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Analisi statistica delle politiche
Scienze per la cooperazione allo sviluppo

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Analisi statistica delle politiche: 

Pietro Busetta (Professore ordinario)
Cfu: 5
Ore riservate allo studio personale: 92
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 33
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Analisi statistica delle politiche: 
Ricevimento: Pietro Busetta: Il martedì dalle 11-13 presso il

dipartimento SEAF (Ex Dicap) Viale delle scienze ed.
2 piano 1. Durante i semestri di lezione (sia di
Scienze della formazione che di Economia) all'inizio e
al termine delle lezioni. Si consiglia dunque di
guardare  - email: pietro.busetta@unipa.it - telefono:
0916561533

Obiettivi formativi
Analisi statistica delle politiche

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Antropologia dello sviluppo
Scienze per la cooperazione allo sviluppo

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 09367
Articolazione in moduli: no
Docente: Antropologia dello sviluppo: 

Gabriella D'Agostino (Professore associato)
Settore scientifico disciplinare: M-DEA/01
Cfu: 4
Ore riservate allo studio personale: 73
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 27
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Antropologia dello sviluppo: 
Ricevimento: Gabriella D'Agostino: Martedì, h. 9.30-13.30,

Dipartimento di Beni culturali, piazza I. Florio (IV
piano) - email: gabriella.dagostino@unipa.it -
telefono: Dip.: 091 324333

Obiettivi formativi
Antropologia dello sviluppo

Corso di Laurea in Sviluppo Economico e Cooperazione Internazionale
Antropologia culturale (5 CFU)
a.a. 2008-2009
Prof. Gabriella D'Agostino
L'insegnamento è mutuato, per il numero di crediti previsto dal SECI, dall'omonimo insegnamento
svolto nell'ambito del Corso di Laurea in Scienze Storiche. Gli studenti saranno introdotti ai principali
nodi teorici e tematici della disciplina secondo un'ottica che mira a mettere in relazione "mondi
locali" e "mondo globale" alla luce di nozioni-chiave quali tradizione/modernità,
permanenza/mutamento, sviluppo/progresso, analizzando la specificità del contributo che
l'antropologia ha fornito alla conoscenza delle produzioni sociali e culturali e delle "logiche" a esse
sottese, e il suo rapporto con le altre scienze umane. 
Testi di riferimento:
-	A. Signorelli, Antropologia culturale. Un'introduzione, Milano, McGraw-Hill 2007.
-	A. Colajanni, A. Mancuso, Un futuro incerto. Progetti di sviluppo e popolazioni indigene in America
Latina, Roma, CISU (in corso di stampa)
Le lezioni avranno inizio il 6 ottobre e si svolgeranno osservando il seguente calendario:
Lunedì: h. 12.00-15.00, viale delle Scienze, Facoltà di Lettere e Filosofia, Aula Cocchiara Giovedì:
h. 15.00-17.00, viale delle Scienze, Polo Didattico, Aula Seminari C
  
Modalità di svolgimento dell'esame di profitto:
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Colloquio orale 

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione



Demografia
Scienze per la cooperazione allo sviluppo

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 02285
Articolazione in moduli: no
Docente: Demografia: 

Maria Giuseppa Mangano (Ricercatore)
Cfu: 5
Ore riservate allo studio personale: 92
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 33
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Demografia: 
Ricevimento: Maria Giuseppa Mangano: per appuntamento presso

DICAP Ed.2 - email: mangano@economia.unipa.it -
telefono: 091 6561507

Obiettivi formativi
Demografia

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Diritto internazionale e comunitario dei trasporti
Scienze per la cooperazione allo sviluppo

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 09371
Articolazione in moduli: no
Docente: Diritto internazionale e comunitario dei trasporti: 

Nicola Romana (Ricercatore)
Cfu: 3
Ore riservate allo studio personale: 55
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 20
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Diritto internazionale e comunitario dei trasporti: 
Ricevimento: Nicola Romana:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Diritto internazionale e comunitario dei trasporti

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Economia e amministrazione delle organizzazioni no profit
Scienze per la cooperazione allo sviluppo

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 14531
Articolazione in moduli: no
Docente: Economia e amministrazione delle organizzazioni no

profit: 
Rosa Guzzo (Professore a contratto)

Settore scientifico disciplinare: SECS-P/07
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Economia e amministrazione delle organizzazioni no

profit: 
Ricevimento: Rosa Guzzo:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Economia e amministrazione delle organizzazioni no profit

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Economia e gestione delle organizzazioni no profit
Scienze per la cooperazione allo sviluppo

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Economia e gestione delle organizzazioni no profit: 

Alfonso Provvidenza (Professore a contratto)
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Economia e gestione delle organizzazioni no profit: 
Ricevimento: Alfonso Provvidenza: Martedì 9.00-12.00

Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e
Finanziarie - email: provvidenza@economia.unipa.it -
telefono: 0916626305

Obiettivi formativi
Economia e gestione delle organizzazioni no profit

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Economia e politica del commercio internazionale + Economia e politica
monetaria internazionale
Scienze per la cooperazione allo sviluppo

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Economia e politica del commercio internazionale +

Economia e politica monetaria internazionale: 
Giacomo Genna (Ricercatore)
Economia e politica del commercio internazionale +
Economia e politica monetaria internazionale: 
Giorgio Fazio (Ricercatore)

Cfu: 9
Ore riservate allo studio personale: 165
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 60
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Organizzazione della didattica: 
Frequenza: 
Metodi di valutazione: Economia e politica del commercio internazionale +

Economia e politica monetaria internazionale: 
Economia e politica del commercio internazionale +
Economia e politica monetaria internazionale: 

Ricevimento: Giacomo Genna:  - email:  - telefono: 
Giorgio Fazio: Martedi' 12.00-14.00 - email:
giorgio.fazio@unipa.it - telefono: 09123895254

Obiettivi formativi
Economia e politica del commercio internazionale + Economia e politica monetaria internazionale

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Obiettivi formativi
Economia e politica del commercio internazionale + Economia e politica monetaria internazionale

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

http://offweb.unipa.it
http://portale.unipa.it/scienzedellaformazione/home/Didattica/orari/


Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione



Elementi di geografia fisica e geologia ambientale
Scienze per la cooperazione allo sviluppo

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 09373
Articolazione in moduli: no
Docente: Elementi di geografia fisica e geologia ambientale: 

Valerio Agnesi (Professore ordinario)
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Elementi di geografia fisica e geologia ambientale: 
Ricevimento: Valerio Agnesi: Lunedi ore 9.30 - 10.30 - email:

agnesi@unipa.it - telefono: 09123864638

Obiettivi formativi
Elementi di geografia fisica e geologia ambientale

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Filosofia politica
Scienze per la cooperazione allo sviluppo

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 70521
Articolazione in moduli: no
Docente: Filosofia politica: 

Salvatore Vaccaro (Professore associato)
Settore scientifico disciplinare: SPS/01
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Filosofia politica: 
Ricevimento: Salvatore Vaccaro: Giovedì, ore 9.30 - 12.30, ed. 15,

VI piano, studio 609 - email: salvo.vaccaro@unipa.it -
telefono: 09123863335

Obiettivi formativi
Filosofia politica

Senso di opportunità, pragmatica dell'intevento, ragioni di giustificazione, base di legittimità,
costituiscono alcuni degli interrogativi di ordine filosofico e politico che verranno affrontati sulla base
di testi e case-studies. 
Programma
L'intervento umanitario 
La dottrina dei diritti umani subisce un uso non solo dal basso, da parte di quella società civile
internazionale tesa a far rispettare ad ogni costo le forme sostanziali di tutela, ma anche da parte
delle entità statuali alla ricerca di un nuovo ordine mondiale imperniato sulle regole del diritto
umanitario. Ciò spesso offre l'occasione di interventi armati umanitari che dissolvono le regole
politiche dell'ordine internazionale, centrato sulla sovranità statuale. 
Modalità d'esame
Il corso assumerà una figurazione seminariale: muovendo da un testo-base, a ciascun allievo verrà
assegnato un campo delimitato di ricerca, mediante una ricerca di testi e documenti, anche forniti
sotto forme di dispense su supporto elettronico, del quale monitorare e articolare le forme e le poste
dell'intervento umanitario o di un suo case-study. La relazione finale, scritta e discussa
collettivamente, costituirà la prova di esame.

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
ICISS, The Responsibility To Protect, Canada 2001 
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formato elettronico in pdf. 
Dispense su supporto elettronico forniti dal docente

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione



Fondamenti di Ecologia
Scienze per la cooperazione allo sviluppo

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 09366
Articolazione in moduli: no
Docente: Fondamenti di Ecologia: 

Pietro Pizzuto (Professore a contratto)
Cfu: 4
Ore riservate allo studio personale: 73
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 27
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Fondamenti di Ecologia: 
Ricevimento: Pietro Pizzuto: Mercoledì h. 10-12, presso studio di

Aurelio Angelini, Dipartimento Ethos Ed. 15, piano 3,
stanza 309, Viale delle scienze - email:
pietro.pizzuto@unipa.it - telefono: 091.23897004

Obiettivi formativi
Fondamenti di Ecologia

Programma del modulo 
FONDAMENTI DI ECOLOGIA (3 cfu) 
Corso di Laurea Specialistica in Cooperazione allo Sviluppo 
Del Dot. Pietro Pizzuto 
L'obiettivo del corso consiste nel fornire gli strumenti per un'attenta lettura critica del mondo naturale
e dei complessi equilibri ecologici che lo caratterizzano. Particolare attenzione sarà data alle teorie
ecologiche ed ai movimenti ambientalisti, e verranno fornite anche basi di ecologia filosofica,
epistemologica ed antropologica, in modo da delineare una metodologia di studio autenticamente
ecologica. Il programma disciplinare, qui di seguito delineato per punti, sarà svolto conducendo gli
allievi ad una visione critica della materia sottolineando di volta in volta gli spunti e gli intrecci con le
altre discipline. La materia verrà presentata da un punto di vista preminentemente economico,
sociologico ed antropologico senza però dimenticare le basi disciplinari riguardanti i sistemi, i flussi
di energia e i modelli di controllo. Un particolare rilievo verrà dato alle tematiche direttamente legate
al problema della cooperazione internazionale e dello sviluppo globale, proprio per orientare il
modulo verso le esigenze formative del corso di laurea in cui è collocato. 
L'approccio metodologico sarà basato il più possibile sull'interdisciplinarietà, sul coinvolgimento
attivo degli studenti utilizzando tecniche come il problem solving, le mappe concettuali ed il brain
storming. Verranno affidate anche consegne individuali e di gruppo in modo da rendere l'approccio
metodologico maieutico per quanto possibile. Diversi argomenti verranno affrontati con la tecnica
della lezione frontale supportata dalla proiezione di diapositive, a causa della loro complessità e
vastità. 
Non è previsto un libro di testo, ma verrà fornita una bibliografia ed una dispensa appositamente
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elaborata. 
I punti qui di seguito elencati descrivono gli argomenti che si intendono trattare. 
Le teorie ed i movimenti 
1.	Il significato di ecologia 
2.	La relazione uomo-ambiente 
3.	Origini della crisi uomo-natura 
4.	L'approccio olistico nella storia della scienza 
5.	I movimenti ecologici 
6.	Verso un'ecologia della mente: pensare e conoscere ecologicamente 
7.	Il tutto non è la somma della parti: la teoria dei sistemi 
8.	La mappa non è il territorio 
9.	La scienza della complessità 
10.	Bateson: il paradigma estetico ed antiestetico 
Ecologia ed economia 
11.	Valori diretti ed indiretti: verso leconomia ambientale 
12.	L'impronta ecologica 
13.	L'impatto ambientale 
14.	Lo zaino ecologico 
15.	WTO, FMI e Banca Mondiale 
16.	Le multinazionali 
17.	Gli ogm: legislazione, interessi e rischi 
18.	Il valore della biodiversità 
19.	l'agricoltura biologica 
20.	le fonti energetiche rinnovabili: dal petrolio all'idrogeno 
21.	l'acqua: bene inalienabile 
22.	Rifiuti e risorse 
23.	Le certificazioni di qualità 
Società ed ecologia 
24.	Lo stato del pianeta: il rapporto annuale del Worldwatch Institute 
25.	Lo sviluppo sostenibile: legislazione, economia e stili di vita 
26.	Nord/Sud: dal colonialismo ad un nuovo modello di sviluppo 
27.	I nuovi schiavi 
28.	Le società sostenibili 
29.	I disastri ecologici 
30.	Gli eroi dell'ecologia 
Scienza ed ecologia 
31.	La teoria Gaia 
32.	Le proprietà emergenti 
33.	Concetto e struttura di ecosistema 
34.	Natura cibernetica e stabilità degli ecosistemi 
35.	Omeostasi e feedback 
36.	Esempi di ecosistemi 
37.	Componenti dell'ecosistema 
38.	Leggi della termodinamica e concetto di entropia 
39.	La produttività 
40.	Catene alimentari e livelli trofici 
41.	La capacità portante 
42.	I cicli biogeochimici 
43.	Riflessioni sul presente e futuro di Gaia 
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Il docente è disponibile per incontri con gli studenti anche al di fuori dell'orario delle lezioni. Per
fissare l'incontro è necessario spedire una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
pgpizzuto@unipa.it oppure chiamare il 3389460812 
Modalità d'esame
colloquio orale 
nelle seguenti date: 
11/06; 25/06; 9/7; 17/9; 24/9; 10/12 
h. 9,30

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
E' in corso di pubblicazione il testo che verrà adottato. Gli studenti che volessero intraprendere lo
studio della materia prima dell'imminente pubblicazione (febbraio/marzo) possono rivolgersi
direttamente al prof. Pizzuto che fornirà le dispense e la bibliografia di riferimento.
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Metodi e tecniche per la costruzione di indicatori sociali
Scienze per la cooperazione allo sviluppo

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Metodi e tecniche per la costruzione di indicatori

sociali: 
Anna Maria Milito (Professore ordinario)

Cfu: 5
Ore riservate allo studio personale: 92
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 33
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Metodi e tecniche per la costruzione di indicatori

sociali: 
Ricevimento: Anna Maria Milito: martedì ore 10:00-13:00 presso il

Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e
Finanziarie, Facoltà di Economia, edificio 13,II piano,
viale delle Scienze.
Previo appuntamento da concordare tramite e-mail -
email: annamaria.milito@unipa.it - telefono:
09123895283

Obiettivi formativi
Metodi e tecniche per la costruzione di indicatori sociali

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Metodi statistici per la valutazione delle politiche di sviluppo
Scienze per la cooperazione allo sviluppo

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Metodi statistici per la valutazione delle politiche di

sviluppo: 
Rosa Giaimo (Professore ordinario)

Settore scientifico disciplinare: SECS-S/02
Cfu: 5
Ore riservate allo studio personale: 92
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 33
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Metodi statistici per la valutazione delle politiche di

sviluppo: 
Ricevimento: Rosa Giaimo: Prof.ssa Giaimo Lunedì e Mercoledì

dalle 11-13 presso il dipartimento SEAF (ex DICAP),
Viale delle Scienze ed.2, Primo Piano, Palermo -
email: rosa.giaimo@unipa.it - telefono: 0916561533

Obiettivi formativi
Metodi statistici per la valutazione delle politiche di sviluppo

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Misurazione e analisi della povertà
Scienze per la cooperazione allo sviluppo

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 10223
Articolazione in moduli: no
Docente: Misurazione e analisi della povertà: 

Daria Mendola (Ricercatore)
Cfu: 4
Ore riservate allo studio personale: 73
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 27
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Misurazione e analisi della povertà: 
Ricevimento: Daria Mendola:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Misurazione e analisi della povertà

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Sociologia delle migrazioni
Scienze per la cooperazione allo sviluppo

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 09380
Articolazione in moduli: no
Docente: Sociologia delle migrazioni: 

Aurelio Angelini (Professore associato)
Settore scientifico disciplinare: SPS/10
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Sociologia delle migrazioni: 
Ricevimento: Aurelio Angelini: Giovedì dalle 12,00 alle 14,00 -

Edificio 15, viale delle Scienze, Piano 3, stanza 309. -
email: aurelio.angelini@unipa.it - telefono: +339
09123897004

Obiettivi formativi
Sociologia delle migrazioni

Titolo del corso: La Cooperazione Euromediterranea 
Modalità d'esame
Prova orale

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
1) Ambrosini M., Sociologia delle Migrazioni, Il Mulino, 2005; 
2) Angelini A. (a cura di), Mediterraneo 2010. Ostacoli, opportunità, scenari, Carocci, 2007. 
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Sociologia delle relazioni internazionali
Scienze per la cooperazione allo sviluppo

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 09379
Articolazione in moduli: no
Docente: Sociologia delle relazioni internazionali: 

Antonella Artista (Professore a contratto)
Cfu: 5
Ore riservate allo studio personale: 92
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 33
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Organizzazione della didattica: Il Corso si svolgerà, prevalentemente, mediante

lezioni frontali - aperte ad un dibattito
critico in aula sui temi discussi ed esaminati - nel
corso delle quali gli studenti riceveranno
materiale testuale ad integrazione dei testi d'esame
ed ulteriori indicazioni bibliografiche e
webliografiche (risorse on line e sitografia tematica di
riferimento) per sviluppare eventuali percorsi
personalizzati di approfondimento. Gli studenti,
inoltre, saranno coinvolti in attività
di scrittura (tesine, ecc.), di lettura (orientata
all'approfondimento di specifici argomenti) e
in attività di ricerca (in biblioteca e/o su Internet) su
alcuni temi trattati nel corso delle
lezioni e concordati con la docente.
La verifica finale di profitto consiste in un esame orale
volto ad accertare la conoscenza
dei testi studiati, la capacità di argomentazione e di
elaborazione critica dei temi affrontati
nel corso delle lezioni, la padronanza del lessico
sociologico, la capacità di stabilire
collegamenti tra i diversi argomenti trattati.

Metodi di valutazione: Sociologia delle relazioni internazionali: esame orale,
tesina

Ricevimento: Antonella Artista: Per il periodo delle lezioni:
Novembre 2010-Gennaio 2011, il ricevimento
studenti avrà luogo a conclusione della lezione del
venerdì.  - email:  - telefono: 

Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente dovrà acquisire i fondamenti teorico-concettuali e le categorie analitiche che
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assumono particolare rilevanza per lo studio e l'interpretazione critica del rapporto fra
società e politica esaminato nel contesto delle relazioni internazionali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Autonomia di giudizio

Abilità comunicative

Capacità di apprendimento

Obiettivi formativi
Sociologia delle relazioni internazionali

Titolo del corso: La ridefinizione del "modello Europa" nel quadro delle relazioni internazionali
CONTENUTI DEL CORSO:
Il Corso, articolato in due Parti, si concentrerà sull'analisi del rapporto fra processi sociali
e fenomeni politici nell'mbito del panorama internazionale.
1) Nella prima Parte del Corso, di carattere istituzionale, (5 lezioni) oltre ad illustrare la
specificità e lo statuto scientifico della disciplina, verranno presentate e discusse le
categorie analitico-interpretative fondamentali per lo studio delle relazioni
internazionali secondo la prospettiva sociologica. Si svilupperà un percorso finalizzato
ad orientarsi nella complessa problematica delle relazioni internazionali, fornendo una
rassegna dei principali paradigmi teorico-interpretativi e delle diverse scuole di
pensiero. Più specificatamente, verranno esaminati i seguenti argomenti:
- i primi studi sull'integrazione internazionale e le principali teorie dell'integrazione: la
teoria neofunzionalista; la teoria della comunità di sicurezza; la teoria
dell'nificazione politica;
il dibattito contemporaneo e i nuovi approcci teorici all'integrazione internazionale:
realismo e neorealismo; intergovernativismo liberale; neoistituzionalismo;
costruttivismo;
- l'Unione Europea e le altre forme di integrazione regionale.
2) La seconda Parte del Corso, di taglio monografico (7 lezioni) e orientata
all'approfondimento di tematiche più specifiche rispetto a quelle affrontate nella Prima
parte del Corso, sarà incentrata sulla sfida che costituisce per le scienze sociali il
tentativo di ripensare il "modello Europa" alla luce di un nuovo impianto teorico-concettuale
e di nuove categorie analitiche dotate di una adeguata presa interpretativa
sulla complessa realtà sociale, economica, politica e culturale emergente dal processo
di "europeizzazione", esaminato nel più ampio scenario delle relazioni internazionali e
dei fenomeni di globalizzazione.

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:
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Testi consigliati:
TESTI D'ESAME:
1) A. Costabile, P. Fantozzi, P. Turi (a cura di), Manuale di Sociologia politica, Carocci,
Roma, 2006 (n.b. soltanto il Capitolo 13 "Integrazione internazionale" ) - (testo per la
prima Parte del Corso);
2) Ulrich Beck - Edgar Grande, L'Europa cosmopolita. Società e politica nella
seconda modernità, Carocci, 2006 (n.b. tranne i capitoli 5° e 7°) - (testo per la
seconda Parte del Corso).
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Sociologia dello sviluppo+ Progettazione per lo sviluppo
Scienze per la cooperazione allo sviluppo

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Sociologia dello sviluppo+ Progettazione per lo

sviluppo: 
Vincenzo Pepe (Ricercatore)
Sociologia dello sviluppo+ Progettazione per lo
sviluppo: 
Fabio Massimo Lo Verde (Professore associato)
Sociologia dello sviluppo+ Progettazione per lo
sviluppo: 
Sergio Cipolla (Professore a contratto)

Cfu: 11
Ore riservate allo studio personale: 202
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 73
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Organizzazione della didattica: Lezione forntale e elaborazione di un report di lavoro
Frequenza: 

Metodi di valutazione: Sociologia dello sviluppo+ Progettazione per lo
sviluppo: esame orale, tesina
Sociologia dello sviluppo+ Progettazione per lo
sviluppo: 
Sociologia dello sviluppo+ Progettazione per lo
sviluppo: 

Ricevimento: Vincenzo Pepe: Ricevimento: lunedì e venerdì dalle
12.00 alle 13.00 - email: vincenzo.pepe@unipa.it -
telefono: 09123897910
Fabio Massimo Lo Verde: Giovedì ore 12.00 - 13.30 -
email: fabio.loverde@unipa.it - telefono: 23897910+pr
Sergio Cipolla:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Sociologia dello sviluppo+ Progettazione per lo sviluppo

Nel corso delle lezioni saranno trattati i seguenti argomenti:
Valutazione delle politiche pubbliche
Globalizzazione e localismo
Il concetto di sviluppo
la governance
la governance europea
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i fondi strutturali e la politica di coesione

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
Stigler, La globalizzazinoe e i suoi oppositori
Baghwati, Elogio della globalizzazione

Obiettivi formativi
Sociologia dello sviluppo+ Progettazione per lo sviluppo

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Obiettivi formativi
Sociologia dello sviluppo+ Progettazione per lo sviluppo

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Storia e istituzioni delle Americhe
Scienze per la cooperazione allo sviluppo

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 10799
Articolazione in moduli: no
Settore scientifico disciplinare: SPS/05
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
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Storia e istituzioni dell'Africa
Scienze per la cooperazione allo sviluppo

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 09320
Articolazione in moduli: no
Settore scientifico disciplinare: SPS/13
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
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Storia e istituzioni dell'Asia
Scienze per la cooperazione allo sviluppo

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 10800
Articolazione in moduli: no
Docente: Storia e istituzioni dell'Asia: 

Serena Marcenò (Ricercatore)
Settore scientifico disciplinare: SPS/14
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Storia e istituzioni dell'Asia: 
Ricevimento: Serena Marcenò: Venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00,

Edificio 15, VI piano, stanza 609; eventuali modifiche
saranno comunicate nelle news docenti. - email:
serena.marceno@unipa.it - telefono: 091.23863333

Obiettivi formativi
Storia e istituzioni dell'Asia

Il corso (6Cfu) 
Una terra, due popoli 
Guerra e cooperazione nel conflitto israelo-palestinese 
La questione palestinese rappresenta un osservatorio privilegiato di retoriche e prassi politiche, che
si estendono a tutto il continente asiatico, che negli ultimi anni hanno posto l'accento sulla necessità
di garantire good governance, democrazia, rispetto dei diritti umani e la costruzione di una rete di
cooperazione economica internazionale, quali strumenti indispensabili per la risoluzione dei conflitti
ed il successo dei processi di costituzione nazionale in senso democratico. 
Un modello quello della good governance, di cui conosciamo anche le versioni più estreme
sintetizzate nella formula "esportare la democrazia con la guerra", che ha assunto una valenza
paradigmatica nella teoria politica internazionale. Il corso proverà a verificare fino a che punto la
cornice analitica della good governance è appropriata per valutare ed indirizzare le azioni di uno
stato in conflitto e se esiste una cornice alternativa nella quale inquadrare il fallimento del processo
di costruzione nazionale palestinese ed osservare i processi coevi in Afganistan e Iraq. 
Il corso affronterà la storia del conflitto israelo-palestinese come prisma attraverso il quale leggere, e
verificare, la capacità effettiva della good governance e della cooperazione internazionale, come
modelli di risoluzione dei conflitti e base dei processi di democratizzazione nell'Asia post-coloniale. 
Modalità d'esame
Gli studenti non frequentanti dovranno presentare agli esami due monografie a scelta tra i testi
consigliati, ma da concordare previamente con la docente. 
Gli studenti frequentanti concorderanno il programma con la docente
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Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
1.Ilan Pappe, Storia della Palestina moderna, Torino, Einaudi, 2005. 
2.Serena Marcen', Le tecnologie politiche dell'acqua. Governance e conflitti in Palestina, Milano,
Mimesis, 2004. 
3.G. Giacaman, D.J. L'nning (eds.), After Oslo. New Realities, Old Problems, London, Pluto Press,
1998. 
4.N. Picaudou (s.d.), La Palestine en Transition. Crise du Projet National et Constrution de l''tat, Les
Annales de l'Autre Islam n' 8, Paris, INALCO, 2001. 
5.M.H. Khan, G. Giacaman, I. Amundsen (eds.), State Formation in Palestine, London-New York,
Routledge, 2004. 
6.J. Hilal (ed.), Where Now for Palestine' The Demise of the Two State Solution, 2007 (ed. it.
Palestina quale futuro' La fine della soluzione dei due stati, Milano, Jaca Book, 2007). 
7.J. Hilal, I. Pappe (a cura di), Parlare con il nemico. Narrazioni palestinesi e israeliane a confronto,
Torino, Bollati Boringhieri, 2004. 
8.E. Nimni (ed.), The Challenge of Post-Zionism. Alternatives to Israeli Fundamentalist Politics,
London-New York, Zed Books, 2003. 
9.N. Picaudou, Les Palestiniens. Un si'cle d'histoire, Bruxelles, Ed. Complexe, 2003. 
10.Z. Sternell, The Founding Myths of Israel: Nationalism, Socialism, and the Making of the Jewish
State, Princeton, Princeton University Press, 1998 (trad. it. Nascita d'Israele. Miti, storia,
contraddizioni, Milano, Baldini&Castoldi, 2002). 
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Tutela internazionale dei diritti umani
Scienze per la cooperazione allo sviluppo

Anno accademico: 2007/2008
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 10226
Articolazione in moduli: no
Docente: Tutela internazionale dei diritti umani: 

Nicola Romana (Ricercatore)
Settore scientifico disciplinare: IUS/13
Cfu: 4
Ore riservate allo studio personale: 73
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 27
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Tutela internazionale dei diritti umani: 
Ricevimento: Nicola Romana:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Tutela internazionale dei diritti umani

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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