CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE
Programmi insegnamenti A.A. 2020/2021
ANALISI DEL LINGUAGGIO POLITICO (SSD: SPS/01) 9 CFU - 54 ore di lezione
Insegnamento caratterizzante, II anno, 1° semestre
Organizzazione delle lezioni e dell’esame
Lezioni frontali
Verifica finale: Esame scritto. I frequentanti hanno la possibilità di sostenere l’esame in due parti: un esame
scritto sulla prima parte del programma e un esame orale finale.
In caso di obbligo di didattica a distanza, l’esame si terrà in forma orale sulla piattaforma Teams.
Docente: Raffaella Sau Indirizzo E-mail: rsau@uniss.it
Tel. 079-228978
Ricevimento: alla fine delle lezioni o su appuntamento
Assistenti: Federico Zappino
Propedeuticità: No ma è preferibile sostenere questo esame dopo aver sostenuto l’esame di Storia delle dottrine
politiche.
Programma:
Il corso consta di due parti. La prima parte intende fornire gli strumenti linguistici e metodologici per lo studio
della politica. Gli argomenti trattati riguarderanno: le teorie della conoscenza e della costruzione delle teorie
scientifiche; le diverse funzioni del linguaggio; i diversi modi di intendere la filosofia politica e le differenze fra
filosofia politica, teoria politica e ideologia. La seconda parte propone una riflessione sulle parole chiave del
vocabolario filosofico-politico (Stato, politica, potere, autorità, violenza; consenso, ordine politico, interesse
generale, nazione, libertà, giustizia). Particolare rilievo sarà dato all’analisi del concetto e delle teorie sulla
democrazia facendo riferimento: al modello greco, al modello di Rousseau, alla democrazia liberale, alla
democrazia pluralista e alla democrazia nell’età della globalizzazione e del multiculturalismo. Il corso si conclude
con una riflessione sui problemi attuali della democrazia e sulle sue possibili trasformazioni.
Testi di riferimento:
V. Mura, Categorie della politica. Elementi per una teoria generale, Giappichelli, Torino 2004

DIRITTO DEI MEDIA (SSD) IUS 02 - CFU 6, 36 ore di lezione
Insegnamento opzionale, 1° semestre
Lezioni frontali o in videoconferenza.
Verifica finale: esame scritto.
Docente: Elena Poddighe Indirizzo E-mail: poddighe°uniss.it
Ricevimento: Dopo ogni lezione presso l’aula di lezione del Dipartimento, o dopo gli esami. Nei
periodi in cui non si tengono le lezioni nei giorni feriali via e-mail ed eventuale, successivo, contatto
telefonico.
Assistenti: Dott.ssa Tania Bortolu: E-mail: taniabortulu@virgilio.it - tbortolu@uniss.it
Propedeuticità: nessuna.
Programma: Premessa un’introduzione sulle fonti del Diritto dei media e in generale sulle fonti del
diritto in ambito nazionale, europeo e statunitense, si tratterà della libertà di manifestazione del pensiero
nel rapporto con la tutela della riservatezza degli individui, della libertà giornalistica e dei suoi limiti,
della tutela del trattamento dei dati personali in riferimento alla libertà di comunicazione mediatica.
Infine, l’ultima parte sarà dedicata alla tutela della donna nella comunicazione.
La parte finale del corso vedrà protagonisti gli studenti nella presentazione di un caso giurisprudenziale.
Testi di riferimento: S. Dell’Arte, Diritto dell’immagine nella comunicazione d’impresa e
nell’informazione, UTET, 2014.

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA (IUS/14) CFU 9, 54 ore di lezione, Insegnamento curriculare, II
anno, 2° semestre
Lezioni frontali e seminari trasmessi in videoconferenza anche nelle sedi convenzionate.

Verifica finale: in forma scritta e orale. In particolare, per gli studenti non frequentanti, l’esame finale consiste in
una prova scritta vertente sull’intero programma del corso. La prova è superata al raggiungimento del punteggio
minimo di 18/30. Una volta superata la prova scritta gli studenti possono chiedere di sostenere una prova orale
integrativa (facoltativa) su una parte del programma, che sarà tassativamente indicata dalla docente. In tal caso la
prova orale potrà essere sostenuta a partire dal primo appello utile successivo a quello in cui risulti superata la
prova scritta e non oltre l’ultimo appello dell’a.a. 2020/21.
Per gli studenti frequentanti è previsto lo svolgimento, durante il corso, di una prova scritta intermedia su una
parte del programma, che sarà indicata a lezione. Per gli studenti frequentanti che abbiano superato la prova
scritta intermedia sarà possibile sostenere l’esame, sulla parte restante del programma, in forma orale,
tassativamente in uno degli appelli dell’a.a. 2020/21.
Ulteriori precisazioni riguardo al programma e alle modalità di esame per gli studenti frequentanti saranno fornite
durante il corso.
Docente: Prof.ssa Silvia Sanna Indirizzo e-mail: sisanna@uniss.it
Ricevimento: su appuntamento, scrivendo all'indirizzo e-mail della docente, presso lo studio al 1° piano del Dip.
di Giurisprudenza, V. le Mancini, 5.
Collaboratori con la cattedra: Dott.ssa Maria Cristina Carta, a Sassari mercoledì 15,30/17,30. Viale Mancini,
2° piano, Stanza 9b. A Nuoro dopo le lezioni ed esami. Si consiglia previo appuntamento via e-mail.
Propedeuticità: nessuna.
Programma: Le origini dell’Unione europea (Ue). La struttura istituzionale e i procedimenti interistituzionali. Le
fonti dell’ordinamento dell’Ue e i loro rapporti con il diritto degli Stati membri. L’adattamento dell’ordinamento
italiano all’ordinamento dell’Ue. Il sistema di tutela giurisdizionale dell’Ue. Le competenze dell’Ue. Il mercato
interno. La libera circolazione delle merci. La cittadinanza europea e la libera circolazione delle persone.
Testi di riferimento: DRAETTA U., BESTAGNO F., SANTINI A., Elementi di Diritto dell’Unione europea. Parte
istituzionale – Ordinamento e struttura dell'Unione europea, VI edizione (nessuna edizione precedente), Giuffrè Francis
Lefebvre, Milano, 2018, escluso il Capitolo IX.
In aggiunta al manuale relativo alla parte istituzionale: DANIELE L., Diritto del mercato unico europeo e dello
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, Quarta edizione, Giuffrè, Milano, 2019 (nessuna edizione precedente), solo
i Capitoli I-II-III.
Allo studio del manuale deve necessariamente affiancarsi la consultazione delle rilevanti fonti normative reperibili
nel sito Internet dell’Unione europea, al seguente indirizzo: europa.eu.int. In alternativa, tra le raccolte in
commercio si segnala: C. CURTI GIALDINO, Codice breve dell’Unione europea, Simone, ult. ed.
Attenzione: agli studenti frequentanti verranno date indicazioni specifiche sul materiale didattico durante il corso.

DIRITTO REGIONALE (IUS/08), 6 CFU, 30 ore di lezione
Insegnamento opzionale, 2° semestre
(Organizzazione delle lezioni e dell’esame) Lezioni frontali Verifica finale: esame orale
Docente: (Pietro Luigi Pinna) Indirizzo E-mail: pietrop@uniss.it
Tel.
Ricevimento: previo appuntamento concordato per posta elettronica
Assistenti:
Propedeuticità: Programma: lo stato regionale. Il regionalismo italiano. L’organizzazione delle regioni. Le fonti del diritto
regionale. La Regione Sardegna.
Testi di riferimento: uno dei seguenti manuali a scelta: T. Martines, A. Morelli, A. Ruggeri, Lineamenti di diritto
regionale, Giuffrè, Milano, ultima edizione; A. D’Atena, Diritto regionale, Giappichelli, Torino, ultima edizione; R.
Bin, G. Falcon (a cura di), Diritto regionale, Il Mulino, Bologna, ultima edizione.
Letture consigliate: M. Betzu, G. Demuro, P. Pinna (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione
Sardegna, Giappichelli, Torino, 2020

DIRITTO TRANSNAZIONALE: GIURISDIZIONI COMPETENTI E LEGGI APPLICABILI
(IUS/13) 6 CFU, 36 ore di lezione. Insegnamento opzionale, 2° semestre
Lezioni frontali. Verifica finale: esame orale. Per gli studenti che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni
potrà eventualmente essere organizzata una prova intermedia su una parte del programma del corso.
Docente: Dott. Gabriele Asta; e-mail gasta@uniss.it.

Ricevimento: Previo appuntamento da concordare via e-mail.
Propedeuticità: Nessuna. Tuttavia, è vivamente consigliata una pregressa conoscenza del diritto dell’Unione
europea e dei principali istituti del diritto privato.
Programma: Le fonti del diritto internazionale privato italiano e dell’Unione europea; la competenza
giurisdizionale; il diritto applicabile alle fattispecie che presentano elementi di transnazionalità; le questioni
generali del diritto internazionale privato (interpretazione e applicazione delle norme del diritto internazionale
privato e dei criteri di collegamento; metodi di coordinamento dei rapporti giuridici transnazionali; la conoscenza
del diritto straniero; il rinvio; l’ordine pubblico; le norme di applicazione necessaria); il riconoscimento e
l’esecuzione di decisioni e atti stranieri; il Regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali (cd. Roma I); il Regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni
extracontrattuali (cd. Roma II).
Testi di riferimento: Per gli studenti frequentanti: G. CONETTI, S. TONOLO, F. VISMARA, Manuale di
diritto internazionale privato, Giappichelli, Torino, ultima ed. (le parti da studiare saranno concordate con il
docente nel corso delle lezioni). Al manuale sarà affiancato ulteriore materiale didattico fornito durante il corso.
Per gli studenti non frequentanti: F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale.
Volume I – Parte generale e obbligazioni, UTET giuridica, Milano, ultima ed.
ECONOMIA POLITICA (SECS-P/01) 6 CFU – 36 ore di lezione
Insegnamento caratterizzante, I anno, 1° semestre
Docente: Manuela Pulina
Ricevimento: previa comunicazione via e-mail (mpulina@uniss.it), DISEA (Via Muroni, 23b), anche subito
dopo la lezione.
Organizzazione delle lezioni e dell’esame
Il corso prevede lezioni di didattica frontali oltre a laboratori ad hoc (es. presentazione di casi di studio,
elaborazione dati su software statistico, attività di somministrazione campionaria). Gli studenti sono incoraggiati
a presentare specifici argomenti di loro interesse.
Verifica finale: l’esame consiste in una prova scritta. Il compito sarà composto da 10 domande a risposta multipla
(Parte A) e 2 domande ciascuna composta da quesiti a risposta breve (Parte B). Il compito si baserà
ESCLUSIVAMENTE sul programma indicato e sui lucidi presenti nel sito che verranno presentati durante le
lezioni.
Obiettivi
Il corso si propone di illustrare i principi fondamentali dell'economia politica e di fornire gli strumenti analitici
essenziali per comprendere il funzionamento delle odierne economie di mercato sotto un profilo
microeconomico. In particolare, si analizzano i temi della formazione dei prezzi, delle decisioni di consumo e di
produzione, delle caratteristiche e delle forme di mercato, dei fallimenti di mercato e degli interventi dell'agente
pubblico nelle economie di mercato.
Programma
L’essenziale di economia (N.G. Mankiw & M.P.Taylor, Quinta Edizione, Zanichelli)
Il materiale integrativo (slides delle lezioni) è disponibile sul sito del dipartimento PolComIng (si prega di
prenderne visione).
Testi di riferimento
L’essenziale di economia (N.G. Mankiw & M.P.Taylor, Quinta Edizione, Zanichelli)
Programma (Economia Politica)
- cap1; cap2; cap4; cap5; cap6; cap7; cap8; cap10; cap11; cap12, cap13; cap14;
Programma (Politica Economica)
- cap17, cap18; cap19; cap20; cap22; cap23; cap25, cap26

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (SSD: IUS/01) 9 CFU - 54 ore di lezione
Insegnamento caratterizzante, II anno, 2° semestre
Lezioni frontali
Verifica finale: esame scritto. In caso di obbligo di didattica a distanza l’esame si terrà in forma orale sulla
piattaforma Teams.
Docente: Fabio Toriello
Ricevimento: su appuntamento da concordare via mail all’indirizzo: fabio.toriello@studiotoriello.com”.
PROGRAMMA
Introduzione al diritto privato: ordinamenti giuridici e sistemi giuridici comparati; pluralismo sociale e pluralità
d'ordinamenti; caratteri delle norme giuridiche; diritto civile e diritto naturale.
Le fonti. Fonti formali: costituzioni, codici, leggi. Altre fonti: Giurisprudenza, dottrina, usi e consuetudini. Nuove
fonti: diritto transnazionale e comunitario. I ""principi generali del diritto"".
I soggetti e l'attività giuridica: diritti della personalità: individuo e gruppi; persone fisiche e persone giuridiche;
nuovi status; patrimonialità e depatrimonializzazione dei rapporti privati; posizioni giuridiche soggettive; diritti
assoluti e relativi; interessi; abuso del diritto; il tempo e le situazioni giuridiche: prescrizione e decadenza; tutela
dei diritti; fatti e atti.
La proprietà ed i beni: teoria dei beni; property rights e new properties; proprietà; diritti reali di godimento e
comunione; possesso e detenzione. I trusts.
Il contratto e la teoria delle obbligazioni (parte generale): fonti delle obbligazioni; fonti diverse da contratto e
fatto illecito; tipi di obbligazioni; adempimento; modi diversi d'estinzione dell'obbligazione; ritardo ed
inadempimento; responsabilità patrimoniale e mezzi di conservazione; contratto operazione giuridica od
operazione economica; scambi senz’accordo; formazione, trattative e responsabilità precontrattuale; elementi
essenziali ed accidentali; obblighi a contrarre; esecuzione del rapporto; patologia genetica e funzionale;
autonomia contrattuale e ritorno agli status; contratti tipici ed atipici.
Il contratto (parte speciale): interpretazione; integrazione e rinegoziazione; contratti con i consumatori; contratti
incompleti teorie giuridiche ed economiche; singoli contratti tipici ed atipici; contratti civili e commerciali;
contratti a distanza o tramite strumenti telematici o informatici; contratti di distribuzione; contratti di pubblicità;
contratto di cosa produrre; il contratto con il monopolista.
La responsabilità civile: responsabilità civile come diritto di una società mista; prospettiva comparata tra
compensation e deterrence; ingiustizia del danno e nesso di causalità; danno patrimoniale e non patrimoniale;
danno alla persona e danno biologico; prodotti difettosi.
I soggetti: famiglia e successioni: la riforma del diritto di famiglia; il matrimonio; il regime patrimoniale della
famiglia; la filiazione; l'adozione; eredità e legato; i legittimari; successione legittima e testamentaria; donazioni.
Modalità d'esame: si rimanda alle indicazioni di Ateneo e del Docente in relazione alle eventuali esigenze di
sicurezza determinate dalla situazione sanitaria.
L'esame può essere sostenuto in due fasi da sostenersi in due diversi appelli consecutivi, portando i seguenti
rispettivi programmi: parte I (fonti, soggetti, obbligazioni, contratto in generale); parte II (contratti speciali,
responsabilità extracontrattuale, famiglia, successioni, donazioni, diritti reali, tutela dei diritti).
Testi di riferimento
1) Codice civile aggiornato all'anno in cui si sosterrà l'esame indipendentemente dalla casa editrice o dal curatore
2) Si consiglia uno dei seguenti manuali di istituzioni di diritto privato aggiornato all’ultima edizione:
- G. Alpa, Manuale di diritto privato (ed. CEDAM);
- E. Roppo, Diritto privato. Linee essenziali, Giappichelli;
- L. Nivarra – V. Ricciuto – C. Scognamiglio, Istituzioni di diritto privato (ed. Giappichelli)

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (IUS/09) 9 CFU 54 ore di lezione Insegnamento curriculare, I
anno, 2° semestre.

Prerequisiti: Per lo studio della materia si richiede un'adeguata conoscenza della storia costituzionale italiana dal
1861 in poi e di nozioni basilari di teoria generale del diritto e dello Stato.
Docente: Prof. Giovanni Bianco E-mail: prof.giovannibianco@libero.it
Ricevimento: 1° semestre dopo gli esami, salvo altri turni di ricevimento da concordare tramite email.
2° semestre al termine delle lezioni.
Collaboratori con la cattedra: Dott. Francesco Crobu, E-mail: francescocrobu63@tiscali.it , cultore della
materia, riceverà sia nel primo che nel secondo semestre previo appuntamento da concordare tramite email.
Dott.sse Claudia Sanna e Antonella Vandi, cultrici della materia, riceveranno gli studenti di giovedì e venerdì
nelle settimane in cui si terranno le lezioni ed in eventuali giorni concordati con gli studenti nel primo semestre.
Obiettivi formativi: Il corso mira a fornire un'adeguata conoscenza degli istituti del diritto pubblico attraverso
un esame aggiornato delle principali questioni dottrinarie e giurisprudenziali, con particolare attenzione alla
metodologia propria dell'analisi giuridica. Notevole importanza sarà assegnata al nostro ordinamento
costituzionale ed ai suoi meccanismi di funzionamento, per avviare lo studente ad approfondimenti critici della
materia.
Programma: Il corso riguarderà i principali argomenti ed istituti del diritto pubblico, con particolare attenzione
ai concetti fondamentali del diritto pubblico generale, alle forme di Stato e di governo, all'organizzazione dello
Stato costituzionale democratico, alle fonti del diritto, ai diritti fondamentali ed alle autonomie territoriali.
Esso sarà sostanzialmente suddiviso in tre parti. La prima concernerà i riferimenti teorici e storici alle nozioni
fondamentali del diritto pubblico (lo Stato, la Costituzione, l'ordinamento, la norma giuridica, le fonti del diritto,
le forme di Stato e di governo) e le fonti del diritto dell'ordinamento italiano e degli ordinamenti autorizzati a
dispiegare effetti nel nostro. Essa, inoltre, includerà approfondimenti mirati sui principi fondamentali della
Costituzione repubblicana.
La seconda sarà dedicata all'organizzazione del pubblico potere alla luce delle norme costituzionali, con
riferimento ai principi dell'organizzazione costituzionale ed alla forma di governo parlamentare, alla struttura
delle autonomie territoriali ed alla pubblica amministrazione.
La terza riguarderà i diritti tutelati in Costituzione, le altre situazioni soggettive, le formazioni sociali, con
specifico riguardo alle garanzie costituzionali ed alla legalità costituzionale
Testi di riferimento:
Un manuale a scelta tra:
P. CARETTI-U-DE SIERVO, Diritto costituzionale e diritto pubblico, Giappichelli, Torino, ult.ed.;
A.CERRI, Istituzioni di diritto pubblico, Giuffrè, Milano, 2015;
G.U.RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Zanichelli, Bologna, 2019;
C.AMIRANTE (a cura di), Diritto pubblico, Giappihelli, Torino, 2012.
Occorre, inoltre, studiare un libro a scelta tra
G.BIANCO, Persona e diritto alla salute, Cedam, Padova, 2018;
Id., Questioni e teorie sul costituzionalismo, Utet, Torino, 2012;
Id., Costituzione economica e ordine pubblico economico, Utet, Torino, 2012;
Id., Repubblica, potere costituente e costituzione materiale, Aracne, Roma, 2012 (da studiare il primo saggio ed uno degli
altri due a scelta);
Id., Nichilismo giuridico e territorio, Utet, Torino, 2010.
Id., Costituzione ed economia, Giappichelli, TOoino, 1999, p. 1-126.
Per la preparazione dell'esame è necessaria un'assidua consultazione di un Codice aggiornato delle leggi
fondamentali del diritto pubblico ed un'adeguata conoscenza della Costituzione repubblicana.

LINGUA FRANCESE (L-LIN/04) 6 CFU 36 ore di lezione, Insegnamento opzionale/alternativo, II anno 1°
semestre, corso mutuato dal corso di laurea in Comunicazione pubblica e professioni dell’informazione
Lezioni frontali. Verifica finale: esame scritto.
Docente: Prof.ssa Yvette Gagliano Email: gagliano@uniss.it
Ricevimento: previo appuntamento concordato via email.

LINGUA INGLESE (L-LIN/12) 9 CFU – 54 ore di lezione
Insegnamento di base, I anno, 1° semestre

Metodi Didattici
Esercitazioni e lezioni frontali o online se previsto dal Dipartimento; pubblicazione su moodle di materiali ed
esercizi.
Verifica dell'apprendimento
Test scritto, con domande a risposta libera e a scelta multipla; votazione espressa in Trentesimi. Se richiesto dal
Dipartimento gli esami si potrebbero svolgere online.
Docente: Giustina Casu, indirizzo mail: giucasu@uniss.it
Obiettivi
Il corso di Lingua inglese 1 si svolgerà nel primo semestre. L’obiettivo finale del corso è raggiungere il livello B1
di competenza linguistica (Quadro Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue).
Prerequisiti
Competenza di livello A2 in lingua inglese (CEFR);
Programma
Il corso di Lingua inglese 1 tenuto da un Collaboratore Esperto Linguistico per la lingua inglese.
Testo di riferimento:
Speak Out Preintermediate, Second Edition, Editore: Pearson + Workbook - Preferibilmente la DIGITAL
version che include gli esercizi con soluzioni.
Testo facoltativo di approfondimento e supporto per la grammatica ed esercizi (In italiano) “Get Inside
Language – A1-B2 levels” di Vince, Cerulli, Muzzarelli, Morini, Edizione Digit, Macmillan, 2016.
Qualiasi altra grammatica Livelli A2-B1
Altre Informazioni
La scheda con una descrizione più dettagliata del corso, eventuali dispense fornite dai lettori durante il corso
dell’anno ed informazioni utili sul corso e sulle prove finali verranno inviate dal docente previo contatto via mail:
giucasu@uniss.it

LINGUA SPAGNOLA (L-LIN/07) 6 CFU 36 ore di lezione Insegnamento opzionale/alternativo, II anno 2°
semestre, corso mutuato dal corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.
Lezioni frontali. Verifica finale: esame scritto.
Insegnamento a contratto. Il nominativo del docente titolare della materia, il relativo orario di
ricevimento e il programma del corso verranno comunicati non appena disponibili.

LINGUA TEDESCA (L-LIN/14) 6 CFU 36 ore di lezione Insegnamento opzionale/alternativo, 2°semestre,
corso mutuato dal corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.
Lezioni frontali. Verifica finale: - .
Insegnamento a contratto. Il nominativo del docente titolare della materia e il relativo orario di
ricevimento verranno comunicati non appena disponibili.

POLITICA ECONOMICA (SECS-P/02) 6 CFU – 36 ore di lezione
Insegnamento opzionale, 1° semestre
Docente: Manuela Pulina
Ricevimento: a partire dal mese di ottobre previa comunicazione via e-mail (mpulina@uniss.it), Via Muroni 23b
DISEA, anche subito dopo la lezione.
Organizzazione delle lezioni e dell’esame
Il corso prevede lezioni di didattica frontali oltre a laboratori ad hoc (es. presentazione di casi di studio,
elaborazione dati su software statistico, attività di somministrazione campionaria)
Verifica dell'apprendimento

L’esame consiste in una prova scritta. Il compito sarà composto da 10 domande a risposta multipla (Parte A) e 2
domande ciascuna composta da quesiti a risposta breve (Parte B). Il compito si baserà ESCLUSIVAMENTE sul
programma indicato e sui lucidi presenti nel sito che verranno presentati durante le lezioni.
Si attribuirà pari peso a tutte le domande o sotto-domande. A risposta non data o errata si attribuirà valore nullo
Obiettivi
Il corso si propone di illustrare i principi fondamentali della politica economica e di fornire gli strumenti analitici
essenziali per comprendere il funzionamento delle odierne economie di mercato sotto un profilo
macroeconomico.
Programma
Il corso si propone di analizzare i temi delle decisioni di consumo e di produzione, investimento e risparmio,
domanda aggregata e offerta aggregata, disoccupazione, inflazione e moneta, mercato finanziario, crisi economica
e crescita economica, intervento di politica fiscale e monetaria. Verranno forniti strumenti analitici e positivi per
interpretare al meglio le politiche economiche adottate.
Testi di riferimento
1) Mankiw, Taylor - Macroeconomia - (ed. 2018_2019 Zanichelli)
2) per chi l'avesse
Macroeconomia: una prospettiva europea – ultima edizione
by Olivier Blanchard , Francesco Giavazzi, Alessia Amighini, Ultima Edizione, il Mulino)
Il materiale integrativo (slides delle lezioni) è disponibile sul sito del dipartimento (si prega di prenderne visione).

SCIENZA POLITICA (SPS/04) 9 CFU – 54 ore di lezione
Insegnamento di base, II anno, 2° semestre
Organizzazione delle lezioni e dell’esame: Lezioni frontali e seminariali.
Verifica finale: esame orale e scritto. La forma scritta è riservata agli studenti frequentanti.
Docente: Mauro Tebaldi Indirizzo E-mail: tebaldi@uniss.it; Tel.: 3358212881
Ricevimento: al termine delle lezioni presso l'aula di svolgimento del corso; gli altri giorni, previo appuntamento
da concordare via e-mail con il docente. Il ricevimento si effettuerà, se possibile, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza, Viale Mancini, 5. Oppure attraverso la piattaforma TEAMS.
Assistenti: Marco Calaresu
Propedeuticità: (se previste) non previste
Programma: Il programma del corso si articola in due parti. La prima parte affronta, con i necessari
approfondimenti teorico-concettuali e con gli opportuni riferimenti metodologici, alcuni temi classici della
scienza politica: la fenomenologia del potere e dell'autorità, l’analisi empirica del potere politico negli stati
nazionali e nelle comunità locali, la rilevanza della violenza e dell'ideologia nei rapporti fra governanti e governati.
Nella seconda parte, il corso verte sull'analisi approfondita dei moderni regimi politici, con particolare
riferimento allo sviluppo delle democrazie. Più specificamente, esso si concentra su tre aree tematiche: la prima
esamina gli attori della rappresentanza e della partecipazione politica (partiti, gruppi, movimenti collettivi); la
seconda delinea le relazioni fra istituzioni parlamentari, governi e burocrazie; la terza descrive i processi di
formulazione e implementazione delle politiche pubbliche.
Testi di riferimento: M. Cotta, D. della Porta, L. Morlino, Fondamenti di scienza politica, Bologna, Il Mulino,
2004, eccetto cap. IV;
M. Stoppino, Potere e teoria politica, Genova, Ecig, 1996 (Solo la parte prima: Fenomenologia del potere).
Letture consigliate: non previste

SOCIOLOGIA GENERALE E COMUNICAZIONE POLITICA 12 CFU 72 ore di lezione Insegnamento
curriculare, I anno, 2° semestre
MODULO 1: SOCIOLOGIA GENERALE (SPS/07) 6 CFU 36 ore di lezione
Docente: Prof. Giuseppe Arlacchi E-mail: arlacchi.pino@gmail.com

Ricevimento:
Propedeuticità: Nessuna
Programma: Le opera principali di Marx, Weber, Durkheim e Pareto. I testi fondamentali del dibattito sul
capitalismo da Marx a Hilferding, a Schumpeter, Polanyi, Wallersteim, Frank e Arrighi.
Testi di riferimento: Un manuale di sociologia e il volume di Pino Arlacchi, I padroni della finanza mondiale.
Lo strapotere che ci minaccia ed i contromovimento che lo combattono, Chiarelettere, 2018.
MODULO 2: COMUNICAZIONE POLITICA (SPS/08) 6 CFU 36 ore di lezione
Lezioni frontali e discussioni su specifici casi studio.Verifica finale: esame scritto
Docente: Prof.ssa Laura Iannelli E-mail: liannelli@uniss.it
Ricevimento: Su appuntamento, da fissare via email.
Propedeuticità: Nessuna
Programma: Modelli, forme, attori della comunicazione politica; la mediatizzazione politica e i suoi effetti;
modelli di interazione media-politica; le campagne elettorali: strategie, fasi e strumenti; l’informazione politica e
media: generi, contenuti, pratiche emergenti; gli effetti dei media sulla conoscenza politica, la partecipazione
politica, l’opinione pubblica.
Testi di riferimento:
(1) Mazzoleni, G. (2012, 3° ed). La comunicazione politica. Bologna: il Mulino (acquistabile anche nella versione
digitale disponibile su Pandoracampus
https://www.pandoracampus.it/pandora/booksheet/index/ean13/9788815239051)
(2) Mazzoleni, G. & Bracciale, R. (2019). La politica pop online. I meme e le sfide della comunicazione politica.
Bologna: il Mulino

STATISTICA (SECS-S/01) 6 CFU – 36 ore di lezione
Insegnamento di base, I anno, 2° semestre
Insegnamento a contratto. Il nominativo del docente titolare della materia, il relativo orario di
ricevimento e il programma del corso verranno comunicati non appena disponibili.

STORIA CONTEMPORANEA (M-STO/04) 9 CFU - 54 ore di lezione
Insegnamento di base, II anno, 1° semestre
Lezioni frontali
esame orale
Docente: prof.ssa Albertina Vittoria
Indirizzo E-mail: albertina.vittoria@gmail.com
Tel. 079 213056
Ricevimento: prima e dopo la lezione presso lo studio (viale Mancini 5, primo piano, corridoio di destra),
oppure contattare la docente per e-mail per prendere un appuntamento
Assistenti: dott. Salvatore Mura
indirizzo E-mail: salvatore.mura@uniss.it
Propedeuticità: (se previste)
Programma:
Nella PRIMA PARTE, di carattere generale, verranno trattati le grandi trasformazioni e gli eventi più
significativi dell’età contemporanea, a partire dalla seconda rivoluzione industriale fino alla fine della guerra
fredda. I temi al centro del corso saranno: imperialismo tra fine ’800 e inizio ’900; società di massa e formazione
dei partiti politici moderni; prima guerra mondiale; rivoluzione bolscevica e Unione Sovietica; fascismo; crisi del
’29, Stati Uniti ed Europa negli anni ’30; nazismo; seconda guerra mondiale; nuovo sistema internazionale e
guerra fredda; decolonizzazione e Terzo mondo; rivoluzione cinese; Medio Oriente e conflitto arabo-israeliano;
crisi dei modelli di sviluppo e fine del mondo bipolare; caduta del comunismo in URSS e in Europa orientale.
La SECONDA PARTE del corso sarà dedicata all’Italia del dopoguerra, alle trasformazioni politiche,
economiche e sociali dalla caduta del fascismo alla crisi del sistema politico nei primi anni ’90.
Testi di riferimento:

Per la parte generale: A. VITTORIA, Il Novecento. Dall’età dell’imperialismo alla globalizzazione, Roma, Carocci, 2019
(tranne i capitoli 19 e 20)
Per la storia dell’Italia del secondo dopoguerra: F. BARBAGALLO, L’Italia repubblicana. Dallo sviluppo alle riforme
mancate (1945-2008), Roma, Carocci, 2012 (tranne capitoli 8 e 9)
materiali e documenti in http://egiuriss.uniss.it/

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE (SPS/02) - 9 CFU, 54 ore di lezione
Insegnamento caratterizzante, I anno, 1° semestre
Organizzazione delle lezioni e dell’esame: Lezioni frontali, esercitazioni in classe, relazioni degli studenti.
Verifica finale: esame orale.
Docente: Gabriele Magrin - Indirizzo E-mail magrin@uniss.it – Tel. 079/228940
Ricevimento: dopo lezione e su appuntamento
Assistenti: Propedeuticità: nessuna
Programma:
Democrazia. Demos e kratos nella storia del pensiero politico.
La democrazia è, nel suo significato etimologico, potere (kratos) del popolo (demos). I due elementi che
compongono il concetto di democrazia non sono però né univoci, né caratterizzati da una relazione spontanea.
Attraverso l’analisi dei classici della politica e lo studio degli assetti sociali e istituzionali succedutisi nei secoli, il
corso intende indagare alcune modalità antitetiche della relazione tra demos e kratos che tornano ad acquisire
un’importanza cruciale nel dibattito contemporaneo: potere ascendente o discendente? Sudditi o cittadini?
Governo delle leggi o governo degli uomini? Democrazia diretta o democrazia rappresentativa? Elezioni o
investitura dei capi?
Testi di riferimento:
IL PROGRAMMA D’ESAME PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI È IL SEGUENTE:
1) Carlo Galli, Manuale di storia del pensiero politico, il Mulino, Bologna, 2011, limitatamente alle sezioni
seguenti:
Omero/La Giustizia/Esiodo/Eschilo/Solone/Erodoto/Democrazia, oligarchia, tirannide/Legge e
natura/Tucidide/Senofonte, pp. 21-34; Platone, pp. 34-38; Aristotele, pp. 38 44; Polibio/Cicerone, pp.
47-51; Agostino, pp. 65-67; Tommaso d’Aquino, pp. 73-75; I Comuni/Dante/Marsilio da Padova, pp.
79-85; L’umanesimo politico/Machiavelli/Guicciardini, pp. 99-116; La Riforma, pp. 119-130;
Costituzione e rivoluzione/repubblica e utopia, pp. 135-154; Machiavellismo e antimachiavellismo/I
monarcomachi/I giuristi/Bodin/Althusius, pp. 161-171; Hobbes, pp. 195-207; Locke, pp. 207215;
L’assolutismo in Francia/Montesquieu, pp. 227-238; L’età dei Lumi/Geografia dell’Illuminismo, pp.
243-275; Ragione e Rivoluzione, pp. 281-308; La dialettica, pp. 313-329; L’ordine dopo la Rivoluzione,
pp. 331-360; La questione sociale/Marx/Tocqueville/John Stuart Mill, pp. 367-393; Sviluppi del
pensiero politico cattolico/Il pensiero politico del movimento operaio, pp. 412-421;
Nietzsche/Tőnnies/Weber, pp. 433-446; Gli elitisti, pp. 447-455; Il marxismo: 1900-1920, pp. 455-460;
Il cattolicesimo democratico, pp. 468-474; I totalitarismi, pp. 489-501; Il pensiero dialettico/I pensatori
radicali della crisi/Le critiche filosofiche della modernità, pp. 502-548.
2) Un testo a scelta tra i seguenti (qualunque edizione, purché in versione integrale):
Platone, La Repubblica
Machiavelli, Il Principe
Tommaso Moro, Utopia
T. Hobbes, Il Leviatano (limitatamente a: Parte Prima - dal cap. X al cap. XVI - e Parte Seconda)
J. Locke, Secondo trattato sul governo
J.-J. Rousseau, Discorso sull'origine della diseguaglianza tra gli uomini
I. Kant, Sopra il detto comune: «questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica» + Per la pace perpetua.
Progetto filosofico
B. Constant, La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni
K. Marx, Il manifesto del partito comunista
M. Weber, La scienza come professione + La politica come professione

H. Arendt, Le origini del totalitarismo (limitatamente alla Parte Terza)
Gli studenti frequentanti saranno invitati a sostituire parte dell'esame orale con una relazione, scritta e
orale, su un classico a scelta.
IL PROGRAMMA D'ESAME PER GLI STUDENTI NON FREQUENTANTI È IL SEGUENTE.
A) PER GLI STUDENTI NON FREQUENTANTI CHE INTENDONO SOSTENERE IL TEST
INTERMEDIO:
1) Carlo Galli, Manuale di storia del pensiero politico, il Mulino, Bologna, 2011, limitatamente alle sezioni
sotto indicate:
Omero/La
Giustizia/Esiodo/Eschilo/Solone/Erodoto/Democrazia,
oligarchia,
tirannide/Legge
e
natura/Tucidide/Senofonte, pp. 21-34; Platone, pp. 34-38; Aristotele, pp. 38-44; Polibio/Cicerone, pp. 47-51;
Agostino, pp. 65-67; Tommaso d'Aquino, pp. 73-75; I Comuni/Dante/Marsilio da Padova, pp. 79-85;
L'umanesimo politico/Machiavelli/Guicciardini, pp. 99-116; La Riforma, pp. 119-130; Costituzione e
rivoluzione/repubblica e utopia, pp. 135-154; Machiavellismo e antimachiavellismo/I monarcomachi/I
giuristi/Bodin/Althusius, pp. 161-171; Hobbes, pp. 195-207.
(programma necessario a sostenere il test intermedio scritto)
2) Jean-Jacques Chevallier, Le grandi opere del pensiero politico, il Mulino, Bologna (qualunque edizione),
limitatamente ai capitoli seguenti: 5 (Locke), 6 (Montesquieu), 7 (Rousseau), 11 (Tocqueville), 12
(Marx), 15 (Lenin), 16 (Hitler)
3) Un testo a scelta tra i seguenti (qualunque edizione, purché in versione integrale):
- J.-J. Rousseau, Discorso sull'origine della diseguaglianza tra gli uomini
- B. Constant, La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni
- K. Marx, Manifesto del partito comunista
- M. Weber, La scienza come professione + La politica come professione
B) PER GLI STUDENTI NON FREQUENTANTI CHE NON INTENDONO SOSTENERE IL
TEST INTERMEDIO:
1) Jean-Jacques Chevallier, Le grandi opere del pensiero politico, il Mulino, Bologna (qualunque
edizione) con l'eccezione dei capitoli 4 (Bossuet), 8 (Sieyès), 9 (Burke), 10 (Fichte), 13 (Maurras), 14
(Sorel)
2) Un testo a scelta tra i seguenti (qualunque edizione, purché in versione integrale):
- J.-J. Rousseau, Discorso sull'origine della diseguaglianza tra gli uomini
- B. Constant, La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni
- K. Marx, Manifesto del partito comunista
- M. Weber, La scienza come professione + La politica come professione

STORIA MODERNA (M-STO/02) 9 CFU 60 ore di lezione – Insegnamento curriculare
I anno, 1° semestre
Lezioni frontali, verifica finale esame orale
Docente: Guglielmo Sanna
email :guglielmosanna@hotmail.com
tel: 079228949
Ricevimento: tutti i giorni, previo appuntamento via posta elettronica, presso i locali del polo didattico
“Quadrilatero” in V.le Pasquale Mancini 5 (2° piano).
Assistenti: nessuno
Propedeuticità: nessuna
Programma: Il corso punta a favorire l’affinamento delle conoscenze acquisite durante gli studi medio-superiori,
sia attraverso una rilettura critica, per grandi temi, dell’intero periodo storico, dal Rinascimento all’età
napoleonica, sia attraverso alcuni approfondimenti di tipo monografico. In particolare il II modulo è dedicato ad
approfondire gli aspetti più significativi dell’esperienza europea nel secolo dei Lumi. I modulo (i quadri generali):
Dal medioevo all’età moderna; La civiltà del Rinascimento; Le scoperte geografiche e l’espansione europea nel
mondo; L’emergere delle nuove monarchie forti (Francia, Spagna, Inghilterra, monarchia asburgica); Riforma e
Controriforma; Le guerre di religione in Francia; Ascesa e declino della potenza commerciale olandese; La guerra
dei Trent’anni; Le Fronde; Le rivoluzioni inglesi; L’assolutismo di Luigi XIV; La guerra di successione spagnola; I
nuovi equilibri europei; Il commercio coloniale; La civiltà dei Lumi e le riforme dell’assolutismo illuminato; La
nascita degli Stati Uniti d’America; La Rivoluzione francese. II modulo (L’Europa del Settecento): L’incremento
demografico; La struttura sociale; Le città; Agricoltura e regime fondiario; La condizione contadina;
Organizzazione corporativa del lavoro, sistema rurale domestico e albori del grande stabilimento urbano; Lo

sviluppo commerciale e finanziario; Le forme di governo; Vita religiosa, istituzioni ecclesiastiche e conflitti
giurisdizionali tra Stato e Chiesa; Le relazioni internazionali; L’Illuminismo; La crisi dell’ancien régime.
Testi di riferimento: Per il I modulo si raccomanda C. CAPRA, Storia moderna (1492-1848), Le Monnier, Firenze
2004, III ed. 2016. Lo studente dovrà inoltre scegliere, in relazione ai suoi interessi culturali e professionali (e in
relazione ai corsi e indirizzi di laurea a cui è iscritto), due dei seguenti saggi compresi nel Manuale di storia Donzelli.
Storia moderna, Donzelli, Roma 1998: G. IMBRUGLIA, Alla conquista del mondo: la scoperta dell’America e l’espansione
europea; S. PEYRONEL RAMBALDI, La Riforma protestante; M. CARAVALE, La nascita dello Stato moderno; G.
FRAGNITO, Religioni contro: l’Europa nel secolo di ferro; F. BENIGNO, Rivoluzione e civiltà mercantile; E. FASANO,
L’assolutismo; G. PAGANO, Il dominio coloniale; G. ABBATTISTA, i; A. M. RAO, La Rivoluzione francese. In
alternativa, potrà altresì scegliere la monografia di G.J.AMES, L’età delle scoperte geografiche. 1500-1700, Mulino,
Bologna 2011. Per il II modulo si consiglia L. GUERCI, L’Europa del Settecento. Permanenze e mutamenti, Utet,
Torino 1988, ristampa 2006 (limitatamente alle parti I e II e al cap. XIX della III parte). Lo studente dovrà
inoltre presentare, a sua scelta, in base alla lingua straniera in cui ha maggiori competenze, una scheda sintetica
(in italiano), di una-due cartelle dattiloscritte, in cui traduce uno degli abstract, e attenendosi all’indice descrive la
struttura (e sommariamente i contenuti) di uno dei fascicoli dell’ultima annata disponibile di una delle seguenti
riviste storiche accessibili on-line: «The Historical Journal»; «Revue d’histoire moderne et contemporaine»;
«Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea». NB: si raccomanda di prestare attenzione alla
dimensione geografica. Se non si dispone di un atlante storico cartaceo si può ricorrere al nuovo Atlante Storico
di Atlasmundi.com, che è consultabile gratuitamente all’indirizzo http://www.silab.it/storia/europa/.

Per gli studenti immatricolati in Scienze della politica e dell’amministrazione: Elenco degli
insegnamenti curriculari III anno per la Classe di laurea L-16 (Scienze dell’Amministrazione e
dell’Organizzazione)

DIRITTO AMMINISTRATIVO (IUS/10) 12 CFU – 60 ore di lezione
Insegnamento caratterizzante, III anno, 1° semestre
Lezioni frontali e seminari (anche in videoconferenza), esame orale
Docente: Domenico D’Orsogna
Ricevimento:
indirizzo mail: dorsogna@uniss.it
Prerequisiti
Programma
Studio dei principi e degli istituti fondamentali del diritto amministrativo attinenti all’organizzazione
amministrativa, all’attività amministrativa, alle situazioni giuridiche soggettive e alla responsabilità della pubblica
amministrazione e dei suoi funzionari, nonché quello di offrire un inquadramento di base del sistema delle tutele
del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.
Testi di riferimento
1) SCOCA F.G. (a cura di), Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, ultima edizione, e
2) SCOCA F.G. (a cura di), Giustizia amministrativa, Giappichelli, Torino, ultima edizione, limitatamente alle
parti I, II, III, IV, VII.
Altre Informazioni
dorsogna@uniss.it

DIRITTO DEL LAVORO (IUS07) 9 CFU – 60 ore di lezione
Insegnamento affine, III anno, 1° semestre
(Organizzazione delle lezioni e dell’esame)
Lezioni frontali
Verifica finale: esame orale
Docente: Fabrizio Bano
Indirizzo E-mail: fbano@uniss.it

Tel. 079228923
Ricevimento: (Orario e sede)
martedì mattina, previo appuntamento
Assistenti:
Avv. Cristina Marras, E-mail: avvocatocristinamarras@gmail.com
Avv. Luca Naseddu, E-mail: studiolegalenaseddu@tiscali.it
Propedeuticità: Programma:
- Lavoro subordinato e lavoro autonomo
- Il contratto individuale di lavoro
- Il contratto collettivo
- La tipologia dei rapporti di lavoro
- Lo svolgimento del rapporto di lavoro
- La retribuzione
- Cessazione del rapporto
Testi di riferimento:
Del Punta, Diritto del lavoro, Milano, Giuffrè, ult. edizione disponibile; esclusione le seguenti parti:
- sez. I, cap. V e VI
- sez. V, cap. VIII, IX e XII
- sez. VI, cap. IV
Letture consigliate: -

METODI STATISTICI (SECS-S/01) 9 CFU – 60 ore di lezione
Insegnamento di base, III anno, 2° semestre
Insegnamento a contratto. Il nominativo del docente titolare della materia, il relativo orario di
ricevimento e il programma del corso verranno comunicati non appena disponibili.

SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE (SSD) SPS/04 9 CFU – 60 ore di lezione, Insegnamento affine
alternativo, 2° semestre.
Organizzazione delle lezioni e dell’esame: Lezioni frontali
Verifica finale: esame orale.
Docente: Chiara De Micheli. Indirizzo E-mail cdemicheli@uniss.it. Tel.3386311636
Ricevimento: mercoledì alle 17 dopo la lezione e per appuntamento sempre (cdemicheli@uniss.it)
Assistenti:
Propedeuticità: nessuna
Programma: Il corso si articolerà in due parti. Nella prima parte saranno innanzitutto svolte alcune
considerazioni introduttive circa la nascita della scienza dell'amministrazione contemporanea e i suoi caratteri
interdisciplinari; saranno inoltre illustrati i passaggi storici che hanno originato l'oggetto di studio, vale a dire la
moderna burocrazia legale-razionale. Saranno quindi esaminati i principali orientamenti teorici, metodologici e
concettuali della policy analysis, partendo dai modelli consolidati delle interazioni politica-burocrazia, fino alla
individuazione degli attori, dei network e delle razionalità che governano i processi decisionali pubblici.
La seconda parte entrerà nel merito del modello weberiano della burocrazia moderna, analizzando la sua concreta
evoluzione nelle democrazie dell'area atlantica. A tal fine saranno oggetto di studio i caratteri socio-culturali,
strutturali e le dinamiche di trasformazione dei sistemi amministrativi, sia in chiave diacronica, sia in ordine alla
loro attuale e futura configurazione
Testi di riferimento: G. Peters, La pubblica amministrazione, Bologna, Il Mulino, 1999 (capp. I, II, III, IV, V,
VI).
C. Ham e M Hill, Introduzione all'analisi delle politiche pubbliche, Bologna, Il Mulino, 1995 (eccetto cap. IX;
volume in esaurimento; fotocopie disponibili presso le copisterie convenzionate)

R. Mayntz, Sociologia dell'amministrazione pubblica, Bologna, Il Mulino, 1982 (solo cap. II, fotocopie disponibili
presso le copisterie convenzionate)

STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE (SPS/03) 9 CFU – 60 ore di lezione
Insegnamento caratterizzante, III anno, 1° semestre
(Organizzazione delle lezioni e dell’esame) Lezioni frontali e seminariali. Se le condizioni sanitarie lo
richiederanno si farà ricorso alla didattica a distanza.
Verifica finale: esame orale.
Docenti:
Annamari Nieddu (mod.A)
Indirizzo E-mail: annamari@uniss.it
Francesco Soddu (mod.B)
Indirizzo E-mail: soddu@uniss.it
Ricevimento:
dopo la lezione o previo appuntamento
Programma
La prima parte del corso si propone di preparare lo studente a una adeguata conoscenza delle grandi linee
evolutive del costituzionalismo europeo e dello sviluppo delle forme di Stato e di governo di età moderna e
contemporanea. Si propone inoltre di offrire allo studente alcuni strumenti concettuali per una valutazione critica
autonoma e consapevole delle principali e varie forme di organizzazione del potere.
Nella seconda parte del corso si guarderà allo sviluppo delle istituzioni rappresentative e ai cambiamenti
intervenuti nell’apparato amministrativo tra Otto e Novecento, con particolare attenzione al caso italiano.
Testi di riferimento:
Testi per i non frequentanti.
Per la prima parte (4 cfu):
N. Matteucci, Lo Stato moderno. Lessico e percorsi, Il Mulino, Bologna 1993 , pp. 1-198
R. C. van Caenegem, Il diritto costituzionale occidentale, Carocci Roma, 2003, pp. 1-214.
Per la seconda parte (5 CFU):
I saggi di S. Merlini, Il governo costituzionale; di P. Pombeni, La rappresentanza politica, di R. Romanelli,
Centralismo e autonomie; di G. Melis, L’amministrazione in Storia dello Stato italiano dall’Unità ad oggi, a cura
di R. Romanelli, Donzelli, Roma 1995, pp. 3-251.
I saggi di L. Antonielli, Le istituzioni dell'età napoleonica; di D. Novarese, Le istituzioni politiche della
Restaurazione; di M. Meriggi, Dal liberalismo alla democrazia(1848-1914); di I. Rosoni, Le istituzioni politiche
coloniali; di C. Giorgi, Le istituzioni del welfare; di A. Meniconi, Le istituzioni politiche del totalitarismo: Italia,
Germania, Unione Sovietica, in Storia delle istituzioni politiche, a cura di M. Meriggi e L. Tedoldi, Carocci, Roma
2014, pp.81-218
Per gli studenti frequentanti durante il corso verranno fornite indicazioni relative al materiale per la preparazione
dell'esame

Elenco degli insegnamenti curriculari III anno per la Classe di laurea L-36 (Scienze Politiche e delle
Relazioni Internazionali)
DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA (SPA) (IUS/13) 12 CFU, 60 ore di
lezione, III anno, Insegnamento caratterizzante, 2° semestre
Lezioni frontali. L'insegnamento sarà articolato in due parti: la parte A, relativa al Diritto internazionale (6 CFU,
30 ore di lezione), che sarà mutuata dal corso di Diritto internazionale della laurea magistrale in Giurisprudenza,
e la parte B, relativa al Diritto dell'Unione europea (6 CFU, 30 ore di lezione), che sarà mutuata dal corso di
Diritto dell'Unione europea della laurea magistrale in Giurisprudenza.

Verifica finale: per gli studenti frequentanti, l’esame finale consiste in una prova orale vertente sull’intero
programma del corso.
Per gli studenti non frequentanti, l’esame consiste in una prova scritta unica vertente sull'intero programma; in
alternativa, l’esame potrà essere svolto in forma scritta in due appelli distinti alle seguenti condizioni: la parte
relativa al Diritto internazionale deve essere sostenuta e superata prima della parte relativa al Diritto dell'Unione
europea (l'ordine non può essere invertito).
Docenti: Dott. Mario Odoni per la parte A (Diritto internazionale)
Prof.ssa Silvia Sanna per la parte B (Diritto dell'Unione europea)
Ricevimento: vedere contatti e modalità di ricevimento di ciascun docente responsabile del corso.
Propedeuticità: Nessuna
Programma:
Parte A (Diritto internazionale) 6 CFU-30 h: Origini e natura del diritto internazionale. I soggetti: gli Stati e
gli altri enti. L’individuo nel diritto internazionale. Le fonti. La consuetudine. Le norme di jus cogens. I trattati
internazionali. Il diritto dei trattati alla luce della Convenzione di Vienna. Le fonti previste da accordi. Rapporti
tra diritto interno e diritto internazionale. La soluzione delle controversie internazionali.
Parte B (Diritto dell'Unione europea) 6 CFU-30 h: Le origini dell’Unione europea. La struttura istituzionale.
Le fonti dell'ordinamento dell'Unione europea e i loro effetti negli ordinamenti degli Stati membri. I rapporti tra
l'ordinamento dell'Unione europea e l'ordinamento italiano. Il sistema di tutela giurisdizionale.
Testi di riferimento:
Parte A (Diritto internazionale) 6 CFU-30 h: GIOIA, Diritto internazionale, VI edizione, Milano, 2019, Capitoli:
I, II, IV, V, IX (paragrafi 1, 2, 3, 4, 5), XVIII, XIX (paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), XX (par. 1), XXI,
XXVIII (par. 1).
Parte B (Diritto dell'Unione europea) 6 CFU-30 h: DRAETTA U., BESTAGNO F., SANTINI A., Elementi
di Diritto dell’Unione europea. Parte istituzionale – Ordinamento e struttura dell'Unione europea, VI edizione (nessuna
edizione precedente), Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2018, Capitoli I, III (paragrafi 21, 22, 23, 24, 25, 26), IV
(paragrafi 30, 30.1, 30.2, 30.3, 33, 34, 34.1), V (paragrafi 35, 36, 37, 37.1, escluse le pp. 184 e 185, 37.2, 37.2.2,
escluse le pp. 192 e 193, 39, 39.1, 39.2, 39.3, 39.6), VI (paragrafi 40, 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 41, 42, 42.2), VII
(paragrafi 43, 44, 45, 46, solo pp. 302 e 303), VIII (paragrafi 49, 50, 51, 52).
Allo studio del manuale deve necessariamente affiancarsi la consultazione delle rilevanti fonti normative reperibili
nel sito Internet dell’Unione europea, al seguente indirizzo: europa.eu.int. In alternativa, tra le raccolte in
commercio si segnala: C. CURTI GIALDINO, Codice breve dell’Unione europea, Simone, ult. ed.

METODI STATISTICI (SECS-S/01) 9 CFU – 60 ore di lezione
Insegnamento di base, III anno, 2° semestre
Insegnamento a contratto. Il nominativo del docente titolare della materia, il relativo orario di
ricevimento e il programma del corso verranno comunicati non appena disponibili.

RELAZIONI INTERNAZIONALI (SPS/04) 9 CFU – 60 ore di lezione
Insegnamento affine, III anno, 2° semestre
Insegnamento a contratto. Il nominativo del docente titolare della materia, il relativo orario di
ricevimento e il programma del corso verranno comunicati non appena disponibili.

SOCIOLOGIA URBANA (SPS/10) 9 CFU – 60 ore di lezione
Insegnamento affine alternativo, III anno, 1° semestre
Lezioni frontali, esame orale
Ricevimento: fine lezione, indirizzo mail: tidore@uniss.it
Programma
Origini e sviluppo degli studi sociologici sulla città. Teorie e metodo della sociologia spazialista. Struttura e
azione sociale: assetti spaziali e relazioni sistema-ambiente. Urbanesimo e sviluppo: la città nella
modernizzazione. Il modello urbano fordista e la sua crisi. Politiche urbane, disuguaglianze, sostenibilità.

Approcci dell’ecologia urbana. Nuovi scenari urbani e mutamento sociale. Pianificazione, politiche e governance
locale. Contributi della sociologia dell'ambiente agli studi urbani. Questione ambientale e mutamento sociale. Lo
studio empirico dei fenomeni territoriali: questioni metodologiche e strumenti d’indagine.
Testi di riferimento:
-MELA A. (2006), Sociologia delle città, Carocci, Roma;
- TIDORE C. (2011) "Dalla Rinascita al Piano paesaggistico in Sardegna", Cap. 5, in A. Mazzette (cur.),
Esperienze di governo del territorio, Laterza, Bari.
Un testo a scelta tra:
- TIDORE C., DERIU R., SPANU S. (2016), Popolazioni mobili e pratiche sociali negli spazi pubblici.
Esperienze urbane della Sardegna settentrionale, Angeli, Milano;
- TIDORE C. (2008), Processi partecipativi nel governo del territorio. Metodi per conoscere e decidere,
FrancoAngeli, Milano.
Altre Informazioni
La frequenza delle lezioni consente la partecipazione alla prova intermedia e lo svolgimento di attività
individualizzate
finalizzate
alla
valutazione
finale.
Nello studio individuale, gli/le studenti che frequenteranno le lezioni potranno avvalersi dei materiali didattici
forniti in aula o sulla piattaforma didattica dal docente.

STORIA E ISTITUZIONI DELL’ASIA (SPS/14) 9 CFU – 60 ore di lezione
Insegnamento affine alternativo, III anno, 2° semestre
Insegnamento a contratto. Il nominativo del docente titolare della materia, il relativo orario di
ricevimento e il programma del corso verranno comunicati non appena disponibili

