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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. 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE, INTERNAZIONALI E DELL’AMMINISTRAZIONE 
(Interclasse L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 

L-36- Scienze politiche e delle relazioni internazionali) 
 
 
 
 

Secondo anno 
 
 
 
 

Lingua inglese 
Prof. Stephen J. Coffey 

Collaboratori ed esperti linguistici: 
Dott.ssa Jennifer M. Fowler, Dott.ssa Roseanne Perpetuini 

 
 

Programma 
Il corso è diviso in due parti. La prima consisterà in un approfondimento della 

conoscenza del lessico, soprattutto riguardo all’importanza nella lingua inglese di 
‘frasi fatte’ ed di altre connessioni significative tra parole. In questa parte del corso si 
analizzerà un testo intitolato How the European Union Works, e si farà riferimento 
alla tipologia fraseologica elaborata nel libro Special Word Combinations in English. 
La seconda parte del corso consisterà nella lettura e discussione di un testo nella 
stessa serie di How the European Union Works, intitolato The founding fathers of the 
EU. Gli studenti dovrebbero portare ad ogni lezione i testi relativi alla specifica parte 
del corso. Il corso avrà una durata di 63 ore, e si svolgerà nel secondo semestre. 

 
Modalità di svolgimento dell’esame 
L’esame consisterà in una prova orale, in lingua inglese, relativa alle tematiche 

del corso. Per quanto riguarda la prima parte, lo studente dovrà essere in grado di 
spiegare le nozioni contenute in Special Word Combinations in English e applicarle 
ad un brano preso da How the European Union works. (Non occorre, invece, parlare 
dei contenuti di quest’ultimo testo). Per la seconda parte del programma, lo studente 
dovrà essere in grado di tradurre un brano preso da The founding fathers of the EU e 
parlare dei ‘padri fondatori’ presentati nel testo. 
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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. 

Per accedere all’esame, gli studenti dovranno superare una prova più generale di 
conoscenza linguistica. Gli studenti già in possesso di una certificazione riconosciuta 
a livello internazionale potrebbero essere esenti da tale prova, a seconda del livello 
di competenza certificato, le abilità esaminate, e la data in cui è stato rilasciato il 
relativo attestato. Per sapere se un certificato sarà considerato valido o no, si potrà 
mandare una copia per posta elettronica al Presidente della Commissione d’esame. 

 
Commissione d’esame 
Dott. S. J. Coffey (Presidente), Dott.ssa E. Mattiello 
 
Testi di referimento 
Coffey, Stephen. Special Word Combinations in English. Tipografia Editrice 

Pisana, Pisa, 2014. Informazioni circa la reperibilità del testo potranno essere chieste 
al docente. 

How the European Union Works. European Commission Directorate-General for 
Communication, 2013. Disponibile gratuitamente, in formato pdf, dal seguente 
indirizzo:  

http://bookshop.europa.eu/en/how-the-european-union-works-
pbNA0113090/?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz 

The founding fathers of the EU. European Commission Directorate-General for 
Communication, 2013. Disponibile gratuitamente, in formato pdf, dal seguente 
indirizzo: 

http://bookshop.europa.eu/en/the-founding-fathers-of-the-eu-
pbNA3213068/?CatalogCategoryID=6R8KABstitkAAAEjvJEY4e5L 

 
Corsi di formazione linguistica 
A fianco del corso ufficiale si terranno corsi di formazione linguistica tenuti da 

lettori di madrelingua. Gli studenti che frequentano tali corsi saranno divisi in vari 
gruppi a seconda della loro conoscenza della lingua. Le lezioni si svolgeranno in 
entrambi i semestri per garantire un percorso progressivo nello sviluppo delle 
capacità linguistiche. I contenuti precisi di ogni corso, nonché i relativi materiali 
didattici, saranno comunicati dagli insegnanti stessi. 
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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. 

Economia politica 
Prof. Mario Morroni 

 
 

Programma 
Il corso tratterà i seguenti argomenti: 
 
A) Introduzione al corso 

1. Principali definizioni 
2. Inquadramento storico 
3. Nozioni elementari di matematica per economisti 

B) Microeconomia 
1. Il mercato 
2. La scelta del consumatore 
3. Organizzazione e comportamento dell'impresa 
4. Concorrenza perfetta e monopolio 
5. Economia dell'informazione 
6. Il mercato del lavoro 

C) Contabilità nazionale 
1. Il prodotto interno lordo 
2. Investimenti e risparmio 
3. Spesa pubblica 
4. Il settore estero 

D) Macroeconomia 
1. La formazione del reddito 
2. La moneta e il sistema bancario 
3. La politica monetaria e la politica fiscale 
4. La domanda e offerta aggregata 
5. Disoccupazione e inflazione 
6. Il dibattito macroeconomico  
7. La crisi economica 2008-2013: cause e prospettive 

 
Organizzazione del corso e modalità di svolgimento dell’esame 
La durata del corso è di 63 ore. Il corso è coordinato con il programma del 

seminario riguardante l'introduzione all'economia internazionale. 
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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 del corso di Economia politica e del seminario di Economia 
internazionale consiste in un’unica prova. Le modalità d’esame sono indicate nella 
piattaforma e-learning (http://polo4.elearning.unipi.it) 

 
Commissione d'esame 
Prof. M. Morroni (presidente), prof. A. Pench, prof. A. Mangani, prof. A. 

Balestrino, prof. M. Sylos Labini – membri supplenti: dott. M. Guerini. 
 
Testi richiesti 
BIROLO A., TATTARA G., Produzione e mercato, Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 

77-109; in alternativa Chang H. J., Economics: The User’s Guide, Penguin Books, 
Londra, 2014, pp. 111-169. 

BEGG D., VERNASCA G., FISCHER S. e DORNBUSCH R., Economia, 
McGraw-Hill, Milano, quinta edizione 2014, capitoli da 1 a 8, 11 (e 11A), 12 (fino a p. 
223), 13, da 17 a 20, 23, 24, 28 (si noti che alcuni capitoli non sono stampati e  
devono essere scaricati dal sito web del libro). 

PARKIN, M. e BADE, R., Macroeconomia moderna, Etaslibri, Milano, 1991, pp. 
141-154.  

VANNUCCI, A., "Inefficienza amministrativa e corruzione", Rivista di Scienza 
dell'Amministrazione, n. 1, 1997, pp. 29-55 

VARIAN, H.R., Microeconomia, Cafoscarina, Venezia, sesta edizione 2007, pp. 
662-691. 

 
 

Economia internazionale 
Seminario 

Prof. Mario Morroni 
 
 

Programma 
Il seminario tratterà i seguenti argomenti: 
1. Bilancia dei pagamenti, cambi fissi e flessibili 
2. Il modello Mundell-Fleming 
 
Organizzazione del corso e modalità di svolgimento dell’esame 
La durata del seminario è di 7 ore. Il seminario è coordinato con il programma del 

corso di Economia politica. 
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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 del corso di Economia politica e del seminario di Economia 
internazionale consiste in un’unica prova. Le modalità d’esame sono indicate nella 
piattaforma e-learning (link: http://polo4.elearning.unipi.it/). 

 
Commissione d'esame 
Prof. M. Morroni (presidente), prof. A. Pench, prof. A. Mangani, prof. A. 

Balestrino, prof. M. Sylos Labini – membri supplenti: dott. M. Guerini. 
 
Bibliografia consigliata  
BEGG D., VERNASCA G.,  FISCHER S. e DORNBUSCH R., Economia, 

McGraw-Hill, Milano, quinta edizione 2014, capitoli  25, 26, da 29 a 32 (si noti che 
alcuni capitoli non sono stampati e  devono essere scaricati dal sito web del libro). 
DORNBUSCH, R., FISCHER, S. e STARTZ, R., Macroeconomia, McGraw-Hill, 
Milano, 1998, pp. 329-359.  

 
 

Diritto pubblico comparato 
Prof. Rino Casella 

 
 

Programma 
La disciplina curricolare del secondo anno ha un valore ponderale di 10 crediti. 
Le lezioni verteranno essenzialmente sulla parte istituzionale, dedicata alle forme 

di Stato e alle forme di governo e alla evoluzione delle costituzioni moderne e 
contemporanee. La parte monografica, sarà dedicata alla storia costituzionale 
tedesca dalla Costituente di Francoforte sino alla riunificazione del 1990. Sarà inoltre 
illustrata in un seminario ad hoc l’architettura istituzionale dell’Unione Europea. 

 
Organizzazione del corso e modalità di svolgimento dell’esame 
La durata del corso è di 70 ore. 
Gli esami consisteranno in una prova orale diretta a verificare la conoscenza dei 

testi adottati e la capacità di inquadramento dei vari istituti nell’ambito di ciascuna 
forma di governo studiata, nonché di comparare i diversi ordinamenti utilizzando il 
metodo storico-istituzionale. 
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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. 

Commissione di esame 
Prof. Rino Casella (Presidente), Dott.ssa Francesca Nugnes, Dott. Peter Lewis 

Geti, Dott.ssa Francesca Carpita (membri supplenti). 
 
Testi richiesti 
A Per la parte istituzionale: 
1) G. AMATO-F. CLEMENTI, Forme di stato e forme di governo, Bologna, il 

Mulino, Seconda edizione, 2012; 
2) A scelta dello studente uno dei seguenti testi: 
a) G. MORBIDELLI-L. PEGORARO-A. REPOSO-M. VOLPI, Diritto pubblico 

comparato, Quarta edizione, Torino, G. Giappichelli Editore, 2012, con esclusione 
del capitolo III; 

b) C. PINELLI, Forme di Stato e forme di governo-Corso di diritto costituzionale 
comparato, Seconda edizione, Napoli, Jovene, 2009. 
 
B Per la parte monografica: 
A scelta dello studente uno dei seguenti testi: 
a) F. LANCHESTER, Le Costituzioni tedesche da Francoforte a Bonn – 

Introduzione e testi, Seconda edizione, Milano, Giuffrè, 2009; 
b) R.L. BLANCO VALDÉS, La costruzione delle libertà – Appunti per una storia 
del costituzionalismo europeo, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2012. 
 
C Sull’Unione Europea: P.S. GRAGLIA, L’Unione europea, Bologna, il Mulino, 
2011. 
Per una più proficua preparazione dell'esame, si consiglia di consultare la 

seguente raccolta di testi costituzionali: Codice delle Costituzioni- Volume I – Belgio, 
Danimarca, Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera, USA e Weimar, a cura di G. 
Cerrina Feroni, T.E.Frosini, A. Torre, Torino, G. Giappichelli, 2009. 

 
Propedeuticità richieste 
Avvertenza. Per essere ammessi all’esame bisogna aver superato l'esame di 

Istituzioni di Diritto Pubblico. 
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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. 

Filosofia politica 
Prof.ssa Maria Chiara Pievatolo 

 
 

Programma 
Tecnica, diritto e morale 
II corso affronta il problema del rapporto fra tecnica e morale in due esperienze 

filosofiche significative: quella antica del dialogo platonico Ippia minore e quella 
moderna del pensiero politico di Kant. Sono previsti eventuali seminari, opzionali, di 
sostegno, i cui dettagli verranno comunicati a lezione.  

 
Il corso, della durata di 63 ore, è obbligatorio nella sua interezza per l'interclasse 

L-16/L-36. 
 
Gli esami consistono in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all’art. 

23 del Reg. did. di Ateneo, diretta a verificare la conoscenza dei testi adottati e la 
capacità di discuterne in contraddittorio. Per accedere alla prova orale occorre 
superare un brevissimo test a risposta multipla, il cui risultato non concorre alla 
valutazione complessiva. 

Si suggerisce ai non frequentanti di rivolgersi preliminarmente alla docente 
<http://www.sp.unipi.it/index.php/it/docenti-top/pievatolo-maria-chiara/116-pievatolo-
maria-chiara-didattica> per avere consigli su come orientare la loro preparazione. Si 
raccomanda a tutti gli studenti di iscriversi allo spazio Moodle dedicato al corso, il cui 
indirizzo verrà reso noto sul sito web del dipartimento e sulla pagina personale della 
docente poco prima dell'inizio delle lezioni. 

 
Commissione di esame 
Prof. Maria Chiara Pievatolo (presidente), Dott. Nico De Federicis, Prof. Roberto 

Giannetti. 
 
Testi di esame e materiali didattici consigliati 
Platone, Ippia minore, Roma-Bari, Laterza (qualsiasi riedizione, preferibilmente 

recente e col testo greco a fronte), con un ipertesto il cui indirizzo verrà indicato a 
lezione. 

I. Kant, Metafisica dei costumi, parte prima, trad. it. con testo tedesco a fronte di 
Giuseppe Landolfi Petrone, Bompiani, 2006, pp. 17-359; anche in questo caso verrà 
preparato un ipertesto il cui indirizzo verrà indicato a lezione. 
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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. 

Sociologia generale 
Prof. Andrea Borghini 

 
 

Programma 
Nel corso si intende introdurre gli studenti alla conoscenza delle principali 

prospettive, degli autori e dei temi che compongono il quadro della teoria sociologica 
classica e contemporanea. 

Il percorso sarà suddiviso in tre parti:  
• nella prima parte sarà ricostruito il quadro storico, culturale e metodologico 

alla base della sociologia come scienza, con un focus sui principali autori 
classici (Durkheim, Weber, Marx, Parsons).  

• nella seconda parte saranno analizzate alcune delle categorie chiave della 
sociologia (stratificazione sociale, controllo sociale-devianza, 
socializzazione, cultura).  

Particolare attenzione sarà dedicata alla lettura diretta delle opere di alcuni degli 
autori della sociologia classica e contemporanea. 

 
La durata del corso è di 42 ore. Il corso è valido per la Classe le Classe L-16 e L-

36. Per la Classe L-16 esso è coordinato con i programmi dell’insegnamento di 
Sociologia del lavoro. Per la classe L-36 è coordinato con il programma 
dell’insegnamento di Storia e teoria sociologica per 6 crediti. 

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

del Reg. did. di Ateneo e, a scelta dello studente, unica per gli insegnamenti di 
Sociologia generale e Storia e teoria sociologica. 

 
Commissione di esame 
Prof. Andrea Borghini (Presidente), Prof. Andrea Salvini – membri supplenti: 
Prof.ssa R. Bracciale, Dott. G. Pastore, Dott.ssa Elena Gremigni, Dott. 

Alessandro Lamonica. 
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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. 

Testi richiesti: 
D. Croteau, W. Hoines, Sociologia generale. Temi, concetti, strumenti, McGraw 

Hill, 2015, esclusi capp. 8, 11 e 12. 
 
Un testo a scelta tra: 
M. Weber, Il lavoro intellettuale come professione, Einaudi, Torino 
E. Durkheim, Il Suicidio, Edizioni di Comunità 
K. Marx, Il Manifesto del partito comunista 
 
Un ulteriore testo a scelta tra 
W.F. Whyte, Street Corner Society, Il Mulino, Bologna 
H. Becker, Outsiders, Saggi di sociologia della devianza, EGA, Torino. 
 
 

 

Sociologia del lavoro 
Prof. Matteo Villa 

 
 

Programma 
Titolo: Il mondo del lavoro e della produzione in prospettiva socio-economica e 

comparata: caratteristiche, trasformazioni e nuovi scenari. 
 
Scopo del corso è analizzare e comprendere il lavoro e le condizioni e i processi 

organizzativi, regolativi e produttivi in un contesto internazionale in forte 
trasformazione. La riflessione e l'analisi hanno carattere storico e comparativo e 
fondate su studi e ricerche a livello internazionale. Il corso mira anche a mettere in 
luce alcune delle sfide e dei problemi più attuali per la società e la politica. 

 
La prima parte, introduttiva, è dedicata alla messa a fuoco dei presupposti teorici 

di sociologia economica e ad alcune fondamentali chiavi di lettura che la stessa è in 
grado di offrire sui funzionamenti delle economie in diverse epoche e contesti e sulle 
forme di integrazione tra economica e società: redistribuzione, reciprocità e mercato. 

Nella seconda parte, istituzionale, viene discussa l'origine del moderno concetto 
di lavoro e la storia economica e sociale della nascita e dello sviluppo della società 
industriale, fino alle più recenti trasformazioni. I numerosi argomenti trattati hanno lo 
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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. 

scopo di aiutare la/o studentessa/studente a comprendere il mondo della produzione, 
i valori che lo fondano, gli aspetti di costruzione sociale, funzionamento e di crisi, 
nonché i soggetti e le organizzazioni e istituzioni che lo costituiscono. Particolare 
spazio è dedicato al ruolo del capitalismo, del welfare e del mercato; alle forme di 
occupazione, disoccupazione, precarietà ed esclusione; alle relazioni industriali e ai 
conflitti sociali; ai modelli culturali e regolativi; alle innovazioni tecnologiche, agli 
sviluppi più recenti verso una società talvolta definita “postindustriale” in un contesto 
di globalizzazione. 

La terza parte, ricerca, attraverso alcuni saggi in lingua inglese, affronta un tema 
specifico estremamente attuale e di grande complessità: il controverso rapporto tra 
lavoro, welfare e sostenibilità ecologica. Lo scopo è qui collegare gli argomenti del 
corso al tema dello sviluppo sostenibile e alle politiche di welfare e del lavoro in 
grado di favorire una maggiore conciliazione tra aspettative ed esigenze di natura 
sociale, economica ed ambientale. 

 
Il corso è valido per le Classi L-16 (6 CFU) e L-40 (9 CFU) e ha durata di 42 ore 

per la prima e 63 ore per la seconda.  
Le modalità delle lezioni prevedono un mix di presentazioni frontali, esercitazioni 

pratiche e momenti di discussione, confronto e rielaborazione. Organizzazione 
dell'orario tra le due classi, lezioni e seminari specifici dedicati ad alcuni argomenti e 
alla terza parte, verranno comunicate in aula e sulla pagina WEB del docente. 

L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri definiti dall’art. 23 
del Regolamento didattico di Ateneo. Per la sola terza parte del programma, l'esame 
è espletato attraverso una modalità differente, scelta dallo studente tra le seguenti: 

• Modalità A: presentazione  individuale o di gruppo (max 3 persone) da 
effettuare in aula sulla base di argomenti a scelta riferiti ai testi della terza parte (due 
per la Classe L-16, quattro per la Classe L-40). 

• Modalità B: presentazione orale individuale nel corso dell'esame sulla base 
di argomenti a scelta riferiti ai testi della terza parte (due per la Classe L-16, quattro 
per la Classe L-40). 

Entrambe le Modalità, A e B, richiedono in ogni caso la lettura integrale dei testi 
della terza parte indicati. Per la modalità A viene organizzata una giornata ad hoc ad 
ogni semestre. Ulteriori dettagli qui di seguito e sulla pagina WEB del docente. 
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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. 

Attenzione: 
• Studentesse/studenti della Classe L-40 devono preparare tutti i testi 

richiesti. 
• Studentesse/studenti della Classe L-16 devono preparare solo i testi indicati 

con *** . 
• Il testo di K. Polanyi “Economie primitive, arcaiche e moderne” è 

difficilmente reperibile in libreria e on-line perché fuori catalogo. È disponibile presso 
la Biblioteca di Scienze Politiche e altre biblioteche dell'Ateneo. 

• I testi delle letture consigliate non sono da preparare per l'esame. 
• Non sono autorizzate dispense o l'uso di fotocopie oltre i limiti di legge. 
 

 
Commissione di esame 
Prof. M. Villa (presidente), Prof. F. Ruggeri, Prof. R. Guidi – membri supplenti: 

Dott.ssa R. Benedetti, Dr.ssa M. Bonetti, Dott.ssa S. Burchi, Dott.sa G. Colombini, 
Dott.ssa G. Cordella. 

 
 
Testi richiesti (per la Classe L-16 solo quelli indicati con ***) 
 
I PARTE - introduttiva. Alcuni presupposti di sociologia della vita economica 
• E. Mingione, Sociologia della vita economica, Roma, Carocci, 1998. Solo 

Introduzione e Prima parte “Le basi teoriche per una sociologia della vita 
economica”. *** 

• K. Polanyi, Economie primitive, arcaiche e moderne, Torino, Einaudi, 1980. 
Solo i capitoli I, II, III, VII. 

 
II PARTE - istituzionale. Lavoro, organizzazione della produzione e mercato 
• A. Accornero, Il mondo della produzione. Sociologia del lavoro e 

dell'industria, Bologna, Il Mulino, 2013. Esclusa la parte V. *** 
• E. Reyneri, Sociologia del mercato del lavoro, Bologna, Il Mulino, 2011. 

Solo Vol 1, “Il mercato del lavoro tra famiglia e welfare”, tutto fino al paragrafo 1 del 
capitolo IV compreso. *** 

• E. Reyneri, F.Pintaldi, Dieci domande su un mercato del lavoro in crisi, 
Bologna, Il Mulino, 2013. Solo Prologo, Epilogo e cinque capitoli a scelta della/o 
studentessa/studente. 
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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. 

III. PARTE - Ricerca. Sostenibilità ecologica, lavoro e welfare nel XXI secolo 
• A. Hemerijck, The Three waves of transformative welfare state change, in 

“Changing welfare states”, Oxford, Oxford University Press, 2013, pp. 118-151. *** 
• S. Sabatinelli, Activation and rescaling: interrelated questions in social 

policy?, in: Kazepov, Y. (ed.), “Rescaling Social Policies: Towards Multilevel 
Governance in Europe”, Farnham, Ashagate, 2013, pp. 75-101. 

• L. Sommestad, Climate policy and the social investment approach, towards 
a European model for sustainable development, in Morel N., Palier B. and Palme J. 
(eds.), “Towards a social investment welfare state? Ideas, policies and challenges”, 
Bristol, Policy Press, 2012, pp. 309-332. *** 

• N. Angelov, M.V. Johansson, Green jobs, in Fitzpatrick T. (ed.), 
“Understanding the environment and social policy”, Bristol, Policy Press, 2011, pp. 
245-269. 

 
Letture consigliate per approfondimenti personali 
 
- K. Polanyi, La grande trasformazione, Torino, Einaudi, 1974 
- M. Granovetter, La forza dei legami deboli e altri saggi, Napoli, Liguori, 

1998 
- R. Swedberg, Sociologia economica, Milano, Egea, 2005 
- S. Edgell, The Sociology of Work. Continuity and Change in Paid and 

Unpaid Work, London, Sage 2012 
- S. Williams, H. Bradley, R. Devadson, M. Erickson, Globalization and Work, 

Chichester, Wiley, 2014 
- D. Gallie (ed.), Economic Crisis, Quality of Work, and Social Integration. 

The European Experience, Oxford, Oxford University Press, 2013 
- P. Emmenegger, S. Häusermann, B. Palier, M. Seeleib-Kaiser, The Age of 

Dualization. The Changing Face of Inequality in Deindustrializing Societies, Oxford, 
Oxford University Press, 2012 
- C.C. Williams, Rethinking the Future of Work. Directions and Visions, 

Houndmills, Palgrave MacMillan, 2007 
- H. J. Andreß, H. Lohmann (ed.), The working poor in Europe. Employment, 

poverty and globalisation, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2008 
- B. Ehrenreich, Una paga da fame. Come non si arriva a fine mese nel 

paese più ricco del mondo, Milano, Feltrinelli, 2004 
- M. La Rosa, R. Rizza, P. Zurla, Lavoro e società industriale. Da Adam 

Smith a Karl Polanyi, Milano, FrancoAngeli, 2006 
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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 
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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. 

- R. Sennet, L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla 
vita personale, Milano, Feltrinelli, III edizione 2002 
- G. Gosetti, Lavoro e lavori. Strumenti per comprendere il cambiamento, 

FrancoAngeli, 2011 
- G. Esping-Andersen, Why we need a new welfare state, Oxford, Oxford 

University 
- Press, 2002 
- P. Koistinen, L. Mósesdóttir, A. Serrano-Pascual (eds.), Emerging systems 

of work and welfare, Bruxelles, Peter Lang Publishing, 2009 
- N. Morel, B. Palier. J. Palme (eds.), Towards a social investment welfare 

state? Ideas, policies and challenges, Bristol, Policy Press, 2012 
- M. Villa, Dalla protezione all’attivazione. Le politiche contro l’esclusione tra 

frammentazione istituzionale e nuovi bisogni, Milano, FrancoAngeli, 2007 
 

 
 

Statistica 
Prof.ssa Barbara Pacini 

 
 
Programma 
Il corso fornisce un’introduzione ai principali metodi e strumenti di base propri 

dello studio quantitativo dei fenomeni collettivi. Durante il corso saranno trattati i 
seguenti argomenti: Introduzione al ragionamento e al linguaggio statistico. Statistica 
descrittiva: distribuzioni di frequenza; rappresentazioni grafiche; indici di centralità; 
indici di dispersione; associazione tra variabili categoriali, correlazione e regressione 
lineare. Statistica inferenziale: cenni di teoria della probabilità; distribuzioni 
campionarie; stima puntuale e intervallare; verifica d’ipotesi (un campione e due 
campioni). 

 
Organizzazione del corso e modalità di svolgimento dell’esame  
La durata del corso è di 42 ore (6 CFU). 
Il corso è valido per le classi L16 e L36 ed è coordinato, per la classe L16, con 

l’insegnamento di Demografia.   
L'esame consiste di una prova scritta, contenente esercizi da risolvere e 

domande di teoria nella forma di test a risposta chiusa. Per la prova scritta è 
consentito il solo uso di calcolatrice e tavole statistiche.  
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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. 

 
Commissione d’esame 
Prof.ssa B. Pacini (Presidente), Prof.ssa S. Venturi, Prof. M. Sylos Labini. 

Membro supplente: Prof. Odo Barsotti. 
 
Testi richiesti 
David S. Moore, Statistica di base, II edizione, Apogeo, 2013. 
Il dettaglio degli argomenti trattati e ulteriore materiale utile alla preparazione 

dell’esame (in aggiunta al libro di testo) saranno messi a disposizione sulla pagina 
web del docente http://www.sp.unipi.it/index.php/it/docenti-top/pacini-barbara. 

 
Testi di utile consultazione 
M.K Pelosi, T. M Sandifer, P. Cerchiello, P. Giudici, Introduzione alla statistica, II 

edizione, Mc Graw Hill, 2009. 
B. Pacini, M. Raggi, Statistica per l'analisi operativa dei dati, Carocci Editore, 

2006. 
M. Levine, T.C. Krehbiel, M.L. Berenson, Statistica, V edizione, Pearson Prentice 

Hall, 2010. 
D. Piccolo, Statistica per le decisioni, Il Mulino, Bologna, 2010. 
 
 

Demografia 
Prof.ssa Silvia Venturi 

 
 

Programma 
Il corso introdurrà ai metodi della demografia. Saranno trattati i seguenti 

argomenti: popolazione e demografia; le fonti demografiche; dimensione, incremento 
e struttura di una popolazione; le componenti che determinano l’evoluzione di una 
popolazione; strumenti e concetti di base dell’analisi dei fenomeni demografici; la 
mortalità, la fecondità, la riproduttività, mobilità e migrazioni. 

 
La durata del corso è di 21 ore. Il corso è coordinato con l’insegnamento di 

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

del Reg. did. di Ateneo. 
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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. 

Commissione di esame 
Prof.ssa Silvia Venturi (Presidente), Prof. Odo Barsotti (supplente), Profe.ssa 

Barbara Pacini, Prof. Mauro Sylos Labini 
 
Testi richiesti 
G.C. Blangiardo, Elementi di demografia, Bologna, Il Mulino, 2006. Introduzione e 

Capitoli I, II e III (escluso il paragrafo 3 “La nuzialità”). 
 
Letture consigliate 
Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione, Rapporto sulla popolazione. 

L’Italia nella crisi economica, Bologna, Il Mulino, 2015 
Comitato per il progetto culturale della Conferenza Episcopale Italiana (a cura di), 

Il cambiamento demografico, Bari, Editori Laterza, 2011 
 
 
 
 

Terzo anno 
 
 
 
 

Diritto amministrativo 
Prof. Alberto Massera 

 
 
Programma 
Il corso tratterà, rispettivamente, i seguenti argomenti: 
1) Le amministrazioni pubbliche: profili storici e tendenze attuali. I principi 

costituzionali e il diritto europeo. 
2) Le amministrazioni e i cittadini: poteri e situazioni soggettive. 
3) L'organizzazione amministrativa: la struttura delle amministrazioni: a) uffici e 

organi; b) i titolari degli uffici e il personale dipendente; c) rapporti organizzativi 
interorganici e intersoggettivi; d) l'attività organizzativa. 

4) L'organizzazione amministrativa: le figure giuridiche soggettive: a) le 
amministrazioni ministeriali; b) le agenzie; c) gli enti pubblici; d) le società a 
partecipazione pubblica; e) le amministrazioni indipendenti. 
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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. 

5) L'attività amministrativa: nozioni di base. In particolare: funzioni amministrative 
e servizi pubblici. 

6) L'attività amministrativa di diritto amministrativo: procedimenti e provvedimenti 
amministrativi: a) il procedimento come figura generale normativizzata; b) i singoli tipi 
di procedimento (concessori, autorizzatori, ablatori, sanzionatori, dichiarativi, di 

secondo grado); c) gli elementi del provvedimento amministrativo; d) l'efficacia 
del provvedimento amministrativo; e) la patologia del provvedimento amministrativo. 

7) L’attività di gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali. 
8) L'attività amministrativa di diritto comune: a) i contratti ad evidenza pubblica; b) 

contratti ed accordi. 
9) Le obbligazioni e la responsabilità nel diritto amministrativo. 
10) L’attività amministrativa e i rapporti giuridici transnazionali. 
11) I principi della tutela giurisdizionale. 
 
Organizzazione del corso e modalità di svolgimento dell’esame 
Il corso ha durata di 63 ore ed è valido per la Classe L-16. 
L’esame consiste in una prova orale, che verrà condotta secondo i criteri di cui 

all’art. 23 del Reg. did. di Ateneo. 
 
Commissione di esame 
Prof. Alberto Massera (Presidente), Dott.ssa Giovanna Pizzanelli, Dott.ssa Marta 
Simoncini, Dott.ssa Sabrina Bigazzi. 
 
Testi richiesti 
S. Cassese (a cura di), Istituzioni di diritto amministrativo, Giuffrè, IV Edizione, 

2015. 
Ulteriori indicazioni bibliografiche (anche parzialmente sostitutive) e normative 

potranno essere fornite nel corso delle lezioni e delle esercitazioni. 
 
Propedeuticità richieste 
Diritto privato, Istituzioni di diritto pubblico. 

 
 

Diritto dell’Unione Europea 
Corso svolto nell’ambito della Cattedra “Jean Monnet” 

Prof.ssa Sara Poli 
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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. 

 
Programma 
Il corso fa parte delle attività didattiche svolte nell’ambito della Cattedra Jean 

Monnet e si articola in una parte generale e in una speciale. Nella prima saranno 
esaminati l’evoluzione dei Trattati istitutivi e della composizione dell’Unione, la 
struttura e il contenuto del Trattato di Lisbona, i vari tipi di competenze esercitati 
dall’Unione, il suo quadro istituzionale e quello dei suoi organi, le procedure 
decisionali (ivi incluse la cooperazione rafforzata e la procedura per la conclusione 
degli accordi internazionali), le fonti del diritto, gli atti che possono essere adottati 
dalle istituzioni dell’Unione e i loro effetti nell’ordinamento giuridico nazionale. 
Saranno altresì analizzati i principali ricorsi di fronte alla Corte di Giustizia 
dell’Unione europea. La parte speciale sarà dedicata ai rapporti tra l’Unione europea 
e gli Stati della Politica di vicinato e, in particolare, al suo processo di revisione. I 
materiali relativi alla part speciale saranno forniti dalla docente tramite la piattaforma 
didattica http://moodle.humnet.unipi.it/ nella pagina dedicata al corso di Diritto 
dell’Unione europea.  

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

S. Marinai (membro effettivo), Dott. Leonardo Pasquali (membro effettivo). 
 
Testi consigliati 
 
1) PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI  
R. Adam, A. Tizzano, Lineamenti di Diritto dell’Unione europea (terza edizione), 

2014, Giappichelli, p. 4-500 (ad esclusione delle pagine 353-375 e 417-458). 
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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. 

2) PER GLI STUDENTI NON FREQUENTANTI  
U. Villani, Istituzioni di diritto dell’Unione europea (3° edizione riveduta ed 

aggiornata), 2013, Cacucci editore. 
 
3) PER GLI STUDENTI ERASUMS 
U. Villani, Istituzioni di diritto dell’Unione europea (3° edizione riveduta ed 

aggiornata), 2013, Cacucci editore. Si devono studiare tutti i capitoli ad eccezione del 
capitolo n. II (obiettivi, principi, e caratteri dell’Unione europea), VI (procedimenti 
interistituzionali) e IX (I rapporti tra ordinamento dell’Unione europea e quello 
italiano). 

 
Gli studenti Erasmus sono i benvenuti al corso. E’ particolarmente incoraggiata la 

loro assidua frequenza al corso. Possono sostenere l’esame solo se hanno 
previamente sostenuto gli esami di diritto pubblico o privato. Qualora gli studenti 
Erasmus preferiscano sostenere l’esame in lingua inglese, possono farlo studiando 
un testo alternativo indicato dalla docente. In questo caso, sono pregati 
necessariamente di contattare la docente all’inizio del corso.  

 
Modalità di svolgimento del corso e dell’esame 
La durata del corso è di 45 ore che corrispondo a 6 CFU. Il corso è obbligatorio 

per la Classe L 36-curriculum giuridico. Il corso è particolarmente indicato anche per 
gli studenti della classe L 36-curriculum internazionale.   

 
L’esame si svolge in forma orale condotta secondo le modalità dell’art. 23 del 

regolamento didattico di Ateneo. Per i frequentanti potrà essere prevista una prova 
scritta in itinere che contribuirà al voto finale.  

 
Si precisa che il programma per frequentanti rimane valido unicamente per le 

sessioni di esami dell’anno accademico 2015/2016.  
 
Propedeuticità 
Tutti gli studenti interessati a questo corso dovrebbero aver sostenuto l’esame di 

diritto privato e di diritto pubblico prima di sostenere l’esame di Diritto dell’Unione 
europea. 
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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. 

Scienza delle finanze 
Prof. Alberto Pench 

 
 

Programma 
Il corso ha l’obiettivo di analizzare con un certo grado di approfondimento teorico 

le motivazioni microeconomiche dell’intervento pubblico in un moderno sistema 
economico e le principali implicazioni. 

Il programma si articola sui temi seguenti: 
 
1. le scelte collettive; 
2. i teoremi fondamentali dell’Economia del Benessere e i fallimenti del 

mercato; 
2.1. monopolio naturale: definizione e strumenti di intervento pubblico; 

regole di prezzo. 
2.2. beni pubblici: definizione, caratteristiche, condizioni di ottimalità e 

meccanismi di allocazione. 
2.3. esternalità: definizione, tipologie e modalità di intervento pubblico. 

 
La durata del corso è di 63 ore. L’esame, condotto secondo i criteri di cui all’art. 

23 del Regolamento Didattico di Ateneo, consiste in una prova scritta ed in una 
successiva prova orale subordinata ovviamente al superamento della prova scritta. 
Entrambe le prove contribuiscono alla valutazione finale. È previsto lo svolgimento di 
prove in itinere nel qual caso la valutazione finale sarà una media dei voti riportati 
nelle stesse. 

 
Commissione d’esame 
A. Pench (Presidente), A. Balestrino, A. Mangani, M. Sylos Labini 
 
Testi richiesti 
F. Bulckaen, A. Pench, Temi di Economia del Settore Pubblico, McGraw-Hill, 

2010, Capitoli 1, 2, 4-8. 
 
Sono richiesti, inoltre, eventuali appunti integrativi che verranno messi a 

disposizione nel corso di svolgimento delle lezioni. 
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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. 

Propedeuticità richieste 
Si ricorda la propedeuticità dell’esame di Economia Politica. 
 
 

Lingua francese 
Prof.ssa Lorella Sini 

Collaboratore ed esperto linguistico: 
Dott.ssa Guylaine Le Guenanff 

 
 
Gli appelli sono stabiliti nelle date previste normalmente come tutti gli altri esami, 

dunque consultare il calendario degli esami; 
• 6 CFU: scritto  
• test di grammatica consistente in un’idoneità da preparare nelle 

esercitazioni di lettorato con la dott.ssa Le Guénanff durante il 1° semestre (scritto: 
30 frasi da completare o trasformare); 30 mn senza vocabolario; 

• testo: Exogram 1 (livello principiante) 
- articoli, possessivi, dimostrativi; 
- “c’est”, “il y a”; 
- i numeri; 
- plurali dei sostantivi e degli aggettivi; 

coniugazione: presente, passé composé e futuro (si può anche fare con «aller» 
-  + infinito) dei verbi più comuni (être, avoir, aller, parler, manger, habiter, 

marcher, chanter, entrer, regarder, écouter, monter, jouer, étudier, s’appeler, danser, 
se promener, se souvenir, s’excuser, venir, dire, traduire, faire, prendre, comprendre, 
boire, mettre, entendre, attendre, lire, écrire, vivre, connaitre, sortir, savoir, pouvoir, 
devoir, vouloir…) 
- pronomi personali complemento (le, la, les, lui, leur,/ en, y/ moi, toi, lui, elle 

nous, vous, eux, elles); 
- interrogazione semplice (saper dire in francese «che ora è?», «che tempo 

fa?», “dove abiti?”, «quanto costa?», «da dove vieni?»,  chi è? », «che cosa è?», 
“quale colore preferisci?”, “perché non rispondi?”, “Come si traduce?”, “A che ora 
arriva l’aereo?”, “Come sta?”, “Ha telefonato qualcuno?” ecc.); 
- i relativi qui/que/ où 
- negazione;  (ne…pas, ne…rien, ne…plus, ne…jamais, ne…personne, 

ne…jamais) 
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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. 

- una piccolo paragrafo di traduzione dall’italiano al francese (senza 
vocabolario) tratto dalle pagine sulla “Économie, société et culture en France…” da 
presentare all’orale.  

 
ESAME ORALE: pagine da leggere  «Économie, société et culture en France, 

depuis la fin des années 1950»; lo studente dovrà, a partire da questo testo, tradurre 
le frasi dell’ esercitazioni di traduzione (documento disponibile su Moodle) e scriverlo 
al computer. Inoltre è disponibile sempre sull’e-learning un file audio con la lettura 
del testo. La preparazione all’esame orale si fa con il docente nel secondo semestre. 
(anche la traduzione viene fatta durante le lezioni). 

Questa traduzione va fatta correggere dal docente o dal lettore prima della 
presentazione orale. Inoltre (prima della correzione da parte del docente o del 
lettore) lo studente dovrà dimostrare di sapere usare il correttore ortografico 
francese, di sapere mettere gli accenti (sempre con l’aiuto del correttore ortografico), 
di avere verificato gli accordi (sostantivi, aggettivi, verbi) (magari con google-
traduzione, correttori ortografici on-line e i dizionari on-line: vedi sito consigliato: 
lexilogos.com); ovviamente, lo studente dovrà dimostrare di saper ri-tradurre il testo 
dal francese all’ italiano o vice versa (durante l’esame orale). 

+ curriculum da presentare oralmente in francese (modello da scaricare su 
Moodle: si prega di rispettare scrupolosamente questo modello). 

 
ESERCITAZIONI e IDONEITÀ  di lingua: 
L’esame finale è di livello A2+, B1; Lo studente dovrà aver superato una prova di 

idoneità (test grammatica scritto) con il lettore per superare l’esame di francese con il 
docente (parte orale); 

Le esercitazioni si svolgeranno sia nel primo semestre che nel secondo (dott.ssa 
Guylaine Le Guénanff); Sono previste 2 prove in itinere per i frequentanti (70% delle 
presenze alle esercitazioni). 

 
CERTIFICAZIONI UFFICIALI DI LINGUA FRANCESE DELF-DALF 
 
Gli studenti che hanno già ottenuto la certificazione ufficiale del DELF B2 (con 

voto uguale o superiore a 70/100) possono prendere contatto con il docente per 
stabilire le modalità di convalida dell’esame. 

 
  



22 

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. 

N.B.  
Si consiglia agli studenti di non sottovalutare l’esame di lingua (la frequenza è 

consigliata visto che le lezioni comprendono le esercitazioni pratiche) e comunque di 
non dichiarare apertamente al docente che l’esame di francese è “l’ultimo esame” 
prima della laurea, perché non favorisce l’esito positivo dell’esame. 

L’esame scritto e l’esame orale devono essere fatti nella stessa sessione. 
 
 

Lingua spagnola 
Prof.ssa Elena Carpi 

Collaboratore ed esperto linguistico: 
Dott.ssa Maria Del Pilar Lopez Brea Sanchez 

 
 
Il corso si svolge durante il secondo semestre perché gli studenti principianti 

possano seguire il lettorato di lingua standard nel primo semestre, lettorato che 
continuerà anche nel secondo. Il livello di uscita sarà, quindi, B1. 

 
Programma 
Il corso propone la lingua spagnola usata nella comunicazione politica e 

internazionale, attraverso video e testi relativi alle tematiche trattate nel corso di 
laurea. 

 
Modalità di esame:  
Esame Scritto: esercizi di comprensione di testi di tipo politico, esercizi di 

riempimento, domande aperte.  
Per essere ammessi allo scritto sui contenuti specialistici del corso della docente 

è necessario aver superato la prova di lettorato di lingua standard (scritta e orale), il 
cui obiettivo è valutare il raggiungimento da parte dello studente del livello B1 nelle 
abilità descritte nella Griglia di autovalutazione CQCER. La prova di lettorato non 
concorre alla formazione del voto finale. Non sono previste prove in itinere. Il 
programma per i non frequentanti è uguale a quello per i frequentanti. Il corso di 
lettorato sarà tenuto dalla dott.ssa Pilar Llópez Brea e Carlos Ansó. 

 
Commissione: 
Presidente: Prof.ssa Elena Carpi 
Membro: Dott.ssa Lorella Sini  
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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. 

Testi e video oggetto di esame: 
 
Partidos Políticos Españoles 
Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo 
https://www.youtube.com/watch?v=CJYQEGxXI-o 
Ciudadanos 
https://www.youtube.com/watch?v=BFKysDnk4Wk 
PSOE 
https://www.youtube.com/watch?v=SqmK2cK_xnI 
Partido Popular 
https://www.youtube.com/user/partidopopular 
 
Indipendencia Cataluña 
Razones para la indipendencia de Cataluña 
https://www.youtube.com/watch?v=2bRjK8ojxr8 
Debate sobre la independencia de Cataluña 
https://www.youtube.com/watch?v=8gyZ1S7PdOA 
 
I testi scritti  analizzati in aula e oggetto di esame saranno disponibili sulla 

piattaforma Moodle  http://polo4.elearning.unipi.it/ 
 
 

Economia pubblica 
Proff. Alessandro Balestrino – Alberto Pench 

 
 

Programma 
L’insegnamento ha l’obiettivo di analizzare alcuni aspetti cruciali dell’intervento 

dello Stato in campo economico secondo l’impostazione della moderna Economia 
Pubblica. In particolare il programma si articola sui due temi seguenti: 

 
a) le misure di benessere individuali e aggregate; 
b) l'analisi teorico-istituzionale della tassazione. 
 
La durata del corso è di 42 ore. Il corso è valido per la classe L16. 
 
L’esame consiste in una prova scritta e una orale, secondo i criteri di cui all’art. 
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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. 

23 del Regolamento Didattico di Ateneo. L'ammissione alla prova orale è subordinata 
al superamento di quella scritta con la votazione minima di 18/30. 

 
Commissione d’esame 
Prof. A. Balestrino (Presidente), Prof. A. Pench (membro effettivo), Prof. A. 

Mangani, Prof. M. Sylos Labini (membri supplenti). 
 
Testi richiesti 
F. Bulckaen, A. Pench, Temi di Economia del Settore Pubblico, Milano, McGraw-

Hill, 2010, capp. 1 e 3. 
A. Balestrino, E. Galli e L. Spataro (a cura di), Scienza delle Finanze, Torino, 

UTET, 2015, parte V. 
 
Sono richiesti, inoltre, eventuali appunti integrativi che verranno messi a 

disposizione nel corso di svolgimento delle lezioni. 
 
Propedeuticità richieste 
Economia politica 
 
 

Economia applicata 
Prof. Andrea Mangani 

 
 
Programma 
Scopo del corso è fornire un’introduzione all’economia industriale. Gli argomenti 

trattati sono, in sintesi, i seguenti: 
 
1. Introduzione al corso: metodo e contenuti. 
2. Forme di mercato, decisioni delle imprese, efficienza del mercato 
3. Concentrazione e potere di mercato 
4. Tecnologia e struttura dei costi dell’impresa 
5. Discriminazione di prezzo, prezzi non lineari, vendite abbinate 
6. Cause ed effetti delle fusioni orizzontali 
7. Relazioni verticali tra imprese 
8. Ricerca e sviluppo e tutela delle innovazioni 
9. Economia delle reti 
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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. 

 
La durata del corso è di 42 ore. Il corso è valido per la Classe L-16 e, come 

attività a scelta, per la Classe L-36. 
 
Modalità di svolgimento dell’esame 
L’esame, condotto secondo i criteri di cui all’art. 23 del Reg. didattico di Ateneo, 

consiste in una prova orale subordinata al superamento di una prova scritta. La 
votazione finale sarà determinata dalla media delle valutazioni conseguite nelle due 
prove. Per gli studenti frequentanti è prevista la possibilità di sostenere prove in 
itinere. Per quanti abbiano positivamente superato tali prove, l’esame è costituito da 
uno scrutinio condotto dalla commissione sulla base delle risultanze documentali di 
tali prove, eventualmente integrate da un colloquio. Il superamento dell’esame 
richiede infine la preparazione di una relazione di 7000 caratteri (spazi esclusi) su un 
argomento concordato con il docente, da consegnarsi sette giorni prima dell’appello 
di esame. 

 
Commissione d’esame 
Prof. A. Mangani (presidente), Prof. A. Pench, Prof. A. Balestrino, Prof. M. 

Morroni, Prof. M. Sylos Labini. 
 
Testi richiesti 
Pepall L., Richards D.J., Norman G., Calzolari G., Organizzazione industriale, 

McGraw-Hill, 2013 (seconda edizione), capp. 1-6, 8, 9, 15, 16, 18, 19. Alla pagina 
https://sites.google.com/site/homepagemangani/home, sono disponibili domande ed 
esercizi per la preparazione della prova finale. 

 
Propedeuticità richieste 
Economia politica. 
 
 

Economia del lavoro 
 
 

Insegnamento non attivato per l’a.a. 2015/2016. 
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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. 

Politica economica 
 
 
Insegnamento non attivato per l’a.a. 2015/2016. 
 
 
 

 

Insegnamento della rosa giuridica 
 
 
 

Contabilità di Stato 
 
 
Insegnamento non attivato per l’a.a. 2015/2016. 
 
 

Diritto degli enti locali 
 
 
Insegnamento non attivato per l’a.a. 2015/2016. 
 
 

Diritto pubblico dell’economia 
 
 
Insegnamento non attivato per l’a.a. 2015/2016. 
 
 

Diritto dell’urbanistica 
 
 
Insegnamento non attivato per l’a.a. 2015/2016. 
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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. 

Diritto parlamentare 
 
 
Insegnamento non attivato per l’a.a. 2015/2016. 
 
 

Diritto regionale 
 
Insegnamento non attivato per l’a.a. 2015/2016. 
 
 

Diritto internazionale 
Prof. Marcello Di Filippo 

 
 
Programma 
ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
 
Il corso si articola in una parte generale e in una speciale.  
Nella prima parte saranno forniti agli studenti gli strumenti per comprendere i 

limiti strutturali del diritto internazionale quale sistema di regole capace di orientare la 
condotta degli Stati e di perseguire valori di interesse generale, anche nell’interesse 
delle future generazioni (pace; tutela dei diritti umani; protezione dell’ambiente; 
riduzione delle diseguaglianze ecc.). Al tempo stesso sarà evidenziata l’importanza 
di un approccio giuridico alle relazioni tra Stati (troppo spesso sottovalutato), alla 
luce delle profonde evoluzioni conosciute dopo la fine della seconda guerra mondiale 
dal diritto internazionale e dal fenomeno dell’organizzazione internazionale.  

In tale ottica, saranno trattati gli istituti classici del diritto internazionale e le 
tensioni che essi subiscono nell’era della globalizzazione: in particolare, i soggetti del 
diritto internazionale; il sistema delle fonti del diritto internazionale; cenni 
all’adattamento del diritto interno al diritto internazionale; la responsabilità 
internazionale degli Stati; la soluzione delle controversie internazionali.  

La parte speciale è dedicata allo studio di alcuni settori del diritto internazionale 
materiale, su cui si sono venute accumulando norme e procedure di particolare 
rilievo ai fini di un giudizio complessivo sull’effettività stessa dell’ordinamento 
internazionale: le relazioni diplomatiche tra Stati e tra essi e le organizzazioni 
internazionali; la protezione dell’ambiente; il diritto del mare e dei c.d. global 
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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. 

commons; l’uso della forza armata e il ruolo svolto dalle Nazioni Unite e dalle 
organizzazioni regionali per il mantenimento della pace e della sicurezza 
internazionale. Ad altri argomenti di sicuro rilievo (la tutela dei diritti umani e la 
repressione dei crimini internazionali; il diritto internazionale ed europeo delle 
migrazioni) saranno dedicati solo cenni introduttivi, in quanto tali materie sono 
oggetto di appositi insegnamenti nella Laurea magistrale in “Studi internazionali” 
(LM-52). 

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

Simone Marinai (membro effettivo), Dott. Leonardo Pasquali (membro effettivo). 
 
 
Testi consigliati 
 
- B. Conforti, Diritto internazionale, X edizione con aggiornamenti, 2015, 

Editoriale scientifica, Napoli, per intero ad eccezione dei seguenti paragrafi: 14.5; 
25.1 bis; 36; 41; 42; 46.8; 48. 

 
Gli studenti Erasmus sono i benvenuti al corso. È particolarmente incoraggiata la 

loro assidua frequenza al corso. Qualora gli studenti Erasmus preferiscano 
sostenere l’esame in lingua inglese, possono farlo studiando un testo alternativo 
indicato dal docente. In questo caso, sono pregati necessariamente di contattare il 
docente all’inizio del corso.  

Erasmus students are welcome to this course unit. They are warmly invited to 
regularly attend the lessons. Whether they prefer to use the English language for 
their oral examination, are requested to contact the teacher with a reasonable time 
advance in order to receive the proper indications on the book and other material to 
be employed for studying. 

 
N.B. Oltre al manuale menzionato, si fa presente che è necessaria la 

consultazione delle disposizioni giuridiche, che vengono richiamate e illustrate nel 
testo o durante il corso. La conoscenza di tali disposizioni e la conseguente 
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padronanza del linguaggio disciplinare rappresentano elementi fondamentali per la 
preparazione del programma e per la valutazione in sede di esame. 

 
Sia per i frequentanti che per i non frequentanti, si fa presente che è necessario 

studiare solo sui testi indicati dal docente: dispense o materiali distribuiti da 
copisterie o attraverso altri canali non devono essere considerati affidabili o sostitutivi 
dei manuali. 

 
 
Modalità di svolgimento del corso e dell’esame 
 
La durata del corso è di 42 ore che corrispondono a 6 CFU. All’inizio del corso 

sarà comunicato agli studenti frequentanti il calendario di seminari tenuti da 
professori in visita o da esperti provenienti dal mondo professionale. 

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

Oltre alla preparazione dell’esame sui testi indicati, ai fini del superamento 
dell’esame, tutti gli studenti devono saper commentare fatti o eventi di rilievo 
internazionale alla luce delle norme di diritto internazionale. Durante il corso saranno 
frequenti i riferimenti a casi di attualità o a vicende meno recenti ma ugualmente 
significative. Pertanto, la frequenza del corso è fortemente incoraggiata. 

Per i frequentanti potrà essere prevista una prova scritta in itinere che contribuirà 
al voto finale.  

Si precisa che il programma per frequentanti rimane valido unicamente per le 
sessioni di esami dell’anno accademico 2015/2016.  

 
 
Propedeuticità 
 
Tutti gli studenti interessati a questo corso devono aver sostenuto gli esami di 

Istituzioni di Diritto pubblico, Diritto privato e Diritto Pubblico Comparato. 
 
 

Diritto dell’ambiente 
Prof.ssa Giovanna Pizzanelli 
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Programma 
Il corso ha per oggetto l'approfondimento dei principali problemi giuridici posti 

dall'esigenza di tutela ambientale. Il metodo didattico si basa su un approccio 
spiccatamente interdisciplinare. La prima parte del corso è volta a fornire 
un'introduzione generale alle discipline giuridiche poste a tutela dell'ambiente, 
attraverso l'analisi dei profili più rilevanti delle questioni ambientali e delle risposte 
che fino ad oggi sono state elaborate sul piano giuridico a livello internazionale, 
sovranazionale e nazionale. La seconda parte del corso si svolge in forma 
prevalentemente seminariale ed è volta all'analisi del d.lgs. n. 152 del 2006, 
contenente "Norme in materia ambientale" e successive disposizioni correttive ed 
integrative, oltre che all’approfondimento di alcune problematiche di maggior rilievo 
(es: i cambiamenti climatici, la questione energetica, la conciliazione tra ambiente e 
sviluppo economico, la bonifica dei siti inquinati, ecc…), specie con riferimento ai 
rapporti tra scienze, istituzioni e diritto, individuate sulla base delle più recenti 
evoluzioni normative e giurisprudenziali. 

Il corso tratterà i seguenti argomenti: 
- il concetto di ambiente e la sua evoluzione 
- la materializzazione dell'interesse ambientale e l'affermazione del diritto 

dell'ambiente 
- le fonti: fonti internazionali, sovranazionali, nazionali 
- i principi 
- l'organizzazione 
- i procedimenti 
- i diritti e le garanzie: informazione, partecipazione e accesso alla giustizia in 

materia ambientale 
- mercato e ambiente: dall'approccio di command and control alla tutela 

dell'ambiente attraverso il mercato 
- ambiente e diritti umani: il ruolo della Corte EDU 
- il rapporto tra scienza, tecnica, istituzioni e diritto nella tutela ambientale 

(analisi di casi concreti, con particolare riferimento al principio di precauzione). 
 
Tra gli obiettivi formativi del corso si auspica la sensibilizzazione ai profili giuridici 

multilivello ed interdisciplinari tipici dell'attuale disciplina della tutela ambientale, 
cogliendone le principali questioni di diritto che nell'attuale contesto socio-economico 
conoscono una fase di particolare complessità e rinnovamento, con inevitabile 
riferimento all’analisi di casi concreti. 
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Organizzazione del corso e modalità di svolgimento dell’esame  
Il corso ha la durata di 42 ore ed è valido per la Classe L-16 e L-36. 
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 

previsti dal Regolamento didattico di Ateneo. 
 
Commissione d’esame 
Prof.ssa Giovanna Pizzanelli (Presidente), Prof. Alberto Massera (membro 

effettivo), Dott.ssa Sabrina Bigazzi (membro supplente), Dott.ssa Francesca Carpita 
(membro supplente), Prof.ssa Antonia de Lorenzo (membro supplente).  

 
Testi richiesti 
Per frequentanti: 
G. Rossi (a cura di), Diritto dell'ambiente, Giappichelli, 2015, limitatamente ai 

capp. I, II, III, IV, V e VI della PARTE GENERALE (pp. 3-117) e ai capp. I, II, III, IV, 
V, VI, VII della seconda PARTE del volume dedicata agli APPROFONDIMENTI (pp. 
121-228). 

Letture specifiche integrative su singoli casi e tematiche di attualità saranno 
segnalate dalla docente nell'ambito del corso.  

 
Per non frequentanti: 
N. Lugaresi, Diritto dell'ambiente, Cedam, 2015 
Propedeuticità richieste 
Istituzioni di diritto pubblico, Diritto privato. 
 
 

Giustizia costituzionale 
 
 
Insegnamento non attivato per l’a.a. 2015/2016. 


