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Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

Attività a scelta dello studente per l’anno accademico 2013/2014 
 
 
 
 
 

Attività a scelta programmate a favore degli studenti iscritti ai  
Corsi di Laurea interclasse L-16/L-36 e L-39/L-40 

 
 
 
 
 

Antropologia culturale 
Prof. Marcello Mollica 

 
 

Programma 
Il corso intende fornire un contributo alla conoscenza delle diversità culturali. Di 

fronte alle crescenti sfide sulla tolleranza, ai processi di globalizzazione, alle derive 
nazionalistiche, agli usi strumentali di conflitti etnico-religiosi che insidiano i già pre-
cari equilibri internazionali, un momento propedeutico del corso sarà dedicato al bi-
nomio concettuale identità-alterità. 

Il concetto antropologico di cultura verrà ripercorso sia affidandosi alla storia degli 
studi che alle istituzioni oggetto di studio della disciplina (famiglia, parentela, forme 
del pensiero religioso, ecc.). 

Verranno illustrati i principali passaggi teorici del pensiero antropologico 
(dall’evoluzionismo alla svolta interpretativa). Verranno inoltre proposti alcuni appro-
fondimenti tematici e metodologici mutuati dal dibattito antropologico contemporaneo 
(la ricerca sul campo, gli approcci interdisciplinari, la sfida etnografica) dedicando 
particolare attenzione a problemi originati da terrorismi e fondamentalismi di matrice 
religiosa. 

Le lezioni saranno integrate con supporti didattici audiovisivi. Sono inoltre previsti 
contributi di approfondimento di Visiting Professors (tra gli altri, la Prof. Lara Sembo-
loni, Prof. Corsaro). 

 
Obiettivi del corso: 
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Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

1. Comprendere i principi di base dell’antropologia culturale; 
2. Saper inscrivere la disciplina nel più ampio dibattito etico-politico contempora-

neo; 
3. Avviare lo studente alla pratica della ricerca sul campo; 
4. Fornire strumenti di metodo propedeutici alla produzione e al trattamento di 

materiale etnografico. 
 
Nel corso delle lezioni verranno fornite dispense e materiale didattico di consulta-

zione. Si raccomanda la frequenza. 
La durata del corso è di 42 ore. Il corso è valido per le Classe L-39/L-40. 
 
L’esame consiste in una prova scritta e/o orale, condotta secondo i criteri art. 23 

del Reg. did. di Ateneo. 
 
Commissione d’esame 
Prof. Marcello Mollica (Presidente), Prof. Stefano Alpini, supplente: (da definire) 
 
Testi richiesti 
- C.P. Kottak, Antropologia culturale (seconda edizione italiana a cura di L. Bona-

to), McGraw-Hill, Milano 2012. 
- G. Semi, L’osservazione partecipante. Una guida pratica, IL Mulino, Bologna 

2010. 
 
 

Dal disadattamento alla devianza 
Prof. Massimo Ampola 

 
 

Programma 
Argomento del corso: Disadattamento e disagio come “sistema” di relazioni. 
Disagio e disadattamento come concetti: forme, strutture e tipologie. Relazioni 

sociali generali e relazioni soggettive; i «luoghi» delle relazioni: bisogni, scambi, co-
dici; i sistemi di relazione: transizioni temporali, ruoli, funzioni, mediazioni. Dinamiche 
di genere; dinamiche generazionali. Sistemi di rete e politiche sociali: le funzioni e 
ruoli nella società complessa. Concetti e tecniche di analisi delle reti. Il sistema dei 
servizi, i confini di relazione tra pubblico e privato.  
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Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

Il corso ha la durata di 42 ore. 
L’esame consiste in una prova orale condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 del 

Reg. did. di Ateneo.  
 
Gli studenti potranno aggiornarsi su calendari ed attività su:  
http://www-serra.unipi.it/dsslab/laboratorio ed utilizzare per le loro comunicazioni: 

lab2@dss.unipi.it. 
 
Commissione d'esame: 
Prof. M. Ampola (Presidente), ulteriori membri effettivi da definire – membri sup-

plenti: Dott. L. Corchia, Dott.ssa E. Taddeucci, Dott. Paolo Pasquinelli. 
 
Testi richiesti 
ASCOLI U. Il Welfare futuro, manuale critico del terzo setto-

re,Carocci,Roma,1999. 
AMPOLA M. Dalla marginalità all’emarginazione, Vita e Pensiero,Milano,1986.  
 
 
 

Demografia 
(valido come attività a scelta per la sola Classe L-36) 

Prof.ssa Silvia Venturi 
 
 

Programma 
Il corso introdurrà ai metodi della demografia. Saranno trattati i seguenti argo-

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

 
La durata del corso è di 21 ore. Il corso è coordinato con l’insegnamento di Stati-

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

del Reg. did. di Ateneo. 
 
Commissione d’esame 
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Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

Prof.ssa Silvia Venturi (Presidente), Prof. Odo Barsotti, Prof.ssa Barbara Pacini, 
Prof. Mauro Sylos Labini. 

 
Testi richiesti 
G.C. Blangiardo, Elementi di demografia, Bologna, Il Mulino, 2006. Introduzione e 

Capitoli I, II e III (escluso il paragrafo 3 “La nuzialità”), fino a pagina 160. 
Eventuale altro materiale utile per la preparazione dell’esame sarà distribuito agli 

studenti che seguiranno il corso mentre i non frequentanti potranno contattare diret-
tamente la docente. 

 
Letture consigliate 
Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione, Rapporto sulla popolazione. 

L’Italia a 150 anni dall’Unità, Bologna, Il Mulino, 2011 
Comitato per il progetto culturale della Conferenza Episcopale Italiana (a cura di), 

Il cambiamento demografico, Bari, Editori Laterza, 2011. 
 
 

Diritto pubblico anglo-americano 
Prof. Rino Casella 

 
 

Programma 
Il corso (6 crediti) sarà dedicato agli ordinamenti politico-costituzionali del Regno 

Unito e degli Stati Uniti, esaminati sia nella loro evoluzione storica, sia con riferimen-
to alla prassi costituzionale più recente. Durante lo svolgimento del corso, gli studenti 
saranno sollecitati a concorrere attivamente alle lezioni, predisponendo brevi sintesi 
scritte di testi e materiali relativi a specifici argomenti trattati.  

 
Il corso, della durata di 42 ore, è valido per la classe L-16/L-36. L’esame consiste 

in un’unica prova orale, condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 del  Regolamento 
didattico di Ateneo. 

 
Avvertenza – Per sostenere l’esame è fortemente raccomandato aver già supe-

rato l’esame di Diritto pubblico comparato. 
 
Commissione di esame 
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Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

Prof. Rino Casella (Presidente), Prof. Antonio Zorzi Giustiniani (membro effetti-
vo), Prof. Ssa Francesca Nugnes (supplente). 

 
Testi richiesti 
- A. Torre, Regno Unito, Bologna, Il Mulino, ultima ediz. 
- L. Stroppiana, Stati Uniti, Bologna, Il Mulino, ultima ediz. 
- F. Tonello (a cura di), La Costituzione degli Stati Uniti. Storia, testo inglese, 

nuova traduzione, commento e note, Milano, Bruno Mondadori, 2010. 
 
Ulteriori indicazioni bibliografiche potranno essere fornite agli studenti nel corso 

delle lezioni. 
 
 

Geografia politica ed economica 
Prof.ssa Enrica Lemmi 

 
 

Programma 
Principali fondamenti ed istituzioni della geografia politica ed economica. 
Geografia politica. Campo di studio e concetti introduttivi alla disciplina; le perce-

zioni politiche del mondo; lo Stato, la sua struttura spaziale e i suoi elementi geogra-
fici (confini, suddivisioni territoriali); le componenti "qualitative" dello Stato (lingue, 
religioni, scelte politiche); Stati unitari, federali e regionali; i nuclei centrali e le capita-
li; risorse e potenza dello Stato.  

Geografia economica. Le categorie geografiche nel contesto della globalizzazio-
ne; le attività agricole e l’economia rurale; l'industria, i fattori della sua localizzazione, 
i processi di diffusione territoriale e le trasformazioni strutturali; geografia delle com-
plessità urbane, processi di evoluzione e trasformazione delle città, significato di fun-
zione urbana e processi e modelli della distribuzione sul territorio; disuguaglianze 
territoriali e politiche di sviluppo. 

Approfondimento monografico sulle recenti trasformazioni geopolitiche e geo-
economiche nello spazio mediterraneo. 

Geografia del Mediterraneo. La definizione della “regione mediterranea”, gli ele-
menti di affinità e quelli di divergenza fra le diverse realtà socio-economiche che la 
compongono; le recenti rivolte che hanno contraddistinto molti Paesi arabi del Medi-
terraneo, con particolare attenzione a Tunisia ed Egitto; la ricaduta di tali avvenimenti 
sul movimento turistico infra-mediterraneo.  
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Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

 
Il corso è di 6 cfu., ha la durata di 42 ore ed è valido per la Classe L-36. L’esame 

consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 del Regola-
mento didattico di Ateneo.  

 
Commissione di esame 
Prof.ssa Enrica Lemmi (presidente), Prof. Riccardo Mazzanti (secondo membro), 

Dott. Paolo Macchia (membro supplente), Dott.ssa Siena Monica (cultore della mate-
ria). 

Testi richiesti 

• Glassner M. I., Manuale di geografia politica. Volume primo: Geografia e geo-
politica dello Stato, Milano, F. Angeli, 2012 (Parte prima: introduzione alla 
geografia politica; parte seconda: Lo Stato – capp. 4, 7, 8,  9, 10, 12). 

• Morelli P., Geografia economica, Milano, McGraw-Hill, 2010 (Capp.: 1, 2, 4, 7, 
8). 

• Corso monografico: Lemmi E., Chieffallo A., Mediterraneo, ‘primavera araba’ 
e turismo: nuovi scenari di frammentazione territoriale, Milano, FrancoAngeli, 
in uscita entro il 2012.  

Letture consigliate 
• Bettoni G., Dalla geografia alla geopolitica, Milano, Franco Angeli, 2004. 
• Talia I., Il “respiro lungo”delle rive del Mediterraneo tra geopolitica e geoeco-

nomia, Napoli, Liguori Editore, 2009. 
Nota: 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). 
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Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

Logica della ricerca sociale 
Prof. Massimo Ampola 

 
 

Programma 
Il corso intende introdurre le forme ed i contenuti del pensiero logico costruttivo del 

metodo e delle scelte operative della ricerca sociale. Utilizzando i metodi sociologici 
come cornice, si contestualizzeranno processi multilivello, multivariati e mixed me-
thods all’interno dei percorsi forniti dalle riflessioni dei sociologi classici e moderni.  
Sono previsti seminari tematici di approfondimento ed esercitazioni il cui calenda-

rio appare su: http://www-serra.unipi.it/dsslab/. Per ogni comunicazione ed in partico-
lare per le esercitazioni online gli studenti potranno utilizzare questo indirizzo: lab2@ 
dss.unipi.it. 
 
Il corso ha la durata di 42 ore. 
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. M. Ampola (Presidente), ulteriori membri effettivi da definire – membri sup-

plenti: Dott.ssa S. Milella, Dott. L. Corchia, Dott. M. Chiuppesi, Dott. L. Lischi. 
 
Testo richiesto: 
M. Chiuppesi, Complessità e vaghezza, frattali e logica fuzzy: nuovi sentieri per la 

ricerca sociale, Plus, Pisa, 2007, e 
F. Berto, Logica, Laterza, Bari, 2007, parti scelte. 
 
 

Sociologia del mutamento 
Prof.ssa Grazia Ricci 

 
 

Programma 
Il mutamento sociale si è qualificato come uno dei temi centrali della sociologia 

fin dal nascere della disciplina. Considerandone la conoscenza prerequisito necessa-
rio per lo studio di molti fenomeni in atto nelle società contemporanee, nel corso ver-



8 

 

Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

ranno esaminate le dinamiche socio-economiche generali alla base del processo di 
cambiamento sociale e presentate le  principali teorie che lo hanno interpretato.  

 
Commissione di esame 
Prof.ssa G. Ricci (Presidente), Prof. L. Muzzetto. 
 
Testi d’esame: 
Daniel Chirot, Sociologia del mutamento. Come cambiano le società, Il Mulino, 

Bologna, 2010 
Peter Wagner, Modernità. Comprendere il presente, Einaudi, Torino, 2013  
Reinhart Koselleck, Il vocabolario della modernità, Il Mulino, Bologna, 2009; pp. 

49-109 
 
 

Sociologia visuale 
Prof. Stefano Alpini 

 
 
Programma 
- Dalla cultura visuale alla sociologia visuale: la società dell’immagine; cultura 

visuale e visualizzazione; immagini e vita quotidiana; 
- La ricerca visuale: fotografia, video e sociologia; la ricerca visuale sul cam-

po; 
- La sociologia visuale “con” le immagini, strumento metodologico (approccio 

conoscitivo) per la ricerca sociale; 
- La sociologia visuale “sulle” immagini: visualizzazione e vita quotidiana; 
- La sociologia del cinema: la realtà indagata attraverso la finzione; le tra-

sformazioni della società italiana analizzate attraverso opere cinematografiche.  
 
Obiettivi formativi 
Analizzare la sociologia visuale come approccio conoscitivo/metodologico e de-

scrivere le tecniche di indagine applicabili ai vari campi disciplinari della sociologia: il 
lavoro, la famiglia, la devianza, il territorio, la comunicazione ecc. Verificare le poten-
zialità della sociologia visuale come strumento di ricerca utile per la maggior com-
prensione dei fenomeni sociali e per la restituzione dei risultati delle ricerche (divul-
gazione scientifica).  
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Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

Come si raccolgono le informazioni visive ai fini della ricerca sociale ovvero lavo-
rare con le immagini: ricerca sul campo, foto-stimolo, produzione soggettiva di im-
magini; lavorare sulle immagini: analisi dei processi di visualizzazione e le pratiche 
della vita quotidiana.  

A lezione saranno visionati e commentati una serie di filmati su cui sarà possibile 
svolgere dei lavori di ricerca (relazioni), basati sulle riflessioni teoriche e metodologi-
che affrontate a lezione, in funzione della prova d’esame. 

 
Il corso ha la durata di 42 ore. 
L’esame consiste in un colloquio orale, condotto secondo i criteri di cui all’art. 23 

del Reg. didattico di Ateneo,  sui due testi indicati e su eventuali relazioni concordate 
con il docente. 

 
Testi richiesti 
Faccioli Patrizia, Giuseppe Losacco, Nuovo manuale di sociologia visuale. 

Dall’analogico al digitale, Franco Angeli, Milano, 2010. 
Alpini Stefano, Sociologia del cinema. I mutamenti della società italiana attraver-

so opere cinematografiche, ETS, Pisa, 2008. 
 
 

Storia del pensiero economico 
Prof. Luca Michelini 

 
 
Programma 
Il corso, di carattere istituzionale, analizza e principali scuole di pensiero 

economico, dalla metà del settecento fino ai giorni nostri. Particolare attenzione verrà 
dedicata ai seguenti autori: Smith, Ricardo, Marx, J.S. Mill, Marshall, Pareto, Walras, 
Schumpeter, Keynes, Hayek. 

 
La durata del corso è di 42 ore. Il corso è valido per la classe  L-16/L-36. 
 
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. Luca Michelini (Presidente), Prof. Marco Cini, Prof. Fabrizio Bientinesi 
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Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

 
Testi richiesti 
Per l'esame lo studente può scegliere uno tra i seguenti manuali:  
- R. Faucci, Breve storia dell'economia politica, Torino, Giappichelli, 2010. 
- G. Pavanelli, Valore, distribuzione, moneta: un profilo di storia del pensiero 

economico, Milano, FancroAngeli, 2003. 
- E. Roll, Storia del pensiero economico, Torino, Bollati Boringhieri, 1992. 

 
 

Storia del pensiero politico moderno 
Prof. Carmelo Calabrò 

 
 

Programma 
Dal Principe al Moderno Principe. 
Breve descrizione 
Il corso è incentrato sull’analisi del Principe di Machiavelli alla luce 

dell’interpretazione gramsciana contenuta nei Quaderni del carcere. In particolare, ci 
si soffermerà sul complesso rapporto tra politica, etica e religione, attraverso un con-
fronto comparativo tra il lessico di Machiavelli e la rilettura di Gramsci, funzionale al 
tentativo di fondazione “realistica” di una “riforma morale e intellettuale” dell’Italia. 

 
Commissione d’esame 
Prof. C. Calabrò (presidente), Prof. R. Giannetti e Prof. M. Lenci (membri). 
 
Testi richiesti 
N. Machiavelli, Il Principe, Einaudi, Torino 2005. 
A. Gramsci, Quaderno 13. Noterelle sulla politica del Machiavelli, in Quaderni del 

carcere, a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino 1975, pp. 1553-1653. 
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Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

Storia dell’Europa Orientale 
Prof.ssa Elena Dundovich 

 
 

Programma 
Il corso propone agli studenti un’analisi della storia sovietica, con brevi cenni a 

quella russa di fine Ottocento, al fine di comprendere l’evoluzione politica interna 
dell’Unione Sovietica e il ruolo internazionale giocato da questo paese nello scac-
chiere danubiano-balcanico e nel sistema internazionale dagli inizi del XX secolo al 
crollo del comunismo nel 1991 sino al nascere della Federazione Russa nell’epoca 
attuale.  

 
Il corso si compone di due moduli per un totale di 42 ore pari a 6 CFU. 
 
Primo modulo 
Storia delle istituzioni e della politica estera russa e sovietica tra il 1881 e il 1945. 
 
Argomenti trattati 
- Lezione 1. Tratti fondamentali della Russia degli zar nel XIX secolo: dall’«età 

delle grandi riforme» di Alessandro II (1855-1881) all’autoritarismo del regno 
di Alessandro III (1881-1894). La grande questione contadina russa.  

- Lezione 2. Il Regno di Nicola II (1894-1917): lo sviluppo industriale di fine se-
colo, i partiti politici, il diffondersi del marxismo, le Dume, le rivoluzioni russe, i 
bolscevichi al potere.  

- Lezione 3. Leninismo e stalinismo: una semantica superabile? La guerra civi-
le e gli anni ’20. 

- Lezione 4. La lunga tirannide staliniana: guerra contro i contadini, industrializ-
zazione, terrore di stato.  

- Lezione 5. Il GULag.   
- Lezione 6. Seconda parte della lezione precedente.  
- Lezione 7. Una nuova incognita del sistema internazionale: l’Unione delle Re-

pubbliche Socialiste Sovietiche, 1917-1939.  
- Lezione 8. Seconda parte della lezione precedente.  
- Lezione 9. La Grande Guerra Patriottica 
- Lezione 10. Seconda parte della lezione su  La “Grande Guerra patriottica”.  
 
Secondo modulo 
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Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

Storia delle istituzioni e della politica estera sovietica dalla Grande guerra 
patriottica alla Russia postcomunista 

 
Argomenti trattati 
- Lezione 11. Gli ultimi anni del potere di Stalin.  
- Lezione 12. La creazione del blocco orientale nella regione danubiano-

balcanica.  
- Lezione 13.  Chruščëv: il riformatore?  
- Lezione 14. Brežnev e la stagnazione del sistema. Il dissenso 
- Lezione 15. L’URSS potenza globale, 1956-1979: dalla coesistenza pacifica 

competitiva all’invasione dell’Afghanistan. 
- Lezione 16. Gorbačëv: utopia o realpolitik? La crisi economica nella madrepa-

tria e nell’Impero.  
- Lezione 17. Il crollo dell’Impero e il golpe dell’agosto 1991. L’implosione 

dell’URSS.  
- Lezione 18. El’cin  e la nuova democrazia degli oligarchi. 
- Lezione 19. Federazione russa e Comunità degli Stati indipendenti: crisi e te-

nuta.  
- Lezione 20. El’cin, Putin, il Caucaso e il problema ceceno.  
- Lezione 21. I mass media nella Russia postcomunista e Anna Politkovskaja. 

Proiezione del film “211” dedicato ad Anna Politkovskaja, realizzato da Paolo 
Serbandini e Giovanna Massimetti, produttore Stefano Alpini, documentarista, 
con la collaborazione del Comune e della Provincia di Pisa.  

 
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 Elena Dundovich (Presidente), Prof.ssa Marinella Neri Gualdesi 
 
Testi richiesti 
 
Frequentanti  
N. V. Riasanovskij, Storia della Russia dalle origini ai nostri giorni, Milano, Bom-

piani, 2001, pp. 369-455 (pagine 86).  
A. Graziosi, L’Unione Sovietica, 1914-1991, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 1-416.  
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Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

F. Benvenuti, La Russia dopo l’Urss, dal 1985 a oggi, Roma, Carocci, 2007 (p. 
144). 
 

Non frequentanti.  
N. V. Riasanovskij, Storia della Russia dalle origini ai nostri giorni, Milano, Bom-

piani, 2001, pp. 369-455 (pagine 86).  
A. Graziosi, L’Unione Sovietica, 1914-1991, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 1-416.  
F. Benvenuti, La Russia dopo l’Urss, dal 1985 a oggi, Roma, Carocci, 2007 (p. 

144). 
 
Letture a scelta dello studente: 
E. Dundovich, F. Gori, Italiani nei lager di Stalin, Bari-Roma, Laterza, 2006. 
 
oppure   
 
A. Politkovkaja, Cecenia. Il disonore russo, Roma, Fandango, 2009.  
 
Recapiti 
Elena Dundovich 
Dipartimento di Scienze politiche 
Via Serafini,  3 Pisa 
Tel. 050-2212414, email: elena.dundovich@sp.unipi.it, Cell. 338-4003869.  
 
 

Storia dell’integrazione europea 
Prof.ssa Marinella Neri Gualdesi 

 
 

Programma 
Il corso intende offrire agli studenti la conoscenza di base dello sviluppo del pro-

cesso di integrazione europea dalla fine della seconda guerra mondiale sino alla fir-
ma del Trattato di Lisbona. Particolare rilievo verrà dato agli aspetti politico-
diplomatici, pur senza tralasciare le principali implicazioni economico-sociali del pro-
cesso di unificazione europea. Le lezioni non trascureranno l'esame del contesto in-
ternazionale con riferimento a fenomeni come la guerra fredda, la distensione, il rap-
porto Europa-Stati Uniti. Un'attenzione particolare verrà prestata al ruolo svolto 
dall’Italia nella costruzione europea e agli sviluppi di alcune politiche comunitarie. At-
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Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

traverso una riflessione critica sulla politica europea dell’Italia si cercherà di metterne 
a fuoco le scelte e comprenderne la finalità 

 
Nell'ambito del corso saranno attuati alcuni seminari di approfondimento con la 

partecipazione attiva degli studenti. Al corso potrà essere affiancato un ciclo di semi-
nari, con l'intento di  evidenziare i temi di maggiore rilevanza  del dibattito politico eu-
ropeo. 

 
La durata del corso è di 42 ore.  
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. 
 
Testi richiesti 
U. Morelli, Storia dell'integrazione europea, Milano, Guerini Associati, 2011; 
A. Varsori, La Cenerentola d’Europa? L’Italia e l’integrazione europea dal 1947 

ad oggi, Rubbettino Editore, 2010, limitatamente  ai capitoli 6, 7 e 8. 
 
 

Storia dell’Università 
Prof. Danilo Barsanti 

 
 

Programma 
Il corso, opzionale per le classi di primo livello, sarà formato da un modulo di 42 

ore di lezione per 6 crediti. Esso avrà per oggetto la storia e il ruolo delle università 
nella società europea ed italiana dalle origini all'età moderna e contemporanea con 
particolare riguardo alle vicende dello Studio di Pisa. 

Il corso, dopo un'introduzione generale, avrà carattere seminariale e verterà sulla 
lettura ed interpretazione di saggi e documenti. L'esame consisterà per i frequentanti 
in una serie di brevi colloqui sostenuti durante l'anno e per i non frequentanti in un'u-
nica prova orale finale. 

 
Commissione d'esame 
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Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

Prof. D.Barsanti (presidente), Dott.ssa M.Aglietti, Prof. Marco Cini, Dott. Paolo 
Benvenuto (membro supplente). 

 
Testi richiesti 
I frequentanti si prepareranno su appunti, saggi e documenti segnalati a lezione. I 

non frequentanti, prima di iniziare la preparazione, dovranno accordarsi con il docen-
te per le opportune indicazioni bibliografiche. 

 
N.B. Durante il corso sarà comunicato il calendario di effettuazione dei due semi-

nari da un credito ciascuno tenuti dal prof. Barsanti su “Università di Pisa e Risorgi-
mento” e su “Il ruolo del prof. Giuseppe Montanelli nel Risorgimento”. 

 
 

Storia e teoria sociologica 
(valido, come attività a scelta, per la sola Classe L-16) 

Prof. Andrea Borghini 
 
 

Programma 
Nel corso si intende introdurre gli studenti alla conoscenza di un approccio socio-

logico particolarmente importante quale quello della sociologia storica. Tale obiettivo 
sarà raggiunto sia attraverso lo studio di un testo riassuntivo delle vicende nel pano-
rama internazionale di tale approccio; sia attraverso la lettura delle opere di due au-
tori, un classico e un contemporaneo, che ne sono stati protagonisti: Weber e Bour-
dieu. 

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

nato con i programmi degli insegnamenti di Sociologia generale per la sola classe L 
36 per 6 crediti. 

L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 
del Reg. did. di Ateneo e, a scelta dello studente, unica per gli insegnamenti di So-
ciologia generale e Storia e teoria sociologica.  

 
Commissione d’esame 
Prof. Andrea Borghini (Presidente), Prof.ssa R. Bracciale – membri supplenti: 

Dott. G. Pastore, Dott.ssa C. Damari, Dott.ssa Elena Gremigni, Dott.ssa Irene Psa-
roudakis.  
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Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

 
Testi richiesti: 
M. Paci, Lezioni di Sociologia storica, Il Mulino Bologna, 2013: pp. 105-151, 169-

190; 219-317; 355-423. 
M. Weber, Il lavoro intellettuale come professione, Einaudi, Torino; 
P. Bourdieu, Sullo Stato, Feltrinelli, Milano, 2013, pp. 13-44, 111-177; P. Bour-

dieu, Ragioni pratiche, Il Mulino, Bologna 2009, pp. 89-131. 
 
N. B.: Qualunque riproduzione di appunti delle lezioni, in vendita presso le copi-

sterie, deve ritenersi non autorizzata dal docente e non costituisce materiale valido 
per sostenere l'esame. 

 
 

Storia moderna 
(valido come attività a scelta solo per le Classi L-16 e L/39/L-40) 

Docente da definire 
 

 
Il nominativo del docente e il programma del corso saranno comunicati attraverso 

le pagine web del Dipartimento di Scienze politiche (http://www.sp.unipi.it). 
 
 

 


