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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 2015/2016 
 
 
 
 
 

Attività a scelta programmate a favore degli studenti iscritti ai  
Corsi di Laurea magistrale delle Classi LM-52, LM-59, LM-59, 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. Il corso è valido per il Corso di studi in Studi In-

ternazionali (Nuova LM52). Sono previste esercitazioni su temi specifici trattati du-
rante il corso. 
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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.  
 
 

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 
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 
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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 
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. 
 
L’esame consisterà in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 

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), 
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Testi richiesti agli studenti frequentanti 
 
- Da concordare a lezione, anche per l’auspicato carattere seminariale di parte 

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


