DIDATTICA PROGRAMMATA 2020/2021
Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63)
Dipartimento: SCIENZE POLITICHE
Codice CdS: 118651
Codice SUA: 1564218
Area disciplinare: ScientificoTecnologica
Curricula previsti:
- Istituzioni politiche e amministrative
- Gestione delle politiche e dei servizi pubblici

CURRICULUM: Istituzioni politiche e amministrative
Primo anno
Primo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21801046 - GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

SSD

CFU

Ore

Lingua

IUS/08

8

64

ITA

SECS-S/03

8

200

ITA

SECS-P/02

7

56

ITA

SECS-P/07

8

64

ITA

SSD

CFU

Ore

Lingua

IUS/10

7

56

ITA

IUS/09

8

64

ITA

IUS/19

7

56

ITA

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/03

8

64

ITA

TAF C - Attività formative affini o integrative

21801908 - METODI QUANTITATIVI DI VALUTAZIONE DELLE POLITICHE
PUBBLICHE
TAF B - statistico-quantitativo

21801991 - POLITICA ECONOMICA EUROPEA E DELLE ISTITUZIONI
INTERNAZIONALI
TAF B - economico-organizzativo

21801915 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
TAF B - economico-organizzativo

GRUPPO OPZIONALE Seminari A.A. 2020/2021

Secondo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21801984 - DIRITTO AMMINISTRATIVO DELL'ECONOMIA
TAF B - giuridico

21802032 - ORGANIZZAZIONE PUBBLICA
TAF B - giuridico

GRUPPO OPZIONALE Seminari A.A. 2020/2021
21801993 - STORIA DEGLI ORDINAMENTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI
TAF C - Attività formative affini o integrative

Secondo anno
Primo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21810008 - FINANZA DEGLI ENTI LOCALI ED ECONOMIA SANITARIA
TAF B - economico-organizzativo

GRUPPO OPZIONALE ISTITUZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE - OBB.II ANNO SCELTA - ISTITUZIONI POLITICHE E
AMMINISTRATIVE
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Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)

SSD

CFU

Ore

Lingua

GRUPPO OPZIONALE ISTITUZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE Orientamento unico PDS1- A SCELTA PDS 1 IST POL E
AMM
21801525 - PROVA FINALE (LAUREA MAGISTRALE)

20

180

ITA

CFU

Ore

Lingua

TAF E - Per la prova finale

Secondo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)

SSD

GRUPPO OPZIONALE ISTITUZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE Orientamento unico PDS1- A SCELTA PDS 1 IST POL E
AMM
21801992 - SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE

SPS/12

7

56

ITA

TAF C - Attività formative affini o integrative
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CURRICULUM: Gestione delle politiche e dei servizi pubblici
Primo anno
Primo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21802061 - ECONOMIA DEI TRASPORTI

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/06

7

56

ITA

SECS-P/03

8

64

ITA

SECS-S/03

8

200

ITA

SSD

CFU

Ore

Lingua

IUS/08

8

64

ITA

IUS/07

7

56

ITA

IUS/01

8

64

ITA

SECS-P/07

8

64

ITA

SSD

CFU

Ore

Lingua

SPS/04

8

64

ITA

TAF B - economico-organizzativo

21810008 - FINANZA DEGLI ENTI LOCALI ED ECONOMIA SANITARIA
TAF B - economico-organizzativo

21801908 - METODI QUANTITATIVI DI VALUTAZIONE DELLE POLITICHE
PUBBLICHE
TAF B - statistico-quantitativo

GRUPPO OPZIONALE Seminari A.A. 2020/2021

Secondo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21810077 - DIRITTI E LIBERTA' COSTITUZIONALI
TAF C - Attività formative affini o integrative

21801986 - DIRITTO DEL LAVORO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
TAF B - giuridico

21801987 - DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI NELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
TAF B - giuridico

21801906 - MANAGEMENT DEI SERVIZI PUBBLICI
TAF B - economico-organizzativo

GRUPPO OPZIONALE Seminari A.A. 2020/2021

Secondo anno
Primo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21801872 - ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE
TAF B - processi decisionali ed organizzativi

GRUPPO OPZIONALE GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI PUBBLICI Orientamento unico PDS2- A SCELTA - GEST
POL E SERV PUBB
21801525 - PROVA FINALE (LAUREA MAGISTRALE)

20

180

ITA

SECS-P/04

7

56

ITA

SSD

CFU

Ore

Lingua

IUS/10

7

56

ITA

TAF E - Per la prova finale

21801994 - STORIA E TEORIE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NELL'ECONOMIA
TAF C - Attività formative affini o integrative

Secondo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21810173 - DIRITTO AMMINISTRATIVO COMPARATO
TAF B - giuridico

GRUPPO OPZIONALE GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI PUBBLICI Orientamento unico PDS2- A SCELTA - GEST
POL E SERV PUBB
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GRUPPI OPZIONALI
GRUPPO OPZIONALE ISTITUZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE Orientamento unico PDS1- A SCELTA PDS 1 IST POL E
AMM
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21801873 - ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO

SSD

CFU

Ore

Lingua

IUS/09

8

64

ITA

8

64

ITA

IUS/09

8

64

ITA

IUS/10

8

64

ITA

L-LIN/04

8

64

fra

L-LIN/12

8

64

ENG

L-LIN/07

8

64

ITA

L-LIN/14

8

64

ger

IUS/08

8

64

ITA

IUS/10

8

64

ITA

IUS/04

8

64

ITA

IUS/21

8

64

ITA

IUS/07

8

64

ITA

IUS/01

8

64

ITA

IUS/08

8

64

ITA

SECS-P/05

8

64

ITA

SECS-P/06

8

64

ITA

IUS/02

8

64

ENG

IUS/13

8

64

ITA

SECS-P/07

8

64

ITA

M-STO/04

8

64

ITA

SECS-P/04

8

64

ITA

TAF D - A scelta dello studente

21810301 - Attività e procedure amministrative
TAF D - A scelta dello studente

21810172 - Biodiritto
TAF D - A scelta dello studente

21810241 - Contabilità di Stato
TAF D - A scelta dello studente

21810258 - CULTURE DEI PAESI DI LINGUA FRANCESE
TAF D - A scelta dello studente

21810259 - CULTURE DEI PAESI DI LINGUA INGLESE
TAF D - A scelta dello studente

21801879 - CULTURE DEI PAESI DI LINGUA SPAGNOLA
TAF D - A scelta dello studente

22910236 - CULTURE DEI PAESI DI LINGUA TEDESCA
TAF D - A scelta dello studente

21810077 - DIRITTI E LIBERTA' COSTITUZIONALI
TAF D - A scelta dello studente

21810174 - DIRITTO AMMINISTRATIVO COMPARATO
TAF D - A scelta dello studente

21810026 - DIRITTO COMMERCIALE
TAF D - A scelta dello studente

21810027 - DIRITTO DEI PARTITI ITALIANO E COMPARATO
TAF D - A scelta dello studente

21801986 - DIRITTO DEL LAVORO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
TAF D - A scelta dello studente

21801987 - DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI NELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
TAF D - A scelta dello studente

21801891 - DIRITTO PARLAMENTARE
TAF D - A scelta dello studente

21801893 - ECONOMETRIA
TAF D - A scelta dello studente

21802063 - ECONOMIA DEI TRASPORTI
TAF D - A scelta dello studente

21810010 - EUROPEAN UNION INTERNAL MARKET LAW
TAF D - A scelta dello studente

21801538 - GIURISDIZIONI INTERNAZIONALI
TAF D - A scelta dello studente

21801906 - MANAGEMENT DEI SERVIZI PUBBLICI
TAF D - A scelta dello studente

21801506 - STORIA DELL'EUROPA CONTEMPORANEA
TAF D - A scelta dello studente

21801926 - STORIA E TEORIE DELLE RELAZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI
TAF D - A scelta dello studente

GRUPPO OPZIONALE GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI PUBBLICI Orientamento unico PDS2- A SCELTA - GEST
POL E SERV PUBB
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21801873 - ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO

SSD

CFU

Ore

Lingua

IUS/09

8

64

ITA
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GRUPPO OPZIONALE GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI PUBBLICI Orientamento unico PDS2- A SCELTA - GEST
POL E SERV PUBB
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)

SSD

CFU

Ore

Lingua

IUS/10

8

64

ITA

IUS/09

8

64

ITA

IUS/10

8

64

ITA

L-LIN/04

8

64

fra

L-LIN/12

8

64

ENG

L-LIN/07

8

64

ITA

L-LIN/14

8

64

ger

IUS/10

8

64

ITA

IUS/04

8

64

ITA

IUS/21

8

64

ITA

SECS-P/05

8

64

ITA

IUS/02

8

64

ENG

IUS/08

8

64

ITA

IUS/09

8

64

ITA

SECS-P/02

8

64

ITA

SECS-P/07

8

64

ITA

SPS/04

8

64

ITA

SPS/12

8

64

ITA

IUS/19

8

64

ITA

M-STO/04

8

64

ITA

TAF D - A scelta dello studente

21810301 - Attività e procedure amministrative
TAF D - A scelta dello studente

21810172 - Biodiritto
TAF D - A scelta dello studente

21810241 - Contabilità di Stato
TAF D - A scelta dello studente

21810258 - CULTURE DEI PAESI DI LINGUA FRANCESE
TAF D - A scelta dello studente

21810259 - CULTURE DEI PAESI DI LINGUA INGLESE
TAF D - A scelta dello studente

21801879 - CULTURE DEI PAESI DI LINGUA SPAGNOLA
TAF D - A scelta dello studente

22910236 - CULTURE DEI PAESI DI LINGUA TEDESCA
TAF D - A scelta dello studente

21801457 - DIRITTO AMMINISTRATIVO DELL'ECONOMIA
TAF D - A scelta dello studente

21810026 - DIRITTO COMMERCIALE
TAF D - A scelta dello studente

21810027 - DIRITTO DEI PARTITI ITALIANO E COMPARATO
TAF D - A scelta dello studente

21801893 - ECONOMETRIA
TAF D - A scelta dello studente

21810010 - EUROPEAN UNION INTERNAL MARKET LAW
TAF D - A scelta dello studente

21801046 - GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
TAF D - A scelta dello studente

21802032 - ORGANIZZAZIONE PUBBLICA
TAF D - A scelta dello studente

21801913 - POLITICA ECONOMICA EUROPEA E DELLE ISTITUZIONI
INTERNAZIONALI
TAF D - A scelta dello studente

21801915 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
TAF D - A scelta dello studente

21810013 - SISTEMI ELETTORALI COMPARATI
TAF D - A scelta dello studente

21801090 - SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE
TAF D - A scelta dello studente

21801919 - STORIA DEGLI ORDINAMENTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI
TAF D - A scelta dello studente

21801506 - STORIA DELL'EUROPA CONTEMPORANEA
TAF D - A scelta dello studente

GRUPPO OPZIONALE ISTITUZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE - OBB.II ANNO SCELTA - ISTITUZIONI POLITICHE E
AMMINISTRATIVE
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21801872 - ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

SSD

CFU

Ore

Lingua

SPS/04

8

64

ITA

SPS/04

8

64

ITA

TAF B - processi decisionali ed organizzativi

21810013 - SISTEMI ELETTORALI COMPARATI
TAF B - processi decisionali ed organizzativi
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GRUPPO OPZIONALE Seminari A.A. 2020/2021
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)

SSD

21810313 - SEMINARIO - ANALISI INTERDISCIPLINARE DEI DISASTRI NATURALI
E DELLE POLITICHE DI RICOSTRUZIONE

CFU

Ore

Lingua

3

24

ITA

2

16

ITA

2

16

ITA

3

24

ITA

2

16

ITA

2

16

ITA

3

24

ITA

1

8

ITA

2

16

ITA

3

24

ITA

2

16

ITA

2

16

ITA

1

8

ITA

2

16

ITA

2

16

ITA

2

16

ITA

3

24

ITA

2

16

ITA

2

16

ITA

2

16

ITA

TAF F - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

21810236 - SEMINARIO - BIODIRITTO E COSTITUZIONE
TAF F - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

21810320 - SEMINARIO - CONFLITTI, STATI DE-FACTO E QUESTIONI NAZIONALI
NELLO SPAZIO POST-SOVIETICO
TAF F - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

21810294 - SEMINARIO - DIGITAL SOCIETY E MOBILITÀ SOSTENIBILE. ANALISI E
STRATEGIE DI COMUNICAZIONE
TAF F - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

21810238 - SEMINARIO - GLOBAL CHALLENGES FOR THE 21ST CENTURY THE
VIEW FROM THE SOUTH
TAF F - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

21810319 - SEMINARIO - I PRINCIPI COMUNI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA NEI
SISTEMI EUROPEI: IL RUOLO DELLA CEDU E DELLA CGUE
TAF F - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

21810316 - SEMINARIO - IL RILANCIO DEL SISTEMA PRODUTTIVO DOPO IL
COVID-19: IL RUOLO DELLE STARTUPS
TAF F - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

21810321 - SEMINARIO - IL RUOLO DEGLI ATTORI LOCALI IN UNA PROSPETTIVA
GLOBALE: LA SFIDA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
TAF F - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

21810317 - SEMINARIO - ISLAM E SHARIA: VALORI IN CONFLITTO E CASI
STUDIO
TAF F - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

21810315 - SEMINARIO - L’ITALIA NELL’EPOCA DELLA GLOBALIZZAZIONE.
STORIA E IMMAGINI
TAF F - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

21810191 - SEMINARIO - LA CRISI FINANZIARIA GLOBALE E LA SUA EREDITÀ:
LE SFIDE FUTURE
TAF F - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

21810314 - SEMINARIO - LA DIPLOMAZIA INTERCULTURALE
TAF F - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

21810312 - SEMINARIO - LA PANDEMIA COVID-19 NELLA POLITICA
INTERNAZIONALE: TEMI, INFORMAZIONE E ANALISI NELL’ANNO DELLA CRISI
TAF F - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

21810237 - SEMINARIO - LA PROGETTAZIONE SUI FONDI UE
TAF F - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

21810297 - SEMINARIO - LINEE DI CONTINUITÀ E DI FRATTURA NELLA CINA
CONTEMPORANEA: DOTTRINE E ISTITUZIONI POLITICHE DA MAO A XI
TAF F - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

21810318 - SEMINARIO - L'OCCUPAZIONE ITALIANA NEI BALCANI 1941-1943
TAF F - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

21810291 - SEMINARIO - STORIA DELL'IMMIGRAZIONE NEGLI STATI UNITI
TAF F - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

21810272 - SEMINARIO - STORIA E TEORIE DELLA GOVERNANCE ECONOMICA
EUROPEA
TAF F - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

21810192 - SEMINARIO - TECNICHE DI RICERCA DELLE FONTI E DI
ELABORAZIONE DELLA TESI IN DISCIPLINE GIURIDICHE
TAF F - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

21810249 - SEMINARIO - TRA OPERAZIONI DI PACE E PACIFISMO: PERCORSI
NELLA DEMOCRAZIA CONTEMPORANEA
TAF F - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
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TIPOLOGIE ATTIVITA' FORMATIVE (TAF)
Sigla
A
B
C
D
E
F
R
S

Descrizione
Base
Caratterizzanti
Attività formative affini o integrative
A scelta studente
Prova Finale o Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d)
Attività formative in ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle
culture di contesto e alla formazione interdisciplinare
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali
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OBIETTIVI FORMATIVI
21801872 - ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

Italiano
Alla fine del corso gli studenti dovranno avere una buona conoscenza degli argomenti trattati nelle lezioni ed essere
capaci non solo di individuare le principali teorie, gli attori, le istituzioni, gli strumenti di policy e le differenti fasi della
produzione delle politiche pubbliche, ma anche di valutare criticamente i processi di policy making e l’evoluzione delle
politiche derivante dall’impatto di fattori interni e internazionali.

Inglese
At the end of the course students will have a good knowledge of the topics covered in the lessons and be able not only
to identify the main theories, actors, institutions, policy instruments and the different stages of creation of public policies,
but also to critically evaluate the policy-making processes and the development of policies resulting from the impact of
domestic and international factors.

21801873 - ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO

Italiano
L’analisi economica del diritto è un metodo interdisciplinare applicato per studiare i fondamenti logico-economici delle
regole giuridiche e per valutare, anche su basi quantitative, i loro effetti. L’analisi economica può così aiutare a
comprendere come le norme debbano essere redatte e interpretate per conseguire determinati obiettivi e come i
comportamenti umani reagiscano agli incentivi e ai disincentivi introdotti da quelle norme. A partire dall’inizio degli anni
Sessanta del XX secolo, tutti gli istituti dell’economia di mercato sono stati rivisitati alla luce delle indicazioni offerte
dall’analisi economica. Questa è così diventata parte integrante degli studi giuridici in materia di diritto civile e
commerciale. Mentre l’affermazione nel campo del diritto privato è ormai incontestata, in altri settori, l’analisi economica
costituisce un’ospite inattesa. La sua applicazione allo studio delle regole che disciplinano i comportamenti non di
mercato, infatti, costituisce una radicale rottura con la tradizione scientifica di molte branche del diritto. In queste, le
premesse teoriche da cui muove l’analisi economica sono a lungo sembrate lontane e il loro utilizzo, a cominciare dalla
teoria dei prezzi, è parso ignorare quei limiti morali al mercato su cui implicitamente si fondano molte discipline
giuridiche. Applicare l’analisi economica nel campo del diritto pubblico, costituzionale e amministrativo è ancora più
complesso che in altri ambiti. Basti pensare alla difficoltà di utilizzare il criterio del calcolo economico quando si
analizzano le condotte dei singoli e dei gruppi nella sfera pubblica, secondo un’antica tradizione ispirate esclusivamente
a motivazioni ideali e altruistiche. Nonostante queste difficoltà, l’applicazione dell’analisi economica allo studio degli
assetti istituzionali, del processo politico e dell’azione amministrativa è oggi il risultato del graduale convergere e della
reciproca influenza di una pluralità di orientamenti scientifici che hanno dato sempre maggiore consistenza alla materia.
Il corso è, in particolare, dedicato all’analisi economica del diritto amministrativo. In questa prospettiva, fornite le
indicazioni di base sugli strumenti concettuali impiegati dall’analisi economica del diritto, saranno affrontati i seguenti
argomenti: fondamenti e le dimensioni ottimali dello Stato, i rapporti tra fallimenti del mercato e intervento pubblico, i
rischi di un opposto fallimento dello Stato, il ruolo della pubblica amministrazione nel contesto dell’azione collettiva, le
logiche del comportamento burocratico, la delega di funzioni all’amministrazione, l’organizzazione industriale
dell’amministrazione, gli strumenti di azione della pubblica amministrazione, le tecniche di regolazione dell’attività
amministrativa, il funzionamento del sindacato giurisdizionale.

Inglese
In the first part of the seminar we’ll discuss basic elements of economic analysis of public law, known as public choice
theory. In our first meeting we’ll identify two distinct public choice theories—“a public interest” approach (aka
Madisonianism or “republicanism”) vs. “public of interests” view (aka “pluralism”). Under the former, decision-makers
should base their decisions on “public reason” (in the Rawlsian sense) rather than on self-interest. The aim of public law
is to ensure that decision-making is based on impartial considerations. In contrast, the competing theory reflects a
welfarist approach, under which the desired social decisions are those that maximize some social welfare function. In
general, it endorses a decentralized approach, in which the social decision is achieved by aggregating the relevant
persons’ interests and preferences. Accordingly, the aim of public law under this view is to ensure that decisions
accurately aggregate the various interests of those affected. We will discuss the central normative and behavioral
aspects of each of these theories. In subsequent meetings we will explore some of their implementations in public choice
theory and in public law doctrines, regarding four central types of decision-makers: the public, representatives, the
Executive Branch and the judiciary.

21810172 - Biodiritto

Italiano
l corso si propone l’obiettivo di fornire allo studente la capacità di orientarsi all'interno di un nuovo settore del diritto che
si pone all’intersezione fra diritto, scienza e nuove tecnologie. In particolare, saranno analizzate: le tematiche relative alle
scelte individuali nel campo del diritto della salute; gli sviluppi della ricerca scientifica, della genetica, della procreazione
mediamente assistita, delle neuroscienze e le ricadute sulla tutela dei diritti umani; le nuove frontiere dell’intelligenza
artificiale e della robotica e i riflessi sul diritto.
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Inglese
The course aims to provide students with the ability to orient themselves within a new field of law that lies at the
intersection of law, science and new technologies. In particular, the following topics will be analyzed: issues related to
individual choices in the field of health law; developments in scientific research, genetics, assisted reproduction,
neuroscience and the impact on the protection of human rights; the new frontiers of artificial intelligence and robotics and
their impact on law.

21810241 - Contabilità di Stato

Italiano
Il corso ha l’obiettivo fornire gli strumenti per la comprensione della contabilità di Stato, una materia che negli ultimi
anni è stata oggetto di importanti interventi riformatori sotto la spinta delle influenze provenienti dall’Unione Europea. Gli
obiettivi formativi saranno volti a offrire: a) una analisi del quadro costituzionale, normativo, degli istituti, dei soggetti e dei
documenti, nonché delle influenze dell’Unione europea sugli strumenti e sulle scelte di finanza pubblica; b) un
approfondimento critico particolarmente attento alle tematiche attuali: federalismo fiscale, vincolo del pareggio di
bilancio, rapporti con l’Unione europea, spending review. Si consentirà così ai discenti da una parte, di apprendere gli
elementi fondamentali della materia, anche a fini concorsuali per le future sfide del loro percorso post laurea, dall’altra, di
acquisire una capacità di analisi critica sui temi oggetto di studio, perché la contabilità di Stato è una materia che,
fuoriuscita dagli angusti spazi della scienza contabile, studia la funzione di indirizzo, coordinamento e programmazione
delle risorse pubbliche, influenzando la vita economica e sociale del Paese.

Inglese
The aim of the course is to provide the tools for understanding the State accounting, a matter that in the recent years
has been subject of important reform measuresunder the pressure of the European Union. The educational objectives
are intended to provide: a) an analysis of the constitutional framework, regulatory institutions, the subjects and
documents, as well as the influence of the European Union with the tools andchoices used by the public finance; b) a
critical study with a specific attention to current issues: fiscal federalism, the obligation of a balanced budget, relations
with the European Union, spending

21810259 - CULTURE DEI PAESI DI LINGUA INGLESE

Italiano
Il corso offre una panoramica sulla letteratura multietnica e multiculturale attraverso lo studio di una selezione di autori,
tendenze e contesti storici legati agli Stati Uniti d’America. La produzione letteraria esaminata nel corso descrive una
complessa esperienza socio-culturale nella quale gli scrittori negoziano continuamente la propria identità all’interno delle
comunità a cui appartengono e più in generale rispetto agli Stati Uniti, esplorando di conseguenza questioni di natura
linguistica, razziale, generazionale, di genere ed economica in un contesto storico e sociale che si è spesso evoluto a
ritmi drammaticamente rapidi.

Inglese
The course offers an overview of multiethnic and multicultural literature through a selective examination of authors,
trends and historical contexts related to the United States of America. The literary production examined in the course
describes a complex cultural and social experience in which writers continuously negotiate their own identity within the
communities they belong to and the United States at large, thus exploring linguistic, racial, generational, gender and
economic issues in a socio-historical context that has often evolved at a dramatically fast pace.

21801879 - CULTURE DEI PAESI DI LINGUA SPAGNOLA

Italiano
Il corso mira ad approfondire lo studio della lingua spagnola e della cultura ispanica. Si pretende sviluppare la
competenza comunicativa e socioculturale attraverso lo studio del mondo politico ispanico. Il corso si divide in due
moduli: il Modulo I (Linguaggi di specialità) riguarda un approfondimento dello studio dei linguaggi di specialità in
un’ottica comunicativa e culturale; il Modulo II (Linguaggio politico) è focalizzato sullo studio del linguaggio politico e
l’analisi dei discorsi politici.

Inglese
The course aims to examine the study of the Spanish language and culture through communicative and socio-cultural
skills. In particular, we will focus on the study of the Hispanic political world. The course is divided into two modules:
Module I (Special Languages) covers the study of specialty languages in a communicative and cultural perspective;
Module II (Political language) focuses on the study of political language and the analysis of political discourses.

21810077 - DIRITTI E LIBERTA' COSTITUZIONALI

Italiano
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Il corso vuole offrire un quadro aggiornato dei diritti e delle libertà costituzionali, alla luce della giurisprudenza
costituzionale e delle trasformazioni dalle quali sono stati investiti, che ne hanno richiesto un profondo ripensamento.

Inglese
The course aims to provide a complete and updated picture of constitutional rights and freedoms, in the light of
constitutional jurisprudence and considering the transformations which required a profound rethinking.

21810173 - DIRITTO AMMINISTRATIVO COMPARATO

Italiano
Il corso sviluppa una introduzione comparata ai principali sistemi di diritto amministrativo in Europa e Stati uniti, con
attenzione per i principi generali del diritto amministrativo e per la loro applicazione nei sistemi giuridici di alcuni Paesi.
L’obiettivo è di offrire la base teorica per comprendere le più attuali questioni di diritto con la finalità di costruire una
capacità di analisi critica dei correlati problemi applicativi.

Inglese
The Course provides a comparative introduction into the most relevant administrative law models in Europe and in
USA, focusing on the general principles of administrative law and on their applications into the legal orders considered.
The goal is to offer a theoretical basis to understand the most actual administrative law issues with a view to building a
critical capacity of analyse the related application problems

21810174 - DIRITTO AMMINISTRATIVO COMPARATO

Italiano
Il corso sviluppa una introduzione comparata ai principali sistemi di diritto amministrativo in Europa e Stati uniti, con
attenzione per i principi generali del diritto amministrativo e per la loro applicazione nei sistemi giuridici di alcuni Paesi.
L’obiettivo è di offrire la base teorica per comprendere le più attuali questioni di diritto con la finalità di costruire una
capacità di analisi critica dei correlati problemi applicativi.

Inglese
The Course provides a comparative introduction into the most relevant administrative law models in Europe and in
USA, focusing on the general principles of administrative law and on their applications into the legal orders considered.
The goal is to offer a theoretical basis to understand the most actual administrative law issues with a view to building a
critical capacity of analyse the related application problems

21801984 - DIRITTO AMMINISTRATIVO DELL'ECONOMIA

Italiano
Il corso si propone di far acquisire conoscenze e competenze giuridiche riguardo le forme dell'intervento pubblico
dell'economia, con particolare riguardo ai procedimenti e alle istituzioni che svolgono funzioni di regolazione, tutela della
concorrenza e altri tipi di controllo

Inglese
At the end of the course students will have acquired legal knowledge about the diverse forms of public intervention in
the markets, with special regard to administrative procedures and administrative institutions in charge of regulation,
antitrust and other kind of controls.

21801457 - DIRITTO AMMINISTRATIVO DELL'ECONOMIA

Italiano
Il corso si propone di far acquisire conoscenze e competenze giuridiche riguardo le forme dell'intervento pubblico
dell'economia, con particolare riguardo ai procedimenti e alle istituzioni che svolgono funzioni di regolazione, tutela della
concorrenza e altri tipi di controllo

Inglese
At the end of the course students will have acquired legal knowledge about the diverse forms of public intervention in
the markets, with special regard to administrative procedures and administrative institutions in charge of regulation,
antitrust and other kind of controls.

21810026 - DIRITTO COMMERCIALE

Italiano

Università degli Studi di Roma Tre
Pagina 10 di 18

Il corso mira a fornire agli studenti le nozioni istituzionali più rilevanti in materia di diritto delle imprese e delle società e
ad incentivare lo sviluppo di capacità di analisi critica e interpretazione delle regole di diritto commerciale. Il programma
si concentra prevalentemente su impresa e azienda; finanza societaria; struttura finanziaria della società; organizzazione
delle società; doveri e responsabilità degli amministratori; operazioni per l'acquisizione del controllo delle società; crisi
dell'impresa e procedure concorsuali.

Inglese
The course is aimed at providing students with the most relevant notions on business law and company law and at
helping them to develop critical skills of analysis and interpretation in relation to business law rules. It focuses mainly on
business and going concern; corporate finance; financial structure of the company; organization of companies; duties
and responsibilities of the directors; acquisition of control of the companies; corporate crisis and insolvency proceedings.

21810027 - DIRITTO DEI PARTITI ITALIANO E COMPARATO

Italiano
L’obiettivo del corso è fornire agli studenti gli strumenti critici per comprendere il fenomeno partitico in Italia e in altri
sistemi costituzionali, valendosi del metodo della comparazione giuridica.

Inglese
The aim of the course is to provide the students with the critical tools needed to understand the party phenomenon in
Italy and in other constitutional systems, making use of legal comparison.

21801986 - DIRITTO DEL LAVORO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Italiano
Il corso di Diritto del lavoro nella pubbliche amministrazioni ha come scopo quello di fornire le conoscenze di base sul
rapporto di pubblico impiego a soggetti destinati a svolgere compiti di responsabilità all’interno delle amministrazioni
pubbliche o delle società pubbliche. Il corso si propone di evidenziare le principali caratteristiche delle relazioni sindacali
e del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni sottolineando la principali differenze con il rapporto di lavoro
privato in ragione delle particolari caratteristiche del datore di lavoro.

Inglese
The aim of the course of Labor Law in Public Administrations is to provide basic knowledge on the relationship of
public employment to people which are going to carry out tasks of responsibility within public administrations or public
companies. The course aims to highlight the main characteristics of trade union relations and the employment
relationship in public administrations, underlining the main differences with the private employment relationship due to
the particular characteristics of the employer

21801987 - DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI NELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

Italiano
ll corso propone lo studio del diritto privato dell’amministrazione pubblica, offrendo un quadro generale dell’attività
amministrativa con particolare riferimento alle obbligazioni che sorgono in capo alla Pubblica Amministrazione,
individuando l’ambito ove essa agisce secondo schemi di diritto privato, soggiacendo alla relativa disciplina, ed
evidenziando altresì i profili peculiari connessi alla sua natura.

Inglese
The course proposes the study of the private law of the public administration, offering a general framework of the
administrative activity with particular reference to the obligations arising from the Public Administration, identifying the
scope where it acts according to private law schemes, subject to the relative discipline, and also highlighting the
particular profiles related to its nature.

21801891 - DIRITTO PARLAMENTARE

Italiano
Il corso si propone di formare le competenze necessarie ad interpretare il rapporto tra diritto scritto e prassi all’interno
del Parlamento, nonché il rapporto tra parlamentarismo e Costituzione rigida.

Inglese
The course aims at developing abilities to interpret relationships between different kinds of parliamentary rules and
orders, in the frame of constitutional law.
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21801893 - ECONOMETRIA

Italiano
IL CORSO DI ECONOMETRIA INTRODUCE I CONCETTI E GLI STRUMENTI DI BASE DELL’ANALISI
QUANTITATIVA DEI FENOMENI ECONOMICI. L’ECONOMETRIA CONSENTE DI STUDIARE I DATI RELATIVI ALLE
VARIABILI ECONOMICHE CON LO SCOPO DI VERIFICARE IPOTESI TEORICHE CIRCA LE RELAZIONI TRA ESSE
ESISTENTI OPPURE PER FORNIRE PREVISIONI. L'OBIETTIVO PRIMARIO E' FORNIRE ALLO STUDENTE LE
CONOSCENZE DI BASE PER POTER, A PARTIRE DA UNA SPECIFICA DOMANDA DI RICERCA, ANALIZZARE
CORRETTAMENTE I DATI E SAPER INTERPRETARE I RISULTATI. SARA', QUINDI, PRIVILEGIATA L'ESPERIENZA
PRATICA. IL CORSO PREVEDE IL RIPASSO DI CONCETTI DI STATISTICA, LO STUDIO DELL’ANALISI DI
REGRESSIONE LINEARE SEMPLICE E MULTIPLA, NONCHÉ DEI MODELLI DI REGRESSIONE CON VARIABILE
DIPENDENTE BINARIA E MULTINOMIALE. LE APPLICAZIONI PRATICHE VERRANNO SVOLTE MEDIANTE L’USO
DEL SOFTWARE R.

Inglese
THE COURSE "ECONOMETRICS" INTRODUCES THE BASIC CONCEPTS AND TOOLS OF QUANTITATIVE
ANALYSIS RELATED TO ECONOMIC PHENOMENA. ECONOMETRICS STUDIES ECONOMIC DATA TO BOTH
CHECK THEORETICAL HYPOTHESIS, ANALYSING CAUSAL RELATIONS BETWEEN VARIABLES, AND PROVIDE
FORECASTS. THE MAIN OBJECTIVE IS TO PROVIDE STUDENTS WITH THE BASIC KNOWLEDGE TO, STARTING
WITH A GIVEN RESEARCH QUESTION, PROPERLY ANALYSE THE DATA AND INTERPRET THE RESULTS.
PRACTICAL APPLICATIONS ARE, THEN, FUNDAMENTAL. THE COURSE FOCUSES ON: REVIEW OF BASIC
STATISTICS, SIMPLE AND MULTIPLE LINEAR REGRESSION ANALYSES, BINARY AND MULTINOMIAL
DEPENDENT VARIABLE MODELS. THE APPLICATION OF ECONOMETRIC TECHNIQUES IS BASED ON THE
SOFTWARE R.

21802063 - ECONOMIA DEI TRASPORTI

Italiano
IL CORSO INTENDE APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DI ALCUNI STRUMENTI DI ANALISI ECONOMICA
APPLICATA AI TRASPORTI. IN PARTICOLARE, VIENE FORNITA AGLI STUDENTI UNA CHIAVE
INTERPRETATIVA-METODOLOGICA DEL RAPPORTO ECONOMICO TRASPORTI-TERRITORIO BASATA SUL
PRESUPPOSTO CHE IL SISTEMA DEI TRASPORTI RICOPRA UN RUOLO FONDAMENTALE SIA PER LO
SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI E TURISTICHE, SIA PER LA SOSTENIBILITA’ IN AMBITO URBANO.

Inglese
THE COURSE AIMS TO DEEPEN THE KNOWLEDGE OF SOME OF THE TOOLS OF APPLIED TRANSPORT
ECONOMIC ANALYSIS. IN PARTICULAR, IT OFFERS TO THE STUDENTS AN INTERPRETATIVE AND
METHODOLOGICAL KEY FOR TREATING THE ECONOMIC RELATION BETWEEN TRANSPORTATION AND
TERRITORY BASED ON THE ASSUMPTION THAT TRANSPORT SYSTEMS PLAY A FUNDAMENTAL ROLE FOR
THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL AND TOURIST ACITIVITIES AS WELL AS FOR URBAN SUSTAINABILITY.

21802061 - ECONOMIA DEI TRASPORTI

Italiano
IL CORSO INTENDE APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DI ALCUNI STRUMENTI DI ANALISI ECONOMICA
APPLICATA AI TRASPORTI. IN PARTICOLARE, VIENE FORNITA AGLI STUDENTI UNA CHIAVE
INTERPRETATIVA-METODOLOGICA DEL RAPPORTO ECONOMICO TRASPORTI-TERRITORIO BASATA SUL
PRESUPPOSTO CHE IL SISTEMA DEI TRASPORTI RICOPRA UN RUOLO FONDAMENTALE SIA PER LO
SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI E TURISTICHE, SIA PER LA SOSTENIBILITA’ IN AMBITO URBANO.

Inglese
THE COURSE AIMS TO DEEPEN THE KNOWLEDGE OF SOME OF THE TOOLS OF APPLIED TRANSPORT
ECONOMIC ANALYSIS. IN PARTICULAR, IT OFFERS TO THE STUDENTS AN INTERPRETATIVE AND
METHODOLOGICAL KEY FOR TREATING THE ECONOMIC RELATION BETWEEN TRANSPORTATION AND
TERRITORY BASED ON THE ASSUMPTION THAT TRANSPORT SYSTEMS PLAY A FUNDAMENTAL ROLE FOR
THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL AND TOURIST ACITIVITIES AS WELL AS FOR URBAN SUSTAINABILITY.

21810010 - EUROPEAN UNION INTERNAL MARKET LAW

Italiano
To allow students to understand and manage the main issues related to the European integration process examining
the structural and normative set up of the European Union (Parti I and Part II); the making of European Union Law and
the multi-level legal system originated by the relationship between European Union Law and the national legal systems
(Part III); the establishment of the Internal Market and some of the main policies of the European Union.
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Inglese
To allow students to understand and manage the main issues related to the European integration process examining
the structural and normative set up of the European Union (Parti I and Part II); the making of European Union Law and
the multi-level legal system originated by the relationship between European Union Law and the national legal systems
(Part III); the establishment of the Internal Market and some of the main policies of the European Union.

21810008 - FINANZA DEGLI ENTI LOCALI ED ECONOMIA SANITARIA

Italiano
L’organizzazione del sistema di governo dell’Italia ha subito un profondo cambiamento caratterizzato da un
progressivo decentramento. A partire dalla creazione delle Regioni nel 1970, fino alla riforma del titolo V della
Costituzione nel 2001, il governo centrale ha trasferito un numero di funzioni sempre maggiore ai governi locali e ha
devoluto poteri e responsabilità alle Regioni. Di qui l’importanza della conoscenza della finanza degli enti decentrati per
chi cerca impiego sia nell’amministrazione pubblica, sia in settori privati che abbiano a che fare con l’amministrazione
pubblica e per chi intende occuparsi di problematiche sanitarie. Infatti poichè gli enti locali e regionali svolgono un ruolo
rilevante in materia sanitaria una parte del corso si occuperà di analizzare il settore Sanitario. Le contraddizioni che
emergono tra l’attribuzione alle Regioni della titolarità dell’assistenza sanitaria e l’imposizione di rigidi modelli
organizzativi ed il mantenimento a livello centrale di una serie di interventi direttamente gestionali, saranno oggetto di
approfondita analisi al fine di capire il rapporto tra Stato, Regioni ed Enti locali nell’organizzazione, nella gestione e
nell’erogazione dei servizi sanitari.

Inglese
The organization of the Italian government system has undergone a profound change characterized by progressive
decentralization. Since the creation of the Regions in 1970, up until the reform of Title V of the Constitution in 2001, the
central government has transferred an increasing number of functions to local governments and has devolved powers
and responsibilities to the Regions. Hence the importance of the Public Finance in a Decentralized Government for those
seeking employment both in public and in private sectors that have to do with the public administration and for those who
intend to deal with health sector In fact, as local and regional authorities play an key role in the Italian healthcare, part of
the course will analyze the Healthcare sector. The contradictions that emerge between the attribution to the Regions of
healthcare delivery and the imposition of rigid organizational models as well as the maintenance at central level of an
organization role, will be the subject of in-depth analysis in order to understand the relationship between State, Regions
and Local Authorities in the organization, management and provision of health services.

21801538 - GIURISDIZIONI INTERNAZIONALI

Italiano
Il corso si propone di approfondire gli aspetti giuridici della soluzione delle controversie internazionali, nonché gli
aspetti istituzionali e funzionali delle giurisdizioni internazionali, in particolare quelle operanti nel campo della tutela dei
diritti umani.

Inglese
The course aims to explore the legal aspects of the settlement of international disputes, as well as the structure and
functioning of international courts and tribunals, in particular those operating in the field of human rights.

21801046 - GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

Italiano
Obiettivo del corso è di fornire allo studente le nozioni fondamentali relative alla corte costituzionale italiana, alle sue
competenze ed al ruolo svolto nella forma di governo italiana. Particolare attenzione verrà riservata allo studio di alcuni
casi esemplari risolti dalla corte.

Inglese
The aim of the lessons is to provide the basis about the Italian Constitutional Court’s organization, competences and
influence within Italian Constitutional System. A special attention will be granted to some case studies.

21801906 - MANAGEMENT DEI SERVIZI PUBBLICI

Italiano
Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti utili per migliorare la comprensione
dell'economia delle aziende, pubbliche e private, che, a diverso titolo, partecipano al processo di produzione ed
erogazione dei c.d. servizi pubblici. Nella consapevolezza della complessità e dell'elevata multidisiplinarità degli
argomenti affrontati, il corso ha l'obiettivo di arricchire il percorso formativo degli studenti dei corso di laurea magistrale in
Scienze delle Pubbliche Amministrazioni con la conoscenza della prospettiva, dei metodi e degli strumenti propri
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dell'Economia Aziendale, applicati alle dinamiche di un settore di enorme importanza sociale, economica e politica come
quello dei servizi pubblici.

Inglese
The course aims to provide students with the knowledge and useful tools to improve the understanding of the economy
of companies, public and private, which, in various roles, participate to the production and delivery of public services.
Aware of the complexity and multidisciplinarity of the topics addressed, the course aims to enrich the training of students
with the knowledge of the perspective, methods and tools of Business Economics, applied to the dynamics of a sector of
enormous social, economic and political importance such as that of public services.

21801908 - METODI QUANTITATIVI DI VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE

Italiano
Il corso si propone di consentire allo studente di conoscere ed utilizzare gli strumenti quantitativi e statistici attraverso i
quali viene normalmente svolta l’attività di valutazione delle politiche e dei servizi pubblici. Il rilievo del corso è
direttamente correlato con l’importanza sempre maggiore che all’attività di valutazione della spesa pubblica viene
attribuita in sede nazionale (esperienza dei Nuclei di valutazione) e in sede comunitaria (esperienza dei Fondi
Strutturali).

Inglese
The course aims to provide students with the knowledge and understanding of the quantitative and statistical tools
through which the evaluation of the public services and policies is normally carried out. The relevance of this course is
directly correlated with the increasing importance at the national (Evaluation Board) and European level (Structural
Funds).

21802032 - ORGANIZZAZIONE PUBBLICA

Italiano
Il corso si propone di analizzare alcuni dei profili più significativi della regolazione giuridica delle organizzazioni
amministrative, tenendo conto degli sviluppi del quadro istituzionale, delle riforme normative intervenute negli ultimi anni,
dell’evoluzione della giurisprudenza e del dibattito dottrinale. In particolare, verranno approfonditi gli aspetti riguardanti il
sistema delle fonti di organizzazione dei pubblici uffici e le relazioni tra politica e amministrazione; si affronteranno,
inoltre, le questioni relative ai nessi fra la definizione degli assetti organizzativi e la gestione del personale nelle
pubbliche amministrazioni

Inglese
The course aims to analyze some of the most significant aspects of the legal regulation of administrative organizations,
taking into account the developments of the institutional framework, the regulatory reforms introduced in recent years,
the evolution of the jurisprudence and of the doctrinal debate. In particular, aspects concerning the system of sources of
public organization and the relations between politics and administration will be examined in depth; issues related to the
links between the definition of organizational structures and the management of personnel in public administrations will
also be addressed.

21801913 - POLITICA ECONOMICA EUROPEA E DELLE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

Italiano
Il corso offre allo studente un panorama completo del percorso compiuto dall’Europa verso l’integrazione economica
orizzontale e verticale, oltre che dei costi e dei benefici delle unioni monetarie e del contemperamento degli obiettivi e
degli strumenti della politica economica e finanziaria degli stati membri e delle unioni monetarie. Il corso è finalizzato
all’analisi dei modelli che generano le crisi finanziarie e le scelte pubbliche sui temi esplicitati nei Trattati, nel Patto di
Stabilità e Crescita e nelle loro riforme oltre che di quelle che dominano l'odierno dibattito politico ed economico in
Europa e nel mondo. Il corso si articola in due moduli, ciascuno di 4 CFU, legati dalla finalità di esaminare, una volta
attuata l’eliminazione delle barriere commerciali, gli elementi necessari per la definizione di nuove regole nei rapporti di
politica economica tra gli Stati sovrani membri dell’Unione Europea e tra questa regione planetaria con il resto del
mondo.

Inglese
The course offers a comprehensive overview of the progress made by Europe towards a horizontal and vertical
economic integration and provide the knowledge on monetary unions costs and benefits and the reconciliation of the
objectives and instruments of the economic and financial policies of the member states and monetary unions. The course
aims to analyze models that generate financial crises and public choices on the topics addressed in Treaties, Stability
and Growth Pact and in their reforms, as well as those that dominate today's political and economic debate in Europe
and in the world. The course is divided into two modules (each one is 4 CFU), linked to the purpose of examining, once
the elimination of the commercial barriers has been implemented, the necessary elements for the definition of new rules,
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in the relation of economic policy between sovereign Member States of the European Union and between this Continent
and the rest of the world.

21801991 - POLITICA ECONOMICA EUROPEA E DELLE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

Italiano
Il corso offre allo studente un panorama completo del percorso compiuto dall’Europa verso l’integrazione economica
orizzontale e verticale, oltre che dei costi e dei benefici delle unioni monetarie e del contemperamento degli obiettivi e
degli strumenti della politica economica e finanziaria degli stati membri e delle unioni monetarie. Il corso è finalizzato
all’analisi dei modelli che generano le crisi finanziarie e le scelte pubbliche sui temi esplicitati nei Trattati, nel Patto di
Stabilità e Crescita e nelle loro riforme oltre che di quelle che dominano l'odierno dibattito politico ed economico in
Europa e nel mondo. Il corso si articola in due moduli, ciascuno di 4 CFU, legati dalla finalità di esaminare, una volta
attuata l’eliminazione delle barriere commerciali, gli elementi necessari per la definizione di nuove regole nei rapporti di
politica economica tra gli Stati sovrani membri dell’Unione Europea e tra questa regione planetaria con il resto del
mondo.

Inglese
The course offers a comprehensive overview of the progress made by Europe towards a horizontal and vertical
economic integration and provide the knowledge on monetary unions costs and benefits and the reconciliation of the
objectives and instruments of the economic and financial policies of the member states and monetary unions. The course
aims to analyze models that generate financial crises and public choices on the topics addressed in Treaties, Stability
and Growth Pact and in their reforms, as well as those that dominate today's political and economic debate in Europe
and in the world. The course is divided into two modules (each one is 4 CFU), linked to the purpose of examining, once
the elimination of the commercial barriers has been implemented, the necessary elements for the definition of new rules,
in the relation of economic policy between sovereign Member States of the European Union and between this Continent
and the rest of the world.

21801915 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Italiano
IL CORSO PROPONE DI FORNIRE AGLI STUDENTI LE CONOSCENZE E GLI STRUMENTI PER LA
COMPRENSIONE DEI PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO MANAGERIALI NELLE
AAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DELLA VALUTAZIONE DEL CAPITALE UMANO DELL'AZIENDA

Inglese
THE COURSE AIMS TO TRAIN MANAGERS FOR THE PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC ENTERPRISES
THAT ARE ABLE TO SUPPORT THE BUREAUCRATIC-LEGAL INSTRUMENTS WITH A SUBSTANTIAL ECONOMIC
KNOWLEDGE. THIS, IN ORDER TO PROVIDE THE FUNDAMENTAL TOOLS USEFUL TO AN EFFECTIVE PUBLIC
ADMINISTRATION, EFFICIENT AND ECONOMIC.

21801525 - PROVA FINALE (LAUREA MAGISTRALE)

Italiano
Testi da definire

Inglese
Testi da definire

21810294 - SEMINARIO - DIGITAL SOCIETY E MOBILITÀ SOSTENIBILE. ANALISI E STRATEGIE DI
COMUNICAZIONE

Italiano
Testi da definire

Inglese
Testi da definire

21810191 - SEMINARIO - LA CRISI FINANZIARIA GLOBALE E LA SUA EREDITÀ: LE SFIDE FUTURE

Italiano
SEMINARIO INTEGRATIVO ALLA DIDATTICA DELL'INSEGNAMENTO INTERNATIONAL MACROECONOMICS

Inglese
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INTEGRATIVE SEMINAR FOR THE COURSES INTERNATIONAL MACROECONOMICS

21810237 - SEMINARIO - LA PROGETTAZIONE SUI FONDI UE

Italiano
SEMINARIO INTEGRATIVO ALLA DIDATTICA DELL'INSEGNAMENTO STORIA E TEORIE DELLE RELAZIONI
ECONOMICHE INTERNAZIONALI

Inglese
INTEGRATIVE SEMINAR FOR THE COURSES STORIA E TEORIE DELLE RELAZIONI ECONOMICHE
INTERNAZIONALI

21810297 - SEMINARIO - LINEE DI CONTINUITÀ E DI FRATTURA NELLA CINA CONTEMPORANEA:
DOTTRINE E ISTITUZIONI POLITICHE DA MAO A XI

Italiano
Testi da definire

Inglese
Testi da definire

21810291 - SEMINARIO - STORIA DELL'IMMIGRAZIONE NEGLI STATI UNITI

Italiano
Testi da definire

Inglese
Testi da definire

21810272 - SEMINARIO - STORIA E TEORIE DELLA GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA

Italiano
SEMINARIO INTEGRATIVO ALLA DIDATTICA DELL'INSEGNAMENTO STORIA E TEORIE DELLE RELAZIONI
ECONOMICHE INTERNAZIONALI

Inglese
INTEGRATIVE SEMINAR FOR THE COURSES STORIA E TEORIE DELLE RELAZIONI ECONOMICHE
INTERNAZIONALI

21810192 - SEMINARIO - TECNICHE DI RICERCA DELLE FONTI E DI ELABORAZIONE DELLA TESI IN
DISCIPLINE GIURIDICHE

Italiano
Il seminario intende fornire agli studenti interessati ad effettuare ricerche in materie giuridiche strumenti utili ai fini del
reperimento e della analisi delle fonti normative, dottrinali e giurisprudenziali, e a quanti intendono svolgere la tesi di
laurea nelle stesse materie indicazioni sulle modalità di elaborazione e redazione del testo.

Inglese
The seminar aims to provide students interested in research concerning legal matters with useful tools for finding and
analyzing regulatory, doctrinal and jurisprudential sources, and students wishing to carry out the degree thesis in the
same subjects with indications on how to elaborate and draft the text.

21810249 - SEMINARIO - TRA OPERAZIONI DI PACE E PACIFISMO: PERCORSI NELLA DEMOCRAZIA
CONTEMPORANEA

Italiano
Testi da definire

Inglese
Testi da definire
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21801992 - SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE

Italiano
Il corso indaga il rapporto tra diritto e mutamento sociale nella contemporaneità e nella fondazione teorica ed empirica
dello Stato moderno fornendo sia strumenti di comprensione dei problemi emergenti, sia strumenti concettuali legati al
pensiero critico e agli studi di genere, sia tematiche classiche del pensiero socio-giuridico.

Inglese
The course will investigate the relation between law and social change in the present time, and in the theoretical and
empirical foundation processes of the modern State. It will provide the tools needed to understand the rising problems,
the innovative apparatuses linked to visual arts, critical thought, and gender studies, together with the classic themes of
the socio-legal thought.

21801090 - SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE

Italiano
Il corso indaga il rapporto tra diritto e mutamento sociale nella contemporaneità e nella fondazione teorica ed empirica
dello Stato moderno fornendo sia strumenti di comprensione dei problemi emergenti, sia strumenti concettuali legati al
pensiero critico e agli studi di genere, sia tematiche classiche del pensiero socio-giuridico.

Inglese
The course will investigate the relation between law and social change in the present time, and in the theoretical and
empirical foundation processes of the modern State. It will provide the tools needed to understand the rising problems,
the innovative apparatuses linked to visual arts, critical thought, and gender studies, together with the classic themes of
the socio-legal thought.

21801993 - STORIA DEGLI ORDINAMENTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI

Italiano
Il corso mira a fornire una cultura storico-giuridica del diritto amministrativo attraverso l'analisi diretta di fonti medievali
e moderne e a sviluppare nello studente la capacità di riflessione e approfondimento storico di temi a scelta previamente
concordati con il docente.

Inglese
The course aims to provide a historical and legal culture of administrative law through the direct analysis of medieval
and modern legal sources and to develop the necessary skills in students to study in more depth topics of their choice,
previously agreed with their professor

21801919 - STORIA DEGLI ORDINAMENTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI

Italiano
Il corso mira a fornire una cultura storico-giuridica del diritto amministrativo attraverso l'analisi diretta di fonti medievali
e moderne e a sviluppare nello studente la capacità di riflessione e approfondimento storico di temi a scelta previamente
concordati con il docente.

Inglese
The course aims to provide a historical and legal culture of administrative law through the direct analysis of medieval
and modern legal sources and to develop the necessary skills in students to study in more depth topics of their choice,
previously agreed with their professor

21801506 - STORIA DELL'EUROPA CONTEMPORANEA

Italiano
Il corso intende fornire una preparazione di base sui processi politici, economici, sociali e culturali che hanno
presieduto allo sviluppo dell’Europa contemporanea dal 1945 a oggi. Analizzando i principali nodi problematici legati allo
studio della storia dell’Europa contemporanea, il corso si propone di fornire agli studenti (anche attraverso l’esame di uno
dei problemi principali della recente storia europea, il terrorismo, cui sarà dedicata la seconda parte del corso) gli
strumenti – propri del metodo storico – per comprendere la formazione nel tempo e la complessità delle società europee
del XXI secolo.

Inglese
The course aims at providing a basic knowledge of the political, social, economic, and cultural processes leading to the
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development of contemporary Europe since 1945. Through the analysis of the most relevant issues of European
contemporary history (and particularly dealing, in the second half of the course, with terrorism, as a crucial factor marking
recent European history), the goal of the course is to provide students with the tools – specific to historical studies – to
understand the development of Europe over time and the complexity of 21st century European societies.

21801926 - STORIA E TEORIE DELLE RELAZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI

Italiano
Le relazioni economiche internazionali hanno subito nel tempo una profonda evoluzione, a fronte della quale è pure
cambiato il modo in cui gli economisti hanno cercato di interpretare, teorizzare e "governare" tanto le istituzioni, quanto i
mercati internazionali dei fattori produttivi e dei beni. Il corso intende proporre, nella sua evoluzione storica (con una
particolare attenzione al XX secolo fino ai giorni nostri), l'intreccio tra gli eventi che hanno modificato le relazioni
economiche internazionali e le teorie che hanno di volta in volta cercato di analizzarle e riformarle, mettendone in luce le
principali fasi ed i paradigmi teorici maggiormente caratterizzanti.

Inglese
International economic relations have undergone a significant evolution over time and the way in which economists
have tried to interpret, theorize and "govern" both the institutions and the international markets of production factors and
goods has also changed. The course presents, in its historical evolution (with particular attention to the twentieth century
to the present day), the interweaving events that have changed the international economic relations and theories that
have from time to time tried to analyze and reform them, highlighting the main phases and theoretical paradigms.

21801994 - STORIA E TEORIE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NELL'ECONOMIA

Italiano
non erogato nell'anno in corso

Inglese
non erogato nell'anno in corso
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