DIPARTIMENTO: SCIENZE POLITICHE
Corso di laurea in Scienze Politiche per la Societa' Digitale (LM-62) A.A. 2021/2022
Programmazione didattica

Primo anno
Primo semestre

Denominazione
21810327 - STORIA DELLA RIVOLUZIONE
DIGITALE

Att. Form.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

B

M-STO/04

9

54

AP

ITA

B

SECS-S/03

6

36

AP

ITA

B

SECS-P/02

9

54

AP

ITA

B

IUS/09

6

36

AP

ITA

CECI GIOVANNI MARIO

21810330 - METODI STATISTICI PER
L'INNOVAZIONE DIGITALE
DE CASTRIS MARUSCA

21810331 - SMART
CITIES,DIGITALIZZAZIONE,E-COMMERCE E
SOSTENIBILITA'
MARCUCCI EDOARDO

21810332 - DIRITTO PUBBLICO DELLE NUOVE
TECNOLOGIE
IANNUZZI ANTONIO

Gruppo opzionale:
Seminari A.A. 2021/2022

F

18

Secondo semestre

Denominazione
21810328 - L'EVOLUZIONE DELLA POLITICA
INTERNAZIONALE NELL'ERA DIGITALE

Att. Form.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

B

SPS/06

9

54

AP

ITA

B

SECS-P/06

9

54

AP

ITA

B

SPS/04

6

36

AP

ITA
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GALA MARILENA

21810329 - DIGITALIZZAZIONE, PREFERENZE E
POLITICHE D'INTERVENTO
GATTA VALERIO

21810333 - DEMOCRAZIA E DIGITALIZZAZIONE
PISCIOTTA BARBARA

Gruppo opzionale:
Seminari A.A. 2021/2022

F

18

Dettaglio dei gruppi opzionali
Denominazione

Att. Form.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

F

2

12

I

ITA

F

3

18

I

ITA

F

2

12

I

ITA

F

2

12

I

ITA

F

2

12

I

ITA

F

3

18

I

ITA

Gruppo opzionale: Seminari A.A. 2021/2022

21810564 - SEMINARIO - L’ITALIA E LA FINE
DELLA GUERRA FREDDA
(primo semestre)
MUTUAZIONE - SEMINARIO - L’ITALIA E LA FINE DELLA GUERRA
FREDDA (21810564) - CECI GIOVANNI MARIO

21810227 - SEMINARIO - DIRITTO ANTITRUST:
TEORIA E CASI
(primo semestre)
MUTUAZIONE - SEMINARIO - DIRITTO ANTITRUST: TEORIA E
CASI (21810227) - DE BENEDETTO MARIA

21810565 - SEMINARIO - CINA, UE E
GOVERNANCE GLOBALE
(primo semestre)
MUTUAZIONE - SEMINARIO - CINA, UE E GOVERNANCE
GLOBALE (21810565) - FRATTOLILLO OLIVIERO

21810297 - SEMINARIO - LINEE DI CONTINUITÀ E
DI FRATTURA NELLA CINA CONTEMPORANEA:
DOTTRINE E ISTITUZIONI POLITICHE DA MAO A
XI
(primo semestre)
MUTUAZIONE - SEMINARIO - LINEE DI CONTINUITÀ E DI
FRATTURA NELLA CINA CONTEMPORANEA: DOTTRINE E
ISTITUZIONI POLITICHE DA MAO A XI (21810297) - FRATTOLILLO
OLIVIERO

21810319 - SEMINARIO - I PRINCIPI COMUNI
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA NEI SISTEMI
EUROPEI: IL RUOLO DELLA CEDU E DELLA
CGUE
(primo semestre)
MUTUAZIONE - SEMINARIO - I PRINCIPI COMUNI DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA NEI SISTEMI EUROPEI: IL RUOLO DELLA
CEDU E DELLA CGUE (21810319) - LORENZONI LIVIA

21810304 - SEMINARIO - DALLE POLITICHE
EUROPEE AI PROCESSI DI CO-CREAZIONE
LOCALE. IL CASO DELLA MOBILITÀ URBANA
(primo semestre)
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MUTUAZIONE - SEMINARIO - DALLE POLITICHE EUROPEE AI
PROCESSI DI CO-CREAZIONE LOCALE. IL CASO DELLA
MOBILITÀ URBANA (21810304) - MARCUCCI EDOARDO
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Denominazione
21810320 - SEMINARIO - CONFLITTI, STATI
DE-FACTO E QUESTIONI NAZIONALI NELLO
SPAZIO POST-SOVIETICO
(secondo semestre)

Att. Form.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

F

2

12

I

ITA

F

2

12

I

ITA

F

3

18

I

ITA

F

3

18

I

ITA

F

2

12

I

ITA

F

3

18

I

ITA

F

2

12

I

ITA

MUTUAZIONE - SEMINARIO - CONFLITTI, STATI DE-FACTO E
QUESTIONI NAZIONALI NELLO SPAZIO POST-SOVIETICO
(21810320) - BASCIANI ALBERTO

21810566 - SEMINARIO - LE RELAZIONI TRA
POLITICA E AMMINISTRAZIONE
(secondo semestre)
MUTUAZIONE - SEMINARIO - LE RELAZIONI TRA POLITICA E
AMMINISTRAZIONE (21810566) - D'ALESSIO GIANFRANCO

21810313 - SEMINARIO - ANALISI
INTERDISCIPLINARE DEI DISASTRI NATURALI E
DELLE POLITICHE DI RICOSTRUZIONE
(secondo semestre)
MUTUAZIONE - SEMINARIO - ANALISI INTERDISCIPLINARE DEI
DISASTRI NATURALI E DELLE POLITICHE DI RICOSTRUZIONE
(21810313) - DE CASTRIS MARUSCA

21810291 - SEMINARIO - STORIA
DELL'IMMIGRAZIONE NEGLI STATI UNITI
(secondo semestre)
MUTUAZIONE - SEMINARIO - STORIA DELL'IMMIGRAZIONE
NEGLI STATI UNITI (21810291) - FIORENTINO DANIELE

21810567 - SEMINARIO - CITTADINANZA,
NATURALIZZAZIONE E VOTO NEGLI STATI UNITI
DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI
(secondo semestre)
MUTUAZIONE - SEMINARIO - CITTADINANZA,
NATURALIZZAZIONE E VOTO NEGLI STATI UNITI DALLE ORIGINI
AI GIORNI NOSTRI (21810567) - FIORENTINO DANIELE

21810568 - SEMINARIO - DIGITAL SOCIETY E
MOBILITÀ SOSTENIBILE
(secondo semestre)
MUTUAZIONE - SEMINARIO - DIGITAL SOCIETY E MOBILITÀ
SOSTENIBILE (21810568) - GATTA VALERIO

21810569 - SEMINARIO - LA GRECIA DEI
COLONNELLI (1967-74)
(secondo semestre)
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MUTUAZIONE - SEMINARIO - LA GRECIA DEI COLONNELLI
(1967-74) (21810569) - GUIDA FRANCESCO
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Denominazione
21810449 - SEMINARIO - JIHAD MEDIA WARFARE.
IL FENOMENO TERRORISTICO DI MATRICE
JIHADISTA ANALIZZATO ATTRAVERSO LA
COMUNICAZIONE. UN APPROCCIO OSINT
(secondo semestre)

Att. Form.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

F

2

12

I

ITA

F

3

18

I

ITA

F

3

18

I

ITA

S

2

12

I

ENG

MUTUAZIONE - SEMINARIO - JIHAD MEDIA WARFARE. IL
FENOMENO TERRORISTICO DI MATRICE JIHADISTA
ANALIZZATO ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE. UN
APPROCCIO OSINT (21810449) - NUTI LEOPOLDO

21810577 - SEMINARIO - GLOBAL CHALLENGES
FOR THE 21ST CENTURY: THE VIEW FROM THE
SOUTH
(secondo semestre)
MUTUAZIONE - SEMINARIO - GLOBAL CHALLENGES FOR THE
21ST CENTURY: THE VIEW FROM THE SOUTH (21810577) - NUTI
LEOPOLDO

21810576 - SEMINARIO - TRA OPERAZIONI DI
PACE E PACIFISMO: PERCORSI NELLA
DEMOCRAZIA CONTEMPORANEA
(secondo semestre)
MUTUAZIONE - SEMINARIO - TRA OPERAZIONI DI PACE E
PACIFISMO: PERCORSI NELLA DEMOCRAZIA
CONTEMPORANEA (21810576) - SILVESTRINI FLAVIO

21810563 - SEMINARIO - GENDER
MAINSTREAMING. DALLA DICHIARAZIONE DI
PECHINO E LA PIATTAFORMA D'AZIONE ALLA
PANDEMIA COVID-19: POLITICHE
INTERNAZIONALI E NAZIONALI PER
L’EMPOWERMENT FEMMINILE
(primo semestre)
MUTUAZIONE - SEMINARIO - GENDER MAINSTREAMING. DALLA
DICHIARAZIONE DI PECHINO E LA PIATTAFORMA D'AZIONE
ALLA PANDEMIA COVID-19: POLITICHE INTERNAZIONALI E
NAZIONALI PER L’EMPOWERMENT FEMMINILE (21810563) CARLETTI CRISTIANA

Legenda
Tip. Att. (Tipo di attestato): AP (Attestazione di profitto), AF (Attestazione di frequenza), I (Idoneità)
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Att. Form. (Attività formativa): A Attività formative di base B Attività formative caratterizzanti C Attività formative affini ed integrative D
Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) E Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)
F Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) R Affini e ambito di sede classe LMG/01 S Per stages e tirocini presso imprese,
enti pubblici o privati, ordini professionali (art.10, comma 5, lettera e)
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Obiettivi formativi
SEMINARIO - LA GRECIA DEI COLONNELLI (1967-74)
in - Primo anno - Secondo semestre
"Nella storia di Grecia del Novecento, un posto di particolare rilievo è occupato dagli avvenimenti legati ai sette anni di dittatura militare che hanno
interessato il paese nel periodo 1967-74. Unico caso di dittatura militare in Europa dopo la fine della Seconda guerra mondiale, il regime dei colonnelli
consente di affrontare tematiche e sviluppi interni alla storia di Grecia, come anche di analizzare dinamiche e aspetti relativi al contesto internazionale della
Guerra fredda. Questo seminario intende mettere in luce le dinamiche di breve e medio periodo che, una volta giunte a maturazione, hanno portato al colpo
di Stato del 1967. Più specificamente, il settennato in esame, secondo l’interpretazione della maggior parte degli storici greci, porta a compimento un ciclo al
tempo stesso politico e sociale, che aveva preso il via nel periodo interbellico con la dittatura di Ioannis Metaxas (1936) e, soprattutto, con gli esiti della
drammatica guerra civile (1946-49). Sulla base della più aggiornata storiografia in lingua greca, e non trascurando i contributi in lingua inglese degli storici
greci ma anche del mondo anglosassone, il seminario intende analizzare e sintetizzare al contempo tendenze, condizioni e avvenimenti caratteristici di
questa fase che segna una cesura netta nella storia politica del paese. Allo stesso tempo, esso si pone come obiettivo l’illustrazione di gerarchie di cause e
meccanismi del cambiamento che si manifestano nel periodo preso in considerazione. Ad esempio, sul piano ideologico, la spaccatura emersa durante la
guerra civile tra greci nazionalisti (vincitori del conflitto) e il campo dei greci sconfitti viene riproposta dai colonnelli, per poi scomparire definitivamente dopo il
loro crollo. Ancora, il ruolo della monarchia e delle forze armate nella politica interna subisce un drastico ridimensionamento: basti pensare al referendum
istituzionale che, nel dicembre 1974, decreta la fine della monarchia in Grecia o, infine, all’abolizione di una serie di norme di emergenza decretate durante
la guerra civile, che avevano messo al bando le organizzazioni comuniste nel paese. Il seminario è rivolto agli studenti della laurea magistrale e impegnerà i
frequentanti in un lavoro laboratoriale di analisi di una selezione di fonti archivistiche provenienti da archivi greci, italiani e statunitensi, al fine di giungere alla
redazione di una tesina scritta da discutere all’esame orale. "

SMART CITIES,DIGITALIZZAZIONE,E-COMMERCE E SOSTENIBILITA'
in - Primo anno - Primo semestre
Il corso fornisce conoscenze sia teoriche sia pratiche sulle interrelazioni tra il processo di digitalizzazione, che la società attuale sta sperimentando, e le sue
implicazioni in termini di sostenibilità ambientale. Il focus specifico del corso sono le città ove si concentra ormai la maggior parte della popolazione mondiale
e che costituiscono il motore propulsivo della conoscenza. Tale interrelazione verrà analizzata, descritta ed interpretata alla luce del concetto di smart cities
ovvero quei luoghi in cui le reti e i servizi tradizionali sono resi più efficienti grazie all'uso delle tecnologie digitali e delle telecomunicazioni a vantaggio dei
suoi abitanti e delle imprese favorendo un migliore utilizzo delle risorse e riducendo, contestualmente, le emissioni nocive che speso il processo produttivo
comporta. Diversi sono i settori in cui le smart cities possono produrre i miglioramenti sopra descritti. In particolare, si ricordano le reti di trasporto urbano
intelligenti, l’approvvigionamento idrico, gli impianti di smaltimento dei rifiuti, i sistemi di illuminazione e riscaldamento efficienti, il miglioramento e
potenziamento delle funzionalità della pubblica amministrazione la maggiore fruibilità e sicurezza degli spazi pubblici soprattutto a favore di una popolazione
che in media progressivamente si invecchia. Tuttavia, il fenomeno in cui tali cambiamenti hanno implicato radicali mutazioni di funzionamento è quello del
commercio elettronico che ha avuto, ed avrà nei prossimi anni, tassi di crescita sostenuti con forti implicazioni per la sostenibilità ambientale e sociale delle
città. Proprio per questo, una parte sostanziale del corso si focalizza sullo studio delle implicazioni che tale fenomeno ha sulle città e, conseguentemente,
delle politiche di intervento che è possibile adottare con specifico riferimento alla distribuzione urbana delle merci al fine di mitigarne gli effetti negativi e
promuovere quelli vantaggiosi per le città. Gli studenti, anche grazie ad una partecipazione attiva al corso tramite: 1) discussioni critiche, 2) ricerche
bibliografiche strutturate; 3) redazione di brevi documenti, 4) presentazioni pubbliche, impareranno sia ad affrontare in modo rigoroso e completo lo studio di
questioni complesse, come quelle sopra descritte, sia soft skills utili anche per finalità professionali.

SEMINARIO - DALLE POLITICHE EUROPEE AI PROCESSI DI CO-CREAZIONE LOCALE. IL CASO DELLA MOBILITÀ
URBANA
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in - Primo anno - Primo semestre
"Il Dipartimento di scienze politiche prepara gli studenti sui processi politici e le relazioni internazionali nei loro diversi contesti e dimensioni. Tra questi, c’è
l’analisi delle politiche e iniziative legislative dell'UE, che influenzano, direttamente o indirettamente, quasi tutti i settori economici e sociali a livello nazionale
e locale. A livello europeo, vengono definiti gli obiettivi generali a lungo termine, gli orientamenti di policy e il quadro di riferimento strategico per facilitare la
pianificazione a livello locale, in base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Le autorità nazionali e locali vi devono fare riferimento nell’affrontare i
rispettivi processi di pianificazione, tenendo conto degli obiettivi di sostenibilità definiti a livello europeo. Il seminario si propone di fornire una panoramica dei
meccanismi di governance e pianificazione applicati al settore dei trasporti e della mobilità urbana. Tramite casi studio, se ne esemplificheranno i passaggi,
dall’attività di lobby e networking nelle istituzioni europee fino alle attività di pianificazione delle autorità locali, che definiscono le misure più adeguate al
contesto specifico. Il Living Lab Logistica di Roma Capitale, coordinato da TRElab, il Laboratorio di Ricerca sui Trasporti del Dipartimento di Scienze
Politiche, verrà usato come riferimento in quanto coinvolto in studi e processi di policy-making a livello locale, nazionale ed Europeo. Gli studenti verranno
coinvolti attivamente nelle attività del Living Lab, per rilevazioni e ricerche sul campo, indagini e attività di coinvolgimento di cittadini e imprese nell’attività di
pianificazione della mobilità urbana. "

SEMINARIO - GLOBAL CHALLENGES FOR THE 21ST CENTURY: THE VIEW FROM THE SOUTH
in - Primo anno - Secondo semestre
As the 21st century progresses it is clear that the world as a whole faces a number of major challenges ahead of it. Attempts to try to deal with these
challenges, and the degree of success that comes with these attempts, will almost certainly shape the future of humankind for a long time to come, and
perhaps will even determine the most basic, fundamental question of all – do we actually have a future? For most of us, the way we see and interpret these
challenges, as well as the solutions that will be put forward, will be determined by the major political powers and socio-economic forces of the developed
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world, along with the global institutions that they control – the International Monetary Fund, the World Bank, the World Trade Organisation etc. But will the
solutions be the right ones – not just for us but even more particularly for the less developed countries of the world located principally in the southern
hemisphere, which are actually going to be the ones most affected by the coming challenges? Will the powerful states and institutions of the ‘North’ take on
board the situation in the ‘South’? Will the southern hemisphere countries and their peoples be given a real voice to express themselves? How in fact do
these challenges and problems look from their perspective? Do they look different? What if they have alternative solutions to put forward, what might these
be? How and from where might these alternative solutions be formulated? Might any alternative solutions also have potential positive consequences for us, if
they are allowed to be put forward and adopted? It is these kinds of issues (and others) that will be at the heart of this short course.

SEMINARIO - DIGITAL SOCIETY E MOBILITÀ SOSTENIBILE
in - Primo anno - Secondo semestre
Nel contesto odierno di affermazione della Digital Society, che si configura come l’utilizzo di un insieme di tecnologie di comunicazione e d’informazione al
servizio di pressoché tutti gli ambiti della vita di ciascun individuo, diventa sempre più importante fornire agli studenti universitari gli strumenti fondamentali
per sviluppare le proprie competenze nel campo della comunicazione online. Il seminario si propone di illustrare le diverse azioni che compongono una
strategia di comunicazione efficace: posizionamento sui motori di ricerca, diffusione dei contenuti sui social media, digital pr e monitoraggio dei risultati. In
una seconda fase, queste teorie verranno analizzate nel contesto specifico di come le istituzioni comunicano alla comunità locale (cittadini, imprese) le
proprie decisioni e le misure innovative riguardante il settore dei trasporti e della logistica, con particolare riferimento ai PUMS (Piani Urbani della Mobilità
Sostenibile). Infine, si porterà l’esempio di TRElab, Transport Research Laboratory, dell’Università di Roma. Verranno presentate le attività di comunicazione
che il laboratorio sta mettendo in campo al fine di accrescere il valore del proprio brand e di sviluppare nuove attività nell’ambito del settore dei trasporti.

SEMINARIO - CINA, UE E GOVERNANCE GLOBALE
in - Primo anno - Primo semestre
"Il seminario affronta l’evoluzione dei rapporti tra la Repubblica Popolare Cinese (RPC) e l’Unione Europea (UE), dalla metà degli anni Novanta ai giorni
nostri. L’obiettivo è discutere l’ascesa della Cina e l’evoluzione dei suoi rapporti con l’UE, coerentemente con una prospettiva storica e della Teoria delle
Relazioni Internazionali. Il seminario promuove inoltre, la conoscenza delle diverse interpretazioni esistenti per interpretare la crescente centralità della Cina
negli affari internazionali e le odierne interazioni tra i principali attori statali e regionali, in particolare l’UE, sulla scena mondiale. Al termine del seminario, gli
studenti saranno in grado di esaminare in maniera critica la più recente evoluzione dei rapporti tra Cina ed UE e argomentare circa una serie di domande
oggi cruciali, come: “esiste un potere normativo dell’EU, ed in che modo ha influito sulla Cina?”, “la postura adottata dalla Cina in politica internazionale,
mette a repentaglio la tenuta dei valori liberali, quali la democrazia e il rispetto dei diritti umani, di cui l’UE si fa promotrice?”, ed infine, “la Cina è una attore
sfidante la stabilità dell’attuale ordine liberale?”."
Docente: FRATTOLILLO OLIVIERO

Il seminario consiste di sei lezioni, di due ore ciascuna. La prima parte del seminario (dalla lezione 1 alla 3) ha per obiettivo quello di esaminare il contesto
storico, a partire dagli anni Novanta fino ai giorni nostri, ripercorrendo gli eventi e le scelte politiche del Partito Comunista Cinese che hanno permesso alla
Cina di intraprendere una rapida ascesa economica, quanto politica. La seconda parte del seminario (lezioni 4 e 5) invece, è dedicata ad un raffronto tra le
diverse interpretazioni della Teoria della Relazioni Internazionali, riguardo all’ascesa cinese. Si esaminano pertanto, sia gli approcci che suggeriscono che la
Cina, in quanto attore revisionista, rappresenti ad oggi una sfida all’Occidente, sia quelli che intendono la postura cinese come significativa della necessità di
stabilire una maggiore pluralità rispetto all’attuale ordine internazionale. L’ultima lezione (lezione 6) prevede un dibattito tra gli studenti, assieme al relatore,
durante il quale avranno l’opportunità di confrontare le proprie idee e interpretazioni sull’ascesa della Cina, sulla base delle conoscenze acquisite durante il
seminario.

SEMINARIO - CITTADINANZA, NATURALIZZAZIONE E VOTO NEGLI STATI UNITI DALLE ORIGINI AI GIORNI
NOSTRI
in - Primo anno - Secondo semestre
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"Il seminario affronta l’evoluzione dei rapporti tra la Repubblica Popolare Cinese (RPC) e l’Unione Europea (UE), dalla metà degli anni Novanta ai giorni
nostri. L’obiettivo è discutere l’ascesa della Cina e l’evoluzione dei suoi rapporti con l’UE, coerentemente con una prospettiva storica e della Teoria delle
Relazioni Internazionali. Il seminario promuove inoltre, la conoscenza delle diverse interpretazioni esistenti per interpretare la crescente centralità della Cina
negli affari internazionali e le odierne interazioni tra i principali attori statali e regionali, in particolare l’UE, sulla scena mondiale. Al termine del seminario, gli
studenti saranno in grado di esaminare in maniera critica la più recente evoluzione dei rapporti tra Cina ed UE e argomentare circa una serie di domande
oggi cruciali, come: “esiste un potere normativo dell’EU, ed in che modo ha influito sulla Cina?”, “la postura adottata dalla Cina in politica internazionale,
mette a repentaglio la tenuta dei valori liberali, quali la democrazia e il rispetto dei diritti umani, di cui l’UE si fa promotrice?”, ed infine, “la Cina è una attore
sfidante la stabilità dell’attuale ordine liberale?”."
Docente: FIORENTINO DANIELE

Cittadinanza, naturalizzazione e voto negli Stati Uniti dalle origini ai giorni nostri.Il seminario esplora l’idea di cittadinanza negli Stati Uniti d’America dalla
fondazione all’attualità. A partire dalla definizione della cittadinanza in termini legali e politici, l’obiettivo è quello di analizzare l’idea di chi fosse titolare della
cittadinanza, di quali diritti godesse secondo il testo originale della Costituzione passando per l’approvazione della “clausola di cittadinanza” del XIV
emendamento dopo la Guerra civile e del ruolo della corte costituzionale nell’espansione del corpo di cittadini degli Stati Uniti. Il seminario affronterà anche il
tema dell’immigrazione e dello status che è garantito agli immigrati nel paese e del processo di naturalizzazione sino al quadro politico e normativo attuale.
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SEMINARIO - I PRINCIPI COMUNI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA NEI SISTEMI EUROPEI: IL RUOLO DELLA CEDU
E DELLA CGUE
in - Primo anno - Primo semestre
l seminario si propone di illustrare il ruolo delle corti europee nell’ambito del processo di convergenza e contaminazione che ha coinvolto i sistemi
amministrativi nazionali all’interno del contesto europeo. Particolare attenzione sarà rivolta allo studio dell’elaborazione giurisprudenziale dei principi comuni
dell’azione amministrativa, che rappresentano uno dei principali veicoli del progressivo avvicinamento tra tradizioni amministrative nazionali. La metodologia
prevede la partecipazione attiva degli studenti, che saranno coinvolti nella ricerca e discussione di diversi case law, con lo scopo di imparare a risalire
all’orientamento delineato nelle decisioni giurisprudenziali e comprenderne il significato in relazione alla tematica di riferimento. I materiali didattici, pertanto,
saranno costituiti da fonti giurisprudenziali e normative e commenti dottrinali. La valutazione avverrà attraverso una verifica della capacità di reperire,
analizzare e comprendere le pronunce delle corti, tenendo anche conto del grado, della qualità e dell’assiduità della partecipazione alle lezioni.

DIRITTO PUBBLICO DELLE NUOVE TECNOLOGIE
in - Primo anno - Primo semestre
Il Corso si prefigge di fornire agli studenti approfondite nozioni e capacità di studio e di analisi critica relativamente al rapporto fra diritto, scienza e nuove
tecnologie attraverso l’apprendimento degli aspetti teorico-generali, della metodologia di individuazione delle criticità, dell’analisi del contesto nazionale ed
internazionale. Il Corso mira a fornire: - un insieme di conoscenze idoneo a porre gli studenti in condizione di applicare, ove possibile, gli istituti tradizionali
del diritto ai predetti ambiti; - un’accurata preparazione giuridica che consenta di affrontare con piena padronanza le problematiche giuridico-tecnologiche; la concreta capacità di affrontare sul piano pratico le questioni studiate, mediante lo svolgimento di attività mirate (esercitazioni pratiche in aula, simulazioni
processuali, presentazione e discussione di case study).
Docente: IANNUZZI ANTONIO

Parte generale 1. Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione nella società digitale 2. Leggi "science based" e Covid-19. Il rapporto fra politica
e scienza nella fase di emergenza sanitaria Parte speciale 1. La lex informatica e il governo di Internet 2. Trasformazione digitale e digital divide 3. Diritto
all’istruzione e cultura digitale 4. Il diritto alla protezione dei dati personali 5. I principi generali del trattamento dei dati personali e le condizioni di liceità 6.
Trattamento dei dati personali e diritti dell'interessato con speciale riferimento al diritto all’oblio 7. Il trattamento dei dati genetici e biometrici 8. App di contact
tracing e trattamento dei dati con algoritmi 9. La governance europea dei dati e la strategia europea 10. Intelligenza artificiale e diritto 11. L'uso
dell'Intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione 12. Informazione, media e libertà di espressione nella società digitale 13. Internet platforms e
comunicazione pubblica 14. La sicurezza informatica (cyber security)

SEMINARIO - GENDER MAINSTREAMING. DALLA DICHIARAZIONE DI PECHINO E LA PIATTAFORMA D'AZIONE
ALLA PANDEMIA COVID-19: POLITICHE INTERNAZIONALI E NAZIONALI PER L’EMPOWERMENT FEMMINILE
in - Primo anno - Primo semestre
Il seminario intende dedicare uno specifico approfondimento al concetto del Gender Mainstreaming ed alla sua evoluzione come indirizzo strategico e
politico nei diversi livelli di azione (internazionale, europeo, nazionale). Si vuole fornire una ricognizione dei principali sistemi e piattaforme dedicati
all’empowerment femminile, anche attraverso la lettura di una selezione di documenti/atti normativi considerati di riferimento nel guidare gli Stati e le
Organizzazioni verso la definizione di politiche orientate alla tutela dei diritti delle donne ed alla chiusura del divario di genere. Con l’obiettivo di sensibilizzare
gli studenti e incentivare lo sviluppo di un pensiero autonomo sui temi trattati, sarà fondamentale dedicare appositi momenti di confronto e dialogo sulle
tematiche affrontate, che avranno una natura trasversale.
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Docente: CARLETTI CRISTIANA

Descrizione e contenuti del corso Il seminario intende seguire l’evoluzione del Gender Mainstreaming a partire dalla Conferenza di Pechino del 1995 e della
relativa Piattaforma d’Azione, considerati come pietra miliare nell’affermazione delle politiche di genere nel quadro internazionale e - a cascata - su quello
europeo e dei singoli Stati. Tale percorso arriverà fino ad una analisi delle politiche più recenti, necessariamente connesse alle sfide poste dalla pandemia di
Covid-19. È ormai assodato, infatti, che globalmente la crisi sanitaria ha avuto un impatto fortemente più negativo sulle donne, in qualsiasi area d’azione. Le
donne sono quelle che hanno sofferto maggiormente in termini economici, occupazionali, di leadership, educativi, sanitari e familiari e per tale motivo sarà di
interesse approfondire la reazione strategica ed operativa dei diversi livelli di analisi presi in considerazione. Il seminario vedrà un approfondimento del
profilo e delle modalità operative dei principali attori coinvolti nella promozione dell’empowerment femminile: Nazioni Unite, con attenzione specifica a UN
Women (ed risultati della 65ma CSW); G20 (con attenzione sul lavoro dell’engagement group Women 20, nonché ad altri riferimenti in altri gruppi di lavoro);
Unione Europea (con un focus sulla Strategia europea per la parità di genere 20-25 e le bozze dei nuovi strumenti normativi in via di definizione - es:
direttiva trasparenza dei pagamenti); Consiglio d’Europa (con un focus sui 10 anni della Convenzione di Istanbul – ed approfondimento del tema violenza e
del suo aumento durante la pandemia- e sulla Convenzione sulla lotta contro la tratta); best practices nazionali (prendendo in considerazione l’attuazione di
politiche di congedo parentale, parità contributiva, promozione della leadership politica...). È prevista la possibilità di invitare degli speakers esterni durante le
lezioni al fine di approfondire alcuni aspetti tematici.

SEMINARIO - TRA OPERAZIONI DI PACE E PACIFISMO: PERCORSI NELLA DEMOCRAZIA CONTEMPORANEA
in - Primo anno - Secondo semestre
"Operando in una prospettiva multidisciplinare, il seminario si propone di coniugare le diverse competenze che studenti di Scienze Politiche possono
acquisire negli esami curriculari, partendo da temi di forte attualità, come la ricerca e il mantenimento della pace politica. In particolare, l'obiettivo formativo è
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colmare la distanza tra sapere scientifico e sapere orientato all'azione, fornendo un quadro di riferimento dove le conoscenze teoriche siano riscontrabili e
verificabili nel campo degli esempi pratici. Una formazione iniziale propedeutica all'analista del fenomeno politico come pure a chi intende, nel percorso
postuniversitario, attivarsi dentro le agenzie, pubbliche, private e no-profit, che si occupano della costruzione della pace, ovvero della tutela di dei valori
democratici. "

DIGITALIZZAZIONE, PREFERENZE E POLITICHE D'INTERVENTO
in - Primo anno - Secondo semestre
Il corso fornisce conoscenze sia teoriche sia pratiche su come valutare l'accettabilità degli stakeholder nei confronti delle innovazioni legate alla
digitalizzazione, supportando così il processo decisionale in ambito pubblico e privato. Il corso si concentra sulla definizione, progettazione e
implementazione di tecniche rigorose e robuste, basate su una solida teoria microeconomica, in grado di determinare ex ante l'accettabilità di politiche di
intervento potenziali e prevedere il cambiamento comportamentale che potrebbe scaturire dall’effettiva implementazione delle stesse. Gli studenti
impareranno ad applicare tali metodi e, attraverso un approccio basato su casi di studio, saranno in grado di raccogliere, analizzare e interpretare i dati.

SEMINARIO - CONFLITTI, STATI DE-FACTO E QUESTIONI NAZIONALI NELLO SPAZIO POST-SOVIETICO
in - Primo anno - Secondo semestre
"L'obiettivo del corso è quello di fornire una panoramica sull'origine, le caratteristiche e l'evoluzione di alcuni dei principali conflitti che sono esplosi nello
spazio post-sovietico negli ultimi tre decenni, molti dei quali sono ancora irrisolti. Dopo una parte introduttiva dedicata alla questione nazionale in epoca
zarista, sovietica e post-sovietica. Sovietica, il corso si concentra sui casi dei conflitti e delle entità de facto del Nagorno- Karabakh, Trasnistria, Abkhazia e
Ossezia del Sud. La terza e ultima parte del corso sarà dedicata a tre conflitti chiave per comprendere la Russia contemporanea: le due guerre cecene, la
guerra russo-georgiana del 2008 e l'intervento intervento russo in Ucraina nel 2014. "

L'EVOLUZIONE DELLA POLITICA INTERNAZIONALE NELL'ERA DIGITALE
in - Primo anno - Secondo semestre
Il corso ha lo scopo di fornire agli studenti gli strumenti critici per comprendere le potenzialità di trasformazione internazionale legate alla disponibilità della
tecnologia digitale. Come ogni grande innovazione tecnologica, anche quella digitale ha già prodotto e, ancora più, è destinata a produrre cambiamenti
enormi in ogni forma di attività e organizzazione sociale umana. La presenza e la grandissima velocità con cui evolve tale tecnologia sono due elementi che
il corso aiuterà gli studenti a inserire e leggere nell’ambito delle dinamiche delle relazioni internazionali, a cominciare dalla comprensione del ruolo giocato
da coloro che tale tecnologia l’hanno sviluppata e la detengono

SEMINARIO - LINEE DI CONTINUITÀ E DI FRATTURA NELLA CINA CONTEMPORANEA: DOTTRINE E ISTITUZIONI
POLITICHE DA MAO A XI
in - Primo anno - Primo semestre
"Il seminario si propone come obiettivi formativi di ampliare le competenze degli studenti sulla storia politica della Cina contemporanea e sui temi delle
relazioni internazionali, concentrandosi su uno dei principali attori politici del XXI secolo. Il principale obiettivo formativo è di analizzare le linee di continuità e
di discontinuità tra i processi che hanno caratterizzato l'evoluzione storico-politica delle istituzioni e del pensiero politico cinesi nel corso degli ultimi decenni
e che hanno accompagnato il nuovo ruolo che questo Paese ha assunto nel sistema internazionale. "
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Docente: FRATTOLILLO OLIVIERO

The seminar deals with many aspects of Chinese State life, focusing on the evolution of political culture and language, the role played by the leadership of
the Chinese Communist Party and the main steps of Chinese institutional and legal system. Analysing the topic issues of political thought and institutions,
there will be a comparison between the Mao period and the shift in politics that China experienced when Deng Xiaoping came to power, related to the CCP
choice of turning its leadership into a collective one. Pyramidal organization of the CCP, during the mandate of Jiang Zemin and Hu Jintao, will also be
discussed. The long current presidency of Xi can be outlined by the attempts of re-establishing a party "just-one person" leadership, strictly connected with
some policies – such as the “anti-corruption” campaigns or the constitutional reform adopted in 2018 – that clearly reflects the idea of a “Socialism with
Chinese Characteristics for a New Era”. Also the reconstruction in a historical perspective of the rule of economics, dealing in particular with the legal
implication of the Belt and Road Initiative, can be derived from new political attitudes of Chinese leadership. Finally, as a case study, will be considered the
relationship between China and Hong Kong: the control of internal dissent reflects, once again, features that the State wants to show of its role and
leadership. The last part intends to focus on the impact that these transformations have had on China's international policies, in particular explaining lines of
continuity and fractures that have characterized relations with USSR-Russia, North Korea, Japan and the Western countries. The renewed impetus of the
Chinese economy is undoubtedly connected with a new reading of the international role of the State, also leading to a new phase of government investment
in military programs. Seminar will take place in English, with 4 lessons and a final written test. All the lectures will concern the evolution, and for some
periods the fractures, otherwise the unbroken chains of continuity that have featured Chinese politics: starting from the rise and fall of the Maoist State
between 1949 and 1976, going through the reform period begun with Deng leadership in the late Seventies to the present day, characterized by the
dominant personality of Xi.

SEMINARIO - LE RELAZIONI TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE
in - Primo anno - Secondo semestre
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Il seminario si propone di analizzare alcuni degli aspetti più significativi del rapporto tra politica e amministrazione, tenendo conto degli sviluppi del quadro
europeo, delle riforme normative introdotte in Italia negli ultimi anni, dell'evoluzione della giurisprudenza e del dibattito dottrinale. In particolare, verranno
approfondite tematiche riguardanti il ruolo istituzionale, le funzioni, i poteri gestionali e le responsabilità dei dirigenti pubblici in correlazione con un'analisi
delle principali caratteristiche degli organismi amministrativi

DEMOCRAZIA E DIGITALIZZAZIONE
in - Primo anno - Secondo semestre
Il corso si propone di fornire una competenza specialistica in merito alle teorie, alle procedure e alle attuali sfide della democrazia, con particolare riferimento
all’evoluzione del concetto di rappresentanza politica e all’impatto che le nuove tecnologie digitali esercitano sulle modalità di partecipazione dei cittadini. Le
conoscenze acquisite sono finalizzate a stimolare la consapevolezza e il senso critico degli studenti dinanzi a una delle tematiche più controverse del
dibattito politico contemporaneo: la “democrazia diretta”.
Docente: PISCIOTTA BARBARA

Il corso si articola in due parti. La parte generale analizza le teorie democratiche, le elezioni, l’istituto referendario e il ruolo dei mass media nel processo
decisionale democratico. La parte specialistica si concentra sulle dinamiche dei modelli di “democrazia deliberativa” e “democrazia elettronica” e spiega
come si stiano riconfigurando, nel mondo globale, nuove forme di partecipazione politica attraverso la rete.

METODI STATISTICI PER L'INNOVAZIONE DIGITALE
in - Primo anno - Primo semestre
Il corso offre le conoscenze di base per le analisi dei grandi flussi di dati originati dalla rivoluzione digitale. Lo studente viene introdotto alle fonti per coglierne
la complessità e la capacità informativa considerando i benefici attesi dalla società, dall’economia e dalla amministrazione pubblica. Vengono poi presentati i
principali metodi di acquisizione, analisi e rappresentazione descrittiva e spaziale dei dati.
Docente: DE CASTRIS MARUSCA

La digitalizzazione e la produzione statistica. I big data e le basi informative per i processi decisionali. Analisi descrittiva e metodi per l’analisi dei flussi di
dati. I dati georeferenziati e la rappresentazione in mappe. Introduzione al Text Data Mining: preparazione dati, estrazione e visualizzazione.

SEMINARIO - STORIA DELL'IMMIGRAZIONE NEGLI STATI UNITI
in - Primo anno - Secondo semestre
"Identificare e analizzare i temi principali della storia dell'immigrazione negli USA Valutare differenti interpretazioni, posizioni storiografiche, nonché la loro
solidità scientifica Capacità di identificare, sintetizzare e valutare altre interpretazioni storiche e loro verificabilità Capacità di produrre un breve saggio di
interpretazione e/o ricerca storiografica."

SEMINARIO - ANALISI INTERDISCIPLINARE DEI DISASTRI NATURALI E DELLE POLITICHE DI RICOSTRUZIONE
in - Primo anno - Secondo semestre
Lo studente acquisirà un metodo di analisi interdisciplinare ai disastri naturali, trattando il fenomeno in termini di rischio, di effetti sociali ed economici, e di
politiche di intervento e ricostruzione. Sarà introdotto l’approccio di valutazione controfattuale per stimare gli effetti generati da un disastro naturale sulla
popolazione e sulla economia.
Docente: DE CASTRIS MARUSCA
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1. Introduzione al corso e alla disciplina di riferimento 2. L'Impatto dei Disastri tra storia, geografia ed economia. 3. Disastri naturali da un punto di vista fisico
e Catastrofi nella Storia 4. Introduzione all’analisi controfattuale 5. Gestioni dell'emergenza e Modelli di ricostruzione, evidenze empiriche nel mondo 6. Il
terremoto dell'Aquila 2009. Dal disastro alle ricostruzioni, dalla politica alle politiche 7. I Piani di Ricostruzione Pubblica e l'analisi ex ante 8. Metodi di stima
degli effetti 9. Laboratorio di Analisi Controfattuale il caso dell’Aquila 10. Simulazione della presentazione d'esame, FOCUS tematico a richiesta e
conclusioni del corso 11. Casi di studio : progetti di gruppo

SEMINARIO - DIRITTO ANTITRUST: TEORIA E CASI
in - Primo anno - Primo semestre
Il seminario si propone di mettere gli studenti in grado di comprendere appieno l'origine e le motivazioni della normativa antitrust nei paesi a regime di libero
mercato e dotarli delle conoscenze basilari per l'analisi di fattispecie concrete, attraverso lo studio delle norme fondamentali ed analisi di casi pratici.
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SEMINARIO - L’ITALIA E LA FINE DELLA GUERRA FREDDA
in - Primo anno - Primo semestre
Obiettivo principale del seminario è fornire una preparazione avanzata sulle reazioni e valutazioni in Italia in merito alla fine della Guerra Fredda, sulle
conseguenze del crollo dell’ordine bipolare sul sistema politico e sulla politica estera italiana nell’era post-Guerra Fredda.
Docente: CECI GIOVANNI MARIO

Il seminario si propone di ricostruire le posizioni, le reazioni e i punti di vista espressi in Italia in merito alla fine della Guerra Fredda e di esaminare gli effetti
della fine dell’ordine bipolare sulla politica interna ed estera italiana. Le lezioni forniranno un’analisi complessiva dei nodi e dei processi più importanti che
hanno accompagnato la storia politica italiana tra la fine degli anni Ottanta e la prima metà degli anni Novanta, esaminando le vicende nazionali alla luce
delle dinamiche internazionali. In particolare, le lezioni analizzeranno i mutamenti profondi della politica estera e della politica interna italiana dopo la fine
della Guerra Fredda. Tra i temi affrontati: 1) Il quadro politico italiano negli anni Ottanta; 2) Gli italiani di fronte al crollo del muro; 3) Le forze politiche alla
ricerca di nuove identità; 4) La fine della Guerra Fredda e la fine della cosiddetta “prima Repubblica”; 5) La nascita di un nuovo sistema politico; 6) La politica
estera italiana nel nuovo ordine internazionale; 7) L’Italia e l’Europa; 8) Verso l’Italia del tempo presente. Il seminario si svolgerà attraverso lezioni frontali,
anche attraverso l’ausilio di fotografie, film e filmati. Alla fine del seminario, gli studenti dovranno presentare una tesina scritta di circa 3000 parole nella
quale analizzeranno un libro (scelto all’interno di un elenco che sarà presentato dal docente all’inizio del corso) alla luce delle interpretazioni e delle analisi
discusse durante il seminario.

SEMINARIO - JIHAD MEDIA WARFARE. IL FENOMENO TERRORISTICO DI MATRICE JIHADISTA ANALIZZATO
ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE. UN APPROCCIO OSINT
in - Primo anno - Secondo semestre
La finalità del seminario sta nel fornire ai frequentanti strumenti di base adeguati alla ricerca e alle interpretazioni di realtà e dinamiche complesse e
interconnesse come quelle delle Relazioni Internazionali e della politica internazionale.

STORIA DELLA RIVOLUZIONE DIGITALE
in - Primo anno - Primo semestre
Scopo principale del corso è fornire una preparazione avanzata sulla storia della rivoluzione digitale e sulle sue principali conseguenze in ambito culturale,
politico, sociale ed economico, dalla fine della seconda guerra mondiale a oggi.
Docente: CECI GIOVANNI MARIO
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Il corso è articolato in due parti: la prima a carattere istituzionale dedicata ai principali tratti della storia della rivoluzione digitale; la seconda, a carattere
specialistico, sulla storia d’Italia nell’età digitale e della globalizzazione. I PARTE (5 CFU) Storia della rivoluzione digitale: Contenuti: 1. Introduzione all’era
digitale; 2. Le origini di Internet; 3. Un’idea nata all’“ombra delle armi nucleari”; 4. Dai radar alla rete; 5. Il computer; 6. “I computer diventano economici,
veloci e diffusi”; 7. La posta elettronica; 8. L’espansione; 9. Dalle reti militari all’Internet globale; 10. Il Web; 11. Una piattaforma per il commercio e l’ascesa
del dot.com; 12. Il web 2.0; 13. Il telefono mobile e la digitalizzazione dei media analogici; 14. “La grande convergenza”? Tecnologia informatica, economia,
Web e globalizzazione; 15. Una società dell’informazione?; 16. Le trasformazioni sociali, politiche e culturali nell’età digitale. II PARTE (4 CFU) L’Italia
nell’età digitale e della globalizzazione. Contenuti: 1. L’avvento dell’età digitale in Italia; 2. L’Italia e lo “Shock of the Global”; 3. I tratti principali della
rivoluzione digitale in Italia; 4. I cambiamenti culturali e sociali in Italia nell’età digitale e della globalizzazione; 5. Gli italiani e i nuovi media digitali; 6.
L’economia italiana negli anni del digitale e della globalizzazione 7. Politica e democrazia in Italia nell’epoca digitale e della globalizzazione. La prima parte
del corso si svolgerà attraverso lezioni frontali, anche con l’ausilio di fotografie e filmati. La seconda parte del corso assumerà la fisionomia di un seminario
specializzato. Dopo un ciclo di lezioni iniziali in cui il docente esporrà i principali temi che saranno affrontati, gli studenti frequentanti dovranno presentare
una relazione orale su una monografia scelta all’interno di un elenco che sarà presentato dal docente all’inizio del corso. Ciascuna presentazione sarà poi
seguita da una discussione collettiva da parte della classe. Alla fine del corso gli studenti frequentanti dovranno inoltre presentare una tesina scritta di circa
5000 parole nella quale analizzeranno il libro studiato alla luce delle interpretazioni e delle analisi discusse durante il seminario. Solo per gli studenti
frequentanti, la valutazione relativa alla prima parte del corso potrà avere la forma di un esonero. Quanto alla parte seminariale, il voto su questa parte (che
farà media con quello relativo alla prima) sarà assegnato in base alle prestazioni dello studente nel corso delle seguenti attività: PRESENTAZIONE ORALE:
30 %; TESINA FINALE: 70%.
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