LM-90 Classe delle lauree magistrali in "Studi europei"
a.a. 2012/13

Corso di laurea magistrale in "Studi europei" (SEU)
curriculum "Diritto dell'integrazione europea" (DIE)
curriculum "Politiche dell'UE" (PUE)
curriculum "Cultura politica nella società globale" (CPG)

Attività formative

Caratterizzanti
(48 CFU)

Ambiti
disciplinari

Settori scientificodisciplinari

Insegnamenti scelti
dalla Facoltà:
tronco comune

Obiettivi formativi
specifici

CFU

Anno
di
corso

Curricula
DIE
Insegnamenti

CPG

PUE
CFU

Insegnamenti

CFU

Politico-sociale
SPS/01 - Filosofia politica

*Corso integrato L'UE: le
politiche pubbliche: Il
policy making dell'UE

SPS/04 - Scienza politica
*Corso integrato L'UE: le
politiche pubbliche: Le
politiche dell'UE

Il corso si propone di fornire
le conoscenze essenziali per
la comprensione del ciclo di
policy, degli strumenti
regolativi e dei processi di
governance dell’UE,
prestando particolare
attenzione all’impatto di
alcune politiche europee sulle
politiche pubbliche e sui
processi di governo ai vari
livelli territoriali (nazionale,
regionale e locale).

6

6

SECS-P/02 - Politica economica

SECS-P/03 - Scienza delle
finanze
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica
economica
SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/05 - Statistica sociale

Economia dell'integrazione
europea (progredito)

9

6

6

*Corso integrato
Politiche della società
globale: Teoria politica
della società globale

1°

Corso integrato
Costruzione dello
spazio pubblico
europeo: Culture e
identità politiche in
Europa

6

*Corso integrato
Politiche della società
globale: Società globale
e culture politiche

Politiche dell’UE per lo
sviluppo locale

6

Politica fiscale dell'UE

6

SECS-P/01 - Economia politica
Il corso offre una
presentazione approfondita
della teoria economica
dell'integrazione dei mercati,
della logica dei processi di
integrazione regionale e del
ruolo delle istituzioni e delle
politiche economiche negli
accordi regionali.

9

Teoria dello Stato

1°

SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi
SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni
politici
M-GGR/02 - Geografia
economico-politica

1°

CFU

Filosofia politica (corso
progredito)

Corso integrato
Costruzione dello
spazio pubblico
europeo: Sfera pubblica
e cittadinanza

SPS/07 - Sociologia generale

Economicostatistico

Insegnamenti

Giuridico

Diritto privato europeo
Diritto europeo della
salute*

IUS/01 - Diritto privato

6
6

IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/05 - Diritto dell'economia

Storico

IUS/08 - Diritto costituzionale
IUS/09 - Istituzioni di diritto
pubblico
IUS/13 - Diritto internazionale

Diritto europeo
dell’ambiente*

IUS/14 - Diritto dell'UE

Diritto dell’UE (corso
progredito)

9

Diritto pubblico
comparato

9

IUS19- Storia del diritto
medioevale e moderno
IUS/21-Diritto pubblico
comparato
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/03 - Storia dell'Europa
orientale

Diritto dell’UE (corso
progredito)

9

M-STO/04 - Storia
contemporanea

Diritto pubblico
comparato

9

Religione e politica nella
storia dell'Occidente

6

Storia del pensiero
politico contemporaneo

6

SECS-P/04 - Storia del pensiero
economico
SECS-P/12 - Storia economica
SPS/02 - Storia delle dottrine
politiche

Storia del pensiero
politico contemporaneo

SPS/03 - Storia delle istituzioni
politiche

SPS/06 - Storia delle relazioni
internazionali

Discipline
linguistiche

6

1°

Lingua inglese (corso
progredito)

Acquisire un livello avanzato
di conoscenza linguistica.

6

1°

L-LIN/04 - Francese
L-LIN/07 - Spagnolo
L-LIN/12 - Inglese

Affini o
integrative

Storia dell’integrazione e
delle istituzioni politiche
europee

Il corso di propone di
approfondire temi specifici di
storia dell'integrazione
europea con particolare
riferimento alle politiche
europee di attori nazionali e
non.

6

L-LIN/14 - Tedesco
ICAR/20 - Teoria e pianificazione
urbanistica
IUS/09 - Istituzioni di diritto
pubblico
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/20 - Filosofia del diritto

Pianificazione territoriale

Diritto amministrativo
(corso progredito)
Diritti fondamentali e
cittadinanza europea

6

9
6
Storia dei rapporti
interculturali
Cultura e politica nella
storia di Europa

M-STO/02 - Storia moderna

M-STO/04 - Storia
contemporanea
SPS/04 - Scienza politica

Relazioni politiche UEUSA
Europrogettazione

6
6

9
6

Scelte dallo
studente

1°
2° lingua straniera (corso
progredito) / stage

Altre

Prova finale
Totale crediti
* Gli insegnamenti sono posti in alternativa per il curriculum DIE
* I Corsi integrati sono posti in alternativa solo per il curriculum CPG

6

12

12

12

63

63

63

1°

18
57

Insegnamenti a libera scelta con approvazione automatica del piano di studi
SPS/04 - Scienza politica

Comparative Politics

6

SPS/04 - Scienza politica

Comparative Politics
Comunicazione
internazionale

6
6

SPS/04 - Scienza politica

SPS/04 - Scienza politica
M-STO/04 - Storia
contemporanea
SPS/04 - Scienza politica
IUS/07 - Diritto del lavoro

Analisi e valutazione delle
politiche

9

Cultura e politica della
storia di Europa
Culture e identità politiche
in Europa
Diritto comunitario del
lavoro

6

Analisi e valutazione delle
politiche

9

Diritto pubblico
comparato

6

SPS/04 - Scienza politica
SPS/04 - Scienza politica

Politiche sociali e
politiche di pari
opportunità nell'UE
Sfera pubblica e
cittadinanza

Storia dei rapporti
interculturali

6

Politiche sociali e
politiche di pari
opportunità nella UE

Storia delle ideologie del
Novecento

M-STO/04 - Storia
contemporanea
L-LIN/ -

Filosofia dei diritti umani
(corso progredito)

6

Storia contemporanea
(corso progredito)

6

6

6

6

SPS/01 - Filosofia politica
M-STO/04 - Storia
contemporanea

6

6

M-STO/04 - Storia
contemporanea
M-STO/02 - Storia moderna

Dottrina dello Stato

6

SPS/01 - Filosofia politica

Politica fiscale dell'UE

6

6

IUS/21-Diritto pubblico
comparato
SPS/01 - Filosofia politica

SECS-P/03 - Scienza delle
finanze

Comunicazione politica

6

Storia delle ideologie del
Novecento

6

Religione e politica nella
storia dell'Occidente

6

Religione e politica nella
storia dell'Occidente

6

3° lingua straniera

6

3ª lingua straniera

6

Storia della filosofia
politica
Storia delle ideologie del
Novecento

6
6

LM-90 Classe delle lauree magistrali in "Studi europei"
a.a. 2012/13

Corso di laurea magistrale in "Studi europei"
curriculum "Diritto dell'integrazione europea" (DIE)
Curriculum
Attività formative

Caratterizzanti
(48 CFU)

Ambiti disciplinari

Politico-sociale

Settori scientifico-disciplinari

Anno
CFU
di
corso

SPS/01 - Filosofia politica

SPS/04 - Scienza politica

Economico-statistico

Insegnamenti scelti
dalla Facoltà:
tronco comune

Corso integrato L'UE: le
politiche pubbliche: Il policy
making dell'UE
Corso integrato L'UE: le
politiche pubbliche: Le
politiche dell'UE

6

1°

6

1°

9

1°

SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi
SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni
politici
M-GGR/02 - Geografia economicopolitica
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/05 - Statistica sociale

Economia dell'integrazione
europea (progredito)

DIE
Insegnamenti

Obiettivi formativi
specifici

Anno
di
CFU corso

Giuridico
Diritto privato europeo

Conoscenza dei
lineamenti generali e di
aspetti peculiari del
processo di
armonizzazione del diritto
privato in Europa.

6

2°

Diritto europeo della
salute*

Conoscenza dei problemi
giuridici connessi allo
sviluppo delle scienze e
delle tecnologie in campo
biomedico nello spazio
europeo.

6

2°

Diritto europeo
dell’ambiente*

Conoscenza dei principi e
delle discipline in materia
di tutela e valorizzazione
dei beni ambientali.
Ambiente e turismo.

Diritto dell’UE (corso
progredito)

Il corso si propone di
approfondire le tematiche
fondamentali connesse
con la nozione di mercato
interno, in particolare
quelle relative alle quattro
libertà e alla libera
concorrenza nella sua
valenza privatistica e
pubblicistica.

9

1°

Conoscenza dei
lineamenti generali e di
Diritto pubblico comparato aspetti peculiari del diritto
pubblico comparato ed
europeo.

9

1°

IUS/01 - Diritto privato

IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/08 - Diritto costituzionale

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico

2°

IUS/13 - Diritto internazionale

IUS/14 - Diritto dell'UE

IUS19- Storia del diritto medioevale
e moderno

IUS/21-Diritto pubblico comparato

Storico

M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/03 - Storia dell'Europa
orientale

M-STO/04 - Storia contemporanea

SECS-P/04 - Storia del pensiero
economico
SECS-P/12 - Storia economica
Il corso si propone di
approfondire temi specifici
di storia dell'integrazione
Storia del pensiero politico
europea con particolare
contemporaneo
riferimento alle politiche
europee di attori nazionali
e non.

SPS/02 - Storia delle dottrine
politiche

6

2°

9

2°

6

1°

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

Storia dell’integrazione e delle
istituzioni politiche europee

6

1°

Lingua inglese (corso
progredito)

6

1°

Discipline linguistiche L-LIN/04 - Francese
L-LIN/07 - Spagnolo
L-LIN/12 - Inglese
L-LIN/14 - Tedesco

Affini o
integrative
IUS/10 - Diritto amministrativo

Diritto amministrativo
(corso progredito)

IUS/20 - Filosofia del diritto

Diritti fondamentali e
cittadinanza europea

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
SECS-P/13 -

Conoscenza dei
lineamenti generali e di
aspetti peculiari circa
l'influenza
dell'ordinamento europeo
sul diritto amministrativo
interno
Conoscenza dei
lineamenti generali della
tutela giurisdizionale dei
diritti
fondamentali a livello
comunitario, alla luce del
nascente ordine
costituzionale europeo

Scelte dallo
studente
Altre

1°
2° lingua straniera (corso
progredito) / stage

Prova finale
Totale crediti
* Gli insegnamenti sono posti in alternativa

6

12

1°

18
57

63

Insegnamenti a libera scelta con approvazione automatica del piano di studi
SPS/04 - Scienza politica
M-STO/04 - Storia contemporanea
SPS/04 - Scienza politica
SPS/04 - Scienza politica
IUS/07 - Diritto del lavoro
SECS-P/03 - Scienza delle finanze

SPS/04 - Scienza politica

SPS/04 - Scienza politica
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea

Attivati da:
Comparative Politics
Cultura e politica nella
storia d' Europa
Culture e identità politiche
in Europa
Analisi e valutazione delle
politiche
Diritto comunitario del
lavoro
Politica fiscale dell'Unione
europea
Politiche sociali e politiche
di pari opportunità
nell'Unione europea
Sfera pubblica e
cittadinanza
Storia dei rapporti
interculturali
Storia delle ideologie del
Novecento

LM 90

6

LM 90

6

LM 90

6

LM 63

9

LM 63

6

LM 90

6

LM 90 DIP

6

LM 90

6

LM 90

6

LM 90

6

M-STO/04 - Storia contemporanea

Religione e politica nella
storia dell'Occidente

6

L-LIN/ -

3° lingua straniera

6

LM-90 Classe delle lauree magistrali in "Studi europei"
a.a. 2012/13

Corso di laurea magistrale in "Studi europei"
curriculum "Politiche dell'UE" (PUE)
Curriculum
Attività formative

Caratterizzanti
(48 CFU)

Ambiti disciplinari

Politico-sociale

Settori scientifico-disciplinari

Insegnamenti scelti
dalla Facoltà:
tronco comune

Anno
CFU
di
corso

PUE
Insegnamenti

SPS/01 - Filosofia politica
Corso integrato L'UE: le
politiche pubbliche: Il
policy making dell'UE

6

1°

Corso integrato L'UE: le
politiche pubbliche: Le
politiche dell'UE

6

1°

SPS/04 - Scienza politica

Corso integrato :
Costruzione dello
spazio pubblico
Il corso si propone di stimolare
europeo: Sfera pubblica e una riflessione critica sui
cittadinanza
processi di integrazione
politica dell’UE, affrontando il
Corso integrato :
problema dell’identità politica
Costruzione dello
europea e la costruzione di
spazio pubblico
una sfera pubblica europea.
europeo: Culture e
identità politiche in Europa

Politiche dell’UE per lo
sviluppo locale

SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi

Economico-statistico

Obiettivi formativi
specifici

Anno
di
CFU corso

SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni
politici
M-GGR/02 - Geografia economicopolitica
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica

Economia dell'integrazione
europea (progredito)

9

1°

Il corso di propone di
estrapolare la concezione di
sviluppo locale fatta propria
dall’UE attraverso l’analisi di
diverse politiche per lo
sviluppo e le loro
trasformazioni recenti, dopo
l’allargamento dell’UE a 27, a
sostegno di uno sviluppo
sostenibile.

6

2°

6

2°

6

2°

SECS-P/03 - Scienza delle finanze

Politica fiscale dell'UE

Il corso vuole mettere lo
studente in grado di
comprendere la politica di
bilancio dell'UE, lo sforzo di
coordinamento delle imposte
nazionali e le vicende del patto
di stabilità e crescita in un
contesto di crescente
globalizzazione.

6

1°

Diritto dell’UE (corso
progredito)

Il corso si propone di
approfondire le tematiche
fondamentali connesse con la
nozione di mercato interno, in
particolare quelle relative alle
quattro libertà e alla libera
concorrenza nella sua valenza
privatistica e pubblicistica.

9

1°

SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/05 - Statistica sociale

Giuridico

IUS/01 - Diritto privato
IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/08 - Diritto costituzionale
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/13 - Diritto internazionale

IUS/14 - Diritto dell'UE

Storico

IUS19- Storia del diritto medioevale
e moderno
IUS/21-Diritto pubblico comparato
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/03 - Storia dell'Europa
orientale
M-STO/04 - Storia contemporanea
SECS-P/04 - Storia del pensiero
economico
SECS-P/12 - Storia economica
SPS/02 - Storia delle dottrine
politiche
SPS/03 - Storia delle istituzioni
politiche
SPS/06 - Storia delle relazioni
internazionali

Storia dell’integrazione e
delle istituzioni politiche
europee

6

1°

Lingua inglese (corso
progredito)

6

1°

Discipline linguistiche L-LIN/04 - Francese
L-LIN/07 - Spagnolo
L-LIN/12 - Inglese
L-LIN/14 - Tedesco

Affini o
integrative

ICAR/20 - Teoria e pianificazione
urbanistica

Pianificazione territoriale

6

2°

6

2°

6

1°

12

1°

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/20 - Filosofia del diritto

Relazioni politiche UEUSA

SPS/04 - Scienza politica

Il corso affronta la dialettica
dei rapporti fra Unione
Europea e Stati Uniti
d’America a livello delle
diverse linee politicostrategiche e, prima ancora,
culturali che in questi primi
anni del XXI secolo ciascuno
dei due grandi attori
internazionali mostra di voler
seguire.

Europrogettazione

Scelte dallo
studente
2° lingua straniera (corso
progredito) / stage

Altre
Prova finale
Totale crediti

6

1°

18
57

63

Insegnamenti a libera scelta con approvazione automatica del piano di studi
SPS/04 - Scienza politica
SPS/04 - Scienza politica
SPS/04 - Scienza politica
IUS/02 - Diritto privato comparato
SPS/04 - Scienza politica
M-STO/04 - Storia contemporanea

Attivati da:
Comparative Politics
Comunicazione
internazionale
Analisi e valutazione delle
politiche
Diritto pubblico comparato
Politiche sociali e politiche
di pari opportunità nella
UE
Storia delle ideologie del
Novecento

LM 90

6
6

LM 90

9

LM 90

6

LM 90

6

LM 90

6

M-STO/04 - Storia contemporanea

Religione e politica nella
storia dell'Occidente

6

L-LIN/ -

3ª lingua straniera

6

LM-90 Classe delle lauree magistrali in "Studi europei"
a.a. 2012/13

Corso di laurea magistrale in "Studi europei"
curriculum "Cultura politica nella società globale" (CPG)
Curriculum
Attività formative

Caratterizzanti
(48 CFU)

Ambiti disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

Insegnamenti scelti
dalla Facoltà:
tronco comune

Copertura

Anno
CFU
di
corso

CPG
Insegnamenti

Obiettivi formativi
specifici

Anno
di
CFU corso

Politico-sociale

Filosofia politica (corso
progredito)

Il corso si propone di
approfondire questioni di
attuale rilevanza per il
pensiero politico, fornendo
agli studenti gli strumenti
metodologici, i riferimenti
storico-culturali, i confronti
critici, per poter giungere
ad una autonoma
valutazione sia degli
aspetti filosofico-politici di
tali questioni e sia della
loro collocazione nel
contesto della prassi
politica.

9

2°

Teoria dello Stato

Il corso intende fornire gli
strumenti metodologici e
concettuali che
consentono una
comprensione della realtà
politica e della dimensione
statuale sotto il duplice
profilo storico e filosofico.

6

2°

*Corso integrato :
Politiche della società
globale: Teoria politica
della società globale

Il corso intende offrire
occasioni di
approfondimento di
carattere storicointernazionalistico per una
migliore comprensione
della realtà globale, con
particolare attenzione agli
sviluppi e alle pratiche che
coinvolgono la c.d.
"società civile".

SPS/01 - Filosofia politica

*Corso integrato L'UE: le
politiche pubbliche: Il policy
making dell'UE

SPS/04 - Scienza politica

compito ist.

6

1°

1°

SPS/04 - Scienza politica

*Corso integrato L'UE: le
politiche pubbliche: Le
politiche dell'UE

contratto

6

1°

Il corso offre agli studenti
occasioni di
approfondimento di
carattere storico*Corso integrato :
internazionalistico per una
Politiche della società
migliore comprensione
globale: Società globale e delle sfide che le società
contemporanee si trovano
culture politiche
ad affrontare nel contesto
globale. Inoltre, il corso
intende fornire strumenti di
conoscenza, concettuali e

1°

SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi
SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni
politici

Economico-statistico

M-GGR/02 - Geografia economicopolitica
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica

Economia dell'integrazione
europea (progredito)

contatto

9

1°

SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/05 - Statistica sociale

Giuridico
IUS/01 - Diritto privato

IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/08 - Diritto costituzionale
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'UE
IUS19- Storia del diritto medioevale
e moderno

IUS/21-Diritto pubblico comparato

Storico

M-STO/02 - Storia moderna

Conoscenza dei
lineamenti generali e di
Diritto pubblico comparato aspetti peculiari del diritto
pubblico comparato ed
europeo.

9

1°

M-STO/03 - Storia dell'Europa
orientale

Il corso ha lo scopo di
avviare ad una lettura
storicizzata dei rapporti tra
Religione e politica nella
storia dell'Occidente

M-STO/04 - Storia contemporanea

religione e politica nella
civiltà occidentale, con

6

2°

6

2°

Storia dei rapporti
interculturali

Il corso illustra i caratteri
distintivi delle grandi aree
culturali del pianeta ed i
tempi e modi del loro
incontro-scontro nell'età
moderna, indicando il
ruolo cruciale che
mantengono
nell'evoluzione presente
delle relazioni
internazionali e dei grandi
processi migratori.

9

2°

Cultura e politica nella
storia di Europa

Conoscenze generali e
approfondimenti tematici
su aspetti peculiari e di
lunga durata del rapporto
tra organizzazione
culturale e potere politico
nel continente europeo.

6

2°

particolare attenzione alla
storia del rapporto tra
cristianesimo e sfera
politica.

SECS-P/04 - Storia del pensiero
economico
SECS-P/12 - Storia economica

l corso si propone di
sviluppare una
Storia del pensiero politico conoscenza analitica di
contemporaneo
alcuni autori e temi del
pensiero politico ottonovecentesco.

SPS/02 - Storia delle dottrine
politiche

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

Storia dell’integrazione e
delle istituzioni politiche
europee

compito ist.

6

1°

Lingua inglese (corso
progredito)

compito ist.

6

1°

Discipline linguistiche L-LIN/04 - Francese
L-LIN/07 - Spagnolo
L-LIN/12 - Inglese
L-LIN/14 - Tedesco

Affini o
integrative

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/20 - Filosofia del diritto

M-STO/02 - Storia moderna

SECS-P/13 SPS/04 - Scienza politica

Scelte dallo
studente
Altre
Prova finale
Totale crediti
* I Corsi integrati sono posti in alternativa

12
2° lingua straniera (corso
progredito) / stage

6

1°

18
57

63

1°

Insegnamenti a libera scelta con approvazione automatica del piano di studi

Attivati da:

SPS/04 - Scienza politica

Comunicazione politica

SPS/01 - Filosofia politica

Dottrina dello Stato

6

SPS/01 - Filosofia politica

Filosofia dei diritti umani
(corso progredito)

6

M-STO/04 - Storia contemporanea
SPS/01 - Filosofia politica
M-STO/04 - Storia contemporanea

Storia contemporanea
(corso progredito)
Storia della filosofia
politica
Storia delle ideologie del
Novecento

Facoltà di Lettere

6

LM 88

6

Facoltà di Lettere

6

LM 90

6

