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Governo e politiche mondiali

Lo studente acquisisce le conoscenze necessarie a analizzare la 

configurazione e i mutamenti delle relazioni tra stati all’interno 

del sistema politico mondiale. La capacità di comprensione 

della politica mondiale contemporanea è alimentata 

dall’apprendimento di un insieme di concetti, teorie e metodi 

sviluppati dalla scienza politica. 

Lo studente acquisisce le competenze di applicare le conoscenze 

del Corso alla politica mondiale contemporanea mediante 

l’osservazione e l’analisi personale guidata dal docente. 

Al termine del Corso lo studente è in grado di sviluppare 

riflessioni critiche sui contesti, gli agenti e le istituzioni che 

determinano i processi di continuità e cambiamento della 

politica mondiale mediante politiche che sono normalmente 

assunte come vincolanti dagli stati e che hanno effetto 

nell’ambiente nel quale lo studente espleterà la sua attività 

professionale e lavorativa. 

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

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Lo studente acquisisce una capacità di apprendimento fondata 

sulle conoscenze sviluppate dalla comunità scientifica costituita 

dagli studiosi della politica mondiale contemporanea e sul 

continuo aggiornamento dei dati e delle informazioni provenienti 

da fonti di informazioni accreditate. 

Scienze della politica
Obiettivo strettamente connesso è fornire una buona capacità 

interpretativa del pensiero politico contemporaneo.

Obiettivo strettamente connesso è fornire una buona capacità 

interpretativa del pensiero politico contemporaneo.

La padronanza degli strumenti di apprendimento 

consentirà agli studenti di valutare autonomamente il 

livello di attendibilità dei risultati conseguiti.

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

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Il corso è altresì strutturato per consentire allo studente di 

sviluppare quelle capacità di apprendimento che gli consentano 

di intraprendere in autonomia ulteriori studi universitari.

Economia applicata

Conoscere e comprendere la teoria generale dell’economia 

applicata e i diversi modelli di analisi dell’economia logistica e 

dei trasporti. Conoscere e comprendere le questioni legate 

all’economia dei trasporti in riferimento allo sviluppo territoriale 

e all’interazione tra i soggetti istituzionali e gli agenti 

economici.

Applicare le conoscenze acquisite per analizzare le 

problematiche connesse all’economia logistica e dei trasporti.

 Applicare le conoscenze acquisite per analizzare il rapporto tra 

sviluppo territoriale e comportamenti dei soggetti istituzionali e 

degli agenti nei mercati economici di riferimento.

La conoscenza dei principi teorici e l’utilizzo degli 

strumenti tipici dell’economia applicata, incluse quelle 

riferite alla logistica e all‘economia dei trasporti, 

permettono di avere una piena capacità di giudizio e analisi 

delle scienze economiche, dell’attività aziendale, 

dell’andamento dei mercati e dei sistemi economici 

territoriali.

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

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Acquisire gli strumenti e le conoscenze utili a sviluppare 

ulteriormente in maniera autonoma, anche in ambito lavorativo 

(in ingresso e in avanzamento di carriera), le competenze circa 

l’economia applicata, con particolare riferimento allo sviluppo 

territoriale e alla logistica dei trasporti e i relativi collegamenti 

con il loro contesto socioeconomico.

Macroeconomia

L’insegnamento di macroeconomia consentirà allo studente di 

comprendere una serie di fenomeni tipici delle moderne 

economie di mercato. In particolare, lo studente comprenderà a) 

le ragioni per cui le fasi di espansione economica si intervallano 

con fasi di recessione, b) perché la disoccupazione ha una 

componente strutturale ed una congiunturale, c) quali sono gli 

strumenti a disposizione dei governanti per attenuare gli effetti 

delle recessioni e ridurre la disoccupazione, d) qual è il ruolo 

della Banca Centrale e della politica monetaria, e) perché le 

varie economie nazionali sono interconnesse e perché è 

necessario che le politiche economiche nazionali siano 

coordinate.

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

strumenti concettuali per leggere ed interpretare la realtà 

economica contemporanea. Per questa ragione, le videolezioni 

sono progettate in modo da intrecciare principi teorici ed esempi 

tratti dal reale.

Perché in seguito allo scoppio della grande recessione le Banche 

Centrali hanno abbassato i tassi di interesse? Perché la Banca 

Centrale Europea è intervenuta con ritardo rispetto a quella 

USA? Quali sono gli effetti sul tasso di disoccupazione causati 

dall’introduzione di sussidi più generosi come, ad esempio, il 

reddito di cittadinanza? Perché una recessione in Germania non è 

una buona notizia per l’Italia?

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. 

Quali sono i vantaggi del far parte di un’unione monetaria? 

E quali gli svantaggi? L’Italia avrebbe fatto meglio a 

rimanere fuori dall’Euro? Visto che ormai l’Italia è 

all’interno di un’unione monetaria, quali sono i costi e 

quali sono i vantaggi di un’uscita?

Questioni simili a quelle evocate nelle righe precedenti 

animano l’arena politica e sono spesso terreno di 

manipolazione della pubblica opinione. Non sono questioni 

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 su molti argomenti di natura 

economica e sapranno valutare la fondatezza delle varie 

opinioni espresse all’interno del dibattito pubblico. 

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.

Microeconomia

L’insegnamento di microeconomia consentirà allo studente di 

comprendere quali sono le determinanti del comportamento di 

consumatori ed imprese e come questi soggetti interagiscono 

sui mercati. In particolare, lo studente imparerà quali sono gli 

obiettivi dei consumatori e quelli delle imprese e come questi 

soggetti operano per conseguire tali obiettivi. Inoltre, lo 

studente imparerà come funzionano i mercati e come si formano 

i prezzi. Infine, lo studente imparerà le differenze tra forme di 

mercato diverse - concorrenza, oligopolio, monopolio - e sarà in 

grado di comprendere perché forme di mercato diverse 

comportano esiti diversi sul piano dell’efficienza economica.

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

strumenti concettuali per leggere ed interpretare la realtà 

economica contemporanea. Per questa ragione, le videolezioni 

sono progettate in modo da intrecciare principi teorici ed esempi 

tratti dal reale.

Quali sono gli effetti degli incentivi pubblici sull’acquisto di auto 

elettriche? E’ giusto che risorse pubbliche vengano impiegate per 

beneficiare solo coloro che intendono acquistare un’auto 

elettrica?

Perché le autorità multano gli operatori telefonici o le compagnie 

petrolifere quando aumentano in contemporanea i loro prezzi? E 

perchè non multano anche i ristoratori oppure i baristi che 

aumentano i prezzi?

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. 

Cosa succede se le autorità liberalizzano il settore del 

trasporto pubblico consentendo l’ingresso di operatori 

della sharing economy (Uber)? Quali sono gli effetti di 

questa liberalizzazione per i tassisti e per il valore delle 

loro licenze? E quali sono gli effetti per i consumatori? 

Esiste un conflitto di interessi tra tassisti e consumatori? E 

se esiste un conflitto, qual è il punto di mediazione 

migliore?

Questo tipo di questioni animano il dibattito pubblico e 

sono spesso veicolo di manipolazione della pubblica 

opinione. Coloro che trarranno profitto dal corso saranno in 

grado di elaborare in autonomia le informazioni disponibili 

sulle questioni di natura economica e di valutare, alla luce 

di queste informazioni, 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.

Politica economica

Il corso consentirà allo studente di comprendere come 

interagiscono Stato e mercato nella politica economica. Inoltre, 

impareranno che i Governi e le Banche Centrali hanno la 

possibilità di incidere sull’andamento dell’economia attraverso 

gli strumenti della politica fiscale e della politica monetaria ed 

impareranno quali sono i costi ed i benefici legati all’utilizzo di 

questi strumenti.

Le videolezioni sono progettate in modo da intrecciare principi 

teorici ed esempi tratti dalla realtà mentre le dispense 

propongono una serie di esercizi applicativi. Lo studente, 

pertanto, viene stimolato a compiere uno sforzo di analisi dei 

fenomeni macroeconomici alla luce delle conoscenze acquisite. 

Ad esempio, lo studente sarà in grado di utilizzare la teoria per 

valutare come una riduzione delle tasse impatta sui consumi, 

sulla produzione, sulla disoccupazione e sul saldo del bilancio 

pubblico. Oppure, sarà in grado di valutare come un accordo 

commerciale internazionale oppure una manovra di politica 

fiscale impatteranno sul mercato di riferimento di una data 

impresa.

E’ opportuno assegnare un bonus fiscale ai percettori di 

redditi bassi oppure sarebbe meglio destinare queste 

risorse a ridurre il debito pubblico? Quali sono i costi ed i 

benefici delle due opzioni?

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.

AMBITO POLITOLOGICO

AMBITO ECONOMICO



Statistica 

Gli studenti acquisiranno le conoscenze relative agli strumenti 

di analisi statistica univariata e bivariata di uso più frequente e 

saranno in grado di valutare i risultati ottenuti in contesti diversi 

(rilevazioni totali e parziali).

Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di 

analizzare autonomamente semplici problemi di analisi in campo 

economico e/o sociale, scegliendo gli strumenti statistici di volta 

in volta più opportuni. 

La padronanza degli strumenti di analisi consentirà agli 

studenti di valutare autonomamente il livello di attendibilità 

dei risultati conseguiti.

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

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Le conoscenze e competenze acquisite consentiranno agli 

studenti di approfondire tematiche più avanzate, con particolare 

riferimento alle linee di approfondimento presentate per sommi 

capi al termine del corso.

Diritto del lavoro

Lo studente dovrà acquisire una specifica competenza in 

relazione alle principali problematiche teoriche e pratiche che 

animano il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia.

Il corso consentirà allo studente di comprendere gli istituti 

fondamentali del diritto del lavoro nazionale. Al termine del 

corso lo studente sarà in grado di distinguere, correlare, 

utilizzare ed interpretare autonomamente le singole fonti della 

materia (sentenze, atti normativi, contratti collettivi ecc.), anche 

in relazione a specifici casi concreti.

Attraverso la ricognizione dei diversi strumenti normativi, 

lo studente potrà migliorare la propria capacità di giudizio 

e di argomentazione rispetto ai vari istituti oggetto di 

studio, anche in una prospettiva di risoluzione di specifici 

problemi applicativi.

Al termine del corso lo studente acquisirà un’adeguata padronanza 

della terminologia specialistica. Lo sviluppo di abilità 

comunicative, sia orali che scritte, sarà inoltre stimolato attraverso 

la didattica interattiva.

La capacità di apprendimento sarà incoraggiata attraverso la 

somministrazione di esercitazioni operative, caricate in 

piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata a verificare 

l’effettiva comprensione degli argomenti trattati e/o la 

padronanza degli istituti oggetto di studio. Concorrono a 

sviluppare la capacità di apprendimento anche i supporti didattici 

integrativi (documenti ufficiali, articoli di riviste e selezione di 

sentenze).

Diritto dell'unione europea 

Al termine del corso, lo studente conoscerà approfonditamente 

le fonti e la struttura dell’ordinamento europeo e ne 

comprenderà il funzionamento, anche con particolare 

riferimento ai suoi rapporti con gli ordinamenti nazionali. 

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

nozioni apprese a situazioni reali e, grazie all’acquisita 

padronanza degli strumenti giuridici pertinenti, sarà in grado di 

comprendere i problemi contemporanei che caratterizzano 

l’Unione europea.

Lo studente sarà in grado di valutare autonomamente e 

criticamente le fonti normative e giurisprudenziali proprie 

dell’ordinamento europeo e saprà esprimere dei giudizi 

personali ragionati sulle tematiche oggetto del corso.

Lo studente sarà in grado di comunicare in modo chiaro i risultati 

dei suoi studi e delle sue ricerche a un pubblico specialistico o non 

specialistico, utilizzando un lessico e una terminologia appropriati 

ed esponendo con chiarezza le informazioni a sua disposizione.

Lo studente sarà in grado di orientarsi nel panorama dei testi di 

riferimento in materia e sarà in grado di rintracciare le 

informazioni necessarie a proseguire lo studio della materia in 

modo autonomo. Saprà attingere autonomamente a testi 

normativi e giurisprudenziali per approfondire autonomamente le 

conoscenze già acquisite.

Diritto internazionale

Le lezioni intendono somministrare le conoscenze utili per 

comprendere i principali istituti giuridici della materia, in 

maniera principale nell’ambito della regolamentazione del 

commercio transnazionale e degli investimenti esteri.

Il corso, anche attraverso la somministrazione di materiali 

didattici integrativi, è finalizzato a fornire gli strumenti di base 

necessari per la comprensione del complesso rapporto tra fonti 

normative di derivazione internazionale e la regolamentazione di 

materie e temi propri della cooperazione internazionale.

Le nozioni acquisite consentiranno agli studenti di 

comprendere il funzionamento dell’ordinamento giuridico 

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 sarà stimolata da supporti didattici 

integrativi (case-studies, esercitazioni) in modo da sviluppare le 

capacità applicative.

Diritto privato

Il corso si propone di far conseguire allo studente: la 

conoscenza delle regole dettate dal legislatore nell’attuale 

contesto storico e sociale e l’acquisizione della consapevolezza 

della dimensione giuridica delle relazioni socio-economiche; la 

capacità di individuazione degli strumenti giuridici applicabili in 

ordine alle diverse fattispecie; la capacità di corretta 

comprensione della realtà di riferimento.

Nel corso, ad arricchimento degli argomenti metodologici trattati, 

vengono offerti alcuni casi di giurisprudenza che consentono allo 

studente di esercitarsi nel ragionamento giuridico. Lo studente 

dovrà così essere in grado di utilizzare le conoscenze acquisite in 

modo corretto e competente.

Lo studio degli istituti giuridici, in un’ottica critica 

applicativa, affiancato da esempi ed esercitazioni, 

permetterà allo studente di acquisire e migliorare la propria 

capacità di giudizio. In questo modo egli sarà capace di 

comprendere quale strumento è più appropriato al caso in 

oggetto e come proporre le correlate soluzioni. 

Al completamento del Corso lo studente sarà in grado di 

elaborare in maniera autonoma giudizi anche in ordine a 

temi assai sensibili che possono coinvolgere valutazioni 

etiche (come nel caso, ad esempio, delle problematiche 

bioetiche).

L’acquisizione di un linguaggio tecnico appropriato e di una 

terminologia adeguata all’argomento sono richieste al termine del 

Corso.

Lo sviluppo di tali abilità comunicative, sia orali che scritte, è 

incentivato durante il Corso anche attraverso la didattica 

interattiva, con la redazione di elaborati da parte dello studente, 

che saranno corretti e valutati, e l’accesso alle videoconferenze.

La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la 

somministrazione di esercitazioni applicative finalizzate 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 valutazione delle fonti utili e di 

apprendimento.

Diritto privato comparato

La conoscenza dei caratteri comuni e degli elementi distintivi 

dei sistemi di civil law e di common law, attraverso lo studio di 

materiale normativo, bibliografico e giurisprudenziale degli 

ordinamenti stranieri analizzati.

La conoscenza del programma va valutata mediante la chiarezza 

e la completezza dell’esposizione, nonché la padronanza del 

lessico giuridico.

Gli studenti dovranno acquistare una cognizione della 

diversità di specifiche soluzioni a problemi simili e una 

sensibilità e apertura all'approccio di culture giuridiche 

diverse dalla nostra sino al punto di riflettere criticamente 

sulle categorie tradizionali dei propri ordinamenti.

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

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Si richiede l’analisi, in chiave comparatistica, di alcuni istituti del 

diritto privato, in particolare della responsabilità civile e del 

contratto. A tale scopo saranno distribuiti agli studenti materiali 

originali in lingua straniera, che saranno oggetto di discussione 

ed approfondimento critico con il coinvolgimento diretto di tutti i 

partecipanti al corso. Per una proficua partecipazione al corso è 

richiesta una conoscenza basilare della lingua inglese.

AMBITO ECONOMICO

AMBITO GIURIDICO



Diritto pubblico

Lo studente, con l’ausilio degli strumenti offerti dalla 

piattaforma, dovrà dimostrare effettiva conoscenza degli istituti 

illustrati nelle varie lezioni che compongono il programma 

d’esame. 

L’ascolto delle videolezioni e lo studio dei relativi materiali 

consentiranno agli studenti di padroneggiare gli strumenti del 

diritto pubblico, anche in relazione ai diversi settori contemplati 

dalla materia. 

La prova d’esame dovrà misurare la capacità dello 

studente di elaborare in maniera autonoma ed originale i 

contenuti del corso, ponendo in collegamento tra loro le 

varie parti del programma.  

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

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato.

Lo studente dovrà dimostrare un’effettiva comprensione degli 

argomenti illustrati nelle videolezioni, in modo non già 

mnemonico, ma affinando il proprio pensiero critico, come 

richiesto dallo studio sistematico del diritto. 

Psicologia delle emergenze

Alla fine del corso, gli studenti disporranno delle conoscenze 

generali dei principali concetti della psicologia dell’emergenza:

-	Le reazioni psicologiche (comportamentali, emozionali, 

cognitive, relazionali) normali e patologiche alle situazioni di 

emergenza;

-	Caratteristiche generali dell’intervento psicologico nelle 

situazioni di emergenza;

-	Processi psicologici che entrano in gioco nella gestione delle 

emergenze, incluse le dinamiche gruppali e organizzative, la 

presa di decisione e la comunicazione.

Alla fine del corso, gli studenti disporranno delle competenze 

utili a:

-	Individuare situazioni di vulnerabilità psicologica da indirizzare 

all’intervento psicologico e gestire l’invio a servizi e 

professionisti per l’assistenza psicologica;

-	Comunicare in modo efficace con individui, gruppi e comunità 

nelle situazioni di emergenza;

-	Prendere decisioni, pensare e agire in maniera ottimale 

nell’affrontare le situazioni di emergenza;

-	Individuare ed intervenire in maniera efficace su alcune 

dinamiche gruppali e organizzative che possono favorire o 

ostacolare l’intervento in situazioni di emergenza.

Alla fine del corso, gli studenti saranno in grado di 

osservare la complessità delle situazioni di emergenza in 

maniera tale da elaborare giudizi ponderati che tengano 

conto dello scenario emergenziale in modo sistemico, 

considerandone i diversi livelli (individuale, gruppale, 

familiare e sociale). 

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

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico preciso 

ed appropriato alla psicologia delle emergenze. Inoltre, particolare 

rilevanza verrà data in maniera specifica alle abilità comunicative 

utili a trattare con i diversi soggetti che a vario livello si trovano a 

prendere parte alle situazioni di emergenza (adulti e/o bambini, 

vittime, familiari, professionisti del settore delle emergenze).

Gli studenti saranno in grado di elaborare in forma autonoma i 

concetti principali della psicologia delle emergenze. Sapranno, 

inoltre, trasferire tali concetti nel contesto delle scienze politiche 

con uno sguardo verso l’integrazione tra i settori disciplinari.

Sociologia dei fenomeni politici

dilemmi in cui si dibatte e le sfide che deve affrontare la politica 

all'inizio del Ventunesimo secolo sono in sostanza riconducibili 

alla tenuta dei sistemi democratici nel mondo occidentale.

Nella prima parte, l'insegnamento intende illustrare i principali 

modelli storici e teorici di democrazia, approfondendone 

positività e contraddizioni. Particolare spazio sarà dato alla 

dicotomia democrazia procedurale versus democrazia 

sostanziale che attraversa parimenti la riflessione scientifica e il 

dibattito politico. Compressa tra populismo e tecnocrazia, la 

forma democratica nei sistemi politici occidentali risente oggi di 

una pesante delegittimazione, che investe le istituzioni nazionali 

come quelle sovranazionali, in un clima di crescente sfiducia e 

disaffezione verso lo stesso istituto della rappresentanza.

Anche per questo, nella seconda parte dell'insegnamento, 

particolare attenzione sarà data ai partiti politici come 

protagonisti della partecipazione democratica, soffermandosi 

sul ruolo fondativo delle culture politiche nell'Italia 

repubblicana.

La terza parte dell'insegnamento verterà sulla definizione e sul 

ruolo dei miti politici e dei nazionalismi quali patologie 

congenite o residuali dei sistemi democratici, al fine di 

verificarne il potenziale di destabilizzazione sull'intero spazio 

politico.

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

•	comprendere i modelli democratici distinguendo le rispettive 

caratteristiche;

•	interpretare il dibattito democratico contemporaneo nei suoi 

aspetti concreti e attuali;

•	capire la dinamica storica di evoluzione dei partiti politici;

•	applicare gli strumenti necessari all’identificazione delle 

principali caratteristiche del fenomeno partitico all’interno delle 

democrazie occidentali, con particolare attenzione al caso 

italiano;

•	conoscere le patologie che attengono allo sviluppo democratico 

dei sistemi occidentali;

•	analizzare criticamente le teorie relative al concetto di nazione e 

di nazionalismo;

•	organizzare gli strumenti necessari all'identificazione delle 

principali caratteristiche del fenomeno populista e all’analisi delle 

influenze che esso ha sulla democrazia nel sistema 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 sociologia dei fenomeni politici 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.

Sociologia economica e del lavoro

Il presente corso ha l’obiettivo di introdurre gli/le studenti alla 

sociologia economica e del lavoro e fornire gli strumenti di base 

per leggere la stratificazione sociale nel tempo e 

contemporanea, attraverso il contributo teorico ed empirico 

della ricerca sociologica in questo ambito. Il corso è pensato in 

modo da offrire molteplici spunti di riflessione e osservazione 

dei mutamenti sociali e analisi dei fenomeni sociali economici e 

lavorativi

Il presente corso ha l’obiettivo di introdurre gli/le studenti alla 

sociologia economica e del lavoro e fornire gli strumenti di base 

per leggere la stratificazione sociale nel tempo e contemporanea, 

attraverso il contributo teorico ed empirico della ricerca 

sociologica in questo ambito. Il corso è pensato in modo da 

offrire molteplici spunti di riflessione e osservazione dei 

mutamenti sociali e analisi dei fenomeni sociali economici e 

lavorativi

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 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.

Le/gli studenti devono aver sviluppato buone capacità di 

apprendimento, che consentano loro di approfondire le 

conoscenze acquisite durante il corso affrontando percorsi 

successivi di studio sui temi delle realtà socio economico 

produttive e lavorative.

Storia delle istituzioni politiche

Il corso intende fornire le conoscenze necessari per riconoscere 

i concetti-base relativi ai principali temi e problemi della storia 

istituzionale, e per descrivere le origini, l’evoluzione e gli assetti 

istituzionali delle diverse forme di organizzazione del potere.

Lo studente sarà messo in grado di utilizzare gli strumenti 

analitici e critici propri della storia istituzionale come presentati 

nel corso delle lezioni e delle letture offerte, e di applicare tali 

strumenti critici per darne conto con competenza.

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 e di argomentare con autonomia e capacità critica i 

principali temi della storia istituzionale.

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.

AMBITO GIURIDICO

AMBITO SOCIOLOGICO

AMBITO STORICO


