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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

Attività a scelta dello studente per l’anno accademico 2016/2017 
 
 
 
 
 

Attività a scelta programmate a favore degli studenti iscritti ai  
Corsi di Laurea magistrale delle Classi LM-52, LM-59, LM-63, LM-87/LM-88 

 
 
 
 
 

Dinamiche geopolitiche del continente americano 
Prof. Maurizio Vernassa  

 
 

Programma 
America ed Antiamerica. Il corso prevede l’inquadramento storico del continente 

americano, dalla colonizzazione europea ad oggi, attraverso la formazione e lo svi-
luppo degli stati indipendenti nazionali nella prospettiva del “Secondo Occidente”, 
ovverosia nei loro rapporti politici, istituzionali, culturali, economici con l’Europa. Il 
corso avrà un approccio di tipo multidiscilinare, basato sulle istituzioni sociali e politi-
che più importanti del continente, sui suoi fondamenti economici, sulle relazioni in-
ternazionali, nonché sulle organizzazioni regionali più significative. Saranno inoltre 
affrontati temi quali la rappresentazione democratica, le lotte di alcuni settori della 
società latinoamericana per ottenere una rappresentanza politica e le modalità con 
cui queste rivendicazioni sono state represse o ignorate. Tutti elementi che serviran-
no non solo a comprendere i processi storici del continente e I contemporanei conflit-
ti interni e internazionali, ma anche ad introdurre casi di studio particolarmente signi-
ficativi dal punto di vista del loro rapporto con l’attualità. 

Nella preparazione dell’esame si raccomanda vivamente una buona conoscenza 
delle regioni geografiche trattate nei testi. 

 
La durata del corso è di 42 ore (6 CFU). Il corso è valido per il Corso di studi in 

Studi Internazionali (Nuova LM52). Sono previste esercitazioni su temi specifici trat-
tati durante il corso. 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

 
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri previsti 

dall’articolo 23 del Regolamento didattico di Ateneo.  
 
Commissione d’esame 
Proff. M. Vernassa (Presidente), F. Tamburini, G. Armillotta (supp.). 
 
Testi richiesti: 
- L. ZANATTA, Storia dell'America Latina contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 

2015 (7), pp. 266.  
R. NOCERA, Stati Uniti e America Latina dal 1823 a oggi, Roma, Carocci, 2016 

(4), pp. 239. 
 

Laboratorio 
Analisi dei dati 1 

Prof. Riccardo Venturini 
 
 

Programma 
Nel corso saranno affrontati alcuni temi che riguardano il problema della relazio-

ne tra teoria, ricerca e costruzione dei dati nelle scienze sociali. Sarà presentata una 
ricerca empirica, saranno analizzati i passaggi che la caratterizzano, saranno analiz-
zati alcuni punti metodologici critici legati all’attribuzione di senso ai dati. Durante le 
lezioni saranno svolte esercitazioni che implicheranno la partecipazione attiva degli 
studenti. Al fine del conseguimento dell’idoneità è richiesta una relazione riguardante 
gli argomenti svolti nel corso delle esercitazioni. È richiesta la frequenza, secondo 
criteri che saranno definiti durante le lezioni. 

 
Commissione di esame 
Dott. Riccardo Venturini, prof. Luigi Muzzetto, Dott.ssa G. Ricci, ulteriori membri 

da definire  
 
Letture di approfondimento 
 
Materiale delle lezioni. 
 
Kenneth D. Bailey, Metodi della ricerca sociale, Il Mulino, Bologna, 1995. 
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le pagine web del dipartimento. 

Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

A Marradi, Casualità e rappresentatività di un campione: contributo a una socio-
logia del linguaggio scientifico, in R. Mannheimer (a cura di), I sondaggi elettorali e le 
scienze politiche. Problemi metodologici, Franco Angeli, Milano, 1989. Anche in A 
Marradi, Casuale o rappresentativo: ma cosa vuol dire?, in Paolo Ceri (a cura di), La 
politica e i sondaggi, Rosenberg & Sellier, Torino, 1997.  

http://www.me-teor.it/marr_opere/italiano/CASRAP/casrap97.pdf 
A. Schutz, L’interpretazione dell’azione umana da parte della scienza e del senso 

comune, in Saggi Sociologici, UTET, Torino, 1979, pp. 1-47. 
T. P. Wilson, “Metodi qualitativi «contro» metodi quantitativi nella ricerca sociale”, 

in Sociologia e Ricerca Sociale, n. 29, pp. 3-33, 1989. 
R. Venturini, Aaron V. Cicourel e le basi del pensiero interpretativo. Teoria ed 

empiria nella sociologia cognitiva, Edizioni ETS, Pisa, 2010. 
 
Per i non frequentanti 
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri idi cui all'art. 23 

del Reg. did. di Ateneo. 
 
Testi richiesti 
A. Marradi, Casualità e rappresentatività di un campione: contributo a una socio-

logia del linguaggio scientifico, in R. Mannheimer (a cura di), I sondaggi elettorali e le 
scienze politiche. Problemi metodologici, Franco Angeli, Milano, 1989. Anche in A 
Marradi, Casuale o rappresentativo: ma cosa vuol dire?, in Paolo Ceri (a cura di), La 
politica e i sondaggi, Rosenberg & Sellier, Torino, 1997.  

http://www.me-teor.it/marr_opere/italiano/CASRAP/casrap97.pdf 
A. Schutz, L’interpretazione dell’azione umana da parte della scienza e del senso 

comune, in Saggi Sociologici, UTET, Torino, 1979, pp. 1-47. 
T. P. Wilson, “Metodi qualitativi «contro» metodi quantitativi nella ricerca sociale”, 

in Sociologia e Ricerca Sociale, n. 29, pp. 3-33, 1989. 
R. Venturini, Aaron V. Cicourel e le basi del pensiero interpretativo. Teoria ed 

empiria nella sociologia cognitiva, Edizioni ETS, Pisa, 2010, pp. 7-48. 
 
Si consiglia di concordare i testi col docente, anche tramite e-mail (Riccar-

do.Venturini@unipi.it). 
 
 
Ricevimento 
Appuntamento tramite e-mail (Riccardo.Venturini@unipi.it). 
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Laboratorio 
Analisi dei dati 2 

Prof. Riccardo Venturini 
 
 

Programma 
Il corso affronta il tema della relazione tra soggettività, intersoggettività e costru-

zione dei dati. Saranno presentate alcune metodologie incentrate sul problema 
dell’attribuzione del senso, sulle connessioni tra significato, azione, mondo della vita 
quotidiana, mondo della scienza. Durante le lezioni saranno svolte esercitazioni che 
implicheranno la partecipazione attiva degli studenti. Al fine del conseguimento 
dell’idoneità è richiesta una relazione riguardante gli argomenti svolti nel corso delle 
esercitazioni. È richiesta la frequenza, secondo criteri che saranno definiti durante le 
lezioni. 

 
Commissione di esame 
Dott. Riccardo Venturini, prof. Luigi Muzzetto, Dott.ssa G. Ricci, ulteriori membri 

da definire  
 
Letture di approfondimento  
Materiale delle lezioni. 
 
H. Schwartz, Jerry Jacobs, Sociologia qualitativa: Un metodo nella follia, Il Muli-

no, Bologna, 1987. 
E. Campelli, Da un luogo comune. Introduzione alla metodologia delle scienze 

sociali, Carocci, 2009. 
A. Cicourel, L’acquisizione della struttura sociale. Verso una sociologia evolutiva 

del linguaggio e del significato, in “Rassegna Italiana di Sociologia”, vol. 9, 1968, n. 
2, pp. 211-258. 

F. Giolo, L’analisi della conversazione, Il Mulino, Bologna, 2007. 
P.P. Giglioli, A. Dal Lago, Etnometodologia, Il Mulino, Bologna, 1983. 
A. V. Cicourel, Method and measurement in sociology, New York: Free Press of 

Glencoe, 1964. 
R. Venturini, Aaron V. Cicourel e le basi del pensiero interpretativo. Teoria ed 

empiria nella sociologia cognitiva, Edizioni ETS, Pisa, 2010. 
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le pagine web del dipartimento. 

Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
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danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

 
Per i non frequentanti 
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all'art. 23 

del Reg. did. di Ateneo. 
 
Testi richiesti 
A. Cicourel, L’acquisizione della struttura sociale. Verso una sociologia evolutiva 

del linguaggio e del significato, in “Rassegna Italiana di Sociologia”, vol. 9, 1968, n. 
2, pp. 211-258 (testo disponibile sulla pagina personale del docente).  

P.P. Giglioli, A. Dal Lago, Etnometodologia, Il Mulino, Bologna, 1983 pp. 55-87 
(testo disponibile sulla pagina personale del docente). 

R. Venturini, Aaron V. Cicourel e le basi del pensiero interpretativo. Teoria ed 
empiria nella sociologia cognitiva, Edizioni ETS, Pisa, 2010, pp. 17-37 e 209-238 

 
Si consiglia di concordare i testi col docente, anche tramite e-mail (Riccar-

do.Venturini@unipi.it). 
 
Ricevimento 
Appuntamento tramite e-mail (Riccardo.Venturini@unipi.it). 
 
 

Partecipazione politica e movimenti sociali 
Prof. Massimiliano Andretta 

 
 
Programma 
La partecipazione politica è l'essenza delle democrazie. La scienza politica clas-

sica usa distinguere tra partecipazione diretta, tipica della democrazia degli antichi, e 
partecipazione indiretta, che caratterizzerebbe la moderne democrazia di massa. 
Tuttavia sul piano empirico e storico, le democrazie contemporanee sono attraversa-
te da continue ondate di partecipazione diretta, e i sistemi decisionali presidiati e in-
fluenzati dai attori collettivi che si formano al di fuori dei tradizionali canali rappresen-
tativi. Questo corso cercherà di fornire allo studente le coordinate teorico-concettuali 
ed empiriche per comprendere il fenomeno della partecipazione politica nelle demo-
crazie occidentali. In particolare, si cercherà di enucleare e analizzare le modalità di 
partecipazione dei/nei gruppi di interessi, partiti e movimenti sociali, senza tralasciare 
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lo studio del comportamento elettorale. Lo studio dei movimenti sociali nell'era della 
globalizzazione, infine, sarà oggetto di un approfondimento particolare. 

 
Il corso ha la durata di 42 ore. L’esame consiste in una prova orale, condotta se-

condo i criteri previsti dall’articolo 23 del Regolamento didattico di Ateneo. 
 
Commissione di esame 
Prof. M. Andretta (Presidente), Dott. Eugenio Pizzimenti, Dott. Enrico Calossi. 
 
Testi richiesti 
AAVV, I sentieri della partecipazione, in “Partecipazione e Conflitto”, 2008, N. 0 

(tutti i contributi nella rivista) 
Massimiliano Andretta, 2007a, “Democrazia in azione. Modelli decisionali e ideali 

democratici degli attivisti globali”, in F. De Nardis (ed.), La società in movimento. I 
movimenti sociali nell’epoca del conflitto generalizzato, Roma, Editori Riuniti: 111-
140. 

Massimiliano Andretta, 2007b, ‘Protestare, negoziare, rappresentare: movimenti 
sociali e istituzioni a Palermo e a Firenze alla fine degli anni ‘90’, in Tommaso Vitale 
(ed.), In nome di chi? Partecipazione e rappresentanza nelle mobilitazioni locali, Mi-
lano, FrancoAngeli, pp. 107-125. 

Massimiliano Andretta, 2007c, ‘Democrazia in movimento: modelli e pratiche de-
cisionali tra i critici della globalizzazione di Napoli’, in Nicola Montagna (ed.), I movi-
menti sociali e le mobilitazioni globali. Temi, processi e strutture organizzative. Mila-
no, FrancoAngeli. 

 
I frequentanti potranno concludere il corso con la stesura di una relazione da 

concordare con il professore. Frequentanti e non frequentanti potranno, nell’ambito 
dei temi del corso, comunque concordare un programma in base a esigenze partico-
lari. 

 
 

Storia contemporanea del Regno Unito e dell’Irlanda 
Prof. Paolo Nello 

 
 
Programma 
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Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
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Il corso si articolerà in un modulo di 42 ore, per il valore di 6 crediti, e tratterà ar-
gomenti inerenti: Il Regno Unito e la Repubblica d’Irlanda  in età contemporanea. 

 
Il corso è valido, come attività libera a scelta, in particolare, ma non solo, per le 

Classi LM 52 e LM 59. 
L’esame consisterà in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all’art. 6 

del Reg. did. di Ateneo. 
 
La frequenza è vivamente consigliata. 
 
Commissione d’esame 
Prof. P. Nello (presidente), Prof. M. Vernassa, Prof. F. Amore Bianco, Prof.ssa A. 

Martini (supplente), Prof. S. Luconi (supplente), Dott. L. Biancani (supplente), 
 
Testi richiesti agli studenti regolarmente frequentanti (per almeno due terzi 

delle lezioni) 
- Appunti delle lezioni, nonché letture da concordare, anche per l’auspicato carat-

tere seminariale di parte del corso. 
 
Testi richiesti agli studenti non frequentanti o non regolarmente frequentanti 
 
- A. Torre, Regno Unito, Bologna, Il Mulino, 2005; 
- E.F. Biagini, Storia dell’Irlanda dal 1845 a oggi, Bologna, Il Mulino, 2014. 
 

 
Storia del giornalismo 

Prof.ssa Emanuela Minuto 
 
 

Programma 
Il corso affronta alcune questioni cruciali relative ai rapporti tra giornalismo e po-

tere nel periodo compreso tra la metà dell’Ottocento e l’inizio del nuovo millennio. 
Nella prima parte, verranno trattati i principali nodi delle relazioni tra giornalismo e 
potere nella vicenda storica d’Italia. Saranno oggetto di particolare attenzione le 
pressioni, i vincoli e i controlli politici, economici e finanziari così come le forme di 
subordinazione volontaria ovvero di resistenza che si sono verificati dall’Unità sino al 
recentissimo passato. Nella seconda parte del corso, il problema dei rapporti tra 
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mondo giornalistico e potere sarà affrontato con riguardo ai conflitti armati. Le narra-
zioni di guerra e i war reporter costituiranno il campo di un’ampia analisi. Nell’ambito 
di essa, si avrà cura di trattare in forma estesa le molteplici questioni inerenti alle 
rappresentazioni e agli attori delle guerre a partire da quelle ‘periferiche’ di fine Otto-
cento sino alla ‘war on terror’ successiva all’11 settembre 2001. 

 
Il corso ha la durata di 42 ore.  
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri previsti dall’art. 23 

del Regolamento didattico di Ateneo.  
  
Commissione di esame  
E. Minuto (Presidente) e A. Breccia. Membri supplenti: M. Cini e M. Manfredi  
  
Testi di esame  
M. Forno, Informazione e potere. Storia del giornalismo italiano, Roma-Bari, La-

terza, 2012. 
O. Bergamini, Specchi di guerra. Giornalismo e conflitti armati da Napoleone a 

oggi, Roma-Bari, Laterza, 2009. Sono esclusi i seguenti capitoli: I, XII, XIII. 
 
 

Storia del pensiero economico: crisi economico-finanziarie 
e sistemi economici 
Prof. Luca Michelini  

 
 
Programma 
La durata del corso è di 42 ore. 
 
Testi richiesti 
1. J.E. Stiglitz, Bancarotta, Torino, Einaudi, 2013;  
2. L. Gallino, Il colpo di Stato di banche e governi: l'attacco alla democrazia in Eu-

ropa, Torino, Euanudi, 2013. 
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registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

Workshop di orientamento 
Attualità di diritto dell’unione europea  

Prof.ssa Sara Poli 
 
Finalità 
Il corso si propone di introdurre l’apparato istituzionale dell’Unione europea e le 

fonti del diritto di questa organizzazione internazionale agli studenti che non hanno 
mai studiato questa materia. Il suo obiettivo è rendere più agevole seguire il corso di 
Diritto internazionale ed europeo, previsto dal programma della LM 52. 

 
Articolazione del corso 
Dopo aver distinto l’UE da altre organizzazioni internazionali europee, il corso si 

concentrerà sull’apparato istituzionale e sulle fonti del diritto dell’UE. Più precisamen-
te, si esaminerà il modo in cui le istituzioni politiche dell’UE sono nominate, quali so-
no i loro poteri e come interagiscono le une con le altre. Saranno altresì individuate 
le fonti del diritto dell’UE, a partire dal Trattato, i procedimenti decisionali e i ricorsi 
che possono essere presentati alla Corte di Giustizia.   

Il corso di quest’anno sarà dedicato in parte al tema dell’uscita del Regno Unito 
dall’Unione europea. Quali sono i timori che hanno determinato l’esito negativo del 
referendum? Quali sono le condizioni alle quali può realizzarsi l’uscita di uno Stato 
membro dall’Unione europea? Quali misure sono state adottate dal Regno Unito 
nell’attesa che l’art. 50 TUE venga attivato? Su quale modello di rapporto tra Unione 
europea e Stati terzi europei si imposteranno i rapporti tra il Regno Unito e l’UE? 
Quali sono le implicazioni della ‘Brexit’ per il Regno Unito nei rapporti con gli Stati 
non europei? E’ possibile che la Scozia decida di entrare nell’UE? 

 
Commissione d’esame 
Prof.ssa Sara Poli (Presidente), Prof. Marcello Di Filippo (membro effettivo), 

Dott.ssa Claudia Cinelli (membro effettivo), Dott. Leonardo Pasquali (membro effetti-
vo). 

Testi consigliati 
M-A. Calamia, Diritto dell'Unione europea, 2012, Giuffrè editore, Milano, limitata-

mente ai capitoli da 2 a 6 e il capitolo 8. 
 
2. I materiali relativi alla parte dedicata alla Brexit saranno forniti dalla docente 

tramite la piattaforma didattica http://moodle.humnet.unipi.it/ nella pagina dedicata al 
corso: ‘Attualità di diritto dell’Unione europea.’ Si raccomanda gli studenti di iscriversi 
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I programmi potranno subire variazioni che saranno comunicate attraverso 

le pagine web del dipartimento. 

Lo studente può scegliere di sostenere un’unica prova di esame relativa alle UDF complesse o più prove per 
ciascuno dei moduli d’insegnamento assegnatari di crediti che compongono l’UDF medesima. Lo studente, quindi, 
è ammesso a sostenere prove parziali rispettando le propedeuticità stabilite dai Corsi di Studio. Il superamento 
dell’intera UDF deve avvenire entro l'anno accademico successivo, non oltre l'appello precedente quello 
corrispondente all'appello in cui si è sostenuta la prima prova. Gli esami relativi alle prove parziali, non 
danno luogo al conseguimento dei crediti utili al mantenimento di eventuali borse di studio. Infatti, la 
registrazione dei crediti e del voto conseguiti, avviene solo al superamento dell’intera UDF. Per UDF si intende 
l’esame composto da almeno due diversi moduli di insegnamento. 

al corso usando le credenziali di Alice. La password del corso sarà fornita dalla do-
cente a lezione.  

 
Modalità di svolgimento del corso e dell’esame 
La durata del corso è di 21 ore che corrispondo a 3 CFU. Il corso è opzionale la 

LM 52.  L’esame si svolge in forma orale condotta secondo le modalità dell’art. 23 
del regolamento didattico di Ateneo.  

 
 


