
SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE 

 
OBIETTIVI FORMATIVI DEGLI INSEGNAMENTI ATTIVABILI 

 
 

IUS/21 DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO ED EUROPEO 10 CFU (60 ORE)  
Obiettivo formativo del corso è di fornire un’adeguata conoscenza delle forme di Stato nella loro evoluzione 

storica, nonché delle forme di governo nello Stato democratico occidentale, con particolare riguardo al 

sistema di governo parlamentare, a quello presidenziale e a quello semipresidenziale. 

 

IUS/14 DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA  8 CFU (50 ORE) 
L'obiettivo del corso è fornire agli studenti gli strumenti conoscitivi necessari per lo studio dell'Unione 

europea sia sotto il profilo istituzionale, sia per quanto riguarda il diritto materiale, con specifica attenzione 

alla giurisprudenza. 

 

IUS/13 DIRITTO INTERNAZIONALE 10 CFU (60 ORE)     
L'obiettivo del corso è fornire agli studenti gli strumenti conoscitivi necessari per lo studio del diritto 

internazionale, anche con riferimento agli sviluppi più recenti in tale ambito. 
 

SECS-P /02 ECONOMIA INTERNAZIONALE 10 CFU (60 ORE)  
Il corso si propone di fornire le nozioni di base necessarie per comprendere i principale fenomeni 

dell'economia internazionale, dalle teorie degli scambi internazionali, allo studio della bilancia dei 

pagamenti, alla determinazione dei tassi di cambi, e agli interventi di politica economica nei rapporti con 

l'estero. 

Materia propedeutica: Economia politica.  

 
SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA 10 CFU (60 ORE) 
Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti di base per comprendere  e approfondire le materie 

economiche specialistiche. 

 

M-GGR/02 GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA 8 CFU (50 ORE)  
Obiettivo del corso è l’acquisizione della conoscenza delle seguenti tematiche: Territorio e popolazione 

dello stato. Frontiere e confini. La geografia politica del mare. Nazioni e minoranze nazionali. La 

popolazione mondiale ed i suoi modelli di sviluppo demografico. Le emigrazioni internazionali 

contemporanee. Geografia dell’economia mondiale. 

 

IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 10 CFU (60 ORE) 
Obiettivo dell’insegnamento è lo studio dei lineamenti generali del diritto costituzionale, nonché dei 

principi informatori del diritto amministrativo italiano. 

 

 

L-LIN/04 LINGUA FRANCESE  8 CFU(50 ORE) 
Obiettivi del corso: studio sistematico della lingua 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. 

 

 

 

L-LIN/12 LINGUA INGLESE  8 CFU (50 ORE) 
Obiettivo del corso: studio 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. 

 

L-LIN/07 LINGUA SPAGNOLA  8 CFU (50 ORE) 



Obiettivo del corso: 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-LIN/14 LINGUA TEDESCA  8 CFU (50 ORE) 
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. 

 

SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA  10 CFU (60 ORE)  
Obiettivo del corso è la conoscenza dei seguenti argomenti: 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 e il ciclo economico; la disoccupazione; le politiche di 

stabilizzazione macroeconomica; i fallimenti di mercato microeconomici; la regolamentazione dello Stato; 

il ruolo delle agenzie indipendenti; le banche centrali come agenzie indipendenti. 

Materia propedeutica: Economia politica 
 

SPS/04 RELAZIONI INTERNAZIONALI 10 CFU (60 ORE)  
Il corso si compone di due parti. La prima parte si propone di illustrare gli elementi introduttivi della 

teoria delle relazioni internazionali; la seconda parte si propone il raggiungimento, da parte degli 
studenti, di una idonea conoscenza della struttura e dei processi del sistema internazionale. 
 

SPS/04 SCIENZA POLITICA  10 CFU (60 ORE) 
Il corso ha per obiettivo la comprensione della politica nelle democrazie contemporanee, attraverso 

l’illustrazione delle principali teorie interpretative della lotta per il potere e dei rapporti tra forze politiche 

organizzate. 

 

SPS/07 SOCIOLOGIA 10 CFU (60 ORE) 
Il corso si propone l’obiettivo di fornire la conoscenza del modo in cui la sociologia interpreta ed analizza il 

''vivere in società'' di individui, gruppi, culture differenti, nel contesto delle società tradizionali, moderne e 

postmoderne, presentando gli sviluppi più recenti della teoria e della ricerca sociologica. 

 

M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA 10 CFU (60 ORE)  
L’insegnamento è finalizzato alla conoscenza di argomenti istituzionali e di base la quale, partendo dalla 

realtà italiana, si diffonde con cerchi concentrici all’Europa, al mondo euro-mediterraneo e all’intero 

pianeta. 

Materia propedeutica: Storia moderna 
 

SPS/05 STORIA DELL’AMERICA DEL NORD  8 CFU (50 ORE) 
Il corso mira a fornire, sulla base di fonti e documenti, la conoscenza dei processi storici che portarono alla 

formazione della struttura costituzionale e del sistema politico degli Stati Uniti d’America e degli sviluppi 

della politica estera americana. 

Materia propedeutica: Storia contemporanea 

 
SPS/05 STORIA DELLE AMERICHE  8 CFU (50 ORE) 
Il corso mira a fornire una prospettiva comparativa sullo sviluppo politico-istituzionale e socio-economico 

degli Stati Uniti e dei paesi dell’America centro-meridionale. 

Materia propedeutica: Storia contemporanea 
 

 

 

SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 10 CFU (60 ORE) 
Obiettivo formativo del corso: conoscenza e comprensione dei lineamenti della storia del pensiero politico 

dall’Antichità al Novecento, ricostruiti attraverso la contestualizzazione storica e l’analisi problematica 

delle riflessioni degli autori maggiormente significativi. 

 

SPS/06 STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 10 CFU (60 ORE) 



Obiettivo formativo dell’insegnamento: conoscenza dei rapporti che intercorrono tra popoli, paesi e Stati, 

proiettati e integrati nel più vasto contesto della globalizzazione. 

Materia propedeutica: Storia contemporanea 

 
SPS/13 STORIA DELL’AFRICA 8 CFU (50 ORE) 
Il corso si propone di fornire la conoscenza dell’evoluzione storica e delle dinamiche di 

trasformazione politica, sociale, economica degli stati dell’Africa, con particolare riferimento alle 
problematiche attuali interne e internazionali. 

Materia propedeutica: Storia contemporanea 
 

SPS/14 STORIA DELL’ASIA 8 CFU (50 ORE) 

Il corso si propone di fornire adeguata conoscenza dell’evoluzione storica e delle dinamiche di 
trasformazione politica, sociale, economica degli stati dell’Asia, con particolare riferimento alle 

problematiche attuali interne e internazionali. 
Materia propedeutica: Storia contemporanea 
 

 

IUS/11 STORIA E SISTEMI DEI RAPPORTI TRA STATO E CHIESA  8 CFU (50 ORE) 
Il corso mira a fornire la conoscenza degli strumenti per l’analisi dei nuovi confini dell’identità religiosa, 

del fenomeno religioso negli ordinamenti politici contemporanei nonché della presenza e dell’attività 

diplomatica della Santa Sede nell’ordinamento internazionale. 

Materie propedeutiche: Istituzioni di diritto pubblico, Storia contemporanea 
 

 

M-STO/02 STORIA MODERNA 10 CFU (60 ORE) 
Il corso si propone di fornire una adeguata conoscenza dei temi più caratteristici e significativi della storia 

del mondo moderno (secc. XV-XIX), intesa come un periodo cruciale dell'evoluzione storica dall'età antica 

alla contemporaneità. 

 

SPS/08 SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERCULTURALI  8 CFU (50 ORE)  

Il corso intende fornire la conoscenza delle problematiche che riguardano i rapporti interetnici e 
interculturali: le immagini del mondo, le identità etniche, stereotipi e pregiudizi, le teorie razziali. Si 
approfondiscono inoltre le relazioni etniche nello specifico delle migrazioni attuali. 
 

SPS/02 STORIA DELLE IDEE E DEI MOVIMENTI PACIFISTI    8 CFU (50 ORE)  

Il corso mira a presentare le idee e i progetti pacifisti delle diverse epoche storiche, dall'Antichità 
classica al Novecento, dedicando attenzione ai movimenti che se ne sono fatti portatori 
 


