DIDATTICA PROGRAMMATA 2020/2021
International Studies (LM-52)
Dipartimento: SCIENZE POLITICHE
Codice CdS: 118654
Codice SUA: 1564216
Area disciplinare: ScientificoTecnologica
Curricula previsti:
- Curriculum unico

CURRICULUM: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21810028 - INTERNATIONAL HISTORY OF PEACE

SSD

CFU

Ore

Lingua

M-STO/04

8

64

ENG

IUS/13

8

64

ENG

SPS/04

8

64

ENG

SPS/05

8

64

ENG

SSD

CFU

Ore

Lingua

SECS-P/01

8

64

ENG

SPS/06

8

64

ENG

SPS/01

8

64

ENG

24

600

ENG

TAF B - storico

21810032 - INTERNATIONAL LAW AND DEVELOPMENT
TAF B - giuridico

21810020 - INTERNATIONAL POLITICS
TAF B - politologico

GRUPPO OPZIONALE One among the Following Free-Choice Electives:
GRUPPO OPZIONALE One of the Following Required Language and Culture Studies:
GRUPPO OPZIONALE Seminars A.A. 2020/2021
21810014 - THE UNITED STATES AND THE WORLD IN THE 20TH AND 21ST
CENTURIES
TAF B - storico

GRUPPO OPZIONALE Two Electives among the Following:

Secondo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21810019 - INTERNATIONAL MACROECONOMICS
TAF B - economico

GRUPPO OPZIONALE One among the Following Free-Choice Electives:
GRUPPO OPZIONALE One of the Following Required Language and Culture Studies:
GRUPPO OPZIONALE Seminars A.A. 2020/2021
21810177 - THE INTERNATIONAL SYSTEM AFTER THE END OF THE COLD WAR
TAF B - storico

21810016 - THEORY OF HUMAN RIGHTS
TAF B - politologico

21810042 - THESIS
TAF E - Per la prova finale

GRUPPO OPZIONALE Two Electives among the Following:
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Secondo anno
Primo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)

SSD

CFU

Ore

Lingua

SSD

CFU

Ore

Lingua

Secondo semestre
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
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GRUPPI OPZIONALI
GRUPPO OPZIONALE One of the Following Required Language and Culture Studies:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21810034 - FRENCH STUDIES

SSD

CFU

Ore

Lingua

L-LIN/04

8

64

fre

L-LIN/14

8

64

deu

L-LIN/07

8

64

spa

L-LIN/21

8

64

rus

SSD

CFU

Ore

Lingua

SPS/14

8

64

ENG

IUS/08

8

64

ENG

SPS/06

8

64

ENG

SPS/02

8

64

ENG

SECS-P/01

8

64

ENG

SPS/05

8

64

ENG

L-LIN/12

8

64

ENG

SECS-P/06

8

64

ENG

M-STO/02

8

64

ENG

SSD

CFU

Ore

Lingua

L-OR/12

8

64

ara

L-OR/21

8

64

zho

IUS/02

8

64

ENG

IUS/07

8

64

ENG

SPS/13

8

64

ENG

SPS/06

8

64

ENG

SECS-P/02

8

64

ENG

M-STO/04

8

64

ENG

TAF B - linguistico

21810036 - GERMAN STUDIES
TAF B - linguistico

21810035 - HISPANIC STUDIES
TAF B - linguistico

21810047 - RUSSIAN STUDIES
TAF B - linguistico

GRUPPO OPZIONALE Two Electives among the Following:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21810072 - CONTEMPORARY ASIA
TAF C - Attività formative affini o integrative

21810012 - EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW
TAF C - Attività formative affini o integrative

21810074 - EVOLVING SECURITY IN THE POST 1945 WORLD
TAF C - Attività formative affini o integrative

21810029 - GENDER AND POLITICAL THEORIES
TAF C - Attività formative affini o integrative

21810073 - INTERNATIONAL FINANCE
TAF C - Attività formative affini o integrative

21810017 - LATIN AMERICA IN THE 20TH CENTURY
TAF C - Attività formative affini o integrative

21810285 - MULTICULTURAL AMERICAN LITERATURE
TAF C - Attività formative affini o integrative

21810076 - SUSTAINABILITY, ECONOMIC DEVELOPMENT AND TRANSPORT
TAF C - Attività formative affini o integrative

21810255 - THE ROOTS OF GLOBALIZATION: EUROPEAN EXPANSION AND
COLONIALISM
TAF C - Attività formative affini o integrative

GRUPPO OPZIONALE One among the Following Free-Choice Electives:
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)
21810045 - ARABIC STUDIES
TAF D - A scelta dello studente

21810046 - CHINESE STUDIES
TAF D - A scelta dello studente

21810325 - DIGITAL CITIZENSHIP FOR EU
TAF D - A scelta dello studente

21810149 - GLOBAL ECONOMY AND LABOUR RIGHTS
TAF D - A scelta dello studente

21810178 - HISTORY AND POLITICS OF THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA
TAF D - A scelta dello studente

21810302 - HISTORY OF ENERGY AND THE ENVIRONMENT
TAF D - A scelta dello studente

21810150 - INTERNATIONAL TRADE IN THE GLOBAL ECONOMY
TAF D - A scelta dello studente

21810040 - THE ITALIAN FASCISM: THE FIRST TOTALITARIAN POLITICAL
RELIGION
TAF D - A scelta dello studente
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GRUPPO OPZIONALE Seminars A.A. 2020/2021
Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare)

SSD

21810238 - SEMINARIO - GLOBAL CHALLENGES FOR THE 21ST CENTURY THE
VIEW FROM THE SOUTH

CFU

Ore

Lingua

2

16

ITA

2

16

ITA

2

16

ITA

2

16

ITA

1

8

ITA

2

16

ITA

3

24

ITA

TAF F -

21810317 - SEMINARIO - ISLAM E SHARIA: VALORI IN CONFLITTO E CASI
STUDIO
TAF F -

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

21810314 - SEMINARIO - LA DIPLOMAZIA INTERCULTURALE
TAF F -

21810312 - SEMINARIO - LA PANDEMIA COVID-19 NELLA POLITICA
INTERNAZIONALE: TEMI, INFORMAZIONE E ANALISI NELL’ANNO DELLA CRISI
TAF F -

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

21810291 - SEMINARIO - STORIA DELL'IMMIGRAZIONE NEGLI STATI UNITI
TAF F -

Università degli Studi di Roma Tre
Pagina 4 di 14

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
21810045 - ARABIC STUDIES

Italiano
Lo scopo del corso è quello di fornire agli studenti una solida base nella lingua scritta e parlata, nonché di fornire una
conoscenza della storia e della cultura araba e dell'Islam.

Inglese
The course is to give students a thorough grounding in the written and spoken language, and to equip students with a
knowledge of the history and culture of Arabs and Islam.

21810046 - CHINESE STUDIES

Italiano
Alla fine del corso gli studenti potranno comunicare efficacemente in cinese, orale e scritto, e capire le diverse e ricche
culture ricche della Cina, anche allo scopo di essere consapevoli di quanto la sfera culturale sia importante nel mondo
globale contemporaneo.

Inglese
At the end of the course, students will communicate effectively in Chinese, oral and written, and understand the rich
and different cultures of China, so that they will become culturally aware and ready to be global citizens.

21810072 - CONTEMPORARY ASIA

Italiano
Alla fine del corso e dopo aver portato a termine le letture e le attività previste, gli studenti dovrebbero essere in grado
di: 1. analizzare i processi storici relativi alle relazioni internazionali in Asia orientale a partire dalla metà del XIX secolo e
di padroneggiarli in un’ottica comparativa con le dinamiche politico-internazionali durante e dopo gli anni della Guerra
Fredda; 2. spiegare le correlazioni rintracciabili tra questioni di sicurezza globale e regionale nella regione
estremorientale; 3. discutere dell’emergere, dello svilupparsi e della efficacia delle istituzioni intra-regionali; 4. valutare i
fattori per una potenziale stabilità e cooperazione regionali

Inglese
By the end of this course, having completed the relevant readings and activities, students should be able to: 1. Analyse
the historical development of international relations in East Asia since the mid XIX century, comparing and contrasting
developments in East Asia’s international politics in the Cold and post-Cold War periods (CLO 1). 2. Explain the linkages
between global and regional security issues in the East Asian region (CLO 2). 3. Discuss the emergence, development,
effectiveness and prospects of intra-regional institutions (CLO 3). 4. Assess the prospects for regional stability and
cooperation (CLO 4)

21810325 - DIGITAL CITIZENSHIP FOR EU

Italiano
Il Corso copre 3 aree tematiche: 1 dimensione giuridica dell'UE; 2 Dimensione politica e partecipativa; 3 Dimensione
internazionale e dei diritti umani. Nella prima sezione i partecipanti avranno l'opportunità di approfondire, anche sotto il
profilo giuridico e procedurale, l'accesso e la tutela dei diritti dei cittadini dell'UE, con particolare attenzione al rapporto
tra cittadini e mercato interno (es. amministrazione digitale, documenti elettronici, tutela dei consumatori, mercato unico
digitale). La seconda parte è volta a esplorare gli aspetti relativi alla partecipazione politica dei cittadini europei, con
specifico riferimento all'uso informato e ragionevole degli strumenti previsti dal diritto europeo per proteggere e
promuovere la democrazia diretta (ad esempio il diritto di petizione, l'iniziativa dei cittadini europei), con intersezioni
dedicate alla dimensione associativa e al ruolo dei partiti politici in Europa. La terza parte affronta gli aspetti
transnazionali e internazionali dell'essere cittadini nello spazio digitale, concentrandosi sulla protezione dei diritti umani
online, la prevenzione e la difesa degli aspetti che riguardano la privacy, la diversità di opinioni, il genere, la razza e la
religione.

Inglese
The Course covers 3 thematic areas: 1 EU legal dimension; 2 Political and participatory dimension; 3 International and
human rights dimension. In the first section, participants will have the opportunity to deepen, also under a legal and
procedural aspects, the access to and the protection of EU citizens' rights, with special attention to the relationship
among citizens and the internal market (e.g. digital administration, e-documents, consumer protection,the digital single
market). The second part is designed to explore aspects concerning the political participation of the European citizens,
with specific reference to the informed and reasonable use of instruments provided under the European law to protect
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and promote direct democracy (e.g. the right of petition, the European citizens' initiative), with intersections dedicated to
the associative dimension and the political parties' role in Europe. The third part addresses the transnational and
international aspects of being citizens in the digital space, focusing on human rights protection online, prevention and
defense against events that affect privacy, diversity of opinion, gender, race and religion.

21810012 - EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW

Italiano
Il corso fornisce le basi del diritto costituzionale europeo attraverso una revisione delle fonti del diritto sovranazionale e
il suo funzionamento tra i sistemi giuridici nazionali ed europei. Inoltre, il corso mira ad aprire un dibattito sulla struttura di
base della forma di governo dell'UE, sul funzionamento delle istituzioni europee e sulla tutela dei diritti fondamentali a
livello sovranazionale.

Inglese
The course provides the basics of European constitutional law through a review of supranational law sources and its
functioning between national and European legal systems. Moreover, the course aims to open a debate on the basic
structure of the EU form of government, on the functioning of European institutions, and on the protection of fundamental
rights at supranational level.

21810010 - EUROPEAN UNION INTERNAL MARKET LAW

Italiano
Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze di base e gli strumenti utili per comprendere il contesto
normativo e il funzionamento pratico del mercato interno dell’Unione europea e delle quattro libertà economiche
fondamentali (libera circolazione delle merci, dei lavoratori, dei servizi e dei capitali).

Inglese
The course aims to provide students with the basic knowledge and useful tools to understand the regulatory context
and the practical functioning of the internal market of the European Union and the four fundamental economic freedoms
(free movement of goods, workers, services and capitals).

21810074 - EVOLVING SECURITY IN THE POST 1945 WORLD

Italiano
Il corso si propone di definire e approfondire il concetto di sicurezza militare, così come si è sviluppato dopo la
Seconda Guerra Mondiale. L'arco temporale è determinato dalla rivoluzione ineluttabile che la scoperta e l'uso delle armi
nucleari ha introdotto, sia in termini di dottrina militare che di politica di potere. Partendo da una riflessione sulle ragioni
del precoce fallimento della sicurezza collettiva, il corso si concentrerà innanzitutto sulle caratteristiche cruciali della
sicurezza in un sistema internazionale bipolare, facendo una netta distinzione tra gli Stati che fanno parte di un'alleanza
multilaterale e quelli che ne sono esclusi. Prenderà quindi in considerazione le principali sfide poste alla sicurezza
militare dalle nuove minacce emergenti, che si vanno consolidando dopo la fine della Guerra Fredda.

Inglese
The course aims to define and elaborate on the concept of military security as it developed after the Second World
War. The time span is determined by the ineluctable revolution that the discovery and use of nuclear weapons ushered
both in terms of military doctrine and of power politics. Starting with a reflection on the reasons of the early failure of
collective security, the course will first focus on the crucial hallmarks of security in a bipolar international system, making
a clear distinction between States included in, and excluded from, a multilateral alliance. It will then take into
consideration the major challenges posed to military security by newly emerging threats as the former was consolidating
after the end of the Cold War.

21810034 - FRENCH STUDIES

Italiano
Rivolto a studenti in possesso di un buon livello di conoscenza della lingua francese, il corso (8 cfu) si propone
l’approfondimento delle capacità di lettura e comprensione di testi e problematiche concernenti la realtà sociale, politica
ed economica della Francia moderna e contemporanea.

Inglese
This 8 cfu module is offered to students with a good level of French. It aims to develop students’s reading skills, with
specific focus on texts dealing with the social, the political, and the economic scenarios of modern and contemporary
France.

21810029 - GENDER AND POLITICAL THEORIES
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Italiano
Il corso si basa sull'analisi sistematica delle opere classiche e delle teorie della filosofia politica antica, moderna e
contemporanea, attraverso una prospettiva di genere, cioè attraverso l'analisi di quelle opere e teorie in cui grandi
pensatori hanno rivelato il loro pensiero sulla vita politica e sociale delle donne. L'obiettivo del corso è quello di colmare
una lacuna nella nostra conoscenza della storia del pensiero politico e di comprendere i presupposti alla base di modi di
pensare profondamente radicati, che continuano a influenzare la vita delle donne in modo significativo.

Inglese
This course is based on a systematic analysis of the classic works and theories of antique, modern and contemporary
political philosophy, through a gender perspective; i.e. those works and theories in which great thinkers have revealed
their thoughts regarding the political and social life of women. The aim of the course is to fill a gap in our knowledge
about the history of political thought and to comprehend the assumptions behind deeply rooted modes of thought that
continue to affect women’s lives in significant ways.

21810036 - GERMAN STUDIES

Italiano
Il corso si propone di perfezionare le competenze linguistiche precedentemente acquisite, attraverso l’approfondimento
di esperienze politico-culturali dei paesi di lingua tedesca. Il corso è articolato in una parte linguistica, che dedica
particolare attenzione all’acquisizione di lessici settoriali negli ambiti politico-giuridici e storico-economici, e in una parte
tematica, più ampia, dedicata al mondo di lingua tedesca, attraverso testi e documenti di diverse tipologie, tratti dai
giornali, dalla saggistica, dal cinema e dalla letteratura, dove la letteratura funge da modello di comunicazione culturale
complessa, estetica e critica.

Inglese
Students will build on previously acquired listening, speaking, reading, and writing skills. They will further develop their
political and cultural knowledge in German-speaking countries. The course is taught in German and is divided into a
linguistic section, which pays particular attention to the acquisition of sectoral lexicons in the political-legal and
historical-economic fields, and a thematic section, which is devoted to the German-speaking region through texts and
documents of various kinds from newspapers, non-fiction books, films and literature, whereby literature serves as a
model for complex cultural communication, aesthetics and criticism. Ziel dieses Kurses ist es, die bereits von Studenten
erworbenen Sprachkompetenzen durch die Vertiefung der politisch-kulturellen Erfahrungen im deutschsprachigen Raum
zu perfektionieren. Es gliedert sich in einen sprachlichen Teil, der dem Erwerb sektoraler Lexika im politisch-juristischen
und historisch-ökonomischen Bereich besondere Aufmerksamkeit widmet, und einen weiteren thematischen Teil, der
dem deutschsprachigen Raum durch Texte und Dokumente unterschiedlicher Art aus Zeitungen, Sachbüchern, Filmen
und Literatur gewidmet ist, wobei die Literatur als Modell für komplexe kulturelle Kommunikation, Ästhetik und Kritik
dient.

21810149 - GLOBAL ECONOMY AND LABOUR RIGHTS

Italiano
Il corso si propone di sviluppare le caratteristiche salienti e le tendenze nella regolamentazione dei diritti sociali e del
lavoro, nel quadro dell'economia globale e dello sviluppo sostenibile.

Inglese
The course aims at developing the salient characteristics and trends in social and labour rights regulation, in the
framework of global economy and sustainable development.

21810035 - HISPANIC STUDIES

Italiano
Gli obiettivi formativi del corso si suddividono in due moduli; il primo, a partire dalle competenze linguistica e
comunicativa (pre)acquisite, si orienta al conseguimento della comprensione e alla produzione di testi in campo
fraseologico e paremiologico settoriale (politico, giuridico, amministrativo, economico). Il secondo modulo è incentrato
sulle tematiche diatopiche della lingua spagnola, con un approfondimento degli aspetti culturali e istituzionali dei Paesi
ispano-americani.

Inglese
This course is taught in Spanish and divided into two modules: the first is based on the (pre-)acquired linguistic and
communicative skills and aimed at achieving the understanding and production of texts in the field of phraseology and
sectoral paremiology (political, legal, administrative, economic). The second module focuses on the diatopic issues of the
Spanish language with an in-depth global study of the cultural and institutional aspects of Latin American countries. Los
objetivos formativos del curso se dividen en dos módulos; el primero, a partir de las competencias lingüísticas y
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comunicativas (pre)adquiridas, está orientado a la consecución de la comprensión y producción de textos en el ámbito
de la fraseología y la paremiología sectorial (política, jurídica, administrativa, económica). El segundo módulo se centra
en las cuestiones diatópicas de la lengua española con un estudio global en profundidad de los aspectos culturales e
institucionales de los países hispanoamericanos.

21810178 - HISTORY AND POLITICS OF THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA

Italiano
Il corso affronterà l'evoluzione della dottrina politica islamica, con un focus su fenomeni contemporanei come lo
jihadismo, il salafismo, l'islam politico, il post-islamismo, e il rapporto tra partiti islamici oppositivi e governo in una vasta
gamma di contesti. Questi temi saranno analizzati guardando come i contesti locali, analizzati attraverso una lente
storica, si intersecano con i fenomeni transregionali, innescati dai nuovi media e dalle migrazioni.

Inglese
The course will address the evolution of Islamic political doctrine, with a focus on contemporary phenomena such as
that of jihadism, salafism, political Islam, post-Islamism, and the relationship between oppositional Islamic parties and
government across a range of settings. These themes will be analysed by looking at how local contexts, analysed
through an historical lens, intersect with trans-regional phenomena triggered by the new media and migration.

21810073 - INTERNATIONAL FINANCE

Italiano
Lo scopo di questo corso è quello di fornire una buona comprensione dei mercati finanziari internazionali. Il corso
riguarderà le teorie di base delle operazioni dei sistemi monetari moderni, il comportamento dei tassi di interesse,
l'intermediazione finanziaria e le banche centrali, i metodi e gli obiettivi della politica monetaria e regolamentare. In
particolare, saranno evidenziati i seguenti argomenti: i) la determinazione dei tassi di interesse, ii) le funzioni e il
funzionamento degli intermediari finanziari e iii) le funzioni e gli obiettivi delle banche centrali.

Inglese
The purpose of this course is to develop a good understanding of international financial markets. We will cover basic
theories of the operations of modern monetary systems; interest rate behavior; financial intermediation and central
banking; methods and objectives of monetary and regulatory policy. In particular, the following topics will be highlighted:
(i) the determination of interest rates, (ii) the functions and operation of financial intermediaries, and (iii) the functions and
goals of central banks.

21810028 - INTERNATIONAL HISTORY OF PEACE

Italiano
Da secoli l'umanità aspira alla pace e a soluzioni pacifiche dei conflitti, ma solo negli ultimi secoli la pace è stata
percepita come un obiettivo politico raggiungibile: così è diventata concepibile l'idea dell'abolizione della guerra; sono
nate associazioni per la pace (e il pacifismo come una sorta di partito di pace) e si sono sviluppate organizzazioni
internazionali volte a bandire la guerra e a promuovere le operazioni di mantenimento della pace. Il corso fornisce
un'introduzione storica alla questione della pace come uno dei punti nodali della politica contemporanea fino all'inizio del
XXI secolo. Il corso è dedicato alla storia internazionale delle idee di pace, dei movimenti di pace e delle istituzioni di
pace.

Inglese
For centuries mankind has longed for peace and for peaceful solutions to conflicts, but only in the last centuries peace
has been perceived as an achievable political aim: this way the idea of war abolition has become conceivable;
associations devoted to peace (and pacifism as a sort of peace party) emerged, along with the development of
international organizations aimed at banning war and promoting peace-keeping operations. The course gives a historical
introduction to the peace issue as one of the nodal points in contemporary politics up to the beginning of the 21st
Century. It is devoted to the international history of peace ideas, peace movements, and peace institutions.

21810032 - INTERNATIONAL LAW AND DEVELOPMENT

Italiano
Il diritto internazionale dello sviluppo è uno strumento strategico e operativo per tutti i soggetti istituzionali interessati, e
non solo a livello mondiale, regionale e nazionale. Per questo motivo il corso si occupa principalmente del ruolo e delle
azioni degli Stati e delle Organizzazioni Internazionali Intergovernative (politiche e finanziarie, IOs) e non governative
(ONG e società nazionali e multinazionali) che operano a livello bilaterale, multilaterale e multilaterale al fine di
inquadrare politiche, programmi e progetti come componenti chiave del diritto internazionale dello sviluppo.

Inglese
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International Development Law is a strategic and operational tool for all involved institutional and non-institutional
stakeholders on a global, regional and national level. For this reason the course deals mainly with the role and actions of
States and international intergovernmental (political and financial IOs) and non governmental (NGOs and national and
multinational corporations) organizations working at the bilateral, multilateral and multi-bilateral level in order to frame
policies, programs and projects as key components of the international development law.

21810019 - INTERNATIONAL MACROECONOMICS

Italiano
Il corso si propone di affrontare i principali temi del dibattito economico e politico in macroeconomia. Alla fine del corso
gli studenti saranno in grado di seguire e comprendere in dettaglio i dibattiti economici e politici internazionali, come
quelli riguardanti la crescita economica, i cicli economici, la politica monetaria, la politica fiscale, i tassi di cambio, le
dinamiche del mercato del lavoro, le discussioni sull'area dell'euro, ecc. L'approccio a questi temi riguarderà sia l'analisi
teorica che quella relativa alle istituzioni coinvolte.

Inglese
The course is aimed at covering the main issues in the economic and political debate in macroeconomics. By the end
of the course, students should be able to follow and understand in detail the economic and political international debates,
such as the ones concerning economic growth, business cycles, monetary policy, fiscal policy, exchange rates, labour
market dynamics, the discussions about the Euro area, etc. The approach to these topics will cover both analytical and
institutional features.

21810020 - INTERNATIONAL POLITICS

Italiano
Il corso si propone di offrire agli studenti una conoscenza più approfondita delle principali problematiche legate alla
politica internazionale, fornendo al contempo strumenti utili ad analizzarle. Presenta alcuni dei concetti, delle idee e delle
interpretazioni teoriche che più hanno influenzato il campo delle relazioni internazionali nel periodo compreso tra la fine
della guerra fredda e i nostri giorni. Facendo leva sul retroterra appena delineato, presteremo particolare attenzione ai
modelli e ai fenomeni che caratterizzano l’attuale ordine internazionale e le dinamiche che più stanno contribuendo alla
sua trasformazione. Gli studenti saranno inoltre incoraggiati a riflettere in modo indipendente sulle teorie analizzate in
classe, utilizzandole il più possibile nei loro “mid-term paper”, che verranno declinati in relazione a diverse aree
geografiche e periodi storici.

Inglese
This course aims to offer students a deeper knowledge of the main issues surrounding international politics, while also
providing them with the tools necessary to analyze these issues. It introduces the main ideas, theories and concepts of
international relations which have evolved during and since the end of the Cold War. To build on this core knowledge,
key issues and themes in international politics are analyzed with a focus on patterns and phenomena which are
characterizing the current international order and its transformation. Furthermore, students are encouraged to reflect
independently on these theories by focusing on their own research for the mid-term paper on diverse geographic areas
and periods of time.

21810150 - INTERNATIONAL TRADE IN THE GLOBAL ECONOMY

Italiano
Questo corso fornirà agli studenti un quadro analitico per lo studio del commercio internazionale.

Inglese
This course will provide students with an analytical framework for the study of international trade.

21810017 - LATIN AMERICA IN THE 20TH CENTURY

Italiano
- Permettere agli studenti di sviluppare una conoscenza operativa delle trasformazioni chiave in ambito economico,
politico e sociale, occorse in America Latina nel 20esimo secolo - Acquisire conoscenza dei processi storici e delle
formazioni politiche più rilevanti che si sono sviluppate in America Latina e hanno riguardato i continenti americani e lo
spazio globale. - Sviluppare il pensiero critico e le abilità degli studenti e studentesse attraverso la valutazione delle
argomentazioni degli storici, e attraverso la connessione della struttura analitica con i processi storici. - Implementare le
capacità espressive scritte e orali attraverso la presentazione in classe, la discussione e articoli scritti.

Inglese
• Enable students to develop a working knowledge of the key social, political, and economic transformations occurred
in Latin America during the 20th century. • Acquire knowledge of the most relevant historical process and political

Università degli Studi di Roma Tre
Pagina 10 di 14

formations developed in Latin America that affected the American continents and the global space. • Develop students’
critical thinking and skills through: evaluating historians’ arguments; connecting analytic frameworks and historical
processes. • Improve written and oral expressive skills by presenting, discussing, and (substantial) writing.

21810285 - MULTICULTURAL AMERICAN LITERATURE

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.

21810047 - RUSSIAN STUDIES

Italiano
Alla fine del corso gli studenti saranno in grado: di sviluppare una comprensione di base e una conoscenza delle
caratteristiche linguistiche salienti, di avere una padronanza della lingua in una serie di situazioni quotidiane prevedibili,
di analizzare il background culturale della Russia attraverso l'apprendimento della lingua.

Inglese
By the end of the course students will be able: to develop a basic understanding of the principal linguistic features, to
be comfortable using the language in everyday situations and to analyse the cultural background of Russia within the
context of language teaching.

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

21810043 - SEMINARS, EXTERNAL COURSES AND INTERNSHIPS

Italiano
I seminari sono finalizzati a migliorare l'apprendimento autonomo degli studenti, a inquadrare un tema specifico e a
fornire metodi e strumenti per la comprensione e l'approfondimento di tale tema. Le attività extra-curriculari sono
finalizzate ad arricchire la nostra offerta accademica e a promuovere l'acquisizione di competenze complementari e
trasversali. Le attività di stage sono finalizzate infine all'acquisizione di esperienze e alla preparazione all'ingresso nel
mondo del lavoro.

Inglese
Seminars are aimed at enhancing the independent learning of students, at framing a specific issues, and at providing
methods and tools for the understanding and the deepening of this specific issues. Extra-curricular activities are aimed at
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enriching our academic offer and promoting the acquisition of complementary and soft skills. Interships are aimed at
gaining experience and at preparing for entering the world of work.

21810076 - SUSTAINABILITY, ECONOMIC DEVELOPMENT AND TRANSPORT

Italiano
Questo corso si concentra sulla sostenibilità dei modelli di sviluppo. La qualità dell'ambiente, la vitalità economica e
l'equità vengono discusse con particolare attenzione al ruolo critico svolto dai trasporti. Infatti, i trasporti sono globali e
fondamentali per l'economia e la società, per cui un'azione efficace richiede una forte cooperazione internazionale.

Inglese
This course focuses on the sustainability of development patterns. Environmental quality, economic vitality and equity
are discussed with a particular emphasis on the critical role played by transportation. In fact, transport is global and
fundamental to economy and society, so effective action requires strong international cooperation.

21810177 - THE INTERNATIONAL SYSTEM AFTER THE END OF THE COLD WAR

Italiano
La storia recente del sistema internazionale è indubbiamente segnata dalla fine del bipolarismo, che è stato
considerato come l'evento più importante nella seconda metà del XX secolo. Questo "momento di trasformazione",
tuttavia, è messo in discussione da una serie di approcci storiografici che sottolineano l'importanza delle tendenze a
lungo termine per comprendere un certo numero di eventi attuali. Il corso indagherà l'evoluzione delle relazioni
internazionali dalla fine della Guerra Fredda confrontando questi paradigmi esplicativi. Da un lato, il corso esaminerà
alcuni dei tratti più caratteristici dell'era successiva alla Guerra Fredda, come le crisi degli anni '90, l'emergere degli Stati
Uniti come potenza egemonica e le conseguenze degli attentati terroristici dell'11 settembre e della guerra in Iraq del
2003 sulla capacità americana di preservare la propria supremazia. Dall'altro, si parlerà di diversi quadri concettuali e
cronologici per presentare l'evoluzione del sistema internazionale da prospettive più complesse, guardando a fenomeni
di lungo periodo, come il ritorno della Cina a un ruolo di grande potenza o la discontinuità introdotta nel sistema
internazionale dall'approccio neoliberale a partire dagli anni Settanta.

Inglese
The recent history of the international system is undoubtedly marked by the end of bi-polarism, which has been
regarded as the single most important event in the second half of the 20th century. This “transformational moment”,
however, is questioned by a number of historiographical approaches emphasizing the importance of long term trends to
understand a number of current events. The course will investigate the evolution of international relations since the end
of the cold war by comparing these explicative paradigms. On the one hand, it will look at some of the most distinctive
features of the post Cold War era, inlcuding the crises of the 1990s, the emergence of the United States as a hegemonic
power, and the consequences of the terrorist attacks of 9/11 and of the 2003 Iraq war on the American ability to preserve
its supremacy. On the other, it will discuss different conceptual and chronological frameworks to present the evolution of
the international system from more complex perspectives, by looking at long term phenomena such as the return of
China to a great power role or the discontinuity introduced in the international system by the Neo-liberal approach since
the 1970s.

21810040 - THE ITALIAN FASCISM: THE FIRST TOTALITARIAN POLITICAL RELIGION

Italiano
Alla fine del corso gli studenti saranno in grado: di riconoscere l'importanza della dimensione simbolica nella politica;
mettere in relazione la secolarizzazione, la politica e la religione nella società moderna e di cogliere meglio i contorni
dell'esperimento politico moderno (fino ad oggi il fondamentalismo); potranno inoltre comprendere le principali
caratteristiche del totalitarismo; identificare i principali aspetti del regime fascista, i suoi valori, le sue istituzioni, i suoi
leader; comprendere il significato storico del fascismo e il suo drammatico pericolo come risposta sbagliata ai problemi
della società di massa; identificare i miti, i rituali, i simboli, i monumenti e gli altri spettacoli dell'Italia fascista; scoprire il
meccanismo del profondo fascino provocato dai riti di massa.

Inglese
By the end of the course students will be able to: recognize the importance of the symbolic dimension in politics: put in
relation secularization, politics and religion in modern society and grasp in a better way the contours of the modern
political experiment (up to today fundamentalism); understand the main features of Totalitarianism; identify the main
aspects of the Fascist regime, its values, its institutions, its leaders; understand the historical significance of Fascism,
and its dramatic danger as a wrong answer to the problems of mass society; identify the myths, rituals, symbols,
monuments and other spectacles of Fascist Italy; discover the mechanism of deep fascination provoked by mass rituals.

21810255 - THE ROOTS OF GLOBALIZATION: EUROPEAN EXPANSION AND COLONIALISM

Italiano
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Il corso offre la possibilità agli studenti di comprendere i meccanismi che hanno portato all'origine degli imperi coloniali
europei all'inizio dell'età moderna, il loro funzionamento e come tali imperi abbiano contribuito alle prime forme di
globalizzazione dell'alba del mondo moderno.

Inglese
The course offers students the opportunity to understand the mechanisms that led to the origin of European colonial
empires in the early modern age, their functions and how these empires contributed to the first forms of globalization of
the early modern world.

21810014 - THE UNITED STATES AND THE WORLD IN THE 20TH AND 21ST CENTURIES

Italiano
Il XX secolo è stato etichettato come "il secolo americano", mentre l'inizio del XXI è identificato come un momento di
declino per gli Stati Uniti. La governance americana funziona ancora all'interno degli Stati Uniti e quale peso hanno a
livello mondiale? Il corso fornisce un'analisi dell'emergere del Paese come potenza mondiale nel corso del XX secolo,
fino all'accesso di Obama alla presidenza, nel quadro del nuovo approccio metodologico della storia transnazionale. Il
modello eccezionalista non si applica più e la storia americana ha bisogno di essere rivista. Gli studenti affronteranno
quindi i grandi temi della politica interna analizzando il nuovo ruolo che gli Stati Uniti hanno assunto negli ultimi decenni a
livello mondiale. L'obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti sia una metodologia generale per lo studio degli
Stati Uniti in un mondo globale che una comprensione della politica americana e della società nel secolo scorso.

Inglese
The 20th century has been labeled as "the American century," while the beginning of the 21st is identified as a time of
decline for the United States. Is American governance still functioning within and what weight does the United States
carry on a global level? The course provides an analysis of the emergence of the country as a world power throughout
the 20th century, up to the presidency of Obama, within the framework of the new methodological approach of
transnational history. The exceptionalist model no longer applies and American history is in need of revision. Students
will therefore deal with the major issues of domestic policy while analyzing the new role the United States has come to
play in the past few decades globally. The goal of the course is to provide students both with a general methodology for
the study of the United States in a global sphere and an understanding of American politics and society in the past
century.

21810016 - THEORY OF HUMAN RIGHTS

Italiano
Oggi i diritti umani sono la dottrina morale dominante per valutare lo status morale dell'ordine geopolitico
contemporaneo. Nel XX secolo è emerso un ampio consenso sull'elaborazione di un giudizio delle nazioni contro un
codice morale internazionale che prescrive determinati benefici e trattamenti per tutti gli esseri umani. In molte nazioni i
dibattiti politici si animano per la negazione o per l'abuso dei diritti umani. I documenti legali per la tutela dei diritti umani
si sono moltiplicati negli ultimi anni. Il corso esamina la base filosofica e il contenuto della dottrina dei diritti umani.
Indaga inoltre il significato contemporaneo dei diritti umani, traccia lo sviluppo storico del concetto di diritti umani,
partendo da discussione sulle origini filosofiche più antiche delle basi dei diritti umani e culminando con alcuni dei più
recenti sviluppi nella loro codificazione. Il corso analizza infine le differenze formali e sostanziali che i filosofi hanno
operato tra le varie forme e categorie di diritti umani, oltre che le giustificazioni delle loro rivendicazioni e le principali
critiche attualmente a loro rivolte.

Inglese
Today human rights are the dominant moral doctrine for evaluating the moral status of the contemporary geo-political
order. In the 20th century a broad consensus has emerged on framing judgment of nations against an international moral
code prescribing certain benefits and treatment for all humans. Within many nations, political debates rage over the
denial or abuse of human rights. Legal documents to protect human rights have proliferated. The course examines the
philosophical basis and content of the doctrine of human rights. It assesses the contemporary significance of human
rights, charts the historical development of the concept of human rights, beginning with a discussion of the earliest
philosophical origins of the bases of human rights and culminating in some of the most recent developments in their
codification. It also analyses the formal and substantive distinctions philosophers have drawn between various forms and
categories of human rights, the justifications of their claims, and the main criticism currently addressed to them.

21810042 - THESIS

Italiano
Scopi principali di una tesi di laurea magistrale sono: analizzare un argomento di una determinata disciplina in
profondità, recuperare materiale o dati empirici originali e analizzarli alla luce del corrispondente quadro concettuale o
teorico, fornendo i risultati della ricerca con conclusioni chiare e ragionate.

Inglese
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The general goals of a Master’s thesis are to investigate an issue or problem concerning the specialty in depth, to
collect original empirical material or data and to analyse this in the light of the corresponding conceptual or theoretical
framework, providing the research results as clear and reasoned conclusions.
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