
 

 

LAUREA MAGISTRALE IN 
SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE 

OBIETTIVI FORMATIVI DEGLI INSEGNAMENTI ATTIVABILI 
 

Curriculum 1: Studi  internazionali ed europei 

Curriculum 2: Politiche ed economia del Mediterraneo 
 

 

SPS/05  AMERICAN HISTORY   8 CFU (50 ORE) 
In line with the most recent sensibilities on the subject, this course adopts an understanding of American 

history as including all parts of the continent, either north and south. It therefore aimes to provide fresh 

perspectives on relevant themes of the history of either the United States or the Latin American countries 

also utilizing, when appropriate, the comparative approach to explore important issues related to political, 

social, and economic development.  

  

IUS/13  DIRITTO E POLITICA DELLO SPAZIO  8 CFU (50 ORE)  
L'obiettivo del corso è preparare gli studenti all'applicazione degli strumenti di analisi giuridica propri del 

diritto internazionale e delle fonti primarie in materia di diritto e politica dello spazio e con riferimento 

all'esame della prassi internazionale 

 

SPS/01  FILOSOFIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI  8 CFU (50 ORE) 
Il corso si propone di fornire conoscenza e comprensione sulle categorie e sui problemi teorici delle 

relazioni internazionali. 

 

M-GGR/02  GEOGRAFIA DEL MONDO CONTEMPORANEO 8 CFU (50 ORE)  
Il corso si propone l’obiettivo di fornire le competenze relative all'analisi dei fenomeni economici e degli 

assetti politico-amministrativi riferiti sia al substrato fisico e ambientale sia alla struttura della popolazione 

e dell'insediamento del mondo contemporaneo. 

 

 

M-STO/04 GIORNALISMO INTERNAZIONALE 8CFU (50 ORE) 
Il corso propone lo studio dei modelli 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. 
 

 

SECS-P/02 ECONOMIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA  6 CFU (36 ORE)  
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. 

 

 

SECS-P/01 ECONOMIA MONETARIA INTERNAZIONALE   8 CFU (50 ORE) 
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. L’Eurosistema e la BCE 

 

 

L-OR/12 LINGUA ARABA  8 CFU (50 ORE) 
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. 
 

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/04 LINGUA FRANCESE  2° ANNUALITÀ   8 CFU (50 ORE)    (*) 
Il corso tende ad affinare le competenze linguistiche e 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. 

 

L-LIN/12  LINGUA INGLESE  8 CFU (50 ORE) 
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. 

 

L-LIN/12 LINGUA INGLESE  2° ANNUALITÀ  8 CFU (50 ORE)    (*) 
Il corso si propone di fornire il 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. 

 

L-LIN/09   LINGUA PORTOGHESE   8 CFU  (50 ORE) 
Obiettivo del corso è fornire la conoscenza della lingua nei suoi aspetti fonologici, morfosintattici, lessicali 
testuali e pragmatici, nonché nei diversi livelli e registri di comunicazione orale e scritta. 

 

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

 

L-LIN/07  LINGUA SPAGNOLA 2° ANNUALITÀ  8 CFU (50 ORE)   (*) 
Obiettivo del corso è fornire un approfondimento delle conoscenze linguistiche dal punto di vista 

morfosintattico e lessicale, con esercizi di dettato, traduzione e composizione. Lettura e analisi di testi 

storici e di attualità, riguardanti la Spagna e i Paesi dell’America Latina. Particolare attenzione sarà dedicata 

alle istituzioni internazionali e a temi di politica estera. 

 

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. 

 

L-LIN/14  LINGUA TEDESCA   2°ANNUALITÀ  8 CFU (50 ORE)    (*) 
Obiettivi del corso sono il consolidamento e l’ampliamento delle competenze linguistiche e la preparazione 

a livello avanzato nella conoscenza della lingua specie in ambito politico, istituzionale, economico e 

giuridico. 

 

 

IUS/14  RELAZIONI ESTERNE E POLITICA ESTERA DELL’UE  8 CFU (50 ORE) 
L'obiettivo del corso è preparare gli studenti all'applicazione degli strumenti di analisi giuridica propri del 

diritto dell'Unione europea, con specifico riferimento alle politiche di secondo pilastro. 

 

IUS/21 SISTEMI DI GOVERNO NEI PAESI EUROPEI   8 CFU (50 ORE) 



 

 

Obiettivo formativo del corso è di fornire un approfondimento della conoscenza  delle forme di 
governo delle nuove democrazie contemporanee, con particolare attenzione ai Paesi dell'Europa 
centro-orientale. 
 

M-STO/02 SISTEMI E RELAZIONI DEGLI STATI IN ETÀ MODERNA   8 CFU (50 ORE) 
Obiettivo del corso è fornire un’analisi approfondita delle molteplici dinamiche che favorirono e 

accompagnarono lo sviluppo di entità statuali destinate a dare origine a un complesso sistema di relazioni 

internazionali in ambito intra ed extraeuropeo.  

 

IUS/13  SISTEMI ONU E OMC   8 CFU (50 ORE) 
L'obiettivo del corso è preparare gli studenti all'applicazione degli strumenti di analisi giuridica propri del 

diritto internazionale, con riferimento ai sistemi delle Nazioni Unite (con particolare attenzione al 

meccanismo di sicurezza collettiva) e OMC, con specifica attenzione all'esame della prassi internazionale e 

delle fonti primarie. 

 

L-LIN/21  SLAVISTICA   8 CFU (50 ORE) 
Obiettivo del corso è fornire una solida competenza ed un’analisi metalinguistica di una delle principali 

lingue slave insegnate nell’Ateneo, nella sua dimensione sincronica e diacronica, nella sua struttura 

fonetica, morfologica, sintattica, lessicale, testuale e pragmatica, come pure nei diversi livelli e registri di 

comunicazione orale e scritta. 

 

SPS/11 SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI   6 CFU (36 ORE) 
Il corso si propone di fornire la conoscenza in materia di interscambi e interdipendenze economiche e 

sociali, politiche e culturali; politiche di equilibrio, di prestigio e di potenza; coesistenza e cooperazione, 

integrazione e federazione fra Stati; comunità mondiale e governo internazionale.  

 

M-STO/07  STORIA DEL CRISTIANESIMO    6 CFU (36 ORE) 
Il corso si propone di fornire una adeguata conoscenza della storia del cristianesimo, analizzandone le idee, 

i protagonisti, gli eventi, con particolare riferimento alle ricadute sociali e politiche. 

 

M-STO/04 STORIA DEL GIORNALISMO EUROPEO  6 CFU (36 ORE) 
Il corso si propone di fornire la conoscenza dei modelli e dei percorsi dell’informazione nei diversi paesi 

europei e degli scenari dei media nel quadro europeistico.  

 

SPS/13 STORIA DELL'AFRICA  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’Africa, con particolare riferimento alle 

problematiche attuali interne e internazionali. 

 

 

SPS/05 STORIA DELL'AMERICA DEL NORD  8 CFU (50 ORE) 
Il corso mira a fornire, sulla base di fonti e documenti, la conoscenza approfondita 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.  

 

SPS/05 STORIA DELLE AMERICHE 8 CFU (50 ORE)  6 CFU (36 ORE) 
Il corso mira a fornire, in una prospettiva comparativa, approfondita conoscenza dello sviluppo politico-

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

 

 

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. 

 

M-STO/03  STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE   8 CFU (50 ORE) 



 

 

Obiettivo del corso è fornire un’adeguata conoscenza, sotto il profilo storico, geopolitico e culturale, 

dell'area in questione, specie a partire dalla II guerra mondiale fino ai giorni nostri, con particolare 

attenzione ai fattori e agli eventi che hanno portato alla svolta del 1989, nonché la conoscenza approfondita 

dei processi e dei percorsi attraverso cui si sta attuando la transizione alla democrazia e al mercato.  

 

SPS/02  STORIA DELLE DOTTRINE INTERNAZIONALISTICHE   8 CFU (50 ORE) 
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. 

 

SPS/06  STORIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA  6 CFU (36 ORE) 
L’insegnamento si pone l’obiettivo di fornire 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 partiti, 

movimenti, forze politiche, economiche e sociali a favore dell'unità.  

 

SPS/02  STORIA DELLE IDEE SOCIALI E POLITICHE IN EUROPA   8 CFU (50 ORE) 
Il corso si propone di fornire adeguata conoscenza della genesi e dello sviluppo storico delle idee politiche e 

sociali in Europa, nonché dell’inverarsi delle stesse nell’ambito politico sociale, secondo specifiche 

modalità e condizionamenti. 

 

SPS/04  STUDI STRATEGICI   6 CFU (36 ORE)  
Obiettivo del corso è fornire la conoscenza dello stato attuale della ricerca e degli orientamenti teorici sui 

temi della pace e della guerra. 

 

M-GGR/02 POLITICA DELL’AMBIENTE  8 CFU (50 ORE) 
Obiettivo del corso è la conoscenza di un’articolata analisi-sintesi della politica ambientale, al fine di 
acquisire un quadro complessivo del rapporto ambiente-economia-etica nei suoi molteplici aspetti 
locali, europei e globali. 
 
IUS/11 DIRITTO E RELIGIONI NEI PAESI DEL MEDITERRANEO 8 CFU (50 ORE) 
La disciplina intende preparare alla comprensione del fattore religioso nello spazio euromediterraneo 
e alle rinnovate dinamiche conflittuali tra monismo islamico e dualismo cristiano, indicando nella 
laicità dello Stato e nel riconoscimento dei diritti della persona il percorso per il conseguimento di un 
equilibrio tra identità e libertà. 
 
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. 
 
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA DEL MEDITERRANEO 8 CFU (50 ORE) 
Il corso si propone di fornire agli studenti la conoscenza critica delle principali dinamiche 
economiche, socio-politiche e istituzionali dell’area euromediterranea, crocevia e incontro di popoli e 
di culture. 
 
IUS/21 DIRITTO COSTITUZIONALE DEI PAESI DEL MEDITERRANEO 8 CFU (50 ORE) 
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. 
 
SPS/02 STORIA DEL PENSIERO POLITICO NELL’AREA MEDITERRANEA 8 CFU (50 ORE) 
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.  
 
L-OR/10 STORIA E ISTITUZIONI DEI PAESI ISLAMICI    6 CFU (36 ORE)  



 

 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti di base per la conoscenza della storia e delle 
istituzioni islamiche, con particolare riferimento allo studio della storia, della dottrina e dei 
fondamenti dell’Islam, nonché delle istituzioni politiche del mondo islamico nell’età contemporanea. 
 
M-GGR/01 GEOPOLITICA  6 CFU (36 ORE) 
Il corso si propone di far conoscere e comprendere, attraverso le trasformazioni dei concetti della 
geografia e della pratica cartografica, le relazioni tra l'evoluzione dell'idea dello spazio, la teoria 
geografica e i rapporti  tra gli Stati. 
 
SECS-P/02 POLITICAL ECONOMY 8 CFU (50 ORE) 
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). 
 
SPS/04 POLITICA COMPARATA 8 CFU (50 ORE) 
Il corso di Politica comparata si propone di fornire agli studenti gli strumenti concettuali e 
metodologici per costruire e controllare le teorie scientifiche sulla politica e analizzare lo sviluppo 
politico internazionale, con particolare attenzione ai diversi regimi politici, attraverso strumenti utili a 
organizzare un progetto di ricerca dalla formulazione dei quesiti principali fino al controllo empirico 
finale. 
 
IUS/21 DIRITTO COSTITUZIONALE DEI PAESI POST-SOCIALISTI 8 CFU (50 ORE) 
Obiettivo formativo del corso è di fornire un approfondimento della conoscenza degli ordinamenti 
costituzionali di alcuni dei principali Paesi post-socialisti. 
 
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. 
 

IUS/14  TUTELA EUROPEA DEI DIRITTI UMANI   8 CFU (50 ORE) 
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. 

 

 

(*) Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue di 2^ annualità è richiesto il previo raggiungimento 

del livello B1 del quadro di riferimento europeo. 


