LM-90 Classe delle lauree magistrali in "Studi europei"
a.a. 2014/15

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 previsti
nel Corso di studio:
tronco comune

Obiettivi formativi
specifici

CFU

Anno
di
corso

Curricula
DIE
Insegnamenti

CPG

PUE
CFU

Insegnamenti

CFU

Politico-sociale

Insegnamenti
Filosofia politica (corso
progredito)

SPS/01 - Filosofia politica

CFU
9

Teoria dello Stato
oppure
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

1°

Corso integrato :
Management delle reti
di governance: Analisi
organizzativa

6

1°

Corso integrato :
Management delle reti
di governance: Politiche
dell'UE per lo sviluppo
locale

6

Europrogettazione

6

Politica fiscale dell'UE

6

6

SPS/07 - Sociologia generale
SPS/11 - Sociologia dei
fenomeni politici

Economicostatistico
SECS-P/02 - Politica economica

Economia dell'integrazione
europea (progredito)

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

1°

SECS-P/03 - Scienza delle
finanze
SECS-S/05 - Statistica sociale

Giuridico
IUS/01 - Diritto privato

Diritto privato europeo
Diritto europeo della
salute*

IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/09 - Istituzioni di diritto
pubblico

Diritto europeo
dell’ambiente*

6
6

Teoria politica

6

IUS/13 - Diritto internazionale
Diritto dell’UE (corso
progredito)
Diritto pubblico
comparato

IUS/14 - Diritto dell'UE

Storico

IUS/21-Diritto pubblico
comparato
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/03 - Storia dell'Europa
orientale

9

Diritto dell’UE (corso
progredito)

9

9

M-STO/04 - Storia
contemporanea
SPS/02 - Storia delle dottrine
politiche

SPS/06 - Storia delle relazioni
internazionali

Discipline
linguistiche

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

1°

Lingua inglese (corso
progredito)

Acquisire un livello avanzato
di conoscenza linguistica.

6

2°

6

9

Culture e politiche della
memoria

6

Storia del pensiero
politico contemporaneo

6

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

L-LIN/12 - Inglese

Affini o
integrative

Storia del pensiero
politico contemporaneo

Diritto pubblico
comparato

L-LIN/14 - Tedesco
ICAR/20 - Teoria e pianificazione
urbanistica

Pianificazione territoriale

6

Diritto amministrativo
(corso progredito)
oppure*

6

Relazioni politiche UEUSA*

6

IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/10 - Diritto amministrativo

Diritto amministrativo
(corso progredito)

IUS/20 - Filosofia del diritto

Diritti fondamentali e
cittadinanza europea
oppure

SPS/04 - Scienza politica

Politica comparata

9

M-STO/02 - Storia moderna
6
M-STO/04 - Storia
contemporanea

Politica agricola comune
e sviluppo rurale

SECS-P/06 - Economia applicata

Scelte dallo
studente
Altre

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

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

6

Gender Policies and
Welfare State in EU
oppure
Religione e politica nella
storia dell'Occidente
Storie delle ideologie del
Novecento in
Europa**oppure
Military questions in
european contemporary
history**

9

6

6

12

12

12

63

69

69

1°

18
57

INSEGNAMENTI A LIBERA SCELTA CON APPROVAZIONE AUTOMATICA DEL PIANO DI STUDI COMUNI A TUTTI I CURRICULA:
SSD

INSEGNAMENTO
Cultura e politica nella storia
d'Europa
Culture e politiche della
memoria
Diritti fondamentali e
cittadinanza europea

CFU

IUS/09

Diritto europeo dell'ambiente

6

IUS/01

Diritto privato europeo

6

SPS/01

Filosofia politica (Progredito)

9

SPS/04

Gender policies and welfare
state in Europe

9

ICAR/20

Pianificazione territoriale

6

SPS/04

Politica comparata

6

SECS-P/03

Politica fiscale dell'UE

6

M-STO/02

Religione e politica nella
storia dell'Occidente

9

SPS/01

Teoria dello stato

6

M-STO/02
M-STO/04
IUS/20

6
6
6

CDS IN CUI È ATTIVATO:
LM90
CPG
SEU
LM90
CPG
SEU
LM90
DIE
SEU
LM90
DIE
SEU
LM90
DIE
SEU
LM90
CPG
SEU
LM90
CPG
SEU
LM90
PUE
SEU
LM90
DIE
SEU
LM90
PUE
SEU
LM90
CPG
SEU
LM90
CPG
SEU

LM-90 Classe delle lauree magistrali in "Studi europei"
a.a. 2014/15

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

Attività formative

Caratterizzanti
(48 CFU)

Ambiti disciplinari
Politico-sociale

Settori scientifico-disciplinari

Insegnamenti previsti
nel Corso di studio:
tronco comune

Anno
CFU
di
corso

Insegnamenti

Curriculum
DIE
Obiettivi formativi
specifici

Anno
di
CFU
corso

SPS/01 - Filosofia politica

SPS/04 - Scienza politica

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/11 - Sociologia dei fenomeni
politici

Economico-statistico

SECS-P/02 - Politica economica

Economia dell'integrazione
europea (progredito)

SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-S/05 - Statistica sociale

Giuridico
Diritto privato europeo

IUS/01 - Diritto privato
Diritto europeo dei
consumatori**

Conoscenza dei
lineamenti generali e di
aspetti peculiari del
processo di
armonizzazione del diritto
privato in Europa.
Conoscenza dei problemi
giuridici connessi allo
sviluppo delle scienze e
delle tecnologie in campo
biomedico nello spazio
europeo.

6

2°

6

2°

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

IUS/09 - Istituzioni di diritto
pubblico

IUS/13 - Diritto internazionale

Diritto europeo
dell’ambiente**

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

2°

Storico

IUS/14 - Diritto dell'UE

Diritto dell’UE (corso
progredito)

IUS/21-Diritto pubblico comparato

Diritto pubblico comparato

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

9

1°

9

1°

6

1°

9

2°

6

1°

M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/03 - Storia dell'Europa
orientale
M-STO/04 - Storia contemporanea

SPS/02 - Storia delle dottrine
politiche

SPS/06 - Storia delle relazioni
internazionali

Storia del pensiero politico
contemporaneo

Storia dell’integrazione e
delle istituzioni politiche
europee

6

1°

Lingua inglese (corso
progredito)

6

2°

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

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

Affini o
integrative

L-LIN/14 - Tedesco
ICAR/20 - Teoria e pianificazione
urbanistica
IUS/02 - Diritto privato comparato

IUS/10 - Diritto amministrativo

Diritto amministrativo
(corso progredito)

IUS/20 - Filosofia del diritto

Diritti fondamentali e
cittadinanza europea*
oppure

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

SPS/04 - Scienza politica

Apprendimento del
metodo comparato negli
studi politologici nel
contesto europeo

Politica comparata*

M-STO/04 - Storia contemporanea
SECS-P/06 - Economia applicata
M-STO/02 - Storia moderna

Scelte dallo
studente

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

Altre
Prova finale
Totale crediti

6

12

1°

18
57

63

* Gli insegnamenti di Diritti fondamentali e cittadinanza europea e Politica comparata sono posti in alternativa
** Gli insegnamenti di Diritto europeo della salute e Diritto europeo dell'ambiente sono posti in alternativa
INSEGNAMENTI A LIBERA SCELTA CON APPROVAZIONE AUTOMATICA DEL PIANO DI STUDI PER IL CURRICULUM DIE:
CDS IN CUI È ATTIVATO:

SSD

INSEGNAMENTO

CFU

SPS/04

Europrogettazione

6

LM90 SEU PUE

IUS/07

Diritto comunitario del lavoro
Analisi e valutazione delle
politiche

6

LM63 SGP

9

LM63 SGP

SPS/04

LM-90 Classe delle lauree magistrali in "Studi europei"
a.a. 2014/15

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

Attività formative

Caratterizzanti
(48 CFU)

Ambiti disciplinari
Politico-sociale

Settori scientifico-disciplinari

Insegnamenti previsti
nel Corso di studio:
tronco comune

Anno
CFU
di
corso

Insegnamenti

Curriculum
PUE
Obiettivi formativi
specifici

Anno
di
CFU
corso

SPS/01 - Filosofia politica

SPS/04 - Scienza 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°

Corso integrato :
Management delle reti di
governance: Analisi
organizzativa
Corso integrato :
Management delle reti di
governance: Politiche
dell'UE per lo sviluppo
locale

Fornire categorie di analisi
organizzativa delle reti di
governence multiattore e
multilivello, attraverso l'analisi
delle politiche europee per lo
sviluppo del territorio e le
novità introdotte dall'approccio
"place based", fatto proprio
dall’UE .
Conoscenza dei meccanismi di
funzionamento dell’Unione
Europea e delle tecniche e dei
metodi di project cycle
management.

6

2°

6

2°

6

1°

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°

Europrogettazione

SPS/07 - Sociologia generale
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni
politici

Economico-statistico SECS-P/02 - Politica economica

SECS-P/03 - Scienza delle finanze

Economia dell'integrazione
europea (progredito)

9

1°

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

IUS/14 - Diritto dell'UE

IUS/21-Diritto pubblico comparato

Storico

M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/03 - Storia dell'Europa
orientale
M-STO/04 - Storia contemporanea
SPS/02 - Storia delle dottrine
politiche
SPS/06 - Storia delle relazioni
internazionali

Discipline
linguistiche

Storia dell’integrazione e delle
istituzioni politiche europee

6

1°

Lingua inglese (corso
progredito)

6

2°

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

Pianificazione territoriale

Conoscenza degli strumenti di
pianificazione e governo del
territorio e capacità di
effettuare un'analisi critica
delle politiche di governance
urbana nel contesto italiano ed
europeo.

6

1°

Politica agricola comune e
sviluppo rurale

Il corso intende fornire un
inquadramento sulle
trasformazioni della Politica
Agricola Comunitaria e sulle
politiche per lo Sviluppo
Rurale.

6

2°

Affini o
integrative
ICAR/20 - Teoria e pianificazione
urbanistica

IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/20 - Filosofia del diritto
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea

SECS-P/06 - Economia applicata

Relazioni politiche UEUSA (tace per l'a.a.
2014/2015) oppure

SPS/04 - Scienza politica

Diritto amministrativo
(avanzato)

IUS/10 - Diritto amministrativo

Scelte dallo
studente
Altre
Prova finale
Totale crediti

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.
Conoscenza dei lineamenti
generali e di aspetti peculiari
circa l'influenza
dell'ordinamento europeo sul
diritto amministrativo interno.

2°
6

2°

12
2° lingua straniera (corso
progredito) / stage /
laboratorio

6

1°

18
57

63

1°

INSEGNAMENTI A LIBERA SCELTA CON APPROVAZIONE AUTOMATICA DEL PIANO DI STUDI PER IL CURRICULUM PUE:
SSD
SPS/04

M-PED/03
IUS/21
SPS/02

INSEGNAMENTO
Analisi e valutazione delle
politiche

Dinamiche comunicative
Diritto pubblico comparato
Storia del pensiero politico
contemporaneo

CFU
9

6
9
6

SPS/04

Comunicazione politica

6

SPS/04

Governance of local
development

9

CDS IN CUI È ATTIVATO:
LM63 SGP
LM87
SCIENZE DEL
SERVIZIO
SOCIALE
(SSS)
DIE
LM90 SEU
LM90 SEU
STRATEGIE DI
COMUNICAZI
ONE
LOCAL
DEVELOPMEN
T

CPG

LM-90 Classe delle lauree magistrali in "Studi europei"
a.a. 2014/15

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

Attività formative

Caratterizzanti
(48 CFU)

Ambiti disciplinari

Settori scientificodisciplinari

Insegnamenti previsti
nel Corso di studio:
tronco comune

Copertura

Anno
CFU
di
corso

Insegnamenti

Politico-sociale

Filosofia politica (corso
progredito)

SPS/01 - Filosofia politica

Teoria dello Stato****
oppure

SPS/04 - Scienza politica

Economico-statistico

Giuridico

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

compito ist.

6

1°

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

contratto

6

1°

contatto

9

1°

SPS/07 - Sociologia
generale
SPS/11 - Sociologia dei
fenomeni politici
SECS-P/02 - Politica
Economia dell'integrazione
economica
europea (progredito)
SECS-P/03 - Scienza delle
finanze
SECS-S/05 - Statistica
sociale
IUS/01 - Diritto privato

Teoria politica****
(tace per l'a.a. 2014/2015)

Curriculum
CPG
Obiettivi formativi
specifici

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.
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.

Il corso si propone di
offrire gli strumenti
interpretativi dei fenomeni
politici, a partire dalla
costruzione di quei
concetti senza i quali
qualsiasi analisi che voglia
andare oltre la semplice
descrizione della
fenomenologia politica
risulta impossibile.

Anno
di
CFU
corso

9

2°

6

2°

IUS/02 - Diritto privato
comparato
IUS/04 - Diritto
commerciale
IUS/05 - Diritto
dell'economia
IUS/09 - Istituzioni di diritto
pubblico
IUS/13 - Diritto
internazionale
IUS/14 - Diritto dell'UE
IUS/21-Diritto pubblico
comparato

Storico

Diritto pubblico comparato

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

9

1°

6

1°

6

1°

9

1°

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

Culture e politiche della
memoria

M-STO/04 - Storia
contemporanea

SPS/02 - Storia delle
dottrine politiche

SPS/06 - Storia delle
relazioni internazionali

Storia del pensiero politico
contemporaneo

Storia dell’integrazione e
delle istituzioni politiche
europee

compito ist.

6

1°

Lingua inglese (corso
progredito)

compito ist.

6

2°

Il corso offre un'analisi dei
principali cambiamenti
intercorsi nelle culture e
nelle politiche della
memoria in Italia e in
Europa dalla seconda
guerra mondiale, tenendo
conto della dimensione
nazionale e
transnazionale.
l corso si propone di
sviluppare una
conoscenza analitica di
alcuni autori e temi del
pensiero politico ottonovecentesco.

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

Affini o
integrative

L-LIN/14 - Tedesco
ICAR/20 - Teoria e
pianificazione urbanistica
IUS/02 - Diritto privato
comparato
IUS/10 - Diritto
amministrativo

SPS/04 - Scienza politica

Gender Policies and
Welfare State in EU **
oppure

The main target of the
course is to enable
students to search and
apply a gender
perspective in every areas
of study and life, from the
citizenship rights to the
labor market, from
communication to political
participation in an
European and global
contest

Religione e politica nella
storia dell'Occidente **

M-STO/02 - Storia moderna

Cultura e politica nella
storia d'Europa***
oppure

Storia delle ideologie del
Novecento in Europa***
oppure

M-STO/04 - Storia
contemporanea

Military questions in
european contemporary
history***

Il corso ha lo scopo di
avviare ad una lettura
storicizzata dei rapporti tra
religione e politica nella
civiltà occidentale, con
particolare attenzione alla
storia del rapporto tra
cristianesimo e sfera
politica.
Conoscenze generali e
approfondimenti tematici
su aspetti peculiari e di
lunga durata del rapporto
tra organizzazione
culturale e potere politico
nel continente europeo.
La conoscenza delle
ideologie novecentesche
permette di comprendere il
senso profondo dei conflitti
politici e sociali che hanno
attraversato il XX secolo in
Europa, in modo
particolare le
contrapposizioni tra i
regimi totalitari e le
democrazie.
The course aims at
analysing the role played
by military factors in
European history since the
Firsr World War. Attention
will focus in particular on
issues such as the role
played by the military
leadership, the political
and diplomatic decision
makers, and experts, as
well as the influence
exerted by the military
aspects and by wars on
the changes which
characterized European
society and economy.

2°

2°

6

2°

SECS-P/06 - Economia
applicata
IUS/20 - Filosofia del diritto

Scelte dallo
studente
Altre
Prova finale
Totale crediti

12
2° lingua straniera (corso
progredito) / stage /
laboratorio

6

1°

18
57

** Gli insegnamenti di Gender Policies and Welfare State in EU e di Religione e politica nella storia dell'Occidente sono posti in alternativa
*** Gli insegnamenti di Storia delle ideologie del Novecento in Europa e Military questions in european contemporary history sono posti in alternativa
**** Gli insegnamenti di Teoria dello stato e Teoria politica sono posti in alternativa

63

1°

INSEGNAMENTI A LIBERA SCELTA CON APPROVAZIONE AUTOMATICA DEL PIANO DI STUDI PER IL CURRICULUM CPG:
CDS IN CUI È ATTIVATO:

SSD

INSEGNAMENTO

CFU

SPS/04

Europrogettazione

6

LM90 SEU PUE

SPS/04

9

LM52 HRG

6

LM52 PID

6

LM52 HRG

SPS/13

Women's human rights
"Republic" and "Empire" in
the american political
system
Hitory of international
organisations
Storia dell'Africa

9

LM52 PID

SPS/14

Storia dell'Asia

6

LM52 PID

IUS/14

Diritto dell'UE (Progredito)

9

SPS/01

Storia della filosofia politica

9

SPS/04

International communication

6

LM90 SEU
SCIENZE
FILOSOFICHE
STRATEGIE DI
COMUNICAZIO
NE

SPS/04
SPS/06

DIE

