LM-52 Classe delle lauree magistrali in "Relazioni internazionali"
a.a. 2011/2012

Corso di laurea magistrale in "Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace" (IPD)
Attività
Ambiti
formative
disciplinari
Caratterizzanti Storico

Settori scientifico-disciplinari

Insegnamenti scelti dalla Facoltà

Obiettivi formatici specifici

CFU

Docenti

Anno di
corso

L-OR/10 - Storia dei paesi islamici
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/03 - Storia dell'Europa orientale
M-STO/04 - Storia contemporanea
SECS-P/12 - Storia economica

SPS/02 - Storia delle dottrine politiche

Storia del pensiero politico dei diritti umani

Acquisire conoscenze relativamente allo
sviluppo della riflessione sui diritti della
persona e le libertà fondamentali avuto
speciale riguardo ai testi classici in materia.

6

F. Berti

1°

Economia del capitale umano

Fornire gli strumenti teorici ed empirici
necessari a comprendere gli aspetti più
importanti del capitale umano. Verranno
studiate le scelte individuali di istruzione, il
funzionamento del mercato del lavoro
qualificato, le politiche pubbliche a sostegno
dell’istruzione, l’impatto del capitale umano
sulla crescita e sullo sviluppo delle economie
mondiali, con particolare riferimento ai paesi in
via di sviluppo.

6

T. Bassetti

1°

Diritto internazionale umanitario e penale

Acquisire le nozioni essenziali del diritto
internazionale dei conflitti armati e saperne
contestualizzare l'applicabilità nei conflitti
contemporanei, prestando particolare
attenzione alle connessioni con il diritto
internazionale dei diritti umani; acquisire
competenze giuridiche per comprendere e
analizzare la normativa internazionale in
campo penale e la prassi giudiziaria in materia,
con particolare riferimento a quella della Corte
penale internazionale.

9

P. De Stefani

1°

SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche
SPS/05 - Storia e istituzioni delle Americhe
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali
SPS/13 - Storia e istituzioni dell'Africa
SPS/14 - Storia e istituzioni dell'Asia

Economico

M-GGR/02 - Geografia economico-politica
SECS-P/01 - Economia politica

SECS-P/02 - Politica economica

SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/05 - Statistica sociale

Giuridico

IUS/01 - Diritto privato
IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico

IUS/13 - Diritto internazionale

IUS/14 - Diritto dell'Unione europea
IUS/21 - Diritto pubblico comparato

Politologico

SPS/01 - Filosofia politica

SPS/04 - Scienza politica

Sociologico

Acquisire conoscenze sulle istituzioni e le
politiche internazionali che hanno la finalità di
Organizzazione internazionale dei diritti umani
realizzare i diritti umani, la pace e la sicurezza
e della pace
umana, con particolare riferimento alle Nazioni
Unite e all'Unione Europea.

6

Corso integrato" Monitoraggio dei diritti
umani, osservazione elettorale, peacekeeping" : Monitoraggio dei diritti umani e
osservazione elettorale
Corso integrato" Monitoraggio dei diritti
umani, osservazione elettorale, peacekeeping" : Sicurezza internazionale e peacekeeping

Fornire, nell'ottica dell'orientamento all'azione,
conoscenze relative alle tecniche di
monitoraggio, di negoziazione, di osservazione
e di reporting , nonché alle strutture
specializzate delle Nazioni Unite nel settore del
peace-keeping e del peace-building .

12

Diritti umani e condizione femminile

Sviluppare conoscenze sulle istituzioni e le
politiche internazionali di promozione dei diritti
delle donne.

6

Corso integrato "Politiche per l'infanzia e
l'adolescenza e legislazione minorile":
Politiche per l'infanzia e l'adolescenza*

Sviluppare conoscenze relative alle istituzioni,
alla normativa e alle politiche nazionali e
internazionali di promozione dei diritti
dell'infanzia.

6

A. Papisca

1°

2°

P. Degani

1°

M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche

SPS/07 - Sociologia generale

Oppure:
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale

2°

Acquisire conoscenze sull'ambiente
Corso integrato "Condizioni carcerarie e
carcerario, le prospettive di reinserimento
prevenzione della devianza": Sociologia del
sociale, i diritti dei detenuti nella logica dei diritti
diritto penale e prevenzione della devianza**
umani, le politiche di prevenzione.

6

SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e
del lavoro
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici

Linguistico

L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/07 - Lingua e traduzione – lingua spagnola
L-LIN/09 - Lingua e traduzione – lingue
portoghese e brasiliana
L-LIN/12 - Lingua e traduzione – lingua inglese
L-LIN/14 - Lingua e traduzione – lingua tedesca
L-LIN/21 - Slavistica
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba
L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e
dell’Asia sud-orientale
L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e
della Corea

Lingua inglese (corso progredito)

Acquisire un livello avanzato di conoscenza
linguistica.

6

C.M. Clark

1°

Affini o
integrative

IUS/17 - Diritto penale

Corso integrato "Politiche per l'infanzia e
l'adolescenza e legislazione minorile":
Legislazione minorile (6)*

Sviluppare conoscenze relative alle istituzioni,
alla normativa e alle politiche nazionali e
internazionali di promozione dei diritti
dell'infanzia.

2°

SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale

Corso integrato "Condizioni carcerarie e
prevenzione della devianza": Condizioni
carcerarie e diritti dei detenuti (6)**

Acquisire conoscenze sull'ambiente
carcerario, le prospettive di reinserimento
sociale, i diritti dei detenuti nella logica dei diritti
umani, le politiche di prevenzione.

2°

FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi
matematici

Scienze per la pace

Acquisire conoscenze sugli aspetti scientifici e
tecnici coinvolti nello sviluppo delle armi e delle
strategie militari e sulle istituzioni e le politiche
per il disarmo e il controllo degli armamenti.

6

A. Pascolini

1°

Un insegnamento a scelta tra:

Bioetica

Acquisire conoscenze sulla nascita, lo
sviluppo, la diffusione della bioetica, nonché
sugli strumenti, il linguaggio e il metodo per
comprendere e affrontare alcuni dei problemi
attuali più controversi.

G. Marsico

IUS/07 - Diritto del lavoro

Diritti economici e sociali

Acquisire conoscenze sul processo di
formazione e di consolidamento dello stato
sociale e sui fondamenti normativi dei diritti
sociali, con particolare riferimento ai diritti dei
lavoratori nell'ordinamento italiano e
comunitario.

M.G. Mattarolo

IUS/20 - Filosofia del diritto

Diritti umani e giustizia internazionale

Approfondire le conoscenze e le capacità
analitiche, sotto il profilo filosofico e teoricogiuridico, del processo di
internazionalizzazione dei diritti umani.

Eguaglianza e garanzie costituzionali

Approfondire le conoscenze sul concetto di
eguaglianza con riferimento sia alla normativa
di alcuni paesi europei sia alla giurisprudenza
della Corte di giustizia della Comunità
europea.

SPS/01 - Filosofia politica

Filosofia dei diritti umani (corso progredito)

Approfondire l'esame critico dei fondamenti
filosofici dei diritti umani. Interrogarsi sul
soggetto dei diritti umani e sul loro carattere
universale.

M-PED/01 - Pedagogia

Politiche internazionali dell’educazione

Acquisire conoscenze sulle istituzioni e le
politiche internazionali in materia di
educazione alla pace e ai diritti umani.

M-FIL/03 - Filosofia morale

IUS/21 – Diritto pubblico comparato

Scelte dallo
studente
Altre

Seconda lingua (corso progredito)
Stage

Prova finale
Totale crediti

Acquisire un livello avanzato di conoscenza
linguistica.

6

C. Margiotta

1°

A. Benazzo

tace a.a. 11/12

A. Pavan

12

1°

6

1°

9

2°

18

2°

120

Note:

Tutte le attività formative comportano l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi ad esclusione della seguente attività che prevede solo l'idoneità: Stage
* Corso integrato Politiche per l'infanzia e l'adolescenza e legislazione minorile: Politiche per l'infanzia e l'adolescenza (6); Legislazione minorile (6)
** Corso integrato Condizioni carcerarie e prevenzione della devianza: Sociologia del diritto penale e prevenzione della devianza (6); Condizioni carcerarie e diritti dei detenuti (6)

Attivato da:

Insegnamenti a libera scelta con approvazione automatica del piano di studi
SPS/04 - Scienza politica

Comparative politics

6

S. Giusti

LM90

IUS/07 - Diritto del lavoro

Diritti economici e sociali

6

M.G. Mattarolo

LM 52 IPD

IUS/20 - Filosofia del diritto

6

C. Margiotta

LM 52 IPD

6

J. Tognon

LM 52 IPD

IUS/21 - Diritto pubblico comparato

Diritti umani e giustizia internazionale
Diritti umani e sport nel diritto dell’Unione
Europea
Eguaglianza e garanzie costituzionali

6

A. Benazzo

LM 52 IPD

SPS/04 - Scienza politica

European project cycle managment

6

J. Onama

LM90

SPS/01 - Filosofia politica

Filosofia dei diritti umani (corso progredito)

6

tace a.a. 11/12

LM 52 IPD

SPS/04 - Scienza politica

International decentralized cooperation
Politica economica internazionale (corso
progredito)
Politiche internazionali dell’educazione

9

A. Valmorbida

LM63 SGP

6

A. Opocher

LM 56

6

A. Pavan

LM 52 IPD

Relazioni politiche UE-USA

6

G. Carnevali

LM 90

Religioni e società

6

V. Pace

IUS/14 - Diritto dell'Unione europea

SECS-P/01 - Economia politica
M-PED/01 SPS/04 - Scienza politica
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/05 - Storia e istituzioni delle Americhe

Storia dei Paesi latino-americani

SPS/14 - Storia e istituzioni dell'Asia

Storia dell'Africa

SPS/14 - Storia e istituzioni dell'Asia

LM 88
Facoltà di
Lettere
LM52 PID

6

G. Chiaramonti

Storia dell'Asia

6

L. De Giorgi

LM52 PID

SPS/14 - Storia e istituzioni dell'Asia

Storia del Vicino e Medio Oriente

6

tace a.a. 11/12

LM52 PID

SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali

Storia diplomatica I

6

C. Meneguzzi

LM52 PID

SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali

Storia diplomatica II

6

F. Petrini

LM52 PID

L-LIN/ -

Terza lingua

6

C. Filesi

