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(Classe LM-52 – Relazioni internazionali) 

 
 
 
 
 

Primo anno 
 
 
 
 
 

Organizzazione internazionale 
Prof. Marcello Di Filippo 

 
 
Programma 
Il corso, della durata di 63 ore (9 CFU), è articolato in due parti.  
La prima parte è incentrata sulla conoscenza di base del fenomeno dell’organizzazione in-

ternazionale e all’approfondimento dello studio dell’Unione europea, quale esempio più avan-
zato di cooperazione istituzionalizzata tra Stati. Saranno affrontati i seguenti temi: 1) dalle Co-
munità europee all’Unione europea (brevi cenni storici relativi all’evoluzione del processo di 
integrazione; l’attuale struttura dell’Unione; le istituzioni politiche e giudiziarie); 2) le procedure 
inter-istituzionali e il ruolo della Corte di giustizia; 3) la tutela dei diritti fondamentali nell’Unione 
e il ruolo della Carta di Nizza; 4) la politica estera e di sicurezza comune; 5) le tendenze evolu-
tive del sistema (il recente ampliamento a 28 Stati e le adesioni future; il ruolo della coopera-
zione rafforzata; le prospettive in tema di governance economica). 
La seconda parte analizza le modalità con cui la comunità internazionale ha elaborato un 

quadro giuridico per i fenomeni migratori. Da una fase in cui gli Stati hanno concentrato 
l’attenzione sul controllo del proprio territorio e dei propri confini, e sull’interesse a veder rispet-
tati determinati standard di tutela a vantaggio dei propri cittadini che si spostano in altri paesi, 
si è passati a una fase in cui l’accresciuta mobilità delle persone e la rilevanza assunta dai 
diritti umani e dall’azione di alcuni organismi internazionali (ONU, Consiglio d’Europa, Unione 
europea) hanno favorito il consolidamento di un corpus di regole internazionali riferibili ai mo-
vimenti transfrontalieri degli individui e al trattamento degli stranieri. Tali regole determinano un 
condizionamento, più o meno pronunciato, della discrezionalità di cui godono gli Stati nel disci-
plinare la materia. Obbiettivo della seconda parte del corso è una disamina di tali regole e dei 
profili problematici che ne caratterizzano l’attuazione pratica, avendo riguardo sia alle norme 
universali che a quelle elaborate in cerchie più ristrette di Stati, con particolare riferimento al 
nascente diritto dell’Unione europea sull’immigrazione e l’asilo. 
 



Il corso corrisponde ad un modulo annuale, attribuisce 9 CFU ed è valido per la Classe LM 
52. L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all'art. 6 del Regola-
mento didattico di Ateneo. 
 
Commissione d’esame 
Prof. M. Di Filippo (presidente), Prof.ssa S. Poli (membro effettivo), Dott. S. Marinai (membro 

supplente), Dott. Leonardo Pasquali (membro supplente). 
 
Testi richiesti: 
 
Per la prima parte 
A.M. Calamia, Manuale breve. Diritto dell’Unione europea, Milano, Giuffré, 2012, pp. 5-196.  
N.B. Gli studenti che avessero già sostenuto, nel loro percorso di studi, un esame di Diritto 

dell’Unione europea, dovranno preparare la prima parte sul seguente testo: 
- U. Draetta, M. Fumagalli meraviglia (a cura di), Il diritto delle organizzazioni internazionali. 

Parte speciale, 3^ ed., Milano, Giuffré, 2011, capitoli da concordare con il docente. 
 
Per la seconda parte 
- A.M. Calamia, m. Di Filippo, M. Gestri (a cura di), Immigrazione, Diritto e Diritti. Profili inter-

nazionalistici ed europei, ed. CEDAM, Padova, 2012, Capitoli da I a VIII ( compresi), XI, XII, 
XIV.  
 
 
N.B. Oltre ai testi menzionati, si fa presente che è necessaria la consultazione delle disposi-

zioni giuridiche, che vengono richiamate e illustrate nei testi sopra indicati. La conoscenza di 
tali disposizioni rappresenta un elemento fondamentale per la preparazione del programma e 
per la valutazione in sede di esame. 
 
Sia per i frequentanti  che per i non frequentanti, si fa presente che è necessario studiare so-

lo sui testi indicati dal docente: dispense o materiali distribuiti da copisterie o attraverso altri 
canali non devono essere considerati affidabili o sostitutivi dei manuali. 
 
 

Geopolitica internazionale. Storia della crisi 
Prof. Enrica Lemmi 

 
 

Programma 
A partire dai principali concetti della geopolitica internazionale, presentati attraverso l’analisi 

dei macrosistemi politici e delle grandi sfide della globalizzazione economica, verranno affron-
tati in attività seminariale alcuni dei temi centrali che caratterizzano oggi la geografia delle crisi 
a scala planetaria. 
 
Il corso è di 6 cfu., ha la durata di 42 ore ed è valido per la Classe LM-52. 



L’esame prevede una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 del Regolamen-
to didattico di Ateneo. 
 
Commissione di esame 
Prof.ssa Enrica Lemmi (presidente), Prof. Riccardo Mazzanti (membro), Dott. Paolo Macchia 

(membro supplente), Dott.ssa Monica Siena (cultore della materia). 
 
Testi consigliati di cui il docente indicherà durante le lezioni  le parti da studiare 
Fondamenti ed istituzioni di geopolitica 

• Armao Fabio, Caffarena Anna, L’orizzonte del mondo. Politica internazionale, sfide 
globali, nuove geografie del potere, Milano, Guerini e Associati, 2010. 

• Jean C., Geopolitica del mondo contemporaneo, Bari, Laterza, 2012. 
• Lizza G., Scenari geopolitici, Torino, UTET, 2009. 
Approfondimenti tematici (da concordare con il docente) 
a) I Brics: 
• Isenburg T., Brasile: una geografia politica, Roma, Carocci, 2008. 
• Rondinone A., India: una geografia politica, Roma, Carocci, 2008. 
b) Le risorse naturali e le fonti energetiche: 
• Anzera G., Marniga B., Geopolitica dell’acqua. Gli scenari internazionali e il caso del 

Medio Oriente, Milano, Guerini e Associati, 2004. 
• Ciervo M., Geopolitica dell’acqua, Roma, Carocci, 2010. 
• Lacoste Y., Geopolitica dell’acqua, MC Editrice, 2002. 
• Valori E. G., Petrolio. La nuova geopolitica del potere, Excelsior 1881, 2011. 
 
Note: Ulteriori riferimenti bibliografici verranno forniti durante il corso, di cui si consiglia la 

frequenza. 
Si consiglia di preparare l’esame con l’ausilio di un buon Atlante geografico per le 

scuole medie superiori (es. De Agostini, Zanichelli, Touring Club). 
 
 

Storia politica dell’Europa contemporanea 
Prof. Paolo Nello 

 
 
Programma 
Il corso verterà sul fascismo italiano, il nazionalsocialismo tedesco e le relazioni fra gli stati 

europei nell’epoca dei totalitarismi.  
 
La durata del modulo è di 63 ore per il valore di 9 crediti. Esso è valido per la Classe LM 52. 
L’esame consisterà in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 del Reg. 

did. di Ateneo. 
 
La frequenza è vivamente consigliata. 



Commissione d’esame 
Prof. P. Nello (presidente), Prof. M. Vernassa, Dott. F. Amore Bianco (supplente), Dott. L. 

Biancani (supplente), Dott.ssa A. Martini (supplente). 
 
 
Testi richiesti 
- 1. P. Nello, Dino Grandi, Bologna, Il Mulino, 2003 (per chi non ha sostenuto l’esame 

di Storia dei movimenti e dei partiti politici), oppure M. Luciolli, Mussolini e l’Europa. La politica 
estera fascista, Firenze, Le Lettere, 2009 (solo per chi ha sostenuto l’esame di Storia dei mo-
vimenti e dei partiti politici);  

- 2. F. Amore Bianco, Il cantiere di Bottai. La scuola corporativa pisana e la formazione 
della classe dirigente fascista, Siena, Cantagalli, 2012 (per tutti); 

- 3. M. Ingrassia, La sinistra nazionalsocialista. Una mancata alternativa a Hitler, Siena, 
Cantagalli, 2011 (per tutti). 
 
 

Storia del pensiero politico contemporaneo 
Prof. Luca Michelini 

 
 
Programma 
Economia e utopia: Marx e Gramsci 
 
Il corso si propone di mettere a fuoco il rapporto esistente tra analisi economica e prospetti-

ve di palingenesi sociale nel pensiero di Marx e di Gramsci. L'opera matura di Marx verrà mes-
sa a confronto con quella giovanile di Gramsci. 
 
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo io criteri di cui all’art.23 del Reg. di-

dattico di Ateneo. 
 
Commissione di esame 
Prof. L. Michelini (Presidente), Prof. F. Bientinesi, Prof. C. Calabrò 
 
Testi richiesti 
1. K. Marx, Il Capitale, Libro primo. Prima sezione: Capitolo primo: merce e denaro; Capitolo 

secondo: il processo di scambio (qualsiasi edizione: circa 50 pagine); 
2. K. Marx, Critica del programma di Gotha (qualsiasi edizione: circa 15 pagine) 
3. E. Screpanti, Comunismo libertario. Marx, Engels e l'economia politica della liberazione, 

Manifestolibri, 2007 (pagine 200); 
4. L. Michelini, Dal lavoro astratto al "general intellect": l'utopia sociale di Marx e di Engels, 

"Studi storici", 2005, n. 3 (pagine 30); 
5. L. Michelini, Marxismo, liberismo, rivoluzione. Saggio sul giovane Gramsci, La Città del 

sole, Napoli, 2011 (tranne i capitoli VII e VIII: pagine 150). 
 



I testi n.1, n. 2 e n. 4 sono disponibili in formato pdf sulla piattaforma moodle del Dipartimen-
to all'indirizzo http://moodle.sp.unipi.it/corsi 
 
 
 

Storia delle relazioni internazionali 
Prof.ssa Marinella Neri Gualdesi 

 
 

Programma 
Il corso affronterà l’evoluzione dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa,  dedicando particolare 

attenzione dagli anni ’40 ad oggi. In tale ambito verranno sottolineati gli aspetti di carattere 
politico e strategico ( il sostegno americano al processo di integrazione europea, la creazione e 
gli sviluppi dell’Alleanza atlantica, la crisi del sistema bipolare, l’ascesa degli Stati Uniti a “unica 
superpotenza” negli anni Novanta, ecc.). 
Largo spazio sarà dedicato all’approfondimento della crisi del legame transatlantico dopo la 

fine del conflitto Est-Ovest, cui ha fatto seguito la difficile definizione di un nuovo ordine inter-
nazionale, mettendo in evidenza le dinamiche di collaborazione , ma spesso anche di diver-
genza, che hanno caratterizzato e tuttora caratterizzano i rapporti tra Stati Uniti e Europa alla 
luce anche del ruolo dell’Unione europea come attore internazionale. 
Parte del corso si svolgerà in forma seminariale, con la collaborazione attiva degli studenti 

attraverso letture specifiche. 
 
La durata del corso è di 63 ore. Il corso è valido per la Classe 60 /S ed è coordinato per tale 

classe con il programma dell’insegnamento di Storia dell’Asia (o, in alternativa, Storia 
dell’Africa). 
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.ssa M. Neri Gualdesi (Presidente), Prof.ssa Elena Dundovich, Dott. Simone Paoli 

(membro supplente). 
 
Testi richiesti 
G. Mammarella, Destini incrociati, Europa e Stati Uniti 1900-2003, Roma-Bari, Laterza, 

2005, 2 edizione; 
G.Mammarella, Europa e Stati Uniti dopo la guerra fredda, Bologna, Il Mulino,2010; 
G. Bonvicini ( a cura di ) , L’Unione Europea attore di sicurezza globale, Franco Angeli, 

2010.  
 
 



Economia internazionale 
Prof. Andrea Mangani 

 
 
Programma 
Il corso è dedicato alla teoria del commercio internazionale e alle imprese multinazionali. Gli 

argomenti trattati sono, in sintesi, i seguenti: 
 
1. Introduzione al corso: metodo e contenuti 
2. Il modello ricardiano di commercio internazionale 
3. Commercio internazionale e dotazioni di risorse: il modello di Heckscher-Ohlin 
4. Economia di scala, differenziazione del prodotto e commercio internazionale 
5. Elementi fondamentali di politica commerciale 
6. Politiche commerciali e dibattito politico-economico 
7. Contabilità nazionale e bilancia dei pagamenti 
8. Esistenza e caratteristiche delle imprese multinazionali: modelli teorici 
9. Le determinanti degli investimenti diretti esteri 
10. Gli effetti delle multinazionali nei paesi di destinazione e di origine 
11. Politica economica e investimenti diretti esteri 
 
Il corso ha la durata di 63 ore ed è valido per la classe LM 52, corso di laurea magistrale in 

Studi internazionali.  
L’esame prevede una prova scritta ed orale, condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 del 

Reg. did. di Ateneo. L’ammissione all’orale è subordinata all’esito positivo della prova scritta, 
costituito da una votazione uguale o superiore a diciotto.  
 
Commissione d’esame 
Prof. A. Mangani, Prof. M. Morroni, Prof. A. Pench, Dott. L. Guerrazzi, Prof. A. Balestrino. 
 
Testi richiesti 
P. Krugman, M. Obstfeld, 2007, Economia internazionale ,vol. I, Milano, Hoepli, capp. 1-4,6, 

8, 9, 12.  
G.B. Navaretti, A.J. Venables, 2006, Le multinazionali nell’economia mondiale, Bologna, Il 

Mulino, capp. 1-5, 7. 
Alla pagina http://dse.ec.unipi.it/~mangani/ sono disponibili esercizi per la preparazione 

dell’esame. 
 
 

Relazioni internazionali 2 
Prof. Massimiliano Andretta 

 
 
Il corso consiste di un modulo di 42 ore di lezione incentrate sulla discussione, con particola-

re riferimento alle relazioni internazionali, di alcune tra le maggiori teorie alla base dell’analisi 



politica contemporanea: realismo, neorealismo, istituzionalismo neoliberale, costruttivismo, 
postmodernismo. 
 
Il corso è valido per la Classe LM-52. 
 
Modalità di svolgimento dell'esame: 
Frequentanti e non frequentanti: prova orale basata sulla discussione, da effettuarsi nella 

stessa giornata dello scritto, dei risultati di una prova scritta costituita da 11 domande, del valo-
re di tre punti ciascuna, a risposta aperta. Per l’ammissione alla prova orale sarà necessario il 
superamento della prova scritta con il punteggio di almeno 18 punti. Ambedue le prove saran-
no basate sui testi richiesti per il corso. 
 
Commissione d’esame 
Prof. M. Andretta (Presidente), Prof. A. Vannucci. 
Membri supplenti: Dott. Federico Russo, Dott. Nicola Chelotti, Dott. Edoardo Bressanelli, 

Dott. Enrico Calossi 
 
Testi richiesti 
G. J. Ikenberry e V.E. Parsi, Teorie e metodi delle Relazioni Internazionali, Laterza, ed. 

2009. 
Alexander Wendt, Teoria sociale delle relazioni internazionali, Vita e Pensiero ed., 2007, 

(parte sulle “tre culture dell’anarchia”). 
 
 

Lingua inglese 
Docente da definire 

 
 

Il nominativo del Docente e il programma di esame saranno pubblicati in rete, sul sito web 
del Dipartimento (http://www.sp.unipi.it). 
 
 
 
 
 

Secondo anno 
 
 

 
 

Lingua francese 
Prof.ssa Lorella Sini 

 
 



Programma 
Si punterà in questo corso a una pratica della lingua francese di tipo professionale e ad una 

conoscenza del mondo del lavoro. 
Obiettivi 
Livello B2 (tutte le competenze, ma si punterà sulla comprensione orale di documenti auten-

tici). 
 
Il corso ha la durata di 42 ore ed è valido per la Classe LM-52. 
 
Esame 
Orale (dossier da preparare dagli studenti in accordo con il docente) 
 
Commissione di esame 
Prof.ssa L. Sini (Presidente), ulteriori membri da definire. 
 
Testi 
Merger M-F., Sini L. Le nouveau côte à côte (in stampa). 
 
 

Lingua spagnola 
Prof.ssa Elena Carpi 

 
 

Programma 
Il corso ha la durata di 42 ore ed è valido per la Classe LM-52. L’esame consiste in una pro-

va orale. 
 
Commissione di esame 
Prof.ssa E. Carpi (Presidente), ulteriori membri da definire. 
 
Testi richiesti 
Felix san Vicente, En este Pais Millenium. El español de las Ciencias sociales, Bologna, 

Clueb (le pagine di riferimento saranno indicate a lezione).  
 
Grammatiche di riferimento a scelta dello studente  
M. Carrera Díaz, Grammatica spagnola, Bari, Laterza, 1997.  
F. Matte Bon, Gramática comunicativa del español (2 vol.), Madrid, Edelsa, 2004.  
 
Dizionario  
Il Grande Dizionario di Spagnolo, Zanichelli editore 
 
 
 
 



 
Rosa degli insegnamenti di approfondimento storico 
 
 
 
 
 

Filosofia politica 
Prof. Nico De Federicis 

 
 

Programma 
La filosofia del cosmopolitismo 
Il corso avrà per oggetto la riflessione che la filosofia politica ha dedicato, a partire dalla se-

conda metà del XVIII secolo, al tema del cosmopolitismo. Attraverso la discussione di concetti 
chiave come stato, potere, sovranità, diritto, federalismo, pace, giustizia, diritti umani, in autori 
classici e contemporanei, saranno approfondite le categorie principali della filosofia delle rela-
zioni internazionali, e saranno analizzati i problemi specifici della dottrina del diritto internazio-
nale moderno. 
Nella prima parte, il corso affronterà il tema del cosmopolitismo nella filosofia politica di Kant 

attraverso l'analisi e la discussione dei principali testi politici del filosofo, nei quali appare profi-
larsi una concezione del diritto cosmopolitico come diritto di un ordinamento sovranazionale. 
La seconda parte verterà sulle teorie cosmopolitiche contemporanee, alla ricerca di eventuali 

elementi di continuità, o momenti di frattura, con la teoria classica, e segnatamente kantiana. 
Al corso saranno eventualmente affiancati incontri seminariali. 
La frequenza è vivamente raccomandata. Gli studenti impossibilitati a frequentare, e che de-

siderino sostenere l'esame, sono pregati di mettersi in contatto con il docente prima di iniziare 
la preparazione, in modo da ricevere le necessarie indicazioni metodologiche. 
 
Il corso è della durata di 42 ore; l'esame consiste in una prova orale condotta secondo i crite-

ri di cui all'articolo 23 del Regolamento didattico di Ateneo. 
 
Commissione d'esame 
Prof. N. De Federicis (Presidente), Prof.ssa M. C. Pievatolo, Prof. R. Giannetti, Dott. M. Len-

ci, Dott. C. Calabrò, Dr.ssa Francesca Di Donato (membro supplente). 
 
 
Testi richiesti 
I. KANT, Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico (1784) 
I. KANT, Sul detto comune: 'questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica' 

(1793): Introduzione, parte seconda e parte terza. 
I. KANT, Per la pace perpetua (1795) 
I. Kant, Metafisica dei costumi (1797): Dottrina del diritto, §§ 50-conclusione. 
 



Per gli scritti politici di Kant è preferibile fare riferimento all'edizione: Sette scritti politici liberi, 
a cura di M.C. Pievatolo, Firenze, FUP, 2011. In alternativa, è possibile impiegare una qualsiasi 
altra edizione degli scritti politici di Kant, con le modifiche che saranno indicate a lezione. 
Per la metafisica dei costumi: Metafisica dei costumi, a cura di G. Vidari, Roma-Bari, Later-

za, 20069, pp. 172-95, ovvero una qualsiasi altra edizione in commercio, tenendo conto delle 
opportune modifiche al testo. 
 
Si richiede inoltre, a scelta dello studente, uno dei seguenti testi: 

N. Bobbio, Il problema della guerra e le vie della pace, Bologna, il Mulino, 19972, pp. 29-97. 
J. Rawls, Il diritto dei popoli, a cura di S. Maffettone, Milano, Ed. di Comunità, 2001, pp. 15-

75. 
 
Letture consigliate 
È vivamente consigliata la lettura di: 
G. MARINI, La filosofia cosmopolitica di Kant, a cura di N. De Federicis e M.C. Pievatolo, 

Roma-Bari, Laterza, 2007. 
 
Ulteriori letture utili ai fini della preparazione dell'esame saranno indicate a lezione. 
 
 

I sistemi democratici in prospettiva comparata 
 
L’insegnamento non sarà attivato. 
 

Sociologia dei sistemi sociali e dello sviluppo 
 
L’insegnamento non sarà attivato. 
 

 
Storia, politica e relazioni internazionali dell’Africa indipendente 

Prof. Maurizio Vernassa 
 
 

Programma 
I più recenti avvenimenti hanno sottolineato la centralità ed il peso politico, culturale ed eco-

nomico  dell’Egitto nel mondo arabo e nella scacchiere mediterraneo. Il corso si incentrerà sul-
le fasi più importanti della storia dell’Egitto contemporaneo, inquadrando le vicende interne nel 
più ampio contesto internazionale. 
 
La durata del corso è di 42 ore (6 CFU). Il corso è opzionale per la Classe LM52. 
Nella preparazione dell’esame si raccomanda vivamente una buona conoscenza delle re-

gioni geografiche trattate nei testi. 
 



Eventuali esercitazioni saranno svolte dal dott. Francesco Tamburini e dal dott. Matteo Mie-
le. 
L’accertamento delle conoscenze del candidato avverrà attraverso una prova orale finale, 

condotta secondo i criteri previsti all’art. 23 punto 5 del Regolamento Didattico di Ateneo.  
 
Commissione di esami 
Prof. M. Vernassa, Dott. F. Tamburini, Dott. G. Armillotta (supp.), Dott.ssa R. Di Stefano 

(supp.). 
 
Testi richiesti 

- M. CAMPANINI, Storia dell’Egitto contemporaneo. Dalla rinascita ottocentesca a Muba-
rak, Roma, Lavoro,  2005,  pp. 295. 
 
 

L’Asia del Novecento: politica, economia e relazioni internazionali  
Prof. Maurizio Vernassa 

 
 

Programma 
La Turchia contemporanea: dalla repubblica kemalista fino ai giorni nostri. 
 
La durata del corso è di 42 ore (6 CFU). Il corso è opzionale per la Classe LM52. 
Nella preparazione dell’esame si raccomanda vivamente una buona conoscenza delle re-

gioni geografiche trattate nei testi. 
Eventuali esercitazioni saranno svolte dal dott. Francesco Tamburini e dal dott. Matteo Mie-

le. 
 
L’accertamento delle conoscenze del candidato avverrà attraverso una prova orale finale, 

condotta secondo i criteri previsti all’art. 23 punto 5 del Regolamento Didattico di Ateneo.  
 
Commissione d’esame 
Prof. M. Vernassa (Presidente), Dott. F. Tamburini,  Dott. G. Armillotta, Dott.ssa R. Di Stefa-

no (supp.). 
 
 
Testi richiesti 

- L. NOCERA, La Turchia contemporanea. Dalla repubblica kemalista al governo dell’AKP, 
Roma, Carocci, 2011, pp. 159. 
- J. MCCARTHY, I turchi ottomani dalle origini al 1923, Genova, ECIG, 2005, pp. 399. 
 

 



Storia economica: storia della moneta e della finanza internazionale 
Prof. Marco Cini 

 
 

Programma 
Il corso affronterà il problema dell’integrazione monetaria europea dal secondo dopoguerra 

alla creazione dell’Unione Monetaria Europea, con particolare riferimento al caso italiano. Al-
trettanta attenzione sarà accordata al tema delle crisi finanziarie internazionali della seconda 
metà del XX secolo e del primo decennio del XXI. 
 
La durata del corso è di 42 ore. L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i cri-

teri previsti dall’articolo 23 del Regolamento didattico di Ateneo. 
 
 
Commissione d’esame 
Prof. M. Cini (Presidente), Prof. S. Pegna, Dott. A. Breccia (membro supplente). 
 
Testi d’esame: 
1) M. Amato-L. Fantacci, Fine della finanza, Roma, Donzelli, 2009, pp. 91-181. 
2) Appunti forniti dal docente che saranno reperibili alla fine del corso presso la biblioteca del 

Dipartimento di Scienze politiche. 
 
 
 
 
 
 
Rosa degli insegnamenti di approfondimento giuridico 
 
 
 
 
 

Costituzioni economiche comparate 
Prof. Antonio Zorzi Giustiniani 

 
 

Programma 
Il corso vale 6 crediti e tratterà dei rapporti tra Stato ed economia nei Paesi di democrazia li-

berale alla luce della modellistica costituzionale, nonché della armonizzazione delle decisioni di 
finanza pubblica ai vincoli posti dal patto di stabilità e crescita nei Paesi dell’Unione Europea, 
con particolare riferimento al caso italiano. 
 
Il corso ha la durata di 42 ore ed è valido per la Classe LM-52. 



L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui  all’art. 23 del Reg. did. 
di Ateneo. 
 
Commissione di esame 
Prof. A. Zorzi Giustiniani (Presidente), Dott. R. Casella (membro effettivo), Dott.ssa F. Nu-

gnes (membro supplente). 
 
Testi d'esame 

A) M. D’ALBERTI, Poteri pubblici, mercati e globalizzazione, Bologna, il Mulino, 2008; 
B) La costituzione economica: Italia, Europa, a cura di Cesare Pinelli e Tiziano Treu, Bo-

logna, il Mulino, 2010, pp. 7-21 (Introduzione. La costituzione economica a ses-
sant’anni dalla Costituzione, di C. Pinelli e T. Treu), 23-38 (Cap. I - I rapporti econo-
mico-sociali fra Costituzione e Trattati europei, di C. Pinelli) e 347-374 (Cap. XII - Le 
decisioni di finanza pubblica secondo l’evoluzione della disciplina costituzionale, di A. 
Brancasi); 

C) Istituzioni, Diritti, Economia. Dal Trattato di Roma alla Costituzione Europea, a cura di 
G. COLOMBINI e F. NUGNES, Pisa, Edizioni PLUS, 2004, pp. 169-207 (La gover-
nance economica europea alla vigilia della ratifica del trattato costituzionale, di A. 
ZORZI GIUSTINIANI). 

 
 

Diritto amministrativo: corso specialistico con orientamento comparato 
Prof.ssa Giovanna Pizzanelli 

 
 

Programma 
L’ambiente europeo del diritto amministrativo nella prospettiva della comparazione tra espe-

rienze giuridiche diverse, del diritto dell’Unione Europea e della CEDU. 
Il corso avrà, in alcuni suoi momenti, svolgimento in forma seminariale. 
Il corso, della durata di 42 ore, è valido per la Classe LM 52. 
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 previsti dal 

Regolamento didattico di Ateneo. 
Si raccomanda vivamente agli studenti che nella laurea triennale non abbiano sostenuto 

l’esame di Diritto amministrativo di integrare la preparazione con la lettura delle pagine di un 
manuale di Diritto pubblico dedicate alla pubblica amministrazione e al diritto amministrativo. In 
particolare si consiglia: 
- P. Caretti – U. De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, Giappichelli, 2008 nelle parti relati-

ve a “Principi costituzionali in tema di pubblica amministrazione” (cap. IX) ed a “Principi in tema 
di attività amministrativa” (Cap. X) 
 
Commissione d’esame 
Prof.ssa Giovanna Pizzanelli (Presidente), Prof. Alberto Massera (membro effettivo), 

Prof.ssa Antonia de Lorenzo (membro effettivo), Dott.ssa Francesca Carpita (Membro supplen-
te) 



Testi richiesti 
G. Napolitano (a cura di), Diritto amministrativo comparato, Giuffrè, 2007 (limitatamente ai 

capp. I e VII); 
G. della Cananea - C. Franchini, I principi dell’amministrazione europea, Giappichelli, 2010 

(escluso il cap. IX). 
G. Napolitano, R. Perez, La nuova governance economica europea: il Meccanismo di stabili-

tà e il Fiscal Compact, in Giornale di Diritto amministrativo, 5/2012, pp. 461-475 (la cui copia è 
disponibile presso il dipartimento di Scienze politiche). 
Alcune letture integrative e di approfondimento delle tematiche sono contenute nella pagina 

web del docente(http://www.sp.unipi.it/index.php?page=/hp/pizzanelli) 
 

 
Politica economica internazionale 

 
L’insegnamento non sarà attivato. 
 
 

Economia dell’ambiente 
Prof. Alberto Pench 

 
 

Programma 
Il corso ha l’obiettivo di analizzare le interrelazioni tra sistema economico ed ambiente natu-

rale nella prospettiva della teoria microeconomica neoclassica. Particolare attenzione sarà 
dedicata agli strumenti di intervento pubblico a tutela dell’ambiente. 
Il programma si articola sui temi seguenti: 
 
• concetti introduttivi sulle relazione tra ambiente e sistema economico; cenni sullo svi-

luppo sostenibile; 
• le esternalità e il degrado ambientale; 
• la valutazione dell’ambiente; 
• strumenti di intervento pubblico; 
• cenni sull’economia delle risorse naturali. 
 
La durata del corso è di 42 ore. L’esame consiste in una prova scritta ed una orale, secondo 

i criteri di cui all’art. 23 del Regolamento Didattico di Ateneo. 
 
Commissione d’esame 
A. Pench (Presidente), A. Balestrino, A. Mangani, M. Sylos Labini 
 
Testi richiesti 
• Musu, Introduzione all’Economia dell’Ambiente, Il Mulino, 2003. 



• F. Bulckaen, A. Pench, Temi di Economia del Settore Pubblico, McGraw-Hill, 2010, Capi-
tolo 8. 

 
Sono richiesti, inoltre, eventuali appunti integrativi che verranno messi a disposizione nel 

corso di svolgimento delle lezioni. 
 

Informatica 
 
 

Si veda, al riguardo, il documento disponibile all’indirizzo  
http://www.sp.unipi.it/files/6233-%20INFORMATICHE%20LM%2052.rtf 
 
 
 
 

 


