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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

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. 

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) 
 
 
 
 

Secondo anno 
 
 
 
 

Lingua inglese 
Prof. Stephen J. Coffey 

Collaboratori ed esperti linguistici: 
Dott.ssa Jennifer M. Fowler, Dott.ssa Roseanne Perpetuini 

 
 

Programma 
Il corso è diviso in due parti. La prima consisterà in un approfondimento della 

conoscenza del lessico, soprattutto riguardo all’importanza nella lingua inglese di 
‘frasi fatte’ ed di altre connessioni significative tra parole. In questa parte del corso si 
analizzerà un testo intitolato How the European Union Works, e si farà riferimento 
alla tipologia fraseologica elaborata nel libro Special Word Combinations in English. 
La seconda parte del corso consisterà nella lettura e discussione di un testo nella 
stessa serie di How the European Union Works, intitolato The founding fathers of the 
EU. Gli studenti dovrebbero portare ad ogni lezione i testi relativi alla specifica parte 
del corso. Il corso avrà una durata di 63 ore, e si svolgerà nel secondo semestre. 

 
Modalità di svolgimento dell’esame 
L’esame consisterà in una prova orale, in lingua inglese, relativa alle tematiche 

del corso. Per quanto riguarda la prima parte, lo studente dovrà essere in grado di 
spiegare le nozioni contenute in Special Word Combinations in English e applicarle 
ad un brano preso da How the European Union works. (Non occorre, invece, parlare 
dei contenuti di quest’ultimo testo). Per la seconda parte del programma, lo studente 
dovrà essere in grado di tradurre un brano preso da The founding fathers of the EU e 
parlare dei ‘padri fondatori’ presentati nel testo. 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

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. 

Per accedere all’esame, gli studenti dovranno superare una prova più generale di 
conoscenza linguistica. Gli studenti già in possesso di una certificazione riconosciuta 
a livello internazionale potrebbero essere esenti da tale prova, a seconda del livello 
di competenza certificato, le abilità esaminate, e la data in cui è stato rilasciato il 
relativo attestato. Per sapere se un certificato sarà considerato valido o no, si potrà 
mandare una copia per posta elettronica al Presidente della Commissione d’esame. 

 
Commissione d’esame 
Dott. S. J. Coffey (Presidente), Dott.ssa E. Mattiello 
 
Testi di referimento 
Coffey, Stephen. Special Word Combinations in English. Tipografia Editrice 

Pisana, Pisa, 2014. Informazioni circa la reperibilità del testo potranno essere chieste 
al docente. 

How the European Union Works. European Commission Directorate-General for 
Communication, 2013. Disponibile gratuitamente, in formato pdf, dal seguente 
indirizzo:  

http://bookshop.europa.eu/en/how-the-european-union-works-
pbNA0113090/?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz 

The founding fathers of the EU. European Commission Directorate-General for 
Communication, 2013. Disponibile gratuitamente, in formato pdf, dal seguente 
indirizzo: 

http://bookshop.europa.eu/en/the-founding-fathers-of-the-eu-
pbNA3213068/?CatalogCategoryID=6R8KABstitkAAAEjvJEY4e5L 

 
Corsi di formazione linguistica 
A fianco del corso ufficiale si terranno corsi di formazione linguistica tenuti da 

lettori di madrelingua. 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 corso, nonché i relativi materiali 
didattici, saranno comunicati dagli insegnanti stessi. 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

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. 

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  
7. La crisi economica 2008-2013: cause e prospettive 

 
Organizzazione del corso e modalità di svolgimento dell’esame 
La durata del corso è di 63 ore. Il corso è coordinato con il programma del 

seminario riguardante l'introduzione all'economia internazionale. 
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le pagine web del dipartimento. 

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 
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L'esame del corso di Economia politica e del seminario di Economia 
internazionale consiste in un’unica prova. Le modalità d’esame sono indicate nella 
piattaforma e-learning (http://polo4.elearning.unipi.it) 

 
Commissione d'esame 
Prof. M. Morroni (presidente), prof. A. Pench, prof. A. Mangani, prof. A. 

Balestrino, prof. M. Sylos Labini – membri supplenti: dott. M. Guerini. 
 
Testi richiesti 
BIROLO A., TATTARA G., Produzione e mercato, Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 

77-109; in alternativa Chang H. J., Economics: The User’s Guide, Penguin Books, 
Londra, 2014, pp. 111-169. 

BEGG D., VERNASCA G., FISCHER S. e DORNBUSCH R., Economia, 
McGraw-Hill, Milano, quinta edizione 2014, capitoli da 1 a 8, 11 (e 11A), 12 (fino a p. 
223), 13, da 17 a 20, 23, 24, 28 (si noti che alcuni capitoli non sono stampati e  
devono essere scaricati dal sito web del libro). 
PARKIN, M. e BADE, R., Macroeconomia moderna, Etaslibri, Milano, 1991, pp. 141-
154.  

VANNUCCI, A., "Inefficienza amministrativa e corruzione", Rivista di Scienza 
dell'Amministrazione, n. 1, 1997, pp. 29-55. 

VARIAN, H.R., Microeconomia, Cafoscarina, Venezia, sesta edizione 2007, pp. 
662-691. 

 
 

Economia internazionale 
Seminario 

Prof. Mario Morroni 
 
 

Programma 
Il seminario tratterà i seguenti argomenti: 
1. Bilancia dei pagamenti, cambi fissi e flessibili 
2. Il modello Mundell-Fleming 
 
Organizzazione del corso e modalità di svolgimento dell’esame 
La durata del seminario è di 7 ore. Il seminario è coordinato con il programma del 

corso di Economia politica. 
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Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
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L'esame del corso di Economia politica e del seminario di Economia 
internazionale consiste in un’unica prova. Le modalità d’esame sono indicate nella 
piattaforma e-learning (link: http://polo4.elearning.unipi.it/). 

 
Commissione d'esame 
Prof. M. Morroni (presidente), prof. A. Pench, prof. A. Mangani, prof. A. 

Balestrino, prof. M. Sylos Labini – membri supplenti: dott. M. Guerini. 
 
Bibliografia consigliata  
BEGG D., VERNASCA G.,  FISCHER S. e DORNBUSCH R., Economia, 

McGraw-Hill, Milano, quinta edizione 2014, capitoli  25, 26, da 29 a 32 (si noti che 
alcuni capitoli non sono stampati e  devono essere scaricati dal sito web del libro). 
DORNBUSCH, R., FISCHER, S. e STARTZ, R., Macroeconomia, McGraw-Hill, 
Milano, 1998, pp. 329-359.  

 
 

Diritto pubblico comparato 
Prof. Rino Casella 

 
 

Programma 
La disciplina curricolare del secondo anno ha un valore ponderale di 10 crediti. 
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. La parte monografica, sarà dedicata alla storia costituzionale 
tedesca dalla Costituente di Francoforte sino alla riunificazione del 1990. Sarà inoltre 
illustrata in un seminario ad hoc l’architettura istituzionale dell’Unione Europea. 

 
Organizzazione del corso e modalità di svolgimento dell’esame 
La durata del corso è di 70 ore. 
Gli esami consisteranno in una prova orale 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. 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

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, 
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Commissione di esame 
Prof. Rino Casella (Presidente), Dott.ssa Francesca Nugnes, Dott. Peter Lewis 

Geti, Dott.ssa Francesca Carpita (membri supplenti). 
 
Testi richiesti 
A Per la parte istituzionale: 
1) G. AMATO-F. CLEMENTI, Forme di stato e forme di governo, Bologna, il 

Mulino, Seconda edizione, 2012; 
2) A scelta dello studente uno dei seguenti testi: 
a) G. MORBIDELLI-L. PEGORARO-A. REPOSO-M. VOLPI, Diritto pubblico 

comparato, Quarta edizione, Torino, G. Giappichelli Editore, 2012, con esclusione 
del capitolo III; 

b) C. PINELLI, Forme di Stato e forme di governo-Corso di diritto costituzionale 
comparato, Seconda edizione, Napoli, Jovene, 2009. 
 
B Per la parte monografica: 
A scelta dello studente uno dei seguenti testi: 
a) F. LANCHESTER, Le Costituzioni tedesche da Francoforte a Bonn – 

Introduzione e testi, Seconda edizione, Milano, Giuffrè, 2009; 
b) R.L. BLANCO VALDÉS, La costruzione delle libertà – Appunti per una storia 
del costituzionalismo europeo, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2012. 
 
C Sull’Unione Europea: P.S. GRAGLIA, L’Unione europea, Bologna, il Mulino, 
2011. 
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, Italia, Spagna, Svizzera, USA e Weimar, a cura di G. 
Cerrina Feroni, T.E.Frosini, A. Torre, Torino, G. Giappichelli, 2009. 

 
Propedeuticità richieste 
Avvertenza. Per essere ammessi all’esame bisogna av 
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Filosofia politica 
Prof.ssa Maria Chiara Pievatolo 

 
 

Programma 
Tecnica, diritto e morale 
II corso affronta il problema del rapporto fra tecnica e morale in due esperienze 

filosofiche significative: quella antica del dialogo platonico Ippia minore e quella 
moderna del pensiero politico di Kant. Sono previsti eventuali seminari, opzionali, di 
sostegno, i cui dettagli verranno comunicati a lezione.  

 
Il corso, della durata di 63 ore, è obbligatorio nella sua interezza per l'interclasse 

L-16/L-36. 
 
Gli esami consistono 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 discuterne in contraddittorio. Per accedere alla prova orale occorre 
superare un brevissimo test a risposta multipla, il cui risultato non concorre alla 
valutazione complessiva. 

Si suggerisce ai non frequentanti di rivolgersi preliminarmente alla docente 
<http://www.sp.unipi.it/index.php/it/docenti-top/pievatolo-maria-chiara/116-pievatolo-
maria-chiara-didattica> per avere consigli su come orientare la loro preparazione. Si 
raccomanda a tutti gli studenti di iscriversi allo spazio Moodle dedicato al corso, il cui 
indirizzo verrà reso noto sul sito web del dipartimento e sulla pagina personale della 
docente poco prima dell'inizio delle lezioni. 

 
Commissione di esame 
Prof. Maria Chiara Pievatolo (presidente), Dott. Nico De Federicis, Prof. Roberto 

Giannetti. 
 
Testi di esame e materiali didattici consigliati 
Platone, Ippia minore, Roma-Bari, Laterza (qualsiasi riedizione, preferibilmente 

recente e col testo greco a fronte), con un ipertesto il cui indirizzo verrà indicato a 
lezione. 

I. Kant, Metafisica dei costumi, parte prima, trad. it. con testo tedesco a fronte di 
Giuseppe Landolfi Petrone, Bompiani, 2006, pp. 17-359; anche in questo caso verrà 
preparato un ipertesto il cui indirizzo verrà indicato a lezione. 
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le pagine web del dipartimento. 

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. 

Sociologia generale 
Prof. Andrea Borghini 

 
 

Programma 
Nel corso si intende introdurre gli studenti alla conoscenza delle principali 

prospettive, degli autori e dei temi che compongono il quadro della teoria sociologica 
classica e contemporanea. 

Il percorso sarà suddiviso in tre parti:  
• nella prima parte sarà ricostruito il quadro storico, culturale e metodologico 

alla base della sociologia come scienza, con un focus sui principali autori 
classici (Durkheim, Weber, Marx, Parsons).  

• nella seconda parte saranno analizzate alcune delle categorie chiave della 
sociologia (stratificazione sociale, controllo sociale-devianza, 
socializzazione, cultura). 

 
Particolare attenzione sarà dedicata alla lettura diretta delle opere di alcuni degli 

autori della sociologia classica e contemporanea. 
 
La durata del corso è di 42 ore. Il corso è valido per la Classe le Classe L-16 e L-

36. Per la Classe L-16 esso è coordinato con i programmi dell’insegnamento di 
Sociologia del lavoro. Per la classe L-36 è coordinato 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 e, a scelta dello studente, unica per gli insegnamenti di 
Sociologia generale e Storia e teoria sociologica. 

 
Commissione di esame 
Prof. Andrea Borghini (Presidente), Prof. Andrea Salvini – membri supplenti: 
Prof.ssa R. Bracciale, Dott. G. Pastore, Dott.ssa Elena Gremigni, Dott. 

Alessandro Lamonica. 
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le pagine web del dipartimento. 

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: 
D. Croteau, W. Hoines, Sociologia generale. Temi, concetti, strumenti, McGraw 

Hill, 2015, esclusi capp. 8, 11 e 12. 
 
Un testo a scelta tra: 
M. Weber, Il lavoro intellettuale come professione, Einaudi, Torino 
E. Durkheim, Il Suicidio, Edizioni di Comunità 
K. Marx, Il Manifesto del partito comunista 
 
Un ulteriore testo a scelta tra 
W.F. Whyte, Street Corner Society, Il Mulino, Bologna 
H. Becker, Outsiders, Saggi di sociologia della devianza, EGA, Torino. 

 
 

 

Storia e teoria sociologica 
Prof. Andrea Borghini 

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

sociologico, quale quello della sociologia storica, utile a fornire fondamentali chiavi di 
lettura per la comprensione dei processi di genesi e trasformazioni di istituzioni 
centrali per le società moderne, come lo Stato o i sistemi di welfare. L’approccio della 
sociologia storica si rivela, inoltre, strategico sia per la costruzione di un 
atteggiamento critico di fronte alla storia e allo sviluppo della società, sia per 
individuare alcuni scelte metodologiche di base che costituiscono parte integrante 
del sapere sociologico e della ricerca sociale. 

Il corso sarà articolato in due momenti: 
- genesi, significato e sviluppo della sociologia storica, attraverso gli autori di 

riferimento di tale prospettiva (Weber, Elias, la sociologia storica 
americana), le parole chiave e i metodi; 

- la presentazione della riflessione e la lettura diretta dell’opera di un nuovo 
classico come Pierre Bourdieu. 
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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. 

La durata del corso è di 42 ore. Il corso è valido per la Classe L 39 ed è 
coordinato con l’esame di Sociologia generale. 

Per la classe L36 è coordinato con l’esame 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. Andrea Salvini, Prof.ssa R. Bracciale, 
Dott. G. Pastore, Dott.ssa Elena Gremigni, Dott.Alessandro Lamonica 
 
Testi richiesti: 
M. Paci, Lezioni di Sociologia storica, Il Mulino Bologna, 2013: pp. 13-151, 169-

244, 293-317, 355-423. 
P. Bourdieu, Sullo Stato, Il Mulino, Bologna 2009, pp. 13-44, 111-179. 
 
N.B.: 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. 

 
 

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: Introduzione al ragionamento e al linguaggio statistico. Statistica 
descrittiva: distribuzioni di frequenza; rappresentazioni grafiche; indici di centralità; 
indici di dispersione; associazione tra variabili categoriali, correlazione e regressione 
lineare. Statistica inferenziale: cenni di teoria della probabilità; distribuzioni 
campionarie; stima puntuale e intervallare; verifica d’ipotesi (un campione e due 
campioni). 

 
Organizzazione del corso e modalità di svolgimento dell’esame  
La durata del corso è di 42 ore (6 CFU). 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

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 valido per le classi L16 e L36 ed è coordinato, per la classe L16, 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. Per la prova scritta è 
consentito il solo uso di calcolatrice e tavole statistiche.  

 
Commissione d’esame 
Prof.ssa B. Pacini (Presidente), Prof.ssa S. Venturi, Prof. M. Sylos Labini. 

Membro supplente: Prof. Odo Barsotti. 
 
Testi richiesti 
David S. Moore, Statistica di base, II edizione, Apogeo, 2013. 
Il dettaglio degli argomenti trattati e ulteriore materiale utile alla preparazione 

dell’esame (in aggiunta al libro di testo) saranno messi a disposizione sulla pagina 
web del docente http://www.sp.unipi.it/index.php/it/docenti-top/pacini-barbara. 

 
Testi di utile consultazione 
M.K Pelosi, T. M Sandifer, P. Cerchiello, P. Giudici, Introduzione alla statistica, II 

edizione, Mc Graw Hill, 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 per le decisioni, Il Mulino, Bologna, 2010. 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

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. 

Terzo anno 
 
 
 
 

Storia delle relazioni internazionali 
Prof.ssa Elena Dundovich 

 
 
Programma 
Il corso intende offrire gli strumenti teorici e i dati essenziali per la comprensione 

e la conoscenza degli aspetti storici, politici, economici e militari che hanno 
caratterizzato le relazioni internazionali dal primo dopo guerra ad oggi. Il corso si 
articola in due parti. Nella prima parte si affronta il tema dell’evoluzione del sistema 
internazionale dalla prima alla seconda guerra mondiale. Nella seconda parte, 
invece, si prende in esame il definitivo tramonto del sistema eurocentrico multipolare 
e l’emergere di un equilibrio bipolare caratterizzato dal ruolo delle due superpotenze, 
Stati Uniti e Unione Sovietica, e dei loro rispettivi blocchi sino alla scomparsa 
dell’URSS e al conseguente tentativo di creare un «nuovo ordine internazionale». 

 
Organizzazione del corso e modalità di svolgimento dell’esame  
Il corso prevede 63 ore di lezione per un totale di 9 cfu. 
L’esame si svolge in forma orale secondo i criteri definiti dall’art. 23 del Reg. 

didattico di Ateneo. 
 
Il corso si compone di due parti così suddivise: 
Prima parte – Storia del sistema internazionale dal 1919 al 1945, dal sistema 

multipolare eurocentrico alla nascita di un nuovo sistema bipolare. Argomenti trattati 
 
- Lezione 1. La fine della Grande Guerra, la Conferenza di Parigi, i trattati di pace 

e il nuovo assetto politico-territoriale nell’Europa centrodanubiana e nell’area 
adriatica. La creazione della Società delle Nazioni. 

- Lezione 2. Gli anni ’20, dalla «grande illusione» pacifista alla «grande crisi». 
- Lezione 3. L’avanzata giapponese in Asia e quella di Hitler in Europa. 
- Lezione 4. La politica estera di Mussolini negli anni Venti e negli anni Trenta. 
- Lezione 5. La politica estera di Mussolini negli anni Venti e negli anni Trenta. 
- Lezione 6. L’Urss da Lenin a Stalin. 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

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. 

- Lezione 7. La crisi della seconda metà degli anni Trenta e l’«appeasement 
britannico». 

- Lezione 8. Alla vigilia della seconda guerra mondiale. 
- Lezione 9. La seconda guerra mondiale. 
- Lezione 10. Alle origini della guerra fredda, 1945-1947. 
- Lezione 11. La guerra fredda e le sue interpretazioni storiografiche. 
- Lezione 12. La nascita dei blocchi e la loro militarizzazione. La nascita dello 

stato di Israele e la guerra di Corea. 
- Lezione 13. La morte di Stalin e la prima distensione. 
- Lezione 14. La crisi di Ungheria e la crisi di Suez. La nascita di un nuovo 

sistema bipolare. 
- Lezione 15. Approfondimenti. 
 
Seconda parte –Storia del sistema internazionale dal 1957 agli anni Novanta: dal 

lungo confronto tra le due superpotenze e i rispettivi blocchi al crollo dell’Urss e alle 
sue conseguenze. 

 Argomenti trattati: 
 
- Lezione 16. La coesistenza pacifica competitiva. 
- Lezione 17. La decolonizzazione. 
- Lezione 18. La crisi di Cuba e l’avvio della «Grande Distensione». 
- Lezione 19. Politica interna e politica estera sovietica da Chrušcëv a Brežnev. 
- Lezione 20. Gli Stati Uniti negli anni ’60: Europa e Viet Nam. 
- Lezione 21. Gli accordi di Helsinki e la ripresa della tensione in Europa : una 

nuova guerra fredda ? 
- Lezione 22. L’invasione sovietica in Afghanistan: aggressione o debolezza ? 
- Lezione 23. Le superpotenze agli inizi degli anni Ottanta. 
- Lezione 24. Il ruolo delle medie potenze dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta: 

il cammino europeista. 
- Lezione 25. Il crollo del blocco sovietico. 
- Lezione 26. La dissoluzione dell’Unione Sovietica. 
- Lezione 27. Gli incerti anni Novanta. 
- Lezione 28. Seconda parte della lezione sugli anni Novanta. 
- Lezione 29. Conclusioni. 
- Lezione 30. Approfondimenti. 
- Lezione 31. Approfondimenti. 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

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. 

Commissione di esame 
Prof.ssa Elena Dundovich (presidente), prof.ssa Marinella Neri Gualdesi – 

membri supplenti: dott. Andrea Giannotti; dott.ssa Volodia Clemente.  
 
Testi richiesti 
Frequentanti 
PARTE GENERALE:  
- A. Varsori, Storia Internazionale. Dal 1919 a oggi, Bologna, Il Mulino, 2015.  
 
PARTE MONOGRAFICA, un volume a scelta dello studente tra i seguenti: 
- T. G. Fraser, Il conflitto arabo-israeliano, Bologna, il Mulino, 2004; 
- Joze Pirjevec, Serbi, Croati, Sloveni, Storia di tre nazioni, Bologna, Il Mulino, 

2002 (tutto il volume) più G. Franzinetti, I Balcani dal 1878 ad oggi, Roma, Carocci, 
2010 (solo l’ultimo capitolo dal titolo «I Balcani e il postcomunismo (1990-2001)»). 

- S. Pons, La Rivoluzione globale. Storia del comunismo internazionale, 1917-
1991, Torino, Einaudi, 2012, Capitoli III, IV, V, VI, Epilogo. 

 
Non frequentanti 
PARTE GENERALE: 
E. Di Nolfo, Prima lezione di storia delle relazioni internazionali, Roma-Bari, 

Laterza, 2006. 
- A. Varsori, Storia Internazionale. Dal 1919 a oggi, Bologna, Il Mulino, 2015 
 
PARTE MONOGRAFICA, un volume a scelta dello studente tra i seguenti: 
- T. G. Fraser, Il conflitto arabo-israeliano, Bologna, Il Mulino, 2004; 
- Joze Pirjevec, Serbi, Croati, Sloveni, Storia di tre nazioni, Bologna, Il Mulino, 

2002 (tutto il volume) più G. Franzinetti, I Balcani dal 1878 a oggi, Roma, Carocci, 
2010 (solo l’ultimo capitolo dal titolo «I Balcani e il postcomunismo (1990-2001)»). 

- S. Pons, La Rivoluzione globale. Storia del comunismo internazionale, 1917-
1991, Torino, Einaudi, 2012, Capitoli III, IV, V, VI, Epilogo.  

 
Recapiti 
Elena Dundovich 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
Via Serafini, 3 Pisa 
Tel. 050-2212414, Email : elena.dundovich@sp.unipi.it, Cell. 338-4003869. 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

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. 

Diritto internazionale 
Prof. Marcello Di Filippo 

 
 

Programma 
ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Il corso si articola in una parte generale e in una speciale.  
Nella prima parte saranno forniti agli studenti gli strumenti per comprendere i 

limiti strutturali del diritto internazionale quale sistema di regole capace di orientare la 
condotta degli Stati e di perseguire valori di interesse generale, anche nell’interesse 
delle future generazioni. Al tempo stesso sarà evidenziata l’importanza di un 
approccio giuridico alle relazioni internazionali (troppo spesso sottovalutato), alla 
luce delle profonde evoluzioni conosciute dal diritto internazionale dopo la fine della 
seconda guerra mondiale.  

In tale ottica, saranno trattati gli istituti classici del diritto internazionale e le 
tensioni/torsioni che essi subiscono nell’era della globalizzazione: in particolare, i 
soggetti del diritto internazionale (con particolare attenzione agli Stati e alle 
organizzazioni internazionali, incluse quelle regionali); il sistema delle fonti del diritto 
internazionale; l’adattamento del diritto interno al diritto internazionale; la 
responsabilità internazionale degli Stati e delle organizzazioni internazionali; la 
soluzione delle controversie internazionali.  

La parte speciale è dedicata allo studio di alcuni settori del diritto internazionale 
materiale, il cui esame comparato consente di trarre elementi utili per valutare lo 
stadio di avanzamento effettivo della cooperazione internazionale: l’ambito spaziale 
della sovranità e i limiti all’esercizio della sovranità territoriale (territorio; protezione 
dell’ambiente; uso degli spazi marini, aerei ed extra-atmosferici; zone polari); le varie 
forme di immunità di cui godono gli Stati, i loro rappresentanti e gli altri soggetti 
internazionali; l’uso della forza e il ruolo svolto dall’ONU e dalle organizzazioni 
regionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Su alcuni 
casi recenti di particolare interesse, saranno indicate letture integrative per gli 
opportuni approfondimenti. 

Ad altri argomenti di sicuro rilievo (la tutela dei diritti umani e la repressione dei 
crimini internazionali; il diritto internazionale ed europeo delle migrazioni) saranno 
dedicati solo cenni introduttivi, in quanto tali materie sono oggetto di appositi 
insegnamenti nella Laurea magistrale in “Studi internazionali” (LM-52). 

Per gli studenti interessati ad una carriera internazionalistica, è fortemente 
consigliato di sostenere già al livello triennale l’esame da 6 crediti di Diritto 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

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. 

dell’Unione europea (tenuto dalla Prof.ssa Poli nella laurea L-16), utilizzando i crediti 
a scelta.  

 
Commissione d’esame 
Prof. Marcello Di Filippo (Presidente), Prof.ssa Sara Poli (membro effettivo), Prof. 

Simone Marinai (membro effettivo), Dott.ssa Claudia Cinelli (membro effettivo). 
 
Testi consigliati 
- B. Conforti, Diritto internazionale, X edizione con aggiornamenti, 2015, 

Editoriale Scientifica, Napoli; 
- Luca Pasquet, L’Italia, l’Egitto, e il “diritto alla verità”: alcune considerazioni 

sul caso Regeni, 25 febbraio 2016, http://www.sidi-isil.org/sidiblog/?p=1706   
- Ludovica Poli, Siria: “Responsibility to Protect” o “Right to Punish?”, 5 

settembre 2013, http://www.sidi-isil.org/sidiblog/?p=481  
- Francesca Romanin Jacur, L’Accordo di Parigi e i passi avanti della 

cooperazione multilaterale sul clima, 13 gennaio 2016, http://www.sidi-
isil.org/sidiblog/?p=1662  

- Marco Roscini, Il quarto test nucleare della Corea del Nord, 20 gennaio 
2016, http://www.sidi-isil.org/sidiblog/?p=1673  

- Mirko Sossai, Il Consiglio di sicurezza approva l’accordo sul nucleare 
iraniano, 22 luglio 2015, http://www.sidi-isil.org/sidiblog/?p=1523  

 
Per gli studenti che frequentano con regolarità, il programma subirà alcuni 

cambiamenti, comunicati a lezione e sulla pertinente pagina moodle del corso. 
 
Gli studenti Erasmus sono i benvenuti al corso. È particolarmente incoraggiata la 

loro assidua frequenza al corso. Qualora gli studenti Erasmus preferiscano 
sostenere l’esame in lingua inglese, possono farlo studiando un testo alternativo 
indicato dal docente. In questo caso, sono devono necessariamente contattare il 
docente almeno due mesi prima della data dell’esame.  

Erasmus students are welcome to this course unit. They are warmly invited to 
regularly attend the lessons. Whether they prefer to use the English language for 
their oral examination, are requested to contact the teacher with a reasonable time 
advance (at least two months before the date of the exam) in order to receive the 
proper indications on the book and other material to be employed for studying. 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

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. 

N.B. Oltre al manuale e alle letture sopra menzionati, si fa presente che è 
necessaria la consultazione delle disposizioni giuridiche, che vengono richiamate e 
illustrate nel testo o durante il corso. La conoscenza di tali disposizioni e la 
conseguente padronanza del linguaggio disciplinare rappresentano elementi 
fondamentali 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 solo sui testi indicati dal docente: dispense o materiali distribuiti da 
copisterie o attraverso altri canali non devono essere considerati affidabili o sostitutivi 
dei manuali. 

 
Modalità di svolgimento del corso e dell’esame 
La durata del corso è di 63 ore che corrispondono a 9 CFU.  
L’esame si svolge in forma orale condotta secondo le modalità dell’art. 23 del 

regolamento didattico di Ateneo.  
Oltre alla preparazione dell’esame sui testi indicati, ai fini del superamento 

dell’esame, tutti gli studenti devono saper commentare fatti o eventi di rilievo 
internazionale alla luce delle norme di diritto internazionale. La frequenza del corso è 
fortemente incoraggiata. 

Per i frequentanti potrà essere prevista una prova scritta in itinere che contribuirà 
al voto finale. Si precisa che il programma per frequentanti rimane valido unicamente 
per le sessioni di esami dell’a.a. 2015/2016.  

 
Propedeuticità 
Tutti gli studenti interessati a questo corso devono aver sostenuto gli esami di 

Istituzioni di Diritto pubblico, Diritto privato e Diritto Pubblico Comparato. 
 
 

Lingua francese 
Prof.ssa Lorella Sini 

Collaboratore ed esperto linguistico: Dott.ssa Guylaine Le Guenanff 
 

 
• (60mn senza vocabolario) – Testo: Exogram 1  
• scritto : frasi grammaticali livello intermedio  
• articoli, possessivi, dimostrativi; 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

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. 

• “c’est”,“il y a”; 
• i numeri; 
• plurali dei sostantivi e degli aggettivi; 
coniugazione: presente, passé composé e futuro (si può anche fare con «aller »+ 

infinito) dei verbi più comuni (être, avoir, aller, parler, manger, habiter, marcher, 
chanter, entrer, regarder, écouter, monter, jouer, étudier, s’appeler, danser, se 
promener, se souvenir, s’excuser, venir, dire, traduire, faire, prendre, comprendre, 
boire, mettre, entendre, attendre, lire, écrire, vivre, connaitre, sortir, savoir, pouvoir, 
devoir, vouloir) 

• pronomi personali complemento (le, la, les, lui, leur,/ en, y/ moi, toi, lui, elle 
nous, vous, eux, elles); 

• interrogazione semplice (saper dire in francese «che ora è?», «che tempo 
fa? », “dove abiti?”, «quanto costa? », «da dove vieni?» , « chi è? », «che cosa è? », 
“quale colore preferisci?”, “perché non rispondi?”, “Come si traduce?”, “A che ora 
arriva l’aereo?”, “Come sta?”, “Ha telefonato qualcuno?”ecc.); 

• i relativi qui/que/où 
• negazione; (ne…pas, ne…rien, ne…plus, ne…jamais, ne…personne, 

ne…jamais) 
• una piccolo paragrafo di traduzione dall’italiano al francese (senza 

vocabolario) tratto dalle pagine sulla “Économie, société et culture en France…” da 
presentare all’orale.  

e inoltre : 
- pronomi relativi (qui/où/dont) 
- congiunzionii (que, tandis que, par conséquent, pourtant, c’est pourquoi) 
- accordi particolari (-al-ale(s)-aux-/ -el(s)-elle(s), -if(s)-ive(s), ecc)  
- coniugazione dei verbi (presente, passé composé, futur) 
- i numeri scritti 
- espressioni di tempo (“2 giorni fa, fra 3 settimana, dal/nel 2010, per 3 anni…”, 

“fino a settembre/ alle 13”)  
- lessico relativo alla lingua di specialità. 
- Traduzione dall’italiano al francese di frasi brevi tratte dalla dispensa da 

presentare all’orale; 
orale: pagine da leggere: «Économie, société et culture en France, depuis la fin 

des années 1950»; lo studente dovrà, a partire da questo testo, tradurre le frasi dell’ 
esercitazioni di traduzione (1 e 2) (-> documento disponibile su Moodle) e scriverlo al 
computer. Inoltre è disponibile sempre sull’e-learning un file audio con la lettura del 
testo. 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

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. 

Questa traduzione va fatta correggere dal docente o dal lettore prima della 
presentazione orale. Inoltre (prima della correzione da parte del docente o dal 
lettore) lo studente dovrà dimostrare di sapere usare il correttore ortografico 
francese, di sapere mettere gli accenti (sempre con l’aiuto del correttore ortografico), 
di avere verificato gli accordi (sostantivi, aggettivi, verbi) (anche con google-
traduzione e i dizionari on-line: vedi sito consigliato: lexilogos.com); ovviamente, lo 
studente dovrà dimostrare di saper ri-tradurre il testo dal francese all’ italiano o vice 
versa (durante l’esame orale). 

+ curriculum da presentare oralmente in francese (modello da scaricare su 
moodle: si prega di rispettare scrupolosamente questo modello). 

 
Le correzioni non vengono fatte via mail. 
 
CERTIFICAZIONI UFFICIALI DI LINGUA FRANCESE DELF-DALF 
 
Gli studenti che hanno già ottenuto la certificazione ufficiale del DELF B2 (con 

voto uguale o superiore a 70/100) possono prendere contatto con il docente per 
stabilire le modalità di convalida dell’esame. 

 
N.B.  
Si consiglia agli studenti di non sottovalutare l’esame di lingua (la frequenza è 

consigliata visto che le lezioni comprendono le esercitazioni pratiche) e comunque di 
non dichiarare apertamente al docente che l’esame di francese è “l’ultimo esame” 
prima della laurea, perché non favorisce l’esito positivo dell’esame. 

L’esame scritto e l’esame orale devono essere fatti nella stessa sessione. 
 
 

Lingua spagnola 
Prof.ssa Elena Carpi 

Collaboratore ed esperto linguistico: 
Dott.ssa Maria Del Pilar Lopez Brea Sanchez 

 
 

 
Il corso si svolge durante il secondo semestre perché gli studenti principianti 

possano seguire il lettorato di lingua standard nel primo semestre, lettorato che 
continuerà anche nel secondo. Il livello di uscita sarà, quindi, B1. 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

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. 

 
Programma 
Il corso propone la lingua spagnola usata nella comunicazione politica e 

internazionale, attraverso video e testi relativi alle tematiche trattate nel corso di 
laurea. 

 
Modalità di esame:  
Esame Scritto: esercizi di comprensione di testi di tipo politico, esercizi di 

riempimento, domande aperte.  
Per poter essere ammessi allo scritto sui contenuti specialistici del corso della 

docente, è necessario aver superato la prova di lettorato di lingua standard (scritta e 
orale), il cui obiettivo è valutare il raggiungimento da parte dello studente del livello 
B1 nelle abilità descritte nella Griglia di autovalutazione CQCER. La prova di 
lettorato non concorre alla formazione del voto finale. Non sono previste prove in 
itinere. Il programma per i non frequentanti è uguale a quello per i frequentanti. Il 
corso di lettorato sarà tenuto dalla dott.ssa Pilar Llópez Brea e Carlos Ansó. 

 
Commissione: 
Prof.ssa  Elena Carpi (presidente), dott.ssa Lorella Sini. 
 
 
Testi e video oggetto di esame: 
 
Mediación de Conflictos 
https://www.youtube.com/watch?v=ztAzgzMPmQE 
https://www.youtube.com/watch?v=xLpvAXtcxck 
https://www.youtube.com/watch?v=2Wf9_itFfDk 
 
Partidos Políticos Españoles 
Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo 
https://www.youtube.com/watch?v=CJYQEGxXI-o 
Ciudadanos 
https://www.youtube.com/watch?v=BFKysDnk4Wk 
PSOE 
https://www.youtube.com/watch?v=SqmK2cK_xnI 
Partido Popular 
https://www.youtube.com/user/partidopopular 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

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. 

 
Indipendencia Cataluña 
Razones para la indipendencia de Cataluña 
https://www.youtube.com/watch?v=2bRjK8ojxr8 
Debate sobre la independencia de Cataluña 
https://www.youtube.com/watch?v=8gyZ1S7PdOA 
 
I testi scritti  analizzati in aula e oggetto di esame saranno disponibili sulla 

piattaforma Moodle  http://polo4.elearning.unipi.it/ 
 

 
Relazioni internazionali 
Prof. Luciano Bardi 

 
 
Programma 
Il corso è suddiviso in due parti intese a fornire rispettivamente gli strumenti 

teorici e concettuali di base della disciplina e un approfondimento su una delle sue 
aree d'indagine attualmente oggetto di maggiore interesse: l'integrazione europea. 

 
Parte I: Teoria e metodi delle relazioni internazionali  
1. Le relazioni internazionali: confini della disciplina, origini, definizioni, approcci, 

fonti, metodo, concetti, teorie. 2. Il realismo: realismo classico; neorealismo; realismo 
dopo la fine della guerra fredda. 3. Il liberalismo: liberalismo sociologico; liberalismo 
dell’interdipendenza; liberalismo istituzionale e repubblicano. 4. Il costruttivismo 
sociale: il costruttivismo come teoria sociale, e come paradigma delle Relazioni 
Internazionali. 5. La International Political Economy: definizioni, approcci classici e 
dibattiti contemporanei. 6. La politica estera: concetti, definizioni, approcci. 7. Dibattiti 
metodologici nelle Relazioni Internazionali: il comportamentismo e l’approccio 
classico; positivismo e post-positivismo nelle Relazioni Internazionali. 

 
 

Parte II: Sistema politico europeo  
1.Teorie dell'integrazione: neofunzionalismo; intergovernativismo; federalismo, e 

approcci più recenti. 2. Istituzioni comunitarie: Commissione, Consigli, Parlamento, 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

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. 

Partiti. 3. Equilibri inter-istituzionali e rapporti tra Comunità e stati membri. 4. 
Progresso dell'integrazione reale: ampliamento e approfondimento. 

 
Il corso è di 63 ore e valido per la Classe L-36. 
 
Modalità di svolgimento dell'esame: gli studenti dovranno sostenere due prove 

scritte, una per ciascuna parte, su tutto il programma indicato per la parte in 
questione; coloro che avranno conseguito almeno 18/30 in ambedue le prove scritte 
saranno ammessi all’esame orale che verterà sul programma della parte per la quale 
hanno riportato il punteggio inferiore nella prova scritta [es. punteggi prove scritte: 
parte I 27/30, parte II 18/30 (ma anche 26/30); la prova orale sarà sul parte II e il voto 
riportato farà media con quello della prova scritta del parte I]. In caso di punteggi 
identici nelle due prove scritte, la scelta del programma per la prova orale sarà 
lasciata al candidato. In ogni caso i candidati potranno superare attraverso prova 
scritta soltanto uno degli esami previsti per le due parti e dovranno quindi sostenere 
almeno una prova orale. Le tre prove possono essere sostenute tutte nello stesso 
appello oppure in appelli diversi. In questo secondo caso, la validità del risultato delle 
prove scritte sarà di un anno solare (es. se la prova scritta con punteggio più alto è 
quella per la parte I e viene superata il 10 giugno 2015, la prova orale sulla parte II 
deve essere sostenuta entro il 10 giugno 2016). 

Il programma vale per gli studenti frequentanti e non frequentanti. 
 
 
Commissione d’esame  
Prof. Luciano Bardi (Presidente), Dott. Eugenio Pizzimenti, Dott. Massimiliano 

Andretta, Prof. Alberto Vannucci. 
Membri supplenti: Dott. Enrico Calossi, Dott. Nicola Chelotti, Dott. Edoardo 

Bressanelli, Dott. Federico Russo, Dott. Lorenzo Cicchi. 
 
Testi richiesti  
 
Parte I  
Robert Jackson e Georg Sorensen, Relazioni Internazionali, Milano, EGEA, 2008  
  
Parte II  
Neil Nugent, Governo e politiche nell'Unione Europea, Bologna, Il Mulino, nuova  
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

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. 

edizione in 3 volumi, 2008, Vol. I: pp. 11-181; Vol. II: pp. 9-137 e 167-200; Vol. III: 
non  

assegnato. 
Luciano Bardi, Gli europartiti e il sistema partitico dell’Unione Europea in Sergio  
Fabbrini (a cura di) Istituzioni e attori della Unione Europea, Roma, Laterza, 

2002,  
pp. 249-276. . 
 
Propedeuticità richiesta 
Scienza politica. 
 
 

Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici 
Prof. Maurizio Vernassa 

 
 

Programma 
L’eredità coloniale continua ad avere influenze negative sui problemi sociali e 

politici dell’Africa e dell’Asia. L’oggetto del corso sarà quello di analizzare il processo 
storico e istituzionale che hanno portato allo scomparsa degli imperi coloniali nei 
paesi afroasiatici ed i tentativi di democratizzazione. La parte più significativa del 
corso si focalizzerà sulla regione denominata MENA (  Middle East and North Africa). 

Gli studenti che termineranno il corso dovranno essere in grado di padroneggiare 
gli aspetti più importanti dei processi storico-politici avvenuti in Asia e Africa dalla 
decolonizzazione.  

 
Nella preparazione dell’esame si raccomanda vivamente una buona conoscenza 

delle regioni geografiche trattate nei testi. 
 
La durata del corso è di 63 ore (9 cfu). L’intero corso è valido per la classe l-36 e 

per il vecchio ordinamento.  
 
L’accertamento delle conoscenze del candidato avverrà secondo i criteri di cui 

all’art. 23 del regolamento didattico di ateneo, mediante: 
- Una prova scritta (test a risposte multiple) vertente sui testi di esame; 
- Una prova orale anch’essa riguardante i testi di esame. 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

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 voto finale dell’esame sarà costituito dagli esiti della prova orale, alla quale si 
potrà accedere solo dopo aver superato positivamente il test (con un minimo di 15 
risposte esatte su 30). L’esito della prova scritta verrà comunque comunicato al 
candidato prima della prova orale. 

 
Commissione d’esame 
Proff. Maurizio Vernassa (Presidente), Dott. F. Tamburini,  Dott. G. Armillotta, 

Dott.ssa M. Barbarito (supp.), Dott.ssa R. Di Stefano (supp.). 
 
Testi richiesti: 
- Wolfgang REINHARD, Storia del colonialismo, Torino, Einaudi, 2002, pp. 3- 

354. 
- Bernard DROZ, Storia della decolonizzazione nel XX secolo, Milano, Bruno 

Mondadori, 2007, pp. 1-287. 
 
Per il superamento dell’esame si raccomanda ai candidati la conoscenza dei 

principali avvenimenti della storia contemporanea dal 1830 ai giorni nostri, con 
particolare riferimento ai problemi attinenti le relazioni internazionali e riguardanti le 
aree extraeuropee; a tale proposito, oltre all’uso di un buon atlante storico-geografico 
(es. Atlante storico Zanichelli 2014), si consiglia un’attenta lettura del  manuale di 
G.SABBATUCCI, V.VIDOTTO ROGARI, Storia contemporanea (L’Ottocento – Il 
Novecento), Roma-Bari, Laterza, 2014/2015, per le parti relative ai temi di 
riferimento.  

 


