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Corso di laurea magistrale in Politiche europee e internazionali

AMBITO ECONOMICO
Disciplina: Economia politica
Strumento didattico: precorso fruibile on-line tramite la piattaforma Blackboard.
Programma
Il precorso intende introdurre gli studenti allo studio dell’Economia politica, con particolare attenzione alla
microeconomia di cui verranno affrontati gli elementi basilari quali la teoria del consumatore e del produttore,
equilibrio di mercato e determinazione del prezzo, forme di mercato quali concorrenza perfetta e monopolio.
Verranno anche fornite alcune nozioni di base di contabilità nazionale e relative al modello macroeconomico
Keynesiano. Si intende altresì offrire un richiamo agli elementi di matematica essenziali per lo studio
dell’economia.
Bibliografia
Il testo di riferimento è:
J. SLOMAN – D. GARRATT, Elementi di Economia, Il Mulino, Bologna, 2010
Durante il corso verranno affrontate le seguenti parti del volume:
Introduzione:
Capitolo I:
Capitolo II:
Capitolo III:
Capitolo IV:
Capitolo V:
Capitolo VII:
Capitolo VIII:

par. 1, 2
Domanda, Offerta e Determinazione del Prezzo: par. 1, 2, 3
Vincolo di Bilancio, Curve di Indifferenza, Ottimo del Consumatore: par. 1, 2, 3, 4
Domanda di Mercato, Domanda Inversa e Surplus par. 7
Elasticità della domanda: par. 1
Produzione, Costi, Ricavi e Profitti: par. 1, 2, 3, 4
Concorrenza perfetta, Monopolio: par. 1, 2, 3
Problematiche macroeconomiche: par. 1, 2, 3
La determinazione del reddito nazionale: par. 1, 2, 3

Si consiglia inoltre di prendere visione della dispensa Elementi di Matematica per l’Economia, scaricabile
tramite la pagina web del prof. Mario A. Maggioni.
Docente referente: Prof. Mario A. Maggioni (mario.maggioni@unicatt.it)

AMBITO GIURIDICO-ISTITUZIONALE
Disciplina: Diritto internazionale
Strumento didattico: precorso fruibile precorso fruibile on-line tramite la piattaforma Blackboard.
Programma





L’ordinamento giuridico internazionale e le sue fonti.
I soggetti del diritto internazionale.
La responsabilità internazionale per fatti illeciti.
L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale.
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Bibliografia
Il testo di riferimento è:
A. GIOIA, Diritto internazionale. Manuale breve, Giuffrè editore, Milano, 2013, con particolare riferimento alla
Parte prima, cap. I-IX, XIV, XIX, XXII.
oppure
A. GIOIA, Diritto internazionale, Giuffrè editore, Milano, 2015, con particolare riferimento ai cap. I-VII, IX-XI,
XVIII, XXV, XXVIII.
Docente referente: Prof.ssa Marinella Fumagalli Meraviglia (marinella.fumagalli@unicatt.it)

Disciplina: Diritto dell’Unione europea
Strumento didattico: precorso.
Essendo le conoscenze di Diritto dell’Unione europea propedeutiche al corso di Diritto delle politiche europee,
che si tiene nel secondo semestre dell’anno accademico, il precorso sarà svolto all’inizio di tale semestre;
informazioni dettagliate sulle date di svolgimento del precorso saranno pubblicate a tempo debito.
Programma





Cenni introduttivi sulle origini e l’evoluzione del processo di integrazione europea.
Le istituzioni politiche e i processi decisionali dell’Unione europea; in particolare, la procedura legislativa
ordinaria e le procedure legislative speciali.
La Corte di giustizia dell’Unione europea e le sue competenze.
Le fonti dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea; i principi dell’efficacia diretta e del primato del
diritto dell’Unione europea sui diritti interni degli Stati membri.

Bibliografia
Il testo di riferimento è:
U. DRAETTA, Elementi di diritto dell’Unione Europea – Parte istituzionale, V ed. – ristampa integrata, Giuffrè
editore, Milano, 2014, con particolare riferimento a Introduzione, Capitolo Secondo, Capitolo Terzo e Capitolo
Quinto.
Docente referente: Prof. Andrea Santini (andrea.santini@unicatt.it)

AMBITO POLITOLOGICO
Disciplina: Scienza politica
Strumento didattico: indicazioni bibliografiche per lo studio personale; l’autovalutazione del livello di
conoscenza acquisito è affidata allo studente.
Programma
Le conoscenze preliminari richieste riguardano le basi teoriche e metodologiche della scienza politica
contemporanea. In particolare, è richiesta una conoscenza di base del lessico politologico e dei principali
schemi di interpretazione del funzionamento del sistema politico e delle sue unità. I temi fondamentali sono:
1) la definizione della politica (dimensione interna e internazionale); 2) i metodi di ricerca della scienza politica;
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3) le dimensioni territoriali della politica; 4) i regimi democratici e i regimi non democratici; 5) i processi di
democratizzazione; 6) i partiti e i sistemi di partito; 7) i gruppi di interesse, i gruppi di pressione e le classi
politiche; 8) i sistemi elettorali; 9) la rappresentanza politica; 10) i processi decisionali e le politiche pubbliche.
Bibliografia
Per acquisire le conoscenze di base relative all’ambito politologico può essere utilizzato uno dei seguenti
manuali:
o
o
o

P. GRILLI DI CORTONA - O. LANZA - B. PISCIOTTA, Capire la politica. Una prospettiva comparata,
Utet, Torino, 2012.
L. MORLINO – M. COTTA – D. DELLA PORTA, Scienza politica, Il Mulino, Bologna, 2008.
D. FISICHELLA, Lineamenti di scienza politica, Carocci, Roma, 2010.

Docente referente: Prof. Damiano Palano (damiano.palano@unicatt.it)

AMBITO SOCIOLOGICO
Disciplina: Sociologia generale
Strumento didattico: indicazioni bibliografiche per lo studio personale. Il testo indicato consente l’accesso a
una aulaweb utile per l’autovalutazione; il docente referente di ogni CdL è inoltre disponibile per colloqui
finalizzati alla acquisizione delle competenze richieste.
Programma
Si richiede la conoscenza dei concetti propri dell’analisi sociologica e dei processi sociali fondamentali che
contraddistinguono la convivenza sociale nell’epoca della globalizzazione culturale, economica e politica.
Bibliografia
Si suggerisce lo studio del seguente manuale:
SMELSER, Manuale di sociologia, Il Mulino, Bologna 2011 (5^ edizione e seguenti).
Docenti referenti:
Prof. Marco Caselli (marco.caselli@unicatt.it); Prof. Giancarlo Rovati (giancarlo.rovati@unicatt.it);
Prof.sa Laura Zanfrini (laura.zanfrini@unicatt.it)

AMBITO STORICO
Disciplina: Storia contemporanea
Strumento didattico: indicazioni bibliografiche per lo studio personale; l’autovalutazione del livello di
conoscenza acquisito è affidata allo studente.
Programma
3
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Si richiede che lo studente acquisisca una conoscenza approfondita degli avvenimenti fondamentali della
storia contemporanea tra la seconda metà del XIX secolo e gli inizi del XXI secolo; pur privilegiando le vicende
europee, ed in particolare italiane, il programma considera le trasformazioni internazionali e le interazioni tra
macro-processi e realtà locali. È necessario, inoltre, che lo studente impari a padroneggiare le connessioni tra
fenomeni culturali, mutamenti sociali e avvenimenti politici.
Bibliografia
Il testo di riferimento è:
S. ROGARI, L’età della globalizzazione. Storia del mondo contemporaneo dalla Restaurazione ai giorni nostri,
UTET Università, Torino, 2014 (II ed.)
Docente referente: Prof. Paolo Colombo (paolo.colombo@unicatt.it)
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