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Facoltà SPES – Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

 

LM62 – Laurea Magistrale in “Geopolitica & Diritto Internazionale” 

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO DI LAUREA 

 

Il corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche Economiche e Sociali con specializzazione in 

Geopolitica & Diritto Internazionale mira a formare professionisti che riuniscano in sé i due 

punti chiave della vita di una nazione, fornendo la possibilità di avere un quadro operativo 

completo sia in fase di analisi che di pianificazione. 

Il superamento del presente corso di Laurea prevede il conseguimento di 120 ECTS. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Al completamento del corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche Economiche e Sociali con 

specializzazione in “Geopolitica & Diritto Internazionale” lo studente avrà padroneggiato le 

diverse aree tematiche che gli consentiranno di analizzare il quadro economico-finanziario 

pubblico e suggerire operazioni complementari, aree queste che spazieranno dalla 

macroeconomia alla microeconomia, dal Risk Management ai mercati finanziari. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

La Laurea Magistrale in Geopolitica & Diritto Internazionale offre diverse possibilità di impiego 

nel mondo del lavoro in svariati settori. Di seguito un elenco di alcuni dei possibili sbocchi 

occupazionali: 

• Esperto di geopolitica 

• Esperto di diritto internazionale 
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PIANO DI STUDI LAUREA MAGISTRALE IN 

 

“GEOPOLITICA & DIRITTO INTERNAZIONALE” 

 

PRIMO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

IUS/13 Diritto Internazionale 12 

M-GGR/02 Geopolitica Economico-Politica 12 

IUS/21 Diritto Pubblico Comparato 8 

IUS/14 Diritto Comunitario dell’Unione Europea 8 

IUS/04 International Commercial Law 8 

INF/01 Informatica per l’Economia 6 

L-LIN/12 Lingua Inglese Avanzata 6 

 

SECONDO ANNO 

 

SETTORE – 

SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

SECS-P/01 International Political Economy 8 

SPS/11 Opinione Pubblica & Psicologia Politica 6 

SPS/07 Sociologia Comportamentale 6 

SECS-P/01 International Macroeconomics 8 

M-GGR/02 Geoeconomia e Sicurezza Nazionale 6 

SECS-P/07 International Economic Activities and Sustainability 8 

SPS/06 Relazioni Internazionali 6 

 Prova Finale 12 
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DIRITTO INTERNAZIONALE 

SSD: IUS/13 ECTS: 12 

Obiettivi Formativi 

In questo corso verranno affrontate le basi del diritto 

internazionale, dei soggetti del diritto internazionale, delle leggi e 

accordi attualmente in vigore, dei problemi attuali riguardo al 

mancato rispetto delle normative su temi particolari, sugli attuali 

orientamenti volti a trovare soluzioni per armonizzare la 

legislazione, ecc. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà le conoscenze fondamentali 

per analizzare situazioni specifiche ed inquadrarle nel corretto 

sistema di riferimento normativo. 

Programma 

1. I soggetti del diritto internazionale 

2. Le fonti del diritto internazionale 

3. Diritto nazionale e diritto internazionale a confronto 

4. La sovranità nazionale 

5. L’illecito internazionale 

6. Prevenzione e risoluzione delle controversie internazionali 

7. L’uso della forza nelle controversie internazionali 

8. Diritto internazionale e diritti umani 

9. Le fonti del diritto nel diritto internazionale privato 

10. Diritto applicabile e criteri di collegamento 

11. Le sentenze straniere e i loro effetti 

12. L’estradizione 

Testi Consigliati ▪ B. Conforti, Diritto Internazionale, Editoriale Scientifica, 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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GEOPOLITCA ECONOMICO-POLITICA 

SSD: M-GGR/02 ECTS: 12 

Obiettivi Formativi 

Fornire gli strumenti interpretativi spaziali utili alla comprensione 

dell’azione dei soggetti che operano nel campo della politica al fine 

di permettere di cogliere la complessità e le interrelazioni tra i 

diversi fenomeni geopolitici sul territorio. Il quadro teorico 

sviluppato attraverso l'ananlisi dei principali autori e correnti di 

pensiero, sarà applicato a concreti casi di instabilità geopolitica alle 

diverse scale di analisi. Lo studente apprenderà le categorie 

fondamentali della geografia politica, in modo da valorizzare 

l’importanza dell'analisi multiscalare geopolitica, delle categorie 

tradizionali e critiche e delle dinamiche geopolitiche nei processi 

territoriali. 

Competenze Acquisite 

Alla fine del corso è atteso che lo studente sia in grado di applicare 

le categorie della geografia politica allo studio della realtà 

internazionale, al fine di comprendere fattori di crisi a livello locale 

che regionale. Raggiunta una sufficiente dimestichezza con gli 

strumenti della geografia politica ed economica, lo studente 

riuscirà a valutare autonomamente le dinamiche geopolitiche a 

livello globale e locale, l'azione dei grandi attori e dei macrosistemi 

politici. 

Programma 

1. Metodi di analisi e comprensione dello spazio e dell'ambiente 

geo-economico 

2. Globalizzazione economica, povertà e sviluppo 

3. Problemi di localizzazione delle attività economiche 

4. Problematiche e dinamiche di generazione e diffusione dello 

sviluppo 

5. Cultura imprenditoriale e organizzazione territoriale 

dell’agricoltura 

6. Il settore energetico 

7. Produzione industriale, trasporti e comunicazioni 
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8. Le attività del settore terziario e quaternario 

9. Distribuzione geografica dei flussi commerciali e finanziari 

10. Processi di sviluppo economico locali e sostenibilità ambientale 

11. La dimensione politica delle scienze geografiche 

12. Internet, social network e condizionamento delle scelte 

politiche 

13. Geopolitica mondiale: il ruolo dell’Europa nell’attuale scenario 

politico ed economico mondiale 

Testi Consigliati 

▪ P. SELLARI, Geopolitica dei trasporti, Laterza, 2013 

▪ C. CERRETI, M. MARCONI, P. SELLARI, Spazi e poteri, Manuale di 

geografia politica ed economica e geopolitica, Editore Laterza. 

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: 8 

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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DIRITTO COMUNITARIO DELL’UNIONE EUROPEA 

SSD: IUS/14 ECTS: 8 

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 
▪ T. BALLARINO, Manuale breve di diritto dell'Unione Europea, 2a 

edizione, CEDAM, 2007 

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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INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW 

SSD: IUS/04 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

La finalità del presente corso consiste nel fornire allo studente un 

quadro di riferimento normativo internazionale molto chiaro circa 

le similitudini e le differenze intercorrenti tra l’ordinamento 

commerciale italiano e quello di altri Paesi, concentrandosi in 

particolari sulle convenzioni, gli usi e le tipicità della 

contrattualistica commerciale internazionale. 

Competenze Acquisite 

Al termine di questo corso lo studente dimostrerà una conoscenza 

solida riguardo il commercio internazionale moderno, le sue leggi e 

i suoi regolamenti e sarà in grado di applicare tali conoscenze alla 

casistica reale e ad affrontare imprevisti basandosi sul proprio 

pensiero critico. 

Programma 

1. Introduzione all’International Commercial Law 

2. Le convenzioni internazionali sulla vendita di merci 

3. Documentazione internazionale per il commercio estero: formati 

standard e procedure 

4. Tutela internazionale dei marchi 

5. Il commercio all’interno dell’Unione Europea 

6. Il commercio tra Paesi extra-europei e Paesi Membri dell’UE 

7. Le istituzioni internazionali per la tutela e la regolamentazione 

del commercio mondiale: l’Organizzazione Mondiale del Commercio 

8. Transazioni digitali e International Commercial Law: 

problematiche, armonizzazioni e sfide future 

Testi Consigliati 
▪ C. TWIGG-FLESNER, Foundations of International Commercial 

Law, Routledge, 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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INFORMATICA PER L’ECONOMIA 

SSD: INF/01 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Il corso di informatica introduce lo studente ai concetti e ai 

principali software presenti sul mercato destinati ad usi aziendali 

specifici. Particolare enfasi è data alla comprensione profonda e 

alla dimestichezza con i fogli di calcolo, strumento ormai 

onnipresente sia nel settore economico che scientifico. 

Competenze Acquisite 

Conoscenza e comprensione dell’elaboratore elettronico e delle sue 

componenti hardware. Conoscenza e comprensione dei sistemi 

operativi e office automation. Conoscenza e comprensione dei 

metodi di utilizzo integrato delle applicazioni attraverso 

simulazioni. 

Programma 

1. L’elaboratore elettronico: periferiche di input e output 

2. L’elaboratore elettronico: sistemi operativi e pacchetti applicativi 

3. I programmi di office automation: MS Office e Libre Office 

4. Introduzione alle reti e pacchetti applicazioni web 

5. Esercitazioni pratiche e laboratori virtuali 

Testi Consigliati 
▪ M. SCHNEIDER, J. GERSTING, Informatica, Apogeo Education, 

2013 

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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LINGUA INGLESE AVANZATA 

SSD: L-LIN/12 ECTS: 3 

Obiettivi Formativi 

Il presente corso approfondisce lo studio della lingua inglese applicata 

al settore business e concentrandosi in particolar modo sull’inglese 

parlato e sul perfezionamento delle regole grammaticali. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà affinato le proprie skill 

linguistiche ed ottenuto una pronuncia migliore della lingua inglese, 

oltre ad aver arricchito il proprio vocabolario, specialmente nel gergo 

business, e aver approfondito lo studio degli usi particolari di alcuni 

verbi ed espressioni idiomatiche. 

Programma 

Indicativamente le lezioni tratteranno i seguenti argomenti: 

 

1. Utilizzi particolari dei verbi to be e to have 

2. Altri usi dei verbi modali 

3. Business Slang  

4. “Industry Parlance” del settore industriale 

5. “Industry Parlance” dei settori bancario e finanziario 

6. “Industry Parlance” del settore commerciale 

7. “Industry Parlance” del settore hi-tech 

8. “Industry Parlance” del settore sportivo 

9. “Industry Parlance” di altri settori 

10. Letture scelte settoriali per l’arricchimento del vocabolario dello 

studente 

11. Traduzione delle letture scelte di cui al punto precedente 

Testi Consigliati ▪ J.M. ROSENBERG, Inglese. Esercizi di livello avanzato, Vallardi, 1998 

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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INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY 

SSD: SECS-P/01 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Il corso introduce lo studente allo studio dell'economia politica 

internazionale e si concentra sui fondamenti politici e l’impatto 

dell'economia mondiale contemporanea. 

Competenze 

Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà una chiara comprensione dei ruoli 

e del comportamento dei mercati, degli stati e delle istituzioni e della 

società civile, attraverso un approccio interdisciplinare che spazia dalla 

politica internazionale all'economia internazionale alla storia, 

sottolineando i collegamenti dinamici tra mercati, stati e istituzioni e 

società civile nell’ottica dell’attuale processo di globalizzazione. 

Programma 

1. Introduzione alla politica economica internazionale 

2. La prospettiva politico-economica attuale: il “Laissez-Faire, Laissez-

Passez” 

3. Mercantilismo e nazionalismo economico 

4. La prospettiva strutturalista di Marx e Lenin 

5. Le politiche di produzione e commercio internazionale 

6. La struttura finanziaria e monetaria internazionale dal dopoguerra ad 

oggi 

7. Cause, conseguenze e soluzioni agli attuali squilibri finanziari globali 

8. Crisi finanziarie, debito internazionale e politica economica 

internazionale 

9. Politica economica internazionale e sviluppo 

10. Le conseguenze a breve e lungo termine del fenomeno della 

globalizzazione 

Testi Consigliati 
▪ T. OATLEY, International Political Economy, Routledge, 6a edizione, 

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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OPINIONE PUBBLICA & PSICOLOGIA POLITICA 

SSD: SPS/11 ECTS: 6 

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 
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tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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SOCIOLOGIA COMPORTAMENTALE 

SSD: SPS/07 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Questo corso introduce alla sociologia comportamentale attraverso 

l'uso del metodo sperimentale per l’analisi del comportamento 

sociale. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di applicare il 

metodo sperimentale per l’analisi e l’interpretazione del 

comportamento sociale nel contesto di riferimento. 

Programma 

1. Il comportamento collettivo 

2. Cenni storici sul pensiero sociale e sul comportamento collettivo 

3. Teorie del comportamento collettivo 

4. Metodi ed etica di ricerca comportamentale 

5. Comunicazione, dicerie e cambiamento sociale 

6. Deliri collettivi: isteria di massa, panico, follia, paura e leggende 

metropolitane 

7. I comportamenti settari 

8. Mode e moda 

9. Rivolte e violenza collettiva 

10. L’escalation della violenza collettiva: le rivoluzioni 

11. Crisi sociali e movimenti millenaristici e pseudo-millenaristici 

12. I movimenti sociali 

13. I movimenti di protesta 

Testi Consigliati 

▪ A. M. TASHAKKORI et al., Foundations of Mixed Methods 

Research: Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in 

the Social and Behavioral Sciences (Applied Social Research 

Methods), SAGE Publications, Inc, 2a edizione, 2020 

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. 

 



 

16 

 

 

INTERNATIONAL MACROECONOMICS 

SSD: SECS-P/01 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Questo corso analizza le politiche finanziarie e monetarie attuali e 

introduce lo studente al dibattito internazionale riguardo la 

globalizzazione e i suoi effetti a breve e lungo termine sul commercio 

internazionale. 

Competenze 

Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di descrivere e applicare le 

teorie relative alla struttura del capitale e ai flussi internazionali di 

capitale e quelle relative al coordinamento macroeconomico 

internazionale e alla globalizzazione, spiegare come i regimi monetari e 

di cambio influenzano il coordinamento economico internazionale e saprà 

descrivere il sistema monetario e le sue conseguenze per la stabilità 

monetaria. 

Programma 

1. Produzione, disoccupazione e inflazione 

2. Mercati finanziari, politica monetaria e domanda aggregata 

3. Il modello Aggregato-Domanda Aggregato-Offerta 

4. Il ruolo della politica fiscale e monetaria 

5. l modello ricardiano 

6. Il modello a fattori specifici 

7. Il modello di Heckscher-Ohlin 

8. Il "modello commerciale standard" 

Testi Consigliati 
▪ R. C. FEENSTRA, A. M. Taylor, International Macroeconomics, Worth 

Publishers, 2a edizione, 2020 

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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GEOECONOMIA E SICUREZZA NAZIONALE 

SSD: M-GGR/02 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Il mondo in cui viviamo è sempre più complesso e interconnesso, il 

corso propone ogni avvenimento esterno finisce per ripercuotersi 

anche all'interno dei nostri confini. Dalla fine della Guerra Fredda la 

stessa definizione di sicurezza internazionale è enormemente 

cambiata: nuovi attori, nuove problematiche, nuove questioni da 

affrontare. Inoltre, i cambiamenti geopolitici in atto si intrecciano con 

lo scenario di un'economia mondiale caratterizzata da incertezze, 

crescita lenta e rallentamento dei mercati emergenti. Attraverso un 

approccio interdisciplinare verranno analizzati i fattori che influenzano 

le dinamiche interne e le proiezioni esterne dei principali protagonisti 

della politica internazionale, insieme alle nuove regole della 

Governance globale. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito quelle capacità critiche 

necessarie per condurre analisi nelle relazioni esistenti tra territorio, 

economia e politica nel contesto della sicurezza nazionale al fine di 

produrre consulenze per il processo decisionale della leadership. 

Programma 

1. Introduzione alla scienza geoeconomica 

2. L’applicazione delle teorie geoeconomiche allo sviluppo delle regioni 

di interesse 

3. Politica e mercati dell’industria energetica globale 

4. I Paesi produttori di petrolio e le nuove politiche globali in materia 

di transizione ecologica 

5. Un nuovo paradigma del commercio internazionale: la Cina e la sua 

leva economico-finanziaria nelle politiche dei Paesi occidentali 

6. L’industria globale degli armamenti e l’instabilità politica, sociale ed 

economica dei Paesi in via di sviluppo 

Testi Consigliati 
▪ G. Di Giacomoantonio, Sicurezza Nazionale, Casa Editrice Kimerik 

2020 

Modalità di Verifica Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 
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tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITIES AND SUSTAINABILITY 

SSD: SECS-P/07 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Questo corso illustrerà gli attuali modelli teorici utilizzati per 

continuare la produzione economica mondiale senza compromettere 

in maniera irreversibile sia la possibilità delle produzioni future sia 

l’ambiente circostante. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente conoscerà approfonditamente i 

concetti di sviluppo sostenibile, spazi sociali, economici e ambientali, 

l’evoluzione storica delle strategie di sviluppo sostenibile, l’attrito 

inevitabile tra interessi nazionali e interessi globali, pregi e difetti dei 

mezzi dello sviluppo sostenibile e le responsabilità e le sfide che le 

aziende devono affrontare in questo periodo di transizione globale. 

Programma 

1. Economia applicata ed economia dello sviluppo sostenibile 

2. La teoria dell’economia dello sviluppo sostenibile 

3. Metodologie applicate all’economia 

4. Modelli di sviluppo sostenibile: bilanciare la crescita economica, lo 

sviluppo umano e la sostenibilità ambientale 

5. Casi studio sullo sviluppo economico sostenibile 

6. Povertà e ineguaglianze 

7. Cambiamenti climatici 

8. Salvaguardia della biodiversità 

Testi Consigliati 
▪ AA. VV., Integration and Clustering for Sustainable Economic 

Growth, Springer, 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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RELAZIONI INTERNAZIONALI 

SSD: SPS/06 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Questo corso offre gli strumenti per affrontare i delicati rapporti che 

intercorrono tra soggetti di diritto internazionale. Seguendo un 

importante tema di attualità si analizzerà il ruolo sempre maggiore 

assunto da soggetti privati quali multinazionali, fondazioni e 

organizzazioni non governative nel complesso panorama mondiale 

odierno. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà solide fondamenta in materia di 

storia delle relazioni internazionali, delle sue teorie e dei suoi principi, 

della sua terminologia e del ruolo prominente che le organizzazioni 

private, con o senza scopo di lucro, stanno assumendo in maniera 

sempre più rilevante all’interno dello scenario globale. Lo studente 

sarà quindi in grado di applicare in maniera critica quanto appreso per 

effettuare analisi situazionali di carattere geopolitico. 

Programma 

1. L’ascesa delle concezioni moderne dello Stato 

2. Realismo, liberalismo e marxismo nelle politiche internazionali del 

XX secolo 

3. Il dopoguerra e l’ascesa dell’egemonia americana 

4. La guerra fredda dalle origini sino al crollo dell’Unione Sovietica 

5. Le guerre degli anni ’90 e l’inizio di un nuovo ordine mondiale 

6. L’Organizzazione Mondiale del Commercio e i liberi scambi nel 

nuovo millennio 

7. La globalizzazione e la disparità socio-economica tra l’emisfero 

boreale e quello australe 

8. La preservazione delle minoranze culturali nel moderno mondo 

globalizzato 

9. Cambiamento climatico e questione ambientale nelle relazioni 

internazionali del XXI secolo 

10. Le relazioni internazionali e la giustizia internazionale 

11. Diritti umani e relazioni internazionali 
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Testi Consigliati 
▪ R. Jackson, G. Sørensen, J. Møller, Introduction to International 

Relations: Theories and Approaches, OUP Oxford, 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. 

 

PROVA FINALE 

SSD: - ECTS: 12 

La prova finale consiste in una Tesi di Laurea, compilativa o sperimentale, da concordare con 

un Docente del corso di Laurea e da consegnare entro i tempi stabiliti come previsto dalle 

norme di Segreteria cui si rimanda per ulteriori chiarimenti. 

 


