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SI RICORDA CHE IL PROGRAMMA 
COMPLETO DI OGNI MATERIA POTRÀ 
ESSERE CONSULTATO SUL SITO DI 
FACOLTA’ ( WWW.SCPOL.UNIGE.IT ) O SUL 
PORTALE AULAWEB DI FACOLTA’. 
 
 
NB.: E’ CONSIGLIABILE CONTROLLARE SUL 
SITO DI FACOLTA’, PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ANNO ACCADEMICO, LA CONFERMA 
DEI SEMESTRI INDICATI NELLA GUIDA. 
 
 
 

CORSO DI LAUREA IN 

SCIENZE POLITICHE 
 
 

ANALISI DEL LINGUAGGIO POLITICO  
Prof. Paola Cella 

(crediti 4 più 4 - ore 25-50) - I semestre 
Tel. 3356649409 -E-mail: cellap@tin.it 

 
Programma  
Linguaggio, politica, linguaggio politico. Il linguaggio della teoria e della prassi  
politica. 
Il discorso politico: elementi e funzioni. I principali modelli di analisi del discorso 
politico. 
Origine lessicale, usi e sviluppi semantici della principale terminologia politica. 
Le forme espressive del discorso politico. 
Testi consigliati  
- P. CELLA RISTAINO, D. DI TERMINI, Politica e comunicazione: schemi 
lessicali e analisi del linguaggio, Genova, Name, 1998. 
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-L. CEDRONI, Il linguaggio politico, Roma, Carocci, 2002. 
Per la parte speciale, un testo a scelta da concordarsi con il docente. Per l’esame da 4 
crediti solo il primo testo consigliato. 
Orario di ricevimento 
Martedì 9,30 - 12,30 e mercoledì su appuntamento per laureandi presso il DISPOS. 
ANALYSIS OF POLITICAL LANGUAGE - Summary  
Language, politics, political language. The language of the political theory and 
praxis. 
The political speech: elements and functions. The main  models of the political 
speech. 
Lexical origin, uses and development of the main political terminology. 
The expressive forms of the political speech. 
 

COMUNICAZIONE POLITICA 
Prof. Stefano Monti Bragadin 
(4 crediti  - 25 ore) -  I semestre 

Tel. 010 2099023 - E-mail: smonti@unige.it 
 
Programma  
Lineamenti dei concetti di comunicazione, linguaggio, argomentazione, oratoria e 
propaganda in campo politico e indicazioni sulle correlative tecniche. 
Testi consigliati  
Studio del seguente testo: 
G. MAZZOLENI, La comunicazione politica, Bologna, Il 
Mulino. 
Studio di uno dei seguenti testi: 
G. FEDEL, Saggi sul linguaggio e l’oratoria politica, Milano, 
Giuffré. 
oppure 
V. PRICE, L’opinione pubblica, Bologna, Il Mulino. 
Eventuali testi sostitutivi o complementari potranno essere indicati o concordati con 
il docente. 
Modifiche al programma istituzionale sono comunque previste per gli studenti che 
parteciperanno con regolarità alle lezioni. 
Orario di ricevimento  
Il Professore riceve alla fine delle lezioni e su appuntamento. 
POLITICAL COMMUNICATION - Summary  
Concept outlines about communication, language, reasoning, oratory and 
propaganda in the political field and about related tecniques. 
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CONTABILITA’ DEGLI ENTI PUBBLICI 
(8 crediti – 50 ore) -  II semestre  

Modulo A: Ordinamenti contabili degli enti pubblici  (25 ore) 
Prof.  Renata Oliveri 

Tel. . 0108691946- DISEFIN 010/2099024 - E-mail:  oliveri.renata@fastwebnet.it 
 
Programma  
- Principi costituzionali e finanza pubblica: evoluzione della normativa contabile 
degli enti pubblici. 
- I soggetti della contabilità pubblica. 
- Disciplina giuridica e struttura del bilancio di previsione delle amministrazioni 
pubbliche. 
- L’esecuzione del bilancio 
- La gestione di tesoreria 
- Responsabilità amministrativa e contabile e la giurisdizione. 
-Testi consigliati  
AA.VV- Conti di Stato e degli enti pubblici – 4° Edizione- GIAPPICCHELLI. 
Orario di ricevimento  
 Su appuntamento (tel.0102099024), oppure al termine delle lezioni. 
GOVERNMENT AND INSTITUTIONAL ACCOUNTING SYSTEMS - 
Summary  
The course deals with the government  finance and accounting regulations. Specific 
refernce is made to the principles and  the basic rules governing the budget. 

Modulo B: Strumenti di contabilità pubblica (25 ore) 
Prof. Marina Iannucci 

Tel. . 010/5632026 – DISEFIN 010/2099024- E-mail:  marina.iannucci@galliera.it 
 
Programma  
- Principi contabili 
- Le aziende di produzione e le aziende di erogazione 
- I processi di programmazione per il governo degli Enti pubblici 
- I documenti di programmazione economico-finanziaria 
- Gli strumenti di gestione degli Enti pubblici 
- La rendicontazione: i documenti consuntivi e il bilancio sociale 
- Il sistema dei controlli e di valutazione 
Testi consigliati  
 F. Bucci , I conti pubblici, Milano, Franco Angeli, 2001 
Materiale didattico integrativo disponibile presso il DISEFIN. 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento (tel. 010 2099024), oppure al termine delle lezioni. 
PUBLIC ACCOUNTING TOOLS - Summary  
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The course is meant to provide students with essential knowledge of tools and 
processes in public accounting.  The lessons supply detailed analyses and studies of 
documents by which management makes decisions for the public economic system. 

 
DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO ED EUROPEO  

Prof. Adriano Giovannelli  
(8 crediti  - 50 ore) - II semestre 

Tel. 010 2099311- E-mail: prorettore@unige.it; adriano.giovannelli@unige.it 
         
Programma  
Nel corso si studiano le forme di Stato, con particolare riguardo al modello 
democratico. In relazione ad esso verrà approfondita la problematica delle forme di 
governo, specie in riferimento alle più importanti esperienze contemporanee (Gran 
Bretagna, Stati Uniti, Francia, Germania ecc.).   
Verranno infine affrontate le problematiche connesse alla forma di governo 
dell’Unione Europea, il dibattito intorno alla sua Costituzione e al suo processo di 
ratifica.  
Testi consigliati  
Oltre agli appunti delle lezioni, la cui frequenza è da considerarsi essenziale, si 
suggerisce lo studio dei seguenti volumi: 
- M. Volpi, Libertà e autorità. La classificazione delle forme di Stato e delle forme 
di governo, Torino, Giappichelli, 2000. 
- P. Biscaretti di Ruffìa, Introduzione al diritto costituzionale comparato, Milano, 
Giuffré, 6a ed., (da pag. 51 a pag. 203 e da pag. 254 a pag. 373).  
Nel corso dell’anno potranno essere segnalati volumi alternativi per gli studenti 
stranieri e testi di approfondimento per chi sia particolarmente interessato al corso.  
Gli studenti che non assicurano la frequenza minima prevista saranno tenuti ad 
integrare la propria preparazione con: 
 - S. Gozi, Il governo dell’Europa, Bologna, Il Mulino, 2a ed., 2002.  
COMPARATIVE AND EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW - Summa ry  
The course will deal with the different constitutional systems, paying particular 
attention to the democratic regime. In relation to this model, the lectures will 
develop an analysis of the most important contemporaneous systems of government 
and their dynamics (Great Britain, USA, France, Germany etc.). The course will also 
deal with the problematic nature of the system government of the European Union 
and with the debate on the European Constitution. 

 
DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Prof. Antonio Fontana 
(4 crediti  - 25 ore) - II semestre 

Tel. 010/2099030; ab. 010/216545 - E-mail: dire@unige.it 
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Programma  
Le fonti. Organizzazione sindacale ed autonomia collettiva. I contratti collettivi. 
Sciopero, serrata ed altri mezzi di lotta sindacale, loro valutazione, con particolare 
riferimento agli interventi della Magistratura. Il contratto di lavoro ed i sui effetti. Il 
potere direttivo e disciplinare. Cenni sui principali contratti speciali di lavoro. 
Testi consigliati 
- Luisa Galantino, Diritto del lavoro, editio minor, ed. Giappichelli, Torino. 
- Giuliano Pennisi (a cura di ), Lineamenti di legislazione sociale, ECIG, Genova.  
Tali volumi dovranno essere studiati integralmente. Si raccomanda di tener sempre 
presente l’ultima edizione, purché più aggiornata. Si consiglia, altresì, la lettura di 
almeno un contratto collettivo, a scelta, purché recente. E’ necessaria inoltre la 
consultazione frequente della Costituzione, del Codice civile e delle principali leggi 
speciali. 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento telefonico al 010/216545. 
LABOUR AND SOCIAL SECURITY LAW  - Summary 
Sources of production and knowlwdge. Professional organisations and collective 
autonomy. Collective bargaining. Strikes, lock-outs and other instruments of union 
struggles, with particular attention to the interventions of the Courts. The work done 
and its reward. The power of direction and disciplinary power. Outlines of the most 
important work contracts. 

 
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

Prof.  Francesco Munari 
(crediti  4 – ore 25) -  I semestre  

Tel. 010/2099033-2099041- E-mail: francesco.munari@unige.it  
 
Programma  
La struttura istituzionale e il sistema normativo. 
a) La struttura istituzionale: 1. origini ed evoluzione dell’Unione europea: dal 
Trattato di Parigi al Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa; 2. rapporti tra 
Unione europea e Stati membri (in particolare: ripartizione delle competenze, 
principi di sussidiarietà e proporzionalità); 3. istituzioni dell’Unione europea e loro 
reciproche relazioni; 4. l’Unione europea come soggetto di diritto internazionale e le 
sue relazioni esterne. 
b) Il sistema normativo: 1. fonti primarie (in particolare: i Trattati istitutivi e la loro 
evoluzione, i principi generali di diritto comunitario); 2. diritto derivato (atti 
vincolanti e non vincolanti); 3. fonti atipiche; 4. rapporti con l’ordinamento interno 
degli Stati membri (effetto diretto e primato del diritto comunitario). 
Testi consigliati 
- G. Tesauro, Diritto comunitario, IV ed., Cedam, Padova, 2005, capitoli 1 e 2. 
e per il reperimento dei testi normativi: 
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- B. Nascimbene, Comunità e Unione europea. Trattati istitutivi, G. Giappichelli 
Editore, Torino, ult. ed., oltre al testo del trattato che adotta una Costituzione per 
l’Europa, che verrà reso disponibile sul portale aulaweb. 
Orario di ricevimento 
Prima e dopo le lezioni e su appuntamento. 
EUROPEAN UNION LAW - Summary  
The course is meant to offer students an analysis of the main aspects of EU law (EU 
institutions and substantial law), and is mainly carried out through the relevant 
European Court of Justice’s case-law: the first part deals with EU structure and 
institutions, allocation of powers among Member States and European institutions, 
sources of European law, relationship between EU and domestic law of Member 
States, external relations of the EC/EU. The second part focuses on the fundamental 
freedoms (including European citizenship) and competition rules.  Lectures will be 
held with the help of didactic materials. 

 
DIRITTO DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA 

Prof. Rosanna Bianco 
(4 crediti  - 25 ore) - II semestre 

Tel. 010/2099057 - E-mail: rosanna.bianco@unige.it 
 
Programma 
Il corso esplica i principi Costituzionali sulla libertà di informazione e sulla 
disciplina giuridica della stampa e della radiotelevisione con particolare attenzione 
agli organi di governo ed alla evoluzione delle competenze in materia di 
comunicazioni di massa, insieme agli elementi della legislazione del cinema e del 
diritto d’autore. 
Testi consigliati 
- R. Bianco, Diritto delle comunicazioni di massa, Laterza, 2007 (in corso di 
pubblicazione). 
- R. Zaccaria, Diritto dell'informazione e della comunicazione, Padova, Cedam, 
2002. 
- P. Costanzo, L’informazione, Laterza, 2004. 
Orario di ricevimento  
Verrà comunicato dal docente all’inizio del corso. 
Summary 
The course explains Constitutional principles about information freedom and legal 
doctrine of press, radio and television, with particular attention to the organs of 
government and to the evolution of the competences in the subject of mass 
communications, with some elements of cinema and author rights legislation. 

 
DIRITTO INTERNAZIONALE  

Prof.  Francesco Munari 
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(crediti 4 – 25 ore) -  II semestre 
Tel. 010/2099033-2099041 - E-mail: francesco.munari@unige.it 

 
Modulo A - parte introduttiva (4 crediti) (per Scienze Politiche, SID) 
Programma  
Il programma del Modulo A intende offrire allo studente una panoramica sui più 
importanti argomenti della materia.  Le lezioni tratteranno pertanto i seguenti temi:  
il fondamento, le caratteristiche e i principi dell’ordinamento internazionale; - i 
soggetti di diritto internazionale (Stato, organizzazioni internazionali) e gli altri 
attori nel diritto internazionale (organizzazioni non governative, individui, popoli, 
le imprese multinazionali); - le fonti del diritto internazionale, e quindi consuetudine 
e principi, trattati, fonti previste dai trattati, con particolare riguardo alla loro 
formazione, interpretazione, applicazione, estinzione; - la sovranità degli Stati e le 
conseguenti norme sull’immunità degli Stati e dei Capi di Stato; - i metodi di 
prevenzione e di risoluzione delle controversie internazionali (mezzi diplomatici, 
arbitrali, giudiziari); - la violazione delle norme internazionali: illecito e 
responsabilità internazionali. 
Testi e letture consigliate 
AA.VV., Istituzioni di diritto internazionale, a cura di CARBONE, LUZZATTO e SANTA 

MARIA, III  ed., Giappichelli, Torino, 2006, limitatamente ai capitoli 1-3, 6-8. 
Per una rassegna delle principali fonti (trattati e documenti contenenti principi) è 
consigliato l’acquisto di LUZZATTO, POCAR, (a cura di), Codice di diritto 
internazionale pubblico, II ed., Giappichelli, Torino, 2001. 
Orario di ricevimento 
Il lunedì mattina (ore 11-12) o su appuntamento (prima o dopo le lezioni). 
INTERNATIONAL LAW  - Summary 
The course is divided into two parts (general and specific issues) and focuses the 
main aspects of international law: First part: foundation and characteristics of 
international law, subjects and players in international law; custom and general 
principles, treaties, other sources of law; State sovereignty and immunities of States; 
settlement of disputes; violation of international law and connected State 
responsibility. Second part: relations between international and domestic legal 
system; diplomatic and consular relationships; State jurisdiction; succession of 
States; human rights and their protection in international law; economic analysis of 
international law. 
 

DIRITTO PARLAMENTARE 
Prof. Renato Balduzzi 

(crediti 4 – ore 25) – II semestre 
Tel. 010-2095926 - E-mail: renato.balduzzi@unige.it 
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Programma  
Il corso prevede lo studio dell'organizzazione e del funzionamento del Parlamento 
italiano, quale base per la comprensione dei problemi di funzionamento del sistema 
politico e dei problemi della qualità della produzione legislativa e dei tentativi per 
migliorarla (drafting sostanziale e formale).  
Gli studenti frequentanti avranno l'opportunità di apprendere le tecniche di base 
della redazione e della valutazioni di disposizioni normative, anche mediante test ed 
esercitazioni.Attraverso incontri di studio con operatori del settore, ai massimi 
livelli, saranno approfonditi gli aspetti di maggiore attualità delle tematiche trattate. 
 Testi consigliati  
Gli studenti frequentanti utilizzeranno per la preparazione dell'esame, oltre agli 
appunti delle lezioni, alcune parti del volume di A. Manzella, Il Parlamento, nuova 
edizione, Bologna, Il Mulino, 2003, che verranno indicate all'inizio del corso. 
Gli studenti non frequentanti prepareranno l'esame sul seguente testo: 
A. Manzella, Il Parlamento, nuova edizione, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 7-169; 
305-381; 409-468. 
L'esame è orale. Per gli studenti frequentanti esso consisterà altresì nella stesura di 
parti di un disegno di legge o nella risoluzione di un case-study di analisi 
dell'impatto della normazione. 
Orario di ricevimento  
Martedì, ore 12-14, presso il DIPU, sez. di Diritto costituzionale, via Balbi, 22, 3° 
piano (010-2099938); oppure previo appuntamento via e-mail. 
PARLIAMENTARY LAW  - Summary 
Basics, functions, sources of parliamentary law. Good lawmaking and regulatory 
impact assessment/analysis (analysis of the impact of draft legislation on the State 
budget and the budgets of Regioni and local governments, macroeconomics 
indicators, cost-benefit, employment, organisation, budget of pubblic administration, 
environment, etc.). 
 

DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 
Prof. Paolo Armaroli 

(4/8 crediti  - 25/50 ore) - I  semestre 
Tel. 338 6123373 – E-mail: paoloarmaroli@tin.it 

 
Programma 
Il corso sarà dedicato alla nascita e alla evoluzione della forma di governo 
parlamentare nelle democrazie occidentali, con particolare riguardo al Regno Unito, 
alla Francia e alla Germania. Per quanto concerne l’Italia, sarà esaminata la forma di 
governo costituzionale pura prevista dallo Statuto albertino. Si darà conto delle 
conseguenze del passaggio dalla Destra alla Sinistra nel 1876, con particolare 
riguardo al trasformismo e all’influenza della Corona sulle modalità di esercizio dei 
diversi organi costituzionali. Dopo un esame del periodo che va dal 25 luglio 1943 al 
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referendum istituzionale del 2 giugno 1946, sarà sottolineata l’importanza dei lavori 
preparatori della Costituzione. Verranno poi esaminati i vari momenti che hanno 
caratterizzato le istituzioni repubblicane e le ipotesi di riforma costituzionale 
saranno inquadrate in un’ottica comparata che abbraccerà i più importanti 
ordinamenti europei ed extraeuropei. Infine si darà conto del potere di grazia del 
capo dello Stato alla luce della giurisprudenza costituzionale. 
Il corso di laurea in Scienze politiche (triennale) concernerà la prima parte del 
programma. Ulteriori specificazioni saranno indicate durante lo svolgimento del 
corso. 
Gli studenti che frequenteranno il corso, oltre a ricevere in omaggio i regolamenti 
parlamentari, avranno l’opportunità di essere accompagnati dal docente a Roma per 
una visita alle sedi istituzionali e per incontri con le massime autorità dello Stato.  
Testi consigliati 
G. Rebuffa, Lo Statuto albertino, Il Mulino, 2003, pp. 173; 
M. Mazziotti Di Celso, Storia breve delle istituzioni italiane dal 1900 al 1994, 
Cedam, 2000, pp. 97; 
P. Armaroli, Grazia a Sofri? Un intrigo costituzionale, Rubbettino 2006, pp. 273. 
Per gli studenti frequentanti il corso da 4 crediti non è richiesto lo studio del testo di 
G. Rebuffa, Lo Statuto albertino. Concordare, comunque, il programma con il 
docente. 
Orario di ricevimento 
Lunedì dalle 17 alle 20; martedì dalle 11 alle 20 presso il DISPOS. 
 

ECONOMIA AZIENDALE   
Prof. Federico Mariani 

 
(V. pag. 89) 
 

ECONOMIA DEL LAVORO 
Prof. Valeria Maione  

(crediti 4  - ore 25) - I semestre 
Tel. 3396106950 - E-mail: valeria.maione@libero.it 

 
Programma  
A) Prima parte 

1. Perché il “mercato del lavoro non è come tutti gli altri”. 
2. Contabilità dell’occupazione, definizioni, indicatori statistici, fonti. 
3. La domanda e l’offerta di lavoro. 
4. Evoluzione del mercato del lavoro in Italia e in Europa. 

B) Seconda parte  
1. Approcci teorici: dalla curva di Phillips alla teoria dei salari di efficienza. 
2. Politiche attive e passive, politiche strutturali, job creation. 
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3. Le politiche del lavoro e dell’occupazione in un’ottica locale e globale. 
4. Valutazione delle politiche, analisi di documenti, case study. 

Testi consigliati  
Brucchi Luchino (a cura di), Manuale di economia del lavoro, il Mulino, Bologna, 
2001. 
R. Brunetta, Economia del lavoro, Torino, Utet, 1999. 
Del Boca, Lezioni di Economia del lavoro, Milano, Guerini Scientifica, Milano, 
1996. 
I testi di riferimento vanno concordati con la docente. Agli studenti che frequentano 
verrà fornito materiale didattico di supporto; le modalità dell’esame saranno 
comunicate all’inizio del corso. Sono previsti incontri seminariali su temi di 
attualità. 
Orario di ricevimento  
Giovedì dalle 14 alle 16 presso il DISEFIN. 
Durante il semestre anche prima e dopo le lezioni 
LABOUR ECONOMICS - Summary  
The course includes an introductory part, dealing with the meaning and importance 
of labour, its supply and demand in both Italy and Europe), followed by an central 
part, dealing with theoretical considerations and pratical policies connected with 
labour. 
 

ECONOMIA MONETARIA 
Prof. Andrea Monticini 

(crediti 4 - ore 25) - II semestre  
Tel. 010 2099014 - E-mail: andrea.monticini@unicatt.it 

 
Programma  
Ruolo ed origine della moneta 
Le attività ed 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’Eurosistema e la BCE 
Testi consigliati  
G. B. PITTALUGA, ECONOMIA MONETARIA, Hoepli, Milano, 1999. 
CAMA G., PITTALUGA G. B., BANCHE CENTRALI E DEMOCRAZIA, Hoepli, 
Milano, 2004. 
Orario di ricevimento 
Venerdì 10.30. Contattare preventivamente il docente tramite posta elettronica. 
MONETARY ECONOMICS - Summary  
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The course introduces students to the meaning and consequences of monetary 
relations, the banking system, the financial markets, and central banks in a modern 
market economy. Specific topics include: the value of money, the demand for 
money, the determinants of the risk and term structure of interest rates, the 
determinants of the money supply, and the functions of central banks. 
 

ECONOMIA POLITICA 
Prof. Rossana Sabatino  

(8 crediti  - 50 ore) -  II semestre 
Tel. 010/2099076- E-mail: sabatino@unige.it 

 
Programma  
L’economia di mercato 
La scelta del consumatore  
Domanda di mercato e sua elasticità 
Variazioni di prezzo e benessere del consumatore 
L’offerta di lavoro e di capitale  
L’impresa e i suoi obiettivi 
Tecnologia e produzione  
I costi  
Il modello concorrenziale: 

• L’impresa che fa il prezzo 
• L’equilibrio nei mercati concorrenziali 
• L’equilibrio economico generale  

Il potere di mercato: 
• Il monopolio 
• La concorrenza monopolistica  
• L’oligopolio 

L’assenza di mercati: 
• Informazione asimmetrica  
• Esternalità e beni pubblici 

Testi consigliati  
 Robert A. Frank., Microeconomia, Mc Graw-Hill, Milano, 3a ed., 2003. 
Altro materiale potrà essere consegnato durante il corso. 
Orario di ricevimento  
Giovedì pomeriggio presso il DISEFIN. 
POLITICAL ECONOMICS - Summary 
Scope, field and methods of economics. Consumer behaviour, individual and market 
demand. Producer behaviour, individual and market supply. The equilibrium price 
and market structures. Market failure and government intervetion. 
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ECONOMIA PUBBLICA 
Prof. Luca Gandullia 

(8 crediti - 50 ore) – II Semestre 
Tel. 010-2099079 - E-mail: luca.gandullia@unige.it 

 
Programma  
A) Parte istituzionale: 
– Un quadro quantitativo della finanza pubblica in Italia 
– L’intervento pubblico nell’economia 
– Processi e regole di decisione collettiva 
– Welfare State e intervento pubblico 
– Teoria e pratica della tassazione 
– Fiscal federalism 
B) Parte seminariale: 
Approfondimenti su argomenti d’attualità di economia e finanza pubblica. 
Testi consigliati 
Per la parte istituzionale: 
- P. BOSI (A CURA DI), Corso di scienza delle finanze, Il Mulino, Bologna, ult.ed. 
Per la parte seminariale: 
Materiale didattico integrativo disponibile presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Finanziarie. 
Orario di ricevimento 
Lunedì h. 11.00-13.00 presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Finanziarie. 
 PUBLIC ECONOMICS (CRDS-ECTS 9) - Summary 
A course in the principles of public economics, covering both normative and 
positive aspects of the subject and including theoretical and empirical studies of 
taxation and government spending. 

 
FILOSOFIA DELLE SCIENZE SOCIALI 

Prof. Rita Baldi 
 (8 crediti- 50 ore) - II semestre 

Tel. 010 2099029 - E-mail: Rita.Baldi@unige.it 
 
Programma  
Il corso, articolato nella duplice prospettiva metodologica e storica, avrà per oggetto: 
a) le tappe fondamentali dell’evoluzione della riflessione scientifica; 
b) il dibattito sulla logica e crescita della conoscenza e sul metodo scientifico; 
c) l’applicazione dei principî generali dell’analisi epistemologica e metodologica ai 
problemi specifici delle scienze sociali. 
Nel corso delle lezioni verrà affrontata la prospettiva storica. 
Testi consigliati  
-  D. Sparti, Epistemologia delle scienze sociali, Bologna, il Mulino. 2002. 
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- C. Cipolla (a cura di), Il nodo di Gordio: verità e sociologia, Milano, Franco 
Angeli, 2002 
Inoltre, per gli studenti che non potranno frequentare con regolarità le lezioni, il 
volume 
- G. Stokes, Popper, Bologna, il Mulino, 2002. 
 Per gli studenti interessati ad approfondire aspetti particolari del dibattito sulle 
scienze sociali o ad esaminare direttamente nelle opere dei classici il loro apporto 
allo studio della società, nel corso delle lezioni verranno concordate letture, la cui 
analisi costituirà parte integrante di esame. 
Orario di ricevimento  
Martedì, 9-12 e venerdì su appuntamento presso il DISPOS. 
PILOSOPHY OF SOCIAL SCIENCES - Summary  
The course is articulated in a double perspective, methodological and historica, and 
it deals with the application of general principles of the epistemiological and 
methodological analysisof the specific problems of the social sciences with a 
particular attention to the problem of the explanation of the fundamental stages of 
the evolution of the scientific thought.  
 

FILOSOFIA POLITICA 
Prof. Alessandra Anteghini 

(crediti 8  - ore 50) -  II semestre 
Tel. 010/2099069 - E-mail: alessandra.anteghini @tele2.it 

 
Programma  
Il corso di Filosofia politica sarà articolato in due parti. La parte generale verterà sui 
diversi modi di intendere e sviluppare la filosofia politica, classici e contemporanei, 
con l’approfondimento di alcuni concetti propri della politica. La seconda parte sarà 
dedicata al tema del federalismo, la sua storia e i suoi modelli. 
Testi consigliati 
S. VECA, La filosofia politica, Bari, Laterza, 2002. 
C. MALANDRINO , Federalismo. Storia, idee, modelli, Roma, Carocci, 1998. 
Chi non frequenta le lezioni è tenuto a portare due brani scelti fra quelli 
dell’antologia curata da C. PETRACCONE, Federalismo e autonomia. In Italia 
dall’unità ad oggi, Bari, Laterza, 1995  
Orario di ricevimento  
Martedì dalle 15.30 alle 17.30 e mercoledì mattina su appuntamento presso il 
DISPOS (Largo Zecca 8/18, 5° piano). Si prega, comunque, di contattare la 
Segreteria del Dipartimento. 
POLITICAL PHILOSOPHY - Summary 
The first part of the course concerns the meaning of political philosophy in classical 
and contemporary thought. A particular attention will be devoted to the mains 
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political concepts and terms. The second part of the course deals with Federalism, its 
history and its models. 
 

INFORMATICA APPLICATA – CORSO AVANZATO 
Prof. Arnaldo Ferrari Nasi 

(4 crediti –25 ore) - II semestre 
E-mail: aferrarinasi@unige.it 

 
Programma  
Un applicativo per l'analisi statistica: SPSS. 
Il sistema di lavoro di SPSS e la gestione dei dati. Le principali impostazioni per 
l'utilizzo; la creazione e la lettura di un file di dati; la nomina e l'etichettamento delle 
variabili; le informazioni sul file di dati; la pulizia dei dati. 
La trasformazione delle variabili. Il calcolo di nuove variabili: principali funzioni 
(numeriche e stringa); il conteggio, la ricodifica (manuale e automatica). 
Le statistiche. Frequenze e medie; le risposte multiple; incroci tra variabili. 
La gestione avanzata dei dati. L'ordinamento e la trasposizione; l'aggiunta di casi e 
variabili; la selezione ed il filtro; l'aggregazione; la ponderazione. 
La presentazione dei risultati. L'interazione con alcuni programmi Office; 
graficizzare i dati. 
Corso ed esame 
Le lezioni verranno tenute presso il Laboratorio Informatico e saranno fortemente 
orientate all’esercitazione pratica su PC. Occorre essere in possesso dell’idoneità 
base di Informatica Applicata. 
Esame: il candidato dovrà rispondere in forma orale ad alcune domande sulla parte 
teorica, da prepararsi su: Informatica – concetti e sperimentazioni, di M.R. Laganà, 
M. Righi, F. Romani 2003, Apogeo – Milano; oltre che su altre risorse 
eventualmente fornite dal docente e disponibili presso il Laboratorio di Informatica. 
Sulla base delle ore frequenza effettuate durante il corso, il docente potrà ritenere 
necessario che il candidato svolga anche un esercizio, direttamente sul PC, relativo 
agli argomenti affrontati. La prova sarà strutturata in modo da avere durata tra le 2 e 
le 3 ore. 
Orario di ricevimento 
Su appuntamento, previo contatto via e-mail con il docente, specificando il tema 
dell’incontro richiesto 
A STATISTICAL PACKAGE: SPSS - Summary  
How SPSS works. Main settings and data management. 
Trasformation of variables. Computing, counting and recoding. 
Statistics. Frequencies, means and crosstabulations. 
Advanced data managenent. Adding cases and variables; selecting and filtering; 
aggregating and weighting data. 
Presenting results. 
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INFORMATICA APPLICATA 
Prof. Giovambattista Bambara 
(crediti 4  - ore 25) - I, II semestre  

E-mail: g.bambara@libero.it 
 
Programma  
Introduzione all’uso del computer: Cenni di storia dell’Informatica. Hardware e 
software - concetti di base. Il sistema operativo, i file e le cartelle. 
Word processing – elaborazione di testi: Elementi di base del word processor. 
Creazione e formattazione di documenti. Stampa Unione. 
Il foglio elettronico: Concetti di base; Celle, riferimenti e formule; Funzioni, macro 
e generazione di grafici. 
Le basi di dati: Nozioni generali; Il modello relazionale. 
Strumenti di presentazione 
Reti di computer: Nozioni generali 
Internet: la navigazione, la e-mail e altri strumenti di comunicazione in rete. 
Testi consigliati  
Dispense on line del Docente sul sito di Facoltà. 
Manualistica applicativi MS OFFICE, WinXP. 
Orario di ricevimento 
Richiedendo tramite e- mail (g.bambara@libero.it) 
INFORMATION TECHNOLOGY USER LEVEL  - Summary 
Brief history of IT. Hardware & Software. Operative Systems, Word Processing 
applications, Spreadsheet applications, database application. Use of 
telecommunication devices to communicate with other systems. Use of e-mail 
systems to communicate with other people.  Use of presentation applications to 
create slides & displays,  Multimedia presentations. 
 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
Prof. Renato Balduzzi 

(crediti 8 – ore 50) – II semestre 
Tel. 010-2095926 - E-mail: renato.balduzzi@unige.it 

 
Programma  
- Il corso prevede lo studio dei lineamenti generali del diritto costituzionale, nonché 
dei princìpi informatori del diritto amministrativo italiano, con particolare attenzione 
ai profili giuridico-istituzionali dei fatti sociali e politici. 
Specifica trattazione avranno i seguenti argomenti: 
- le forme di Stato e di governo 
- le conseguenze e le prospettive del Trattato costituzionale europeo 
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- il sistema costituzionale delle fonti- l'ordinamento della Repubblica italiana- Stato, 
Regioni e Autonomie locali dopo la riforma costituzionale del 2001 
- i diritti e i doveri delle persone e dei cittadini 
- le garanzie costituzionali (revisione costituzionale, Corte costituzionale) 
Testi consigliatiGli studenti del Nuovo ordinamento che assicureranno la frequenza 
minima di almeno il 70% di ore di lezione c.d. frontale potranno preparare l'esame 
avvalendosi: 
a) degli appunti delle lezioni e delle esercitazioni, che costituiscono parte 

integrante del programma; 
b) della lettura del volume di F. Cuocolo, Lezioni di diritto pubblico, 3.a ed., 

Milano, Giuffrè, 2004 (o edizione più recente). 
Gli studenti del Nuovo ordinamento che non potranno assicurare la frequenza 
minima e gli studenti del Vecchio ordinamento utilizzeranno per la preparazione 
dell’esame il volume di R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto pubblico, 3.a edizione, 
Torino, Giappichelli, 2005.  
L’esame si svolge in forma scritta (differenziata tra studenti del Vecchio e studenti 
del Nuovo ordinamento e, nell'ambito di questi ultimi, tra frequentanti e non 
frequentanti), con eventuale prova orale, secondo le regole affisse in bacheca. 
La possibilità di sostenere la dissertazione di laurea nell’insegnamento di Istituzioni 
di diritto pubblico va concordata con il docente. Per le dissertazioni orali (tesine) si 
può prendere contatto con il docente, oppure con la dott.ssa Arianna Pitino, il 
martedì dalle ore 10 alle ore 12, presso il DIPU, sez. di Diritto costituzionale, 
viaBalbi, 22 - 3° piano. 
Orario di ricevimento  
Martedì, ore 12-14, presso il DIPU, sez. di Diritto costituzionale, via Balbi, 22, 3° 
piano (010-2099938); oppure previo appuntamento via e-mail. 
PUBLIC LAW  - Summary 
Basics of constitutional  law: general principles of administrative law; forms of State 
and regimes; government; the Italian constitution and the constitutional system of 
sources of law; State, Regioni and local government; fundamental rights and duties; 
constitutional revision; the Italian Constitutional Court. Lectures will be held with 
the help of didactic materials, in particular sources of law. 
    

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
Corso per studenti stranieri 

Prof. Maria Bernadetta Costa 
(8 crediti – 50 ore) - annuale 

Tel.: DIRE 2099033 /2099034- E-mail: Mariabcosta@unige.it 
 
Programma  
 La Facoltà di Scienze Politiche ha attivato , da alcuni anni, un corso di Istituzioni di 
Diritto Pubblico riservato agli studenti stranieri, al fine di rendere più agevole il 
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superamento delle difficoltà di comprensione che essi potrebbero incontrare sia sul 
piano linguistico che concettuale. Si è evidenziata anche la necessità di trasmettere 
preliminarmente alcuni elementi di storia costituzionale e istituzionale italiana . 
La durata del corso è annuale e l’adesione è facoltativa. 
Il corso si propone lo studio dei seguenti temi: 
- Nozione di diritto, ordinamento giuridico, Stato.  
 - Le forme di Stato e di governo. 
- Il concetto di Costituzione e il sistema delle fonti. 
- La storia costituzionale. 
 -I rapporti tra lo Stato e le organizzazioni internazionali e sopranazionali: 
conseguenze e prospettive dell’adesione all’U.E. 
- I diritti e i doveri dei cittadini e delle persone. 
- L’ordinamento della Repubblica: gli organi costituzionali e le loro funzioni. 
-Le garanzie costituzionali: la Corte Costituzionale e la revisione della Costituzione. 
- Le regioni e le autonomie locali. 
- Principi di diritto amministrativo. 
Testi consigliati  
Gli studenti frequentanti riceveranno, durante il corso, schede e sussidi utili alla 
preparazione dell’esame. 
Il testo consigliato è F. Cuocolo, Lezioni di diritto pubblico, 4.a ed., Milano, Giuffrè, 
2006. 
Lo studio del testo deve essere accompagnato da una approfondita lettura e 
conoscenza della Costituzione. 
Gli studenti che non potranno assicurare una presenza costante dovranno rivolgersi 
alla docente per concordare un’integrazione del programma. 
L’esame si svolgerà in forma orale, ma durante il corso vi saranno test scritti di 
verifica dell’ apprendimento. 
Orario di ricevimento  
Verrà comunicato agli studenti all’inizio delle lezioni. 
PUBLIC LAW - Summary 
The course involve the study of the general principles of Italian constitutional law 
and of Italian administrative law ; the Italian Constitution and the Italian 
constitutional history. 
Moreover, the course analyses the basic rights and duties of both Italian citizens and 
of individuals, the constitutional system and the necessary procedures for its 
revision. 
Regions and local self governed institutions shall be studied and also the influence 
and implications deriving on the Italian constitutional law from the coming 
European Constitutional treaty. 
 

LEGISLAZIONE SOCIALE 
Prof. Giuliano Pennisi 
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(Crediti 4  -  ore 25)  -  II semestre  
Tel. 010 - 2474035 - E-mail : segreteria@studiopennisi.it 

 
Programma :  
1) Nozione generale di legislazione sociale 
2) Le fonti della legislazione sociale 
3) La tutela del lavoratore nella costituzione, nello svolgimento e nell’estinzione del 
rapporto di lavoro 
4) La tutela dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda 
5) La tutela giudiziaria 
Testi consigliati 
Esame di un contratto collettivo a scelta 
- F.  Del Giudice – F. Mariani, Legislazione  e previdenza sociale, Edizioni 
Giuridiche Simone, 2005 
- G. Pennisi, La tutela del lavoratore nella costituzione, nello svolgimento e 
nell’estinzione del rapporto di lavoro, Ecig, 2005 
Orario di ricevimento  
Martedì dalle ore 15,30 presso il DIRE oppure dopo le lezioni. 
WELFARE LEGISLATION - Summary   
The course deals with the examination of  the general knowledge of social 
legislation and focus the attention on some of the most important institution. 
  

LINGUA FRANCESE 
Mod. A – Prof.ssa Maria Giuseppina Pittaluga/Mod. B – Prof.ssa Isabella Pesce 

(8 crediti – 50 ore) - Annuale 
Tel. 010 2099090- E-mail: Giuseppina.Pittaluga@unige.it 

 
Programma 
Il corso si propone di sviluppare le competenze orali e scritte degli studenti, con 
particolare riguardo alle lingue di specialità politico-economico-giuridica. Si svolge 
in due semestri, alla fine del primo è prevista una prova di verifica che, se superata, 
consente di ottenere una valutazione utile ai fini del definitivo superamento 
dell’esame finale. Si consiglia vivamente di frequentare con assiduità i corsi e di 
sostenere la prova intermedia. 
Il corso si articola nelle seguenti parti: 
1 - Les institutions de la France. 
2 - Il francese delle scienze politiche attraverso l’analisi testuale.  
3 - Il lessico politico economico giuridico. 
4 - Comprensione e rielaborazione orale di un testo scritto. 
L’esame orale è preceduto da una prova di dettato e da una “rédaction”. 
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Sono previste esercitazioni e ore di studio assistito, in aula e presso il laboratorio 
linguistico, per gli studenti principianti, medi ed avanzati e per coloro che, iscritti al 
primo anno, non abbiano superato la prova di ingresso. 
Durante le lezioni verrà distribuita una documentazione integrativa. 
Per i non frequentanti e per gli studenti del vecchio ordinamento è prevista una parte 
aggiuntiva concernente la lingua di specialità dell’economia. 
Testi consigliati: 
1 - B. de Gunten – A. Martin – M. Niogret, Les institutions de la France, Paris, 
Nathan, ult. ed. 
2 - M. Boularès – J.L. Frérot, Grammaire progressive du français, CLE 
International, ult. ed. 
3 - Schena – Desoutter -  Zoratti, Français des affaires, Milano, LSD, 1998. 
Orario di ricevimento 
Martedì dalle ore 9,30 alle ore 11,30 presso il Dipartimento di Ricerche Europee 
(DI.R.E.) – Salita San Nicolosio 1/6 – III piano Sezione Linguistica – Genova. 
FRENCH LANGUAGE (Crds-ECTS:  8 per il I anno e 8 per il II anno) 
Summary: The purpose of the course (I e II) is to enable students to acquire good 
oral and written comprehension ability, both in the basic language and in the 
microlanguage required for special purposes. The courses, which are intended for 
beginners, intermediate and advanced students, will include a monographic course 
with exercises and practice at various levels. 

 
LINGUA INGLESE 

Prof. Francesco Pierini 
(8 crediti  - 50 ore) -  annuale 
E-mail: pierini@arch.unige.it 

 
Programma 
Il corso consta delle seguenti parti: 
Studio sistematico della lingua inglese nei suoi livelli fonologico, morfosintattico e 
lessicale; esercizi di dettato, di riassunto e di traduzione su testi e argomenti di 
carattere prevalentemente politico, storico, economico, sociologico e giuridico.  
Lettura e conversazione su testi e argomenti interessanti la vita, la cultura e le 
principali istituzioni britanniche e statunitensi.  
Libri di testo (riferentisi direttamente all’esame):  
– D. MCDOWALL, Britain in Close-up, London, Longman, (vedi nota 2).  
Ulteriore bibliografia relativa a grammatica, civiltà e ad altri aspetti della lingua e 
cultura inglese verrà comunicata all’inizio delle lezioni. 
Letture di approfondimento (non riferentisi direttamente all’esame): 
– P. BROMHEAD, Life in Modern America, Londra, Longman. 
– P. BROMHEAD, Life in Modern Britain, Londra, Longman. 
– D. CHILDS, Britain Since 1945, Londra, Routledge. 
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– E.S. GRIFFITH, The American System of Government, Londra, Methuen. 
– C. MOODIE, The Government of Great Britain, Londra, Methuen.  
Delle opere suindicate si intenda l’edizione più recente.  
Modalità didattiche 
Il corso è articolato su base annuale. Sono previste esercitazioni e ore di studio 
assistito in aula e presso il laboratorio linguistico di Facoltà per gli studenti 
principianti, di livello medio e di livello avanzato e per coloro che - iscritti al I anno 
del Corso di Laurea - non abbiano superato la prova d’ingresso. Si richiede la 
frequenza regolare e la partecipazione attiva degli studenti alle lezioni e alle 
esercitazioni.  
Modalità di accertamento didattico 
La preparazione degli studenti sarà accertata attraverso un esame finale in lingua 
inglese scritto e orale, le cui modalità saranno comunicate a lezione. In sede d’esame 
finale, i candidati dovranno dar prova di saper conversare, leggere, tradurre e 
scrivere in inglese.  
La valutazione finale complessiva terrà conto delle risultanze della prova scritta e 
orale con il docente, del colloquio con il lettore, e della partecipazione alle lezioni e 
alle esercitazioni.  
Note  
1. Il numero dei brani da preparare sarà stabilito a corso compiuto in base al lavoro 
effettivamente svolto. 
2. Si richiederà la conoscenza - lettura, traduzione, commento e discussione - di 
alcuni passi che verranno indicati dal docente a fine corso.  
Orario di ricevimento   
Lunedì alle ore 12 (prima della lezione) presso l’Albergo dei Poveri. 
ENGLISH LANGUAGE (Crds-ECTS 8 per il I anno - 10 per i vecchi corsi) 
Summary  
This course is based on a systematic study of the fundamental structures of the 
English language in its communicative functions. It includes practical exercises in 
dictation, composition and translation, using texts related to the fields of politics, 
history, economics, sociology and law. It also comprises topical readings and 
discussions of the life, culture and principal institutions of Great Britain and the 
United States of America.  

 
LINGUA SPAGNOLA 
Prof. Daniela Carpani  

(crediti  8, 50 ore) - annuale 
Tel. 0102099094 - E-mail: daniela.carpani@unige.it 
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Programma  
Studio sistematico delle principali strutture e funzioni comunicative della lingua 
spagnola con particolare riguardo alla lingua di specialità attraverso l’analisi dei 
momenti più significativi della storia spagnola e  di documenti di attualità. 
L’esame orale sarà preceduto da una verifica scritta delle competenze ricettive e 
produttive. 
Il successivo colloquio verterà sugli argomenti analizzati nel corso dell’anno e sui 
libri di testo indicati. Inoltre il candidato dovrà sapersi orientare tra gli avvenimenti 
politici e di attualità, documentati dai principali quotidiani spagnoli. 
E’ vivamente consigliata la frequenza alle lezioni. I non frequentanti integreranno il 
programma secondo le indicazioni del docente. Le esercitazioni che si svolgeranno 
presso il Laboratorio Linguistico costituiscono parte integrante del programma 
d’esame. 
Libri di testo  
Il testo di lingua verrà indicato dal docente all’inizio delle lezioni. 
 Ramón Tamames, Sebastián Quesada, Imágenes de España, panorama de la 
formación y de las culturas hispánicas, Edelsa, 2001. 
 Félix San Vicente , El español de las ciencias sociales, CLUEB, 1999. 
Tutti i testi sono consultabili presso la Biblioteca della Facoltà. I non frequentanti 
porteranno all’esame il libro di Anna Bosco, Da Franco a Zapatero, Il Mulino, 
2005. 
Orario di ricevimento  
Verrà comunicato all’inizio del corso.  
SPANISH LANGUAGE - Summary 
The course is based on a systematic study of the fundamental structures of the 
Spanish  language in its communicative functions and in its microlanguage. It also 
comprises readings  and discussions of the life, culture and principal institutions of 
Spain. 
 

LINGUA TEDESCA 
Prof. Birgit Gasperschitz 

(8 crediti  - 50 ore) - annuale 
Tel. 010/2099091 - E-mail: Birgit.Gasperschitz@unige.it 

 
Programma 
Titolo del corso: Introduzione allo studio della lingua tedesca 
Il corso annuale tratterà i seguenti argomenti: 
- varietà del tedesco (storiche, geografiche, sociali) 
- il tedesco come lingua ufficiale nazionale e regionale 
- il tedesco come lingua di minoranze 
- lingua scritta e lingua parlata 
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- i forestierismi nella lingua tedesca 
- le tendenze del tedesco attuale 
Il corso verrà integrato da letture di articoli riguardanti l´attualità politica, sociale ed 
economica che serviranno anche per un approfondimento lessicale e grammaticale. 
L´esame sarà composto da una prova scritta (Leseverständnis) e da un esame orale. 
Ai principianti assoluti sarà dedicato un corso di lingua di 50 ore. 
Bibliografia: 
- D. Ponti, R. Buzzo Margari, M. Costa, Elementi di linguistica tedesca, Ed. 

Dell´Orso, Alessandria 1999 
- Destro (a cura di), I paesi di lingua tedesca. Storia, cultura, società, Il Mulino, 

Bologna 2001 
- U. Ammon, Die internationale Stellung der Deutschen Sprache,  de Gruyter, 

Berlin 1991. 
Orario di ricevimento  
Presso l’Albergo dei Poveri dopo le lezioni e/o su appuntamento. 
 

METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE 
Prof. Agostino Massa 

(4 crediti – 25 ore) – II semestre 
Tel. 010-209.51650 - E-mail: Agostino.Massa@unige.it 

 
Programma  
Introduzione alla ricerca sociale di tipo standard: significato e obiettivi della ricerca 
sociale; ricerca sociale standard e non standard; tipi di variabile, indicatori e indici; 
le fasi dell’indagine mediante questionario; costruzione e somministrazione del 
questionario; il campionamento; conduzione e gestione della rilevazione; l’analisi 
monovariata dei dati. 
Le tecniche qualitative: l’osservazione partecipante; l’intervista qualitativa. 
Nel corso delle lezioni verranno presentate ricerche sociologiche, di tipo sia 
quantitativo che qualitativo, con particolare attenzione al contesto locale. 
Testi consigliati  
M. Caselli, Indagare col questionario. Introduzione alla ricerca sociale di tipo 
standard, Vita e Pensiero, Milano 2005. 
P. Corbetta, La ricerca sociale: metodologia e tecniche, Vol. III Le tecniche 
qualitative, Il Mulino, Bologna 2003. 
Gli studenti che non avessero raggiunto un numero sufficiente di presenze alle 
lezioni, dovranno integrare la preparazione con il testo: 
A. Massa, Flessibilità e lavoro atipico in provincia di Genova, F. Angeli, Milano 
2004. 
oppure, in alternativa: 
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A. Massa, Partecipazione politica e governo locale a Genova, F. Angeli, Milano 
2005 
Orario di ricevimento  
Mercoledì, dalle 11:00 alle 12:30 c/o Dispos. 
METHODOLOGY OF SOCIAL RESEARCH - Summary 
The course offers an introduction to methodology and techniques of social research, 
focusing on both quantitative and qualitative approaches. Besides theoretical issues 
regarding the design and carry out of social surveys, as well as qualitative studies, 
during the course different empirical researches about the local context will be 
discussed. 
 

METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE 
Prof. Agostino Massa 

(8 crediti – 50 ore) – II semestre 
Tel. 010-209.51650 - E-mail: Agostino.Massa@unige.it 

 
Programma  
Introduzione alla ricerca sociale di tipo standard: significato e obiettivi della ricerca 
sociale; ricerca sociale standard e non standard; tipi di variabile, indicatori e indici; 
le fasi dell’indagine mediante questionario; costruzione e somministrazione del 
questionario; il campionamento; conduzione e gestione della rilevazione; l’analisi 
monovariata dei dati. 
Le tecniche qualitative: l’osservazione partecipante; l’intervista qualitativa. 
Nel corso delle lezioni verranno presentate ricerche sociologiche, di tipo sia 
quantitativo che qualitativo, con particolare attenzione al contesto locale. 
Testi consigliati  
M. Caselli, Indagare col questionario. Introduzione alla ricerca sociale di tipo 
standard, Vita e Pensiero, Milano 2005. 
P. Corbetta, La ricerca sociale: metodologia e tecniche, Vol. III Le tecniche 
qualitative, Il Mulino, Bologna 2003. 
A. Massa, Flessibilità e lavoro atipico in provincia di Genova, F. Angeli, Milano 
2004. 
oppure, in alternativa a quest’ultimo: 
A. Massa, Partecipazione politica e governo locale a Genova, F. Angeli, Milano 
2005. 
Gli studenti che non avessero raggiunto un numero sufficiente di presenze alle 
lezioni, dovranno integrare la preparazione con il testo: D. Bertaux, Racconti di vita. 
La prospettiva etnosociologica, a cura di R. Bichi, F. Angeli, Milano 1998. 
Orario di ricevimento  
Mercoledì, dalle 11:00 alle 12:30 c/o Dispos. 
METHODOLOGY OF SOCIAL RESEARCH - Summary 
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The course offers an introduction to methodology and techniques of social research, 
focusing on both quantitative and qualitative approaches. Besides theoretical issues 
regarding the design and carry out of social surveys, as well as qualitative studies, 
during the course different empirical researches about the local context will be 
discussed. 
 

ORDINAMENTO REGIONALE 
Prof.  Patrizia Magarò 

(4 crediti  - 25 ore) - II semestre 
Tel. 010.2099033 - E-mail: patrizia.magaro@unige.it 

 
Programma  
Il corso affronta lo studio della disciplina costituzionale e statutaria 
dell’ordinamento regionale italiano, con particolare attenzione alla ripartizione delle 
competenze tra Stato e Regioni, alle funzioni svolte da queste ultime, alle loro 
strutture istituzionali e di governo, al ruolo che esse possono oggi svolgere nei 
rapporti internazionali.  
Tale tema sarà trattato dapprima in chiave di storia istituzionale, esaminando la 
scelta regionalistica dell'Assemblea Costituente, l'istituzione delle Regioni a Statuto 
speciale, i ritardi nell'attuazione costituzionale e l'istituzione delle Regioni a Statuto 
ordinario.  
Si procederà poi all'esame delle riforme costituzionali che hanno ridisegnato la 
struttura di fondo del regionalismo italiano, dedicando particolare attenzione, in 
questa luce, all'evoluzione delle strutture istituzionali e di governo tracciate dagli 
Statuti regionali ed ai peculiari caratteri del cosiddetto "federalismo" all'italiana.  
Una parte del corso è infine dedicata alla comparazione con altri ordinamenti 
federali o regionali europei ed alla relazione istituzionale tra Regioni ed ordinamento 
dell'Unione europea.  
Testi consigliati  
- A. Anzon, I poteri delle Regioni nella transizione dal modello originario al nuovo 
assetto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2003.  
Ulteriori letture e materiale documentale di aggiornamento e di approfondimento, 
specialmente per la parte comparata (che costituiscono parte integrante del 
programma d’esame) saranno segnalati dal docente durante il corso. Gli studenti che 
non potranno frequentare le lezioni sono invitati a contattare il docente per 
informazioni più dettagliate circa il programma, i testi e le letture consigliate.  
REGIONAL LEGAL SYSTEM - Summary  
The course will concern the constitutional and legal rules on Italian regionalism. 
Such item will be treated first of all at the light of the institutional history, then, as 
concerning the recent institutional reforms. A part of the course will be devoted to 
the comparison with other European federal or regional legal systems and to the 
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institutional relations between the Regions and the legal system of the European 
Union. 
 

PARTITI POLITICI E GRUPPI DI PRESSIONE 
Prof. Andrea Mignone 

(8 crediti  - 50 ore) – II semestre 
Tel. 010.2095266 - E-mail: andrea.mignone@unige.it 

 
Programma  
Il corso ha lo scopo di illustrare i principali modi della partecipazione politica nelle 
società contemporanee. I protagonisti dei processi di decisione politica sono sempre 
più partiti politici, gruppi di pressione, lobbies  e movimenti sociali. Obiettivo del 
corso sarà di indagare sul ruolo di tali organizzazioni nella lotta per il potere, in 
rapporto agli altri attori sociali ed istituzionali. La parte generale affronterà l’esame 
delle principali teorie sull’argomento, per precisare definizioni e tipologie relative a 
partiti e gruppi, al fine di individuare modalità organizzative, scopi, tecniche di 
azione e sedi di pressione. Particolare attenzione sarà dedicata ai rapporti tra gruppi, 
movimenti e partiti, nonché tra sistemi di partito e sistemi elettorali. La parte 
monografica avrà per oggetto lo studio di alcuni aspetti specifici dei sistemi politici 
contemporanei, relativi: 
- al consolidarsi di un sistema partitico europeo: “I partiti dopo le elezioni 2004 
nell’Europa a venticinque”; 
- alla disciplina delle attività di lobbying: “Il lobbista nei corridoi del potere”; 
- alla vertenzialità massmediale dei nuovi movimenti sociali: “Le manifestazioni 
dei comitati civici”. 
Gli approfondimenti saranno compiuti mediante seminari, ricerche e lavori di 
gruppo. Il docente fornirà dispense e materiale bibliografico di supporto. 
Testi consigliati  
Per la parte generale: 
BARDI L. (a c. di), Partiti e sistemi di partito, Bologna, Il Mulino, 2006 
GRAZIANO L., Le lobbies, Roma – Bari, Gius. Laterza, 2002 
Per la parte monografica, uno dei seguenti volumi: 
SCHATTSCHNEIDER E.E., Il popolo semi-sovrano, Genova, ECIG, 1999 
MIGNONE A. (a c. di), Sistemi di partito comparati, Genova, Coedit, 2000 
ANDRETTA M. – DELLA PORTA D. – MOSCA L. – REITER H., Global, 
noglobal, new global, Roma – Bari, Gius. Laterza, 2002 
Gli studenti che non raggiungeranno la frequenza minima prevista alle lezioni, 
dovranno studiare anche il testo di seguito indicato: 
RANIOLO F., La partecipazione politica, Bologna, Il Mulino, 2006 (riedizione 
testo del 2002) 
Orario di ricevimento  
Presso il DISPOS: lunedì 9-11; martedì 16-18; mercoledì 9-11 
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POLITICAL PARTIES AND PRESSURE GROUPS - Summary 
The course provides an introduction to the analysis of political actors, mainly 
parties, lobbies and social movements. The first part of the course focuses on 
definitions and classifications of parties and pressure groups. The course will 
concentrate on: 1) organization, resources and repertoires of action of these political 
forces; 2) electoral systems, parties and party systems; lobbies and lobbying; new 
social movements and urban governance. The second part the course is organized 
around three central themes: the development of a new "European party system"; the 
lobby regulations; new social movements post-Seattle. 
 

POLITICA ECONOMICA 
Prof. Elena Seghezza 

(8 crediti  - 50 ore) - I semestre 
Tel. 010-2099088 - E-mail: seghezza@unige.it 

 
Programma  
La macroeconomia: definizioni e concetti generali  
La produzione e la distribuzione del reddito  
Moneta e inflazione  
L’economia aperta  
La domanda aggregata  
L’offerta aggregata  
La crescita ed il ciclo economico  
La disoccupazione  
Le politiche di stabilizzazione macroeconomica  
Le critiche alle politiche di stabilizzazione macroeconomica  
I fallimenti di mercato microeconomici  
La regolamentazione dello Stato  
Il ruolo delle agenzie indipendenti  
Le banche centrali come agenzie indipendenti  
Testi consigliati  
- MANKIW G ., Macroeconomia, Zanichelli, Bologna, ultima edizione: capitoli 1-15 
(esclusi 7 e 8).  
- CAMA G. E PITTALUGA G.B., Banche Centrali e democrazia, Hoepli, Milano 2004.  
Orario di ricevimento  
Giovedì, ore 14,30-16,30 e dopo le ore di lezione. 
Modalità dell’esame  
L’esame si svolge in parte in forma scritta, in parte oralmente. Per i frequentanti ci 
sarà la possibilità di suddividere la prova scritta in due compitini.   
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ECONOMICY POLICY - Summary  
The course begins with classical models of the economy and explains fully the log-
run equilibrium before discussing deviations from that equilibrium. Market failure 
and government intervetion.  
 

POLITICHE PUBBLICHE 
Prof. Mauro Tebaldi 

(8 crediti  - 50 ore) - I semestre 
Tel. 0102099015 - E-mail: maurteb@tin.it 

 
Programma  
Il corso si articolerà in due parti.  
Nella prima saranno esaminati in forma dicotomica alcuni concetti fondamentali 
della scienza politica a partire dai quali si è sviluppata l'analisi delle politiche 
pubbliche (potere/autorità, policy/politics, stato/sistema politico, 
cooperazione/conflitto). Obiettivo di questa prima parte è di approfondire i temi e le 
tradizioni di ricerca che più hanno influenzato il percorso di autonomizzazione e 
consolidamento della policy analysis, per poi definire i tratti essenziali dell'attuale 
configurazione disciplinare in rapporto ai diversi frammenti teorici e metodologici 
che hanno contribuito alla sua creazione. A partire dalle considerazioni sul 
pluralismo concettuale e metodologico da cui nasce l'analisi delle politiche 
pubbliche si passeranno in rassegna i fattori che accomunano le ricerche di policy 
analysis, partendo dalla definizione del problema di policy, fino alla individuazione 
dell'unità di analisi, degli attori, dei network  e della razionalità decisionale. 
La seconda parte entrerà nel merito dei principali orientamenti su cui si innestano 
attualmente gli studi di politiche pubbliche. Di ciascun accostamento analitico si 
definiranno i tratti salienti in termini di ascendenza teorica e metodologica, linee e 
risultati di ricerca, questioni aperte dalla letteratura critica. Seguendo questa 
scansione argomentativa saranno illustrati, in particolare, tre approcci di policy 
analysis: l'analisi razionale delle politica, la policy inquiry e lo studio del policy 
making. 
Testi consigliati  
G. Regonini, Capire le politiche pubbliche, Bologna, Il Mulino, 2001 (capp. I, II, III, 
IV, V). 
C. Ham e M Hill, Introduzione all'analisi delle politiche pubbliche, Bologna, Il 
Mulino, 1995. 
Orario di ricevimento 
Lunedì e Mercoledì dalle 9 alle 10 presso il DISPOS. 
PUBLIC POLICIES - Summary  
The first part of the course focuses on the theoretical basis of policy studies. Given 
conceptual and methodological fragmentation, the course concentrates on the 
common design of policy analysts, which moves from the definition of the policy 
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problem, to the recognition of policy networks and logic of actions. In the second 
part, the course explores the main approaches of contemporary policy analysis: 
rational political analysis, policy inquiry and studies of policy making.    
 

SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE 
Prof. Bruno Bolognini 

(crediti  4 - ore 25) -  II semestre  
Tel. 010209 5265 - E-mail: bologni@unige.it 

 
Programma  
L’oggetto principale del corso è l’azione amministrativa intesa come insieme dei 
processi comportamentali che determinano i risultati cui l’amministrazione perviene.  
Durante il corso verranno esaminate alcune fasi del pensiero organizzativo per 
mettere a fuoco gli strumenti di comprensione del comportamento organizzativo che 
sono stati proposti nel corso di più di mezzo secolo di letteratura. Il filo conduttore 
di questa ricostruzione è l’idea che per capire il comportamento organizzativo 
occorre fissare l’attenzione più sul quadro sociale e istituzionale di una determinata 
organizzazione che sulle caratteristiche personali, psicologiche, dei singoli membri 
dell’organizzazione stessa.  
Il problema della comprensione delle dinamiche comportamentali nelle 
amministrazioni viene presentato dal punto di vista del governo dei comportamenti, 
con lo scopo di offrire le basi per costruire una competenza professionale nel campo 
della gestione delle risorse umane.  
Testi consigliati  
Bruno Bolognini, Comportamento organizzativo e gestione delle risorse umane, 
Roma, Carocci, 2001. 
Bruno Bolognini, L’analisi del clima organizzativo, Roma, Carocci, 2006. 
Orario di ricevimento 
Giovedì ore 16 in DISPOS. 
SCIENCE OF ADMINISTRATIONS - Summary  
The main subject of the course is administrative action, i.e. the behavioral processes 
that determin results. During the course some phases of organizational thought will 
be examined. Attention will be drawn to the idea that organizational behaviour is 
better understood by analysing institutional and social conditions a psychological 
and personal characteristics of organization members.  
The goal of the course is to lay the bases for professional competence in the field of 
human resources management.  
 

SCIENZA DELLE FINANZE 
Prof.  Giuseppe Casale 

(crediti 8 - ore 50) -  I semestre 
Tel. 010-2099024 – Cell. 329-2156866- E-mail: casale@unige.it 
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Programma  
Il corso si articola nei seguenti argomenti: 
a) La teoria delle entrate tributarie: i principî del sacrificio; gli indici della capacità 
contributiva; la discriminazione dei redditi; effetti redistributivi del sistema 
tributario; i diversi obiettivi della politica tributaria. 
b) Nozioni generali sull’ordinamento tributario italiano: struttura e principî 
equitativi. 
c) Gli effetti economici delle imposte. 
d) La politica della spesa pubblica a livello centrale e locale: gli effetti economici 
della spesa pubblica. Il controllo funzionale. L’analisi costi-benefici. 
e) Aspetti equitativi, distributivi e di politica economica dei sistemi di federalismo 
fiscale con riferimento alla realtà italiana e a diverse soluzioni prospettabili. 
Testi consigliati  
G. CASALE, Temi di Scienza delle finanze, Genova, Nuova Edizione (con esclusione 
del Capitolo IX sulla Teoria dell’Illusione Finanziaria, e del Capitolo XI sulla 
Programmazione di BILANCIO). 
G. CASALE, La logica dell’ordinamento tributario, Genova, (ult. ed.). 
Integrazione per i non frequentanti 
Lo studente che fosse impedito a frequentare, e quindi non raggiungesse il numero 
minimo di firme previsto dal Regolamento didattico di Facoltà, dovrà portare in 
aggiunta alle parti del Testo G. CASALE, Temi…, cit., tutto il Capitolo XI sulla 
Programmazione di Bilancio. 
Orario di ricevimento  
Martedì dalle ore 10 alle ore 11; mercoledì dalle ore 15 alle ore 17 (per altri orari, su 
appuntamento telefonico  o via e.mail). 
PUBLIC FINANCE – Summary 
The course deals with the theory of public finance from an economic and equitable 
point of view. The economic effects of direct and indirect taxes and  taxation on 
labour supply are studied from a macro and microeconomic point of view. Fiscal 
federalism’s problems are considered from a theoretical and historical perspective. 
Policies of deficit spending and Haavelmo’s theorem are considered as well as well 
legal aspects of the Italian fiscal system. 
 

SCIENZA POLITICA 
Prof.  Giorgio Sola 

(8 crediti  - 60 ore) – II  semestre 
Tel. 010-2099061- E-mail: giorgio.sola@unige.it 
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Programma  
Il corso si propone di ripercorrere la complessa vicenda della formazione e dello 
sviluppo della scienza politica contemporanea. Le lezioni avranno per oggetto la 
ricostruzione delle teorie e dei paradigmi in cui si articola la disciplina.   
Argomenti del programma: 

• La politica come scienza 
• Il paradigma del potere 
• Il paradigma dello Stato 
• Il paradigma dell’attore 
• Il paradigma della scelta razionale 
• Il paradigma neoistituzionale 
• Il paradigma della cultura 

Testi consigliati  
SOLA G., I paradigmi della scienza politica, Bologna, il Mulino, 2005. 
Il corso si completa con l’analisi di un classico che, a scelta dello studente, può 
essere: 

• M. WEBER, La scienza come professione – La politica come professione, 
a cura di M. Cacciari, Milano, Mondadori, 2006.  

• A. de TOCQUEVILLE, La democrazia in America, a cura di G. 
Candeloro, Milano, Rizzoli, 2005 (solo alcune parti). 

Per gli studenti che non possono frequentare o che non raggiungono il numero 
minimo di frequenze previste è obbligatorio anche il seguente testo: 

• D. CAMPUS e G. PASQUINO (a cura di), Maestri della scienza politica, 
Bologna, il Mulino, 2004. 

Per il programma più dettagliato si rimanda al portale Aulaweb di Facoltà. 
Orario di ricevimento 
Su appuntamento tutte le mattine. Senza appuntamento il martedì mattina dalle ore 
10 alle 13 presso il DISPOS. 
POLITICAL SCIENCE - Summary  
The course offers an outline of the evolution of contemporary political science 
through an analysis of the theories, approaches and paradigms in which the 
discipline is articulated. In particular the course is organised around seven central 
themes: 1) politics as science; 2) paradigm of power; 3) paradigm of the State; 4) 
paradigm of actor; 5) paradigm of rational choice; 6) neo- institutionalism; 7) 
paradigm of culture. 
 

SISTEMA POLITICO ITALIANO 
Prof. Andrea Mignone 

(8 crediti – 50 ore) – I semestre 
Tel. 010.2095266 - E-mail: andrea.mignone@unige.it 
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Programma  
Il corso si propone di fornire alcuni strumenti per la comprensione della 
conformazione e delle modalità di funzionamento delle istituzioni politiche in Italia. 
Le lezioni saranno articolate in due moduli. Nel primo modulo, dopo l’esame degli 
strumenti metodologici per lo studio di un sistema politico, saranno approfonditi i 
contributi scientifici proposti sul “caso italiano”, dall’instabilità governativa alla 
partitocrazia, dal ruolo del Parlamento al consociativismo, dalle dinamiche del 
comportamento elettorale ai tratti specifici della cultura politica in Italia, dal 
congelamento del sistema  alla formazione di nuovi partiti. Nel secondo modulo 
verranno esaminate le vicende degli anni ’90, relative alla “transizione” dalla prima 
alla seconda Repubblica, con particolare riguardo ai cambiamenti nelle elezioni ed ai 
processi di federalizzazione del sistema politico italiano. 
Nel corso delle lezioni verranno fornite informazioni bibliografiche integrative e 
saranno tenuti incontri di approfondimento sui singoli argomenti. In particolare, 
saranno organizzati seminari tematici sulle seguenti questioni: 
• Cultura politica ed elezioni nell’Italia del Duemila; 
• Impatto  delle riforme elettorali sul sistema politico italiano  
Testi consigliati  
Per la parte generale: 
PASQUINO G.,  Il sistema politico italiano, Bologna, Bononia University Press, 
2002 
CECCANTI S. – VASSALLO S. (a c. di), Come chiudere la transizione. 
Cambiamento, apprendimento e adattamento nel sistema politico italiano, Bologna, 
Il Mulino, 2004 
Per le parte monografiche, uno dei seguenti volumi: 
PONS S., Berlinguer e la fine del comunismo, Torino, Einaudi, 2006 
MANNHEIMER R. – NATALE P., L’Italia a metà. Dentro il voto del paese diviso, 
Milano, Cairo ed., 2006 
PASQUINO G., I sistemi elettorali, Bologna, Il Mulino, 2006 
Gli studenti che non raggiungeranno la frequenza minima prevista alle lezioni, 
dovranno studiare anche il testo di seguito indicato: 
AA. VV., Le riforme giorno per giorno, Gavi L., M. Traverso editore, 2002 
Orario di ricevimento  
Presso il DISPOS: lunedì 9-11; martedì 16-18; mercoledì 9-11. 
ITALIAN POLITICAL SYSTEM - Summary 
The course provides an introduction to the analysis of the transition of the Italian 
political system. The first part of the course focuses on the history of post war Italy: 
constitutional arrangements; partycracy and party governments; parliament-
government relations; consolidation of a blocked political class. In the second part, 
the course will analyse the last decade of Italian political development trough the 
prism of the changes of the early 1990s. By exploring developments over the last 15 
years - in parties and party system, electoral and institutional reforms, subnational 
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governments and devolution -, the course will seek to identify the deep trends of 
political change in Italy's transition. 
 

SOCIOLOGIA 
Prof. Giorgio Sola 

(8 crediti  - 60 ore) -  II semestre 
Tel. 010- 2099061- E-mail: giorgio.sola@unige.it 

 
Programma  
Il corso di sociologia si suddivide in due parti. La prima parte ha per oggetto i 
fondamenti della teoria classica, con particolare riferimento al pensiero di Marx, 
Durkheim e Weber. La seconda riguarda i temi e i concetti della sociologia 
contemporanea.   

FONDAMENTI DELLA TEORIA CLASSICA  
Brevi cenni sull’origine della sociologia: Rousseau e la disuguaglianza sociale; 
Saint-Simon e la società industriale; Comte e il positivismo. Marx  e la concezione 
materialistica della storia. Durkheim: il metodo, i fatti sociali, esteriorità e 
costrizione; analisi causale e analisi funzionale; normalità e patologia. Weber e la 
sociologia comprendente. 

TEMI E CONCETTI  DELLA SOCIOLOGIA CONTEMPORANEA  
Le società premoderne; le origini della società moderna in Occidente; forme 
elementari di interazione; i gruppi organizzati: associazioni e organizzazioni; valori, 
norme e istituzioni; identità e socializzazione; linguaggio e comunicazione; devianza 
e criminalità; scienza e tecnica; la religione 
Testi consigliati  

• GIDDENS A., Capitalismo e teoria sociale, Milano, Il Saggiatore. 
• BAGNASCO A., BARBAGLI M., CAVALLI A., Sociologia, Bologna, il 

Mulino, Vol. I – Cultura e società. I concetti di base. 
A questi due testi deve essere obbligatoriamente aggiunto un volume di lettura, a 
scelta fra i seguenti: 

• MARX K., Le lotte di classe in Francia, Roma, Editori Riuniti. 
• DURKHEIM É., Il suicidio, Milano, BUR. 
• WEBER M., Etica protestante e spirito del capitalismo, Milano, BUR. 

Per gli studenti che non possono frequentare o che non raggiungono il numero 
minimo di frequenze previste è obbligatorio anche il seguente testo 

• CRESPI F., Introduzione alla sociologia, Bologna, il Mulino. 
Per il programma più dettagliato si rimanda al portale Aulaweb di Facoltà.  
Orario di ricevimento  
Su appuntamento tutte le mattine. Senza appuntamento il martedì mattina dalle ore 
10 alle ore 13. presso il DISPOS. 
SOCIOLOGY - Summary  
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The course provides an introduction to Sociology with particular attention to the 
fundamental concepts of the classic theories and to the development of 
contemporary social theories and researches. 
 

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI 
Prof. Antida Gazzola 

(crediti 8 – ore 50) - I semestre 
Tel. 010 209 9018; 209 5841 - E-mail: gazzola@arch.unige.it 

 
Programma  
Il corso affronta, dopo una premessa teorica e metodologica, i problemi che 
riguardano la natura e i contenuti della cultura nei processi di interazione e di 
socializzazione e come elemento importante della realtà sociale secondo un 
approccio costruzionista. 
Fra i processi culturali significativi della nostra epoca, attraversata dai fenomeni  
della globalizzazione e del passaggio dall’epoca industriale a quella post-industriale, 
verranno approfonditi quelli riguardanti le trasformazioni della città e del territorio. 
Il corso sarà articolato in lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e seminari tenuti da 
studiosi italiani e stranieri. La frequenza delle esercitazioni e dei seminari darà luogo 
a un punteggio (da 1 a 3 punti) che sarà aggiunto alla votazione d’esame. 
I momenti specifici di approfondimento potranno comportare indicazioni 
bibliografiche sostitutive rispetto ai testi indicati. 
Gli studenti potranno sostenere l’esame sulla base dello studio di tre testi  (il 
manuale di L. Sciolla “Sociologia di processi culturali”, il testo di A. Gazzola 
“Trasformazioni urbane” e un’ opera a scelta tra quelle elencate tra i testi 
consigliati), oppure sulla base dello studio degli appunti raccolti da ogni studente 
durante le lezioni (sostituiscono il manuale di L. Sciolla) e di due testi  (il testo di A. 
Gazzola “Trasformazioni urbane” e un libro a scelta tra quelli elencati tra i testi 
consigliati).  Di norma non sono ammesse sostituzioni dei libri indicati nel 
programma, tuttavia, per giustificati motivi, sarà possibile concordare con il docente 
un programma personalizzato. 
Testi consigliati  
-  L. Sciolla, Sociologia dei processi culturali, Il Mulino, Bologna, 2003 
- A. Gazzola, Trasformazioni urbane, Liguori, Napoli, 2003 
Un testo a scelta fra quelli sotto indicati: 
- U.Beck, La società cosmopolita, Il Mulino, Bologna, 2003 
- M. Castells, Il potere delle identità,Università Bocconi Editore, Milano, 2003 
- A. Gazzola, F. Carrer, L. Logori, F. Pittamiglio, F. Poggi, D. Rimondi, Paesaggi 
sociali, COEDIT, Genova, 2004 
-   A. Gazzola, C. Puccetti, Metaferia, L’Harmattan Italia, Torino, 1999 
- Mazzette A. (a cura di), L’urbanità delle donne, Franco Angeli, Milano, 2006 
Testi di riferimento per corso da 6 ore (1 credito) 
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- Di Paolo S. (a cura di), Il territorio competitivo, De Ferrari, Genova, 2004 
Orario di ricevimento  
Lunedì, ore 10-11.30 presso il Dipartimento Di.S.Po.S. 
SOCIOLOGY OF CULTURAL PROCESSES (Crds-ECTS 8)- Summary 
After a theoretical and methodological introduction, the course focuses on issues 
concerning the meaning and contents of culture as the most important feature in the 
making of social reality and focuses also on the urban change, the globalisation and 
the transition from industrial to post-industrial society. The course therefore 
provides an analysis of several different dimensions such as communication, new 
technologies and changes in city life. 
 

SOCIOLOGIA DELL’ORGANIZZAZIONE 
Prof. Agostino Massa 

(4 crediti – 25 ore) – I semestre 
Tel. 010-209.51650- E-mail: Agostino.Massa@unige.it 

 
Programma  
Il corso si articola in due parti. Una prima parte generale dedicata allo sviluppo della 
sociologia dell’organizzazione, attraverso una presentazione dei principali approcci 
teorici allo studio dei fenomeni organizzativi. Una seconda parte che verte in modo 
specifico sull’organizzazione delle imprese di servizi. 
Testi consigliati  
G. Bonazzi, Come studiare le organizzazioni, Il Mulino, Bologna 2006 (seconda 
edizione). 
R. Normann, La gestione strategica dei servizi, Etaslibri, Milano 1992 (seconda 
edizione), capitoli: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14. 
Nota 
Gli studenti che non hanno raggiunto le ore minime di frequenza sono tenuti a 
portare per intero il volume di R. Normann, oltre al volume di G. Bonazzi. 
Orario di ricevimento  
Mercoledì, dalle 11:00 alle 12:30 c/o Dispos. 
SOCIOLOGY OF ORGANIZATION - Summary 
The course is divided in two parts. First, a general introduction to the development 
of sociology of organization, through the presentation of the main theoretical 
approaches. Second, a specific analysis of the strategic management of service 
organizations. 
 

SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 
Prof. Alberto de Sanctis 

(8 /4 crediti  - 50/25 ore) – I semestre 
Tel. 0102099064 - E-mail: Alberto.DeSanctis@unige.it 
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Programma  
Il corso intende analizzare la funzione svolta dai media all’interno del contesto 
sociale, investigando se, come, e in quale misura, le relazioni sociali siano 
influenzate dai media o, al contrario, gli ultimi subiscano l’influenza delle prime. 
Particolare attenzione sarà dedicata alle implicazione politiche di tale processo, 
valutando criticamente se i media, anche attraverso le nuove tecnologie informative 
facilitino la partecipazione politica oppure, viceversa, debbano essere considerati 
veicoli di controllo sociale e politico. 
Testi consigliati  
-M. SORICE, I media, Carocci, Roma, 2005. 
- A. ROVERSI, Introduzione alla comunicazione mediata dal computer, Il Mulino, 
Bologna, 2004. 
-M. BARISIONE, L’immagine del leader. Quanto conta per gli elettori?, Il Mulino, 
Bologna, 2006. 
-F. BONI, Il corpo mediale del leader, Meltemi, Roma, 2002. 
Gli studenti per i quali il corso vale 4 crediti dovranno preparare i seguenti testi: 
-M. SORICE, I media, Carocci, Roma, 2005. 
- A. ROVERSI, Introduzione alla comunicazione mediata dal computer, Il Mulino, 
Bologna, 2004. 
Orario di ricevimento  
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, lunedì dalle 9,30 alle 12,30. 
SOCIOLOGY OF COMMUNICATION - Summary  
The course aims to analyse the purpose served by media in the social context, 
investigating if, how, and insofar, social relations are influenced by media or, by 
contrast, the latter undergo the influence of the former. A special attention will be 
devoted to the political implications of this process, critically evaluating whether 
media, even by means of the new informative technologies, made political 
participation easier or, on the contrary, should be regarded as vehicles of social and 
political control. 
 

SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERCULTURALI 
Prof. Giuliano Carlini 

(8 crediti - 50 ore/ 4 crediti – 25 ore) - I semestre 
Tel. 0102099020 - E-mail: gcarlini@unige.it 

 
Programma  
Il corso affronta le problematiche che riguardano i rapporti interculturali nell’età 
della globalizzazione: immagini del mondo, identità etniche, stereotipi, pregiudizi e 
le teorie razziali. 
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Approfondisce, poi, il tema nello specifico delle migrazioni attuali, quindi, in ambiti 
di conflitto ed integrazione, le strategie e le risposte possibili nei contesti 
internazionali, italiani e liguri. 
Testi consigliati  
Corso 50 ore, 8 crediti 
V. Cotesta, Sociologia dei conflitti etnici, Laterza, Bari, 1998 
A. M. Riviera, La guerra dei simboli, Dedalo, Bari, 2005 
A. Appadurai, Modernità in polvere, Meltemi Editore, Roma, 2001 
A. Appadurai, Sicuri da morire, Meltemi Editore, Roma, 2005 
Testi consigliati  
Corso 25 ore, 4 crediti 
V. Cotesta, Sociologia dei conflitti etnici, Laterza, Bari, 1998 
C. Giaccardi, La comunicazione interculturale, Il Mulino, Bologna, 2005 
A. M. Riviera, La guerra dei simboli, Dedalo, Bari, 2005 
Orario di ricevimento  
Giovedì dalle ore 9 alle ore 12 presso il DISPOS, Largo Zecca 8/18, 6° piano. 
SOCIOLOGY OF INTERCULTURAL RELATIONS - Summary 
The course concerns itercultural relations in the age of globalization (from a 
theoretical and methodological point of view):views of the world, ethnic identity, 
racial theories, stereotyped thinking and prejudice.The course looks at ethnic 
relations in a modern migrations’ context: struggle and integration processes, 
etnhnicy as resource, policies in Italian scenario. 
 

SOCIOLOGIA ECONOMICA 
Prof. Agostino Massa 

(4 crediti – 25 ore) – I semestre 
Tel. 010-209.51650 - E-mail: Agostino.Massa@unige.it 

 
Programma  
Il corso offre una presentazione dei concetti fondamentali utilizzati dalla sociologia 
per analizzare e comprendere i processi della vita economica, con particolare 
attenzione all’origine e allo sviluppo del capitalismo contemporaneo. 
Il programma è articolato in un’introduzione, una prima parte dedicata agli autori 
classici e alle origini della sociologia economica ed una seconda parte relativa ai 
principali temi della sociologia economica contemporanea: teorie della 
modernizzazione; political economy comparata; crisi e superamento del fordismo; 
globalizzazione e diversità dei capitalismi. 
Testi consigliati 
C. Trigilia, Sociologia economica, Vol. II Temi e percorsi contemporanei, Il 
Mulino, Bologna 2002. 
A. Massa, Gestione delle risorse umane e variabili istituzionali, ECIG, Genova 
2005. 
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Gli studenti che non avessero raggiunto un numero sufficiente di presenze alle 
lezioni, dovranno integrare la preparazione con il testo: C. Trigilia, Sociologia 
economica, Vol. I Profilo storico, Il Mulino, Bologna 2002. 
Orario di ricevimento  
Mercoledì, dalle 11:00 alle 12:30 c/o Dispos. 
ECONOMIC SOCIOLOGY - Summary 
The course sets out to provide basic knowledge in the sociological perspective to 
understand the processes of economic life, the rise and development of 
contemporary capitalism, the labour market and its regulation. 
 

SOCIOLOGIA ECONOMICA  
Prof. Agostino Massa 

(8 crediti – 50 ore) – I semestre 
Tel. 010-209.51650 - E-mail: Agostino.Massa@unige.it 

Mod. A (25 ore) - Sociologia economica 
 
Programma  
Il corso offre una presentazione dei concetti fondamentali utilizzati dalla sociologia 
per analizzare e comprendere i processi della vita economica, con particolare 
attenzione all’origine e allo sviluppo del capitalismo. 
Il programma è articolato in un’introduzione, una prima parte dedicata agli autori 
classici e alle origini della sociologia economica ed una seconda parte relativa ai 
principali temi della sociologia economica contemporanea: teorie della 
modernizzazione; political economy comparata; crisi e superamento del fordismo; 
globalizzazione e diversità dei capitalismi. 
Testi consigliati  
C. Trigilia, Sociologia economica, Vol. II Temi e percorsi contemporanei, Il 
Mulino, Bologna 2002. 
A. Massa, Gestione delle risorse umane e variabili istituzionali, ECIG, Genova 
2005. 
Gli studenti che non avessero raggiunto un numero sufficiente di presenze alle 
lezioni, dovranno integrare la preparazione con il testo: C. Trigilia, Sociologia 
economica, Vol. I Profilo storico, Il Mulino, Bologna 2002. 

Mod. B (25 ore) - Formazione e gestione delle risorse umane 
 
Programma  
Il corso si propone di offrire, in una prospettiva sociologica, conoscenze di base per 
la comprensione del mercato del lavoro e per lo svolgimento di attività di 
formazione e gestione delle risorse umane. Verrà approfondito in modo particolare il 
tema dell’evoluzione delle forme di lavoro non standard. 
Testi consigliati 
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A. Massa, Gestione delle risorse umane e variabili istituzionali, ECIG, Genova 
2005. 
A. Massa, Flessibilità e lavoro atipico in provincia di Genova, F. Angeli, Milano 
2004. 
Gli studenti che non avessero raggiunto un numero sufficiente di presenze alle 
lezioni, dovranno integrare la preparazione con il testo: C. Trigilia, Sociologia 
economica, Vol. I Profilo storico, Il Mulino, Bologna 2002. 
Orario di ricevimento  
Mercoledì, dalle 11:00 alle 12:30 c/o Dispos. 
ECONOMIC SOCIOLOGY - Summary 
The course sets out to provide basic knowledge in the sociological perspective to 
understand the processes of economic life. Module A focuses on the rise and 
development of contemporary capitalism and on the organisation of production 
processes. Module B focuses on the study of the labour market and its regulation as 
well as on issues related to human resource management and training. 
 

SOCIOLOGIA POLITICA 
Prof. Stefano Monti Bragadin 
(4 crediti  - 25 ore) -  II semestre 

Tel. 010 2099023 - E-mail: smonti@unige.it 
 
Programma  
- questioni di metodo e analisi plurifattoriale 
- interazioni tra economia e società, politica e cultura 
- lineamenti dei concetti di persona e gruppo, influenza e potere, simboli e 

pratiche 
- funzioni, strutture e processi sociali e politici 
- forze e forme politiche 
- ordine sociale policentrico e ordine politico poliarchico 
Testi consigliati  
Studio dei seguenti testi: 
A. COSTABILE, P. FANTOZZI e P. TURI, Manuale di Sociologia politica, Roma, 
Carocci. 
M. RUSH, Politica e società, Bologna, Il Mulino. 
Eventuali testi sostitutivi o complementari potranno essere indicati o concordati con 
il docente durante lo svolgimento del corso.  
Modifiche al programma istituzionale sono comunque previste per gli studenti che 
parteciperanno con regolarità alle lezioni. 
Orario di ricevimento  
Il Professore riceve alla fine delle lezioni e su appuntamento. 
POLITICAL SOCIOLOGY - Summary  
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Methodology and  multifactorial analysis. Interactions among economic, social, 
political and cultural systems. Concept outlines about person and group, influence 
and power, symbols and practices. Structures, functions, political and social 
processes and their interactions. Social polycentric order and political polyarchic 
order. 
 

STATISTICA 
Prof. Valeria Maione  

(crediti 8  - ore 50) - I semestre 
Tel. 3396106950 - E-mail: valeria.maione@libero.it 

 
Programma  
1. Statistica e statistiche. 
2. Concetti di base. 
3. Rappresentazione grafica di variabili e mutabili statistiche. 
4. Medie e rapporti statistici. 
5. Gli indici di variabilità. 
6. Gli indici di forma. 
7. La concentrazione e la sua misura. 
8. La rappresentazione analitica delle variabili statistiche. 
9. Relazioni tra variabili: regressione e correlazione. 
10. Introduzione all’inferenza statistica 
Testi consigliati  
-   V. Maione, Appunti di statistica descrittiva con elementi di statistica inferenziale, 
Genova, Bozzi, 1997, 5a ed.  
-   V. Maione, Esercizi di statistica descrittiva con elementi di statistica inferenziale, 
Genova, Bozzi, 1998. 
ll testo di statistica descrittiva consigliato contiene le conoscenze necessarie per 
superare l’esame. Gli studenti che lo desiderano possono approfondire la loro 
preparazione concordando con la docente altre letture e eventuali tesine. 
Si suggerisce inoltre di integrare lo studio con la lettura di riviste e quotidiani di 
buon livello a diffusione nazionale che consentano di essere informati sull’attualità 
statistica nazionale. 
Orario di ricevimento  
Giovedì dalle 14 alle 16 presso il DISEFIN. 
Durante il semestre anche prima e dopo le lezioni.  
STATISTICS - Summary 
The main part of the course deals with descriptive statistics whose topics are: mean, 
variability and form index, concentration, interpolation, regression and correlation. 
Elements of inferencial statistics will taught (concept of probability, random events, 
basic theory of estimate and inferential).  
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STORIA CONTEMPORANEA  
Prof. M. Elisabetta Tonizzi 

(8 crediti-50 ore) - I semestre 
Tel. 010/2099058 - E-mail: Tonizzi@unige.it 

 
Programma  
Il corso verte sugli eventi e i problemi della Storia contemporanea dell’Ottocento e 
del Novecento, con particolare riferimento alla progressiva interdipendenza e 
mondializzazione dei processi storici. Verrà inoltre svolto un approfondimento sul 
conflitto arabo israeliano.  La parte del corso relativa al Novecento è mutuata dal 
corso di Storia contemporanea (Aogr). 
Testi consigliati  
G. Sabbatucci, V. Vidotto, Storia contemporanea. L’Ottocento, Roma-Bari, Laterza, 
2005. 
G. Sabbatucci, V. Vidotto, Storia contemporanea. Il Novecento, Roma-Bari, 
Laterza, 2005. 
T. Fraser, Il conflitto arabo-israeliano, Bologna, il Mulino, 2004. 
Gli studenti non frequentanti, o che non assicurino la frequenza minima prevista 
dagli ordinamenti, sono tenuti a mettersi comunque in contatto con il docente e a 
integrare la preparazione con lo studio di uno dei seguenti testi: 
R. Suzzi Valli, Le origini del fascismo, Roma, Carocci, 2003. 
M. McCauley, Stalin e lo stalinismo, Bologna, il Mulino, 2000. 
M. E. Tonizzi (a cura di), “A wonderful job”. Insurrezione e liberazione di Genova: 
aprile 1945, Roma, Carocci, 2006. 
Orario di ricevimento 
mercoledì h. 9-13 presso il Dipartimento ricerche Europee (Dire). Inoltre, prima e 
dopo l’orario di lezione oppure in altri orari previo appuntamento. 
CONTEMPORARY HISTORY - Summary 
The course revolves around the focal events and interpretations of the history of the  
19th and 20th century, with particular reference to the process of progressive 
interdependence and globalisation. 
 

STORIA DEL GIORNALISMO 
Prof. Marina Milan 

(8 crediti - 50 ore ) - I semestre 
Tel. 010.2099048 -  E-mail: mmilan@unige.it 

 
Programma  
Parte generale 
Il corso generale si propone di far conoscere i contesti culturali, politici, economici e 
sociali che hanno determinato la nascita dei diversi generi fino al consolidarsi di 
sistemi di informazione complessi.  
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Testi consigliati 
Farinelli G., Paccagnini E., Santambrogio G., Villa A.I., Storia del giornalismo 
italiano. Dalle origini ai giorni nostri, Torino, Utet Libreria, 2004. 
Corso monografico per gli studenti del corso di laurea triennale  
"La sfida del giornalismo regionale nel villaggio globale". Gli studenti dovranno 
presentare uno dei seguenti testi: 
Freschi O., "Il Secolo XIX". Un giornale e una città. 1886-2005, Roma-Bari, 
Laterza, 2005 
Milan M. - Splendore S., Giornalismo in mutazione. Inchiesta sui media tra Genova 
e la Liguria (1980-2004), Genova, Erga, 2005 
Corso monografico per gli studenti del corso di laurea specialistica   
Gli studenti dovranno presentare uno dei seguenti testi: 
"Le periferie dell'informazione" a cura di A. Ferrari e L.Scalettari, Roma, Ed. 
Paoline, 2006 
Corte M., Comunicazione e giornalismo interculturale, Padova, Cedam, 2006 
Seminario  
Durante il corso sarà organizzato un seminario online in Aulaweb, su "Le riviste 
dell'informazione: tipologie e contenuti". La partecipazione alle attività seminariali è 
consigliata per l'acquisizione di sicure competenze nella gestione delle fonti internet 
e al lavoro di gruppo; potranno partecipare anche coloro che non frequentano con 
regolarità le lezioni e i fuori corso. 
Letture critiche 
Gli studenti che non potranno seguire regolarmente le lezioni e tutti coloro che non 
parteciperanno al seminario dovranno presentare un volume a scelta tra le letture 
critiche segnalate in Aulaweb  
Orario di ricevimento  
Martedì e giovedì h. 10,30- 12,30 presso il DIRE. Per informazioni più dettagliate si 
sollecita il più ampio uso dello spazio Aulaweb (www.aulaweb.unige.it). 
JOURNALISM HISTORY (Crds-ECTS 8) - Summary 
The purpose of the general course is to explain the evolution of journalism from the 
origins to the present time and the cultural, political, economic, social, technological 
contexts which have determined the origin of the different kinds of journalism up to 
the consolidation of complex information systems. In the second part of the course it 
will be analysed the development of journalism in Italy with a critical view of the 
papers which have most influenced the growth of the Italian society, from the end of 
the 16th century up to now. 
 

STORIA DEL PENSIERO POLITICO CONTEMPORANEO 
Prof. Marco Ferrari 

 (crediti 4 – ore 25) - II semestre  
Tel.  338 2101212 - E-mail: raffaellaviappiani@tin.it 
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Programma  
Il corso si propone di illustrare il pensiero politico europeo della seconda metà del 
Novecento, con particolare riguardo per il pensiero federalista. 
Impostato sul tema del bipolarismo politico e culturale USA-URSS, nel periodo dal 
1945 al 1989, il corso affronterà i seguenti argomenti: 
- il muro di Berlino come simbolo di un’Europa divisa tra USA e URSS, Occidente 
e Oriente, mito del benessere e mito della rivoluzione; 
- la ricerca di un modello politico europeo: il modello parlamentare inglese ed il 
semi-presidenzialismo francese; 
- le dottrine politiche dell’Europa occidentale: il liberalismo, il popolarismo, il 
gramscismo, la scuola di Francoforte; le utopie negative 
- la fine della monocrazia nell’Europa orientale 
- il federalismo europeo nel pensiero di Luigi Albertini: differenze da Spinelli, 
ideologia e movimento, superamento dello stato nazionale, pace e federazione 
mondiale. 
Testi consigliati  
1) Salvo MASTELLONE (a cura di), Il pensiero politico europeo (1945-1989), 
Firenze, C.e.t., 2001, (N. ed.): esclusi i capitoli III, V e XVII); 
2) Flavio TERRANOVA, Il federalismo di Mario Alberini, Milano, Giuffré, 2003; 
esclusi i capitoli 1, 4 e 5). 
Gli studenti frequentanti potranno concordare con il docente argomenti, o percorsi la 
cui relazione costituirà parte di esame, con sostituzione del programma. 
Orario di ricevimento  
Martedì e mercoledì mattina, dalle 09.30 alle 12.00 presso il DISPOS. Per altri 
momenti si prega di telefonare. 
HISTORY OF POLITICAL THOUGHT - Summary  
The course includes an analysis of European political thought in the dynamics of its 
historical contexts from 1945 to 1989, during the age of dualism Usa-Urss (1945-
1989): in this period, the course will focus the federalist thought of Mario Albertini. 
 

STORIA DEL PENSIERO SOCIOLOGICO 
Prof. Sandro Segre 

 (crediti  4 - ore 25) -  II semestre  
Tel. 3334794448 - E-mail: Segre@unige.it 

 
 
Programma 
Il Corso si propone di offrire in via introduttiva una panoramica sommaria della 
materia, con riferimento ad autori classici quali Marx, Weber, Simmel e Durkheim. 
Per ciascuno degli autori ci si soffermerà su concetti e tesi fondamentali riguardanti 
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la società contemporanea ed i suoi processi di mutamento. Si farà pure cenno ad un 
confronto fra questi autori ed alla loro ricezione.  
Testi consigliati  
Franco Crespi, Il pensiero sociologico. Bologna: Il Mulino. 
Orario di ricevimento  
Martedì: 15-17; Mercoledì: 16.15-17; Giovedì: 14-15 presso il DISPOS. 
HISTORY OF SOCIOLOGICAL THOUGHT - Summary  
The Course offers an outline of the history of sociological thought, and focuses on 
leading figures such as Marx, Weber, Simmel, and Durkheim. The fundamental 
concepts and theses of each of these authors, concerning contemporary society and 
the process of social change, will be presented. There will be also some reference to 
a comparison between them, and to their reception. 
 

STORIA DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Prof. Sergio Alinovi  

(4 crediti  - 25 ore) - II semestre 
Tel. 333/3438293 - E-mail: Sergio.Alinovi@unige.it 

 
Programma  
Elementi di storia dell’amministrazione statale e locale in Italia dall’Unità ad oggi. 
Testi consigliati  
S. Sepe ed altri, Lineamenti di storia dell’amministrazione italiana (1861-2002), 
Roma, Carocci 2003, limitatamente ai capp. 4; 5; 6. 
F. Mazzanti Pepe, Profilo istituzionale dello Stato italiano, Roma, Carocci 2004, 
limitatamente alle seguenti parti: Parte prima: cap. 3; parte seconda: cap. 6; parte 
terza, documenti  nn. 9, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 30, 32, 35, 39, 44, 48, 50, 51, 
57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 73, 76. 
Gli studenti non frequentanti studieranno per intero il testo del Sepe. 
Orario di ricevimento  
Mercoledì ore 9.30 – 12.30 presso il DISPOS. 
HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION - Summary  
The course aims at putting the contemporary problems relevant to Italian P. A. in a 
historical context by identifying lines of the phenomenon: structures, functions, 
activities and bureaucratic staff. 
 

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 
Prof. Maria Antonietta Falchi Pellegrini 

(crediti 8 – ore 50) - I semestre 
Tel. 010/2099219 - E-mail: mafalchi@unige.it 
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Programma  
I. Parte generale  
Lineamenti di storia del pensiero politico dall’Antichità al Novecento. 
II. Parte speciale 
Ricostruzione dei contesti storici e analisi degli obiettivi politici del pensiero 
utopico. 
Testi consigliati  
I. Parte generale  
M. D’ADDIO, Storia delle dottrine politiche, Genova, ECIG, 2002. 
II. Parte speciale 
V. I. COMPARATO, Utopia, Bologna, Il Mulino, 2005.  
N.B. Per gli studenti impossibilitati a frequentare con regolarità le lezioni è richiesta 
inoltre la preparazione di un volume a scelta tra i seguenti: 
Th. More, Utopia 
T. Campanella, La città del sole. 
Per gli studenti dei corsi di laurea quadriennale in Scienze politiche che, iscritti in 
anni precedenti, devono ancora sostenere l’esame, resta valido il programma relativo 
all’anno accademico nel quale il corso è stato inserito nel piano di studio. 
Orario di ricevimento :  
Mercoledì, venerdì 9.30-11.30 presso la Presidenza. 
Dopo le lezioni presso l’Albergo dei Poveri. 
HISTORY OF POLITICAL THOUGHT - Summary  
The course includes: a general part concerning the survey of the classics of political 
thought from the ancient to the present time and a specialised part which proposed 
the study in context of one or more authors thought, with their peculiar theories and 
ideologies. During the year 2006/7 main attention will concern with the study of the  
utopias. 
 

STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE 
Modulo A   Storia costituzionale - Modulo B    Storia dello Stato italiano 

Prof. Fernanda Mazzanti Pepe  
(crediti 4/8  - ore 25/50 ) -  II  semestre  

Tel. 01020999963 - E-mail: fernanda.pepe@unige.it  
 
Il corso da 8  crediti è costituito da entrambi i moduli, con esame unico finale. Il 
corso da 4 crediti è costituito, a scelta dello studente, dal Modulo A o dal Modulo B. 
Programma  
Il corso sarà volto a delineare l’evoluzione storica delle forme di Stato e di governo 
dall’età moderna all’età contemporanea. 
Nel modulo A saranno affrontate le tematiche relative al costituzionalismo e ai suoi 
diversi modelli storici , sia dal punto di vista delle diverse culture politico-
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costituzionali, sia da quello del funzionamento delle istituzioni in relazione ai diversi 
contesti.. 
Nel modulo B  si delineeranno i caratteri originali e l’evoluzione dello Stato 
italiano, dall’età liberale ad oggi, con particolare attenzione, da un lato,  alla cultura 
giuridica e politica e dall’altro, al concreto funzionamento delle istituzioni.  
Testi consigliati  
Modulo A 
1) Culture costituzionali a confronto. Europa e Stati Uniti dall’età delle rivoluzioni 
all’età contemporanea, a cura di F. Mazzanti Pepe, Genova, Name, 2005, 
limitatamente  all’Introduzione e ad almeno 6 dei saggi ivi  contenuti, cui 
aggiungere 
2) un testo a scelta tra i seguenti: 
- M. FIORAVANTI, Appunti di storia delle costituzioni moderne. I. Le libertà: 
presupposti culturali e modelli storici, Torino, Giappichelli, 1995  
 - F. MAZZANTI PEPE, Il nuovo mondo di Brissot.  Libertà e istituzioni tra antico                                                                                                        
regime e rivoluzione, Torino, Giappichelli, 1996 
 - R.C. Van CAENEGEM,  Il diritto costituzionale occidentale. Un’introduzione 
storica., Roma, Carocci, 2003, limitatamente all’Introduzione (pp.11-49)  e ai  
capitoli 7, 8 e Conclusione (pp.129-267) 
Modulo B  
1)  F. MAZZANTI PEPE, Profilo istituzionale dello Stato italiano.Modelli stranieri 
e specificità nazionali nell’età liberale (1848-1922), Roma Carocci, 2004, 
limitatamente all’Introduzione e ai capitoli 1 e 2  della  Parte prima , 4 e 5 della 
Parte seconda, e alla lettura critica di almeno 8 testi e documenti della Parte terza 
(ivi compresi i documenti dell’appendice documentaria in internet), cui aggiungere 
2) un testo a scelta tra i seguenti: 
-  G. REBUFFA, Lo Statuto albertino, Bologna, Il Mulino, 2003 
-  F. QUAGLIA, La monarchia fascista (in corso di stampa; saranno fornite in corso 
d’anno indicazioni più precise) 
- R .ROMANELLI (a cura di), Storia dello Stato italiano dall'Unità ad oggi, Roma, 
Donzelli, 2001 (o ediz. precedente), limitatamente all’ Introduzione, al saggio di S. 
MERLINI, Il governo costituzionale , e ad almeno altri due dei saggi ivi contenuti 
N.B. Coloro che non potessero frequentare le lezioni dovranno basare la loro 
preparazione all’esame esclusivamente sui testi indicati. Si consiglia comunque un 
preliminare contatto con la docente in orario di ricevimento. 
Orario di ricevimento  
Di.Gi.Ta., Sez Storia del diritto (Via Balbi 30, II p.), mercoledì  ore 15.00- 17.00 
(ore 14.00-16.00 durante il periodo delle lezioni) e su appuntamento in altri giorni 
HISTORY OF POLITICAL INSTITUTIONS - Summary 
In  module A,  Constitutional   history ,    the   themes   concerning 
constitutionalism and its various historical models will  be addressed,   both  from 
the viewpoints of different political-constitutional cultures and those related to the 
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working of the institutions in their different context. In  module B,   History of the 
Italian State ,  the  original characteristics and  the  evolution of  the  Italian State  
will  be outlined,  with  special attention to the juridical-political culture and the 
concrete working of the institutions. 
 

STORIA ECONOMICA 
Prof. Roberto Mantelli 

(8crediti/50 ore; 4 crediti/25 ore) - I semestre 
Tel. 010/2099070 - E-mail: roberto.mantelli@unige.it 

 
Programma 
Negli ultimi decenni l’incremento della popolazione mondiale e dei consumi pro 
capite ha avuto ripercussioni negative come mai prima sulla biosfera, tali da far 
temere che la prosperità del passato prossimo e del presente sia fondamentalmente 
basata sul depauperamento di risorse essenziali, con grave scapito delle generazioni 
di un non lontano futuro. Sarà pertanto opportuno dare rilevanza all’analisi delle 
interrelazioni fra attività economica e ambiente. 
Alle ormai spaventose conseguenze ecologiche delle attività umane in tempo di pace 
tutti devono cercare di porre argine, rimedio, soprattutto i governi, stimolati anche 
dal loro senso etico e da quello della società nel suo complesso. Converrà quindi 
prestare attenzione alla capacità –o incapacità- dimostrata sinora dagli esseri umani 
di adattare la loro visione del mondo a cospicui mutamenti della realtà materiale. 
Quanto di radicalmente nuovo sta accadendo oggi all’umanità tutta, al nostro 
pianeta, porta a riflettere sulla nostra specie, a prendere in considerazione l’intero 
arco dell’evoluzione economica su tutto il globo. Nondimeno, la preoccupazione per 
l’attualità, la curiosità per la storia universale e la predilezione per l’analisi erudita di 
fatti storici molto circoscritti non sono interessi contrastanti. 
Testi consigliati 
J. DIAMOND, Armi, acciaio e malattie, Einaudi, 2005, pp. 61-231. 
J. DIAMOND, Collasso, Einaudi, 2005, pp. 85-324. 
E. WRIGLEY, La rivoluzione industriale in Inghilterra, Il Mulino, 1992, pp. 7-119. 
WORLDWATCH INSTITUTE, Rapporto sullo stato del pianeta, 2006. Focus Cina 
e India, Edizioni Ambiente, 2006, pp.43-214. 
Gli studenti del corso di 50 ore (8 crediti) dovranno preparare l’esame sui quattro 
testi indicati. Gli studenti del corso di 25 ore (4 crediti) dovranno prepararsi sui due 
testi di J. DIAMOND. 
Orario di ricevimento: martedì dalle 15.30 alle 17.30 presso il DISEFIN. 
ECONOMIC HISTORY - Summary 
The corse of lectures outlines the evolution of economic systems from the end of the 
Paleolithic to the present age. Attention is given to the history of economic 
historiography; to the sources of economic historiography; to the periodization of 
economic history; to the history of population; to the history of agriculture; to the 
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history of the exploitation of materials and sourses of energy; to the history of 
attitudes towards wealth and poverty, nature and natural resourses, manual work and 
the various economic activities. 
 

STORIA MODERNA  
Prof. Renzo Repetti 

(8 crediti  - 50 ore) -  I semestre 
Tel. 0102099054 - E-mail: repetti@unige.it 

 
Programma  
Il corso mira a fornire una migliore conoscenza dei caratteri e degli avvenimenti 
dell’età moderna (1492-1815), intesa come periodo cruciale dell’evoluzione storica 
dall’età antica alla contemporaneità. Esso tende a una adeguata preparazione sui 
temi più caratteristici e significativi della storia del mondo moderno, con particolare 
riferimento agli aspetti e alle problematiche inerenti agli sviluppi culturali, politici e 
sociali. Le lezioni frontali, le esercitazioni programmate durante il semestre e la 
preparazione sui testi indicati tenderanno a sviluppare una comprensione critica di 
nessi e cesure, snodi e persistenze in un ambito cronologico-temporale che unisca 
imprescindibilmente passato e presente e, conseguentemente, passato, presente e 
futuro. Per evidenti ragioni metodologiche la frequenza è vivamente raccomandata. 
Gli studenti che non potranno frequentare almeno il 70% del corso dovranno 
integrare la loro preparazione per l’esame con uno dei testi indicati al punto 3.  
Testi consigliati  
1. A. MUSI, Le vie della modernità, Firenze, Sansoni, 2000.  
2. Due testi a scelta tra i seguenti:  
- M.G. BOTTARO PALUMBO , L’età aurea. Cultura e politica tra Medioevo e Età 
moderna (La lente di Clio. Temi e prospettive della modernità, a cura di M.G. 
Bottaro Palumbo e R. Repetti), Genova, Ecig, in corso di stampa.  
- R. REPETTI, La nuova spiritualità dell’età moderna (La lente di Clio. Temi e 
prospettive della modernità, a cura di M.G. Bottaro Palumbo e R. Repetti), Genova, 
Ecig, 2006 (III edizione riveduta e ampliata).  
- R. REPETTI, La scienza nuova. Ermetismo e magia rinascimentale (La lente di Clio. 
Temi e prospettive della modernità, a cura di M.G. Bottaro Palumbo e R. Repetti), 
Genova, Ecig, 2006 (III edizione riveduta e ampliata). 
- R. REPETTI, L’utopia. Immaginari ideali e politici nell’età moderna (La lente di 
Clio. Temi e prospettive della modernità, a cura di M.G. Bottaro Palumbo e R. 
Repetti), Genova, Ecig, in corso di stampa.  
3. Gli studenti che non potranno frequentare il corso dovranno integrare la 
preparazione su uno dei seguenti testi:  
- W. DOYLE, L’Europa del vecchio ordine, 1660-1800, Bari, Laterza, 1987.  
- H. KAMEN, L’Europa dal 1500 al 1700, Bari, Laterza, 1987.  
- Storia moderna (Manuali Donzelli), Roma, Donzelli, 1998.  
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- Gli orizzonti della pace. La pace e la costruzione dell’Europa (1713-1995), a cura 
di M. G. Bottaro Palumbo e R. Repetti, Genova, Ecig, 1996 (Collana “Polis”). 
Per gli studenti interessati ad approfondire singoli temi di studio verranno indicate 
letture specifiche durante il corso.  
Orario di ricevimento  
Mercoledì ore 14-18 presso il Dipartimento di Ricerche Europee. 
Prima e dopo le lezioni presso l’Albergo dei Poveri. 
MODERN HISTORY - Summary 
The course purposes to give to the student a better knowledge of the characters and 
the events of modern history as a crucial moment for the historical evolution from 
the ancient to the present time, especially in reference to the cultural, political and 
social developments of the modern world. The lessons, the seminars and the study of 
the recommended books will be intended to develop a critical understanding of 
relations and breaks, joints and persistences in a chronological ambit which joins the 
past with the present. 
 

TEORIA E TECNICHE DEL LINGUAGGIO GIORNALISTICO 
(crediti 8 – ore 50) -  I semestre  

Mod. A (25 ore) - Prof. Mario Bottaro 
Tel. 0108376460 - E-mail: bottaro@e-redazione.it 

 
Programma  
1) La notizia: dal “fiuto” alla tecnica 

1-1)     Il processo di notiziabilità: come un fatto diventa notizia.  
1-1-1) Oltre la regola delle “5W” 
1-1-2) L’arena dell’informazione.  
1-1-3) Il ruolo del “mediatore” e del media 
1-1-4) Un’informazione omologata? 
1-1-5) La notizia per i media: tra differenze e omogeneità 

1-2) La fonte di informazione:  tra player e testimone. 
1-3) Fatti, fattoidi e pseudoeventi  

2) Scrivere una notizia: i linguaggi dei media 
2-1)       Lingua e linguaggio 
2-2)      La stessa notizia su media diversi 
2-3)      L’ospite dei media: l’intervista 
2-4)      Testo, immagine e link. Ipertesto. 
2-5)      Il “vestito” della notizia: cenni di grafica 
2-6)      La convergenza dei media e la divergenza dei linguaggi 
2-7)      I codici di scrittura e di linguaggio 

3) Scrivere una notizia: comunicare ai comunicatori 
3-1)      Comunicazione e informazione: uffici stampa e pr 
3-2       Scrivere per chi informa 
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4) Esercitazioni 
4-1       Scrivere un testo per media diversi 
4-2)     Alla ricerca della fonte 
4-3)     Scrivere un comunicato stampa 
4-4)     Scrivere per internet 

Testi consigliati  
Mario Bottaro, Dispense delle lezioni 
La prova d’esame (comune tra Mod A e Mod. B) consiste in una prova scritta e in 
un colloquio d’approfondimento. In sostituzione della prova scritta, gli studenti 
possono svolgere un lavoro di ricerca su un tema specifico (tesina) concordandone il 
tema almeno 20 giorni prima di sostenere l’esame. 
Orario di ricevimento  
Per mezz’ora dopo ogni lezione. 

Mod. B (25 ore) - Prof. Mario Paternostro 
Tel. 010 53991 - E-mail: mario.paternostro@primocanale.it 

 
Programma  
La notiziabilità, la gerarchia delle notizie, il giornale quotidiano, la filiazione del 
quotidiano, la prima pagina, interni ed esteri, cultura, economia, spettacoli, sport, 
cronaca. La diffusione. La gerarchia del giornale: ruoli e incarichi. La scrittura 
giornalistica: i lead, la struttura dell’articolo. L’articolo breve, il pensiero corto nei 
messaggi giornalisti su telefonino. La televisione. I telegiornali. Realizzazione del 
servizio televisivo. Il montaggio e la post produzione. Le dirette. I tabloid inglesi: 
privacy e gossip. Gli organismi della stampa: Ordine dei giornalisti, Fnasi, Inpgi, 
Casagit. Le agenzie di stampa. Uffici stampa e conferenze stampa. L’intervista, i 
commenti, inchieste e reportage. La critica teatrale e cinematografica. Esercitazione 
di scrittura. Titolazione. 
Testi consigliati  
Sergio Lepri-“Professione giornalista”-Etas. 
Orario di ricevimento  
Contattare direttamente il docente. 
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SI RICORDA CHE IL PROGRAMMA 
COMPLETO DI OGNI MATERIA POTRÀ 
ESSERE CONSULTATO SUL SITO DI 
FACOLTA’ ( WWW.SCPOL.UNIGE.IT ) O SUL 
PORTALE AULAWEB DI FACOLTA’. 
 
NB.: E’ CONSIGLIABILE CONTROLLARE SUL 
SITO DI FACOLTA’, PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ANNO ACCADEMICO, LA CONFERMA 
DEI SEMESTRI INDICATI NELLA GUIDA. 
 

CORSO DI LAUREA IN 

SCIENZE INTERNAZIONALI E 
DIPLOMATICHE 

 
DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO ED EUROPEO  

Prof. Aristide Canepa  
(8 crediti  - 50 ore) - II semestre 

Tel. 010 2099037 - E-mail: aristide.canepa@unige.it  
        
Programma  
Nel corso si studiano le forme di Stato, con particolare riguardo al modello 
democratico. In relazione ad esso verrà approfondita la problematica delle forme di 
governo, specie in riferimento alle più importanti esperienze contemporanee (Gran 
Bretagna, Stati Uniti, Francia, Germania ecc.).   
Verranno infine affrontate le problematiche connesse alla forma di governo 
dell’Unione Europea, il dibattito intorno alla sua Costituzione e al suo processo di 
ratifica.  
Testi consigliati  
Oltre agli appunti delle lezioni, la cui frequenza è da considerarsi essenziale, si 
suggerisce lo studio dei seguenti volumi: 
- M. Volpi, Libertà e autorità. La classificazione delle forme di Stato e delle forme 
di governo, Torino, Giappichelli, 2000. 
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- P. Biscaretti di Ruffìa, Introduzione al diritto costituzionale comparato, Milano, 
Giuffré, 6a ed., (da pag. 51 a pag. 203 e da pag. 254 a pag. 373).  
Nel corso dell’anno potranno essere segnalati volumi alternativi per gli studenti 
stranieri e testi di approfondimento per chi sia particolarmente interessato al corso.  
Gli studenti che non assicurano la frequenza minima prevista saranno tenuti ad 
integrare la propria preparazione con: 
- S. Gozi, Il governo dell’Europa, Bologna, Il Mulino, 2a ed., 2002.  
Orario di ricevimento 
Lunedì dalle ore 10 alle ore 12 presso il DI.R.E. (3° piano). 
COMPARATIVE AND EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW - Summa ry  
The course will deal with the different constitutional systems, paying particular 
attention to the democratic regime. In relation to this model, the lectures will 
develop an analysis of the most important contemporaneous systems of government 
and their dynamics (Great Britain, USA, France, Germany etc.). The course will also 
deal with the problematic nature of the system government of the European Union 
and with the debate on the European Constitution. 
 

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
Prof.  Francesco Munari 

(crediti  8 – ore 50) - I semestre 
Tel. 010/2099033-2099041 - E-mail: francesco.munari@unige.it  

 
Programma  
La struttura istituzionale e il sistema normativo. 
a) La struttura istituzionale: 1. origini ed evoluzione dell’Unione europea: dal 
Trattato di Parigi al Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa; 2. rapporti tra 
Unione europea e Stati membri (in particolare: ripartizione delle competenze, 
principi di sussidiarietà e proporzionalità); 3. istituzioni dell’Unione europea e loro 
reciproche relazioni; 4. l’Unione europea come soggetto di diritto internazionale e le 
sue relazioni esterne. 
b) Il sistema normativo: 1. fonti primarie (in particolare: i Trattati istitutivi e la loro 
evoluzione, i principi generali di diritto comunitario); 2. diritto derivato (atti 
vincolanti e non vincolanti); 3. fonti atipiche; 4. rapporti con l’ordinamento interno 
degli Stati membri (effetto diretto e primato del diritto comunitario). 
Le libertà fondamentali e la disciplina antitrust. 
a) Azione dell’Unione europea: libertà fondamentali e politiche (politica estera e di 
sicurezza comune; cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale). 
b) Libera circolazione delle persone: cittadinanza europea, diritto di ingresso e di 
soggiorno, libera circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento. 
c) Libera circolazione dei “prodotti” (merci e servizi). 
d) Disciplina della concorrenza applicabile alle imprese. 
e) Disciplina della concorrenza applicabile agli Stati. 
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Testi consigliati  
- G. Tesauro, Diritto comunitario, IV ed., Cedam, Padova, 2005, ad esclusione del 
capitolo 3, dei §§ 19 e 20 del cap. V, e del cap. VI. 
e per il reperimento dei testi normativi: 
- B. Nascimbene, Comunità e Unione europea. Trattati istitutivi, G. Giappichelli 
Editore, Torino, ult. ed., oltre al testo del trattato che adotta una Costituzione per 
l’Europa, che verrà reso disponibile sul portale aulaweb. 
Orario di ricevimento 
Prima e dopo le lezioni e su appuntamento. 
EUROPEAN UNION LAW - Summary  
The course is meant to offer students an analysis of the main aspects of EU law (EU 
institutions and substantial law), and is mainly carried out through the relevant 
European Court of Justice’s case-law: the first part deals with EU structure and 
institutions, allocation of powers among Member States and European institutions, 
sources of European law, relationship between EU and domestic law of Member 
States, external relations of the EC/EU. The second part focuses on the fundamental 
freedoms (including European citizenship) and competition rules.  Lectures will be 
held with the help of didactic materials. 
 

DIRITTO INTERNAZIONALE  
Prof.  Francesco Munari 

(crediti 4 – 25 ore; crediti 8 – 50 ore) -  II semestre 
Tel. 010/2099033-2099041 - E-mail: francesco.munari@unige.it 

 
Modulo A - parte introduttiva (4 crediti) (per Scienze Politiche, SID) 
Programma  
Il programma del Modulo A intende offrire allo studente una panoramica sui più 
importanti argomenti della materia.  Le lezioni tratteranno pertanto i seguenti temi:  
il fondamento, le caratteristiche e i principi dell’ordinamento internazionale; - i 
soggetti di diritto internazionale (Stato, organizzazioni internazionali) e gli altri 
attori nel diritto internazionale (organizzazioni non governative, individui, popoli, 
le imprese multinazionali); - le fonti del diritto internazionale, e quindi consuetudine 
e principi, trattati, fonti previste dai trattati, con particolare riguardo alla loro 
formazione, interpretazione, applicazione, estinzione; - la sovranità degli Stati e le 
conseguenti norme sull’immunità degli Stati e dei Capi di Stato; - i metodi di 
prevenzione e di risoluzione delle controversie internazionali (mezzi diplomatici, 
arbitrali, giudiziari); - la violazione delle norme internazionali: illecito e 
responsabilità internazionali. 
Testi e letture consigliate 
AA.VV., Istituzioni di diritto internazionale, a cura di CARBONE, LUZZATTO e SANTA 

MARIA, III  ed., Giappichelli, Torino, 2006, limitatamente ai capitoli 1-3, 6-8. 
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Per una rassegna delle principali fonti (trattati e documenti contenenti principi) è 
consigliato l’acquisto di LUZZATTO, POCAR, (a cura di), Codice di diritto 
internazionale pubblico, II ed., Giappichelli, Torino, 2001. 
Modulo B - parte speciale (4 crediti) (per SID, Scienze Politiche Laurea 
Specialistica) 
Programma 
Il programma del Modulo B (svolto di seguito al Modulo A e come prosecuzione del 
medesimo) si sofferma su argomenti più specifici e riprende alcune parti del Modulo 
A in chiave anche seminariale.  Le lezioni tratteranno pertanto i seguenti temi: - i 
rapporti tra diritto internazionale e diritto interno: il fenomeno dell’adattamento ed 
il valore del diritto internazionale a seguito del suo adattamento nel diritto interno; - 
le relazioni e le immunità diplomatiche e consolari; - le regole relative alla 
giurisdizione nel diritto internazionale; - la successione degli Stati, con particolare 
riguardo a quella nei trattati, nei beni, archivi e debito pubblico; - cenni sui diritti 
umani  e la loro protezione a livello internazionale; - cenni di analisi economica del 
diritto internazionale; 
Testi e letture consigliate 
AA.VV., Istituzioni di diritto internazionale, a cura di CARBONE, LUZZATTO e SANTA 

MARIA, III  ed., Giappichelli, Torino, 2003, limitatamente ai capitoli 4-5, 9-10. 
Sulla parte relativa alla relazioni ed immunità diplomatiche e consolari è richiesto lo 
studio delle due voci Relazioni diplomatiche, a cura di Ciampi e Relazioni consolari, 
a cura di Tanzi, pubblicate su Il Digesto – discipline pubblicistiche, vol. XIII , UTET, 
Torino, 1997. 
Orario di ricevimento 
Il lunedì mattina (ore 11-12) o su appuntamento (prima o dopo le lezioni). 
INTERNATIONAL LAW  - Summary 
The course is divided into two parts (general and specific issues) and focuses the 
main aspects of international law: First part: foundation and characteristics of 
international law, subjects and players in international law; custom and general 
principles, treaties, other sources of law; State sovereignty and immunities of States; 
settlement of disputes; violation of international law and connected State 
responsibility. Second part: relations between international and domestic legal 
system; diplomatic and consular relationships; State jurisdiction; succession of 
States; human rights and their protection in international law; economic analysis of 
international law. 
 

ECONOMIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA 
(CATTEDRA JEAN MONNET IN ECONOMIA EUROPEA  “ECONOMIC 

POLICIES IN EU AND ENLARGEMENT”)  
Prof.  Franco Praussello 

 (25 ore - 4 crediti) - II semestre  
Tel. 010-2099075 - E-mail:  prauss@unige.it 
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Programma  

1. L’interdipendenza economica e il coordinamento delle politiche. 
2. Le forme dell’integrazione economica internazionale. 
3. L’Unione Economica e Monetaria. 
4. La politica Agricola Europea. 
5. Il bilancio dell’UE e le politiche strutturali dell’UE 
6. L’allargamento e l’impatto sulle  politiche UE 

Testi consigliati  
-De Grauwe P., Economia dell’unione monetaria, VI edizione, Il Mulino, 2006. 
-Fauri F., Storia dell'integrazione economica europea 1947-2006 , Il Mulino 2006.  
Orario di ricevimento  
Mercoledì, 11,30-12,30 presso il DISEFIN. 
ECONOMICS OF EUROPEAN INTEGRATION 
JEAN MONNET CHAIR  “ECONOMIC POLICIES IN EU AND 
ENLARGEMENT” - Summary  
International economic integration. Customs unions and Free Trade Areas. Common 
Agricultural Policy. EU budget and structural policies. EU enlargement and impact 
on EU policies.  
 

ECONOMIA DELLO SVILUPPO 
Prof. Elena Seghezza 

(4 crediti  - 25 ore) - II semestre 
Tel. 010-2099088 - E-mail: seghezza@unige.it 

 
Programma  
Nozioni introduttive 
Alcune caratteristiche dei Paesi in via di Sviluppo;  
Teorie dello sviluppo:  

a. La dinamica classica: Smith e Ricardo;  
b. La teoria della crescita di Marx;  
c. Innovazioni e sviluppo in Schumpeter;  
d. La teoria keynesiana della crescita: Harrod e Domar;  
e. L'approccio neoclassico;  
f. La teoria post-keynesiana: Kaldor;  
g. La teoria della crescita endogena.  

Testi consigliati  
G. Mankiw, Macroeconomia cap. 7 e 8;  il resto del materiale è disponibile presso il 
DISEFIN.  
Orario di ricevimento  
Giovedì, ore 14,30-16,30 presso il DISEFIN e dopo le ore di lezione. 
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Modalità dell’esame  
L’esame si svolge in parte in forma scritta, in parte oralmente.  
DEVELOPMENT ECONOMICS - Summary  
The course is aimed at giving a primer of the theory of economic growth. The main 
issues treated are the classic theory, the Harrod-Domar approach, the neoclassical 
theory and endogenous growth. 

 
ECONOMIA DELLO SVILUPPO 

Prof. Elena Seghezza 
(8 crediti  - 50 ore) - II semestre 

Tel. 010-2099088 - E-mail: seghezza@unige.it 
 
Programma  
Nozioni introduttive 
Alcune caratteristiche dei Paesi in via di Sviluppo;  
Teorie dello sviluppo:  

a. La dinamica classica: Smith e Ricardo;  
b. La teoria della crescita di Marx;  
c. Innovazioni e sviluppo in Schumpeter;  
d. La teoria keynesiana della crescita: Harrod e Domar;  
e. L'approccio neoclassico;  
f. La teoria post-keynesiana: Kaldor;  
g. La teoria della crescita endogena.  

Aspetti e problemi della crescita dei Paesi in via di sviluppo con particolare 
attenzione agli aspetti relativi alla regolamentazione, istituzioni e al potere delle 
lobby  
Aspetti dell’integrazione economica e monetaria per i Paesi in via di sviluppo. 
Testi consigliati  
G. Mankiw, Macroeconomia cap. 7 e 8; B. Eichengreen, Riformare la finanza 
internazionale, Università Bocconi Editore, 2001 e altre pubblicazioni comunicate a 
lezione.  
Orario di ricevimento  
Giovedì, ore 14,30-16,30 presso il DISEFIN e dopo le ore di lezione. 
Modalità dell’esame  
L’esame si svolge in parte in forma scritta, in parte oralmente. Per i frequentanti ci 
sarà la possibilità di suddividere la prova scritta in due compitini.   
DEVELOPMENT ECONOMICS - Summary  
The course is aimed at giving a primer of the theory of economic growth. The main 
issues treated are the classic theory, the Harrod-Domar approach, the neoclassical 
theory and the theory of endogenous growth. At the end some aspects of the growth 
of underdeveloped economies are considered in the light of the theory previously 
explained.  
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ECONOMIA INTERNAZIONALE 

Prof.  Franco Praussello 
(50 ore, 8 crediti) - I semestre  

Tel. 010-2099075 - E-mail:  prauss@unige.it 
 
Programma Modulo A,  Modulo B 
Parte generale 
I. Teoria e politica del commercio internazionale: 

1. La teoria classica del commercio internazionale: il modello ricardiano dei 
costi comparati. 

2. Le teoria neoclassica del commercio internazionale: il modello Heckscher-
Ohlin-Samuelson. 

3. Le teorie moderne dello scambio internazionale e la nuova teoria del 
commercio internazionale. 

4. Protezionismo e libero scambio. 
II.  Teoria e politica dei rapporti di pagamento internazionali:  

1. Bilancia dei pagamenti e corso dei cambi, secondo i diversi approcci. 
2. Cambi fissi, cambi flessibili, sistemi a flessibilità intermedia. 
3. Il FMI e il sistema monetario internazionale. 

Parte monografica  
III. I rapporti economici euromediterranei 
Testi consigliati  
-Krugman. P., Obstfeld M., Economia internazionale. Hoepli, ultima edizione. 
-Praussello F. (ed.), Sustainable Development and Adjustment in the Mediterranean 
Countries Following the EU Enlargement, Franco Angeli, 2006. 
Orario di ricevimento  
Mercoledì, 11,30-12,30 presso il DISEFIN. 
INTERNATIONAL ECONOMICS (Cdrs-ECTS 9) - Summary  
International trade theories. Balance of payments and exchange rates. Economic 
relationships in the Mediterranean basin. 
 

ECONOMIA INTERNAZIONALE  
Prof.  Franco Praussello 

(25 ore, 4 crediti) - I semestre  
Tel. 010-2099075 - E-mail:  prauss@unige.it 

 
Programma  
I.   Teoria e politica del commercio internazionale 

1. La teoria classica del commercio internazionale: il modello ricardiano dei 
costi comparati. 
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2. Le teoria neoclassica del commercio internazionale: il modello Heckscher-
Ohlin-Samuelson. 

3. Le teorie moderne dello scambio internazionale e la nuova teoria del 
commercio internazionale. 

4. Protezionismo e libero scambio. 
II. Teoria e politica dei rapporti di pagamento internazionali:  

1. Bilancia dei pagamenti e corso dei cambi, secondo i diversi approcci. 
2. Cambi fissi, cambi flessibili, sistemi a flessibilità intermedia. 
3. Il FMI e il sistema monetario internazionale. 

Testi consigliati  
-Krugman. P., Obstfeld M., Economia internazionale. Hoepli, ultima edizione. 
Orario di ricevimento  
Mercoledì, 11,30-12,30 presso il DISEFIN. 
INTERNATIONAL ECONOMICS - Summary  
International trade theories. Balance of payments and exchange rates.  
 

ECONOMIA POLITICA  
Prof. Amedeo Fossati 

(crediti 8 - 50 ore) – II semestre 
Tel. 010 2095221 - E-mail: fossati@economia.unige.it  

 
Programma  
Parte istituzionale  
1. Oggetto e metodi dell’economia politica.  
2. Il comportamento del consumatore, la domanda individuale e la domanda 
collettiva.  
3. Il comportamento del produttore, l’offerta individuale e l’offerta collettiva.  
4. L’equilibrio di mercato e la teoria delle forme di mercato.  
5. Fallimenti del mercato e intervento pubblico.  
6. Il sistema macroeconomico e il reddito nazionale.  
7. La moneta e la determinazione del tasso di interesse.  
8. L’equilibrio macroeconomico generale.  
9. La politica fiscale e la politica monetaria.  
10. Commercio internazionale, bilancia dei pagamenti e tassi di cambio.  
Testi consigliati  
- J. Sloman, Elementi di economia, Bologna, il Mulino, 2004 o successive edizioni 
- http:/www.disefin.unige.it/finanza/dispscpol.html.  
Orario di ricevimento 
Tutte le mattine, in particolare il martedì, in Darsena – Facoltà di Economia. 
POLITICAL ECONOMICS - Summary 
Scope, field and methods of economics. Consumer behaviour, individual and market 
demand. Producer behaviour, individual and market supply. The equilibrium price 
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and market structures. Market failure and government intervention. The 
macroeconomics system and the national income. Money and the interest rate. The 
macroeconomic general equilibrium. Fiscal policy and monetary policy. 
International trade, balance of payments and foreign exchange rates. 

 
ECONOMIA PUBBLICA 

Prof. Luca Gandullia 
(8 crediti; 50 ore) – II Semestre 

Tel. 010-2099079 - E-mail: luca.gandullia@unige.it 
 
Programma  
A) Parte istituzionale: 
– Un quadro quantitativo della finanza pubblica in Italia 
– L’intervento pubblico nell’economia 
– Processi e regole di decisione collettiva 
– Welfare State e intervento pubblico 
– Teoria e pratica della tassazione 
– Fiscal federalism 
B) Parte seminariale: 
Approfondimenti su argomenti d’attualità di economia e finanza pubblica. 
Testi consigliati 
Per la parte istituzionale: 
- P. BOSI (A CURA DI), Corso di scienza delle finanze, Il Mulino, Bologna, ult.ed. 
Per la parte seminariale: 
Materiale didattico integrativo disponibile presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Finanziarie. 
Orario di ricevimento 
Lunedì h. 11.00-13.00 presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Finanziarie. 
 PUBLIC ECONOMICS (CRDS-ECTS 9) - Summary 
A course in the principles of public economics, covering both normative and 
positive aspects of the subject and including theoretical and empirical studies of 
taxation and government spending. 
 

FILOSOFIA DELLE SCIENZE SOCIALI 
Prof. Rita Baldi 

(4 crediti- 25 ore) - II semestre 
Tel. 010 2099029 - E-mail: Rita.Baldi@unige.it 

 
Programma  
Il corso, articolato nella duplice prospettiva metodologica e storica, avrà per oggetto: 
a) le tappe fondamentali dell’evoluzione della riflessione scientifica; 
b) il dibattito sulla logica e crescita della conoscenza e sul metodo scientifico; 
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c) l’applicazione dei principî generali dell’analisi epistemologica e metodologica ai 
problemi specifici delle scienze sociali. 
Nel corso delle lezioni verrà affrontata la prospettiva storica. 
Testi consigliati  
-  D. Sparti, Epistemologia delle scienze sociali, Bologna, il Mulino. 2002. 
Inoltre, per gli studenti che non potranno frequentare con regolarità le lezioni, il 
volume 
- G. Stokes, Popper, Bologna, il Mulino, 2002  
Per gli studenti interessati ad approfondire aspetti particolari del dibattito sulle 
scienze sociali o ad esaminare direttamente nelle opere dei classici il loro apporto 
allo studio della società, nel corso delle lezioni verranno concordate letture, la cui 
analisi costituirà parte integrante di esame. 
Orario di ricevimento  
Martedì, 9-12 e venerdì su appuntamento presso il DISPOS. 
PILOSOPHY OF SOCIAL SCIENCES -Summary  
The course is articulated in a double perspective, methodological and historica, and 
it deals with the application of general principles of the epistemiological and 
methodological analysisof the specific problems of the social sciences with a 
particular attention to the problem of the explanation of the fundamental stages of 
the evolution of the scientific thought. 
 

INFORMATICA APPLICATA – CORSO AVANZATO 
Prof. Arnaldo Ferrari Nasi 

 
(V. pag. 16) 
 

INFORMATICA APPLICATA 
Prof. Leonardo Rebellato 

(4 crediti – 25 ore) – I-II semestre 
E-mail: aulainformatica.giuri@unige.it 

 
Programma  
Concetti di base della Tecnologia dell'Informazione 
Uso del computer e gestione dei file 
Elaborazione testi 
Reti informatiche 
Gli argomenti, mediati dalla preparazione per il conseguimento della patente 
europea, saranno sviluppati con particolare riferimento all’utilizzo nell’ambito delle 
discipline internazionalistiche. (motori di ricerca, fonti normative e giurisprudenziali 
italiane ed internazionali, istituzioni comunitarie pubbliche e private  
Per superare la prova di idoneità, gli studenti dovranno conoscere bene tutti gli 
argomenti descritti nei moduli del Syllabus  4.0 (scaricabile dal sito www.ecdl.it). 



 

I programmi completi sono consultabili su www.aulaweb.unige.it 

 

62 

Per la preparazione non è obbligatorio servirsi di alcun manuale specifico. Gli 
studenti sono liberi di avvalersi di qualsiasi supporto (anche non specifico per 
l’ECDL) che illustri le nozioni indicate nel Syllabus.  
Testi consigliati  
Tra i numerosi testi in commercio per la preparazione all’esame ECDL e approvati 
dall’AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico), a 
titolo esemplificativo, si segnalano i seguenti manuali:  
-    F. Tibone La patente del computer Zanichelli 2005 
-    La guida McGraw-Hill alla patente europea del computer. Syllabus 4.0. 
Orario di ricevimento  
-Lunedì  dopo la lezione (ore 10,30). 
BASIC ABILITIES OF IT- Summary 
- Basic concepts of IT. 
- Using the computer and managing files. 
-  Word processing. 
-  Information and Communication. 
The topics, derived from the training to attain ECDL, will be developed with 
particular attention to the applications in the field of the internationalist disciplines. 
Textbooks 
 F.Tibone, La patente del computer – Zanichelli 2005. 
 The McGraw-Hill guide to ECDL. Syllabus 0.4. 
 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
Prof. Adriana Gardino 

(crediti  8 – ore 50) -  I semestre   
Tel. 010/2099085 - E-mail: adriana.gardino@unige.it 

 
Programma  
Il corso verterà sui seguenti temi: 
-La nozione di diritto e di Stato. 
- La Costituzione ed il sistema delle fonti del diritto 
- Le forme di Stato e di governo. 
- I rapporti fra lo Stato e le organizzazioni internazionali e sovranazionali 
- I diritti e doveri dei cittadini e delle persone 
- L’ordinamento della Repubblica:gli organi costituzionali e le loro funzioni. 
- I giudici ordinari e speciali. 
- Le garanzie costituzionali  (Corte costituzionale e procedimento di revisione 
costituzionale). 
- Regioni ed autonomie locali. 

- Principi di diritto amministrativo. 
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Testi consigliati  
1) Gli studenti del nuovo ordinamento che assicureranno la frequenza minima del   
70% di ore di lezione frontale,  potranno preparare l’esame a) sugli appunti delle 
lezioni, che costituiscono parte integrante del programma e b) sul testo di F. 
CUOCOLO, Lezioni di diritto pubblico, III ed., Milano, Giuffré, 2004. 
2) Gli studenti che non potranno assicurare la frequenza minima e gli studenti del 
vecchio ordinamento potranno preparare l’esame sul testo i BIN-PITRUZZELLA, 
Diritto pubblico, Torino, Giappichelli, 2004  (o altra più recente). 
Lo studio del testo consigliato deve essere accompagnato da un’attenta lettura  delle 
disposizioni della Costituzione. 
L’esame si svolge in forma scritta (differenziata tra frequentanti, non frequentanti e 
vecchio ordinamento), con eventuale prova orale, secondo le modalità che verranno 
comunicate a lezione ed affisse in bacheca. Per sostenere l’esame è obbligatoria 
l’iscrizione (anche per via telefonica) presso gli uscieri dell’Albergo dei Poveri entro 
il terzo giorno antecedente alla data d’esame. 
Orario  di ricevimento  
Il docente  riceve gli studenti ogni martedì, dalle ore  15,30 alle ore 17,30, presso il 
Dipartimento di ricerche europee (DI.R.E.), sezione giuridica, Salita San Nicolosio 
1/6, 3° piano (tel. 010- 2099085). 
PUBLIC LAW  - Summary   
The course deals with  constitutional study of Italian constitutional Law and the 
general  principles of administrative law. In particular it analyses: a) the notion of 
“law”, “system” and “State”; b) the Italian Constitution and the constitutional 
system of sources of law; c) the State system; d) the local autonomies; e) basic rights 
and duties; f) constitutional revision and the Italian Constitutional Court. 
 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (STUDENTI STRANIERI ) 
Prof. Maria Bernadetta Costa 

 
(V. pag. 18) 
 

LINGUA FRANCESE 
Mod. A  Prof.ssa Maria Giuseppina Pittaluga /Mod. B  Prof.ssa Isabella Pesce 

 
(V. pag. 20) 
 

LINGUA INGLESE 
Prof. Gabriella Galliano 

(8 crediti- 50 ore) – Annuale 
Tel. 010 2099095 - E-mail: 3346@unige.it 
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Programma  
Studio sistematico della lingua inglese nei suoi livelli fonologico, morfosintattico e 
lessicale. Lettura e conversazione su testi e argomenti interessanti la vita, la cultura e 
le principali istituzioni  britanniche, statunitensi ed europee. Esercizi di dettato, 
traduzione e rielaborazione orale e scritta di testi di carattere prevalentemente 
politico, storico, economico, sociologico e giuridico. 
Sono previste esercitazioni e ore di studio assistito in aula e presso il laboratorio 
linguistico di Facoltà. Si richiede la frequenza regolare e la partecipazione attiva 
degli studenti alle lezioni e alle esercitazioni. 
La preparazione degli studenti sarà accertata attraverso un esame che si terrà al 
termine del corso. In sede d’esame, i candidati dovranno dar prova di saper 
conversare, leggere, comporre in inglese. Dovranno inoltre dimostrare di saper 
tradurre dall’inglese in italiano e dall’italiano in inglese. In particolare, si richiederà 
la conoscenza – lettura, traduzione, commento e discussione – di alcuni passi che 
verranno indicati dal docente durante lo svolgimento del corso. Il numero dei brani 
da preparare sarà stabilito a corso compiuto in base al lavoro effettivamente svolto. 
Precederà l’esame orale – e di esso sarà parte integrante – una breve prova scritta a 
carattere orientativo e non sbarrante. 
Per gli studenti non frequentanti è prevista l’assegnazione di una parte aggiuntiva 
che sarà comunicata a fine corso. 
Testi consigliati 
BEARD, A., The Language of Politics, London, Routledge, 2000.  
MUNRO MACKENZIE, M. D. – WESTWOOD, L. J., Background to Britain, London, 
Macmillan.  
MURPHY, R., Essential Grammar in Use, Cambridge, C.U.P. (Italian edition). 
Orario di ricevimento 
Orario e luogo di ricevimento degli studenti saranno comunicati all’inizio del corso. 
ENGLISH LANGUAGE - Summary 
This course is based on a systematic study of the fundamental structures of the 
English language in its communicative functions. It includes practical exercises in 
dictation, composition and translation, using texts related to the fields of politics, 
history, economics, sociology, and law. It also comprises topical readings and 
discussions of the life, culture and principal institutions of Great Britain, the United 
States of America and the European Union. An intensively taught course, it requires 
the students’ regular attendance and active participation. The course also offers 
didactic support through tutorials. 
 

LINGUA SPAGNOLA 
Prof.ssa Anna Maria Mignone 

(8 crediti – 50 ore) - Annuale 
Tel. 010/2099094 - E-mail: anna.maria.mignone@unige.it 
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Programma  
Studio della fonetica e delle principali strutture morfosintattiche.Esercizi di dettato, 
traduzione, conversazione. Lettura e commento di testi di carattere storico-politico 
edi articoli di attualità, relativi alla Spagna e ai Paesi iberofoni. 
In sede di prova finale verrà verificata la conoscenza della lingua sia scritta che 
parlata. Si consiglia vivamente la frequenza. Sono previste esercitazioni di lingua e 
ora di studio assistito in aula e presso il Laboratorio linguistico. I non frequentanti 
dovranno integrare il programma con una parte aggiuntiva da concordare con il 
docente all’ inizio dell’ Anno accademico. 
Testi consigliati  
- M.V. Calvi – N. Provoste, Amigo sincero. Curso de Español para italianos, 
Bologna, Zanichelli, 1998 
- F. San Vincente, En este paìs. El español de las ciencias sociales, Bologna, 
CLUEB, 1999 
- F. García De Cortàzar- J.M. González Vesga, Breve historia de España, Madrid, 
Alianza, 2000 
Orario di ricevimento  
Martedì dalle 9.30 alle 11.00 presso la Sezione linguistica del DI.R.E., Salita San 
Nicolosio, 1/6. 
SPANISH LANGUAGE -Summary  
The Spanish language corse intends to give students the theoretic- practical 
linguistic knowledge needed to study historical-political texts, gain an insight into 
the culture of Spanish- speaking countries and discuss current topics. 
 

LINGUA TEDESCA 
Prof. Birgit Gasperschitz 

 
(V. pag. 23) 
 

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
Prof. Pierangelo Celle 

(50 ore – 8 crediti) - I semestre 
Tel. 010/2099980 - E-mail: pierangelo.celle@unige.it 

 
Programma 
Il corso presuppone la conoscenza dei principali istituti di diritto internazionale e si 
articola come segue: 
1. L’evoluzione storica della cooperazione interstatale 
2. La partecipazione degli Stati alle organizzazioni internazionali (trattati istitutivi, 
membership e finanziamento) 
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3. Struttura e funzionamento delle organizzazioni internazionali (organi, atti, 
attività)  
4. Organizzazioni internazionali e soggettività internazionale 
5. Le Nazioni Unite: origini, principi e struttura 
6. Il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale 
7. Le altre competenze delle Nazioni Unite (cenni) 
Testi consigliati 
Per la parte generale: DRAETTA, Principi del diritto delle organizzazioni 
internazionali, Milano, Giuffrè, ultima edizione disponibile 
Per la parte sulle Nazioni Unite: CONFORTI, Le Nazioni Unite, Padova, CEDAM, 
ultima edizione disponibile (ad esclusione delle Sezioni  VI, VII, VIII, IX, X, XI del 
Capitolo Terzo, che possono essere oggetto di sola lettura) 
Per gli studenti non frequentanti anche CAFFARENA, Le organizzazioni 
internazionali, Bologna, Il Mulino, 2001. 
Orario di ricevimento 
Prima della lezione o previo appuntamento via e-mail. 
INTERNATIONAL ORGANISATION - Summary 
The course, dedicated to students already familiar with International Law, is 
dedicated to the International Organisation, examining in general the structure and 
activity of the international organisations and giving specific attention to the UN.  
 

POLITICA COMPARATA 
Prof. Giampiero Cama 

(4 crediti  -25 ore) - II semestre 
Tel. 010- 2099066 - E-mail: Gcama@unige.it 

 
Programma  
Il corso si articola in tre parti: 1) una breve illustrazione del metodo comparato e 
della sua rilevanza nelle scienze sociali e politiche; 2) la presentazione di un modello 
generale della politica, capace di individuare le logiche fondamentali di 
funzionamento, a prescindere dalle specificità storico- istituzionali; 3) un’analisi 
comparata dei sistemi democratici contemporanei. 
Testo consigliati 
- A. Lijphart, Le democrazie contemporanee, Bologna, il Mulino, 2001. 
Inoltre è prevista la lettura di uno dei seguenti testi: 
- G. Cama, Istituzioni e democratizzazione. L’avvento della politica di massa in 

Germania e in Gran Bretagna, Milano, Angeli, 2000. 
- G. Cama e Pittaluga G.B., Banche centrali e democrazia, Hoepli, Milano, 2004. 
- F. Zakaria, Democrazia senza libertà, Milano, Rizzoli, 2003. 
- S. Huntington, La terza ondata, Bologna, il Mulino, 1995. 
- S. Rokkan, Cittadini, elezioni, partiti, Bologna, il Mulino, 1982. 
- G. Sartori, Ingegneria costituzionale comparata, Bologna, il Mulino, 1995. 
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- S. Shugart e J. Carey, Presidenti e assemblee, Bologna, il Mulino, 1995. 
- S. Verba, N. Nie e J. Kim, Partecipazione e uguaglianza politica, Bologna, il 

Mulino, 1997. 
- G. Pasquino (a cura di), Capi di governo, Bologna, il Mulino, 2005. 
Orario di ricevimento  
Lunedì e mercoledì dalle ore 15 alle ore 18 presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali, Largo Zecca 8/16. 
COMPARATIVE POLITICS - Summary  
The course will examines the following topics: 1) the comparative method; 2) a 
theoretical model of the political system; 3) the comparative study of contemporary 
democracies. 
 

POLITICA COMPARATA 
Prof. Giampiero Cama 

(8 crediti  -50 ore) - II semestre 
Tel. 010- 2099066 - E-mail: Gcama@unige.it  

 
Programma  
Il corso si articola in tre parti: 1) una breve illustrazione del metodo comparato e 
della sua rilevanza nelle scienze sociali e politiche; 2) la presentazione di un modello 
generale della politica, capace di individuare le logiche fondamentali di 
funzionamento, a prescindere dalle specificità storico- istituzionali; 3) un’analisi 
comparata dei sistemi democratici contemporanei. 
Testi consigliati  
- A. Lijphart, Le democrazie contemporanee, Bologna, il Mulino, 2001. 
- G. Cama e G.B. Pittaluga, Banche centrali e democrazia, Hoepli, Milano, 2004 

(esclusi capitoli 6 e 7). 
Inoltre è prevista la lettura di uno dei seguenti testi: 
- G. Cama, Istituzioni e democratizzazione. L’avvento della politica di massa in 

Germania e in Gran Bretagna, Milano, Angeli, 2000. 
- F. Zakaria, Democrazia senza libertà, Milano, Rizzoli, 2003. 
- S. Huntington, La terza ondata, Bologna, il Mulino, 1995. 
- S. Rokkan, Cittadini, elezioni, partiti, Bologna, il Mulino, 1982. 
- G. Sartori, Ingegneria costituzionale comparata, Bologna, il Mulino, 1995. 
- S. Shugart e J. Carey, Presidenti e assemblee, Bologna, il Mulino, 1995. 
- S. Verba, N. Nie e J. Kim, Partecipazione e uguaglianza politica, Bologna, il 

Mulino, 1997. 
- G. Pasquino (a cura di), Capi di governo, Bologna, il Mulino, 2005. 
Orario di ricevimento 
Lunedì e mercoledì dalle ore 15 alle ore 18 presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali, Largo Zecca 8/16. 
COMPARATIVE POLITICS - Summary  
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The course will examines the following topics: 1) the comparative method; 2) a 
theoretical model of the political system; 3) the comparative study of contemporary 
democracies. 
 

POLITICA ECONOMICA 
Prof. Elena Seghezza 

 
(V. pag. 28) 
 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Prof. Giampiero Cama 

(4 crediti  -25 ore) - II semestre 
Tel. 010- 2099066 - E-mail: Gcama@unige,it 

 
Programma  
Il corso intende fornire alcuni strumenti basilari di analisi per comprendere la realtà 
e le dinamiche delle relazioni internazionali e le interdipendenze tra la politica 
interna e internazionale. La prima parte sarà dedicata all’illustrazione delle principali 
teorie e strumenti concettuali utilizzati negli studi sul funzionamento e 
sull’evoluzione dei sistemi internazionali. Nella seconda parte verranno esaminati le 
diverse strutture del sistema internazionale (unipolare, bipolare e multipolare) e i 
processi economici e culturali che possono causare la loro trasformazione. 
Testo consigliato per la prima parte 
- G. J. Ikenberry e V. E. Parsi, Teorie e metodi delle relazioni internazionali. La 

disciplina e le sue evoluzioni, Roma- Bari, Laterza, 2005. 
Testo consigliato per la seconda parte 
- K. Waltz, L’uomo, lo Stato e la guerra, Milano, Giuffré, 1998. 
Orario di ricevimento  
Lunedì e mercoledì dalle ore 15 alle ore 18 presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali, Largo Zecca 8/16. 
INTERNATIONAL RELATIONS - Summary  
The course aim to provide some basic instruments of analysis in order to understand 
the reality and dynamics of International Relations and the interdependence between 
domestic and international politics. The first part of this course will introduce the 
main theories and conceptual instruments used by some studies on the functioning 
and evolution of international system. The second part will examine the structures of 
international system and the processes that may cause their mutations. 
 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Prof. Giampiero Cama 

(8 crediti  - 50 ore) - II semestre 
Tel. 010- 2099066 - E-mail: Gcama@unige.it  
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Programma  
Il corso intende fornire alcuni strumenti basilari di analisi per comprendere la realtà 
e le dinamiche delle relazioni internazionali e le interdipendenze tra la politica 
interna e internazionale. La prima parte sarà dedicata all’illustrazione delle principali 
teorie e strumenti concettuali utilizzati negli studi sul funzionamento e 
sull’evoluzione dei sistemi internazionali. Nella seconda parte verranno esaminati le 
diverse strutture del sistema internazionale (unipolare, bipolare e multipolare) e i 
processi economici e culturali che possono causare la loro trasformazione. 
Testo consigliato per la prima parte 
- G. J. Ikenberry e V. E. Parsi, Teorie e metodi delle relazioni internazionali. La 

disciplina e le sue evoluzioni, Roma- Bari, Laterza, 2005. 
Testi consigliati per la seconda parte 

- K. Waltz, L’uomo, lo Stato e la guerra, Milano, Giuffré, 1998. 
- R. Gilpin, Guerra e mutamento nella politica internazionale, Bologna, il 

Mulino, 1989. 
Orario di ricevimento 
Lunedì e mercoledì dalle ore 15 alle ore 18 presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali, Largo Zecca 8/16. 
INTERNATIONAL RELATIONS - Summary  
The course aim to provide some basic instruments of analysis in order to understand 
the reality and dynamics of International Relations and the interdependence between 
domestic and international politics. The first part of this course will introduce the 
main theories and conceptual instruments used by some studies on the functioning 
and evolution of international system. The second part will examine the structures of 
international system and the processes that may cause their mutations. 
 

SCIENZA POLITICA 
Prof. Massimo Bonanni 

(8 crediti  - 50 ore) -  II semestre 
Tel. +39 010 209 5276 - E-mail: bonanni@fastwebnet.it 

 
Programma  
Il corso si propone di offrire un’introduzione alla scienza politica, soffermandosi su 
una parte storica ed una teorica. L’analisi storica individua alcuni elementi essenziali 
concernenti: sviluppo e trasformazione della scienza politica nel secondo 
dopoguerra; principali nodi concettuali e paradigmi; vicende del sistema politico 
italiano; nozioni sul sistema politico comunitario. La parte teorica mira alla 
definizione e allo studio dei concetti di scienza e di politica, focalizzando 
l’attenzione su alcune tematiche di fondo quali tradizione galileiana e tradizione 
aristotelica; scienze politico-sociali e scienze della natura; azione e sistema.  
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Testi consigliati  
Sola, G. (2005), I paradigmi della scienza politica, Bologna, il Mulino. 
Deaglio, M. (2005), La bussola del cambiamento, Milano, Guerini e Associati. 
Per gli studenti che non possono frequentare le lezioni o che non raggiungono il 
numero minimo di frequenze previste, è obbligatorio anche il seguente testo: 
Bonanni, M., Penco, M. (2006), Preferenze o argomentazioni congelate? Esperienze 
di democrazia discorsiva, Milano, FrancoAngeli.  
Orario di ricevimento  
Per informazioni su recapiti e orari di ricevimento è opportuno consultare il sito 
www.dispos.unige.it alla voce organico.  
POLITICAL SCIENCE - Summary  
The course of political science provides a comprehensive introduction to the study 
of politics. In particular it will be taken into account the history of political science; 
the main paradigms emerging from the historical analysis; the concept of science 
with reference to Galilean and Aristotelian tradition, social sciences and sciences of 
nature, action and behaviour; the concept of politics in western tradition and culture 
starting from the ancient Greece (domination, discussion, consent). 
 

SISTEMI FISCALI COMPARATI 
Modulo europeo ‘Jean Monnet’ 

“Taxation and European Economic Integration” 
Prof. Luca Gandullia 

(4 crediti; 25 ore) – II Semestre 
Tel. 010-2099079 - E-mail: luca.gandullia@unige.it 

 
Programma  
– L’evoluzione dei sistemi tributari occidentali: profili qualitativi e quantitativi 
– Approcci normativi alla politica tributaria 
– Il sistema tributario italiano 
– La tassazione regionale e locale 
– Competizione e coordinamento fiscale internazionale 
– Fiscalità e integrazione economica europea 
Testi e letture consigliate 
P. Bosi - M.C. Guerra, I tributi nell’economia italiana, Il Mulino, Bologna, 2007 
Nel corso delle lezioni saranno segnalate le letture, tratte dai seguenti testi di 
riferimento: 
- K. MESSERE, F. DE KAM , C. HEADY, Tax Policy. Theory and Practice in OECD 
Countries, Oxford University Press, 2003 
- L. Bernardi and P. Profeta (Eds.), Tax Systems and Tax Reforms in Europe, 
Routledge, London and New York, 2004 
- L. Bernardi, L. Gandullia and M. Chandler (Eds.), Tax Systems and Tax Policy in 
New EU Members, Routledge, London and New York, 2005 
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Orario di ricevimento 
Lunedì h. 11.00-13.00 presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Finanziarie. 
 COMPARATIVE TAX SYSTEMS 
“Taxation and European Economic Integration” - Summary 
The subject of the course is the study, in a comparative and economic perspective, of 
the Italian tax system. The aim is to offer the student a review of the problems and 
solutions in the design of efficient and equitable tax systems. The course deals also 
with the economic effects of taxation in the presence of international economic 
integration and with the role of the EU tax policy on contributing to a higher 
efficiency of the internal market. 
 

SOCIOLOGIA  
Prof. Sandro Segre 

 (crediti 8 - ore 50) -  I semestre 
Tel. 3334794448 - E-mail: Segre@unige.it 

 
Programma  
Il corso si propone di offrire un’introduzione relativamente completa alla Sociologia. 
Una prima parte, dopo aver fornito una definizione del suo oggetto di studio, si 
sofferma su alcuni concetti, formulati da Marx, Weber, Durkheim e Simmel, che 
sono tuttora fondamentali per la disciplina, in particolare i concetti di azione sociale 
e società. Una seconda parte considera campi specifici, che concernono: elementi 
culturali come norme e valori; collettività come gruppi, organizzazioni ed istituzioni 
(in particolare, istituzioni familiari, religiose, economiche e politiche), classi e 
gruppi etnici; processi come socializzazione, devianza, mobilità, mutamento sociale 
e globalizzazione.  
Testi consigliati  
- A. Bagnasco - M. Barbagli - A. Cavalli, Corso di sociologia, Bologna, Il Mulino 
(ultima edizione disponibile).  
- A. Giddens, Capitalismo e teoria sociale, Milano, Il Saggiatore (ultima edizione 
disponibile).  
Orario di ricevimento  
Martedì: 15.15-17; Mercoledì: 14-15; Giovedì: 15.15-17 presso il DISPOS. 
SOCIOLOGY - Summary  
The course sets out to offer, as completely as possible, an introduction to Sociology. 
A first part contains a definition of its subject matter and dwells on some 
fundamental concepts originally formulated by Marx, Weber, Durkheim and 
Simmel, such as social action and society. A second part deals with specific 
sociological research areas concerning cultural elements (norms, values); 
collectivities (groups, organizations, institutions - in particular, the family, and the 
religious, economic, and political institutions - classes, ethnic groups); social 
processes (socialization, deviance, mobility, social change, and globalization).  
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SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERCULTURALI 

Prof. Giuliano Carlini 
 
(V. pag. 37) 
 

SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Prof. Stefano Monti Bragadin 
(4 crediti  - 25 ore) - I semestre 

Tel. 010 2099023 - E-mail: smonti@unige.it 
 
Programma  
- interazione tra società e politica in campo internazionale 
- interscambi e interdipendenze economiche e sociali, politiche e culturali 
- politiche di equilibrio, di prestigio e di potenza 
- coesistenza e cooperazione, integrazione e federazione fra Stati 
- comunità mondiale e governo internazionale 
Testi consigliati  
Studio dei seguenti testi: 
V.  COTESTA, Sociologia del mondo globale, Bari, Laterza. 
F. ANDREATTA, Mercanti e guerrieri. Interdipendenza 
economica e politica internazionale, Bologna, Il Mulino. 
Eventuali testi sostitutivi o complementari potranno essere indicati o concordati con 
il docente. 
Modifiche al programma istituzionale sono comunque previste per gli studenti che 
parteciperanno con regolarità alle lezioni. 
Orario di ricevimento  
Il Professore riceve alla fine delle lezioni e su appuntamento. 
SOCIOLOGY OF INTERNATIONAL RELATIONS - Summary  
Interaction between society and politics in the international field. Economic, social, 
political and cultural exchanges and relations. Balance, prestige and power policies. 
Coexistence, cooperation, integration and federation between States. World 
community and international government. 

 
SOCIOLOGIA DELLO SVILUPPO 

Prof. Stefano Monti Bragadin 
(4 crediti  - 25 ore) -  II semestre 

Tel. 010 2099023 - E-mail: smonti@unige.it 
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Programma  
- mutamenti economici, sociali e culturali 
- dinamiche sociali e forme politiche 
- modernizzazioni e teoria dello sviluppo 
- crisi dello Stato moderno 
- trasformazioni delle liberal-democrazie 
Testi consigliati  
Studio dei seguenti testi: 
A. BIANCO, Introduzione alla sociologia dello sviluppo, Milano, FrancoAngeli. 
A. MARTINELLI, La modernizzazione, Roma-Bari, Laterza. 
Eventuali testi sostitutivi o complementari potranno essere indicati o concordati con 
il docente durante lo svolgimento del corso.  
Modifiche al programma istituzionale sono comunque previste per gli studenti che 
parteciperanno con regolarità alle lezioni. 
Orario di ricevimento  
Il Professore riceve alla fine delle lezioni e su appuntamento. 
DEVELOPMENT SOCIOLOGY - Summary  
Economic, social and cultural exchanges. Political systems and social dynamics. 
Modernisation and theories of development. Crisis of modern State. Exchanges of 
liberal-democracies. 

 
SOCIOLOGIA POLITICA 

Prof. Stefano Monti Bragadin 
 

(V. pag. 40) 
 

STORIA  DEL  NOVECENTO   
Prof. Danilo Veneruso 

(8 crediti  - 50 ore) - I semestre 
Tel. 010/2095260- E-mail: Danilo.Veneruso@unige.it 

 
Tratta dei processi storici del  xx secolo nei loro aspetti più comprensivi e generali.  
Programma  
a) Parte generale (obbligatoria per tutti)  
Lo studente deve prepararsi sul seguente testo:  
Danilo VENERUSO, Storia d’Italia nel Novecento. Roma, Studium, 2002.  
b) Parte specifica (obbligatoria per tutti).  
Ogni studente dovrà presentare all’esame una tesina scritta relativa ad un argomento 
di storia contemporanea concordato con il docente.  
c) Parte riservata a coloro che non frequentano.  
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Gli studenti che hanno scelto la non frequenza o che non hanno frequentato almeno i 
due terzi delle lezioni devono, oltre ai testi riservati a tutti, rispondere su uno dei 
seguenti testi:  
- Luciano CANFORA, 1914, con una nota di Sergio VALZANIA, Palermo, Sellerio, 
2006;  
- Sabino ACQUAVIVA, L’eclissi dell’Europa. Decadenza e fine di una civiltà. 
Roma, Editori Riuniti, 2006.  
Orario di ricevimento  
Giovedì ore 9 – 12 e 15 – 17; venerdì ore 9 – 12 presso il DIRE.   
CONTEMPORARY  HISTORY  - Summary  
Contemporary History examines and describes the historical process of Twientieth – 
Century in all its aspects.  

 
STORIA DELL’AFRICA 
Prof. Corrado Tornimbeni 

(4 crediti – 25 ore) -  II semestre 
Tel. (verrà comunicato a lezione) - E-mail: corrado_trn@yahoo.it  

 
Programma  
Il corso affronterà la storia dei paesi dell’Africa sub-sahariana, con particolare 
riferimento ai processi di trasformazione politica, sociale ed economica nel contesto 
coloniale e post-coloniale a partire dal XIX secolo. Verranno inoltre prese in 
considerazione le dinamiche contemporanee utili a comprendere il quadro attuale 
della “crisi di sviluppo” degli stati africani. 
Testi consigliati  
- A.M. Gentili, Il Leone e il Cacciatore. Storia dell’Africa sub-sahariana, NIS, 
Roma, 1995 (ristampa: Carocci, Roma, 2002). 
- Un saggio a scelta tra quelli contenuti in: “Stato-nazione e movimenti nazionalisti 
nell’Africa australe post-coloniale”, afriche e orienti, Numero Speciale I, 2006. 
Gli studenti non frequentanti o che non assicurino la frequenza minima prevista 
dagli ordinamenti, sono tenuti a studiare i seguenti testi: 
- A.M. Gentili, Il Leone e il Cacciatore. Storia dell’Africa sub-sahariana, NIS, 
Roma, 1995 (ristampa: Carocci, Roma, 2002) 
- B. Bernardi, Africa. Tradizione e Modernità, Carocci, Roma, 1998 (cap. 1, 2, e 6). 
Si consiglia agli studenti non frequentanti di mettersi comunque in contatto con il 
docente per la preparazione del programma di esame. 
Orario di ricevimento 
Prima e dopo l’orario di lezione. 
HISTORY OF AFRICA - Summary 
The history of the Sub-Saharan African countries in the XIX and XX centuries will 
be addressed with particular reference to the processes of political, economic and 
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social transformation of the colonial and post-colonial context, and to the current 
“development crisis” of the African states. 
 

STORIA DELL’AMERICA DEL NORD 
Prof. Massimo Rubboli 

(4 crediti  - 25 ore) - II semestre 
Tel. 010 2099045 - E-mail: rubboli@unige.it 

 
Programma  
Il corso esamina la formazione e lo sviluppo della struttura costituzionale e del 
sistema politico degli Stati Uniti. Alcuni documenti saranno letti e commentati 
durante le lezioni. 
Testi consigliati  
G. Sacerdoti Mariani, G. Reposo, A. Patrono, Guida alla Costituzione degli Stati 
Uniti, Firenze, Sansoni, 1999; 
O. Bergamini, Democrazia in America? Il sistema politico e sociale degli Stati 
Uniti, Verona, ombre corte, 2004. 
Orario di ricevimento 
Martedì e mercoledì 12 – 13 (DIRE). 
NORTH AMERICAN HISTORY - Summary 
The course deals with the creation and development of the constitutional and 
political system of the United States of America. Selected documents will be 
examined during the lectures. 
 

STORIA DELL’AMERICA LATINA 
Prof.  Susanna Delfino 

(4 crediti  - 25 ore) - I semestre 
Tel. 010/2099058 - E-mail: susanna.delfino@virgilio.it 

 
Programma  
Il corso mira a fornire le nozioni fondamentali e gli strumenti critici indispensabili 
per comprendere le problematiche sociali, economiche e politiche che hanno 
contrassegnato lo sviluppo storico dei paesi dell’America Latina, dalle origini ai 
nostri giorni. 
Testi consigliati  
Cheryl E. Martin e Mark Wasserman, Latin America and Its People,  2 voll., New 
York, Pearson-Longman, 2005. 
John C. Chasteen e James A. Wood, Problems in Modern Latin American History: 
Sources and Interpretations, Wilmington, Dl., SR Books, 2004, capitoli I, VII, XII, 
XIII.  
Gli studenti frequentanti dovranno integrare i testi di cui sopra con gli appunti delle 
lezioni. 
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Per gli studenti non frequentanti, la preparazione dell’esame dovrà essere completata 
con l’approfondimento del caso del Brasile facendo riferimento a 
Teresa Isenburg, Brasile: una geografia politica, Roma, Carocci, 2006.   
Orario di ricevimento 
Martedì: 11-12,45 presso il DI.R.E. e su appuntamento.  
HISTORY OF LATIN AMERICA - Summary  
The course aims at providing the fundamental notions and the critical tools 
indispensable to understand the social, economic, and political issues related to the 
historical development of the several countries of Latin America, from pre-colonial 
times to the present. 
 

STORIA DELL’ASIA  
Prof. Maria Grazia Bottaro Palumbo 

(4 crediti 25 ore) – II semestre 
Tel. 0102095259 - E-mail: mbottaro@unige.it 

Programma  
Problemi di definizione, di contenuto e di metodo: eterogeneità e diversità culturali 
ed etniche, linguistiche e religiose, economiche (per risorse e per tipo e grado di 
sviluppo), sociali e politiche delle aree - o sub-regioni - che compongono il 
“continente asiatico”. Quadro d’insieme dell’Asia Centrale ex sovietica dopo il 
1991; dell’Asia Meridionale; dell’Asia Nord-orientale e dell’Asia Sudorientale.  
Cenni storici: imperialismo, decolonizzazione, globalizzazione.  
La Repubblica popolare cinese dalla nascita al post-denghismo, il Giappone, l’India 
e il Pakistan, l’Indocina, l’Indonesia: “miracolo economico” e sottosviluppo; 
politiche e dinamiche demografiche; equilibri politici e sicurezza; crisi economiche 
e politiche degli anni Novanta; associazioni regionali (ASEAN, APEC, SAARC, 
AFTA) e individualità nazionali; il “quadro di cooperazione ASEM 2000” con 
l’Europa in tema di politica internazionale, sicurezza, cooperazione economica.  
Una particolare attenzione verrà dedicata all’Asia Centrale ex sovietica (dal 1991 a 
oggi), alle fonti della sua instabilità (conflitti inter-etnici e intra-etnici, politiche 
autoritarie e nazionalistiche alimentate da una forte ripresa dell’Islamismo radicale) 
e al suo ruolo cruciale - sul piano delle relazioni internazionali - tra Stati Uniti, 
Russia e Cina (per la sua posizione strategica e per il controllo delle sue risorse 
energetiche e minerarie).  
Seminari e incontri saranno dedicati a temi quali il dissenso democratico, la 
situazione dei diritti umani, la condizione femminile, i problemi dell’ambiente, la 
politica degli armamenti. Indicazioni bibliografiche su temi specifici, documenti, 
cartine e altro materiale relativo agli anni più recenti verranno distribuiti nel corso 
delle lezioni.  
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Testi consigliati  
- Storia dell’Asia (a cura di E. Collotti Pischel), (“Il mondo contemporaneo” a cura 
di N. Tranfaglia, III), Firenze, La Nuova Italia, 1980: un capitolo a scelta sulla Cina, 
uno sul Giappone e uno sull’India.  
. ISPI, Atlante geopolitico mondiale. Regioni, società, economie, conflitti, Milano, 
Touring Editore, 2004, pp. 247-287: Asia.  
- Caucaso e Asia centrale. Tra geopolitica e strategie, verso un nuovo grande gioco, 
a cura di M. Masnata, C. Piccardo, A. Previtera, Roma, Gan, 2006, due capitoli a 
scelta sull’Asia centrale. 
Orario di ricevimento  
Giovedì 15-18 presso Dipartimento di Ricerche Europee e prima e dopo le lezioni 
presso l’Albergo dei Poveri. 
HISTORY OF ASIA - Summary  
Problems of definition, content and method: cultural, ethnic, linguistic, religious, 
economic, social and political diversity of those areas, which are forming the “Asian 
continent”. Historical steps: imperialism, decolonisation, globalisation. Specific 
attention is paid to the post-Soviet central Asia and to China, Japan, India, Pakistan 
Indochina, Indonesia till the new regional associations (ASEAN, APEC, SAARC, 
AFTA) and the “co-operation framework ASEM 2000”. Seminars and debates are 
going to cover specific topics such as democratic dissent, human rights, women 
condition, environmental problems, armament politics. Bibliographical notes about 
the recent period are given during the course. 
 

STORIA DELL’EUROPA ORIENTALE  
Prof. Maria Grazia Bottaro Palumbo 

(8 crediti 50 ore) – II semestre 
Tel. 0102095259 – E-mail: mbottaro@unige.it 

  
Programma  
Problemi di definizione e di connotazione geopolitica e culturale: dibattiti antichi e 
recenti. Cenni storici dal Medioevo alla I guerra mondiale (Europa centro-orientale, 
popoli balcanici del Sud-Est europeo, Russia). Il periodo tra le due guerre mondiali. 
L’URSS dalla II guerra mondiale a Brežnev. L’esperienza delle democrazie 
popolari. L’epoca Gorbačëv. Il Nuovo “Grande Gioco”: la politica della Russia in 
Asia Centrale tra USA e Cina.  
Testi consigliati  
- A. Biagini – F. Guida, Mezzo secolo di socialismo reale. L’Europa centro-
orientale dal secondo conflitto mondiale all’era postcomunista, Torino, 
Giappichelli, 19972.  
- ISPI, Atlante geopolitico mondiale. Regioni Società Economie Conflitti, Milano, 

20042: L’Europa Centro-orientale; La Russia e la Comunità degli Stati 
Indipendenti; L’Europa danubiano-balcanica, pp. 135-163.    
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- Caucaso e Asia centrale. Tra geopolitica e strategie, verso un nuovo grande gioco, 
a cura di M. Masnata, C. Piccardo, A. Previtera, Roma, Gan, 2006, due capitoli a 
scelta sul Caucaso.  
Schede storiche riassuntive per la parte generale, documenti, cartine e altro materiale 
relativi agli anni più recenti verranno distribuiti nel corso delle lezioni.  
Orario di ricevimento  
Giovedì 15-18 presso Dipartimento di Ricerche Europee e prima e dopo le lezioni 
presso l’Albergo dei Poveri. 
HISTORY OF EASTERN EUROPE – Summary 
Problems of geopolitical and cultural definition and connotation: past and recent 
debates. Historical steps from Middle Ages until World War I. The period between 
the World Wars. The post-war USSR till the Brezhnev era. The experience of the 
People’s Democracies. Gorbachev’s period. The new “Great Game”: Russian 
politics in Central Asia between USA and China. 
 

STORIA DELLE AMERICHE 
Prof. Susanna Delfino 

(4 crediti  - 25 ore) - I semestre 
Tel. 010/2099058 – E-mail: susanna.delfino@virgilio.it 

 
Programma  
Il corso mira ad offrire una prospettiva comparativa sullo sviluppo sociale, 
economico, politico ed istituzionale delle Americhe tra la tarda età coloniale e 
seconda metà dell’Ottocento.  
Testi consigliati  
Il testo di base per la preparazione dell’esame è: 
Lester D. Langley, The Americas in the Age of Revolutions, 1750-1850, New Haven, 
Ct., Yale University Press, 1996.  
Per ciò che concerne la conoscenza generale della storia delle varie nazioni delle 
Americhe, i testi di riferimento sono i seguenti: 
Stati Uniti:  
Robert A. Divine, T. H. Breen et al., America : Past and Present, volume I, New 
York, Pearson-Longman, 2005. 
America Latina: 
Cheryl E. Martin e Mark Wasserman, Latin America and Its People, Vol. I, New 
York, Pearson-Longman, 2005. 
Canada: 
Massimo Rubboli, Il Canada: un federalismo imperfetto, Firenze, Giunti, 1992. 
Gli studenti non frequentanti dovranno completare la loro preparazione con: 
Susanna Delfino, Alla periferia di un impero: le tredici colonie nordamericane 
nell’economia atlantica, Genova, Name, 2004. 
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Orario di ricevimento 
Martedì 11-12,45 presso il DI.R.E. e su appuntamento. 
HISTORY OF THE AMERICAS – Summary  
The course aims at providing a comparative perspective on the social, economic, 
political, and institutional development of the several countries of the Americas 
between the late colonial period and the second half of the nineteenth century. 
 

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE  
Prof. Anna Maria Lazzarino Del Grosso 

(crediti 8 – ore 50 ) -  II semestre 
Tel. 010-2099016- 2099015 (Segreteria DISPOS)  

E-mail: AnnaMaria. DelGrosso@unige.it 
 
Programma  
Il Corso comprende: 
a) una Parte generale, consistente nella presentazione di un ampio ventaglio di 
“classici” del pensiero politico occidentale, dall’Antichità all’Ottocento. Nella 
trattazione dei diversi autori e movimenti una particolare attenzione sarà dedicata 
alle tematiche di interesse europeo ed  internazionalistico. 
b) una Parte speciale concernente il pensiero politico dell’età umanistica. 
Testi consigliati  
1) Mario D’ADDIO, Storia delle dottrine politiche, Genova, ECIG, 2002; 
2)Davide CANFORA, Prima di Machiavelli. Politica e cultura in età umanistica, 
Roma-Bari, Laterza, 2005. 
N.B. Agli studenti che non possono frequentare con regolarità le lezioni 
(almeno 35 su 50) si richiede di integrare la preparazione del manuale di Mario 
D’Addio con la lettura e lo studio dei seguenti testi: 
N. MACHIAVELLI, Il Principe.  
N. MACHIAVELLI, I Discorsi sulla prima Deca di Tito Livio. 
In un’edizione liberamente scelta, purché integrale. 
Per gli studenti del Corso di Laurea in  Scienze internazionali e diplomatiche  che, 
iscritti in anni precedenti, devono ancora sostenere l’esame, resta valido il 
programma relativo all’ anno accademico nel quale il corso è stato inserito nel piano 
di studio. 
Orario di ricevimento  
Mercoledì ore 15-17 presso DISPOS VII Piano. Agli studenti lavoratori e fuori sede 
si suggerisce di concordare preventivamente l’incontro. 
HISTORY OF POLITICAL THOUGHT – Summary  
The course includes: a) a general part concerning the total survey of the classics of 
the western political thought from the ancient time to the XIXth century ; b) a 
specialized part concerned with the study of one or more author’s thought and  with 
their peculiar topics and context. The presentation of the selected main  political 
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writers will take in special account  the European and the international issues.  A  
special attention will be devoted to the humanistic political thought. 
 

STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Prof. Daniela Preda 

(crediti 8 – ore 50) -  I semestre 
Tel. 010/2099049 – E-mail: Daniela.Preda@unige.it 

 
Programma  
Il corso si articola in due parti. 
1) La parte istituzionale comprende la storia delle relazioni internazionali dal 1815 
ai nostri giorni. Alla parte introduttiva, dedicata all’illustrazione delle linee di 
continuità e discontinuità nel passaggio dall’Otto al Novecento e alle origini e 
affermazione del processo di globalizzazione, seguirà l’analisi di alcuni casi 
specifici.  
2) Per la parte seminariale lo studente frequentante sarà chiamato a seguire uno tra i 
seguenti seminari: “La Santa Sede e le relazioni internazionali tra Otto e 
Novecento”; “Dall’URSS alla Russia. La fine del bipolarismo”; “Cinema e relazioni 
internazionali nel secondo dopoguerra”. 
Durante il corso verrà proposto un gioco di ruolo, che mira a permettere una 
partecipazione interattiva degli studenti su alcune tematiche di attualità, con 
particolare attenzione al tema del genocidio.  
Testi consigliati  
- Parte istituzionale 
- Un testo di storia contemporanea (1815-1919) a discrezione dello studente 
- Un testo a scelta tra: Jean-Baptiste Duroselle, Storia diplomatica dal 1919 ai giorni 
nostri, a cura di P. Pastorelli, Milano, LED, 1998, che andrà integrato con dispense 
relative al periodo 1815-1918 oppure Ennio Di Nolfo, Storia delle relazioni 
internazionali 1918-1999, Roma-Bari, Laterza, 2000 
Parte seminariale  
Agli studenti frequentanti verranno date delle dispense durante il corso. Al termine 
dei seminari, è prevista un’esercitazione. 
Lo studente non frequentante dovrà riferire sul volume Daniela Preda, Alcide  
De Gasperi. Dall’europeismo al federalismo, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 437-
774. 
Orario di ricevimento : LUNEDI’ ore 9-13, GIOVEDI’ ore 10-13 e su 
appuntamento presso Di.R.E. (sez. storica). 
HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS – Summary 
History of International Relations describes the historical process of interfaces or 
collisions among States, countries, peoples, as well as religious, cultural and 
economic groups: this process is characterising more and more our age and 
projecting it towards globalisation, namely the world wide integration of historical 
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events and movements. The course intends to analyse the transition from the 
European system to the world system of States. It is divided into two parts: 
Institutional part: It deals about the history of international relations from 1815 
since the beginning of 21st century 
Seminar: Students attending the course should take part to one of the following 
seminars: 1)The Holy See and the international relations between 19th and 20th 
century;  2)From USSR to Russia. The end of bipolarism; 3)Cinema and 
international relations in the second post-war period. 

 
STORIA E POLITICA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA 

Prof. Daniela Preda 
(crediti 8 – ore 50) -  II semestre  

Tel. 010/2099049 – E-mail: Daniela. Preda@unige.it 
 
Programma  
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. E’ richiesta una conoscenza adeguata della storia contemporanea e, in 
particolare, di quella del secondo dopoguerra. 
Alla parte istituzionale si affiancherà una parte monografica: Dalla Comunità 
politica europea al Trattato costituzionale  
Testi consigliati 
Parte istituzionale (un testo a scelta): 
- B. OLIVI, R. SANTANIELLO, Storia dell’integrazione europea,Bologna, il 
Mulino, 2005 
- E. PAPA, Storia dell’unificazione europea. Dall’idea d’Europa al Trattato per una 
nuova Costituzione europea, Milano, Bompiani, 2006 
Parte seminariale 
Per i frequentanti: verranno distribuiti documenti e consigliate letture durante il 
corso. 
Per i non frequentanti: D. PREDA, Sulla soglia dell’Unione. La vicenda della 
Comunità politica europea (1952-1954), Milano, Jaca Book, 1994. 
Per gli studenti Erasmus si consiglia uno a scelta tra i seguenti volumi: 
- P. GRAGLIA, L’Unione europea,Bologna, il Mulino, 2005 
- G. LASCHI, L’Unione Europea. Storia, istituzioni, politiche, Roma, Carocci, 2005 
- L. RAPONE, Storia dell’integrazione europea, Roma, Carocci, 2002  
Orario di ricevimento : LUNEDI’ ore 9-11 e ore 15-17 (e su appuntamento) presso 
Di.R.E. (sez. storica). 
EUROPEAN INTEGRATION: HISTORY AND POLITICS – Summar y 
The course is intended to promote the knowledge of both historical facts and 
theories which inspired projects leading to the early attempts at unifying Europe. 
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Initiatives by political parties and social forces as well as movements will be taken 
into consideration. Events will be considered on the basis of both a political and an 
economic approach. An adequate knowledge of contemporary history and, in 
particular, of the II post-world war period is required. 
 

STORIA ECONOMICA 
Prof. Roberto Mantelli 

 
(V. pag. 48) 
 

STORIA MODERNA  
Prof. Maria Grazia Bottaro Palumbo 

(8 crediti 50 ore) – I semestre 
Tel. 0102095259 – E-mail: mbottaro@unige.it 

 
Programma  
Il corso mira a fornire una migliore conoscenza dei caratteri e degli avvenimenti 
dell’età moderna (1492-1815), intesa come periodo cruciale dell’evoluzione storica 
dall’età antica alla contemporaneità. Esso tende a una adeguata preparazione sui 
temi più caratteristici e significativi della storia del mondo moderno, con particolare 
riferimento agli aspetti e alle problematiche che accompagnano l’evoluzione delle 
politiche e delle relazioni internazionali all’interno e all’esterno del continente 
europeo. 
Le lezioni frontali, le esercitazioni programmate durante il semestre e la 
preparazione sui testi indicati tenderanno a sviluppare una comprensione critica di 
nessi e cesure, snodi e persistenze in un ambito cronologico-temporale che unisca 
imprescindibilmente passato e presente e, conseguentemente, passato, presente e 
futuro. 
Per evidenti ragioni metodologiche la frequenza è vivamente raccomandata. Gli 
studenti che non potranno frequentare almeno il 70% del corso dovranno integrare la 
loro preparazione per l’esame con uno dei testi indicati al punto 3. 
Testi consigliati  
1. A. Musi, Le vie della modernità, Firenze, Sansoni, 2000. 
2. Due testi a scelta tra i seguenti: 
-          M.G. Bottaro Palumbo, L’età aurea. Cultura e politica tra Medioevo e Età 

moderna (La lente di Clio. Temi e prospettive della modernità, a cura di M.G. 
Bottaro Palumbo e R. Repetti), Genova, Ecig, in corso di stampa. 

-          R. Repetti, La nuova spiritualità dell’età moderna (La lente di Clio. Temi e 
prospettive della modernità, a cura di M.G. Bottaro Palumbo e R. Repetti), 
Genova, Ecig, 2006 (III edizione riveduta e ampliata). 
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-          R. Repetti, La scienza nuova. Ermetismo e magia rinascimentale (La lente di 
Clio. Temi e prospettive della modernità, a cura di M.G. Bottaro Palumbo e R. 
Repetti), Genova, Ecig, 2006 (III edizione riveduta e ampliata). 

-          R. Repetti, L’utopia. Immaginari ideali e politici nell’età moderna (La lente di 
Clio. Temi e prospettive della modernità, a cura di M.G. Bottaro Palumbo e R. 
Repetti), Genova, Ecig, in corso di stampa. 

3. Gli studenti che non potranno frequentare il corso dovranno integrare la 
preparazione su uno dei seguenti testi: 
-          L. Bonanate – F. Armao – F. Tuccari, Le relazioni internazionali: cinque 

secoli di storia (1521-1989), Milano, B. Mondadori, 1997. 
-          M.G. Bottaro Palumbo – R. Repetti (a cura di), Gli orizzonti della pace – La 

pace e la costruzione dell’Europa (1713-1995), Genova, Ecig, 1996. 
-          M.G. Bottaro Palumbo, L’idea di Europa in età moderna (in corso di stampa). 
Per gli studenti interessati ad approfondire singoli temi di studio verra distribuito un 
elenco di letture specifiche all’inizio del corso. 
Orario di ricevimento  
Giovedì 15-18 presso Dipartimento di Ricerche Europee e prima e dopo le lezioni 
presso l’Albergo dei Poveri 
MODERN HISTORY – Summary 
The course proposes to give students a better knowledge of the characters and the 
events of modern history, seen as a crucial moment for historical evolution from the 
ancient to the present time, especially in reference to the development of the foreign 
policies and relationships between the European and non-European countries of the 
world. Lessons, seminars and study of the recommended books are intended to 
develop a critical understanding of continuity and discontinuity, convergence and 
collision in a chronological ambit which joins the past  with the present. 
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SI RICORDA CHE IL PROGRAMMA 
COMPLETO DI OGNI MATERIA POTRÀ 
ESSERE CONSULTATO SUL SITO DI 
FACOLTA’ ( WWW.SCPOL.UNIGE.IT ) O SUL 
PORTALE AULAWEB DI FACOLTA’. 
 
NB.: E’ CONSIGLIABILE CONTROLLARE SUL 
SITO DI FACOLTA’, PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ANNO ACCADEMICO, LA CONFERMA 
DEI SEMESTRI INDICATI NELLA GUIDA. 
 
 

CORSO DI LAUREA IN 

AMMINISTRAZIONE, ORGANIZZAZIONE 
E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE   

 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Prof. Giovanna Verardo 

(crediti 8   - ore 50) - I semestre 
Tel. 010-2099033-9040 – E-mail: verardo@unige.it 

 
Programma  
Il corso avrà ad oggetto le fonti del Diritto amministrativo, l’organizzazione e 
l’attività delle Amministrazioni pubbliche nonché le linee generali della giustizia 
amministrativa. 
Particolare attenzione sarà dedicata alla riforma della L. n. 241 del 1990 (Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi) di cui alla L. n. 15/2005 e al d.l. n. 35/2005, convertito 
con modificazioni in L. n. 80/2005 con riguardo sia alla disciplina  del procedimento 
amministrativo sia a quella dell’accesso ai documenti amministrativi. 
Testi consigliati  
E. Casetta, Compendio di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2005 (oltre agli 
appunti delle lezioni e alla documentazione fornita dalla docente a lezione) 
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Gli studenti che non potranno assicurare la frequenza minima, oltre al testo indicato, 
utilizzeranno per la preparazione dell’esame anche il volume di S. Cassese, Lo 
spazio giuridico globale, Laterza, 2003. 
Orario di ricevimento  
Venerdì  ore 9.30-12.30 presso Dipartimento di ricerche europee (DI.R.E.), Sezione 
giuridica, Salita S. Nicolosio 1/6  o,  in altri giorni, previo appuntamento.  

ADMINISTRATIVE LAW  – Summary  
The course is based on the study of the sources of Administrative law, the 
organization and the activity of Italian Public Administration. It also deals with the 
principles of  the Italian Administrative Tribunals. 
 

 
DIRITTO COMMERCIALE 

Prof. Lorenzo De Angelis 
(4 crediti  - 25 ore) – I semestre 

Tel. 010/870350-010/876313 – E-mail: angelis@tin.it 
 
Programma  
- Cenni storici sulla formazione e sull’evoluzione del Diritto commerciale. La 

codificazione. Il passaggio dal regime del Codice di commercio a quello del 
Codice civile del 1942. La legislazione successiva. 

- L’imprenditore e l’impresa: nozioni e caratteristiche generali. 
- Ripartizioni sistematiche: impresa agricola e commerciale; il piccolo 

imprenditore e la grande impresa; impresa individuale e collettiva; l’impresa 
pubblica. 

- Lo statuto dell’imprenditore commerciale (capacità, rappresentanza, iscrizione 
nel registro delle imprese, tenuta delle scritture contabili, assoggettamento alle 
procedure concorsuali). 

- L’azienda. I segni distintivi. Il trasferimento dell’azienda. La disciplina della 
concorrenza. 

- Le società: nozioni e caratteristiche generali. 
- Le società ordinarie e le società mutualistiche. 
- Associazioni a scopo d’impresa: in particolare i consorzi, i g.e.i.e., le riunioni 

temporanee di imprese. 
- La crisi dell’impresa (cenni). 
Testi consigliati 
- Codice civile (edizione a piacere, purché aggiornata). 
- F. DI SABATO, Istituzioni di Diritto commerciale, Giuffrè, Milano, 2006 (da 

pag. 3 a pag. 531). 
Orario di ricevimento  
- Prof. De Angelis: il lunedì e il martedì in Facoltà dopo le lezioni; 
- Prof. Bonavera: presso il Dipartimento Casaregi (Via Balbi 22 – 2° piano) il 
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mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 16; 
- Avv. Ghirardini: presso il Dipartimento Casaregi il lunedì dalle ore 10 alle ore 12. 
COMMERCIAL LAW  – Summary 
The main subject of the class is the study of the legal rules settled for the 
commercial entrapreneurs (registration, proxy, accountancy, bankruptcy, etc.). 
Particular aspects of competition law and company law are treated, as well as the 
most important discipline of the joint-venture contracts among entrapreneurs. 
 

 
DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO ED EUROPEO  

Prof.ssa Maria Angela Orlandi  
(8 crediti  - 50 ore) - II semestre 

Tel. 010 2099038 - E-mail: mariaangela.orlandi@unige.it  
         
Programma  
Nel corso si studiano le forme di Stato, con particolare riguardo al modello 
democratico. In relazione ad esso verrà approfondita la problematica delle forme di 
governo, specie in riferimento alle più importanti esperienze contemporanee (Gran 
Bretagna, Stati Uniti, Francia, Germania ecc.).   
Verranno infine affrontate le problematiche connesse alla forma di governo 
dell’Unione Europea, il dibattito intorno alla sua Costituzione e al suo processo di 
ratifica.  
Testi consigliati  
Oltre agli appunti delle lezioni, la cui frequenza è da considerarsi essenziale, si 
suggerisce lo studio dei seguenti volumi: 
- M. Volpi, Libertà e autorità. La classificazione delle forme di Stato e delle forme 
di governo, Torino, Giappichelli, 2000. 
- P. Biscaretti di Ruffìa, Introduzione al diritto costituzionale comparato, Milano, 
Giuffré, 6a ed., (da pag. 51 a pag. 203 e da pag. 254 a pag. 373).  
Nel corso dell’anno potranno essere segnalati volumi alternativi per gli studenti 
stranieri e testi di approfondimento per chi sia particolarmente interessato al corso.  
Gli studenti che non assicurano la frequenza minima prevista saranno tenuti ad 
integrare la propria preparazione con: 
 - S. Gozi, Il governo dell’Europa, Bologna, Il Mulino, 2a ed., 2002.  
COMPARATIVE AND EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW - Summa ry  
The course will deal with the different constitutional systems, paying particular 
attention to the democratic regime. In relation to this model, the lectures will 
develop an analysis of the most important contemporaneous systems of government 
and their dynamics (Great Britain, USA, France, Germany etc.). The course will also 
deal with the problematic nature of the system government of the European Union 
and with the debate on the European Constitution. 
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DIRITTO DEL LAVORO  
Prof. Giuliano Pennisi 

(crediti 4  -  ore 25)  -  II semestre   
Tel. 010 – 2474035 – E-mail : segreteria@studiopennisi.it 

 
Programma  
1) Le fonti 
2) Il lavoro subordinato e gli altri tipi di lavoro 
3) La classificazione del personale ed il mutamento delle mansioni 
4) L’orario di lavoro 
5) Il potere direttivo 
6) Il potere disciplinare 
7) La retribuzione 
8) Il trattamento di fine rapporto 
9) La estinzione del rapporto di lavoro 
Testi consigliati  
Luisa Galantino, Diritto del Lavoro, Ed. Minor, Editore Giampichelli 2005. 
Compendio di Diritto del lavoro,  Gruppo Editoriale Esselibri – Simone 2006. 
Orario di ricevimento  
Martedì dalle ore 15,30 presso il DIRE oppure dopo le lezioni. 
LABOUR LAW I  - Summary 
Course examine the most important  problems regarding dependent job from starting 
to ending date. 
 

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
Prof.  Francesco Munari 

 
(V. pag. 53) 
 

DIRITTO INTERNAZIONALE  
Prof.  Francesco Munari 

(crediti 1 – 6 ore) – II semestre 
Tel. 010/2099033-2099041 – E-mail: francesco.munari@unige.it 

 
Programma  
In coda al corso di diritto internazionale, verrà svolto un breve corso, avente 
contenuto seminariale, in tema di Tutela internazionale dell’ambiente.  Il corso sarà 
tenuto soltanto se perverranno almeno 5 iscrizioni.  Le iscrizioni vanno fatte 
pervenire per e-mail all’indirizzo sopra indicato tassativamente dal 15 gennaio 2007 
al 15 febbraio 2007. 



 

I programmi completi sono consultabili su www.aulaweb.unige.it 

 

88 

Testi e letture consigliate 
AA.VV., Istituzioni di diritto internazionale, a cura di CARBONE, LUZZATTO e SANTA 

MARIA, III  ed., Giappichelli, Torino, 2006, limitatamente al capitolo 11. 
Orario di ricevimento 
Il lunedì mattina (ore 11-12) o su appuntamento (prima o dopo le lezioni). 
INTERNATIONAL LAW  – Summary 
The course is divided into two parts (general and specific issues) and focuses the 
main aspects of international law: First part: foundation and characteristics of 
international law, subjects and players in international law; custom and general 
principles, treaties, other sources of law; State sovereignty and immunities of States; 
settlement of disputes; violation of international law and connected State 
responsibility. Second part: relations between international and domestic legal 
system; diplomatic and consular relationships; State jurisdiction; succession of 
States; human rights and their protection in international law; economic analysis of 
international law. 
 

DIRITTO PRIVATO  
Prof. Carlo Rossello 

(crediti  4 – ore 25) - II semestre 
Tel.: 010586710 – E-mail: carlorossello@studiolegalerossello.com 

 
Programma  
Il corso tratta di alcuni degli istituti fondamentali del diritto privato, con particolare 
riguardo agli istituti afferenti al diritto patrimoniale. Dopo la parte introduttiva 
dedicata alle nozioni giuridiche fondamentali, vengono trattate le materie dei 
soggetti di diritto, delle obbligazioni e dei contratti in generale, nonché della 
responsabilità da inadempimento e da fatto illecito. 
Testi consigliati  
- Codice Civile con la Costituzione e principali leggi complementari (edizione 

aggiornata a scelta dello studente). 
- VISINTINI, Diritto privato, Bologna, Zanichelli, ultima edizione (capitolo primo; 

capitolo secondo; capitolo sesto; capitolo settimo; capitolo nono). 
Orario di ricevimento  
Durante lo svolgimento del corso, nei giorni di lezione, mezz’ora prima dell’inizio 
delle lezioni medesime. Durante il resto dell’anno, per via telefonica ogni giovedì 
dalle 14,30 alle 15,30, in modo da fissare, ove necessario, un appuntamento ad hoc. 
PRIVATE LAW  – Summary  
The course of private law focuses on the fundamental figures of private law, with 
specific attention to the institutes governing the patrimonial and economic 
disciplines. After an introduction concerning the basical notions of law, the course 
goes deeply in the exam of contract, property and rights on the goods, contractual 
and tort liability. 
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                             DIRITTO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI 

Prof. Patrizia Magarò  
(4 crediti  - 25 ore) -  II semestre 

Tel. 010/2099035 – E-mail: Patrizia.Vipiana@unige.it  
 
Programma 
Il corso si articolerà in due parti: 
Diritto regionale, ove si illustreranno principalmente: le vicende del regionalismo 
italiano, gli statuti regionali, gli organi della Regione, le potestà legislativa ed 
amministrativa regionali, i controlli sulle Regioni, i raccordi fra Stato e Regioni; 
Diritto degli enti locali, ove si analizzeranno essenzialmente: l’evoluzione normativa 
in tema di Comuni e Province, l’autonomia statutaria comunale e provinciale, le 
funzioni del Comune e della Provincia, gli organi comunali e provinciali, i controlli 
sui Comuni e sulle Province, il rapporti tra la Regione e gli enti subregionali.    
Testi consigliati 
Gli studenti frequentanti dovranno preparare l’esame integrando gli appunti delle 
lezioni con i testi: 
R. BIFULCO, Le Regioni, Bologna, Il Mulino, 2004; 
L. VANDELLI, Il  governo locale, Bologna, Il Mulino, 2003. 
Gli studenti non frequentanti dovranno studiare sul testo: 
G. ROLLA, L’organizzazione territoriale della Repubblica vol. II de “Il sistema  
costituzionale italiano”, Giuffré, Milano, 2005. 
L’esame si svolgerà in forma orale; è obbligatoria l’iscrizione (anche 
telefonicamente) presso gli uscieri dell’Albergo dei poveri entro il terzo giorno 
antecedente alla data dell’esame. 
Orario di ricevimento 
Martedì 16 – 18; invece durante il I° semestre, mercoledì 15-17. 
Presso il DI.R.E – sez. giuridica, Salita San Nicolosio 1/6. 
REGIONAL AND LOCAL GOVERNMENT LAW   - Summary 
The course is divided in two parts: 
Regional Law will examine essentially: history of Italian regionalism; regional 
statutes, organs, legislative and administrative functions; checks upon Regions; 
connections between State and Regions; 
Local Government Law will examine fundamentally: statutes, functions and organs 
of Communes and Provinces, checks upon Communes and Provinces, relations 
between Region and local bodies.    
 

ECONOMIA AZIENDALE   
Prof. Federico Mariani 

(crediti 4 – ore 25) -  I semestre  
Tel. 010/5761481 fax 010/5705536 – E-mail: federico.mariani@colrag.ge.it 
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Programma  
Il corso vuole fornire le basi teoriche dell’economia aziendale sotto l’aspetto 
economico, civilistico e fiscale. Il corso analizza le tematiche legate 
all’amministrazione, gestione e contabilità, i temi legati al diritto societario e alla 
programmazione e sviluppo, il bilancio civilistico con accenni alla rilevazione 
sistematica delle operazioni aziendali. I principali contenuti sono relativi all’azienda, 
alla contabilità generale, alle società commerciali. Al termine del corso lo studente 
deve essere in grado di analizzare le problematiche fondamentali legate 
all’economia aziendale, redigere e interpretare il bilancio secondo la normativa 
civilistica italiana.       
Testi consigliati  
La Nuova Università I volumi di base Compendio di Economia aziendale, Edizioni 
Simone.  
Orario di ricevimento  
Si riceve su appuntamento telefonando allo 010/5761481.  
BUSINESS ECONOMY – Summary 
This course provides the bases of business economy with reference to economic, 
civil and fiscal analysis. This course also provides the logical framework needed to 
understand the instruments and the methods to draw up a balance sheet. 
 

ECONOMIA PUBBLICA 
Prof. Luca Gandullia 

 
(V. pag. 60) 
 

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE E DEGLI ENTI PUBB LICI 
(crediti 8 – ore 50) -  II Semestre 

Mod. A: Controllo di gestione – Prof. Stefania Moncini 
Tel. Cell. 335-6608128 – E-mail: stefania.moncini@tesoro.it 

 
Programma  
La riforma della pubblica Amministrazione nell’ultimo decennio sotto il 
profilo organizzativo, contabile e gestionale (analisi della normativa in 
materia e sua applicazione). Il controllo di gestione in generale come nato e 
applicato in ambito aziendale: nozione, finalità e strumenti Il controllo di 
gestione nella Pubblica Amministrazione. 
Testi consigliati  
Dispense distribuite in classe e reperibili direttamente presso i Docenti o presso la 
Cooperative Libraria Universitaria (CLU). 
Integrazione per i non frequentanti 
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Lo studente che fosse impedito a frequentare, e quindi non raggiungesse il 
numero minimo di firme previsto dal Regolamento didattico di Facoltà in 
aggiunta alle dispense di cui sopra dovrà portare il Capitolo I del testo: 
Francesco BOCCIA, Economia e finanza delle amministrazioni pubbliche, 
ed. Gerini e Associati, Milano, 2003. 
Orario di ricevimento  
Mercoledì dalle ore 15 alle ore 17; martedì dalle ore 10 alle ore 11 su appuntamento 
(per altri orari, su appuntamento telefonico  o via e.mail). 
ECONOMICS AND MANAGEMENT OF PUBLIC COMPANIES AND 
INSTITUTIONS (Mod. A)  
Summary: The aim of the course is to offer a critical review of the problems of a 
correct and efficient management of public companies and public administration. 
Specific attention is devoted to the question of accountability and transparency of 
public management. The course deals also with reference to the problem of the 
Italian Public Accounting reform from theoretical and practical point of view. 

Mod. B: Politica della spesa – Prof. Giuseppe Casale 
Tel. 010-2099024 – Cell. 329-2156866  E-mail: casale@unige.it 

 
Programma  
Il Modulo tratta i seguenti argomenti: Contabilità finanziaria pubblica  e contabilità 
economica: caratteristiche e confronto; razionalizzazione della spesa e 
programmazione di bilancio (metodologie di programmazione); tecniche di 
valutazione economica e sociale degli investimenti pubblici e delle politiche di spesa 
(elementi di Analisi Costi-Benefici e di Analisi Multicriteria) 
Testi consigliati  
Dispense distribuite in classe e reperibili direttamente presso i Docenti o presso la 
Cooperative Libraria Universitaria (CLU) 
Integrazione per i non frequentanti 
Lo studente che fosse impedito a frequentare, e quindi non raggiungesse il 
numero minimo di firme previsto dal Regolamento didattico di Facoltà in 
aggiunta alle dispense di cui sopra dovrà portare il Capitolo IV del testo: 
Francesco BOCCIA, Economia e finanza delle amministrazioni pubbliche, 
ed. Gerini e Associati, Milano, 2003. 
Orario di ricevimento  
Martedì dalle ore 10 alle ore 11; mercoledì dalle ore 15 alle ore 17 (per altri orari, su 
appuntamento telefonico  o via e.mail). 
ECONOMICS AND MANAGEMENT OF PUBLIC COMPANIES AND 
INSTITUTIONS (Mod. B)  
Summary: The main elements of the more common methods of programming and 
budgeting (PPBS) and of assessment (Cost/Benefit Analysis, Multicriteria Analysis) 
of public expenditure are studied. The course deals also with reference to the 
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problem of the Italian Public Accounting reform from theoretical and practical point 
of view.  
 

ECONOMIA POLITICA 
Prof. Andrea Monticini 

(crediti 8 – ore 50) – II semestre 
Tel. 010 2099014 – E-mail: andrea.monticini@unicatt.it 

 
Programma  
L’economia di mercato 
La scelta del consumatore 
Domanda di mercato e sua elasticità 
Variazioni di prezzo e benessere del consumatore 
L’offerta di lavoro e di capitale 
L’impresa ed i suoi obiettivi 
Tecnologia e produzione 
Il modello concorrenziale: 

� L’impresa che fa il prezzo 
� L’equilibrio nei mercati concorrenziali 
� L’equilibrio economico generale 

Il potere di mercato: 
� Il monopolio 
� La concorrenza monopolistica 
� L’oligopolio 

L’assenza di mercati: 
� Informazione asimmetrica 
� Esternalità e beni pubblici 

Testi consigliati  
R. H. Frank, MICROECONOMIA, McGraw-Hill, Milano, 3° ed., 2003. 
Orario di ricevimento  
Venerdì 10.30. Contattare preventivamente il docente tramite posta elettronica. 
MICROECONOMICS – Summary  
The course tackles the principal aspects of the working of the economic system with 
regard to the decisions of agents and institutions operating into it. The Course 
consists of two main parts. The first part analyses the behaviour of consumers and 
producers. The second part focuses on the study of equilibrium of a perfectly 
competitive market and on the decisions of agents operating in an imperfect 
competition context. 
 

INFORMATICA APPLICATA 
Prof. Claudio Andreano 

(crediti 4 – ore 25) - I e II semestre 
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Tel. 339 28 17 872 - E-mail: andreano@iol.it 
 
Programma  
-1.I Sistemi Operativi: Windows, Linux,Mac OS. Funzioni dei S.O.: Le funzioni di 
Base; Il multitasking, etc.  
2. I Word Processor: funzioni di base, principali utilizzi e alcuni usi evoluti (stampa 
unione, import dati via ODBC). Fogli elettronici: formule e predisposizione di fogli 
complessi. Internet: Uso del Browser, modalità di ricerca, utilizzo di servizi a 
pagamento. La posta elettronica: invio e ricezioni dati; organizzazione della posta. 
3. I fogli elettronici: usi principali, formule, funzioni, utilizzo grafici, riferimenti tra 
fogli e file diversi; 
4. Le banche dati: Cos’è un archivio; elementi di progettazione di un database; 
esempi.  
5. Le presentazioni (slides): Come utilizzare gli schemi pronti; Come organizzare 
una presentazione. 
6. I sistemi di posta elettronica, utilizzo della posta, utilizzo delle funzioni evolute 
(agenda, meeting, etc.) 
7. I browser: utilizzo, impostazioni per la sicurezza, i motori di ricerca. 
8. La sicurezza degli ambienti informatici: cenni sui principali tipi di attacco, sulle 
tipologie delle intrusioni (virus, spyware, etc.), meccanismi di difesa attivi e passivi. 
Testi consigliati  
Office 2003 – ed. Apogeo – serie pocket,  €7,20: breve compendio degli strumenti 
Microsoft Office; Office per XP – ed. Apogeo – serie Laboratorio, € 19,00: Manuale 
approfondito sull’utilizzo di Office per XP; Office XP for Dummies – ed. Apogeo, € 
9,81: Manuale di consultazione veloce per Office; Office XP a colpo d’occhio – ed. 
Mondatori Informatica MS Press; Usare Microsoft oltre ogni limite – ed. Microsoft 
Press – Mondatori: Manuale completo per l’utilizzo di Microsoft Office 
Sono inoltre presenti delle dispense sul sito (AULA 9). 
Orario di ricevimento 
Su prenotazione con il docente. 
COMMON OFFICE PROGRAMS AND SECURITY PROCESS - Summary 
Short presentation about Operating Systems, office programs, and security systems. 
We describe how to operate with office programs, using functions to compile a word 
document, to prepare a report, to build presentations. 
We also describe the most common systems to protect your computer from phishing, 
dialing, viruses, worms and others attempt to fraudulently install software into your 
PC. 
 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
Prof. Patrizia Vipiana 

(8 crediti  - 50 ore) -  I semestre 
Tel. 010/2099035 – E-mail: Patrizia.Vipiana@unige.it  
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Programma 
Il corso illustrerà principalmente: 
le nozioni di diritto, ordinamento giuridico, Stato; 
le forme di Stato e di governo; 
l’organizzazione costituzionale; 
la revisione della Costituzione e la Corte costituzionale; 
i diritti e i doveri dei cittadini; 
la pubblica amministrazione; 
le Regioni e gli enti locali  
Testi consigliati  
Gli studenti frequentanti dovranno preparare l’esame integrando gli appunti delle 
lezioni con lo studio del testo di F. CUOCOLO, Lezioni di diritto pubblico, Giuffré, 
Milano, 2004. 
Gli studenti che non potranno assicurare la frequenza minima dovranno preparare 
l’esame sul testo di R. BIN – G. PITRUZZELLA, Diritto pubblico, Giappichelli, 
Torino, 2005. 
L’esame si svolgerà in forma orale; è obbligatoria l’iscrizione (anche 
telefonicamente) presso gli uscieri dell’Albergo dei poveri entro il terzo giorno 
antecedente alla data dell’esame. 
Orario di ricevimento 
Martedì 16 – 18; invece durante il I° semeste, mercoledì 15-17. 
Presso il DI.R.E – sez. giuridica, Salita San Nicolosio 1/6. 
PUBLIC LAW  – Summary 
The course deals with constitutional Law and principles of administrative law. In 
particular, it focuses on the following issues: notions of law, juridical system and 
State; forms of State and systems of government; Italian constitutional organisation; 
constitutional revision and Italian Constitutional Court; citizen’ rights and duties 
according to Italian Constitution; Italian public administration; Italians Regions and 
local government. 
 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
Corso per studenti stranieri 

Prof. Maria Bernadetta Costa 
 
(V. pag. 18) 
 

LINGUA FRANCESE 
Mod. A  Prof.ssa Maria Giuseppina Pittaluga /Mod. B  Prof.ssa Isabella Pesce 

 
(V. pag. 20) 
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LINGUA INGLESE 
Prof. Francesco Pierini 

 
(V. pag. 21) 
 

LINGUA SPAGNOLA 
Prof. Daniela Carpani  

 
(V. pag. 22) 
 

LINGUA TEDESCA 
Prof. Birgit Gasperchitz 

 
(V. pag. 23) 
 

METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE 
Prof. Agostino Massa 

 
(V. pag. 25) 
 

POLITICA ECONOMICA 
Prof. Mafalda Marenco 

(4 crediti  - 25 ore) -  I semestre  
Tel. 010-2099011 - E-mail: new.mm@tiscalinet.it 

 
Programma 
IL BREVE PERIODO: 
- il mercato dei beni- 
- i mercati finanziari 
- i mercati dei beni e i mercati finanziari: il modello IS-LM 
IL MEDIO PERIODO: 
- il mercato del lavoro 
- un’analisi di equilibrio generale: il modello AS-AD 
- il tasso naturale di disoccupazione e la curva di Phillips 
- inflazione, produzione e crescita della moneta 
IL LUNGO PERIODO: 
- crescita: i fatti principali 
- risparmio, accumulazione di capitale e produzione 
- progresso tecnologico e crescita 
- progresso tecnologico, disoccupazione e salari 
ECONOMIA APERTA: 
- i mercati dei beni e i mercati finanziari in economia aperta 
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- il mercato dei beni in economia aperta 
Testi consigliati 
- Blanchard O., 2006, Scoprire la macroeconomia: quello che non si può non sapere, 
a cura di Giavazzi F., Amighini A., il Mulino. 
- Acocella N., 2005, La politica economica nell’era della globalizzazione, Carocci. 
Orario di ricevimento  
DISEFIN: mercoledì ore 12. 
ECONOMIC POLICY - Summary  
The programme focuses on the basic topics of the discipline and analyses issues 
concerning short, medium and long runs on the principal markets; a particular stress 
will be given on fundamental theoretical models such as IS/LM and AS/AD and on 
the problems of open economy. 

 
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI 

Prof. Giulio Peirone 
Insegnamento mutuato da Scienze della Formazione 

(crediti 4  - 25 ore) - II semestre 
Tel. 0106425979 - cel.3356099957 - E-mail: gpeirone@unige.it 

 
Programma  
Cenni di storia della psicologia del lavoro e delle organizzazioni; comunicazione 
interpersonale e team building; motivazione, obiettivi dell’individuo e obiettivi 
dell’organizzazione; gli interventi di sviluppo delle risorse umane: selezione. 
Formazione, assessment; cenni di psicopatologia sul posto di lavoro: mobbing, burn 
out, sicurezza sul lavoro. 
Testi consigliati  
Testo adottato: Giulio PEIRONE, Non più servi del potere: gli psicologi del lavoro, 
Le Mani Università, Genova, 2005. 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento presso DISSGELL Corso Podestà 2, scrivendo in e mail. 
PSYCHOLOGY OF THE JOB AND OF THE ORGANIZATIONS - Su mmary  
History of the psychology of the job and the organizations;   communication  and 
team building; motivation, objectives of the individual and objectives of the 
organization; the interventions of development of the human resources: selection. 
professional training, assessment;  psychopatology on the place of employment: 
mobbing, burn out, safety on the job.    
 

SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE 
Prof. Bruno Bolognini 

 
(V. pag. 30) 
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SCIENZA POLITICA 
Prof. Andrea Mignone 

 (8 crediti - 50 ore) – I semestre 
Tel. 010.2095266 - E-mail: andrea.mignone@unige.it 

 
Programma  
Il corso si propone di illustrare i principali paradigmi scientifici per la comprensione 
della politica e della lotta per il potere nelle democrazie contemporanee. Nella prima 
parte del corso verranno spiegati i più consolidati approcci e le più rilevanti teorie 
della scienza politica contemporanea. Nella seconda parte verranno approfonditi 
alcuni aspetti particolari, tra i quali  saranno oggetto di indagini specifiche le 
seguenti tematiche connesse alle democrazie contemporanee: il rapporto 
islam/democrazia, le “democrazie dei colori” (dall’Ucraina al Kirghizistan). Nel 
corso delle lezioni saranno organizzati seminari di approfondimento sul contributo 
della scienza politica allo studio dell’amministrazione pubblica e della transizione 
del sistema politico italiano. 
Testi consigliati  
SOLA G., I paradigmi della scienza politica, Bologna, Il Mulino, 2005 
Gli studenti che non raggiungeranno la frequenza minima prevista alle lezioni, 
dovranno studiare, a scelta, anche uno dei seguenti volumi: 
GUAZZONE L. –  BICCHI F. –  PIOPPI D., La questione della democrazia nel 
mondo arabo, Monza, Polimetrica editrice, 2005 
CAPANO G. – GUALMINI E., La pubblica amministrazione in Italia. Strutture, 
dinamiche, attori, Bologna, Il Mulino, 2006 
Orario di ricevimento  
Presso il DISPOS: lunedì 9-11; martedì 16-18; mercoledì 9-11. 
POLITICAL SCIENCE - Summary 
The course provides a comprehensive introduction to the study of politics. The task 
of providing a guide to political analysis is organized around some central issues: 1) 
the history of political science from behaviourism to neo-institutionalism; 2) the 
approaches of contemporary political science with reference to state analysis, élitism 
and pluralism, public policies, neo-corporatism and poliarchies, neo-institutionalism; 
3) the methodological debate and the more important researches on power and 
political culture. 
 

SOCIOLOGIA 
Prof. Sandro Segre 

(crediti 8 – ore 56) - I semestre 
Tel. 3334794448 -E-mail: Segre@unige.it 

  



 

I programmi completi sono consultabili su www.aulaweb.unige.it 

 

98 

Programma  
Il corso si propone di offrire un’introduzione relativamente completa alla Sociologia. 
Una prima parte, dopo aver fornito una definizione del suo oggetto di studio, si 
sofferma su alcuni concetti, formulati da Marx, Weber, Durkheim e Simmel, che 
sono tuttora fondamentali per la disciplina, in particolare i concetti di azione sociale 
e società. Una seconda parte considera campi specifici, che concernono: elementi 
culturali come norme e valori; collettività come gruppi, organizzazioni ed istituzioni 
(in particolare, istituzioni familiari, religiose, economiche e politiche), classi e 
gruppi etnici; processi come socializzazione, devianza, mobilità, mutamento sociale 
e globalizzazione.  
Testi consigliati  
- A. Bagnasco - M. Barbagli - A. Cavalli, Corso di sociologia, Bologna, Il Mulino 
(ultima edizione disponibile).  
- A. Giddens, Capitalismo e teoria sociale, Milano, Il Saggiatore (ultima edizione 
disponibile).  
Orario di ricevimento  
Martedì: 15.15-17; Mercoledì: 14-15; Giovedì: 15.15-17 presso il DISPOS. 
SOCIOLOGY - Summary  
The course sets out to offer, as completely as possible, an introduction to Sociology. 
A first part contains a definition of its subject matter and dwells on some 
fundamental concepts originally formulated by Marx, Weber, Durkheim and 
Simmel, such as social action and society. A second part deals with specific 
sociological research areas concerning cultural elements (norms, values); 
collectivities (groups, organizations, institutions - in particular, the family, and the 
religious, economic, and political institutions - classes, ethnic groups); social 
processes (socialization, deviance, mobility, social change, and globalization).  
 

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI 
Prof. Antida Gazzola 

 
(V. pag. 35) 
 

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO 
Prof. Agostino Massa 

(8 crediti – 50 ore) – I semestre 
Tel. 010-209.51650- E-mail: Agostino.Massa@unige.it 

 
Mod. A (25 ore) – Sociologia economica 
Programma  
Il corso offre una presentazione dei concetti fondamentali utilizzati dalla sociologia 
per analizzare e comprendere i processi della vita economica, con particolare 
attenzione all’origine e allo sviluppo del capitalismo. 
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Il programma è articolato in un’introduzione, una prima parte dedicata agli autori 
classici e alle origini della sociologia economica ed una seconda parte relativa ai 
principali temi della sociologia economica contemporanea: teorie della 
modernizzazione; political economy comparata; crisi e superamento del fordismo; 
globalizzazione e diversità dei capitalismi. 
Testi consigliati  
C. Trigilia, Sociologia economica, Vol. II Temi e percorsi contemporanei, Il 
Mulino, Bologna 2002. 
A. Massa, Gestione delle risorse umane e variabili istituzionali, ECIG, Genova 
2005. 
Gli studenti che non avessero raggiunto un numero sufficiente di presenze alle 
lezioni, dovranno integrare la preparazione con il testo: C. Trigilia, Sociologia 
economica, Vol. I Profilo storico, Il Mulino, Bologna 2002. 
Mod. B (25 ore) - Formazione e gestione del–e risorse umane 
Programma  
Il corso si propone di offrire, in una prospettiva sociologica, conoscenze di base per 
la comprensione del mercato del lavoro e per lo svolgimento di attività di 
formazione e gestione delle risorse umane. Verrà approfondito in modo particolare il 
tema dell’evoluzione delle forme di lavoro non standard. 
Testi consigliati 
A. Massa, Gestione delle risorse umane e variabili istituzionali, ECIG, Genova 
2005. 
A. Massa, Flessibilità e lavoro atipico in provincia di Genova, F. Angeli, Milano 
2004. 
Gli studenti che non avessero raggiunto un numero sufficiente di presenze alle 
lezioni, dovranno integrare la preparazione con il testo: C. Trigilia, Sociologia 
economica, Vol. I Profilo storico, Il Mulino, Bologna 2002. 
Orario di ricevimento  
Mercoledì, dalle 11:00 alle 12:30 c/o Dispos. 
ECONOMIC SOCIOLOGY - Summary 
The course sets out to provide basic knowledge in the sociological perspective to 
understand the processes of economic life. Module A focuses on the rise and 
development of contemporary capitalism and on the organisation of production 
processes. Module B focuses on the study of the labour market and its regulation as 
well as on issues related to human resource management and training. 
 

SOCIOLOGIA DELL’AMMINISTRAZIONE  
(7 crediti  - 44 ore) - II semestre 

Modulo A (19 ore) - Prof. Stefano Monti Bragadin  
Tel. 0102099023 - E-mail: smonti@unige.it 

 
Programma  
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- origini e sviluppo delle burocrazie 
- compiti e caratteristiche dell’azione amministrativa 
- secolarizzazione e modernizzazione, razionalizzazione e burocratizzazione; 
correlative comunicazioni simboliche 
- valori e metri culturali, procedure e riti, principi organizzativi e aspetti 
comportamentali nella struttura e dinamica delle burocrazie 
- funzionamento e controllo dell'attività burocratica; prin’ipi di imparzialità, buon - 
andamento ed effettività dell'azione amministrativa 
- concetto di bene comune e spirito di corpo; codici di condotta e conservatorismo 
burocratico 
Testi consigliati  
Studio dei seguenti testi: 
H.A.SIMON, Il comportamento amministrativo, Bologna, Il Mulino. 
M. MIANI, Comunicazione pubblica e nuove tecnologie, Bologna, Il Mulino. 
Eventuali testi sostitutivi o complementari potranno essere indicati o concordati con 
il docente. 
Modifiche al programma istituzionale sono comunque previste per gli studenti che 
parteciperanno con regolarità alle lezioni. 
Orario di ricevimento  
Il Professore riceve alla fine delle lezioni e su appuntamento. 
SOCIOLOGY OF ADMINISTRATION - Summary  
Origin and develo–ment of bureaucracies. Tasks and characteristics of the 
administrative action. Secularisation and modernisation, rationalisation and 
burocratisation; related symbolic communications. Values and cultural metres, 
procedures and rites, patterns in structure and dynamics of bureaucracies. 
Administrative action control; impartiality, best practice and effectiveness. Mutual 
interest and team spirit; rules and conservatorism. 

Modulo B (25 ore) - Prof.  Pasquale Cama 
Tel. 010 2099023 - E-mail: lpcama@alice.it 

 
Il contesto 
Il complessivo processo di riforma della Pubblica Amministrazione, realizzato negli 
ultimi anni, ha indotto l’ampliamento e il cambiamento qualitativo delle funzioni 
pubbliche agendo sulla riorganizzazione dei processi interni e, soprattutto, sulla 
valorizzazione del lavoro e delle competenze del personale. 
“Una P.A. professionale investe, innanzitutto, sulle sue risorse umane”.  
Obiettivi del corso 
In questo scenario si sviluppano gli obiettivi del corso che punta a individuare e 
definire il nuovo ruolo delle persone nella P.A., comprendere le ragioni del 
cambiamento e analizzare i principali strumenti di supporto e sostegno a questo 
processo con particolare attenzione ai meccanismi di valutazione e motivazione 
delle persone. 
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Programma  
L’evoluzione del ruolo della P.A. e l’attuale scenario di riferimento 
La programmazione e la gestione delle persone. 
Contratto di lavoro e ordinamento del personale. 
Il ruolo della dirigenza  
L’attenzione al risultato  
Il concetto di performance 
Il sistema integrato di valutazione: tecniche di analisi e valutazione della posizione, 
della prestazione, del potenziale e delle competenze. 
Il sistema incentivante 
Il monitoraggio della soddisfazione del personale (People Satisfaction) 
Il percorso verso modelli integrati di organizzazione: l’E.F.Q.M. come modello di 
eccellenza per la P.A. e la BSC. 
Casi aziendali e testimonianze su esperienze di cambiamento. 
Testi consigliati  
Dispense a cura del docente. 
Orario di ricevimento  
Venerdì 10,30 – 12,00 presso il DISPOS. 

 
STATISTICA PER LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI 

Prof. Valeria Maione  
(crediti 4  - ore 25) - I semestre 

Tel. 339610695 - E-mail: valeria.maione@libero.it 
 
Programma  
Parte prima - Gli strumenti della statistica: 
- Concetti di base 
- I rapporti statistici 
- Le medie 
- Gli indici di variabilità 
- Gli indici di forma 
- Cenni su interpolazione, regressione e correlazione 
Parte seconda – L’uso degli strumenti statistici per la valutazione dei servizi: 
- La prestazione standard e le deviazioni 
- La costruzione di un sistema di indicatori della qualità 
- Analisi di esperienze, case study 
Testi consigliati  
Lo studente può concordare con la docente un programma mirato a suoi interessi 
specifici. Anche i testi da consultare possono essere scelti su indicazione della 
docente. Sono previste delle lezioni sull’utilizzo del computer per lo studio di 
fenomeni statistici (SPSS). 
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Orario di ricevimento  
Giovedì dalle 14 alle 16 presso il DISEFIN. 
Durante il semestre anche prima e dopo le lezioni.  
Summary  
This course is designed to provide basic knowledge of the fundamental elements of 
descriptive statistics (ratios, means and variability indexes) and of their application 
as to the evaluation of services (quality indicators, standard performance, etc.). 
Students may contact the professor to agree individual study programmes in 
accordance with their specific needs and interests. 
 

STATISTICA SOCIALE 
Prof. Paolo Arvati 

(4 crediti  - 25 ore) – I semestre 
Tel. 335/6917543 - E-mail: parvati@comune.it 

 
Programma 
Il corso affronta, dopo una premessa teorica e metodologica sui paradigmi della 
ricerca sociale, le principali tecniche di rilevazione dei dati, con particolare 
riferimento all’utilizzo delle fonti statistiche ufficiali e all’inchiesta campionaria. 
Saranno esaminate dettagliatamente le principali fonti statistiche ufficiali con 
riferimento particolare all’area sociale e demografica. Saranno affrontati 
successivamente gli usi e le applicazioni degli indicatori sociali e  saranno illustrati i 
principali indicatori per aree tematiche (popolazione; assistenza sociale e sanitaria; 
lavoro; salute; istruzione e formazione; giustizia e criminalità; reddito e consumi; 
abitazioni; disagio sociale). Sarà infine esaminato un caso territoriale (Genova e la 
Liguria) attraverso l’utilizzo degli indicatori sociali. 
Testi consigliati 
Piergiorgio Corbetta, Metodologie e tecniche della ricerca sociale, Il Mulino (parti 
da concordare). Nel corso saranno fornite indicazioni di testi complementari o 
alternativi a quello principale. Per l’esame gli studenti concorderanno con il docente 
l’adozione dei testi. 
Orari di ricevimento 
All’inizio del corso il docente fornirà orari e sedi di ricevimento. 
SOCIAL STATISTICS - Summary 
After a theoretical and methodological introduction about social research, the course 
focuses on issues concerning the main techniques of statistical data collection, 
especially about official statistical sources and sampling surveys. The course also 
focuses on the main official statistical sources (especially for social and 
demographic analysis) and on the use of social indicators, shown by thematic areas 
(population, health-care system, labour, justice, education, social security, income, 
etc.). During the course, a particular territorial area (Genova e la Liguria) will be 
analysed through the use of social indicators. 
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STORIA CONTEMPORANEA  
Prof. M. Elisabetta Tonizzi 

(4 crediti-25 ore) - I semestre 
Tel. 010/2099058- E-mail: Tonizzi@unige.it 

 
Programma  
Il corso verte sugli eventi e i problemi della Storia contemporanea del Novecento, 
con particolare riferimento alla progressiva interdipendenza e mondializzazione dei 
processi storici. Verrà inoltre svolto un approfondimento sul conflitto arabo 
israeliano. 
Testi consigliati 
G. Sabbatucci, V. Vidotto, Storia contemporanea. Il Novecento, Roma-Bari, 
Laterza, 2005. 
T. Fraser, Il conflitto arabo-israeliano, Bologna, il Mulino, 2004. 
Gli studenti non frequentanti, o che non assicurino la frequenza minima 
prevista dagli ordinamenti, sono tenuti a mettersi comunque in contatto con il 
docente e ad integrare la preparazione con lo studio di uno dei seguente testi: 
R. Suzzi Valli, Le origini del fascismo, Roma, Carocci, 2003. 
M. McCauley, Stalin e lo stalinismo, Bologna, il Mulino, 2000. 
M. E. Tonizzi (a cura di), “A wonderful job”. Insurrezione e liberazione di Genova: 
aprile 1945, Roma, Carocci, 2006. 
Orario di ricevimento  
Mercoledì h. 9-13 presso il Dipartimento ricerche Europee (Dire). Inoltre, prima e 
dopo l’orario di lezione oppure in altri orari previo appuntamento. 
CONTEMPORARY HISTORY - Summary 
The course revolves around the focal events and interpretations of the history of the  
20th century, with particular reference to the process of progressive interdependence 
and globalisation. 
 

STORIA DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Prof. Fernanda Mazzanti Pepe  
(crediti 4 -25 ore) - I  semestre  

Tel. 01020999963- E-mail: fernanda.pepe@unige.it  
 
Programma  
Il corso sarà volto a storicizzare le problematiche contemporanee relative alla 
pubblica amministrazione attraverso l’individuazione delle linee evolutive del 
fenomeno in Italia a partire dal processo di unificazione. Lo sviluppo storico 
dell’amministrazione sarà esaminato in relazione alla sua organizzazione, alle sue 
strutture, al personale. 
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Testi consigliati  
1)  F. MAZZANTI PEPE, Profilo istituzionale dello Stato italiano. Modelli stranieri 
e specificità nazionali nell’età liberale (1848-1922), Roma Carocci, 2004, 
limitatamente all’Introduzione ed alla prima parte dei capitoli Costituzione e 
amministrazione (3.1 e 6.1)  ed ai testi e documenti relativi (pubblicati nella terza 
parte del volume e nell’Appendice in internet).  
2)  S. SEPE e altri, Lineamenti di storia dell’amministrazione italiana (1861- 2002), 
Roma, Carocci, 2003 
N.B. Coloro che non potessero frequentare le lezioni dovranno basare la loro 
preparazione all’esame esclusivamente sui testi indicati. Si consiglia comunque un 
preliminare contatto con la docente in orario di ricevimento. 
Orario di ricevimento  
DI.GI.TA., Sez Storia del diritto (Via Balbi 30, II p.), mercoledì  ore 15.00- 17.00 e 
su appuntamento in altri giorni. 
HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION – Summary 
The  course  will  aim  to  find  the historical causes of the  present-day problems of 
Public Administration,  by singling out the evolutive pattern of the phenomenon in 
Italy from the time of its unification.     The   historical  development  of  the  
Administration   will  be  examined   from  the viewpoints of its organisation,  
structures and personnel.      

 
STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE  

Prof. Marco Ferrari 
(crediti  4 – ore 25) -  I semestre 

Tel. 338 2101212 – E-mail: raffaellaviappiani@tin.it 
 
Programma  
Il corso prevede lo studio del dibattito politico dell’Europa contemporanea,  
affrontato con gli strumenti metodologici propri della storia delle dottrine politiche. 
L’intento è quello di fornire agli studenti un quadro organico delle teorie politiche e 
sociali, che abbia come riferimento contestuale la storia d’Europa dell’Ottocento e 
del Novecento e come riferimento testuale le opere dei classici del pensiero e dei 
protagonisti dei dibattiti.  
Saranno oggetto di analisi:  
1)  I modelli politici dopo il Congresso di Vienna ed i concetti che ne fondano 
l’opposizione;  
2)   Le forme di governo e le dottrine politiche successive al 1848;  
3)   I tipi di stato,di società che articolano il panorama europeo dopo il 1870;  
4)   I progetti di cambiamento e gli strumenti delle scienze sociali e politiche;  
5)  Il dibattito fra democrazia ed autocrazia relativo all’intervallo tra le due guerre 
mondiali;  
6)   Il bipolarismo tra Usa ed Urss ed i modelli politici europei  
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7)   Gli sviluppi politici posteriori al 1989.  
Testi consigliati  
S. MASTELLONE, Storia del pensiero politico europeo Dal XIX al XX secolo, Torino, 
Utet libreria, 2002, 270 p.  
S. MASTELLONE (a cura di), Il pensiero politico europeo (1945-1989), nuova 
edizione, Firenze, Cet, 2001, 318p. (3 capitoli a scelta).  
Gli studenti che frequentano il corso, possono sostenere l’esame attraverso un 
colloquio col docente su un percorso concordato. Per gli altri valgono programma e 
testi indicati.  
Orario di ricevimento  
Martedì e mercoledì mattina, dalle 09.30 alle 12.00 presso il DISPOS. Per altri 
momenti si prega di telefonare. 
HISTORY OF POLITICAL THOUGHT – Summary  
The course will focus political debate of Contemporary Europe, from French 
Restoration (1815) to the end of Bipolarism (1989). This debate is analysed  by  the  
methodology of the History of Political Thought. The purpose is to explain the 
historical evolution of the  political ideas of  XIX and XX centuries  in the 
ideological context of the ideologies  and in the political and institutional models 
that the ideas and theories mentioned, have realized in Europe and North America.  
 

STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE 
Prof. Fernanda Mazzanti Pepe  

 
(V.pag. 46) 
 

STORIA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI  
Prof. Adele Maiello 

(4 crediti  - 25 ore) -  II semestre 
Tel. 0102099077- E-mail: adelemaiello@yahoo.it 

 
Programma  
Il corso verterà sulla storia del mondo del lavoro e dell’organizzazione sindacale; 
sulle culture del lavoro e sui modelli organizzativi affermatisi nel mondo 
occidentale. In particolare saranno approfonditi i casi di Gran Bretagna, Francia, 
Germania e Italia, utilizzando un approccio di storia comparata e coprendo la 
seconda metà del Novecento, con riferimenti al periodo precedente. 
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Testi consigliati 
Adele Maiello, Sindacati in Europa, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2002. 
Per gli studenti che non potranno seguire le lezioni è previsto lo studio di uno 
dei seguenti testi: 
Sandro Rogari, Sindacato e imprenditori: Le Relazioni Industriali in Italia dalla 
caduta del Fascismo ad oggi, Firenze, Le Monnier, 2000. 
Oppure:  
Colin Crouch, Relazioni industriali nella storia politica europea, Roma, Ediesse, 
1996, da studiare per le parti e per i paesi trattati nel corso. 
Orario di ricevimento  
Lunedì h.11.30-13 e martedì h.9.30-13 presso il DISEFIN. 
HISTORY OF THE INDUSTRIAL RELATIONS- Summary  
The course will deal with the history of the labour world and the unions’ 
organization, and the more popular labour cultures and organization patterns of the 
western world. 
In particular the cases of Great Britain, France, Germany and Italy for the last part of 
the XX century will be dealt with a comparative approach and references to the 
previous period. 
 

STORIA MODERNA  
Prof. Renzo Repetti 

(4 crediti  - 25 ore) -  I semestre 
Tel. 0102099054 – E-mail: repetti@unige.it 

 
Programma  
Il corso mira a fornire una migliore conoscenza dei caratteri e degli avvenimenti 
dell’età moderna (XV-XVIII sec.), intesa come periodo cruciale dell’evoluzione 
storica dall’età antica alla contemporaneità. Esso tende a una adeguata preparazione 
sui temi più caratteristici e significativi della storia del mondo moderno, con 
particolare attenzione al sorgere e allo svilupparsi delle forme organizzative statuali 
nel continente europeo e agli aspetti e ai problemi che tali dinamiche comportano.  
Le lezioni frontali, le eventuali esercitazioni e la preparazione sui testi indicati 
tenderanno a sviluppare una comprensione critica di nessi e cesure, snodi e 
persistenze in un ambito cronologico-temporale che unisca imprescindibilmente 
passato e presente e, conseguentemente, passato, presente e futuro.  
Testi consigliati  
1. A. MUSI, Le vie della modernità, Firenze, Sansoni, 2000 (specialmente i capp. 2, 
3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21). 
2. Due testi a scelta tra i seguenti: 
- M.G. BOTTARO PALUMBO , L’età aurea. Cultura e politica tra Medioevo e Età 
moderna (La lente di Clio. Temi e prospettive della modernità, a cura di M.G. 
Bottaro Palumbo e R. Repetti), Genova, Ecig, in corso di stampa.  
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- R. REPETTI, La nuova spiritualità dell’età moderna (La lente di Clio. Temi e 
prospettive della modernità, a cura di M.G. Bottaro Palumbo e R. Repetti), Genova, 
Ecig, 2006 (III  edizione riveduta e ampliata). 
- R. REPETTI, La scienza nuova. Ermetismo e magia rinascimentale (La lente di Clio. 
Temi e prospettive della modernità, a cura di M.G. Bottaro Palumbo e R. Repetti), 
Genova, Ecig, 2006 (III edizione riveduta e ampliata). 
- R. REPETTI, L’utopia. Immaginari ideali e politici nell’età moderna (La lente di 
Clio. Temi e prospettive della modernità, a cura di M.G. Bottaro Palumbo e R. 
Repetti), Genova, Ecig, in corso di stampa.  
Orario di ricevimento  
Mercoledì ore 14-18 presso il Dipartimento di Ricerche Europee. 
Prima e dopo le lezioni presso l’Albergo dei Poveri. 
MODERN HISTORY – Summary 
The course purpose to give to the student a better knowledge of the characters and 
the events of modern history as a crucial moment for the historical evolution from 
the ancient to the present time; particular attention will be drawn to the rise and 
development of the modern states in Europe and related problems. The lessons, the 
seminars and the study of the recommended books will be intended to develop a 
critical understanding of relations and breaks, joints and persistences in a 
chronological ambit which joins the past with the present.  
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SI RICORDA CHE IL PROGRAMMA 
COMPLETO DI OGNI MATERIA POTRÀ 
ESSERE CONSULTATO SUL SITO DI 
FACOLTA’ ( WWW.SCPOL.UNIGE.IT ) O SUL 
PORTALE AULAWEB DI FACOLTA’. 
 
NB.: E’ CONSIGLIABILE CONTROLLARE SUL 
SITO DI FACOLTA’, PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ANNO ACCADEMICO, LA CONFERMA 
DEI SEMESTRI INDICATI NELLA GUIDA. 
 
 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN 

SCIENZE POLITICHE  
 

ANALISI DEL LINGUAGGIO POLITICO  
Prof. Paola Cella 

 
(V. pag. 3)  
 

COMUNICAZIONE POLITICA  
Prof. Stefano Monti Bragadin  

 
(V. pag. 4 )  
 

CONTABILITÀ DEGLI ENTI PUBBLICI 
Mod. A - Prof. Renata Oliveri/Mod. B - Prof. Marina Iannucci  

 
(V. pag. 5 )  
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Prof. Giovanna Verardo 

 
(V. pag. 84 )  
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DIRITTO COMMERCIALE 

Prof. Lorenzo De Angelis 
 (8 crediti  - 50 ore) – I semestre 

Tel. 010/870350-010/876313 – E-mail: angelis@tin.it 
 
Programma – Mod. A (25 ore) 
- Cenni storici sulla formazione e sull’evoluzione del Diritto commerciale. La 

codificazione. Il passaggio dal regime del Codice di commercio a quello del 
Codice civile del 1942. La legislazione successiva. 

- L’imprenditore e l’impresa: nozioni e caratteristiche generali. 
- Ripartizioni sistematiche: impresa agricola e commerciale; il piccolo 

imprenditore e la grande impresa; impresa individuale e collettiva; l’impresa 
pubblica. 

- Lo statuto dell’imprenditore commerciale (capacità, rappresentanza, iscrizione 
nel registro delle imprese, tenuta delle scritture contabili, assoggettamento alle 
procedure concorsuali). 

- L’azienda. I segni distintivi. Il trasferimento dell’azienda. La disciplina della 
concorrenza. 

- Le società: nozioni e caratteristiche generali. 
- Le società ordinarie e le società mutualistiche. 
- Associazioni a scopo d’impresa: in particolare i consorzi, i g.e.i.e., le riunioni 

temporanee di imprese. 
- La crisi dell’impresa (cenni). 
Testi consigliati 
- Codice civile (edizione a piacere, purché aggiornata). 
- F. DI SABATO, Istituzioni di Diritto commerciale, Giuffrè, Milano, 2006 (da 

pag. 3 a pag. 531). 
COMMERCIAL LAW  – Summary 
The main subject of the class is the study of the legal rules settled for the 
commercial entrapreneurs (registration, proxy, accountancy, bankruptcy, etc.). 
Particular aspects of competition law and company law are treated, as well as the 
most important discipline of the joint-venture contracts among entrapreneurs. 
Programma – Mod. B (25 ore) 
- Le società: nozioni e caratteristiche generali. 
- Le società ordinarie e le società mutualistiche. 

- Società di persone e società di capitali. Disciplina normativa e problematiche 
giuridiche. 

- Le modificazioni progressive del Diritto societario per effetto del recepimento 
delle direttive comunitarie. 

- La regolamentazione del mercato finanziario e il Testo Unico della Finanza 
(d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). 
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- La riforma della disciplina delle società di capitali e cooperative operata con il 
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. 

- Le operazioni straordinarie: trasformazione, fusione, scissione, scorporo. 
Testi consigliati 
- Codice civile (edizione a piacere, purché aggiornata). 
- F. DI SABATO, Istituzioni di Diritto commerciale, Giuffrè, Milano, 2006 (da 

pag. 3 a pag. 531). 
COMPANY LAW  – Summary 
The main subject of the class in the study of the company law, including the 
regulation of both partnerships and joint-stock corporations, public and private, 
ordinary and co-operative companies, particularly at the light of the new reform of 
the relevant discipline started from 1st January 2004. 
Orario di ricevimento (Mod. A e Mod. B) 
- Prof. De Angelis: il lunedì e il martedì in Facoltà dopo le lezioni; 
- Prof. Bonavera: presso il Dipartimento Casaregi (Via Balbi 22 – 2° piano) il 

mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 16; 
- Avv. Ghirardini: presso il Dipartimento Casaregi il lunedì dalle ore 10 alle ore 12. 
 

DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO ED EUROPEO  
Prof. Adriano Giovannelli  

 
(V. pag. 6 )  
 

DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
Prof.  Antonio Fontana 

 
(V. pag. 6 )  
 

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
Prof.  Francesco Munari 

 
(V. pag. 53)  

 
DIRITTO ECCLESIASTICO COMPARATO 

                                        Prof. Giovanni Battista Varnier 
(8 crediti  - 50 ore) -  II semestre 

Tel. 010/2099508 - E-mail: Giovanni.Battista.Varnier@unige.it 
 
Programma 
Nell’anno accademico 2006/2007 il corso sarà articolato nel modo seguente: 
a) Gli strumenti per l’analisi della genesi dei diritti secolari e dei diritti religiosi nella 
società secolarizzata. 
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Testo consigliato: C. CARDIA, Genesi dei diritti umani, Torino, Giappichelli, 
2005. 
b) La disciplina del fenomeno religioso negli ordinamenti europei contemporanei. 
Testo consigliato: G. MACRI’-M. PARISI-V. TOZZI, Diritto ecclesiastico 
europeo, Roma-Bari, Laterza, 2006.  
Orario di ricevimento  
Lunedì prima della lezione e per appuntamento, con precedenza  per i laureandi. 

 
DIRITTO INTERNAZIONALE  

Prof.  Francesco Munari 
 
(V. pag. 8)  
 

DIRITTO PARLAMENTARE 
Prof. Renato Balduzzi 

 
(V. pag. 9)  
 

DIRITTO PRIVATO 
Prof. Carlo Rossello 

(crediti  8 – ore 50) -  II semestre 
Tel.: 010586710 – E-mail: carlorossello@studiolegalerossello.com 

 
Programma  
Il corso tratta degli istituti fondamentali del diritto privato, con particolare riguardo 
agli istituti afferenti al diritto patrimoniale. Dopo la parte introduttiva dedicata alle 
nozioni giuridiche fondamentali, sono oggetto di particolare approfondimento la 
materia delle obbligazioni e dei contratti, dei diritti reali e della responsabilità da 
inadempimento e da fatto illecito. 
Testi consigliati  
ROPPO, Istituzioni di diritto privato, Monduzzi Edi tore, ultima ed. 
PARTE I- IL DIRITTO; PARTE II I DIRITTI; PARTE III- I SOGGETTI; PARTE 
IV- I DIRITTI SULLE COSE; PARTE V- LE OBBLIGAZIONI PARTE VI IL 
CONTRATTO; PARTE VVI I CONTRATTI (solo per linee generali); PARTE VIII 
DANNO E RISARCIMENTO EXTRACONTRATTUALE; PARTE X LE 
IMPRESE; PARTE XI LE SOCIETA’ (solo per linee generali); PARTE XV LA 
FAMIGLIA (solo per linee generali). 
GALGANO, Diritto privato, Cedam, Padova, ultima ed. 
CAPITOLO I; CAPITOLO II; CAPITOLO III; CAPITOLO IV; CAPITOLO V; 
CAPITOLO VI; CAPITOLO VII; CAPITOLO VIII; CAPITOLO X; CAPITOLO 
XI; CAPITOLO XII; CAPITOLO XIII; CAPITOLO XIV; CAPITOLO XV; 
CAPITOLO XVI; CAPITOLO XVII; CAPITOLO XVIII; CAPITOLO XIX; 
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CAPITOLO XXI; CAPITOLO XII; CAPITOLO XXIV; CAPITOLO XXV; 
CAPITOLO XXVI; CAPITOLO XXVII; CAPITOLO XXXVI; CAPI TOLO 
XXXVII;  
CAPITOLI XXXVIII, XXXIX E XL (solo per linee generali) 
parte settima (CAPITOLI XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLV II solo per linee 
generali). 
CAPITOLO LI; CAPITOLO LII; CAPITOLO LIII 
TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Milano, Giuffrè, ultima edizione 
2002 
CAPITOLI da I a XXXII; CAPITOLI da XXXV a XXXIX; CAPITOLI da LI a LV; 
CAPITOLI da LVI a LVII; CAPITOLO LVIII; CAPITOLO LIX; CAPITOLO LX; 
CAPITOLO LXI (solo per linee generali); CAPITOLO LXII; CAPITOLI da LXV a 
LXVIII (solo per linee generali).  
Orario di ricevimento  
Durante lo svolgimento del corso, nei giorni di lezione, mezz’ora prima dell’inizio 
delle lezioni medesime. Durante il resto dell’anno, per via telefonica ogni giovedì 
dalle 14,30 alle 15,30, in modo da fissare, ove necessario, un appuntamento ad hoc. 
PRIVATE LAW  – Summary  
The course of private law focuses on the fundamental figures of private law, with 
specific attention to the institutes governing the patrimonial and economic 
disciplines. After an introduction concerning the basical notions of law, the course 
goes deeply in the exam of contract, property and rights on the goods, contractual 
and tort liability. 
 

DIRITTO PUBBLICO COMPARATO  
Prof.  Paolo Armaroli 

 
(V. pag. 10)  

 
DOTTRINA DELLO STATO 

Prof. Renato Balduzzi 
(crediti 4 – ore 25) – II semestre 

Tel. 010-2095926 – E-mail: renato.balduzzi@unige.it 
 
Programma  
Il corso ha per oggetto la conoscenza e la valutazione critica delle teorie generali 
degli ordinamenti di tipo composto (federali, regionali, “autonomici”). 
Testi consigliati Per studenti non frequentanti: 
1) S. Bartole, R. Bin, G. Falcon, R. Tosi, Diritto regionale. Dopo le riforme, 
Bologna, Il Mulino, 2003, parte prima (pp. 12-58) e il cap. 7 della parte quarta (pp. 
235-241). 
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2) A. Mattioni, F. Fardella, Teoria generale della Costituzione e dello Stato. 
Un’analisi ragionata, Torino, Giappichelli, 2003 (i soli capitoli 5 e 6). 
3) La voce Stato federale, di A. Reposo, nell’Enciclopedia giuridica Treccani. 
Gli studenti frequentanti prepareranno l’esame sugli appunti delle lezioni, integrati 
da materiali forniti dal docente direttamente a lezione. 
L’esame è orale. Per gli studenti frequentanti comporterà l’esposizione scritta e orale 
di un argomento concordato con il docente. 
Orario di ricevimento 
Martedì, ore 12-14, presso il DIPU, sez. di Diritto costituzionale, via Balbi, 22, 3° 
piano (010-2099938); oppure previo appuntamento via e-mail. 
DOCTRINE OF THE STATE – Summary 
Main features of State doctrine, with particular reference to the federal State and 
Local government. 
 

ECONOMIA AZIENDALE  
(crediti 8 – 50 ore) – I semestre 

Mod. A (25 ore) - Prof. Federico Mariani  
Tel. 010/5761481 fax 010/5705536 – E-mail: federico.mariani@colrag.ge.it 

 
Programma  
Il corso vuole fornire le basi teoriche dell’economia aziendale sotto l’aspetto 
economico, civilistico e fiscale. Il corso analizza le tematiche legate 
all’amministrazione, gestione e contabilità, i temi legati al diritto societario e alla 
programmazione e sviluppo, il bilancio civilistico con accenni alla rilevazione 
sistematica delle operazioni aziendali. I principali contenuti sono relativi all’azienda, 
alla contabilità generale, alle società commerciali. Al termine del corso lo studente 
deve essere in grado di analizzare le problematiche fondamentali legate 
all’economia aziendale, redigere e interpretare il bilancio secondo la normativa 
civilistica italiana.       
Testi consigliati  
La Nuova Università I volumi di base Compendio di Economia aziendale, Edizioni 
Simone.  
Orario di ricevimento  
Si riceve su appuntamento telefonando allo 010/5761481.  
BUSINESS ECONOMY – Summary 
This course provides the bases of business economy with reference to economic, 
civil and fiscal analysis. This course also provides the logical framework needed to 
understand the instruments and the methods to draw up a balance sheet. 

Mod. B (25 ore) - Prof.  Sergio Grea  
Tel. E fax 02/8321458 – Cell. 347/1628661 
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Programma  

1) L’ organizzazione delle risorse d’ impresa: 
la dinamica delle diverse realtà operative: nazionali, multinazionali, globali; 
la ricerca dell’ eccellenza; 
la gestione del cambiamento: il re-engineering. 

2) Le risorse umane: 
attese e obbiettivi dell’ impresa nel costruire un organigramma; 
la valutazione del potenziale; 
il sentiero di carriera; 
formazione e sviluppo; 
le nuove sfide. 

3) La struttura organizzativa: 
ruoli e funzioni d’ impresa; 
l’ impresa e gli stakeholders esterni; 
tematiche di fondo: accentramento, decentramento, struttura a matrice; 
la struttura e i suoi vincoli: costi, flessibilità, esigenze del cliente,il business process 

4) Il processo decisionale e il lavoro di gruppo nell’ impresa che affronta il 
cambiamento: 

studio di un caso reale di discussione e scelte strategiche d’ impresa realizzate 
attraverso il coinvolgimento delle diverse funzioni aziendali e l’ utilizzo delle analisi 
SWOT e PAR. 
Testi consigliati  
Sergio Grea : “Dentro l’ impresa del duemila” – Le nuove sfide della gestione, 
Francoangeli 1998 
Sergio Grea: “Dentro la crescita dell’ impresa” – Le analisi  SWOT e PAR, 
Francoangeli 2000 
Orario di ricevimento 
Prima o dopo le lezioni, in Facoltà, preferibilmente con preavviso. 
BUSINESS ECONOMY – Summary  
Scenarios, strategies and human resources: impact on organisational issues and caree 
development. 
A review of today issues (e.g. re-engineering, business process, empowerment, 
customer satisfaction, structures). 
A case study on strategies, team work and swot/par analysis. 
 

ECONOMIA DEL LAVORO 
Prof. Valeria Maione  

(crediti 4  - ore 25) – I semestre 
Tel. 3396106950 - E-mail: valeria.maione@libero.it 
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Programma  
A) Prima parte 

1. Perché il “mercato del lavoro non è come tutti gli altri”. 
2. Contabilità dell’occupazione, definizioni, indicatori statistici, fonti. 
3. La domanda e l’offerta di lavoro. 
4. Evoluzione del mercato del lavoro in Italia e in Europa. 

B) Seconda parte  
1. Approcci teorici: dalla curva di Phillips alla teoria dei salari di efficienza. 
2. Politiche attive e passive, politiche strutturali, job creation. 
3. Le politiche del lavoro e dell’occupazione in un’ottica locale e globale. 
4. Valutazione delle politiche, analisi di documenti, case study. 

Testi consigliati  
Brucchi Luchino (a cura di), Manuale di economia del lavoro, il Mulino, Bologna, 
2001. 
R. Brunetta, Economia del lavoro, Torino, Utet, 1999. 
Del Boca, Lezioni di Economia del lavoro, Milano, Guerini Scientifica, Milano, 
1996. 
I testi di riferimento vanno concordati con la docente. Agli studenti che frequentano 
verrà fornito materiale didattico di supporto; le modalità dell’esame saranno 
comunicate all’inizio del corso. Sono previsti incontri seminariali su temi di 
attualità. 
Orario di ricevimento  
Giovedì dalle 14 alle 16 presso il DISEFIN. 
Durante il semestre anche prima e dopo le lezioni. 
LABOUR ECONOMICS – Summary  
The course includes an introductory part, dealing with the meaning and importance 
of labour, its supply and demand in both Italy and Europe), followed by an central 
part, dealing with theoretical considerations and pratical policies connected with 
labour. 
 

ECONOMIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA 
(CATTEDRA JEAN MONNET IN ECONOMIA EUROPEA  “ECONOMIC 

POLICIES IN EU AND ENLARGEMENT”)  
Prof.  Franco Praussello 

 
(V. pag. 55 )  
 

ECONOMIA INTERNAZIONALE 
Prof.  Franco Praussello 

 
(V. pag. 58 )  
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ECONOMIA MONETARIA 

Prof. Andrea Monticini 
 
(V. pag. 12 )  

 
ECONOMIA POLITICA 
Prof. Rossana Sabatino 

 
(V. pag. 13 )  
 

ECONOMIA PUBBLICA 
Prof. Luca Gandullia 

 
 (V. pag. 14)  
 

FILOSOFIA DELLE SCIENZE SOCIALI 
Prof. Rita Baldi 

(8 crediti- 50 ore) - II semestre 
Tel. 010 2099029 – E-mail: Rita.Baldi@unige.it 

 
Programma  
A) Per gli studenti che non hanno acquisito crediti in Filosofia delle scienze sociali 
nella laurea di primo livello. 
Il corso, articolato nella duplice prospettiva metodologica e storica, avrà per oggetto: 
a) le tappe fondamentali dell’evoluzione della riflessione scientifica; 
b) il dibattito sulla logica e crescita della conoscenza e sul metodo scientifico; 
c) l’applicazione dei principî generali dell’analisi epistemologica e metodologica ai 
problemi specifici delle scienze sociali. 
Nel corso delle lezioni verrà affrontata la prospettiva storica. 
Testi consigliati  
-  D. Sparti, Epistemologia delle scienze sociali, Bologna, il Mulino. 2002. 
- C. Cipolla (a cura di), Il nodo di Gordio: verità e sociologia, Milano, Franco 
Angeli, 2002 
Inoltre, per gli studenti che non potranno frequentare con regolarità le lezioni, il 
volume 
- G. Stokes, Popper, Bologna, il Mulino, 2002. 
 Per gli studenti interessati ad approfondire aspetti particolari del dibattito sulle 
scienze sociali o ad esaminare direttamente nelle opere dei classici il loro apporto 
allo studio della società, nel corso delle lezioni verranno concordate letture, la cui 
analisi costituirà parte integrante di esame. 
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B) Gli studenti che già abbiano acquisito crediti in Filosofia delle scienze sociali 
nella laurea di primo livello, dovranno contattare, all’inizio del corso di lezioni, il 
docente al fine di concordare un programma specialistico. 
Orario di ricevimento  
Martedì, 9-12 e venerdì su appuntamento presso il DISPOS. 
PHILOSOPHY OF SOCIAL SCIENCES – Summary 
The course is articulated in a double perspective, methodological and historica, and 
it deals with the application of general principles of the epistemiological and 
methodological analysisof the specific problems of the social sciences with a 
particular attention to the problem of the explanation of the fundamental stages of 
the evolution of the scientific thought.  
 

FILOSOFIA POLITICA 
Prof. Alessandra Anteghini 

(crediti 8  - ore 50) – II semestre 
Tel. 010/2099069 – E-mail: alessandra.anteghini @tele2.it 

 
Programma  
Il corso di Filosofia politica sarà articolato in due parti. La parte generale verterà sui 
diversi modi di intendere e sviluppare la filosofia politica, classici e contemporanei, 
con l’approfondimento di alcuni concetti propri della teoria politica. La seconda 
parte sarà dedicata al tema del federalismo e l’approfondimento della sua storia e i 
dei suoi modelli. 
Testi consigliati 
Stefano PETRUCCIANI, Modelli di filosofia politica, Torino, Einaudi, 2003; Cap. 1, 4, 
5, 8. 
MARIO ALBERTINI Una rivoluzione pacifica. Dalle nazioni all’Europa, Bologna, Il 
Mulino, 2000. 
Orario di ricevimento  
Martedì dalle 15.30 alle 17.30 e mercoledì mattina su appuntamento presso il 
DISPOS (Largo Zecca 8/18, 5° piano). Si prega, comunque, di contattare la 
Segreteria del Dipartimento. 
POLITICAL PHILOSOPHY – Summary 
The course is divided in two parts. The first part of the course concerns the meaning 
of political philosophy in classical and contemporary thought. A particular attention 
will be devoted to the mains political concepts and terms. The second part of the 
course deals with Federalism, its history and its models. 
 

FONTI DEL DIRITTO NELL’ESPERIENZA COMPARATA 
Prof.  Patrizia Magarò 

(4 crediti  - 25 ore) - II semestre 
Tel. 010.2099033 - E-mail: patrizia.magaro@unige.it 
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Programma  
Il corso affronta lo studio delle forme e dei modi di produzione normativa nelle più 
importanti esperienze statali contemporanee, tenendo opportunamente conto anche 
delle specifiche dinamiche politico-istituzionali e dei rapporti tra gli ordinamenti 
nazionali e quello comunitario.  
Testi consigliati  
 - L. Pegoraro, A. Rinella, Le fonti nel diritto comparato, Torino, Giappichelli, 2000.  
Ulteriori letture e materiale documentale di aggiornamento e di approfondimento 
(che costituiscono parte integrante del programma d’esame) saranno segnalati dal 
docente durante il corso. Gli studenti che non potranno frequentare le lezioni sono 
invitati a contattare il docente per informazioni più dettagliate circa il programma, i 
testi e le letture consigliate.  
SOURCES OF LAW IN THE COMPARATIVE EXPERIENCE - Summ ary  
The course will concern the study of sources of law in the most important 
contemporary legal orders, considering also the specific political and institutional 
dynamics, as well as the relations between national legal systems and the 
communitarian one.  
 

GEOGRAFIA POLITICA ED ECONONICA 
Prof. Alberto Capacci 

 
(V. pag. 145)  
 

GEOPOLITICA 
Prof. Carla  Pampaloni 

(8 crediti  - 50 ore ) - II semestre 
Tel. 010/2099047 – E-mail: carla.pampaloni@unige.it 

 
Programma  
Il corso si propone di esaminare attraverso la trasformazione dei concetti della 
geografia e i cambiamenti degli assetti registrati dalla cartografia, il rapporto 
esistente tra l’evoluzione dei modelli spaziali prodotti dalla cultura occidentale e le 
relazioni interstatali. Il corso affronterà i seguenti  temi: 
- Teoria geografica e pratica politica: lo sviluppo in Europa e negli Stati Uniti 

della riflessione geopolitica tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. 
Il modello spaziale evoluzionista e l’interpretazione dello Stato e dei suoi 
rapporti con l’esterno: organicismo e geostrategia. Teorie moderne sullo Stato: 
l’approccio funzionale, modelli di integrazione e disintegrazione, la teoria del 
campo unificato, lo Stato territoriale, l’approccio sistemico, la continuità della 
geostrategia. 
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- L’espressione del potere sul territorio: i fattori geografici alla base della 
formazione delle organizzazioni politiche e delle loro interrelazioni e la loro 
integrazione nella territorialità e nella percezione dell’assetto del  mondo. 

Testi consigliati  
G. Lizza, Geopolitica. Itinerari del potere, Torino, Utet Libreria, 2004 
P. Lorot, Storia della geopolitica, Trieste, Asterios, 1997. 
Altri testi obbligatori sono da concordare col docente . 
Orario di ricevimento 
Ricevimento lunedì – martedì ore 8 -11: Dipartimento di Ricerche Europee Sez. 
Storica- Salita San Nicolosio 1/8)  
GEOPOLITICS – Summary  
The course will focus on the analysis of the occidental cultural spatial models and 
international  relations, by the dynamics of the geographical concepts and the 
evolution of cartography.   
 

GIUSTIZIA COSTITUZIONALE 
Prof. Adriana Gardino 

(4 crediti  - ore 25) - II semestre 
Tel. 010-2099085 – E-mail: adriana.gardino@unige.it 

 
Programma  
Il corso, che presuppone la conoscenza istituzionale della Corte costituzionale 
italiana, si propone di approfondire la genesi storica di tale organo e le sue 
competenze, come delineate da una ormai pluridecennale giurisprudenza. Questi 
temi saranno sviluppati anche in chiave comparata, confrontando il modello   accolto 
dal nostro ordinamento  con quelli prescelti in altri sistemi. 
Testi consigliati 
P. COSTANZO, Codice di giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 2004 (o 
eventuale altra edizione più recente). 
Altro materiale di studio e approfondimento sarà fornito dal docente nel corso delle 
lezioni.  
Orario di ricevimento 
Il docente  riceve gli studenti ogni martedì, dalle ore  15,30 alle ore 17,30, presso il 
Dipartimento di ricerche europee (DI.R.E.), sezione giuridica, Salita San Nicolosio 
1/6, 3° piano (tel. 010- 2099085). 
CONSTITUTIONAL JUSTICE – Summary 
The course deals with the functions of the Constitutional Court (decisions on the 
constitutionality of laws, on competence conflicts and on the procedures to initiate 
abrogative referendums) in the light of the increasing extension of its role among 
state powers. 
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
Prof. Renato Balduzzi 

 
(V. pag. 17 )  
 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (STUDENTI STRANIERI ) 
Prof.  Maria Bernadetta Costa 

 
(V. pag. 18) 

LEGISLAZIONE SOCIALE 
Prof. Giuliano Pennisi 

 
(V. pag. 19) 
  

LINGUA FRANCESE 
Mod. A  Prof.ssa Maria Giuseppina Pittaluga /Mod. B  Prof.ssa Isabella Pesce 

 
(V. pag. 20)  

 
LINGUA FRANCESE II 

Mod. A  Prof.ssa Maria Giuseppina Pittaluga /Mod. B  Prof.ssa Isabella Pesce 
 (8 crediti – 50 ore) - Annuale 

Tel. 010 2099090 -  E-mail: Giuseppina.Pittaluga@unige.it 
 
Programma 
Il corso tende ad affinare le competenze linguistiche e le strategie comunicative 
degli studenti; si propone inoltre di approfondire, mediante un approccio più 
culturale, le conoscenze delle microlingue relative alle aree politica, economica, 
giuridica. Il corso si articola nelle seguenti parti: 
1 – Les cinq républiques françaises. 
2 – Avviamento alla traduzione di testi specialistici. 
3 – Il lessico politico economico giuridico. 
4 – Avviamento alla ricerca sui linguaggi settoriali. 
L’esame orale è preceduto da una prova scritta comprendente: 
1 – Risposte a un questionario concernente un testo specialistico. 
2 – Traduzione di  testi  specialistici. 
Sono previste esercitazioni in aula e presso il laboratorio linguistico. 
Durante le lezioni verrà distribuita una documentazione specifica. 
Per gli studenti del nuovo ordinamento che scelgono ulteriori crediti di lingua 
straniera (4 crediti) il programma corrisponde alla parte svolta nel primo semestre. 
Ulteriori e più dettagliate informazioni verranno date durante le lezioni. 
Testi consigliati 
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1 – B. de Gunten – A. Martin – M. Niogret, Les institutions de la France, Paris, 
Nathan, ult. Ed. 
2 – M. Boularès – J.L. Frérot, Grammaire progressive du français, CLE 
International, ult. Ed. 
Testi da consultare: 
1 – F. Brunot, Histoire de la langue française, Paris, Colin, 1966-1979. 
2 – M. Grevisse, Le bon usage, Paris, Duculot, 1993. 
3 – J. Hanse, Dictionnaire des difficultés grammaticales et lexicologiques, 
Bruxelles, Les éditions de C.N.E.S., dernière éd.  
4 – P.E. Littré, Dictionnaire de la Langue française, Monte Carlo, Ed. du Cap, 1969, 
4 vol. 
5 – Grand Larousse la Langue française, Paris, Larousse, 1971-1978, 7 vol. 
6 – Trésor de la Langue, Paris, Ed. du C.N.R.S., 1971-1994, 16 vol. 
7 – Dictionnaire historique de la Langue française, (sous la direction de A. Rey), 
Paris, Le Robert, 1992. 
8 – Le Grand Robert de la Langue française, (sous la direction de A. Rey), Paris, Le 
Robert, 2001. 
9 – Le Nouveau Littré. Edition augmentée du Petit Littré par Jean Pruvost, Paris, 
Garnier, 2004. 
Orario di ricevimento 
Martedì dalle ore 9,30 alle ore 11,30 presso il Dipartimento di Ricerche Europee 
(DI.R.E.) – Salita San Nicolosio 1/6 – III piano Sezione Linguistica – Genova. 
FRENCH LANGUAGE (Crds-ECTS:  8 per il I anno e 8 per il II anno) 
Summary: The purpose of the course (I e II) is to enable students to acquire good 
oral and written comprehension ability, both in the basic language and in the 
microlanguage required for special purposes. The courses, which are intended for 
beginners, intermediate and advanced students, will include a monographic course 
with exercises and practice at various levels. 

 
LINGUA INGLESE 

Prof.  Francesco Pierini 
 

(V. pag. 21 )  
 

LINGUA INGLESE II 
Prof. Gabriella Galliano 

(8 crediti- 50 ore) – Annuale 
Tel. 010 2099095- E-mail: 3346@unige.it 

 
Programma  
Consolidamento e ampliamento delle competenze comunicative orali e scritte, con 
particolare riguardo alla lingua della diplomazia e delle relazioni internazionali 
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attraverso l’analisi testuale. Esercizi di conversazione, dettato, reading 
comprehension e rielaborazione orale e scritta di testi di attualità riguardanti le 
principali istituzioni internazionali. 
Sono previste esercitazioni e ore di studio assistito in aula e presso il laboratorio 
linguistico di Facoltà. Si richiede la frequenza regolare e la partecipazione attiva 
degli studenti alle lezioni e alle esercitazioni. 
La preparazione degli studenti sarà accertata attraverso un esame che si terrà al 
termine del corso. In sede d’esame, i candidati dovranno dar prova di saper 
conversare, leggere, comporre in inglese. Dovranno inoltre dimostrare di saper 
tradurre dall’inglese in italiano e dall’italiano in inglese. In particolare, si richiederà 
la conoscenza – lettura, traduzione, commento e discussione – di alcuni passi che 
verranno indicati dal docente durante lo svolgimento del corso. Il numero dei brani 
da preparare sarà stabilito a corso compiuto in base al lavoro effettivamente svolto. 
Precederà l’esame orale – e di esso sarà parte integrante – una breve prova scritta a 
carattere orientativo e non sbarrante. 
Per gli studenti non frequentanti è prevista l’assegnazione di una parte aggiuntiva 
che sarà comunicata a fine corso. 
Testi consigliati 
DISPENSA A –Testi scelti per il Corso di Lingua Inglese SID, Genova, C.L.U. 
MCDOWALL, D., Britain in Close-up, London, Longman, 1996. 
MURPHY, R., Essential Grammar in Use, Cambridge, C.U.P. (Italian edition). 
Orario di ricevimento 
Orario e luogo di ricevimento degli studenti saranno comunicati all’inizio del corso. 
ENGLISH LANGUAGE - Summary 
This course is designed to develop the students’ written and oral competence with 
particular emphasis on the language of diplomacy and international relations. An 
intensively taught course, it requires the active participation of students, who will be 
expected to improve their linguistic skills by carrying out regular weekly exercises 
in translation, summary-writing, reading-comprehension, etc. The course also offers 
didactic support through tutorials. 
 

LINGUA SPAGNOLA 
Prof. Daniela Carpani  

 
(V. pag. 22) 
 

LINGUA SPAGNOLA II 
Prof. Daniela Carpani  

(8 crediti  - 50 ore) -  annuale 
Tel.010/2099094  - E-mail: daniela.carpani@unige.it 
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Programma  
Approfondimento delle strutture della lingua con studio del lessico specifico. Analisi 
della attualità e dei momenti più significativi della cultura spagnola contemporanea. 
E’ vivamente consigliata la frequenza alle lezioni. I non frequentanti integreranno il 
programma secondo le indicazioni del docente. Le esercitazioni che si svolgeranno 
presso il Laboratorio Linguistico costituiscono parte integrante del programma 
d’esame. 
Orario di ricevimento 
Verrà comunicato all’inizio delle lezioni. 
Libri di testo  
Verranno indicati dal docente all’inizio delle lezioni.  
SPANISH LANGUAGE – Summary 
The course is based on a systematic study of the  structures of the Spanish  language 
in its communicative functions and in its microlanguage. It also comprises readings  
and discussions of the life, culture and principal institutions of Spain. 

 
LINGUA TEDESCA 

Prof. Birgit Gasperschitz  
 
(V. pag. 23) 

 
LINGUA TEDESCA  II 
Prof. Birgit Gasperschitz 

(8 crediti  - 50 ore) - annuale 
Tel. 010/2099091 - E-mail: Birgit.Gasperschitz@unige.it 

 
Il programma e la bibliografia saranno comunicati all´inizio del corso. 
Orario di ricevimento  
Presso l’Albergo dei Poveri dopo le lezioni e/o su appuntamento. 

 
METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE 

Prof. Agostino Massa 
 
(V. pag. 25)  
 

ORDINAMENTO REGIONALE 
Prof.  Patrizia Magarò 

 
(V. pag. 26) 
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PARTITI POLITICI E GRUPPI DI PRESSIONE 
Prof. Andrea Mignone 

 
(V. pag. 27 ) 
 

POLITICA DELL’AMBIENTE 
Prof. Gianmarco Basola 

(8 Crediti  - 50 ore)  - I semestre 
Tel. 0102099082 – E-mail: g.basola@unige.it 

 
Programma  
L’ ambiente:l’uomo e lo spazio circostante. 
Il patrimonio residuo e sua tutela. 
Cause ed effetti delle modificazioni ambientali. 
Ambiente e etica. 
Economia ed etica ambientali. 
Ecosistema e sviluppo sostenibile. 
Una valutazione di impatto ambientale. 
Status locale, comunitario e globale. 
Nuove prospettive. 
Testi consigliati  

1. G. Basola, Ambiente e etica, Genova, DISEFIN, Università di Genova, 
2002. 

2. G. Basola, Valutazione di impatto ambientale, Genova, DISEFIN, 
Working Papers, 2001. 

3. G. Basola, Politica dell’ambiente in Europa, Genova, Istituto di Studi 
Economici, Working  Papers,  1998.  

4. G. Basola, Il ricorso a tasse e sussidi nella politica dell’ambiente, Genova, 
Istituto di Studi Economici, Working Papers, 1998. 

5. U. Leone, Nuove politiche per l’ambiente, Roma, Carocci, 2002. 
6. R.K. Turner – D.W. Pearce – I. Bateman, Economia ambientale, Bologna, 

Il Mulino, edizione italiana, 2003, passim.  
Orario di ricevimento 
Martedì dalle 10,00 alle 13,00 c/o DISEFIN, Largo Zecca, 8/14, V piano. 
ENVIRONMENTAL POLICY – Summary  
Pollution control policy and environmental defence. Sustainable development and 
environmental ethics. Methods of pollution control and the rate of change in 
pollution abatement technology. Economic and technological change in pollution 
control. 
Environmental impact of UE projects European Parliament versus Italian action for 
global environmental protection. 
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POLITICA ECONOMICA 
Prof. Elena Seghezza 

 
(V. pag. 28) 
 

POLITICHE PUBBLICHE 
Prof. Mauro Tebaldi 

 
(V. pag. 29) 

 
SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE 

Prof.  Bruno Bolognini 
 
(V. pag. 30) 
 
 

SCIENZA DELLE FINANZE 
Prof.  Giuseppe Casale 

 
(V. pag. 30 ) 
 

SCIENZA POLITICA 
Prof.  Giorgio Sola 

 
(V. pag. 31) 
 

SISTEMA POLITICO ITALIANO 
Prof. Andrea Mignone 

 
(V. pag. 32) 
 

SOCIOLOGIA 
Prof. Giorgio Sola 

 
(V. pag. 34) 
 

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI 
Prof. Antida Gazzola 

 
(V. pag. 35 ) 
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SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 
Prof. Alberto de Sanctis 

 
(V. pag. 36) 
 

SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERCULTURALI 
Prof. Giuliano Carlini 

 
(V. pag. 37) 
 

SOCIOLOGIA DELL’ORGANIZZAZIONE 
Prof. Agostino Massa 

 
(V. pag. 36) 

 
SOCIOLOGIA ECONOMICA  

Prof. Agostino Massa 
 
(V. pag. 38 ) 
 

SOCIOLOGIA POLITICA 
Prof. Stefano Monti Bragadin 
(8 crediti  - 50 ore) – II semestre 

Tel. 010 2099023 – E-mail: smonti@unige.it 
 

Programma  
- sistemi e sotto-sistemi nel quadro di un’analisi plurifattoriale 
- autonomia, interdipendenza, relatività ed equilibrio dinamico 
- interazioni tra i sistemi economico, sociale, politico e culturale 
- secolarizzazione culturale, differenziazione strutturale e specializzazione 
funzionale 
- socializzazione e controllo, reclutamento e mantenimento, comunicazione e 
conversione 
- scarsità e organizzazione, conflitto e cooperazione, scambio e potere, continuità e 
mutamento 
- industrializzazione e modernizzazione, sviluppo e rivoluzione 
- governo e opposizione, competizione e partecipazione 
- gruppi di interesse, partiti politici e sedi istituzionali 
- tratti delle poliarchie e dei sistemi socialisti 
- struttura e dinamica delle forze e forme politiche 
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Il corso avrà caratteri teorici e pratici; l’organizzazione integrativa di conversazioni 
con dibattito e di seminari di ricerca verrà concertata durante il suo svolgimento. 
Testi consigliati  
Studio dei seguenti testi: 
H.D. LASSWELL E A. KAPLAN, Potere e società, Bologna, Il Mulino. 
A. COSTABILE, P. FANTOZZI e P. TURI, Manuale di Sociologia politica, Roma, 
Carocci. 
Eventuali testi sostitutivi o complementari potranno essere indicati o concordati con 
il docente durante lo svolgimento del corso. Integrazioni e modifiche al programma 
istituzionale sono comunque previste per gli studenti che parteciperanno con 
regolarità alle lezioni. 
Orario di ricevimento 
Il Professore riceve alla fine delle lezioni e su appuntamento. 
POLITICAL SOCIOLOGY – Summary  
Systems and subsystems within a multifactorial analysis. Interactions among 
economic, social, political and cultural systems. Cultural secularisation, structural 
differentiation, functional specialisation. Socialisation and control, recruitment and 
maintenance, communication and conversion. Polyarchies Features and socialist 
systems. Structure and dynamic of political forces and patterns. 
 

STATISTICA 
Prof. Valeria Maione 

 
(V. pag. 41) 
 

STORIA CONTEMPORANEA 
Prof. Maria Elisabetta Tonizzi 

 
(V. pag. 42) 
 

STORIA DEI MOVIMENTI E DEI PARTITI POLITICI 
Prof. Marina Milan 

(8 crediti / 50 ore) – II semestre 
tel. 010.2099048   - E-mail: mmilan@unige.it 

  
Programma  
Parte generale 
Evoluzione storica dal partito di quadri al partito di massa; programmi, 
organizzazione, strategie e percorsi dei partiti in Italia dall’Unità alla seconda 
repubblica. 
Testi consigliati (uno a scelta) 
Carusi P., I partiti politici italiani dall’unità ad oggi, Roma, Studium, 2001 
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Leoni F., Storia dei partiti politici italiani, Napoli, Guida, 2001 
Corso Monografico 
 “Strategie di partito nell’Italia Repubblicana”. Gli studenti dovranno presentare uno 
dei seguenti testi:  
Galli G., I partiti politici italiani (1943-2004). Milano, Rizzoli (BUR), 2004 
Gualtieri R., L’ Italia dal 1943-1992. DC e PCI nella storia della Repubblica, 
Roma, Carocci, 2006 
I partiti politici nell’Italia repubblicana, a cura di G.Nicolosi, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2006 
Seminario 
Durante il corso sarà organizzato un seminario su “Gli strumenti di organizzazione 
del consenso dei partiti dalla Liberazione alle elezioni del 1948”. Per gli studenti che 
non potranno frequentare le lezioni e per i fuori corsoè previsto un seminario online 
in Aulaweb. 
Letture critiche 
Gli studenti che non potranno seguire regolarmente le lezioni e tutti coloro che non 
parteciperanno al seminario dovranno presentare un volume a scelta tra le letture 
critiche segnalate in Aulaweb  
Orario di ricevimento  
Martedì e giovedì h. 10,30- 12,30  presso il DIRE. Per informazioni più dettagliate si 
sollecita il più ampio uso dello spazio Aulaweb (www.aulaweb.unige.it) 
HISTORY OF POLITICAL MOVEMENTS AND PARTIES (Crds-EC TS 8)  
Summary 
The course deals with the historical development of political parties in Italy.  
 

STORIA DEL CRISTIANESIMO 
Prof. Maria Antonietta Falchi Pellegrini 

(crediti 8 – ore 50) – II  semestre 
Tel. 010/2099219 - E-mail: mafalchi@unige.it 

 
Programma  
Il corso si propone di ripercorrere la storia del Cristianesimo evidenziandone, con 
particolare riferimento all’Europa, il ruolo di fattore di mutamento storico, sviluppo 
culturale, trasformazione politica. Di tale storia verranno perciò analizzate le idee, i 
protagonisti, gli eventi qualificanti, dalle origini alla respublica christiana, fino alla 
società multiculturale. 
I. Parte generale: 
Lineamenti di Storia del Cristianesimo 
II. Parte monografica: 
Il Cristianesimo e l’Europa: radici storiche e società contemporanea. 
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Testi consigliati  
I. Parte generale: 
G. BEDOUELLE,  La Storia della Chiesa, Milano, Jaca Book, 1993. 
II. Parte monografica: 
Testi consigliati 
Uno a scelta tra i seguenti volumi: 
H. BELLOC, L’Europa e la fede, Rimini, Il cerchio, 2003; 
F. CARDINI, Europa. Le radici cristiane, Rimini, Il cerchio, 2002; 
L’identità in conflitto dell’Europa. Cristianesimo, laicità, laicismo, a cura di L. 
Paoletti, Bologna, Il Mulino, 2005. 
Per gli studenti frequentanti la parte monografica sarà svolta in forma seminariale. 
Orario di ricevimento 
Mercoledì, venerdì 9.30-11.30 c/o la Presidenza, oppure dopo le lezioni. 
HISTORY OF CHRISTIANITY - Summary   
The course concerns the history of the most relevant events and problems of 
Christianity in European social and political context. 
 

STORIA DEL GIORNALISMO 
Prof. Marina Milan 

 
(V. pag. 42 ) 
 

STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO  
Mod. A: Storia del pensiero economico: profili generali 

Prof. Giuseppe Casale 
(crediti 8 – ore 50) - II Semestre 

Tel. 010-2099024 – Cell. 329-2156866 – E-mail: casale@unige.it 
 
Programma  
Il Modulo si propone di fornire un quadro concettuale e sistematico dell’evoluzione 
del pensiero economico dalle prime formulazioni presenti nel pensiero greco e 
romano fino alle scuole economiche dei nostri giorni, approfondendo e 
interconnettendo gli aspetti dottrinali e quelli analitici. 
Particolare attenzione viene rivolta alle tematiche del valore, della distribuzione, 
dello sviluppo economico e della moneta e alle relazioni fra le varie scuole di 
pensiero e l’ambiente storico-economico, politico e sociale nel quale si inseriscono. 
In particolare vengono trattati i seguenti argomenti: Cenni sulle dottrine economiche 
dell’antichità greca e romana. Il pensiero politico medievale (lineamenti generali) Il 
mercantilismo. La transizione dal volontarismo al naturalismo economico: le origini 
del liberalismo e il liberismo. La fisiocrazia, la scuola classica e i suoi sviluppi. Il 
pensiero economico di Marx e il socialismo utopista. Il marginalismo. La scuola 
neoclassica e i suoi sviluppi. Le critiche alla scuola neoclassica. Schumpeter e 
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l’economia del benessere. Teoria e politica economica keynesiana. L’attuale 
dibattito fra monetaristi e neokeynesiani. La teoria del sottosviluppo economico. Il 
pensiero di Sraffa e la rivalutazione dell’impostazione classica. Il dibattito attuale 
sulla nuova macroeconomia classica. 
Testi consigliati  
G. CASALE – G. GIANELLI , Il pensiero economico da Platone a Sraffa, 1993 (ult. Ed.) 
(Capitoli e paragrafi selezionati in aula) 
Integrazione per i non frequentanti 
Lo studente che fosse impedito a frequentare, e quindi non raggiungesse il numero 
minimo di firme previsto dal Regolamento didattico di Facoltà, dovrà portare in 
aggiunta al Testo sopra indicato (G. Casale – G. Gianelli, Il pensiero  cit.) il testo: 
G. CASALE – G. GIANELLI , Economia di mercato, interventismo ed economia 
pianificata: aspetti teorici a confronto, vol. I, Dall’interventismo mercantilista al 
libealismo neoclassico, Genova, Edizioni Emme, 1989 (ult. Ed.). 
Orario di ricevimento  
Martedì dalle ore 10 alle ore 11; mercoledì dalle ore 15 alle ore 17 (per altri orari, su 
appuntamento telefonico  o via e.mail) 
HEALTH ECONOMICS  
Summary: The course deals with the evolution of economic thought from the 
Greek age to the present. The main doctrines of each period are considered, with 
particular emphasis on the Scholastic, Mercantilist, Physiocratic, Classical, Marxian 
and Neo-Classical thought to the Sraffian one of today. The concepts of Value, 
Money, Production and Profit are the guiding lines of the teaching program.  

Mod. B: Pensiero monetario del Medioevo e dell’Età Moderna 
Prof. Giulio Gianelli 

Tel. 0185-738210 – E-mail: ciphos@tin.it 
 
Programma  
Il modulo si prefigge di trattare in modo specifico gli aspetti del pensiero economico 
medievale e dell’età moderna più strettamente collegati alle problematiche 
dell’interesse e della moneta. 
La materia trattata nel modulo è pertanto articolata come segue: 1) richiami teorici 
sulla concezione metallista e quella cartalista; 2) le origini e sviluppo dei sistemi 
monetari europei dell’epoca preindustriale: la riforma monetaria carolingia del IX 
secolo; 3) le mutazioni monetarie: l’alzamento e l’abbasso; loro natura e i relativi 
presupposti; 4) le teorie monetarie dell’epoca medievale: il regalismo e la 
concezione patrimoniale della moneta; 5) le caratteristiche dei sistemi monetari 
dell’età moderna: lo sviluppo della moneta scritturale e del credito; 6) il pensiero 
monetario inglese del Sei e Settecento con particolare riguardo alla concezione 
monetaria dell’interesse; 7) il pensiero monetario francese in età moderna: Bodin, 
Malestroict e l’origine della teoria quantitativa. Il pensiero di John Law e Jean 
François Melon; 8) Il pensiero monetario negli economisti italiani del Sei e 
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Settecento: Geminiano Montanari, Pompeo Neri, Ferdinando Galiani e Pietro Verri. 
Testi consigliati  
G. CASALE – G. GIANELLI , Il pensiero economico da Platone a Sraffa, 1993 (ult. Ed.) 
(Capitoli e paragrafi selezionati in aula) 
Integrazione per i non frequentanti 
Lo studente che fosse impedito a frequentare, e quindi non raggiungesse il numero 
minimo di firme previsto dal Regolamento didattico di Facoltà, dovrà portare in 
aggiunta al Testo sopra indicato (G. Casale – G. Granelli, Il pensiero  cit.) il testo: 
G. CASALE – G. GIANELLI , Economia di mercato, interventismo ed economia 
pianificata: aspetti teorici a confronto, vol. I, Dall’interventismo mercantilista al 
libealismo neoclassico, Genova, Edizioni Emme, 1989 (ult. Ed.). 
Orario di ricevimento  
Martedì dalle ore 10 alle ore 11; mercoledì dalle ore 15 alle ore 17 (per altri orari, su 
appuntamento telefonico  o via e.mail). 
HEALTH ECONOMICS  
Summary: The course deals with the origin and the development of the monetary 
theories, with particular emphasis on the thought of Medioeval and Modern age. 
 

STORIA DEL PENSIERO POLITICO CONTEMPORANEO 
Prof. Marco Ferrari  

 (crediti 8  - ore 50) -  II semestre  
Tel. 338 2101212 – E-mail: raffaellaviappiani@tin.it 

 
Programma  
Il corso approfondisce le dinamiche del concetto di democrazia in Europa, dal secolo 
XVIII al secolo XX, ovvero dall’ antitesi con la dottrina liberale alla sintesi delle 
idee di eguaglianza e di libertà.  
Per cogliere questo sviluppo il corso si articolerà in quattro momenti fondamentali 
che affronteranno:  
1) La democrazia come governo popolare con istituzioni rappresentative (1748-

1848)  
2) La democrazia e i movimenti associativi popolari (1848-1871)  
3) La democrazia quale società di cittadini uguali (1871-1915)  
4) La democrazia a difesa dei diritti civili e sociali (1917-1944)  
 5) La democrazia nel pensiero di Norberto Bobbio  
Testi consigliati  
1) S. MASTELLONE, Storia della democrazia in Europa, Torino, Utet libreria,  
2004 (nuova edizione).  
2) G. MAZZINI, Pensieri sulla democrazia in Europa, a cura di S. Mastellone, 
Milano, Feltrinelli, 2004 (nuova edizione).  
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Gli studenti potranno concordare con il docente argomenti, letture o percorsi la cui   
relazione potrà costituire parte integrante di esame, con sostituzione di parti del 
programma.  
Orario di ricevimento  
Martedì e mercoledì mattina, dalle 09.30 alle 12.00 presso il DISPOS. Per altri 
momenti si prega di telefonare. 
HISTORY OF POLITICAL THOUGHT – Summary  
The course studies in depth the history of democracy concept in Europe from 
XVIIIth century up to XX century, following  its transformations in the society, in 
the institutions and in the political debates. 
 

STORIA DEL PENSIERO SOCIOLOGICO 
Prof. Sandro Segre 

 
(V. pag. 44) 

 
STORIA DELL’AFRICA 
Prof. Corrado Tornimbeni 

(4 crediti – 25 ore) – II semestre 
Tel. (verrà comunicato a lezione)- E-mail: corrado_trn@yahoo.it 

 
Programma  
Partendo dai processi di trasformazione politica, sociale ed economica dei paesi 
dell’Africa sub-sahariana nel periodo coloniale e post-coloniale, il corso 
approfondirà, attraverso alcuni casi specifici, i seguenti nodi problematici del 
contesto contemporaneo: il ruolo dello stato-nazione in Africa e le transizioni 
nell’epoca della globalizzazione, la questione della legittimità politica e della 
costruzione del consenso, la democratizzazione e la cittadinanza sociale. 
Testi consigliati  
Per l’esame finale si consiglia la conoscenza generale della storia moderna 
dell’Africa sub-sahariana (affrontata nel corso della triennale) dal periodo coloniale 
al contesto attuale. Si consiglia la lettura di: A.M. Gentili, Il Leone e il Cacciatore. 
Storia dell’Africa sub-sahariana, NIS, Roma, 1995 (ristampa Carocci, Roma, 2002). 
Inoltre: 
- J.-F. Bayart, “Globalizzazione e mutamento politico nell’Africa sub-sahariana 
(1989-2005)”, in M. Zamponi (a cura di), “Occidente e Africa”, afriche e orienti, 
Numero Speciale II, 2006. 
- Due saggi a scelta tra i capitoli 3, 4, 5, 9, 11 di A.M. Gentili e M. Zamponi (a cura 
di), Stato, democrazia e legittimità. Le transizioni politiche in Africa, America 
Latina, Balcani, Medio Oriente, Carocci, Roma, 2005. 
Gli studenti non frequentanti o che non assicurino la frequenza minima prevista 
dagli ordinamenti, sono tenuti a concordare con il docente un saggio a scelta in: C. 
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Fiamingo (a cura di): Conflitti d’Africa, Aracne, Roma, 2006 (primi 3 saggi Parte I, 
e primi due saggi Parte II). 
Orario di ricevimento: prima e dopo l’orario di lezione. 
HISTORY OF AFRICA – Summary 
Based on the modern history of the Sub-Saharan African countries, this course will 
address key issues related to the political transitions of the African states in the 
contemporary globalised world. 

 
STORIA DELL’AMERICA DEL NORD 

Prof. Massimo Rubboli 
 
(V. pag. 152) 
 

STORIA DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Prof. Sergio Alinovi 

 
(V. pag. 45) 
 

STORIA DELL’ASIA 
(8 crediti – 50 ore) - II semestre 

Mod. A (25 ore) - Prof. Maria Grazia Bottaro Palumbo 
Tel. 0102095259 - E-mail: mbottaro@unige.it 

 
Programma  
Problemi di definizione, di contenuto e di metodo: eterogeneità e diversità culturali 
ed etniche, linguistiche e religiose, economiche (per risorse e per tipo e grado di 
sviluppo), sociali e politiche delle aree - o sub-regioni - che compongono il 
“continente asiatico”. Quadro d’insieme dell’Asia Centrale ex sovietica dopo il 
1991; dell’Asia Meridionale; dell’Asia Nord-orientale e dell’Asia Sudorientale.  
Cenni storici: imperialismo, decolonizzazione, globalizzazione.  
La Repubblica popolare cinese dalla nascita al post-denghismo, il Giappone, l’India 
e il Pakistan, l’Indocina, l’Indonesia: “miracolo economico” e sottosviluppo; 
politiche e dinamiche demografiche; equilibri politici e sicurezza; crisi economiche 
e politiche degli anni Novanta; associazioni regionali (ASEAN, APEC, SAARC, 
AFTA) e individualità nazionali; il “quadro di cooperazione ASEM 2000” con 
l’Europa in tema di politica internazionale, sicurezza, cooperazione economica.  
Una particolare attenzione verrà dedicata all’Asia Centrale ex sovietica (dal 1991 a 
oggi), alle fonti della sua instabilità (conflitti inter-etnici e intra-etnici, politiche 
autoritarie e nazionalistiche alimentate da una forte ripresa dell’Islamismo radicale) 
e al suo ruolo cruciale - sul piano delle relazioni internazionali - tra Stati Uniti, 
Russia e Cina (per la sua posizione strategica e per il controllo delle sue risorse 
energetiche e minerarie).  
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Seminari e incontri saranno dedicati a temi quali il dissenso democratico, la 
situazione dei diritti umani, la condizione femminile, i problemi dell’ambiente, la 
politica degli armamenti. Indicazioni bibliografiche su temi specifici, documenti, 
cartine e altro materiale relativo agli anni più recenti verranno distribuiti nel corso 
delle lezioni.  
Testi consigliati  
- Storia dell’Asia (a cura di E. Collotti Pischel), (“Il mondo contemporaneo” a cura 
di N. Tranfaglia, III), Firenze, La Nuova Italia, 1980: un capitolo a scelta sulla Cina, 
uno sul Giappone e uno sull’India.  
. ISPI, Atlante geopolitico mondiale. Regioni, società, economie, conflitti, Milano, 
Touring Editore, 2004, pp. 247-287: Asia.  
- Caucaso e Asia centrale. Tra geopolitica e strategie, verso un nuovo grande gioco, 
a cura di M. Masnata, C. Piccardo, A. Previtera, Roma, Gan, 2006, due capitoli a 
scelta sull’Asia centrale. 
Orario di ricevimento  
Giovedì 15-18 presso Dipartimento di Ricerche Europee e prima e dopo le lezioni 
presso l’Albergo dei Poveri. 
HISTORY OF ASIA - Summary  
Problems of definition, content and method: cultural, ethnic, linguistic, religious, 
economic, social and political diversity of those areas, which are forming the “Asian 
continent”. Historical steps: imperialism, decolonisation, globalisation. Specific 
attention is paid to the post-Soviet central Asia and to China, Japan, India, Pakistan 
Indochina, Indonesia till the new regional associations (ASEAN, APEC, SAARC, 
AFTA) and the “co-operation framework ASEM 2000”. Seminars and debates are 
going to cover specific topics such as democratic dissent, human rights, women 
condition, environmental problems, armament politics. Bibliographical notes about 
the recent period are given during the course. 

Mod. B (25 ore)  
Il programma verrà indicato dal docente all’inizio del corso. 
 

STORIA DELL’EUROPA ORIENTALE  
Prof. Maria Grazia Bottaro Palumbo 

 
(V. pag. 77) 
 

STORIA DELLA GLOBALIZZAZIONE 
Prof. M. Elisabetta Tonizzi 

(8 crediti- 50 ore) – II semestre 
Tel. 010/2099058 - E-mail Tonizzi@unige.it 

Programma 
Il termine globalizzazione viene abitualmente declinato come fenomeno polimorfo 
che rappresenta la quintessenza della contemporaneità. Invece, secondo una ormai 
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consolidata interpretazione storiografica, la condizione odierna costituisce lo stadio 
avanzato di processi storici attivi da tempo che alla fine del Novecento hanno 
conosciuto un’intensa accelerazione dai contenuti effettivamente ‘nuovi’ per la 
storia dell’umanità. Il corso intende pertanto ripercorrere, in un’ottica di lungo 
periodo, le tappe di tali processi, illustrando, con particolare riferimento alla ‘prima 
globalizzazione’ avvenuta tra la seconda metà dell’Ottocento e la Grande Guerra, la 
progressiva internalizzazione e integrazione dei rapporti politici ed economici, le 
trasformazioni culturali e sociali che le accompagnano e la percezione dei 
contemporanei di fronte al delinearsi dei nuovi orizzonti planetari, in modo da 
ricollocare il concetto di globalizzazione nella sua profondità storica. 
Testi  consigliati 
C. Fumian, Verso una società planetaria. Alle origini della globalizzazione 
contemporanea (1870-1914), Roma, Donzelli, 2003. 
K. H. O’Rourke, J. G. Williamson, Globalizzazione e storia. L’evoluzione 
dell’economia atlantica nell’Ottocento, Bologna, il Mulino, 2005. 
J. Osterhammel, N. P. Petersson, Storia della globalizzazione, Bologna, il Mulino, 
2005. 
Orario ricevimento 
Mercoledì 9-13 presso il Dipartimento ricerche europee (Dire). Inoltre, prima e dopo 
l’orario di lezione oppure in altri orari previo appuntamento. 
HISTORY OF GLOBALISATION - Summary 
The course aims to reconstruct the long-standing process  of internalisation and 
economic  integration which characterised the world history starting from 1500s. 
Special attention will be given  to the so-called ‘first globalisation’ occurred 
between the second half of the 19th century and World War I. 
 

STORIA DELLE AMERICHE 
Prof. Susanna Delfino 

 (8 crediti  - 50 ore) -  I semestre 
Tel. 010/2099058 - E-mail: susanna.delfino@virgilio.it 

 
Programma  
Il corso mira ad offrire una prospettiva comparativa sullo sviluppo sociale, 
economico, politico ed istituzionale delle Americhe nell’età contemporanea.  
Testi consigliati  
Il testo di base per la preparazione dell’esame è: 
Lester D. Langley, The Americas in the Modern Age, New Haven, Ct., Yale 
University Press, 2003. 
Si presuppone la conoscenza della storia delle Americhe fino al 1850.  
Per ciò che concerne il periodo storico che costituisce l’oggetto del programma, i 
testi di riferimento generale sono: 
Stati Uniti:  
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Robert A. Divine, T. H. Breen et al., America : Past and Present, volume II, New 
York, Pearson-Longman, 2005. 
America Latina: 
Cheryl E. Martin e Mark Wasserman, Latin America and Its People, Vol. II, New 
York, Pearson-Longman, 2005. 
Canada: 
Massimo Rubboli, Il Canada: un federalismo imperfetto, Firenze, Giunti, 1992. 
Gli studenti non frequentanti dovranno completare la loro preparazione per l’esame 
con uno a scelta dei seguenti testi: 
Susanna Delfino, Alla periferia di un impero: le tredici colonie nordamericane 
nell’economia atlantica, Genova, Name, 2004. 
Raffaele Nocera, Stati Uniti e America Latina dal secondo dopoguerra, Roma 
Carocci, 2005. 
Alessandra Lorini (a cura di), An Intimate and Contested Relation: The United 
States and Cuba in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries, Firenze, 
Firenze University Press, 2005. 
Orario di ricevimento 
Martedì 11-12,45 presso il DI.R.E.  e su appuntamento. 
HISTORY OF THE AMERICAS - Summary  
The course aims at providing a comparative perspective on the social, economic, 
political, and institutional development of the several countries of the Americas in 
the modern age. 
 

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 
Prof. Maria Antonietta Falchi Pellegrini 

 
(V. pag. 45) 
 

STORIA DELLE IDEE SOCIALI 
Prof. Rita Baldi 

(8 crediti- 50 ore) - II semestre 
Tel. 010 2099029 - E-mail: Rita.Baldi@unige.it 

 
Programma  
Centrale alla presente disciplina è l’analisi delle idee sociali attraverso la prospettiva 
dicotomica teoria/prassi. Generalmente, infatti, la genesi e lo sviluppo storico delle 
teorie prelude all’inverarsi delle stesse nell’ambito politico-sociale, secondo 
specifiche modalità e condizionamenti. 
Il corso di quest’anno prevede la disamina del percorso che ha proiettato l’uomo 
verso spazi via via sempre più ampi, fino alla odierna “società planetaria”, con i 
relativi rischi e prospettive politico-sociali.   
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Testi consigliati 
A) Studenti non frequentanti 
Patocka Jan, Platone e l’Europa, Milano, Vita e Pensiero, 1997; 
Marini Giuliano, Tre studi sul cosmopolitismo kantiano, Pisa-Roma, Istituti 
editoriali e poligrafici internazionali,1998; 
Quarta Cosimo, Globalizzazione, giustizia, solidarietà, Bari, edizioni Dedalo, 2004. 
B) Studenti frequentanti 
Agli studenti che frequenteranno verranno fornite indicazioni bibliografiche durante 
il corso delle lezioni. 
Orario di ricevimento  
Martedì, 9-12 e venerdì su appuntamento presso il DISPOS. 
HISTORY OF SOCIAL IDEAS - Summary 
The focus point in this discipline in the examination of the social ideas through the 
theory/practice  point of view. Generally, in fact,  the theories’ genesis and their 
historic development is a prelude to them becoming effective on the political-social 
ground, in accordance with specific procedure and conditioning.     
 
 

STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE 
Modulo A   Storia costituzionale - Modulo B    Storia dello Stato italiano 

Prof. Fernanda Mazzanti Pepe  
 
(V. pag. 46) 
 

STORIA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI 
Prof. Adele Maiello 

 
(V. pag. 105) 
 

STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Prof. Daniela Preda 

 
(V. pag. 80) 
 

STORIA E POLITICA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA 
Prof. Daniela Preda 

 
(V. pag. 81) 
 

STORIA ECONOMICA 
Prof. Roberto Mantelli 
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(V. pag. 48) 
 

STORIA MODERNA  
Prof. Renzo Repetti 

 
(V. pag. 49) 
 

TEORIA E TECNICHE DEL LINGUAGGIO GIORNALISTICO  
Mod. A - Prof. Mario Bottaro – Mod. B - Prof. Mario  Paternostro 

 
(V. pag. 50) 
 

TEORIE SOCIOLOGICHE CONTEMPORANEE 
Prof. Sandro Segre 

 (crediti 4 - ore 25) - II semestre  
Tel. 3334794448 - E-mail: Segre@unige.it 

 
Programma 
Il corso intende offrire un'introduzione generale al pensiero sociologico 
contemporaneo, con riferimento a prospettive quali il funzionalismo e 
neofunzionalismo, lo strutturalismo, l'interazionismo simbolico, la Sociologia 
fenomenologica, la teoria delle reti e la teoria della scelta razionale. Si accennerà 
anche ad autori eclettici, quali Habermas e Giddens. 
Testi consigliati  
Patrick Baert, La teoria sociale contemporanea. Bologna: Il Mulino, 2002.  
Orario di ricevimento  
Martedì: 15-17; Mercoledì: 16.15-17; Giovedì: 14-15 presso il DISPOS. 
CONTEMPORARY SOCIOLOGICAL THEORIES - Summary  
The Course offers a general introduction to contemporary sociological theories, with 
reference to functionalism and neofunctionalism, structuralism, symbolic 
interactionism, phenomenological sociology, network theory, and rational choice 
theory. Eclectic authors such as Habermas and Giddens will be also considered. 
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SI RICORDA CHE IL PROGRAMMA 
COMPLETO DI OGNI MATERIA POTRÀ 
ESSERE CONSULTATO SUL SITO DI 
FACOLTA’ ( WWW.SCPOL.UNIGE.IT ) O SUL 
PORTALE AULAWEB DI FACOLTA’. 
 
NB.: E’ CONSIGLIABILE CONTROLLARE SUL 
SITO DI FACOLTA’, PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ANNO ACCADEMICO, LA CONFERMA 
DEI SEMESTRI INDICATI NELLA GUIDA. 
 
 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN 

SCIENZE INTERNAZIONALI E 
DIPLOMATICHE  

 
DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO ED EUROPEO  

Prof. Aristide Canepa  
 
(V. pag. 52) 
 

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
Prof.  Francesco Munari 

(V. pag. 53) 
 

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA II 
Prof. Pierangelo Celle 

(50 ore – 8 crediti) - II semestre 
Tel. 010/2099980 - E-mail: pierangelo.celle@unige.it 
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Programma 
Il corso presuppone la familiarità dello studente con i principali istituti del diritto 
dell'Unione europea ed affronterà con modalità seminariali due temi principali: 
per tutti gli studenti: L'azione esterna dell'Unione europea: l'Unione come soggetto e 
attore internazionale - le competenze esterne - il treaty making power - la 
partecipazione ad altre organizzazioni internazionali - la PESC - la PESD - le altre 
azioni esterne - Costituzione europea e azione esterna  
solo per i frequentanti: L’Unione europea e il trasporto: la libera prestazione di 
servizi - la concorrenza – gli aiuti di stato  
Per gli studenti frequentanti (almeno 75% delle lezioni) verranno indicate letture ad 
hoc e materiali integrativi; essi dovranno altresì preparare due tesine scritte su 
argomenti attinenti al corso, scelti d'intesa col docente. 
Testi consigliati 
Daniele (a cura di), Le relazioni esterne dell'Unione europea nel nuovo millennio, 
Giuffrè, 2001, da pag. 5 a pag. 68; da pag. 141 a pag. 244; Bonvicini - Tosato (a 
cura di), Le relazioni internazionali dell'Unione europea dopo i Trattati di 
Amsterdam e Nizza, Giappichelli, 2003, da pag. 13 a pag. 180.  
Orario di ricevimento  
 Prima della lezione o previo appuntamento via e-mail. 
EUROPEAN UNION LAW II - Summary 
The course, dedicated to students already familiar with European Union Law, 
tackles two main areas: 1) the special sector of the external action of the EU, giving 
special attention to the Common Foreign and Security Policy; and (only for students 
attending the course) 2) the role of EU in the Transport Policy sector, giving special 
attention the rules concerning competition, state aids and freedom to provide 
services.  
 

DIRITTO INTERNAZIONALE  
Prof.  Francesco Munari 

 
(V. pag. 54) 
 

DIRITTO INTERNAZIONALE DELL’ECONOMIA 
Prof. Carlo Golda 

(crediti  8 – ore 50) - I semestre 
Tel. 010-872963- E-mail: goldalaw@yahoo.it 

 
Programma  
Il corso è incentrato sull’esame delle istituzioni e delle regole che governano il 
commercio mondiale, con particolare riferimento alla disciplina degli scambi 
internazionali e degli aspetti monetari e finanziari. A tale riguardo, il programma è 
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svolto mediante l’analisi delle più rilevanti organizzazioni internazionali (quali 
l’OMC, la Banca Mondiale, e il Fondo Monetario Internazionale), e del ruolo che 
esse svolgono nel governo dell’economia mondiale. In ultimo, il corso 
approfondisce la realtà concreta di due settori particolarmente interessanti 
nell'ambito dello sviluppo economico e commerciale puramente internazionale e 
cioè quello delle attività satellitari (di telecomunicazioni, di remote sensing, di 
navigazione globale e di altro tipo)e i principi giuridici emergenti per la tutela 
internazionale del consumatore (quale nuova figura cardine del diritto internazionale 
dell’economia). Il programma del corso si articola nei seguenti argomenti: 
I. La disciplina degli scambi internazionali: origine, struttura e competenze 
dell’OMC; la risoluzione delle dispute in seno all’OMC; principi e regole della 
liberalizzazione degli scambi di merci; la liberalizzazione del commercio di servizi; 
la protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel commercio internazionale; la 
tutela dell’ambiente nella disciplina del commercio internazionale. 
II. La disciplina degli aspetti monetari e finanziari: struttura e competenze del Fondo 
Monetario Internazionale (FMI) e della Banca Internazionale per la Ricostruzione e 
lo Sviluppo e gli enti associati (Banca Mondiale); il loro ruolo nel diritto 
internazionale dell’economia. 
III. Le attività economiche nello spazio e il loro regime giuridico, con particolare 
riguardo a quelle con satelliti (telecomunicazioni, remote sensing, navigazione 
globale). 
IV. L’emergere nella politica e nel  diritto internazionale della figura del 
consumatore come soggetto di tutela individuale e collettiva. 
Il corso comprenderà anche l’esame di materiale giuridico (giurisprudenziale e 
dottrinario)ed il relativo commento. Al fine di favorire la discussione, l’indicazione 
dei materiali volta a volta rilevanti sarà comunicata in anticipo agli studenti. È 
quindi preferibile una partecipazione attiva dello studente alle lezioni. 
Testi e letture consigliati 
- G. Venturini, /L'Organizzazione Mondiale del Commercio/, Giuffrè, Milano, II 
edizione, pp. 3-248; 
ovvero: 
- P. Picone - A. Ligustro, /Diritto dell’Organizzazione Mondiale del Commercio/, 
CEDAM, Padova, 2002, pp. 1-51; pp. 87-167; pp. 293-348; pp. 361-424; pp. 449-
474; pp. 575-610; 
- T. Treves, Fondo monetario internazionale, in Digesto pubbl., Utet, Torino, 1991, 
vol. VI, 396. 
- T. Treves, /Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (e istituzioni 
collegate/), in Digesto pubbl., vol. II, Utet, Torino, 1987, 172. 
-  C. Golda, /Lineamenti di Diritto dello Spazio/, ECIG, Genova, 2005, pp. 71-175 
(la parte precedente è solo consigliata come lettura). 
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Gli studenti possono reperire il testo degli accordi internazionali relativi 
all’Organizzazione Mondiale del Commercio, il Fondo Monetario Internazionale e 
la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo sui rispettivi siti www: 
- per l’Organizzazione Mondiale del Commercio, presso il sito www.wto.org, alla 
pagina www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm; 
- per il Fondo Monetario Internazionale, presso il sito www.imf.org, seguendo dalla 
pagina iniziale il link “About the IMF”; 
per la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, presso il sito 
www.worldbank.org, seguendo dalla home page il link ?About Us? 
per le attività di telecomunicazioni sui siti indicati nelle note del libro sopra indicato 
e in particolare: http://www.esa.int/SPECIALS/ECSL/ (con rinvio all'interno di tale 
pagina ai link per i documenti giuridici e l'archivio legale ECSL); nonché 
http://www.hq.nasa.gov/ogc/commercial_intnl/index.html per ciò che riguarda la 
legislazione di provenienza statunitense e i rapporti tra USA e altri Paesi sul punto; 
nonché infine http://www.itu.int/home/ per ogni aspetto inerente l'ITU e le relative 
norme e regolazioni per la tutela internazionale del consumatore, in attesa di 
organiche opere in lingua italiana, si potrà vedere: S. Whittaker “Liability for 
products: English law, french law and european harmonization, 2006, University of 
Oxford, St. John’s College; altro materiale verrà indicato durante lo svolgimento del 
corso. 
Orario di ricevimento studenti: su appuntamento e durante il semestre di corso 
dopo le lezioni. 
INTERNATIONAL ECONOMIC LAW - Summary  
The course of International Economic Law focuses on institutions and rules 
governing international economic relations, with respect to international trade, and 
monetary and financial affairs. To this purpose, the course examines the most 
prominent international organisations in these fields (specifically WTO, World 
Bank, and IMF), and their roles in the governance of world economies. The course 
also includes an examination of issues concerning the legal aspects of international 
commercial space activities, particulary about satellite applications; finally the 
course will examin the consumer protection arising issues in international policy and 
law. Lectures will include an examination and discussion of decisions and other 
didactic materials. Active participation is highly recommended. 
 

ECONOMIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA 
(CATTEDRA JEAN MONNET IN ECONOMIA EUROPEA  “ECONOMIC 

POLICIES IN EU AND ENLARGEMENT”)  
Prof.  Franco Praussello 

 (50 ore, 8 crediti) - II semestre  
Tel. 010-2099075 - E-mail:  prauss@unige.it 
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Programma  
Modulo A 

1. L’interdipendenza economica e il coordinamento delle politiche. 
2. Le forme dell’integrazione economica internazionale. 
3. l’Unione Economica e Monetaria. 
4. La politica Agricola Europea. 
5. Il bilancio dell’UE. 
6. Le politiche strutturali dell’UE. 
7. L’allargamento dell’UE. 

Modulo B  
1. Teorie e politiche del commercio internazionale e dei rapporti di 

pagamento fra paesi 
2. Mondializzazione e globalizzazione dei mercati 
3. Unioni doganali e aree di libero scambio: teoria avanzata 
4. Zone monetarie ottimali e unioni monetarie 
5. L’approfondimento dell’integrazione economica europea: dall’unione 

doganale, allo SME, al mercato interno, all’UEM, al Patto di stabilità e 
di crescita 

6. Le conseguenze economiche dell’allargamento e i rapporti con i paesi 
partner 

7. La politica dell’UE nei confronti dei paesi del Sud e dell’Est del 
Mediterraneo 

Testi consigliati  
-De Grauwe P., Economia dell’unione monetaria, VI edizione, Il Mulino, 2006. 

-C. Stephanou, ed., Adjusting to EU Enlargement: Recurring Issues in a New 

Setting, Edward Elgar, Northampton, MA,  2006. 
-Praussello F., ed., Sustainable Development and Adjustment in the Mediterranean 
Countries Following the EU Enlargement, Franco Angeli, 2006 
-Praussello F., a cura di, Economia dell’allargamento dell’Unione europea, Franco 
Angeli, 2003. 

-Krugman. P., Obstfeld M., Economia internazionale. Hoepli, ultima edizione. 
-Praussello F., Revisting the Theory of Preferential Trade Agreements, Università di 
Genova, Disefin, 2004. 
Orario di ricevimento  
Mercoledì, 11,30-12,30 presso il DISEFIN. 
ECONOMICS OF EUROPEAN INTEGRATION  
(JEAN MONNET CHAIR IN EUROPEAN ECONOMICS “ECONOMIC 
POLICIES IN EU AND ENLARGEMENT”) - Summary  
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International economic integration. Customs unions and Free Trade Areas: advanced 
theory. EMU and Optimum Currency Areas.  Common Agricultural Policy. EU 
budget and structural policies. EU enlargement and impact on EU policies. EU 
economic relationships with the partner countries. EU policies towards 
Mediterranean countries. 
 

ECONOMIA DELLO SVILUPPO 
Prof. Elena Seghezza 

 
(V. pag. 57) 

 
ECONOMIA INTERNAZIONALE  

Prof.  Franco Praussello 
 
(V. pag. 58) 
 

ECONOMIA MONETARIA 
Prof. Andrea Monticini 

 
(V. pag. 12) 
 

ECONOMIA POLITICA  
Prof. Amedeo Fossati 

 
(V. pag. 59) 
 

ECONOMIA PUBBLICA 
Prof. Luca Gandullia 

 
(V. pag. 60) 
 

FILOSOFIA DELLE SCIENZE SOCIALI 
Prof. Rita Baldi 

(4 crediti- 25 ore) - II semestre 
Tel. 010 2099029 - E-mail: Rita.Baldi@unige.it 

 
Programma  
A) Per gli studenti che non hanno acquisito crediti in Filosofia delle scienze sociali 
nella laurea di primo livello. 
Il corso, articolato nella duplice prospettiva metodologica e storica, avrà per oggetto: 
a) le tappe fondamentali dell’evoluzione della riflessione scientifica; 
b) il dibattito sulla logica e crescita della conoscenza e sul metodo scientifico; 
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c) l’applicazione dei principî generali dell’analisi epistemologica e metodologica ai 
problemi specifici delle scienze sociali. 
Nel corso delle lezioni verrà affrontata la prospettiva storica. 
Testi consigliati  
-  D. Sparti, Epistemologia delle scienze sociali, Bologna, il Mulino. 2002. 
Inoltre, per gli studenti che non potranno frequentare con regolarità le lezioni, il 
volume 
- G. Stokes, Popper, Bologna, il Mulino, 2002.  
B) Gli studenti che già abbiano acquisito crediti in Filosofia delle scienze sociali 
nella laurea di primo livello, dovranno contattare, all’inizio del corso di lezioni, il 
docente al fine di concordare un programma specialistico. 
Orario di ricevimento  
Martedì, 9-12 e venerdì su appuntamento presso il DISPOS. 
PILOSOPHY OF SOCIAL SCIENCES - Summary  
The course is articulated in a double perspective, methodological and historica, and 
it deals with the application of general principles of the epistemiological and 
methodological analysisof the specific problems of the social sciences with a 
particular attention to the problem of the explanation of the fundamental stages of 
the evolution of the scientific thought. 
 

GEOGRAFIA POLITICA ED ECONONICA 
Prof. Alberto Capacci 

(crediti: 8 - ore 50) - I Semestre 
Tel. 010/2099074 - E-mail: capacci@unige.it 

 
Programma 
La popolazione mondiale e le sue prospettive di sviluppo. Concezioni, elementi e 
basi geografiche degli stati. Geografia dell’economia mondiale.  
Testi consigliati  
A. GOLINI, La popolazione del pianeta, Milano, Mulino, ult. ed. 
Appunti e materiali di riferimento relativi alle parti generali della Geografia Politica 
ed Economica saranno indicati dal docente durante il corso delle lezioni. In 
alternativa, per gli studenti non frequentanti, si consiglia il seguente testo: 
P. FABBRI, Istituzioni di geografia politica, Bologna, Clueb, ult. ed. 
Per tutti gli studenti è inoltre consigliata la lettura di:  
A VOLPI., Le società globali: risorse e nuovi mercati, Carocci, Roma, 2003. 
Orario di ricevimento 
Martedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso il DISEFIN, Largo Zecca 8/14. 
POLITICAL AND ECONOMIC GEOGRAPHY - Summary 
Elements of political and economic geography. The space and strategy of 
demographic growth: the recent demography of Europe and the Developed World.  
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
Prof. Adriana Gardino 

 
(V. pag. 62) 
 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
Corso per studenti stranieri 

Prof. Maria Bernadetta Costa 
 

(V. pag. 63) 
 

LINGUA FRANCESE 
Mod. A  Prof.ssa Maria Giuseppina Pittaluga /Mod. B  Prof.ssa Isabella Pesce 

 
(V. pag. 63) 
 

LINGUA FRANCESE II 
Mod. A  Prof.ssa Maria Giuseppina Pittaluga /Mod. B  Prof.ssa Isabella Pesce 

 
(V. pag. 120) 
 

LINGUA INGLESE 
Prof. Gabriella Galliano 

 
(V. pag. 63) 
 

LINGUA INGLESE II 
Prof. Gabriella Galliano 

 
(V. pag. 121) 
 
 

LINGUA SPAGNOLA 
Prof. Anna Maria Mignone 

 
(V. pag. 64) 
 

LINGUA SPAGNOLA II 
Prof. Anna Maria Mignone 

 
(V. pag. 122) 
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LINGUA TEDESCA 
Prof. Birgit Gasperschitz 

 
(V. pag. 23) 
 
 

LINGUA TEDESCA II 
Prof. Birgit Gasperschitz 

 
(V. pag. 123) 
 

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
Prof. Pierangelo Celle 

 
(V. pag. 65) 

 
POLITICA COMPARATA 

Prof. Giampiero Cama 
 
(V. pag. 67) 
 

POLITICA ECONOMICA 
Prof. Elena Seghezza 

 
(V. pag. 28) 
 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Prof. Giampiero Cama 

 
(V. pag. 68) 
 

SCIENZA POLITICA 
Prof. Massimo Bonanni 

 
(V. pag. 69) 

 
SISTEMI DI GOVERNO NEI PAESI EUROPEI  

Prof.ssa Maria Angela Orlandi  
 II semestre 

Tel. 010 2099038 - E-mail: mariaangela.orlandi@unige.it  
(LS in Scienze Internazionali e Diplomatiche: 4 crediti) 

(LS in Studi Europei: 8 crediti – Modulo A) 
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Prof. Aristide Canepa 
II semestre 

Tel. 010 2099037 - E-mail: aristide.canepa@unige.it 
(LS in Studi Europei: 8 crediti – Modulo B) 

         
Programma  
Il funzionamento della forma di governo nei Paesi del continente europeo, con 
particolare attenzione a: la struttura dei Parlamenti, dei Capi di Stato e dei Governi; i 
rapporti fra i precedenti organi e, pertanto, le diverse caratteristiche nazionali delle 
rispettive forme di governo (parlamentare, semi-presidenziale, presidenziale, 
direttoriale); l’influenza sul funzionamento del sistema delle diverse tipologie di 
giustizia costituzionale.  
Testi consigliati  
Oltre agli appunti delle lezioni, la cui frequenza è da considerarsi essenziale, si 
suggerisce lo studio dei seguenti volumi: 
a) LS in Scienze Internazionali e Diplomatiche: 4 crediti 
      LS in Studi Europei: 8 crediti – Modulo A 

- M.A. ORLANDI, Quando il semipresidenzialismo passa all’Est, Torino, 
Giappichelli, 2002. da pag. 117. 
b) LS in Studi Europei: 8 crediti – Modulo B 
A. CANEPA, Il sistema semipresidenziale. Aspetti teorici e di diritto positivo, 
Torino, Giappichelli, 2000, da pag. 107. 
Letture e testi di approfondimento saranno indicati dal docente durante le lezioni e 
attraverso il portale internet per gli studenti. 
Gli studenti che non potessero assicurare la frequenza minima sono pregati di 
contattare il docente e/o consultare il portale per integrare la preparazione. 
Orario di ricevimento 
Verrà comunicato dai docenti all’inizio del corso. 
Summary  
The working of the systems of government in the countries of the European 
continent, paying a special attention to: structure and functions of Parliaments, the 
Heads of State and the Governments; the relationships among the above mentioned 
bodies and, consequently, the different national characters of the systems of 
government (parliamentary, semi-presidential, presidential, directorial); the 
influence on the working of the system of the different models of constitutional 
justice; the consequences of the European integration process on the constitutional 
law of the member State and the real distribution of the functions in theier system of 
government. 

 
SISTEMI E RELAZIONI DEGLI STATI NELL’ETA’ MODERNA  

(8 crediti  - 50 ore) -  I semestre 
Mod. A (25 ore) – I sistemi statali  - Prof. Renzo Repetti 
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Tel. 0102099054 - E-mail: repetti@unige.it 
 
Programma  
Il corso intende analizzare le molteplici dinamiche che, nel lungo periodo compreso 
tra la fine dell’età medievale e la fine dell’età moderna, favorirono e 
accompagnarono lo sviluppo di entità statuali destinate a dare origine a un 
complesso sistema di relazioni internazionali in ambito intra ed extraeuropeo. 
Mod. A (Renzo Repetti) I sistemi statuali 
Formazione degli stati moderni e sviluppo della diplomazia 
Testi consigliati  
R. Repetti, Lo Stato moderno: modelli, teorie, interpretazioni (La lente di Clio. 
Temi e prospettive della modernità, a cura di M.G. Bottaro Palumbo e R. Repetti), 
Genova, Ecig, in corso di stampa. 
Orario di ricevimento  
Mercoledì ore 14-18 presso il Dipartimento di Ricerche Europee. 
Prima e dopo le lezioni presso l’Albergo dei Poveri. 
MODERN HISTORY - Summary  
The course aims to analyse the manifold dynamics that, throughout the period 
between the end of the Middle Ages and the late  modern period, encouraged and 
accompanied the development of state systems which would originate a complex 
network of international relations within Europe and internationally. 

Mod. B (25 ore) – Le relazioni internazionali  
Prof.ssa  Maria Grazia Bottaro Palumbo 

Tel. 0102095259 - E-mail: mbottaro@unige.it 
 
Programma  
Il corso intende analizzare le molteplici dinamiche che, nel lungo periodo compreso 
tra la fine dell’età medievale e la fine dell’età moderna, favorirono e 
accompagnarono lo sviluppo di entità statuali destinate a dare origine a un 
complesso sistema di relazioni internazionali in ambito intra ed extraeuropeo. 
Mod. B  Le relazioni internazionali 
Il sistema internazionale nell’età moderna (XVI-XIX secolo) 
Testi consigliati  
M.G. BOTTARO PALUMBO , Le relazioni internazionali: dalla monarchia universale 
al sistema dell’equilibrio (La lente di Clio. Temie prospettive della modernità, a 
cura di M.G. Bottaro Palumbo e R. Repetti), Genova, Ecig, in corso di stampa. 
Orario di ricevimento  
Giovedì pomeriggio presso il Dipartimento di Ricerche Europee. 
Prima e dopo le lezioni presso l’Albergo dei Poveri. 
MODERN HISTORY - Summary  
The course aims to analyse the manifold dynamics that, throughout the period 
between the end of the Middle Ages and the late  modern period, encouraged and 
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accompanied the development of state systems which would originate a complex 
network of international relations within Europe and internationally. 

 
SISTEMI FISCALI COMPARATI 

Modulo europeo ‘Jean Monnet’ 
“Taxation and European Economic Integration” 

Prof. Luca Gandullia 
 
(V. pag. 70) 

 
SOCIOLOGIA 

Prof. Sandro Segre 
 
(V. pag. 71) 
 

SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERCULTURALI 
Prof. Giuliano Carlini 

 
(V. pag. 37) 
 

SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Prof. Stefano Monti Bragadin 

 
(V. pag. 72) 

 
SOCIOLOGIA DELLO SVILUPPO 

Prof. Stefano Monti Bragadin 
 

(V. pag. 72) 
 

SOCIOLOGIA POLITICA 
Prof. Stefano Monti Bragadin 

 
(V. pag. 40) 
 

STORIA DEL GIORNALISMO 
Prof. Marina Milan 

 
(V. pag. 42) 
 

STORIA DEL NOVECENTO 
Prof. Danilo Veneruso 
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(V. pag. 73) 
 

STORIA DELL’AFRICA 
Mod. A e Mod. B - Prof. Corrado Tornimbeni 

(8 crediti – 50 ore) - II semestre 
Tel. (verrà comunicato a lezione) - E-mail: corrado_trn@yahoo.it 

 
Programma  
Il corso affronterà la storia dei paesi dell’Africa sub-sahariana, con particolare 
riferimento ai processi di trasformazione politica, sociale ed economica nel contesto 
coloniale e post-coloniale a partire dal XIX secolo. Verranno inoltre prese in 
considerazione le dinamiche contemporanee utili a comprendere il quadro attuale 
della “crisi di sviluppo” degli stati africani. 
Testi consigliati  
- A.M. Gentili, Il Leone e il Cacciatore. Storia dell’Africa sub-sahariana, NIS, 
Roma, 1995 (ristampa: Carocci, Roma, 2002). 
- Un saggio a scelta tra quelli contenuti in: “Stato-nazione e movimenti nazionalisti 
nell’Africa australe post-coloniale”, afriche e orienti, Numero Speciale I, 2006. 
Gli studenti non frequentanti o che non assicurino la frequenza minima prevista 
dagli ordinamenti, sono tenuti a studiare i seguenti testi: 
- A.M. Gentili, Il Leone e il Cacciatore. Storia dell’Africa sub-sahariana, NIS, 
Roma, 1995 (ristampa: Carocci, Roma, 2002) 
- B. Bernardi, Africa. Tradizione e Modernità, Carocci, Roma, 1998 (cap. 1, 2, e 6). 
Si consiglia agli studenti non frequentanti di mettersi comunque in contatto con il 
docente per la preparazione del programma di esame. 
HISTORY OF AFRICA - Summary 
The history of the Sub-Saharan African countries in the XIX and XX centuries will 
be addressed with particular reference to the processes of political, economic and 
social transformation of the colonial and post-colonial context, and to the current 
“development crisis” of the African states. 
Programma  
Partendo dai processi di trasformazione politica, sociale ed economica dei paesi 
dell’Africa sub-sahariana nel periodo coloniale e post-coloniale, il corso 
approfondirà, attraverso alcuni casi specifici, i seguenti nodi problematici del 
contesto contemporaneo: il ruolo dello stato-nazione in Africa e le transizioni 
nell’epoca della globalizzazione, la questione della legittimità politica e della 
costruzione del consenso, la democratizzazione e la cittadinanza sociale. 
Testi consigliati  
Per l’esame finale si consiglia la conoscenza generale della storia moderna 
dell’Africa sub-sahariana (affrontata nel corso della triennale) dal periodo coloniale 
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al contesto attuale. Si consiglia la lettura di: A.M. Gentili, Il Leone e il Cacciatore. 
Storia dell’Africa sub-sahariana, NIS, Roma, 1995 (ristampa Carocci, Roma, 2002). 
Inoltre: 
- J.-F. Bayart, “Globalizzazione e mutamento politico nell’Africa sub-sahariana 
(1989-2005)”, in M. Zamponi (a cura di), “Occidente e Africa”, afriche e orienti, 
Numero Speciale II, 2006. 
- Due saggi a scelta tra i capitoli 3, 4, 5, 9, 11 di A.M. Gentili e M. Zamponi (a cura 
di), Stato, democrazia e legittimità. Le transizioni politiche in Africa, America 
Latina, Balcani, Medio Oriente, Carocci, Roma, 2005. 
Gli studenti non frequentanti o che non assicurino la frequenza minima prevista 
dagli ordinamenti, sono tenuti a concordare con il docente un saggio a scelta in: C. 
Fiamingo (a cura di): Conflitti d’Africa, Aracne, Roma, 2006 (primi 3 saggi Parte I, 
e primi due saggi Parte II). 
HISTORY OF AFRICA - Summary 
Based on the modern history of the Sub-Saharan African countries, this course will 
address key issues related to the political transitions of the African states in the 
contemporary globalised world. 
Contattare, comunque, il docente. 
Orario di ricevimento: prima e dopo l’orario di lezione. 

 
STORIA DELL’AMERICA DEL NORD 

Prof. Massimo Rubboli 
(8 crediti  - 50 ore) - II semestre 

Tel. 010 2099045- E-mail: rubboli@unige.it 
 
Programma  
Il corso tratta della politica estera degli Stati Uniti dopo la II guerra mondiale. 
Alcuni documenti saranno letti e commentati durante le lezioni. 
Testi consigliati  
W. Russell Mead, Il serpente e la colomba. Storia della politica estera degli Stati 
Uniti d’America, Milano, Garzanti, 2001. 
Orario di ricevimento 
Martedì e mercoledì 12 – 13 (DIRE). 
NORTH AMERICAN HISTORY- Summary 
This course provides a survey of American foreign policy since World War II. 
Selected documents will be examined during the lectures. 
 

STORIA DELL’AMERICA LATINA 
Prof.  Susanna Delfino 

 
(V. pag. 75) 
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STORIA DELL’ASIA   
Mod. A – Prof. Maria Grazia Bottaro Palumbo/ Mod. B 

 
(V. pag. 152) 

 
STORIA DELL’EUROPA ORIENTALE  

Prof. Maria Grazia Bottaro Palumbo 
 

(V.  pag. 77) 
 

STORIA DELLE AMERICHE 
Prof. Susanna Delfino 

 
(V.  pag. 78) 
 

STORIA DELLE DOTTRINE INTERNAZIONALISTICHE 
Prof. Alberto de Sanctis 

(8 crediti  - 50 ore) – I semestre 
Tel. 010/2099064- E-mail: Alberto.DeSanctis@unige.it 

 
Programma  
Il corso si propone di illustrare le più importanti dottrine sull’internazionalismo 
(democratica, liberale, religiosa, non-violenta, socialista e comunista). Utilizzando 
un approccio storico, si presenta un’analisi critica dell’origine dell’idea di 
internazionalismo nell’età contemporanea. Il corso si focalizza sull’intreccio tra 
nazione ed internazionalismo. Esso mira ad evidenziare come l’internazionalismo 
possa persino approdare a forme di per sé incapaci di emanciparsi dal nazionalismo. 
Particolare attenzione sarà dedicata a tali forme di internazionalismo.  
Testi consigliati  
A. DE SANCTIS, Tra nazione ed internazionalismo (in corso di stampa). 
Orario di ricevimento  
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, lunedì dalle 9,30 alle 12,30. 
HISTORY OF INTERNATIONALISM - Summary  
The objective of the course is to provide an engagement with the most important 
theories of internationalism (democratic, liberal, religious, non-violent, socialist and 
communist). By using and historical approach, a critical survey of the origin of the 
idea of internationalism in contemporary age is presented. The focus of the course is 
the interweaving between nation and internationalism. It aims the show how 
internationalism can even result in some forms unable to emancipate themselves 
from nationalism. A special attention will be devoted to such forms of 
internationalism.   
 



 

I programmi completi sono consultabili su www.aulaweb.unige.it 

 

154 

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE  
Prof. Anna Maria Lazzarino Del Grosso 

 
(V.  pag. 79) 
 

STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE 
Modulo A   Storia costituzionale - Modulo B    Storia dello Stato italiano 

Prof. Fernanda Mazzanti Pepe  
 
(V.  pag. 46) 
 

STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Prof. Daniela Preda 

 
(V.  pag. 80) 
 

STORIA E POLITICA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA 
Prof. Daniela Preda 

 
(V.  pag. 81) 
 

STORIA E SISTEMI DEI RAPPORTI TRA 
STATO E CHIESA 

Prof. Giovanni Battista Varnier 
(8 crediti  - 50 ore) -  II semestre 

Tel. 010/2099508 - E-mail: Giovanni.Battista.Varnier@unige.it 
 

Programma 
Nell’anno accademico 2006/2007 il corso sarà articolato nel modo seguente: 
a) Gli strumenti per l’analisi dei nuovi confini dell’identità religiosa. 
Testo consigliato: “Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni”, 
Bologna, Il Mulino, 2005/5. 
b) Il fenomeno religioso negli ordinamenti politici contemporanei. 
Testo consigliato per una preparazione mirata al rapporto tra fattore religioso e 
occidente cristiano: N. COLAIANNI, Eguaglianza e diversità culturali e religiose, 
Bologna, Il Mulino, 2006. 
c) La presenza e l’attività diplomatica della Santa Sede nell’ordinamento 

internazionale. 
Testo consigliato: G. BARBERINI, Chiesa e Santa Sede nell’ordinamento 
internazionale, 2° ediz., Torino, Giappichelli, 2004. 
Orario di ricevimento 
Lunedì prima della lezione e per appuntamento, con precedenza  per i laureandi. 
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STORIA ECONOMICA 
Prof. Roberto Mantelli 

 
(V. pag. 48) 
 

STORIA INTERNAZIONALE IN ETÀ CONTEMPORANEA 
Prof. Danilo Veneruso 

(8 crediti  - 50 ore) - II semestre 
Tel. 010/2095260- E-mail: Danilo.Veneruso@unige.it 

 
Programma 
Il corso, organizzato in lezioni, moduli e seminari, verterà sulla problematica e sulla 
metodologia della storia contemporanea.  
Gli studenti sono tenuti a rispondere su uno dei seguenti testi:   
- G. FORMIGONI, Storia della politica internazionale nell’età contemporanea, 

Bologna, il Mulino;   
- B.BRUNETEAU, Il secolo dei genocidi, Bologna, Il Mulino;  
- M. FLORES, Il genocidio degli armeni, Bologna, il Mulino;  
- J. BLACK, Le guerre nel mondo contemporaneo, Bologna, Il Mulino;  
- H. MOMMSEN, La soluzione finale. Come si è giunti allo sterminio degli 

ebrei, Bologna, Il Mulino;  
- V. ZASLAVSKY, Pulizia di classe. Il massacro di Katyn, Bologna, Il Mulino;  
- G. RICUPERATI, Apologia di un mestiere difficile. Problemi, insegnamenti e 

responsabilità della storia,  Roma – Bari, Laterza;  
- E. DUNDOVICH – F. GORI, Italiani nei Lager di Stalin, Roma – Bari, 

Laterza;  
- A. LEPRE, Che cosa c’entra Marx con Pol Pot? Il comunismo tra Oriente ed 

Occidente, Roma – Bari, Laterza;  
- G.L. MOSSE, Il fascismo in Europa. Dalle origini all’olocausto, Roma – Bari, 

Laterza;  
- N.M. NAUMARK, La politica dell’odio. La pulizia etnica nell’età 

contemporanea, Roma – Bari, Laterza;  
- W. SOFSKY, L’ordine del terrore. Il campo di concentramento, Roma – Bari, 

Laterza;  
- V. CASTRONOVO, L’eredità del Novecento Che cosa ci attende nel mondo 

che cambia, Torino, Einaudi;  
- La violenza contro la popolazione civile nella Grande Guerra: deportati, 

profughi, internati, a cura di B.BIANCHI, Milano, Unicopli.  
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Gli studenti parteciperanno inoltre, con loro interventi, a seminari interni sul metodo 
e sui problemi della storia.    
Orario di ricevimento  
Giovedì ore 9 – 12 e 15 – 17; venerdì ore 9 – 12 presso il DIRE.   
INTERNATIONAL  CONTEMPORARY  HISTORY  - Summary  
The teaching probe some methodological aspects and questions of international 
contemporary history.  
 

STORIA MODERNA  
Prof. Maria Grazia Bottaro Palumbo 

 
(V.  pag. 82) 
 

TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI 
Prof. Pierangelo Celle 

(25 ore – 4 crediti) – II semestre 
Tel. 010/2099980- E-mail: pierangelo.celle@unige.it 

 
Programma 
Il corso presuppone la familiarità dello studente con i principali istituti del diritto 
internazionale ed affronterà il tema della tutela internazionale dei diritti umani 
secondo il seguente schema: 
Diritto internazionale e tutela dei diritti umani (profili generali) - Il sistema ONU di 
protezione dei diritti umani  - Il sistema CEDU - Diritto internazionale umanitario 
Per gli studenti frequentanti (almeno 75% delle lezioni) verranno indicate letture ad 
hoc e materiali integrativi; essi dovranno altresì preparare una tesina scritta su un 
argomento attinente al corso, scelto d’intesa col docente. 
Testi consigliati 
Zanghì, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, Giappichelli, 2002, da 
pagg. da 1 a 83; da pag. 112 a pag. 172; da pag. 417 a pag. 427 
 Gli studenti non frequentanti anche CASSESE, I diritti umani oggi, Laterza, 2006, 
da pag.  145 a pag. 229. 
Orario di ricevimento 
Prima della lezione o previo appuntamento via e-mail. 
INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS - Summary 
The course, dedicated to students already familiar with International Law, examins 
the special sector of International Law rules and enforcement mechanisms for 
protection of Human Rights, giving special attention to the European Convention of 
Human Rights. 
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SI RICORDA CHE IL PROGRAMMA 
COMPLETO DI OGNI MATERIA POTRÀ 
ESSERE CONSULTATO SUL SITO DI 
FACOLTA’ ( WWW.SCPOL.UNIGE.IT ) O SUL 
PORTALE AULAWEB DI FACOLTA’. 
 
NB.: E’ CONSIGLIABILE CONTROLLARE SUL 
SITO DI FACOLTA’, PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ANNO ACCADEMICO, LA CONFERMA 
DEI SEMESTRI INDICATI NELLA GUIDA. 
 
 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN 

SCIENZE DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI E DELLE 

ORGANIZZAZIONI COMPLESSE  
 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
Prof. Stefano Monti Bragadin 
(4 crediti  - 25 ore) - I semestre 

Tel. 010 2099023 - E-mail: smonti@unige.it 
 
Programma  
- modelli di comunicazione e istituzioni pubbliche 
- tecniche della comunicazione istituzionale  
Testi consigliati  
Studio dei seguenti testi: 
A. VIGNUDELLI,  La comunicazione pubblica, Rimini, 
Maggioli. 
S. ROLANDO, Teorie e tecniche della comunicazione 
pubblica,  Milano, ETAS. 
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Eventuali testi sostitutivi o complementari potranno essere indicati o concordati con 
il docente. 
Modifiche al programma istituzionale sono comunque previste per gli studenti che 
parteciperanno con regolarità alle lezioni. 
Orario di ricevimento  
Il Professore riceve alla fine delle lezioni e su appuntamento. 
INSTITUTIONAL COMMUNICATION - Summary  
Institutions, models of communication and techniques of institutional 
communication. 

 
CONTABILITÀ DEGLI ENTI PUBBLICI 

Mod. A - Prof. Renata Oliveri/Mod. B - Prof. Marina Iannucci  
 

(V.  pag. 5) 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Prof. Giovanna Verardo 

 
(V.  pag. 84) 
 

DIRITTO COMMERCIALE 
Prof. Lorenzo De Angelis 

 
(V.  pag. 109) 
 

DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO ED EUROPEO  
Prof.ssa Maria Angela Orlandi  

 
(V.  pag. 86) 
 

DIRITTO DEL LAVORO 
Prof. Antonio Fontana 

 
(V.  pag. 6) 
 

DIRITTO DEL LAVORO II 
(crediti 8  -  ore 50)  - II semestre   

Mod. A  (25 ore) - Prof. Giuliano Pennisi  
Tel. 010 - 2474035 - E-mail : segreteria@studiopennisi.it 

 
Programma 
1) Nozione generale di legislazione sociale 
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2) Le fonti della legislazione sociale 
3) La tutela del lavoratore nella costituzione, nello svolgimento e nell’estinzione del 
rapporto di lavoro 
4) La tutela dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda 
5) La tutela giudiziaria 
Testi consigliati 
Esame di un contratto collettivo a scelta 
- F.  Del Giudice – F. Mariani, Legislazione  e previdenza sociale, Edizioni 
Giuridiche Simone, 2005 
- G. Pennisi, La tutela del lavoratore nella costituzione, nello svolgimento e 
nell’estinzione del rapporto di lavoro, Ecig, 2005 
Orario di ricevimento  
Martedì dalle ore 15,30 presso il DIRE oppure dopo le lezioni. 
LABOUR LAW II - Summary 
The course deals with the examination of  the general knowledge of social 
legislation and focus the attention on some of the most important institution. 

Mod. B (25 ore) 
 
Il programma verrà indacato dal docente all’inizio del corso. 
 

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
Prof.  Francesco Munari 

 
(V.  pag. 110) 
 

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA II 
Prof. Pierangelo Celle 

 
(V.  pag. 139) 
  
 

DIRITTO INTERNAZIONALE  
Prof.  Francesco Munari 

 
(V.  pag. 54) 
 

DIRITTO PRIVATO 
Prof. Carlo Rossello 

 
(V.  pag. 88) 
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DIRITTO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI 
Prof. Patrizia Vipiana  

 
(V.  pag. 89) 
 

DISCIPLINA E GESTIONE DEGLI APPALTI 
Prof. Luigi Cocchi 

(4 crediti – 25 ore) - I semestre 
Tel. 010/590331-541983 - E-mail: studio_legale@avvcarassalecocchi.191.it 

 
Il programma verrà indicato dal docente all’inizio del corso così come l’orario di 
ricevimento. 
 

ECONOMIA AZIENDALE   
Prof. Federico Mariani 

 
(V.  pag. 89) 
 

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE E DEGLI ENTI PUBB LICI 
Prof. Giuseppe Casale – Prof. Stefania Moncini 

 
(V.  pag. 90) 
 

ECONOMIA POLITICA 
Prof. Andrea Monticini 

 
(V.  pag. 92) 
 

ECONOMIA PUBBLICA 
Prof. Luca Gandullia 

 
(V.  pag. 90) 

 
ECONOMIA SANITARIA   

Prof. Giuseppe Casale 
(crediti 4 - ore 25) - II semestre 

Tel. 010-2099024 – Cell. 329-2156866  E-mail: casale@unige.it 
 
Programma  
Parte I – Il mercato sanitario: Domanda e bisogno sanitario: il modello di Grossman 
e i modelli alternativi. Domanda di prestazioni da parte del settore pubblico e di 
quello privato. Il rapporto di agenzia fra medico e paziente. Equità ed efficienza 
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nelle prestazioni sanitarie: razionamento, priority setting, QALYs e misure 
alternative. 
Parte II - L’offerta e la gestione delle strutture sanitarie: Peculiarità del mercato 
sanitario dal lato dell’offerta: il modello di Newhouse. L’ospedale come agente 
economico. Obiettivi degli ospedali e misura della produttività: efficienza e qualità 
(elementi base del controllo gestionale nell’ambito di una struttura sanitaria).  
Parte III – Le caratteristiche dei principali dei Sistemi Sanitari attuali. La riforma del 
SSN in Italia: caratteristiche, peculiarità, pregi e difetti.  
Testi consigliati  
R. LEVAGGI - S. CAPRI, Economia Sanitaria, Milano, F. Angeli, 2003 ult. ed., 
con esclusione dei Capitoli 4, 5 e del Capitolo 6, nonché del Paragrafo 4 del Cap. 1; 
e di tutte le Appendici. 
Integrazione per i non frequentanti 
Lo studente che fosse impedito a frequentare, e quindi non raggiungesse il numero 
minimo di firme previsto dal Regolamento didattico di Facoltà, dovrà portare in 
aggiunta alle parti del Testo sopra indicato (R.LEVAGGI e S. CAPRI, cit.) tutto il 
Capitolo 6 (L’economia del farmaco). 
Orario di ricevimento  
Martedì dalle ore 10 alle ore 11; mercoledì dalle ore 15 alle ore 17 (per altri orari, su 
appuntamento telefonico  o via e.mail) 
HEALTH ECONOMICS  
Summary: The aim of the course is to offer a critical review of the problems and 
their solutions of the optimal supply of health care in a context, like the Italian one, 
characterized by the presence of a publicly supplied service and a growing private 
health care market. The course will deal with the issue of the reform of the National 
Health Care System from a theoretical point of view and will also consider the 
practical problems that Italian  reformed system is encountering. 

 
FINANZA REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI 

Prof. Luca Gandullia 
(4 crediti; 25 ore) – II Semestre 

Tel. 010-2099079 - E-mail: luca.gandullia@unige.it 
 
Programma 
– Fiscal federalism 
– L’assegnazione delle competenze tra i diversi livelli di governo 
– Il finanziamento degli enti decentrati 
– I trasferimenti intergovernativi 
– La perequazione 
– Coordinamento e disciplina fiscale 
– Assetti istituzionali e finanziamento degli enti decentrati in Italia 
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Testi e letture consigliate 
I testi e le letture saranno segnalati durante le lezioni 
Orario di ricevimento 
Lunedì h. 11.00-13.00 presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Finanziarie 
LOCAL PUBLIC FINANCE - Summary 
A course in the principles of sub-national public finance, covering both normative 
and positive aspects of the subject and including theoretical and empirical studies of 
local taxation and spending. 
 

GOVERNO LOCALE   
Prof. Andrea Mignone 

(8 crediti - 50 ore) – II semestre 
Tel. 010.2095266 - E-mail: andrea.mignone@unige.it  

 
Programma  
Il corso intende fornire strumenti di analisi sulle trasformazioni intervenute negli 
ultimi anni alla luce del federalismo e del decentramento, sia nei processi di 
governance urbana sia nel funzionamento dei governi locali.  Verranno in particolare 
studiate le trasformazioni al livello delle autonomie locali nei processi di regolazione 
dello sviluppo e nella progettazione delle politiche territoriali. Sarà curato l’esame 
delle conseguenze politiche della riforma  della Costituzione e degli assetti delle 
“nuove” Regioni. Il corso si articola in due parti. La prima parte, relativa a: 
Governo locale e rapporti centro-periferia, costituisce un approfondimento dei 
cambiamenti intercorsi nei rapporti tra Stato centrale e governi locali, mediante 
l’analisi della morfologia dei vari federalismi. La seconda parte, relativa a: 
Governance urbana. Istituzioni e attori nel governo locale, affronterà l’esame 
delle autonomie locali nel ruolo di regolatrici dello sviluppo socioeconomico e nella 
predisposizione  delle politiche territoriali e dei servizi.  In particolare, nella seconda 
parte del corso verranno organizzati due moduli di approfondimento a carattere 
seminariale sui diversi modi di intervento dei governi locali: il primo con 
riferimento agli strumenti della programmazione negoziata (patti territoriali e 
distretti locali); il secondo dedicato al marketing territoriale. La metodologia 
didattica sarà costituita da lezioni frontali, seminari, lavori di gruppo e incontri con 
esperti. Sarà possibile per gli studenti  preparare un elaborato scritto su un tema di 
ricerca tra quelli indicati. Gli studenti dovranno illustrare durante il corso i progressi 
dei loro progetti di ricerca. In tale caso, l’esame verterà nella discussione del paper 
presentato, nel corso del quale dovranno dimostrare l’acquisizione di strumenti 
teorici e metodologici adeguati. 
Testi consigliati  
A scelta, uno dei seguenti volumi: 
BOBBIO L., I governi locali nelle democrazie contemporanee, Roma – Bari, Gius. 
Laterza, 2004 
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VENTURA S., Il federalismo, Bologna, Il Mulino, 2002 
Gli studenti che non raggiungeranno la frequenza minima prevista alle lezioni, 
dovranno studiare anche il testo di seguito indicato: 
AA. VV., Le riforme giorno per giorno, Gavi L., M. Traverso editore, 2002 
Per le attività modularizzate, per i lavori di gruppo e per la preparazione di progetti 
di ricerca saranno forniti ulteriori materiali didattici. E’ necessaria la preventiva 
intesa con il docente per la preparazione dell’esame su eventuali testi alternativi. 
Orario di ricevimento  
Presso il DISPOS: lunedì 9-11; martedì 16-18; mercoledì 9-11. 
LOCAL GOVERNMENT - Summary 
The course provides an introduction to the analysis of the most important changes at 
the level of local government. The first part of the course will examines how the 
territorial dimension of Italian politics has changed since the early 1990s. In the 
second part, the course will analyse the possible nature of constitutional (federalist) 
reform and the difficulties confronting the changes proposed for centre-periphery 
relations. 
 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
Prof. Patrizia Vipiana 

 
(V.  pag. 93) 
 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
Corso per studenti stranieri 

Prof. Maria Bernadetta Costa 
 
(V.  pag. 18) 
 

LINGUA FRANCESE 
Mod. A  Prof.ssa Maria Giuseppina Pittaluga /Mod. B  Prof.ssa Isabella Pesce 

 
(V.  pag. 20) 

 
LINGUA INGLESE 

Prof. Francesco Pierini 
 

(V.  pag. 21) 
 

LINGUA SPAGNOLA 
Prof. Daniela Carpani 

 
(V.  pag. 22) 
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LINGUA TEDESCA 

Prof. Birgit Gasperschitz 
 

(V.  pag. 23) 

 
METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE 

Prof. Agostino Massa 
 
(V.  pag. 95) 
 

POLITICA ECONOMICA  
Prof. Mafalda Marenco 

 
(V.  pag. 95) 

 
POLITICA ECONOMICA II  

Prof. Mafalda Marenco 
(4 crediti  - 25 ore) -  II semestre  

Tel. 010-2099011 - E-mail: new.mm@tiscalinet.it 
 
Programma  
PARTE ISTITUZIONALE 
I fallimenti di mercato: aspetti micro e macro economici 
I fallimenti dello Stato (o del non mercato) 
Gli obiettivi macro economici e le politiche monetarie e fiscali 
La politica dei redditi e dei prezzi 
Le politiche industriali e le legislazioni anti-monopolistiche 
PARTE INTERNAZIONALE: LE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA 
Aspetti della politica monetaria della Banca Centrale Europea 
L’UE e le politiche pubbliche 
La politica della concorrenza 
La riforma della politica agricola 
La politica di coesione 
Le politiche sociali 
La politica ambientale 
Le politiche finanziarie: la riforma del patto di stabilità e di crescita 
L’agenda di Lisbona 
La riforma delle politiche pubbliche europee: il rapporto Sapir 
La politica industriale europea: il rapporto Buffa 
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Testi consigliati  
Blanchard O., 2006, Scoprire la macroeconomia: un passo in più, a cura di Giavazzi 
F., Amighini A., il Mulino. 
Acocella N., 2005, La politica economica nell’era della globalizzazione, Carocci. 
Fabbrini S., Morata F, 2002, L’Unione Europea, Laterza. 
Rapporto Sapir, 2004, Europa, un’agenda per la crescita, il Mulino. 
Orario di ricevimento (MAX RIGHE  2) 
DISEFIN: mercoledì ore 12. 
ECONOMIC POLICY II - Summary 
Institutional module: Market and non-market failures; Macroeconomic objectives 
and monetary and fiscal policies; Income, price, and industrial policies; International 
module: ECB monetary policy; European fiscal policies and the reform of the 
Stability and Growth Pact; European industrial policies; The reform of Common 
Agricultural Policy; The European structural policies; The Lisbon agenda; The 
reform of the European policies: the Sapir Report. 

 
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI 

Prof. Giulio Peirone 
Insegnamento mutuato da Scienze della Formazione 

 
(V.  pag. 96) 
 

SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE 
Prof. Bruno Bolognini 

 
(V.  pag. 30) 

 
SCIENZA POLITICA 
Prof. Andrea Mignone 

 
(V.  pag. 97) 
 

SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI  
Prof. Claudio Andreano 

(crediti 4 – ore 25) – II semestre 
Tel. 339 28 17 872 - E-mail: andreano@iol.it 

 
Programma  
L’evoluzione dei servizi nella P.A. L’utilizzo del software nel processo di 
avvicinamento della P.A. al cittadino e all’impresa. Il CRM. (Citizen Relationship 
Management). L’era di Internet: le nuove frontiere delle applicazioni e dei servizi 
rivolti all’utenza; l’e-governement, l’e-learning, l’e-procurement. 
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Le aspettative: la Carta di identità elettronica e le carte servizi, usi possibili; la firma 
digitale e lo scambio di documenti. 
Casi di studio:  

- la gestione del territorio: marketing territoriale e controlli tributari;  
- la centralità del cittadino nei nuovi modelli di rapporto cittadino-ente 

locale. 
Testi consigliati  
Verranno rese disponibili delle dispense sul sito del Corso di laurea (aula 9). 
Orario di ricevimento  
Su prenotazione con il docente, che si rende disponibile in ogni caso a domande via 
e-mail. 
INFORMATION TECHNOLOGY IN LOCAL CORPORATE BRANCH 
BUSINESS PROCESS - Summary 
We describe Information Technology usage for improvement Business Process in 
Local Corporate. We do case history from Italian county boroughs. We also do 
examples from new technology applications, like CRM (Citizen Relationship 
Management), SLA and CIE (Electronic Charter).  
Examples about e-governement, e-learning and e-procurement will be done. 
 

SISTEMI FISCALI COMPARATI 
Modulo europeo ‘Jean Monnet’ 

“Taxation and European Economic Integration” 
Prof. Luca Gandullia 

 
(V.  pag. 70) 
 

SOCIOLOGIA 
Prof. Sandro Segre 

 
(V.  pag. 97) 
 

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI 
Prof. Antida Gazzola 

  
(V.  pag. 35) 
 

SOCIOLOGIA DELL’AMMINISTRAZIONE 
Mod. A - Prof. Stefano Monti Bragadin – Mod. B - Prof. Pasquale Cama 

 
(V.  pag. 99) 

 
STATISTICA PER LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI  
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Prof. Valeria Maione 
 
(V.  pag. 101) 

 
STATISTICA SOCIALE  

Prof. Paolo Arvati 
 
(V.  pag. 102) 

 
STORIA CONTEMPORANEA 

Prof. M. Elisabetta Tonizzi 
 
(V.  pag. 103) 
 

STORIA DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Prof. Fernanda Mazzanti Pepe  

 
(V.  pag. 103) 
 

STORIA DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA II 
Prof. Fernanda Mazzanti Pepe  
(crediti 4 - ore 25) - I semestre  

Tel. 01020999963 - E-mail: fernanda.pepe@unige.it  
 
Programma  
La parte iniziale del corso sarà dedicata a delineare i caratteri originali 
dell’amministrazione pubblica in Italia e le principali fasi attraverso cui essa si è 
venuta modificando, pur con forti elementi di continuità, a livello di organizzazione, 
strutture, personale, rapporti tra politica e amministrazione. 
Il corso sarà poi specificamente rivolto ad analizzare i caratteri dei rapporti tra 
centro e periferia in Italia dall’Unità ad oggi, relativamente sia al quadro normativo 
e istituzionale in cui si muove la vicenda delle “autonomie locali”, sia alle 
declinazioni che il termine “autonomia” assume nella cultura politica e 
costituzionale, sia al concreto funzionamento del governo locale, anche attraverso 
l’analisi di casi.  
Testi consigliati  
1)  P. AIMO, Stato e poteri locali in Italia 1848-1995, Roma , Carocci , 1998 
2)  F. MAZZANTI PEPE, Profilo istituzionale dello Stato italiano. Modelli stranieri 
e specificità nazionali nell’età liberale (1848-1922), Roma, Carocci, 2004, 
limitatamente all’Introduzione ed alla seconda parte dei capitoli Costituzione e 
amministrazione (3.2 e 6.2)  ed ai testi e documenti relativi (pubblicati nella terza 
parte del volume e nell’Appendice in internet) 
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3)  F. MAZZANTI PEPE, L'amministrazione del Comune di Genova tra ottocento e 
novecento, Milano, Giuffré, 1998, limitatamente all’Introduzione ed alla prima 
parte, Il Governo e l’amministrazione (pp.1-30), cui aggiungere una parte a scelta tra 
la seconda, Il Segretario comunale, la terza, L’organizzazione e l’attività, o la 
quarta,  Il controllo statale. 
N.B. Coloro che non potessero frequentare le lezioni dovranno basare la loro 
preparazione all’esame esclusivamente sui testi indicati. Si consiglia comunque un 
preliminare contatto con la docente in orario di ricevimento. 
Orario di ricevimento  
DI.GI.TA., Sez Storia del diritto (Via Balbi 30, II p.), mercoledì  ore 15.00- 17.00 e 
su appuntamento in altri giorni. 
HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION II - Summary 
The  first part of the course   will  delineate the evolutive pattern of the phenomenon 
Public Administration in Italy from the time of its unification. In the main part of the 
course special  attention  will  be  paid  to relationships  between  the  centre and the 
periphery (rules and regulations, local government, political and constitutional 
culture, case studies).  
 

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE  
Prof. Marco Ferrari 

 
(V.  pag. 104) 
 

STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE 
Modulo A   Storia costituzionale - Modulo B    Storia dello Stato italiano 

Prof. Fernanda Mazzanti Pepe  
 
(V.  pag. 105) 
 

STORIA MODERNA  
Prof. Renzo Repetti 

 
(V.  pag. 106) 
 

TECNICHE DELLA NORMAZIONE 
Prof. Renato Balduzzi 

(crediti 8 – ore 50) – II semestre 
Tel. 010-2095926 - E-mail: renato.balduzzi@unige.it 
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Programma  
Il corso consente di apprendere le tecniche di base della redazione e della valutazioni 
di disposizioni normative, anche mediante test ed esercitazioni. La frequenza è 
pertanto vivamente consigliata.  
Testi consigliati 
Gli studenti frequentanti utilizzeranno per la preparazione dell'esame gli appunti 
delle lezioni.  
Per gli studenti impossibilitati a frequentare il docente indicherà all’inizio del corso i 
testi consigliati.  
Orario di ricevimento 
Martedì, ore 12-14, presso il DIPU, sez. di Diritto costituzionale, via Balbi, 22, 3° 
piano (010-2099938); oppure previo appuntamento via e-mail. 
LEGISLATIVE DRAFTING AND REGULATORY ANALYSIS - Summ ary 
Good lawmaking and regulatory impact assessment/analysis (analysis of the impact 
of draft legislation on the State budget and the budgets of Regioni and local 
governments, macroeconomics indicators, cost-benefit, employment, organisation, 
budget of pubblic administration, environment, etc.). 
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SI RICORDA CHE IL PROGRAMMA 
COMPLETO DI OGNI MATERIA POTRÀ 
ESSERE CONSULTATO SUL SITO DI 
FACOLTA’ ( WWW.SCPOL.UNIGE.IT ) O SUL 
PORTALE AULAWEB DI FACOLTA’. 
 
NB.: E’ CONSIGLIABILE CONTROLLARE SUL 
SITO DI FACOLTA’, PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ANNO ACCADEMICO, LA CONFERMA 
DEI SEMESTRI INDICATI NELLA GUIDA. 
 
 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN 

POLITICHE ED ECONOMIA DEL 
MEDITERRANEO 

 
DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO ED EUROPEO  

Prof. Aristide Canepa  
 
(V.  pag. 52) 
 

DIRITTO COSTITUZIONALE DEI PAESI MEDITERRANEI  
Prof. Aristide Canepa  

(8 crediti  - 50 ore) - II semestre 
Tel. 010 2099037 - E-mail: aristide.canepa@unige.it  

         
Programma  
Il corso tratterà il diritto costituzionale dei Paesi del bacino del Mediterraneo, con 
particolare attenzione alle aree della penisola balcanica, del medio oriente e del 
Nordafrica. Verranno analizzate le strutture ed i principi costituzionali dei Paesi 
interessati, con particolare attenzione ai sistemi di valori accolti dalle Costituzioni, 
alla disciplina ed alla prassi concreta della forma di Stato e di governo, ai sistemi di 
garanzia della Costituzione, dei suoi valori e dei diritti dei cittadini.   
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Testi consigliati  
a) Testo base: 
OLIVIERO M., Il costituzionalismo dei Paesi arabi. I vol.: Le Costituzioni del 
Maghreb, Milano, Giuffrè, 2003 
b) In mancanza di un testo organico sul complesso del tema del corso, ulteriori 
letture e testi di riferimento saranno indicati dal docente durante le lezioni e 
attraverso il portale internet per gli studenti. Gli studenti che non potessero 
frequentare sono pertanto pregati di contattare il docente e/o consultare il portale.  
Orario di ricevimento 
Lunedì dalle ore 10 alle ore 12 presso il DI.R.E. (3° piano). 
CONSTITUTIONAL LAW OF THE MEDITERRANEAN COUNTRIES 
Summary  
The constitutional law of the Mediterranean countries, paying a special attention to 
the Balkans, the Middle East and Northern Africa. The subjects of the lectures will 
be the constitutional structures and principles of the countries concerned, paying a 
special attention to: the constitutional systems of values; the rules and customs 
related to the system of government; the guarantees in defence of the Constitution, 
its values and the citizens’ rights. 
 

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
Prof.  Francesco Munari 

 
(V.  pag. 53) 
 

DIRITTO E RELIGIONI NEI PAESI DEL MEDITERRANEO 
                                        Prof. Giovanni Battista Varnier 

(4 crediti  - 25 ore) -  II semestre 
Tel. 010/2099508 - E-mail: Giovanni.Battista.Varnier@unige.it 

 
Programma 
Il fattore religioso nello spazio euromediterraneo tra identità e libertà. Le dinamiche 
conflittuali tra monismo islamico e dualismo cristiano. La laicità dello Stato e i 
diritti della persona. 
Testo consigliato: G. DAMMACCO, Diritti umani e fattore religioso nel sistema 
multiculturale euromediterraneo, Bari, Cacucci, 2000. 
Oppure: Islam ed Europa, a cura di S. FERRARI, Roma, Carocci, 2006. 
Lettura consigliata: 
E. BUSSI, Principi di diritto musulmano, Bari, Cacucci, 2004. 
Orario di ricevimento  
Lunedì prima della lezione e per appuntamento, con precedenza  per i laureandi. 
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DIRITTO INTERNAZIONALE  
Prof.  Francesco Munari 

 
(V.  pag. 54) 
 

DIRITTO INTERNAZIONALE DELL’ECONOMIA 
Prof.  Carlo Golda 

 
(V.  pag. 140) 
 

ECONOMIA DEI PAESI DEL MEDITERRANEO 
Prof.  Andrea Marino 

(4 crediti  - 25 ore) -  I semestre  
Tel. 010 2099024 (c/o DISEFIN) - E-mail: marino@unice.fr 

 
Programma  
- I paesi del Mediterraneo: la definizione geoeconomica dell’area e alcune statistiche 
per qualche confronto di base (indicatori demografici, economici, ecc.).  
- Il quadro istituzionale dei rapporti fra i Paesi del Mediterraneo (Il Partenariato 
euro-mediterraneo ed altre iniziative) 
- Dinamiche demografiche e migratorie  
- La struttura produttiva dei paesi dell’area mediterranea. 
- Struttura e dinamica dei flussi commerciali fra i Paesi del  Mediterraneo e le 
implicazioni in termini di benessere e crescita degli accordi di liberalizzazione degli 
scambi. 
- Multinazionali e investimenti diretti nei paesi del Mediterraneo: consistenza, 
ripartizione settoriale e impatto sui sistemi produttivi nazionali. 
- Sistemi finanziari  e bancari dei paesi  del Mediterraneo orientale e meridionale.  
- Politiche valutarie, restrizioni sui movimenti di capitale.  
- Problemi di politica monetaria e di scelta del regime di cambio. 
- Problemi di gestione della spesa pubblica, del debito e implicazioni sulla crescita. 
- Ambiente, risorse naturali ed implicazioni economiche. 
Testi consigliati  
- AA.VV. : “Il Mediterraneo. Economia e Sviluppo”, Jaca Book, 2001. 
- Banca d’Italia: “Le economie del Mediterraneo” (a cura di G.Gomel e M.Roccas), 
2000. 
- F. Praussello (ed.) “Sustainable  Development and Adjustment in the 
Mediterranean Countries Following the EU Enlargement”, FrancoAngeli, 2006. 
Orario di ricevimento  
Martedì, h: 17.30 (su appuntamento) presso il DISEFIN. 
ECONOMICS OF MEDITERRANEAN COUNTRIES - Summary 
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The course will analyze the main problems faced by the economies of the 
Mediterranean Basin; the focus will be particularly on the economies of Middle East 
and North Africa and their integration process with the European Union. The topics 
include: demography, labour markets and migration; growth and welfare 
implications of trade and investment liberalization; financial systems, monetary and 
fiscal policies; environment, natural resources and economic implications. 
 

ECONOMIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA 
(CATTEDRA JEAN MONNET IN ECONOMIA EUROPEA  “ECONOMIC 

POLICIES IN EU AND ENLARGEMENT”) 
Prof.  Franco Praussello 

 
(V.  pag. 55) 
 

ECONOMIA DELLO SVILUPPO 
Prof. Elena Seghezza 

 
(V.  pag. 57) 
 

ECONOMIA INTERNAZIONALE 
Prof.  Franco Praussello 

 
(V.  pag. 58) 
 

ECONOMIA POLITICA 
Prof. Rossana Sabatino  

 
(V.  pag. 13) 

 
FILOSOFIA DELLE SCIENZE SOCIALI 

Prof. Rita Baldi 
 

(V.  pag. 144) 
 

GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA DEL MEDITERRANEO 
Prof. Alberto Capacci 

(crediti 8 - ore 50) - II Semestre 
Tel. 010/2099074 - E-mail: capacci@unige.it 

 
Programma 
Elementi generali di Geografia politica ed Economica.  
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Popolazioni e culture del Mediterraneo. Lo spazio politico. Evoluzione demografica 
e sviluppo economico della riva Nord e della riva Sud. I divari evolutivi della riva 
Sud. Il problema migratorio. Il processo di urbanizzazione. L’Unione Europea e i 
paesi terzi mediterranei.  
Testo consigliato 
L. DI COMITE ed E. MORETTI, Geopolitica del Mediterraneo, Roma, Carocci, ult. 
ed. 
Materiali e riferimenti bibliografici relativi agli elementi generali di Geografia 
Politica ed Economica saranno indicati dal docente durante il corso delle lezioni. 
Orario di ricevimento 
Martedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso il DISEFIN, Largo Zecca 8/14. 
POLITICAL AND ECONOMIC GEOGRAPHY OF MEDITERRANEAN -  
Summary 
General elements of Political and Economic Geography. 
Mediterranean Population and Culture. Political Space. Demographic Evolution and 
Economic Development in the Northern and Southern Side. Migratory Problem. 
Urbanization Problem. European Union and third Mediterranean Countries.  
 

GEOGRAFIA REGIONALE 
Prof. Carla  Pampaloni 

(4 crediti  - 25 ore) - II semestre 
Tel. 010/2099047 - E-mail: carla.pampaloni@unige.it 

 
Programma  
Il corso si propone di esaminare, sulla base della teoria geografica intorno alla 
definizione concettuale e spaziale della regione, le regioni di maggiore importanza 
sul piano delle relazioni internazionali, facendo particolare riferimento all’area del 
Mediterraneo. 
Testi consigliati  
A. Vallega, Compendio di geografia regionale, Mursia, 1988 (è disponibile presso il 
C.S.B. della Facoltà di Scienze Politiche) 
G. Ferro, Società umane e natura nel tempo, Cisalpina (è disponibile presso il C.S.B. 
della Facoltà di Scienze Politiche ) 
Due testi a scelta tra i seguenti:  
 L. Febvre, L’Europa. Storia di una civiltà, Donzelli, 1999. 
A. Nouschi, Il Mediterraneo contemporaneo, Besa, 2006 
M. Todorova, Immaginando i Balcani, Argo, 2002 
F. Trinchese, Mare Nostrum, Guerini e Associati, 2005.  
Orario di ricevimento 
Ricevimento lunedì - martedì ore 8 -11: Dipartimento di Ricerche Europee Sez. 
Storica- Salita San Nicolosio 1/8).  
REGIONAL GEOGRAPHY - Summary  
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The course will focus on the mediterranean region with the support of the 
geographical theory about the concept of region.   
 

GEOPOLITICA 
Prof. Carla  Pampaloni 

 
(V. pag. 118)  
 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
Prof. Adriana Gardino 

 
(V.  pag. 62) 
 

LINGUA E CULTURA ARABA 
Mutuata dalla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

Prof. Lucy Ladikoff 
(crediti 8 - ore 60 moduli A e B, rispettivamente I e II semestre) 

Tel. 010-209 5656 - E-mail: Lucy.Ladikoff@unige.it  
 
Programma  
- Breve descrizione del corso: L’arabo e le 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 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. 
Attività didattiche integrative:  60 ore di didattica integrativa con il Dottor al-
Omari e la dott.ssa Hares.  
Validità del programma d’esame: Settembre 2007. 
Tipologia della prova di esame: Esame annuale. Una prova scritta e una orale.  
Alla fine dell’anno accademico, l’esame comprenderà il modulo A (modulo teorico 
del Primo semestre), modulo B del II semestre, nonché i due moduli integrativi (A e 
B) della prof. N. Hares. 
Prova scritta:  
1) Una verifica della comprensione auditiva attraverso: 
     a- Ascoltare una conversazione o un testo espositivo e rispondere a domande 
attraverso il sistema delle risposte multiple. 
     b- Un breve dettato tratto dal materiale appreso.  
2) Verifica della comprensione scritta: una prova di trascrizione fonematica 
dall’arabo e una decifrazione in arabo di frasi trascritte in fonemi. 
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3) Verifica della espressione scritta: una traduzione di un breve brano dall’arabo in 
italiano senza dizionario.  Il brano sarà basato sul materiale appreso. 
Prova orale: 
1) Comprensione orale: lettura, traduzione e analisi linguistico-testuale del materiale 

appreso.  
2) Espressione orale:  
    a- Rispondere a delle domande in lingua araba tratte dal materiale appreso. 
    b- Una conversazione guidata, attraverso la simulazione delle situazioni socio-

comunicative tratte dal materiale appreso. 
La votazione farà media con quella riportata nell’esame della prof. N. Hares. Si 
segnala la possibilità di iscrizione agli esami in rete. 
- N.B. Eventuali moduli, cambiamenti  o ore integrative in più verranno 
segnalati durante l’anno: cfr. sito di Facoltà" (www.lingue.unige.it) e le 
bacheche.  
Testi consigliati  
Bibliografia:  
- Manca Agnese, Grammatica teorica-pratica di arabo letterario moderno, Roma, 
Associazione nazionale di amicizia e di cooperazione italo-araba, 1989. 
- Haywood & Nahmad, A New Arabic Grammar, London, Al  Saqi Books, 1990 . 
- Materiale in fotocopia verrà fornito nel corso dell’anno accademico. 
Orario di ricevimento: cfr. pagina personale della docente dopo la definizione 
dell’orario delle lezioni 
Summary 
Title:  Basic notions of Arabic Linguistics (theoretical course A); Theoretical and 
practical grammar of Modern standard Arabic (course B) 
Credits: 5 + 3, i.e.: 5 CFU (credits) for the theoretical Corse A and 3 for Al-
Omary’s applied grammar course.  
Description: Arabic and its varieties (historical, geographical, social, etc.), Koran or 
classical Arabic, modern standard and spoken language. The course aims at teaching 
phonetics and the orthographical system of the written language. It will supply 
students with the right methods for the transcription of Arabic.  
Other activities: 60 hours of applied grammar and conversation with Dr. al-Omari 
and Dr. Nadia Hares 
Bibliography: 
- Anghelescu N., Linguaggio e cultura nella civiltà araba, Zamorani, Torino, 1993 
- Handouts will be distributed during the course. 
Validity of  course program for exam: Until February 2007. 
Type of Exam: Type of Exam: Oral and written exam at the end of the academic 
year, including the work covered by all teachers. 

 
LINGUA FRANCESE 

Mod. A  Prof.ssa Maria Giuseppina Pittaluga /Mod. B  Prof.ssa Isabella Pesce 
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(V. pag. 20)  

 
LINGUA FRANCESE II 

Mod. A  Prof.ssa Maria Giuseppina Pittaluga /Mod. B  Prof.ssa Isabella Pesce 
 
(V.  pag. 120) 
 

LINGUA INGLESE 
Prof. Gabriella Galliano 

 
(V. pag. 63)  

 
LINGUA INGLESE II 

Prof. Gabriella Galliano 
 

(V.  pag. 121) 
 

LINGUA SPAGNOLA 
Prof. Anna Maria Mignone 

 
(V. pag. 64)  

 
LINGUA SPAGNOLA II 

Prof. Anna Maria Mignone 
 

(V.  pag. 146) 

 
LINGUA TEDESCA 

Prof. Birgit Gasperschitz 
 

(V. pag. 23)  

 
LINGUA TEDESCA II 

Prof. Birgit Gasperschitz 
 

(V.  pag. 123) 

 
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

Prof. Pierangelo Celle 
 



 

I programmi completi sono consultabili su www.aulaweb.unige.it 

 

178 

(V. pag. 65 )  
 

PARTENARIATO EUROMEDITERRANEO 
(8 crediti - 50 ore) –  I semestre 

 
Il programma verrà indacato dal docente all’inizio del corso. 
 
 

POLITICA COMPARATA 
Prof. Giampiero Cama 

 
(V. pag. 67)  
 

POLITICA ECONOMICA 
Prof. Elena Seghezza 

 
(V. pag. 28)  

 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Prof. Giampiero Cama 
 
(V. pag. 68)  
 

SCIENZA POLITICA 
Prof. Andrea Mignone 

 
(V.  pag. 97) 
 

SOCIOLOGIA 
Prof. Sandro Segre 

 
(V. pag. 71)  
 

SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERCULTURALI 
Prof. Giuliano Carlini 

 
(V. pag. 72)  
 

SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Prof. Stefano Monti Bragadin 

 
(V. pag. 72)  
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SOCIOLOGIA DELLO SVILUPPO 

(8 crediti  - 50 ore) - I semestre 
Tel. 010.2099023 - E-mail: Andrea.Pirni@unige.it 

Modulo A (25 ore) - Prof. Andrea Pirni 
 
Programma  
Il corso si propone di definire il campo di analisi della disciplina soffermandosi sui 
significati del concetto di sviluppo. Particolare attenzione verrà dedicata ai processi 
di rivoluzione, nazionalizzazione e modernizzazione alla luce delle dinamiche dei 
mutamenti sociali e politici da questi implicati.  
Testi consigliati  
SCIDÀ G. (2004), Avventure e disavventure della sociologia dello sviluppo, 
FrancoAngeli, Milano. 
Eventuali testi sostitutivi potranno essere indicati o concordati con il docente durante 
il corso. Apposite modifiche al programma istituzionale sono previste per gli 
studenti che parteciperanno con regolarità alle lezioni. 
DEVELOPMENT SOCIOLOGY - Summary  
The course aims at defining different meanings of development. Special attention 
will be drawn to the concepts of revolution, nationalization and modernization for 
the analysis of social and political changes. 

Modulo B (25 ore) - Prof. Andrea Pirni 
 
Programma  
Il corso intende fornire i principali strumenti di analisi dello sviluppo sociale e 
politico nelle società moderne illustrando alcuni paradigmi elaborati nell’ambito del 
dibattito sociologico contemporaneo. Speciale spazio verrà dedicato alla 
trasformazione dei regimi liberal-democratici e ai processi legati alla 
globalizzazione. 
Testi consigliati  
CASTELLS M. (2003), Volgere di millennio, Università Bocconi Editore, Milano. 
Eventuali testi sostitutivi potranno essere indicati o concordati con il docente durante 
il corso. Apposite modifiche al programma istituzionale sono previste per gli 
studenti che parteciperanno con regolarità alle lezioni. 
DEVELOPMENT SOCIOLOGY - Summary  
The goal of the course is to lay the bases for studying social and political 
development in modern societies. The course looks at transformations of liberal 
democracies focalizing the process of globalization.  
Orario di ricevimento 
Il Professore riceve alla fine delle lezioni e su appuntamento. 
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STATISTICA 
Prof. Valeria Maione 

 
(V. pag. 41)  
 

STORIA CONTEMPORANEA  
Prof. M. Elisabetta Tonizzi 

 
(V. pag. 42)  
 

STORIA DEL PENSIERO POLITICO DELL’AREA MEDITERRANEA  
Prof.  Anna Maria Lazzarino Del Grosso 

(crediti  8  - ore 50 ) -  I semestre 
Tel. 010-2099016/ 2099015 (Segreteria DISPOS) 

E-mail: AnnaMaria.DelGrosso@unige.it 
 
Programma 
Il Corso si propone di fornire un quadro d’insieme delle principali culture e 
tradizioni di pensiero politico dell’area Mediterranea, dall’Antichità al Novecento, 
presentandone le linee di sviluppo essenziali e alcuni “classici” tra i più significativi 
e influenti. Un’attenzione particolare sarà dedicata ai momenti di incontro, scontro, 
influenza reciproca e ai fenomeni di contaminazione da essi risultanti.  Si cercherà 
altresì di verificare l’esistenza e la portata di ideologie fondate su una  coscienza 
della peculiarità del mondo mediterraneo e su una visione globale o parziale dei suoi 
assetti politici. 
Testi consigliati  
In assenza di un manuale generale dedicato alle tematiche del Corso, agli studenti 
frequentanti verranno indicati in sede di svolgimento delle lezioni i testi da preparare 
ai fini dell’esame, ad integrazione degli appunti.  
Gli studenti non frequentanti dovranno preparare un testo aggiuntivo, da concordare 
con il docente. 
Verrà  fornita a inizio corso una Bibliografia di orientamento, anche in vista di 
approfondimenti seminariali 
Orario di ricevimento 
Mercoledì ore 15-17 presso il DISPOS – VII Piano, Agli studenti lavoratori e fuori 
sede si suggerisce di concordare preventivamente l’incontro. 
HISTORY OF POLITICAL THOUGHT OF THE MEDITERRANIAN A REA 
Summary  
The Course will present an essential survey  of the political cultures and of the main 
streams  of political thought of the Mediterranean Area, from the ancient time to the 
XIXth century;  a special attention will be devoted to the reciprocal collisions or 
influences and to ideologies eventually founded on the consciousness of the  
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peculiarity of the Mediterranean world and on a global or one-sided view of its 
political order. 
 

STORIA DELL’AFRICA 
Mod. A e Mod. B - Prof. Corrado Tornimbeni 

 
(V.  pag. 151) 
 

STORIA DELL’AMERICA DEL NORD 
Prof. Massimo Rubboli 

 
(V.  pag. 152) 
 

STORIA DELL’ASIA   
Mod. A – Prof. Maria Grazia Bottaro Palumbo/ Mod. B 

 
(V.  pag. 152) 

 
STORIA DELL’EUROPA ORIENTALE  

Prof. Maria Grazia Bottaro Palumbo 
 
(V.  pag. 134) 

 
STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE  

Prof. Anna Maria Lazzarino Del Grosso 
 
(V. pag. 79)  
 

STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Prof. Daniela Preda 

 
(V. pag. 80)  
 

STORIA E POLITICA INTERNAZIONALE DEL MEDITERRANEO 
(8 crediti - 50 ore) – II semestre 

 
Il programma verrà indacato dal docente all’inizio del corso. 

 
STORIA ECONOMICA 
Prof. Roberto Mantelli 

 
(V. pag. 48)  
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STORIA MODERNA  

Prof. Maria Grazia Bottaro Palumbo 
 
(V. pag. 82)  
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SI RICORDA CHE IL PROGRAMMA 
COMPLETO DI OGNI MATERIA POTRÀ 
ESSERE CONSULTATO SUL SITO DI 
FACOLTA’ ( WWW.SCPOL.UNIGE.IT ) O SUL 
PORTALE AULAWEB DI FACOLTA’. 
 
NB.: E’ CONSIGLIABILE CONTROLLARE SUL 
SITO DI FACOLTA’, PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ANNO ACCADEMICO, LA CONFERMA 
DEI SEMESTRI INDICATI NELLA GUIDA. 
 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN 

STUDI EUROPEI 
 

DIRITTO COMMERCIALE 
Prof. Lorenzo De Angelis 

 
(V.  pag. 109) 
 

DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO ED EUROPEO  
Prof. Adriano Giovannelli  

 
(V. pag. 6) 
 

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
Prof.  Francesco Munari 

 
(V.  pag. 110) 
 

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA II 
Prof. Pierangelo Celle 

 
(V.  pag. 139) 
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DIRITTO INTERNAZIONALE  
Prof.  Francesco Munari 

 
(V. pag. 54) 
 

ECONOMIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA 
(CATTEDRA JEAN MONNET IN ECONOMIA EUROPEA  “ECONOMIC 

POLICIES IN EU AND ENLARGEMENT”)  
Prof.  Franco Praussello 

 
(V.  pag. 142) 
 

ECONOMIA INTERNAZIONALE  
Prof.  Franco Praussello 

 
(V. pag. 58) 
 

ECONOMIA MONETARIA 
Prof. Andrea Monticini 

 
(V. pag. 12) 
 

ECONOMIA POLITICA 
Prof. Rossana Sabatino 

 
(V. pag. 13) 
 

FILOSOFIA DELLE SCIENZE SOCIALI 
Prof. Rita Baldi 

 
(V. pag. 14) 
 

GEOGRAFIA POLITICA DELL’EUROPA 
Prof. Alberto Capacci 

(crediti:8- ore 50) II Semestre 
Tel. 010/2099074 - E-mail: capacci@unige.it 

 
Programma 
Lo spazio geografico europeo e le sue grandi sezioni. La questione dell’identità. 
L’unificazione europea nel quadro della politica internazionale. L’Europa 
nell’economia mondiale. L’Europa delle città e delle regioni.  
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Testo consigliato 
R. MAINARDI, Geografia d’Europa, Roma, Carocci, ult.ed. 
E’ prevista inoltre la lettura di un ulteriore testo che sarà concordato con il docente 
durante il corso delle lezioni. 
Orario di ricevimento 
Martedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso il DISEFIN, Largo Zecca 8/14. 
POLITICAL GEOGRAPHY OF EUROPE - Summary 
European Geographical Space. Identity Question. European Union and Political 
International System. Europe in World Economy. City and Region of Europe.  
 

GEOPOLITICA 
Prof. Carla  Pampaloni 

 
(V.  pag. 118) 
 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
Prof. Adriana Gardino 

 
(V. pag. 62)  
 

LINGUA FRANCESE 
Mod. A  Prof.ssa Maria Giuseppina Pittaluga /Mod. B  Prof.ssa Isabella Pesce 

 
(V. pag. 20)  
 

LINGUA FRANCESE II 
Mod. A  Prof.ssa Maria Giuseppina Pittaluga /Mod. B  Prof.ssa Isabella Pesce 

 
(V.  pag. 120) 
 

LINGUA INGLESE 
Prof. Gabriella Galliano 

 
(V. pag. 63)  
 

LINGUA INGLESE II 
Prof. Gabriella Galliano 

 
(V.  pag. 121) 
 

LINGUA SPAGNOLA 
Prof. Daniela Carpani 
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(V. pag. 22 )  
 

LINGUA SPAGNOLA II 
Prof. Daniela Carpani 

 
(V.  pag. 122) 
 

LINGUA TEDESCA 
Prof. Birgit Gasperschitz 

 
(V. pag. 23)  

 
LINGUA TEDESCA II 

Prof. Birgit Gasperschitz 
 
(V.  pag. 123) 

 
POLITICA COMPARATA 

Prof. Giampiero Cama 
 
(V. pag. 67)  
 

POLITICA DELL’AMBIENTE 
Prof. Gianmarco Basola 

 
(V.  pag. 124) 
 

POLITICA ECONOMICA 
Prof. Elena Seghezza 

 
(V. pag. 68)  
 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Prof. Giampiero Cama 

 
(V. pag. 68)  
 

SCIENZA POLITICA 
Prof. Andrea Mignone 

 
(V. pag. 97)  
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SISTEMI DI GOVERNO NEI PAESI EUROPEI 

Mod. A - Prof. Maria Angela Orlandi - Mod. B  Prof.  Aristide Canepa 
 
(V.  pag. 147) 
 

SISTEMI E RELAZIONI DEGLI STATI NELL’ETA’ MODERNA 
Mod. A - Prof. Renzo Repetti - Mod. B  Prof.  Maria Grazia Bottaro Palumbo 

 
(V.  pag. 148) 
 

SISTEMI FISCALI COMPARATI 
Modulo europeo ‘Jean Monnet’ 

“Taxation and European Economic Integration” 
Prof. Luca Gandullia 

 
(V.  pag. 150) 
 

SOCIOLOGIA 
Prof. Giorgio Sola 

 
(V. pag. 34)  

 
SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERCULTURALI 

Prof. Giuliano Carlini 
(V. pag. 37)  
 

SOCIOLOGIA POLITICA 
Prof. Stefano Monti Bragadin 

 
(V. pag. 40)  
 

STATISTICA 
Prof. Valeria Maione 

(4 crediti  - 25 ore) - I semestre 
Tel. 3396106950 - E-mail: valeria.maione@libero.it 

 
Programma  
Gli strumenti della statistica: 
- Concetti di base 
- I rapporti statistici 
- Le medie 
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- Gli indici di variabilità 
- Gli indici di forma 
- Cenni su interpolazione, regressione e correlazione 
-   V. Maione, Appunti di statistica descrittiva con elementi di statistica inferenziale, 
Genova, Bozzi, 1997, 5a ed.  
-   V. Maione, Esercizi di statistica descrittiva con elementi di statistica inferenziale, 
Genova, Bozzi, 1998. 
ll testo di statistica descrittiva consigliato contiene le conoscenze necessarie per 
superare l’esame. Gli studenti che lo desiderano possono approfondire la loro 
preparazione concordando con la docente altre letture e eventuali tesine. 
Si suggerisce inoltre di integrare lo studio con la lettura di riviste e quotidiani di 
buon livello a diffusione nazionale che consentano di essere informati sull’attualità 
statistica nazionale. 
Orario di ricevimento  
Giovedì dalle 14 alle 16 presso il DISEFIN. 
Durante il semestre anche prima e dopo le lezioni. 
STATISTICS - Summary 
The main part of the course deals with descriptive statistics whose topics are: mean, 
variability and form index, concentration, interpolation, regression and correlation. 
Elements of inferencial statistics will taught (concept of probability, random events, 
basic theory of estimate and inferential).  
 

STORIA CONTEMPORANEA  
Prof. M. Elisabetta Tonizzi 

 
(V. pag. 42)  

 
STORIA DEI PARTITI EUROPEI E DEI MOVIMENTI PER L’UN ITÀ 

EUROPEA 
(crediti 8 - ore 50) – II semestre  
Mod. A - Prof. Lara Piccardo 

Tel. 010/2099055 - E-mail: lara.piccardo@unige.it; lara.piccardo@virgilio.it 
Mod. B - Prof. Guido Levi 

Tel. 010/2099049 - E-mail: Guido.Levi@unige.it 
 
Programma  
Il corso è diviso in due moduli. 
Modulo A (Prof. Lara Piccardo – 30 ore) “Storia dei movimenti per l’unità 
europea”: Il modulo mira a ricostruire l’azione dei movimenti europeistici e 
federalistici nel secondo dopoguerra, con particolare attenzione all’importante 
dibattito storiografico sul tema. Sono previste esercitazioni di avvio alla ricerca su 
materiale documentario, con l’analisi diretta di fonti d’archivio e a stampa. 
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Testi consigliati (1 a scelta): Documents on the History of European Integration, 
vol IV; Transnational Organizations of Political Parties and Pressure Groups in the 
Struggle for European Union 1945-1950, a cura di Walter Lipgens e Wilfried Loth, 
Berlin-New York, De Gruyter, 1991, pp. 436-442 e pp. 476-484; I movimenti per 
l’unità europea 1945-1954, a cura di Sergio Pistone, Milano, Jaca Book; I 
movimenti per l’unità europea 1954-1969, a cura di Sergio Pistone, Pavia. PIME, 
1992; I movimenti per l’unità europea 1970-1986, a cura di Ariane Landuyt e 
Daniela Preda, Bologna, Il Mulino, 2000, vol. I. 
Orario di ricevimento : MARTEDI’ ore 9-13, e su appuntamento presso Di.R.E. 
(sez. storica). 
MOVEMENTS FOR THE EUROPEAN UNITY - Summary 
The module intends to analyse the action of movements for the European unity in 
the second post-war period, paying particular attention to the important 
historiographic debate on the topic. 
Modulo B (Prof. Guido Levi – Modulo europeo Jean Monnet – 20 ore): “Storia dei 
partiti europei”. Il modulo è diviso in due parti: una di carattere generale e una di 
tipo seminariale. Nella prima, intitolata “Origini e primi passi del processo 
d’integrazione europea. La nascita dei partiti europei”, ci si propone di ripercorrere 
storicamente la formazione e le principali tappe evolutive dei partiti politici europei 
e delle federazioni di partiti. La seconda parte è invece costituita da un seminario su 
“La costruzione dell’Europa attraverso il cinema”. 
Testi consigliati: Luciano Bardi e Piero Ignazi, Il Parlamento europeo, Bologna, Il 
Mulino, 2004; Simon Hix e Christopher Lord, Political Parties in the European 
Union, New York, St. Martin’s Press, 1997 pp. 1-110 
Orario di ricevimento : LUNEDI’ ore 9-13 presso Di.R.E. (sez. storica). 
EUROPEAN PARTIES  - Summary 
The module is divided into two sections: a general part and a seminar. 
Entitled “The origin and the first steps of the European integration”, the general part 
intends to analyse historically the formation and the principal developing stages of 
the European Parties. The second part consists in a seminar about “The construction 
of Europe through cinema”. 
 

STORIA DEL GIORNALISMO EUROPEO 
Prof. Marina Milan 

(8 crediti / 50 ore) - II semestre 
Tel.  010.2099048 - E-mail: mmilan@unige.it 

 
Programma 
Parte generale 
Il corso generale delinea i modelli e i percorsi del giornalismo nei diversi paesi 
europei; particolare atetnzione sarà dedicata alle problematiche dell'informazione in 
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ambito comunitario. Durante il corso è prevista la lettura comparata dei principali 
quotidiani europei. 
Testi consigliati 
Hallin D.C. Mancini P., Modelli di giornalismo. Mass media e politica nelle 
democrazie occidentali, Roma-Bari, Laterza, 2004. 
Salemi G., L'Europa di carta. Guida alla stampa estera, Milano, Franco Angeli, 2004 
Corso monografico 
"La comunità mediatica europea". Gli studenti dovranno presentare uno dei seguenti 
testi: 
La costruzione mediatica dell'Europa, a cura di Marletti C., Mouchon J. Milano, 
FrancoAngeli, 2005.   
Marchetti M. C., Il processo di integrazione europea. Comunicazione interculturale e 
ruolo dei media, Roma, Studium, 2006. 
Seminario 
Durante il corso sarà organizzato un seminario online in Aulaweb, finalizzato alla 
redazione di un'antologia di testi e documenti della Comunità europea in materia di 
informazione. La partecipazione alle attività seminariali è consigliata per 
l'acquisizione di sicure competenze nella gestione delle fonti internet e nel lavoro di 
gruppo. Potranno partecipare anche coloro che non possono frequentare le lezioni e i 
fuori corso.   
Letture critiche 
Gli studenti che non potranno seguire regolarmente le lezioni e tutti coloro che non 
parteciperanno al seminario dovranno presentare un volume a scelta tra le letture 
critiche segnalate in Aulaweb  
Orario di ricevimento  
Martedì e giovedì h. 10,30- 12,30  presso il DIRE. Per informazioni più dettagliate si 
sollecita il più ampio uso dello spazio Aulaweb (www.aulaweb.unige.it). 
EUROPEAN JOURNALISM HISTORY (Crds-ECTS 8) - Summary 
The purpose of the course is to explain the evolution of the journalism in Europe and 
the contribution of media to the European Union. 
 

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 
Prof. Maria Antonietta Falchi Pellegrini 

 
(V. pag. 45)  
 

STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Prof. Daniela Preda 

 
(V. pag. 80)  
 

STORIA DELL’EUROPA ORIENTALE  
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Prof. Maria Grazia Bottaro Palumbo 
 
(V.  pag. 134) 
 

STORIA DELL’IDEA DI EUROPA  
 (crediti  8 – ore 50) - I semestre 

Mod. A (25 ore) – Prof. Marco Ferrari 
Tel. 338 2101212 - E-mail:  raffaellaviappiani@tin.it 

 
Programma  
Il corso mira a illustrare le basi dell’identità europea, assumendo l’ipotesi che la sua 
essenza stia nella filosofia politica elaborata dal XVI secolo ad oggi, ovvero nei 
concetti attraverso i quali l’Europa giunge a definirsi non solo sul piano geografico o 
fisico, ma soprattutto sul piano storico, morale, religioso e artistico.  
Testi consigliati  
Biagio DE GIOVANNI, La filosofia e l’Europa moderna, Bologna, Il Mulino, 2004 
(a lezione saranno indicate le parti da approfondire specificamente - 
Orario di ricevimento   
Martedì e mercoledì mattina, dalle 09.30 alle 12.00 presso il DISPOS. Per altri 
momenti si prega di telefonare. 
HISTORY OF THE IDEA OF EUROPE - Summary  
The course includes an history of the idea of Europe, studying the European political 
philosophy from XVI century. 

Mod. B (25 ore) - Prof. Alessandra Anteghini 
Tel. 010/2099069 - E-mail: alessandra.anteghini @tele2.it 

 
Programma 
Il modulo verrà condotto sull’approfondimento dell’idea d’Europa nel corso del XIX 
secolo in Europa  
Testo consigliato 
Alessandra ANTEGHINI, Pace e federalismo Charles Lemonnier una vita per 
l’Europa, Torino, Giappichelli, 2005, capp. 5,6,7. 
Orario di ricevimento  
Martedì dalle 15.30 alle 17.30 e mercoledì mattina su appuntamento presso il 
DISPOS (Largo Zecca 8/18, 5° piano). Si prega, comunque di contattare la 
Segreteria del Dipartimento. 
HISTORY OF EUROPE IDEA - Summary 
 

STORIA E POLITICA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA 
Prof. Daniela Preda 

 
(V.  pag. 137) 
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STORIA ECONOMICA 
Prof. Roberto Mantelli 

 
(V. pag. 82)  
 

STORIA MODERNA  
Prof. Renzo Repetti 

 
(V. pag. 82)  
 

STORIA INTERNAZIONALE IN ETÀ CONTEMPORANEA I  
Prof. Danilo Veneruso 

 
(V.  pag. 154) 
 

TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI 
Prof. Pierangelo Celle 

(50 ore – 8 crediti) – II semestre 
Tel. 010/2099980 - E-mail: pierangelo.celle@unige.it 

 
Programma 
Il corso presuppone la familiarità dello studente con i principali istituti del diritto 
internazionale ed è suddiviso in due moduli: 
Modulo I – (25 ore - 4 crediti) 
Diritto internazionale e tutela dei diritti umani (profili generali) - Il sistema ONU di 
protezione dei diritti umani  - Il sistema CEDU - Diritto internazionale umanitario 
Modulo II – (25 ore - 4 crediti) 
Unione europea e diritti fondamentali - Il rapporto tra sistema CEDU e UE - La 
giurisprudenza della CGCE in materia di diritti fondamentali - La Carta di Nizza e la 
proposta di Costituzione per l’Europa  
Per gli studenti frequentanti (almeno 75% delle lezioni) verranno indicate letture ad 
hoc e materiali integrativi; essi dovranno altresì preparare una tesina scritta su un 
argomento attinente al corso, scelto d’intesa col docente. 
Testi consigliati 
Per il Modulo I 
Zanghì, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, Giappichelli, 2002, da 
pagg. da 1 a 83; da pag. 112 a pag. 172; da pag. 417 a pag. 427 
 Per gli studenti non frequentanti anche CASSESE, I diritti umani oggi, Laterza, 
2006, da pag.  145 a pag.  229. 
Per il Modulo II 
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Zanghì, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, Giappichelli, 2002, da 
pagg. da 97 a 110; da pag. 215 a pag. 256. 
Per gli studenti non frequentanti anche  TRIONE, LA tutela dei diritti fondamentali 
in ambito comunitario, Editoriale Scientifica, 2004, da pag. 13 a pag. 52; da pag. 85 
a pag. 138. 
Orario di ricevimento 
Prima della lezione o previo appuntamento via e-mail. 
INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS - Summary 
The course, dedicated to students already familiar with International Law, examins 
the special sector of International Law rules and enforcement mechanisms for 
protection of Human Rights, giving special attention to the European Convention of 
Human Rights and to the role of the European Union. 
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SI RICORDA CHE IL PROGRAMMA 
COMPLETO DI OGNI MATERIA POTRÀ 
ESSERE CONSULTATO SUL SITO DI 
FACOLTA’ ( WWW.SCPOL.UNIGE.IT ) O SUL 
PORTALE AULAWEB DI FACOLTA’. 
 
NB.: E’ CONSIGLIABILE CONTROLLARE SUL 
SITO DI FACOLTA’, PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ANNO ACCADEMICO, LA CONFERMA 
DEI SEMESTRI INDICATI NELLA GUIDA. 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA INTERFACOLTÀ IN 

EDITORIA, COMUNICAZIONE 
MULTIMEDIALE E GIORNALISMO 

 
 
Tutti i programmi del Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Editoria, 

Comunicazione multimediale e Giornalismo saranno disponibili all’inizio delle 

lezioni nel sito www.giornalismo,unige.it. 

Gli studenti sono, comunque, invitati a tenere un contatto regolare con i docenti 

del corso anche attraverso la posta elettronica e AulaWeb. 
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