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FACOLTÀ: SCUOLA PER ATTIVITA UNDERGRADUATE E GRADUATE
Scienza della politica e dei rapporti internazionali (L-36) A.A. 2021/2022
Didattica programmata

Offerta didattica
Primo anno
Primo semestre

Denominazione

Att. Form.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

1003249 - Economia politica

A

SECS-P/01

12

72

AP

ITA

1003267 - Istituzioni di diritto pubblico

B

IUS/09

12

72

AP

ITA

1003261 - Statistica

A

SECS-S/01

8

48

AP

ITA

1002951 - Sociologia generale

A

SPS/07

6

36

AP

ITA

1003269 - Abilità informatiche

F

2

12

AP

ITA

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

Secondo semestre

Denominazione

Att. Form.

SSD

1003248 - Storia contemporanea

A

M-STO/04

8

48

AP

ITA

POL203 - Storia delle Dottrine Politiche

B

SPS/02

6

36

AP

ITA

1003422 - Public Speaking Lab

F

2

50

AP

ITA

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

Secondo anno
Primo semestre
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Denominazione

Att. Form.

SSD

1003264 - Media e politica

B

SPS/08

12

72

AP

ITA

1003265 - Filosofia politica

B

SPS/01

12

72

AP

ITA

1003266 - Scienza politica

B

SPS/04

12

72

AP

ITA

LAW302 - Diritto dell'Unione Europea

B

IUS/14

6

36

AP

ITA

ECO200 - Politica Economica

B

SECS-P/02

6

36

AP

ITA

1003423 - Web Writing and Digital Strategies Lab

F

2

50

AP

ITA
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Secondo semestre

Denominazione

Att. Form.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

1000149 - Geografia Politica ed economica

C

M-GGR/02

6

36

AP

ENG

1003263 - Storia delle relazioni internazionali

B

SPS/06

6

36

AP

ITA

1003424 - Thesis Lab

F

2

50

AP

ITA

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

Terzo anno
Primo semestre

Denominazione

Att. Form.

SSD

1000869 - Sociologia dei Conflitti

B

SPS/11

6

36

AP

ITA

LAW317 - Diritto Internazionale

C

IUS/13

6

36

AP

ITA

1003272 - Politiche pubbliche

C

SPS/04

6

36

AP

ITA

1003425 - Content Analysis Lab

F

2

50

AP

ITA

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

Secondo semestre

Att. Form.

SSD

1003262 - Inglese

A

L-LIN/12

12

72

AP

ITA

1003273 - Economia internazionale

B

SECS-P/01

6

36

AP

ITA

1001160 - A scelta dello studente

D

12

72

AP

ITA

1003270 - Ulteriori conoscenze linguistiche

F

4

24

AP

ITA

1003204 - Tirocinio

F

2

50

AP

ITA

1003271 - Tesi

E

4

24

AP

ITA
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Denominazione
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Dettaglio dei gruppi opzionali
Denominazione

Att. Form.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

Legenda
Tip. Att. (Tipo di attestato): AP (Attestazione di profitto), AF (Attestazione di frequenza), I (Idoneità)
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Att. Form. (Attività formativa): A Attività formative di base B Attività formative caratterizzanti C Attività formative affini ed integrative D
Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) E Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)
F Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) R Affini e ambito di sede classe LMG/01 S Per stages e tirocini presso imprese,
enti pubblici o privati, ordini professionali (art.10, comma 5, lettera e)
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Obiettivi formativi
Economia internazionale
in - Terzo anno - Secondo semestre

Il corso offre agli studenti un’introduzione a categorie, teorie e metodi dell’economia internazionale, intesa come scienza sociale che ha ad oggetto la
produzione, la distribuzione e il consumo di beni e servizi in un’economia aperta allo scambio con l’estero. Il corso copre sia aspetti microeconomici (in
particolare, le principali teorie del commercio estero) che aspetti macroeconomici (bilancia dei pagamenti, tassi di cambio e politiche economiche in
un’economia aperta). Il fine è di far sì che lo studente sia in grado di applicare gli strumenti forniti dal corso all’analisi della realtà, nonché di orientarsi nel
dibattito passato e presente su questi temi.
(English)
The module provides students with an introduction to categories, theories and methods of international economics. The latter is regarded as a social science
that deals with the production, distribution and consumption of goods and services in an open economy. The module covers both microeconomic aspects
(notably, the key theories of international trade) and macroeconomic aspects (balance of payments, exchange rates and economic policies in an open
economy). The aim is to show the student how to apply the tools provided by the module to the analysis of the real world, as well as to past and present
debates on international economics topics.

Economia politica
in - Primo anno - Primo semestre

Il corso offre agli studenti un’introduzione a categorie, teorie e metodi dell’economia politica, intesa come scienza sociale che ha ad oggetto la produzione, la
distribuzione e il consumo di beni e servizi. Il corso copre sia aspetti microeconomici (relativi, cioè, al comportamento individuale di consumatori e produttori)
che aspetti macroeconomici (relativi, cioè, al comportamento dell’economia nel suo insieme). Vengono, inoltre, discussi l’evoluzione nel tempo delle idee
economiche, il loro rapporto con il contesto storico-sociale e le implicazioni di politica economica.
(English)
The module provides students with an introduction to categories, theories, and methods of economics (or political economy). The latter is regarded as a
social science that deals with the production, distribution and consumption of goods and services. The module covers both microeconomic aspects (that is,
linked with the individual behaviour of consumers and producers) and macroeconomic aspects (that is, linked with the behaviour of the economy as a whole).
The evolution of economic ideas over time, their interaction with the historical and social environment, and the related policy implications, are discussed too.

Scienza politica
in - Secondo anno - Primo semestre

Il corso si prefigge l’obiettivo generale di fornire agli studenti gli strumenti teorici e metodologici di base della scienza politica e della scienza
dell’amministrazione, a partire dagli autori considerati come i padri della disciplina. Il corso, inoltre, vuole stimolare l’interesse degli studenti nei confronti
della politica attuale, fornire loro le competenze necessarie a decifrare i principali processi politici dell’età contemporanea e spiegare il funzionamento delle
principali istituzioni politiche e delle amministrazioni pubbliche.
(English)
The module pursues the general aim of providing the main theoretical and methodological skills of the political science and the science of administration,
starting from the “fathers of the disciplines”. Furthermore, the module aims at stimulating the interest in politics among students, providing them the
necessary knowledges to understand the main political processes of contemporary age, and illustrating the role of the most important political institutions and
public administrations.
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Media e politica
in - Secondo anno - Primo semestre

Il corso si propone di offrire agli studenti le coordinate teoriche e gli strumenti di analisi empirica necessari per comprendere il rapporto tra sistema dei media
e sistema della politica, dalle origini dello stesso fino ai più recenti sviluppi legati al digitale, focalizzando specificamente l’attenzione sulle scelte
comunicative degli attori politici e sulla rappresentazione mediale della politica e delle politiche, nonché sugli effetti che tale relazione produce sui processi di
formazione dell’opinione pubblica.
(English)
The module aims to provide students with the main theories and the analytical tools needed to understand the interplay between media system and political
system, from its origin to the newest shapes related to the digital scenario, focusing both on political communication/media coverage of politics and policies,
and on its effects on the development of public opinion.

Scuola Per Attivita Undergraduate E Graduate pag. 5

Politica Economica
in - Secondo anno - Primo semestre

Il corso offre agli studenti un’introduzione alla politica economica, intesa come disciplina che studia l’impatto dell’intervento delle autorità di politica
economica (in primis, governi e banche centrali) sulle più importanti variabili economiche e sociali (prodotto nazionale, occupazione, inflazione, distribuzione
del reddito, ecc.). Vengono passate in rassegna le principali politiche monetarie, fiscali, valutarie e industriali, mettendo in luce il legame tra aspetti normativi
e premesse di analisi positiva.
(English)
The module provides students with an introduction to economic policy, regarded as a discipline that studies the impact of policy authorities’ (notably,
governments and central banks’) intervention on key economic and social variables (national product, employment, inflation, income distribution, etc.). The
main monetary, fiscal, industrial, and exchange rate policies are presented, and the link between normative aspects and the related positive-analysis
presuppositions is highlighted.

Sociologia generale
in - Primo anno - Primo semestre

Il corso si propone di fornire agli studenti le coordinate teoriche e gli strumenti di analisi empirica necessari per la comprensione della realtà sociale e dei
contesti sociali, economici e culturali in cui vivono gli individui. A tal fine, il corso introduce gli studenti alla logica del ragionamento sociologico, ai concetti
principali della sociologia, alle conoscenze metodologiche di base e ai principali strumenti per la ricerca empirica nel campo delle scienze sociali.
(English)
The module aims to provide students with the theoretical framework and the analytical tools needed to understand the social reality and the social,
economic, and cultural contexts in which individuals live. To this purpose, the module introduces students to the logic of sociological reasoning, to the
fundamental concepts of sociology, to basic methodological knowledge and to the main techniques for empirical research in the field of social sciences.

Storia contemporanea
in - Primo anno - Secondo semestre

Il corso si propone di introdurre gli studenti alla conoscenza degli eventi che caratterizzano l’età contemporanea e alla comprensione della storia
politico-istituzionale italiana, europea e internazionale. Il corso mira altresì a fornire agli studenti le chiavi di lettura del dibattito storiografico contemporaneo,
con riferimento in particolare all’analisi critica della dimensione sociale, culturale ed economica del processo storico.
(English)
The module aims to introduce students to the knowledge of the main events which characterize the contemporary era and to the understanding of the
national, European, and international political-institutional history. Furthermore, the module aims at providing students with the main key concepts of the
contemporary historical debate, especially referring to the critical analysis of social, cultural and economic dimension of the historical process.

Inglese
in - Terzo anno - Secondo semestre

Il corso si propone di fornire agli studenti la competenza linguistica necessaria per comprendere idee e concetti complessi relativi a temi e problemi afferenti
all’ambito delle scienze politiche e delle relazioni internazionali, nonché a elaborare contenuti propri su tali temi grazie alla padronanza dei diversi dizionari
specialistici (giuridico, economico, sociologico, politico, ecc.).
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(English)
The module aims at providing students with the linguistic skills needed to understand complex ideas and concepts related to topics and issues concerning
political sciences and international relations. Furthermore, the module aims at allowing students to create original contents thanks to the mastery of the
specialized dictionaries (juridical, economic, sociological, political, etc.).

Ulteriori conoscenze linguistiche
in - Terzo anno - Secondo semestre

Il corso si propone di fornire agli studenti la competenza linguistica necessaria per comprendere idee e concetti complessi relativi a temi e problemi afferenti
all’ambito delle scienze politiche e delle relazioni internazionali, nonché a elaborare contenuti propri su tali temi grazie alla padronanza dei diversi dizionari
specialistici (giuridico, economico, sociologico, politico, ecc.).
(English)
The module aims at providing students with the linguistic skills needed to understand complex ideas and concepts related to topics and issues concerning

Scuola Per Attivita Undergraduate E Graduate pag. 6

political sciences and international relations. Furthermore, the module aims at allowing students to create original contents thanks to the mastery of the
specialized dictionaries (juridical, economic, sociological, political, etc.).

Politiche pubbliche
in - Terzo anno - Primo semestre

Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti teorici e metodologici per l’analisi delle politiche pubbliche, focalizzando in particolare l’attenzione sui
processi e i meccanismi (autorità, leadership, voto, expertise, pressione, sorteggio, gara, negoziazione, deliberazione, ecc.) mediante i quali vengono
formulate le scelte pubbliche.
(English)
The module provides students with the theoretical and analytical tools needed to the analysis of public policies, focusing especially on processes and
“mechanisms” (authority, leadership, expertise, vote, lottery, contest, pressure, negotiation, deliberation, ecc.) through which public decisions are made.

Storia delle relazioni internazionali
in - Secondo anno - Secondo semestre

Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti teorici e metodologici per comprendere l’evoluzione, le dinamiche e i contesti delle relazioni
internazionali con riferimento all’azione sia degli Stati che di altri attori quali le organizzazioni internazionali, le ong, le opinioni pubbliche, i mercati.
(English)
The module aims to provide students with the theoretical and analytical tools needed to understand the development, the dynamics and the contexts of
international relations, referring the action both of States and other players as well as international organizations, NGO, public opinions, markets.

Geografia Politica ed economica
in - Secondo anno - Secondo semestre

Il corso fornisce gli strumenti teorici ed analitici della geografia politica ed economica, al fine di consentire agli studenti di comprendere e analizzare
criticamente i fenomeni e i processi sociali, economici e politici che prendono forma nello spazio.
(English)
The module provides students with the theoretical and analytical tools of political and economic geography, aiming at allowing students to develop critical
thinking and interpretations of social, economic and political phenomena and processes which take place in space.

Content Analysis Lab
in - Terzo anno - Primo semestre

Il laboratorio si propone di fornire agli studenti i principali strumenti metodologici per l’analisi del contenuto, spaziando dai documenti normativi ai dati
statistici ed economici, dalle fonti giornalistiche ai contenuti social.
(English)
The module aims at providing students with the main tools od content analysis, focusing both on normative sources and statistical/economic data, for final
dissertation, journalistic sources and social media contents.
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Tirocinio
in - Terzo anno - Secondo semestre

Il tirocinio è finalizzato a consentire agli studenti di completare il proprio percorso formativo con un’esperienza pratica, possibilmente (ma non
necessariamente) connessa con l’ambito nel quale si sviluppa la testi di laurea.
(English)
The internship aims at allowing students to integrate their educational training with a practical experience, if possible (but not necessarily) referred to the
context in which the final dissertation takes shape.

Abilità informatiche
in - Primo anno - Primo semestre

Il corso si propone di fornire conoscenze e competenze che consentano allo studente di utilizzare il computer come strumento per l’automazione delle più
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comuni ed elementari attività legate l’elaborazione dell’informazione.
(English)
The module aims at providing with the main knowledges and skills which allow students to use pc as a tool for automation of the basic activities related to the
information processing.

Tesi
in - Terzo anno - Secondo semestre

La prova finale, pur non richiedendo specifiche caratteristiche di originalità e approfondimento, mira a consentire allo studente di dimostrare l’acquisita
capacità di analisi e di sintesi dei problemi.
(English)
The final dissertation, even though it doesn’t require specific originality or deepening, aims at evaluating students’ achievement of analysis and synthesis
abilities.

Web Writing and Digital Strategies Lab
in - Secondo anno - Primo semestre

Il laboratorio si propone di fornire agli studenti conoscenze e competenze per scrivere efficacemente sul web, nonché le strategie per la disseminazione
online dei contenuti prodotti.
(English)
The module aims at providing students both with the main knowledges and skills needed to an effective web writing and the main digital strategies for their
online dissemination.

Thesis Lab
in - Secondo anno - Secondo semestre

Il laboratorio introduce gli studenti alla redazione della tesi di laurea, fornendo i principali strumenti metodologici per la ricerca bibliografica e la scrittura del
testo.
(English)
The module introduces students to the main tools needed for final dissertation, focusing both to references sources and the text writing.

A scelta dello studente
in - Terzo anno - Secondo semestre

Gli esami a scelta si propongono di completare la formazione degli studenti consentendo loro di spaziare nei diversi ambiti in cui si collocano i propri
interessi.
(English)
The elective modules aim at integrating the educational training allowing students to explore the different fields in which their interest take shape.
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Public Speaking Lab
in - Primo anno - Secondo semestre

Il laboratorio si propone di fornire agli studenti conoscenze e competenze circa le giuste tecniche per parlare efficacemente in pubblico.
(English)
The module aims at providing students with the main knowledges and skills concerning the right techniques of effective public speaking.
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