L-36 - Classe delle lauree in "scienze politiche e delle relazioni internazionali"

a.a. 2010/2011

Corso di laurea in "Scienze politiche, studi internazionali ed europei" (SSE)
Curriculum : "Teoria e storia della politica" (TSP)
Attività formative
Di base

Ambiti
disciplinari
Formazione
interdisciplinare

Settori scientifico-disciplinari

Insegnamenti scelti dalla
Facoltà

Obiettivi formativi specifici

CFU

Docente

9

A. Lazzaretto

6

S. Peli

Propedeuticità

Anno di
corso

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
Conoscenza delle principali trasformazioni politiche,
economiche e sociali del mondo contemporaneo e di alcune
tematiche specifiche
Conoscenza generale della storia politica italiana nel contesto
Storia dei movimenti e dei partiti politici
europeo nei secoli XIX e XX, con approfondimenti
Storia contemporanea
M-STO/04 - Storia contemporanea

1°
Storia contemporanea

2°

SECS-P/01 - Economia politica
SECS-S/01 - Statistica
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche

Storia delle dottrine politiche

Conoscenza dello sviluppo storico del pensiero politico dalle
origini sino all'età moderna e contemporanea e di casi specifici

9

M. Ferronato

SPS/04 - Scienza politica

Scienza politica

Conoscenza dei fondamenti della disciplina e del funzionamento
dei principali sistemi politici europei

9

M. Almagisti

Lingua inglese

Rafforzamento del livello di base di conoscenza linguistica e
acquisizione del livello intermedio

9

C. M. Clark

9

U. Baldini

1°
Istituzioni di diritto
pubblico

2°

SPS/07 - Sociologia generale

Discipline
linguistiche

L-LIN/04 - Francese
L-LIN/07 - Spagnolo
L-LIN/12 - Inglese

2°

L-LIN/14 - Tedesco

Caratterizzanti

Discipline storicopolitiche

M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea

Storia moderna
Storia della cultura europea

Conoscenza generale della storia dell'Europa, nel contesto
mondiale, nei secoli XV-XVIII, con approfondimenti tematici
Conoscenza della storia culturale dell'Europa con particolare
attenzione all'istituzione universitaria

1°

6

P. Del Negro

Lingua Inglese;
seconda lingua

Conoscenza dei principali eventi e dinamiche delle relazioni
internazionali dalla seconda guerra mondiale ad oggi ed
approfondimento di alcuni temi specifici

9

A. Varsori

Storia contemporanea

Conoscenza degli elementi fondamentali di teoria economica
(microeconomia e macroeconomia) e di temi specifici

13

F. Fontini,
K. Caldari

1°

Conoscenza degli strumenti teorici e concettuali di base per lo
studio delle discipline sociologiche e dei fenomeni collettivi delle
società complesse

9

C. SaintBlancat

1°

3°

2°

SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche

Discipline
economicopolitiche

SPS/06 - Storia delle relazioni
internazionali

Storia delle relazioni internazionali

SECS-P/01 - Economia politica

Corso integrato: Istituzioni di
economia politica: Istituzioni di
economia politica (9), Introduzione alla
metodologia economica (4)

SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-S/04 - Demografia

Discipline
sociologiche

SPS/07 - Sociologia generale

Sociologia

SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi
SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro

Conoscenza degli strumenti concettuali per l'analisi dei
fenomeni politici e dei comportamenti elettorali
Conoscenza delle tematiche fondamentali del pensiero
filosofico-politico, con alcuni approfondimenti
Il corso intende approfondire alcuni aspetti della filosofia
politica, con attenzione allo Stato moderno

6

T. Fava

9

G. Fiaschi

6

D. Andreatta

Istituzioni di diiritto pubblico

Conoscenza di base dei principi generali e degli istituti
fondamentali del diritto pubblico italiano e di alcuni aspetti
specifici

9

S. Gerotto

Diritto internazionale

Conoscenza delle caratteristiche dell'ordinamento giuridico
internazionale e dei principali contenuti del diritto internazionale
contemporaneo nonché di alcuni temi specifici

9

A. Pietrobon

Lingua Inglese;
seconda lingua

3°

Filosofia del diritto

Il corso intende introdurre lo studente alla riflessione
sull'esperienza giuridica in una prospettiva storico-filosofica

9

C. Ciscato

Lingua Inglese;
seconda lingua

3°

Storia e istituzioni dell'Italia preunitaria

Conoscenza della storia degli antichi stati italiani con particolare
riferimento agli aspetti istituzionali

9

A. Barzazi

Storia moderna

2°

Seconda lingua

Rafforzamento del livello di base di conoscenza linguistica e
acquisizione del livello intermedio

SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici Sociologia politica

Discipline
politologiche

Filosofia politica
SPS/01 - Filosofia politica
Teoria dello Stato

Lingua Inglese;
seconda lingua
Storia delle dottrine
politiche
Lingua Inglese;
seconda lingua

3°
2°
3°

SPS/04- Scienza politica

Discipline
giuridiche

IUS/01 - Diritto privato
IUS/09 - Istituzioni di diiritto pubblico

1°

IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'UE
IUS/21 - Diritto pubblico comparato

Affini o integrative

Discipline
economicostatistiche
Discipline
giuridiche

SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-S/05 - Statistica sociale
SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese
IUS/08 Diritto costituzionale
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/20 Filosofia del diritto

Discipline
politologiche
Discipline
sociologiche

SPS/01 - Filosofia politica
SPS/04 - Scienza politica
M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del
territorio
SPS/12 - Sociologia giuridica, della
devianza e del mutamento sociale

Discipline storiche M-STO/03 - Storia dell'Europa orientale
SECS-P/12 - Storia economica
M-STO/02 - Storia moderna

Scelte dallo
studente
Altre

Prova finale
Totale crediti

12

2 ° - 3°

9

2°

Abilità informatiche

3

1°

Tirocini formativi e di orientamento

2

3°

9

3°

180

Note:
Per l’iscrizione al secondo anno del Corso di studio, lo studente dovrà avere acquisito almeno 27 CFU validi per il conseguimento della laurea.
Tutte le attività formative comportano l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi ad esclusione delle seguenti attività che prevedono solo l'idoneità: Abilità informatiche, Tirocini formativi e di orientamento.

