L36 - Classe delle lauree in "Scienze politiche e delle relazioni internazionali"
a.a. 2016/2017

Corso di laurea in "Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani" (SRD)
Attività formative
Di base

Ambiti
disciplinari
Formazione
interdisciplinare

Settori scientifico-disciplinari

Insegnamenti previsti
nel Corso di studio

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico

Istituzioni di diritto pubblico

M-STO/04 - Storia contemporanea

Storia contemporanea

Obiettivi formativi specifici
Fornire le nozioni fondamentali del diritto
pubblico generale e dell’ordinamento
costituzionale italiano, con riferimenti al
riconoscimento e alla tutela dei diritti
fondamentali della persona.
Fornire gli strumenti generali e il quadro
complessivo degli avvenimenti storici dell'età
contemporanea.

CFU

Propedeuticità

Anno di
corso

9

1°

9

1°

SECS-S/01 - Statistica
Scienza politica

SPS/04 - Scienza politica
Relazioni internazionali

Discipline
linguistiche

L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua
francese
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua
spagnola
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua
inglese

Discipline storicopolitiche
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche

9

Istituzioni di diritto
pubblico

2°

9

Storia delle relazioni
internazionali

2°

Lingua Inglese
(sdoppiato)

Rafforzamento del livello di base di
conoscenza linguistica e acquisizione del
livello intermedio.

9

2°

Storia delle dottrine politiche

Fornire alcune conoscenze essenziali per una
comprensione della storia delle dottrine
politiche dall'antichità alla rivoluzione francese.

9

1°

Storia delle relazioni
internazionali

Favorire la conoscenza degli eventi e delle
dinamiche internazionali nel periodo compreso
tra lo scoppio della seconda guerra mondiale e
gli anni successivi la fine della guerra fredda.

9

1°

L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua
tedesca

Caratterizzanti

Fornire gli strumenti teorici e le categorie
concettuali per la comprensione del fenomeno
politico.
Fornire dati cognitivi utili a capire la
complessità evolutiva del sistema delle
relazioni internazionali nelle sue valenze
politiche, avuto particolare riguardo ai
processi di mutamento strutturale che lo
pervadono quali, tra gli altri, la
mondializzazione dell'economia e
l'internazionalizzazione dei diritti umani, e alla
loro ricaduta sul comportamento degli attori
statuali, intergovernativi e transnazionali

SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche
SPS/06 - Storia delle relazioni
internazionali

Discipline
economicopolitiche

Istituzioni di economia politica

SECS-P/01 - Economia politica
Sviluppo economico e diritti
umani

Imparare ad utilizzare gli strumenti analitici
che consentono un'osservazione ordinata e
consapevole dei principali fenomeni economici
sia a livello 'macro' sia a livello 'micro', nonché
acquisire le informazioni essenziali di carattere
empirico sulle caratteristiche dei sistemi
economici.
Fornire le nozioni di base per poter
comprendere la mutua
relazione tra lo sviluppo economico e le
istituzioni che promuovono
i diritti umani, sia da un punto di vista teorico
che empirico. Verrano
presi in considerazione alcuni casi specifici.

9

6

1°

Istituzioni di economia
politica; Lingua Inglese

3°

SECS-P/02 - Politica economica

SECS-S/04 - Demografia

Demografia internazionale

Introdurre gli studenti alle problematiche di
base e agli strumenti della ricerca sociale,
sotto il duplice profilo teorico ed applicativo,
nonché fornire gli elementi necessari a
comprendere il processo della ricerca sociale
nelle sue varie fasi e articolazioni

SPS/07 - Sociologia generale

Corso integrato "Società,
religioni e diritti umani":
Introduzione alla sociologia
(mod. A)

Favorire la conoscenza dei concetti di base e
delle principali teorie sociologiche, nonché
fornire dati cognitivi utili a comprendere il
rapporto fra diritti umani e conflitti socioreligiosi nel mondo contemporaneo.

6

1°

Corso integrato "Società,
religioni e diritti umani":
Culture e religioni (mod. B)

Favorire la conoscenza dei concetti di base e
delle principali teorie
sociologiche, nonché fornire dati cognitivi utili
a comprendere il
rapporto fra diritti umani e conflitti socioreligiosi nel mondo
contemporaneo.

6

1°

Discipline
sociologiche

SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi

9

2°

SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici

Discipline
politologiche

Sistema politico dell'UE

SPS/04- Scienza politica

Discipline
giuridiche

IUS/10 - Diritto amministrativo

Politiche pubbliche e diritti
umani

Fornire le categorie concettuali, proprie della
politologia, che sono necessarie per
comprendere la complessa architettura
Fornire elementi cognitivi circa i molteplici
aspetti teorici e concettuali propri dell'analisi
delle politiche pubbliche quale specifica ed
autonoma prospettiva di studio dei fenomeni
politici. In particolare favorire la conoscenza
delle politiche in materia di migrazione alla
luce del paradigma diritti umani e dei modelli
di governance.

9

Relazioni internazionali

3°

6

Lingua Inglese

3°

giuridiche
Tutela internazionale dei diritti
umani
IUS/13 - Diritto internazionale
Diritto Internazionale

Fornire dati cognitivi relativi al riconoscimento
giuridico internazionale dei diritti della persona
e delle libertà fondamentali e alle istituzioni e
procedure di garanzia operanti nel sistema
universale e nei sistemi regionali.
Fornire elementi per la conoscenza delle
particolari caratteristiche dell'ordinamento
giuridico internazionale e dei principali
contenuti del diritto internazionale odierno.

6

Diritto internazionale;
Lingua Inglese

3°

9

2°

9

2°

IUS/14 - Diritto dell'UE

Affini o integrative

IUS/13 - Diritto internazionale
SECS-S/05 - Statistica sociale

IUS/20 - Filosofia del diritto

Diritti umani
Un insegnamento a scelta
tra:

IUS/01 - Diritto privato

Istituzioni di diritto privato
(sdoppiato)

IUS/10 - Diritto amministrativo

Diritto amministrativo

IUS/21 - Diritto pubblico comparato

Diritto costituzionale italiano e
comparato

Filosofia del diritto

IUS/20 - Filosofia del diritto

Fornire i fondamentali strumenti teorici,
concettuali e metodologici per l'analisi
giuridica dei processi di positivizzazione ed
evoluzione dei diritti umani, nel diritto interno,
sovranazionale ed internazionale.
Favorire la comprensione e l’uso consapevole
del linguaggio giuridico e la conoscenza dei
concetti essenziali e dei principi fondamentali
del diritto privato, nonché acquisire le capacità
di consultare i principali testi normativi del
diritto privato.
Fornire le conoscenze fondamentali sulla
struttura organizzativa e sull'attività
dell'amministrazione pubblica, nonché sulle
fonti del diritto in materia e sui rapporti fra
cittadino e pubblico potere, con particolare
riferimento alle autorità di garanzia e di
regolazione, compreso l’Istituto della difesa
civica.
Fornire gli essenziali strumenti concettuali e
normativi per la comprensione del nostro
sistema costituzionale con riferimento al
riconoscimento e alla tutela dei diritti
fondamentali, nella prospettiva della reciproca
influenza fra ordinamenti anche di diverse
tradizioni giuridiche.
Introdurre lo studente alla riflessione
sull'esperienza giuridica in
una prospettiva storico-filosofica,
avvicinandolo criticamente ai
concetti fondamentali della disciplina ed alle
concezioni giuridiche
più rilevanti dell'età moderna e
contemporanea.

2°

9

Istituzioni di diritto
pubblico

2°

Istituzioni di diritto
pubblico

2°

2°

Diritti umani e inclusione

2°

Diritto e politica europea dello
sport

2°

SPS/01 - Filosofia politica

Filosofia dei diritti umani

Storia della chiesa moderna e
M-STO/07 - Storia della chiesa moderna contemporanea
e contemporanea
Storia dei rapporti tra Stato e
Chiesa

Introdurre lo studente a una riflessione critica
sui diritti umani e i loro fondamenti filosofici.
Inquadrare il dibattito contemporaneo sui
diritti umani e sulle nuove forme di guerra;
analizzare il contenuto storico-politico delle
Dichiarazioni.
Addestrare a lettura storicizzata del fenomeno
religioso, nonché fornire categorie e
conoscenze storiche di base per acquisire
consapevolezza critica del ruolo della Chiesa
cattolica nella società occidentale.

L-LIN/

Seconda lingua
Stage

Prova finale
Totale crediti

2°

2°

Scelte dallo studente
Altre

2°

Rafforzamento del livello di base di
conoscenza linguistica e acquisizione del
livello intermedio.

12

1°

9

2°

3

3°

9
180

