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PARTE SPECIALE
Indirizzo

Anno
di
corso

Codic Nome_ins
e_ ins

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

1

84546 LAW OF THE SEA

8

IUS/13

CARATTERIZZANTI

Giuridico

Inglese

Obiettivo del corso è dotare gli studenti delle nozioni 48
fondamentali di diritto del mare con particolare
riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare del 1982, ad altri strumenti di diritto
internazionale relativi a specifici temi e problemi e alla
pertinente giurisprudenza della Corte internazionale
di giustizia, del Tribunale internazionale per il diritto
del mare e ad altri organi giurisdizionali. Obiettivo
ulteriore è di stimolare le capacità critiche degli
studenti relativamente ai rapporti e ai collegamenti tra
il diritto internazionale del mare e altre discipline
(diritto internazionale dell'ambiente, diritto
dell'energia, diritto dell'immigrazione) e al ruolo
sempre crescente, in questa materia, dell'Unione
europea.

152

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

1

84458 INTERNATIONAL HISTORY
OF THE EU: EXTERNAL
RELATIONS AND
MEDITERRANEAN
COOPERATION

8

SPS/06

CARATTERIZZANTI

Storico

Inglese

Fornire gli strumenti analitici necessari:
48
- alla comprensione dei processi storici, politici,
economici e internazionali che caratterizzano la storia
della politica europea di vicinato e di cooperazione
mediterranea dell’Unione Europea;
- alla distinzione tra fatti e opinioni in merito al ruolo
internazionale dell’UE;
- alla riflessione critica sul ruolo internazionale
dell’UE.

152

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

1

49182 STORIA DEI PARTITI E DEI
MOVIMENTI POLITICI IN
EUROPA

8

MSTO/04

CARATTERIZZANTI

Storico

Italiano

Obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti un
inquadramento generale sulla storia dei partiti e dei
movimenti politici in Italia e in Europa tra Otto e
Novecento, che saranno analizzati soprattutto per
famiglie politiche (liberale, socialista, comunista,
cattolica, fascista, ecc.) e in riferimento alla più
generale evoluzione del contesto internazionale e di
quelli nazionali.

152
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Indirizzo

Anno
di
corso

Codic Nome_ins
e_ ins

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

1

55868 LINGUA ARABA I

8

LOR/12

CARATTERIZZANTI

Linguistico

Italiano

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

1

57131 LINGUA INGLESE

8

LLIN/12

CARATTERIZZANTI

Linguistico

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

1

57115 LINGUA SPAGNOLA II

8

LLIN/07

CARATTERIZZANTI

Linguistico
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Il corso si propone di preparare alla conoscenza
dell’arabo e delle sue varietà (storiche, geografiche,
sociali): arabo coranico/ classico, letterario
moderno/standard, lingua scritta e lingua parlata, le
varietà dell’arabo parlato nell’area geografica del
mondo arabofono. Il corso intende altresì fornire le
basi dell’arabo letterario standard (sistema fonetico e
ortografico) e sviluppare la capacità auditiva e
l’espressione orale dei primi elementi linguistici. Il
corso prevede inoltre l’insegnamento del sistema
scientifico di trascrizione fonematica.

48

152

Inglese

Il corso si propone di fornire la conoscenza della
Lingua Inglese (Strutture fono-morfo-sintattiche,
lessico, semantica) quale espressione significativa di
una cultura omogenea, peraltro
contemporaneamente privilegiando un'indagine delle
sue componenti storico-istituzionali.

48

152

Spagnolo

Obiettivo del corso è l’approfondimento delle
48
conoscenze linguistiche dal punto di vista
morfosintattico e lessicale. Lettura e analisi di testi
storici e di attualità, riguardanti la Spagna e i Paesi
dell’America Latina. Particolare attenzione sarà
dedicata all’evoluzione della lingua spagnola in
Europa e in America latina e a temi di politica
linguistica.
Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue
di 2^ annualità è richiesto il previo raggiungimento del
livello A2 del quadro di riferimento europeo.

152
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Indirizzo

Anno
di
corso

Codic Nome_ins
e_ ins

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

1

57116 LINGUA INGLESE II

8

LLIN/12

CARATTERIZZANTI

Linguistico

Inglese

Il corso si propone di fornire il consolidamento e
48
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.
Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue
di 2^ annualità è richiesto il previo raggiungimento del
livello A2 del quadro di riferimento europeo.

152

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

1

57129 LINGUA FRANCESE

8

LLIN/04

CARATTERIZZANTI

Linguistico

Francese

Obiettivi del corso: studio sistematico della lingua
48
francese nei suoi livelli fonologico, morfo-sintattico e
lessicale; sviluppo delle competenze orali e scritte dei
discenti con particolare riguardo alle lingue di
specialità attinenti alle aree politica, economica,
giuridica.

152

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

1

57130 LINGUA SPAGNOLA

8

LLIN/07

CARATTERIZZANTI

Linguistico

Spagnolo

Obiettivo del corso è fornire la conoscenza della
lingua nei suoi aspetti fonologici, morfosintattici e
lessicali. Lettura e analisi di testi di carattere storico,
politico, economico, giuridico e sociologico, relativi
alla Spagna e ai paesi iberofoni. Dettato, traduzione,
composizione su temi d’attualità, con particolare
attenzione per la politica estera e gli organismi
internazionali.

48

152

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

1

67234 LINGUA FRANCESE II

8

LLIN/04

CARATTERIZZANTI

Linguistico

Francese

Il corso tende ad affinare le competenze linguistiche e 48
le strategie comunicative dei discenti. Si propone di
approfondire, mediante un approccio più culturale, le
conoscenze delle microlingue relative all'area politica,
economica e giuridica.
Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue
di 2^ annualità è richiesto il previo raggiungimento del
livello A2 del quadro di riferimento europeo.

152
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Indirizzo

Anno
di
corso

Codic Nome_ins
e_ ins

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

1

67731 DIRITTO COSTITUZIONALE
DEI PAESI DEL
MEDITERRANEO

8

IUS/21

A SCELTA

A Scelta dello
Studente

Inglese

Il corso prenderà in esame la struttura istituzionale, la
forma di Stato e di governo ed i sistemi di valori
costituzionali dei Paesi nordafricani e mediorientali
che si affacciano sulle sponde del Mediterraneo.

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

1

75379 ANTROPOLOGIA DELLO
SVILUPPO

8

MDEA/01

CARATTERIZZANTI

Sociologico

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

1

75385 POPOLAZIONI, MIGRAZIONI, 8
AMBIENTE

MCARATTERIZZANTI
GGR/02

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

1

75394 POLITICA COMPARATA

SPS/04

8
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48

152

Italiano

Il corso si propone di fare emergere il ruolo
48
dell’Antropologia nel dibattito, sempre più attuale,
che concerne i processi economici, politici e sociali
connessi al concetto di sviluppo.
Verranno prese in esame le varie teorie che si
incentrano su tale concetto e in particolare sulla
critica dello sviluppo riferita all’idea di “sviluppo come
modernizzazione”. Collegato alla critica dello sviluppo
vi è infatti il concetto di anti-modernismo: tanti critici
dello sviluppo vedono la modernizzazione come un
fattore assolutamente nocivo tanto per gli esseri
umani quanto per l’ambiente. Il corso pertanto
cercherà di dotare gli studenti di strumenti conoscitivi
e metodologici atti a esaminare e approfondire, dal
punto di vista antropologico, concetti di difficile se non
ambigua decifrazione, quali “sviluppo” “crescita”
“decrescita”, “cooperazione”, “globalizzazione”
“dialogo interculturale”.

152

Economico

Italiano

Obiettivo del corso è fornire la conoscenza dei
seguenti argomenti: Nozioni di Cartografia. Analisi di
alcune tra le principali problematiche del mondo
attuale : fenomeni migratori, sviluppo demografico e
sostenibilità ambientale, rischi e calamità naturali,
componenti culturali delle società umane, con
particolare riferimento all’area mediterranea.

48

152

Politologico

Italiano

Obiettivi del corso sono fornire gli strumenti
48
metodologici e gli approcci teorici per l'analisi
comparata delle strutture, degli attori e delle funzioni
nei sistemi politici contemporanei, con particolare
riferimento ai processi e agli esiti delle diverse ondate
di democratizzazione per mettere in condizione gli
studenti di conoscere le realtà, le dinamiche attuali
degli sviluppi politici internazionali.

152
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Indirizzo

Anno
di
corso

Codic Nome_ins
e_ ins

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

1

75395 ANTROPOLOGIA DEI
MOVIMENTI POLITICORELIGIOSI

8

MDEA/01

CARATTERIZZANTI

Sociologico

Italiano

Il corso intende presentare attraverso esempi mirati,
48
in questo caso Sendero Luminoso e i Fratelli
Musulmani, le modalità per cui un movimento politico,
ai fini della sua affermazione, attinge al patrimonio
religioso, in modo da avere un radicamento iniziale
molto forte e quindi una capacità di penetrazione che
altrimenti non sarebbe consentita.
Attraverso la lettura e la discussione di testi mirati si
solleverà il problema della costruzione di alcune
ideologie politiche nel mondo moderno e
postmoderno.

152

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

2

57058 INTERNATIONAL POLITICAL
ECONOMY

6

SECSP/02

AFFINI O
INTEGRATIVE

Attività Formative
Affini o Integrative

Inglese

Il corso si propone l'obiettivo di analizzare le
interazioni tra politica ed economia, con particolare
riferimento ai meccanismi decisionali di un sistema
democratico (le regole di voto, le forme di delega, il
ruolo dei partiti e dei gruppi di pressione), al ruolo
delle istituzioni nel policymaking , ad alcune
importanti aree di scelta del policymaking (quali le
riforme, l'inflazione, la politica monetaria, il tasso di
cambio, la crescita, la politica fiscale).

36

114

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

2

57092 STORIA DEL PENSIERO
POLITICO NELL'AREA
MEDITERRANEA

8

SPS/02

CARATTERIZZANTI

Storico

Italiano

Il corso intende presentare, attraverso una scelta di
autori e correnti di pensiero emblematici, i principali
modelli etico-politici e le principali idee e ideologie
politico-sociali elaborate all’interno delle diverse
culture dell’area mediterranea o nate dalle reciproche
influenze e contaminazioni, dall’Antichità all’età
contemporanea.

48

152
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Indirizzo

Anno
di
corso

Codic Nome_ins
e_ ins

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

2

55868 LINGUA ARABA I

8

LOR/12

CARATTERIZZANTI

Linguistico

Italiano

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

2

57131 LINGUA INGLESE

8

LLIN/12

CARATTERIZZANTI

Linguistico

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

2

57130 LINGUA SPAGNOLA II

8

LLIN/07

CARATTERIZZANTI

Linguistico
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Il corso si propone di preparare alla conoscenza
dell’arabo e delle sue varietà (storiche, geografiche,
sociali): arabo coranico/ classico, letterario
moderno/standard, lingua scritta e lingua parlata, le
varietà dell’arabo parlato nell’area geografica del
mondo arabofono. Il corso intende altresì fornire le
basi dell’arabo letterario standard (sistema fonetico e
ortografico) e sviluppare la capacità auditiva e
l’espressione orale dei primi elementi linguistici. Il
corso prevede inoltre l’insegnamento del sistema
scientifico di trascrizione fonematica.

48

152

Inglese

Il corso si propone di fornire la conoscenza della
Lingua Inglese (Strutture fono-morfo-sintattiche,
lessico, semantica) quale espressione significativa di
una cultura omogenea, peraltro
contemporaneamente privilegiando un'indagine delle
sue componenti storico-istituzionali.

48

152

Spagnolo

Obiettivo del corso è l’approfondimento delle
48
conoscenze linguistiche dal punto di vista
morfosintattico e lessicale. Lettura e analisi di testi
storici e di attualità, riguardanti la Spagna e i Paesi
dell’America Latina. Particolare attenzione sarà
dedicata all’evoluzione della lingua spagnola in
Europa e in America latina e a temi di politica
linguistica.
Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue
di 2^ annualità è richiesto il previo raggiungimento del
livello A2 del quadro di riferimento europeo.

152
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Indirizzo

Anno
di
corso

Codic Nome_ins
e_ ins

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

2

57116 LINGUA INGLESE II

8

LLIN/12

CARATTERIZZANTI

Linguistico

Inglese

Il corso si propone di fornire il consolidamento e
48
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.
Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue
di 2^ annualità è richiesto il previo raggiungimento del
livello A2 del quadro di riferimento europeo.

152

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

2

57129 LINGUA FRANCESE

8

LLIN/04

CARATTERIZZANTI

Linguistico

Francese

Obiettivi del corso: studio sistematico della lingua
48
francese nei suoi livelli fonologico, morfo-sintattico e
lessicale; sviluppo delle competenze orali e scritte dei
discenti con particolare riguardo alle lingue di
specialità attinenti alle aree politica, economica,
giuridica.

152

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

2

57130 LINGUA SPAGNOLA

8

LLIN/07

CARATTERIZZANTI

Linguistico

Spagnolo

Obiettivo del corso è fornire la conoscenza della
lingua nei suoi aspetti fonologici, morfosintattici e
lessicali. Lettura e analisi di testi di carattere storico,
politico, economico, giuridico e sociologico, relativi
alla Spagna e ai paesi iberofoni. Dettato, traduzione,
composizione su temi d’attualità, con particolare
attenzione per la politica estera e gli organismi
internazionali.

48

152

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

2

67234 LINGUA FRANCESE II

8

LLIN/04

CARATTERIZZANTI

Linguistico

Francese

Il corso tende ad affinare le competenze linguistiche e 48
le strategie comunicative dei discenti. Si propone di
approfondire, mediante un approccio più culturale, le
conoscenze delle microlingue relative all'area politica,
economica e giuridica.
Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue
di 2^ annualità è richiesto il previo raggiungimento del
livello A2 del quadro di riferimento europeo.

152

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

2

57461 ULTERIORI CONOSCENZE
LINGUISTICHE IN
FRANCESE

4

LLIN/04

ULTERIORI
ATTIVITA'
FORMATIVE

Ulteriori attività
formative

Francese

Obiettivo del corso è il consolidamento delle
competenze acquisite attraverso l’approfondimento
della lingua di specialità.

76
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POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO
POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO
POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO
POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

2

57462 ULTERIORI CONOSCENZE
LINGUISTICHE IN
SPAGNOLO

4

LLIN/07

ULTERIORI
ATTIVITA'
FORMATIVE

Ulteriori attività
formative

Spagnolo

Obiettivo del corso è il consolidamento delle
competenze acquisite attraverso l’ approfondimento
della lingua di specialità.

24

76

2

57463 ULTERIORI CONOSCENZE
LINGUISTICHE IN INGLESE

4

LLIN/12

ULTERIORI
ATTIVITA'
FORMATIVE

Ulteriori attività
formative

Inglese

57130 LINGUA
SPAGNOLA
(Obbligatorio)
57131 LINGUA
INGLESE
(Obbligatorio)

Obiettivo del corso è il consolidamento delle
competenze acquisite attraverso l’ approfondimento
della lingua di specialità.

24

76

2

57472 INFORMATICA - CORSO
AVANZATO

4

INF/01

ULTERIORI
ATTIVITA'
FORMATIVE

Ulteriori attività
formative

Italiano

Il corso ha come obiettivo di fornire agli studenti una
conoscenza di base sull’utilizzo di software atti alla
gestione di grandi masse di dati.

24

76

2

65753 STORIA E ISTITUZIONI DEI
PAESI DEL MEDIO ORIENTE

6

LOR/10

AFFINI O
INTEGRATIVE

Attività Formative
Affini o Integrative

Italiano

Il corso si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti di
base per la conoscenza della storia dei Paesi del
Medio Oriente, con particolare riferimento allo studio
delle vicende, della dottrina e dei fondamenti
dell’Islam, nonché delle istituzioni politiche del mondo
islamico nell’età contemporanea.

36

114

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

2

72696 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI 8
INTERNAZIONALI

SPS/07

CARATTERIZZANTI

Sociologico

Inglese

Obiettivo dell’insegnamento è la comprensione degli
elementi, delle categorie e dei problemi fondamentali
della società contemporanea e degli sviluppi più
recenti della teoria sociologica a confronto con le
dinamiche internazionali e i processi di
globalizzazione. Particolare attenzione sarà prestata
ai vari indicatori usati a livello internazionale (PIL,
ISU, di povertà, etc.), sempre più al centro di
discussione in ambito sociale e politico.

48

152

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

1

28039 ATTIVITA' A SCELTA DELLO
STUDENTE

A SCELTA

A Scelta dello
Studente

Italiano

Approfondimento tematico (attraverso corsi, seminari, 48
tirocini) a scelta dei singoli studenti, in armonia con le
proprie vocazioni e aspettative professionali.

152

8
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Indirizzo

Anno
di
corso

Codic Nome_ins
e_ ins

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

2

57529 PROVA FINALE

20

PROVA FINALE

Per la Prova Finale

Italiano

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

2

34800 ALTRE ATTIVITA’

4

ULTERIORI
ATTIVITA'
FORMATIVE

Ulteriori attività
formative

POLITICHE DEL
MEDITERRANEO E
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO
RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

2

57537 TIROCINIO

8

ULTERIORI
ATTIVITA'
FORMATIVE

1

33640 INTERNATIONAL
ORGANIZATION

8

CARATTERIZZANTI
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IUS/13

Propedeuticità Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

Ore
riservate
allo studio
personale

Permette di valutare la maturazione delle capacità di
analisi e sintesi acquisite dal candidato durante il
percorso formativo; consiste nella redazione di un
elaborato scritto su un tema di ricerca originale
fondato su fonti di prima mano, redatto secondo i
criteri espositivi propri della disciplina e corredato da
un indice, da un congruo apparato di note e da
un’adeguata bibliografia specialistica.

0

500

Italiano

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

100

0

Ulteriori attività
formative

Italiano

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

200

0

Giuridico

Inglese

Il corso di Organizzazioni internazionali costituisce un 48
approfondimento del corso di Diritto internazionale e
si propone di affrontare lo studio di principi, organi,
funzioni e atti delle principali Organizzazioni
internazionali intergovernative esistenti. La
conoscenza degli istituti fondamentali di diritto
internazionale (i.e. soggettività, fonti, immunità,
sistema di risoluzione delle controversie, ecc.)
costituisce il presupposto necessario per analizzare e
comprendere il funzionamento delle Organizzazioni
internazionali. Tra esse, particolare attenzione verrà
dedicata alle Nazioni Unite e all'Organizzazione
Mondiale del Commercio. Per gli studenti
frequentanti, sono previste ulteriori attività, quali (i)
l'approfondimento di tematiche di attualità e (ii) la
simulazione dell'attività degli organi delle Nazioni
Unite in vista della partecipazione al seminario
creditizzato "Genoa Model United Nations" (GEMUN).
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Indirizzo

Anno
di
corso

Codic Nome_ins
e_ ins

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

1

55877 LINGUA TEDESCA I

8

LLIN/14

CARATTERIZZANTI

Linguistico

Tedesco

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

1

57131 LINGUA INGLESE

8

LLIN/12

CARATTERIZZANTI

Linguistico

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

1

57115 LINGUA SPAGNOLA II

8

LLIN/07

CARATTERIZZANTI

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

1

57116 LINGUA INGLESE II

8

LLIN/12

CARATTERIZZANTI
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Propedeuticità Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

Ore
riservate
allo studio
personale

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

48

152

Inglese

Il corso si propone di fornire la conoscenza della
Lingua Inglese (Strutture fono-morfo-sintattiche,
lessico, semantica) quale espressione significativa di
una cultura omogenea, peraltro
contemporaneamente privilegiando un'indagine delle
sue componenti storico-istituzionali.

48

152

Linguistico

Spagnolo

Obiettivo del corso è l’approfondimento delle
48
conoscenze linguistiche dal punto di vista
morfosintattico e lessicale. Lettura e analisi di testi
storici e di attualità, riguardanti la Spagna e i Paesi
dell’America Latina. Particolare attenzione sarà
dedicata all’evoluzione della lingua spagnola in
Europa e in America latina e a temi di politica
linguistica.
Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue
di 2^ annualità è richiesto il previo raggiungimento del
livello A2 del quadro di riferimento europeo.

152

Linguistico

Inglese

Il corso si propone di fornire il consolidamento e
48
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.
Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue
di 2^ annualità è richiesto il previo raggiungimento del
livello A2 del quadro di riferimento europeo.
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Indirizzo

Anno
di
corso

Codic Nome_ins
e_ ins

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

1

57129 LINGUA FRANCESE

8

LLIN/04

CARATTERIZZANTI

Linguistico

Francese

Obiettivi del corso: studio sistematico della lingua
48
francese nei suoi livelli fonologico, morfo-sintattico e
lessicale; sviluppo delle competenze orali e scritte dei
discenti con particolare riguardo alle lingue di
specialità attinenti alle aree politica, economica,
giuridica.

152

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

1

57130 LINGUA SPAGNOLA

8

LLIN/07

CARATTERIZZANTI

Linguistico

Spagnolo

Obiettivo del corso è fornire la conoscenza della
lingua nei suoi aspetti fonologici, morfosintattici e
lessicali. Lettura e analisi di testi di carattere storico,
politico, economico, giuridico e sociologico, relativi
alla Spagna e ai paesi iberofoni. Dettato, traduzione,
composizione su temi d’attualità, con particolare
attenzione per la politica estera e gli organismi
internazionali.

48

152

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

1

67234 LINGUA FRANCESE II

8

LLIN/04

CARATTERIZZANTI

Linguistico

Francese

Il corso tende ad affinare le competenze linguistiche e 48
le strategie comunicative dei discenti. Si propone di
approfondire, mediante un approccio più culturale, le
conoscenze delle microlingue relative all'area politica,
economica e giuridica.
Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue
di 2^ annualità è richiesto il previo raggiungimento del
livello A2 del quadro di riferimento europeo.

152

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

1

57157 STORIA DELLE DOTTRINE
INTERNAZIONALISTICHE

8

SPS/02

CARATTERIZZANTI

Storico

Italiano

Il corso intende introdurre gli studenti alla
comprensione delle più significative dottrine politiche
che, nella storia, sono state dedicate al tema delle
relazioni fra i popoli e fra le diverse entità politiche.

48

152

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

1

66431 GIORNALISMO
INTERNAZIONALE

8

MSTO/04

A SCELTA

A Scelta dello
Studente

Italiano

Il corso propone lo studio dei modelli
48
dell'informazione nei diversi paesi dell’area
occidentale e il delinearsi degli scenari nei paesi
emergenti nel confronto tra giornalismo tradizionale e
nuovi media. Il corso monografico propone
l'approfondimento di tematiche specifiche delle
relazioni internazionali nonché la redazione di una
rassegna stampa su argomenti di attualità da definire.
Per tutte le attività formative é previsto un ampio uso
del portale di Ateneo Aulaweb.

152
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Indirizzo

Anno
di
corso

Codic Nome_ins
e_ ins

CFU SSD

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

1

67254 DIRITTO COSTITUZIONALE
DEI PAESI POSTSOCIALISTI

8

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

1

84458 INTERNATIONAL HISTORY
OF THE EU: EXTERNAL
RELATIONS AND
MEDITERRANEAN
COOPERATION

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

1

75386 STORIA CONTEMPORANEA
DELL'UNIONE EUROPEA

Tipologia

Ambito

Lingua

IUS/21

A SCELTA

A Scelta dello
Studente

Italiano

Obiettivo formativo del corso è di fornire un
approfondimento della conoscenza degli ordinamenti
costituzionali dei principali Paesi post-socialisti.

8

SPS/06

A SCELTA

A Scelta dello
Studente

8

MSTO/04

CARATTERIZZANTI

Storico
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Propedeuticità Obiettivi formativi

Ore
riservate
attività
didattica
assistita

Ore
riservate
allo studio
personale

48

152

Italiano

Fornire gli strumenti analitici necessari:
48
- alla comprensione dei processi storici, politici,
economici e internazionali che caratterizzano la storia
della politica europea di vicinato e di cooperazione
mediterranea dell’Unione Europea;
- alla distinzione tra fatti e opinioni in merito al ruolo
internazionale dell’UE;
- alla riflessione critica sul ruolo internazionale
dell’UE.

152

Italiano

Il corso mira ad approfondire la conoscenza dei
processi storici che hanno portato ai primi tentativi di
unificazione europea, dei principi teorici che ne sono
alla base, delle iniziative di movimenti, partiti, forze
politiche, economiche e sociali a favore dell’unità
continentale dal secondo dopoguerra sino ai nostri
giorni. Alla parte istituzionale si affiancherà una parte
monografica sul processo costituzionale europeo:
dalla Comunità politica europea al Trattato di Lisbona
e oltre. Sono previsti collegamenti interattivi con la
Commissione Affari costituzionali del Parlamento
europeo.

152
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Indirizzo

Anno
di
corso

Codic Nome_ins
e_ ins

CFU SSD

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

1

75388 TERRITORIO AMBIENTE E
SVILUPPO SOSTENIBILE

6

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

1

75378 RELIGIONI E ISTITUZIONI
POLITICHE

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

1

75394 POLITICA COMPARATA

Ambito

Lingua

MAFFINI O
GGR/01 INTEGRATIVE

Attività Formative
Affini o Integrative

Italiano

Il corso si prefigge di fornire allo studente una visione 36
d’insieme dei concetti e degli strumenti indispensabili
per comprendere, secondo una logica di tipo
sistemico, le principali relazioni esistenti tra
dinamiche ambientali, processi territoriali e sviluppo.
In primo luogo la traiettoria didattica tenderà a
condurre lo studente a prendere coscienza delle
principali caratteristiche della Terra e dei suoi
ecosistemi. In tal modo sarà possibile introdurre il
discente all’analisi dei processi di retroazione che si
instaurano tra attività umane ed ambiente. Si porrà
però particolare cura nel precisare che tali relazioni
non posseggono un carattere deterministico ma,
viceversa, sono connotate da un elevato grado
d’incertezza. Al contempo si sottolineerà come
proprio da questa incertezza discenda l’accresciuta
responsabilità di ciascuno a fronte della dinamica
globale di tali processi. Una responsabilità che attiene
innanzitutto alla modalità di fruizione delle risorse
ambientali, ed alla possibilità che delle stesse ne
possano equamente fruire sia i componenti delle
società attuali sia quelli delle generazioni future. Sul
piano didattico ciò implica la necessità di introdurre,
sia pure in rapida sintesi, i principali concetti e le più
diffuse tecniche di analisi su cui si fonda gran parte
delle strategie volte al perseguimento del cosiddetto
“sviluppo sostenibile”.

114

6

IUS/11

AFFINI O
INTEGRATIVE

Attività Formative
Affini o Integrative

Italiano

Obiettivo del corso è lo studio del fenomeno religioso
sia nella dimensione interordinamentale sia nella
dimensione a livello istituzionale.

36

114

8

SPS/04

CARATTERIZZANTI

Politologico

Italiano

Obiettivi del corso sono fornire gli strumenti
48
metodologici e gli approcci teorici per l'analisi
comparata delle strutture, degli attori e delle funzioni
nei sistemi politici contemporanei, con particolare
riferimento ai processi e agli esiti delle diverse ondate
di democratizzazione per mettere in condizione gli
studenti di conoscere le realtà, le dinamiche attuali
degli sviluppi politici internazionali.

152
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Indirizzo

Anno
di
corso

Codic Nome_ins
e_ ins

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

1

57106 ECONOMIA MONETARIA E
DELL'UNIONE EUROPEA

8

SECSP/01

CARATTERIZZANTI

Economico

Italiano

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

2

57163 TUTELA DEI DIRITTI UMANI

6

IUS/14

CARATTERIZZANTI

Giuridico

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

2

55877 LINGUA TEDESCA I

8

LLIN/14

CARATTERIZZANTI

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

2

57131 LINGUA INGLESE

8

LLIN/12

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

2

57115 LINGUA SPAGNOLA II

8

LLIN/07
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Ore
riservate
attività
didattica
assistita

Ore
riservate
allo studio
personale

Obiettivo del corso è fornire la conoscenza dei
seguenti argomenti: Ruolo e origine della moneta. Le
attività e i mercati finanziari. Gli intermediari
finanziari. La domanda di moneta e di attività
finanziarie. L’offerta di moneta. La trasmissione della
politica monetaria. L’inflazione: cause e costi. Le
unioni monetarie. L’UME. L’Eurosistema e la BCE.
L’evoluzione delle procedure operative della BCE; la
crisi dell’euro e le sue prospettive.

48

152

Italiano

L'obiettivo del corso è fornire agli studenti gli
strumenti conoscitivi necessari per lo studio dei diritti
umani dal punto di vista giuridico, con specifico
riferimento al sistema di protezione nell'ambito
dell'Unione europea.

36

114

Linguistico

Tedesco

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

48

152

CARATTERIZZANTI

Linguistico

Inglese

Il corso si propone di fornire la conoscenza della
Lingua Inglese (Strutture fono-morfo-sintattiche,
lessico, semantica) quale espressione significativa di
una cultura omogenea, peraltro
contemporaneamente privilegiando un'indagine delle
sue componenti storico-istituzionali.

48

152

CARATTERIZZANTI

Linguistico

Spagnolo

Obiettivo del corso è l’approfondimento delle
48
conoscenze linguistiche dal punto di vista
morfosintattico e lessicale. Lettura e analisi di testi
storici e di attualità, riguardanti la Spagna e i Paesi
dell’America Latina. Particolare attenzione sarà
dedicata all’evoluzione della lingua spagnola in
Europa e in America latina e a temi di politica
linguistica.
Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue
di 2^ annualità è richiesto il previo raggiungimento del
livello A2 del quadro di riferimento europeo.
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Indirizzo

Anno
di
corso

Codic Nome_ins
e_ ins

CFU SSD

Tipologia

Ambito

Lingua

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

2

57116 LINGUA INGLESE II

8

LLIN/12

CARATTERIZZANTI

Linguistico

Inglese

Il corso si propone di fornire il consolidamento e
48
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.
Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue
di 2^ annualità è richiesto il previo raggiungimento del
livello A2 del quadro di riferimento europeo.

152

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

2

57129 LINGUA FRANCESE

8

LLIN/04

CARATTERIZZANTI

Linguistico

Francese

Obiettivi del corso: studio sistematico della lingua
48
francese nei suoi livelli fonologico, morfo-sintattico e
lessicale; sviluppo delle competenze orali e scritte dei
discenti con particolare riguardo alle lingue di
specialità attinenti alle aree politica, economica,
giuridica.

152

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

2

57130 LINGUA SPAGNOLA

8

LLIN/07

CARATTERIZZANTI

Linguistico

Spagnolo

Obiettivo del corso è fornire la conoscenza della
lingua nei suoi aspetti fonologici, morfosintattici e
lessicali. Lettura e analisi di testi di carattere storico,
politico, economico, giuridico e sociologico, relativi
alla Spagna e ai paesi iberofoni. Dettato, traduzione,
composizione su temi d’attualità, con particolare
attenzione per la politica estera e gli organismi
internazionali.

48

152

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

2

67234 LINGUA FRANCESE II

8

LLIN/04

CARATTERIZZANTI

Linguistico

Francese

Il corso tende ad affinare le competenze linguistiche e 48
le strategie comunicative dei discenti. Si propone di
approfondire, mediante un approccio più culturale, le
conoscenze delle microlingue relative all'area politica,
economica e giuridica.
Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue
di 2^ annualità è richiesto il previo raggiungimento del
livello A2 del quadro di riferimento europeo.

152
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Indirizzo
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di
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Codic Nome_ins
e_ ins

CFU SSD

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

2

75390 GEOPOLITICA

8

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

2

67250 ECONOMIA
DELL’INTEGRAZIONE
EUROPEA

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

2

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

2

Ambito

Lingua

MCARATTERIZZANTI
GGR/02

Economico

Italiano

8

SECSP/02

CARATTERIZZANTI

Economico

75391 STORIA DELLE RELAZIONI
TRANSATLANTICHE

8

SPS/06

AFFINI O
INTEGRATIVE

57461 ULTERIORI CONOSCENZE
LINGUISTICHE IN
FRANCESE

4

LLIN/04

ULTERIORI
ATTIVITA'
FORMATIVE
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Il corso fornisce le metodologie e gli strumenti propri
della geopolitica utili ad analizzare e comprendere il
sistema mondo al tempo della globalizzazione. In
particolare dopo aver trattato la nascita della
disciplina e la sua evoluzione, le principali teorie e il
periodo post guerra fredda, verranno analizzate le
implicazioni geopolitiche delle risorse naturali ed
energetiche, della demografia e delle religioni,
dell'economia e della finanza. L'ultima parte del corso
analizzerà la situazione geopolitica dell'Italia e delle
altre principali grandi aree geografiche.

48

152

Italiano

Il corso si propone di fornire le nozioni di base
necessarie per comprendere i principali fenomeni
relativi all'economia dell'UE. Gli argomenti trattati
vanno dalla teoria delle unioni doganali allo studio
delle forme di integrazione dell'economia
internazionale, alla teoria delle aree monetarie
ottimali, alle politiche dell'UE, con particolare riguardo
a quelle relative all'Unione Economica e Monetaria
(EU) della zona euro.

48

152

Attività Formative
Affini o Integrative

Italiano

Il corso affronta la storia delle relazioni tra Europa e
Stati Uniti nel XX secolo attraverso lo studio della
politica estera americana e dei rapporti con le
potenze europee, con particolare riferimento ai primi
venti anni del 1900 e alla guerra fredda. Alla fine del
corso gli studenti avranno acquisito sufficienti
elementi di analisi per valutare criticamente i
principali aspetti che caratterizzano le relazioni
transatlantiche in ambito politico, diplomatico,
economico e strategico-militare.

48

152

Ulteriori attività
formative

Francese

Obiettivo del corso è il consolidamento delle
competenze acquisite attraverso l’ approfondimento
della lingua di specialità.

24

76

57129 LINGUA
FRANCESE
(Obbligatorio)
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Lingua

Propedeuticità Obiettivi formativi

Ore
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attività
didattica
assistita

Ore
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RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

2

57462 ULTERIORI CONOSCENZE
LINGUISTICHE IN
SPAGNOLO

4

LLIN/07

ULTERIORI
ATTIVITA'
FORMATIVE

Ulteriori attività
formative

Spagnolo

Obiettivo del corso è il consolidamento delle
competenze acquisite attraverso l’ approfondimento
della lingua di specialità.

24

76

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

2

57463 ULTERIORI CONOSCENZE
LINGUISTICHE IN INGLESE

4

LLIN/12

ULTERIORI
ATTIVITA'
FORMATIVE

Ulteriori attività
formative

Inglese

57130 LINGUA
SPAGNOLA
(Obbligatorio)
57131 LINGUA
INGLESE
(Obbligatorio)

Obiettivo del corso è il consolidamento delle
competenze acquisite attraverso l’ approfondimento
della lingua di specialità.

24

76

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

2

57472 INFORMATICA - CORSO
AVANZATO

4

INF/01

ULTERIORI
ATTIVITA'
FORMATIVE

Ulteriori attività
formative

Italiano

Il corso ha come obiettivo di fornire agli studenti una
conoscenza di base sull’utilizzo di software atti alla
gestione di grandi masse di dati.

24

76

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

1

28039 ATTIVITA' A SCELTA DELLO
STUDENTE

8

A SCELTA

A Scelta dello
Studente

Italiano

Approfondimento tematico (attraverso corsi, seminari, 48
tirocini) a scelta dei singoli studenti, in armonia con le
proprie vocazioni e aspettative professionali.

152

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

2

57529 PROVA FINALE

20

PROVA FINALE

Per la Prova Finale

Italiano

Permette di valutare la maturazione delle capacità di
analisi e sintesi acquisite dal candidato durante il
percorso formativo; consiste nella redazione di un
elaborato scritto su un tema di ricerca originale
fondato su fonti di prima mano, redatto secondo i
criteri espositivi propri della disciplina e corredato da
un indice, da un congruo apparato di note e da
un’adeguata bibliografia specialistica.

0

500

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

2

34800 ALTRE ATTIVITA’

4

ULTERIORI
ATTIVITA'
FORMATIVE

Ulteriori attività
formative

Italiano

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

100

0

RELAZIONI
INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI

2

57537 TIROCINIO

8

ULTERIORI
ATTIVITA'
FORMATIVE

Ulteriori attività
formative

Italiano

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

200

0
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