento delle isti-
tuzioni repubblicane. 

 
Il corso avrà una durata di 63 ore. 
 
L’esame consiste in una prova scritta e in una orale, secondo i criteri di cui all’art. 23, Reg. 

did. di Ateneo. 
 
Commissione d’esame 
Prof. S. Panizza (Presidente), dott.ssa F. Nugnes, dott.ssa E. Stradella (membro supplente) 
 
Testi richiesti 
S. Panizza (a cura di), Ragazzi, che Costituzione! Elementi di Cittadinanza e Costituzione, 

Pisa, Plus, 2009. 



S. Panizza – R. Romboli (a cura di), Temi e questioni di attualità costituzionale, Padova, Ce-
dam, 2009. 

 
 

Istituzioni di diritto pubblico – Corso B 
Prof.ssa Giovanna Colombini 

 
 

Programma 
Il corso tratterà gli argomenti di seguito elencati. 
 
- L’ ordinamento giuridico 
- Le forme di Stato e di governo, con particolare riferimento all’evoluzione storica dello Sta-

to italiano 
- L’Italia ed Unione Europea 
- Il sistema delle fonti del diritto 
- I diritti e le libertà 
- L’organizzazione costituzionale dello Stato italiano (corpo  elettorale, parlamento, gover-

no, Presidente della Repubblica) 
- L’ordinamento regionale e locale 
- L’ordinamento giudiziario 
- La giustizia costituzionale 
 
La durata del corso è di 63 ore. 
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all’articolo 23 del Rego-

lamento didattico di Ateneo. 
 
Commissione d’esame 
Prof.ssa G. Colombini (Presidente), Prof.ssa M. Chiocchetti, Prof.ssa F. Nugnes – membri 

supplenti: Prof. Rino Casella, Dott.ssa Allegra Canepa, Dott.ssa Francesca Martini. 
 
Testo Richiesto 
R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto pubblico, ed. Giappichelli, Torino, 2010; 
materiale didattico sui sistemi elettorali disponibile presso la Segreteria della sezione di 

Scienze politiche del Dipartimento di Istituzioni, impresa e mercato. 
Si suggerisce di affiancare lo studio del manuale con la lettura del testo aggiornato della Co-

stituzione. 
 
 



Scienza politica 
Proff. Alberto Vannucci, Massimiliano Andretta 

 
 

Programma 
In questo corso saranno analizzati i principali concetti utilizzati della scienza politica e della 

politica comparata. 
 
I temi trattati saranno l’evoluzione della nozione di politica, gli aspetti metodologici degli studi 

della politica, in cui si approfondirà il metodo della  politica comparata. Sempre in prospettiva 
comparata si illustreranno le caratteristiche e lo sviluppo dei sistemi politici democratici e dei 
regimi non democratici, e delle transizioni e dei mutamenti istituzionali. Inoltre ci soffermeremo 
sulle diverse forme di partecipazione, i movimenti sociali, e il ruolo dei “gruppi di interesse” nei 
sistemi politici contemporanei. 

Successivamente si affronteranno le forme organizzative e le funzioni dei partiti, la comuni-
cazione politica, le elezioni e i sistemi elettorali, gli assetti istituzionali che caratterizzano i re-
gimi politici (Parlamento, Governo, Burocrazie Pubbliche e Magistratura), i processi decisionali 
nelle burocrazie e nelle politiche pubbliche e, alcuni accenni al ruolo dello stato nelle relazioni 
internazionali. 

 
La durata del corso è di 63 ore. L’insegnamento è valido per le Classi L-16 e L-36.  
L'esame consiste di due prove scritte e di una prova orale su tutto il programma indicato, 

condotte secondo i criteri dell’articolo 23 del Regolamento didattico di Ateneo.  
 
Commissione d’esame 
Proff. M. Andretta (Presidente), A. Vannucci, Dott. Eugenio Pizzimenti, Dott. Enrico Calossi 
 
Testo richiesto 
M. Cotta, D. della Porta, L. Morlino, Scienza politica, Bologna, Il Mulino, ultima edizione (pp. 

17-493).  
 
 

Diritto privato 
Prof.ssa Elena Bargelli 

 
 
Programma 
Il corso mira a fornire una preparazione istituzionale sui seguenti argomenti: Le fonti del dirit-

to positivo – Il rapporto giuridico in generale - I soggetti: Le persone fisiche - Gli enti giuridici - 
Fatti, atti, negozi giuridici – I diritti della personalità –  I beni - I diritti reali (proprietà, diritti reali 
di godimento, comunione) – Il possesso - I diritti relativi (rapporto obbligatorio: oggetto e sog-
getti; adempimento e inadempimento; modi di estinzione diversi dall’adempimento; circolazio-
ne delle obbligazioni) – La responsabilità patrimoniale (garanzia patrimoniale generica e ga-
ranzie specifiche) - Il contratto (Il contratto come fonte di obbligazione e l’autonomia privata; la 



formazione del contratto; i requisiti del contratto: accordo, causa, oggetto, forma; le clausole 
accidentali; invalidità; effetti; il contratto e i terzi; la rappresentanza; l’esecuzione del contratto; 
la risoluzione) – Gli atti unilaterali (le promesse unilaterali) – I fatti illeciti – Altri fatti o atti fonte 
di obbligazione – La tutela dei diritti (La trascrizione; le prove; la prescrizione e la decadenza) – 
I singoli contratti (la vendita; la locazione; il comodato; l’appalto; il trasporto; il deposito; il man-
dato; il mutuo; la fideiussione; l’assicurazione; la transazione; le donazioni) – La famiglia – Le 
successioni  

La durata del corso è di 63 ore. Il corso è valido per la Classe L-16. 
L’esame consiste in una prova scritta e/o orale, condotta secondo i criteri previsti dall’art. 23 

del Regolamento didattico di Ateneo. 
 
Commissione di esame 
Prof. Elena Bargelli (Presidente), ulteriori membri effettivi da definire - Dott. F. Azzarri, Dott. 

E. Bacciardi, Dott. F. Maiolo. 
 
Testi richiesti 
M. Paradiso, Corso di Istituzioni di diritto privato, Giappicheli, ultima edizione, per le parti 

corrispondenti agli argomenti sopra indicati e, segnatamente, per i seguenti capitoli: 2, 5, 6, 7, 
9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 (§§ 1—9), 48, 49, (§§ 1-2, 4, 6), 50, (§ 1), 51 (§ 
1,3), 52 (§§ 2-5), 53 (§1), 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. 

 
Accanto alla lettura del testo si consiglia la consultazione di un codice civile aggiornato, a 

scelta dello studente. 
 

 
Storia contemporanea 
Prof. Alessandro Volpi 

 
 

Programma 
Il corso affronta le questioni cruciali della storia contemporanea, dall’esperienza napoleonica 

fino all’11 settembre 2001, dedicando particolare attenzione alle tematiche istituzionali, sociali 
ed economiche. Gli argomenti trattati comprendono i moti del 1820-21, le rivoluzioni del 1830-
31 e del 1848, le trasformazioni politiche ed economiche nei principali paesi europei durante 
l’Ottocento (Inghilterra delle riforme, la questione delle nazionalità nell’impero asburgico, il ruo-
lo dell’esercito e della proprietà terriera nella Prussia di Bismack), il processo di unificazione 
nazionale in Italia, Destra e Sinistra, la crisi di fine secolo, il colonialismo. Anche gli eventi del 
Novecento sono affrontati insistendo soprattutto sui nodi storiografici decisivi: l’Italia giolittiana, 
le premesse e lo scoppio della prima guerra mondiale, la repubblica di Weimar, il mito della 
vittoria mutilata, la rivoluzione russa, l’avvento dei regimi, le fibrillazioni degli anni Trenta, il se-
condo conflitto mondiale, la guerra fredda, l’Italia dal centro sinistra al pentapartito, la Francia 
da De Gaulle a Mitterand, il processo di riunificazione della Germania, le fasi cruciali della glo-
balizzazione economica. 



 
Il corso ha la durata di 63 ore ed è valido per le Classi L-16 e L-36. 
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri previsti dall’art. 23 del Rego-

lamento didattico  di Ateneo. 
 
Commissione di esame 
Prof. A. Volpi (Presidente), Dott.ssa E. Minuto membri supplenti: Dott. A. Breccia, Dott. M. 
Manfredi, Dott. M. Finelli, Dott. F. Grassi, Dott. E. Pesi. 
 
Testo di esame 
R.P. Coppini, R. Nieri, A. Volpi, Storia Contemporanea, Pisa, Pacini, 2008 
 
 

Storia delle dottrine politiche 
Prof. Roberto Giannetti 

 
 

Programma 
Il corso, di carattere istituzionale, si propone di illustrare le principali linee di sviluppo del 

pensiero politico moderno e, in particolare, i fondamenti teorici del liberalismo, della democra-
zia e del socialismo.   

 
La durata del corso è di 63 ore (9 CFU). Nell’ambito del corso saranno organizzati alcuni 

seminari che potranno essere usufruiti anche in forma indipendente. Uno degli incontri semina-
riali previsti si svolgerà in collaborazione con il corso di Storia della Filosofia politica. Ciascun 
seminario prevede l’obbligo di frequenza e dà diritto alla maturazione di 1 CFU. 

 
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 del Reg. did. 

di Ateneo.   
 
Commissione d’esame:  
Prof. Roberto Giannetti (presidente), Prof. Claudio Palazzolo, Prof. Mauro Lenci, Dott. Car-

melo Calabrò. 
 
Testi richiesti:  
J.J. Chevallier, Le grandi opere del pensiero politico, Bologna, Il Mulino, 1998, capp. I, II, III, 

V, VI, VII, VIII,  pp. 17-87; 109-248. 
J. Jay, J. Madison, A. Hamilton, Il Federalista, Bologna, Il Mulino, 1997, nn. 1, 9, 10, 14, 39, 

40, 47, 48, 51, 78, pp. 141-145; 183-197; 214-220; 370-385; 434-448; 456-462; 621-630.  
G. Bedeschi, Storia del pensiero liberale, Bari, Laterza, 2004, capp. VI, VII, VIII, IX, XIII, pp. 

151- 242; 301-316. 
N. Bobbio, Elementi di politica, Torino,. Einaudi, 2010, pagg. 97-150. 
D. Settembrini, C’è un futuro per il socialismo? E quale?, Bari, Laterza, 1996, pp. 3-130.  
 



Indicazioni per gli studenti non frequentanti:  
Gli  studenti non frequentanti dovranno preparare l’esame sui seguenti testi:  
J.J. Chevallier, Le grandi opere del pensiero politico, Bologna, Il Mulino, 1998, capp. I, II, III, 

V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV, pp. 17-87; 109-248; 265-341; 373-419.  
G. Bedeschi, Storia del pensiero liberale, Bari, Laterza, 2004, introduzione, pp. 3-48 e capp. 

VI, IX, XIII,  pp. 151-176; 217-242; pp. 301-316. 
N. Bobbio, Elementi di politica, Torino, Einaudi, 2010, pp. 5-245. 
D. Settembrini, C’è un futuro per il socialismo? E quale?, Bari, Laterza, 1996, pp. 3-130.  
 
Gli studenti che fossero già in possesso dei testi indicati nella precedente versione del pro-

gramma, potranno comunque essere interrogati sui medesimi. 
 
 

Storia delle istituzioni politiche 
Prof.ssa Cinzia Rossi 

 
 

Programma 
Il corso tratterà i seguenti argomenti: 
Le Dichiarazioni dei diritti e le Costituzioni francesi dell’età rivoluzionaria (1791, 1793 e 

1795); cenni sulle Costituzioni «giacobine» italiane. La Costituzione francese del 1799 e la Co-
stituzione della Repubblica Italiana del 1802. Il regime napoleonico in Francia e in Italia. La 
Costituzione siciliana del 1812. Le Restaurazioni in Francia e in Italia. Le Costituzioni francesi 
del 1814 e del 1830. Il movimento costituzionale italiano del 1848-49 (vicende e caratteri gene-
rali). I diritti dei cittadini nelle carte ottriate italiane del 1848. La Costituzione siciliana del 1848. 
La Costituzione della Repubblica Romana del 1849. Lo Statuto Albertino e la sua applicazione. 
I rapporti fra Stato e Chiesa in Italia: la Legge delle guarentigie e i Patti Lateranensi. La genesi 
dello Stato autocratico in Italia: la legislazione degli anni 1925-1928. 

 
La durata del corso è di 63 ore. Esso è valido per le Classi L-16 e L-36. 
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri previsti dall’art. 23 del Rego-

lamento didattico di Ateneo. 
 

 
Commissione di esame 
Prof. Cinzia Rossi (presidente), ulteriori membri da definire - membri supplenti: prof. Danilo 

Marrara, Dott. Alessia Zappelli, Dott. Antonio Ruiu, Dott. Eleonora Baldasseroni. 
 
 
Testi richiesti 
Testo di riferimento è il volume di Antonio Marongiu, Storia del diritto italiano. Ordinamenti e 

istituti di governo, Milano, Istituto Editoriale Cisalpino, limitatamente alle parti terza e quarta. È 
altresì necessaria la conoscenza dei testi normativi che saranno letti e commentati a lezione, 
reperibili nella biblioteca del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.  



Secondo anno 
 
 
 
 
 

Lingua inglese 
Prof. Stephen J. Coffey 

Collaboratori ed esperti linguistici Dott.ssa Maggie Jay,  Dott. Steven Smith 
 
 

Programma 
Il corso tenuto dal Dott. Coffey è valido per il corso di laurea interclasse L16-36, e ha una du-

rata di 63 ore. Si terrà nel secondo semestre e affronterà nozioni fondamentali riguardanti il 
lessico della lingua inglese e l’uso del vocabolario monolingue di appredimento. Lo studio sul 
lessico comprenderà: (i) la differenza tra 'parola' e 'unità lessicale', con particolare attenzione 
alle unità lessicali composte da più di una parola, e (ii) i diversi tipi di unità lessicale, dal punto 
di vista del loro significato o della loro tipica funzione testuale. Riguardo al vocabolario mono-
lingue, saranno analizzati i seguenti aspetti: (i) la macrostruttura, (ii) i diversi tipi di informazioni 
linguistiche trattate, (iii) la modalità di presentazione dei dati linguistici. Come esempio di voca-
bolario si prenderà in considerazione il Macmillan Essential Dictionary for Learners of English. 

 
Testi di referimento 
Coffey, Stephen. The Phrases and Words of English: A brief overview. 2011. 
How the European Union Works. European Commission Directorate-General for 

Communication, 2007. 
Notes on the monolingual dictionary for learners of English, 2011. 
The Macmillan Essential Dictionary for Learners of English, Macmillan Education, Oxford. 
 
Per dettagli riguardanti la disponibilità dei testi di riferimento, si prega di consultare la pagina 

personale del Dott. Coffey su Unimap (http://unimap.unipi.it). 
 
Corsi di formazione linguistica 
A fianco del corso ufficiale si terranno corsi di formazione linguistica tenuti da lettori di ma-

drelingua. Gli studenti che frequentano tali corsi saranno divisi in vari gruppi a seconda della 
loro conoscenza della lingua. Le lezioni si svolgeranno in entrambi i semestri per garantire un 
percorso progressivo nello sviluppo delle capacità linguistiche. I contenuti precisi di ogni corsi, 
nonché i relativi materiali didattici, saranno comunicati dagli insegnanti stessi. Al termine di en-
trambi i semestri sarà effettuata una verifica scritta. 

 
Esame 
L’esame consisterà in una prova orale relativa alle tematiche del corso del Dott. Coffey, pre-

ceduta da una prova scritta mirata ad accertare le competenze linguistiche dello studente. La 
prova scritta, nel caso di studenti che frequentano un corso di formazione linguistica di livello 



almeno 'pre-intermedio', potrà essere svolta come verifica di fine corso. Inoltre, studenti in pos-
sesso di certificazioni riconosciute a livello internazionale, oppure rilasciate dai centri linguistici 
universitari italiani, potrebbero essere esenti dalla prova scritta a seconda del livello di compe-
tenza certificato e la data in cui è stata rilasciata il relativo attestato. 

 
Informazioni aggiuntive riguardanti il corso e l'esame del Dott. Coffey, nonché il suo ricevi-

mento, saranno inserite nella sua pagina personale dell’Unimap ( http://unimap.unipi.it ). 
 
Commissione d’esame 
Dott. S.J. Coffey (Presidente), Dott.ssa E. Mattiello, Dott.ssa M.R. Jay (supplente). 

 
 

Economia politica 
Prof. Mario Morroni 

 
 

Programma 
Il corso tratterà i seguenti argomenti: 
 
A ) Introduzione al corso 

1) Principali definizioni 
2) Inquadramento storico 
3) Nozioni elementari di matematica per economisti 

B) Microeconomia 
1) Il mercato 
2) La scelta del consumatore 
3) Organizzazione e comportamento dell'impresa 
4) Concorrenza perfetta e monopolio 
5) Economia dell'informazione 
6) Il mercato del lavoro 

C) Contabilità nazionale 
1) Il prodotto interno lordo 
2) Investimenti e risparmio 
3) Spesa pubblica 
4) Il settore estero 

D) Macroeconomia 
1) La formazione del reddito 
 2) La moneta e il sistema bancario 
3) La politica monetaria e la politica fiscale 
4) La domanda e offerta aggregata 
5) Disoccupazione e inflazione 
6) Il dibattito macroeconomico (cenni) 

 



La durata del corso è di 63 ore. Il corso è coordinato con il programma del seminario riguar-
dante l'introduzione all'economia internazionale. L'esame del corso di Economia politica e del 
seminario di Economia internazionale consiste in un’unica prova scritta (cinque domande aper-
te) e in una successiva prova orale condotta secondo i criteri di cui all'art. 23 del Reg. did. di 
Ateneo. 

 
Commissione d'esame 
Prof. Mario Morroni (presidente), Prof. Giacomo Costa , Prof. Alberto Chilosi, Prof. Andrea 

Mangani, Dott. Marco Guerrazzi. 
 
Testi richiesti 
Parte A e B 
BIROLO A., TATTARA G., Produzione e mercato, Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 77-109. 
BEGG D., FISCHER S. e DORNBUSCH R., Economia, McGraw-Hill, Milano, terza edizione 

2008, pp. 3-107, 117-127, 129-133, 135-160, 197-201, 225-228,  251-263. 
VANNUCCI, A., "Inefficienza amministrativa e corruzione", Rivista di Scienza dell'Ammini-

strazione, n. 1, 1997, pp. 29-55. 
VARIAN, H.R., Microeconomia, Cafoscarina, Venezia, sesta edizione 2007, pp. 662-691. 
Parte C e D 
BEGG D., FISCHER S. e DORNBUSCH R., Economia, McGraw-Hill, Milano, terza edizione 

2008, pp. 331-393, 425-457, 485-510. 
PARKIN, M. e BADE, R., Macroeconomia moderna, Etaslibri, Milano, 1991, pp. 141-154.  
 
 

Economia internazionale 
Prof. Mario Morroni 

 
 

Programma 
Il corso tratterà i seguenti argomenti: 

1. Bilancia dei pagamenti, cambi fissi e flessibili; 
2. L'integrazione europea e l’Euro; 
3. Il modello Mundell-Fleming; 
4. Problemi dei paesi in via di sviluppo; 

 
La durata del seminario è di 7 ore. Il seminario è coordinato con il programma del corso di 

Economia politica.  
L'esame del corso di Economia politica e del seminario di Economia internazionale consiste 

in un’unica prova scritta (cinque domande aperte) e in una successiva prova orale condotta 
secondo i criteri di cui all'art. 23 del Reg. did. di Ateneo. 

 
Commissione d'esame 
Prof. Mario Morroni (presidente), Prof. Giacomo Costa , Prof. Alberto Chilosi,  Dott. Andrea 

Mangani, Dott. Marco Guerrazzi. 



Bibliografia consigliata  
BEGG D., FISCHER S. e DORNBUSCH R., Economia, McGraw-Hill, Milano, terza edizione 

2008, pp. 395-407, 459-483, 511-560. 
DORNBUSCH, R., FISCHER, S. e STARTZ, R., Macroeconomia, McGraw-Hill, Milano, 

1998, pp. 329-359.  
 
 

Diritto pubblico comparato 
Prof. Antonio Zorzi Giustiniani 

 
 

Programma 
Il corso,- cui sono attribuiti complessivamente 10 crediti,- comprenderà un ciclo di lezioni 

(con valore ponderale pari a 9 crediti) e un seminario di 7 ore (pari a 1 credito). Le lezioni 
verteranno essenzialmente sulla parte istituzionale, dedicata alle forme di Stato e alle forme 
di governo e alla evoluzione delle costituzioni moderne e contemporanee (I modulo e prima 
parte del II modulo). La parte monografica, sarà dedicata alla storia costituzionale tedesca 
dalla Costituente di Francoforte sino alla riunificazione del 1990 (seconda parte del II modu-
lo). Il seminario verrà svolto dal dott. Rino Casella e verterà sul diritto pubblico europeo (isti-
tuzioni dell’Unione Europea). 

 
Il corso ha la durata di 63 ore. 
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri definiti dall’art. 23 del Rego-

lamento didattico di Ateneo, diretta a verificare la conoscenza dei testi adottati e la capacità di 
inquadramento dei vari istituti nell’ambito di ciascuna forma di governo studiata, nonché di 
comparare i diversi ordinamenti utilizzando il metodo storico-istituzionale. 

 
Commissione di esame 
Prof. A. Zorzi Giustiniani (presidente), Dott. Rino Casella (membro effettivo), Dott.ssa Anto-

nia De Lorenzo (membro supplente). 
 
Testi richiesti 
A-Per la parte istituzionale: 
1)-G. AMATO, Forme di stato e forme di governo, Bologna, Il Mulino, 2006; 
2)-A scelta dello studente uno dei seguenti testi: 
a)-G. MORBIDELLI-L. PEGORARO-A. REPOSO-M. VOLPI, Diritto pubblico comparato, Terza edizione, 

Torino, G. Giappichelli Editore, 2009, con esclusione del capitolo III (pp. 141-230); 
b)-C. PINELLI, Forme di Stato e forme di governo-Corso di diritto costituzionale comparato, Se-

conda edizione, Napoli, Jovene, 2009. 
B-Per la parte monografica: 
Per tutti: F. LANCHESTER, Le Costituzioni tedesche da Francoforte a Bonn – Introduzione e 

testi, Seconda edizione, Milano, Giuffrè,  2009. 
C-Per la parte relativa alle istituzioni dell’Unione Europea corrispondente a 1 credito nella 

classe 15 (Scienze politiche e internazionali): 



Per tutti: P. S. GRAGLIA, L’Unione europea, 3ª edizione,  Bologna, Il Mulino, 2005. 
Per una più proficua preparazione dell'esame, si consiglia di consultare la seguente raccolta di 

testi costituzionali: Codice delle Costituzioni- Volume I – Belgio, Danimarca, francia, Germania, Ita-
lia, Spagna, Svizzera, USA e Weimar, a cura di G. Cerrina Feroni, T.E.Frosini, A. Torre, Torino, G. 
Giappichelli, 2009. 
 
Avvertenza. Per essere ammessi all’esame bisogna aver superato l'esame di Istituzioni di 

Diritto Pubblico. 
 
 

Filosofia politica 
Prof.ssa Maria C. Pievatolo 

 
 

Programma 
La politica,  il potere e la scienza 
Il corso affronta il problema del rapporto fra scienza, potere e comunità politica un due espe-

rienze  filosofiche significative, una antica e l'altra moderna. Il problema verrà affrontato in pri-
mo luogo nella prospettiva antica della democrazia delle origini, tramite il dialogo platonico 
Gorgia, e in secondo luogo in quella moderna di Kant. Sono previsti dei seminari, opzionali, di 
sostegno, i cui dettagli verranno comunicati a lezione.  

 
Il corso è obbligatorio nella sua interezza per l'interclasse L16/L36. 
 
Gli esami consisteranno in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 del 

Reg. did. di Ateneo.  diretta a verificare la conoscenza dei testi adottati  e la capacità di discu-
terne in contraddittorio. 

Si suggerisce ai non frequentanti di rivolgersi preliminarmente alla docente 
(<http://www.sp.unipi.it/hp/pievatolo>) per avere consigli su come orientare la loro preparazio-
ne. Gli studenti sono inoltre invitati ad approfittare del wiki 
<http://bfp.sp.unipi.it/moinwiki/DomandeFrequenti> a loro riservato per inserire  richieste di 
chiarimento sui testi la cui risposta è di interesse generale e per controllare le risposte alle do-
mande già proposte dai loro colleghi . A chi non ha ricevuto, dalla scuola secondaria superiore, 
una preparazione filosofica, si consiglia la consultazione di un buon manuale liceale, come 
l'Abbagnano, che si distingue per chiarezza. 
 
Commissione di esame 
Prof.ssa Maria Chiara Pievatolo (Presidente), Prof. Roberto Giannetti, Dott. Nico De Federi-

cis, Dott. Francesca Di Donato (supplente),  
 
Testi di esame e materiali didattici consigliati 
Platone, Gorgia, traduzione di F. Adorno, Roma-Bari, Laterza (si può usare l'edizione dell'E-

conomica Laterza del 1997 o una qualsiasi edizione Laterza precedente o successiva); per la 



miglior comprensione del testo si raccomanda l'ipertesto disponibile presso 
<http://bfp.sp.unipi.it/dida/gorgia>. 

I.Kant, Risposta alla domanda: che cos'è l'Illuminismo? 
<http://bfp.sp.unipi.it/classici/illu.html>  

I.Kant, Sul detto comune: «questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica» 
<http://bfp.sp.unipi.it/classici/kantdc.html>  

I. Kant, Per la pace perpetua <http://bfp.sp.unipi.it/classici/kantzef.html>  
I. Kant, Riproposizione della questione: se il genere umano sia in costante progresso verso il 

meglio <http://bfp.sp.unipi.it/classici/kantpro.html> 
L'indirizzo di un ipertesto kantiano commentato con le traduzioni aggiornate verrà comunica-

to a lezione. 
Si consiglia inoltre di consultare il wiki degli studenti 

<http://bfp.sp.unipi.it/moinwiki/DomandeFrequenti>. 
 
 

Sociologia generale 
Prof. Andrea Borghini 

 
 

Programma 
Nel corso si intende introdurre gli studenti ai fondamenti della disciplina sociologica. Saranno 

oggetto di studio ed approfondimento sia i sistemi di pensiero di alcuni autori classici (Dur-
kheim, Weber, Marx), sia il significato e lo sviluppo storico delle principali categorie analitiche 
quali controllo sociale, socializzazione, stratificazione, ideologia ecc. 

 
La durata del corso è di 42 ore. Il corso è valido per l’interclasse L-16/L-36 ed è coordinato 

per il solo percorso L-36 con il programma dell’insegnamento di Storia e teoria sociologica per 
6 crediti. 

L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 del Reg. did. 
di Ateneo.  
 
Commissione d’esame 
Prof. Andrea Borghini (Presidente), Prof.ssa R. Bracciale – membri supplenti: Dott. G. Pasto-

re, Dott.ssa C. Damari, Dott.ssa Giovanna Lucci, Dott. Luca Corchia.  
 
Testi richiesti 
M.A. Toscano, (a cura di), Introduzione alla sociologia, Angeli, Milano 2006 (nuova edizio-

ne), pp. 13-86; pp. 107- 203; pp. 264-304 ; pp. 327-350; pp. 365-66 e 372-384; pp. 394-529.  
 
Qualunque riproduzione di appunti delle lezioni, in vendita presso le copisterie, deve ritenersi 

non autorizzata dal docente e non costituisce materiale valido per sostenere l'esame. 
 

 
Sociologia del lavoro 



Prof.ssa Sandra Burchi 
 
 

Programma 
Il corso ha come oggetto le prospettive interpretative e i metodi adottati per la spiegazione e 

la comprensione dell’esperienza lavorativa nella società contemporanea.  
In questa prospettiva il corso si propone di offrire le conoscenze necessarie per la compren-

sione dei principali passaggi attraverso cui si è affermato il moderno concetto di lavoro fino alle 
ridefinizioni portate dalle trasformazioni attuali riguardanti le nuove forme di precarietà e il lavo-
ro di non mercato. 

 
Il corso della durata di 42 ore si compone di: 
- una parte generale volta ad analizzare le tematiche di maggior rilievo riguardanti il la-

voro e i  suoi nessi con la vita sociale; 
- una parte seminariale-monografica in cui si affronterà la ricerca di una definizione di 

lavoro aggiornata ai temi della contemporaneità; 
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri definiti dall’art. 23 del Reg. 

did. di Ateneo. 
Commissione di esame 
Prof.ssa S. Burchi (Presidente),  Prof. F. Ruggeri, Dott. R. Guidi (membro supplente). 
 
Testi richiesti 
Per gli argomenti  di carattere generale e introduttivo sullo sviluppo storico e la costruzione 

sociale di lavoro e mercato del lavoro, il corso si baserà  sul libro:  
E. Mingione, E. Pugliese, Il lavoro, Carocci, 2010. 
 
Per gli approfondimenti e il lavoro seminariale, si potrà scegliere un testo fra i seguenti: 
- K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. (libro primo, capitoli da concordare) 
- H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, Bompiani 
- A. Gortz, L’immateriale, conoscenza, lavoro e capitale, Bollati Boringhieri, 2003  
- R. Sennett, L’uomo artigiano, Feltrinelli 2008 
- R. Sennett. L’uomo flessibile, Feltrinelli 2001 
- U. Beck, Il lavoro nell’epoca della fine del lavoro. Tramonto delle sicurezze e nuovo 

impegno civile, Einaudi, 2000; 
- L. Gallino, Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità. Laterza 2009 
- M. Paci, Nuovi lavori, nuovo welfare, Il mulino 2005 
- L. Balbo, Il lavoro e la cura, Einaudi 2008,  
- B. Ehrenreich, A. Hochschild, Tate, colf e badanti, Feltrinelli 2004; 
- C. Morini, Per amore o per forza. Femminilizzazione del lavoro e biopolitiche del cor-

po. Ombre Corte, 2010, 
- D. Barazzetti, C’è posto per me? Lavoro e cura nella società del “non lavoro”, Guerini 

e associati, 2007 
-  



Per gli studenti non frequentanti inoltre è parte del programma d’esame la lettura di uno dei  
seguenti saggi. 

- F. Ruggeri, Quale lavoro per quale cittadinanza, in “Sociologia del lavoro”, n. 80, 2000 
- F. Ruggeri, Lavoro oggi: sulle ragioni di un'attenzione, in "La nuova città", n. 4/5 2002 

 
 

Statistica 
Prof.ssa Barbara Pacini 

 
 

Programma 
Il corso fornisce un’introduzione ai  principali metodi e strumenti di base propri dello studio 

quantitativo dei fenomeni collettivi. Durante il corso saranno trattati i seguenti argomenti: Intro-
duzione alla metodologia statistica. Campionamento e misurazione. Statistica descrittiva: di-
stribuzioni di frequenza; rappresentazioni grafiche, indici di centralità; indici di dispersione. L'in-
ferenza statistica: cenni di teoria della probabilità; distribuzioni campionarie; stima puntuale e  
intervallare, test di significatività. Analisi delle relazioni bivariate:  associazione tra variabili ca-
tegoriali, correlazione e regressione lineare.   

  
La durata del corso è di 42 ore (6 CFU).  
Il corso è valido per l’interclasse L-16/L-36 (entrambi i percorsi didattici) ed è coordinato, per 

il solo percorso L-16, con l’insegnamento di Demografia.  
L'esame consiste di una prova scritta, contenente esercizi da risolvere e domande di teoria 

nella forma  di test a risposta chiusa, alla quale, purché con esito sufficiente, potrà seguire una 
prova orale facoltativa, condotta secondo i criteri definiti dall'art. 23 del Regolamento didattico 
di Ateneo. L’esame per il percorso L-16, a scelta dello studente, sarà unico per gli insegna-
menti di Statistica e Demografia.  

  
Commissione d’esame  
Prof.ssa B.Pacini (Presidente), Prof.ssa S. Venturi, Prof. O. Barsotti, Dott. P. Frumento 

(membro supplente)  
  
Testi richiesti  
M.K Pelosi, T. M Sandifer, P. Cerchiello, P. Giudici, Introduzione alla statistica, II edizione, 

Mc-Graw Hill, 2009.  
  
Ulteriore materiale, utile alla preparazione dell’esame, sarà messo a disposizione dal docen-

te durante il corso al sito: http://www.dipstat.ec.unipi.it/persone/docenti/pacini  
  
Testi di utile consultazione  
A. Agresti, B. Finlay, Statistica per le Scienze Sociali, Pearson Prentice Hall, 2009.  
B. Pacini, M. Raggi, Statistica per l'analisi operativa dei dati, Carocci Editore, 2006.  
M. Levine, T.C. Krehbiel, M.L. Berenson, Statistica, V edizione, Pearson Prentice Hall, 2010.  
D. Piccolo, Statistica, Il Mulino, Bologna, 2000.  



Demografia 
Prof.ssa Silvia Venturi 

 
 

Programma 
Il corso introdurrà ai metodi della demografia. Saranno trattati i seguenti argomenti: popo-

lazione e demografia; le fonti demografiche; dimensione, incremento e struttura di una po-
polazione; le componenti che determinano l’evoluzione di una popolazione;  l’analisi dei fe-
nomeni demografici: strumenti e concetti di base; la mortalità, la fecondità, la riproduttività, 
mobilità e migrazioni. 

 
La durata del corso è di 21 ore. Il corso è coordinato con l’insegnamento di Statistica.  
L'esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all'art. 23 del Reg. 

did. di Ateneo. 
 
Commisione d'esame: 
Prof.ssa S. Venturi (Presidente), Prof O. Barsotti, Prof.ssa B. Pacini, Prof. Mauro Sylos 

Labini. 
 
Testi richiesti 
G. C. Blangiardo, Elementi di demografia , Bologna, il Mulino, 2006. Introduzione e Capi-

toli I., II. e III. (escluso il paragrafo 3 “La nuzialità”), fino a pag.160. 
Agli studenti che seguiranno il corso sarà fornito ulteriore materiale utile per la preparazione 

dell’esame. I non frequentanti potranno trovare tale materiale presso la biblioteca di Scienze 
Economiche, sita al terzo piano della Facoltà di Scienze Politiche, in via Serafini. 

 
Letture consigliate: 
Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione, Rapporto sulla popolazione. L’Italia a 150 

anni dall’Unità, Bologna, Il Mulino, 2011 
 
 

 
 

 



Curriculum Scienze politiche internazionali (Classe L-36) 
 
 
 
 
 

Istituzioni di diritto pubblico – Corso A 
Prof. Saulle Panizza 

 
 

Vedi percorso L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione – Istituzioni di diritto 
pubblico – Corso A. 

 
 

Istituzioni di diritto pubblico – Corso B 
Prof.ssa Giovanna Colombini 

 
 

Vedi percorso L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione – Istituzioni di diritto 
pubblico – Corso B. 

 
 

Scienza politica 
Proff. Alberto Vannucci, Massimiliano Andretta 

 
Vedi Curriculum L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione – Scienza politica. 
 
 

Diritto privato 
Prof.ssa Elena Bargelli 

 
 

Programma 
Il corso mira a fornire una preparazione istituzionale sui seguenti argomenti: Le fonti del dirit-

to positivo – Il rapporto giuridico in generale - I soggetti: Le persone fisiche - Gli enti giuridici - 
Fatti, atti, negozi giuridici – I diritti della personalità – I diritti reali: introduzione  I beni – I diritti 
relativi: introduzione; Il rapporto obbligatorio – Il contratto (Il contratto come fonte di obbligazio-
ne e l’autonomia privata; la formazione del contratto; i requisiti del contratto: accordo, causa, 
oggetto, forma; le clausole accidentali; invalidità; effetti; il contratto e i terzi; la rappresentanza; 
l’esecuzione del contratto; la risoluzione); I contratti di alienazione di beni: la vendita – I fatti 
illeciti – Le prove – La prescrizione e la decadenza – La famiglia – Le successioni  

 
La durata del corso è di 42 ore. Il corso è valido per la Classe L 36.  



L’esame consiste in una prova scritta e/o orale, condotta secondo i criteri previsti dall’art. 23 
del Regolamento didattico di Ateneo.  

 
Commissione di esame 
Prof. Elena Bargelli (Presidente), ulteriori membri effettivi da definire - Dott. F. Azzarri, Dott. 

E. Bacciardi, Dott. F. Maiolo. 
 
Testi richiesti 
M. Paradiso, Corso di Istituzioni di diritto privato, Giappicheli, ultima edizione, per le parti 

corrispondenti agli argomenti sopra indicati e, segnatamente, per i seguenti capitoli: 2, 5, 6, 7, 
9 11, 12, 13, 14, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 47 (§§ 1—9), 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. 

Accanto alla lettura del testo si consiglia la consultazione di un codice civile aggiornato, a 
scelta dello studente. 

 
 

Storia delle dottrine politiche 
Prof. Roberto Giannetti 

 
 

Vedi percorso L-16 – Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione – Storia delle dot-
trine politiche. 

 
 

Storia delle istituzioni politiche 
Prof.ssa Cinzia Rossi 

 
 

Vedi percorso L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione – Storia delle istitu-
zioni politiche. 

 
 

Storia contemporanea 
Prof. Alessandro Volpi 

 
 

Vedi percorso L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione – Storia contempora-
nea. 

 
 



Storia moderna 
Prof. Alessandro Volpi 

 
 

Programma 
Il corso affronta in maniera sintetica alcuni dei principali aspetti della storia moderna neces-

sari per cogliere le dinamiche delle fasi storiche successive. In particolare tocca le tematiche 
delle riforma protestante, della controriforma, della Guerra dei Trent’anni, della rivoluzione in-
glese, delle guerre di successione del Settecento, delle riforme, dell’età napoleonica. 

 
Il corso ha la durata di 21 ore ed è valido per la Classe L-36. Tuttavia, l’insegnamento è vali-

do come opzionale per gli studenti della Classe L-16. 
 
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri previsti dall’art. 23 del Rego-

lamento didattico di Ateneo. 
 
Commissione di esame 
Prof. A. Volpi (Presidente), Dott.ssa E. Minuto – membri supplenti: Dott. A. Breccia, M. Man-

fredi, M. Finelli, F. Grassi, E. Pesi.  
 
Testi richiesti 
Per gli studenti della Classe L-36 le letture saranno consigliate nel corso delle lezioni; per gli 

studenti della Classe L-16, sempre nel corso delle lezioni, verranno indicati alcuni capitoli del 
testo G. Recuperati, F.Ieva, Manuale di storia moderna, Torino, Utet, 2008. In entrambi i casi il 
carico sarà commisurato al peso in crediti attribuito all’insegnamento. 

 
 
 
 

 
 
 



Secondo anno 
 
 
 
 
 

Lingua inglese 
Prof. Stephen J. Coffey 

Collaboratori ed esperti linguistici Dott.ssa Maggie Jay,  Dott. Steven Smith 
 
 

Vedi percorso L-16 – Lingua inglese. 
 

 
Economia politica 
Prof. Mario morroni 

 
 

Vedi percorso L-16 – Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione – Economia politi-
ca. 

 
 

Economia internazionale 
Prof. Mario Morroni 

 
 

Vedi percorso L-16 – Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione – Economia inter-
nazionale. 

 
 

Diritto pubblico comparato 
Prof. Antonio Zorzi Giustiniani 

 
 

Vedi percorso L-16 – Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione – Diritto pubblico 
comparato. 

 
 



Filosofia politica 
Prof.ssa Maria C. Pievatolo 

 
 

Vedi percorso L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione – Filosofia politica. 
 

Sociologia generale 
Prof. Andrea Borghini 

 
 

Vedi percorso L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione – Sociologia genera-
le. 

 
 

Storia e teoria sociologica 
Prof. Andrea Borghini 

 
 

Programma 
Nel corso si intende introdurre gli studenti alla conoscenza del pensiero e di alcune opere 

dei principali protagonisti della disciplina sociologica, classici e contemporanei. Saranno ogget-
to di studio ed approfondimento, attraverso la lettura delle opere, autori classici (Durkheim, 
Marx, Weber), sia i contributi di alcuni autori tra i più rappresentativi dello sguardo sociologico 
moderno: Giddens, Bauman e Bourdieu. 

 
La durata del corso è di 42 ore. Il corso è valido per il curriculum L-36 dell’interclasse L-16/L-

36 ed è coordinato con il programma dell’insegnamento di Sociologia generale. 
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 del Reg. did. 

di Ateneo.  
 
Commissione d’esame 
Prof. Andrea Borghini (Presidente), Prof.ssa R. Bracciale – membri supplenti: Dott. G. Pasto-

re, Dott.ssa C. Damari, Dott.ssa Giovanna Lucci, Dott. Luca Corchia.  
 
Testi richiesti 
Testo obbligatorio 
A. Ghisleni, W. Privitera (a cura di), Sociologie Contemporanee, Utet, Torino: saggi su Gid-
dens, Bauman e Bourdieu 
 
Un testo a scelta tra i seguenti: 
E. Durkheim, Il suicidio, Rizzoli, Milano; 
M. Weber, La scienza come professione in Id., Il lavoro intellettuale come professione, Ei-

naudi, Torino; 
K. Marx, Manifesto del partito comunista, Laterza, Roma-Bari,  



 
e 
 
un ulteriore testo a scelta tra i seguenti: 
A.Giddens, Le conseguenze della modernità, Il Mulino, Bologna. 
Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari. 
P. Bourdieu, Ragioni pratiche, Il Mulino (saggi scelti) 
 
N.B.: Qualunque riproduzione di appunti delle lezioni, in vendita presso le copisterie, deve ri-

tenersi non autorizzata dal docente e non costituisce materiale valido per sostenere l'esame. 
 
 

Statistica 
Prof.ssa Barbara Pacini 

 
 

Vedi percorso L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione – Statistica. 
 
 

Informatica 
 
 

Il Corso di Studio ha scelto di collegare i crediti di Abilità informatiche di base agli argomen-
ti/moduli della Patente Europea del Computer (ECDL), valida in tutta la Comunità Europea e 
riconosciuta anche come titolo per i concorsi pubblici. In particolare, l’obbligo formativo previsto 
dal Corso di Studio corrisponde ai primi 4 moduli della ECDL:  Uso del computer e gestione 
files, Elaborazione testi: Word, Foglio elettronico: Excel, Reti informatiche: Internet. 

 
 
 
 
 
 

 


