LAUREE SPECIALISTICHE
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
ECONOMIA, POLITICA E ISTITUZIONI INTERNAZIONALI (EPII)
(CLASSE 60/S: “RELAZIONI INTERNAZIONALI”)
Presentazione
Il Corso di laurea in Economia, Politica e Istituzioni Internazionali nasce
dalla collaborazione tra le Facoltà di Scienze Politiche e di Economia dell’Ateneo Pavese e intende fornire agli studenti una solida formazione multidisciplinare idonea ad analizzare ed interpretare le problematiche
relative alla dimensione internazionale dei fenomeni politici, economici e
sociali.
Obiettivi formativi
– programmare e realizzare strategie operative di elevata complessità al
fine di inserirsi nel mondo del lavoro con funzioni di alto livello sia presso imprese ed organizzazioni private, nazionali e multinazionali, sia in
amministrazioni, enti e organizzazioni istituzionali pubbliche nazionali, sovranazionali e internazionali;
– acquisire strumenti analitici e nozioni istituzionali comparate in una
prospettiva internazionale nei vari ambiti in cui si focalizza la dimensione internazionale dei fenomeni economici, politici e sociali;
– predisporre, attuare e monitorare programmi internazionali e sovranazionali di cooperazione allo sviluppo.
– essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due
lingue straniere, di cui almeno una dell’Unione Europea, con riferimento anche ai lessici disciplinari
I corsi di insegnamento previsti verranno impartiti presso le Facoltà di
Scienze Politiche e di Economia e saranno distribuiti su due anni accademici, con lezioni, seminari, lettura di documenti e analisi di casi di studio, preparazione e discussione di brevi relazioni, fino alla prova finale,
che consisterà nell’elaborazione di una tesi su un tema concordato con il
docente di riferimento e che dovrà dimostrare la capacità di ricerca autonoma ed originale del laureando. Attenzione verrà riservata allo studio
approfondito di due lingue straniere dell’Unione Europea. Unica propedeuticità è l’aver sostenuto gli esami di Economia Politica e Politica Economica.
Il corso di laurea completa la formazione in ambito internazionalistico per
laureati triennali delle facoltà di Economia e Scienze Politiche, ma è aper71

to anche a laureati del vecchio ordinamento e, più in generale ai laureati triennali in discipline umanistiche.
Iscrizione al corso di laurea
Per iscriversi alla laurea specialistica in Economia, Politica e Istituzioni
Internazionali bisogna essere in possesso di una laurea del nuovo ordinamento (triennale) o del vecchio (quadriennale).
Sono ammessi senza debiti formativi, ovvero con 180 CFU, tutti i laureati triennali che abbiano seguito corsi di laurea nella classe XV Scienze politiche e Relazioni Internazionali.
Gli studenti provenienti da corsi di laurea diversi, potranno avere un numero variabile di debiti formativi che incrementeranno i 120 da conseguire nei due anni della laurea specialistica. Nel caso in cui i debiti formativi
accertati siano più di 36, l’ammissione alla laurea specialistica sarà stabilita caso per caso dal Consiglio Didattico di Relazioni Internazionali.
Agli studenti del vecchio ordinamento saranno accreditati gli esami sostenuti e sarà valutata la loro congruenza con il progetto didattico. L’ammontare dei CFU pregressi potrebbe superare i 180. In questo caso, nel
biennio, dovranno conseguire solo i CFU che mancano loro per raggiungere i 300 previsti dalla normativa ministeriale.
Per la valutazione dei CFU posseduti e per avere informazioni sui CFU da
conseguire ci si può rivolgere a: laurea.epii@unipv.it inviando un elenco
degli esami universitari sostenuti e un’indicazione su altri tipi di attività
curricolari universitarie accreditate (stages, prove di informatica ecc.).
Per iscriversi alla laurea specialistica in Economia, Politica e Istituzioni
Internazionali (EPII) bisogna presentare domanda alla Segreteria studenti – sportello facoltà di Scienze politiche.
Gli studenti triennali possono pre-iscriversi, sotto condizione. La loro
iscrizione sarà convalidata solo se conseguiranno il diploma di primo livello entro il 1 marzo dell’anno successivo a quello in cui hanno presentato la domanda. I laureandi, per essere ammessi al colloquio di
ammissione (obbligatorio per tutti i non laureati), devono aver conseguito almeno 150 cfu curriculari, cioè non devono essere in difetto di più di
30 cfu compresa la prova finale, la condizione di cui sopra è verificata dalle Commissioni d’esame in sede di colloquio.
Ulteriori informazioni, modalità, pre-iscrizioni, termini di iscrizione e colloquio di ammissione sono contenute nei bandi pubblicati ogni anno dalla facoltà di riferimento
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Contatti
Il corso di laurea specialistico in Economia. Politica e Istituzioni Internazionali è organizzato con il concorso delle facoltà di Scienze politiche e di
Economia dell’Università di Pavia.
Le sedi delle due facoltà presso le quali si svolgeranno le attività didattiche secondo il calendario stabilito da ciascuna si trovano ai seguenti indirizzi:
Facoltà di Scienze politiche, Strada Nuova, 65, 27100 Pavia (telefono
0382 984 427 - www.unipv.it/wwwscpol)
Facoltà di Economia, Via S. Felice n. 5, 27100 Pavia (telefono 0382 9811
- http://economia.unipv.it)
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ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
ECONOMIA, POLITICA E ISTITUZIONI INTERNAZIONALI (EPII)
(A) Insegnamenti comuni
Metodi quantitativi per l’analisi economica (4 CFU)
Statistica economica (6 CFU) (corso triennale)
Macroeconomia internazionale (4CFU)
Politica economica internazionale (4 CFU)
Storia delle organizzazioni internazionali (3 CFU)
Diritto internazionale (6 CFU) (corso triennale)
Diritto amministrativo comparato (6 CFU)
Economia degli scambi internazionali (6 CFU)
Economia del benessere e distribuzione del reddito (3 CFU)
Giustizia internazionale e diritti umani (3 CFU)
Lingua inglese avanzato “The evolution of Economic Thought” (6 CFU)
II corso di lingua europea (6 CFU) (corso triennale)
Totale CFU parte (A): 57 CFU
(B) Curricula specifici
Percorso “generale”
Percorso “europeo”
Percorso “paesi in via
(l’esame di Diritto
di sviluppo”
dell’Unione Europea è
un prerequisito
del percorso)
Economia delle aree
sottosviluppate (6 CFU)

Finanza pubblica
europea (4 CFU)

Economia delle aree
sottosviluppate (6 CFU)

Povertà sviluppo umano e
globalizzazione (3 CFU)

Integrazione europea e
politiche pubbliche (3
CFU)

Povertà sviluppo umano e
globalizzazione (3 CFU)

Storia dei rapporti tra
Europa e Nord America
(3 CFU)

Storia dei rapporti tra
Europa e Nord America
(3 CFU)

Organizzazioni e
cooperazione
internazionale (3 CFU)

Economia dei processi di
integrazione europei (3
CFU)
oppure
Economia dei sistemi in
transizione (3 CFU)

Economia dei processi di
integrazione europei (3
CFU)

Economia dei sistemi in
transizione (3 CFU)

Storia dell’economia
politica (4 CFU)
oppure
The political economy of
globalization (4 CFU)

Economia monetaria
europea (6 CFU)

Alternative theories of
economic growth (4 CFU)
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Alternative theories of
economic growth (4 CFU)

Le sfide della
cooperazione europea
dagli anni ’70 ad oggi (5
CFU) (mutuo Facoltà di
Lettere)

Storia dell’economia
politica (4 CFU)
oppure
The political economy of
globalization (4 CFU)

Totale CFU parte (B): 27

Totale CFU parte (B): 24

Totale CFU parte (B): 23

(C) CFU a scelta dello
studente (6 CFU)

(C) CFU a scelta dello
studente (12 CFU)

(C) CFU a scelta dello
studente (12 CFU)

(D) Prova finale (27 CFU)

(D) Prova finale (27 CFU)

(D) Prova finale (28 CFU)

Finanza pubblica
europea (4 CFU)
Integrazione europea e
politiche pubbliche (3 CFU)

Totale CFU (A) + (B) + (C) + (D)
120

120

120

Percorso Generale
1° Semestre
•
•

•
•

•

•

2° Semestre
PRIMO ANNO
• Statistica economica (6 CFU)
Metodi quantitativi per l’analisi
economica (4 CFU)
• Storia dell’Economia politica base (4
Finanza pubblica europea (4 CFU) (II
CFU) (III Trim.)
Trim.)
oppure
The political economy of globalization
(4 CFU) (III Trim)
• Politica economica internazionale (4
Macroeconomia internazionale (4
CFU) (III Trim.)
CFU) (II Trim.)
• Alternative Theories of Economic
Economia del benessere e
Growth (4 CFU) (IV Trim.)
distribuzione del reddito (3 CFU)
• Economia delle aree sottosviluppate
(6 CFU)
• Integrazione europea e politiche
pubbliche (3 CFU)
• Povertà, sviluppo umano e
globalizzazione (3 CFU)
• Storia delle organizzazioni
internazionali (3 CFU)
• Lingua inglese avanzato “The
Lingua inglese avanzato “The
evolution of Economic Thought” (6
evolution of Economic Thought” (6
CFU)
CFU)
• Seconda lingua europea II (6 CFU)
Seconda lingua europea II (6 CFU)
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1° Semestre
•
•
•
•
•

•
•
•

2° Semestre

SECONDO ANNO
Giustizia internazionale e diritti
umani (3 CFU)
Diritto amministrativo comparato (6
CFU)
Economia degli scambi internazionali
(6 CFU)
Storia dei rapporti tra Europa e Nord
America (3 CFU)
Economia dei sistemi in transizione
(3 CFU)
oppure
Economia dei processi di integrazione
europea (3 CFU)
Diritto internazionale (6 CFU)
Insegnamenti a scelta dello studente* (12 CFU)
Tesi di laurea (28 CFU)

* Lo studente è invitato a scegliere corsi tra quelli indicati nella successiva lista degli
insegnamenti a scelta.
N.B: I corsi tenuti presso la Facoltà di Economia e Lettere hanno una calendarizzazione per trimestri.

Percorso Europeo
1° Semestre
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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2° Semestre
PRIMO ANNO
• Integrazione europea e politiche
Metodi quantitativi per l’analisi
pubbliche (3 CFU)
economica (4 CFU)
• Politica economica internazionale (4
Macroeconomia internazionale (4
CFU) (III Trim.)
CFU) (II Trim.)
• Statistica economica (6 CFU)
Diritto internazionale (6 CFU)
• Storia delle organizzazioni
Diritto Amministrativo comparato (6
internazionali (3 CFU)
CFU)
Economia del benessere e
distribuzione del reddito (3 CFU)
Economia dei processi di integrazione
europei (3 CFU)
Storia dei rapporti tra Europa e Nord
America (3 CFU)
Giustizia internazionale e diritti
umani (3 CFU)
• Lingua inglese avanzato “The
Lingua inglese avanzato “The
evolution of Economic Thought” (6
evolution of Economic Thought” (6
CFU)
CFU)
• Seconda lingua europea II (6 CFU)
Seconda lingua europea II (6 CFU)

1° Semestre

•

•
•
•
•

2° Semestre
SECONDO ANNO
Le sfide della cooperazione europea
• Economia monetaria europea (6 CFU)
dagli anni ’70 ad oggi (5 CFU)
(mutuo Facoltà di Lettere: II Trim)
Finanza pubblica europea (4 CFU)
(II Trim.)
Economia degli scambi internazionali
(6 CFU)
Insegnamenti a scelta dello studente* (12 CFU)
Tesi di laurea (27 CFU)

* Lo studente è invitato a scegliere corsi tra quelli indicati nella successiva lista degli
insegnamenti a scelta.
N.B: I corsi tenuti presso la Facoltà di Economia e Lettere hanno una calendarizzazione per trimestri.
Percorso Paesi in via di Sviluppo
1° Semestre
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

2° Semestre
PRIMO ANNO
• Povertà, sviluppo umano e
Metodi quantitativi per l’analisi
globalizzazione (3 CFU)
economica (4 CFU)
• Storia dell’Economia politica base (4
Diritto internazionale (6 CFU)
CFU) (III Trim.)
oppure
The political economy of globalization
(4 CFU) (III Trim.)
• Alternative Theories of Economic
Diritto Amministrativo comparato (6
Growth (4 CFU) (IV Trim.)
CFU)
• Economia delle aree sottosviluppate
Economia del benessere e
(6 CFU)
distribuzione del reddito (3 CFU)
• Organizzazioni e cooperazione
internazionale (3 CFU)
• Statistica economica (6 CFU)
• Storia delle organizzazioni
internazionali (3 CFU)
• Lingua inglese avanzato “The
Lingua inglese avanzato “The
evolution of Economic Thought” (6
evolution of Economic Thought” (6
CFU)
CFU)
• Seconda lingua europea II (6 CFU)
Seconda lingua europea II (6 CFU)
SECONDO ANNO
Economia degli scambi
• Economia dei sistemi in transizione
internazionali (6 CFU)
(3 CFU)
Giustizia internazionale e
• Politica economica internazionale
diritti umani (3 CFU)
(4 CFU) (III Trim.)
Macroeconomia internazionale
(4 CFU) (II Trim.)
Insegnamenti a scelta dello studente* (12 CFU)
Tesi di laurea (28 CFU)
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* Lo studente è invitato a scegliere corsi tra quelli indicati nella successiva lista degli
insegnamenti a scelta.
N.B: I corsi tenuti presso la Facoltà di Economia e lettere hanno una calendarizzazione per trimestri.

INSEGNAMENTI A SCELTA SUGGERITI
*Lo studente può
scegliere tra tutti
gli insegnamenti
attivati in Ateneo.
Ai fini della
coerenza del
percorso
curricolare si
consiglia di
scegliere
insegnamenti tra
quelli compresi
nel seguente
elenco

- Economia Ambientale (Economia) (4 CFU)
- Economia dell’innovazione (Ingegneria) (4 CFU)
- Economia e gestione delle imprese internazionali (Economia)
(4 CFU)
- Economia e gestione delle organizzazioni no-profit (Economia)
(4 CFU)
- Finanza Aziendale Internazionale (Economia) (4 CFU)
- Teoria della cooperazione e del conflitto internazionale (TP) (6
CFU)
- Geografia economico politica dei paesi afro asiatici (SAA) (6
CFU)
- Storia comparata delle istituzioni politiche (SP) (6 CFU) (corso
triennale)
- Storia dell’organizzazione internazionale (6 CFU) (corso
triennale)
- Organizzazione Politica Europea (SP) (6 CFU) (corso triennale)
- Politica Economica Europea (3 CFU) (corso triennale)

N.B.
Lo studente che abbia sostenuto nel triennio uno degli esami previsti come obbligatori per la laurea specialistica dovrà sostituirlo con un altro
esame che abbia un equivalente peso in crediti formativi. L’eventuale sostituzione verrà discussa e concordata in sede di definizione del piano di
studio durante il colloquio di ammissione alla laurea.
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CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
GOVERNO E AMMINISTRAZIONE LOCALE (GEAL)
(CLASSE 71/S: “SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”)
Presentazione
Il Corso di laurea specialistica in Governo e Amministrazione Locale è finalizzato alla formazione di laureati specialisti in possesso di strumenti
teorici e metodologici necessari per la conoscenza approfondita delle amministrazioni pubbliche locali e delle relazioni che le organizzazioni private (profit e non profit) intrattengono con il settore pubblico.
Obiettivi formativi
Il corso presenta un’offerta formativa che si articola in studi di carattere
generale (giuridici, economici, politico-sociali e storici) applicati alla specificità dell’amministrazione locale e in studi di tipo specialistico distinti
in un percorso formativo che coniuga profili relativi all’ambiente, alla salute e ai servizi pubblici.
Il corso di laurea specialistica offre ai discenti le più qualificate opzioni
nell’ambito della formazione di secondo livello in quanto gli studi sono riferiti a settori di notevole interesse per le amministrazioni pubbliche locali, per i cittadini e per le imprese.
Ambiti occupazionali previsti per i laureati
La formazione specialistica ha lo scopo di consentire ai laureati l’accesso
alle posizioni di maggior pregio e responsabilità nelle amministrazioni
pubbliche di raggio locale (dirigenza pubblica) e nelle organizzazioni private (profit e non profit) che intrattengono con esse rapporti prevalenti e
stabili. Il piano di studi prevede insegnamenti che consentono agli studenti una specializzazione in aree di materie peculiari per la formazione
della dirigenza e dei quadri delle amministrazioni interessate: istituzioni
pubbliche locali quali Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane; organismi pubblici quali ASL (Aziende Sanitarie Locali), Aziende Ospedaliere, ASP (Aziende di Servizi Pubblici), Camere di Commercio ecc) e aziende
private che abbiano frequenti relazioni con il settore pubblico ovvero siano soggette a nulla osta, autorizzazioni, licenze, concessioni e accreditamenti.
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Iscrizione al corso di laurea
Per iscriversi al corso di laurea specialistica GEAL è necessario essere in
possesso di una laurea del nuovo ordinamento (triennale) o del vecchio
(quadriennale).
Sono ammessi senza debiti formativi i laureati del corso di primo livello
in Governo e Amministrazione della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Pavia. Nel caso di studenti provenienti da altri corsi e da altre
Facoltà o Università il calcolo degli eventuali debiti formativi viene fatto
prendendo in considerazione il curriculum studi. Possono formare oggetto di riconoscimento anche gli studi compiuti all’estero che non abbiano
portato al conseguimento di un titolo accademico, purché adeguatamente documentati.
Agli studenti del vecchio ordinamento saranno accreditati gli esami sostenuti in base alla loro congruenza con il piano degli studi specialistici. Per
la valutazione dei CFU posseduti e per avere informazioni sui CFU da
conseguire ci si può rivolgere a: studipolgiur@unipv.it inviando un elenco degli esami universitari sostenuti.
Per iscriversi alla laurea specialistica si deve presentare domanda alla segreteria studenti. L’iscrizione avviene dopo un colloquio di ammissione.
Gli studenti triennali che non hanno ancora conseguito il diploma di primo livello possono iscriversi sotto condizione. In tal caso, l’iscrizione sarà
convalidata solo se conseguiranno il diploma entro il 1 marzo dell’anno
successivo a quello in cui hanno presentato la domanda.
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ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
GOVERNO E AMMINISTRAZIONE LOCALE (GEAL)

Piano di studi
I piani di studi degli studenti compilati in rigorosa adesione alle regole e
ai percorsi formativi illustrati nella Guida didattica sono approvati d’ufficio. In casi eccezionali e motivati, lo studente ha la facoltà di presentare un piano degli studi individuale (che in ogni caso non potrà derogare
dall’ordinamento didattico fissato dal Ministero per la Classe di laurea
specialistica). In quest’ultimo caso, il piano di studio sarà esaminato da
un’apposita Commissione.
1° Semestre

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

2° Semestre
PRIMO ANNO
Finanza Locale (corso avanzato)
• Economia e Gestione della Pubblica
(6 CFU)
Amministrazione (9 CFU)
Governo e Politiche Locali (9 CFU)
• Sociologia dei Sistemi Politici
Territoriali
Statistica Sociale e del Territorio
• Storia dell’Amministrazione Pubblica
(9 CFU)
(corso avanzato) (6 CFU)
Lingua Inglese (corso avanzato)
• Lingua Inglese (corso avanzato)
(6 CFU)
(6 CFU)
Diritto regionale e degli enti locali
(corso avanzato) (6 CFU)
SECONDO ANNO
Diritto Pubblico dell’Economia (3 CFU) • Diritto Penale della Pubblica
Amministrazione (corso avanzato)
(6 CFU)
Diritto del Lavoro (3 CFU)
• Pratica Informatica (3 CFU)
Sociologia dello Sviluppo e del
• Diritto degli Appalti e dei Contratti
Mutamento Sociale (6 CFU)
della Pubblica Amministrazione
Diritto Sanitario e dei Servizi Sociali
(6 CFU)
(6 CFU)
oppure
Economia dei Servizi Pubblici (3 CFU)
e Integrazione Europea e Politiche
Pubbliche (3 CFU)
oppure
Le Autonomie Locali e la Costruzione
dell’Europa (6 CFU) (cattedra Jean
Monnet).
Tesi di laurea (27 CFU)
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CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
STUDI AFRO-ASIATICI (SAA)
(CLASSE 60/S: “RELAZIONI INTERNAZIONALI”)
Presentazione
Il Corso di laurea intende offrire una competente ed approfondita conoscenza delle tematiche di maggior interesse nazionale ed internazionale
che riguardano i paesi africani, arabi ed asiatici, con una vocazione di interdisciplinarietà, nella tradizione degli studi universitari pavesi presso la
Facoltà di Scienze Politiche. Gli studi afro-asiatici hanno a Pavia una solida tradizione con risorse umane già formate e una biblioteca specializzata, nonché un centro di ricerca e promozione dotato di risorse proprie
(Cspe).
I corsi di insegnamento previsti sono distribuiti su due anni accademici,
con lezioni, seminari, lettura di documenti e analisi di casi di studio, preparazione e discussione di brevi relazioni. La prova finale consiste nell’elaborazione di una tesi che dovrà dimostrare la capacità di ricerca
autonoma ed originale del laureando su un argomento concordato con il
docente di riferimento.
Particolare attenzione è riservata allo studio avanzato di una lingua
“orientale”: arabo o cinese, a scelta dello studente sulla base delle sue conoscenze pregresse.
Per quanto riguarda l’accesso al Corso, è previsto un colloquio di orientamento con i candidati. Gli studenti laureati a Pavia in Scienze Politiche
con il curriculum in Scienze e Relazioni internazionali (Seri-Percorso B:
Studi Afro-Asiatici) sono ammessi senza debiti formativi, mentre i laureati nel Percorso A-Politica ed Economia internazionale debbono avere sostenuto nel triennio un esame di livello almeno elementare in una delle
due lingue orientali e un esame, con un qualsiasi numero di CFU, in una
storia d’area afro-asiatica. La conoscenza di una lingua orientale (arabo
o cinese) e l’avvenuto superamento di un esame di storia afro-asiatica sono i requisiti minimi per candidati di diversa provenienza che abbiano un
percorso di studi compatibile. Ai candidati che non hanno conseguito una
laurea triennale in Scienze Politiche potrà essere richiesto di colmare alcuni deficit formativi nelle materie di base. I laureandi, per essere ammessi al colloquio di ammissione (obbligatorio per tutti i non laureati), devono
aver conseguito almeno 150 cfu curriculari, cioè non devono essere in difetto di più di 30 cfu compresa la prova finale, la condizione di cui sopra
è verificata dalle Commissioni d’esame in sede di colloquio.
Il Corso offre una pluralità di sbocchi professionali che vanno dalla ricerca in strutture pubbliche e private, l’Università, gli enti internazionalisti82

ci, gli uffici studi di banche e enti locali, eccetera, al reclutamento in organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative o istituzioni
amministrative italiane ed europee, al mondo della comunicazione e del
giornalismo. La conoscenza di una lingua orientale, in particolare, garantisce un punto di eccellenza nel quadro della formazione offerta e quindi
delle prospettive lavorative.
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ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
STUDI AFRO-ASIATICI (SAA)

1° Semestre

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
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2° Semestre
PRIMO ANNO
Storia dell’Asia contemporanea
• Storia dell’Africa indipendente (6 CFU)
(6 CFU)
Storia del mondo arabo in epoca
• Storia dei movimenti nazionalistici in
contemporanea (6 CFU)
area afro-asiatica (6 CFU)
Geografia economico-politica dei paesi
• Storia e politica internazionale del
afro-asiatici (6 CFU)
mondo afro-asiatico (6 CFU)
Lingua araba, corso avanzato I
• I Paesi afro-asiatici nell’economia
(6 CFU)
internazionale (6 CFU)
oppure
• Lingua araba, corso avanzato I
Lingua cinese, corso avanzato I
(6 CFU)
(6 CFU)
oppure
oppure
Lingua cinese, corso avanzato I
Lingua giapponese, corso avanzato I
(6 CFU)
(6 CFU)
oppure
Lingua giapponese, corso avanzato I
(6 CFU)
6 CFU a scelta dello studente tra tutti i corsi offerti dalle Lauree specialistiche
della Facoltà di Scienze Politiche e da altre Facoltà dell’Ateneo
SECONDO ANNO
Sociologia dello sviluppo e del
• Sistemi politici del mondo musulmano
mutamento sociale (6 CFU)
(3 CFU)
Diritto amministrativo comparato
• Antropologia politica (3 CFU)
(3 CFU)
• Lingua araba, corso avanzato II
Etica e diritti umani (3 CFU)
(6 CFU)
Lingua araba, corso avanzato II
oppure
(6 CFU)
• Lingua cinese, corso avanzato II
oppure
(6 CFU)
Lingua cinese, corso avanzato II
(6 CFU)
3 CFU a scelta dello studente tra tutti i corsi offerti dalle Lauree specialistiche
della Facoltà di Scienze Politiche e da altre Facoltà dell’Ateneo
Tesi di laurea (27 CFU)

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
TEORIA POLITICA (TP)
(CLASSE 70/S – “SCIENZE DELLA POLITICA”)
Presentazione
Il corso si ispira alla tradizione della Facoltà di Scienze politiche dell’ateneo pavese relativa all’insegnamento e all’ideazione di teorie generali della politica, intesa come oggetto sia di conoscenza fattuale sia di riflessione
etica di indirizzo analitico. Le singole materie di insegnamento formano
gruppi precisamente orientati all’esplorazione dei due aspetti, i quali vengono messi in un rapporto di reciproco scambio e approfondimento. Sotto il profilo positivo l’attenzione è rivolta alla riflessione sul concetto di
politica e sui fenomeni potestativi che ne aiutano la comprensione, dalle
teorie dell’autorità a quelle del potere. Sotto il profilo normativo vengono
presi in considerazione i concetti fondamentali dell’analisi filosofica, dalle teorie della libertà a quelle della giustizia, dell’eguaglianza e dei diritti
umani.
Il corso trae linfa dalla vita intellettuale che da tempo contraddistingue
l’attività del «Centro di Analisi dei Simboli e delle Istituzioni Politiche “Mario Stoppino”», il «Centro di Filosofia Sociale» e il «Seminario permanente»
di Facoltà dedicato alla teoria politica.
La laurea specialistica in Teoria politica ha come riferimento principale il
corso di laurea triennale in Scienze politiche. Tuttavia, il corso offre una
specializzazione per qualsiasi studente che, dopo una prima laurea nel
campo delle scienze sociali o umanistiche, abbia sviluppato un interesse
per materie di natura teorica e generale.
Obiettivi formativi
Il corso si prefigge di avviare il discente a una consapevolezza critica e approfondita circa i fondamenti concettuali della natura umana in rapporto alla condizione politica; stimolando il padroneggiamento delle categorie
idonee alla comprensione della struttura politica del mondo e dei valori
etici che dovrebbero guidare l’agire politico nell’arena interna e nell’arena internazionale.
Ambiti occupazionali previsti per i laureati
La laurea in Teoria politica risponde a determinate domande presenti nel
mercato del lavoro, per quanto riguarda in particolare i ruoli dirigenziali
intermedi e superiori – per esempio, nelle pubbliche amministrazioni e
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nelle organizzazioni delle aziende – e più in generale tutti i ruoli che richiedono profondità di cultura, flessibilità della mente e familiarità con il
ragionamento logico-argomentativo.
La laurea in Teoria politica, in virtù del curriculum che contempla, può
rappresentare poi un punto di partenza per la ricerca pura nelle discipline politologiche e filosofiche, finalizzata alla carriera accademica.
Iscrizione al corso di laurea
Per iscriversi alla Laurea specialistica in Teoria politica è necessario essere in possesso di una laurea del nuovo ordinamento (triennale) o del
vecchio (quadriennale).
Sono ammessi senza debiti formativi, ossia con 180 CFU, i laureati di tutti i corsi di primo livello della Facoltà di Scienze politiche dell’Università
di Pavia. Durante il biennio specialistico questi studenti dovranno così
conseguire 120 CFU. Nel caso di studenti provenienti da altre Facoltà o
Università, il calcolo degli eventuali debiti formativi viene fatto prendendo in considerazione il curriculum degli studi.
Per la valutazione dei CFU posseduti e per avere informazioni sui CFU da
conseguire ci si può rivolgere a teoria.politica@unipv.it inviando un elenco degli esami universitari sostenuti (inclusi i settori scientifico-disciplinari dei singoli esami e il relativo numero di CFU) e un’indicazione su altri
tipi di attività accreditate o accreditabili (stages, corsi di lingua, prove di
informatica, ecc.).
Per iscriversi alla laurea specialistica in Teoria politica si deve presentare domanda alla Segreteria studenti. L’iscrizione avviene in un secondo
tempo, dopo un colloquio di ammissione. Gli studenti triennalisti possono pre-iscriversi, sotto condizione. La loro iscrizione sarà convalidata solo se conseguiranno il diploma di primo livello entro il 1 marzo dell’anno
successivo a quello in cui hanno presentato la domanda. I laureandi, per
essere ammessi al colloquio di ammissione (obbligatorio per tutti i non
laureati), devono aver conseguito almeno 150 cfu curriculari, cioè non devono essere in difetto di più di 30 cfu compresa la prova finale, la condizione di cui sopra è verificata dalle Commissioni d’esame in sede di
colloquio.
Corsi nel triennio propedeutici alla Laurea specialistica in Teoria politica
Non è richiesto formalmente che lo studente abbia seguito dei corsi specifici nella laurea triennale. Tuttavia, ai triennalisti pavesi che intendono
proseguire gli studi nella Laurea specialistica in Teoria politica e che devono ancora specificare le materie a scelta, si consiglia di prendere in con86

siderazione i seguenti corsi, qualora non siano già presenti nel piano di
studi: Comunicazione politica, Politica comparata, Relazioni internazionali, Sistema politico italiano, Storia comparata delle istituzioni politiche, Teoria dello sviluppo politico, Etica pubblica, Filosofia politica,
Filosofia morale (Facoltà di Lettere), Teoria generale del diritto (Facoltà di
Giurisprudenza).
Scambio con l’Università di Genova
Grazie a uno scambio stabilito con la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Genova, è possibile per gli studenti specializzandi in Teoria
politica inserire nel piano di studi uno o due corsi tenuti presso l’Università di Genova, arricchendo ulteriormente la formazione negli ambiti della filosofia politica e della storia della teoria politica.
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ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
TEORIA POLITICA (TP)

1° Semestre

2° Semestre
PRIMO ANNO (60 CFU)
• Teoria delle istituzioni politiche (6
• Metodi di studio per la teoria politica
CFU)
(3 CFU)
• Teoria sociale (6 CFU)
• Teoria politica generale (6 CFU)
• Storia comparata delle istituzioni
• Filosofia politica (corso avanzato)
politiche (corso avanzato) (6 CFU)
(6 CFU)
• Lingua inglese (corso avanzato) (6
• Teoria della cooperazione e del
CFU)
conflitto internazionale (3 CFU)
• Psicologia politica (6 CFU)
• Lingua inglese (corso avanzato)
(6 CFU)
• 12 CFU a scelta tra i seguenti:
A) Corsi tenuti nella Facoltà di Scienze politiche:
- Sociologia dei sistemi politici
- Sociologia dello sviluppo e del
territoriali (9 CFU)
mutamento sociale (6 CFU)
- Integrazione europea e politiche
pubbliche (3 CFU)
- Povertà, sviluppo umano e
globalizzazione (3 CFU)
B) Corsi tenuti in altre Facoltà dell’Ateneo:
- Teoria dei giochi (3 CFU) (Collegio
- Storia dell’economia politica (9 CFU)
Borromeo)
(facoltà di Economia)
- Filosofia morale (6 CFU) (facoltà di
- Filosofia del diritto (6 CFU) (facoltà di
Lettere e Filosofia)
Giurisprudenza)
- Istituzioni di logica (mod. A) (6 CFU)
(Collegio Ghislieri)
C) Corsi tenuti presso l’Università di Genova:
- Etica pubblica (9 CFU) (facoltà di
Lettere e Filosofia)
- Storia della scienza politica (6 CFU)
(facoltà di Lettere e Filosofia)
SECONDO ANNO (60 CFU)
• Teoria delle relazioni internazionali
(6 CFU)
• Giustizia internazionale e diritti
umani (6 CFU)
• Governo e comunicazione
istituzionale (3 CFU)
• Estetica e comunicazione politica
(3 CFU)
• 6 CFU a scelta tra tutti i corsi specialistici offerti dall’Ateneo pavese e i due corsi
offerti dall’Università di Genova presenti in questo piano di studi (6 CFU)
• Tesi di laurea (36 CFU)
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Con il consenso del responsabile del corso di Laurea specialistica è possibile la sostituzione di qualunque corso (fino a 6 CFU) con altro/i corso/i
offerti dall’ateneo, fermi restando i vincoli ministeriali.
Si sottolinea l’opportunità di prendere in considerazione i due corsi offerti dall’Università di Genova (corsi a scelta nel primo anno), che permettono di arricchire la formazione negli ambiti della filosofia politica (corso
di Etica pubblica)) e della storia della teoria politica (corso di Storia della
Scienza politica). Gli orari vengono coordinati in modo da permettere agli
studenti di frequentare gli incontri genovesi senza sovrapposizioni significative. Per ulteriori informazioni, contattare Ian Carter.
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CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA INTERFACOLTÀ IN
STORIA DELL’EUROPA MODERNA E CONTEMPORANEA (SEMEC)
(CLASSE 94/S: “STORIA CONTEMPORANEA”)
Presentazione
Il corso di laurea specialistica completa la formazione nell’area disciplinare degli studi storici per laureati triennali delle facoltà di Lettere e Filosofia e Scienze Politiche. Più in generale è rivolto a laureati in storia e
in discipline umanistiche e sociali (triennali e quadriennali), che intendano sviluppare e perfezionare le proprie capacità e specializzarsi nella storia dell’Europa moderna e contemporanea.
Obiettivi formativi
I laureati in Storia dell’Europa moderna e contemporanea dovranno:
– possedere una formazione specialistica approfondita dei momenti e degli aspetti salienti della storia moderna e contemporanea nelle sue differenti dimensioni, allargando progressivamente l’orizzonte dall’Europa
ai paesi extraeuropei;
– acquisire la padronanza di tecniche e metodi propri delle discipline storiche, come abilità di ricerca bibliografica e archivistica, capacità di critica e contestualizzazione delle fonti, uso degli strumenti di analisi
statistico-demografica, utilizzo di risorse e linguaggi delle nuove tecnologie dell’informazione;
– acquisire autonoma capacità di ricerca nel campo della storia moderna
e contemporanea,
– presentare e comunicare in forma chiara e rigorosa i risultati della ricerca, progettare e guidare studi, interventi, servizi che riguardino la costruzione, valorizzazione e trasmissione del sapere storico,
– essere in grado di comprendere testi storiografici in più lingue straniere e di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici
disciplinari.
Ambiti occupazionali previsti per i laureati
Il biennio specialistico si propone di formare figure professionali in grado di operare con funzioni di elevata responsabilità presso istituti di cultura e di ricerca, pubblici e privati; negli organismi internazionali e
comunitari; nelle istituzioni dedicate alla progettazione e gestione di servizi culturali e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico
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e monumentale; nell’editoria, nel giornalismo, nell’industria culturale e
nelle agenzie di comunicazione.
Iscrizione al corso di laurea
Per iscriversi alla laurea specialistica in Storia dell’Europa moderna e
contemporanea bisogna essere in possesso di una laurea del nuovo ordinamento (triennale) o del vecchio (quadriennale).
Sono ammessi senza debiti formativi i laureati triennali del corso di laurea in Filologia e storia dal medioevo all’età moderna, curriculum storico
percorso medievistico e percorso moderno contemporaneistico (facoltà di
Lettere e filosofia – Università di Pavia) e i laureati triennali del corso di
laurea in Scienze politiche curricula Storia e relazioni internazionali A e B
(facoltà di Scienze politiche – Università di Pavia). Durante il biennio specialistico quindi,questi studenti dovranno conseguire 120 CFU.
Gli studenti provenienti da corsi di laurea diversi, potranno avere un numero variabile di debiti formativi che incrementeranno i 120 da conseguire nei due anni della laurea specialistica.
Il numero minimo di CFU convalidabili per essere ammessi alla laurea
specialistica è 100.
Agli studenti del vecchio ordinamento saranno accreditati gli esami sostenuti e sarà valutata la loro congruenza con il progetto didattico. L’ammontare dei CFU pregressi potrebbe superare i 180. In questo caso, nel
biennio, dovranno conseguire solo i CFU che mancano loro per raggiungere i 300 previsti dalla normativa ministeriale.
Per la valutazione dei CFU posseduti e per avere informazioni sui CFU da
conseguire ci si può rivolgere a: laurea.semec@unipv.it inviando un elenco degli esami universitari sostenuti e un’indicazione su altri tipi di attività curricolari universitarie accreditate (stages, prove di informatica ecc.)
Gli studenti triennalisti possono pre-iscriversi, sotto condizione. La loro
iscrizione sarà convalidata solo se conseguiranno il diploma di primo livello entro il 1 marzo dell’anno successivo a quello in cui hanno presentato la domanda. I laureandi, per essere ammessi al colloquio di
ammissione (obbligatorio per tutti i non laureati), devono aver conseguito almeno 150 cfu curriculari, cioè non devono essere in difetto di più di
30 cfu, compresa la prova finale, la condizione di cui sopra è verificata
dalle Commissioni d’esame in sede di colloquio.
Ulteriori informazioni, modalità, pre-iscrizioni, termini di iscrizione sono
contenute nei bandi pubblicati ogni anno dalla facoltà di riferimento.
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Frequenza alle lezioni
La frequenza alle lezioni del corso di laurea è obbligatoria per i seguenti
motivi:
1) La struttura seminariale di molti degli insegnamenti richiede l’attiva
partecipazione degli studenti.
2) La didattica è stata organizzata in modo tale da lasciare agli studenti
il tempo adeguato per preparare letture o testi da discutere in classe.
Gli studenti della università italiana, a differenza degli studenti stranieri, vivono spesso la frequenza come una vessazione da parte dei docenti
e non invece come un’opportunità.
In una laurea di secondo livello la frequenza va considerata dunque come un momento positivo dello studio e come un passaggio necessario del
processo di apprendimento, in uno scambio proficuo di conoscenza, che
impegna non solo gli studenti ma anche i docenti.
Contatti
Il corso di laurea specialistico in Storia dell’Europa moderna e contemporanea è organizzato con il concorso delle facoltà di Scienze politiche e
di Lettere e filosofia dell’Università di Pavia.
La facoltà di riferimento del corso di laurea è Lettere.
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PIANO DI STUDI
I ANNO (60 CFU)
1 insegnamento a scelta

Principi di archivistica generale (T) (5cfu)
Fonti per la storia della geografia e della
cartografia (5cfu)
Statistica sociale (5cfu)

1 insegnamento a scelta

Storia medievale A (T) (5cfu)
Storia medievale c.p. (SAB) (5cfu)
Demografia e storia (5cfu)

1 insegnamento a scelta

Storia della Chiesa in età moderna e
contemporanea (5cfu)
Sociologia (T) (5cfu)

1 insegnamento a scelta

Fonti e metodi per la storia contemporanea (5cfu)
Ricerca storica e nuove tecnologie (5cfu)
Storia dell’Italia contemporanea (5cfu)
Storia dell’Europa contemporanea (5cfu)

1 insegnamento a scelta

Nascita ed evoluzione dello stato moderno (5cfu)
Ceti e società fra ‘500 e ‘700 (5cfu)
Storia comparata delle istituzioni politiche (5cfu)
Diplomazia e politica nell’Europa del XIX
secolo (5cfu)
Storia moderna c.p. (5cfu)

1 insegnamento a scelta

Storia economica. Dall’anno Mille alla rivoluzione
industriale (T) (5cfu)
Storia dell’economia internazionale (La nascita
dell’economia mondiale) (5cfu)
Istituzioni e fonti di storia economica (5cfu)

1 insegnamento a scelta

Idee e miti dell’Europa contemporanea (5cfu)
Correnti politico-ideologiche in Europa fra ‘800
e ‘900 (5cfu)
Laboratorio di storia contemporanea (5cfu)

II ANNO (60 CFU)
Le sfide della cooperazione europea dagli anni ’70
ad oggi (5cfu)
Storia della guerra fredda (5cfu)
Storia dei rapporti tra l’Europa e il mondo arabo (5cfu)
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INSEGNAMENTI A SCELTA DELLO STUDENTE (15cfu) *

* Lo studente può scegliere
tra tutti gli insegnamenti
attivati in Ateneo.
Ai fini della coerenza del
percorso curricolare si
consiglia di scegliere 3
insegnamenti tra quelli
compresi nel seguente
elenco

Filmologia (T) (5cfu)
Filosofia politica (T) (5cfu)
La penetrazione europea in Cina e Giappone (5cfu)
Organizzazione politica europea (T) (5 cfu)
Principi di bibliografia (T) (5cfu)
Storia dei rapporti tra il Nord America e l’Europa
(5cfu)
Storia del mondo arabo in epoca contemporanea (5cfu)
Storia dei movimenti nazionalistici in area afroasiatica (5cfu)
Storia del governo locale in Europa (5cfu)
Storia del teatro e dello spettacolo medievale e
moderno (T) (5cfu)
Storia dell’Africa indipendente (5 cfu)
Storia dell’economia internazionale (Dalla seconda
guerra mondiale alla globalizzazione) (5cfu)
Storia della filosofia contemporanea A (T) (5cfu)
Storia della filosofia contemporanea progredito (5cfu)
Storia della filosofia moderna A (T) (5cfu)
Storia della Turchia (T) (5cfu)
Storia delle idee di Europa (T) (5cfu)
Storia delle istituzioni e degli archivi moderni e
contemporanei (T) (5cfu)
Storia delle organizzazioni internazionali (5cfu)
Storia e critica del cinema c.p. (5cfu)
Storia medioevale B (T) (5cfu)
Studi di genere C. Storia dei movimenti femminili (T)
(5cfu)
Alle materie sopra elencate si aggiungono anche tutte
quelle che figurano nel piano di studio e che non
siano già state in precedenza scelte dallo studente
Tesi di laurea (30 cfu)

NB. (T) = insegnamento dl triennio; c.p. = corso di insegnamento progredito; (SAB) =
laurea specialistica in Scienze archivistiche, documentarie e biblioteconomiche
Si ricorda agli studenti che gli insegnamenti mutuati potrebbero avere un accreditamento diverso da quello previsto per la laurea specialistica in storia. Sarà
quindi necessario concordare con il docente un programma d’esame per 5 cfu.
Per gli insegnamenti mutuati da lauree triennali si rimanda ai programmi pubblicati
nelle rispettive guide dello studente.

L’organizzazione didattica è in trimestri.
Durata di ogni insegnamento: 30 ore (5CFU)
Distribuzione: una lezione settimanale di 4 ore accademiche
Per ogni altra informazione:
http://www.unipv.it/webdsps/semec/homepage.html
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SECS-P/01
SECS-P/02
SECS-P/07
SECS-P/02

Economia del benessere e distribuzione del reddito

Economia delle aree sottosviluppate

Economia e gestione delle Pubbliche amministrazioni

Economia monetaria europea

Etica pubblica (Univ. Genova)

M-FIL/03

SPS/01

SECS-P/02

Economia dei sistemi in transizione

Etica e diritti umani

SECS-P/03

Economia dei servizi pubblici

SPS/04

SECS-P/02

Economia dei processi di integrazione europea

Estetica e comunicazione politica

IUS/10

IUS/10

Diritto regionale e degli enti locali (corso avanzato)
SECS-P/01

IUS/05

Diritto pubblico dell’economia

Economia degli scambi internazionali

IUS/17

Diritto penale della pubblica amministrazione (corso avanzato)

Diritto sanitario e dei servizi sociali

IUS/07
IUS/13

Diritto internazionale

Diritto degli appalti e dei contratti nella pubblica amministrazione

Diritto del lavoro

IUS/10
IUS/10

Diritto amministrativo comparato

M-STO/02

Diplomazia e politica nell’Europa del XIX secolo

SPS/02
SECS-S/04

Correnti politico-ideologiche in Europa fra Ottocento e Novecento

Demografia e Storia

SPS/03

M-DEA/01

Ceti e società tra Cinquecento e Settecento

SECS-P/01

Antropologia politica

Settore
INSEGNAMENTO

Alternative theories of economic growth

Insegnamenti

Univ. Genova

Ceva E.

Fedel G.

Iannini G.

Bignamini G.

Missaglia M.

Lenti Targetti R.

Salvini G.

Osculati F.

Paramithiotti G.

Missaglia M.

Tronconi L.

Rampulla F.C.

Rossi Merighi U.

Venturati P.

Ricci C.

Nobili A.

Cella A.

Cordini G.

Arisi Rota A.

Ge Rondi C.

Angelini G.

Porqueddu C.

Ciabarri L.

Fac Economia

Docente

6

6

3

3

3

6

6

6

4

EPII

PROSPETTO DEGLI INSEGNAMENTI 2007-08

9

3

6

6

3

6

3

6

GeAL

5

5

5

5

SEMEC

3

3

3

Studi
AfroA

9

3

TP

2

1

1

2

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

4 trim

4 trim

2 trim.

1 trim

2

4 trim

Semestre
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SPS/04

Governo e politiche locali

L.OR/12
L.OR/21
L.OR/21
L-LIN/12
SECS-P/06

Le sfide della cooperazione europea dagli anni 70 ad oggi

Lingua araba (corso avanzato) I e II

Lingua cinese (corso avanzato) I e II

Lingua giapponese (corso avanzato) I

Lingua inglese (corso avanzato)

Macroeconomia Internazionale

Metodi quantitativi per l’analisi economica

SECS-S/01

SPS/01

SPS/06

Le autonomie locali e la costruzione d’Europa

Metodi di studio per la Teoria Politica

SPS/14
SPS/03

La penetrazione europea in Cina e Giappone

Istituzioni e fonti di storia economica

SECS-P/12

SPS/09

Integrazione europea e politiche pubbliche

Istituzioni di logica modulo A

SPS/02

Idee e miti dell’Europa contemporanea

SECS-P/01

SPS/04

Governo e comunicazione istituzionale

I paesi afro-asiatici nell’economia internazionale

SPS/01

M-GGR/02

Geografia economica-politica dei paesi afro-asiatici

Giustizia internazionale e diritti umani

M-STO/04

SECS-P/03

Finanza pubblica europea
M-GGR/01

SECS-P/03

Finanza locale (corso avanzato)

Fonti per la storia della geografia e della cartografia

SPS/01

Filosofia politica (corso avanzato)

Fonti e metodi per la storia contemporanea

IUS/20
M-FIL/03

Filosofia morale

Settore
INSEGNAMENTO

Filosofia del diritto

Insegnamenti

Giudici P.

Carter I.

Fac. Economia

Mariotti C.

Tanaka K.

Pellin T.

Airò B.

Poggiolini I.

Zucca F.

Bordone S.

Rizzo M.

Collegio Ghislieri

Confalonieri M. A.

Gastaldi V. P.

Chiappero E., Missaglia M.

Spalla F.

Chiapponi F.

Ceva E.

Fusco N.

Milanesi M.

Lombardi P.

Fac. Economia

Zatti A.

Carter I.

Fac. Lettere

Fac. Giurisprudenza

Docente

4

4

6

5

3

3

4

EPII

6

6

3

9

6

GeAL

5

5

5

5

5

5

SEMEC

12

12 + 12

12 + 12

6

6

Studi
AfroA

3

6

6

3

3

6

6

6

6

TP

1

1

2 trim.

1e2

1e2

1e2

1e2

2 trim

2

4 trim

3 trim

1

2

1 trim

2

1

1

1

1

4 trim

3 trim

2 trim

1

1

2

1

Semestre
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SPS/13
SPS/06
SPS/02
SPS/13
SPS/03
SPS/14

Storia della guerra fredda

Storia della scienza politica

Storia dell’Africa indipendente

Storia dell’amministrazione pubblica (corso avanzato)

Storia dell’Asia contemporanea

M-STO/07

Storia del mondo arabo in epoca contemporanea

Storia della Chiesa in età moderna e contemporanea

SPS/13
SPS/03

Storia dei rapporti tra Europa e Nordamerica

Storia del governo locale in Europa

SPS/06

Storia dei movimenti nazionalistici in area afro - asiatica

Storia dei rapporti tra l’Europa e il mondo arabo

SPS/03
L-LOR/23

Storia comparata delle istituzioni politiche (corso avanzato)

SECS-S/03
SECS-S/05

SPS/09

Sociologia dello sviluppo e del mutamento sociale

Statistica sociale e del territorio

SPS/11

Sociologia dei sistemi politici territoriali

Statistica economica

SPS/13

Sistemi politici del mondo musulmano

Seconda lingua dell’unione europea

M-STO/02

SPS/04

Psicologia politica

Ricerca storica e nuove tecnologie

INF/01

SECS-P/01

Povertà, sviluppo umano e globalizzazione

Pratica informatica (Tecnologia informatica per l ‘E-Government)

SECS-P/02

SPS/04

Politica economica internazionale

SPS/03

Organizzazione e cooperazione internazionale

Settore
INSEGNAMENTO

Nascita ed evoluzione dello Stato moderno

Insegnamenti

Bordone S.

Rugge F.

Calchi Novati G.P.

Univ. Genova

Costa Bona E.

Zambarbieri A.

Zaccaria M.

Musso F.

Zaccaria M.

Bolech D.

Casci S.

Rugge F.

Gerzeli S.

Giudici P.

Mutti A.

Rostan M.

Zaccaria M.

Roda M.

Puggelli F.

Agosto V.

Chiappero E.

Fac. Economia

Magri P.

Milani P.

Docente

3

6

6

3

4

3

EPII

6

9

6

9

3

GeAL

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

SEMEC

6

6

6

6

6

3

Studi
AfroA

6

6

6

9

6

3

TP

1

2

2

2

2 trim

3 trim

1

2 trim

1 trim

1

2

2

1

2

1

2

2

2 trim

1

2

2

3 trim

2

3 trim

Semestre

98

Storia dell’Italia contemporanea

SPS/07

Teoria politica generale

Teoria sociale
SECS-P/02

SPS/04

Teoria delle relazioni internazionali

The Political Economy of Globalization: a view from the South

SPS/04
SPS/04

Teoria delle istituzioni politiche

SPS/04

Teoria della cooperazione e del conflitto internazionale

Fac. Economia

Parri L.

Battegazzorre F.

Cama G.P.

Barbieri C.

Locatelli A.

Collegio Borromeo

Ferraresi A.

M-STO/02

Storia moderna c.p.

Teoria dei giochi

mutuo SAB

Bellucci S.

Tesoro M.

Signori E.

Fac. Economia

Vigo G.

Vigo G.

Mugnaini M.

Docente

Storia medievale c.p.

SPS/13

M-STO/04
M-STO/04

Storia dell’Europa contemporanea

Storia e politica internazionale del mondo afro-asiatico

SECS-P/01

SPS/06

Settore
INSEGNAMENTO

Storia dell’economia politica (istituzioni + base)

Storia dell’economia internazionale. La nascita dell’economia mondiale

alla globalizzazione)

Storia dell’economia internazionale (dalla II guerra mondiale

Storia delle organizzazioni internazionali

Insegnamenti

4

(base) 4

4

4

3

EPII

GeAL

5

5

5

5

5

5

5

SEMEC

6

Studi
AfroA

6

6

6

6

3

3

zioni) 9

istitu-

(base +

TP

3 trim

2

1

1

2

1

2

2 trim

2 trim

2

4 trim

3 trim

2 trim

3 trim

2

Semestre

