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

 
 
 
 

Primo anno 
 
 
 
 

Storia politica dell’Europa contemporanea 
Prof. Paolo Nello 

Prof. Fabrizio Amore Bianco 
 
 

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

fra gli stati nell’epoca dei totalitarismi.  
 
La durata del modulo è di 63 ore per il valore di 9 crediti. Esso è valido per la 

Classe LM 52. 
L’esame consisterà in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 

del Reg. did. di Ateneo. 
 
La frequenza è vivamente consigliata. 
 
Commissione d’esame 
Prof. P. Nello (presidente), Prof. M. Vernassa, Dott. F. Amore Bianco, Dott. L. 

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

l’esame di Storia dei movimenti e dei partiti politici), oppure M. Luciolli, Mussolini e 
l’Europa. La politica estera fascista, Firenze, Le Lettere, 2009 (solo per chi ha 
sostenuto l’esame di Storia dei movimenti e dei partiti politici); 
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- 2. A. Martini, «Prigionieri nel nostro mare!». Il Mediterraneo, gli inglesi e la 
non belligeranza del «Duce», Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2013 (per tutti); 

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

 
 

Storia del pensiero politico contemporanea 
Prof. Claudio Palazzolo 

 
 

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

del Reg. did. di Ateneo. 
 
Commissione di esame 
Prof. Claudio Palazzolo (Presidente), Prof. Robert Giannetti 
 
Testi richiesti
A. Spinelli - E. Rossi, Il Manifesto di Ventotene, 
www.altierospinelli.org/manifesto/manifesto_it.html 
C. Carini (ed.), La rappresentanza politica in Europa tra Ottocento e Novecento, 

Firenze, CET, pp. 127-47 e pp. 199-282 
C. Malandrino, Democrazia e federalismo nell'Italia unita, Torino, Claudiana 
 
Saranno fornite ulteriori indicazioni bibliografiche. 
 
 

Storia delle relazioni internazionali 
Prof.ssa Marinella Neri Gualdesi 

 
 

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

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

Largo spazio sarà dedicato all’approfondimento della crisi del legame 
transatlantico dopo la fine del conflitto Est-Ovest, cui ha fatto seguito la difficile 
definizione di un nuovo ordine internazionale, mettendo in evidenza le dinamiche di 
collaborazione , ma spesso anche di divergenza, che hanno caratterizzato e tuttora 
caratterizzano i rapporti tra Stati Uniti e Europa alla luce anche del ruolo dell’Unione 
europea come attore internazionale. 

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

 
La durata del corso è di 63 ore. Il corso è valido per la Classe LM-59. 
L'esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all'art. 23 

del Reg. did. di Ateneo. 
 
Commissione d'esame  
Prof.ssa M. Neri Gualdesi (Presidente), Prof.ssa Elena Dundovich, Dott. Simone 

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

Laterza, 2005, 2 edizione; 
G. Mammarella, Europa e Stati Uniti dopo la guerra fredda, Bologna, Il 

Mulino,2010; 
G. Bonvicini (a cura di) , L’Unione Europea attore di sicurezza globale, Franco 

Angeli, 2010  
 
 

Geopolitica internazionale: storia della crisi 
Prof. Enrica Lemmi 

 
 

Programma 
A partire dai principali concetti della geopolitica internazionale, presentati 

attraverso l’analisi dei macrosistemi politici e delle grandi sfide della globalizzazione 
economica, verranno affrontati in attività seminariale alcuni dei temi centrali che 
caratterizzano oggi la geografia delle crisi a scala planetaria. 
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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.ssa Monica Siena (cultore della materia). 
 
Testi consigliati di cui il docente indicherà durante le lezioni  le parti da 

studiare 
Fondamenti ed istituzioni di geopolitica 
• Armao Fabio, Caffarena Anna, L’orizzonte del mondo. Politica internazionale, 

sfide globali, nuove geografie del potere, Milano, Guerini e Associati, 2010. 
• Jean C., Geopolitica del mondo contemporaneo, Bari, Laterza, 2012. 
• Lizza G., Scenari geopolitici, Torino, UTET, 2009. 
 
Approfondimenti tematici (da concordare con il docente) 
a) I Brics: 

• Isenburg T., Brasile: una geografia politica, Roma, Carocci, 2008. 
• Rondinone A., India: una geografia politica, Roma, Carocci, 2008. 

b) Le risorse naturali e le fonti energetiche: 
• Anzera G., Marniga B., Geopolitica dell’acqua. Gli scenari internazionali e 

il caso del Medio Oriente, Milano, Guerini e Associati, 2004. 
• Ciervo M., Geopolitica dell’acqua, Roma, Carocci, 2010. 
• Lacoste Y., Geopolitica dell’acqua, MC Editrice, 2002. 
• Valori E. G., Petrolio. La nuova geopolitica del potere, Excelsior 1881, 

2011. 
 
Note: Ulteriori riferimenti bibliografici verranno forniti durante il corso, di cui si 

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

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

Economia internazionale 
Prof. Andrea Mangani 
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Programma 
Il corso è dedicato alla teoria del commercio internazionale e ai mercati finanziari 

internazionali. Gli argomenti trattati sono, in sintesi, i seguenti: 
 
1. Introduzione al corso: metodo e contenuti 
2. Le istituzioni economiche internazionali: FMI, Banca mondiale, WTO 
3. Bilancia dei pagamenti ed equilibrio macroeconomico 
4. Teoria del commercio internazionale: i modelli di Ricardo ed Heckscher-Ohlin  
5. Concorrenza imperfetta, economie di scala e commercio internazionale  
6. La mobilità internazionale dei fattori di produzione  
7. Strumenti, obiettivi ed effetti della politica commerciale  
8. Tassi di cambio, prezzi e tassi di interesse  
9. Regime di cambio, crisi di bilancia dei pagamenti e attacchi speculativi 
10. Politiche fiscali e monetarie in tempo di crisi 
 
Il corso ha la durata di 63 ore ed è valido per la classe LM-52, corso di laurea 

magistrale in Studi internazionali. L’esame prevede una prova scritta ed orale, 
condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 del Reg. did. di Ateneo. L’ammissione 
all’orale è subordinata all’esito positivo della prova scritta, costituito da una votazione 
uguale o superiore a diciotto.  

 
Commissione d’esame 
Prof. A. Mangani (presidente), Prof. M. Morroni, Prof. A. Pench, Prof. M. Sylos 

Labini, Prof. A. Balestrino. 
 
Testi richiesti 
G. De Arcangelis, Economia internazionale, McGraw-Hill, 2013 (terza edizione). 

Alla pagina https://sites.google.com/site/homepagemangani/home sono disponibili 
esercizi per la preparazione dell’esame. 
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Diritto delle organizzazioni internazionali 
Prof. Marcello Di Filippo 

 
 
Programma 
Il corso è articolato in due parti.  
La prima parte è incentrata sulla conoscenza di base del fenomeno 

dell’organizzazione internazionale e all’approfondimento dello studio dell’Unione 
europea, quale esempio più avanzato di cooperazione istituzionalizzata tra Stati. 
Combinando l’analisi delle principali disposizioni giuridiche con le dinamiche politico-
istituzionali affermatesi nella prassi del processo di integrazione europea, saranno 
affrontati i seguenti macro-temi: 1) dalle Comunità europee all’Unione europea (brevi 
cenni storici relativi all’evoluzione del processo di integrazione; l’attuale struttura 
dell’Unione; le istituzioni politiche e giudiziarie); 2) le procedure inter-istituzionali e il 
ruolo della Corte di giustizia; 3) la tutela dei diritti fondamentali nell’Unione e il ruolo 
della Carta di Nizza; 4) la politica estera e di sicurezza comune; 5) le tendenze 
evolutive del sistema (il recente ampliamento a 28 Stati e le adesioni future; la c.d. 
geometria variabile e il ruolo della cooperazione rafforzata; le prospettive in tema di 
governance economica). 

La seconda parte analizza le modalità con cui la comunità internazionale e le 
organizzazioni con maggiori competenze in materia hanno elaborato un quadro 
giuridico per i fenomeni migratori. Da una fase in cui gli Stati hanno concentrato 
l’attenzione sul controllo del proprio territorio e dei propri confini, e sull’interesse a 
veder rispettati determinati standard di tutela a vantaggio dei propri cittadini che si 
spostano in altri paesi, si è passati a una fase in cui l’accresciuta mobilità delle 
persone e la rilevanza assunta dai diritti umani e dall’azione di alcuni organismi 
internazionali (ONU, Consiglio d’Europa, Unione europea) hanno favorito il 
consolidamento di un corpus di regole internazionali riferibili ai movimenti 
transfrontalieri degli individui e al trattamento degli stranieri. Tali regole determinano 
un condizionamento, più o meno pronunciato, della discrezionalità di cui godono gli 
Stati nel disciplinare la materia. Obbiettivo della seconda parte del corso è pertanto 
una disamina di tali regole e dei profili problematici che ne caratterizzano l’attuazione 
pratica, avendo riguardo sia alle norme universali che a quelle elaborate in cerchie 
più ristrette di Stati, con particolare riferimento al nascente diritto dell’Unione europea 
sull’immigrazione e l’asilo. 
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Il corso, della durata di 63 ore, corrisponde ad un modulo annuale, attribuisce 9 
CFU ed è valido per la Classe LM 52. L’esame consiste in una prova orale, condotta 
secondo i criteri di cui all'art. 6 del Regolamento didattico di Ateneo. 

 
Commissione d’esame 
Prof. M. Di Filippo (presidente), Prof.ssa S. Poli (membro effettivo), Dott. S. 

Marinai (membro supplente), Dott. Leonardo Pasquali (membro supplente). 
 
Testi richiesti: 
 
Per la prima parte 
A.M. CALAMIA, Manuale breve. Diritto dell’Unione europea, Milano, Giuffré, 2013, 

pp. 5-198 e pp. 277-290.  
 
N.B. Gli studenti che avessero già sostenuto, nel loro percorso di studi, 

un esame di Diritto dell’Unione europea, dovranno preparare la prima parte 
su uno dei seguenti testi: 

- A. DEL VECCHIO (a cura di), Diritto delle organizzazioni internazionali, 
Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2012, capitoli da concordare con il 
docente; 

- U. DRAETTA, M. FUMAGALLI MERAVIGLIA (a cura di), Il diritto delle 
organizzazioni internazionali. Parte speciale, 3^ ed., Milano, Giuffrè, 2011, 
capitoli da concordare con il docente. 

 
Per la seconda parte 
- A.M. CALAMIA, M. DI FILIPPO, M. GESTRI (a cura di), Immigrazione, Diritto e Diritti. 

Profili internazionalistici ed europei, ed. CEDAM, Padova, 2012, Capitoli da I a VII ( 
compresi), XI, XII, XIV.  

 
N.B. Oltre ai testi menzionati, si fa presente che è necessaria la consultazione 

delle disposizioni giuridiche, che vengono richiamate e illustrate nei testi sopra 
indicati. La conoscenza di tali disposizioni rappresenta un elemento fondamentale 
per la preparazione del programma e per la valutazione in sede di esame. 

 
Sia per i frequentanti che per i non frequentanti, si fa presente che è necessario 

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

 
 

Relazioni internazionali 2 
Prof. Luciano Bardi 

 
 

Programma 
Il corso consiste di un modulo di 42 ore di lezione incentrate sulla discussione, 

con particolare riferimento alle relazioni internazionali, di alcune tra le maggiori teorie 
alla base dell’analisi politica contemporanea: realismo, neorealismo, istituzionalismo 
neoliberale, costruttivismo, postmodernismo.  

 
Il corso è valido per la Classe LM-52. 
 
Modalità di svolgimento dell'esame 
Frequentanti e non frequentanti: prova orale basata sulla discussione, da 

effettuarsi nella stessa giornata dello scritto, dei risultati di una prova scritta costituita 
da 11 domande, del valore di tre punti ciascuna, a risposta aperta. Per l’ammissione 
alla prova orale sarà necessario il superamento della prova scritta con il punteggio di 
almeno 18 punti. Ambedue le prove saranno basate sui testi richiesti per il corso.  

 
Commissione d’esame  
Prof. Luciano Bardi (Presidente), Prof. M. Andretta. 
Membri supplenti: Prof. A. Vannucci, Dott. Eugenio Pizzimenti – membri 

supplenti: Dott. Lorenzo Cicchi, Dott. Federico Russo, Dott. Nicola Chelotti, Dott. 
Edoardo Bressanelli, Dott. Enrico Calossi  
 
Testi richiesti  
G. J. Ikenberry e V.E. Parsi, Teorie e metodi delle Relazioni Internazionali, 

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

ed., 2007, (parte sulle “tre culture dell’anarchia”).  
 
 

Lingua e traduzione - Inglese 
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Prof.ssa Elisa Mattiello 
 
 

Programma 
Il corso, valido per il CdS in Studi Internazionali (Classe LM-52), si tiene nel primo 

semestre e consiste in 42 ore di didattica frontale, corrispondenti a 6 CFU. 
Obiettivo del corso è quello di fornire allo studente gli strumenti necessari per una 

corretta trattazione e interpretazione di testi giornalistici di argomento sociopolitico, 
economico e giuridico. 

Durante il corso saranno presi in esame testi di quotidiani reperibili on-line (es. 
dal sito BBC News, The Economist, Daily Mirror). I testi saranno analizzati ai vari 
livelli linguistici (morfologico, sintattico, grammaticale, semantico, lessicale, testuale) 
e con esercitazioni pratiche in aula comprendenti ascolto, comprensione, 
acquisizione del vocabolario di base e traduzione. 
Apprendimento in termini di conoscenza 

Il corso, nello specifico, mira ai seguenti scopi: 
• Consolidamento delle strutture morfosintattiche della lingua inglese; 
• Acquisizione del lessico e delle funzioni comunicative del linguaggio 

specialistico; 
• Capacità di lettura, di analisi e di comprensione di testi scritti di carattere 

specialistico. 
 
Esame 

L’esame consiste in una prova orale sugli argomenti affrontati a lezione e 
prevede inoltre la lettura e la traduzione in italiano dei testi presi in considerazione. 

Per gli studenti frequentanti sarà possibile sostenere un esame scritto in itinere, 
seguito da un breve colloquio orale da svolgersi nei regolari appelli di esame. 

 
Testi richiesti 
Una dispensa con i testi selezionati, gli argomenti affrontati e gli esercizi 

pertinenti sarà resa disponibile per gli studenti. Indicazioni circa il reperimento del 
materiale in programma d’esame saranno fornite dal docente a lezione. 

Per gli studenti frequentanti/non-frequentanti con livello elementare di lingua 
inglese, si consiglia la consultazione di: 
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l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

- una grammatica: es. Murphy, Raymond (2004) English Grammar in Use: A Self-
study Reference and Practice Book for Intermediate Students of English with 
Answers [with CD]. Third Ed. Cambridge: Cambridge University Press. 

- un dizionario monolingue (es. Oxford, Cambridge, Cobuild, Longman). 
 
 
 
 
 

Secondo anno 
 
 
 
 

Lingua e traduzione - Francese 
Prof.ssa Lorella Sini 

 
 

Programma 
La durata del corso è di 42 ore (1o semestre). 
Il corso è volto ad acquisire le diverse abilità linguistiche contenute nel Quadro 

Comune di Riferimento per la Conoscenza della Lingua (QCRCL); nella fattispecie 
livello B2; 

Il corso affronterà dei temi relativi agli interessi specifici degli studenti (relazioni 
internazionali, organizzazioni umanitarie, globalizzazione…), con articoli di giornali di 
attualità (al fine di acquisire fluidità nell’espressione). 

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. 

 
  



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. 

Esercitazioni 
Le esercitazioni vengono svolte una volta alla settimana con la lettrice dott.ssa G. 

Leguenanff. 
 
Testi richiesti 
- Merger M.-F., Sini L., Côte à Côte, Amon edizioni 
-  Dispensa preparata dalla docente. 
 
Esame 
- Scritto: verifica grammaticale (traduzioni d frasi grammaticali) ; 
- Orale: esposizione di un testo di tipo giornalistico. 
L’esame scritto e l’esame orale devono essere fatti nello stesso appello. 
 
NB: Gli studenti che sono in possesso di una certificazione ufficiale DELF B2 

adulti (da meno di 2 anni) possono farla convalidare (in sostituzione dell’esame vero 
e proprio). 

Inoltre gli studenti interessati potranno seguire una preparazione alla 
Certificazione ufficiale  DELF B2 nel secondo semestre. 

 
 

Lingua e traduzione - Spagnolo 
Prof.ssa Elena Carpi 

 
 

Insegnamento: Lo spagnolo della politica e delle scienze sociali  
 
Programma 
Il corso si focalizza sulla lingua spagnola usata nella comunicazione politica e 

sociale e sulla storia politica spagnola dalla Transición 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  



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 di esame: 
Fotocopie delle letture e video elencati nel registro. 
 
Modalità di esame:  
Esame Scritto: comprensione di un testo scritto e domande aperte sulle letture, le 

pagine web e i video oggetto del corso. Il livello linguistico richiesto è il B2. 
 
Materiali didattici 
Si veda la pagina http://moodle.humnet.unipi.it/course/index.php?categoryid=19 
e, da questa, il collegamento a “Lingua spagnola Sc. Politiche (magistrale) 2013 - 

2014”. 
 
 
 
 
Rosa degli insegnamenti di approfondimento storico 
 
 
 
 

Filosofia politica 
Prof. Nico De Federicis 

 
 
Programma 
Teorie della giustizia globale 
Il corso avrà per oggetto la riflessione che la filosofia politica ha dedicato al 

cosmopolitismo e al concetto di giustizia globale. Tale riflessione avverrà attraverso 
l'interpretazione di quelle figure concettuali che, tanto in autori classici, quanto in 
autori contemporanei, sono state centrali per la riflessione politica moderna, quali: 
“stato”, “potere”, “sovranità”, “diritto cosmopolitico”, “federalismo”, “pace”, “giustizia 
internazionale”, “diritti umani”. Nel corso delle lezioni, pertanto, saranno approfonditi i 
temi principali della filosofia delle relazioni internazionali, saranno discussi i problemi 
della dottrina moderna del diritto internazionale, e saranno affrontate le teorie che 
oggi intendono rimettere completamente in discussione una tale dottrina, all'insegna 
di una concezione globale della giustizia. 



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. 

Una parte del corso affronterà in modo dettagliato il cosmopolitismo kantiano, 
quale teoria politica che per prima ha messo in discussione i fondamenti filosofici del 
diritto internazionale moderno, proponendo in sua sostituzione l'ideale del diritto 
cosmopolitico come autentico diritto di pace. Dal punto di vista metodologico, la 
filosofia politica di Kant sarà studiata attraverso l'analisi e la discussione dei principali 
testi politici del filosofo, privilegiando gli scritti nei quali si profila l'idea di un 
ordinamento sovranazionale. 

La parte restante del corso verterà sulle teorie cosmopolitiche contemporanee, e 
all'insegna dell'attualità del cosmopolitismo kantiano. Sarà dedicata particolare 
attenzione ad alcuni modelli di giustizia globale elaborati nell'ambito della riflessione 
filosofico-politica di orientamento analitico.  

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

frequentare, e che desiderino comunque sostenere l'esame, sono pregati di mettersi 
in contatto con il docente prima di iniziare la preparazione, in modo da ricevere le 
necessarie indicazioni metodologiche. 

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

secondo i 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 (membro supplente). 
 
Testi richiesti 
I. KANT, Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico (1784) 
I. KANT, Sul detto comune: 'questo può essere giusto in teoria, ma non vale per 

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

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

Per la metafisica dei costumi: Metafisica dei costumi, a cura di G. Vidari, Roma-
Bari, Laterza, 2006, pp. 172-95, ovvero una qualsiasi altra edizione in commercio, 



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. 

tenendo conto delle opportune modifiche al testo. 
 
Si richiede inoltre, a scelta dello studente, uno dei seguenti testi:   
J. Rawls, Il diritto dei popoli, a cura di S. Maffettone, Milano, Ed. di Comunità, 

2001, pp. 15-75. 
J. Habermas, L'idea kantiana della pace perpetua duecento anni dopo, in 

L'inclusione dell'altro, Milano, Feltrinelli, 1998, pp. 177-215. 
 
In aggiunta, lo studente sceglierà uno dei seguenti testi: 
T. Nagel, È possibile una giustizia globale?, con introduzione 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, e pp. 202-33. 
G. Palombella, È possibile una legalità globale? Il Rule of Law e la governance 

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 1 
Prof. Alberto Vannucci 

 
Programma 
Il corso ha la durata di 21 ore. 
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 

del Reg. did. di Ateneo. 
 
Commissione di esame 
Prof. A. Vannucci (Presidente), Prof. M. Andretta. 
 
Testi richiesti 
D.C. North, Capire il processo di cambiamento economico, Bologna, Il Mulino 



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 sistemi politici democratici in prospettiva comparata 2 
Prof. Massimiliano Andretta 

 
 

Programma 
Il corso ha la durata di 21 ore. 
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 

del Reg. did. di Ateneo. 
 
Commissione di esame 
Prof. A. Vannucci (Presidente), Prof. M. Andretta. 
 
Testi richiesti 
Vassallo, S., Sistemi politici comparati, Il Mulino, capitoli 1, 2, 3, 4, 7. 
 

Sociologia dei sistemi sociali e dello sviluppo 
 
 
L’insegnamento non sarà attivato nell’a.a. 2013/2014. 
 
 
 

Storia, politica e relazioni internazionali dell’Africa indipendente 
Prof. Maurizio Vernassa 

 
 

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

culturale ed economico  dell’Egitto nel mondo arabo e nella scacchiere mediterraneo. 
Il corso si incentrerà sulle fasi più importanti della storia dell’Egitto contemporaneo, 
inquadrando le vicende interne nel più ampio contesto internazionale. 

 
La durata del corso è di 42 ore (6 CFU). Il corso è opzionale per la Classe LM-52.  
Nella preparazione dell’esame si raccomanda vivamente una buona conoscenza 

delle regioni geografiche trattate nei testi. 



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. 

 
Eventuali esercitazioni saranno svolte dai collaboratori della cattedra.. 
 
L’accertamento delle conoscenze del candidato avverrà attraverso una prova 

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

 
Commissione di esami 
Prof. M. Vernassa, Dott. F. Tamburini, dott. G. Armillotta (supp.), dott.ssa F. 

Bianchini (supp.) 
 
Testi richiesti 

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

 
 

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

 
 
Programma 
La Turchia contemporanea: dalla repubblica kemalista fino ai giorni nostri.  
La durata del corso è di 42 ore (6 CFU). Il corso è opzionale per la Classe LM-52.  
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. 

Matteo Miele. 
 
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.  
 

  



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

F. Bianchini (supp.), Dott.ssa R. Di Stefano (supp.). 
 
Testi richiesti 

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

2007, pp. 208.  
 
 

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. 

 
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. S. Pegna, Dott. A. Breccia (membro supplente). 
 
Testi richiesti 
1) M. Amato-L. Fantacci, Fine della finanza, Roma, Donzelli, 2009, pp. 19-212. 
2) Appunti forniti dal docente che saranno reperibili alla fine del corso presso la 

biblioteca del Dipartimento di Scienze politiche. 
 
 
 



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 

 
 

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

democrazia liberale alla luce della modellistica costituzionale, nonché della 
armonizzazione delle decisioni di finanza pubblica ai vincoli posti dal patto di stabilità 
e crescita nei Paesi dell’Unione Europea, con particolare riferimento al caso italiano. 

 
Commissione d’esame 
 
Prof. Antonio Zorzi Giustiniani (Presidente), Prof. Rino Casella (Membro 

effettivo), Prof.ssa Francesca Nugnes (Membro supplente), Dott. Peter Lewis Geti 
(Membro supplente), Dott.ssa Francesca Carpita (Membro supplente). 

  
Testi richiesti 
A) M. D’ALBERTI, Poteri pubblici, mercati e globalizzazione, Bologna, il Mulino, 

2008; 
B) La costituzione economica: Italia, Europa, a cura di Cesare Pinelli e Tiziano 

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

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

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



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 
L’ambiente europeo del diritto amministrativo nella prospettiva della 

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

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

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

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

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

effettivo), Prof.ssa Antonia de Lorenzo (membro effettivo), Dott.ssa Francesca 
Carpita (Membro supplente) 

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

(limitatamente ai capp. I e VII); 
G. della Cananea - C. Franchini, I principi dell’amministrazione europea, 

Giappichelli, 2013 (escluso il cap. IX). 
Alcune letture integrative e di approfondimento delle tematiche sono 

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

 
 

  



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. 

Politica economica internazionale 
 
 
L’insegnamento non sarà attivato nell’a.a. 2013/2014 
 
 

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. 
Particolare attenzione sarà dedicata agli strumenti di intervento pubblico a tutela 
dell’ambiente. 

Il programma si articola sui temi seguenti: 
 
• concetti introduttivi sulle relazione tra ambiente e sistema economico; cenni 

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

orale, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Didattico di Ateneo. 
 
 
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. 
 



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. 

Sono richiesti, inoltre, eventuali appunti integrativi che verranno messi a 
disposizione nel corso di svolgimento delle lezioni. 


