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PARTE GENERALE
Art. 1 Premessa ed ambito di competenza.
Il presente Regolamento, in conformità allo Statuto e al Regolamento Didattico di Ateneo,
disciplina gli aspetti organizzativi dell’attività didattica del corso di laurea magistrale in Scienze
Internazionali e della cooperazione (Classe LM-52), nonché ogni diversa materia ad esso devoluta
da altre fonti legislative e regolamentari.
Art. 2 Requisiti di ammissione. Modalità di verifica.
Per essere ammessi al Corso di Studio magistrale in Scienze Internazionali e della Cooperazione è
richiesto il possesso della laurea di primo livello del nuovo o precedente ordinamento ovvero di
altro titolo di studio equivalente conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa
vigente.
Tutti gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero saranno sottoposti a una specifica prova
di conoscenza della lingua italiana. Il mancato superamento comporta l’obbligo di seguire attività
formative integrative.
Possono iscriversi al Corso i laureati nella Classe L-36 o nella corrispondente Classe 15 del
previgente ordinamento. Per chi è in possesso di laurea triennale in altre Classi si richiede il
conseguimento di 40 crediti formativi, così distribuiti: 6 crediti in ambito storico (s.s.d. M-STO/02,
M-STO/04), 6 crediti in ambito giuridico (s.s.d. IUS/09, IUS/13, IUS/14, IUS/21), 6 crediti in
ambito sociologico, politologico e antropologico (s.s.d. SPS/02, SPS/04, SPS/06, SPS/07, MDEA/01), 6 crediti in ambito economico (s.s.d. SECS-P/01, SECS-P/02), 6 crediti in ambito
linguistico (s.s.d. L-LIN/07, L-LIN/12, L-LIN/04). Gli ulteriori 10 crediti possono appartenere a
uno qualsiasi dei settori sopra menzionati oltre che ai s.s.d. M-GGR/01, M-GGR/02, SPS/11. È
inoltre richiesto il possesso di abilità informatiche di base attestate dal superamento di un esame
universitario o da una idoneità conseguita nell’ambito di un corso universitario o da certificazioni
rilasciate da Enti accreditati (ad es. certificato ECDL).
Le competenze richieste saranno accertate mediante l’esame del curriculum individuale e la verifica
della preparazione della/dello studentessa/studente mediante un colloquio che valuti la capacità
dello studente di orientarsi all’interno dei contenuti e dei saperi propri del Corso di laurea
magistrale. L’attestazione delle conoscenze e competenze linguistiche di cui al cpv precedente sarà
rilasciata a seguito del superamento di una prova di accesso, riservata a coloro che non abbiamo
sostenuto nel corso di laurea triennale di provenienza gli esami di livello I relativamente ad
insegnamenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari L-LIN/04 o L-LIN/07 o L-LIN/12, o non
presentino una certificazione di livello B1 o superiore rilasciato da un ente certificatore accreditato
dal MIUR.
L’adeguatezza della preparazione personale è automaticamente riconosciuta agli studenti che hanno
conseguito la laurea nelle suddette classi con una votazione finale superiore a 100/110. Non è
prevista l'iscrizione con debito formativo.
La prova orale dovrà svolgersi prima dell’immatricolazione. La Commissione d’esame sarà
composta da docenti del Corso di Studio magistrale nominati dal Consiglio di Corso di Studio.
Le date delle sessioni d’esame sono pubblicate sul sito web del Dipartimento.
Art. 3 Attività formative.
Le attività formative comprendono: insegnamenti, laboratori, seminari, conferenze, tirocini svolti
presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all’estero, riconosciuti dal Corso di Studio
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magistrale, che assicurino competenze informatiche, linguistiche e di rilievo culturale e tecnicoscientifico coerenti con le tematiche e gli obiettivi formativi del corso.
Gli insegnamenti saranno impartiti in lingua italiana o straniera, come meglio specificato nella parte
speciale del presente Regolamento.
Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda alla parte introduttiva del
Manifesto degli Studi.
La frazione dell’impegno orario complessivo di cui all’art. 18, comma 1, lett. c del Regolamento
didattico d’Ateneo, riservato allo studio personale è pari al 76%.
L’offerta didattica, l’elenco degli insegnamenti attivabili e delle altre attività formative con
l’indicazione dei corrispondenti CFU (acronimo per Credito Formativo Universitario),
l’articolazione in moduli e la durata in ore vengono riportati nell’apposito allegato.
L'iscrizione a singolo insegnamento, qualora esistano delle propedeuticità, deve essere
adeguatamente motivata dalla/dallo studentessa/studente e valutata dalla Commissione Piani di
Studio. Ove l’iscrizione dovesse prolungarsi oltre il termine previsto, nel caso di soppressione di
singoli insegnamenti, lo studente potrà sostenere gli esami mancanti all’interno del settore
scientifico disciplinare.
Art. 4 Curricula.
Il corso di Studio magistrale si articola in quattro curricula:
“RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI”
Il curriculum intende fornire conoscenze avanzate, metodologiche, culturali e professionali nei
settori giuridico, economico, politologico, sociale e storico, idonee ad analizzare, interpretare,
valutare e gestire le problematiche relative alla dimensione internazionale ed europea dei fenomeni
politici e sociali, ai flussi monetari e alle relazioni economiche internazionali, alle teorie e alle
pratiche della negoziazione e della diplomazia. Lo studente apprende le competenze necessarie per
ideare, predisporre, realizzare, monitorare, comunicare, con strumenti e competenze intellettuali e
operative adeguati, progetti e/o fenomeni complessi inerenti la sfera europea e internazionale. Il
percorso formativo prevede contenuti necessari all’inserimento in organizzazioni, imprese ed enti
pubblici e privati, nazionali e/o internazionali con compiti di elaborazione di progetti, gestione
organizzativa interna, relazioni esterne, svolgimento di funzioni direttive nell’ambito delle
amministrazioni e organizzazioni dell’Unione europea e internazionali. Esso inoltre prevede attività
esterne come tirocini e - formativi in relazione a specifici obiettivi di formazione presso
organizzazioni pubbliche e private operanti nell’Unione europea, nonché presso ministeri e
ambasciate, imprese nazionali e multinazionali, enti e amministrazioni pubbliche nazionali e/o
internazionali.
“COOPERAZIONE E POLITICHE DELLO SVILUPPO”
Il curriculum intende fornire, nel quadro di un'ottica interdisciplinare, conoscenze avanzate di
carattere metodologico, culturale e professionale idonee ad analizzare, interpretare, valutare e
gestire le problematiche relative alla dimensione internazionale dei fenomeni politici, economici e
sociali, ai conflitti, ai movimenti politici e ai processi di globalizzazione, nonché le strategie
intraprese a livello locale per fronteggiare situazioni di crisi. Tale formazione, idonea a operare in
contesti multiculturali e in realtà complesse e interrelate, si fonda su un modello di saperi in dialogo
fra di loro, secondo un paradigma di aperture, scambio e solidarietà, al di fuori di pregiudizi e
stereotipi, sulla base di un rapporto dialettico di interdipendenza e cooperazione.
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Il curriculum intende inoltre fornire allo studente, anche attraverso -e tirocini, le elevate
competenze necessarie alla formazione di personale atto a operare con funzioni di alta
qualificazione e responsabilità in istituzioni e organizzazioni internazionali specializzate nello
sviluppo, organizzazioni non governative nazionali e internazionali, imprese, amministrazioni, enti
territoriali, nazionali e sovranazionali, associazioni di rappresentanza degli interessi che operino
specificamente nell’ambito della cooperazione internazionale.
“COOPERACIÓN Y POLITICA DEL DESARROLLO – COOPERATION AND DEVELOPMENT POLICIES”
Il curriculum, i cui insegnamenti sono erogati in lingua spagnola ed inglese, intende fornire
conoscenze e competenze giuridiche, politologiche, sociologiche, economiche, storiche e
linguistiche che consentano al laureato di interpretare, valutare e gestire le problematiche relative
alla dimensione internazionale dei fenomeni e movimenti politici, alle dinamiche di sviluppo
economico e sociale, ai processi di democratizzazione, nonché alla normativa posta a tutela dei
diritti umani. Tale percorso si prefigge di assicurare allo studente una formazione idonea ad operare
in contesti multiculturali e in realtà complesse e interrelate quali sono quelle del mondo iberofono.
A tal fine presuppone un fattivo scambio di conoscenze fondato su di un rapporto dialettico di
interdipendenza e cooperazione tra differenti discipline. Al contempo il Curriculum, grazie alla
presenza anche di insegnamenti impartiti in lingua inglese si prefigge di offrire allo studente la
possibilità di conseguire un’apertura culturale internazionale ad ampio spettro.
Il curriculum intende inoltre fornire allo studente, anche attraverso - e tirocini, le competenze
necessarie per operare in situazioni complesse ed in mansioni di alta qualificazione e responsabilità
in istituzioni e organizzazioni internazionali specializzate nello sviluppo, in organizzazioni non
governative nazionali e internazionali oltre che in imprese, amministrazioni, enti territoriali,
nazionali e sovranazionali ed associazioni operanti nell’ambito della cooperazione internazionale.
“INTERNATIONAL STUDIES AND COOPERATION”
Il curriculum, i cui insegnamenti sono erogati in lingua inglese, intende fornire conoscenze
avanzate e competenze professionalizzanti di carattere metodologico, giuridico, politologico,
sociologico, economico, storico e linguistico. Esse sono idonee ad analizzare, interpretare, valutare
e gestire le problematiche relative alla dimensione internazionale dei fenomeni politici, economici e
sociali, ai conflitti, ai movimenti politici e ai processi di globalizzazione, nonché le strategie
intraprese a livello locale per fronteggiare situazioni di crisi ed i complessi fenomeni connessi alla
progettazione e gestione di forme di cooperazione internazionale. Inoltre, grazie all’insegnamento
delle stesse nella lingua che oggi costituisce il principale strumento d’espressione nel contesto dei
rapporti internazionali, tende ad assicurare ai discenti una elevata capacità di inserirsi più
agevolmente nei contesti professionali connessi alla cooperazione allo sviluppo ed alle relazioni
internazionali. Inoltre si intendono fornire specifiche competenze geo-economiche e geo-politiche,
politologiche, sociologiche e giuridiche indispensabili per la corretta comprensione delle dinamiche
dei processi nei quali dovrà attivamente inserirsi il laureato che segua questo curriculum.
Art. 5 Piani di studio.
I piani di studio sono presentati dagli studenti in modalità telematica o cartacea. I termini per la
presentazione dei piani di studio sono indicati nel Manifesto degli Studi e/o sul sito web del
Dipartimento di Scienze Politiche. Ciascuno studente indica, al momento dell’immatricolazione, il
curriculum formativo prescelto. Tale scelta potrà essere modificata in occasione della presentazione
o modifica del piano di studi del secondo anno.
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L’ordinamento didattico, per quanto riguarda le discipline linguistiche, prevede che lo studente
debba acquisire in totale 16 CFU in una o più delle discipline linguistiche indicate nel “Manifesto
degli studi”. Lo studente dovrà inoltre conseguire una competenza linguistica equivalente al livello
B2 del quadro europeo di riferimento in almeno una delle lingue straniere appartenenti ai settori
scientifico-disciplinari L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12 o L-LIN/14. Gli studenti in possesso di una
attestazione dalla quale risulti il superamento di un esame universitario di livello avanzato o il
conseguimento di un certificato di livello B2 o superiore rilasciato da un ente certificatore
accreditato dal MIUR, potranno inserire nel proprio piano di studi una lingua straniera biennalizzata
per complessivi 16 CFU e nella quale dovranno conseguire una competenza di livello B2, diversa
da quella per la quale si è in possesso della detta attestazione. In tutti gli altri casi gli studenti
dovranno conseguire, oltre alla predetta competenza di livello B2 in una delle lingue afferenti ai ssd
L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12 o L-LIN/14, una competenza di livello B1 in una ulteriore lingua
scelta tra quelle indicate nel “Manifesto degli studi”.
Non possono essere approvati piani di studio difformi dall’ordinamento didattico.
Art. 6 Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche.
La frequenza non è obbligatoria, tuttavia è vivamente consigliata.
Le attività didattiche si articolano in lezioni frontali, esercitazioni (anche sul terreno), laboratori
(soprattutto per gli insegnamenti delle lingue) e seminari. Il Corso di Studio favorisce anche lo
svolgimento di seminari pluridisciplinari ed esperienze di didattica e-learning mediante l’utilizzo
della piattaforma Aulaweb.
I singoli anni di corso si suddividono in due periodi didattici, indicati nel Manifesto degli Studi.
Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire lo svolgimento degli esami.
Gli insegnamenti hanno di norma cadenza semestrale, ad eccezione delle discipline linguistiche che
sono annuali, e le lezioni di ciascun insegnamento si svolgono di regola su tre giorni a settimana.
L’orario delle lezioni, le date e gli orari degli esami e delle prove finali, previo parere della
Commissione Paritetica di Scuola o, ove costituita, di Dipartimento e previa approvazione del
Consiglio di Corso di Studio magistrale, sono stabiliti dal Coordinatore del Corso di Studio e sono
consultabili sul sito web del Dipartimento.
Per i periodi di svolgimento delle attività didattiche, degli esami, delle sessioni di laurea e per lo
svolgimento dei tirocini, si rimanda al Manifesto degli Studi. Per il numero degli appelli d’esame,
per l’intervallo minimo tra due appelli successivi e per eventuali appelli durante il periodo delle
lezioni si rimanda al Regolamento d’Ateneo art. 28, comma 4.
Art. 7 Esami e altre verifiche del profitto.
Le verifiche del profitto degli studenti avvengono al termine dello svolgimento di ogni attività
formativa, senza un limite massimo entro il quale la verifica debba essere superata, secondo
modalità stabilite dai singoli docenti.
Agli studenti disabili e agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) sono
consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti, verificati e approvati dall’Ateneo,
per l’autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado e alla tipologia della loro disabilità. Gli
studenti disabili e gli studenti con disturbi di apprendimento svolgono gli esami con l’uso degli
ausili loro necessari. Il trattamento individualizzato a favore degli studenti disabili e con DSA è
consentito per sostenere gli esami, previa intesa con il docente della materia e con l’ausilio del
servizio di tutorato.
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Le commissioni d’esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento e composte da almeno due
membri, dei quali uno è il docente responsabile dell’insegnamento. Possono anche essere
componenti delle commissioni d’esame cultori della materia, espressamente approvati dal Consiglio
di Corso di Studio sulla base di criteri che assicurino il possesso di requisiti scientifici, didattici e
professionali. Per gli insegnamenti impartiti da più docenti, le commissioni sono composte da tutti i
professori che hanno contribuito allo svolgimento del corso.
Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto; può essere concessa
all’unanimità la lode. L’esame è superato se lo studente ha ottenuto una valutazione pari o superiore
a diciotto punti. L’esito dell’esame è verbalizzato, con la votazione conseguita, attraverso le
previste norme per la verbalizzazione in rete.
I docenti hanno altresì la possibilità di effettuare prove scritte e/o orali durante il corso, che possono
costituire elemento di valutazione delle fasi di apprendimento della disciplina.
Lo studente che abbia ottenuto una valutazione inferiore ai 15/30 non potrà ripresentarsi a sostenere
l’esame nell’appello immediatamente successivo.

Art. 8 Riconoscimento crediti.
Il riconoscimento dei crediti acquisiti da studenti provenienti da altri Corsi di studio di Atenei
italiani e/o stranieri compete al Consiglio del Corso di studio, previa istruttoria della Commissione
Piani di Studio.
I crediti previsti dall’ordinamento sotto il titolo di Attività a scelta dello studente sono acquisibili:
a) sostenendo esami impartiti presso il dipartimento di Scienze Politiche o altri esami di
insegnamenti impartiti nell’Ateneo genovese, in quest’ultimo caso la coerenza con il percorso
formativo verrà valutata dalla Commissione Piani di studio e approvata dal Consiglio di Corso di
Studio magistrale.
b) partecipando a seminari/laboratori che consistono di norma nella presentazione e
nell’approfondimento critico di significativi aspetti teorico-pratici della disciplina o delle discipline
coinvolte, e mirano, attraverso un lavoro guidato, ad ampliare l’ottica interdisciplinare dello
studente. I seminari/laboratori possono svolgersi anche a distanza per via telematica.
I seminari/laboratori utili ai fini dell’acquisizione di crediti sono preventivamente autorizzati, su
proposta della Commissione Piani di studio, dal Consiglio di Corso di Studio magistrale. In linea
generale, si attribuisce 1 CFU ogni sei ore di attività seminariale. Ogni seminario è coordinato da un
docente responsabile del Dipartimento e prevede la verifica dell’apprendimento della/dello
studentessa/studente da parte della/del docente responsabile attraverso la stesura di una relazione
scritta o la partecipazione a un colloquio. Il docente responsabile può provvedere all’apertura di uno
spazio dedicato su Aulaweb, finalizzato sia all’iscrizione degli studenti al seminario, sia alla
gestione del materiale didattico e delle prove scritte
c) nell’ambito di attività svolte in conformità con specifiche convenzioni stipulate dal DISPO.
I crediti di cui all’ordinamento sotto il titolo di Tirocini possono essere così conseguiti:
Tirocini formativi e di orientamento (obbligatori per almeno 3 CFU sino a un massimo di 7
CFU).
Le attività di tirocinio sono svolte presso Amministrazioni pubbliche o Enti e associazioni
private, italiane ed estere, con le quali il Dipartimento o l’Ateneo abbiano stipulato
apposita convenzione e sono finalizzate a mettere lo studente in contatto con le realtà
lavorative più consone alla sua preparazione e al suo arricchimento sul piano professionale.
Qualora la/lo studentessa/studente volesse effettuare un tirocinio presso un soggetto non
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presente fra quelli convenzionati è possibile avviare le procedure affinché possa rientrarvi
richiedendo le informazioni necessarie all’Ufficio Tirocini del Dipartimento di Scienze
Politiche.
Per richiedere l’attivazione di un tirocinio è necessario compilare la richiesta secondo le
modalità reperibili presso l’Ufficio Tirocini del Dipartimento di Scienze Politiche e
sottoporla alla Commissione Piani di Studio.
Le attività di tirocinio - sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Consiglio di
Corso di Studio, previa adeguata istruttoria svolta dalla Commissione Piani di Studio sulla
base della documentazione dell’Ufficio Tirocini. Lo studente è seguito da un tutor
universitario, nominato dal Consiglio del Corso di Studio, e da un tutor aziendale
individuato dal soggetto ospitante. L’autorizzazione a effettuare un tirocinio viene
concessa sulla base di una proposta contenente un programma sufficientemente dettagliato
delle attività da svolgere, elaborato dallo studente d’intesa con il tutor universitario e il
tutor aziendale.
Il tirocinio curriculare:
- può essere attivato dagli studenti regolarmente iscritti al Corso di studio
- può avere una durata massima di 12 mesi
- non obbliga il soggetto ospitante a riconoscere un’indennità alla/al tirocinante
- prevede il riconoscimento di 1 credito ogni 25 ore
- può essere svolto anche senza riconoscimento di crediti
- non può prevedere l’acquisizione di più di 4 crediti in un mese
- prevede la realizzazione di una relazione finale da parte della/del tirocinante sottoscritta
dal tutor universitario e dal tutor aziendale
La/lo studentessa/studente che fosse già alle dipendenze di un Ente pubblico o privato può
proporre di effettuare come attività di tirocinio un’altra attività, differente da quella svolta
istituzionalmente ma ritenuta equiparabile, presso l’Ente stesso. A questo fine, ogni
studente lavoratore dovrà fornire alla Commissione Piani di Studio la descrizione delle
mansioni svolte e delle responsabilità ricoperte, e riferire, previo parere favorevole
opportunamente certificato dell’Ente di appartenenza, circa la praticabilità della proposta. Il
Consiglio di Corso di Studio procederà all’attribuzione dei crediti relativi all’attività di
tirocinio svolta, previa verifica delle relazioni. Il Consiglio di Corso di Studio si riserva la
facoltà di riconoscere 1 ulteriore credito a tirocini particolarmente significativi svolti presso
strutture estere per un periodo non inferiore a 2 mesi.
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, per le quali possono essere
riconosciuti fino a 4 crediti. I crediti acquisibili attraverso altre attività formative diverse da
quelle di cui al punto precedente, quali in particolare quelle relative a “attività
professionali”, “esperienze nel sociale”, “esperienze in organismi internazionali”,
“frequenza di corsi professionalizzanti”, “possesso di titoli professionali o scientifici di alta
formazione” ecc., sono attribuiti, su richiesta preventiva dell’interessato e previa istruttoria
della Commissione Piani di Studio e crediti, dal Consiglio di Corso di Studio sulla base di
idonea certificazione o del titolo presentato, tenuto conto dell’importanza dell’attività
svolta e della sua coerenza con la preparazione fornita dal corso e dell’arricchimento sul
piano professionale che da essa può conseguire per lo studente stesso. I suddetti crediti
possono essere acquisiti anche tramite la partecipazione a seminari formativi proposti dal
Dipartimento, previa presentazione di una relazione finale.
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Art. - 9 Mobilità e studi compiuti all’estero.
Il Corso di studio magistrale promuove e incoraggia la partecipazione degli studenti e dei docenti ai
programmi di mobilità e di scambi internazionali riconosciuti dall’Ateneo (Erasmus+, CINDA,
“Fondogiovani”, ecc.). Pertanto il Corso di Studio riconosce le attività di studio e/o ricerca svolte
all'estero dagli studenti, a fronte dell'acquisizione di crediti formativi in conformità a quanto
deliberato dalla Commissione Mobilità Internazionale (CMI). Inoltre, il Corso di Studio riconosce 1
CFU nelle Altre Attività o Attività a scelta per ogni semestre trascorso all'estero, purché lo studente
durante il periodo di mobilità abbia acquisito almeno un credito.
Gli studenti che conseguiranno all’estero almeno 20 CFU otterranno dalla Commissione per la
prova finale un punto aggiuntivo alla media di partenza.
L’approvazione dei progetti degli studenti e la congruità complessiva delle attività proposte sono di
competenza del Consiglio di Corso di Studio magistrale secondo il disposto dell’art. 31, comma 2
del Regolamento d’Ateneo, previa istruttoria e valutazione positiva della proposta da parte della
Commissione Mobilità Studentesca.

Art. 10 Prova finale.
La laurea magistrale in Scienze internazionali e della Cooperazione si consegue previo superamento
della prova finale, che consiste nella presentazione e discussione davanti ad apposita commissione
composta di almeno cinque docenti di una tesi elaborata sotto la guida di un relatore, docente del
corso. Nel caso in cui l’insegnamento su cui viene realizzata la tesi si componga di
due moduli distinti e integrati i docenti titolari dei due moduli, su richiesta
della/dello
studentessa/studente
laureanda/laureando,
possono
eventualmente
essere, se sono favorevoli, entrambi relatori.
Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere conseguito almeno 100 crediti. La
prova finale mira a valutare nel candidato la maturazione delle capacità di analisi e sintesi acquisite
durante il percorso formativo e consiste nella redazione di un elaborato scritto su un tema di ricerca
originale fondato su fonti di prima mano, redatto secondo i criteri espositivi propri della disciplina e
corredato da un indice, da un congruo apparato di note e da un’adeguata bibliografia specialistica.
La valutazione conclusiva è espressa in centodecimi. Contribuiscono a formare il voto di laurea la
media delle votazioni ottenute per il conseguimento di tutti i crediti formativi per i quali è previsto
un voto di valutazione, pesata in base ai relativi crediti, e la valutazione della prova finale stessa,
per la quale si possono conseguire un massimo di 7 punti e 1 punto ogni 3 lodi.
Nel caso la/il laureanda/o abbia svolto un periodo di studio all’estero la Commissione assegna un
punto aggiuntivo alla media di partenza qualora durante tale periodo di studi siano stati acquisiti
almeno 20 CFU. Nel caso del raggiungimento di 110/110 il relatore può proporre la lode, che verrà
assegnata solo se decisa all’unanimità.
Lo studente, motivandone le ragioni scientifiche e culturali, può fare richiesta al relatore di scrivere
la tesi in una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese o spagnolo, cioè le lingue impartite
nel Dipartimento. In caso di accoglimento della richiesta da parte del relatore, lo studente, oltre alla
tesi scritta in lingua straniera, deve predisporre un ampio riassunto in lingua italiana suddiviso in
capitoli e discutere la tesi in italiano, affinché tutti i membri della Commissione di laurea possano
comprenderne l'esposizione e valutare appieno la capacità espositiva del candidato.
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Art. 11 Orientamento e tutorato.
Le attività di orientamento e tutorato sono svolte dal docente che rappresenta il Corso di Studio
magistrale nella Commissione Tutorato di Dipartimento, in collaborazione con il Delegato
all’Orientamento del Dipartimento, e dai tutor. Le attività di tutorato didattico sono svolte da iscritti
al Corso di Studio magistrale o da dottorandi, selezionati appositamente dalla Commissione
Tutorato.
Il tutorato degli studenti iscritti al Corso di Studio rientra nei compiti istituzionali dei docenti. Il
Corso di Studio prevede almeno un docente tutor ogni 60 studenti immatricolati, designato dal
Consiglio di Corso di Studio magistrale. I nominativi dei docenti tutor, nonché gli orari di
ricevimento, diversi da quelli riservati agli studenti e ai laureandi, sono reperibili nel Manifesto
degli Studi e sul sito web di Dipartimento di Scienze Politiche.
Art.12 Verifica periodica dei crediti
Ogni anno il Consiglio di Corso di studio, sentita la Commissione Paritetica, valuta la congruità del
numero di CFU assegnati ad ogni attività formativa. Ove sia ritenuto necessario, delibera di attivare
una procedura di revisione del Regolamento Didattico del Corso di studio per il relativo
adeguamento. Per le modalità di attivazione delle procedure si rimanda all’art. 18, c. 4, del
Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 13 Comitato di indirizzo
Il Consiglio di Corso di Studio magistrale verifica, attraverso un Comitato di indirizzo formato da
docenti del Consiglio, da rappresentanti del mondo delle istituzioni, dell’amministrazione pubblica,
delle organizzazioni complesse, della produzione, dei servizi e delle professioni, le esigenze
formative del mercato del lavoro, al fine di definire le figure e i profili professionali che si
intendono formare, attraverso un costante aggiornamento della proposta formativa.
Art. 14 Tirocinio extracurriculare
I laureati che hanno conseguito il titolo da non più di 12 mesi possono svolgere un tirocinio
extracurriculare (post lauream). Il tirocinio extracurriculare può essere attivato secondo le
procedure indicate all’art. 7. I costi di assicurazione del tirocinio sono a carico dell’Ateneo.
Il tirocinio extracurriculare:
- si riferisce alla normativa specifica della Regione in cui viene svolto
- può avere una durata massima di 6 mesi (proroghe comprese)
- deve avere una durata minima di 2 mesi
- obbliga il soggetto ospitante a riconoscere un’indennità di partecipazione alla/al tirocinante
- prevede il rilascio di un attestato di partecipazione
Art. 15 Autovalutazione
Il controllo dello svolgimento delle attività formative avverrà attraverso:
- la raccolta delle opinioni degli studenti sulle attività formative previste dai piani di studio in
conformità con gli obiettivi, sugli esami di profitto e sulla prova finale;
- la raccolta delle opinioni dei docenti sui loro insegnamenti.
E’ altresì previsto il monitoraggio degli esiti degli esami di profitto e della durata delle carriere
universitarie.
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La valutazione sarà effettuata annualmente da una apposita commissione, istituita ad hoc dal
Consiglio di Dipartimento che comprende i membri dei Gruppi di lavoro per la valutazione AVA
dei vari Corsi di Studio. La commissione dura in carica tre anni.
Norme transitorie
Nella fase di transizione tra l’ordinamento del DM 509/99 e quello del DM 270/2004 gli studenti
immatricolati secondo l’ordinamento 509 attingono all’offerta formativa dell’ordinamento 270,
seguendo il percorso formativo secondo l’ordinamento 509.
Sulla base dell’art. 13 della 270 il Consiglio di corso di studio magistrale opererà affinché gli
studenti che hanno iniziato secondo le norme del DM 509, possano optare per il passaggio al nuovo
ordinamento.
Si veda inoltre quanto previsto agli artt. 35, 36 e 37 del Regolamento didattico di Ateneo.
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ALLEGATO ALL’ART. 3 – ATTIVITA’ FORMATIVE
Propedeuticità:

CdS
LM-SIC

LM-SIC
LM-SIC

codice
CdS insegnamento
10177 LANGUAGE CULTURE AND
INSTITUTIONS OF ENGLISH SPEAKING
COUNTRIES I
10177 LANGUE CULTURE ET INSTITUTIONS
DES PAYS FRANCOPHONES I
10177 LENGUA CULTURA E INSTITUCIONES
DE LOS PAÍSES HISPANÓFONOS I

propedeutico a
Language Culture and Institutions of English
Speaking Countries II
Langue Culture et institution des pays
francophones II
Lengua cultura e instituciones de los países
hispanófonos II

LM-SIC

10177 LINGUA TEDESCA I

Lingua Tedesca II

LM-SIC

10177 LINGUA ARABA I

Lingua Araba II

LM-SIC

10177 LINGUA RUSSA I

Lingua Russa II
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PARTE SPECIALE
Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES

1

95291

AFRICAN HISTORY
AND POLITICS

6

A SCELTA

A Scelta
dello
Studente

Inglese

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES
COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT

1

34800

ALTRE ATTIVITA'

4

ALTRE ATTIVITA'

Tirocini
Italiano
Formativi e di
Orientamento

1

28039

ATTIVITA' A SCELTA
DELLO STUDENTE

11

A SCELTA

A Scelta
dello
Studente

SPS/13

Italiano

Propedeuticità

Obiettivi formativi

The course aims to provide an overview of
contemporary African history, covering a wide array of
political, socia and economic themes. The lessons will
be mainly focused on the colonial and postcolonial
period, with the aim of highlighting long-term
processes of continuity as well as ruptures and
historical turns.
The course will cover both Sub-Saharan and North
Africa, placing Africa in a broad context of transregional and global interactions, since the XVth
century slave-trade up to the present-day globalized
world system.
Some of the themes covered by the lessons will be:
the colonial scramble for Africa; the birth and
development of African nationalist movements; the
origin and unresolved issues of the African
independent state; the challenge of economic and
human development; authoritarianism and democracy
in Africa; civil wars and political violence; Africa in the
era of globalization.
Attività volte ad ampliare l’ottica interdisciplinare
propria del percorso formativo e ad allargare gli
orizzonti dello studente anche attraverso il confronto
con le esigenze del mondo del lavoro.

Approfondimento tematico (attraverso corsi, seminari,
tirocini) a scelta dei singoli studenti, in armonia con le
proprie vocazioni e aspettative professionali.

Ore
riservate
attività
didattica
assistita
36

Ore
riservate
allo
studio
personale
114

24

76

66

209
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES

1

88484

COMPARATIVE
POLITICAL
ECONOMY OF
DEVELOPMENT

6

SECSP/02

AFFINI O
INTEGRATIVE

Attività
Formative
Affini o
Integrative

Inglese

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES
COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES

1

95292

COMPARATIVE
POLITICS AND
DEMOCRATIZATION
IN LATIN AMERICA

8

SPS/04

CARATTERIZZANTI Politologico

Inglese

1

95293

DERECHO
CONSTITUCIONAL
IBEROAMERICANO

8

IUS/21

CARATTERIZZANTI Giuridico

Spagnolo

Propedeuticità

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

Ore
riservate
allo
studio
personale

POLICIES

The course aims at introducing students to the recent 36
research, both theoretical and empirical, in economics
and other social sciences, concerning the political
causes of the success, or failure, of the states. In
particular, we will focus the attention on the interaction
between political and economic institutions and
development, emphasizing: how the states’ economic
performance depends on their institutions, and the
endogenous emergence of the latter as the outcome of
an underlying distributive conflict within the society.
The course will examines the following topics: 1) the
48
comparative method;2) Democratization in Latin
America 3) the comparative analysis of recent
democratizations.

114

El curso de Derecho Constitucional Iberoamericano se 8
centra en el conocimiento de la organización de los
poderes públicos y de los principios que regulan los
derechos y garantías de la persona en los Países de
América Latina, así como el orden organizacional
normativo de los mismos países y sus sistemas de
justicia constitucional. Se analizarán también sus
sistemas políticos como elementos esenciales para la
explicación del concreto funcionamiento de las
instituciones. Se profundizarán los temas generales de
forma comparativa, después de una adecuada
introducción sobre la evolución histórica de las
instituciones de los países iberoamericanos y las
influencias ejercidas por la circulación de los modelos
jurídicos y del pensamiento político, para comprender
mejor las peculiaridades del constitucionalismo

48

152
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

Ambito

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES

1

94855

DEVELOPING
COUNTRIES AND
CONSTITUTIONAL
LAW

6

IUS/08

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES

1

95288

GEOGRAFÍA
ECONÓMICA Y
POLÍTICA

8

MCARATTERIZZANTI Economico
GGR/02

A SCELTA

A Scelta
dello
Studente

Lingua

Inglese

Spagnolo

Propedeuticità

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

iberoamericano
Although democratic institutions spread in many
36
countries after the end of the “cold war”, the
differences in the economic, social and cultural
background between developed and developing
countries brought about important changes in both
significance and working of such institutions. The
lectures will examine: the main liberal-democratic
juridical principles and institutions (for instance,
separation of powers, rule of law, independence of the
judges, electoral principles and systems, review of the
constitution, and so on), the difficulties they run into
and the changes they were forced to in their
implantation in developing countries; as well as some
forms of adaptation of traditional institutions in the light
of the process of democratisation. The lectures will pay
a particular attention to the following areas: Arab
countries, Sub-Saharan Africa, Latin America, but
some interesting experiences will be considered also
from Southern and South-Eastern Asia and Oceania.
El curso tiene que proporcionar el conocimiento de
48
todos los elementos que constituyen las bases de la
acción política de las comunidades humanas en
relación a la conformación del territorio así como de
las oportunidades que los territorios pueden ofrecer a
las mismas comunidades. En concreto, objetivo de
estudio de la geografía económica es el análisis y la
comprensión de las regularidades que se manifiestan
en la acción de los hombres dirigida a la explotación
económica de los recursos y a la siguiente distribución
territorial de las actividades económicas. Mientras, la
geografía política tiene como hito el nivel de
organización del territorio y el grado de relación que el
mismo tiene con el entorno externo

Ore
riservate
allo
studio
personale
114

152
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES

1

95286

HISTORIA DE LAS
RELACIONES
INTERNACIONALES
DESPUÉS DE 1945

8

SPS/06

CARATTERIZZANTI Storico

Spagnolo

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES

1

84546

INTERNATIONAL
AND EUROPEAN
LAW OF THE SEA

6

IUS/13

A SCELTA

A Scelta
dello
Studente

Inglese

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES
COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES

1

95345

LABORATORIO DI
PRODUZIONE
SCRITTA IN LINGUA
ITALIANA

2

ALTRE ATTIVITA'

Tirocini
Italiano
Formativi e di
Orientamento

1

94815

LANGUAGE,
CULTURE AND
INSTITUTIONS OF
ENGLISH-SPEAKING
COUNTRIES I

8

LLIN/12

Ambito

CARATTERIZZANTI Linguistico

Lingua

Inglese

Propedeuticità

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita
48

El curso se pone el objetivo de profundizar la historia
de las relaciones internacionales después del final de
la Segunda guerra mundial, examinando con particular
atención la historia de la Guerra fría y el proceso de
decolonización. Además, el curso enfocará el periodo
siguiente a la caída del muro de Berlín y los nuevos
escenarios abiertos por la globalización.
The aim of the course is to equip students with
36
fundamental notions of the law of the sea with
particular regard to the 1982 United Nations
Convention on the Law of the Sea, other international
law instruments relating to specific issues and
problems and the pertinent case law of the
International Court of Justice, the International Tribunal
for the Law of the Sea and other judicial organs. A
further aim shall be to stimulate the critical abilities of
students with regard to the relationships and links
between international law of the sea and other
disciplines (international environmental law, energy
law, migration law) and to the ever-increasing role, in
the area, of the European Union.
Allo studente verranno forniti gli strumenti per redigere 12
il lavoro finale di tesi attraverso un approfondimento
dei criteri da seguire nei diversi ambiti disciplinari
(economico, giuridico, politologico, linguistico,
geografico, storico, antropologico)
Study of the English language (phonology,
morphology, syntax, vocabulary, semantics) as the
expression of both a homogeneous culture and a
lingua franca of international communication. Analysis
of historical and institutional components.

48

Ore
riservate
allo
studio
personale
152

114

38

152
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES

1

94816

LANGUAGE,
CULTURE AND
INSTITUTIONS OF
ENGLISH-SPEAKING
COUNTRIES II

8

LLIN/12

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES
COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES

1

94813

LANGUE, CULTURE
ET INSTITUTIONS
DES PAYS
FRANCOPHONES I

8

1

94814

LANGUE, CULTURE
ET INSTITUTIONS
DES PAYS
FRANCOPHONES II

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES
COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT

1

94809

1

94811

Ambito

Lingua

Propedeuticità

Obiettivi formativi

CARATTERIZZANTI Linguistico

Inglese

94815 LANGUAGE,
CULTURE AND
INSTITUTIONS
OF ENGLISHSPEAKING
COUNTRIES I
(Obbligatorio)

Consolidation of the skills acquired in the previous
exam and introduction to the analysis of specialized
discourse (politics, diplomacy, economics).

LLIN/04

CARATTERIZZANTI Linguistico

Francese

8

LLIN/04

CARATTERIZZANTI Linguistico

LENGUA, CULTURA
E INSTITUCIONES
DE LOS PAISES
HISPANOFONOS I

8

LLIN/07

CARATTERIZZANTI Linguistico

LENGUA, CULTURA
E INSTITUCIONES
DE LOS PAISES
HISPANOFONOS II

8

LLIN/07

CARATTERIZZANTI Linguistico

Ore
riservate
attività
didattica
assistita
48

Ore
riservate
allo
studio
personale
152

Ce cours a pour objectif l’étude systématique de la
48
langue française au niveau phonologique,
morphologique, syntaxique et lexical. Il vise en outre à
développer les compétences orales et écrites des
étudiants en apportant une attention particulière à la
langue du monde politique, économique et juridique.
Francese 94813 - LANGUE, Le cours vise à affiner les compétences linguistiques
48
CULTURE ET
et les stratégies communicatives des étudiants. Son
INSTITUTIONS
objectif est l’approfondissement des langues de
DES PAYS
spécialité du monde politique, économique et juridique
FRANCOPHONES à travers une approche essentiellement culturelle. Le
I (Obbligatorio)
niveau B1 du Cadre européen de référence pour les
langues est requis pour pouvoir se présenter à
l’examen.
Spagnolo
El objetivo del curso es el estudio de las principales
8
estructuras y funciones comunicativas del español con
particular atención al lenguaje de la política a través
del análisis de los momentos más significativos de la
historia contemporánea de España y América Latina.

152

Spagnolo 94809 - LENGUA,
CULTURA E
INSTITUCIONES
DE LOS PAISES
HISPANOFONOS

152

El objetivo del curso es profundizar en el estudio de la
lengua española en su dimensión morfosintáctica y
léxica a través de la lectura y el análisis de textos de
actualidad política e internacional de España y
América Latina, con particular atención al tema de las

48

152

152
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

POLICIES

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES

1

55868

LINGUA ARABA I

8

LOR/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES
COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES
COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES

1

61292

LINGUA ARABA II

8

LOR/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

1

55873

LINGUA RUSSA I

8

LLIN/21

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

1

61297

LINGUA RUSSA II

8

LLIN/21

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

Propedeuticità

Obiettivi formativi

I (Obbligatorio)

variedades diatópicas, diacrónicas y diastráticas del
español. Para afrontar el examen es necesario haber
alcanzado el nivel B1 del Marco de Referencia
Europeo de las lenguas
Il corso si propone di preparare alla conoscenza
48
dell’arabo e delle sue varietà (storiche, geografiche,
sociali): arabo coranico/ classico, letterario
moderno/standard, lingua scritta e lingua parlata, le
varietà dell’arabo parlato nell’area geografica del
mondo arabofono. Il corso intende altresì fornire le
basi dell’arabo letterario standard (sistema fonetico e
ortografico) e sviluppare la capacità auditiva e
l’espressione orale dei primi elementi linguistici. Il
corso prevede inoltre l’insegnamento del sistema
scientifico di trascrizione fonematica.
Obiettivi del corso sono il consolidamento e
48
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.

55868 - LINGUA
ARABA I
(Obbligatorio)

55873 - LINGUA
RUSSA I
(Obbligatorio)

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

Ore
riservate
allo
studio
personale

152

152

Obiettivi del corso sono il consolidamento e
48
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.

152

Obiettivi del corso sono il consolidamento e
48
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.

152
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES
COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES
COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES

1

55877

LINGUA TEDESCA I

8

LLIN/14

CARATTERIZZANTI Linguistico

Tedesco

1

61300

LINGUA TEDESCA II

8

LLIN/14

CARATTERIZZANTI Linguistico

Tedesco

1

95341

POLITICS OF
EASTERN EUROPE

6

SPS/04

A SCELTA

Ambito

A Scelta
dello
Studente

Lingua

Propedeuticità

Obiettivi formativi

Obiettivi del corso sono l'introduzione alla terminologia
economico-giuridica, l'arricchimento lessicale nel
tedesco moderno e lo sviluppo delle abilità di lettura e
di produzione orale.

55877 - LINGUA
TEDESCA I
(Obbligatorio)

Ore
riservate
attività
didattica
assistita
48

Ore
riservate
allo
studio
personale
152

Obiettivi del corso sono il consolidamento e
48
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.

152

This course aims to deepen the evolution of Eastern
European countries and the region since the October
Revolution. The first part focuses on historical
formation of the States of the region, the events in
1989, the transitions there after, and the long/period
reasons of the frozen conflicts. The second part
provides a political science analysis of Eastern
European Countries and Soviet space under
communist rule and the different reactions in their
processes of democratizations as well as their social,
economic, political transformations since the fall of
Communism, and the major issues like Color
Revolutions and specific policies within Eastern
Europe. The learning outcomes: knowledge and
understanding of historical, political, economic and
international processes that characterize the
International history of Eastern Europe; awareness of
the distinction between facts and opinions about the
history and politics of Eastern Europe; skills in using
different methodological approaches; critical reflection
on the questions presented; skills for operating in the

114

36
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES

1

90585

SOCIOLOGY OF
GLOBALIZATION

6

SPS/07

A SCELTA

A Scelta
dello
Studente

Inglese

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES

1

33640

THE LAW OF
INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS

6

IUS/13

A SCELTA

A Scelta
dello
Studente

Inglese

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO -

1

95127

THE POLITICS OF
THE MIDDLE EAST

6

LOR/10

A SCELTA

A Scelta
dello
Studente

Inglese

Propedeuticità

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

cooperation field; skills in using the second language
in thematic narratives; skills in learning to learn.
Globalization processes are developing at different
36
levels and in different institutional frames, creating new
forms of interconnection and interdependence in the
economic as well as in the political and cultural
spheres.
In a first part, the course deals with the main
sociological theories of globalization and with its
history. In a second part, it focuses on migration as an
important component of globalization, paying specific
attention to the main theories of migration and to the
transformations of societies that these processes have
contributed to cause.
The course is aimed at analyzing the governing law
36
and principles, organs, functions of the most significant
existing intergovernmental International Organizations.
An adequate knowledge of the fundamental elements
of International Law (i.e. international subjectivity,
sources, immunity, resolution of international litigation)
is the necessary starting point for understanding the
functioning of the International Organizations and,
therefore, to follow the course. Among the latters,
specific attention will be devoted to the United Nations
and to the World Trade Organization. For the students
who will follow the lectures, further activities are
provided, such as (i) power point presentations on
subjects of topical interests and (ii) (ii) simulation of the
activities of the bodies of the United Nations (in light of
a possible participation to the seminar “Genoa Model
United Nations” - GEMUN).
Students who have successfully completed the course 36
will: -- have thorough knowledge of this historical
period, especially regarding the growth of Islam and

Ore
riservate
allo
studio
personale
114

114

114
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Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES

Propedeuticità

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

Ore
riservate
allo
studio
personale

the social and cultural worlds of the Ottoman eras. -be able to apply their knowledge and analytical skills to
understand medieval and modern political and social
processes in the Middle East -- be able to express
their own critical views on historical developments in
Middle East -- have improved their writing skills -- have
improved their critical reading skills.

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES
COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES
COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES

1

87070

TIROCINIO

3

ALTRE ATTIVITA'

Tirocini
Italiano
Formativi e di
Orientamento

E’ finalizzato a mettere lo studente in contatto con le
realtà lavorative più consone alla sua preparazione e
al suo arricchimento sul piano professionale.

0

75

2

34800

ALTRE ATTIVITA'

4

ALTRE ATTIVITA'

Tirocini
Italiano
Formativi e di
Orientamento

Attività volte ad ampliare l’ottica interdisciplinare
propria del percorso formativo e ad allargare gli
orizzonti dello studente anche attraverso il confronto
con le esigenze del mondo del lavoro.

24

76

2

95297

AMÉRICA LATINA:
INVESTIGACIONES
HISTORIOGRÁFICAS

6

SPS/05

AFFINI O
INTEGRATIVE

Attività
Formative
Affini o
Integrative

36

114

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT

2

95296

INDICADORES
SOCIALES E
INVESTIGACIÓN
TRANSNACIONAL

8

SPS/07

CARATTERIZZANTI Sociologico

El curso tiene dos objetivos: a) proporcionar a los
estudiantes las habilidades básicas para orientarse
dentro de la investigación histórica de América Latina,
abordandos cada año diferentes cuestiones
historiográficas; b) proporcionar a los estudiantes las
habilidades necesarias para la elaboración de un
proyecto de investigación que cumpla con los normas
internacionales de valoración
1. Que los alumnos conozcan los fundamentos
gnoseológico-epistemológicos del origen de los
indicadores;
2. Que los alumnos conozcan los principales
problemas de la investigación transnacional;

8

152

Spagnolo

Spagnolo
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Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

POLICIES

Propedeuticità

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

Ore
riservate
allo
studio
personale

3. Que los alumnos desarrollen una mirada crítica
acerca de los indicadores sociales y conozcan sus
limitaciones lógico-teoreticas.

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES

2

95295

INNOVACIÓN
SOCIAL Y CAMBIO
POLÍTICO

8

SPS/11

CARATTERIZZANTI Sociologico

Spagnolo

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES

2

95294

INTERNATIONAL
8
AND
INTERAMERICAN
HUMAN RIGHTS LAW

IUS/13

CARATTERIZZANTI Giuridico

Inglese

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES

2

95345

LABORATORIO DI
PRODUZIONE
SCRITTA IN LINGUA
ITALIANA

2

ALTRE ATTIVITA'

Tirocini
Italiano
Formativi e di
Orientamento

El curso tiene como objetivo proporcionar a los
48
estudiantes: las competencias y las herramientas
específicas para definir y analizar la innovación social,
fenómeno que, conforme a la perspectiva sociológica
adoptada, está vinculado a varios niveles con el
cambio político de la sociedad contemporánea; la
comprensión de las transformaciones contemporáneas
más relevantes relacionadas con el cambio social en
curso; la capacidad de aplicar los conocimientos y la
capacidad de comprensión a contextos específicos o
estudios de caso estratégicos para desarrollar un
análisis crítico e independiente.
The course focuses on the systems of protection of
48
human rights established at universal and regional
levels, with a specific attention to the Inter-American
Convention and its Court. Based on a case-law
approach, the objectives of the course are learning the
scope of application and mechanisms of protection
established by international treaties on human rights,
the human rights protected by the inter-american
Convention, the jurisdiction of the inter-american Court
and the remedies available, and comparing the interamerican system with the ECHR and EU systems.
Allo studente verranno forniti gli strumenti per redigere 12
il lavoro finale di tesi attraverso un approfondimento
dei criteri da seguire nei diversi ambiti disciplinari
(economico, giuridico, politologico, linguistico,
geografico, storico, antropologico)

152

152

38
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di
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corso

CFU SSD

Tipologia

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES
COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES

2

94815

LANGUAGE,
CULTURE AND
INSTITUTIONS OF
ENGLISH-SPEAKING
COUNTRIES I

8

LLIN/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Inglese

2

94816

LANGUAGE,
CULTURE AND
INSTITUTIONS OF
ENGLISH-SPEAKING
COUNTRIES II

8

LLIN/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Inglese

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES
COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES

2

94813

LANGUE, CULTURE
ET INSTITUTIONS
DES PAYS
FRANCOPHONES I

8

LLIN/04

CARATTERIZZANTI Linguistico

Francese

2

94814

LANGUE, CULTURE
ET INSTITUTIONS
DES PAYS
FRANCOPHONES II

8

LLIN/04

CARATTERIZZANTI Linguistico

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT

2

94809

LENGUA, CULTURA
E INSTITUCIONES
DE LOS PAISES
HISPANOFONOS I

8

LLIN/07

CARATTERIZZANTI Linguistico

Ambito

Lingua

Propedeuticità

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita
48

Ore
riservate
allo
studio
personale
152

48

152

Ce cours a pour objectif l’étude systématique de la
48
langue française au niveau phonologique,
morphologique, syntaxique et lexical. Il vise en outre à
développer les compétences orales et écrites des
étudiants en apportant une attention particulière à la
langue du monde politique, économique et juridique.
Francese 94813 - LANGUE, Le cours vise à affiner les compétences linguistiques
48
CULTURE ET
et les stratégies communicatives des étudiants. Son
INSTITUTIONS
objectif est l’approfondissement des langues de
DES PAYS
spécialité du monde politique, économique et juridique
FRANCOPHONES à travers une approche essentiellement culturelle. Le
I (Obbligatorio)
niveau B1 du Cadre européen de référence pour les
langues est requis pour pouvoir se présenter à
l’examen.
Spagnolo
El objetivo del curso es el estudio de las principales
8
estructuras y funciones comunicativas del español con
particular atención al lenguaje de la política a través
del análisis de los momentos más significativos de la
historia contemporánea de España y América Latina.

152

Study of the English language (phonology,
morphology, syntax, vocabulary, semantics) as the
expression of both a homogeneous culture and a
lingua franca of international communication. Analysis
of historical and institutional components.
94815 LANGUAGE,
CULTURE AND
INSTITUTIONS
OF ENGLISHSPEAKING
COUNTRIES I
(Obbligatorio)

Consolidation of the skills acquired in the previous
exam and introduction to the analysis of specialized
discourse (politics, diplomacy, economics).

152

152
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corso

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

Propedeuticità

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES

2

94811

LENGUA, CULTURA
E INSTITUCIONES
DE LOS PAISES
HISPANOFONOS II

8

LLIN/07

CARATTERIZZANTI Linguistico

Spagnolo 94809 - LENGUA,
CULTURA E
INSTITUCIONES
DE LOS PAISES
HISPANOFONOS
I (Obbligatorio)

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES

2

55868

LINGUA ARABA I

8

LOR/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES
COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES

2

61292

LINGUA ARABA II

8

LOR/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

2

55873

LINGUA RUSSA I

8

LLIN/21

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

Ore
riservate
allo
studio
personale

POLICIES

55868 - LINGUA
ARABA I
(Obbligatorio)

El objetivo del curso es profundizar en el estudio de la 48
lengua española en su dimensión morfosintáctica y
léxica a través de la lectura y el análisis de textos de
actualidad política e internacional de España y
América Latina, con particular atención al tema de las
variedades diatópicas, diacrónicas y diastráticas del
español. Para afrontar el examen es necesario haber
alcanzado el nivel B1 del Marco de Referencia
Europeo de las lenguas
Il corso si propone di preparare alla conoscenza
48
dell’arabo e delle sue varietà (storiche, geografiche,
sociali): arabo coranico/ classico, letterario
moderno/standard, lingua scritta e lingua parlata, le
varietà dell’arabo parlato nell’area geografica del
mondo arabofono. Il corso intende altresì fornire le
basi dell’arabo letterario standard (sistema fonetico e
ortografico) e sviluppare la capacità auditiva e
l’espressione orale dei primi elementi linguistici. Il
corso prevede inoltre l’insegnamento del sistema
scientifico di trascrizione fonematica.
Obiettivi del corso sono il consolidamento e
48
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.

152

Obiettivi del corso sono il consolidamento e
48
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.

152

152

152
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CFU SSD

Tipologia

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES
COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES
COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES
COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES

2

61297

LINGUA RUSSA II

8

LLIN/21

2

55877

LINGUA TEDESCA I

8

2

61300

LINGUA TEDESCA II

8

2

87069

PROVA FINALE

COOPERACIÓN Y
POLÍTICA DEL
DESARROLLO COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
POLICIES
COOPERAZIONE E

2

87070

1

34800

Ambito

Lingua

Propedeuticità

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita
48

Ore
riservate
allo
studio
personale
152

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

55873 - LINGUA
RUSSA I
(Obbligatorio)

Obiettivi del corso sono il consolidamento e
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.

LLIN/14

CARATTERIZZANTI Linguistico

Tedesco

48

152

LLIN/14

CARATTERIZZANTI Linguistico

Tedesco

Obiettivi del corso sono il consolidamento e
48
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.

152

18

PROVA FINALE

Per la Prova
Finale

Italiano

450

Tirocini
Italiano
Formativi e di
Orientamento

Permette di valutare la maturazione delle capacità di
0
analisi e sintesi acquisite dal candidato durante il
percorso formativo; consiste nella redazione di un
elaborato scritto su un tema di ricerca originale fondato
su fonti di prima mano, redatto secondo i criteri
espositivi propri della disciplina e corredato da un
indice, da un congruo apparato di note e da
un’adeguata bibliografia specialistica.
E’ finalizzato a mettere lo studente in contatto con le
0
realtà lavorative più consone alla sua preparazione e
al suo arricchimento sul piano professionale.

TIROCINIO

3

ALTRE ATTIVITA'

ALTRE ATTIVITA'

4

ALTRE ATTIVITA'

Tirocini

Attività volte ad ampliare l’ottica interdisciplinare

76

Italiano

Obiettivi del corso sono l'introduzione alla terminologia
economico-giuridica, l'arricchimento lessicale nel
tedesco moderno e lo sviluppo delle abilità di lettura e
di produzione orale.

55877 - LINGUA
TEDESCA I
(Obbligatorio)

24

75
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Tipologia

POLITICHE DELLO
SVILUPPO

Ambito

Lingua

Formativi e di
Orientamento

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

94835

ANTROPOLOGIA
CULTURALE

6

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

28039

ATTIVITA' A SCELTA
DELLO STUDENTE

11

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

75394

COMPARATIVE
POLITICS

6

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

94855

DEVELOPING
COUNTRIES AND
CONSTITUTIONAL
LAW

6

MCARATTERIZZANTI Sociologico
DEA/01

A SCELTA

Italiano

Italiano

SPS/04

A Scelta
dello
Studente
CARATTERIZZANTI Politologico

IUS/08

A SCELTA

Inglese

A Scelta
dello
Studente

Propedeuticità

Obiettivi formativi

propria del percorso formativo e ad allargare gli
orizzonti dello studente anche attraverso il confronto
con le esigenze del mondo del lavoro.
Il corso si propone di fare emergere il ruolo centrale, i
concetti più importanti e gli strumenti più praticati
dell’Antropologia culturale. Verranno prese in esame le
principali opzioni teoriche della storia degli studi
antropologici, dall’evoluzionismo al funzionalismo,
dallo strutturalismo all’antropologia interpretativa.
Verranno inoltre approfondite le “posture” più praticate
dagli antropologi – dall’universalismo al relativismo – e
trattati i concetti cardine della disciplina: cultura,
identità, meticciato, tradizione, dinamiche
transculturali, sviluppo, decrescita.
Particolare attenzione verrà posta al tema delle
migrazioni, viste sotto l’ottica antropologica: un
esercizio fondamentale per scongiurare il pericolo
della deriva razzista che sta attraversando la nostra
società.
Approfondimento tematico (attraverso corsi, seminari,
tirocini) a scelta dei singoli studenti, in armonia con le
proprie vocazioni e aspettative professionali.
The course will examines the following topics: 1) the
comparative method; 2) the comparative study of
contemporary democracies; 3) the comparative
analysis of recent democratizations.
Although democratic institutions spread in many
countries after the end of the “cold war”, the
differences in the economic, social and cultural
background between developed and developing
countries brought about important changes in both
significance and working of such institutions. The
lectures will examine: the main liberal-democratic
juridical principles and institutions (for instance,

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

Ore
riservate
allo
studio
personale

36

114

66

209

36

114

36

114
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CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

94834

DINAMICHE
CULTURALI,
MIGRATORIE E
DEMOGRAFICHE

6

CARATTERIZZANTI Sociologico

Italiano

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

94834

DINAMICHE
CULTURALI,
MIGRATORIE E
DEMOGRAFICHE

6

CARATTERIZZANTI Economico

Italiano

Propedeuticità

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

separation of powers, rule of law, independence of the
judges, electoral principles and systems, review of the
constitution, and so on), the difficulties they run into
and the changes they were forced to in their
implantation in developing countries; as well as some
forms of adaptation of traditional institutions in the light
of the process of democratisation. The lectures will pay
a particular attention to the following areas: Arab
countries, Sub-Saharan Africa, Latin America, but
some interesting experiences will be considered also
from Southern and South-Eastern Asia and Oceania.
Il Corso è diviso in due parti tra loro strettamente
0
integrate e si prefigge, mediante l’approccio ai
principali strumenti delle discipline antropologiche,
demografiche e geografiche di fornire agli studenti gli
strumenti indispensabili per comprendere ed affrontare
con sguardo critico il fenomeno migratorio. Esso
costituisce non solo un tema di grande attualità ed
ampiamente mediatizzato ma anche una sfida di
notevole rilevanza sociale, economica e culturale. Di
qui la necessità di disporre di adeguati strumenti
concettuali, che per l’appunto verranno illustrati nel
corso. La stretta interrelazione tra le tematiche troverà
anche puntuale rispondenza nell’organizzazione delle
attività didattiche che vedrà ora alternarsi ora
accompagnarsi le osservazioni e le suggestioni
teoriche proprie dei due campi disciplinari coinvolti.
Il Corso è diviso in due parti tra loro strettamente
0
integrate e si prefigge, mediante l’approccio ai
principali strumenti delle discipline antropologiche,
demografiche e geografiche di fornire agli studenti gli
strumenti indispensabili per comprendere ed affrontare
con sguardo critico il fenomeno migratorio. Esso
costituisce non solo un tema di grande attualità ed

Ore
riservate
allo
studio
personale

0

0
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

87094

GUERRE, CONFLITTI 5
E COSTRUZIONE
DELLA PACE

CARATTERIZZANTI Storico

Italiano

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

87094

GUERRE, CONFLITTI 5
E COSTRUZIONE
DELLA PACE

CARATTERIZZANTI Politologico

Italiano

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

87068

INNOVAZIONE
SOCIALE E
MUTAMENTO
POLITICO

CARATTERIZZANTI Sociologico

Italiano

6

SPS/11

Propedeuticità

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

ampiamente mediatizzato ma anche una sfida di
notevole rilevanza sociale, economica e culturale. Di
qui la necessità di disporre di adeguati strumenti
concettuali, che per l’appunto verranno illustrati nel
corso. La stretta interrelazione tra le tematiche troverà
anche puntuale rispondenza nell’organizzazione delle
attività didattiche che vedrà ora alternarsi ora
accompagnarsi le osservazioni e le suggestioni
teoriche proprie dei due campi disciplinari coinvolti.
Il problema della pace e della guerra presenta un
0
duplice risvolto. Uno, più teorico, concerne la
riflessione sia di tipo normativo sia descrittivoesplicativo circa i fattori che possono aiutare a
comprendere e prevenire i conflitti. Il secondo,
prevalentemente applicativo, è focalizzato sulle
tecniche attraverso le quali nel corso del tempo si sono
affinati i metodi di gestione e composizione dei conflitti
stessi.
Il problema della pace e della guerra presenta un
0
duplice risvolto. Uno, più teorico, concerne la
riflessione sia di tipo normativo sia descrittivoesplicativo circa i fattori che possono aiutare a
comprendere e prevenire i conflitti. Il secondo,
prevalentemente applicativo, è focalizzato sulle
tecniche attraverso le quali nel corso del tempo si sono
affinati i metodi di gestione e composizione dei conflitti
stessi.
Il corso è finalizzato a trasmettere agli studenti: le
36
conoscenze specifiche con cui la prospettiva
sociologica definisce e analizza l’innovazione sociale e
la considera quale fenomeno collegato al mutamento
politico delle società contemporanee; la capacità di
comprensione delle trasformazioni contemporanee più
rilevanti negli ambiti di riferimento in relazione al

Ore
riservate
allo
studio
personale

0

0

114
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

94815

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

94816

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

LANGUAGE,
CULTURE AND
INSTITUTIONS OF
ENGLISH-SPEAKING
COUNTRIES I
LANGUAGE,
CULTURE AND
INSTITUTIONS OF
ENGLISH-SPEAKING
COUNTRIES II

8

LLIN/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Inglese

8

LLIN/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Inglese

94813

LANGUE, CULTURE
ET INSTITUTIONS
DES PAYS
FRANCOPHONES I

8

LLIN/04

CARATTERIZZANTI Linguistico

Francese

1

94814

LANGUE, CULTURE
ET INSTITUTIONS
DES PAYS
FRANCOPHONES II

8

LLIN/04

CARATTERIZZANTI Linguistico

1

94809

LENGUA, CULTURA
E INSTITUCIONES
DE LOS PAISES

8

LLIN/07

CARATTERIZZANTI Linguistico

Propedeuticità

94815 LANGUAGE,
CULTURE AND
INSTITUTIONS
OF ENGLISHSPEAKING
COUNTRIES I
(Obbligatorio)

Obiettivi formativi

mutamento sociale in corso; l’abilità di applicare
conoscenze e capacità di comprensione a contesti
specifici o casi-studio mirati ai fini dell’analisi critica e
autonoma.
Study of the English language (phonology,
morphology, syntax, vocabulary, semantics) as the
expression of both a homogeneous culture and a
lingua franca of international communication. Analysis
of historical and institutional components.
Consolidation of the skills acquired in the previous
exam and introduction to the analysis of specialized
discourse (politics, diplomacy, economics).

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

Ore
riservate
allo
studio
personale

48

152

8

152

Ce cours a pour objectif l’étude systématique de la
48
langue française au niveau phonologique,
morphologique, syntaxique et lexical. Il vise en outre à
développer les compétences orales et écrites des
étudiants en apportant une attention particulière à la
langue du monde politique, économique et juridique.
Francese 94813 - LANGUE, Le cours vise à affiner les compétences linguistiques
48
CULTURE ET
et les stratégies communicatives des étudiants. Son
INSTITUTIONS
objectif est l’approfondissement des langues de
DES PAYS
spécialité du monde politique, économique et juridique
FRANCOPHONES à travers une approche essentiellement culturelle. Le
I (Obbligatorio)
niveau B1 du Cadre européen de référence pour les
langues est requis pour pouvoir se présenter à
l’examen.
Spagnolo
El objetivo del curso es el estudio de las principales
48
estructuras y funciones comunicativas del español con
particular atención al lenguaje de la política a través

152

152

152
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CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

Propedeuticità

HISPANOFONOS I
COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

94811

LENGUA, CULTURA
E INSTITUCIONES
DE LOS PAISES
HISPANOFONOS II

8

LLIN/07

CARATTERIZZANTI Linguistico

Spagnolo 94809 - LENGUA,
CULTURA E
INSTITUCIONES
DE LOS PAISES
HISPANOFONOS
I (Obbligatorio)

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

55868

LINGUA ARABA I

8

LOR/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

61292

LINGUA ARABA II

8

LOR/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

55873

LINGUA RUSSA I

8

LLIN/21

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO

1

61297

LINGUA RUSSA II

8

LLIN/21

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

55868 - LINGUA
ARABA I
(Obbligatorio)

55873 - LINGUA
RUSSA I

Obiettivi formativi

del análisis de los momentos más significativos de la
historia contemporánea de España y América Latina.
El objetivo del curso es profundizar en el estudio de la
lengua española en su dimensión morfosintáctica y
léxica a través de la lectura y el análisis de textos de
actualidad política e internacional de España y
América Latina, con particular atención al tema de las
variedades diatópicas, diacrónicas y diastráticas del
español. Para afrontar el examen es necesario haber
alcanzado el nivel B1 del Marco de Referencia
Europeo de las lenguas
Il corso si propone di preparare alla conoscenza
dell’arabo e delle sue varietà (storiche, geografiche,
sociali): arabo coranico/ classico, letterario
moderno/standard, lingua scritta e lingua parlata, le
varietà dell’arabo parlato nell’area geografica del
mondo arabofono. Il corso intende altresì fornire le
basi dell’arabo letterario standard (sistema fonetico e
ortografico) e sviluppare la capacità auditiva e
l’espressione orale dei primi elementi linguistici. Il
corso prevede inoltre l’insegnamento del sistema
scientifico di trascrizione fonematica.
Obiettivi del corso sono il consolidamento e
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.
Obiettivi del corso sono il consolidamento e
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.
Obiettivi del corso sono il consolidamento e
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

Ore
riservate
allo
studio
personale

8

152

48

152

48

152

48

152

48

152

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE INTERNAZIONALI E DELLA COOPERAZIONE (CLASSE LM-52)
A.A. 2018/2019
Approvato dal Consiglio di Corso di Studio nella seduta del 24/04/2018
29 di 59
Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
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CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

SVILUPPO

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

55877

LINGUA TEDESCA I

8

LLIN/14

CARATTERIZZANTI Linguistico

Tedesco

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

61300

LINGUA TEDESCA II

8

LLIN/14

CARATTERIZZANTI Linguistico

Tedesco

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

87097

MODULO A: PACE E 5
GUERRA NEL
PENSIERO POLITICO

SPS/02

CARATTERIZZANTI Storico

Italiano

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

87098

MODULO B:
5
L’EVOLUZIONE
DELLA SICUREZZA
INTERNAZIONALE
TRA PEACEKEEPING
E TERRORISMO

SPS/04

CARATTERIZZANTI Politologico

Italiano

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO

1

99155

POLITICA
COMPARATA E

6

CARATTERIZZANTI Politologico

Propedeuticità

Obiettivi formativi

(Obbligatorio)

preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.
Obiettivi del corso sono l'introduzione alla terminologia
economico-giuridica, l'arricchimento lessicale nel
tedesco moderno e lo sviluppo delle abilità di lettura e
di produzione orale.
Obiettivi del corso sono il consolidamento e
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.
Modulo A: Il corso mira ad approfondire la genesi, lo
sviluppo e l'evoluzione delle idee di pace e guerra
nella storia del pensiero politico. Particolare attenzione
sarà dedicata a quegli autori, quei testi e quelle
dottrine che, per la loro rilevanza e le loro ricadute,
hanno segnato le tappe maggiormente significative del
dibattito che, dalle origini fino alla contemporaneità, si
è coagulato attorno al problema politico della
costruzione della pace.
Modulo B: Il corso intende illustrare gli strumenti
conoscitivi e teorici per comprendere l’evoluzione della
sicurezza internazionale. Il Modulo esaminerà, tra gli
altri, il processo di trasformazione dei conflitti
contemporanei, le operazioni di peacekeeping, il
fenomeno del terrorismo, il rapporto tra opinione
pubblica e guerra. Lo scopo è quello di fornire una
prima base di preparazione per operatori che, a diversi
livelli di responsabilità, desiderano impegnarsi nel
campo della cooperazione e nella risoluzione dei
conflitti.

55877 - LINGUA
TEDESCA I
(Obbligatorio)

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

Ore
riservate
allo
studio
personale

48

152

48

152

30
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30

95

0

0
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Anno Codice Nome_ins
di
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SVILUPPO
COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

99155

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

95341

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

97188

MUTAMENTO
POLITICO
POLITICA
COMPARATA E
MUTAMENTO
POLITICO
POLITICS OF
EASTERN EUROPE

POPOLAZIONI E
MIGRAZIONI

CFU SSD

Tipologia

6

CARATTERIZZANTI Sociologico

A SCELTA

Ambito

6

SPS/04

6

MCARATTERIZZANTI Economico
GGR/02

Lingua

A Scelta
dello
Studente

Italiano

Propedeuticità

Obiettivi formativi

This course aims to deepen the evolution of Eastern
European countries and the region since the October
Revolution. The first part focuses on historical
formation of the States of the region, the events in
1989, the transitions there after, and the long/period
reasons of the frozen conflicts. The second part
provides a political science analysis of Eastern
European Countries and Soviet space under
communist rule and the different reactions in their
processes of democratizations as well as their social,
economic, political transformations since the fall of
Communism, and the major issues like Color
Revolutions and specific policies within Eastern
Europe. The learning outcomes: knowledge and
understanding of historical, political, economic and
international processes that characterize the
International history of Eastern Europe; awareness of
the distinction between facts and opinions about the
history and politics of Eastern Europe; skills in using
different methodological approaches; critical reflection
on the questions presented; skills for operating in the
cooperation field; skills in using the second language
in thematic narratives; skills in learning to learn.
Obiettivo del corso è introdurre alla conoscenza dei
temi di geografia della popolazione e delle migrazioni,
essenziali per comprendere ed affrontare con spirito
critico aspetti cruciali degli attuali rapporti
internazionali. A tal fine lo studente verrà introdotto

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

Ore
riservate
allo
studio
personale

0

0

36

114

36

114
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Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

99156

STATISTICA PER
L'ANALISI DEI
FENOMENI SOCIODEMOGRAFICI

6

SECSS/05

A SCELTA

A Scelta
dello
Studente

Italiano

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

84408

6

SPS/05

A SCELTA

A Scelta
dello
Studente

Italiano

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

90581

STORIA
DELL'AMERICA
LATINA: PERCORSI
DI RICERCA (LM)
SVILUPPO
SOSTENIBILE E
DINAMICHE
TERRITORIALI

6

MA SCELTA
GGR/02

A Scelta
dello
Studente

Italiano

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

33640

THE LAW OF
INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS

6

IUS/13

CARATTERIZZANTI Giuridico

Inglese

Propedeuticità

Obiettivi formativi

innanzitutto alla conoscenza delle principali tematiche
inerenti la dinamica demografica ed agli strumenti
necessari per la sua analisi. In una successiva fase si
tenderà a far acquisire la conoscenza delle principali
dinamiche migratorie che connotano la storia umana
soffermandosi in particolare su quelle che
caratterizzano la seconda metà del ‘900 ed i primi anni
del XXI secolo.
L’insegnamento si propone il duplice obiettivo di offrire
agli studenti le conoscenze necessarie per accedere e
utilizzare le informazioni quantitative derivanti da fonti
statistiche nazionali e internazionali fornendo al
contempo le competenze metodologiche e statistiche
per analizzare e interpretare in senso critico i dati
riguardanti i fenomeni socio-economici e demografici
desumibili da tali fonti.
Il corso si propone di fornire agli studenti le
competenze di base per orientarsi nell’ambito della
ricerca storica latino-americanistica, in epoca moderna
e contemporanea.
Il corso si prefigge di fornire agli studenti
l’inquadramento teorico indispensabile per
comprendere le te tematiche connesse alla
sostenibilità dello sviluppo. Tali nozioni verranno poi
correlati ai principi analitici messi a punto dalle
discipline geografiche per comprendere e spiegare i
processi dinamici dei fenomeni di territorializzazione e
deterritorializzazione. Da un punto di vista
epistemologico le considerazioni sviluppate nell’ambito
del corso s’inquadrano nell’alveo delle applicazioni
geografiche della teoria dei sistemi complessi
The course is aimed at analyzing the governing law
and principles, organs, functions of the most significant
existing intergovernmental International Organizations.

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

Ore
riservate
allo
studio
personale

36

114

36

114

36

114

36

114
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Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

1

87070

TIROCINIO

3

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

2

95291

AFRICAN HISTORY
AND POLITICS

6

Tipologia

ALTRE ATTIVITA'
SPS/13

Ambito

Lingua

Tirocini
Italiano
Formativi e di
Orientamento
CARATTERIZZANTI Storico
Inglese

Propedeuticità

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

An adequate knowledge of the fundamental elements
of International Law (i.e. international subjectivity,
sources, immunity, resolution of international litigation)
is the necessary starting point for understanding the
functioning of the International Organizations and,
therefore, to follow the course. Among the latters,
specific attention will be devoted to the United Nations
and to the World Trade Organization. For the students
who will follow the lectures, further activities are
provided, such as (i) power point presentations on
subjects of topical interests and (ii) (ii) simulation of the
activities of the bodies of the United Nations (in light of
a possible participation to the seminar “Genoa Model
United Nations” - GEMUN).
E’ finalizzato a mettere lo studente in contatto con le
75
realtà lavorative più consone alla sua preparazione e
al suo arricchimento sul piano professionale.
The course aims to provide an overview of
36
contemporary African history, covering a wide array of
political, socia and economic themes. The lessons will
be mainly focused on the colonial and postcolonial
period, with the aim of highlighting long-term
processes of continuity as well as ruptures and
historical turns.
The course will cover both Sub-Saharan and North
Africa, placing Africa in a broad context of transregional and global interactions, since the XVth
century slave-trade up to the present-day globalized
world system.
Some of the themes covered by the lessons will be:
the colonial scramble for Africa; the birth and
development of African nationalist movements; the
origin and unresolved issues of the African
independent state; the challenge of economic and

Ore
riservate
allo
studio
personale

0
114
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

2

34800

ALTRE ATTIVITA'

4

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

2

88484

COMPARATIVE
POLITICAL
ECONOMY OF
DEVELOPMENT

6

SECSP/02

CARATTERIZZANTI Economico

Inglese

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

2

87066

DIRITTO
DIPLOMATICO E
CONSOLARE
INTERNAZIONALE
ED EUROPEO

6

IUS/13

AFFINI O
INTEGRATIVE

Italiano

ALTRE ATTIVITA'

Tirocini
Italiano
Formativi e di
Orientamento

Attività
Formative
Affini o
Integrative

Propedeuticità

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

human development; authoritarianism and democracy
in Africa; civil wars and political violence; Africa in the
era of globalization.
Attività volte ad ampliare l’ottica interdisciplinare
24
propria del percorso formativo e ad allargare gli
orizzonti dello studente anche attraverso il confronto
con le esigenze del mondo del lavoro.
The course aims at introducing students to the recent 36
research, both theoretical and empirical, in economics
and other social sciences, concerning the political
causes of the success, or failure, of the states. In
particular, we will focus the attention on the interaction
between political and economic institutions and
development, emphasizing: how the states’ economic
performance depends on their institutions, and the
endogenous emergence of the latter as the outcome of
an underlying distributive conflict within the society.
Il corso si propone di analizzare le principali norme che 36
regolano le relazioni e le funzioni diplomatiche e
consolari come codificate a livello internazionale e
sviluppatesi nella prassi internazionale e regionale.
Oggetto di particolare considerazione saranno, inter
alia, gli istituti delle immunità degli Stati e delle
organizzazioni internazionali, delle immunità
diplomatiche, nonché della protezione diplomatica e
consolare, anche alla luce della rilevante
giurisprudenza nazionale e internazionale. Una
specifica attenzione sarà dedicata all’Unione europea
come attore diplomatico e consolare, alla struttura
istituzionale creata dal Trattato di Lisbona a questo
fine, nonché ai rapporti di coordinamento con gli Stati
membri elaborati in questo ambito.
È previsto l’intervento di ospiti provenienti dagli
ambienti diplomatici e/o delle organizzazioni

Ore
riservate
allo
studio
personale

76

114

114
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

2

84546

INTERNATIONAL
AND EUROPEAN
LAW OF THE SEA

6

IUS/13

AFFINI O
INTEGRATIVE

Attività
Formative
Affini o
Integrative

Inglese

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

2

98822

ISTITUZIONI
RELIGIOSE E
POLITICHE NEI
PAESI DEL
MEDITERRANEO

6

IUS/11

AFFINI O
INTEGRATIVE

Attività
Formative
Affini o
Integrative

Italiano

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

2

94815

8

LLIN/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Inglese

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

2

94816

LANGUAGE,
CULTURE AND
INSTITUTIONS OF
ENGLISH-SPEAKING
COUNTRIES I
LANGUAGE,
CULTURE AND
INSTITUTIONS OF

8

LLIN/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Inglese

Propedeuticità

Obiettivi formativi

94815 LANGUAGE,
CULTURE AND

internazionali.
The aim of the course is to equip students with
fundamental notions of the law of the sea with
particular regard to the 1982 United Nations
Convention on the Law of the Sea, other international
law instruments relating to specific issues and
problems and the pertinent case law of the
International Court of Justice, the International Tribunal
for the Law of the Sea and other judicial organs. A
further aim shall be to stimulate the critical abilities of
students with regard to the relationships and links
between international law of the sea and other
disciplines (international environmental law, energy
law, migration law) and to the ever-increasing role, in
the area, of the European Union.
Obiettivo del corso è lo studio del fenomeno religioso
sia nella dimensione interordinamentale sia nella
dimensione a livello istituzionale. A tal proposito si
effettuerà l’approfondimento critico del rapporto tra
religioni, cultura e diritto dell'area mediterranea,
riferendosi particolarmente a specifici istituti comuni
quali, ad esempio, famiglia, enti, contratti, al fine di
individuarne - attraverso un'analisi di tipo
comparatistico - analogie, differenze, aspetti
problematici, modalità di svolgimento.
Study of the English language (phonology,
morphology, syntax, vocabulary, semantics) as the
expression of both a homogeneous culture and a
lingua franca of international communication. Analysis
of historical and institutional components.
Consolidation of the skills acquired in the previous
exam and introduction to the analysis of specialized
discourse (politics, diplomacy, economics).

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

Ore
riservate
allo
studio
personale

36

114

36

114

48

152

8

152
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

ENGLISH-SPEAKING
COUNTRIES II

Propedeuticità

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

Ore
riservate
allo
studio
personale

48

152

48

152

48

152

8

152

INSTITUTIONS
OF ENGLISHSPEAKING
COUNTRIES I
(Obbligatorio)

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

2

94813

LANGUE, CULTURE
ET INSTITUTIONS
DES PAYS
FRANCOPHONES I

8

LLIN/04

CARATTERIZZANTI Linguistico

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

2

94814

LANGUE, CULTURE
ET INSTITUTIONS
DES PAYS
FRANCOPHONES II

8

LLIN/04

CARATTERIZZANTI Linguistico

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

2

94809

LENGUA, CULTURA
E INSTITUCIONES
DE LOS PAISES
HISPANOFONOS I

8

LLIN/07

CARATTERIZZANTI Linguistico

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

2

94811

LENGUA, CULTURA
E INSTITUCIONES
DE LOS PAISES
HISPANOFONOS II

8

LLIN/07

CARATTERIZZANTI Linguistico

Francese

Ce cours a pour objectif l’étude systématique de la
langue française au niveau phonologique,
morphologique, syntaxique et lexical. Il vise en outre à
développer les compétences orales et écrites des
étudiants en apportant une attention particulière à la
langue du monde politique, économique et juridique.
Francese 94813 - LANGUE, Le cours vise à affiner les compétences linguistiques
CULTURE ET
et les stratégies communicatives des étudiants. Son
INSTITUTIONS
objectif est l’approfondissement des langues de
DES PAYS
spécialité du monde politique, économique et juridique
FRANCOPHONES à travers une approche essentiellement culturelle. Le
I (Obbligatorio)
niveau B1 du Cadre européen de référence pour les
langues est requis pour pouvoir se présenter à
l’examen.
Spagnolo
El objetivo del curso es el estudio de las principales
estructuras y funciones comunicativas del español con
particular atención al lenguaje de la política a través
del análisis de los momentos más significativos de la
historia contemporánea de España y América Latina.
Spagnolo 94809 - LENGUA, El objetivo del curso es profundizar en el estudio de la
CULTURA E
lengua española en su dimensión morfosintáctica y
INSTITUCIONES léxica a través de la lectura y el análisis de textos de
DE LOS PAISES
actualidad política e internacional de España y
HISPANOFONOS América Latina, con particular atención al tema de las
I (Obbligatorio)
variedades diatópicas, diacrónicas y diastráticas del
español. Para afrontar el examen es necesario haber
alcanzado el nivel B1 del Marco de Referencia
Europeo de las lenguas
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

2

55868

LINGUA ARABA I

8

LOR/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

2

61292

LINGUA ARABA II

8

LOR/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

2

55873

LINGUA RUSSA I

8

LLIN/21

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

2

61297

LINGUA RUSSA II

8

LLIN/21

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

2

55877

LINGUA TEDESCA I

8

LLIN/14

CARATTERIZZANTI Linguistico

Tedesco

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

2

61300

LINGUA TEDESCA II

8

LLIN/14

CARATTERIZZANTI Linguistico

Tedesco

Ambito

Lingua

Propedeuticità

55868 - LINGUA
ARABA I
(Obbligatorio)

55873 - LINGUA
RUSSA I
(Obbligatorio)

55877 - LINGUA
TEDESCA I
(Obbligatorio)

Obiettivi formativi

Il corso si propone di preparare alla conoscenza
dell’arabo e delle sue varietà (storiche, geografiche,
sociali): arabo coranico/ classico, letterario
moderno/standard, lingua scritta e lingua parlata, le
varietà dell’arabo parlato nell’area geografica del
mondo arabofono. Il corso intende altresì fornire le
basi dell’arabo letterario standard (sistema fonetico e
ortografico) e sviluppare la capacità auditiva e
l’espressione orale dei primi elementi linguistici. Il
corso prevede inoltre l’insegnamento del sistema
scientifico di trascrizione fonematica.
Obiettivi del corso sono il consolidamento e
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.
Obiettivi del corso sono il consolidamento e
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.
Obiettivi del corso sono il consolidamento e
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.
Obiettivi del corso sono l'introduzione alla terminologia
economico-giuridica, l'arricchimento lessicale nel
tedesco moderno e lo sviluppo delle abilità di lettura e
di produzione orale.
Obiettivi del corso sono il consolidamento e
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,

Ore
riservate
attività
didattica
assistita
48

Ore
riservate
allo
studio
personale
152

48

152

48

152

48

152

48

152

48

152
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

2

98987

PLANNING AND
6
PROGRAMMING FOR
THE COOPERATION
TO THE
DEVELOPMENT

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

2

87069

PROVA FINALE

18

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

2

95127

THE POLITICS OF
THE MIDDLE EAST

6

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

2

87070

TIROCINIO

3

COOPERAZIONE E
POLITICHE DELLO
SVILUPPO

2

57163

TUTELA DEI DIRITTI
UMANI

6

SECSP/02

LOR/10

Tipologia

Lingua

AFFINI O
INTEGRATIVE

Attività
Formative
Affini o
Integrative

Inglese

PROVA FINALE

Per la Prova
Finale

Italiano

CARATTERIZZANTI Storico

ALTRE ATTIVITA'
IUS/14

Ambito

Inglese

Tirocini
Italiano
Formativi e di
Orientamento
CARATTERIZZANTI Giuridico
Italiano

Propedeuticità

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

economico e giuridico.
The aims of the course are to acquire the
36
methodologies and techniques adopted internationally
by the main national and supranational organizations
for: a) the design of the projects for the development
and cooperation; b) the assessment and control of the
implementation of projects and their results.
Permette di valutare la maturazione delle capacità di
0
analisi e sintesi acquisite dal candidato durante il
percorso formativo; consiste nella redazione di un
elaborato scritto su un tema di ricerca originale fondato
su fonti di prima mano, redatto secondo i criteri
espositivi propri della disciplina e corredato da un
indice, da un congruo apparato di note e da
un’adeguata bibliografia specialistica.
Students who have successfully completed the course 36
will: -- have thorough knowledge of this historical
period, especially regarding the growth of Islam and
the social and cultural worlds of the Ottoman eras. -be able to apply their knowledge and analytical skills to
understand medieval and modern political and social
processes in the Middle East -- be able to express
their own critical views on historical developments in
Middle East -- have improved their writing skills -- have
improved their critical reading skills.
E’ finalizzato a mettere lo studente in contatto con le
realtà lavorative più consone alla sua preparazione e
al suo arricchimento sul piano professionale.
L'obiettivo del corso è fornire agli studenti gli strumenti
conoscitivi necessari per lo studio dei diritti umani dal
punto di vista giuridico, con specifico riferimento al
sistema di protezione nell'ambito dell'Unione europea.

Ore
riservate
allo
studio
personale
114

450

114

75

0

36

114
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

1

28039

ATTIVITA' A SCELTA
DELLO STUDENTE

9

A SCELTA

Italiano

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

1

94855

DEVELOPING
COUNTRIES AND
CONSTITUTIONAL
LAW

6

IUS/08

AFFINI O
INTEGRATIVE

A Scelta
dello
Studente
Attività
Formative
Affini o
Integrative

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

1

94815

8

LLIN/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Inglese

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

1

94816

LANGUAGE,
CULTURE AND
INSTITUTIONS OF
ENGLISH-SPEAKING
COUNTRIES I
LANGUAGE,
CULTURE AND
INSTITUTIONS OF
ENGLISH-SPEAKING
COUNTRIES II

8

LLIN/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Inglese

Propedeuticità

Inglese

94815 LANGUAGE,
CULTURE AND
INSTITUTIONS
OF ENGLISHSPEAKING
COUNTRIES I

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita
54

Approfondimento tematico (attraverso corsi, seminari,
tirocini) a scelta dei singoli studenti, in armonia con le
proprie vocazioni e aspettative professionali.
Although democratic institutions spread in many
36
countries after the end of the “cold war”, the
differences in the economic, social and cultural
background between developed and developing
countries brought about important changes in both
significance and working of such institutions. The
lectures will examine: the main liberal-democratic
juridical principles and institutions (for instance,
separation of powers, rule of law, independence of the
judges, electoral principles and systems, review of the
constitution, and so on), the difficulties they run into
and the changes they were forced to in their
implantation in developing countries; as well as some
forms of adaptation of traditional institutions in the light
of the process of democratisation. The lectures will pay
a particular attention to the following areas: Arab
countries, Sub-Saharan Africa, Latin America, but
some interesting experiences will be considered also
from Southern and South-Eastern Asia and Oceania.
Study of the English language (phonology,
48
morphology, syntax, vocabulary, semantics) as the
expression of both a homogeneous culture and a
lingua franca of international communication. Analysis
of historical and institutional components.
Consolidation of the skills acquired in the previous
48
exam and introduction to the analysis of specialized
discourse (politics, diplomacy, economics).

Ore
riservate
allo
studio
personale
171
114

152

152

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE INTERNAZIONALI E DELLA COOPERAZIONE (CLASSE LM-52)
A.A. 2018/2019
Approvato dal Consiglio di Corso di Studio nella seduta del 24/04/2018
39 di 59
Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

Propedeuticità

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

Ore
riservate
allo
studio
personale

48

152

48

152

48

152

48

152

48

152

(Obbligatorio)
INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

1

94813

LANGUE, CULTURE
ET INSTITUTIONS
DES PAYS
FRANCOPHONES I

8

LLIN/04

CARATTERIZZANTI Linguistico

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

1

94814

LANGUE, CULTURE
ET INSTITUTIONS
DES PAYS
FRANCOPHONES II

8

LLIN/04

CARATTERIZZANTI Linguistico

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

1

94809

LENGUA, CULTURA
E INSTITUCIONES
DE LOS PAISES
HISPANOFONOS I

8

LLIN/07

CARATTERIZZANTI Linguistico

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

1

94811

LENGUA, CULTURA
E INSTITUCIONES
DE LOS PAISES
HISPANOFONOS II

8

LLIN/07

CARATTERIZZANTI Linguistico

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

1

55868

LINGUA ARABA I

8

LOR/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Francese

Ce cours a pour objectif l’étude systématique de la
langue française au niveau phonologique,
morphologique, syntaxique et lexical. Il vise en outre à
développer les compétences orales et écrites des
étudiants en apportant une attention particulière à la
langue du monde politique, économique et juridique.
Francese 94813 - LANGUE, Le cours vise à affiner les compétences linguistiques
CULTURE ET
et les stratégies communicatives des étudiants. Son
INSTITUTIONS
objectif est l’approfondissement des langues de
DES PAYS
spécialité du monde politique, économique et juridique
FRANCOPHONES à travers une approche essentiellement culturelle. Le
I (Obbligatorio)
niveau B1 du Cadre européen de référence pour les
langues est requis pour pouvoir se présenter à
l’examen.
Spagnolo
El objetivo del curso es el estudio de las principales
estructuras y funciones comunicativas del español con
particular atención al lenguaje de la política a través
del análisis de los momentos más significativos de la
historia contemporánea de España y América Latina.
Spagnolo 94809 - LENGUA, El objetivo del curso es profundizar en el estudio de la
CULTURA E
lengua española en su dimensión morfosintáctica y
INSTITUCIONES léxica a través de la lectura y el análisis de textos de
DE LOS PAISES
actualidad política e internacional de España y
HISPANOFONOS América Latina, con particular atención al tema de las
I (Obbligatorio)
variedades diatópicas, diacrónicas y diastráticas del
español. Para afrontar el examen es necesario haber
alcanzado el nivel B1 del Marco de Referencia
Europeo de las lenguas
Italiano
Il corso si propone di preparare alla conoscenza
dell’arabo e delle sue varietà (storiche, geografiche,
sociali): arabo coranico/ classico, letterario
moderno/standard, lingua scritta e lingua parlata, le
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

1

61292

LINGUA ARABA II

8

LOR/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

1

55873

LINGUA RUSSA I

8

LLIN/21

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

1

61297

LINGUA RUSSA II

8

LLIN/21

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

1

55877

LINGUA TEDESCA I

8

LLIN/14

CARATTERIZZANTI Linguistico

Tedesco

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

1

61300

LINGUA TEDESCA II

8

LLIN/14

CARATTERIZZANTI Linguistico

Tedesco

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

1

33640

THE LAW OF
INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS

8

IUS/13

CARATTERIZZANTI Giuridico

Inglese

Propedeuticità

55868 - LINGUA
ARABA I
(Obbligatorio)

55873 - LINGUA
RUSSA I
(Obbligatorio)

55877 - LINGUA
TEDESCA I
(Obbligatorio)

Obiettivi formativi

varietà dell’arabo parlato nell’area geografica del
mondo arabofono. Il corso intende altresì fornire le
basi dell’arabo letterario standard (sistema fonetico e
ortografico) e sviluppare la capacità auditiva e
l’espressione orale dei primi elementi linguistici. Il
corso prevede inoltre l’insegnamento del sistema
scientifico di trascrizione fonematica.
Obiettivi del corso sono il consolidamento e
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.
Obiettivi del corso sono il consolidamento e
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.
Obiettivi del corso sono il consolidamento e
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.
Obiettivi del corso sono l'introduzione alla terminologia
economico-giuridica, l'arricchimento lessicale nel
tedesco moderno e lo sviluppo delle abilità di lettura e
di produzione orale.
Obiettivi del corso sono il consolidamento e
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.
The course is aimed at analyzing the governing law
and principles, organs, functions of the most significant
existing intergovernmental International Organizations.

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

Ore
riservate
allo
studio
personale

48

152

48

152

48

152

48

152

48

152

48

152
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

1

87065

THE POLITICAL
8
SYSTEM OF THE
EUROPEAN UNION.
FOREIGN AND
DEFENSE POLICY IN
EUROPE

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

2

98986

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

2

95291

AFRICAN AND
MIDDLE EAST
HISTORY AND
POLITICS
AFRICAN HISTORY
AND POLITICS

SPS/04

12

6

Tipologia

Ambito

CARATTERIZZANTI Politologico

Lingua

Inglese

CARATTERIZZANTI Storico

SPS/13

CARATTERIZZANTI Storico

Inglese

Propedeuticità

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

An adequate knowledge of the fundamental elements
of International Law (i.e. international subjectivity,
sources, immunity, resolution of international litigation)
is the necessary starting point for understanding the
functioning of the International Organizations and,
therefore, to follow the course. Among the latters,
specific attention will be devoted to the United Nations
and to the World Trade Organization. For the students
who will follow the lectures, further activities are
provided, such as (i) power point presentations on
subjects of topical interests and (ii) (ii) simulation of the
activities of the bodies of the United Nations (in light of
a possible participation to the seminar “Genoa Model
United Nations” - GEMUN).
The module aims at illustrating the governance of the
48
EU governance in the post-Lisbon era. Institutions,
actors, decision-making process are the main issues of
the course, which devotes specific attention to the
Common Foreign and Security Policy of the EU. In
addition, the module provides practical skills for
students interested in career opportunities within the
European Union.
0

The course aims to provide an overview of
contemporary African history, covering a wide array of
political, socia and economic themes. The lessons will
be mainly focused on the colonial and postcolonial
period, with the aim of highlighting long-term
processes of continuity as well as ruptures and
historical turns.
The course will cover both Sub-Saharan and North

36

Ore
riservate
allo
studio
personale

152

0

114
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

Ambito

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

2

34800

ALTRE ATTIVITA'

4

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

2

88484

COMPARATIVE
POLITICAL
ECONOMY OF
DEVELOPMENT

6

SECSP/02

CARATTERIZZANTI Economico

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

2

75394

COMPARATIVE
POLITICS

6

SPS/04

CARATTERIZZANTI Politologico

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

2

98985

ECONOMIC AND
POLITICAL
GEOGRAPHY

6

MCARATTERIZZANTI Economico
GGR/02

ALTRE ATTIVITA'

Lingua

Tirocini
Italiano
Formativi e di
Orientamento
Inglese

Inglese

Propedeuticità

Obiettivi formativi

Africa, placing Africa in a broad context of transregional and global interactions, since the XVth
century slave-trade up to the present-day globalized
world system.
Some of the themes covered by the lessons will be:
the colonial scramble for Africa; the birth and
development of African nationalist movements; the
origin and unresolved issues of the African
independent state; the challenge of economic and
human development; authoritarianism and democracy
in Africa; civil wars and political violence; Africa in the
era of globalization.
Attività volte ad ampliare l’ottica interdisciplinare
propria del percorso formativo e ad allargare gli
orizzonti dello studente anche attraverso il confronto
con le esigenze del mondo del lavoro.
The course aims at introducing students to the recent
research, both theoretical and empirical, in economics
and other social sciences, concerning the political
causes of the success, or failure, of the states. In
particular, we will focus the attention on the interaction
between political and economic institutions and
development, emphasizing: how the states’ economic
performance depends on their institutions, and the
endogenous emergence of the latter as the outcome of
an underlying distributive conflict within the society.
The course will examines the following topics: 1) the
comparative method; 2) the comparative study of
contemporary democracies; 3) the comparative
analysis of recent democratizations.
Geographical economics is a broad field which
encompasses or connects with the economics of
region, cities, location, trade, development (economic,
social and human), growth and the correlated political

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

Ore
riservate
allo
studio
personale

24
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36

114

36

114

36
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

2

94815

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

2

94816

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

2

94813

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

LANGUAGE,
CULTURE AND
INSTITUTIONS OF
ENGLISH-SPEAKING
COUNTRIES I
LANGUAGE,
CULTURE AND
INSTITUTIONS OF
ENGLISH-SPEAKING
COUNTRIES II

8

LLIN/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Inglese

8

LLIN/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Inglese

LANGUE, CULTURE
ET INSTITUTIONS
DES PAYS
FRANCOPHONES I

8

LLIN/04

CARATTERIZZANTI Linguistico

Francese

Propedeuticità

94815 LANGUAGE,
CULTURE AND
INSTITUTIONS
OF ENGLISHSPEAKING
COUNTRIES I
(Obbligatorio)

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

issues. Academic research in these areas has gone in
many directions and made lots of progress in recent
years. As a consequence, the course aims at providing
an integrated introduction to geographical economics,
and presenting a global analysis of issues in
geographical economics using case studies from over
the world, which set up to explain the distribution of
economic activity across space. Given the target
audience the course, after an introduction to the topic
and a discussion of the antecedents of geographical
economics, will explain the structure and main results
of the so-called core models of geographical
economics on the basis of the empirical research and
evidence and the modified empirical applications of the
core model.
Study of the English language (phonology,
48
morphology, syntax, vocabulary, semantics) as the
expression of both a homogeneous culture and a
lingua franca of international communication. Analysis
of historical and institutional components.
Consolidation of the skills acquired in the previous
48
exam and introduction to the analysis of specialized
discourse (politics, diplomacy, economics).

Ce cours a pour objectif l’étude systématique de la
langue française au niveau phonologique,
morphologique, syntaxique et lexical. Il vise en outre à
développer les compétences orales et écrites des
étudiants en apportant une attention particulière à la
langue du monde politique, économique et juridique.

48

Ore
riservate
allo
studio
personale
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

2

94814

LANGUE, CULTURE
ET INSTITUTIONS
DES PAYS
FRANCOPHONES II

8

LLIN/04

CARATTERIZZANTI Linguistico

Francese 94813 - LANGUE,
CULTURE ET
INSTITUTIONS
DES PAYS
FRANCOPHONES
I (Obbligatorio)

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

2

94809

LENGUA, CULTURA
E INSTITUCIONES
DE LOS PAISES
HISPANOFONOS I

8

LLIN/07

CARATTERIZZANTI Linguistico

Spagnolo

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

2

94811

LENGUA, CULTURA
E INSTITUCIONES
DE LOS PAISES
HISPANOFONOS II

8

LLIN/07

CARATTERIZZANTI Linguistico

Spagnolo 94809 - LENGUA,
CULTURA E
INSTITUCIONES
DE LOS PAISES
HISPANOFONOS
I (Obbligatorio)

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

2

55868

LINGUA ARABA I

8

LOR/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

Ambito

Lingua

Propedeuticità

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita
48

Le cours vise à affiner les compétences linguistiques
et les stratégies communicatives des étudiants. Son
objectif est l’approfondissement des langues de
spécialité du monde politique, économique et juridique
à travers une approche essentiellement culturelle. Le
niveau B1 du Cadre européen de référence pour les
langues est requis pour pouvoir se présenter à
l’examen.
El objetivo del curso es el estudio de las principales
48
estructuras y funciones comunicativas del español con
particular atención al lenguaje de la política a través
del análisis de los momentos más significativos de la
historia contemporánea de España y América Latina.
El objetivo del curso es profundizar en el estudio de la 48
lengua española en su dimensión morfosintáctica y
léxica a través de la lectura y el análisis de textos de
actualidad política e internacional de España y
América Latina, con particular atención al tema de las
variedades diatópicas, diacrónicas y diastráticas del
español. Para afrontar el examen es necesario haber
alcanzado el nivel B1 del Marco de Referencia
Europeo de las lenguas
Il corso si propone di preparare alla conoscenza
48
dell’arabo e delle sue varietà (storiche, geografiche,
sociali): arabo coranico/ classico, letterario
moderno/standard, lingua scritta e lingua parlata, le
varietà dell’arabo parlato nell’area geografica del
mondo arabofono. Il corso intende altresì fornire le
basi dell’arabo letterario standard (sistema fonetico e
ortografico) e sviluppare la capacità auditiva e
l’espressione orale dei primi elementi linguistici. Il
corso prevede inoltre l’insegnamento del sistema
scientifico di trascrizione fonematica.
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

2

61292

LINGUA ARABA II

8

LOR/12

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

2

55873

LINGUA RUSSA I

8

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

2

61297

LINGUA RUSSA II

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

2

55877

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

2

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

Lingua

Propedeuticità

Obiettivi formativi

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

55868 - LINGUA
ARABA I
(Obbligatorio)

LLIN/21

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

8

LLIN/21

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

LINGUA TEDESCA I

8

LLIN/14

CARATTERIZZANTI Linguistico

Tedesco

61300

LINGUA TEDESCA II

8

LLIN/14

CARATTERIZZANTI Linguistico

Tedesco

2

98987

PLANNING AND
6
PROGRAMMING FOR
THE COOPERATION
TO THE
DEVELOPMENT

SECSP/02

AFFINI O
INTEGRATIVE

Inglese

Obiettivi del corso sono il consolidamento e
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.
Obiettivi del corso sono il consolidamento e
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.
Obiettivi del corso sono il consolidamento e
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.
Obiettivi del corso sono l'introduzione alla terminologia
economico-giuridica, l'arricchimento lessicale nel
tedesco moderno e lo sviluppo delle abilità di lettura e
di produzione orale.
Obiettivi del corso sono il consolidamento e
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.
The aims of the course are to acquire the
methodologies and techniques adopted internationally
by the main national and supranational organizations
for: a) the design of the projects for the development
and cooperation; b) the assessment and control of the
implementation of projects and their results.

2

99254

POLITICS AND
HISTORY OF
EASTERN EUROPE

12

Ambito

Attività
Formative
Affini o
Integrative

CARATTERIZZANTI Politologico

Italiano

55873 - LINGUA
RUSSA I
(Obbligatorio)

55877 - LINGUA
TEDESCA I
(Obbligatorio)

Ore
riservate
attività
didattica
assistita
48

Ore
riservate
allo
studio
personale
152

48

152

48

152

48

152

48

152

36

114
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

2

95341

POLITICS OF
EASTERN EUROPE

6

CARATTERIZZANTI Politologico

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

2

87069

PROVA FINALE

18

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

2

90585

SOCIOLOGY OF
GLOBALIZATION

6

SPS/04

PROVA FINALE

SPS/07

Ambito

Lingua

Per la Prova
Finale

Italiano

CARATTERIZZANTI Sociologico

Inglese

Propedeuticità

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita
36

This course aims to deepen the evolution of Eastern
European countries and the region since the October
Revolution. The first part focuses on historical
formation of the States of the region, the events in
1989, the transitions there after, and the long/period
reasons of the frozen conflicts. The second part
provides a political science analysis of Eastern
European Countries and Soviet space under
communist rule and the different reactions in their
processes of democratizations as well as their social,
economic, political transformations since the fall of
Communism, and the major issues like Color
Revolutions and specific policies within Eastern
Europe. The learning outcomes: knowledge and
understanding of historical, political, economic and
international processes that characterize the
International history of Eastern Europe; awareness of
the distinction between facts and opinions about the
history and politics of Eastern Europe; skills in using
different methodological approaches; critical reflection
on the questions presented; skills for operating in the
cooperation field; skills in using the second language
in thematic narratives; skills in learning to learn.
Permette di valutare la maturazione delle capacità di
0
analisi e sintesi acquisite dal candidato durante il
percorso formativo; consiste nella redazione di un
elaborato scritto su un tema di ricerca originale fondato
su fonti di prima mano, redatto secondo i criteri
espositivi propri della disciplina e corredato da un
indice, da un congruo apparato di note e da
un’adeguata bibliografia specialistica.
Globalization processes are developing at different
36
levels and in different institutional frames, creating new
forms of interconnection and interdependence in the

Ore
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allo
studio
personale
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

2

95127

THE POLITICS OF
THE MIDDLE EAST

6

INTERNATIONAL
STUDIES AND
COOPERATION

2

87070

TIROCINIO

3

ALTRE ATTIVITA'

RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

34800

ALTRE ATTIVITA'

4

ALTRE ATTIVITA'

RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

28039

ATTIVITA' A SCELTA
DELLO STUDENTE

9

A SCELTA

RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

57004

DIRITTO
COSTITUZIONALE
COMPARATO ED

6

LOR/10

IUS/21

Ambito

CARATTERIZZANTI Storico

A SCELTA

Lingua

Inglese

Tirocini
Italiano
Formativi e di
Orientamento
Tirocini
Italiano
Formativi e di
Orientamento
A Scelta
dello
Studente
A Scelta
dello
Studente

Italiano
Italiano

Propedeuticità

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

economic as well as in the political and cultural
spheres.
In a first part, the course deals with the main
sociological theories of globalization and with its
history. In a second part, it focuses on migration as an
important component of globalization, paying specific
attention to the main theories of migration and to the
transformations of societies that these processes have
contributed to cause.
Students who have successfully completed the course 36
will: -- have thorough knowledge of this historical
period, especially regarding the growth of Islam and
the social and cultural worlds of the Ottoman eras. -be able to apply their knowledge and analytical skills to
understand medieval and modern political and social
processes in the Middle East -- be able to express
their own critical views on historical developments in
Middle East -- have improved their writing skills -- have
improved their critical reading skills.
E’ finalizzato a mettere lo studente in contatto con le
realtà lavorative più consone alla sua preparazione e
al suo arricchimento sul piano professionale.
Attività volte ad ampliare l’ottica interdisciplinare
propria del percorso formativo e ad allargare gli
orizzonti dello studente anche attraverso il confronto
con le esigenze del mondo del lavoro.
Approfondimento tematico (attraverso corsi, seminari,
tirocini) a scelta dei singoli studenti, in armonia con le
proprie vocazioni e aspettative professionali.
Obiettivo formativo del corso è di fornire un’adeguata
conoscenza delle forme di Stato nella loro evoluzione
storica, nonché delle forme di governo nello Stato

Ore
riservate
allo
studio
personale
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

EUROPEO
RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

99066

DIRITTO
INTERNAZIONALE
PRIVATO E
PROCESSUALE

8

IUS/13

CARATTERIZZANTI Giuridico

Italiano

RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

57106

ECONOMIA
MONETARIA E
INTERNAZIONALE

5

SECSP/01

CARATTERIZZANTI Economico

Italiano

RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

99221

ECONOMIA
5
DELL'INTEGRAZIONE
EUROPEA

SECSP/01

CARATTERIZZANTI Economico

Italiano

RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

99157

CARATTERIZZANTI Economico

Italiano

RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E

75390

ECONOMIA
MONETARIA E
DELL'UNIONE
EUROPEA
GEOPOLITICA

MCARATTERIZZANTI Economico
GGR/02

Italiano

10

6

Propedeuticità

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

democratico occidentale, con particolare riguardo al
sistema di governo parlamentare, a quello
presidenziale e a quello semipresidenziale.
L'insegnamento mira ad introdurre agli studenti la
48
materia del diritto internazionale privato e processuale.
Mira altresì a fornire conoscenze approfondite circa le
norme che, a vari livelli (interno, europeo ed
internazionale), disciplinano i temi della giurisdizione e
dei conflitti di leggi a fronte di situazioni e rapporti con
elementi di internazionalità, nonché del riconoscimento
e dell'esecuzione delle decisioni straniere.
Obiettivo del corso è fornire la conoscenza dei
30
seguenti argomenti: Ruolo e origine della moneta. Le
attività e i mercati finanziari. Gli intermediari finanziari.
La domanda di moneta e di attività finanziarie. L’offerta
di moneta. La trasmissione della politica monetaria.
L’inflazione: cause e costi. L’evoluzione del sistema
monetario internazionale. Bretton Woods e il dollar
standard. La globalizzazione finanziaria. Le crisi
finanziarie internazionali. Il ruolo del FM
Il corso si propone di fornire le nozioni di base
30
necessarie per comprendere i principali fenomeni
relativi all'economia dell'UE. Gli argomenti trattati
vanno dalla teoria delle unioni doganali allo studio
delle forme di integrazione dell'economia
internazionale, alla teoria delle aree monetarie ottimali,
alle politiche dell'UE, con particolare riguardo a quelle
relative all'Unione Economica e Monetaria (EU).
0

Il corso fornisce le metodologie e gli strumenti propri
della geopolitica utili ad analizzare e comprendere il

36
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

STUDI EUROPEI

RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

94923

GEOPOLITICA,
6
NAZIONALISMI,
IMPERIALISMI E
INTERNAZIONALISMI

CARATTERIZZANTI Economico

Italiano

Propedeuticità

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

sistema mondo al tempo della globalizzazione. In
particolare dopo aver trattato la nascita della disciplina
e la sua evoluzione, le principali teorie e il periodo post
guerra fredda, verranno analizzate le implicazioni
geopolitiche delle risorse naturali ed energetiche, della
demografia e delle religioni, dell'economia e della
finanza. L'ultima parte del corso analizzerà la
situazione geopolitica dell'Italia e delle altre principali
grandi aree geografiche.
Il corso è diviso in due ambiti disciplinari, il primo
0
relativo alla geopolitica, il secondo allo studio storicocritico dei fenomeni ideologici di solito qualificati come
nazionalismi, imperialismi ed internazionalismi.
Geopolitica: Si forniscono le metodologie e gli
strumenti propri della geopolitica utili ad analizzare e
comprendere il sistema mondo al tempo della
globalizzazione. In particolare dopo aver trattato la
nascita della disciplina e la sua evoluzione, le principali
teorie e il periodo post guerra fredda, verranno
analizzate le implicazioni geopolitiche delle risorse
naturali ed energetiche, della demografia e delle
religioni, dell'economia e della finanza. L'ultima parte
del corso analizzerà la situazione geopolitica dell'Italia
e delle altre principali grandi aree geografiche.
Nazionalismi, imperialismi ed internazionalismi: Lo
scopo è offrire agli studenti una conoscenza
approfondita di quelle che sono usualmente
considerate patologie dell'agire politico sullo scenario
internazionale, quali i nazionalismi e gli imperialismi. Ci
si propone altresì di esaminare gli internazionalismi
quali possibili forme di convivenza pacifica tra nazioni
di diverse origini e matrici. Il focus è quindi
rappresentato dallo svolgersi delle ideologie politiche
tra ottocento e novecento per spingersi ad analizzarne

Ore
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allo
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

94923

GEOPOLITICA,
6
NAZIONALISMI,
IMPERIALISMI E
INTERNAZIONALISMI

RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

94815

LANGUAGE,
CULTURE AND
INSTITUTIONS OF
ENGLISH-SPEAKING
COUNTRIES I

8

LLIN/12

Tipologia

Ambito

Lingua

CARATTERIZZANTI Storico

Italiano

CARATTERIZZANTI Linguistico

Inglese

Propedeuticità

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

gli esiti più recenti, sino agli albori del secondo
millennio.
Il corso è diviso in due ambiti disciplinari, il primo
0
relativo alla geopolitica, il secondo allo studio storicocritico dei fenomeni ideologici di solito qualificati come
nazionalismi, imperialismi ed internazionalismi.
Geopolitica: Si forniscono le metodologie e gli
strumenti propri della geopolitica utili ad analizzare e
comprendere il sistema mondo al tempo della
globalizzazione. In particolare dopo aver trattato la
nascita della disciplina e la sua evoluzione, le principali
teorie e il periodo post guerra fredda, verranno
analizzate le implicazioni geopolitiche delle risorse
naturali ed energetiche, della demografia e delle
religioni, dell'economia e della finanza. L'ultima parte
del corso analizzerà la situazione geopolitica dell'Italia
e delle altre principali grandi aree geografiche.
Nazionalismi, imperialismi ed internazionalismi: Lo
scopo è offrire agli studenti una conoscenza
approfondita di quelle che sono usualmente
considerate patologie dell'agire politico sullo scenario
internazionale, quali i nazionalismi e gli imperialismi. Ci
si propone altresì di esaminare gli internazionalismi
quali possibili forme di convivenza pacifica tra nazioni
di diverse origini e matrici. Il focus è quindi
rappresentato dallo svolgersi delle ideologie politiche
tra ottocento e novecento per spingersi ad analizzarne
gli esiti più recenti, sino agli albori del secondo
millennio.
Study of the English language (phonology,
48
morphology, syntax, vocabulary, semantics) as the
expression of both a homogeneous culture and a
lingua franca of international communication. Analysis
of historical and institutional components.

Ore
riservate
allo
studio
personale
0

152
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

Propedeuticità

Obiettivi formativi

94815 LANGUAGE,
CULTURE AND
INSTITUTIONS
OF ENGLISHSPEAKING
COUNTRIES I
(Obbligatorio)

Consolidation of the skills acquired in the previous
exam and introduction to the analysis of specialized
discourse (politics, diplomacy, economics).

RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

94816

LANGUAGE,
CULTURE AND
INSTITUTIONS OF
ENGLISH-SPEAKING
COUNTRIES II

8

LLIN/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Inglese

RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

94813

LANGUE, CULTURE
ET INSTITUTIONS
DES PAYS
FRANCOPHONES I

8

LLIN/04

CARATTERIZZANTI Linguistico

Francese

RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

94814

LANGUE, CULTURE
ET INSTITUTIONS
DES PAYS
FRANCOPHONES II

8

LLIN/04

CARATTERIZZANTI Linguistico

RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

94809

LENGUA, CULTURA
E INSTITUCIONES
DE LOS PAISES
HISPANOFONOS I

8

LLIN/07

CARATTERIZZANTI Linguistico

RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

94811

LENGUA, CULTURA
E INSTITUCIONES
DE LOS PAISES
HISPANOFONOS II

8

LLIN/07

CARATTERIZZANTI Linguistico

Ce cours a pour objectif l’étude systématique de la
langue française au niveau phonologique,
morphologique, syntaxique et lexical. Il vise en outre à
développer les compétences orales et écrites des
étudiants en apportant une attention particulière à la
langue du monde politique, économique et juridique.
Francese 94813 - LANGUE, Le cours vise à affiner les compétences linguistiques
CULTURE ET
et les stratégies communicatives des étudiants. Son
INSTITUTIONS
objectif est l’approfondissement des langues de
DES PAYS
spécialité du monde politique, économique et juridique
FRANCOPHONES à travers une approche essentiellement culturelle. Le
I (Obbligatorio)
niveau B1 du Cadre européen de référence pour les
langues est requis pour pouvoir se présenter à
l’examen.
Spagnolo
El objetivo del curso es el estudio de las principales
estructuras y funciones comunicativas del español con
particular atención al lenguaje de la política a través
del análisis de los momentos más significativos de la
historia contemporánea de España y América Latina.
Spagnolo 94809 - LENGUA, El objetivo del curso es profundizar en el estudio de la
CULTURA E
lengua española en su dimensión morfosintáctica y
INSTITUCIONES léxica a través de la lectura y el análisis de textos de
DE LOS PAISES
actualidad política e internacional de España y
HISPANOFONOS América Latina, con particular atención al tema de las
I (Obbligatorio)
variedades diatópicas, diacrónicas y diastráticas del
español. Para afrontar el examen es necesario haber

Ore
riservate
attività
didattica
assistita
48

Ore
riservate
allo
studio
personale
152

48

152

48

152

48

152

48

152
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

55868

LINGUA ARABA I

8

LOR/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

61292

LINGUA ARABA II

8

LOR/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

55873

LINGUA RUSSA I

8

LLIN/21

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

61297

LINGUA RUSSA II

8

LLIN/21

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

55877

LINGUA TEDESCA I

8

LLIN/14

CARATTERIZZANTI Linguistico

Tedesco

RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E

61300

LINGUA TEDESCA II

8

LLIN/14

CARATTERIZZANTI Linguistico

Tedesco

Propedeuticità

55868 - LINGUA
ARABA I
(Obbligatorio)

55873 - LINGUA
RUSSA I
(Obbligatorio)

55877 - LINGUA
TEDESCA I

Obiettivi formativi

alcanzado el nivel B1 del Marco de Referencia
Europeo de las lenguas
Il corso si propone di preparare alla conoscenza
dell’arabo e delle sue varietà (storiche, geografiche,
sociali): arabo coranico/ classico, letterario
moderno/standard, lingua scritta e lingua parlata, le
varietà dell’arabo parlato nell’area geografica del
mondo arabofono. Il corso intende altresì fornire le
basi dell’arabo letterario standard (sistema fonetico e
ortografico) e sviluppare la capacità auditiva e
l’espressione orale dei primi elementi linguistici. Il
corso prevede inoltre l’insegnamento del sistema
scientifico di trascrizione fonematica.
Obiettivi del corso sono il consolidamento e
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.
Obiettivi del corso sono il consolidamento e
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.
Obiettivi del corso sono il consolidamento e
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.
Obiettivi del corso sono l'introduzione alla terminologia
economico-giuridica, l'arricchimento lessicale nel
tedesco moderno e lo sviluppo delle abilità di lettura e
di produzione orale.
Obiettivi del corso sono il consolidamento e
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

Ore
riservate
allo
studio
personale

48

152

48

152

48

152

48

152

48

152

48

152
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

STUDI EUROPEI

RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

90591

NAZIONALISMI,
6
IMPERIALISMI ED
INTERNAZIONALISMI

SPS/02

CARATTERIZZANTI Storico

RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

95341

POLITICS OF
EASTERN EUROPE

SPS/04

A SCELTA

6

A Scelta
dello
Studente

Italiano

Propedeuticità

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

(Obbligatorio)

preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.
Il corso si propone di offrire agli studenti l’opportunità
36
di approfondire i significati impliciti nella variegata e
complessa galassia che sfocia nelle teorie e posizioni
concernenti i nazionalismi, gli imperialismi e gli
internazionalismi, che hanno concorso e in alcuni casi
ancora concorrono a definire sia le relazioni
internazionali sia i ruoli e gli obblighi degli attori politici
internazionali. Attraverso un approccio storico, il corso
è focalizzato sul tentativo di gettare luce sull’intreccio,
le opposizioni o la possibile convergenza tra visioni
politiche che hanno svolto un ruolo determinante
nell’ambito dell’interpretazione dei contesti politici
internazionali.
This course aims to deepen the evolution of Eastern
36
European countries and the region since the October
Revolution. The first part focuses on historical
formation of the States of the region, the events in
1989, the transitions there after, and the long/period
reasons of the frozen conflicts. The second part
provides a political science analysis of Eastern
European Countries and Soviet space under
communist rule and the different reactions in their
processes of democratizations as well as their social,
economic, political transformations since the fall of
Communism, and the major issues like Color
Revolutions and specific policies within Eastern
Europe. The learning outcomes: knowledge and
understanding of historical, political, economic and
international processes that characterize the
International history of Eastern Europe; awareness of
the distinction between facts and opinions about the

Ore
riservate
allo
studio
personale

114

114
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

75386

STORIA
8
DELL'INTEGRAZIONE
EUROPEA

MCARATTERIZZANTI Storico
STO/04

Italiano

RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

87065

THE POLITICAL
8
SYSTEM OF THE
EUROPEAN UNION.
FOREIGN AND
DEFENSE POLICY IN
EUROPE

SPS/04

Inglese

RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

87070

TIROCINIO

3

RELAZIONI
1
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

57163

TUTELA DEI DIRITTI
UMANI

6

RELAZIONI
2
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

34800

ALTRE ATTIVITA'

4

CARATTERIZZANTI Politologico

ALTRE ATTIVITA'
IUS/14

A SCELTA

ALTRE ATTIVITA'

Tirocini
Italiano
Formativi e di
Orientamento
A Scelta
Italiano
dello
Studente
Tirocini
Italiano
Formativi e di
Orientamento

Propedeuticità

Obiettivi formativi

history and politics of Eastern Europe; skills in using
different methodological approaches; critical reflection
on the questions presented; skills for operating in the
cooperation field; skills in using the second language
in thematic narratives; skills in learning to learn.
Il corso mira ad approfondire la conoscenza dei
processi storici che hanno portato ai primi tentativi di
unificazione europea, dei principi teorici che ne sono
alla base, delle iniziative di movimenti, partiti, forze
politiche, economiche e sociali a favore dell’unità
continentale dal secondo dopoguerra sino ai nostri
giorni. Alla parte istituzionale si affiancherà una parte
monografica sulla dimensione europea della
Resistenza. Attenzione particolare verrà riservata ai
più recenti progetti di ‘rilancio’ dell’Unione Europea.
The module aims at illustrating the governance of the
EU governance in the post-Lisbon era. Institutions,
actors, decision-making process are the main issues of
the course, which devotes specific attention to the
Common Foreign and Security Policy of the EU. In
addition, the module provides practical skills for
students interested in career opportunities within the
European Union.
E’ finalizzato a mettere lo studente in contatto con le
realtà lavorative più consone alla sua preparazione e
al suo arricchimento sul piano professionale.
L'obiettivo del corso è fornire agli studenti gli strumenti
conoscitivi necessari per lo studio dei diritti umani dal
punto di vista giuridico, con specifico riferimento al
sistema di protezione nell'ambito dell'Unione europea.
Attività volte ad ampliare l’ottica interdisciplinare
propria del percorso formativo e ad allargare gli
orizzonti dello studente anche attraverso il confronto
con le esigenze del mondo del lavoro.

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

Ore
riservate
allo
studio
personale

48

152

48

152

75

0

36

114

24

76
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

RELAZIONI
2
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

87066

DIRITTO
DIPLOMATICO E
CONSOLARE
INTERNAZIONALE
ED EUROPEO

6

IUS/13

AFFINI O
INTEGRATIVE

Attività
Formative
Affini o
Integrative

Italiano

RELAZIONI
2
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

84546

INTERNATIONAL
AND EUROPEAN
LAW OF THE SEA

6

IUS/13

AFFINI O
INTEGRATIVE

Attività
Formative
Affini o
Integrative

Inglese

RELAZIONI
2
INTERNAZIONALI E

94815

LANGUAGE,
CULTURE AND

8

LLIN/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Inglese

Propedeuticità

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita
Il corso si propone di analizzare le principali norme che 36
regolano le relazioni e le funzioni diplomatiche e
consolari come codificate a livello internazionale e
sviluppatesi nella prassi internazionale e regionale.
Oggetto di particolare considerazione saranno, inter
alia, gli istituti delle immunità degli Stati e delle
organizzazioni internazionali, delle immunità
diplomatiche, nonché della protezione diplomatica e
consolare, anche alla luce della rilevante
giurisprudenza nazionale e internazionale. Una
specifica attenzione sarà dedicata all’Unione europea
come attore diplomatico e consolare, alla struttura
istituzionale creata dal Trattato di Lisbona a questo
fine, nonché ai rapporti di coordinamento con gli Stati
membri elaborati in questo ambito.
È previsto l’intervento di ospiti provenienti dagli
ambienti diplomatici e/o delle organizzazioni
internazionali.
The aim of the course is to equip students with
36
fundamental notions of the law of the sea with
particular regard to the 1982 United Nations
Convention on the Law of the Sea, other international
law instruments relating to specific issues and
problems and the pertinent case law of the
International Court of Justice, the International Tribunal
for the Law of the Sea and other judicial organs. A
further aim shall be to stimulate the critical abilities of
students with regard to the relationships and links
between international law of the sea and other
disciplines (international environmental law, energy
law, migration law) and to the ever-increasing role, in
the area, of the European Union.
Study of the English language (phonology,
48
morphology, syntax, vocabulary, semantics) as the

Ore
riservate
allo
studio
personale
114

114

152
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Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

STUDI EUROPEI

RELAZIONI
2
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

94816

RELAZIONI
2
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

94813

RELAZIONI
2
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

INSTITUTIONS OF
ENGLISH-SPEAKING
COUNTRIES I
LANGUAGE,
CULTURE AND
INSTITUTIONS OF
ENGLISH-SPEAKING
COUNTRIES II

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

8

LLIN/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Inglese

LANGUE, CULTURE
ET INSTITUTIONS
DES PAYS
FRANCOPHONES I

8

LLIN/04

CARATTERIZZANTI Linguistico

Francese

94814

LANGUE, CULTURE
ET INSTITUTIONS
DES PAYS
FRANCOPHONES II

8

LLIN/04

CARATTERIZZANTI Linguistico

RELAZIONI
2
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

94809

LENGUA, CULTURA
E INSTITUCIONES
DE LOS PAISES
HISPANOFONOS I

8

LLIN/07

CARATTERIZZANTI Linguistico

RELAZIONI
2
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

94811

LENGUA, CULTURA
E INSTITUCIONES
DE LOS PAISES
HISPANOFONOS II

8

LLIN/07

CARATTERIZZANTI Linguistico

Propedeuticità

94815 LANGUAGE,
CULTURE AND
INSTITUTIONS
OF ENGLISHSPEAKING
COUNTRIES I
(Obbligatorio)

Obiettivi formativi

expression of both a homogeneous culture and a
lingua franca of international communication. Analysis
of historical and institutional components.
Consolidation of the skills acquired in the previous
exam and introduction to the analysis of specialized
discourse (politics, diplomacy, economics).

Ce cours a pour objectif l’étude systématique de la
langue française au niveau phonologique,
morphologique, syntaxique et lexical. Il vise en outre à
développer les compétences orales et écrites des
étudiants en apportant une attention particulière à la
langue du monde politique, économique et juridique.
Francese 94813 - LANGUE, Le cours vise à affiner les compétences linguistiques
CULTURE ET
et les stratégies communicatives des étudiants. Son
INSTITUTIONS
objectif est l’approfondissement des langues de
DES PAYS
spécialité du monde politique, économique et juridique
FRANCOPHONES à travers une approche essentiellement culturelle. Le
I (Obbligatorio)
niveau B1 du Cadre européen de référence pour les
langues est requis pour pouvoir se présenter à
l’examen.
Spagnolo
El objetivo del curso es el estudio de las principales
estructuras y funciones comunicativas del español con
particular atención al lenguaje de la política a través
del análisis de los momentos más significativos de la
historia contemporánea de España y América Latina.
Spagnolo 94809 - LENGUA, El objetivo del curso es profundizar en el estudio de la
CULTURA E
lengua española en su dimensión morfosintáctica y
INSTITUCIONES léxica a través de la lectura y el análisis de textos de
DE LOS PAISES
actualidad política e internacional de España y

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

Ore
riservate
allo
studio
personale

48

152

48

152

48

152

48

152

48

152

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE INTERNAZIONALI E DELLA COOPERAZIONE (CLASSE LM-52)
A.A. 2018/2019
Approvato dal Consiglio di Corso di Studio nella seduta del 24/04/2018
57 di 59
Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

RELAZIONI
2
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

55868

LINGUA ARABA I

8

LOR/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

RELAZIONI
2
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

61292

LINGUA ARABA II

8

LOR/12

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

RELAZIONI
2
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

55873

LINGUA RUSSA I

8

LLIN/21

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

RELAZIONI
2
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

61297

LINGUA RUSSA II

8

LLIN/21

CARATTERIZZANTI Linguistico

Italiano

RELAZIONI
2
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

55877

LINGUA TEDESCA I

8

LLIN/14

CARATTERIZZANTI Linguistico

Tedesco

Propedeuticità

Obiettivi formativi

HISPANOFONOS
I (Obbligatorio)

América Latina, con particular atención al tema de las
variedades diatópicas, diacrónicas y diastráticas del
español. Para afrontar el examen es necesario haber
alcanzado el nivel B1 del Marco de Referencia
Europeo de las lenguas
Il corso si propone di preparare alla conoscenza
dell’arabo e delle sue varietà (storiche, geografiche,
sociali): arabo coranico/ classico, letterario
moderno/standard, lingua scritta e lingua parlata, le
varietà dell’arabo parlato nell’area geografica del
mondo arabofono. Il corso intende altresì fornire le
basi dell’arabo letterario standard (sistema fonetico e
ortografico) e sviluppare la capacità auditiva e
l’espressione orale dei primi elementi linguistici. Il
corso prevede inoltre l’insegnamento del sistema
scientifico di trascrizione fonematica.
Obiettivi del corso sono il consolidamento e
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.
Obiettivi del corso sono il consolidamento e
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.
Obiettivi del corso sono il consolidamento e
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.
Obiettivi del corso sono l'introduzione alla terminologia
economico-giuridica, l'arricchimento lessicale nel
tedesco moderno e lo sviluppo delle abilità di lettura e

55868 - LINGUA
ARABA I
(Obbligatorio)

55873 - LINGUA
RUSSA I
(Obbligatorio)

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

Ore
riservate
allo
studio
personale

48

152

48

152

48

152

48

152

48

152

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE INTERNAZIONALI E DELLA COOPERAZIONE (CLASSE LM-52)
A.A. 2018/2019
Approvato dal Consiglio di Corso di Studio nella seduta del 24/04/2018
58 di 59
Indirizzo

Anno Codice Nome_ins
di
_ins
corso

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

RELAZIONI
2
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

61300

LINGUA TEDESCA II

8

LLIN/14

CARATTERIZZANTI Linguistico

Tedesco

RELAZIONI
2
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

99162

PROGRAMMING IN
THE EUROPEAN
FRAMEWORK

6

SPS/06

AFFINI O
INTEGRATIVE

Attività
Formative
Affini o
Integrative

Inglese

RELAZIONI
2
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

87069

PROVA FINALE

18

PROVA FINALE

Per la Prova
Finale

Italiano

RELAZIONI
2
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

90585

SOCIOLOGY OF
GLOBALIZATION

6

CARATTERIZZANTI Sociologico

Inglese

SPS/07

Propedeuticità

55877 - LINGUA
TEDESCA I
(Obbligatorio)

Obiettivi formativi

di produzione orale.
Obiettivi del corso sono il consolidamento e
l’ampliamento delle competenze linguistiche e la
preparazione a livello avanzato nella conoscenza della
lingua, specie in ambito politico, istituzionale,
economico e giuridico.
Fornire gli strumenti analitici necessari: - alla
comprensione delle metodologie e alle tecniche di
progettazione comunitaria; - alla capacità di
partecipazione, comprensione e gestione dei bandi di
finanziamento europei; - al know-how fondamentale
per tutti coloro che intendono accedere a programmi di
finanziamento a livello europeo.
Permette di valutare la maturazione delle capacità di
analisi e sintesi acquisite dal candidato durante il
percorso formativo; consiste nella redazione di un
elaborato scritto su un tema di ricerca originale fondato
su fonti di prima mano, redatto secondo i criteri
espositivi propri della disciplina e corredato da un
indice, da un congruo apparato di note e da
un’adeguata bibliografia specialistica.
Globalization processes are developing at different
levels and in different institutional frames, creating new
forms of interconnection and interdependence in the
economic as well as in the political and cultural
spheres.
In a first part, the course deals with the main
sociological theories of globalization and with its
history. In a second part, it focuses on migration as an
important component of globalization, paying specific
attention to the main theories of migration and to the
transformations of societies that these processes have
contributed to cause.
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CFU SSD

RELAZIONI
2
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

49182

STORIA DEI PARTITI
E MOVIMENTI
POLITICI IN EUROPA

RELAZIONI
2
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

88483

STORIA DELLA
6
GLOBALIZZAZIONE E
DELLE
INTEGRAZIONI
REGIONALI

RELAZIONI
2
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

87070

TIROCINIO

6

3

Tipologia

Ambito

Lingua

MCARATTERIZZANTI Storico
STO/04

Italiano

SPS/06

Italiano

AFFINI O
INTEGRATIVE

Attività
Formative
Affini o
Integrative

ALTRE ATTIVITA'

Tirocini
Italiano
Formativi e di
Orientamento

Propedeuticità

Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita
36

Obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti un
inquadramento generale sulla storia dei partiti e dei
movimenti politici in Italia e in Europa tra Otto e
Novecento, che saranno analizzati soprattutto per
famiglie politiche (liberale, socialista, comunista,
cattolica, fascista, ecc.) e in riferimento alla più
generale evoluzione del contesto internazionale e di
quelli nazionali. Un’attenzione particolare verrà inoltre
riservata ai partiti e ai gruppi parlamentari europei.
Il corso ha l'obiettivo di far comprendere agli studenti lo 36
sviluppo dell'interdipendenza globale a partire dalla
rivoluzione industriale, la nascita delle organizzazioni
internazionali, delle integrazioni regionali e della
globalizzazione nel secolo XX, le mutazioni avvenute
nel sistema internazionale e nella sua unità costitutiva,
lo Stato sovrano.
Gli studenti dovranno sviluppare la capacità critica per
orientarsi in alcuni dei problemi di politica mondiale
relativi alla governance internazionale, allo sviluppo
del regionalismo, al ruolo delle integrazioni regionali e
ai rapporti tra le organizzazioni internazionali universali
e quelle regionali.
E’ finalizzato a mettere lo studente in contatto con le
75
realtà lavorative più consone alla sua preparazione e
al suo arricchimento sul piano professionale.
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