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Facoltà SPES – Scienze Politiche Economiche e Sociali 

 

Diploma di Alta Specializzazione in Scienze Politiche Economiche e Sociali 

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO DI LAUREA 

 

Il corso di Diploma di Alta Specializzazione in Scienze Politiche Economiche e Sociali è un 

corso multidisciplinare che permette di acquisire delle competenze specialistiche nei tre settori 

scientifici fondamentali per una nazione ossia la politica, l’economia e le scienze sociali. 

Il superamento del presente Corso DAS prevede il conseguimento di 57 ECTS. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il Corso di Diploma di Alta Specializzazione in Scienze Politiche Economiche e Sociali si rivolge 

a tutti coloro in possesso di una Laurea di I Livello (EQF/6) o superiore e ha come scopo 

quello di fornire allo studente un bagaglio di competenze che gli consentirà di effettuare 

analisi specialistiche nei settori delle scienze politiche, dell’economia e delle scienze sociali e 

potrà applicare le proprie conoscenze ad un ampio spettro di situazioni lavorative. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

Il Corso di Diploma di Alta Specializzazione in Scienze Politiche Economiche e Sociali offre 

diverse possibilità di impiego nel mondo del lavoro in svariati settori. Di seguito un elenco di 

alcuni dei possibili sbocchi occupazionali: 

• Esperto di analisi politiche 

• Esperto di analisi economiche di base 

• Esperto di analisi di questioni sociali 
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PROGRAMMA 

 

DIPLOMA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZE POLITICHE ECONOMICHE E 

SOCIALI 

 

PRIMO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

M-STO/04 Storia Contemporanea 5 

SPS/02 Storia del Pensiero Politico 5 

IUS/09 Diritto pubblico 4 

SPS/04 Scienza Politica 5 

SECS-P/01 Economia Politica 5 

IUS/14 Diritto Comunitario Europeo 3 

 

SECONDO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

IUS/21 Diritto Pubblico Comparato 5 

SPS/08 Metodologia della Ricerca Sociale 4 

SECS-S/01 Statistica 4 

SPS/11 Opinione Pubblica & Psicologia Politica 4 

SECS-P/08 Principi di Management 5 

IUS/10 Gestione delle Pubbliche Amministrazioni 5 

 Tesina Finale 3 
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STORIA CONTEMPORANEA 

SSD: M-STO/04 ECTS: 5 

Obiettivi Formativi 

Il corso mira ad offrire una panoramica imparziale sulla storia 

nazionale ed internazionale degli ultimi settantacinque anni, 

analizzando ed interpretando con rigore scientifico le dinamiche 

socio-politiche che hanno determinato gli eventi che hanno 

caratterizzato il XX secolo con riflessi che perdurano sotto varie 

forme ancor oggi nel XXI secolo. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito una profonda 

conoscenza della storia italiana dalla fine della seconda guerra 

mondiale sino ad oggi e sarà in grado, applicando rigorosamente il 

metodo scientifico appreso durante il corso, di trattare e sviluppare 

tali temi storici in piena autonomia di giudizio e indipendenza di 

pensiero. 

Programma 

1. Introduzione alle metodologie di ricerca storica 

2. La nascita dei partiti politici italiani 

3. Il dopoguerra e l’Assemblea Costituente 

4. Le prime riforme 

5. I movimenti giovanili 

6. I movimenti studenteschi 

7. I movimenti operai 

8. La degenerazione della protesta: gli “anni di piombo” 

9. La “strategia della tensione” 

10. La fine del boom: crisi economica e crisi politica 

11. Gli anni Ottanta e il cambio di paradigma sociale, politico ed 

economico 

12. Gli anni Novanta: l’abbattimento del muro di Berlino e il 

tracollo dell’Unione Sovietica 

13. Gli anni Novanta: “Tangentopoli” e la fine della “Prima 

Repubblica” 

14. Gli anni Novanta: le stragi di mafia e la trattativa Stato-mafia 



 

4 

 

15. Il tentativo di far nascere una “Seconda Repubblica” e le 

riforme mai attuate 

16. L’11 settembre 2001 e la “War on Terror” di George W. Bush 

17. Il coinvolgimento italiano nelle missioni militari internazionali 

18. La crisi finanziaria del 2008 e l’impatto socio-economico 

globale 

19. Gli anni 2010: crisi economiche, cambiamento climatico e 

l’inizio della pandemia di COVID-19 

Testi Consigliati 
▪ G. Crainz, Storia della Repubblica. L'Italia dalla Liberazione ad 

oggi, Roma, Donzelli, 2016 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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STORIA DEL PENSIERO POLITICO 

SSD: SPS/02 ECTS: 5 

Obiettivi Formativi 

È impossibile comprendere il presente senza conoscere a fondo il 

passato. Per questo motivo il presente corso ha come obiettivo 

quello di passare in rassegna l’origine e lo sviluppo del pensiero 

politico, partendo dall’antichità classica sino ad arrivare all’età 

contemporanea, comprendo tutte le principali ramificazioni che si 

sono prodotte al di fuori della sua culla di origine. 

Competenze Acquisite 

Lo studente apprenderà il significato reale della terminologia 

politica sia sotto il profilo storico che sotto quello attuale, 

imparando a riconoscere le differenze di significato – a volte 

davvero profonde – che certe parole hanno assunto in vari contesti 

storici e geografici. 

Programma 

1. Le radici del pensiero politico nell’antichità: Egitto, Cina e India 

2. La fondazione del pensiero politico occidentale: l’antica Grecia, 

Tucidide, Socrate, Platone e Aristotele 

3. Sant’Agostino d’Ippona 

4. San Tommaso d’Aquino 

5. San Tommaso Moro 

6. Il pensiero politico nell’Islam 

7. Machiavelli e il pensiero politico nel Rinascimento 

8. Thomas Hobbes 

9. John Locke e la nascita del liberalismo 

10. Rousseau, l’Illuminismo e la Rivoluzione Francese 

11. Thomas Paine, Edmund Burke e il dibattito sul liberalismo 

12. Il razionalismo inglese e l’utilitarismo di Bentham 

13. Immanuel Kant e la critica all’utilitarismo 

14. La filosofia politica kantiana 

15. Il pensiero politico di Hegel e la critica a Kant 

16. Karl Marx e la critica al capitalismo 

17. Nietzsche e l’anti-fondazionalismo 
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18. Il pensiero politico nel XX secolo: Carl Schmitt, Hanna Arendt, 

John Rawls 

19. Il pensiero politico nel nuovo millennio: Michael Walzer e 

Charles Taylor 

Testi Consigliati 
▪ L.M. Bassani, A. Mingardi, Dalla polis allo Stato. Introduzione alla 

storia del pensiero politico, Torino, Giappichelli, 2017 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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DIRITTO PUBBLICO 

SSD: IUS/09 ECTS: 5 

Obiettivi Formativi 

Il corso si propone di fornire agli studenti, una panoramica 

complessiva degli aspetti essenziali del diritto pubblico italiano, 

attraverso la comprensione dei temi relativi all'ordinamento 

costituzionale, all’organizzazione e alla struttura dei poteri pubblici 

ed al rapporto tra soggetti pubblici e privati. Gli istituti 

fondamentali del diritto pubblico saranno adeguatamente 

approfonditi con un particolare sguardo rivolto alle fonti del diritto 

italiano e dell'Unione europea nonché ai reciproci rapporti tra 

Stato, Regioni e Unione Europea. Nell’ambito del corso saranno 

altresì approfonditi i riflessi fra diritto pubblico ed economia, utili a 

comprendere lo stretto e legame intercorrente tra organi pubblici, 

documenti finanziari e disponibilità di risorse. 

Competenze Acquisite 

Il corso così impostato consentirà ai discenti di acquisire la 

conoscenza delle principali tematiche giuspubblicistiche nonché la 

adeguata padronanza linguistica per sviluppare capacità di 

approfondimento e riflessione critica. Il raggiungimento degli 

obiettivi descritti avverrà anche mediante l’indicazione delle 

sentenze e della giurisprudenza in materia, per approfondire e, ove 

necessario, meglio comprendere gli istituti affrontati. Nel corso 

verranno sviluppati, altresì, approfondimenti sul settore del 

turismo. 

Programma 

1. Stato: nozione e definizione 

2. Le varie forme di Stato e di Governo nel panorama storico e in 

quello attuale 

3. Fonti del diritto 

4. La divisione dei poteri: il potere legislativo e il parlamento 

5. La divisione dei poteri: il potere esecutivo e il governo 

6. La divisione dei poteri: il potere giudiziario e gli organi giudiziari 

7. La pubblica amministrazione e il suo rapporto con le realtà 
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aziendali 

Testi Consigliati ▪ G.F. FERRARI, Diritto pubblico, EGEA, 2019  

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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SCIENZA POLITICA 

SSD: SPS/04 ECTS: 5 

Obiettivi Formativi 

Si tratta di un corso che presenta allo studente le nozioni di base 

della scienza politica. Partendo dall’origine storica degli stati 

nazionali si passerà a studiare lo sviluppo della democrazia 

moderna con le sue caratteristiche, le ragioni storiche e sociali dei 

cambi di regime, la natura e l’azione dei gruppi d’interesse, le 

relazioni tra i principali poteri dello stato, i partiti politici, i sistemi 

elettorali e i metodi per analizzare e comprendere questi temi. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente padroneggerà i principi che 

permettono di analizzare in maniera critica e con autonomia di 

pensiero i vari sistemi politici e delle azioni politiche prese in 

esame. 

Programma 

1. Storia della Scienza Politica 

2. Le definizioni moderne di Scienza Politica 

3. Le metodologie della Scienza Politica 

4. Natura ed elementi costituenti di uno Stato 

5. Teorie sulla classificazione degli Stati 

6. Forme di governo 

7. Organi di governo 

8. La sovranità dello Stato: fondamenti storici, giuridici e filosofici 

9. Principi politici e ideologie: sistemi di pensiero politico, 

democrazia e cittadinanza 

Testi Consigliati ▪ D. CARAMANI et al., Scienza Politica, EGEA, 2a edizione, 2015 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 

 

 



 

10 

 

 

ECONOMIA POLITICA 

SSD: SECS-P/01 ECTS: 5 

Obiettivi Formativi 

Questo corso ha lo scopo di illustrare allo studente le tecniche per 

l’analisi della produzione e del commercio, nonché della loro 

relazione con lo stato e le sue leggi e regolamenti. Dopo aver 

affrontato le tematiche microeconomiche e macroeconomiche il 

corso espande lo studio alle relazioni economiche internazionali, 

alle politiche monetarie interne ed estere, senza tralasciare gli 

aspetti filosofici ed ideologici che influenzano il processo 

decisionale politico in campo economico. Data l’incalzante 

pressione sociale sul settore politico riguardo la crescente scarsità 

di risorse e l’incremento del deterioramento ambientale verranno 

introdotti criteri per l’inclusione, dove possibile, di parametri 

specifici per lo sviluppo sostenibile. 

Competenze Acquisite 

Conoscenza e comprensione dei sistemi microeconomici e 

macroeconomici studiati nelle varie aree geoeconomiche mondiali e 

del loro continuo evolversi nell’ambito dell’attuale panorama 

globale. Conoscenza e comprensione delle varie teorie monetarie, 

dei sistemi monetari più importanti con una particolare 

concentrazione sull’euro e sul suo ruolo nell’attuale crisi mondiale. 

Conoscenza e comprensione delle attuali correnti di pensiero 

nell’ambito dell’economia politica, della loro origine, evoluzione e 

situazione attuale. Comparazione tra i diversi sistemi di pensiero 

valutando i pro e i contro delle varie dottrine di economia politica. 

Programma 

1. Introduzione all’economia politica: la microeconomia e la 

macroeconomia 

2. I due attori principali dell’economia politica: lo stato e il mercato 

3. I consumatori 

4. Domanda e offerta 

5. Produzione e analisi dei costi; 6. Le forme di mercato e la loro 

efficienza 
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7. Principi di macroeconomia 

8. Disoccupazione 

9. Inflazione 

10. La moneta: domanda e offerta 

11. Il sistema finanziario 

11. Le banche centrali 

12. Politiche economiche 

Testi Consigliati 

▪ Bernake, B.S., Frank, R.H., Principi di Economia, McGraw Hill 

Italia, 2013 

Oppure: 

▪ Marchionatti, R., Mornati, F., Principi di Economia Politica, Torino, 

Giappichelli Editore, 2012. 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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DIRITTO COMUNITARIO DELL’UNIONE EUROPEA 

SSD: IUS/14 ECTS: 5 

Obiettivi Formativi 

Questo corso offre un quadro sintetico e comprensivo del diritto 

dell’Unione Europea. Partendo dalle necessità storiche che portarono alla 

nascita dell’Unione sia arriva subito ad analizzare la situazione corrente 

del diritto e delle politiche europee alla luce dei delicati rapporti tra gli 

Stati membri, alla comparazione dei vari ordinamenti nazionali sino ad 

arrivare ad ipotesi di lavoro per il futuro miranti ad un maggior livello di 

integrazione. Nel presente corso verranno affrontati temi d’attualità quali 

la circolazione dei dati digitali, i diritti d’autore in ambito europeo e le 

conseguenze politiche, economiche e legislative dell’uscita della Gran 

Bretagna dall’Unione Europea. 

Competenze 

Acquisite 

Conoscenza e comprensione dell’ordinamento dell’Unione Europea. 

Conoscenza e comprensione delle dinamiche giuridiche tra ordinamento 

dell’UE e ordinamento italiano. Competenza nell’applicazione pratica 

delle conoscenze acquisite. 

Programma 

1. Fonti primarie e principi del Diritto dell’Unione Europea 

2. Le fonti derivate 

3. Elementi procedurali 

4. Le garanzie del Diritto Comunitario 

5. I Diritti Fondamentali e la loro tutela 

6. I ricorsi 

7. Le procedure di infrazione 

8. La giurisprudenza in merito alle liberta circolazione di merci e persone 

9. Giurisprudenza europea sull’immigrazione. 

Testi Consigliati 
▪ R. ADAM, A. TIZZANO, Lineamenti di diritto dell'Unione Europea. Ediz. 

ampliata, Giappichelli, 4a edizione, 2019  

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso tesine, 

commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite piattaforma 

in live streaming. La valutazione viene espressa in trentesimi. 
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DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 

SSD: IUS/21 ECTS: 5 

Obiettivi Formativi 

Questo corso offre allo studente una panoramica di ampio respiro 

sui vari ordinamenti di diritto pubblico delle maggiori nazioni del 

mondo. Attraverso un approccio multidisciplinare verrà analizzato 

sia lo stato attuale dei vari ordinamenti che i tentativi di 

armonizzazioni di questi ultimi nel tentativo di affrontare in 

maniera sicura la crescente interdipendenza tra gli stati dovuta al 

fenomeno della globalizzazione. 

Competenze Acquisite 

Lo studente comprenderà la natura e le caratteristiche dei 

principali sistemi legali, sarà in grado di cogliere similarità e 

differenze tra i vari sistemi legali e a classificarli correttamente, 

sarà in grado di analizzare criticamente gli sviluppi nazionali e 

internazionali riguardo il processo di integrazione europeo facendo 

ricorso agli strumenti del diritto e in particolar modo a quelli 

costituzionali e avrà infine la capacità di valutare i vantaggi e gli 

svantaggi dell’applicazione delle leggi internazionali e 

sovranazionali in un contesto sia europeo che globale. 

Programma 

1. Significato e definizione di diritto pubblico 

2. Il concetto di diritto pubblico 

3. Diritto pubblico, diritto internazionale, diritto costituzionale e 

diritto amministrativo 

4. Distinzione tra diritto pubblico e diritto privato 

5. Significato, idea, natura e obiettivi di una costituzione 

6. La costituzione come legge fondamentale 

7. Il concetto e la distinzione tra costituzione e costituzionalismo 

8. Caratteristiche essenziali del costituzionalismo: costituzione 

scritta e separazione dei poteri, diritti fondamentali, indipendenza 

della magistratura e controllo giurisdizionale 

9. Stato federale e stato unitario: vantaggi e svantaggi, modelli di 

federalismo e concetto di quasi-federalismo 
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10. Repubblica parlamentare e repubblica presidenziale 

11. Indipendenza della magistratura 

12. Concetto e origine delle competenze giurisdizionali 

13. Limitazioni alle competenze giurisdizionali 

14.  Responsabilità giudiziaria 

Testi Consigliati 
▪ G. Morbidelli, L. Pegoraro, A. Rinella, M. Volpi, Diritto pubblico 

comparato, G. Giappichelli Editore, Torino, 2016 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE 

SSD: SPS/08 ECTS: 4 

Obiettivi Formativi 

Questo corso offre allo studente le conoscenze e gli strumenti per 

effettuare ricerche in ambito sociale che possono spaziare dalla 

politica alla customer satisfaction, dal mutamento dei costumi alla 

ricerca e selezione di personale specializzato ecc. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di decidere 

autonomamente e in maniera critica come impostare la campagna di 

ricerca, quali strumenti selezionare e applicare e come interpretare i 

dati raccolti. 

Programma 

1. Concetti fondamentali della metodologia della ricerca sociale 

2. Ipotesi di lavoro: sviluppo e attuazione 

3. La consultazione della letteratura specifica 

4. Ricerca sociale e metodo scientifico 

5. La raccolta dei dati 

6. Analisi dei dati raccolti 

7. Approcci di ricerca e loro caratteristiche 

8. I sondaggi di opinione: tecniche pratiche di raccolta dati sul campo 

Testi Consigliati 
▪ P. NATALE, La ricerca sociale, Laterza, 2007 

▪ P. NATALE, Il sondaggio, Laterza, 2004 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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STATISTICA 

SSD: SECS-S/01 ECTS: 4 

Obiettivi Formativi 

In epoca relativamente recente il mondo ha assistito ad un incremento 

senza precedenti di dati di varia natura di rilevante interesse aziendale. 

Tale incremento ha reso ancor più necessario, rispetto al passato, 

disporre degli strumenti necessari per vagliare, selezionare, processare 

ed interpretare tali dati in funzione di specifiche necessità strategiche ed 

operative. Il presente corso introduce gli strumenti basilari per acquisire 

tali capacità e indirizzare lo studente verso le tecniche e le soluzioni più 

idonee al raggiungimento dei risultati desiderati. 

Competenze 

Acquisite 

Conoscenza e comprensione del linguaggio e dei concetti fondamentali 

della teoria della probabilità. Conoscenza e comprensione dei principi di 

base dell'inferenza statistica (sia bayesiana che frequentista). 

Conoscenza e comprensione delle tecniche di base della statistica 

apprezzando sia l'utilità che i limiti di queste tecniche. Conoscenza e 

comprensione dei software statistici 

Programma 

1. Probabilità: variabili casuali, distribuzioni, quantità, varianza mediana 

2. Probabilità condizionale e teorema di Baye 

3. Statistica: inferenza bayesiana con priori noti, intervalli di probabilità 

4. Statistica: distribuzione a priori coniugata 

5. Statistica: inferenza bayesiana con priori ignoti 

6. Statistica: test di significatività delle frequenze e intervalli di 

confidenza 

7. Statistica: metodi di ricampionamento attraverso bootstrap 

8. Statistica: regressione lineare 

9. Esercitazioni e simulazioni 

Testi Consigliati 
▪ P. NEWBOLD, W.L. CARLSON, B. THORNE, Statistica, Milano, 

Pearson/Prentice Hall, 2010, 2° edizione. 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso tesine, 

commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite piattaforma 

in live streaming. La valutazione viene espressa in trentesimi. 
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OPINIONE PUBBLICA & PSICOLOGIA POLITICA 

SSD: SPS/11 ECTS: 4 

Obiettivi Formativi 

Lo scopo di questo corso è quello di esplorare questioni relative 

all'opinione pubblica, quali fattori influenzano e non influenzano l'opinione 

pubblica, come le opinioni guidano il pensiero e il comportamento politico 

dei cittadini e quali implicazioni hanno questi processi psicologici per il 

ruolo delle opinioni pubbliche in un regime democratico. 

Competenze 

Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di spiegare cosa sono le 

opinioni e come si formano, saprà descrivere le proprietà dell'opinione 

pubblica a livello individuale e collettivo, saprà valutare le teorie 

psicologiche politiche e gli argomenti normativi sulla pubblica opinione e 

valutare la qualità della ricerca empirica sull'opinione pubblica, nonché 

spiegare e applicare i metodi quantitativi e qualitativi allo studio 

dell’opinione pubblica. 

Programma 

1. Concetti di “pubblico”, “opinione” e “opinione pubblica” 

2. Finalità e metodi di ricerca dell’opinione pubblica 

3. Il comportamento degli elettori 

4. La psicologia comportamentale e l’origine delle opinioni 

5. Cognizione politica e ideologia 

6. Teoria della scelta razionale 

7. I media e l’influenza sociale 

8. Mass media e influenza politica 

9. L’influenza delle emozioni sul processo cognitivo 

10. Politica identitaria e valori identitari 

Testi Consigliati 

▪ R. ERICKSON et al., The Macro Polity (Cambridge Studies in Public 

Opinion and Political Psychology), Cambridge University Press, 2001 

▪ M. L. COTTAM et al., Introduction to Political Psychology, Routledge, 3a 

edizione, 2015 

Modalità di 

Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso tesine, 

commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite piattaforma 

in live streaming. La valutazione viene espressa in trentesimi. 
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PRINCIPI DI MANAGEMENT 

SSD: SECS-P/08 ECTS: 5 

Obiettivi Formativi 

Questo corso presenta i principi, le tecniche e i concetti necessari per 

l'analisi manageriale e il processo decisionale. Mette in evidenza la 

gestione efficace della pianificazione, organizzazione, influenza e 

controllo relativi all'ambiente interno ed esterno e alle questioni di etica 

e responsabilità sociale. 

Competenze 

Acquisite 

Dimostrare una comprensione delle conoscenze gestionali attuali. 

Descrivere le capacità manageriali necessarie per massimizzare 

efficacemente la produttività individuale e organizzativa relativa 

all'ambiente interno ed esterno e ai temi dell'etica e della responsabilità 

sociale. Sviluppare una capacità comunicativa adeguata utilizzando 

l’appropriata terminologia del settore di riferimento. 

Programma 

1. Il manager e la gestione dell’azienda 

2. L’evoluzione del pensiero manageriale 

3. Valori aziendali, etica e responsabilità sociale 

4. La gestione degli impiegati 

5. Il management nell’ambiente globalizzato 

6. Processi decisionali 

7. Strategia e pianificazione 

8. L’organizzazione aziendale: controllo e cambiamento 

9. Le risorse umane 

10. Tecniche motivazionali e prestazioni 

11. La leadership e il lavoro di squadra 

12. Sviluppare le capacità comunicative 

13. La gestione dei conflitti 

Testi Consigliati 
▪ O. LAASCH, Principles of Management: Practicing Ethics, Sustainability, 

Responsibility, Sage Pubns Ltd, 2a edizione, 2021 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso tesine, 

commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite piattaforma 

in live streaming. La valutazione viene espressa in trentesimi. 
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GESTIONI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

SSD: IUS/10 ECTS: 5 

Obiettivi Formativi 

In questo corso lo studente acquisirà le conoscenze fondamentali per 

la gestione delle organizzazioni aziendali pubbliche. Verranno 

illustrate le diverse tipologie di istituzioni pubbliche mettendone in 

risalto le loro caratteristiche peculiari e le loro funzioni; le 

metodologie per la determinazione dei costi di servizio in base a criteri 

specifici dettati dalla normativa specifica; comprendere la realtà delle 

interazioni (a volte difficili) tra varie aziende pubbliche e sviluppare 

strumenti di lavoro condiviso per il raggiungimento dell’obiettivo 

comune. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà la conoscenza e la capacità di 

comprendere i meccanismi della Pubblica Amministrazione, la sua 

struttura e l’interazione con il pubblico. 

Programma 

1. Significato, natura e finalità della Pubblica Amministrazione 

2. Evoluzione storica della Pubblica Amministrazione 

3. Modelli teorici della Pubblica Amministrazione: istituzionale, 

comportamentale, sistemico, strutturale-funzionale, scelta pubblica 

4. I principi della Pubblica Amministrazione: gerarchia, unità di 

comando, durata e controllo, autorità, responsabilità, coordinamento, 

delega, supervisione, centralizzazione e decentralizzazione, 

inquadramento del personale 

5. Comportamento amministrativo: processo decisionale, teorie della 

leadership, comunicazione e motivazione 

Testi Consigliati 
▪ M. CUCCINIELLO, G. FATTORE, F. LONGO, et al., Management 

Pubblico, Egea, 2018 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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TESI FINALE 

SSD: - ECTS: 3 

La Tesina Finale sarà da concordare con un Docente del Corso DAS e da consegnare entro i 

tempi stabiliti come previsto dalle norme di Segreteria cui si rimanda per ulteriori chiarimenti. 

 

 


