LM-90 Classe delle lauree magistrali in "Studi europei"
Corso di laurea magistrale in "Diritto, istituzioni e politiche dell'integrazione europea" (DIP)
Curriculum: "Politiche dell'UE" (PUE)
Attività
formative

Ambiti
disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

Insegnamenti scelti dalla Facoltà

Obiettivi formativi specifici

CFU

Docenti

Propedeuticità

Anno di
corso

Caratterizzanti Politico-sociale SPS/01 - Filosofia politica
Esame integrato:
Cittadinanza europea (5);
Culture e identità politiche in Europa (4)

SPS/04 - Scienza politica
Politiche dell'UE per lo sviluppo locale

Analisi e valutazione delle politiche

Economicostatistico

SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e
del lavoro
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
SECS-P/01 - Economia politica

SECS-P/02 - Politica economica

SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/05 - Statistica sociale

Esame integrato:
Teoria e politica dell'integrazione economica
(9);
Politica regionale dell'UE (6)

Il corso si propone di stimolare una riflessione
critica sui processi di integrazione politica
dell’UE, affrontando il problema dell’identità
politica europea e la costruzione di una sfera
pubblica europea
Il corso di propone di estrapolare la
concezione di sviluppo locale fatta propria
dall’UE attraverso l’analisi di diverse politiche
per lo sviluppo e le loro trasformazioni recenti,
dopo l’allargamento dell’UE a 27, a sostegno
di uno sviluppo sostenibile
Il corso si propone di fornire gli elementi
concettuali e tecnici di base per la
progettazione e la valutazione delle
performance delle politiche pubbliche

Il corso offre una presentazione approfondita
della teoria economica dell'integrazione dei
mercati, della logica dei processi di
integrazione regionale e del ruolo delle
istituzioni e delle politiche economiche negli
accordi regionali

9

2°

Analisi e valutazione
delle politiche

6

2°

12

bando trasf.

1°

15

G. Orcalli;
G. Toschi

1°

Giuridico

IUS/01 - Diritto privato
IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/08 - Diritto costituzionale
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico

IUS/13 - Diritto internazionale

IUS/14 - Diritto dell'unione europea

Storico

Diritto del mercato interno (6)

IUS/19 - Storia del diritto medievale e
moderno
IUS/21 - Diritto pubblico comparato
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/03 - Storia dell'Europa orientale
M-STO/04 - Storia contemporanea
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-P/12 - Storia economica
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali

Discipline
linguistiche

Esame integrato:
Relazioni esterne dell'UE (6);

Storia dell'integrazione europea (corso
progredito)

L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua
francese
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua
spagnola
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese Lingua inglese (corso progredito)
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua
tedesca
2° lingua straniera (corso progredito)

Il corso analizza le basi giuridiche sulle quali si
sono sviluppate la politica commerciale, la
politica di cooperazione allo sviluppo e la
politica di sicurezza e difesa dell’Unione
europea al fine di consentire agli studenti di
valutare le possibilità di azione dell’Unione nel
contesto internazionale
Il corso si propone di approfondire le
tematiche fondamentali connesse con la
nozione di mercato interno, in particolare
quelle relative alle quattro libertà e alla libera
concorrenza nella sua valenza privatistica e
pubblicistica

12

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

6

A. Varsori

1°

Acquisire un livello avanzato di conoscenza
linguistica.

6

F. Helm

1°

Acquisire un livello avanzato di conoscenza
linguistica.

6

F. Leita
1°

P. Piva

2°

Affini o
integrative

ING-IND/27 - Chimica industriale e
tecnologica

Sviluppo sostenibile

oppure:

Politiche sociali e politiche di pari opportunità
dell'UE
SPS/04 - Scienza politica

Relazioni politiche UE-USA

Scelte dallo
studente
Altre
Prova finale
Totale crediti

Il corso approfondisce il tema della
sostenibilità e analizza le politiche comunitarie
in materia, considerando in particolare le
strategie e gli approcci e i metodi adottati
dall'UE e dalla Comunità Internazionale per la
salvaguardia dell'ambiente e per la
promozione di uno sviluppo economico
durevole; il corso inoltre valuta le applicazioni
a livello operativo del concetto di sostenibilità,
approfondendo gli strumenti ed i metodi più
importanti e analizzando anche singoli casi di
studio
Si intende dare allo studente una conoscenza
approfondita delle politiche sociali e delle pari
opportunità dell'Unione Europea in un'ottica di
genere. Il corso tende a dare una formazione
non tradizionale sulle dinamiche di parità e di
pari opportunità per quanto riguarda l'ambito
dei diritti civili, sociali e politici in un'ottica
antidiscriminatoria
Il corso affronta la dialettica dei rapporti fra
Unione Europea e Stati Uniti d’America a
livello delle diverse linee politico-strategiche e,
prima ancora, culturali che in questi primi anni
del XXI secolo ciascuno dei due grandi attori
internazionali mostra di voler seguire

stage/3ª lingua straniera

Note:
Per l’iscrizione al secondo anno del Corso di studio, lo studente dovrà avere acquisito almeno 30 CFU validi per il conseguimento della laurea.
Tutte le attività formative comportano l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi ad esclusione della seguente attività che prevede solo l'idoneità: stage

Analisi e valutazione
delle politiche

6

2°

Analisi e valutazione
delle politiche

G. Carnevali

1°

6
12

1°-2°

6
18
120

2°
2°

