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PROPEDEUTICITÀ 
(Valide solo per i Corsi di Laurea Triennali) 

 
 DIRITTO PRIVATO per Diritto del lavoro 

 ECONOMIA POLITICA per: 
Economia internazionale 
Politica economica 
Political economy 
Scienza delle finanze 

 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO per: 
Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa 

 STORIA MODERNA per: 
Storia contemporanea 

 STORIA CONTEMPORANEA per: 
Storia dell’Africa e dell’Asia 
Storia dell’America del Nord 
Storia delle relazioni industriali 

 Storia delle relazioni internazionali 

Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa 
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SI RICORDA CHE IL PROGRAMMA DI 
OGNI MATERIA POTRÀ ESSERE 
CONSULTATO SUL SITO DI FACOLTA’ 
(WWW.SCPOL.UNIGE.IT). 
 
NB.: E’ CONSIGLIABILE CONTROLLARE SUL 
SITO DI FACOLTA’, PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ANNO ACCADEMICO, LA CONFERMA 
DEI SEMESTRI INDICATI NELLA GUIDA E 
GLI ORARI DI RICEVIMENTO PRESSO I 
DIPARTIMENTI DI AFFERENZA DEI 
DOCENTI  . 
 

CORSO DI LAUREA IN 

SCIENZE POLITICHE E 
DELL’AMMINISTRAZIONE  

(INTERCLASSE L-16 e L-36)               
 

DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO ED EUROPEO 
Prof. Adriano Giovannelli 

(10 CFU - 60 ore) - II semestre 
Tel. 0102099033 - E-mail: adriano.giovannelli@unige.it 

Mod. A (24 ore) - Le forme di Stato 
Mod. B (36 ore) - Le forme di governo 

Programma 
Il corso è articolato in due moduli. Nel modulo A, si studiano le linee generali delle 
principali forme di Stato, con particolare riguardo a quello democratico. 
In rapporto a tale ultimo quadro, verrà poi approfondita, nel modulo B, la 
problematica delle forme di governo, attraverso l’analisi della struttura e della 
dinamica delle più importanti esperienze contemporanee (Gran Bretagna, Stati Uniti, 
Francia, Germania ecc.). 
Verranno infine affrontate alcuni temi connessi alla forma di governo dell’Unione 
Europea e al dibattito intorno all’adozione di una Costituzione europea. 
Testi consigliati 
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Oltre agli appunti delle lezioni, la cui frequenza è da considerarsi essenziale, si 
suggerisce lo studio dei seguenti volumi: 
Per il modulo A: 
- M. VOLPI, Libertà e autorità. La classificazione delle forme di Stato e delle forme 
di governo, Torino, Giappichelli, 3ª ed., 2007. 
Per il modulo B: 
- S. GAMBINO (a cura di), Forme di governo. Esperienze europee e nord-americana, 
Milano, Giuffrè, 2007 (da pag. 49 a pag. 317). 
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 il seguente volume: 
- S. GOZI, Il governo dell’Europa, Bologna, Il Mulino, 3a ed., 2006. 
Orario di ricevimento 
Verrà comunicato dal docente all’inizio del corso. 
COMPARATIVE AND EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW - Summary 
The first part of the lectures will deal with the characters of the different 
constitutional systems, paying special attention to the democratic regime. 
In relation to this model, the second part of the lectures will develop the topics of the 
contemporary systems of government, through an analysis of both structure and 
dynamics of the most important among them (Great Britain, USA, France, Germany, 
etc.). The lectures will also deal with the problematic nature of the European 
Union’s system of government and with the debate on the European Constitution. 

 
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

Prof. Francesco Munari 
(10 CFU - 60 ore, il corso vale anche per SID triennale) - I semestre  

Tel. 010.2099033 - E-mail: francesco.munari@unige.it 
 
Programma  
1) La struttura istituzionale: a) origini ed evoluzione dell’Unione europea; b) 
rapporti tra Unione europea e Stati membri (in particolare: ripartizione delle 
competenze, principi di sussidiarietà e proporzionalità); c) istituzioni dell’Unione 
europea e loro reciproche relazioni; d) l’Unione europea come soggetto di diritto 
internazionale e le sue relazioni esterne. 
2) Il sistema normativo: a) fonti primarie (Trattati e loro evoluzione, principi 
generali); b) diritto derivato (atti vincolanti e non); c) fonti atipiche; d) rapporti con 
l’ordinamento degli Stati membri (effetto diretto e primato del diritto comunitario). 
3) Azione dell’Unione europea: a) 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 di merci e servizi; d) disciplina della concorrenza applicabile alle 
imprese e agli Stati. 
4) Il sistema di protezione giurisdizionale: a) Corte di giustizia, Tribunale di primo 
grado e camere giurisdizionali; b) i mezzi di ricorso: ricorso per annullamento, in 



 

         6 

carenza e per infrazione; c) rinvio pregiudiziale interpretativo e di validità.  Questa 
parte del corso non è richiesta agli studenti SID triennale 
Le lezioni saranno svolte con l’ausilio di materiale didattico, reperibile anche sul 
portale http://www.aulaweb.unige.it, che verrà commentato ed analizzato in aula, 
secondo le indicazioni comunicate. 
Al fine di organizzare le modalità di partecipazione attiva, gli studenti che intendono 
frequentare il corso sono tenuti ad iscriversi sul portale al più presto possibile. 
Testi consigliati  
R. Adam, A. Tizzano, Lineamenti di diritto dell’Unione europea, Giappichelli, 
Torino, 2008 (pp. 3-349; per SID triennale, solo pp. 3-196) oppure, in alternativa, 
L. Daniele, Diritto dell’Unione europea, Giuffrè, Milano, 2008 (pp. 1-361; per SID 
triennale, solo pp. 1-258 e pp. 327-361); L. Daniele, Diritto del mercato unico 
europeo, Giuffrè, Milano, 2006 (pp. 1-271). L’esame è orale. 
Agli studenti che avranno partecipato ad almeno 25 lezioni (50 ore di lezione ; 21 
lezioni per 42 ore per SID triennale), a fine corso sarà data la possibilità di 
sostenere, al posto dell’orale, un esame scritto articolato in quesiti a scelta multipla e 
domande a risposta aperta sui materiali discussi a lezione. 
Orario di ricevimento 
Lunedì mattina (12-13) presso D.I.R.E. e su appuntamento. 
EUROPEAN UNION LAW - Summary  
The course offers an analysis of the main aspects of EU law (EU institutions and 
substantial law), and is mainly carried out through ECJ case-law: the course covers 
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 EU jurisdiction 
and its functioning; fundamental freedoms and competition rules. 

 
DIRITTO DEL LAVORO  

Prof. Giuliano Pennisi 
(8 CFU - 50 ore) - II semestre 

Tel. 010 - 2474035 - E-mail : segreteria@studiopennisi.it 
 
Programma  
1) Il lavoro subordinato e gli altri tipi di lavoro 
2) Il diritto del lavoro e le fonti 
3) Il contratto di lavoro e l’assunzione del lavoratore 
4) La classificazione del personale, il mutamento delle mansioni, il trasferimento del 
lavoratore 
5) L’orario di lavoro 
6) Il potere direttivo e il potere disciplinare 
7) La retribuzione 
8) La sospensione del rapporto di lavoro 
9) La estinzione del rapporto di lavoro 
10) Il trattamento di fine rapporto e l’indennità in caso di morte 
11) I rapporti di lavoro speciali 
12) Le controversie individuali di lavoro 
Testi consigliati  
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Esame di un contratto collettivo a scelta 
Luisa Galantino, Diritto del Lavoro, Ed. Minor, Editore Giampichelli 2008 
Compendio di Diritto del lavoro,  Gruppo Editoriale Esselibri – Simone 2009 
Orario di ricevimento  
Martedì dalle ore 15,30 presso il DIRE oppure dopo le lezioni 
LABOUR LAW - Summary 
Course examine the most important  problems regarding dependent job from starting 
to ending date. 
 

DIRITTO PRIVATO 
Prof. Carlo Rossello 

(10 CFU - 60 ore) - 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). 
Studenti frequentanti 

• ROPPO, Istituzioni di Diritto Privato, Monduzzi Editore, ultima edizione, 
limitatamente ai seguenti capitoli: 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 VII: I contratti (solo per linee 
generali); parte VIII: Danno e risarcimento extracontrattuale – Parte X: 
Le imprese. 

Studenti non frequentanti 
• ROPPO, Istituzioni di Diritto Privato, Monduzzi Editore, ultima edizione, 

limitatamente ai seguenti capitoli: 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 VII: I contratti; parte VIII: Danno e risarcimento 
extracontrattuale – parte IX Altre fonti di obbligazioni; parte XV: La 
famiglia. 

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, 
oppure mediante per e-mail (preferibile) 
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 
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goes deeply in the exam of contract, property and rights on the goods, contractual 
and tort liability. 
 

DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO 
Prof. Maria Angela Orlandi 

(10 CFU - 60 ore) – II semestre 
Tel. 0102099038 - E-mail: mariaangela.orlandi@unige.it 

 
Programma 
Nel corso si studiano le linee generali delle principali forme di Stato, con particolare 
riguardo a quello democratico. 
In rapporto a tale ultimo quadro, verrà poi approfondita la problematica delle forme 
di governo, attraverso l’analisi della struttura e della dinamica delle più importanti 
esperienze contemporanee (Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia, Germania ecc.). 
Verranno infine affrontate alcuni temi connessi alla forma di governo dell’Unione 
Europea e al dibattito intorno all’adozione di una Costituzione europea. 
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, 3ª ed., 2007. 
- S. GAMBINO (a cura di), Forme di governo. Esperienze europee e nord-americana, 
Milano, Giuffrè, 2007 (da pag. 49 a pag. 317). 
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 il seguente volume: 
- S. GOZI, Il governo dell’Europa, Bologna, Il Mulino, 3a ed., 2006. 
Orario di ricevimento 
Verrà comunicato dal docente all’inizio del corso. 
COMPARATIVE AND EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW - Summary 
The lectures will deal with the characters of the different constitutional systems, 
paying special attention to the democratic regime. 
In relation to this model, the lectures will develop then the topics of the 
contemporary systems of government, through an analysis of both structure and 
dynamics of the most important among them (Great Britain, USA, France, Germany, 
etc.). The lectures will also deal with the problematic nature of the European 
Union’s system of government and with the debate on the European Constitution. 
 

ECONOMIA AZIENDALE 
Mod. A - Prof. Sergio Grea 
(6 CFU - 36 ore) - I semestre 

Tel 02.8321458 - 347.1628661 - E-mail: sergio.grea@unige.it 
 
Programma 
Le risorse d'impresa nella dinamica delle realtà operative 
La ricerca dell'eccellenza, la gestione del cambiamento e il re-engineering 
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Le risorse umane e le attese dell'impresa e della persona 
La valutazione del potenziale 
Il sentiero di carriera, la formazione e lo sviluppo 
Ruoli e funzioni d'impresa nell'impatto delle nuove sfide 
L'impresa e gli stakeholders esterni 
Le strutture aziendali e il conflitto interno 
I vincoli e i costi della struttura organizzativa 
Il business process 
Esame e studio di un caso reale: il caso Ypsilon - il lavoro di gruppo nell' analisi 
delle strategie di crescita 
Il sistema impresa e i suoi obiettivi: ripresa 
Evoluzione dell'organizzazione aziendale: scuola classica e orientamenti recenti 
Analisi di alcuni modelli di organizzazione aziendale 
L'azienda di famiglia e le sue problematiche 
L'azienda pubblica e le sue problematiche 
Esame e studio di un caso reale: il caso Alfa - l'organizzazione aziendale in 
un'impresa di medie dimensioni 
Testi consigliati 
Sergio Grea: “Dentro l'impresa del 2000”, Francoangeli 1998. 
Sergio Grea: “Dentro la crescita dell'impresa”, Francoangeli 2000. 
Edoardo Gambel: “Management e Organizzazione Aziendale”, Francoangeli 2002. 
Orario ricevimento 
Prima o dopo le lezioni, previo appuntamento. 
BUSINESS ECONOMY - Summary 
The aim is to propose an approach to the new and changing challenges which 
nowadays have to be faced both by companies and persons. These challenges are  
examined from various perspectives, inter alia: globalization, strategies, planning, 
company and individual behaviours, competition, human resources, internal and 
external conflicts, success and failure, revenues and costs. A view is given about the 
various forms of company organization and their developments under external and 
internal pressures. Finally, a comprehensive analysis of two real cases concerning 
business growth and organization is provided.       

Mod. B - Prof. Federico Mariani 
 (4 CFU - 24 ore) - I semestre  

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 la rilevazione sistematica 
delle operazioni aziendali, le strutture organizzative, le risorse umane, le strategie 
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.       
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Testi consigliati  
Economia Aziendale 2/ed. Modelli, misure e casi – Francesco Favotto – McGraw-
Hill 2007.  
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 POLITICA 
Prof. Rossana Sabatino 

(10 CFU - 60 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 2007, IVa edizione. 
Sul sito aula web del corso sarà fornito ulteriore materiale. 
Orario di ricevimento  
Giovedì pomeriggio presso il DISEFIN. 
Modalità dell’esame 
L’esame consiste in una prova scritta  e in una  prova orale, secondo le modalità che 
verranno comunicate a lezione. Per i frequentanti ci sarà la possibilità di suddividere 
la prova scritta in prove intermedie. 
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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. 

 
ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO 

Prof. Arianna Pitino  
(10 CFU - 60 ore) - I semestre 

Tel. 010/2099040 - E-mail: arianna.pitino@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 sopranazionali. 
- 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. 
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 P. Barile – 
E. Cheli – S. Grassi, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, ultima edizione. 
2) Gli studenti che non potranno assicurare la frequenza minima e gli studenti del 
vecchio ordinamento potranno preparare l’esame sui testi, entrambi obbligatori, P. 
Barile – E. Cheli – S. Grassi, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, ultima 
edizione e A. Celotto, La Corte costituzionale, Bologna, Il Mulino, 2004. 
Lo studio di ambedue i programmi indicati deve essere accompagnato da un’attenta 
lettura  delle disposizioni della Costituzione. 
L’esame si svolge in forma scritta (differenziata tra frequentanti e non frequentanti), 
con eventuale prova orale, secondo le modalità che verranno comunicate a lezione.  
Gli studenti di madrelingua straniera possono chiedere di sostenere l’esame in forma 
orale. 
Orario  di ricevimento  
La docente  riceve gli studenti il martedì, dalle ore 15 alle ore 17 o su appuntamento, 
presso il Dipartimento di ricerche europee (DI.R.E.), sez. giuridica, Salita San 
Nicolosio 1/6, 3° piano (tel. 010/2099035). Si consiglia comunque di avvisare 
preventivamente tramite email.   
PUBLIC LAW - Summary   
The course deals with the study of Italian Constitution and the main Principles of 
Administrative  Law. In particular it concerns: a) the notions of “Law”, “Juridical 
System” and “State”; b) the Italian Constitution and the Sources of law; c) the State 
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and Government System; d) the Local Autonomies; e) Basic Rights and Duties; f) 
the Constitutional Revision and the Italian Constitutional Court.  

 
FILOSOFIA  POLITICA 
Prof. Alberto de Sanctis 

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

 
Programma  
Il corso verte sullo sviluppo e l’uso dei concetti di “destra” e “sinistra”. Da un punto 
di vista ideologico le idee di “destra” e “sinistra” vengono esaminate attraverso le 
teorie politiche di Michael Oakshott, Leo Strass, Carl Schmitt, Friedrich von 
Hayeck, John Rawls, Jurgen Habermas and Norberto Bobbio. Quindi,  da un punto 
di vista istituzionale the idee di “destra” e “sinistra” sono analizzate servendosi di 
una ricostruzione della storia politica italiana. Il corso è basato sull’assunto che 
esista una stretta interconnessione tra aspetti ideologici ed istituzionali.  
Testi consigliati  
-P. ANDERSON, Spectrum. Da destra a sinistra nel mondo delle idee, Baldini 
Castaldi Dalai, Milano, 2008, fino a p. 222.  
-G. CAROCCI, Destra e sinistra nella storia d’Italia, Laterza, Bari, 2004. 
Testi di lettura 
-N. BOBBIO, Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica, 
Donzelli, Roma, 1994.   
-D. COFRANCESCO, Destra e sinistra, Basilisco, Genova, 1981 (disponibile in 
fotocopie). 
-D. COFRANCESCO, Parole della politica, ESI, Napoli, 1995, pp. 70-75. 
Orario di ricevimento  
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, lunedì dalle 9,30 alle 12,30. 
POLITICAL PHILOSOPHY - Summary  
The course is focused on the development and use of the concepts of “right” and 
“left”. From an ideological viewpoint the ideas of “right” and “left” are examined 
through the political theories of Michael Oakeshott, Leo Strauss, Carl Schmitt, 
Friedrich von Hayeck, John Rawls, Jurgen Habermas and Norberto Bobbio. 
Henceforth, from an institutional viewpoint the ideas of “right” and “left” are 
analysed by means of a reconstruction of Italian political history. The course is 
based on the assumption that ideological and institutional facets are strictly 
intertwined.  

 
ISTITUZIONI  DI  DIRITTO  PUBBLICO 

 Prof. Patrizia Vipiana 
(12 CFU - 72 ore) - I semestre 

Tel. 010/2099035 - E-mail: Patrizia.Vipiana@unige.it 
 

Programma 
Il corso verterà sui seguenti temi: 
- Le nozioni di diritto e di Stato 
- La Costituzione ed il sistema delle fonti del diritto 
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- 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. 
Dodici ore del corso saranno svolte sotto forma di due seminari, di sei ore l’uno, sui 
temi “I sistemi elettorali” e “Le autonomie locali”. 
Testi consigliati  
1) Gli studenti 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 P. Barile – E. Cheli – S. Grassi, 
Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, ultima edizione. 
2) Gli studenti che non potranno assicurare la frequenza minima potranno preparare 
l’esame sui testi: P. Barile – E. Cheli – S. Grassi, Istituzioni di diritto pubblico, 
Padova, Cedam, ultima edizione; A. Celotto, La Corte costituzionale, Bologna, Il 
Mulino, 2004; R. Bifulco, Le Regioni, Bologna, Il Mulino, 2004. 
Lo studio di ambedue i programmi indicati deve essere accompagnato da un’attenta 
lettura  delle disposizioni della Costituzione. 
L’esame si svolge in forma scritta (differenziata tra frequentanti e non frequentanti) 
con eventuale prova orale, secondo le modalità che verranno comunicate a lezione.  
Gli studenti di madrelingua straniera possono chiedere di sostenere l’esame in forma 
orale. 
Orario  di ricevimento  
Il docente  riceve gli studenti il martedì dalle ore 15 alle ore 17 o su appuntamento, 
nel Dipartimento di ricerche europee, sez. giur., Salita San Nicolosio 1/6, 3° piano. 
PUBLIC LAW - Summary   
The course deals with the study of Italian Constitutional Law and the main  
principles of Administrative Law. In particular it analyses: a) the notions of “law”, 
“juridical system” and “State”; b) the Italian Constitution and the system of sources 
of law; c) the State system; d) the local autonomies; e) basic rights and duties; f) the 
constitutional revision and the Italian Constitutional Court.  
  

LINGUA FRANCESE  
Prof. Isabella Pesce 

(8 CFU - 50 ore) - annuale 
Tel: 010/2099092 - E-mail: Isabella.Pesce@unige.it 

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

 
LINGUA INGLESE 

Prof. Francesco Pierini 
(8 CFU - 50 ore) - annuale 

Cell. 335/5982298 - E-mail: pierini@arch.unige.it  
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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): 
La bibliografia relativa ai testi utilizzati nel coros dell’anno sarà comunicata 
all’inizio delle lezioni. Un parte verrà fornita sotto forma di dispense fotocopiabili 
dagli studenti. 
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.  
– E.S. GRIFFITH, The American System of Government, Londra, Methuen.  
– C. MOODIE, The Government of Great Britain, Londra, Methuen.  
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 
Verrà comunicato dal docente 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 
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discussions of the life, culture and principal institutions of Great Britain and the 
United States of America.  

 
LINGUA SPAGNOLA 
Prof. Daniela Carpani 

(8 CFU - 50 ore) - annuale  
Tel: 0102099033 - E-mail: Daniela.carpani@unige.it 

 
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 e quelle di lingua costituiscono parte integrante del 
programma d’esame. Gli studenti non frequentanti dovranno concordare un 
programma alternativo con la docente.  
Libri di testo 
Il testo di lingua verrà indicato dalla docente all’inizio delle lezioni. 
Félix San Vicente , Debate,  CLUEB, 2009. 
Tutti i testi sono consultabili presso la Biblioteca della Facoltà. 
Libri consigliati 
Leonardo Gómez Torrego, Gramática didáctica del español, Hoepli, 2009. 
AAVV, La Spagna di Zapatero,  Il Mulino 2009. 
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. 
 

LIGNUA TEDESCA 
Prof. Rosanna Vitale 

(8 CFU - 50 ore) - annuale 
Tel. 010/2099091 - E-mail: rosanna.vitale@unige.it 

 
Programma 
Titolo del corso: Introduzione ai Paesi di lingua tedesca. 
Il corso verterà sulla struttura politica dei tre maggiori paesi di lingua tedesca con 
particolare riguardo ai momenti più significativi dello sviluppo storico.  
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Il corso verrà integrato da letture in ambito politico-economico-giuridico che 
serviranno anche per un approfondimento lessicale e grammaticale. 
L’esame sarà composto da una prova scritta (Leseverständnis) e da un esame orale. 
Gli studenti dovranno inoltre presentare una tesina di min. 3 pagine in lingua tedesca 
su argomento a scelta.. 
Gli studenti non frequentanti sono pregati di mettersi in contatto con la docente. 
Testi consigliati  
Destro, A., (a cura di), I paesi di lingua tedesca. Storia, cultura, società. Il Mulino, 
Bologna, 2001. 
Ulteriori testi verranno consigliati durante l’anno. 
Orario di ricevimento  
Presso il DIRE su appuntamento. 
GERMAN LANGUAGE - Summary  
The course is based on a systematic study of the German, Swiss and Austrian 
institutions, history and culture. It includes texts related to the fields of politics and 
history.  
 

POLITICA ECONOMICA 
Prof. Elena Seghezza 

(10 CFU - 60 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 fondamenti microeconomici della Macroeconomia  
Le aree valutarie e l’Unione economica e monetaria europea  
Testi consigliati  
MANKIW G. e TAYLOR M., Macroeconomia, Zanichelli, Bologna 2009, Va edizione 
italiana. Sul sito aula web del corso sarà fornito ulteriore materiale.  
Orario di ricevimento  
Dopo le ore di lezione. 
Modalità dell’esame 
L’esame consiste in una prova scritta  (test a risposte multiple) e in una prova orale. 
Per i frequentanti ci sarà la possibilità di suddividere la prova scritta in prove 
intermedie.   
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. The 
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international monetary system Optimum value areas: European single currency and 
incomplete monetary unions; The problems of economic policy in the Euro zone. 
 

POLITICAL ECONOMY 
Prof. Elena Seghezza 

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

 
Programma 
Il programma  verrà indicato all’inizio del corso. 
Orario di ricevimento  
Dopo le ore di lezione. 

 
SCIENZA DELLE FINANZE 

Prof.  Luca Gandullia 
(10 CFU - 60 ore) - I semestre 

Tel. 010-2099079 - E-mail: luca.gandullia@unige.it 
 
Programma  
A) Parte istituzionale: 
– La finanza pubblica in Italia 
– Ruolo dello Stato nell’economia 
– Processi e regole di decisione collettiva 
– Servizi di pubblica utilità e politiche per la concorrenza 
– Decentramento fiscale  
– Welfare State 
B) Modulo ‘Jean Monnet’ “Taxation and European Economic Integration” 
– Teoria e pratica della tassazione 
– Il sistema tributario italiano 
– Competizione e coordinamento fiscale internazionale 
– Fiscalità e integrazione economica europea 
C) Parte seminariale: 
Approfondimenti su argomenti d’attualità di economia e finanza pubblica. 
Testi consigliati 
Per la parte istituzionale e il Modulo ‘Jean Monnet’: 
- P. Bosi (a cura di), Corso di scienza delle finanze, Il Mulino, Bologna, ult.ed. 
- P. Bosi e M.C. Guerra, I tributi nell’economia italiana, Il Mulino, Bologna, ult.ed. 
Per la parte seminariale: 
Materiale didattico integrativo distribuito a lezione. 
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 finance, covering both normative and positive 
aspects of the subject and including theoretical and empirical studies of government 
spending and taxation. 
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SCIENZA POLITICA 
Prof. Giampiero Cama 

(10 CFU - 60 ore) - II semestre 
Tel. 010/2099066 - E-mail: giampiero.cama@unige.it 

 
Programma  
Il corso intende illustrare i presupposti di uno studio scientifico della politica. A tale 
scopo fornirà un’introduzione al metodo e alle categorie di analisi empirica dei 
fenomeni politici. Nella prima parte verranno presentati i principali approcci teorici 
della disciplina. Nella seconda verrà proposto uno schema interpretativo generale 
capace di fornire gli strumenti per una comprensione e una spiegazione adeguate 
delle caratteristiche, del funzionamento e delle trasformazioni dei sistemi politici. 
Testi consigliati  
1) G. Sola, I paradigmi della scienza politica, Bologna, Il Mulino, 2005. 
Per la seconda i testi adottati sono: 
2) M. Stoppino, Potere e teoria politica, Milano, Giuffrè, 2001; 
3) M. Cotta, D. Della Porta, L. Morlino, Scienza politica, Bologna, Il Mulino, 2008. 
Durante lo svolgimento del corso verranno indicate le parti dei libri di testo da 
studiare. 
Orario di ricevimento  
Lunedì, dalle 15 alle 18 presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Largo 
Zecca 8/16. 
POLITICAL SCIENCE - Summary  
The course provide basic knowledge about scientific study of politics. The course 
will be divided in two parts. In the first one the course provide an introduction to the 
main theoretical approaches to the study of politics. In the second one will be 
presented an analytical approach that provides the basic instruments for the 
comprehension and explanation of the features and functioning of the political 
systems and their institutions.  
 

SISTEMI E PROCESSI POLITICI 
Prof. Andrea Mignone 

(10 CFU - 60 ore) - I semestre 
Tel. 010.2099015 - 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 esaminati – in prospettiva comparata - il paradigma 
sistemico ed il funzionamento di sistemi politici contemporanei. L’analisi dei 
processi decisionali politici consentirà inoltre di interpretare le dinamiche politiche e 
il gioco dei vari attori politici (partiti, gruppi, movimenti, e istituzioni). Nella 
seconda parte verranno approfonditi alcuni aspetti particolari, tra i quali  saranno 
oggetto di indagini specifiche le tematiche connesse ai processi di 
democratizzazione nonché alla regionalizzazione di alcuni stati europei. 
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Testi consigliati 
Pasquino G., Nuovo corso di scienza politica, Bologna, Il Mulino, 2009 
Un libro a scelta tra i seguenti: 
Somaini E., Geografia della democrazia, Bologna, Il Mulino, 2009 
Grassi D., Le nuove democrazie, Bologna, Il Mulino, 2008 
Morlino L., Democrazie tra consolidamento e crisi, Bologna, Il Mulino, 2008 
Gli studenti che non raggiungeranno  la frequenza minima prevista alle lezioni, 
dovranno studiare anche il seguente testo: 
Sola G., I paradigmi della scienza politica, Bologna, Il Mulino, 2005. 
Orario di ricevimento  
Lunedì, martedì, mercoledì 11-13 presso il DISPOS (Largo Zecca, 8/16). 
POLITICAL SYSTEMS AND PROCESSES - 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 system theory, 
élitism and pluralism, policy-making processes, poliarchies.  
A special part of the course is devoted to the studies of neo-democracies and 
democratisation processes. 

 
SOCIOLOGIA 

Prof. Agostino Massa 
(12 CFU - 72 ore) - II semestre 

Tel. 010-209.51650 - E-mail: Agostino.Massa@unige.it 
 
Programma 
Il corso è organizzato in due moduli 
Modulo A (8 CFU). Sociologia generale. 
Si divide in due parti. La prima 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. 
Testi 
GIDDENS A., Capitalismo e teoria sociale, Il Saggiatore, Milano 1975 (oppure 
edizioni successive). 
BAGNASCO A. - BARBAGLI M. - CAVALLI A., Corso di sociologia, Il Mulino, 
Bologna 2004, Capitoli: I (Le società premoderne); II (Le origini della società 
moderna in Occidente); III (Forme elementari di interazione); IV (I gruppi 
organizzati: associazioni e organizzazioni); V (Valori, norme e istituzioni); VI 
(Identità e socializzazione); VIII (Devianza e criminalità); X (La religione); XI 
(Stratificazione e classi sociali); XII (La mobilità sociale); XIV (Corso di vita e 
classi di età); XVI (Famiglia e matrimonio); XXIII (Struttura e dinamica della 
popolazione); XXIV (L’organizzazione sociale nello spazio). 
Modulo B (4 CFU). Sociologia economica. 
Il modulo svilupperà i principali temi della sociologia economica contemporanea: 
teorie della modernizzazione; political economy comparata; crisi e superamento del 
fordismo; globalizzazione e diversità dei capitalismi. Si approfondirà il tema delle 
organizzazioni erogatrici di servizi, sia pubbliche che private. 
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Testi 
BAGNASCO A. - BARBAGLI M. - CAVALLI A., Corso di sociologia, Il Mulino, 
Bologna 2004, Capitoli: XVIII (Economia e società); XIX (Il lavoro); XX 
(Produzione e consumo). 
C. Trigilia, Sociologia economica, Vol. II Temi e percorsi contemporanei, Il 
Mulino, Bologna 2009. 
A. Massa (a cura di), Ascoltare e comunicare. Le relazioni con il cittadino nella 
pubblica amministrazione che cambia, Ecig, Genova 2009. 
Gli studenti che complessivamente non avessero raggiunto un numero sufficiente di 
presenze alle lezioni, dovranno integrare la preparazione con un testo a scelta tra i 
due seguenti: 
DURKHEIM É., Il suicidio, BUR, Milano. 
WEBER M., Etica protestante e spirito del capitalismo, BUR, Milano. 
Orario di ricevimento 
Mercoledì, dalle 11:00 alle 12:30 c/o Dispos. 
SOCIOLOGY - Summary 
Mod. A offers an introduction to sociology for undergraduate students, divided into 
two parts. The first part focuses on classic authors, the founders of the sociological 
thought: Marx, Durkheim and Weber. The second part deals with the institutions and 
processes of contemporary social life, in the frame of the major sociological 
theories. 
Mod. B sets out to study the processes of economic life in the perspective of 
sociology, focusing on the transformation of contemporary capitalism: postfordist 
organization of production processes, the transformation of labour market, public 
and private service organizations. 
 

SOCIOLOGIA POLITICA  
Prof. Stefano Monti Bragadin 
(6 CFU - 36 ore) - I semestre 

Tel. 010-2099015 (Segreteria Di.S.Po.S.) - 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  
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• struttura e dinamica delle forze e forme politiche  
Testi consigliati 
Studio di uno dei seguenti testi:  
M. RUSH, Politica e società, il Mulino, Bologna. 
A. COSTABILE, P. FANTOZZI e P. TURI, Manuale di sociologia politica, 
Carocci, Roma. 
H.D. LASSWELL, A. KAPLAN, Potere e società, il Mulino, Bologna. 
Studio dei seguenti testi: 
A. PIRNI, Verso una nuova democrazia? Una risposta sociologica, ECIG, Genova. 
A. PIRNI, S. MONTI BRAGADIN e G. BETTIN LATTES, Tra il Palazzo e la 
strada. Gioventù e democrazia nella società europea, Rubbettino, Soveria Mannelli. 
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 
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 
(10 CFU - 60 ore) - I semestre 

Tel. 3336085754 - E-mail: valeria.maione@libero.it  
 
 
Programma  
- Concetti di base  
- Le rappresentazioni grafiche 
- I rapporti statistici 
- Le medie 
- Gli indici di variabilità 
- Gli indici di forma 
- La concentrazione e la sua misura 
- L’interpolazione 
- Regressione e correlazione 
- Cenni alla statistica inferenziale e alla teoria degli eventi 
Testi consigliati  
V. Maione, Appunti di statistica descrittiva, Bozzi editore, Genova, 2005. 
Qualsiasi altro buon libro di statistica che contenga gli argomenti richiesti. 
Orario di ricevimento  
Giovedì dalle 14 alle 16  al Disefin. 
Nel periodo delle lezioni prime e dopo la lezione all’Albergo dei Poveri. 
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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. Adele Maiello  

(10 CFU - 60 ore) - I semestre 
Tel.:010 2099077-E-mail: maiello@unige.it 

 
Programma  
Il corso verterà sui grandi temi sociali, politici economici e culturali, della storia 
mondiale dell’Ottocento e del Novecento, con una particolare attenzione a 
quest’ultimo secolo.  
Per la parte generale gli studenti saranno tenuti a conoscere la cronologia di questi 
secoli, traendola dal manuale dell’ultimo anno di scuola secondaria superiore che 
hanno frequentato. Tale conoscenza integrerà il manuale scelto per il corso che 
privilegia invece l’approccio tematico.  
Per la parte monografica essi potranno scegliere, fra:  
• lo studio di un testo fra quelli suggeriti o di una sua parte (in questo caso, 
concorderanno la scelta con la docente),  
• lo studio di un altro testo da concordare con la docente,  
• il compiere una ricerca specifica individuale su di uno dei temi proposti nei 
seminari. 
Gli studenti dovranno anche frequentare uno dei seminari proposti all’inizio delle 
lezioni, che saranno organizzati a seconda del corso di laurea scelto.  
Gli studenti che non frequentano dovranno preparare, assieme ad uno degli altri 
testi fra cui possono scegliere, anche uno dei libri elencati sotto il tema: Il 
Novecento.  
Testi obbligatori: 
Parte generale  
- G. Montoni, Scenari del mondo contemporaneo dal 1815 a oggi, Roma-Bari, 
Laterza, 2005 
- M. Salvadori, Il Novecento, Roma-Bari, Laterza, 2002 
Orario di ricevimento 
La Prof. Adele Maiello riceve il Lunedì mattina dalle 11.30 alle 13 e il Martedì 
mattina dalle 9 alle 10.15. 
CONTEMPORARY HISTORY - Summary  
The course will deal with the major social, political, economic and cultural themes 
of world history in the 19th and 20th centuries, with particular attention to the latter.  
 

STORIA NEL MONDO CONTEMPORANEO  
Prof. Adele Maiello  

(10 CFU- 60 ore) - I semestre 
Tel.:010 2099077-E-mail: maiello@unige.it 

V. pag. 22 (Storia contemporanea) 
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STORIA DEL PENSIERO POLITICO 
Prof. Marco Ferrari 

(10 CFU - 60 ore) - I semestre 
Tel. 338 2101212 - E-mail: marco.ferrari@unige.it 

 
Programma 
Il  corso prevede lo studio dei dibattito politici dell’Europa moderna e 
contemporanea, affrontato con gli strumenti metodologici propri della storia delle 
dottrine politiche. Il proposito è quello di fornire agli studenti un quadro organico 
delle teorie politiche e sociali, che abbia come riferimento contestuale la storia e la 
politica europee dal Cinquecento al Novecento e come riferimento testuale le opere 
dei classici del pensiero e dei protagonisti dei dibattiti. 
Saranno oggetto di studio: 
1) “Civitas” e “Princeps” nel Quattrocento e nel Cinquecento 
2) Potere politico e potere sociale tra Sei e Settecento 
3) L’età delle rivoluzioni  
4) Forme di governo e concetti politici (1815-1848) 
5) Le dottrine politiche dominanti  (1848-1870) 
6) Lo Stato e i progetti governativi (1870-1905) 
7 Dai tipi di società alle società di partito (1905-1945) 
8) Bipolarismo e modelli politici (1945-1989) 
9) Teorie e sviluppi politici dopo il 1989 
Testi consigliati  
1) Salvo Mastellone, Storia del pensiero politico europeo. Dal XV al XVIII secolo, 
Torino, Utet Libreria, 1999, 309p. 
2) Salvo Mastellone, Storia del pensiero politico europeo. Dal XIX al XX secolo, 
Torino, Utet Libreria, 2002, 270p. 
3) Salvo Mastellone, Il pensiero politico europeo (1945-1989), Firenze, Centro 
editoriale Toscano, 2001, 320p. oppure Jean-Yves Fretigné, Giuseppe Mazzini Il 
pensiero politico, trad. di A. Ponticelli Conti, Firenze, Centro editoriale Toscano, 
2009, 300p. 
Gli studenti che frequentano regolarmente il corso possono sostenere l’esame 
attraverso un colloquio col docente su un percorso concordato durante le lezioni. Per 
gli altri valgono programma e testi indicati 
Orario di ricevimento  
Martedì mattina dalle 09.30 alle 12 presso il Dispos, L.Zecca 8-15, V p. 
Per altri giorni si prega di telefonare o inviare mail ai recapiti su indicati. 
HISTORY OF POLITICAL THOUGHT - Summary  
The course will focus political debate of Modern and Contemporary Europe from 
the humanism of fifteenth century to the end of Bipolarism Usa-Urss(1989). The 
debate is analysed by the philological method methodology in the purpose to explain 
the historical evolution of the political ideas in the ideological context of the 
ideologies and in the political and institutional models that the theories have realized 
in Europe and America. 
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STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 

Prof. Maria Antonietta Falchi Pellegrini 
(10 CFU - 60 ore) - I semestre 

Tel. 010/2099219 - E-mail: mafalchi@unige.it 
 
Programma  
I. Parte generale  
Lineamenti di storia del pensiero politico dall’Antichità al Novecento. 
II. Parte speciale 
I miti e le metafore nella storia del dibattito politico: ricostruzione del contesto 
storico, analisi delle forme comunicative, interpretazione dei contenuti ideologici e 
valoriali, individuazione delle finalità politiche. 
Testi consigliati  
I. Parte generale  
M. D’ADDIO, Storia delle dottrine politiche, Genova, ECIG, 2002. 
II. Parte speciale 
Miti e metafore nella storia del pensiero politico, a cura di A.M. Lazzarino Del 
Grosso, Firenze, CET, 2009. 
N.B. Per gli studenti impossibilitati a frequentare con regolarità le lezioni è richiesta 
inoltre la preparazione di uno dei seguenti testi a scelta: 
PLATONE, La Repubblica 
ARISTOTELE, La Politica 
N. MACHIAVELLI, Il Principe  
N. MACHIAVELLI, I Discorsi sulla prima Deca di Tito Livio 
J.J. ROUSSSEAU, Il contratto sociale 
Per gli studenti 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 11-12, venerdì 10-12 c/o Presidenza. 
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 2009/10 main attention will concern with the study of 
myths and metaphors in the history of political thought. 
 

STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE 
Prof. Fernanda Mazzanti Pepe  
(10 CFU - 60 ore) - II semestre  

Tel. 01020999963 - E-mail: fernanda.pepe@unige.it  
 
Programma  
Il corso affronterà in primo luogo le  tematiche relative alla storia costituzionale e al  
costituzionalismo, ai suoi diversi modelli storici, alle tendenze attuali,  sia dal punto 
di vista delle diverse culture politico-costituzionali e della circolazione dei modelli 
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costituzionali, sia da quello del funzionamento delle istituzioni in relazione ai diversi 
contesti. Alle origini ed alle prime evoluzioni del  profilo istituzionale dello Stato 
italiano, quale risulta da un’analisi della cultura giuridica e politica e del concreto 
funzionamento delle istituzioni, sarà dedicata la seconda parte del corso.  
Testi consigliati  
1) M. FIORAVANTI, Costituzionalismo. Percorsi  della storia e tendenze attuali, 
Roma-Bari, Laterza, 2009, cui aggiungere, come approfondimento della prima parte 
del corso 
2) un testo a scelta tra i due  seguenti: 
-  F. MAZZANTI PEPE, Il nuovo mondo di Brissot.  Libertà e istituzioni tra antico 
regime e rivoluzione, Torino, Giappichelli, 1996;  
- F. MAZZANTI PEPE (a cura di), Culture costituzionali a confronto. Europa e 
Stati Uniti dall’età delle rivoluzioni all’età contemporanea, Genova, Name, 2005, 
limitatamente  all’Introduzione e ad almeno 6 dei saggi ivi  contenuti. 
Per la seconda parte del corso: 
3) F. MAZZANTI PEPE, Profilo istituzionale dello Stato italiano. Modelli stranieri 
e specificità nazionali nell’età liberale (1848-1922), Roma Carocci, 2004 (o ediz. 
successive). Lo studio della parte terza del volume consisterà nella lettura critica di 
almeno 8 testi e documenti, scelti tra quelli relativi ai capitoli  1, 2, 4 e 5 (esclusi, 
quindi quelli relativi alla storia dell’amministrazione, trattata nei cap. 3 e 6 e 
compresi i documenti, sempre relativi ai capitoli 1, 2, 4 e 5, dell’appendice 
documentaria reperibile in internet e di cui sarà fornita una copia all’inizio delle 
lezioni) 
N.B. Per la preparazione all’esame i non frequentanti dovranno basarsi sullo studio 
dei testi indicati ai punti 1),  2) e  3).  
Possibili alternative ai testi qui consigliati saranno indicate ai frequentanti nel corso 
delle lezioni . 
Orario di ricevimento  
L’orario di ricevimento sarà comunicato dopo che saranno definiti gli orari delle 
lezioni. Si possono comunque richiedere appuntamenti via e-mail. 
HISTORY OF POLITICAL INSTITUTIONS - Summary 
In the first part of the course 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 working of the institutions in their 
different context. In the second part of the course 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 

(8 CFU - 50 ore) - II  semestre 
Tel. 010/2099070 - E-mail: roberto.mantelli@unige.it  

 
Programma 
La storia del clima. Le origini dell’agricoltura e dell’allevamento. Le connessioni fra 
coltivazione e allevamento, malattie infettive, incremento demografico, espansione 
territoriale. La genesi della contabilità e dei sistemi di scrittura. La periodizzazione 



 

         26 

della storia economica. La storia di casi specifici di grave degrado ambientale e dei 
fattori che hanno favorito od ostacolato il porvi rimedio. 
Testi consigliati  
J. DIAMOND, Armi, acciaio e malattie, Einaudi, 2006. 
J. DIAMOND, Collasso, Einaudi, 2005. 
Orario di ricevimento 
Giovedì dalle 15.30 alle 17.30 presso il DISEFIN. 
ECONOMIC HISTORY – Summary 
The history of climate. The origins of agriculture and animal breeding.  The 
connections between cultivation and breeding, infectious diseases, population 
growth, territorial expansion. The genesis of accounting and of systems of writing. 
The periodization of economic history. The history of specific cases of dangerous 
environmental circumstances, and of the factors that have favoured or hindered 
positive, adequate reactions. 
 

STORIA MODERNA 
Prof. Renzo Repetti 

(10 CFU - 60 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 4.  
Testi consigliati  
1. A. Musi, Le vie della modernità, Firenze, Sansoni, 2000.  
2. A. Placanica, L’età moderna. Alle radici del presente: persistenza e mutamenti, 
Milano, Bruno Mondatori, 2001 
3. 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). 
4. 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.  
- 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”). 
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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. 
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. 
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SI RICORDA CHE IL PROGRAMMA DI 
OGNI MATERIA POTRÀ ESSERE 
CONSULTATO SUL SITO DI FACOLTA’ 
(WWW.SCPOL.UNIGE.IT). 
 
NB.: E’ CONSIGLIABILE CONTROLLARE SUL 
SITO DI FACOLTA’, PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ANNO ACCADEMICO, LA CONFERMA 
DEI SEMESTRI INDICATI NELLA GUIDA E 
GLI ORARI DI RICEVIMENTO PRESSO I 
DIPARTIMENTI DI AFFERENZA DEI 
DOCENTI  . 
 
 

CORSO DI LAUREA IN 
SCIENZE INTERNAZIONALI E 

DIPLOMATICHE 
(CLASSE L-36) 

 
DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO ED EUROPEO 

Prof. Aristide Canepa 
(10 CFU - 60 ore) - II semestre 

Tel. 0102095259 - E-mail: aristide.canepa@unige.it 
 

Programma 
Nel corso si studiano le linee generali delle principali forme di Stato, con particolare 
riguardo a quello democratico. 
In rapporto a tale ultimo quadro, verrà poi approfondita la problematica delle forme 
di governo, attraverso l’analisi della struttura e della dinamica delle più importanti 
esperienze contemporanee (Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia, Germania ecc.). 
Verranno infine affrontate alcuni temi connessi alla forma di governo dell’Unione 
Europea e al dibattito intorno all’adozione di una Costituzione europea. 
Testi consigliati 
Oltre agli appunti delle lezioni, la cui frequenza è da considerarsi essenziale, si 
suggerisce lo studio dei seguenti volumi: 
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- M. VOLPI, Libertà e autorità. La classificazione delle forme di Stato e delle forme 
di governo, Torino, Giappichelli, 3ª ed., 2007. 
- S. GAMBINO (a cura di), Forme di governo. Esperienze europee e nord-americana, 
Milano, Giuffrè, 2007 (da pag. 49 a pag. 317). 
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 il seguente volume: 
- S. GOZI, Il governo dell’Europa, Bologna, Il Mulino, 3a ed., 2006. 
Orario di ricevimento 
Lunedì dalle 10 alle 12 presso il DI.R.E., Sal. S. Nicolosio 1/8 (4° piano). 
COMPARATIVE AND EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW - Summary 
The lectures will deal with the characters of the different constitutional systems, 
paying special attention to the democratic regime. 
In relation to this model, the lectures will develop then the topics of the 
contemporary systems of government, through an analysis of both structure and 
dynamics of the most important among them (Great Britain, USA, France, Germany, 
etc.). The lectures will also deal with the problematic nature of the European 
Union’s system of government and with the debate on the European Constitution. 
 

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
Prof. Francesco Munari 

 
(V. pag. 5) 
 

DIRITTO INTERNAZIONALE 
Prof. Francesco Munari 

(10 CFU - 40 + 20 ore) - II semestre 
Tel. 010.2099033 - E-mail: francesco.munari@unige.it 

 
Programma  
Modulo A - parte generale (6 crediti) 
a) fondamento, caratteristiche e principi dell’ordinamento internazionale; b) soggetti 
di diritto internazionale (Stato, organizzazioni internazionali) e altri attori nel diritto 
internazionale (o.n.g., individui, popoli, multinazionali); c) fonti del diritto 
internazionale (classificazione, formazione, interpretazione, applicazione, 
estinzione); d) rapporti tra diritto internazionale e diritto interno: adattamento e 
valore del diritto internazionale adattato; e) sovranità degli Stati e norme 
sull’immunità degli Stati e dei Capi di Stato; f) metodi di prevenzione e di 
risoluzione delle controversie internazionali; g) violazione delle norme 
internazionali: illecito e responsabilità. 
Testi consigliati 
AA.VV., Istituzioni di diritto internazionale, a cura di CARBONE, LUZZATTO e SANTA 
MARIA, III ed., Giappichelli, Torino, 2006, limitatamente ai capitoli 1-4, 6-8. 
Modulo B - parte speciale – Diritto transnazionale dell’ambiente (4 crediti) 
a) le fonti e i soggetti del diritto internazionale ed europeo dell'ambiente; b) i 
principi di diritto internazionale ed europeo dell'ambiente; c) tutela dell'ambiente, 
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attività non statali e regole di responsabilità; d) la disciplina transnazionale dei 
rifiuti; e) inquinamento atmosferico e cambiamento climatico nel diritto 
internazionale ed europeo; f) tutela dell'ambiente marino dall'inquinamento nel 
diritto internazionale ed europeo; g) libertà degli scambi commerciali e tutela 
ambientale nel diritto internazionale ed europeo; h) diritti umani e tutela ambientale. 
Le lezioni saranno svolte con l’ausilio di materiale didattico, reperibile anche sul 
portale http://www.aulaweb.unige.it, che verrà commentato ed analizzato in aula. 
Testi consigliati 
AA.VV., Istituzioni di diritto internazionale, a cura di CARBONE, LUZZATTO e SANTA 
MARIA, III ed., Giappichelli, Torino, 2006, capitoli 11 e 12; M. ROSSINI, L. 
SCHIANO DI PEPE, Il diritto comunitario dell’ambiente “in rassegna”: profili 
generali e discipline di settore, in www.direonline.it; F. MUNARI, L. SCHIANO DI 
PEPE, Diritto internazionale dell’ambiente e ruolo dei “non-State actors”: alcuni 
recenti sviluppi, in La comunità internazionale, 2006, pp. 486-507. 
Orario di ricevimento 
Lunedì mattina (12-13) presso D.I.R.E. e su appuntamento. 
INTERNATIONAL LAW - Summary  
A: foundation and characteristics of international law, subjects and players in 
international law; sources of law; relations between international and domestic legal 
systems; State sovereignty and immunities of States; settlement of disputes; 
violation of international law and connected responsibility. B: principles of 
international and EC environmental law: sources, subjects and players, rules of 
liability; transnational regime of waste; climate changes; protection of marine 
environment; human rights and the environment. 
 

ECONOMIA INTERNAZIONALE 
Prof. Franco Praussello 

(10 CFU - 60 ore) - I semestre 
Tel. 010-2099075 - E-mail: prauss@unige.it 

 
Programma  
Parte generale 
I. Teoria e politica del commercio internazionale: 
1. La teoria classica del commercio internazionale: il modello di Smith e  il modello 
ricardiano dei 
costi comparati. 
2. Le teoria neoclassica del commercio internazionale: il modello Heckscher- 
Ohlin-Samuelson. 
3. Il paradosso di Leontief. 
4. Le teorie moderne dello scambio internazionale: le teorie del periodo intermedio 
(1960-1970) e la nuova teoria del commercio internazionale di Krugman e associati. 
5. Economia internazionale e nuova geografia economica. 
6. Protezionismo e libero scambio: l’approccio neoclassico e il protezionismo 
strategico. 
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. 
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3. Deprezzamento e svalutazione della moneta. 
4. Manovre di espansione fiscale e monetaria in presenza di cambi fissi o cambi 
flessibili. 
5. Il FMI e il sistema monetario internazionale. 
Parte monografica 
III. I rapporti economici euromediterranei e l’iniziativa dell’Unione per il 
Mediterraneo. 
Testi consigliati 
- Krugman. P., Obstfeld M., Economia internazionale. Hoepli, ultima edizione. 
-  Montani G., L’economia politica dell’integrazione Europea, Editore ISEDI 
Torino, 2008. 
- Praussello F. a cura di Dal mercato comune all'Unione monetaria, all'Unione 
economica: esperienze e prospettive di 50 anni e più di integrazione economica 
europea, Franco Angeli, Milano, in corso di pubblicazione. 
- Praussello F. (ed.) Euro-Mediterranean relationships: from the Barcelona Agenda 
to the Union for the Mediterranean, Franco Angeli, Milano, forthcoming.  
-Praussello F. (ed.), Sustainable Development and Adjustment in the Mediterranean 
Countries Following the EU Enlargement, Franco Angeli, 2006. 
Orario di ricevimento 
Martedì, 11,30-12,30 presso il DISEFIN. 
INTERNATIONAL ECONOMICS (Cdrs-ECTS 10) - Abstract 
International trade theories. Balance of payments and exchange rates. Economic 
relationships in the Mediterranean basin. 
 

ECONOMIA POLITICA 
(10 CFU - 60 ore) - II semestre 

 
Il programma verrà indicato all’inizio del corso. 

 
GEOGRAFIA POLITICA ED ECONONICA 

Prof. Alberto Capacci 
 (8 CFU - 50 ore) - 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, Il futuro della popolazione nel mondo, Il  Mulino,Milano,  2009 
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 prevista la lettura di uno dei seguenti testi:  
C. CERRETI e N. FUSCO, Geografia e Minoranze, Carocci, Roma, 2007. 
K. KOSER, Le migrazioni internazionali, Il Mulino, Milano, 2009 
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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 DISPOS, Largo Zecca 8/16. 
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.  
 

 
 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
Prof. Adriana Gardino 

(10 CFU - 60 ore) - 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 sopranazionali. 
- 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. 
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 P. Barile – 
E.Cheli – S.Grassi, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, ultima edizione. 
2) Gli studenti che non potranno assicurare la frequenza minima e gli studenti del 
vecchio ordinamento potranno preparare l’esame sui testi, entrambi obbligatori, 
P.Barile – E.Cheli – S.Grassi, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, ultima 
edizione   e A. Celotto, La Corte costituzionale, Bologna, Il Mulino, 2004. 
Lo studio di ambedue i programmi indicati deve essere accompagnato da un’attenta 
lettura  delle disposizioni della Costituzione. 
L’esame si svolge in forma scritta (differenziata tra frequentanti e non frequentanti), 
con eventuale prova orale, secondo le modalità che verranno comunicate a lezione.  
Gli studenti di madrelingua straniera possono chiedere di sostenere l’esame in forma 
orale. 
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) 
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PUBLIC LAW - Summary   
The course deals with the study of Italian Constitution and the main Principles of 
Administrative  Law. In particular it concerns: a) the notions of “Law”, “Juridical 
System” and “State”; b) the Italian Constitution and the Sources of law; c) the State 
and Government System; d) the Local Autonomies; e) Basic Rights and Duties; f) 
the Constitutional Revision and the Italian Constitutional Court.  
 

LINGUA FRANCESE 
Prof. Maria Giuseppina Pittaluga 

 (8 CFU - 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 F rance. 
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”. 
Sono previste esercitazioni  e ore di studio assistito, in aula e presso il laboratorio 
linguistico, per gli studenti principianti, medi e 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 gli studenti 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 – Jean –Marie Denquin, Le vocabulaire politique, Paris, PUF, coll. « Que sais-
je ? », ult. ed. 
Orario di ricevimento 
Martedì dalle ore 11 alle ore 13 presso il Dipartimento di Ricerche Europee 
(DI.R.E.) – Salita San Nicolosio 1/6 – III piano Sezione Linguistica – Genova. 
FRENCH LANGUAGE (Crds-ECTS 8) - Summary 
The purpose of the course  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.  
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It will include a monographie course with exercices in translation, readind-
comprehension etc. and is designed to develop the students cmpetente with 
particular emphasis on the language of international relations. 
 

LINGUA INGLESE 
Prof. Gabriella Galliano 
(8 CFU - 50 ore) - annuale 

Tel. 010 2099095 - E-mail: 3346@unige.it 
 

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 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  
MCCRUM, R. – CRAN, W. – MACNEIL, R., The Story of English, Third revised 
edition, New York, Penguin Books,2003. 
HASHEMI, L.-THOMAS, B.-G.M. NICCOLAIONI, All in One Grammar for Italian 
Students, Cambridge, C.U.P. 
O’DRISCOLL, J., Britain. The country and its people: an introduction for learners of 
English, Oxford, O.U.P., 2009. 
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite all’inizio del corso. 
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 
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the students’ regular attendance and active participation. The course also offers 
didactic support through tutorials. 

 
LINGUA SPAGNOLA 

Prof. Anna Maria Mignone 
(8 CFU - 50 ore) - annuale 

Tel. 010/2099094 - E-mail: Anna.Maria.Mignone@unige.it 
 
Programma 
Studio della fonetica e delle principali strutture morfosintattiche.Esercizi di dettato, 
traduzione, conversazione. Lettura e commento di testi di carattere storico-politico e 
di 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 
ore 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 VICENTE, En este país. El español de las ciencias sociales, Bologna, 
LUEB, 1999. 
- F. GARCÍA DE CORTÁZAR - 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 course 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. Rosanna Vitale 

 
(V. pag. 15) 
 

POLITICA ECONOMICA 
Prof. Elena Seghezza 

 
(V. pag. 16) 
 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Prof. Giampiero Cama 

(10 CFU - 60 ore) - I semestre 
Tel. 010/2099066  - E-mail: giampiero.cama@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 
- F. Andreatta, M. Clementi, A. Colombo, V.E. Parsi, Relazioni internazionali, 
Bologna, Il Mulino, 2007. 
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 

(10 CFU - 60 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 prima parte storica ed una seconda parte 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.  
Testi consigliati  
Il testi saranno indicati dal docente all’inizio del corso. Gli studenti impossibilitati a  
frequentare le lezioni potranno ricevere informazioni sui testi consultando il sito 
www.dispos.unige.it alla voce organico a partire dall’inizio del corso.      
Orario di ricevimento  
Per informazioni su recapiti e orari di ricevimento è opportuno consultare il sito 
www.dispos.unige.it alla voce organico.  
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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).  
 

SOCIOLOGIA 
  Prof. Sandro Segre 

(10 CFU - 60 ore) - I  semestre 
Tel. 0102099015 - 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  
Presso il DISPOS: sino al 1° ottobre 2009, martedì e mercoledì dalle ore 14 alle ore 
17; dal 1° ottobre 2009 al 31 maggio 2010, martedì e mercoledì dalle ore 16 alle ore 
17. 
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). 

 
STORIA CONTEMPORANEA 

Prof. Adele Maiello 
 
(V. pag. 22) 
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STORIA DELL’AFRICA E DELL’ASIA 

Modulo A - STORIA DELL’AFRICA 
Prof. Andrea Menegatti 

(4 CFU - 25 ore) - II semestre 
E - mail: menegattini@gmail.com 

 
Programma  
Il corso si propone di offrire una ricostruzione storica delle vicende che hanno 
portato alla nascita degli stati indipendenti a sud del Sahara. Dopo una sintesi del 
periodo precoloniale, si passerà alla disamina della storia coloniale e post coloniale 
africana, affrontando le tematiche della formazione dello Stato indipendente e della 
crisi dello sviluppo. 
Testi consigliati  
A. M. Gentili Il Leone e il Cacciatore, Storia dell’Africa sub-sahariana, Nuova 
edizione, Carocci, Roma, 2008. 
Gli studenti non frequentanti o che non assicurino frequenza minima prevista dagli 
ordinamenti, sono tenuti a studiare, oltre al manuale della Gentili di cui sopra, un 
saggio a scelta tra quelli contenuti nel dossier La Cina in Africa a cura di Cristiana 
Fiamingo,  afriche e orienti, n.2, 2008. 
Si consiglia agli studenti non frequentanti di mettersi comunque in contatto con il 
docente per la preparazione del programma d’esame. 
Orario di ricevimento 
Presso il DI.R.E. il giovedì, dalle 14.30 alle 16.00. 
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 social transformation of 
the colonial and post-colonial context, and to the current “development crisis” of the 
African states. 

Mod. B - STORIA DELL’ASIA   
Prof. Flavia Solieri  

(4 CFU - 25 ore) - II semestre 
E-mail: flavia.solieri@uniurb.it 

 
Programma 
Il corso si focalizzerà in particolare sulla Cina. Verranno tratteggiate anzitutto 
alcune caratteristiche fondamentali della cultura e dello spazio cinesi, muovendo da 
indicazioni di base relative al periodo dinastico.  
Particolare attenzione verrà poi dedicata al passaggio da forme di dipendenza  
dall’estero e aggressione straniera alla riconquista, nel XX secolo, di indipendenza e 
sovranità nazionali.  
Verranno infine introdotte le principali linee di evoluzione politica, sociale ed 
economica della Repubblica Popolare Cinese, al fine di orientare gli studenti alla 
comprensione della Cina di oggi e della sua posizione in Asia Orientale. 
Testi consigliati  
E. Collotti Pischel, Storia dell’Asia Orientale, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 
1994 : capitoli 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12; 
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E. Collotti Pischel, La Cina. La politica estera di un paese sovrano, Milano, 
FrancoAngeli, 2002 
Orario di ricevimento  
L’orario di ricevimento verrà comunicato all’inizio delle lezioni. 
B - HISTORY OF ASIA - Summary  
Moving from some basic considerations about Chinese culture and dynastic history, 
the course outlines the main moments and aspects of Chinese historical, political, 
social and economic evolution, up to present times. 

STORIA DELL’AMERICA DEL NORD 
Prof. Massimo Rubboli 

(8 CFU - 50 ore) - I semestre 
Tel. 010 2099045 - E-mail: rubboli@unige.it 

 
Programma  
Il corso esamina l’ascesa degli Stati Uniti a grande potenza nel corso del Ventesimo 
secolo. Alcuni documenti saranno letti e commentati durante le lezioni. Altre 
indicazioni saranno fornite dal docente all’inizio del corso. 
Testi consigliati  
La Costituzione degli Stati Uniti (varie edizioni). 
ARNALDO TESTI, Il secolo degli Stati Uniti, Bologna, il Mulino, 2008. 
Orario di ricevimento 
Martedì e mercoledì 12 - 13 (DIRE). 
NORTH AMERICAN HISTORY - Summary 
The course deals with the rise of the United States to world power in the twentieth 
century. Selected documents will be examined during the lectures. 
 

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 
Prof.  Anna Maria Lazzarino Del Grosso 

(10 CFU - 60 ore) - II  semestre 
Tel. 010-2099016-2099015 (DISPOS) - E-mail: anna.delgrosso@tin.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 di Plutarco e la sua fortuna 
nell’età moderna. 
Testi consigliati  
1) Mario D’ADDIO, Storia delle dottrine politiche, Genova, ECIG, 2002; 
2) Andrea CATANZARO, L’attore e il regista. L’uomo politico nei ‘Moralia’ di 
Plutarco, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2009 (in corso di stampa). 
 N.B. Agli studenti che non possono frequentare con regolarità le lezioni (almeno 45 
ore su 60) si richiede, in aggiunta,  la lettura e lo studio di uno  dei seguenti testi, a 
scelta: 
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M. ISNARDI PARENTE,  Rinascimento politico in Europa. Studi raccolti da D. 
Quaglioni e P. Carta, Padova, CEDAM, 2008; 
C. VASOLI, Armonia e giustizia. Studi sulle idee filosofiche di Jean Bodin, Firenze, 
Olschki, 2008. 
Per gli studenti 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 il DISPOS- VII° piano. Agli studenti fuori sede si 
suggerisce di concordare preventivamente l’orario dell’incontro. 
HISTORY OF POLITICAL TOUGHT - 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 political thought of one or more author’s thought 
and  with their peculiar topics and context. 
During the year 2009/2010 a  special attention will be devoted to Plutarch’s political 
thought. 
 

STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Prof. Daniela Preda 

(10 CFU - 60 ore) - II 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) La parte monografica sarà dedicata all’avvio del processo di unificazione 
europea. 
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, LED, 1998, e Ennio Di Nolfo, Storia delle relazioni internazionali 1918-
1999, Laterza, 2000 
Parte monografica 
Al termine della parte monografica, è prevista un’esercitazione. 
DOSSEIR MONDO: agli studenti frequentanti verrà affidata l’analisi di singoli case 
studies, a partire da fatti di attualità, secondo il modello del reportage. 
Lo studente non frequentante dovrà riferire sul volume Daniela Preda, Alcide De 
Gasperi. Dall’europeismo al federalismo, Il Mulino, 2004, pp. 437-774. 
Gli studenti Erasmus dovranno riferire sul volume René Albrecht-Carrié, A 
diplomatic history of Europe since the Congress of Vienna (da p. 360), reperibile 
presso il Di.R.E. (sez. storica). 
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Orario di ricevimento 
Martedì ore 9-13, giovedì ore 10-13 e su appuntamento presso il 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 
events and movements. The course intends to analyse the transition from the 
European system to the world system of States. 
 

STORIA E SISTEMI DEI RAPPORTI TRA STATO E CHIESA 
Prof. Giovanni B. Varnier 

(8 CFU - 50 ore) - I e II semestre 
Tel.: 010/2099508 - E-mail: giovanni.battista.varnier@unige.it 

 
Programma 
Modulo A   I semestre 
La disciplina del fenomeno religioso nell’ordinamento italiano tra laicità e 
collaborazione: quadro normativo e linee di sviluppo 
Testi consigliati 
E. VITALI – A.G. CHIZZONITI, Manuale breve. Diritto ecclesiastico, Milano, 
Giuffré, 2009. 
AA.VV., La coesistenza religiosa: nuova sfida per lo Stato laico, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2008. 
Modulo B   II semestre 
Lo spazio delle religioni nella sfera pubblica. La libertà religiosa e la libertà di 
coscienza. Le relazioni tra Stato e Chiesa in Italia 
Testi consigliati 
O. FUMAGALLI CARULLI, “ A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di 
DIO”. Laicità dello Stato e libertà della Chiesa, Milano, Vita e Pensiero, 2006. 
In aggiunta, si consiglia il seguente testo: M. RIZZI, Cesare e Dio. Potere spirituale 
e potere secolare in Occidente, Bologna, Il Mulino, 2009. 
Orario di ricevimento 
Il lunedì mattino, con precedenza ai laureandi 
HISTORY AND SYSTEMS OF RELATIONS BETWEEN STATE AND 
CHURCH - Summary  
The course will deal with the rules about religious phenomena, particulary in Italy 
and in the different European legal systems. 

 
STORIA MODERNA 

Prof. Maria Grazia Bottaro Palumbo 
(10 CFU - 60 ore) - I semestre 

Tel. 010.2099056 - E-mail: mbottaro@unige.it 
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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 4. 
Testi consigliati  
1. A. MUSI, Le vie della modernità, Firenze, Sansoni, 2000.  
2. A. Placanica, L’età moderna. Alle radici del presente: persistenza e mutamenti, 
Milano, Bruno Mondatori, 2001 
3. 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). 
4. 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 verrà indicato un 
elenco di letture specifiche in aulaweb. 
Orario di ricevimento 
Lunedì 16-18 e Giovedì 15-17 presso Dipartimento di Ricerche Europee. 
Prima e dopo le lezioni. 
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 DI 
OGNI MATERIA POTRÀ ESSERE 
CONSULTATO SUL SITO DI FACOLTA’ 
(WWW.SCPOL.UNIGE.IT). 
 
NB.: E’ CONSIGLIABILE CONTROLLARE SUL 
SITO DI FACOLTA’, PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ANNO ACCADEMICO, LA CONFERMA 
DEI SEMESTRI INDICATI NELLA GUIDA E 
GLI ORARI DI RICEVIMENTO PRESSO I 
DIPARTIMENTI DI AFFERENZA DEI 
DOCENTI  . 
 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
AMMINISTRAZIONE E POLITICHE 

PUBBLICHE 
(CLASSE LM-63) 

 
ANALISI DEL LINGUAGGIO POLITICO  

Prof. Paola Cella 
(6 CFU - 36 ore) - 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. 
-L. CEDRONI, Il linguaggio politico, Roma, Carocci, 2002. 
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Orario di ricevimento 
Martedì 9,30 - 12,00 presso il DISPOS. 
Mercoledì su appuntamento per laureandi. 
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 ED ISTITUZIONALE 
Prof. Stefano Monti Bragadin 
(8 CFU - 50 ore) - II semestre 

Tel. 010-2099015 (Segreteria Di.S.Po.S.) - E-mail: smonti@unige.it 
 

Programma 
Lineamenti dei concetti di comunicazione, linguaggio, argomentazione, oratoria e 
propaganda in campo politico e indicazioni sulle correlative tecniche. Modelli di 
comunicazione e istituzioni pubbliche. Tecniche della comunicazione istituzionale. 
Testi consigliati 
Studio dei seguenti testi: 
G. MAZZOLENI, La comunicazione politica, il Mulino, Bologna. 
P. MANCINI, Manuale di comunicazione pubblica, Laterza, Roma-Bari. 
Lettura dei seguenti testi: 
L. CAVALLI, Giulio Cesare, Coriolano e il teatro della Repubblica. Una lettura 
politica di Shakespeare, Rubbettino, Soveria Mannelli. 
W. LIPPMANN, L’opinione pubblica, Donzelli, Roma. 
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 AND INSTITUTIONAL COMMUNICATION – Summary 
Concept outlines about communication, language, reasoning, oratory and 
propaganda in the political field and about related techniques. Institutions, models of 
communication and techniques of institutional communication. 

 
CONTABILITÀ DEGLI ENTI PUBBLICI 

Prof. Giuseppe Profiti 
(8 CFU - 50 ore) - I semestre 

Tel. 06 6897036 - E-mail:giuseppe.profiti@opbg.net 
 
Programma 
Presupposti storici, economici e giuridici dell’ordinamento contabile con  
riferimento all’evoluzione degli assetti istituzionali. La composizione e 
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l’organizzazione dei soggetti compresi nell’area pubblica e gli strumenti di governo 
dell’attività finanziaria dello Stato, delle Amministrazioni e dei soggetti dell’area 
pubblica. La contabilità pubblica e la contabilità nazionale. I documenti contabili ed 
i sistemi di rilevazione dei fatti gestionali. Le procedure di acquisizione, gestione ed 
erogazione dei beni e dei servizi pubblici. L’attività contrattuale delle 
Amministrazioni e dei soggetti pubblici. Gli organi e le forme di controllo 
sull’attività ed il sistema delle responsabilità. 
Testi consigliati  
-Monorchio A., Mottura L. G., Compendio di Contabilità di Stato, Cacucci Editore, 
Bari, 2008 (Terza Edizione) 
Le parti del testo che formeranno oggetto del programma del corso sono le seguenti: 
Capitoli I, II, III e IV per intero; 
Capitolo VI limitatamente ai paragrafi 74, 75, 76, 77, 80 e 81; 
Capitolo IX limitatamente ai paragrafi 95, 96, 97, 98, 99, 100, 109, 112, 113, 117, 
119, 120, 121, 122 e 124; 
Capitolo X limitatamente ai paragrafi 128, 129, 130, 134, 135, 136,  138, 140, 145, 
155, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 165, 166, 167 e 175; 
Capitolo XI limitatamente ai paragrafi 179, 180, 181, 182183, 187, 188, 189 e 190; 
Capitolo XII limitatamente ai paragrafi 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200; 
Capitolo XIII per intero. 
Orario di ricevimento  
Prima e dopo le lezioni. 
Modalità dell’esame 
L’esame consiste in una prova orale. Per i frequentanti ci sarà la possibilità di 
effettuare una verifica intermedia  secondo le modalità che verranno comunicate a 
lezione.   
PUBLIC  ACCOUNTING - Summary  
Historical, economic, and legal fundamentals of Accounting Regulations. The 
composition and organization of subjects included  in the public context. Tools of 
financial activity by the Public Administrations. Public accounting and national 
accounting. Accounting documents and  management survey systems. Procedures 
for acquisition, management, and supply of public goods and services. Contractual 
activity in public administrations. Activity control bodies and patterns, and the 
liability system.  

 
DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Prof. Gerolamo Taccogna 
(Mutuato dalla Facoltà di Giurisprudenza) 

(8 CFU - 50 ore) - II  semestre 
Tel. 010/2099916 - E-mail: g.taccogna@unige.it 

 
Programma  
L’organizzazione amministrativa: la pubblica amministrazione nei suoi aspetti 
evolutivi: le amministrazioni come operatori giuridici; le strutture e le relazioni 
organizzative; 
-l’amministrazione statale; 
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-le autorità amministrative indipendenti; 
-gli enti pubblici; 
-gli organismi di diritto pubblico; 
-le regioni e gli enti locali; 
-l’attività amministrativa: evoluzione della disciplina e principii generali; 
-il procedimento amministrativo; 
-l’accesso ai documenti amministrativi; 
-il provvedimento amministrativo; 
-il regime dei provvedimenti amministrativi; 
-l’attività contrattuale della p.a; 
-i servizi pubblici; 
-il personale delle p.a; 
-i controlli; 
-il regime dei beni pubblici. 
Testi consigliati  
F. G. SCOCA (a cura di), Diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2008, 
limitatamente a: parte 1; parte 3; parte 4; parte 6, solo quanto al cap. 2; parte 7, solo 
quanto al cap. 2; parte 8, solo quanto ai cap. 1 e 3; parte 9, solo quanto al cap. 1. 
Lettura e commento della sentenza Corte cost. n. 103/2007, in materia di dirigenza 
pubblica. 
Gli studenti sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali modifiche o 
integrazioni al programma su www.diritto.amministrativo.unige.it o su 
www.aulaweb.unige.it in corrispondenza del Corso. 
Orario di ricevimento  
Martedì 8.30-9.30 e venerdì 8.30-9.30 presso il DIPU, Sezione Diritto 
amministrativo, via Balbi 22. 
ADMINISTRATIVE LAW - Summary  
-Organisation of the public administration: general aspects and positive models; 
-Administrative powers and activity 
-Public procurement 
-Public utilities 
-Civil servants 
-Control and audit systems of the public administrations  
-Public property. 

 
DIRITTO DEL LAVORO PUBBLICO 

Prof. Pier Franco Raffaelli 
(8 CFU - 50 ore) - II semestre 

Tel.  010.543585 - E-mail: pierfranco.raffaelli@unige.it – 
info@raffaellistudiolegale.it  

 
Programma  

- La privatizzazione del pubblico impiego 
- Le fonti 
- La contrattazione collettiva e i diritti sindacali 
- Il reclutamento del personale 
- Le forme contrattuali flessibili di lavoro 
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- La classificazione del personale, mansioni, sviluppo professionale 
- La dirigenza pubblica 
- Il trattamento economico 
- L’orario di lavoro e i riposi 
- La sospensione del rapporto di lavoro 
- Le sanzioni disciplinari 
- La mobilità interna ed esterna, eccedenze di personale e mobilità collettiva 
- Le ipotesi di estinzione del rapporto determinate dalla volontà del 

dipendente e dalla volontà della Pubblica Amministrazione 
- La giurisdizione nelle controversie di lavoro 
- Aspetti previdenziali ed assistenziali 

Testi consigliati  
- Esame di un contratto collettivo afferente al pubblico impiego privatizzato 

a scelta 
- Pier Franco Raffaelli, Elementi di Diritto del Lavoro Pubblico, Ed. Ecig, 

in corso di stampa 
- Altri testi potranno essere consigliati dal Professore all’inizio del corso. 

Orario di ricevimento 
Mercoledì alle ore 15 presso il DIRE, previo appuntamento, oppure dopo le lezioni. 
LABOUR LAW IN PUBLIC ADMINISTRATION  -  Summary 
The course deals with the general knowledge of the pubblic employement after 
denationalization with particular attention to the main legal istitutions. 
 

DIRITTO PARLAMENTARE 
Prof. Paolo Armaroli 

(8 CFU - 50 ore) - I semestre 
Tel. 338 6123373 - E-mail: paoloarmaroli@tin.it 

 
Programma 
Il corso sarà dedicato alla influenza che i regolamenti e le prassi parlamentari, 
nonché le leggi elettorali, hanno esercitato ed esercitano sulla nostra forma di 
governo. Si darà in particolare conto delle fonti del diritto parlamentare, della 
composizione e della durata delle Camere, dello status del parlamentare, del 
funzionamento delle Camere, delle funzioni legislativa e di indirizzo e controllo, e 
del Parlamento in seduta comune. Alcune lezioni verteranno poi sul potere di grazia 
nel passaggio dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana. Per quanto 
concerne le opportunità per gli studenti che frequenteranno il corso, si veda l’ultimo 
capoverso del programma di Diritto pubblico comparato. 
Testi consigliati 
S. M. Cicconetti, Diritto parlamentare, Giappichelli, 2005, pp. 258; 
P. Armaroli, Grazia a Sofri? Un intrigo costituzionale, Rubbettino 2006, capitolo 3° 
della PARTE PRIMA e capitolo 4° della PARTE SECONDA. 
Il regolamento della Camera dei deputati, in omaggio per quanti frequenteranno il 
corso e per gli altri scaricabile dal sito www.camera.it. 
Altri testi verranno indicati all’inizio delle lezioni. 
Orario di ricevimento 
Lunedì dalle 17 alle 20; martedì dalle 11 alle 20 presso il DISPOS. 
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DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 

Prof. Paolo Armaroli 
(8 CFU - 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 
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. 
Gli studenti che frequenteranno il corso, nonché quello di Diritto parlamentare, 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. Altri testi verranno consigliati a scelta nel corso delle lezioni. 
Orario di ricevimento 
Lunedì dalle 17 alle 20; martedì dalle 11 alle 20 presso il DISPOS. 
Per sostenere l’esame occorre iscriversi al seguente indirizzo di posta elettronica: 
paoloarmaroli@tin.it, specificando la sessione. 
 

DOTTRINA DELLO STATO 
Prof. Arianna Pitino (modulo A) - Prof. Patrizia Vipiana (modulo B) 

(8 CFU - 50 ore) - II semestre 
Tel. 010-2099040/9035 - E-mail: arianna.pitino@unige.it - patrizia.vipiana@unige.it 
  
Programma  
Nel primo modulo (A) verrà presa in esame la nozione di Stato alla luce della 
dottrina giuspubblicistica, approfondendo innanzitutto il tema della sovranità statale 
e quello dei rapporti tra lo Stato e le organizzazioni internazionali e sovranazionali 
che ne limitano la sovranità (anche con riferimenti alle esperienze comparate).  
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Nel secondo modulo (B) sarà dedicata particolare attenzione alla conoscenza e alla 
valutazione critica delle teorie generali degli ordinamenti di tipo composto (federali, 
regionali, “autonomici”), approfondendo soprattutto l’esperienza del regionalismo 
italiano. 
Testi consigliati 
Studenti non frequentanti: 
1) G. Silvestri, Lo Stato senza principe. La sovranità dei valori nelle democrazie 
pluraliste, Torino, Giappichelli, 2005. 
2) G. Rolla, L’autonomia delle comunità territoriali. Profili costituzionali, Milano, 
Giuffrè, 2008 (escluso il capitolo IV). 
3) Le seguenti Voci del Dizionario di Diritto Pubblico, diretto da S. Cassese, 
Milano, Giuffrè, 2006: L. Elia, Forme di Stato e Forme di Governo, p. 2593-2605; 
S. Labriola, Stato, p. 5691-5701; A. Spadaro, Costituzione (dottrine generali), p. 
1630-1638 (tutte consultabili presso la segreteria della sez. giuridica del DIRE). 
Gli studenti frequentanti prepareranno l’esame sugli appunti delle lezioni, integrati 
dai materiali indicati dalle docenti a lezione. L’esame è orale. Gli studenti 
frequentanti, su loro richiesta, potranno approfondire e discutere in sede d’esame un 
argomento concordato con le docenti.  
Orario di ricevimento  
Martedì ore 15-17, presso il DIRE, sez. giuridica, Salita S. Nicolosio, 1/6, 3° piano 
(010-2099040/9035), oppure su appuntamento. In entrambi i casi si consiglia di 
avvisare preventivamente tramite email. 
DOCTRINE OF THE STATE - Summary  
First part of the course (A) will consider the Doctrine of the State from a Public Law 
perspective, studying the concept of Sovereignty and the State’s relationships with 
international and supranational organizations which limit its sovereignty (from an 
internal as well as from a comparative perspective). The second part of the course 
(B) will examine the main features and theories about Federal and Regional States, 
with particular attention to the Italian Regional System.  
 

 
 

ECONOMIA DEL LAVORO 
Prof. Valeria Maione 

(8 CFU - 50 ore) - I semestre 
Tel. 3336085754 - E-mail: valeria.maione@libero.it 

 
Programma 
- Introduzione: il mercato del lavoro non è un mercato come tutti gli altri 
- Le teorie sul lavoro in una prospettiva storica: dal valore-lavoro ai salari di   
efficienza 
- Domanda e offerta di lavoro 
- Le politiche del lavoro e la politica del lavoro 
- Gli attori del mercato del lavoro, relazioni industriali e sindacali, contrattazione e 
conflitti 
- Evoluzione del mercato del lavoro in Italia e in Europa 
- Indicatori statistici del lavoro e fonti. 
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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  al Disefin. 
Nel periodo delle lezioni prime e dopo la lezione all’Albergo dei Poveri. 
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. 
  

FILOSOFIA DELLE SCIENZE SOCIALI 
Prof. Rita Baldi 

(8 CFU - 50 ore) - I 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  
- F. Fornari, Spiegazione e comprensione. Il dibattito sul metodo delle scienze 
sociali, Roma-Bari, Laterza, 2002: introduzione e capitoli I, II, V; 
- D. Sparti, Epistemologia delle scienze sociali, Bologna, il Mulino, 2002: capitoli I, 
IV; 
-  M. Weber, Il metodo delle scienze storico-sociali, Torino, Einaudi, 2003.    
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. 
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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.  

 
FINANZA REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI 

Prof. Luca Gandullia 
(8 CFU - 50 ore) - II semestre 

Tel. 010-2099079 - E-mail: luca.gandullia@unige.it 
 
Programma 
A) Parte istituzionale: 
– 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 
B) Parte seminariale: 
Approfondimenti su argomenti d’attualità di finanza regionale e locale. 
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. 
 

LINGUA FRANCESE 
Prof. Isabella Pesce 

(V. pag. 13) 
 

LINGUA FRANCESE II 
Prof. Isabella Pesce 

(6 CFU - 36 ore) - annuale 
Tel: 010/2099092 - E-mail: Isabella.Pesce@unige.it 

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

LINGUA INGLESE 
Prof. Francesco Pierini 

(V. pag. 13) 
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LINGUA INGLESE II 
Prof. Francesco Pierini 

(6 CFU - 36 ore) - annuale 
Cell. 335/5982298 - E-mail: pierini@arch.unige.it  

 
Programma 
Il corso consta delle seguenti parti: 
Approfondimento dello studio della lingua inglese in ambito lessicale e sul piano 
dell’espressione scritta ed orale; particolare attenzione verrà dedicata allo studio dei 
linguaggi settoriali dell’economia, della politica e delle scienze sociali. Ulteriori 
esercizi di dettato, di traduzione su testi e argomenti di carattere prevalentemente 
politico, storico, economico, sociologico e giuridico. Avviamento alla composizione. 
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): 
La bibliografia relativa ai testi utilizzati nel corso dell’anno sarà comunicata 
all’inizio delle lezioni. Un parte verrà fornita sotto forma di dispense fotocopiabili 
dagli studenti. 
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. 
– E.S. GRIFFITH, The American System of Government, Londra, Methuen. 
– C. MOODIE, The Government of Great Britain, Londra, Methuen.  

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. 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 
Verrà comunicato dal docente all’inizio del corso. 
ENGLISH LANGUAGE – Summary 
This course is based on an in-depth study of English vocabulary,  especially the 
study of English for specific purposes, i.e. the English language in its 
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communicative functions in politics and business. 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 

(6 CFU - 36 ore) - II semestre   
Tel: 0102099033 - E-mail: Daniela.carpani@unige.it 

 
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 e quelle di lingua costituiscono parte integrante del 
programma d’esame.  
Libri di testo 
Il manuale di lingua verrà indicato all’inizio delle lezioni.  
AAVV Le patrie degli spagnoli, Bruno Mondatori 2007.  
Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, adaptación didáctica y 
actividades por Daniela Carpani, Cideb 2009.  
Tutti i testi sono consultabili presso la Biblioteca della Facoltà. 
Orario di ricevimento 
Verrà comunicato all’inizio del corso. 
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 SPAGNOLA II 
Prof. Daniela Carpani 

(6 CFU - 36 ore) - II semestre   
Tel: 0102099033 - E-mail: Daniela.carpani@unige.it 

 
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 e quelle di lingua costituiscono parte integrante del 
programma d’esame.  
Libri di testo 
Il manuale di lingua verrà indicato all’inizio delle lezioni.  
AAVV Le patrie degli spagnoli, Bruno Mondatori 2007.  
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Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, adaptación didáctica y 
actividades por Daniela Carpani, Cideb 2009.  
Tutti i testi sono consultabili presso la Biblioteca della Facoltà. 
Orario di ricevimento 
Verrà comunicato all’inizio del corso. 
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. Rosanna Vitale 

 
(V. pag. 15) 
 

LINGUA TEDESCA II 
Prof. Lucia Udvari 

 
(V. pag. 72) 
 

METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE 
Prof. Agostino Massa 

(8 CFU - 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. 
Tecniche qualitative: l’osservazione partecipante; l’intervista qualitativa; il focus 
group. 
Nel corso delle lezioni verranno presentate ricerche sociologiche, sia di tipo standard 
che non standard, con particolare attenzione al contesto locale. 
Ricerca sociale e marketing politico: i sondaggi d’opinione. 
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. 
M. Barisione - R. Mannheimer, I sondaggi, Il Mulino, Bologna 2005 (2^ ed.). 
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. 
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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. 

 
POLITICHE PUBBLICHE DELL’UNIONE EUROPEA 

Prof. Andrea Mignone 
(8 CFU - 50 ore) - I semestre 

Tel. 010.2099015 - E-mail: andrea.mignone@unige.it 
 
Programma  
Nella prima parte del corso saranno esaminate le principali teorie relative agli studi 
delle politiche pubbliche e del sistema politico dell’Unione europea, approfondendo 
i temi relativi alle fasi, agli attori, alla qualità ed agli esiti dei processi decisionali. Il 
corso ha inoltre l’obiettivo di fornire agli studenti di secondo livello la comprensione 
della produzione di politiche pubbliche. In particolare, si procederà ad approfondire 
sia gli aspetti teorici attinenti all’interpretazione dell’Unione Europea come 
produttore di politiche pubbliche, sia gli aspetti empirici, mediante lo studio di 
processi di politiche particolari che si realizzano nell’UE e che delineano 
quest’ultima quale “sistema di governance” in molti ambiti della sfera pubblica. 
 Il corso si articola in tre parti: a) Studio della letteratura sulle politiche pubbliche; b) 
Studio dell’Unione Europea come sistema di multilevel governance e come “sistema 
di politiche pubbliche”; c) Analisi di specifiche politiche pubbliche. In questa parte 
saranno studiati i processi di formazione di singole politiche pubbliche scelte in 
modo da rappresentare  diversi metodi decisionali.  
Le prime due parti saranno svolte seguendo la metodologia delle lezioni frontali.  
La terza parte si svolgerà seguendo una metodologia seminariale: agli studenti 
saranno presentate le singole politiche pubbliche selezionate. Per ogni politica sarà 
fornita una reading list, e ogni studente sceglierà l’argomento per redigere un paper 
da  esporre successivamente in aula.  
Testi consigliati  
Howlett M. e Ramesh M, Come studiare le politiche pubbliche, Bologna, Il Mulino, 
2003 
Fabbrini S. e Morata F. (a cura di) L’Unione Europea.  Le politiche pubbliche, 
Roma-Bari, Laterza, 2002  
Per la parte relativa all’analisi delle singole politiche pubbliche, il docente fornirà in 
aula la reading list. 
Gli studenti che non raggiungeranno  la frequenza minima prevista alle lezioni, 
dovranno studiare anche il seguente testo: 
Lippi A., La valutazione delle  politiche pubbliche , Bologna, Il Mulino, 1999. 
Orario di ricevimento  
Lunedì, martedì, mercoledì 11-13 presso il DISPOS (Largo Zecca, 8/16). 
PUBLIC POLICIES IN EU POLITICAL SYSTEM - Summary  
The first part of the course focuses on the theoretical basis of policy studies. The 
course concentrates on the common design of policy analysts, which moves from the 
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definition of the policy problem to the analysis of actors and of logic of actions. In 
the second part, the course analyses the UE system of governance and the 
europeanization of national public policies. 

 
SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE 

Prof. Andrea Mignone 
(6 CFU - 36 ore) - I semestre 

Tel. 010.2099015 - E-mail: andrea.mignone@unige.it 
 
Programma  
Il corso ha lo scopo di illustrare struttura e funzioni delle organizzazioni pubbliche e 
private, con particolare riguardo all’azione amministrativa e alla sua valutazione. 
Dopo aver esaminato le principali teorie del pensiero organizzativo, saranno 
approfonditi i temi del funzionamento della pubblica amministrazione. In 
particolare, saranno esaminate le principali applicazioni del New Public 
Management e le riforme avviate negli ultimi anni, per quanto riguarda sia la 
valutazione della qualità sia il rendimento delle azioni amministrative. In questo 
ambito, sarà esaminato il problema delle dinamiche comportamentali nelle 
amministrazioni, con riferimento al tema della gestione delle risorse umane. 
Testi consigliati 
Lippi  A. e  Morisi  M., Scienza dell’amministrazione, Bologna, il Mulino, 2005 
Bolognini B., L’analisi del clima organizzativo, Roma ,Carocci, 2009 (3^ ed.) 
Gli studenti che non raggiungeranno  la frequenza minima prevista alle lezioni, 
dovranno studiare anche il seguente testo: 
Simon H.A., Il comportamento amministrativo, Bologna Il Mulino, ultima ed. 
Orario di ricevimento  
Lunedì, martedì, mercoledì 11-13 presso il DISPOS (Largo Zecca, 8/16). 
SCIENCE OF ADMINISTRATIONS - Summary  
The main subject of the course is administrative organization and administrative 
action in contemporary political systems. During the course some aspects of 
organizational theories will be examined. Attention will be drawn to the idea that 
organizational behaviour is better understood by analysing institutional conditions  
and personal characteristics of organization’s members.  
 

SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
Prof. Agnese Arosio 

(8 CFU - 50 ore) - I semestre 
E-mail: agnese.arosio@unige.it 

 
Programma 
L’e-government, ovvero l’applicazione delle tecnologie ICT nelle Pubbliche 
Amministrazioni: evoluzione e stato dei servizi nelle P.A., tecnologie utilizzate, 
modalità di gestione dei dati in termini di privacy e sicurezza. 
Verranno approfonditi gli argomenti riguardanti la firma digitale, la posta elettronica 
certificata (PEC), l’open source e l’accessibilità all’interno dei servizi erogati dalle 
P.A. 
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Ulteriori applicazioni delle tecnologie ICT all’interno dei servizi rivolti all’utenza 
delle P.A.: l’e-learning come strumento per la formazione e la didattica a distanza. 
Testi consigliati  
Testi di riferimento e materiale didattico verranno indicati dal docente a lezione. 
Orario di ricevimento 
Supporto agli studenti principalmente via e-mail; eventuali appuntamenti possono 
essere concordati con il docente. 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN PUBLIC 
ADMINISTRATION - Summary 
E-government and application of ICT Technologies in Public Administration: 
evolution and state of the services, employed technologies, data management in 
terms of privacy and security. Attention will be paid to digital signature, certified 
electronic mail, open source and accessibility. 
Other applications of ICT Technologies in Public Administration: examples of e-
learning services for distance learning. 

 
SISTEMI FEDERALI E REGIONALI COMPARATI 

Prof. Patrizia Magarò 
(8 CFU - 50 ore) - II semestre 

Tel. 010.2099033/9039 - E-mail: patrizia.magaro@unige.it 
 

Programma 
Il corso è volto a fornire gli strumenti concettuali necessari per la conoscenza 
approfondita e l’analisi critica dell’articolazione territoriale esistente negli 
ordinamenti costituzionali contemporanei, considerando la ripartizione di poteri e 
funzioni fra centro e periferia, la struttura dei diversi livelli di governo (locali, 
regionali, nazionali e sovranazionali) e le relazioni fra di essi. 
A tal fine, seguendo le metodologie proprie al diritto comparato, verrà affrontato 
uno studio volto a ricostruire i caratteri generali dei diversi modelli di decentramento 
territoriale, esaminando in particolare alcune esperienze ritenute significative, la loro 
evoluzione storica e le loro più recenti tendenze.    
Testi consigliati 
- A. REPOSO, Profili dello Stato autonomico. Federalismo e regionalismo, 
Giappichelli, 2005. 
- G. BOGNETTI, Federalismo, Utet Giuridica, 2009. 
Ulteriori letture, utili all’aggiornamento e all’approfondimento delle tematiche 
affrontate, verranno segnalate durante il corso. Gli studenti che non potranno 
frequentare le lezioni sono invitati a contattare il docente, per  ricevere informazioni 
più dettagliate circa il programma integrativo ad essi riservato. 
Orario di ricevimento 
Verrà indicato dal docente all’inizio del corso. 
COMPARATIVE FEDERAL AND REGIONAL SYSTEMS - Summary 
The lectures will deal with the territorial articulations of power in the contemporary 
constitutional systems, considering the distribution of powers between centre and 
periphery, the organization of different levels of government (local, regional, 
national and supranational) and the relations among them. 
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During the lectures will be analyzed some important constitutional experiences, 
considering their historical evolution and their most recent tendencies.  
 

STATISTICA SOCIALE 
Prof. Paolo Arvati 

 (8 CFU - 50 ore) - II semestre 
Tel.335/6917543 - E-mail: paoloarvati@libero.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’inchiesta campionaria e all’utilizzo delle fonti statistiche ufficiali. 
Per quanto riguarda l’indagine campionaria, verranno esaminate nel dettaglio le 
principali indagini ISTAT (forze di lavoro, consumi, multiscopo). Verrà inoltre 
dedicata una particolare attenzione alle problematiche connesse all’effettuazione dei 
sondaggi. Per quanto riguarda la statistica ufficiale, saranno esaminate le principali 
fonti con riferimento particolare all’area demografica. Successivamente  saranno 
affrontati 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). Infine, attraverso l’utilizzo degli indicatori sociali, 
saranno esaminate le tematiche demografiche e del mercato del lavoro a livello 
nazionale e locale. 
Testi consigliati 
Piergiorgio Corbetta, Metodologie e tecniche della ricerca sociale, Il Mulino (parti e 
capitoli da concordare). In più, a scelta, uno di questi due testi: Paolo Natale, Attenti 
al sondaggio! Laterza 2009; Francesco C. Billari, Giampiero Della Zuanna, La 
rivoluzione nella culla, Università Bocconi Editore, 2008. 
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.).  

 
STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO 

Prof. Roberto Mantelli 
(6 CFU - 36 ore) - I  semestre 

Tel. 010/2099070 - E-mail: roberto.mantelli@unige.it 
 
Programma 
Per quanto sia autonomo e non esiga una specifica preparazione preliminare, il corso 
è complementare a quello di storia economica. In esso si intende riflettere su 
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diversità e somiglianze, dall’antichità al presente, nella percezione, concezione e 
valutazione dei molteplici aspetti dell’attività economica, quali: il lavoro manuale e 
intellettuale e le tecniche; la natura e le risorse naturali; l’evoluzione demografica; la 
ricchezza materiale e la sua distribuzione per gruppi sociali; la proprietà e la libertà 
individuali e i limiti postivi dalle autorità pubbliche.  
Testi consigliati 
M. I.  FINLEY, L’economia degli antichi e dei moderni, Laterza, 2008, i primi 
quattro capitoli. 
A. MACFARLANE, G. MARTIN, Una storia invisibile. Come il vetro ha cambiato 
il mondo, Laterza, 2003. 
J. LOVELOCK, La rivolta di Gaia, Rizzoli, 2006. 
Orario di ricevimento 
Giovedì dalle 15.30 alle 17.30 presso il DISEFIN. 
HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT - Summary 
The course of lectures deals with diversities and similarities, from antiquity to the 
present, in the perception, conception, and evaluation of the various aspects of 
economic activity, such as: work (manual and intellectual) and techniques; nature 
and natural resources; demographic evolution; wealth and poverty; individual 
liberty; the role of the State. 
 
 
 
 

STORIA DEL PENSIERO POLITICO CONTEMPORANEO 

Prof. Marco Ferrari 
(8 CFU - 50 ore) - II semestre 

Tel. 338 2101212  - E-mail: marco.ferrari@unige.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 alle  sintesi delle 
idee di eguaglianza e libertà nelle ideologie, nelle istituzioni e nei modelli politici. 
Per cogliere questo sviluppo il corso si articolerà in quattro periodi della storia 
politica europea che vedono  la democrazia assumere le   caratteristiche che oggi la 
definiscono:  

1) La democrazia come governo popolare con istituzioni rappresentative, 
dando particolare risalto al pensiero e al progetto politico di Giuseppe 
Mazzini nell’esilio londinese (1748-1848). 

2) La democrazia come movimento associativo popolari (1848-1871) 
3) La democrazia quale società di cittadini uguali (1871-1915) 
4) La democrazia a difesa dei diritti individuali, civili e sociali, dove sarà 

approfondito il pensiero sulla democrazia di Norberto Bobbio (1917 -
1989) 

 
Testi consigliati  
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Salvo Mastellone, Storia della democrazia in Europa, Torino, Utet Libreria, 2004 
(nuova edizione) 
Jean-Yves Fretigné, Giuseppe Mazzini Il pensiero politico, trad. di A. Ponticelli 
Conti, Firenze, Centro editoriale Toscano, 2009, 300p. 
 
Orario di ricevimento  
Martedì mattina dalle 09.30 alle 12 presso il Dispos, L.Zecca 8-15, Vp. 
Per altri giorni si prega di telefonare o inviare mail ai recapiti su indicati. 
 
HISTORY OF CONTEMPORARY 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 

(8 CFU - 50 ore) - II  semestre 
Tel. 0102099015 - 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 sui concetti e tesi fondamentali riguardanti 
la società contemporanea e 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. 
• Salamone Nino, La modernità nei classici della sociologia. Scritti di Karl 

Marx, Max Weber, Emile Durkheim, Georg Simmel. Milano, 
FrancoAngeli. 

Orario di ricevimento  
Presso il DISPOS: sino al 1° ottobre 2009, martedì e mercoledì dalle ore 14 alle ore 
17; dal 1° ottobre 2009 al 31 maggio 2010, martedì e mercoledì dalle ore 16 alle ore 
17. 
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. 
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STORIA DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Prof. Fernanda Mazzanti Pepe  

(8 CFU - 50 ore) - II 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. 
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) F. MAZZANTI PEPE, Profilo istituzionale dello Stato italiano. Modelli stranieri  
e specificità nazionali nell’età liberale (1848-1922), Roma Carocci, 2004 (o ediz. 
successive). Lo studio della parte terza del volume consisterà nella lettura critica dei 
testi e documenti relativi ai capitoli dedicati a costituzione e amministrazione (3.1, 
3.2, 6.1, 6.2, compresi i documenti, sempre relativi a questi capitoli, dell’appendice 
documentaria reperibile in internet e di cui sarà fornita una copia all’inizio delle 
lezioni) 
2)  P. AIMO, Stato e poteri locali in Italia 1848-1995, Roma , Carocci , 1998 
3)  F. MAZZANTI PEPE, L'amministrazione del Comune di Genova tra ottocento e 
novecento, Milano, Giuffré, 1998, limitatamente all’Introduzione ed alla parte 
prima, Il Governo e l’amministrazione, 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. 
Orario di ricevimento  
L’orario di ricevimento sarà comunicato dopo che saranno definiti gli orari delle 
lezioni. Si possono comunque richiedere appuntamenti via e-mail.  
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.     
In the second 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). 
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SI RICORDA CHE IL PROGRAMMA DI 
OGNI MATERIA POTRÀ ESSERE 
CONSULTATO SUL SITO DI FACOLTA’ 
(WWW.SCPOL.UNIGE.IT). 
 
NB.: E’ CONSIGLIABILE CONTROLLARE SUL 
SITO DI FACOLTA’, PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ANNO ACCADEMICO, LA CONFERMA 
DEI SEMESTRI INDICATI NELLA GUIDA E 
GLI ORARI DI RICEVIMENTO PRESSO I 
DIPARTIMENTI DI AFFERENZA DEI 
DOCENTI  . 
 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
SCIENZE INTERNAZIONALI E 

DIPLOMATICHE 
(CLASSE LM-52) 

 
DIRITTO E POLITICA DELLO SPAZIO 

Prof. Carlo Golda 
 (8 CFU - 50 ore) - II semestre 

Tel. 010 880046 - E-mail: carlo.golda@unige.it 
 
Programma  
Il corso è incentrato sull’esame degli aspetti politici e giuridici che governano il 
settore spaziale, con particolare riferimento alla disciplina di diritto internazionale 
pubblico e a quella inerente le operazioni commerciali svolte , in tutto o in parte, a 
nello spazio (attività satellitari di telecomunicazioni, di remote sensing, di 
navigazione globale e di altro tipo; attività inerenti i lanci; turismo spaziale etc.). 
Particolare attenzione verrà data, con apposito studio seminariale, alla realtà europea 
del settore (ESA e relativa politica e attività; rapporti ESA-UE). 
Testi consigliati 

- C. Golda, /Lineamenti di Diritto dello Spazio/, ECIG, Genova, 2005 
- T. Ballarino – S. Busti / Diritto Aeronautico e Spaziale/ Giuffrè, Milano, 

1988 (pp. 139-234). 
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In alternativa potranno essere utilizzate parti di manuali in lingua inglese che 
verranno indicati a lezione. 
Si raccomanda altresì lo studio dei testi normativi 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; altro materiale verrà indicato durante lo svolgimento 
del corso particolarmente per la parte seminariale dedicata all’ESA 
Orario di ricevimento 
Su appuntamento e durante il semestre di corso dopo le lezioni. 
OUTER SPACE POLICY AND  LAW  - Summary   
The course focuses on political and legal institutions and rules governing outer space 
activities, both on public and private law sides (including satellite related activities, 
launch activities, space tourism etc.). Particular exam shall be given to the European 
situation, including ESA (policy, legal framework etc. and relations with EU). On 
these arguments a special seminar will be organized as part of the course. Lectures 
will include an examination and discussion of further relevant materials. Active 
participation is highly recommended. 

 
ECONOMIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA 

Prof. Franco Praussello 
Cattedra Jean Monnet “ad personam” 

Economics policies in the EU and Third Countries 
(8 CFU - 50 ore) - II semestre 

Tel. 010-2099075 - E-mail: prauss@unige.it 
Programma 
1. L’interdipendenza economica e il coordinamento delle politiche. 
2. Le forme dell’integrazione economica internazionale. 
3. Teorie e politiche del commercio internazionale e dei rapporti di pagamento fra 
paesi. 
4. Mondializzazione e globalizzazione dei mercati. 
5. Unioni doganali e aree di libero scambio. 
6. Zone monetarie ottimali e unioni monetarie. 
7. l’Unione Economica e Monetaria. 
8. L’approfondimento dell’integrazione economica europea: dall’unione doganale, 
allo SME, al mercato interno, all’UEM, al Patto di stabilità e di crescita 
9. La Politica Agricola Comune. 
10. Il bilancio dell’UE. 
11. Le politiche strutturali dell’UE. 
12. L’allargamento dell’UE.  
13. Le conseguenze economiche dell’allargamento e i rapporti con i paesi partner 
14. La Politica europea di vicinato e le politiche dell’UE nei confronti dei paesi del 
Sud e dell’Est del Mediterraneo. 
15. I rapporti economici con i Paesi terzi: le relazioni con i grandi poli 
dell’economia mondiale e le politiche di liberalizzazione nell’ambito del WTO. 
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Testi consigliati  
De Grauwe P., Economia dell’unione monetaria, Il Mulino, 2009. 
Krugman. P., Obstfeld M., Economia internazionale. Hoepli, ultima edizione. 
Montani G., L’economia politica dell’integrazione Europea, Editore ISEDI Torino, 
2008. 
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. 
Praussello F., Revisting the Theory of Preferential Trade Agreements, Università di 
Genova, Disefin, 2004. 
Stephanou C., ed., Adjusting to EU Enlargement: Recurring Issues in a New Setting, 
Edward Elgar, Northampton, MA,  2006.  
Orario di ricevimento 
Martedì, 11,30-12,30 presso il DISEFIN. 
NOME MATERIA IN INGLESE 
ECONOMICS OF EUROPEAN INTEGRATION (Cdrs-ECTS 8) – Abstract  
Economic interdependence, policy coordination and international economic 
integration. Optimum Currency Areas and EMU. The Common Agricultural Policy. 
EU budget and structural policies. Economics policies in the EU and Third 
Countries. 

 
ECONOMIA MONETARIA INTERNAZIONALE 

Prof. Rossana Sabatino 
(8 CFU - 50 ore) - II  semestre 

Tel. 010-2099076 - E-mail: sabatino@unige.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 
Tassi di cambio e  mercati valutari  
Meccanismi di riequilibrio della bilancia dei pagamenti 
La trasmissione della politica monetaria in economia aperta. 
Il sistema monetario internazionale  
Le aree monetarie ottimali e l'esperienza europea 
Testi consigliati  
G. B. PITTALUGA, Economia Monetaria, Hoepli, Milano, 2007. 
Durante il corso sarà fornito ulteriore materiale. 
Orario di ricevimento  
Dopo le ore di lezione. 
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Modalità dell’esame 
L’esame consiste in una prova scritta e in una  prova orale, secondo le modalità che 
verranno comunicate a lezione.    
INTERNETINAL MONETARY ECONOMICS - Summary  
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. 
Besides this course aims to provide the analytical tools necessary to address some of 
the issues that emerge as a result of the evolution of the international economic 
system in a context of increasing market integration. 
The intertemporal approach to the balance of payments - sustainability of external 
debt and structural adjustments; Macroeconomic policies in the context of growing 
international integration of financial markets.  Crises of balance of payments: The 
role of real unbalance and of the instability of financial markets. The international 
monetary system Optimum value areas: European single currency and incomplete 
monetary unions; The problems of economic policy in the Euro zone. 

 
FILOSOFIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Prof.  Marco Ferrari 
(8 CFU - 50 ore) - II semestre 

Tel. 3382101212 - E-mail: marco.ferrari@unige.it 
 
Programma  
Il corso sarà dedicato allo studio del federalismo e all’approfondimento della sua 
storia e dei suoi modelli, dedicando un’attenzione particolare al tema della pace. 
Testi consigliati  
Corrado Malandrino,  Federalismo Storia. idee, modelli, Roma, Carocci, 1998. 
Mario Albertini, Una rivoluzione pacifica. Dalle nazioni all’Europa, Bologna, Il 
Mulino, 2000 oppure Flavio Terranova, Il federalismo di Mario Albertini, Milano, 
Giuffré, 2003. 
Orario di ricevimento  
Martedì mattina dalle 09.30 alle 12 presso il Dispos, L.Zecca 8-15, Vp. 
Per altri giorni si prega di telefonare o inviare mail ai recapiti su indicati. 
PHILOSOPHY OF INTERNATIONAL RELATIONS - Summary 
The course studies in depth  the history, the theory and the models  of  Federalism.  
 

 
GEOGRAFIA DEL MONDO CONTEMPORANEO 

Prof. Alberto Capacci 
 (6 CFU - 36 ore) - I semestre 

Tel. 010/2099074 - E-mail: capacci@unige.it 
Programma 
Popoli e paesi del mondo. I principali temi della Geografia contemporanea. Un 
mutato rapporto uomo ambiente. Territorio ed attività economiche. I divari 
territoriali. 
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Testi consigliati 
Verranno indicati dal docente all’inizio del corso. 
Orario di ricevimento 
Martedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso il DISPOS, Largo Zecca 8/16. 
GEOGRAPHY OF THE CONTEMPORAY WORLD - Summary. 
People and countries all over the world. The main topics of the contemporary 
Geography. Man and enviroment. Land and economic activities.The development 
gaps. 

 
LINGUA ARABA  

Prof. Lucy Ladikoff 
(Mutuata dalla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere-Lingua e traduzioni araba 1) 

(6 CFU - 36 ore) - I e II semestre 
Tel 010/209 56 56 - E-mail: Lucy.Ladikoff@unige.it 

 
Titolo del corso: Fondamenti di linguistica araba (corso teorico) codice: 55868  
Lingua e Traduzione araba I 
Tipologia e peso didattico: modulo teorico 9 cfu di 30 ore in aula più le ore delle 
attività integrative. 
Breve descrizione: Il corso è annuale. Si propone di presentare le nozioni 
fondamentali nel campo della linguistica teorica e descrittiva, della lingua araba. 
All’interno di un’introduzione generale sui vari livelli di analisi, si approfondiranno 
inizialmente quello grafematico e quello fonetico e fonologico, con uno sguardo 
contrastivo tra arabo e italiano.  
Il corso prevede inoltre l’insegnamento dei sistemi scientifici di traslitterazione 
("romanizzazione") del sistema grafico arabo e di trascrizione fonematica.  
Esami: tutti gli esami della sezione di arabistica, si svolgeranno a partire dalla 
sezione estiva dello stesso anno. 
Prova scritta: materiale svolto nelle ore di lettorato 
Prova orale: materiale svolto nelle ore di lettorato + modulo teorico 
Validità Esame di lingua: un anno accademico, da febbraio a febbraio. 
Bibliografia 
 • Ladikoff, L., Ahlan, Grammatica araba didattico-comunicativa, Roma, Carocci 
Editore, 2001. 
• R. Hertzron, The Semitic Languages, London 1997 (Capitolo sull’arabo classico) 
Ulteriore bibliografia, assieme a materiale in fotocopia. 
Attività didattiche integrative:  oltre alle ore di esercitazione in aula, è previsto 
l’insegnamento di una variante molto diffusa e ampiamente conosciuta nell’area 
levantina: il parlato siriano. Corsi di cultura: 
Cultura 1: Il corso intende evidenziare il ruolo degli intellettuali arabi laici nello 
sviluppo del pensiero arabo –islamico contemporaneo. 
Bibliografia  
- Bernard Lewis, /La crisi dell'Islam/, Milano, Mondadori, 2004. 
- Franco Cardini, /La croce, la spada, l'avventura,/ Rimini, Il cerchio, 2000. 
Altro materiale in fotocopie verrà distribuito, durante l'anno.  
Corso di cultura 2: 
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Il corso affronta la situazione attuale del mondo Arabo Islamico, in una visione 
realistica dei vari ambiti della vita sociale, nonché i vari aspetti della mentalità araba 
e il ruolo esercitato dal credo religioso, elementi fondamentali per conoscere l’altro e 
cercare di capirlo. Si  pone l’accento su alcuni punti di somiglianza e di divergenza 
tra le religioni monoteiste (la Trinità, l’assoluta unicità di Dio, l’episodio della 
crocifissione nell’Islam, la figura di Gesù Cristo) per giungere ad una valutazione 
delle ripercussioni sul comportamento sociale all’apprezzamento degli aspetti 
positivi e ad una serie di chiarimenti sugli aspetti negativi. Punti fondamentali: 
1. L’impatto della cultura europea sul mondo arabo-musulmano. 
2. L’introduzione di concetti quali Democrazia, Libertà, Individuo.  
3. La situazione politica del mondo arabo: democrazia e stabilità o pugno di ferro?  
4. Secolarismo, l’Islam come Dìn (religione) Wa Dawlah (Stato) 
5. L’Islam, nel contempo religione e cultura 
6. La condizione della donna nel mondo arabo-musulmano: la disuguaglianza 
sociale e giuridica.  
7. Il matrimonio, il matrimonio misto, la poligamia e il divorzio.  
8.I Diritti umani e l’Islam: libertà di coscienza e di culto, crimini d’onore, ecc. 
Bibliografia 
- Samir Khalil Samir, Cento Domande Sull'Islam, Genova, Marietti, 2002;  
- Younis Tawfik, Islam dai Califfi all’integralismo, Ananke, 2004; 
- Taha Hussein, Al Mu’thaboona Fi Al-Ard, Al-Kitab Al- Masmoo’, (in arabo) 
Cultural Foundation, United Arab Emirates, 2005 
Esami di Cultura: tutti gli esami della sezione di arabistica, si svolgeranno a partire 
dalla sezione estiva dello stesso anno e sono soltanto orali. 
Validità Esame cultura: due accademici, da febbraio a febbraio. 
ARABIC LANGUAGE AND CULTURE (L-OR/12) – Summary 
Course description: The Department of Arabic offers courses of Arabic language 
and Literature, for students of all curricula within the Faculty of Languages.Arabic 
language courses provide a grounding in Modern Standard Arabic, now used for 
formal written and spoken communications in the media, in business and in politics 
throughout the Arab world from Morocco to Iraq.Modern Standard Arabic is a 
modernized version of Classic Arabic, the language of  the Koran, of pre-Islamic 
poetry and of classical literature. Arabic dialects are widely used in daily 
communication.  Syrian Arabic will be taught this year.Literature and Culture 
courses provide an introduction to Islamic Religion, History. A kind of comparison 
between Western mentality and that of  the Islamic culture will be attempate during 
the lessons. 
 

LINGUA FRANCESE 
Prof. Maria Giuseppina Pittaluga  

 
(V. pag. 33) 
 

LINGUA FRANCESE II 
Prof. Maria Giuseppina Pittaluga 

 (8 CFU - 50 ore) - annuale 
Tel. 010 2099090 - E-mail: Giuseppina.Pittaluga@unige.it 
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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.  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  e di sostenere la prova intermedia. 
Il corso si articola nelle seguenti parti: 
1 – L’immigration en France. Le français de l’immigration. 
2 - Avviamento alla traduzione di testi specialistici. 
3 – Le vocabulaire politique. 
4 – Ricerca di argomento linguistico da concordare con il docente. 
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 quattro 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 
Jean.Marie Denquin, Vocabulaire politique, Paris, P.U.F., coll. « Que sais-Je » ?, 
ult. ed. 
 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 Langu française, 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 11 alle ore 13 presso il Dipartimento di Ricerche Europee 
(DI.R.E.) – Salita San Nicolosio 1/6 – III piano Sezione Linguistica – Genova. 
FRENCH LANGUAGE (Crds-ECTS 8) - Summary 
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The purpose of the course 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.  
It will include a monographie course with exercices in translation, readind-
comprehension etc. and is designed to develop the students cmpetente with 
particular emphasis on the language of international relations. 
 

LINGUA INGLESE 
Prof. Gabriella Galliano 

 
(V. pag. 34) 
 

LINGUA INGLESE II 
Prof. Gabriella Galliano 
(8 CFU - 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 
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 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 
Hashemi, L.-Thomas, B.-G.M. Niccolaioni, All in One Grammar for Italian 
Students, Cambridge, C.U.P. 
O’Driscoll, J., Britain. The country and its people: an introduction for learners of 
English, Oxford, O.U.P., 2009. 
Weidenfeld, W., Understanding the European Constitution, Gütersloh, Verlag 
BertelsmannStiftung, 2008. 
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite all’inizio del corso. 
Orario di ricevimento 
Orario e luogo di ricevimento degli studenti saranno comunicati all’inizio del corso. 
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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, composition, etc. The 
course also offers didactic support through tutorials. 

 
LIGNUA POLACCA 

Prof. Pietro Marchesani 
(Mutuato dalla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere) 

(6 CFU - 36 ore) - II semestre 
Tel. 0102099566 - E-mail: Pietro.Marchesani@unige.it 

 
Programma  
MODULO TEORICO C. Come tradurre (e non tradurre) testi letterari 
(fraseologismi, aforismi). Il corso si propone - attraverso il lavoro su testi letterari (e 
non) polacchi contemporanei - di mettere in luce alcune delle difficoltà più ricorrenti 
nella traduzione dal polacco, in particolare quelle rappresentate da aforismi e 
fraseologismi. Tale lavoro sarà particolarmente utile a chi ambisca acquisire una 
formazione di traduttore dal polacco all'italiano. 
Testi consigliati  
S.J.LEC, Pensieri spettinati, Bompiani, Milano, 1992 ID., Altri pensieri spettinati, 
Bompiani, Milano,1999 Teoria e storia dell'aforisma, a cura di G. Ruozzi, Ed. B. 
Mondadori, Milano, 2004. Altre indicazioni bibliografiche saranno fornite durante lo 
svolgimento del corso. 
Orario di ricevimento  
Mercoled’ e venerdì dalle 12 alle 13 presso la Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere.  

 
LINGUA PORTOGHESE 

Prof. Amina Di Munno 
(Mutuato dalla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere) 

(6 CFU - 36 ore) - I semestre 
Tel. 010-2095426 - E-mail: adimunno@tin.it 

 
Programma  
Origine della lingua portoghese: coordinate storico-geografiche e varianti 
linguistiche. teoria e pratica della traduzione letteraria. 
Il corso si prefigge di fornire agli studenti gli elementi fondamentali di fonetica, 
fonologia e di storia della lingua portoghese. La disciplina ha come scopo, inoltre, 
quello di sviluppare le competenze traduttive, soprattutto in campo letterario. 
Oltre al materiale bibliografico indicato, durante le lezioni verranno distribuiti testi 
sui quali svolgere esercitazioni pratiche con la guida del docente. 
Testi consigliati  
Fabio Alves, Teoria de Relevância e Tradução, Belo Horizonte, 2001. (Di questo 
testo verranno fornite fotocopie durante il corso).  
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Anton Popovič, La scienza della traduzione – Aspetti metodologici. La 
comunicazione traduttiva, Hoepli, Milano 2006.  
Maria Luisa Cusati (a cura di), Portoghese lingua del mondo – Metodologie e 
strategie traduttive, Università degli Studi di Napoli “L'Orientale”. Dipartimento di 
Studi Comparati – Collana di Letterature Comparate n. s. 10, Napoli 2009. 
Orario di ricevimento  
Lunedì dalle 14 alle 16 presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere. 

 
LINGUA SPAGNOLA 

Prof. Anna Maria Mignone 
 
(V. pag. 35) 
 

LINGUA SPAGNOLA II 
Prof. Anna Maria Mignone 
(8 CFU - 50 ore) - annuale 

Tel. 010/2099094 - E-mail: Anna.Maria.Mignone@unige.it 
Programma 
Approfondimento e sviluppo delle competenze linguistiche, a livello sia scritto che 
parlato. Lettura e analisi di testi di carattere storico, politico, economico, giuridico e 
sociologico, relativi alla Spagna e ai Paesi iberofoni. Conversazione su temi 
d’attualità, con particolare attenzione per le principali Istituzioni internazionali. 
L’esame orale è preceduto da prove scritte (dettato, traduzione, composizione). Si 
consiglia vivamente le frequenza. Sono previste esercitazioni di lingua e ore 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 
- F. SAN VICENTE, En este país. El español de las ciencias sociales, Bologna, 
CLUEB, 1999. 
- S. SAÑÉ - G. SCHEPISI, Falsos amigos al acecho. Dizionario di false analogie e 
ambigue affinità fra Spagnolo e Italiano, Bologna, Zanichelli, 1997. 
- J.P. FUSI - J. PALAFOX, España: 1808-1996. El desafío de la modernidad, 
Madrid, Espasa Calpe, 1998. 
- Escritos políticos españoles del Siglo XIX. Antología. Textos recogidos por A.M. 
Mignone, Genova, Ecig, 1991. 
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 course 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. Rosanna Vitale 

(V. pag. da 15) 
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LINGUA TEDESCA II 
Prof. Lucia Udvari 

(8 CFU - 50 ore) - annuale 
E-mail: udvari@unige.it 

 
Programma  
Il  corso  è  finalizzato  all’approfondimento  delle  principali  strutture  
morfologico-sintattiche  e  grammaticali  del  tedesco,  nonché  all’ampliamento  del  
vocabolario  in ambito  politico,  giuridico  e  socio-economico.  Attraverso  
esercitazioni  pratiche (letture  di  testi,  ricerche  in  internet,  esercizi  di  
traduzione,  filmati)  saranno  inoltre analizzate  le  problematiche  giuridico-
politiche  e  socio-economiche  dei  paesi  di lingua tedesca. 
Esame 
L’esame consiste in una prova scritta (Leseverstehen e Kommentar) ed un colloquio 
in tedesco su un argomento trattato durante le lezioni. 
Gli studenti non frequentanti devono  inoltre preparare una  tesina di 3 pagine su un  
argomento concordato con la docente. 
Testi consigliati 
La bibliografia sarà comunicata all’inizio delle lezioni. 
Il materiale didattico sarà distribuito durante le lezioni. 
Orario di ricevimento 
Dopo le lezioni e su appuntamento.  
GERMAN LANGUAGE II - Summary   
The  course  is  directed  to  intermediate  learners  and  focuses  on  developing  the 
student’s  writing,  reading,  listening  and  speaking  skills.  Special  attention  will  
be paid to the analysis of the political and legal sistems of German-speaking 
countries.  
 

LINGUA RUSSA 
(Mutuato dalla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere da LINGUA RUSSA E 

TRADUZIONE  - Corso di  Laurea in Teorie e Tecniche della Mediazione 
Interlinguistica - TTMI) 

Prof. Laura Salmon 
 (6 CFU - 36 ore) - I semestrale 

Tel.  010 209-5160 - E-mail: salmon@unige.it 
 
Programma:  
il corso per principianti prevede la frequenza 1) del PRECORSO di Russo della 
Facoltà di lingue (tenuto dal dott. Macagno) 2) del Modulo Teorico I anno (prof. 
Salmon) e di 15 ore nell’ambito del lettorato del corso di Russo per TTMI. È 
previsto lo sviluppo di abilità di base in comprensione, lettura. L’approccio 
grammaticale, sviluppato esclusivamente a livello pragmatico, sarà incentrato sulla 
morfologia di base, con cenni alle strutture sintattiche elementari. Tutte le lezioni si 
svolgeranno fin dal principio in lingua russa.  
Tipologia della prova di esame: esame orale con esercitazione alla lettura e 
scrittura. 
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Testi obbligatori 
S. Khavronina-A. Scirocenskaja, Il russo esercizi, Moskva: Russkij jazyk, qualsiasi 
edizione. 
Orario di ricevimento 
Bisettimanale da definire in base all’orario.  
RUSSIAN LANGUAGE AND TRANSLATION I (TTMI) 
 
RELAZIONI ESTERNE E POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA 

Prof. Pierangelo Celle 
(8 CFU - 50 ore) - I semestre 

Tel.: 010/2099980 - E-mail: pierangelo.celle@unige.it 
 
Programma 
Il corso presuppone la familiarità dello studente con i principali istituti del diritto 
dell'Unione europea ed affronterà con modalità seminariali i seguenti temi: 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 – Trattato 
di Lisbona e azione esterna  
Per gli studenti frequentanti (almeno 75% delle lezioni) verranno indicate letture ad 
hoc e materiali integrativi; essi dovranno altresì preparare una tesina scritta su 
argomento attinente al corso, scelto d'intesa col docente. 
Testi consigliati 
PAOLA MARIANI, "Le relazioni internazionali dell’Unione europea - Aspetti 
giuridici della politica estera, di sicurezza e difesa comune", Giuffrè, 2005 
BILANCIA-D’AMICO, “La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona”, Giuffrè, 
2009 (solo pagg. 1-38; 99-136; 196-206; 233-239). 
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 the special sector of the external action of the EU, paying special attention to 
the Common Foreign and Security Policy e the Lisbon Treaty.  

 
SISTEMI DI GOVERNO NEI PAESI EUROPEI 

Prof. Aristide Canepa 
(8 CFU - 50 ore) - I semestre 

Tel. 0102095259 - E-mail: aristide.canepa@unige.it  
 
Programma  
Il funzionamento della forma di governo nei Paesi del continente europeo, con 
particolare attenzione a: struttura e funzioni di Parlamenti, Capi di Stato e Governi; 
rapporti fra i precedenti organi e, pertanto, diverse caratteristiche nazionali delle 
forme di governo (parlamentare, semi-presidenziale, presidenziale); influenza sul 
funzionamento del sistema delle diverse tipologie di giustizia costituzionale. 



 

         74 

Testi consigliati  
Oltre agli appunti delle lezioni, la cui frequenza è da considerarsi essenziale, si 
suggerisce lo studio dei seguenti volumi: 
a) M.A. ORLANDI, Quando il semipresidenzialismo passa all’Est, Torino, 
Giappichelli, 2002 (nelle parti che saranno indicate a lezione). 
b) uno a scelta tra: 
- A. CANEPA, Il sistema semipresidenziale. Aspetti teorici e di diritto positivo, 
Torino, Giappichelli, 2000 (pagg. 5-49 e 107-319); 
- F. DURANTI, Gli ordinamenti costituzionali nordici. Profili di diritto pubblico 
comparato, Torino, Giappichelli, 2009 
Letture e testi di approfondimento saranno indicati dal docente durante le lezioni. 
Gli studenti che non potessero assicurare la frequenza minima sono pregati di 
contattare il docente per le necessarie integrazioni di programma. 
Orario di ricevimento 
Lunedì, dalle ore 10 alle ore 12, presso il DI.R.E., Sal. S. Nicolosio 1/8 (4° piano) 
SYSTEMS OF GOVERNMENT IN THE EUROPEAN COUNTRIES - 
Summary 
The working of the systems of government in the European countries, paying a 
special attention to structure and functions of Parliaments, Heads of State and 
Governments; relationships among the above mentioned bodies and, consequently, 
different national characters of the systems of government (parliamentary, semi 
presidential, presidential); influence of the different models of constitutional justice. 

 
SISTEMI E RELAZIONI DEGLI STATI IN ETÀ MODERNA 

Prof.  Renzo Repetti 
(8 CFU - 50 ore) - I semestre 

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. 
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. Altro materiale verrà distribuito a lezione e/o sarà 
reso disponibile su Aulaweb. 
Orario di ricevimento 
Mercoledì ore 14-18 presso il Dipartimento di Ricerche Europee. 
Prima e dopo le lezioni. 
SYSTEMS AND RELATIONS BETWEEN STATES IN 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. 
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SISTEMI ONU E OMC 
Prof. Pierangelo Celle 

(8 CFU - 50 ore) - 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 con modalità seminariali come segue: 
1. Le organizzazioni internazionali 
2. Le Nazioni Unite: principi, organi e funzioni 
3. Il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale 
4. L’OMC: principi, organi e funzioni 
Per gli studenti frequentanti (almeno 75% delle lezioni) verranno indicate letture e 
materiali integrativi; essi dovranno altresì preparare una tesina scritta su argomento 
attinente al corso, scelto d'intesa col docente. Durante il corso per gli studenti 
frequentanti verrà organizzata una simulazione di attività dell’ONU. 
Testi consigliati 
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) 
Per la parte sull’OMC:  VENTURINI, "L'Organizzazione Mondiale del 
Commercio", Milano, Giuffrè, 2005 
Per gli studenti non frequentanti, in aggiunta: CAFFARENA, Le organizzazioni 
internazionali, Bologna, Il Mulino, 2009. 
Orario di ricevimento 
Prima della lezione o previo appuntamento via e-mail. 
UN AND WTO – Summary 
The course, dedicated to students already familiar with International Law, is 
dedicated to the analysis of the structure and activity of  UN and WTO, with special 
focus on peacekeeping.  For attending students a UN mock meeting will be 
arranged. 

 
SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Prof. Stefano Monti Bragadin 
(8 CFU - 50 ore) - I semestre 

Tel. 010-2099015 (Segreteria Di.S.Po.S.) - 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  
• globalizzazione, comunità e governo mondiali.  

Programma d’esame 
Studio dei seguenti testi:  
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V. COTESTA, Sociologia del  mondo globale, Laterza, Roma-Bari. 
D. ZOLO, Globalizzazione. Una mappa dei problemi, Laterza, Roma-Bari. 
Lettura dei seguenti testi:  
R. ARON, Il ventesimo secolo, il Mulino, Bologna. 
A. PANEBIANCO, Guerrieri democratici, il Mulino, Bologna. 
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. 

 
STORIA DEL GIORNALISMO EUROPEO 

Prof. Marina Milan 
 

(V. pag. 100) 
 

STORIA DELL’AFRICA 
Prof. Andrea Menegatti 

(6 CFU - 36 ore) - I semestre 
E - mail: menegattini@gmail.com 

 
Programma  
Il corso si propone di offrire una ricostruzione storica delle vicende che hanno 
portato alla nascita degli stati indipendenti a sud del Sahara. Dopo una sintesi del 
periodo precedente, si passerà alla disamina della storia coloniale e post coloniale 
africana, affrontando la tematica della formazione dello Stato indipendente, il 
complesso processo di democratizzazione in atto, le tematiche dello sviluppo e 
l’origine della conflittualità  interstatale nel continente. 
Testi consigliati  
-  A. M.  Gentili  Il Leone e il Cacciatore, Storia dell’Africa sub-sahariana, Nuova 
edizione, Carocci, Roma, 2008. 
Nella seconda parte il corso assumerà carattere seminariale: verrà chiesto di produrre 
al docente e presentare in aula un elaborato relativo a fenomeni, casi-paese o 
processi storici di tematica africanistica che interessino lo studente, concordati in via 
preventiva col docente.  
Gli studenti non frequentanti, che non assicurino frequenza minima prevista dagli 
ordinamenti o che non parteciperanno come relatori alle esposizioni in aula, sono 
tenuti a studiare, oltre al manuale della Gentili di cui sopra:  
a)  uno dei tre capitoli, a scelta, tratti dai seguenti testi: 
- G. Carbone,  L’Africa. Gli stati,  la politica, i conflitti, Il Mulino, Bologna 2007, 
capitolo 4  oppure capitolo 5. 
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-  D. Grassi, Le nuove democrazie. I processi di democratizzazione dopo la caduta 
del Muro di Berlino, Bologna, Il Mulino, 2008 , capitolo 4. 

b)  un saggio a scelta tra quelli contenuti nel dossier La Cina in Africa a cura di 
Cristiana Fiamingo,   afriche e orienti, n.2, 2008. oppure  nel dossier Donne e diritti 
sociali in Africa  a cura di Roberta Pellizzoli,  afriche e  orienti, n.3/4, 2008.  
Si consiglia agli studenti non frequentanti di mettersi comunque in contatto con il 
docente per la preparazione del programma di esame. 
Orario di ricevimento  
Presso il DI.R.E. il giovedì dalle 14.30 alle 16.00. 
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 and institutional 
transformation of the post-colonial context, to the process of democratization and, 
finally, to the problem of civil war and ethnic violence. 

 
STORIA DELL’AMERICA DEL NORD 

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

Tel. 010 2099045 - E-mail: rubboli@unige.it 
 
Programma  
Il corso tratta del sistema politico e della politica estera degli Stati Uniti. Alcuni 
documenti saranno letti e commentati durante le lezioni. Inoltre, saranno visti e 
discussi alcuni film inerenti all’argomento del corso. Altre indicazioni saranno 
fornite dal docente all’inizio del corso. 
Testi consigliati 
MARIO DEL PERO, Libertà e impero. Gli Stati Uniti e il mondo 1776-2006, Bari-
Roma, Laterza, 2008. 
Orario di ricevimento 
Martedì e mercoledì 12 - 13 (DIRE). 
NORTH AMERICAN HISTORY - Summary 
This course provides a survey of the American political system and foreign policy. 
Selected documents will be examined during the lectures. 
 

STORIA DELL’ASIA   
Prof. Flavia Solieri  

(6 CFU - 36 ore) - II semestre 
E-mail: flavia.solieri@uniurb.it 

 
Programma 
Il corso mira a fornire, muovendo dall’eredità storica, un approfondimento rivolto ad 
Asia Centrale e Orientale. 
Verranno anzitutto delineati importanza e dimensione geostrategica ed economica 
dell’Asia Centrale, dalla “Via della seta” al nuovo ruolo-chiave acquisito negli 
ultimi anni. 
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Della Cina, che pure nell’area svolge un ruolo attivo, verranno considerate  in 
particolare due fasi storiche: l’emergere, assai contrastato e difficile, della “Nuova 
Cina” sulla scena mondiale negli anni della Guerra fredda; e gli ultimi venti anni - 
tratteggiando ricchezza e complessità della contemporaneità cinese. 
Testi consigliati  
M. Grazia Bottaro Palumbo, L’Asia Centrale: dalla “Via della seta” al  XXI secolo, 
in ristampa; 
F. Solieri, Cina 1948-1950. Il Partito Comunista Cinese e il passaggio dalla guerra 
civile alla costruzione dello Stato, Milano, FrancoAngeli, 2008, ad esclusione del 
terzo capitolo; 
T. Cheek, Vivere le riforme. La Cina dal 1989, Torino, EDT, 2008. 
Orario di ricevimento  
L’orario di ricevimento verrà comunicato all’inizio delle lezioni. 
HISTORY OF ASIA - Summary  
Taking into account its historical roots, the course outlines today’s Central and East 
Asia. Moving from the “Silk Road” up to the recent strategic and economic 
importance of Central Asia, the course considers then “New China’s” entrance into 
the world scenery - as well as its rich and multi-sided contemporariness. 

 
STORIA DELL’EUROPA ORIENTALE 

Prof. Maria Grazia Bottaro Palumbo 
(8 CFU - 50 ore) - II semestre 

Tel. 010.2099056 - E-mail: mbottaro@unige.it 
 
Programma 
Verso il 1989: fattori e percorsi della crisi dei regimi comunisti dell’Europa 
centrale, orientale e balcanica. “Rifoluzione”: tra riforme e rivoluzione. La 
transizione alla democrazia e al mercato: aspetti e problemi istituzionali, sociali, 
economici. Le guerre nella ex Jugoslavia. Il cammino verso l’Unione europea. La 
politica estera tra Federazione Russa e Occidente. La situazione attuale. 
Testi consigliati 
M. G. Bottaro Palumbo, Le due storie d’Europa (in corso di stampa). 
A scelta uno dei seguenti volumi: 
A. Biagini - F. Guida, Mezzo secolo di socialismo reale. L’Europa centro-orientale 
dal secondo conflitto mondiale all’eera postcomunista, Torino, Giappichelli 19972. 
- P. KENNEY, Il peso della libertà. l’Europa dell’Est dal 1989, “Storia globale del 
presente”, Torino, EDT, 2008 (“La Biblioteca di Ulisse”), pp. 212.  
- S. BIANCHINI, Le sfide della modernità. Idee, politiche e percorsi dell’Europa 
orientale nel XIX  e XX secolo, Soveria Manelli (Catanzaro), Rubettino, 2009, 
(“Collana di studi diplomatici” Storia,  memoria, saggi), pp. 378. 
 Letture consigliate:  
uno tra i seguenti volumi per la parte indicata qui di seguito: 
- Istituto per l’Europa centro-orientale e balcanica, Guida ai paesi dell’Europa 
centrale orientale e balcanica. Annuario politico-economico 2004, a cura di S. 
Bianchini-F. Privitera, Bologna Il Mulino, 2004: Speciale: L’Europa allargata e le 
sfide del nuovo vicinato, pp. 11-105 
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- Id. 2005, a cura di L. Chiodi-F. Privitera, Bologna, Il Mulino, 2006: Prefazione, 
pp. 11-14; Speciale: Società e culture in trasformazione nell’Europa centro-
orientale e balcanica, pp. 15-129 
- Id. 2006, Bologna, Il Mulino, 2007: Speciale: Aree di confine. Culture, spazi e 
territori in transizione, pp. 9-105. 
Altri testi sui temi oggetto del Corso saranno indicati in aulaweb. 
Materiali didattici sul sito: www.clio.unige.it 
Orario di ricevimento  
Lunedì 16-18 e Giovedì 15-17 presso Dipartimento di Ricerche Europee. 
Prima e dopo le lezioni presso l’Albergo dei Poveri. 
HISTORY OF EASTERN EUROPE – Summary 
Towards the 1989: reasons and steps of the crisis of the Communist regimes of 
Central, Eastern and Balkan Europe. “Refolution”: between reforms and revolution. 
The transition to democracy and market economy: institutional, social and 
economic aspects and problems. The Yugoslavian wars. The path toward EU. The 
foreign politics between Russia Federation and West. The situation nowadays. 

 
STORIA DELLE  DOTTRINE INTERNAZIONALISTICHE 

Prof. Alberto de Sanctis 
(8 CFU - 50 ore) - I semestre 

Tel. 0102099064 - E-mail: Alberto.DeSanctis@unige.it  
 

Programma 
Il corso si propone di illustrare le più importanti dottrine relative 
all’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  
Il docente fornirà agli studenti delle dispense. E’ richiesta inoltre lettura e commento 
del seguente testo:  
- A. DE SANCTIS, Il socialismo morale di Aldo Capitini (1918-1948), CET, 
Firenze, 2005. 
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, religious, non-violent, socialist and 
communist). By using an 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 to 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. 
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STORIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA 

Prof. Daniela Preda 
(8 CFU - 50 ore) - 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. È 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 di Lisbona. 
Testi consigliati  
Parte istituzionale (un testo a scelta): 
G. MAMMARELLA – P. CACACE, Storia e politica dell’Unione europea (1926-
2005), Laterza, 2006 
B. OLIVI, R. SANTANIELLO, Storia dell’integrazione europea, Il Mulino, 2005 
Parte seminariale 
Ai 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), Jaca Book, 1994. 
Gli studenti Erasmus dovranno presentare una relazione di approfondimento su un 
tema a loro scelta e riferire su uno dei seguenti volumi: 
U. MORELLI, L’Unione europea. Storia, istituzioni, politiche, Loescher 2007 
S. PISTONE, L'integrazione europea. Uno schizzo storico, UTET, 1999. 
D. DINAN, Europe Recast: A History of European Union, Lynne Rienner, 2004 
M. T. BITSCH, Histoire de la construction européenne, Ed. Complexe, 1999. 
Orario di ricevimento 
Martedì ore 10-12 e ore 15-17 (e su appuntamento) presso il Di.R.E. (sez. storica). 
HISTORY AND POLITICS OF EUROPEAN INTEGRATION - Summary 
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. 
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 DELLE IDEE SOCIALI E POLITICHE IN EUROPA 
Prof. Rita Baldi 

(8 CFU - 50 ore) - I 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 
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teorie prelude all’inverarsi delle stesse nell’ambito politico-sociale, secondo 
specifiche modalità e condizionamenti. 
Testi consigliati 
A) Programma A: Europa ,cosmopolitismo, globalizzazione. 
 J. Patocka, Platone e l’Europa, Milano, Vita e Pensiero, 1997; 
 G. Marini, Tre studi sul cosmopolitismo kantiano, Pisa-Roma, Istituti editoriali e 
poligrafici internazionali,1998; 
 J. Habermas, L’Occidente diviso, Roma-Bari, Laterza, 2007. 
B) Programma B: Libertà 
 M. Barberis, Libertà, Bologna, Il Mulino, 1999; 
 N. Urbinati, L’ethos della democrazia. Mill e la libertà degli antichi e dei moderni, 
Roma-Bari, Laterza, 2006; 
 J.S. Mill, Saggio sulla libertà, prefazione di G. Giorello e B. Mondadori, Milano, 
Net, 2002.  
Gli studenti non frequentanti potranno scegliere, in ordine ai loro interessi e ai loro 
piani di studio, tra il programma A e il programma B. 
Con gli studenti frequentanti verranno concordati i testi e saranno fornite loro 
indicazioni bibliografiche. 
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.    
 

STUDI STRATEGICI 
Prof. Giampiero Cama 

(6 CFU - 36 ore) - II semestre 
Tel. 010/2099066 - E-mail: giampiero.cama@unige.it 

 
Programma  
Il corso intende illustrare lo stato attuale della ricerca e degli orientamenti teorici sui 
temi della pace e della guerra. In particolare verranno esaminati, in una prospettiva, 
non solo politologica, ma anche multidisciplinare, gli elementi essenziali della teoria 
del conflitto. 
Testi consigliati  
-R. Ragionieri, Pace e guerra nelle relazioni internzionali, Roma, Carocci, 2008. 
- E. Arielli, G. Scotto, conflitti e mediazione. Introduzione a una teoria generale, 
Milano, mondatori, 2003. 
Orario di ricevimento  
Lunedì pomeriggio dalle 15 alle 18 presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali, Largo Zecca 8/16. 
STRATEGICAL STUDIES - Summary  
The aim of the course is to introduce the theory of  peace and war. In particular will 
be examinated the empirical theory of conflict and the technics of conflict 
resolutions. 
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TUTELA EUROPEA DEI DIRITTI UMANI 

Prof. Pierangelo Celle 
(8 CFU - 50 ore) - 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 e comuitario ed affronterà con modalità seminariali i seguenti temi: 
Diritto internazionale e diritti umani - La Convenzione europea dei diritti dell'uomo 
- I diritti garantiti - Il ruolo della Corte di Strasburgo - Unione europea e diritti 
fondamentali - La giurisprudenza della CGCE in materia di diritti fondamentali - La 
Carta di Nizza e il Trattato di Lisbona - Il rapporto tra sistema CEDU e UE. 
Per gli studenti frequentanti (almeno 75% delle lezioni) verranno indicate letture 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, 2006, da 
pag. 1 a pag. 171 e da pag. 301 a pag. 350.  
Russo-Quaini, La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza 
della Corte di Strasburgo, Giuffrè, ultima edizione 
Carletti, I diritti fondamentali e l’Unione Europea tra Carta di Nizza e Trattato-
Costituzione, Giuffrè, Milano, 2005 
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 and 
European Union Law, examins the special sector of law rules and enforcement 
mechanisms for protection of Human Rights in Europe, 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 DI 
OGNI MATERIA POTRÀ ESSERE 
CONSULTATO SUL SITO DI FACOLTA’ 
(WWW.SCPOL.UNIGE.IT). 
 
NB.: E’ CONSIGLIABILE CONTROLLARE SUL 
SITO DI FACOLTA’, PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ANNO ACCADEMICO, LA CONFERMA 
DEI SEMESTRI INDICATI NELLA GUIDA E 
GLI ORARI DI RICEVIMENTO PRESSO I 
DIPARTIMENTI DI AFFERENZA DEI 
DOCENTI  . 
 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

POLITICHE ED ECONOMIA DEL 
MEDITERRANEO 

(CLASSE  LM-52)                                       
 

DIRITTO COSTITUZIONALE DEI PAESI MEDITERRANEI 
Prof. Maria Angela Orlandi 
(8 CFU - 50 ore) - I semestre 

Tel. 010.2099038 - E-mail: mariaangela.orlandi@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. 
Testi consigliati  
a) Testi base: 
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Oltre agli appunti delle lezioni, la cui frequenza è da considerarsi essenziale, si 
suggerisce lo studio dei seguenti volumi: 
OLIVIERO M., Il costituzionalismo dei Paesi arabi. I vol.: Le Costituzioni del 
Maghreb, Milano, Giuffrè, 2003 
GROPPI T.-OTTOLENGHI E.-RABELLO A. M. (a cura di), Il sistema 
costituzionale dello Stato di Israele, Torino, Giappichelli, 2006 
CARDUCCI M.-BERNARDINI d’ARNESANO B., Turchia, Bologna, Il Mulino, 
coll. “Si governano così”, 2008 
ORLANDI M.A., Quando il semipresidenzialismo passa all’Est, Torino, 
Giappichelli, 2002, nelle parti che verranno indicate durante il corso. 
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. Gli 
studenti che non potessero frequentare sono pertanto pregati di contattare il docente, 
oppure possono integrare la preparazione col volume: 
CORM G., Il Libano contemporaneo. Storia e società, Milano, Jaca Book, 2006. 
Orario di ricevimento 
L’orario di ricevimento verrà comunicato all’inizio del corso. 
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 E RELIGIONI NEI PAESI DEL MEDITERRANEO 
Prof. Giovanni B. Varnier 

(8 CFU - 50 ore) - I e II semestre 
Tel.: 010/2099508 - E-mail: giovanni.battista.varnier@unige.it 

 
Programma 
Modulo A   I semestre 
La disciplina del fenomeno religioso nell’ordinamento italiano tra laicità e 
collaborazione: quadro normativo e linee di sviluppo 
Testi consigliati 
E. VITALI – A.G. CHIZZONITI, Manuale breve. Diritto ecclesiastico, Milano, 
Giuffré, 2009. 
AA.VV., La coesistenza religiosa: nuova sfida per lo Stato laico, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2008. 
Modulo B  
Il fattore religioso nello spazio ordinamentale euromediterraneo. Le religioni del 
libro. I grandi sistemi giuridici e le dinamiche conflittuali tra monismo islamico e 
dualismo cristiano. 
Testi consigliati 
Introduzione al diritto comparato delle religioni, a cura di S.FERRARI, Bologna, Il 
Mulino, 2008. 
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Daimon, Annuario di diritto comparato delle religioni, Bologna, Il Mulino, 2008/8. 
 

ECONOMIA DELLO SVILUPPO 
Prof. Elena Seghezza 

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

 
Programma  
Definizione di sviluppo 
Caratteristiche dei Paesi in via di Sviluppo;  
Il capitale fisico 
Popolazione e crescita economica 
Tendenze future nello sviluppo demografico 
Il capitale umano 
Misurare la produttività 
Il ruolo della tecnologia nella crescita economica 
La frontiera della tecnologia 
Efficienza 
La crescita economica in un’economia aperta 
Lo stato 
La disuguaglianza del reddito 
Il contesto culturale 
Geografia, clima e risorse naturali 
Risorse e ambiente a livello globale 
Testi consigliati  
D. Weil, Crescita Economica, Hoepli, Milano 2007,  cap. 1-17. Sul sito aula web del 
corso sarà fornito ulteriore materiale. 
Orario di ricevimento  
Dopo le ore di lezione. 
Modalità dell’esame 
L’esame consiste in una prova scritta  (test a risposte multiple) con eventuale prova 
orale, secondo le modalità che verranno comunicate a lezione. Per i frequentanti ci 
sarà la possibilità di suddividere la prova scritta in prove intermedie.   
DEVELOPMENT ECONOMICS - Summary  
The course is aimed at giving a primer of the theory of economic growth. The main 
issues treated are the Solow model and the characteristics of developing countries, 
with particular reference to the link between development and institutions. 
 

GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA DEL MEDITERRANEO 
Prof. Alberto Capacci 

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

 
Programma 
Elementi generali di Geografia politica ed Economica.  
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 
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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 DISPOS, Largo Zecca 8/16. 
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.  

 
GEOPOLITICA 

Prof. Carla Pampaloni  
(6 CFU - 36 ore) - I  semestre 

Tel. 010/2099047 - E-mail: carla.pampaloni@unige.it 
 
Programma  
Il corso si propone di esaminare sulla base della relazione tra la descrizione dello 
spazio e il fenomeno del potere, la trasformazione dei concetti della geografia e i 
mutamenti della teorizzazione cartografica in rapporto all’evoluzione della  pratica 
delle relazioni internazionali.  Il corso affronta i seguenti temi: 
L’immagine dello spazio politico e il fenomeno del potere: la nascita e lo sviluppo 
della riflessione geopolitica nella geografia della modernità. 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. 
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 del mondo. 
Testi consigliati 
G. LIZZA, Geopolitica. Itinerari del potere, Torino, Utet, 2004. 
P. LOROT, Storia della geopolitica, Trieste Asterios, 1997. 
CERRETI - FUSCO, Geografia e minoranze, Roma, Carocci, 2007. 
Altri testi obbligatori sono da concordare con il docente. 
Orario di ricevimento 
Mercoledì 8-12: 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. 
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LINGUA ARABA  
Prof. Lucy Ladikoff 

(V. pag. 66) 
 

LINGUA FRANCESE 
Prof. Isabella Pesce 

(V. pag. 13)  
 

LINGUA FRANCESE II 
Prof. Isabella Pesce 

(8 CFU - 50 ore) - annuale 
Tel: 010/2099092 - E-mail: Isabella.Pesce@unige.it 

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

LINGUA INGLESE 
Prof. Gabriella Galliano 

(V. pag. 34)  
 

LINGUA INGLESE II 
Prof. Gabriella Galliano 

(V. pag. 69) 
 

LINGUA SPAGNOLA 
Prof. Anna Maria Mignone 

(V. pag. 35)  
 

LINGUA SPAGNOLA II 
Prof. Anna Maria Mignone 

(V. pag. 71) 
 

POLITICA DELL'AMBIENTE 
Prof. Gianmarco Basola  

(6 crediti - 36 ore) - I semestre 
Tel. 0102099082 - E-mail: g.basola@unige.it 

 
Programma 
Uomo, natura, ambiente. 
Ecologia e politica dell'ambiente. 
Biosfera e sue trasformazioni. 
Etica, economia e gestione delle risorse. 
La dinamica delle interazioni ambientali. 
Tecnologie e salvaguardie. 
Equilibri e squilibri: una valutazione. 
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La diplomazia ambientale. 
Testi consigliati  
G. Basola, L'ambiente e la politica alièutica, in ”Studi in memoria di G.Dellacasa, a 
cura di G.B. Pittaluga”, Genova, Bozzi, 2006. 
idem, Ambiente e etica, Genova, DISEFIN, Università di Genova, 2002. 
idem, Valutazione di impatto ambientale, Genova, DISEFIN, Working Papers, 2001. 
idem, Politica dell'ambiente in Europa, Genova, DISEFIN, Working Papers, 1998. 
idem, Il ricorso a tasse e sussidi nella politica dell'ambiente, Genova, DISEFIN, 
1998.         
U. Leone,  Nuove politiche per l'ambiente, Roma, Carocci,2002. 
R.K. Turner-D.W. Pearce-I. Bateman, Economia ambientale, Bologna, Il Mulino,           
ed.italiana, 2003, passim. 
Orario di ricevimento  
Martedì mattina., ore 10-13, 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. 
 

SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERCULTURALI  
Prof. Giuliano Carlini 

(8 CFU - 50 ore) - II 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. 
Approfondisce, poi, il tema nello specifico delle migrazioni atttuali, quindi, in ambiti 
di conflitto ed integrazione, le strategie e le risposte possibili nei contesti 
internazionali, italiani e liguri. 
Testi di riferimento 

- A. Appadurai, Modernità in polvere, Meltemi Editore, Roma, 2001 
- A. Appadurai, Sicuri da morire, Meltemi Editore, Roma, 2005 
- A.M. Brighenti, Territori migranti, Ombre Corte, Verona, 2009 
- C. Galli, L’umanità multiculturale, Il Mulino, Bologna, 2008. 

Gli studenti non frequentanti dovranno concordare con il docente un’integrazione. 
Orario di ricevimento   
Venerdì dalle ore 9 alle ore 12 presso il Dispos, Largo Zecca 8/18, 6° piano. 
SOCIOLOGY OF INTERCULTURAL RELATIONS - Summary 
The course concerns intercultural relations in the age of globalization (from a 
theoretical and methodological point of view): views of the world, etnic 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. 
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STORIA CONTEMPORANEA DEL MEDITERRANEO 

Prof. M. Elisabetta Tonizzi 
(8 CFU - 50 ore) - I semestre 

Tel. 010 2099058 - E-mail: Tonizzi@unige.it 
 
Programma 
Il corso analizza criticamente le principali dinamiche politico-istituzionali ed 
economico-sociali dei paesi della sponda sud del Mediterraneo, e del Medio Oriente 
in generale, e le relazioni tra questi  e l’Europa a partire dal primo Ottocento fino ai 
nostri giorni. 
Testi consigliati 
- M. Campanini, Storia del Medio Oriente, Mulino, Bologna 2007. 
- R. Owen, Stato, potere e politica nella formazione del Medio Oriente moderno, 
Bologna, il Ponte, 2005. 
Altre letture saranno indicate durante il corso che verrà in parte svolto in forma 
seminariale. Gli studenti non frequentatiti, che sono tenuti a mettersi comunque in 
contatto con il docente, devono aggiungere: G. Corm, Oriente occidente. Il mito di 
una frattura, Firenze, Vallecchi, 2003. 
Orario di ricevimento 
Mercoledì h. 9-13 presso il Dipartimento ricerche europee (Dire), Salita S. Nicolosio 
1/8, 4°piano, e prima e dopo l’orario di lezione. 
CONTEMPORARY HISTORY OF THE MEDITERRANEAN AREA - 
Summary 
This course will address key issues related to the political  and socio-economic 
development of the countries of the southern shore of the Mediterranean Sea and 
their relations with Europe from the early 19th century to nowadays. 

 
STORIA DEL PENSIERO POLITICO DELL’AREA MEDITERRANEA 

Prof.  Anna Maria Lazzarino Del Grosso 
(8 CFU - 50 ore) - II  semestre 

Tel. 010-2099016-2099015 (DISPOS) - E-mail: anna.delgrosso@tin.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 
J. ASSMANN, Potere e salvezza. Teologia politica nell’antico Egitto, in Israele e in 
Europa, Torino, Einaudi, 2002; 
M. CAMPANINI, Islam e politica, Bologna, Il Mulino, ultima edizione. 
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G. CERCHIAI, G. ROTA, a cura di, Maimonide e il suo tempo, Milano, 
FrancoAngeli, 2007. 
Gli studenti non frequentanti dovranno aggiungere la lettura approfondita di uno dei 
seguenti testi : 
M. CAMPANINI,  Ideologia e politica nell’Islam, Bologna, Il Mulino, 2008; 
A. COHEN, Il Talmud, Bari, Laterza, 2005. 
Orario di ricevimento:  
Mercoledì  ore 15-17  presso il DISPOS- Largo Zecca 8/19.  
HISTORY OF POLITICAL THOUGHT OF THE MEDITERRANEAN AREA 
(crds-ECTS 8)- 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, analysing the works of a selected group of  their most important or 
most influent writers;  a special attention will be devoted to the reciprocal collisions 
or influences. 

 
STORIA E ISTITUZIONI DEI PAESI ISLAMICI 

Prof. Pejman Abdolmohammadi 
(8 CFU - 50 ore) - II semestre 

Tel. 0102099050 - E-mail: pejman@unige.it 

Programma  
Il corso si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti di base per la conoscenza della 
storia e delle istituzioni islamiche. Il programma si articola in due parti: lo studio 
della storia, della dottrina e dei fondamenti dell’Islam, insieme alle sue principali 
suddivisioni in sciiti e sunniti, costituiscono l’oggetto della prima parte del corso, 
nella quale concetti quali la shari’ah, il fiqh, il jihad, la umma, il califfato, l’imamato 
e il sultanato verranno studiati con particolare attenzione ai loro aspetti politici.  
La seconda parte del corso si focalizzerà invece sulle istituzioni politiche del mondo 
islamico nell’età contemporanea. Avvenimenti politici di considerevole portata 
come la crisi, nel diciannovesimo secolo, dell’Impero ottomano e di quello persiano 
e il loro conseguente crollo dopo la prima guerra mondiale; la nascita degli stati 
mediorientali moderni nei paesi islamici quali, ad esempio, la Turchia, la Persia e 
l’Egitto, unitamente alla crescita del potere statale e al fenomeno della 
modernizzazione delle società islamiche, saranno esaminati con particolare 
attenzione.  Il corso si concentrerà principalmente sui paesi islamici del Medio 
Oriente e del Nord Africa,  
Testi consigliati  
Claudio Lo Jacono, Storia del mondo islamico (VII-XVI), vol. 1, Torino, Einaudi, 
2003: cap. 1-6. 
Fred Halliday, Il Medio Oriente: potenza, politica e ideologia, (trad. Alessandro 
Quarenghi), Milano, Vita e Pensiero, 2007: cap. 3-9. 
Gli studenti dovranno scegliere la lettura approfondita di uno dei seguenti testi: 
Pejman Abdolmohammadi, La Repubblica Islamica dell’Iran: il pensiero politico 
dell’Ayatollah Khomeini, Genova, De Ferrari Editore, 2009. 
M. Campanini, K. Mezram, Arcipelago Islam. Tradizione, riforma e militanza in età 
contemporanea, Bari, Laterza, 2007. 
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Agli studenti che non possono frequentare con regolarità le lezioni (almeno 35 su 
50) si richiede, in aggiunta, lo studio del seguente testo: 
Gilles Kepel, Jihad Ascesa e Declino: la storia del fondamentalismo islamico, 
Carocci, 2004. 
Orario di ricevimento  
Lunedì ore 15-17, presso il DIRE (Sezione Storica) – IV piano. Agli studenti fuori 
sede si suggerisce di concordare preventivamente l’orario dell’incontro.   
HISTORY AND INSTITUTIONS OF THE ISLAMIC COUNTRIES  
Summary 
The course is divided into two sections: a) the first part is devoted to Islamic 
political history, from the emergence of the Prophet Mohammad in seventh-century 
Arabia, followed by the Arab Caliphate (Ommaya – Abbasids), through to the 
Safawid and Ottoman Empires. Basic concepts such as shari’ah, fiqh, jihad, umma, 
sunna, shi’a, caliphate, imamate and sultanate are studied, with particular regard to 
their political role in the Islamic context; b) the second part examines the political 
institutions of  Islamic countries in the contemporary era, with specific focus on the 
Middle East and North African States. 
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SI RICORDA CHE IL PROGRAMMA DI 
OGNI MATERIA POTRÀ ESSERE 
CONSULTATO SUL SITO DI FACOLTA’ 
(WWW.SCPOL.UNIGE.IT). 
 
NB.: E’ CONSIGLIABILE CONTROLLARE SUL 
SITO DI FACOLTA’, PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ANNO ACCADEMICO, LA CONFERMA 
DEI SEMESTRI INDICATI NELLA GUIDA E 
GLI ORARI DI RICEVIMENTO PRESSO I 
DIPARTIMENTI DI AFFERENZA DEI 
DOCENTI  . 
 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERFACOLTÀ IN 

INFORMAZIONE ED EDITORIA 
(CLASSE LM-19)  

 
ANALISI DEL LINGUAGGIO POLITICO  

Prof. Paola Cella 
(6 CFU - 36 ore) - 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. 
-L. CEDRONI, Il linguaggio politico, Roma, Carocci, 2002. 
Orario di ricevimento 
Martedì 9,30 - 12,00 presso il DISPOS. 
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Mercoledì su appuntamento per laureandi. 
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. Andrea Pirni 

(6 CFU - 36 ore) - I semestre 
Tel. 010-2099015 (Segreteria Di.S.Po.S.) - E-mail: Andrea.Pirni@unige.it 

 
Programma 
Teorie e modelli di comunicazione politica. Concetti, storia e trasformazioni della 
sfera pubblica con particolare riferimento ai processi di democratizzazione.  
Testi consigliati 
Studio dei seguenti testi: 
G. MAZZOLENI, La comunicazione politica, il Mulino, Bologna. 
J. HABERMAS, Storia e critica dell’opinione pubblica, Laterza, Roma-Bari. 
W. PRIVITERA, Sfera pubblica e democratizzazione, Laterza, Roma-Bari. 
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 AND INSTITUTIONAL COMMUNICATION – Summary 
Theories and patterns of political communication. Concepts, history and 
transformations of public sphere focalizing democratization’s process. 
 

DIRITTO DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA 
Prof. Rosanna Bianco 

(6 CFU - 36 ore) - II semestre 
Tel. 010/2099057 - E-mail: rosanna.bianco@unige.it 

 
Programma 
Il corso esamina i principi Costituzionali sulla libertà di informazione e sulla 
disciplina giuridica della stampa nonché sulla radiotelevisione con particolare 
attenzione  alla evoluzione delle competenze in materia di comunicazioni di massa 
ed all’internet. Ugualmente  vengono esaminati gli elementi inerenti alla legislazione 
sul cinema e sul diritto d’autore. 
Testo consigliato 
-  R. Bianco, Diritto delle comunicazioni di massa, Laterza, 2007. 
Lettura facoltativa 
- P. Costanzo, L’informazione, Laterza, 2004. 
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Orario di ricevimento  
Lunedì e giovedì  9.30 – 12.30 presso il Di.r.e., IV piano, stanza 10. 
MASS COMUNICATION LAW - Summary 
The course explains Constitutional principles about information freedom and legal 
doctrine of press, radio and television, with particular attention to  the evolution of 
the competences in the subject of mass communications and to internet. The course 
explains  elements of cinema and author rights legislation too. 

 
DIRITTO EUROPEO DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA 

Prof. Rosanna Bianco 
(6 CFU - 36 ore) - II semestre 

Tel. 010/2099057 - E-mail: rosanna.bianco@unige.it 
 
Programma 
Il corso esamina la disciplina giuridica della informazione e della stampa nei paesi 
europei. 
Testo consigliato 
Dispense fornite dal docente. 
Orario di ricevimento  
Lunedì e giovedì  9.30 – 12.30 presso il Di.r.e., IV piano, stanza 10. 
MASS COMUNICATION LAW - Summary 
The course explains the legal doctrine of  information and  press to  European   
countries. 

 
ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DEI MEDIA 

Prof. Andrea Ugo Marino 
(6 CFU - 36 ore) - II semestre  

Tel.  0102099024 - E-mail: marino@unice.fr  
 
Programma  
- Concetti base di microeconomia per la comprensione dell’economia dei media:         
strutture di mercato, politiche di prezzo, esternalità  
-  Strategie produttive ed organizzative delle imprese mediali 
- Struttura e dinamica dei principali mercati: editoria , radio, televisioni, cinema e 
telecomunicazioni in Italia e all’estero 
- Il mercato della pubblicità 
- Politiche pubbliche e principi di regolamentazione dei media 
- La regolamentazione dei media in Italia  ed il ruolo dell’ “Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni”  
Testi consigliati  
- a) Doyle Gillian (2008), “Introduzione all’economia dei media”, Hoepli  
- b) materiale indicato a lezione. 
Orario di ricevimento 
Su appuntamento. 
ECONOMICS AND ORGANIZATION OF MEDIA - Summary  
After introducing the basic microeconomic tools to understand the economics of 
media and firm strategies in the media industries, the course presents the structure 
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and dynamics of the main media markets (print media, telecommunications, film, 
television, advertising, new media) in Italy and abroad. Finally it analyzes public 
policies and regulation principles of the media markets in theory and practice.  

 
ETICA DELLA COMUNICAZIONE 

Prof. Mirella Pasini 
 (9 CFU - 54 ore) - I semestre 

Tel. 010209 - 51987 - E-mail: mirella.pasini@unige.it 
 
Programma  
Modulo I (crediti 6) 
Etica, comunicazione e società. 
Una questione particolare: il linguaggio politicamente corretto. 
Bibliografia 
A. Fabris, Etica della comunicazione, Carocci, Roma 2006; 
Aristotele, Retorica, Mondadori, Milano 1996; 
O. Apel, Etica della comunicazione, Jaca Book, Milano 1992; 
F. Baroncelli, Il razzismo è una gaffe. Eccessi e virtù del “politically correct”, 
Donzelli, Roma 1996; 
E. Goffman, Forme del parlare, Il Mulino, Bologna 1987. 
Modulo II (crediti 3) 
L'etica della comunicazione come etica applicata: i media, la pubblicità, il 
giornalismo, la comunicazione  istituzionale e quella interculturale. 
Bibliografia 
A. Fabris (a cura di), Guida alle etiche della comunicazione,  ETS, Pisa 2004. 
M. Castells, Galassia Internet, Feltrinelli, Milano 2006. 
A. Marturano, Etica dei media. Regolare la società dell'informazione, F. Angeli, 
Milano 2000. 
G. Bettetini - A. Fumagalli, Quel che resta dei media, F. Angeli, Milano 1998. 
Altri materiali saranno indicati durante il corso. 
Altre notizie 
Gli studenti saranno impegnati in lavori seminariali secondo il loro curriculum: in 
particolare gli studenti del corso di laurea in INFORMAZIONE ED EDITORIA 
saranno impegnati su questioni di etica applicata alle professioni dell’informazione. 
Chi fosse impossibilitato a seguire regolarmente le lezioni è invitato a consultare la 
pagina del corso in AulaWeb o a prendere contatto con la docente 
(mirella.pasini@unige.it). 

 
GEOPOLITICA 

Prof. Carla Pampaloni  
(6 CFU - 36 ore) - I  semestre 

Tel. 010/2099047 - E-mail: carla.pampaloni@unige.it 
 
Programma  
Il corso si propone di esaminare sulla base della relazione tra la descrizione dello 
spazio e il fenomeno del potere, la trasformazione dei concetti della geografia e i 
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mutamenti della teorizzazione cartografica in rapporto all’evoluzione della  pratica 
delle relazioni internazionali.  Il corso affronta i seguenti temi: 
L’immagine dello spazio politico e il fenomeno del potere: la nascita e lo sviluppo 
della riflessione geopolitica nella geografia della modernità. 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. 
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 del mondo. 
Testi consigliati 
G. LIZZA, Geopolitica. Itinerari del potere, Torino, Utet, 2004. 
P. LOROT, Storia della geopolitica, Trieste Asterios, 1997. 
CERRETI -  FUSCO, Geografia e minoranze, Roma, Carocci, 2007. 
Altri testi obbligatori sono da concordare con il docente. 
Orario di ricevimento 
Mercoledì 8-12: 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. 
 

INFORMAZIONE MULTIMEDIALE INTEGRATA 
Mod. A - Prof.  Mario Clavarino 

(5 CFU - 30 ore) - II semestre 
Tel. 010 4042006 - E-mail: clavarino@eterbit.com 

 
Programma  
Generalità 

1) Concetto di Convergenza e realtà di mercato  
2) Le componenti di base della convergenza multimediale 
3) Le parole della convergenza 

Inquadramento tecnologico 
Gli strumenti della convergenza multimediale 

1) La tecnologia alla base della convergenza  
2) TCP/IP, XML, architetture aperte 
3) Internet: il primo esempio di convergenza multimediale 

La convergenza multimediale in azione 
- Applicazioni pratiche di convergenza multimediale 
- Convergenza: realtà, fantasia 
- Il "triple play" nella realtà quotidiana 
- Mobilità e convergenza 
- Differenze degli strumenti convergenti 
- Il "continuum multimediale": integrazione tra strumenti convergenti 
- Bidirezionalità negli ambiti di convergenza multimediale 
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L’economia della convergenza 
1) L'economia della convergenza 
2) Da un'economia dell'informazione ad una economia dell'attenzione 
3) Nuove opportunità di business nell'ambito della convergenza 
4) Il mercato della convergenza multimediale 

Testi consigliati  
Mario Clavarino, Dispense delle lezioni. 
Giuliano Prati, Web 2.0 (ISBN ISBN: 978-88-6178-018-7). 
Orario di ricevimento  
Per mezz’ora dopo ogni lezione. 
INTEGRATED MULTIMEDIA CONVERGENCE: BASIS, TECHNOLOGY 
AND ECOMOMICAL HIGHLIGHT - Summary  
Step by step teacher and students discuss about multimedia convergence based on 
new technologies such as digital terrestrial tv (DCBT), mobile phones, internet 
applications. Our target is also a simple economy view of  the convergence scenario 
with some case study in order to touch the really opportunity of this market. A blog  
is also created and maintained by students with the teacher support. 

Mod. B - Prof.  Mario Bottaro 
(4 CFU - 25 ore) - II semestre 

Tel. 0108376460 - E-mail: bottaro@e-redazione.it 
 
Programma  
Generalità 

Old e new media;  
Il giornale in rete; l’e-journalism;  
Evoluzione della radio;  
Evoluzione della tv; 
Web Tv e Ip Tv; tv analogica e tv digitale;  
Dal libro all’e-book;  
I blog 
Evoluzione dei media dalle origini a oggi. 

La convergenza dei media 
L’ipertesto: definizione; origini; struttura ed elementi 
Il content management;  
Web 2.0 

Scrivere per il web 
Regole generali di realizzazione di un sito/portale; Linguaggio di progetto 
Regola del kiss: gli effetti e la leggibilità 

Il corso si svolge anche attraverso il blog www.iminotauri.wordpress.com, incontri 
con esperti e visite a strutture legate dei temi discussi a lezione. 
La prova d’esame consiste nei lavori di ricerca (concordati) e nell’attività svolta 
attraverso il blog durante il semestre e in un colloquio orale d’approfondimento. 
Testi consigliati  
Mario Bottaro, Dispense delle lezioni 
Appunti sul blog www.iminotauri.wordpress.com 
Testi di lettura 
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S. Ercolani- C. Rognoni, Da mamma Rai alla Tv fai da te. Guida alla televisione di 
domani, Eri-Rai 
G. Cultrera – C. Protettì, La giostra multimediale, Aracne, Roma. 
Orario di ricevimento  
Per mezz’ora dopo ogni lezione. 
INTEGRATED MULTIMEDIA CONVERGENCE 
 

LINGUISTICA E PRAGMATICA DELLA COMUNICAZIONE  
Prof. Claudia Caffi 
(6 CFU) - II semestre 

E-mail: cafficlaudia@iol.it 
 
Programma 
I modulo (6 CFU) 
Il I modulo avrà come obiettivo di fornire gli strumenti teorici e metodologici 
fondamentali per l’analisi linguistica dei testi, nelle fasi di codifica e di decodifica 
contestualizzata dei medesimi. Sullo sfondo di un sapere semiotico generale, 
verranno presentate, sia a un macro- sia a un micro-livello, le categorie linguistico-
pragmatiche di base e verranno discusse le modalità connesse alla loro ‘messa in 
discorso’ retoricamente e stilisticamente orientate. Gli strumenti che verranno forniti 
saranno tratti soprattutto dagli sviluppi più recenti della linguistica pragmatica e 
testuale, dell’analisi conversazionale e dell’etnometodologia, e saranno illustrati 
attraverso esempi.  
Testi consigliati 
Caffi, Claudia, 2009, Pragmatica. Sei lezioni, Roma, Carocci. 
Bazzanella, Carla, 1994, Le facce del parlare. Un approccio pragmatico all’italiano 
parlato, Firenze, La Nuova Italia. 
Venier, Federica, 2008, Il potere del discorso. Retorica e pragmatica linguistica, 
Roma, Carocci. 
Orario di ricevimento 
Durante il I semestre (N.B. A partire dal 1° novembre): 
Ricevimento studenti, mercoledì 11-12 e su appuntamento. Ricevimento laureandi, 
mercoledì 12-13 e su appuntamento, presso il DIRAS (Via Balbi 6 - I piano). 
LINGUISTICS AND PRAGMATICS OF COMMUNICATION 

 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Prof. Giampiero Cama 
(V. pag. 35) 

 
SISTEMI DI GOVERNO COMPARATI 

Prof. Adriano Giovannelli 
(6 CFU - 36 ore) - II semestre 

Tel. 0102099033 - E-mail: adriano.giovannelli@unige.it 
 
Si rinvia al programma e ai testi consigliati per il modulo B del corso di Diritto 
Costituzionale Comparato ed Europeo (corso di laurea in Scienze Politiche e 
Amministrative), da cui il corso di Sistemi di Governo Comparati viene mutuato. 
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SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Prof. Stefano Monti Bragadin 
 

(V. pag. 75) 
 

STORIA DEL GIORNALISMO 
Prof. Marina Milan 

(9 crediti - 54 ore) - I semestre 
Tel. 010.2099048 - E-mail: mmilan@unige.it 

 
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 dei 
sistemi di informazione complessi.  
Testo consigliato:  Bergamini O., La democrazia della stampa. Storia del 
giornalismo, Roma-Bari, Laterza, 2006. 
Corso monografico: "Protagonisti dell’informazione in Italia".  
Testi consigliati per la LM Informazione ed Editoria (uno a scelta): 
- Castronovo V., Tranfaglia N., cur. , La stampa italiana nell'età della TV. Dagli 
anni Settanta a oggi, Roma-Bari, Laterza, 2008 (5 capitoli a scelta). 
- Scalfari E., La sera andavamo in Via Veneto Storia di un gruppo dal «Mondo» alla 
«Repubblica», Torino, Einaudi, 2009 
- Vietina S, cur., L'avventura della comunicazione. Storie professionali e pre-visioni, 
Milano, Lupetti, 2008. 
Seminario e Letture critiche 
E’ previsto un seminario online con l'utilizzo del portale Aulaweb, su "Percorsi di 
censura ed autocensura”; potranno partecipare anche coloro che non frequentano le 
lezioni. 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 (con recensione scritta). 
*Gli studenti della laurea triennale in Scienze Politiche devono presentare il 
manuale indicato per la parte generale e una lettura critica a scelta (esame da 8 
cfu). 
Tutti sono invitati ad iscriversi al portale Aulaweb, per consultare testi, documenti, 
link utili, forum, ecc.; sono anche invitati a collaborare al Blog del Giornalismo 
riflessivo.  
Orario di ricevimento  
Martedì e giovedì h. 10,30-12,30. Per informazioni più dettagliate si sollecita il più 
ampio uso dello spazio Aulaweb (www.aulaweb.unige.it) 
JOURNALISM HISTORY (Crds-ECTS 9) - 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. 
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STORIA DEL GIORNALISMO EUROPEO 

Prof. Marina Milan 
(9 CFU - 54 ore) - II semestre 

Tel.  010.2099048 - E-mail: mmilan@unige.it 
 
Programma 
Parte generale 
Il corso generale delinea i modelli e i percorsi storici del giornalismo nei diversi 
paesi europei con particolare attenzione per le testate più rilevanti.  
Testi consigliati 
- Hallin D.C. Mancini P., Modelli di giornalismo. Mass media e politica nelle 
democrazie occidentali, Roma-Bari, Laterza, 2008. 
- Salemi G., L'Europa di carta. Guida alla stampa estera, Milano, Franco Angeli, 
2007. 
Corso monografico:  “L’informazione in ambito comunitario: strategie e contenuti".  
Si dedicherà attenzione alle principali riviste comunitarie e ai siti della 
comunicazione istituzionale; è anche prevista la lettura comparata in aula dei 
principali quotidiani europei. Poiché il corso si svolge in forma seminariale  i testi e 
i documenti saranno segnalati durante le lezioni e saranno disponibili in Aulaweb. 
Inoltre per gli studenti del corso è attivo il Blog del Giornalismo riflessivo.  
(http://giornalismoriflessivo.blogspot.com/).  
Gli studenti che non potranno frequentare dovranno studiare uno dei seguenti libri:  
- Pombeni P. cur., L'Europa di carta. Stampa e opinione pubblica in Europa nel 
2008, Bologna Il Mulino, 2009. 
- Marchetti M. C., Il processo di integrazione europea. Comunicazione 
interculturale e ruolo dei media, Roma, Studium, 2006. 
- Parito M. E., Comunicare l'Europa nello scenario cosmopolita, Acireale-Roma, 
Bonanno, 2007. 
Letture critiche 
Tutti gli studenti dovranno presentare un volume a scelta tra le letture critiche 
segnalate nel portale Aulaweb (con recensione scritta).  
*Programmi specifici potranno essere concordati per gli studenti Erasmus. 
Orario di ricevimento  
Martedì e giovedì h. 10,30- 12,30. 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 DEL PENSIERO POLITICO EUROPEO  

Prof. Dino Cofrancesco 
 (6 CFU - 36 ore) -  I semestre 

Tel. 010209/9867 - E-mail: Dino.Cofrancesco@unige.it 
 
Programma  
Titolo del corso:La terza via in Italia e in Europa. Miti e realtà. 
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Testi 
Norberto Bobbio, Politica e cultura, a cura di Franco Sbarberi, Einaudi, Torino 2005 
Dino Cofrancesco, Gramsciazionismo e dintorni. Prefazione di Sergio Romano, Ed. 
Marco, Lungro di Cosenza 2001 
Anthony Giddens,La terza via, tr. it., Il Saggiatore, Milano 1999. 

 
STORIA DELLE IDEE POLITICHE CONTEMPORANEE 

Prof. Sergio Alinovi  
(6 CFU - 36 ore) - II semestre 

Tel. 010-2099022 - E-mail: Sergio.Alinovi@unige.it 
 
Programma 
Il programma comprende lo studio degli elementi teorici fondamentali sui quali si 
sono sviluppati i principali modelli 
politici e ideologici in età contemporanea. In particolare, il corso tende ad 
individuare l’ambito culturale in cui si è realizzata l’autocoscienza europea e 
l’utopia della creazione di un potere nuovo. 
Testi consigliati  
B. de Giovanni, La filosofia e l’Europa moderna, Bologna, il Mulino 2004. In 
alternativa: 
S. Fagiolo, L’idea dell’Europa nelle relazioni internazionali, Milano, Franco Angeli 
2009. 
Orario di ricevimento  
Mercoledì ore 9.30 – 12.30 presso il DISPOS. 
HISTORY OF CONTEMPORARY POLITICAL THOUGHT - Summary  
The course aims to analyse the main theories of political thought in contemporary 
Europe, identifying in particular lines of “The Question of Europe”. 

 
TEORIE E TECNICHE DEL LINGUAGGIO GIORNALISTICO 

Mod. A - Prof.  Mario Bottaro 
(6 CFU - 36 ore) -  I semestre 

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, pseudoeventi e disinformazione 

2) Scrivere una notizia: i linguaggi dei media 
2-1)       Lingua e linguaggi 
2-2)      La stessa notizia su media diversi 
2-3)      L’ospite dei media: l’intervista 
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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 

4)    Il mestiere di giornalista e le sue trasformazioni 
       4-1)       La struttura dei giornali. 
       4-2)       La diffusione e la pubblicità. 
       4-3)       Le trasformazioni del mestiere. Il giornalismo multitasking 
Testi consigliati  
Mario Bottaro, Nascita vita e morte della notizia. Manuale per fare il giornalista e 
per difendersi dai media, Redazione ed. 
Un testo di lettura a scelta tra quelli che verranno indicati dal docente. 
La prova d’esame (comune tra Mod A e Mod. B) consiste in una prova scritta di 
sbarramento e in un colloquio d’approfondimento sui temi in programma.  
Orario di ricevimento  
Per mezz’ora dopo ogni lezione. 
THEORIES AND TECHNIQUES OF JOURNALISTIC LANGUAGE - 
Summary  
Newsmaking and newskeeping. Journalism language and media’s different 
languages. Communication and information. 

Mod. B - Prof.  Mario Paternostro 
(6 CFU - 36 ore) - I semestre 

Tel. 010-5399352 - E-mail: mario.paternostro@primocanale.it 
 
Programma  
Organizzazione di un’azienda giornalistica: giornali, radio, televisioni. 
Realizzazione di un menabò: disegno della pagina, articoli, titolazione. 
Composizione di una scaletta radiofonica e televisiva. Prove di scrittura: la notizia in 
breve, il take di agenzia, l’articolo di cronaca. Il servizio televisivo e radiofonico. Il 
montaggio. L’esame finale sarà costituito da una prova scritta e da una prova orale. 
Testi consigliati  
-M.Bottaro. Nascita e morte della notizia. Edizioni Redazione. 
Il docente fornirà a tutti gli studenti gratuitamente via mail le dispense con una 
sintesi delle lezioni. 
Si raccomanda per il periodo delle lezioni di avere in classe un quotidiano e 
logicamente di leggerlo. 
Orario di ricevimento  
Alla fine di ogni lezione e su prenotazione telefonica 
THEORIE AND TECHIQUES OF JOURNALISTIC LANGUAGE - Summary  
Organization of a journalistic firm: newspapers, radios, televisions. Creation of a 
dummy: layout, articles, titles. Compotion af radio or tv schedules. Writing: short 
news, agency take, news item. Radio and tv reports. Editing. 
Final exam will be made of a written and an oral test. 
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ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE 
 
 
 

INFORMATICA  - CORSO BASE 
Prof. Leonardo Rebellato 

(4 CFU - 25 ore) - I e II semestre 
E-mail: re.leonardo@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 l’obbiettivo di fornire allo studente la conoscenza e 
il linguaggio degli argomenti ormai di uso quotidiano dell’Information technology. 
Il corso si propone inoltre, di portare lo studente ad una adeguata capacità di uso di 
Word sia nella versione Microsoft che in quella Open source. 
Testi consigliati  
-F. Tibone La patente del computer Zanichelli - Syllabus 4.0 
-La guida McGraw-Hill alla Patente Europea del Computer - Syllabus 4.0 
-I. Macori Word 2003 Mondadori Informatica 
-Testi e materiali inerenti a software OpenSource verranno indicati durante il corso 
Orario di ricevimento 
Verranno indicati durante il corso. 
COMPUTER SCIENCE (BASIC COURSE) 4 CREDITS - Summary 
This course covers the same materials of the ECDL training course. Its curriculum, 
which includes software, hardware and algorithms not require a formal computer 
science background. Another primary focus of the course is gain knowledge of 
Microsoft Word and other Open source text editor. 
 

INFORMATICA - CORSO AVANZATO 
Prof. Leonardo Rebellato 

 ( 4 CFU - 25 ore) - II semestre 
E-mail: re.leonardo@unige.it 

 
Programma  
Il corso approfondisce ed integra gli argomenti del Corso base, che vengono 
considerati già acquisiti. Oltre ad un approfondimento della parte teorica, verranno 
fornite nozioni atte all’uso dei fogli di calcolo e dei data base relazionali 
maggiormente diffusi.  
Testi consigliati  
-Fondamenti di Informatica Zanichelli (Progetto A3) 
-Ulteriori materiali on-line o dispense verranno indicati durante il corso 
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Orario di ricevimento 
Verranno indicati durante il corso. 
COMPUTER SCIENCE (ADVANCED COURSE) 4 CREDITS - Summary 
This course is designed to increase the student's understanding of the key concept of  
the Information Technology. This course is designed to get individuals familiar with 
all the commonly used programs in offices today, some example of these programs 
are Microsoft  Excel, Microsoft Access, or open source alternatives to this well-
known commercial products.  
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SI RICORDA CHE IL PROGRAMMA DI 
OGNI MATERIA POTRÀ ESSERE 
CONSULTATO SUL SITO DI FACOLTA’ 
(WWW.SCPOL.UNIGE.IT). 
 
NB.: E’ CONSIGLIABILE CONTROLLARE SUL 
SITO DI FACOLTA’, PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ANNO ACCADEMICO, LA CONFERMA 
DEI SEMESTRI INDICATI NELLA GUIDA E 
GLI ORARI DI RICEVIMENTO PRESSO I 
DIPARTIMENTI DI AFFERENZA DEI 
DOCENTI. 
 

CORSI EX-D.M. 509/99 AD ESAURIMENTO 
 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 

SCIENZE POLITICHE 
(CLASSE 15)  

 
SISTEMA POLITICO ITALIANO 

Prof. Mara Morini 
(8 CFU - 50 ore) - II semestre 

Tel: 010/2099015 - E-mail: mara.morini@unige.it 
 
Programma  
Il corso si propone di fornire 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 relative alla “transizione” italiana, con particolare riguardo al capitale 
sociale, ai cambiamenti nelle elezioni e nei partiti, nonché ai processi di 
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federalizzazione del sistema politico italiano. Analisi specifiche saranno dedicate 
alle elezioni politiche 2008. 
Testi consigliati  
Per la parte generale: 
COTTA M. - VERZICHELLI L., Il sistema politico italiano, Bologna, Il Mulino, 
2008 
GRILLI DI CORTONA P., Il cambiamento politico in Italia, Roma, Carocci, 2007. 
Inoltre, per le parti monografiche, a scelta uno dei seguenti volumi: 
BRUNAZZO M., Le regioni italiane e l’Unione Europea, Roma, Carocci, 2005 
CHIARAMONTE A. - TARLI BARBIERI G. (a cura di), Riforme istituzionali e 
rappresentanza politica nelle regioni italiane, Bologna, Il Mulino, 2007 
CARTOCCI R., Mappe del tesoro. Atlante del capitale sociale in Italia, Bologna, Il 
Mulino, 2007 
MORLINO L. - TARCHI M. (a cura di), Partiti e caso italiano, Bologna, Il Mulino, 
2006 
Gli studenti che non raggiungeranno la frequenza minima prevista alle lezioni, 
dovranno studiare anche il testo di seguito indicato: 
IGNAZI P., Partiti politici in Italia, Bologna, Il Mulino, 2008. 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento. 
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 20 
years - in parties and party system, electoral and institutional reforms, subnational 
governments and devolution -, the course will seek to identify the deep trends of 
political change in Italy's transition. 

 
SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 

Prof. Laura Longoni 
 (8 CFU - 50 ore) - II semestre 

Tel. 0102099020 - E-mail Laura.Longoni@unige.it 
Programma 
Il Corso di Sociologia della comunicazione ha l’obiettivo generale di fornire agli 
studenti un’adeguata padronanza di contenuti generali a carattere teorico e 
metodologico nell’ambito della comunicazione.  
La centralità e complessità dei processi comunicativi nella società contemporanea, 
legati allo sviluppo delle nuove tecnologie, all’intensificarsi dei processi di 
globalizzazione e al carattere sempre più multiculturale della nostra società verranno 
affrontati attraverso tre grandi aree in cui si articola la disciplina: la comunicazione 
interpersonale, la comunicazione di massa, la comunicazione attraverso i nuovi 
media e internet. 
In particolare ci si propone di familiarizzare gli studenti con il processo 
comunicativo, sia come modello teorico complesso sia come elemento della pratica 
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quotidiana che produce conseguenze nell'organizzazione più generale della società.  
Il corso si svolgerà con lezioni e seminari di approfondimento. Questi ultimi 
prenderanno in considerazione tematiche di particolare interesse individuate durante 
le lezioni.  
Testi di riferimento 

- L. Paccagnella, Sociologia della comunicazione, Il Mulino, Bologna, 2004 
- C. Grassi, Sociologia della comunicazione, Mondadori, Milano, 2002 
- C. Padovani, Comunicazione globale, Utet, Torino, 2001. 

Orario di ricevimento   
Su appuntamento preso per e-mail. 
SOCIOLOGY OF COMMUNICATION (Crds-ECTS 8)  - Summary 
The Course of Sociology of the communication has the general objective to furnish a 
suitable mastery of general contents to theoretical and methodological character to 
the students within the communication.  The centralità and complexity of the 
communicative trials in the contemporary society, tied up to the development of the 
new technologies, to intensify of the processes of globalization and to the character 
multiculturale of our society more and more you/they will be faced through three 
great areas in which it articulates the discipline: the communication interpersonale, 
the communication of mass, the communication through the new media and internet. 
Particularly it proposes him to familiarize the students with the communicative trial, 
both as I model complex theorist both as element of the daily practice that produces 
consequences in the organization most general of the society.  The course will 
develop him with lessons and seminars of close examination.  
The course will develop him with lessons and seminars of close examination. These 
last ones will consider thematic of particular interest individualized during the 
lessons. 
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SI RICORDA CHE IL PROGRAMMA DI 
OGNI MATERIA POTRÀ ESSERE 
CONSULTATO SUL SITO DI FACOLTA’ 
(WWW.SCPOL.UNIGE.IT). 
 
NB.: E’ CONSIGLIABILE CONTROLLARE SUL 
SITO DI FACOLTA’, PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ANNO ACCADEMICO, LA CONFERMA 
DEI SEMESTRI INDICATI NELLA GUIDA E 
GLI ORARI DI RICEVIMENTO PRESSO I 
DIPARTIMENTI DI AFFERENZA DEI 
DOCENTI . 
 

CORSI EX-D.M. 509/99 AD ESAURIMENTO 
 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 

SCIENZE INTERNAZIONALI E 
DIPLOMATICHE 

(CLASSE 15)  
 

SOCIOLOGIA DELLO SVILUPPO 
Prof. Andrea Pirni 

(4 CFU - 25 ore) - II semestre 
Tel. 010-2099015 (Segreteria Di.S.Po.S.) - E-mail: Andrea.Pirni@unige.it 

 
Programma 
Dopo un breve inquadramento della letteratura sociologica sul tema dello “sviluppo” 
il corso si concentrerà sull’identità culturale e sullo spazio sociale europeo 
focalizzandone le specificità, gli intrecci e le trasformazioni.  
Testi consigliati 
Studio del seguente testo: 
G. BETTIN LATTES (a cura di), Europa. Pensieri e parole di sociologia, 
Monduzzi, Bologna, parti I e II. 
Eventuali testi sostitutivi o complementari potranno essere indicati o concordati con 
il docente. 
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Modifiche al programma istituzionale sono 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 
Sociological theories of “development”. European cultural identity and European 
social space: specific qualities, crossings and transformations.   
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SI RICORDA CHE IL PROGRAMMA DI 
OGNI MATERIA POTRÀ ESSERE 
CONSULTATO SUL SITO DI FACOLTA’ 
(WWW.SCPOL.UNIGE.IT). 
 
NB.: E’ CONSIGLIABILE CONTROLLARE SUL 
SITO DI FACOLTA’, PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ANNO ACCADEMICO, LA CONFERMA 
DEI SEMESTRI INDICATI NELLA GUIDA E 
GLI ORARI DI RICEVIMENTO PRESSO I 
DIPARTIMENTI DI AFFERENZA DEI 
DOCENTI. 
 

CORSI EX-D.M. 509/99 AD ESAURIMENTO 
 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 

AMMINISTRAZIONE, 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

DELLE RISORSE UMANE  
(CLASSE 19)  

 
DIRITTO COMMERCIALE 

Prof. Enrico Bonavera 
 

(V. pag. 121) 
 

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE E DEGLI EE.PP. 
Mod. A - Controllo di gestione - Prof. Stefania Moncini 

 (4 CFU - 25 ore) - II semestre 
Tel. Cell. 335-6608128 - E-mail: stefania.moncini@tesoro.it 

     
Programma 
I principi del Total Quality Management nella Pubblica Amministrazione: analisi 
della riforma della P.A. italiana, sotto il profilo organizzativo, contabile e gestionale. 
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Il controllo di gestione: nozioni, normativa di riferimento, finalità e strumenti. Cenni 
di contabilità economica, contabilità finanziaria e contabilità analitica. I principi 
civilistici di redazione del bilancio d’esercizio ed i criteri di valutazione delle 
principali poste dello Stato Patrimoniale Cenni sull’attività di budgeting e di 
reporting aziendale e sull’analisi degli scostamenti Ambiti applicativi del controllo 
di gestione nelle aziende private e nella Pubblica Amministrazione. 
Metodo di accertamento 
Esame finale in forma orale ed eventuale test scritto in corso d’anno. 
Testi consigliati  
Dispense distribuite in classe o reperibili direttamente presso il Docente 
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 un compendio a scelta sul controllo di gestione, 
approfondendo le tematiche seguenti:  budgeting e reporting aziendale, contabilità 
analitica, struttura dei costi, analisi degli scostamenti.  
Orario di ricevimento   
In coda agli orari di lezione, ovvero su appuntamento telefonico  o via e-mail. 
ECONOMICS AND MANAGEMENT OF PUBLIC COMPANIES AND 
INSTITUTIONS  (ECTS 8) - Summary 
The aim of the course is to offer students 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 main elements of the more common methods of 
programming, budgeting, reporting and assessment are studied. The course also 
deals with the main accounting principles and with the main civilistic rules 
regarding the financial statements. 

Mod. B Project management - Prof. Nicola Iacobone 
(4 CFU - 25 ore) - II semestre 

Tel. 010 209 9079 - E-mail: nicola.iacobone@unige.it 
 
Programma  
Il modulo costituisce un’introduzione alle tecniche e agli strumenti del project 
management. Verranno approfonditi la definizione di progetto, il ruolo del project 
manager, il ciclo di vita dei progetti, gli strumenti per la pianificazione e il controllo, 
la quantificazione delle risorse impiegate e la misurazione dei costi dei progetti con 
particolare attenzione alle specificità del settore pubblico. 
Testi consigliati  
I testi verranno indicati all’inizio delle lezioni. 
Orario di ricevimento 
Mercoledì dalle ore 15 alle ore 17 su appuntamento (per altri orari, su appuntamento 
telefonico o via e-mail). 
ECONOMICS AND MANAGEMENT OF PUBLIC COMPANIES AND 
INSTITUTIONS  (ECTS 8) - Summary 
Module B examines the project management framework. Topics include project life 
cycle, work breakdown structure and Gantt charts, network diagrams, scheduling 
techniques, and resource allocation decisions. 
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PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI 

Prof. Giulio Peirone 
(Mutuato dalla Facoltà di Scienze della Formazione) 

(4 CFU) - II  semestre 
Tel. sell.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, 2007. 
Orario di ricevimento  
Su appuntamento presso DISSGELL Corso Podestà 2, scrivendo in e-mail. 
PSYCHOLOGY OF THE JOB AND OF THE ORGANIZATIONS - Summary  
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.     

 
SOCIOLOGIA DELL’AMMINISTRAZIONE  

Prof.  Pasquale Cama 
(7 CFU - 44 ore) - II semestre 

Tel. 010-2099015/2099042 - E-mail: pasquale.cama@unige.it 
 
Programma  
Origini e sviluppo delle burocrazie  
Secolarizzazione e modernizzazione, razionalizzazione e burocratizzazione;  
Funzionamento e controllo dell'attività burocratica; principi di imparzialità, buon 
andamento ed effettività dell'azione amministrativa  
Concetto di bene comune e spirito di corpo; codici di condotta e conservatorismo 
burocratico  
Il contesto economico italiano, le risorse pubbliche e il loro utilizzo 
L’amministrazione pubblica e l’azione amministrativa 
L’azione amministrativa 
Il potere dell’amministrazione 
L’organizzazione  
Il comportamento 
Governance e azione amministrativa 
Pianificazione e programmazione 
Il performance management 
Gli strumenti della governance operativa 
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Balanced scorecard e efqm 
Il cambiamento e la strategia di sviluppo della p.a. 
La governance delle persone 
Il ruolo della dirigenza 
Il processo di valutazione del personale: dalla prestazione alle competenze. 
La valutazione delle posizioni 
La valutazione delle prestazioni 
La valutazione del potenziale  
La valutazione delle competenze 
La valutazione e la gestione degli obiettivi 
La valutazione per la progressione e per l’incentivazione. 
Il sistema delle competenze applicato alla p.a. 
Testi consigliati  
P. CAMA Strumenti e azioni per una P.A. di qualità,  
H.A. SIMON, Il comportamento amministrativo, il Mulino, Bologna (capitoli scelti) 
Orario di ricevimento  
Il Professore riceve alla fine delle lezioni e su appuntamento. 

 
 

SOCIOLOGIA URBANA 
Prof. Agostino Massa 

(1 CFU - 6 ore) - I semestre 
Tel. 010-209.51650 - E-mail: Agostino.Massa@unige.it 

 
Programma 
Il seminario si occupa delle trasformazioni della città contemporanea, con 
particolare riferimento ai problemi del governo locale e del decentramento 
comunale. 
La città di Genova costituirà un caso di studio utile per l’approfondimento di questi 
temi in chiave empirica. 
Testi 
MASSA A., Partecipazione politica e governo locale a Genova, Angeli, Milano 
2005. 
Orario di ricevimento 
Mercoledì, dalle 11:00 alle 12:30 c/o Dispos. 
URBAN SOCIOLOGY - Summary 
The course deals with the transformation of the city in contemporary age, focusing 
on the problems of local government. 
The city of Genoa is considered a case-study helpful to discuss this topic in an 
empirical perspective. 
 

 
STORIA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI  

Prof. Roberto Mantelli 
 (4 CFU - 25 ore) - I semestre 

Tel.: 010/2099070 - E-mail: roberto.mantelli@unige.it  
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Programma 
L’analisi comparata di quattro fra i modelli più importanti delle relazioni industriali  
nel panorama delle vicende del lavoro europeo dai tempi della prima 
industrializzazione ad oggi. I paesi messi a confronto sono Gran Bretagna, Francia, 
Germania e Italia.    
Testo consigliato 
 A. Maiello, Sindacati in Europa. Storia, modelli, culture a confronto, Soveria 
Mannelli, Rubettino, 2002.  
Orario di ricevimento 
Giovedì dalle 15.30 alle 17.30 presso il DISEFIN. 
HISTORY OF INDUSTRIAL RELATIONS - Summary 
The comparative analysis of four major cases of industrial relations in the European 
history from the first industrialization up to now. The countries compared are Great 
Britain, France, Germany and Italy. 
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SI RICORDA CHE IL PROGRAMMA DI 
OGNI MATERIA POTRÀ ESSERE 
CONSULTATO SUL SITO DI FACOLTA’ 
(WWW.SCPOL.UNIGE.IT). 
 
NB.: E’ CONSIGLIABILE CONTROLLARE SUL 
SITO DI FACOLTA’, PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ANNO ACCADEMICO, LA CONFERMA 
DEI SEMESTRI INDICATI NELLA GUIDA E 
GLI ORARI DI RICEVIMENTO PRESSO I 
DIPARTIMENTI DI AFFERENZA DEI 
DOCENTI. 
 

CORSI EX-D.M. 509/99 AD ESAURIMENTO 
 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA BIENNALE IN 

SCIENZE POLITICHE 
(CLASSE 70/S)  

 
DIRITTO COMMERCIALE 

Prof. Enrico Bonavera 
(V. pag. 121) 
 

STORIA DEI MOVIMENTI E DEI PARTITI POLITICI 
Prof. Guido Levi 

(8 CFU - 50 ore) - II semestre 
Tel. 010.2099055 - E-mail: guidolevi@yahoo.com 

  
Programma 
Il corso si articola in due parti: una parte generale, che si propone di ripercorrere per 
grandi linee la genesi, lo sviluppo e le trasformazioni dei partiti politici in Italia e in 
Europa tra Otto e Novecento e una parte monografica dedicata alla storia e alle 
prospettive dei partiti europei e al ruolo avuto dai movimenti per l’unità europea nel 
processo d’integrazione comunitaria. 
I. Parte generale 
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Dal partito di quadri al partito di massa: programmi, organizzazione, strategie, 
percorsi e militanza. 
II. Parte monografica 
Il ruolo dei movimenti per l’unità europea e dei partiti europei nel processo 
d’integrazione continentale: nascita, sviluppo e prospettive. 
Testi consigliati 
Per la parte generale un testo a scelta tra: 

- Galli, Giorgio, I partiti europei: storia e prospettive dal 1649 a oggi, 
Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2008 (parti da concordare) 

- Ridolfi Maurizio, Storia dei partiti politici. L’Italia dal Risorgimento alla 
Repubblica, Milano, Bruno Mondadori, 2008. 

Per la parte monografica un testo a scelta tra: 
- Bardi Luciano e Ignazi Piero, Il Parlamento europeo, Bologna, Il Mulino, 

2004; 
- Pasquinucci Daniele e L. Verzichelli, Elezioni europee e classe politica 

sovranazionale 1979-2004, Bologna, 2004. 
Per i non frequentanti un testo a scelta tra : 

- Pistone, Sergio, I movimenti per l’unità europea 1945-1954, Milano, 1992 
(parti da concordare); 

- Pistone, Sergio, I movimenti per l’unità europea 1954-1969, Milano, 1996 
(parti da concordare); 

- Landuyt, Ariane e Preda, Daniela, I movimenti per l’unità europea 1970-
1986, Bologna, 2000 (parti da concordare). 

Orario di ricevimento 
Martedì, ore 10.00-12.00, presso il Dipartimento di Ricerche Europee. 
HISTORY OF POLITICAL MOVEMENTS AND PARTIES (Crds-ECTS 8) - 
Summary 
The course is organised in two parts. The first part deals with the history of political 
parties in Italy and in Europe, while the second part presents the complex world of 
the movements for the European unity and the European political parties. 

 
STORIA DEL CRISTIANESIMO 

Prof. Maria Antonietta Falchi Pellegrini 
(8 CFU - 50 ore) - 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: 
Pluralismo, laicità e libertà religiosa: radici storiche e società contemporanea. 
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I. Parte generale: 
Testi consigliati 
Uno a scelta tra i seguenti testi: 
G. BEDOUELLE,  La Storia della Chiesa, Milano, Jaca Book, 1993. 
M. HEIM,  Introduzione alla storia della Chiesa, Torino, Einaudi, 2002. 
II. Parte monografica: 
Testi consigliati 
G. FILORAMO, La Chiesa e le sfide della modernità, Bari-Roma, Laterza, 2007 
Per gli studenti frequentanti la parte monografica sarà svolta in forma seminariale. 
Orario di ricevimento 
Mercoledì, venerdì 10-12  presso la Presidenza. 
HISTORY OF CHRISTIANITY - Summary   
The course concerns the history of the most relevant events and problems of 
Christianity in European social and political context. 
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SI RICORDA CHE IL PROGRAMMA DI 
OGNI MATERIA POTRÀ ESSERE 
CONSULTATO SUL SITO DI FACOLTA’ 
(WWW.SCPOL.UNIGE.IT). 
 
NB.: E’ CONSIGLIABILE CONTROLLARE SUL 
SITO DI FACOLTA’, PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ANNO ACCADEMICO, LA CONFERMA 
DEI SEMESTRI INDICATI NELLA GUIDA E 
GLI ORARI DI RICEVIMENTO PRESSO I 
DIPARTIMENTI DI AFFERENZA DEI 
DOCENTI. 
 

CORSI EX-D.M. 509/99 AD ESAURIMENTO 
 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA BIENNALE IN 

SCIENZE INTERNAZIONALI E 
DIPLOMATICHE  

(CLASSE 60/S)  
 

DIRITTO INTERNAZIONALE DELL’ECONOMIA 
Prof. Carlo Golda 

(8 CFU - 50 ore) - I semestre 
Tel. 010 880046 - E-mail: carlo.golda@unige.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 
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 
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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. Cenni sulla 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-Cenni sull’emergere della figura del lavoratore e sulla sua tutela nel sistema 
WTO/ILO. 
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 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. 
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 
<http://www.wto.org/>,alla pagina www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm 
<http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm>; 
- per il Fondo Monetario Internazionale, presso il sito www.imf.org 
<http://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 <http://www.worldbank.org/>, seguendo dalla home page il 
link “About Us”. 
Orario di ricevimento 
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 
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prominent international organisations in these fields (specifically WTO, World 
Bank, and IMF), and their roles in the governance of world economies; finally the 
course will examin the labour 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. 
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SI RICORDA CHE IL PROGRAMMA DI 
OGNI MATERIA POTRÀ ESSERE 
CONSULTATO SUL SITO DI FACOLTA’ 
(WWW.SCPOL.UNIGE.IT). 
 
NB.: E’ CONSIGLIABILE CONTROLLARE SUL 
SITO DI FACOLTA’, PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ANNO ACCADEMICO, LA CONFERMA 
DEI SEMESTRI INDICATI NELLA GUIDA E 
GLI ORARI DI RICEVIMENTO PRESSO I 
DIPARTIMENTI DI AFFERENZA DEI 
DOCENTI. 
 

CORSI EX-D.M. 509/99 AD ESAURIMENTO 
 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA BIENNALE IN 

SCIENZE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE E 

ORGANIZZAZIONI COMPLESSE  
(CLASSE 71/S)  

 
DIRITTO COMMERCIALE 

Prof. Enrico Bonavera 
(8 CFU - 50 ore) - II semestre 

Tel. 010/5533113 - E-mail: eebonavera@libero.it 
 
Programma 
- L’imprenditore e l’impresa: nozione di imprenditore 
- Classificazione e tipologie di imprenditore 
- Lo statuto dell’imprenditore commerciale 
- L’azienda e la concorrenza: la concorrenza sleale 
- Le forme di esercizio collettivo dell’impresa: le società 
- Le società: nozione e caratteristiche generali 
- Le società ordinarie e le società mutualistiche 
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- Le società di persone e le società di capitali 
- Tipi e disciplina delle società di persone 
- La società per azioni  
- La disciplina delle altre società di capitali 
- Le operazioni straordinarie: trasformazione, fusione, scissione 
- Scioglimento e liquidazione delle società  
- I consorzi e altri enti associativi 
Testi consigliati  
- Codice civile (edizione a piacere, purché aggiornata) 
- F. DI SABATO, Istituzioni di diritto commerciale, ed. Giuffré. 
Orario di ricevimento 
Dopo le lezioni, in Facoltà.  
BUSINESS AND COMPANY LAW - Summary 
The main subject of the class is the study of the forms of exercise of an economic 
enterprise, both individual and joint, and of its relevant legislation, and the study of 
the company law, including the regulation of both partnerships and joint-stock 
corporations, public and private, ordinary and co-operative companies, in the light of 
the reform of the discipline started from 1st January 2004.  

 
DISCIPLINA E GESTIONE DEGLI APPALTI 

Prof. Gerolamo Taccogna 
 (4 CFU - 25 ore) - I semestre 

Tel. 2099916 - E-mail: g.taccogna@unige.it 
 
Programma  
-Le fonti regolatrici dei contratti delle p.a. e dei soggetti assimilati 
-I principi della disciplina dei contratti pubblici 
-I soggetti tenuti all’applicazione delle norme sui contratti pubblici 
-L’ambito oggettivo di applicazione delle norme sui contratti pubblici 
-Appalti e concessioni 
-Le procedure per la scelta del contraente 
-I requisiti di partecipazione alle gare 
-I criteri di aggiudicazione dei contratti 
-Le offerte anomale 
-Cenni ai rimedi contro le decisioni di aggiudicazione degli appalti pubblici 
-L’esecuzione dei contratti pubblici: disciplina applicabile 
-La direzione dei lavori pubblici 
-La contabilizzazione dei lavori pubblici 
-Il collaudo dei lavori pubblici 
-Il contenzioso sull’esecuzione dei lavori pubblici 
-La finanza di progetto nei lavori pubblici 
Testi consigliati  
I testi consigliati saranno indicati a lezione, nonché attraverso il sito 
www.aulaweb.unige.it, in corrispondenza del corso. 
Sul medesimo sito saranno indicate altresì eventuali variazioni del programma. 
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Orario di ricevimento 
Martedì 8.30-9.30 e venerdì 8.30-9.30 presso il DIPU, Sezione Diritto 
amministrativo, via Balbi 22. 
PUBLIC PROCUREMENT LAW - Summary  
Statutes concerning public procurement. Principles. Contracting authorities. Kinds 
of contracts. Procedures. Personal situation, economic and financial standing, 
tecnica ability. Contract award criteria. Abnormally low tenders. Remedies. The 
execution of public contracts. Litigation. Project financing in public works. 
 

ECONOMIA E MANAGEMENT SANITARIO   
Prof. Giuseppe Casale 

(4 CFU - 25 ore) - II semestre 
Tel. 010-2099024 - E-mail: casale@unige.it 

 
Programma  
A) Parte istituzionale: 
– Salute, sistema sanitario ed economia pubblica 
– Domanda ed offerta di prestazioni sanitarie 
– Il mercato assicurativo  
– Il sistema sanitario 
– Assetti istituzionali e finanziamento della sanità 
B) Parte seminariale: 
– Il controllo di gestione in ambito sanitario. 
– La valutazione delle politiche sanitarie. 
– Approfondimenti di altri argomenti d’attualità di economia e management in 

sanità. 
Nell’ambito della materia verrà tenuto un corso integrativo di 12 ore, con 
riconoscimento di 2 CFU, dal titolo “Tecniche avanzate di management sanitario” 
tenuto dal dr. Luciano Grasso, secondo l’orario che verrà stabilito all’inizio del 
corso principale. 
Testi e letture consigliate 
I testi e le letture saranno segnalati durante le lezioni. 
Orario di ricevimento 
Martedì h. 10.00-11.00 presso la Sala Professori dell’Albergo dei Poveri. 
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, è tenuto a prepararsi 
sul seguente testo R. LEVAGGI - S. CAPRI, Economia Sanitaria, Milano, F. 
Angeli, ult. ed., con esclusione dei Capitoli 4, 5 e del Capitolo 6, nonché del 
Paragrafo 4 del Cap. 1; e di tutte le Appendici. 
HEALTH ECONOMIC AND MEDICAL FACILITIES MANAGEMENT- 
Summary 
A course deals with the principles of health economics and management, covering 
both normative and positive aspects of the subject. The main 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. 
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SI RICORDA CHE IL PROGRAMMA DI 
OGNI MATERIA POTRÀ ESSERE 
CONSULTATO SUL SITO DI FACOLTA’ 
(WWW.SCPOL.UNIGE.IT). 
 
NB.: E’ CONSIGLIABILE CONTROLLARE SUL 
SITO DI FACOLTA’, PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ANNO ACCADEMICO, LA CONFERMA 
DEI SEMESTRI INDICATI NELLA GUIDA E 
GLI ORARI DI RICEVIMENTO PRESSO I 
DIPARTIMENTI DI AFFERENZA DEI 
DOCENTI. 
 

CORSI EX-D.M. 509/99 AD ESAURIMENTO 
 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA BIENNALE IN 

POLITICHE ED ECONOMIA DEL 
MEDITERRANEO 

(CLASSE 60/S)  
 
 

DIRITTO INTERNAZIONALE DELL’ECONOMIA  
Prof. Carlo Golda 

 
(V. pag. SIDS) 
 

 
ECONOMIA DEI PAESI DEL MEDITERRANEO 

Prof. Franco Praussello 
 
(V. pag. SID - Economia internazionale) 
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INDICE 
 

 
PROPEDEUTICITÀ pag. 3 
 
CORSO DI LAUREA INTERCLASSE IN SCIENZE POLITICHE E 
DELL’AMMINISTRAZIONE – TRIENNALE (INTERCLASSE L-16  e 
L-36)  

  

Diritto costituzionale comparato ed europeo pag. 4 
Diritto dell'Unione Europea pag. 5 
Diritto del lavoro  pag. 6 
Diritto privato pag. 7 
Diritto pubblico comparato ed europeo pag. 8 
Economia aziendale pag. 8 
Economia politica pag. 10 
Elementi di diritto pubblico pag. 11 
Filosofia politica pag. 12 
Istituzioni di diritto pubblico pag. 12 
Lingua francese pag. 13 
Lingua inglese pag. 13 
Lingua spagnola pag. 15 
Lingua tedesca pag. 15 
Politica economica pag. 16 
Political economy pag. 17 
Scienza delle finanze pag. 17 
Scienza politica pag. 18 
Sistemi e processi politici  pag. 18 
Sociologia pag. 19 
Sociologia politica pag 20 
Statistica pag. 21 
Storia contemporanea pag. 22 
Storia nel mondo contemporaneo pag. 22 
Storia del pensiero politico pag. 23 
Storia delle dottrine politiche pag. 24 
Storia delle istituzioni politiche pag. 24 
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Storia economica pag. 25 
Storia moderna pag. 26 
 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE INTERNAZIONALI E 
DIPLOMATICHE – TRIENNALE (CLASSE L-36)   

Diritto costituzionale comparato ed europeo  pag. 28 
Diritto dell'Unione Europea pag. 29 
Diritto internazionale pag. 29 
Economia internazionale pag. 30 
Economia politica pag. 31 
Geografia politica ed economica pag. 31 
Istituzioni di diritto pubblico  pag. 32 
Lingua francese pag. 33 
Lingua inglese pag. 34 
Lingua spagnola pag. 35 
Lingua tedesca pag. 35 
Politica economica pag. 35 
Relazioni internazionali pag. 35 
Scienza politica pag. 36 
Sociologia pag. 37 
Storia contemporanea pag. 37 
Storia dell'Africa e dell’Asia pag. 38 
Storia dell’America del Nord pag. 39 
Storia delle dottrine politiche pag. 39 
Storia delle relazioni internazionali pag. 40 
Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa pag. 41 
Storia moderna pag. 41 
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE 
DELL’AMMINISTRAZIONE E POLITICHE PUBBLICHE – 
BIENNALE (CLASSE LM-63) 

 

 
Analisi del linguaggio politico pag. 43 
Comunicazione politica ed istituzionale pag. 44 
Contabilità di Stato e degli Enti pubblici pag. 44 
Diritto amministrativo pag. 45 
Diritto del lavoro pubblico pag. 46 
Diritto parlamentare pag. 47 
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Diritto pubblico comparato pag. 48 
Dottrina dello Stato pag. 48 
Economia del lavoro pag. 49 
Filosofia delle scienze sociali pag. 50 
Finanza regionale e degli Enti locali pag. 51 
Lingua francese pag. 51 
Lingua francese II pag. 51 
Lingua inglese pag. 51 
Lingua inglese II pag. 52 
Lingua spagnola pag. 53 
Lingua spagnola II pag. 53 
Lingua tedesca pag. 54 
Lingua tedesca II pag. 54 
Metodologia della ricerca sociale pag. 54 
Politiche pubbliche nell’Unione Europea pag. 55 
Scienza dell’Amministrazione pag. 56 
Sistemi di elaborazione delle informazioni pag. 56 
Sistemi federali regionali e comparati pag. 57 
Statistica sociale pag. 58 
Storia del pensiero economico pag. 58 
Storia del pensiero politico contemporaneo pag. 59 
Storia del pensiero sociologico pag. 60 
Storia dell'Amministrazione Pubblica pag. 61 

 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE 
INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE – BIENNALE (CLASSE 
LM-52) 

 

 
Diritto e politica dello spazio pag. 62 
Economia dell’integrazione europea  pag. 63 
Economia monetaria internazionale pag. 64 
Filosofia delle relazioni internazionali pag. 65 
Geografia del mondo contemporaneo pag. 65 
Lingua araba pag. 66 
Lingua francese pag. 67 
Lingua francese II pag. 67 
Lingua inglese pag. 69 
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Lingua inglese II pag. 69 
Lingua polacca pag. 70 
Lingua portoghese pag. 70 
Lingua spagnola pag. 71 
Lingua spagnola II pag. 71 
Lingua tedesca pag. 71 
Lingua tedesca II pag. 72 
Lingua russa pag. 72 
Relazioni esterne e politica estera dell’UE pag. 73 
Sistemi di governo nei paesi europei pag. 73 
Sistemi e relazioni degli Stati in età moderna pag. 74 
Sistemi ONU e OMC pag. 75 
Sociologia delle relazioni internazionali pag. 75 
Storia del giornalismo europeo pag. 76 
Storia dell’Africa pag. 76 
Storia dell’America del Nord pag. 77 
Storia dell'Asia pag. 77 
Storia dell’Europa orientale pag. 78 
Storia delle dottrine internazionalistiche pag. 79 
Storia dell'integrazione europea pag. 80 
Storia delle idee politiche e sociali in Europa pag. 80 
Studi strategici  pag. 81 
Tutela europea dei diritti umani pag. 82 

 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN POLITICHE  ED  
ECONOMIA DEL MEDITERRANEO – BIENNALE (CLASSE LM-52) 

 
 

Diritto costituzionale dei Paesi mediterranei pag. 83 
Diritto e religioni nei Paesi del Mediterraneo pag. 84 
Economia dello sviluppo pag. 85 
Geografia politica ed economica del Mediterraneo pag. 85 
Geopolitica pag. 86 
Lingua araba pag. 87 
Lingua francese pag. 87 
Lingua francese II pag. 87 
Lingua inglese pag. 87 
Lingua inglese II pag. 87 
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Lingua spagnola pag. 87 
Lingua spagnola II pag. 87 
Politica dell’ambiente pag. 87 
Sociologia delle relazioni interculturali pag. 88 
Storia contemporanea del Mediterraneo pag. 89 
Storia del pensiero politico nell’area mediterranea pag. 89 
Storia e istituzioni dei Paesi islamici pag. 90 

 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  INTERFACOLTÀ IN 
INFORMAZIONE ED EDITORIA  [CURRICULUM GPEI] – 
BIENNALE (CLASSE LM-19) 

 
 
. 

 

Analisi del linguaggio politico  pag. 92 
Comunicazione politica pag. 93 
Diritto delle comunicazioni di massa pag. 93 
Diritto europeo delle comunicazioni di massa pag. 94 
Economia e organizzazione dei media  pag. 94 
Etica della comunicazione  pag. 95 
Geopolitica pag. 95 
Informazione multimediale integrata pag. 96 
Linguistica e pragmatica della comunicazione   pag. 98 
Relazioni internazionali   pag. 98 
Sistemi di governo comparati pag. 98 
Sociologia delle relazioni internazionali pag. 99 
Storia del giornalismo pag. 99 
Storia del giornalismo europeo  pag. 100 
Storia del pensiero politico europeo  pag. 100 
Storia delle idee politiche contemporanee pag. 101 
Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico pag. 101 
 
ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE 
 
Informatica – corso base (1 per tutti i corsi di laurea triennali) pag. 103 
Informatica – corso avanzato (1 per tutti i corsi di laurea magistrali) pag. 103 
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INDICE DELLE MATERIE DEI CORSI AD 
ESAURIMENTO (ex-DM. 509/99) 
 [Per le materie dei corsi ad esaurimento non più attive, viene indicata la 
pagina del programma della materia attivata nell’ambito della nuova offerta 
formativa per l’a.a. 2009/2010 che sarà possibile frequentare in 
sostituzione]. 
Legenda dei nuovi corsi di laurea: 

- SPA = Corso di Laurea Interclasse in Scienze Politiche e 
dell’Amministrazione (triennale); 

- SID = Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche 
(triennale); 

- APPM = Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
dell’Amministrazione e Politiche Pubbliche (biennale); 

- SIDM = Corso di Laurea Magistrale in Scienze Internazionali e 
Diplomatiche (biennale); 

- PEMM = Corso di Laurea Magistrale in Politiche ed Economia del 
Mediterraneo (biennale); 

- IEM = Corso di Laurea Magistrale Interfacoltà in Informazione ed 
Editoria (biennale). 

Legenda dei vecchi corsi di laurea: 
- SP3 = Corso di Laurea in Scienze Politiche (triennale); 
- SID3 = Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche 

(triennale); 
- AOGR = Corso di Laurea in Amministrazione, Organizzazione e 

Gestione delle Risorse Umane  (triennale); 
- SPS = Corso di Laurea in Scienze Politiche (specialistica); 
- SIDS = Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche 

(specialistica); 
- SPAOCS = Corso di Laurea in Scienze della Pubblica 

Amministrazione e Organizzazioni Complesse (specialistica);  
- PEMS = Corso di Laurea in Politiche ed Economia del 

Mediterraneo (specialistica); 
- ECMGS = Corso di Laurea in Editoria, Comunicazione 

Multimediale e Giornalismo (specialistica). 
 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE - TRIENNALE   
Analisi del linguaggio politico   vai a APPM pag. 43 
Comunicazione politica vai a IEM pag. 93 
Contabilità degli Enti pubblici vai a APPM pag. 44 
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Diritto costituzionale comparato ed europeo vai a SPA pag. 4 
Diritto del lavoro e della previdenza sociale vai a SPA (Diritto del lavoro) pag. 6 
Diritto dell'Unione Europea vai a SPA pag. 5 
Diritto delle comunicazioni di massa vai a IEM pag. 93 
Diritto internazionale vai a SID pag. 29 
Diritto parlamentare vai a APPM pag. 47 
Diritto pubblico comparato vai a APPM pag. 48 

Economia aziendale vai a SPA (Economia Aziendale - 
Mod. B) pag. 8 

Economia del lavoro vai a APPM pag. 49 

Economia monetaria vai a SIDM (Economia monetaria 
internazionale) pag. 64 

Economia pubblica vai a SPA (Scienza delle finanze) pag. 17 
Filosofia delle scienze sociali vai a APPM pag. 50 
Filosofia politica vai a SPA pag. 12 

Informatica applicata  vai a Ulteriori attività formative 
Informatica – corso base  pag. 103 

Informatica applicata - corso avanzato vai a Ulteriori attività formative 
Informatica – corso avanzato pag. 103 

Legislazione sociale vai a SPA (Diritto del lavoro) pag. 6 
Lingua francese vai a SPA pag. 13 
Lingua inglese vai a SPA pag. 13 
Lingua spagnola vai a SPA pag. 15 
Lingua tedesca vai a SPA pag. 15 
Metodologia della ricerca sociale vai a APPM pag. 54 

Ordinamento regionale vai a APPM (Sistemi federali e 
regionali comparati) pag. 57 

Partiti politici e gruppi di pressione DISATTIVATO   
Politica economica vai a SPA pag. 16 

Politiche pubbliche vai a APPM (Politiche pubbliche 
nell’Unione Europea) pag. 55 

Scienza dell'amministrazione vai a APPM pag. 56 
Scienza delle finanze vai a SPA pag. 17 
Scienza politica vai a SPA pag. 18 
Sistema politico italiano Sistema politico italiano pag. 105 

Sociologia dei processi culturali vai a PEMM (Sociologia delle 
relazioni interculturali) pag. 88 
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Sociologia della comunicazione Sociologia della comunicazione pag 106 
Sociologia delle relazioni interculturali  vai a PEMM pag. 88 
Sociologia economica vai a SPA (Sociologia - Mod. B) pag. 19 
Sociologia politica vai a SPA pag. 20 
Statistica vai a SPA pag. 21 
Storia contemporanea vai a SPA pag. 22 
Storia del giornalismo vai a IEM pag. 99 
Storia del pensiero politico contemporaneo vai a APPM pag. 59 
Storia del pensiero sociologico vai a APPM pag. 60 
Storia dell'amministrazione pubblica vai a APPM pag. 61 
Storia delle istituzioni politiche vai a SPA pag. 24 
Storia economica vai a SPA pag. 25 

Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico vai a IEM (Teorie e tecniche del 
linguaggio giornalistico) pag. 101 

    
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE INTERNAZIONALI E  
DIPLOMATICHE - TRIENNALE 

 
 

Diritto costituzionale comparato ed europeo vai a SID pag. 28 
Diritto dell'Unione Europea vai a SID pag. 29 
Diritto internazionale vai a SID pag. 29 
Economia dell'integrazione europea vai a SIDM pag. 63 
Economia dello sviluppo vai a PEMM pag. 85 
Economia internazionale vai a SID pag. 30 
Economia pubblica vai a SPA (Scienza delle finanze) pag. 17 
Filosofia delle scienze sociali vai a APPM pag. 50 

Informatica applicata  vai a Ulteriori attività formative 
Informatica – corso base  pag. 103 

Informatica applicata - corso avanzato vai a Ulteriori attività formative 
Informatica – corso avanzato pag. 103 

Lingua francese  vai a SID pag. 33 
Lingua inglese vai a SID pag. 34 
Lingua spagnola vai a SID pag. 35 
Lingua tedesca vai a SID pag. 35 

Organizzazione internazionale vai a SIDM (Sistemi ONU e 
OMC) pag. 75 

Politica comparata vai a SID (Relazioni 
internazionali) pag. 35 
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Politica economica vai a SID pag. 35 
Relazioni internazionali vai a SID (Relaz. internazionali) pag. 35 
Scienza politica vai a SID  pag. 36 
Sistemi fiscali comparati vai a SPA (Scienza delle finanze) pag. 17 
Sociologia delle relazioni interculturali vai a PEMM pag. 88 
Sociologia delle relazioni internazionali vai a SIDM pag. 75 
Sociologia dello sviluppo Sociologia dello sviluppo pag. 108 
Sociologia politica vai a SPA pag. 20 
Storia contemporanea  vai a SID pag. 37 

Storia dell'Africa vai a SID (Storia dell’Africa e 
dell’Asia – mod. A) pag. 38 

Storia dell’America del Nord vai a SID pag. 39 
Storia dell'America latina DISATTIVATO   

Storia dell'Asia vai a SID (Storia dell’Africa e 
dell’Asia – mod. B) pag. 38 

Storia dell’Europa orientale vai a SIDM pag. 78 
Storia delle Americhe DISATTIVATO   
Storia delle relazioni internazionali vai a SID pag. 40 

Storia e politica dell'integrazione europea vai a SIDM (Storia 
dell’integrazione europea) pag. 80 

Storia economica vai a SPA pag. 25 
 
CORSO DI LAUREA IN AMMINISTRAZIONE, ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - TRIENNALE 

 
 

Diritto amministrativo vai a APPM pag. 45 
Diritto commerciale vai a SPAOCS pag. 121 
Diritto del lavoro vai a SPA pag. 6 
Diritto dell'Unione europea vai a SPA pag. 5 
Diritto internazionale vai a SID pag. 29 
Diritto privato vai a SPA pag. 7 

Diritto regionale e degli Enti Locali vai a SPA (Istituzioni di diritto 
pubblico) pag. 12 

Economia aziendale vai a SPA (Economia aziendale – 
Mod. B) pag. 8 

Economia e gestione delle imprese e degli 
EE.PP.  

Economia e gestione delle imprese 
e degli EE.PP. pag. 110 

Informatica applicata  vai a Ulteriori attività formative 
Informatica – corso base  pag. 103 
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Economia pubblica  vai a SPA (Scienza delle finanze) pag 17 
Metodologia della ricerca sociale vai a APPM pag. 54 
Organizzazione aziendale DISATTIVATO   
Politica economica vai a SPA pag. 16 

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni  

Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni (Mutuato dalla 
Facoltà di Scienze della 
Formazione) 

pag. 112 

Scienza politica vai a SPA (Sistemi e processi 
politici) pag. 18 

Sociologia dei processi economici e del lavoro vai a SPA (Sociologia) pag. 19 
Sociologia dell'amministrazione Sociologia dell'amministrazione pag. 112 
Sociologia urbana Sociologia urbana   pag. 113 

Statistica per la valutazione dei servizi  vai a APPM (Statistica sociale - 
Mod. B) pag. 58 

Statistica sociale vai a APPM (Statistica sociale - 
Mod. A) pag. 58 

Storia dell'amministrazione pubblica vai a APPM pag. 61 

Storia delle dottrine politiche vai a SPA (Storia del pensiero 
politico) pag. 24 

Storia delle istituzioni politiche vai a SPA pag. 24 
Storia delle relazioni industriali Storia delle relazioni industriali  pag. 113 
 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE POLITICHE - 
BIENNALE 

  

Diritto commerciale  vai a SPAOCS  pag. 121 

Diritto privato  vai a SPA pag. 7 
Dottrina dello Stato vai a APPM pag. 48 
Geografia politica ed economica vai a SID pag. 31 
Lingua francese vai a SPA pag. 13 
Lingua francese  II  vai a APPM pag. 51 
Lingua inglese vai a SPA pag. 34 
Lingua inglese II vai a APPM pag. 52 
Lingua spagnola vai a SPA pag. 35 
Lingua spagnola II vai a APPM pag. 53 
Lingua tedesca vai a SPA pag. 35 
Lingua tedesca II vai a APPM pag. 54 
Politica dell'ambiente vai a PEMM pag. 87 
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Storia dei movimenti e dei partiti politici Storia dei movimenti e dei partiti 
politici  pag. 115 

Storia del cristianesimo Storia del cristianesimo pag. 116 
Storia del pensiero economico vai a APPM pag. 58 

Storia delle idee sociali e politiche vai a SIDM (Storia delle idee 
politiche e sociali in Europa) pag. 80 

Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa vai a SID pag. 41 
Storia economica vai a SPA pag. 25 

Teorie sociologiche contemporanee vai a APPM (Storia del pensiero 
sociologico) pag. 60 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE INTERNAZIONALI 
E DIPLOMATICHE – BIENNALE 

 
 

Diritto dell’Unione Europea II vai a SIDM (Relazioni esterne e 
politica estera dell’UE) pag. 73 

Diritto internazionale dell’economia Diritto internaz. dell’economia pag. 118 
Lingua francese   vai a SID pag. 33 
Lingua francese II vai a SIDM pag. 67 
Lingua inglese vai a SID pag. 34 
Lingua inglese II vai a SIDM pag. 69 
Lingua spagnola vai a SID pag. 35 
Lingua spagnola II vai a SIDM pag. 71 
Lingua tedesca vai a SID pag. 35 
Lingua tedesca II vai a SIDM pag. 72 
Sistemi di governo nei Paesi europei vai a SIDM pag. 73 
Sistemi e relazioni degli Stati nell’età moderna vai a SIDM pag. 74 
Storia dei partiti europei e dei movimenti per 
l’unità europea  

DISATTIVATO   

Storia del giornalismo vai a IEM pag. 99 
Storia del giornalismo europeo vai a IEM pag. 100 

Storia dell’Africa vai a SID (Storia dell’Africa e 
dell’Asia – Mod. A) pag. 38 

Storia dell'Asia vai a SID (Storia dell’Africa e 
dell’Asia – Mod. B) pag. 38 

Storia delle dottrine internazionalistiche  vai a SIDM pag. 79 
Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa vai a SID pag. 41 

Tutela internazionale dei diritti umani vai a SIDM (Tutela europea dei 
diritti umani) pag. 82 
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CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE DELLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI 
COMPLESSE – BIENNALE 

 

 

Contabilità degli Enti Pubblici vai a APPM (Contabilità di Stato e 
degli EE.PP.) pag. 44 

Diritto commerciale  Diritto commerciale pag. 121 

Diritto del lavoro II  vai a APPM (Diritto del lavoro 
pubblico) pag. 46 

Diritto dell’Unione Europea II vai a SIDM (Relazioni esterne e 
politica estera dell’UE) pag. 73 

Disciplina e gestione degli appalti Disciplina e gestione degli appalti pag. 122 
Economia e management sanitario Economia e management sanitario pag. 123 
Finanza regionale e degli Enti Locali vai a APPM pag. 51 
Metodologia della ricerca sociale vai a APPM pag. 54 
Sistemi di elaborazione delle informazioni  vai a APPM pag. 56 
Sistemi fiscali comparati vai a SPA (Scienza delle finanze) pag. 17 

Storia dell’amministrazione pubblica II vai a APPM (Storia della Pubblica 
Amministrazione) pag. 61 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN POLITICHE  ED  ECONOMIA 
DEL MEDITERRANEO – BIENNALE 

 
 

Diritto costituzionale dei Paesi mediterranei vai a PEMM pag. 83 
Diritto e religioni nei Paesi del Mediterraneo  vai a PEMM pag. 84 

Diritto internazionale dell’economia  vai a SIDS (Diritto internazionale 
dell’economia)  pag. 118 

Economia dei Paesi del Mediterraneo vai a SID (Economia 
internazionale)  pag. 30 

Geografia politica ed economica del 
Mediterraneo 

vai a PEMM pag. 85 

Geopolitica vai a PEMM pag. 86 
Lingua e cultura araba vai a PEMM (Lingua araba) pag. 87 
Lingua francese vai a SPA pag. 13 
Lingua francese II vai a SIDM pag. 51 
Lingua inglese vai a SID pag. 51 
Lingua inglese II vai a SIDM pag. 52 
Lingua spagnola vai a SID pag. 53 

Lingua spagnola II vai a SIDM pag. 53 

Lingua tedesca vai a SPA pag. 15 
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Lingua tedesca II vai a SIDM pag. 54 
Storia del pensiero politico nell’area 
mediterranea 

vai a PEMM  pag. 89 

Storia dell’Africa vai a SIDM (Storia dell’Africa) pag. 76 

Storia dell’Asia vai a SIDM (Storia dell’Asia) pag. 77 
Storia e politica internazionale del 
Mediterraneo 

vai a PEMM (Storia 
contemporanea del Mediterraneo) pag. 89 

 
 
 
 
 


