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Insegnamenti

Ambito, area formativa e di apprendimento Conoscenza e capacità di comprensione Capacità di applicare conoscenza e comprensione Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendimento

Commercio internazionale e diritto privato internazionale

Gli studenti potranno orientarsi nelle istituzioni del diritto 

internazionale pubblico e privato, adoperando il linguaggio 

specifico di questa materia, e apprendendo a affrontare e 

risolvere i quesiti e il metodo di indagine tipici del diritto 

internazionale pubblico e privato.

Gli studenti sapranno, specificamente, orientarsi negli strumenti 

di risoluzione delle controversie internazionali e transnazionali 

commerciali e sugli investimenti. 

Il corso, anche attraverso la somministrazione di materiali 

didattici integrativi, è finalizzato a fornire gli strumenti necessari 

per la comprensione del complesso rapporto tra fonti normative 

di derivazione internazionale e la regolamentazione di materie e 

temi propri della cooperazione e del commercio internazionale.

Le nozioni acquisite consentiranno agli studenti di 

comprendere il funzionamento dell’ordinamento giuridico 

e del commercio internazionale e di rielaborarlo in chiave 

personale, individuandone limiti e prospettive di riforma. 

Lo studente dovrà pertanto utilizzare una propria 

autonomia di giudizio per rispetto la comprensione e 

interpretazione delle fonti normative e della giurisprudenza 

internazionale.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

La capacità di apprendimento è strettamente collegata alla 

chiarezza espositiva di contenuti molto complessi, e molto 

differenti, di solito, dai meccanismi di conoscenza del diritto 

interno. 

Economia della crescita e dello sviluppo

L’insegnamento consentirà allo studente di comprendere una 

serie di fenomeni tipici delle moderne economie di mercato. In 

particolare, lo studente comprenderà le ragioni per cui la 

crescita è legata all’efficienza del sistema educativo, al buon 

funzionamento dei mercati finanziari ed al rispetto delle regole 

(certezza del diritto e buona amministrazione della giustizia).  

Inoltre, lo studente imparerà perché i vari fattori di crescita sono 

interdipendenti e perché da tale interdipendenza emergono 

dinamiche virtuose oppure viziose (trappole della povertà). 

Infine, lo studente imparerà perché all’origine del successo 

economico di un certo paese si collocano elementi di natura 

storica e culturale.

Lo scopo dell’insegnamento è quello di fornire allo studente gli 

strumenti concettuali per leggere ed interpretare una parte della 

realtà economica contemporanea. Per questa ragione, le 

videolezioni sono progettate in modo da intrecciare principi 

teorici ed esempi tratti dal reale.

Verso la fine degli anni ’50 la Corea del Sud e le Filippine erano 

due paesi molto simili sul piano economico. Perché mezzo 

secolo dopo la Corea è diventato un paese ricco che esporta 

tecnologia mentre le Filippine sono rimaste un paese povero? 

Perché la Cina in appena trent’anni è ritornata di nuovo al peso 

economico che aveva perso cinque secoli fa? E perché 

l’Argentina da paese ricco è diventato un paese a media 

ricchezza?

Grazie alle conoscenze acquisite, lo studente sarà in grado di 

cogliere gli elementi essenziali sollevati da queste domande e 

sarà in grado di fornire una risposta argomentata. 

Se vengono aumentati gli stipendi degli insegnanti 

pubblici, i primi ad esserne contenti saranno gli insegnanti 

stessi. Ma siamo sicuri che questi aumenti non azionano 

dei meccanismi che produrranno vantaggi anche per il 

resto della società? In tutti i paesi avanzati, gli studenti 

meno abbienti, purché meritevoli, sono messi nelle 

condizioni di poter conseguire un titolo universitario. Nel 

nostro Paese, è la Costituzione stessa a garantire questo 

diritto. E’ solo una questione di equità oppure è anche 

questione di efficienza economica?

Domande simili a quelle riportate nelle righe precedenti 

animano l’arena politica e sono spesso terreno di 

manipolazione della pubblica opinione. Non sono domande 

di poco conto, in molti casi da esse dipende il benessere 

delle generazioni future. Coloro che trarranno profitto dal 

corso saranno in grado di elaborare in autonomia le 

informazioni disponibili sulle questioni sollevate da tali 

domande e sapranno valutare la fondatezza delle opinioni 

altrui. 

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Pur contenendo numerosi esempi, l’elemento centrale delle 

lezioni sono i principi teorici. E’ la padronanza di questi principi 

che consentirà agli studenti di continuare ad imparare anche dopo 

aver terminato il corso e superato l’esame. Nelle società avanzate 

le informazioni economiche abbondano ma solo chi conosce i 

principi di base è in grado di elaborarle in modo corretto e di 

migliorare la propria cultura economica.

Geografia economica e competitività territoriale

Al termine del corso, lo studente avrà acquisito conoscenze 

avanzate relative alle dinamiche geografico-economiche. Più 

nello specifico avrà maturato adeguate conoscenze dello 

sviluppo e dei temi di interesse della Geografia economica, oltre 

che delle metodologie di indagine e dell’interazione con le altre 

scienze sociali, con specifico riguardo all’economia e alle 

relaziono internazionali. Sarà, quindi, in grado di comprendere i 

fenomeni economici in prospettiva spaziale, secondo i metodi 

propri della Geografia economica e intenderne i risvolti.

Al termine del corso, lo studente, sulla base delle conoscenze 

acquisite e delle capacità maturate in termini di comprensione dei 

fenomeni economici in prospettiva spaziale, avrà maturato la 

capacità di utilizzare metodologie di indagine, linguaggio 

appropriato e strumenti di lavoro propri della disciplina e sarà in 

grado di comprendere autonomamente specifici problemi di 

elevata complessità ai quali potrà cercare di dare autonome 

risposte.

Al termine del modulo, lo studente che avrà maturato 

conoscenze e competenze adeguate relativamente ai temi e 

alle questioni fondamentali della Geografia economica, 

sarà in grado di formulare giudizi autonomi che gli 

permetteranno un livello elevato di lettura critica, in 

prospettiva spaziale, dei fenomeni considerati dalla 

disciplina. Tale autonomia di giudizio sarà verificata 

durante gli esami di profitto e le prove valutative in itinere.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

La capacità di apprendimento riguarderà tanto le nozioni 

specifiche della Geografia economica, quanto e soprattutto le 

metodologie di indagine e delle buone pratiche proposte dalla 

disciplina. Una particolare attenzione verrà riservata al metodo di 

studio, fattore fondamentale di un apprendimento genuino, che 

garantisca la comprensione, l’autonomia di giudizio e le abilità 

comunicative dei temi trattati dalla Geografia economica. Ciò 

comporta che, alla fine del corso, lo studente avrà avuto modo di 

elaborare una propria metodologia di apprendimento attraverso il 

coinvolgimento attivo dello studente stesso durante il corso. 

L’elaborazione di una propria metodologia di apprendimento 

rende lo studente autonomo nello studio delle varie tematiche 

affrontate dalla disciplina. L’acquisizione della capacità di 

apprendere verrà verificata durante le prove in itinere e l’esame 

di profitto.

Sociologia economica e delle organizzazioni

Il corso è impostato in maniera sufficientemente divulgativa per 

dare agli studenti una conoscenza della tematica oggetto di 

studio sia con riferimento ai principi della disciplina sia. in 

maniera particolare alla capacità di interpretare con aiuto delle 

categorie interpretative apprese la realtà e la trasformazione 

socio economiche in atto nella società attuale

Le studentesse e gli studenti devono essere in grado di utilizzare 

gli strumenti concettuali e teorici appresi durante il corso in 

maniera autonoma e consapevole. 

La preparazione dei temi e delle domande cui rispondere 

negli elaborati richiesti per la valutazione sarà fatta 

tenendo conto dell’obiettivo di stimolare la capacità critica.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Lo sforzo di chiarezza e capacità divulgativa delle lezioni ha 

come obiettivo la possibilità che esso si traduca nello sviluppo 

della capacità di apprendimento degli utenti dei corsi.

Statistica per lo sviluppo economico

Lo studente apprenderà le metodologie per la costruzione dei 

conti economici nazionali, le tecniche di misurazione e 

confronto dell’evoluzione dei fenomeni economici nel tempo e 

nello spazio. Acquisirà inoltre la consapevolezza della crescente 

necessità di analizzare le dinamiche macroeconomiche 

ricorrendo anche ad indicatori di contesto, attenti alle 

problematiche socio-culturali ed ambientali.

Le conoscenze acquisite consentiranno allo studente di svolgere 

analisi di approfondimento di tematiche specifiche, scegliendo 

volta a volta gli strumenti più adatti e valutandone congruità, 

completezza ed efficacia.

Lo studente potrà individuare autonomamente le fonti dei 

dati necessari per le varie analisi ed incrociarle per 

giungere alla loro corretta interpretazione.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Le conoscenze, competenze e abilità acquisite porranno il futuro 

laureato magistrale in condizione di approfondire 

autonomamente tematiche più avanzate di Statistica economica e 

di seguire l’evoluzione dei metodi e delle tecniche di rilevazione 

e misurazione, in continuo divenire.

Stato, governo, società 

Al termine di questo corso, lo studente sarà in grado di: 

conoscere e comprendere i concetti approfonditi della 

metodologia della scienza politica con particolare riferimento 

alle teorie politiche più importanti e alle forme di stato e di 

governo dell’epoca moderna e contemporanea; esaminare i temi 

relativi alle tipologie delle democrazie contemporanee; 

rispondere alle esigenze scaturite dal dibattito contemporaneo 

attraverso l’analisi della politica federalista e alle sue 

applicazioni; comprendere il concetto di rappresentanza e le sue 

moderne interpretazioni; capire la teoria dei gruppi e le sue 

critiche e il ruolo dei partiti e dei gruppi di pressione.

Obiettivo strettamente connesso è fornire una buona capacità 

interpretativa del pensiero politico contemporaneo.

Allo studente verrà richiesto di discutere le varie ed 

eventuali interpretazioni dei principali studiosi così come 

presentati e discussi nel corso delle lezioni, e di utilizzare il 

lessico tecnico della storia istituzionale e politica così come 

utilizzato dal docente nel corso delle lezioni.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di 

possedere una buona conoscenza degli argomenti trattati a 

lezione e di avere la capacità di utilizzare consapevolmente gli 

strumenti critici forniti durante le lezioni.
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Business english

Il videocorso e i materiali scaricabili ad hoc progettati 

forniscono   conoscenze    in ambito grammaticali e 

morfosintattici e prevedono contenuti oggetto delle materie 

caratterizzanti il Cds.  Al termine del corso, pertanto, gli 

apprendenti saranno in grado di comprendere i concetti 

principali di testi inerenti al mondo delle imprese.

Gli input teorici e le esercitazioni pratiche previsti dal percorso 

sono finalizzati ad incoraggiare lo studente a trasformare le 

conoscenze apprese in competenze spendibili in ambito 

personale e/o professionale. In uscita al percorso gli studenti 

avranno acquisito una padronanza della lingua inglese tale da 

consentirgli di:    

•	comprendere testi anche complessi dai contenuti sia concreti che 

astratti, compreso il lessico specialistico inerente alle relazioni 

internazionali; 

•	comunicare oralmente in modo relativamente spontaneo sia con 

parlanti nativi che con interlocutori che utilizzano la lingua 

inglese in maniera veicolare per motivi professionali; 

•	redigere testi riconducibili a diversi domini e stili comunicativi 

sia formali che informali. 

Le video-lezioni sono progettate e realizzate col fine di 

fornire agli studenti gli strumenti necessari per selezionare 

il registro linguistico più adatto alle diverse situazioni. 

Acquisendo una più alta sensibilità a differenti registri 

linguistici, lo studente sarà in grado di compiere ricerche 

documentali specialistiche e di analizzare testi.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

La capacità di apprendimento è costantemente stimolata dalla 

somministrazione di esercitazioni applicative, caricate in 

piattaforma nella sezione ‘elaborati’; una sezione finalizzata 

anche a verificare l’effettiva comprensione degli argomenti 

trattati. Altri strumenti didattici integrativi online (documenti, 

articoli, link a siti specialistici,) possono migliorare la capacità di 

apprendimento dello studente. 

I concetti e gli istituti, assimilati attraverso le video-lezioni, 

dovranno comunque essere arricchiti e rielaborati dallo studente 

al termine dell’intero percorso di studi, a beneficio di una più 

ricca e consapevole acquisizione delle abilità linguistiche 

studiate. 

La modalità di erogazione del corso in teledidattica consentirà 

agli studenti di riascoltare ad libitum i testi letti per la maggior 

parte da insegnanti madrelingua che renderanno l’apprendente in 

grado di riconoscere i diversi accenti caratterizzanti la lingua 

inglese.

Storia delle relazioni commerciali a livello globale

Gli studenti dovranno studiare e comprendere i processi 

economici nel breve e nel lungo periodo; dovranno 

comprendere l’interazione tra fattori economici, istituzionali e 

sociali; dovranno dimostrare capacità di comprendere le 

connessioni tra teoria economica e storia economica; dovranno 

dare prova di aver acquisito i concetti di commercio 

internazionale, mercato globale e globalizzazione.

Gli studenti dovranno applicare le conoscenze acquisite 

esercitandosi a formulare discorsi di senso compiuto; dovranno 

fare riferimento a fatti ed eventi storici, fare collegamenti tra 

fenomeni e concetti, esponendo oralmente le proprie conoscenze 

e sapendo riassumere tali conoscenze in testi più o meno 

sintetici.

Gli studenti dovranno dimostrare di saper elaborare le 

informazioni, dovranno dare prova di autonomia di 

giudizio, senso critico e interpretazione dei contenuti del 

corso. Si richiede agli studenti autonomia e chiarezza 

nell’esposizione, cercando di dare risposte precise, 

sintetiche e autentiche.

Gli studenti dovranno saper esporre i contenuti del corso con un 

linguaggio adeguato, corretto e preciso nella terminologia, 

dovranno utilizzare vocaboli specifici di economia, cercando di 

organizzare le risposte in modo chiaro e sintetico.

La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la 

somministrazione di esercitazioni applicative, caricate in 

piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata anche a verificare 

l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. Altri strumenti 

didattici integrativi online, quali documenti ufficiali, articoli di 

riviste e link a siti specifici, permettono di migliorare e 

sviluppare la capacità di apprendimento.

Diritto europeo della concorrenza e delle imprese

Lo studente sarà in grado di comprendere il funzionamento 

degli strumenti giuridici e degli istituti che caratterizzano il 

diritto europeo della concorrenza, sia in relazione alle imprese 

private, sia in relazione alla sfera pubblica. Sarà inoltre in grado 

di impiegare correttamente il lessico giuridico specifico del 

Diritto europeo della concorrenza.

Al termine del corso, lo studente sarà in grado di applicare le 

nozioni apprese ai casi pratici al fine di comprendere e risolvere i 

principali problemi relativi all’applicazione del diritto della 

concorrenza.

Lo studente sarà in grado di formulare pareri personali e 

ragionati, nonché valutazioni autonome sulle questioni 

giuridiche e sulle problematiche che riguardano le politiche 

di concorrenza dell’Unione europea, anche con riferimento 

all’interazione tra l’economia europea e l’economia 

nazionale.

Al termine del corso, lo studente sarà in grado di argomentare con 

un lessico preciso ed appropriato le sue posizioni e comunicarle a 

un uditorio specialistico e non specialistico, esponendo con 

chiarezza le informazioni a sua disposizione.

Lo studente sarà in grado di orientarsi agevolmente nel panorama 

delle fonti in materia di concorrenza così da proseguire lo studio 

autonomamente e di approfondire l’analisi della disciplina 

trattata, anche approcciando problematiche differenti da quelle 

affrontate a lezione, grazie alle nozioni apprese durante il corso.

Imprese e società

Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze di base e gli 

strumenti fondamentali dell'analisi giuridica nella materia del 

diritto commerciale, con specifico riferimento all’ambito 

dell’impresa individuale e collettiva. Tale obiettivo non può 

prescindere dall'apprendimento di un linguaggio 

“giuscommercialistico” e dalla capacità di utilizzo dello 

strumento codicistico.

Il corso, anche attraverso l’analisi di casi di studio, permette allo 

studente di applicare quanto appreso durante le lezioni, con 

l’obiettivo di usare empiricamente le fattispecie giuridiche 

analizzate.

Lo studio di questa materia, in un’ottica critica applicativa, 

permetterà allo studente di acquisire e migliorare la propria 

capacità d giudizio, comprendendo, anche in concreto, 

quale strumento è quello più appropriato.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la 

somministrazione di esercitazioni operative, caricate in 

piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata anche a verificare 

l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. La capacità di 

apprendimento sarà anche stimolata da supporti didattici 

integrativi (casi di studio, articoli e sentenze) in modo da 

sviluppare le capacità applicative.

Storia della relazioni internazionali

Conoscenze e capacità di comprensione: i principali processi 

storici delle relazioni internazionali del XX secolo attraverso 

l'elaborazione di mappe concettuali. Gli studenti conseguono 

tali conoscenze di base attraverso la frequenza delle lezioni e lo 

studio dei testi.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: attraverso 

l'abilità ad analizzare i principali processi storici anche con 

esercitazioni.

Capacità di giudizio: riflessione critica sulle dinamiche 

evolutive della comunità internazionale nel XX secolo. 

Tale capacità di giudizio dovrà essere applicata nella 

preparazione dell'esame finale.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

agli studenti vien richiesto di adottare un metodo di 

apprendimento critico che evidenzi i nessi causali tra i processi 

storici analizzati e di esercitare l'abilità di elaborazione di mappe 

concettuali.
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