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PARTE GENERALE 
 

Art. 1   Premessa ed ambito di competenza. 
Il presente Regolamento, in conformità allo Statuto e al Regolamento Didattico di Ateneo, 
disciplina gli aspetti organizzativi dell’attività didattica del corso di laurea magistrale in Scienze 
Internazionali e Diplomatiche (Classe LM-52), nonché ogni diversa materia ad esso devoluta da 
altre fonti legislative e regolamentari. 
 
Art. 2   Requisiti di ammissione. Modalità di verifica. 
Per essere ammessi al Corso di Studio magistrale in Scienze Internazionali e della Cooperazione è 
richiesto il possesso della laurea di primo livello del nuovo o precedente ordinamento ovvero di 
altro titolo di studio equivalente conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa 
vigente.  
Tutti gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero saranno sottoposti a una specifica prova 
di conoscenza della lingua italiana. Il mancato superamento comporta l’attribuzione di attività 
formative integrative. 
Possono iscriversi al Corso i laureati nella Classe L-36 o nella corrispondente Classe 15 del 
previgente ordinamento. Per chi è in possesso di laurea triennale in altre Classi si richiede il 
conseguimento di 40 crediti formativi, così distribuiti: 6 crediti in ambito storico (s.s.d. SPS/02, 
SPS/06, M-STO/02, M-STO/04), 6 crediti in ambito giuridico (s.s.d. IUS/09, IUS/13, IUS/14, 
IUS/21), 6 crediti in ambito socio-politologico e antropologico (s.s.d. SPS/04, SPS/07, M-DEA/01), 
6 crediti in ambito economico (s.s.d. SECS-P/01, SECS-P/02), 6 crediti in ambito linguistico  (s.s.d. 
L-LIN/07, L-LIN/12, L-LIN/04). Gli ulteriori 10 crediti possono appartenere a uno qualsiasi dei 
settori sopra menzionati (oltre ai s.s.d. M-GGR/01, M-GGR/02, SPS/11). È inoltre richiesto il 
possesso di abilità informatiche di base. 
Gli studenti che provengono da altro Ateneo o da altro corso di studio che non abbiano sostenuto un 
esame di lingua straniera nella laurea triennale nei settori sopra indicati, dovranno colmare il debito 
formativo frequentando i corsi di lingua attivati dal Dipartimento. Chi fosse in possesso di una 
certificazione internazionale (di Livello B1 o superiore) rilasciata dagli enti accreditati, potrà 
richiedere alla Commissione piani di studio il riconoscimento del livello raggiunto. La 
Commissione si riserverà di accertarla previa analisi dei singoli casi specifici.  
Le competenze richieste saranno accertate con l’esame del curriculum individuale e con la verifica 
della preparazione mediante un colloquio che valuti la capacità dello studente di orientarsi 
all’interno dei contenuti e dei saperi propri del Corso di laurea magistrale. L’adeguatezza della 
preparazione personale è automaticamente verificata per coloro che hanno conseguito la laurea nelle 
suddette classi con una votazione finale superiore a 100/110. Non è prevista l'iscrizione con debito 
formativo. 
La prova orale dovrà svolgersi prima dell’immatricolazione. La Commissione d’esame sarà 
composta da docenti del Corso di Studio magistrale nominati dal Consiglio di Corso di Studio.  
Le date delle sessioni d’esame sono pubblicate sul sito web del Dipartimento. 
 
Art. 3   Attività formative. 
Le attività formative comprendono: insegnamenti, laboratori, seminari, conferenze, stages, tirocini 
svolti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all’estero, riconosciuti dal Corso di Studio 
magistrale, che assicurino competenze informatiche, linguistiche e di rilievo culturale coerente con 
le tematiche del corso stesso. 
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Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda alla parte introduttiva del 
Manifesto degli Studi. 
La frazione dell’impegno orario complessivo di cui all’art. 18, comma 1, lett. c del Regolamento 
didattico d’Ateneo, riservato allo studio personale è pari al 76%.  
L’offerta didattica, l’elenco degli insegnamenti attivabili e delle altre attività formative con 
l’indicazione dei corrispondenti CFU (acronimo per Credito Formativo Universitario), 
l’articolazione in moduli e la durata in ore vengono riportati nell’apposito allegato.  
 
Art. 4   Curricula. 
Il corso di Studio magistrale si articola in due curricula: 
 
 
“RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI” 
Il curriculum intende fornire conoscenze avanzate, metodologiche, culturali e professionali nei 
settori giuridico, economico, politologico, sociale e storico, idonee ad analizzare, interpretare, 
valutare e gestire le problematiche relative alla dimensione internazionale ed europea dei fenomeni 
politici e sociali, ai flussi monetari e alle relazioni economiche internazionali, alle teorie e alle 
pratiche della negoziazione e della diplomazia. Lo studente apprende le competenze necessarie per 
ideare, predisporre, realizzare, monitorare, comunicare, con strumenti e competenze intellettuali e 
operative adeguati, progetti e/o fenomeni complessi inerenti la sfera europea e internazionale. Il 
percorso formativo prevede contenuti necessari all’inserimento in organizzazioni, imprese ed enti 
pubblici e privati, nazionali e/o internazionali con compiti di elaborazione di progetti, gestione 
organizzativa interna, relazioni esterne, svolgimento di funzioni direttive nell’ambito delle 
amministrazioni e organizzazioni dell’Unione europea e internazionali. Esso inoltre prevede attività 
esterne come tirocini e stages formativi in relazione a specifici obiettivi di formazione presso 
organizzazioni pubbliche e private operanti nell’Unione europea, nonché presso ministeri e 
ambasciate, imprese nazionali e multinazionali, enti e amministrazioni pubbliche nazionali e/o 
internazionali.  
 
“COOPERAZIONE E POLITICHE DELLO SVILUPPO” 
Il curriculum intende fornire, nel quadro di un'ottica interdisciplinare, conoscenze avanzate di 
carattere metodologico, culturale e professionale idonee ad analizzare, interpretare, valutare e 
gestire le problematiche relative alla dimensione internazionale dei fenomeni politici, economici e 
sociali, ai conflitti, ai movimenti politici e ai processi di globalizzazione, nonché le strategie 
intraprese a livello locale per fronteggiare situazioni di crisi. Tale formazione, idonea a operare in 
contesti multiculturali e in realtà complesse e interrelate, si fonda su un modello di saperi in dialogo 
fra di loro, secondo un paradigma di aperture, scambio e solidarietà, al di fuori di pregiudizi e 
stereotipi, sulla base di un rapporto dialettico di interdipendenza e cooperazione. 
Il curriculum intende inoltre fornire allo studente, anche attraverso stages e tirocini, le elevate 
competenze necessarie alla formazione di personale atto a operare con funzioni di alta 
qualificazione e responsabilità in istituzioni e organizzazioni internazionali specializzate nello 
sviluppo, organizzazioni non governative nazionali e internazionali, imprese, amministrazioni, enti 
territoriali, nazionali e sovranazionali, associazioni di rappresentanza degli interessi che operino 
specificamente nell’ambito della cooperazione internazionale.  
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Art. 5   Piani di studio.  
I piani di studio sono presentati dagli studenti in modalità telematica o cartacea. I termini per la 
presentazione dei piani di studio sono indicati nel Manifesto degli Studi e/o sul sito web del 
Dipartimento di Scienze Politiche. Ciascuno studente indica, al momento dell’immatricolazione, il 
curriculum formativo prescelto. Tale scelta potrà essere modificata prima dell’iscrizione al secondo 
anno. 
Non possono essere approvati piani di studio difformi dall’ordinamento didattico. 
 
Art. 6   Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche. 
La frequenza è vivamente consigliata; essa tuttavia non è obbligatoria e non può costituire elemento 
di discriminazione. 
Le attività didattiche si articolano in lezioni frontali, esercitazioni, laboratori (soprattutto per gli 
insegnamenti delle lingue) e seminari. Il Corso di Studio favorisce anche lo svolgimento di seminari 
pluridisciplinari ed esperienze di didattica e-learning mediante l’utilizzo della piattaforma Aulaweb. 
I singoli anni di corso si suddividono in due periodi didattici, indicati nel Manifesto degli Studi. 
Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire lo svolgimento degli esami. 
Gli insegnamenti hanno di norma cadenza semestrale, ad eccezione delle discipline linguistiche che 
sono annuali, e le lezioni di ciascun insegnamento si svolgono di regola su tre giorni a settimana.  
L’orario delle lezioni, le date e gli orari degli esami e delle prove finali, previo parere della 
Commissione Paritetica di Scuola o, ove costituita, di Dipartimento e previa approvazione del 
Consiglio di Corso di Studio magistrale, sono stabiliti dal Coordinatore del Corso di Studio e sono 
consultabili sul sito web del Dipartimento. 
Per i periodi di svolgimento delle attività didattiche, degli esami, delle sessioni di laurea e per lo 
svolgimento dei tirocini, si rimanda al Manifesto degli Studi. Per il numero degli appelli d’esame, 
per l’intervallo minimo tra due appelli successivi e per eventuali appelli durante il periodo delle 
lezioni si rimanda al Regolamento d’Ateneo art. 28, comma 4. 
 
Art. 7   Esami e altre verifiche del profitto. 
Le verifiche del profitto degli studenti avvengono al termine dello svolgimento di ogni attività 
formativa, senza un limite massimo entro il quale la verifica debba essere superata, secondo 
modalità stabilite dai singoli docenti. 
Agli studenti disabili e agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) sono 
consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti, verificati e approvati dall’Ateneo, 
per l’autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado e alla tipologia della loro disabilità. Gli 
studenti disabili e gli studenti con disturbi di apprendimento svolgono gli esami con l’uso degli 
ausili loro necessari. Il trattamento individualizzato a favore degli studenti disabili e con DSA è 
consentito per sostenere gli esami, previa intesa con il docente della materia e con l’ausilio del 
servizio di tutorato. 
Le commissioni d’esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento e composte da almeno due 
membri, dei quali uno è il docente responsabile dell’insegnamento. Possono anche essere 
componenti delle commissioni d’esame cultori della materia, espressamente approvati dal Consiglio 
di Corso di Studio sulla base di criteri che assicurino il possesso di requisiti scientifici, didattici e 
professionali.  Per gli insegnamenti impartiti da più docenti, le commissioni sono composte da tutti i 
professori che hanno contribuito allo svolgimento del corso.  
Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto; può essere concessa 
all’unanimità la lode. L’esame è superato se lo studente ha ottenuto una valutazione pari o superiore 
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a diciotto punti. L’esito dell’esame è verbalizzato, con la votazione conseguita, attraverso le 
previste norme per la verbalizzazione in rete.  
I docenti hanno altresì la possibilità di effettuare prove scritte e/o orali durante il corso, che possono 
costituire elemento di valutazione delle fasi di apprendimento della disciplina. 
Lo studente che abbia ottenuto una valutazione inferiore ai 15/30 non potrà ripresentarsi a sostenere 
l’esame nell’appello immediatamente successivo. 
 
Art. 8   Riconoscimento crediti. 
Il riconoscimento dei crediti acquisiti da studenti provenienti da altri Corsi di studio di Atenei 
italiani e/o stranieri compete al Consiglio del Corso di studio, previa istruttoria della Commissione 
Piani di Studio.  
I crediti previsti dall’ordinamento sotto il titolo di Attività a scelta dello studente sono acquisibili: 
a) sostenendo altri esami di insegnamenti impartiti nell’Ateneo genovese la cui coerenza con il 
percorso formativo verrà valutata dalla Commissione Piani di studio e approvata dal Consiglio di 
Corso di Studio magistrale (per il primo curriculum è obbligatoria la frequenza del corso di 
Europrogettazione; 
b) partecipando a seminari/laboratori che consistono di norma nella presentazione e 
nell’approfondimento critico di significativi aspetti teorico-pratici della disciplina o delle discipline 
coinvolte, e mirano, attraverso un lavoro guidato, ad ampliare l’ottica interdisciplinare dello 
studente. I seminari/laboratori possono svolgersi anche a distanza per via telematica. 
I seminari/laboratori utili ai fini dell’acquisizione di crediti sono preventivamente autorizzati, su 
proposta della Commissione Piani di studio, dal Consiglio di Corso di Studio magistrale. In linea 
generale, si attribuisce 1 CFU ogni sei ore di attività seminariale. Ogni seminario è coordinato da un 
docente responsabile del Dipartimento e prevede una prova finale. Il docente responsabile può 
provvedere all’apertura di uno spazio dedicato su Aulaweb, finalizzato sia all’iscrizione degli 
studenti al seminario, sia alla gestione del materiale didattico e delle prove scritte 
c) mediante convenzioni stipulate dal DISPO.  
I crediti di cui all’ordinamento sotto il titolo di Tirocini possono essere così conseguiti: 

- Tirocini formativi e di orientamento (obbligatori per almeno 3 CFU sino a un massimo di 7 
CFU).  
Le attività di tirocinio e stage sono svolte presso Amministrazioni pubbliche o Enti e 
associazioni private, italiane ed estere, con le quali il Dipartimento ha stipulato apposita 
convenzione e sono finalizzate a mettere lo studente in contatto con le realtà lavorative più 
consone alla sua preparazione e al suo arricchimento sul piano professionale. In 
considerazione del necessario adattamento dello studente all’attività di stage, nei primi 2 
mesi 1 CFU corrisponde a un impegno lavorativo di 35 ore, delle quali 30 certificate e 5 da 
imputare ad attività preparatorie e di approfondimento, nonché all’elaborazione di una 
relazione finale. In un mese non possono essere acquisiti più di 3 crediti. Dal terzo mese in 
poi i crediti riservati alle attività di tirocinio e di stage sono attribuiti nella misura di 1 
credito per 25 ore di impegno lavorativo, delle quali 20 certificate e 5 da imputare ad 
attività preparatorie e di approfondimento, nonché alla elaborazione di una relazione finale 
e, qualora il tirocinio avesse una durata superiore ai 3 mesi, di una relazione intermedia. 
Nel caso di tirocini svolti in sedi lontane da Genova, non è previsto il limite di 3 CFU per i 
primi due mesi di tirocinio e sin dal primo mese può essere attribuito 1 CFU per 25 ore. Le 
attività di tirocinio e di stage sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal 
Consiglio di Corso di Studio, previa adeguata istruttoria svolta dalla Commissione Piani di 
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Studio. Lo studente è seguito da un tutor universitario, nominato dal Consiglio del Corso di 
Studio, e da un tutor aziendale. L’autorizzazione a effettuare un tirocinio viene concessa 
sulla base di una proposta contenente un programma dettagliato delle attività da svolgere, 
elaborato dallo studente d’intesa con il tutor universitario e il tutor aziendale. 
Lo studente che fosse già alle dipendenze di un Ente pubblico o privato può proporre di 
effettuare come attività di tirocinio o stage altra attività ritenuta equiparabile presso l’Ente 
stesso. A questo fine, ogni studente lavoratore dovrà fornire alla Commissione Piani di 
Studio un profilo professionale con la descrizione delle mansioni svolte e delle 
responsabilità ricoperte, e riferire, previo parere favorevole opportunamente certificato 
dell’Ente di appartenenza, circa la praticabilità della proposta. Il Consiglio di Corso di 
Studio procederà all’attribuzione dei crediti relativi all’attività di tirocinio svolta, previa 
verifica delle relazioni. Il Consiglio di Corso di Studio si riserva la facoltà di riconoscere 1 
ulteriore credito a tirocini particolarmente significativi svolti presso strutture estere per un 
periodo non inferiore a 2 mesi. 

- Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, per le quali possono essere 
riconosciuti fino a 4 crediti. I crediti acquisibili attraverso altre attività formative diverse da 
quelle di cui al punto precedente, quali in particolare quelle relative a “attività 
professionali”, “esperienze nel sociale”, “esperienze in organismi internazionali”, 
“frequenza di corsi professionalizzanti”, “possesso di titoli professionali o scientifici di alta 
formazione” ecc., sono attribuiti, su richiesta preventiva dell’interessato e previa istruttoria 
della Commissione Piani di Studio e crediti, dal Consiglio di Corso di Studio sulla base di 
idonea certificazione o del titolo presentato, tenuto conto dell’importanza dell’attività 
svolta e della sua coerenza con la preparazione fornita dal corso e dell’arricchimento sul 
piano professionale che da essa può conseguire per lo studente stesso. I suddetti crediti 
possono essere acquisiti anche tramite la partecipazione a seminari formativi proposti dal 
Dipartimento, previa presentazione di una relazione finale. 

 
 

Art. 9   Mobilità e studi compiuti all’estero. 
Il Corso di studio magistrale promuove e incoraggia la partecipazione degli studenti e dei docenti ai 
programmi di mobilità e di scambi internazionali riconosciuti dall’Ateneo (Erasmus+, Tempus, 
CINDA,  ecc.). Riconosce 1 CFU per i periodi di permanenza all’estero pari a un semestre e un 
ulteriore credito per permanenze superiori,  nell’ambito dei programmi di mobilità e scambi di cui 
sopra. 
L’approvazione dei progetti degli studenti e la congruità complessiva delle attività proposte sono di 
competenza del Consiglio di Corso di Studio magistrale secondo il disposto dell’art. 31, comma 2 
del Regolamento d’Ateneo. 
 
 
Art. 10   Prova finale. 
La laurea magistrale in Scienze internazionali e della Cooperazione si consegue previo superamento 
della prova finale, che consiste nella presentazione e discussione davanti ad apposita commissione 
composta di almeno cinque docenti di una tesi elaborata sotto la guida di un relatore, docente del 
corso. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere conseguito almeno 100 crediti. 
La prova finale mira a valutare nel candidato la maturazione delle capacità di analisi e sintesi 
acquisite durante il percorso formativo e consiste nella redazione di un elaborato scritto su un tema 
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di ricerca originale fondato su fonti di prima mano, redatto secondo i criteri espositivi propri della 
disciplina e corredato da un indice, da un congruo apparato di note e da un’adeguata bibliografia 
specialistica.  
La valutazione conclusiva è espressa in centodecimi. Contribuiscono a formare il voto di laurea la 
media delle votazioni ottenute per il conseguimento di tutti i crediti formativi per i quali è previsto 
un voto di valutazione, pesata in base ai relativi crediti, e la valutazione della prova finale stessa, 
per la quale si possono conseguire un massimo di 7 punti e 1 punto ogni 3 lodi. Nel caso del 
raggiungimento di 110/110 il relatore può proporre la lode, che verrà assegnata solo se decisa 
all’unanimità.  
 
Art. 11  Orientamento e tutorato. 
Le attività di orientamento e tutorato sono svolte dal docente che rappresenta il Corso di Studio 
magistrale nella Commissione Tutorato di Dipartimento, in collaborazione con il Delegato 
all’Orientamento del Dipartimento, e dai tutor. Le attività di tutorato didattico sono svolte da iscritti 
al Corso di Studio magistrale o da dottorandi, selezionati appositamente dalla Commissione 
Tutorato. 
Il tutorato degli studenti iscritti al Corso di Studio rientra nei compiti istituzionali dei docenti. Il 
Corso di Studio prevede almeno un docente tutor ogni 60 studenti immatricolati, designato dal 
Consiglio di Corso di Studio magistrale. I nominativi dei docenti tutor, nonché gli orari di 
ricevimento, diversi da quelli riservati agli studenti e ai laureandi, sono reperibili nel Manifesto 
degli Studi e sul sito web di Dipartimento. 
  
Art.12  Verifica periodica dei crediti. 
Ogni anno il Consiglio di Corso di Studio, sentita la Commissione paritetica, valuta la congruità del 
numero di CFU assegnati ad ogni attività formativa. Ove sia ritenuto necessario, delibera di attivare 
una procedura di revisione del Regolamento Didattico del Corso di Studi per il relativo 
adeguamento. Per le modalità di attivazione delle procedure si rimanda all’art. 18, c. 4, del 
Regolamento Didattico di Ateneo. 
 
Art. 13  Comitato di indirizzo 
Il Consiglio di Corso di Studio magistrale verifica, attraverso un Comitato di indirizzo formato da 
docenti del Consiglio, da  rappresentanti del mondo delle istituzioni, dell’amministrazione pubblica, 
delle organizzazioni complesse, della produzione, dei servizi e delle professioni, le esigenze 
formative del mercato del lavoro, al fine di definire le figure e i profili professionali che si 
intendono formare, attraverso un costante aggiornamento della proposta formativa. 
 
Art. 14   Autovalutazione 
Il controllo dello svolgimento delle attività formative avverrà attraverso: 
- la raccolta delle opinioni degli studenti sulle attività formative previste dai piani di studio in 
conformità con gli obiettivi, sugli esami di profitto e sulla prova finale; 
- la raccolta delle opinioni dei docenti sui loro insegnamenti.  
E’ altresì previsto il monitoraggio degli esiti degli esami di profitto e della durata delle carriere 
universitarie. 
La valutazione sarà effettuata annualmente da una apposita commissione, istituita ad hoc dal 
Consiglio di Dipartimento che comprende i membri dei Gruppi di lavoro per la valutazione AVA 
dei vari Corsi di Studio. La commissione dura in carica tre anni. 
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Norme transitorie 
Nella fase di transizione tra l’ordinamento del DM 509/99 e quello del DM 270/2004 gli studenti 
immatricolati secondo l’ordinamento 509 attingono all’offerta formativa dell’ordinamento 270, 
seguendo il percorso formativo secondo l’ordinamento 509. 
Sulla base dell’art. 13 della 270 il Consiglio di corso di studio magistrale opererà affinché gli 
studenti che hanno iniziato secondo le norme del DM 509, possano optare per il passaggio al nuovo 
ordinamento. 
Si veda inoltre quanto previsto agli artt. 35, 36 e 37 del Regolamento didattico di Ateneo. 
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ALLEGATO ALL’ART. 3 – ATTIVITA’ FORMATIVE 

 
Propedeuticità: 

 
 

CdS  codice CdS  insegnamento  propedeutico a 

LM‐C  10177  LINGUA INGLESE I  Inglese II 

LM‐C  10177  LINGUA FRANCESE I  Francese II 

LM‐SIC  10177  LINGUA SPAGNOLA I  Spagnolo II 

LM‐SIC  10177  LINGUA TEDESCA I  Tedesco II 
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Ore 
riservate 
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COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

1 65359 ANTROPOLOGIA DEL 
METICCIATO (LM) 

8 M-
DEA/01 

CARATTER
IZZANTI 

Sociologico Italiano   Il primo obiettivo del corso è l'approfondimento delle tematiche legate all'incontro tra le 
culture e all'ibridazione culturale, con particolare riferimento all'America del Sud. 
L'esame delle posizioni universalistiche e relativistiche propone spunti di riflessione 
legati a dinamiche transculturali, quali la diffusione delle religioni afro-americane. Altro 
obiettivo del corso è la valutazione del meticciato culturale come proposta per un ideale 
mediazione tra l'omogeneizzazione totalizzante e la frammentazione eterogenea e 
multiculturale. 

48 152 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

1 75379 ANTROPOLOGIA 
DELLO SVILUPPO 

8 M-
DEA/01 

CARATTER
IZZANTI 

Sociologico Italiano   Il corso si propone di fare emergere il ruolo dell’Antropologia nel dibattito, sempre più 
attuale,  che concerne i processi economici, politici e sociali connessi al concetto di 
sviluppo.  
Verranno prese in esame le varie teorie che si incentrano su tale concetto e in 
particolare sulla critica dello sviluppo riferita all’idea di “sviluppo come 
modernizzazione”. Collegato alla critica dello sviluppo vi è infatti il concetto di anti-
modernismo: tanti  critici dello sviluppo vedono la modernizzazione come un fattore 
assolutamente nocivo tanto per  gli esseri umani quanto per l’ambiente. Il corso 
pertanto cercherà di dotare gli studenti di strumenti conoscitivi e metodologici atti a 
esaminare e approfondire, dal punto di vista antropologico, concetti di difficile se non 
ambigua decifrazione, quali “sviluppo” “crescita” “decrescita”, “cooperazione”, 
“globalizzazione” “dialogo interculturale”.   

48 152 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

1 28039 ATTIVITA' A SCELTA 
DELLO STUDENTE 

9   A SCELTA    A Scelta dello 
Studente 

Italiano   Approfondimento tematico (attraverso corsi, seminari, tirocini) a scelta dei singoli 
studenti, in armonia con le proprie vocazioni e aspettative professionali. 

54 171 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

1 87066 DIRITTO 
DIPLOMATICO E 
CONSOLARE 
INTERNAZIONALE ED 
EUROPEO 

6 IUS/13 AFFINI O 
INTEGRATI
VE 

Attività 
Formative 
Affini o 
Integrative 

Italiano   Il corso si propone di analizzare le principali norme che regolano le relazioni e le 
funzioni diplomatiche e consolari come codificate a livello internazionale e sviluppatesi 
nella prassi internazionale e regionale. Oggetto di particolare considerazione saranno, 
inter alia, gli istituti delle immunità degli Stati e delle organizzazioni internazionali, delle 
immunità diplomatiche, nonché della protezione diplomatica e consolare, anche alla 
luce della rilevante giurisprudenza nazionale e internazionale. Una specifica attenzione 
sarà dedicata all’Unione europea come attore diplomatico e consolare, alla struttura 
istituzionale creata dal Trattato di Lisbona a questo fine, nonché ai rapporti di 
coordinamento con gli Stati membri elaborati in questo ambito.  
È previsto l’intervento di ospiti provenienti dagli ambienti diplomatici e/o delle 
organizzazioni internazionali. 

36 114 
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COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

1 87094 GUERRE, CONFLITTI 
E COSTRUZIONE 
DELLA PACE 

5   CARATTER
IZZANTI 

Politologico Italiano   Il problema della pace e della guerra presenta un duplice risvolto. Uno, più teorico, 
concerne la riflessione sia di tipo normativo sia descrittivo-esplicativo circa i fattori che 
possono aiutare a comprendere e prevenire i conflitti. Il secondo, prevalentemente 
applicativo, è focalizzato sulle tecniche attraverso le quali nel corso del tempo si sono 
affinati i metodi di gestione e composizione dei conflitti stessi. 

0 0 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

1 87094 GUERRE, CONFLITTI 
E COSTRUZIONE 
DELLA PACE 

5   CARATTER
IZZANTI 

Storico Italiano   Il problema della pace e della guerra presenta un duplice risvolto. Uno, più teorico, 
concerne la riflessione sia di tipo normativo sia descrittivo-esplicativo circa i fattori che 
possono aiutare a comprendere e prevenire i conflitti. Il secondo, prevalentemente 
applicativo, è focalizzato sulle tecniche attraverso le quali nel corso del tempo si sono 
affinati i metodi di gestione e composizione dei conflitti stessi. 

0 0 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

1 84546 INTERNATIONAL AND 
EUROPEAN LAW OF 
THE SEA 

6 IUS/13 AFFINI O 
INTEGRATI
VE 

Attività 
Formative 
Affini o 
Integrative 

Inglese   Obiettivo del corso è dotare gli studenti delle nozioni fondamentali di diritto del mare 
con particolare riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 
1982, ad altri strumenti di diritto internazionale relativi a specifici temi e problemi e alla 
pertinente giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia, del Tribunale 
internazionale per il diritto del mare e ad altri organi giurisdizionali. Obiettivo ulteriore è 
di stimolare le capacità critiche degli studenti relativamente ai rapporti e ai collegamenti 
tra il diritto internazionale del mare e altre discipline (diritto internazionale dell'ambiente, 
diritto dell'energia, diritto dell'immigrazione) e al ruolo sempre crescente, in questa 
materia, dell'Unione europea.  

36 114 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

1 33640 INTERNATIONAL 
ORGANIZATIONS 

8 IUS/13 CARATTER
IZZANTI 

Giuridico Inglese   Il corso di Organizzazioni internazionali costituisce un approfondimento del corso di 
Diritto internazionale e si propone di affrontare lo studio di principi, organi, funzioni e atti 
delle principali Organizzazioni internazionali intergovernative esistenti. La conoscenza 
degli istituti fondamentali di diritto internazionale (i.e. soggettività, fonti, immunità, 
sistema di risoluzione delle controversie, ecc.) costituisce il presupposto necessario per 
analizzare e comprendere il funzionamento delle Organizzazioni internazionali. Tra 
esse, particolare attenzione verrà dedicata alle Nazioni Unite e all'Organizzazione 
Mondiale del Commercio. Per gli studenti frequentanti, sono previste ulteriori attività, 
quali (i) l'approfondimento di tematiche di attualità e (ii) la simulazione dell'attività degli 
organi delle Nazioni Unite in vista della partecipazione al seminario creditizzato "Genoa 
Model United Nations" (GEMUN). 

48 152 
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COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

1 55868 LINGUA ARABA I 8 L-OR/12 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Italiano   Il corso si propone di preparare alla conoscenza dell’arabo e delle sue varietà (storiche, 
geografiche, sociali): arabo coranico/ classico, letterario moderno/standard, lingua 
scritta e lingua parlata, le varietà dell’arabo parlato nell’area geografica del mondo 
arabofono. Il  corso intende altresì fornire le basi dell’arabo letterario standard (sistema 
fonetico e ortografico) e sviluppare la capacità auditiva e l’espressione orale dei primi 
elementi linguistici. Il corso prevede inoltre l’insegnamento del sistema scientifico di 
trascrizione fonematica. 

48 152 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

1 61292 LINGUA ARABA II 8 L-OR/12 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Italiano   Obiettivi del corso sono il consolidamento e l’ampliamento delle competenze 
linguistiche e la preparazione a livello avanzato nella conoscenza della lingua, specie in 
ambito politico, istituzionale, economico e giuridico. 

48 152 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

1 67234 LINGUA FRANCESE II 8 L-LIN/04 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Francese 57129 - LINGUA 
FRANCESE 
(Obbligatorio) 

Il corso tende ad affinare le competenze linguistiche e le strategie comunicative dei 
discenti. Si propone di approfondire, mediante un approccio più culturale, le 
conoscenze delle microlingue relative all'area politica, economica e giuridica. 
Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue di 2^ annualità è richiesto il 
previo raggiungimento del livello A2 del quadro di riferimento europeo. 

48 152 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

1 57116 LINGUA INGLESE II 8 L-LIN/12 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Inglese 57131 - LINGUA 
INGLESE 
(Obbligatorio) 

Il corso si propone di fornire il consolidamento e ampliamento delle competenze 
comunicative orali e scritte, con particolare riguardo alla lingua della diplomazia e delle 
relazioni internazionali attraverso l'analisi testuale. Esercizi di conversazione, dettato, 
reading comprehension e rielaborazione orale e scritta di testi di attualità riguardanti le 
principali istituzioni internazionali. 
Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue di 2^ annualità è richiesto il 
previo raggiungimento del livello A2 del quadro di riferimento europeo. 

48 152 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

1 55873 LINGUA RUSSA I 8 L-LIN/21 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Italiano   Obiettivi del corso sono l’introduzione alla terminologia economico-giuridica, 
l’arricchimento lessicale e lo sviluppo delle abilità di lettura e di produzione orale. 

48 152 
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COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

1 61297 LINGUA RUSSA II 8 L-LIN/21 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Italiano   Obiettivi del corso sono il consolidamento e l’ampliamento delle competenze 
linguistiche e la preparazione a livello avanzato nella conoscenza della lingua, specie in 
ambito politico, istituzionale, economico e giuridico. 

48 152 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

1 57115 LINGUA SPAGNOLA II 8 L-LIN/07 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Spagnolo 57130 - LINGUA 
SPAGNOLA 
(Obbligatorio) 

Obiettivo del corso è l’approfondimento delle conoscenze linguistiche dal punto di vista 
morfosintattico e lessicale. Lettura  e analisi di testi storici e di attualità, riguardanti la 
Spagna e i Paesi dell’America Latina. Particolare attenzione sarà dedicata 
all’evoluzione della lingua spagnola in Europa e in America latina e a temi di politica 
linguistica.   
Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue di 2^ annualità è richiesto il 
previo raggiungimento del livello A2 del quadro di riferimento europeo. 

48 152 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

1 55877 LINGUA TEDESCA I 8 L-LIN/14 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Tedesco   Obiettivi del corso sono l'introduzione alla terminologia economico-giuridica, 
l'arricchimento lessicale nel tedesco moderno e lo sviluppo delle abilità di lettura e di 
produzione orale. 

48 152 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

1 61300 LINGUA TEDESCA II 8 L-LIN/14 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Tedesco 55877-LINGUA 
TEDESCA I 
(Obbligatorio) 

Obiettivi del corso sono il consolidamento e l’ampliamento delle competenze 
linguistiche e la preparazione a livello avanzato nella conoscenza della lingua, specie in 
ambito politico, istituzionale, economico e giuridico. 

48 152 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

1 87097 Modulo A: PACE E 
GUERRA NEL 
PENSIERO POLITICO 

5 SPS/02 CARATTER
IZZANTI 

Storico Italiano   Modulo A: Il corso mira ad approfondire la genesi, lo sviluppo e l'evoluzione delle idee 
di pace e guerra nella storia del pensiero politico. Particolare attenzione sarà dedicata a 
quegli autori, quei testi e quelle dottrine che, per la loro rilevanza e le loro ricadute, 
hanno segnato le tappe maggiormente significative del dibattito che, dalle origini fino 
alla contemporaneità, si è coagulato attorno al problema politico della costruzione della 
pace. 

30 95 
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COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

1 87098 Modulo B: 
PEACEKEEPING 

5 SPS/04 CARATTER
IZZANTI 

Politologico Italiano   Modulo B: Il corso intende illustrare gli strumenti conoscitivi e teorici per comprendere 
l’evoluzione del peacekeeping. Lo scopo è quello di fornire una prima base di 
preparazione per operatori che, a diversi livelli di responsabilità, desiderano impegnarsi 
nel campo della cooperazione  nella risoluzione dei conflitti.  

30 95 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

1 75394 POLITICA 
COMPARATA 

6 SPS/04 CARATTER
IZZANTI 

Politologico Italiano   Obiettivi del corso sono fornire gli strumenti metodologici e gli approcci teorici per 
l'analisi comparata delle strutture, degli attori e delle funzioni nei sistemi politici 
contemporanei, con particolare riferimento ai processi e agli esiti delle diverse ondate di 
democratizzazione per mettere in condizione gli studenti di conoscere le realtà, le 
dinamiche attuali degli sviluppi politici internazionali. 

36 114 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

1 87118 POPOLAZIONI E 
MIGRAZIONI 

6 M-
GGR/01 

AFFINI O 
INTEGRATI
VE 

Attività 
Formative 
Affini o 
Integrative 

Italiano   Obiettivo del corso è introdurre alla conoscenza dei temi di geografia della popolazione 
essenziali per la comprensione di aspetti rilevanti dei rapporti internazionali e di 
cooperazione.  A tal fine verranno sviluppati seguenti argomenti: principi di demografia, 
evoluzione e distribuzione delle popolazioni umane sulla Terra, loro determinanti 
naturali, economiche e culturali, i fenomeni migratori, elementi di geografia sociale (lo 
spazio socio-geografico, gruppi e strati sociali in rapporto allo spazio socio-geografico, 
principali comportamenti e funzioni sociospaziali). 

36 114 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

1 75378 RELIGIONI E 
ISTITUZIONI 
POLITICHE 

6 IUS/11 AFFINI O 
INTEGRATI
VE 

Attività 
Formative 
Affini o 
Integrative 

Italiano   Obiettivo del corso è lo studio del fenomeno religioso sia nella dimensione 
interordinamentale sia nella dimensione a livello istituzionale. 

36 114 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

1 84408 STORIA 
DELL'AMERICA 
LATINA: PERCORSI DI 
RICERCA (LM) 

6 SPS/05 A SCELTA    A Scelta dello 
Studente 

Italiano   Il corso si propone di fornire agli studenti le competenze di base per orientarsi 
nell’ambito della ricerca storica latino-americanistica, in epoca moderna e 
contemporanea.  

36 114 
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COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

1 75388 TERRITORIO 
AMBIENTE E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

6 M-
GGR/01 

A SCELTA    A Scelta dello 
Studente 

Italiano   Il corso si prefigge di fornire allo studente una visione d’insieme dei concetti e degli 
strumenti indispensabili per comprendere, secondo una logica di tipo sistemico, le 
principali relazioni esistenti tra dinamiche ambientali, processi territoriali e sviluppo. In 
primo luogo la traiettoria didattica tenderà a condurre lo studente a prendere coscienza 
delle principali caratteristiche della Terra e dei suoi ecosistemi. In tal modo sarà 
possibile introdurre il discente all’analisi dei processi di retroazione che si instaurano tra 
attività umane ed ambiente. Si porrà però particolare cura nel precisare che tali 
relazioni non posseggono un carattere deterministico ma, viceversa, sono connotate da 
un elevato grado d’incertezza. Al contempo si sottolineerà come proprio da questa 
incertezza discenda l’accresciuta responsabilità di ciascuno a fronte della dinamica 
globale di tali processi. Una responsabilità che attiene innanzitutto alla modalità di 
fruizione delle risorse ambientali, ed alla possibilità che delle stesse ne possano 
equamente fruire sia i componenti delle società attuali sia quelli delle generazioni 
future. Sul piano didattico ciò implica la necessità di introdurre, sia pure in rapida 
sintesi, i principali concetti e le più diffuse tecniche di analisi su cui si fonda gran parte 
delle strategie volte al perseguimento del cosiddetto “sviluppo sostenibile”.  

36 114 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

2 34800 ALTRE ATTIVITA' 4   ALTRE 
ATTIVITA' 

Tirocini 
Formativi e di 
Orientamento 

Italiano   Attività volte ad ampliare l’ottica interdisciplinare propria del percorso formativo e ad 
allargare gli orizzonti dello studente anche attraverso il confronto con le esigenze del 
mondo del lavoro. 

24 76 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

2 88484 ECONOMIA DELLO 
SVILUPPO 

8 SECS-
P/02 

CARATTER
IZZANTI 

Economico Inglese   Il corso si propone i seguenti obiettivi: a) fornire agli studenti gli strumenti indispensabili 
per affrontare lo studio dell'economia dello sviluppo; b) llustrare alcuni "fatti" e 
"problemi" che hanno caratterizzato lo sviluppo economico del Novecento; c) verificare 
se, e in quale misura, le moderne teorie della crescita forniscono risposte adeguate a 
quei problemi. 

48 152 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

2 55868 LINGUA ARABA I 8 L-OR/12 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Italiano   Il corso si propone di preparare alla conoscenza dell’arabo e delle sue varietà (storiche, 
geografiche, sociali): arabo coranico/ classico, letterario moderno/standard, lingua 
scritta e lingua parlata, le varietà dell’arabo parlato nell’area geografica del mondo 
arabofono. Il  corso intende altresì fornire le basi dell’arabo letterario standard (sistema 
fonetico e ortografico) e sviluppare la capacità auditiva e l’espressione orale dei primi 
elementi linguistici. Il corso prevede inoltre l’insegnamento del sistema scientifico di 
trascrizione fonematica. 

48 152 
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COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

2 61292 LINGUA ARABA II 8 L-OR/12 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Italiano   Obiettivi del corso sono il consolidamento e l’ampliamento delle competenze 
linguistiche e la preparazione a livello avanzato nella conoscenza della lingua, specie in 
ambito politico, istituzionale, economico e giuridico. 

48 152 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

2 67234 LINGUA FRANCESE II 8 L-LIN/04 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Francese 57129 - LINGUA 
FRANCESE 
(Obbligatorio) 

Il corso tende ad affinare le competenze linguistiche e le strategie comunicative dei 
discenti. Si propone di approfondire, mediante un approccio più culturale, le 
conoscenze delle microlingue relative all'area politica, economica e giuridica. 
Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue di 2^ annualità è richiesto il 
previo raggiungimento del livello A2 del quadro di riferimento europeo. 

48 152 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

2 57116 LINGUA INGLESE II 8 L-LIN/12 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Inglese 57131 - LINGUA 
INGLESE 
(Obbligatorio) 

Il corso si propone di fornire il consolidamento e ampliamento delle competenze 
comunicative orali e scritte, con particolare riguardo alla lingua della diplomazia e delle 
relazioni internazionali attraverso l'analisi testuale. Esercizi di conversazione, dettato, 
reading comprehension e rielaborazione orale e scritta di testi di attualità riguardanti le 
principali istituzioni internazionali. 
Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue di 2^ annualità è richiesto il 
previo raggiungimento del livello A2 del quadro di riferimento europeo. 

48 152 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

2 55873 LINGUA RUSSA I 8 L-LIN/21 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Italiano   Obiettivi del corso sono l’introduzione alla terminologia economico-giuridica, 
l’arricchimento lessicale e lo sviluppo delle abilità di lettura e di produzione orale. 

48 152 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

2 61297 LINGUA RUSSA II 8 L-LIN/21 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Italiano   Obiettivi del corso sono il consolidamento e l’ampliamento delle competenze 
linguistiche e la preparazione a livello avanzato nella conoscenza della lingua, specie in 
ambito politico, istituzionale, economico e giuridico. 

48 152 
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COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

2 57115 LINGUA SPAGNOLA II 8 L-LIN/07 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Spagnolo 57130 - LINGUA 
SPAGNOLA 
(Obbligatorio) 

Obiettivo del corso è l’approfondimento delle conoscenze linguistiche dal punto di vista 
morfosintattico e lessicale. Lettura  e analisi di testi storici e di attualità, riguardanti la 
Spagna e i Paesi dell’America Latina. Particolare attenzione sarà dedicata 
all’evoluzione della lingua spagnola in Europa e in America latina e a temi di politica 
linguistica.   
Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue di 2^ annualità è richiesto il 
previo raggiungimento del livello A2 del quadro di riferimento europeo. 

48 152 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

2 55877 LINGUA TEDESCA I 8 L-LIN/14 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Tedesco   Obiettivi del corso sono l'introduzione alla terminologia economico-giuridica, 
l'arricchimento lessicale nel tedesco moderno e lo sviluppo delle abilità di lettura e di 
produzione orale. 

48 152 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

2 61300 LINGUA TEDESCA II 8 L-LIN/14 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Tedesco 55877-LINGUA 
TEDESCA I 
(Obbligatorio) 

Obiettivi del corso sono il consolidamento e l’ampliamento delle competenze 
linguistiche e la preparazione a livello avanzato nella conoscenza della lingua, specie in 
ambito politico, istituzionale, economico e giuridico. 

48 152 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

2 87069 PROVA FINALE 18   PROVA 
FINALE 

Per la Prova 
Finale 

Italiano   Permette di valutare la maturazione delle capacità di analisi e sintesi acquisite dal 
candidato durante il percorso formativo; consiste nella redazione di un elaborato scritto 
su un tema di ricerca originale fondato su fonti di prima mano, redatto secondo i criteri 
espositivi propri della disciplina e corredato da un indice, da un congruo apparato di 
note e da un’adeguata bibliografia specialistica.  

0 450 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

2 87068 SOCIOLOGIA DEL 
MUTAMENTO 
POLITICO E SOCIALE 

6 SPS/11 CARATTER
IZZANTI 

Sociologico Italiano   L’insegnamento affronta gli attori, i fattori, le dinamiche e le condizioni sociologicamente 
rilevanti che intervengono sui processi di mutamento nelle società contemporanee. 
L’obiettivo è analizzare i caratteri tendenzialmente omogenei e disomogenei fra diverse 
forme di mutamento comparando sistemi sociali differenti. Particolare attenzione viene 
posta alle dinamiche di mutua interazione tra mutamento politico e mutamento sociale. 
Alla fine del corso gli studenti acquisiranno la formazione culturale e le competenze 
specialistiche per cogliere e interpretare criticamente le macro-dinamiche che 
riguardano i nessi tra mutamento politico e mutamento sociale.  

36 114 
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COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

2 66662 STORIA E ISTITUZIONI  
DELL'AFRICA 

6 SPS/13 CARATTER
IZZANTI 

Storico Italiano   54 Paesi, 1.1 miliardi di abitanti e un variegato mosaico di popoli e culture: l'Africa è un 
continente plurale e dinamico la cui immagine è ancora oggi legata a cliché e 
semplificazioni.  
Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti per comprendere l'articolazione 
interna delle società e dei sistemi politici africani, assieme alle sfide che il continente si 
trova ad affrontare nell'era della globalizzazione.  
Le lezioni prevedono un'esposizione dei principali eventi e processi storici che hanno 
coinvolto il continente africano dal XIX secolo ad oggi.  
In questo contesto verrà inserita un'analisi trasversale delle problematiche legate allo 
sviluppo dei sistemi politici, all'insorgere dei conflitti armati, agli ostacoli ad un pieno 
sviluppo economico e sociale ed infine all'inserimento dell'Africa nel sistema di relazioni 
internazionali. 

36 114 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

2 65753 STORIA E ISTITUZIONI 
DEI PAESI DEL 
VICINO E MEDIO 
ORIENTE 

6 L-OR/10 CARATTER
IZZANTI 

Storico Italiano   Il corso si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti di base per la conoscenza della storia 
dei Paesi del Medio Oriente, con particolare riferimento allo studio delle vicende, della 
dottrina e dei fondamenti dell’Islam, nonché delle istituzioni politiche del mondo islamico 
nell’età contemporanea. 

36 114 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

2 87070 TIROCINIO 3   ALTRE 
ATTIVITA' 

Tirocini 
Formativi e di 
Orientamento 

Italiano   E’ finalizzato a mettere lo studente in contatto con le realtà lavorative più consone alla 
sua preparazione e al suo arricchimento sul piano professionale.  

75 0 

COOPERAZIONE 
E POLITICHE 
DELLO 
SVILUPPO 

2 57163 TUTELA DEI DIRITTI 
UMANI 

6 IUS/14 CARATTER
IZZANTI 

Giuridico Italiano   L'obiettivo del corso è fornire agli studenti gli strumenti conoscitivi necessari per lo 
studio dei diritti umani dal punto di vista giuridico, con specifico riferimento al sistema di 
protezione nell'ambito dell'Unione europea. 

36 114 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

1 28039 ATTIVITA' A SCELTA 
DELLO STUDENTE 

11   A SCELTA    A Scelta dello 
Studente 

Italiano   Approfondimento tematico (attraverso corsi, seminari, tirocini) a scelta dei singoli 
studenti, in armonia con le proprie vocazioni e aspettative professionali. 

66 199 
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RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

1 57004 DIRITTO 
COSTITUZIONALE 
COMPARATO ED 
EUROPEO 

6 IUS/21 A SCELTA    A Scelta dello 
Studente 

Italiano   Obiettivo formativo del corso è di fornire un’adeguata conoscenza delle forme di Stato 
nella loro evoluzione storica, nonché delle forme di governo nello Stato democratico 
occidentale, con particolare riguardo al sistema di governo parlamentare, a quello 
presidenziale e a quello semipresidenziale. 

36 114 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

1 67254 DIRITTO 
COSTITUZIONALE DEI 
PAESI POST-
SOCIALISTI 

6 IUS/21 A SCELTA    A Scelta dello 
Studente 

Italiano   Obiettivo formativo del corso è di fornire un approfondimento della conoscenza degli 
ordinamenti costituzionali dei principali Paesi post-socialisti.  

36 114 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

1 57011 DIRITTO 
DELL'UNIONE 
EUROPEA 

6 IUS/14 A SCELTA    A Scelta dello 
Studente 

Italiano   L'obiettivo del corso è fornire agli studenti gli strumenti conoscitivi necessari per lo 
studio dei diritti umani dal punto di vista giuridico, con specifico riferimento al sistema di 
protezione nell'ambito dell'Unione europea. 

36 114 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

1 57106 ECONOMIA  
MONETARIA  E 
INTERNAZIONALE 

8 SECS-
P/01 

CARATTER
IZZANTI 

Economico Italiano   Obiettivo del corso è fornire la conoscenza dei seguenti argomenti: Ruolo e origine 
della moneta. Le attività e i mercati finanziari. Gli intermediari finanziari. La domanda di 
moneta e di attività finanziarie. L’offerta di moneta. La trasmissione della politica 
monetaria. L’inflazione: cause e costi. Le unioni monetarie. L’UME. L’Eurosistema e la 
BCE. L’evoluzione delle procedure operative della BCE; la crisi dell’euro e le sue 
prospettive. 

48 152 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

1 75390 GEOPOLITICA 6 M-
GGR/02 

CARATTER
IZZANTI 

Economico Italiano   Il corso fornisce le metodologie e gli strumenti propri della geopolitica utili ad analizzare 
e comprendere il sistema mondo al tempo della globalizzazione. In particolare dopo 
aver trattato la nascita della disciplina e la sua evoluzione, le principali teorie e il 
periodo post guerra fredda, verranno analizzate le implicazioni geopolitiche delle risorse 
naturali ed energetiche, della demografia e delle religioni, dell'economia e della finanza. 
L'ultima parte del corso analizzerà la situazione geopolitica dell'Italia e delle altre 
principali grandi aree geografiche.  

36 114 
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RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

1 66431 GIORNALISMO 
INTERNAZIONALE 

6 M-
STO/04 

A SCELTA    A Scelta dello 
Studente 

Italiano   Il corso propone lo studio dei modelli dell'informazione nei diversi paesi dell’area 
occidentale e il delinearsi degli scenari nei paesi emergenti nel confronto tra 
giornalismo tradizionale e nuovi media. Il corso monografico propone l'approfondimento 
di tematiche specifiche delle relazioni internazionali nonché la redazione di una 
rassegna stampa su argomenti di attualità da definire. Per tutte le attività formative é 
previsto un ampio uso del portale di Ateneo Aulaweb. 

36 114 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

1 33640 INTERNATIONAL 
ORGANIZATIONS 

8 IUS/13 CARATTER
IZZANTI 

Giuridico Inglese   Il corso di Organizzazioni internazionali costituisce un approfondimento del corso di 
Diritto internazionale e si propone di affrontare lo studio di principi, organi, funzioni e atti 
delle principali Organizzazioni internazionali intergovernative esistenti. La conoscenza 
degli istituti fondamentali di diritto internazionale (i.e. soggettività, fonti, immunità, 
sistema di risoluzione delle controversie, ecc.) costituisce il presupposto necessario per 
analizzare e comprendere il funzionamento delle Organizzazioni internazionali. Tra 
esse, particolare attenzione verrà dedicata alle Nazioni Unite e all'Organizzazione 
Mondiale del Commercio. Per gli studenti frequentanti, sono previste ulteriori attività, 
quali (i) l'approfondimento di tematiche di attualità e (ii) la simulazione dell'attività degli 
organi delle Nazioni Unite in vista della partecipazione al seminario creditizzato "Genoa 
Model United Nations" (GEMUN). 

48 152 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

1 55868 LINGUA ARABA I 8 L-OR/12 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Italiano   Il corso si propone di preparare alla conoscenza dell’arabo e delle sue varietà (storiche, 
geografiche, sociali): arabo coranico/ classico, letterario moderno/standard, lingua 
scritta e lingua parlata, le varietà dell’arabo parlato nell’area geografica del mondo 
arabofono. Il  corso intende altresì fornire le basi dell’arabo letterario standard (sistema 
fonetico e ortografico) e sviluppare la capacità auditiva e l’espressione orale dei primi 
elementi linguistici. Il corso prevede inoltre l’insegnamento del sistema scientifico di 
trascrizione fonematica. 

48 152 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

1 61292 LINGUA ARABA II 8 L-OR/12 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Italiano   Obiettivi del corso sono il consolidamento e l’ampliamento delle competenze 
linguistiche e la preparazione a livello avanzato nella conoscenza della lingua, specie in 
ambito politico, istituzionale, economico e giuridico. 

48 152 
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RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

1 67234 LINGUA FRANCESE II 8 L-LIN/04 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Francese 57129 - LINGUA 
FRANCESE 
(Obbligatorio) 

Il corso tende ad affinare le competenze linguistiche e le strategie comunicative dei 
discenti. Si propone di approfondire, mediante un approccio più culturale, le 
conoscenze delle microlingue relative all'area politica, economica e giuridica. 
Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue di 2^ annualità è richiesto il 
previo raggiungimento del livello A2 del quadro di riferimento europeo. 

48 152 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

1 57116 LINGUA INGLESE II 8 L-LIN/12 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Inglese 57131 - LINGUA 
INGLESE 
(Obbligatorio) 

Il corso si propone di fornire il consolidamento e ampliamento delle competenze 
comunicative orali e scritte, con particolare riguardo alla lingua della diplomazia e delle 
relazioni internazionali attraverso l'analisi testuale. Esercizi di conversazione, dettato, 
reading comprehension e rielaborazione orale e scritta di testi di attualità riguardanti le 
principali istituzioni internazionali. 
Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue di 2^ annualità è richiesto il 
previo raggiungimento del livello A2 del quadro di riferimento europeo. 

48 152 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

1 55873 LINGUA RUSSA I 8 L-LIN/21 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Italiano   Obiettivi del corso sono l’introduzione alla terminologia economico-giuridica, 
l’arricchimento lessicale e lo sviluppo delle abilità di lettura e di produzione orale. 

48 152 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

1 61297 LINGUA RUSSA II 8 L-LIN/21 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Italiano   Obiettivi del corso sono il consolidamento e l’ampliamento delle competenze 
linguistiche e la preparazione a livello avanzato nella conoscenza della lingua, specie in 
ambito politico, istituzionale, economico e giuridico. 

48 152 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

1 57115 LINGUA SPAGNOLA II 8 L-LIN/07 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Spagnolo 57130 - LINGUA 
SPAGNOLA 
(Obbligatorio) 

Obiettivo del corso è l’approfondimento delle conoscenze linguistiche dal punto di vista 
morfosintattico e lessicale. Lettura  e analisi di testi storici e di attualità, riguardanti la 
Spagna e i Paesi dell’America Latina. Particolare attenzione sarà dedicata 
all’evoluzione della lingua spagnola in Europa e in America latina e a temi di politica 
linguistica.   
Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue di 2^ annualità è richiesto il 
previo raggiungimento del livello A2 del quadro di riferimento europeo. 

48 152 
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RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

1 55877 LINGUA TEDESCA I 8 L-LIN/14 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Tedesco   Obiettivi del corso sono l'introduzione alla terminologia economico-giuridica, 
l'arricchimento lessicale nel tedesco moderno e lo sviluppo delle abilità di lettura e di 
produzione orale. 

48 152 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

1 61300 LINGUA TEDESCA II 8 L-LIN/14 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Tedesco 55877-LINGUA 
TEDESCA I 
(Obbligatorio) 

Obiettivi del corso sono il consolidamento e l’ampliamento delle competenze 
linguistiche e la preparazione a livello avanzato nella conoscenza della lingua, specie in 
ambito politico, istituzionale, economico e giuridico. 

48 152 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

1 57157 POPOLI, DIRITTI 
UMANI E COMUNITA' 
INTERNAZIONALE 
NEL PENSIERO 
POLITICO 

6 SPS/02 CARATTER
IZZANTI 

Storico Italiano   Il corso intende introdurre gli studenti alla comprensione e all'analisi 
critica delle più significative riflessioni politiche e ideologie dedicate, 
nella storia, ai diritti umani, ai diritti dei popoli, alle relazioni tra i 
popoli, le culture e la comunità internazionale. 

36 114 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

1 87065 SISTEMA POLITICO 
EUROPEO 

8 SPS/04 CARATTER
IZZANTI 

Politologico Italiano   Il corso è focalizzato sulla governance dell’Unione Europea. Verranno analizzate le 
strutture istituzionali, i principali attori sociali e politici (lobbies, partiti politici, movimenti 
sociali…) e i principali processi decisionali che caratterizzano il sistema politico 
europeo. L’obiettivo è di fornire gli strumenti per comprendere questa complessa realtà 
e fornire un primo orientamento a coloro che intendono impegnarsi e lavorare nelle 
strutture dell’Unione Europea. 

48 152 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

1 75386 STORIA 
DELL'INTEGRAZIONE 
EUROPEA 

8 M-
STO/04 

CARATTER
IZZANTI 

Storico Italiano   Il corso mira ad approfondire la conoscenza dei processi storici che hanno portato ai 
primi tentativi di unificazione europea, dei principi teorici che ne sono alla base, delle 
iniziative di movimenti, partiti, forze politiche, economiche e sociali a favore dell’unità 
continentale dal secondo dopoguerra sino ai nostri giorni. Alla parte istituzionale si 
affiancherà una parte monografica sul processo costituzionale europeo: Dalla Comunità 
politica europea al Trattato di Lisbona e oltre. Sono previsti collegamenti interattivi con 
la Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo. 

48 152 
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RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

1 57163 TUTELA DEI DIRITTI 
UMANI 

6 IUS/14 A SCELTA    A Scelta dello 
Studente 

Italiano   L'obiettivo del corso è fornire agli studenti gli strumenti conoscitivi necessari per lo 
studio dei diritti umani dal punto di vista giuridico, con specifico riferimento al sistema di 
protezione nell'ambito dell'Unione europea. 

36 114 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

2 34800 ALTRE ATTIVITA' 4   ALTRE 
ATTIVITA' 

Tirocini 
Formativi e di 
Orientamento 

Italiano   Attività volte ad ampliare l’ottica interdisciplinare propria del percorso formativo e ad 
allargare gli orizzonti dello studente anche attraverso il confronto con le esigenze del 
mondo del lavoro. 

0 0 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

2 87066 DIRITTO 
DIPLOMATICO E 
CONSOLARE 
INTERNAZIONALE ED 
EUROPEO 

6 IUS/13 AFFINI O 
INTEGRATI
VE 

Attività 
Formative 
Affini o 
Integrative 

Italiano   Il corso si propone di analizzare le principali norme che regolano le relazioni e le 
funzioni diplomatiche e consolari come codificate a livello internazionale e sviluppatesi 
nella prassi internazionale e regionale. Oggetto di particolare considerazione saranno, 
inter alia, gli istituti delle immunità degli Stati e delle organizzazioni internazionali, delle 
immunità diplomatiche, nonché della protezione diplomatica e consolare, anche alla 
luce della rilevante giurisprudenza nazionale e internazionale. Una specifica attenzione 
sarà dedicata all’Unione europea come attore diplomatico e consolare, alla struttura 
istituzionale creata dal Trattato di Lisbona a questo fine, nonché ai rapporti di 
coordinamento con gli Stati membri elaborati in questo ambito.  
È previsto l’intervento di ospiti provenienti dagli ambienti diplomatici e/o delle 
organizzazioni internazionali. 

36 114 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

2 67250 ECONOMIA 
DELL'INTEGRAZIONE 
EUROPEA 

6 SECS-
P/02 

AFFINI O 
INTEGRATI
VE 

Attività 
Formative 
Affini o 
Integrative 

Italiano   Il corso si propone di fornire le nozioni di base necessarie per comprendere i principali 
fenomeni relativi all'economia dell'UE. Gli argomenti trattati vanno dalla teoria delle 
unioni doganali allo studio delle forme di integrazione dell'economia internazionale, alla 
teoria delle aree monetarie ottimali, alle politiche dell'UE, con particolare riguardo a 
quelle relative all'Unione Economica e Monetaria (EU) della zona euro. 

36 114 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

2 84546 INTERNATIONAL AND 
EUROPEAN LAW OF 
THE SEA 

6 IUS/13 AFFINI O 
INTEGRATI
VE 

Attività 
Formative 
Affini o 
Integrative 

Inglese   Obiettivo del corso è dotare gli studenti delle nozioni fondamentali di diritto del mare 
con particolare riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 
1982, ad altri strumenti di diritto internazionale relativi a specifici temi e problemi e alla 
pertinente giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia, del Tribunale 
internazionale per il diritto del mare e ad altri organi giurisdizionali. Obiettivo ulteriore è 
di stimolare le capacità critiche degli studenti relativamente ai rapporti e ai collegamenti 
tra il diritto internazionale del mare e altre discipline (diritto internazionale dell'ambiente, 
diritto dell'energia, diritto dell'immigrazione) e al ruolo sempre crescente, in questa 

36 114 
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materia, dell'Unione europea.  

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

2 84458 INTERNATIONAL 
HISTORY OF THE EU: 
THE EXTERNAL 
RELATIONS 

6 SPS/06 CARATTER
IZZANTI 

Storico Inglese   Fornire gli strumenti analitici necessari: 
- alla comprensione dei processi storici, politici, economici e internazionali che 
caratterizzano la storia della politica europea di vicinato e di cooperazione mediterranea 
dell’Unione Europea; 
- alla distinzione tra fatti e opinioni in merito al ruolo internazionale dell’UE; 
- alla riflessione critica sul ruolo internazionale dell’UE. 

36 114 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

2 55868 LINGUA ARABA I 8 L-OR/12 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Italiano   Il corso si propone di preparare alla conoscenza dell’arabo e delle sue varietà (storiche, 
geografiche, sociali): arabo coranico/ classico, letterario moderno/standard, lingua 
scritta e lingua parlata, le varietà dell’arabo parlato nell’area geografica del mondo 
arabofono. Il  corso intende altresì fornire le basi dell’arabo letterario standard (sistema 
fonetico e ortografico) e sviluppare la capacità auditiva e l’espressione orale dei primi 
elementi linguistici. Il corso prevede inoltre l’insegnamento del sistema scientifico di 
trascrizione fonematica. 

48 152 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

2 61292 LINGUA ARABA II 8 L-OR/12 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Italiano   Obiettivi del corso sono il consolidamento e l’ampliamento delle competenze 
linguistiche e la preparazione a livello avanzato nella conoscenza della lingua, specie in 
ambito politico, istituzionale, economico e giuridico. 

48 152 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

2 67234 LINGUA FRANCESE II 8 L-LIN/04 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Francese 57129 - LINGUA 
FRANCESE 
(Obbligatorio) 

Il corso tende ad affinare le competenze linguistiche e le strategie comunicative dei 
discenti. Si propone di approfondire, mediante un approccio più culturale, le 
conoscenze delle microlingue relative all'area politica, economica e giuridica. 
Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue di 2^ annualità è richiesto il 
previo raggiungimento del livello A2 del quadro di riferimento europeo. 

48 152 
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RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

2 57116 LINGUA INGLESE II 8 L-LIN/12 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Inglese 57131 - LINGUA 
INGLESE 
(Obbligatorio) 

Il corso si propone di fornire il consolidamento e ampliamento delle competenze 
comunicative orali e scritte, con particolare riguardo alla lingua della diplomazia e delle 
relazioni internazionali attraverso l'analisi testuale. Esercizi di conversazione, dettato, 
reading comprehension e rielaborazione orale e scritta di testi di attualità riguardanti le 
principali istituzioni internazionali. 
Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue di 2^ annualità è richiesto il 
previo raggiungimento del livello A2 del quadro di riferimento europeo. 

48 152 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

2 55873 LINGUA RUSSA I 8 L-LIN/21 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Italiano   Obiettivi del corso sono l’introduzione alla terminologia economico-giuridica, 
l’arricchimento lessicale e lo sviluppo delle abilità di lettura e di produzione orale. 

48 152 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

2 61297 LINGUA RUSSA II 8 L-LIN/21 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Italiano   Obiettivi del corso sono il consolidamento e l’ampliamento delle competenze 
linguistiche e la preparazione a livello avanzato nella conoscenza della lingua, specie in 
ambito politico, istituzionale, economico e giuridico. 

48 152 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

2 57115 LINGUA SPAGNOLA II 8 L-LIN/07 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Spagnolo 57130 - LINGUA 
SPAGNOLA 
(Obbligatorio) 

Obiettivo del corso è l’approfondimento delle conoscenze linguistiche dal punto di vista 
morfosintattico e lessicale. Lettura  e analisi di testi storici e di attualità, riguardanti la 
Spagna e i Paesi dell’America Latina. Particolare attenzione sarà dedicata 
all’evoluzione della lingua spagnola in Europa e in America latina e a temi di politica 
linguistica.   
Per essere ammessi a sostenere l’esame delle lingue di 2^ annualità è richiesto il 
previo raggiungimento del livello A2 del quadro di riferimento europeo. 

48 152 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

2 55877 LINGUA TEDESCA I 8 L-LIN/14 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Tedesco   Obiettivi del corso sono l'introduzione alla terminologia economico-giuridica, 
l'arricchimento lessicale nel tedesco moderno e lo sviluppo delle abilità di lettura e di 
produzione orale. 

48 152 
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RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

2 61300 LINGUA TEDESCA II 8 L-LIN/14 CARATTER
IZZANTI 

Linguistico Tedesco 55877-LINGUA 
TEDESCA I 
(Obbligatorio) 

Obiettivi del corso sono il consolidamento e l’ampliamento delle competenze 
linguistiche e la preparazione a livello avanzato nella conoscenza della lingua, specie in 
ambito politico, istituzionale, economico e giuridico. 

48 152 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

2 49182 PARTITI E MOVIMENTI 
POLITICI IN EUROPA 

6 M-
STO/04 

CARATTER
IZZANTI 

Storico Italiano   Obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti un inquadramento generale sulla 
storia dei partiti e dei movimenti politici in Italia e in Europa tra Otto e Novecento, che 
saranno analizzati soprattutto per famiglie politiche (liberale, socialista, comunista, 
cattolica, fascista, ecc.) e in riferimento alla più generale evoluzione del contesto 
internazionale e di quelli nazionali.  

36 114 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

2 87069 PROVA FINALE 18   PROVA 
FINALE 

Per la Prova 
Finale 

Italiano   Permette di valutare la maturazione delle capacità di analisi e sintesi acquisite dal 
candidato durante il percorso formativo; consiste nella redazione di un elaborato scritto 
su un tema di ricerca originale fondato su fonti di prima mano, redatto secondo i criteri 
espositivi propri della disciplina e corredato da un indice, da un congruo apparato di 
note e da un’adeguata bibliografia specialistica.  

0 450 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

2 72696 SOCIOLOGIA DELLA 
GLOBALIZZAZIONE 

6 SPS/07 CARATTER
IZZANTI 

Sociologico Italiano   Obiettivo dell’insegnamento è la conoscenza dei modelli teorici e dei risultati di ricerche 
empiriche, prodotti dalle discipline sociologiche nello studio delle dinamiche 
internazionali e dei processi di globalizzazione, con riferimento alle loro dimensioni 
economiche, politiche e sociali. Saranno affrontati anche i temi del confronto tra modelli 
nazionali di capitalismo e della loro evoluzione nei termini di una possibile convergenza, 
sulla spinta dei processi di globalizzazione, con particolare attenzione al contesto 
europeo. 

36 114 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

2 88483 STORIA DELLA 
GLOBALIZZAZIONE E 
DELLE INTEGRAZIONI 
REGIONALI 

6 SPS/06 AFFINI O 
INTEGRATI
VE 

Attività 
Formative 
Affini o 
Integrative 

Italiano   Il corso ha l'obiettivo di far comprendere agli studenti lo sviluppo dell'interdipendenza 
globale a partire dalla rivoluzione industriale, la nascita delle organizzazioni 
internazionali, delle integrazioni regionali e della globalizzazione nel secolo XX, le 
mutazioni avvenute nel sistema internazionale e nella sua unità costitutiva, lo Stato 
sovrano. 
Gli studenti dovranno sviluppare la capacità critica per orientarsi in alcuni dei problemi 
di politica mondiale relativi alla governance internazionale, allo sviluppo del 
regionalismo, al ruolo delle integrazioni regionali e ai rapporti tra le organizzazioni 
internazionali universali e quelle regionali. 

36 114 
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RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E STUDI 
EUROPEI 

2 87070 TIROCINIO 3   ALTRE 
ATTIVITA' 

Tirocini 
Formativi e di 
Orientamento 

Italiano   E’ finalizzato a mettere lo studente in contatto con le realtà lavorative più consone alla 
sua preparazione e al suo arricchimento sul piano professionale.  

75 0 

 


