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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 MAGISTRALE IN STUDI INTERNAZIONALI 
(Classe LM-52 – Relazioni internazionali) 

 
 
 
 

Primo anno 
(attivato secondo l’ordinamento 2015/2016) 

 
 
 

UDF Diritto internazionale e diritto dell’Unione Europea 
Proff. Marcello Di Filippo – Prof.ssa Sara Poli 

 
 

Tutela internazionale dei diritti umani 
Prof. Marcello Di Filippo 

 
 

Programma 
La protezione dei diritti umani è uno dei principi cardine del sistema giuridico 

internazionale, che si è rivelato capace di scardinare svariati aspetti dell’assetto 
westfaliano della sovranità statale e delle relazioni internazionali. Al tempo stesso, 
molta confusione sussiste intorno al significato di “diritti umani”, alla possibilità stessa 
di darne una definizione valida per le differenti culture e tradizioni politiche e 
religiose, all’individuazione delle migliore strategie per una loro protezione e 
promozione.  

Il corso mira a fornire agli studenti le nozioni essenziali e gli strumenti 
metodologici utili a sviluppare un approccio critico ai meccanismi internazionali di 
protezione dei diritti umani, a livello globale e regionale. All’esame delle procedure in 
cui i singoli Stati (o organizzazioni internazionali) sono chiamati a render conto del 
rispetto delle norme internazionali (tra cui, ad esempio, i ricorsi alla Corte europea 
dei diritti umani), sarà affiancato lo studio dei meccanismi di responsabilità penale 
degli individui per la commissione di crimini internazionali (evolutisi in maniera 
significativa a partire dalla costituzione dei tribunali penali ad hoc per l’ex Jugoslavia 
e il Ruanda). 
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Commissione d’esame 
Prof. Marcello Di Filippo (Presidente), Prof.ssa Sara Poli (membro effettivo), Prof. 

Simone Marinai (membro effettivo), Dott. Leonardo Pasquali (membro effettivo). 
 
Testi consigliati 
- S. Zappalà, La tutela internazionale dei diritti umani, Il Mulino, 2011 
- S. Zappalà, La giustizia penale internazionale, Il Mulino, 2005 
- Ulteriori letture in formato elettronico che saranno indicate successivamente 

dal docente sulla pagina personale del sito del Dipartimento 
(http://www.sp.unipi.it/index.php/it/docenti-top/di-filippo-marcello/185-di-filippo-
marcello-didattica) 

 
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 pregati necessariamente di contattare il 
docente all’inizio del corso.  

 
Oltre ai testi indicati, si fa presente che è necessaria la consultazione delle 

disposizioni giuridiche, che vengono richiamate e illustrate nei testi 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 42 ore che corrispondono a 6 CFU.  
All’inizio del corso sarà comunicato agli studenti frequentanti il calendario di 

seminari tenuti da professori in visita o da esperti provenienti dal mondo 
professionale. 

L’esame si svolge in forma orale condotta secondo le modalità dell’art. 23 del 
regolamento didattico di Ateneo.  
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Durante il corso saranno frequenti i riferimenti a casi di attualità o a vicende meno 
recenti ma ugualmente significative. Pertanto, 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’anno accademico 2015/2016.  
 
Propedeuticità 
Nessuna propedeuticità nell’ambito del corso di laurea LM-52. Gli studenti, che 

presentano un debito formativo concernente l’area del diritto internazionale, 
dovranno contattare il docente per concordare un programma ad hoc.  

 
 

Relazioni esterne  dell’U.E. 
Prof.ssa Sara Poli 

 
 

Programma 
Quali politiche interessano le relazioni esterne dell’Unione europea (UE)? In quali 

materie può l’UE concludere accordi internazionali? Quali tipi di accordi internazionali 
può concludere l’UE? Come sono distribuiti i poteri decisionali tra le istituzioni 
dell’UE? Quali organi o istituzioni dell’UE rappresentano l’Unione nell’ambito delle 
organizzazioni internazionali? E nei rapporti con gli Stati terzi? Quali sono gli obblighi 
di lealtà che gli Stati membri hanno nei confronti delle istituzioni dell’UE? In che 
misura può la Corte di Giustizia europea sindacare la legalità degli accordi 
internazionali conclusi dall’UE? Quali sono le principali dispute che hanno coinvolto 
l’UE nell’ambito della Organizzazione Mondiale del Commercio? Con quali Stati del 
vicinato l’UE privilegia rapporti internazionali? Quali misure l’UE ha adottato per 
combattere il terrorismo internazionale? In quali missioni civili e miliari è impegnata 
l’UE? Queste sono alcune delle domande a cui il corso intende rispondere. 

 
Articolazione del corso 
Il corso fa parte delle attività didattiche svolte nell’ambito della Cattedra Jean 

Monnet e si articola in due parti. La prima parte si basa sullo svolgimento di lezioni 
frontali tenute dalla docente; la seconda, che si svolge simultaneamente alle lezioni, 
consiste in un ciclo di lezioni tenute da qualificati esperti provenienti dal mondo 
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accademico o dalle istituzioni dell’Unione europea. Durante le lezioni frontali saranno 
effettuate delle esercitazioni utilizzando il materiale didattico messo a disposizione 
dalla docente sulla piattaforma didattica http://moodle.humnet.unipi.it/). Il materiale 
da studiare potrà includere articoli/saggi in lingua inglese.   
 
Commissione di esame 
Prof.ssa Sara Poli (Presidente), Prof. Marcello Di Filippo (membro effettivo), Dott. 

S. Marinai (membro effettivo), Dott. Leonardo Pasquali (membro effettivo). 
 
Testi richiesti 
1) Per gli studenti frequentanti  
Una raccolta di materiali consistenti in articoli pubblicati su riviste scientifiche o in 

saggi pubblicati in raccolte o in documenti delle istituzioni dell’UE sarà messa a 
disposizione degli studenti in prossimità dell’inizio del corso nel secondo semestre. 
Tali materiali potranno essere reperiti sul sito http://moodle.humnet.unipi.it/ nella 
pagina dedicata al dipartimento di scienze politiche, secondo semestre, alla voce 
“Relazioni esterne dell’Unione europea” (LM 52). Ai materiali del corso pubblicati 
sulla piattaforma moodle si accede utilizzando le credenziali di ateneo e una 
password che sarà distribuita a lezione. 

La frequenza è vivamente consigliata. 
 
2) Per gli studenti non frequentanti  
Occorre prepararsi sui seguenti testi: 
1. Baroncini, S. Cafaro, C. Novi, Le relazioni esterne dell’Unione europea, 

Giappichelli, 2012.  
2. Van Wooren B., Wessels R., EU external relations law, Cambridge University 

press, 2014, capitoli dal 9 al 12 e dal 14 al 15. 
 
3) Per gli studenti Erasmus 
Gli studenti Erasmus sono invitati a sostenere l’esame del corso solo se hanno 

previamente sostenuto gli esami di diritto di Diritto internazionale e Diritto dell’Unione 
europea.  

Qualora gli studenti Erasmus preferiscano sostenere l’esame in lingua inglese, 
possono farlo studiando un testo alternativo indicato dalla docente. In questo caso, 
sono pregati di contattare la docente almeno due mesi prima dell’appello in cui 
intendono sostenere l’esame.  
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Modalità di svolgimento del corso e dell’esame 
La durata del corso è di 45 ore che corrispondono a 6 cfu. Il corso è valido per la 

Classe LM-52.  
L’esame si svolge in forma orale condotta secondo le modalità dell’art. 23 del 

regolamento didattico di Ateneo.  Per i frequentanti è prevista una prova scritta in 
itinere che contribuirà al voto finale. Anche la partecipazione in classe, in forma di 
presentazione di brevi resoconti o risposte ai problemi presentati durante le 
esercitazioni, contribuiscono alla valutazione finale.  

Per i frequentanti del corso la preparazione dell’esame si basa sulle letture di 
riferimento, sulle lezioni e sui materiali aggiuntivi che saranno indicati a lezione e 
messi a disposizione su Moodle.  
 
Propedeuticità 
Tutti gli studenti interessati a questo corso dovrebbero aver sostenuto l’esame di 

Diritto dell’Unione europea.  
 
 

Economia dello sviluppo 
Prof. Mauro Sylos Labini 

 
 

Programma 
Il corso è rivolto a chi vuole utilizzare l'economia politica per affrontare i problemi 

posti dalla povertà. Alcune delle domande alle quali si prova a rispondere sono: la 
povertà estrema è un problema ancora attuale? Come prende le decisioni 
economiche chi vive con meno di un dollaro al giorno? La povertà è sempre 
accompagnata da problemi di fame e nutrizione? Come migliorare il funzionamento 
delle scuole in contesti difficili? Come è possibile garantire il diritto alla salute? In 
quali contesti funziona il microcredito? Sono efficaci gli aiuti internazionali? Alla fine 
del corso lo studente avrà una buona comprensione delle principali domande alle 
quali occorre rispondere per affrontare il problema della povertà estrema e, con un 
po’ di ottimismo, anche delle principali risposte.  

Maggiori dettagli sul programma sono scaricabili dalla pagina del corso 
disponibile sulla piattaforma Moodle. 

 
La durata del corso è di 42 ore. Il corso è valido per la classe LM-52. 
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L’esame consiste in una prova scritta e, se superata, una orale facoltativa 
condotte secondo i criteri descritti dall’art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo. 
Per i frequentanti sono previste prove in itinere e forme di partecipazione in classe 
(problemi e brevi presentazioni e lavori di ricerca) che contribuiscono alla valutazione 
finale.  

 
Commissione d’esame 
Prof. Mauro Sylos Labini (Presidente), Prof. Mario Morroni, Prof. Alberto Pench, 

Prof. Andrea Mangani, Prof. Alessandro Balestrino. Supplenti: dott. Mattia Guerini. 
 
Testi richiesti 
Banerjee, A.V. e Esther Duflo, L'economia dei poveri. Capire la vera natura della 

povertà per combatterla, Milano, Feltrinelli, 2012. 
Dispense e altro materiale scaricabili sulla pagina del corso disponibile sulla 

piattaforma Moodle. 
 
 

Elementi di geopolitica e geografia 
della regione mediterranea e dello spazio post-sovietico 

Prof.ssa Enrica Lemmi 
 
 

Programma 
Cenni di geopolitica. A partire dai principali concetti della geopolitica 

internazionale, presentati attraverso l’analisi dei macrosistemi politici e delle grandi 
sfide della globalizzazione economica, verranno affrontati anche in attività 
seminariale alcuni dei temi centrali che caratterizzano oggi la geografia politica a 
scala planetaria.  

In particolare, il corso verterà sul concetto di etnia e minoranza e il relativo ruolo 
che assumono all’interno di uno Stato; sulle forze dei nazionalismi, dei 
fondamentalismi e del terrorismo che generano situazioni di instabilità politica; sul 
fenomeno dell’urbanizzazione, quale espressione della globalizzazione; sul ruolo di 
Russia e Stati Uniti nella politica internazionale in virtù della disponibilità di materie 
prime e di fonti energetiche e dell’Unione Europea, quale grande consumatore.  

Geografia della regione mediterranea. Questa parte del corso si soffermerà sulla 
posizione di primo piano assunta recentemente dal bacino del Mediterraneo nel 
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dibattito politico internazionale, mettendo in risalto la frattura demografica, sociale ed 
economica fra la sponda nord e quella sudorientale.  

 
Il corso è di 6 cfu, ha la durata di 42 ore ed è valido per la Classe LM-52 
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 

del Regolamento didattico di Ateneo.  
 
Commissione d’esame 
Prof.ssa Enrica Lemmi (presidente), Prof. Riccardo Mazzanti (membro), Dott. 

Paolo Macchia (membro supplente), Dott. Andrea Chieffallo (cultore della materia - 
supplente). 

 
Testi consigliati  
Cenni di geopolitica 

• Lizza G., Geopolitiche delle prossime sfide, Torino, UTET, 2011 (Capp. 1, 
3, 4, 5, 6) 

Corso monografico: Geografia della regione mediterranea 

• Lemmi E., Chieffallo A., Mediterraneo, primavera araba e turismo, Milano, 
Franco Angeli, 2012. 

 
Letture integrative di approfondimento 

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

• Jean C., Geopolitica del mondo contemporaneo, Bari, Laterza, 2012. 
• ISPI, Conseguenze economiche della primavera araba, 

http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/ricerca_ispi_su_primavera_ara
ba_14.12.12.pdf 

• Malanima P., Rapporto sulle economie del Mediterraneo. 2013, Bologna, Il 
Mulino, 2013. 
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Storia del pensiero politico contemporaneo 
Prof. Claudio Palazzolo 

 
 
Programma 
Titolo del corso: La teoria della democrazia liberale e i suoi critici 
 
Testi richiesti 
A. Accarino, Rappresentanza, Il Mulino, Bologna 
C. Palazzolo, La cultura politica britannica tra Ottocento e Novecento. Scenari 

interpretativi, Ets, Pisa 
AA.VV., La rappresentanza politica in Europa tra Ottocento e Novecento, Cet, 

Firenze (pp. 127-148; 215-282)  
 
 

Storia delle relazioni transatlantiche 
Prof.ssa Marinella Neri Gualdesi 

 
 

Programma 
La relazione tra l’Europa e gli Stati uniti costituisce una delle alleanze 

fondamentali della politica internazionale. La seconda guerra mondiale e la 
guerra fredda hanno fornito la base per lo sviluppo di una stretta 
interdipendenza transatlantica, ma la fine della guerra fredda e le incertezze 
sull’evoluzione del sistema internazionale nel XXI secolo sollevano molti 
problemi sulla futura direzione di questa relazione. 

Il corso si prefigge di fornire agli studenti gli strumenti per analizzare le 
principali linee evolutive dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa nel corso del 
Novecento, con particolare attenzione dagli anni ’40 fino agli avvenimenti più 
recenti. In particolare verranno sottolineati gli aspetti di carattere politico e 
strategico ( il sostegno americano al processo di integrazione europea, la 
creazione e gli sviluppi dell’Alleanza atlantica, la crisi del sistema bipolare, 
l’ascesa degli Stati Uniti a “unica superpotenza” negli anni Novanta, l’impatto 
dell’11 settembre sulle relazioni transatlantiche, ecc…). 

Partendo da un’analisi delle diverse posizioni di americani e europei su 
importanti temi del dibattito transatlantico  si metteranno in evidenza le 
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dinamiche di collaborazione , ma spesso anche di divergenza, che hanno 
caratterizzato e tuttora caratterizzano i rapporti tra Stati Uniti e Europa nelle 
principali crisi internazionali succedutesi dagli anni novanta in poi, alla luce 
anche dello sviluppo di una politica estera e di sicurezza  dell’Unione 
europea. 

Parte del corso si svolgerà in forma seminariale, con la collaborazione 
attiva degli studenti attraverso letture specifiche. 

 
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. 
Supplenti:Dott. Andrea Giannotti, Dott.ssa Azzurra Bassi. 
 
Testi richiesti 
Hanhimaki, J., Schoenborn, B., & Zanchetta,  Transatlantic Relations since 

1945: An Introduction London, Routledge, 2012. 
G.Mammarella, Europa e Stati Uniti dopo la guerra fredda, Bologna, Il 

Mulino, 2010. 
Lettura consigliata agli studenti non frequentanti: 
N. Pirozzi, EU Crisis Management after Lisbon, A New Model to Address 

Security Challenges in the 21st Century?, solo il capitolo 5. 
 
 

Lingua francese 
Prof.ssa Lorella Sini 

 
 

Il programma sarà pubblicato sul sito web del dipartimento 
(http://www.sp.unipi.it). 
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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. 

Lingua inglese 
Docente da definire 

 
 

Il nominativo del docente e il programma del corso saranno comunicati attraverso 
le pagine web del dipartimento (http://www.sp.unipi.it). 

 
 

Lingua spagnola 2 
Prof.ssa Elena Carpi 

 
 
Programma 
Il corso si focalizza sulla lingua spagnola usata nella comunicazione politica e 

sulla storia politica spagnola dalla Transizione ai giorni nostri.Gli studenti 
impareranno a comprendere testi scritti e orali di contenuto politico e sociale di livello 
B2 sui seguenti temi: 

 
1)La Transizione 
2) la Costituzione del 1978 
3) Ordinamento dello stato spagnolo 
4) Le Comunità Autonome 
5) I partiti politici  
6) L’abdicazione del re Juan Carlos I 
 
Modalità di esame: 
Esame Orale: Il livello richiesto in entrata è il B1, pertanto durante la prima 

lezione verrà effettuato un test di livello. Il livello linguistico in uscita è B2. Non 
verranno effettuate prove in itinere. 

 
Commissione: 
Prof.ssa Elena Carpi, Dott.ssa Lorella Sini. 
 
Video e testi oggetto di esame 
 
-La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930-31) 
http://www.youtube.com/watch?v=GDcG4Dw3y7s 
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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. 

-El reinado de Alfonso XIII 
http://www.youtube.com/watch?v=wRAaumFK-n4 
-La Guerra Civil (1936-1939)  
http://www.youtube.com/watch?v=Q4y3dJ5ek68 
-La Segunda República (1931-1936_39)  
http://www.youtube.com/watch?v=yfSC6K1ouKc 
-Historia de España (1939-1975) 
http://www.youtube.com/watch?v=-VZY9JwbqKM 
-La Transición democrática (1975-1979) 
http://www.youtube.com/watch?v=LcJQZAJObFw 
-La Constitución de 1978 
http://www.youtube.com/watch?v=RqI-Kl_CECk 
-La Constitución de 1978 (Análisis) 
http://www.youtube.com/watch?v=nxFoU3GB9lE 
- Discurso del rey Felipe VI ante las Cortes 
https://www.youtube.com/watch?v=Dk4ZfvoAWNs 
 
I testi oggetto di esame saranno reperibili sulla piattaforma Moodle del corso 

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

Secondo anno 
(attivato secondo l’ordinamento 2010/2011) 

 
 
 
 

Lingua e traduzione - Francese 
Prof.ssa Lorella Sini 

 
 

Il corso è rivolto a studenti che abbiano già una conoscenza del francese 
(almeno livello A2+) ed affronterà dei temi relativi agli interessi specifici degli studenti 
(relazioni internazionali, organizzazioni umanitarie, globalizzazione…), con articoli di 
giornali di attualità; 
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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. 

Inoltre si faranno esercitazioni scritte (fare un curriculum, scrivere una lettera di 
presentazione, scrivere un verbale…) ; Lo studente dovrà inoltre imparare a usare gli 
strumenti disponibili on-line (vocabolari, traduzioni…). 

La frequenza è consigliata per via delle esercitazioni pratiche svolte durante il 
corso. 

Una dispensa è disponibile in copisteria. 
Esame:  
• scritto : in itinere : lo studente dovrà svolgere le esercitazioni scritte durante 

il semestre (redazione di un verbale di riunione, lettera di protesta, di presentazione, 
riassunti); 

• orale: corso di lingua (“I linguaggi dell’estrema destra in Francia”); materiale 
disponibile anche su moodle 

 
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 e traduzione - Spagnolo 
Prof.ssa Elena Carpi 

 
 

Programma 
Il corso si focalizza sulla lingua spagnola usata nella comunicazione politica e 

sulla storia politica spagnola dalla Transizione ai giorni nostri. Gli studenti 
impareranno a comprendere testi scritti e orali di contenuto politico e sociale di livello 
B2 sui seguenti temi: 
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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. 

1)La Transizione 
2) la Costituzione del 1978 
3) Ordinamento dello stato spagnolo 
4) Le Comunità Autonome 
5) I partiti politici  
6) L’abdicazione del re Juan Carlos I 
 
Modalità di esame: 
Esame Orale: Il livello richiesto in entrata è il B1, pertanto durante la prima 

lezione verrà effettuato un test di livello. Il livello linguistico in uscita è B2. Non 
verranno effettuate prove in itinere. 

 
Commissione: 
Prof.ssa Elena Carpi, Dott.ssa Lorella Sini. 
 
Video e testi oggetto di esame 
 
-La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930-31) 
http://www.youtube.com/watch?v=GDcG4Dw3y7s 
-El reinado de Alfonso XIII 
http://www.youtube.com/watch?v=wRAaumFK-n4 
-La Guerra Civil (1936-1939)  
http://www.youtube.com/watch?v=Q4y3dJ5ek68 
-La Segunda República (1931-1936_39)  
http://www.youtube.com/watch?v=yfSC6K1ouKc 
-Historia de España (1939-1975) 
http://www.youtube.com/watch?v=-VZY9JwbqKM 
-La Transición democrática (1975-1979) 
http://www.youtube.com/watch?v=LcJQZAJObFw 
-La Constitución de 1978 
http://www.youtube.com/watch?v=RqI-Kl_CECk 
-La Constitución de 1978 (Análisis) 
http://www.youtube.com/watch?v=nxFoU3GB9lE 
- Discurso del rey Felipe VI ante las Cortes 
https://www.youtube.com/watch?v=Dk4ZfvoAWNs 
 



14 

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. 

I testi oggetto di esame saranno reperibili sulla piattaforma Moodle del corso 
http://polo4.elearning.unipi.it/ 

 
 
 
 
Rosa degli insegnamenti di approfondimento storico 
 
 
 
 

Filosofia politica 
Prof. Nico De Federicis 

 
 
Programma 
Problemi di giustizia cosmopolitica 
Il corso verterà sul tema della giustizia cosmopolitica, con lo scopo di 

approfondirne i multiformi aspetti concettuali e politici; muovendo dai princìpi della 
giustizia cosmopolitica, in seguito tratterà sia le tipologie istituzionali che potrebbero 
darne realizzazione, sia i rapporti con la teoria politica e giuridica moderna; infine, 
prenderà in considerazione il ruolo del cosmopolitismo all'interno della filosofia delle 
relazioni internazionali. 

La prima parte del corso sarà dedicata prevalentemente al cosmopolitismo 
kantiano, in quanto modello originario delle filosofie del cosmopolitismo. In questo 
senso, saranno analizzati e discussi i più importanti testi politici di Kant, nei quali il 
filosofo propone una concezione sistematica del diritto cosmopolitico, che dalla sua 
espressione minima di diritto del cittadino del mondo si estende fino alla possibilità 
del diritto di un ordinamento sovranazionale. 

La seconda parte tratterà delle dottrine contemporanee che, sulla via aperta da 
Kant, hanno tentato uno sviluppo del concetto di giustizia cosmopolitica. In questo 
senso il corso cercherà di porre in rilievo tanto gli elementi di continuità, quanto le 
differenze rilevanti rispetto al modello kantiano, fino alla definizione della peculiarità 
delle teorie contemporanee. 

Al corso saranno eventualmente affiancati alcuni incontri seminariali. 
La frequenza è vivamente raccomandata. Gli studenti impossibilitati a 

frequentare, e che desiderino sostenere l'esame, sono pregati di mettersi in contatto 
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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. 

con il docente prima di iniziare la preparazione, in modo da ricevere le necessarie 
indicazioni metodologiche. 

 
Il corso è della durata di 42 ore; l'esame consiste in una prova orale condotta 

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

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

la pratica' (1793): Introduzione, parte seconda e parte terza. 
I. KANT, Per la pace perpetua (1795) 
I. Kant, Metafisica dei costumi (1797): Dottrina del diritto, §§ 50-conclusione. 
 
Per gli scritti politici di Kant è preferibile fare riferimento all'edizione: Sette scritti 

politici liberi, a cura di M.C. Pievatolo, Firenze, FUP, 2011. In alternativa, è possibile 
impiegare una qualsiasi altra edizione degli scritti politici di Kant, con le modifiche 
che saranno indicate a lezione. 

Per la metafisica dei costumi: Metafisica dei costumi, a cura di G. Vidari, Roma-
Bari, Laterza, 20069, pp. 172-95, ovvero una qualsiasi altra edizione in commercio, 
tenendo conto delle opportune modifiche al testo. 

 
Si richiede inoltre, a scelta dello studente, due dei seguenti testi, 

indifferentemente selezionati all'interno dei due percorsi proposti. 
 
J. Habermas, L'idea kantiana della pace perpetua duecento anni dopo, in 

L'inclusione dell'altro, Milano, Feltrinelli, 1998, pp. 177-215. 
J. Rawls, Il diritto dei popoli, a cura di S. Maffettone, Milano, Ed. di Comunità, 

2001, pp. 15-75. 
 T. Nagel, Esiste una giustizia globale?, a cura di S. Veca, Roma-Bari, 

Laterza, 2009. 
T. Pogge, Povertà mondiale e diritti umani. Responsabilità e riforme cosmopolite, 

a cura di L. Caranti, Roma-Bari: Laterza, 2010, pp. 69-90; 202-33. 
 



16 

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. Bobbio, Il problema della guerra e le vie della pace, Bologna, il Mulino, 19972, 
pp. 29-97. 

K. Waltz, Kant, Liberalism and War, “The American Political Science Review”, 56 
(1962) n. 2, pp. 331-40. 

M.W. Doyle, Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs (Part 1), “Philosophy and 
Public Affairs”, 12 (1983) n. 3, pp. 205-35. 

M.W. Doyle, Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs (Part 2), “Philosophy and 
Public Affairs”, 12 (1983) n. 4, pp. 323-53. 

D. Zolo, Cosmopolis: la prospettiva del governo mondiale, Milano, Feltrinelli, 
20043, pp. 117-52. 

G. Palombella, E' possibile una legalità globale? Lo stato di diritto e il governo del 
mondo, Bologna, il Mulino, 2012, pp. 107-84. 

 
Letture consigliate 

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

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

lezione. 
 
 

I sistemi politici democratici in prospettiva comparata 
Prof. Eugenio Pizzimenti 

 
 

Programma 
Il corso ha ad oggetto l'analisi dell'evoluzione dei sistemi politici e dei sistemi di 

partito nelle principali liberal-democrazie europee. Il corso si articola in tre moduli. Il 
primo modulo sarà dedicato all'introduzione delle teorie, degli approcci e degli 
strumenti attraverso i quali analizzare le dimensioni analitiche dei sistemi politici e dei 
sistemi di partito. Il secondo modulo verterà sulla descrizione degli elementi di 
continuità e dei principali mutamenti registrati in 8 paesi europei, a partire dal 
secondo dopoguerra. Il terzo modulo sarà incentrato sullo studio comparato dei 
sistemi di finanziamento pubblico dei partiti, in Europa. 

 
Il corso avrà una durata di 42 ore (6 Cfu). Gli studenti frequentanti che ne faranno 
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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. 

richiesta potranno integrare le conoscenze acquisite in aula con attività di ricerca 
extra-curriculari inerenti l'analisi comparata dei sistemi di partito, attraverso modalità 
da concordare con il docente. L’esame consiste in una prova orale, condotta 
secondo i criteri di cui all’art. 23 del Reg. did. di Ateneo. 

 
Testi obbligatori: 
Grilli di Cortona, P. e G., Pasquino (a cura di) (2007), Partiti e sistemi di partito 

nelle democrazie europee. Bologna, Il Mulino, pagg. 7-298; 
 
Bardi, L. (a cura di) (2006), Partiti e sistemi di partito. Bologna, Il Mulino, pagg. 7-

58; e 245-264; 
 
Pizzimenti, E. e L., Bardi (2014), Il finanziamento pubblico ai partiti e lo sviluppo 

dei partiti europei. In “Polis”, XXXVIII, n. 2, pagg. 205-230; 
 
 

Sociologia dei sistemi sociali e dello sviluppo 
Prof. Gabriele Tomei 

 
 

Il corso sarà mutuato sull’insegnamento di Sociologia delle migrazioni e del 
cosviluppo che il docente terrà nel Corso di Laurea magistrale in Sociologia e 
management dei servizi sociali (WSS-LM , interclasse LM-87/LM-88) e il cui 
programma sarà pubblicato sul sito web del dipartimento (http://www.sp.unipi.it). 

 
 

Storia, politica e relazioni internazionali dell’Africa indipendente 
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 
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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. 

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. 
 
Sono previste esercitazioni su temi specifici trattati durante il corso svolte dal 

dott. Francesco Tamburini. 
 
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. 
 
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 
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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. 

G.SABBATUCCI, V.VIDOTTO ROGARI, Storia contemporanea (L’Ottocento – Il 
Novecento), Roma-Bari, Laterza, 2014/2015, per le parti relative ai temi di 
riferimento.  

 
 

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

 
 
Programma 
La Turchia contemporanea: dalla repubblica kemalista fino ai giorni nostri. 

L’evoluzione politica ed economica dell’attuale Turchia e la sua proiezione nell’area 
geopolitica dell’Asia Centrale spingono ad una riflessione sui rapporti intrattenuti 
dalla Nazione turca sia con l’Europa, che con gli Stati limitrofi. Il corso si propone di 
indagare sui principali fattori di questa trasformazione e sugli indirizzi della nuova 
politica estera inaugurati da Ankara. 

La durata del corso è di 42 ore (6 CFU). Il corso riguarda la Classe LM52.  
Nella preparazione dell’esame si raccomanda vivamente una buona conoscenza 

delle regioni geografiche trattate nei testi. 
 
Eventuali esercitazioni saranno svolte dal dott. Francesco Tamburini e dal dott. 

Andrea Giannotti. 
 
L’accertamento delle conoscenze del candidato avverrà attraverso una prova 

orale finale, condotta secondo i criteri previsti all’art. 23 punto 5 del Regolamento 
Didattico di Ateneo.  

 
Commissione d’esame 
Prof. M. Vernassa (Presidente), Dott. F. Tamburini,  Dott. G. Armillotta, Dott.ssa 

M. Barbarito (supp.), Dott.ssa R. Di Stefano (supp.). 
 
 
Testi richiesti 

- Lea NOCERA, La Turchia contemporanea. Dalla repubblica kemalista al 
governo dell’AKP, Roma, Carocci, 2011, pp. 159. 
- Bernard LEWIS, La Sublime Porta. Istanbul e la civiltà ottomana, Torino, 

Lindau, 2007, pp. 208.  
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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. 

 
Storia economica: storia della moneta e della finanza internazionale 

Prof. Marco Cini 
 
 

Programma 
Durante il corso si affronteranno le principali trasformazioni intervenute nel 

sistema monetario internazionale durante il XX secolo, con particolare attenzione alle 
dinamiche relative all’integrazione monetaria europea dal secondo dopoguerra alla 
creazione dell’Unione Monetaria Europea. Altrettanto spazio sarà accordato al tema 
delle crisi finanziarie internazionali della seconda metà del XX secolo e del primo 
decennio del XXI. 

 
Organizzazione del corso e modalità di svolgimento dell’esame 
La durata del corso è di 42 ore. Il corso è valido per la Classe LM-52. 
 
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri previsti 

dall’articolo 23 del Regolamento didattico di Ateneo. 
 
Commissione d’esame 
Prof. M. Cini (Presidente), Prof.ssa M. Aglietti, Prof.ssa S. Pegna. 
 
Testi richiesti 
1) M. Amato-L. Fantacci, Fine della finanza, Roma, Donzelli, 2009, pp. 19-212. 
2) Appunti che saranno messi a disposizione dal docente alla fine del corso. 
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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. 

Rosa degli insegnamenti di approfondimento economico-giuridico 
 
 
 
 

Costituzioni economiche comparate 
Prof. Antonio Zorzi Giustiniani 

 
 

Il programma sarà pubblicato sul sito web del dipartimento 
(http://www.sp.unipi.it). 

 
 
Diritto amministrativo: corso specialistico con orientamento comparato 

Prof.ssa Giovanna Pizzanelli 
 
 
Programma 
L’ambiente europeo del diritto amministrativo nella prospettiva della 

comparazione tra esperienze giuridiche diverse, del diritto dell’Unione Europea e 
della CEDU. 

 
Organizzazione del corso e modalità di svolgimento dell’esame 
Il corso avrà, in alcuni suoi momenti, svolgimento in forma seminariale. 
Il corso, della durata di 42 ore, è valido per la Classe LM-52. 
 
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 

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

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

parti relative a “Principi costituzionali in tema di pubblica amministrazione” (cap. IX) 
ed a “Principi in tema di attività amministrativa” (Cap. X) 
 
Commissione d’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. 

Prof.ssa Giovanna Pizzanelli (Presidente), Prof. Alberto Massera (membro 
effettivo), Prof.ssa Antonia de Lorenzo (membro supplente), Dott.ssa Francesca 
Carpita (Membro supplente) 

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

(limitatamente ai capp. I e VII); 
L. De Lucia, B. Marchetti (a cura di), L’amministrazione europea e le sue regole, il 

Mulino, Bologna, 2015 (esclusi i capp. IV, IX e XI). 
 

Politica economica internazionale 
 
 
L’insegnamento non sarà attivato nell’a.a. 2014/2015. 
 
 

Economia dell’ambiente 
Prof. Alberto Pench 

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

ambiente naturale nella prospettiva della teoria microeconomica neoclassica. Il 
programma si articola sui temi seguenti: 

 
• relazione tra ambiente e sistema economico; 
• le esternalità e il degrado ambientale; 
• analisi costi-benefici; 
• strumenti di intervento pubblico; 
• economia delle risorse naturali; 
• problematiche internazionali. 
 
La durata del corso è di 42 ore. L’esame, condotto secondo i criteri di cui all’art. 

23 del Regolamento Didattico di Ateneo, consiste in una prova scritta ed in una 
successiva prova orale subordinata ovviamente al superamento della prova scritta. 
Entrambe le prove contribuiscono alla valutazione finale. E’ previsto lo svolgimento di 
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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. 

prove in itinere nel qual caso la valutazione finale sarà una media dei voti riportati 
nelle stesse. Si ricorda la propedeuticità dell’esame di Economia Politica. 

 
 
Commissione d’esame 
A. Pench (Presidente), A. Balestrino, A. Mangani, M. Sylos Labini 
 
Testi richiesti 
I. Musu, Introduzione all’Economia dell’Ambiente, Il Mulino, 2003. 
F. Bulckaen, A. Pench, Temi di Economia del Settore Pubblico, McGraw-Hill, 

2010, Capitolo 8. 
 
Sono richiesti, inoltre, eventuali appunti integrativi che verranno messi a 

disposizione nel corso di svolgimento delle lezioni. 
 
 


