LM-52 Classe delle lauree magistrali in "Relazioni internazionali"
a.a. 2014/2015

Corso di laurea magistrale in "Politica internazionale e diplomazia" (PID)
Attività
Ambiti
formative
disciplinari
Caratterizzanti Storico

Settori scientificodisciplinari

Insegnamenti previsti nel Corso
di studio

Obiettivi formativi specifici

CFU

Anno di
corso

12

1°

M-STO/03 - Storia dell'Europa orientale
SECS-P/12 - Storia economica
SPS/05 - Storia e istituzioni delle
Americhe

SPS/06 - Storia delle relazioni
internazionali

Corso integrato Storia diplomatica: Storia Acquisire conoscenze sull’uso della
diplomazia e la condotta delle relazioni
diplomatica I
internazionali politiche, economiche, culturali
Corso integrato Storia diplomatica: Storia con attenzione ai passaggi negoziali,
diplomatica II
conferenze, trattati.
Global Economy in historical Perspective*

SPS/14 - Storia e istituzioni dell'Asia

Storia dell'Asia*

SPS/13 - Storia e istituzioni dell'Africa

Storia dell'Africa

Economico
SECS-P/02 - Politica economica

Corso integrato Politica economica
internazionale: Politica economica
internazionale (corso progredito) I
Corso integrato Politica economica
internazionale: Politica economica
internazionale (corso progredito) II

1°
Introduzione generale al contesto storicoculturale ed economico della Cina
contemporanea e alla storia cinese nel XX
secolo, con particolare riferimento alle
relazioni internazionali e all’evoluzione
economica del paese.
Acquisire la conoscenza della storia
dell'Africa dall'incontro/scontro con l'Europa
fino alla decolonizzazione mettendo in luce
la crisi delle istituzioni africane e la difficile
ricostruzione postcoloniale.
Acquisire gli strumenti analitici fondamentali
e le conoscenze necessarie per
comprendere e analizzare criticamente
l’economia politica globale e il sistema degli
scambi commerciali, monetari e finanziari
internazionali.

6
1°

9

2°

12

1°

6

1°

6

2°

SECS-S/05 - Statistica sociale

Giuridico
Diritto internazionale (corso progredito)

IUS/13 - Diritto internazionale

Diritto diplomatico e consolare**
oppure
Diritto internazionale ed europeo
dell'economia

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

Approfondire la conoscenza di settori
specialistici del diritto internazionale
pubblico.
Approfondire la conoscenza di settori
specialistici del diritto internazionale pubblico
e privato
Acquisire conoscenze su: Istituti di diritto
dell’ Unione Europea, Spazio giuridico
europeo, attività della Comunità europea nel
campo del diritto internazionale privato.

Politologico

Teoria politica internazionale***

SPS/04 - Scienza politica

Teoria e tecnica della negoziazione
internazionale***

"Republic" and "Empire" in the American
Political Thinking

Linguistico

Affini o
intergrative

L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua
francese
L-LIN/07 - Lingua e traduzione – lingua
Seconda lingua (corso progredito)
spagnola
L-LIN/14 - Lingua e traduzione – lingua
tedesca
L-LIN/21 - Slavistica
L-LIN/12 - Lingua e traduzione – lingua
inglese
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba
IUS/11 - Diritto canonico e diritto
ecclesiastico

Rapporti Stato Chiesa

L-LIN/12 - Lingua e traduzione – lingua
Lingua inglese (corso progredito)
inglese

Scelte dallo
studente
Altre
Prova finale
Totale crediti

Il corso si propone di fornire allo studente gli
strumenti per interpretare la politica estera
alla luce dei vincoli storici che influiscono
sull'azione degli attori nell'arena
internazionale. In particolare, sarà esaminato
il caso degli Stati Uniti e della loro politica
nel lungo periodo, con particolare attenzione
alla dinamica nazionalismo/politica
interna/politica estera.
La conduzione di negoziati è attività in cui
abilità e preparazione personale degli attori
giocano un ruolo fondamentale, tanto che
studio della negoziazione si diffonde sempre
più anche a livello teorico, al fine di
comprendere le diverse modalità attraverso
cui la negoziazione può svolgersi e di
prevedere i possibili punti critici. Il corso si
propone di illustrare i fondamenti della
materia con particolare riguardo alla
negoziazione a livello internazionale.

Acquisire un livello avanzato di conoscenza
linguistica.

Sviluppare capacità di individuazione e
analisi delle principali questioni teoriche
riguardanti le relazioni tra stati e confessioni
religiose in Europa.
Acquisire un livello avanzato di conoscenza
linguistica.

Stage

6

2°

6

2°

6

2°

6

2°

6

2°

12

2°

9

1°

18
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
* Gli insegnamenti di Storia dell'Asia e di Global Economy in historical Perspective sono posti in alternativa
** Gli insegnamenti di Diritto diplomatico e consolare e Diritto internazionale ed europeo dell'economia sono posti in alternativa
*** Gli insegnamenti di Teoria politica internazionale e Teoria e tecnica della negoziazione internazionale sono posti in alternativa
INSEGNAMENTI A LIBERA SCELTA CON APPROVAZIONE AUTOMATICA DEL PIANO DI STUDI:
SSD
SPS/06

INSEGNAMENTO
Storia dell'integrazione e delle
istituzioni politiche europee

CFU
6

CDS IN CUI È ATTIVATO:
LM90 SEU

IUS/14

Economia dell'integrazione europea
(Progredito)
Diritto dell'UE (Progredito)

IUS/21

SECS-P/02

9

LM90 SEU

9

LM90 SEU

DIE

Diritto pubblico comparato

9

LM90 SEU

DIE

SPS/04

Women's human rights

9

LM52 HRG

IUS/01

Diritto privato europeo

6

LM90 SEU

SPS/14

Storia dell'Asia

6

LM52 PID

SPS/06

Global economy in historical perspective

6

LM52 PID

DIE

