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Antropologia culturale
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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

http://offweb.unipa.it
Codice: 01340
Articolazione in moduli: no
Docente: Antropologia culturale: 

Gabriella D'Agostino (Professore associato)
Settore scientifico disciplinare: M-DEA/01
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: Antropologia culturale: 
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 culturale

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

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

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


Contabilità nazionale ed elementi di statistica economica
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Contabilità nazionale ed elementi di statistica

economica: 
Eugenio Maniaci (Professore associato)

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: Contabilità nazionale ed elementi di statistica

economica: 
Ricevimento: Eugenio Maniaci:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Contabilità nazionale ed elementi di statistica economica

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

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

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


Demografia
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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: 

Eugenio Greco (Professore associato)
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: Eugenio Greco:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Demografia

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

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

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


Diritto dell'Unione Europea
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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

http://offweb.unipa.it
Codice: 02472
Articolazione in moduli: no
Docente: Diritto dell'Unione Europea: 

 Terrasi (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: Diritto dell'Unione Europea: 
Ricevimento:  Terrasi:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Diritto dell'Unione Europea

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

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

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


Diritto internazionale per lo sviluppo economico e l'ambiente
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Diritto internazionale per lo sviluppo economico e

l'ambiente: 
Nicola Romana (Ricercatore)

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: Diritto internazionale per lo sviluppo economico e

l'ambiente: 
Ricevimento: Nicola Romana:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Diritto internazionale per lo sviluppo economico e l'ambiente

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

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

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


Economia dell'innovazione
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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 dell'innovazione: 

Rosalia Epifanio (Professore associato)
Cfu: 0
Ore riservate allo studio personale: 0
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 0
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Economia dell'innovazione: 
Ricevimento: Rosalia Epifanio:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Economia dell'innovazione

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

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

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


Economia della cooperazione e del terzo settore
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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 della cooperazione e del terzo settore: 

Vincenzo Provenzano (Professore associato)
Cfu: 0
Ore riservate allo studio personale: 0
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 0
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Economia della cooperazione e del terzo settore: 
Ricevimento: Vincenzo Provenzano:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Economia della cooperazione e del terzo settore

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

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

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


Economia e politica dello sviluppo
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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 dello sviluppo: 

Sergio Vizzini (Professore associato)
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 politica dello sviluppo: 
Ricevimento: Sergio Vizzini:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Economia e politica dello sviluppo

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

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

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


Geografia
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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

http://offweb.unipa.it
Codice: 03604
Articolazione in moduli: no
Docente: Geografia: 

Franco Micale (Professore associato)
Settore scientifico disciplinare: M-GGR/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: Geografia: 
Ricevimento: Franco Micale: Giovedì ore 11,00 - 14,00 - email:

franco.micale@unipa.it - telefono: 091-656-1015

Obiettivi formativi
Geografia

Il corso si articola in due parti. 
La parte generale comprende lo studio di temi e problemi relativi all&#039;assetto generale dello
spazio geografico attuale. 
Basi teoriche del pensiero geografico; problematica ambientale; lineamenti di geografia della
popolazione; spazio e organizzazione sociale; distribuzione delle risorse alimentari; insediamento
rurale e urbano; attivit&agrave; produttive; organizzazione e gestione dello spazio geografico. 
La parte monografica si propone di offrire chiavi di lettura qualificate ed attuali sul concetto di
sviluppo e sulla distribuzione del benessere nel Mondo 
La definizione teorica dello sviluppo, la componente demografica, la dimensione culturale, il ruolo
dell&#039;economia e della citt&agrave;. Esempi notevoli (Cina e Brtasile). Gli scambi internazionali
e le associazioni di Stati, aspetti della globalizzazione. 
Modalit&agrave; d&#039;esame
Per i frequentanti l&#039;esame &egrave; scritto e orale. 
Per i non frequentanti l&#039;esame &egrave; esclusivamente orale. 
La frequenza delle lezioni e i relativi test scritti di controllo e valutazione sostituiscono lo studio della
parte generale. 
L&#039;iter prevede 4 prove scritte in itinere (test) sugli argomenti trattati a lezione. Il punteggio
massimo di ogni test &egrave; pari a 5 punti. 
I test consentono dunque di conseguire fino ad un massimo di 20 punti dei 30 attribuibili
dall&#039;esame. 
Gli altri 10 sono affidati alla prova orale, che per i frequentanti consiste solo nella parte monografica.

Lezioni frontali

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

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


Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
Parte generale: 
G. BARBINA, La Geografia Umana nel Mondo Contemporaneo, Roma, Carocci, 2000 
Parte monografica: 
R. HODDER, Geografia dello sviluppo. Le ragioni delle disuguaglianze nel contesto dell'economia
globale, Novara, De Agostini, 2001

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



Geografia economica
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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

http://offweb.unipa.it
Codice: 03614
Articolazione in moduli: no
Docente: Geografia economica: 

Rosa Tea Amato (Ricercatore)
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: Geografia economica: 
Ricevimento: Rosa Tea Amato:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Geografia economica

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

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

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


Istituzioni di diritto privato
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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

http://offweb.unipa.it
Codice: 04035
Articolazione in moduli: no
Docente: Istituzioni di diritto privato: 

Diego Ziino (Professore associato)
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: Istituzioni di diritto privato: 
Ricevimento: Diego Ziino:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Istituzioni di diritto privato

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

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

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


Istituzioni di diritto pubblico
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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

http://offweb.unipa.it
Codice: 04039
Articolazione in moduli: no
Docente: Istituzioni di diritto pubblico: 

Giuseppe Lauricella (Professore associato)
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: Istituzioni di diritto pubblico: 
Ricevimento: Giuseppe Lauricella: lunedi e venerdi dalle ore 10.00

alle ore 14.00, concordato preventivamente. Negli
altri giorni, saranno disponibili tutti i docenti delle
materie dell'area del diritto pubblico.
Nel periodo di lezioni, nell'ora successiva o
concordandolo. - email: giuseppe.lauricella@unipa.it -
telefono: 338.7846326

Obiettivi formativi
Istituzioni di diritto pubblico

Il corso è dedicato, innanzitutto, all'ordinamento dello Stato italiano, sia negli aspetti giuridici di
base, sia per quanto concerne l'impianto costituzionale nelle sue diverse articolazioni, tenendo
conto delle recenti e prossime innovazioni nonché dell'influenza del diritto comunitario. In secondo
luogo, rivolge l'attenzione ai diritti fondamentali, alle libertà e alle diverse organizzazioni politiche e
sociali che riguardano l'attività dell'individuo, con particolare attenzione alle innovazioni intervenute
nella comunicazione pubblica. L'insegnamento si propone di indirizzare gli studenti verso l'analisi
degli istituti, dei principi e delle norme, che si pongono a base dell'organizzazione e del
funzionamento delle istituzioni statali. Inoltre, tende a costruire una mentalità critica che, anche al di
fuori dagli schemi giuridici, consenta di comprendere e valutare i fatti politici e istituzionali. 
Programma
CORSO DI LAUREA IN SVILUPPO ECONOMICO (SECI) 
( FACOLTA' DI ECONOMIA) 
Materia: ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (cfu 5) 
Prof. Giuseppe Lauricella 
Il programma del prof. Lauricella è costituito dai due seguenti moduli: 
1° modulo (3 cfu): 
Diritto, norma e ordinamento giuridico. Posizioni giuridiche soggettive. Lo Stato e i suoi elementi
costitutivi. Le forme di Stato e le forme di governo. La forma di Stato e di governo in Italia (rapporto
tra Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica). Le principali fonti del diritto e loro

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

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


legittimità. Il ruolo della Corte costituzionale. 
La giurisdizione ordinaria e speciale. 
La Regione: Regioni a Statuto ordinario e ad autonomia differenziata. Ripartizione delle competenze
tra Stato e Regione: la riforma del Titolo V della Costituzione. 
2° modulo (2 cfu): 
Aspetti generali sulla Pubblica Amministrazione: principi, funzione, atti. Il procedimento
amministrativo e il diritto di accesso. Il principio di legalità. 
I diritti fondamentali costituzionalmente garantiti: le libertà, il principio di uguaglianza, lo stato sociale
(sanità, scuola, previdenza e protezione sociale). Le organizzazioni sociali e politiche: la famiglia, i
partiti politici, l'impresa, i sindacati. 
Modalità d'esame
orale 

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
Per lo studio degli argomenti dei due moduli, gli studenti potranno scegliere uno tra i seguenti testi
consigliati: 
-	A. BARBERA - C. FUSARO, Corso di Diritto pubblico, Casa Ed. Il Mulino, edizione 2005; 
-	S. CASSESE - ed Altri, Manuale di Diritto pubblico, Casa Ed. Giuffrè, edizione 2005; 
-	R. BIN - G. PITRUZZELLA, Diritto pubblico, Casa Ed. Giappichelli, edizione 2005; 

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



Lingua inglese
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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

http://offweb.unipa.it
Codice: 04677
Articolazione in moduli: no
Docente: Lingua inglese: 

 Pagano (Professore a contratto)
Settore scientifico disciplinare: L-LIN/12
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
Metodi di valutazione: Lingua inglese: 
Ricevimento:  Pagano:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Lingua inglese

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

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

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


Metodi e tecniche per la costruzione di indicatori sociali
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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:

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

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


Micro e macroeconomia: 1&deg; modulo - microeconomia
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Micro e macroeconomia: 1&deg; modulo -

microeconomia: 
Antonio Carollo (Professore a contratto)

Cfu: 0
Ore riservate allo studio personale: 0
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 0
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Micro e macroeconomia: 1&deg; modulo -

microeconomia: 
Ricevimento: Antonio Carollo:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Micro e macroeconomia: 1&deg; modulo - microeconomia

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

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

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


Micro e macroeconomia: 2&deg; modulo - macroeconomia
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Micro e macroeconomia: 2&deg; modulo -

macroeconomia: 
Rosalia Epifanio (Professore associato)

Cfu: 0
Ore riservate allo studio personale: 0
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 0
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Micro e macroeconomia: 2&deg; modulo -

macroeconomia: 
Ricevimento: Rosalia Epifanio:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Micro e macroeconomia: 2&deg; modulo - macroeconomia

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

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

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


Politica economica e dell'integrazione europea
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Politica economica e dell'integrazione europea: 

Fabio Mazzola (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: Politica economica e dell'integrazione europea: 
Ricevimento: Fabio Mazzola:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Politica economica e dell'integrazione europea

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

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

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


Scienza delle finanze
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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

http://offweb.unipa.it
Codice: 06318
Articolazione in moduli: no
Docente: Scienza delle finanze: 

P. Li Donni (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: Scienza delle finanze: 
Ricevimento: P. Li Donni:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Scienza delle finanze

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

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

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


Scienza politica
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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

http://offweb.unipa.it
Codice: 06334
Articolazione in moduli: no
Docente: Scienza politica: 

Salvatore Vaccaro (Professore associato)
Settore scientifico disciplinare: SPS/04
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
Metodi di valutazione: Scienza 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
Scienza politica

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Scienza politica 2
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Scienza politica 2: 

Sergio Cipolla (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: Scienza politica 2: 
Ricevimento: Sergio Cipolla:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Scienza politica 2

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Sistemi di elaborazione delle informazioni
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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

http://offweb.unipa.it
Codice: 06461
Articolazione in moduli: no
Docente: Sistemi di elaborazione delle informazioni: 

 Conti (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: Sistemi di elaborazione delle informazioni: 
Ricevimento:  Conti:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Sistemi di elaborazione delle informazioni

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Sociologia dei fenomeni politici
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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

http://offweb.unipa.it
Codice: 06535
Articolazione in moduli: no
Docente: Sociologia dei fenomeni politici: 

Giovanna D'Amico (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: Sociologia dei fenomeni politici: 
Ricevimento: Giovanna D'Amico:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Sociologia dei fenomeni politici

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Sociologia dei processi culturali
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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

http://offweb.unipa.it
Codice: 06536
Articolazione in moduli: no
Docente: Sociologia dei processi culturali: 

Renata Mancuso (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: Sociologia dei processi culturali: 
Ricevimento: Renata Mancuso: Martedì 10,00 - 12,00 V.le delle

Scienze Ed. 15 piano II - email:
renatamancuso@hotmail.it - telefono: 091/204799

Obiettivi formativi
Sociologia dei processi culturali

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Sociologia e metodologia della ricerca
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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 e metodologia della ricerca: 

Giusi Tumminelli (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 mediante lezioni frontali cercando

di coinvolgere gli studenti sui temi presentati
attraverso la lettura e l'analisi di testi, simulazioni
(role playing), analisi di casi studio e visione di filmati.

Metodi di valutazione: Sociologia e metodologia della ricerca: esame orale
Ricevimento: Giusi Tumminelli:  - email: g.tumminelli@unipa.it -

telefono: 3475238587

Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente dovrà acquisire i fondamenti teorici e le categorie analitiche che assumono particolare
rilevanza per l'interpretazione dei processi socio-culturali e comunicativi, sviluppando capacità di
riflessione critica sui temi trattati. 
Il corso si propone inoltre, di fornire un quadro generale dei costrutti concettuali fondamentali della
disciplina, del formarsi dei grandi processi culturali in riferimento alla differenziazione culturale nelle
società moderne e ai mutamenti socio-culturali che hanno contraddistinto l'evoluzione delle società
post-industriali negli ultimi decenni.
Inoltre, in termini di "sapere" lo studente apprenderà le principali teorie sociologiche.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Verrà acquisita la capacità di saper distinguere e di saper applicare gli strumenti concettuali appresi
sia durante il corso sia approfondendo lo studio personale, nella lettura della società.

Autonomia di giudizio
Il percorso formativo mirerà a far sviluppare nei discenti specifiche abilità che permetteranno loro di
saper leggere la società nei molteplici livelli, alla luce inoltre, delle dinamiche globali e locali.

Abilità comunicative
In termini di abilità comunicative, si presterà attenzione alla relazione in aula cercando di avviare
dibattiti e confronti sui temi proposti, al fine di fare acquisire da una parte una maggiore
consapevolezza dell'importanza della diversità e dall'altra, il rispetto per l'altro.

Capacità di apprendimento
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Gli studenti saranno sollecitati a consapevolizzare il loro processo di apprendimento mediante input
metacognitivi.

Obiettivi formativi
Sociologia e metodologia della ricerca

Dopo una presentazione della disciplina e delle sue origini, verranno delineati i concetti di base e i
relativi ambiti di interesse: i meccanismi che regolano il comportamento sociale e l'interazione tra
individuo e società, gli elementi costitutivi del patrimonio culturale di una società e le rispettive
modalità di trasmissione, i processi di mobilità, differenziazione e riproduzione sociale, le principali
agenzie di socializzazione, la politica e l'amministrazione, la popolazione, il territorio, la città, e la
globalizzazione. Si analizzeranno, inoltre, le principali strategie, disegni e tecniche della ricerca
sociale. 

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
Bagnasco A., Barbagli M., Cavalli A. (2004), Elementi di sociologia, Il Mulino, Bologna (pp. 390). 
Agnoli M.S. (2004), Il disegno della ricerca sociale, Carocci, Roma (pp. 126).
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Sociologia giuridica
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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

http://offweb.unipa.it
Codice: 06592
Articolazione in moduli: no
Docente: Sociologia giuridica: 

Alessandra Dino (Professore associato)
Settore scientifico disciplinare: SPS/12
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: Sociologia giuridica: 
Ricevimento: Alessandra Dino: Il prossimo ricevimento si svolgerà

il 17 aprile 2013 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 nella
stanza del docente ubicata in viale delle Scienze, ed.
15, secondo piano - email: alessandra.dino@unipa.it
- telefono: 09123897906

Obiettivi formativi
Sociologia giuridica

Il corso è articolato in due parti. Durante la prima verranno affrontate le tematiche base della
disciplina. Verrà discussa criticamente la nozione di devianza e analizzate le principali teorie
sociologiche in merito. 
Si evidenzierà il nesso tra teoria e prassi e il ruolo delle istituzioni sociali nella definizione dei
fenomeni di criminalità e nelle procedure per l'applicazione delle sanzioni sociali a situazioni e
soggetti definiti socialmente e giuridicamente devianti. Si approfondirà la nozione di sicurezza in
relazione anche al peso delle agenzie informative nel costruire il "discorso di paura". 
Ci si soffermerà ad analizzare il nesso tra devianza e marginalità, tra crimine ed esclusione sociale,
tenendo presenti sia le dimensioni relazionali sia quelle istituzionali e normative. Verranno, pertanto,
affrontate, attraverso rimandi a dati e rapporti di ricerca, questioni relative al rapporto tra sicurezza e
libertà, tra potere e linguaggio, tra informazione mediatica e percezione sociale dell'illecito, tra
immigrazione e sicurezza urbana. 
Nella seconda parte del corso, un particolare approfondimento sarà dedicato all'esame del nesso tra
criminalità e potere con esplicito riferimento al rapporto tra crimine organizzato mafioso e criminalità
dei colletti bianchi, anche attraverso l'analisi dei dati di una ricerca sulla percezione sociale dei
collaboratori di giustizia in Sicilia. 
Esercitazioni e seminari 
Sono previste esercitazioni o approfondimenti monografici - anche con il supporto di materiale
audiovisivo - attraverso cui sperimentare gli strumenti metodologici e concettuali proposti durante le
lezioni. Ove possibile, verranno realizzati, incontri con testimoni significativi ed esponenti del mondo
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delle istituzioni che si occupano - a diverso titolo - delle problematiche affrontate nel corso. 
Modalità d'esame
Sono previsti momenti di verifica in itinere e un esame orale a conclusione del corso.

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
-	Williams F. P./McShane M. D., Devianza e criminalità, Bologna, il Mulino, 2002. 
-	Dino A. (a cura di), Pentiti. Riflessioni e studi sui collaboratori di giustizia, Roma, Donzelli, 2006. 
-	Pepino L. /Nebiolo M., Mafia e potere, Torino, Ega, 2006. 
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Statistica
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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

http://offweb.unipa.it
Codice: 06644
Articolazione in moduli: no
Docente: Statistica: 

Rosa Giaimo (Professore ordinario)
Cfu: 8
Ore riservate allo studio personale: 147
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 53
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Statistica: 
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
Statistica

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Statistica sociale
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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

http://offweb.unipa.it
Codice: 14400
Articolazione in moduli: no
Docente: Statistica sociale: 

Filippo Accardi (Professore associato)
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/05
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: Statistica sociale: 
Ricevimento: Filippo Accardi:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Statistica sociale

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Storia dell'età  moderna
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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

http://offweb.unipa.it
Codice: 14459
Articolazione in moduli: no
Docente: Storia dell'età  moderna: 

Carmela Castiglione (Ricercatore)
Settore scientifico disciplinare: M-STO/02
Cfu: 0
Ore riservate allo studio personale: 0
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 0
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Storia dell'età  moderna: 
Ricevimento: Carmela Castiglione: via Pascoli, mercoledì ore 12, o

per appuntamento via mail.   - email:
carmela.castiglione@unipa.it - telefono:
091.23899321

Obiettivi formativi
Storia dell'età  moderna

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Storia dell'età contemporanea
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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

http://offweb.unipa.it
Codice: 14460
Articolazione in moduli: no
Docente: Storia dell'età contemporanea: 

Sofia La Francesca (Professore a contratto)
Settore scientifico disciplinare: M-STO/04
Cfu: 0
Ore riservate allo studio personale: 0
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 0
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Storia dell'età contemporanea: 
Ricevimento: Sofia La Francesca: per posta elettronica:

sofialafrancesca@katamail.com; in periodo di esami:
ad ogni sessione di qualsiasi corso; durante il periodo
delle lezioni, negli orari e luoghi previsti. - email:
sofialafrancesca@katamail.com - telefono: 

Obiettivi formativi
Storia dell'età contemporanea

Le premesse del Novecento: centro e periferia nel mondo industrializzato 
L'affermazione della rivoluzione industriale in Inghilterra 
La protoindustria 
"Centro" e "periferia" del mondo nel primo cinquantennio dell'Ottocento 
La seconda rivoluzione industriale e l'imperialismo 
Il legame tra guerra e apparato industriale 
Le caratteristiche della guerra moderna 
Le tappe del processo di unificazione italiana (sintesi) 
La grande guerra e la perdita di centralità dell'Europa 
Le cause della guerra 
L'opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra 
L'Italia in guerra: dal neutralismo all'interventismo 
Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea 
L'intervento degli Stati Uniti e la fine del conflitto 
Il dopoguerra e i mutamenti della carta geo-politica 
La nascita della Società delle nazioni 
Aspetti del primo dopoguerra 
Il fascismo 
La crisi del 1929 
Il nazismo 
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La seconda guerra mondiale e la nascita del bipolarismo 
Le cause della guerra 
Dalla "guerra lampo"alla controffensiva degli alleati 
La caduta del fascismo in Italia e l'armistizio 
La sconfitta della Germania e del Giappone 
Aspetti del secondo cinquantennio del Novecento 
Il nuovo ordine nelle relazioni internazionali 
La nascita dell'ONU 
La spartizione delle sfere d'influenza 
L'Europa della "cortina di ferro" 
Il piano Marshall 
L' "equilibrio del terrore". 
La Nato e il Patto di Varsavia 
Il processo di integrazione europea 
Breve sintesi delle vicende dell'Italia contemporanea 
L'Italia dalla caduta del fascismo agli anni Cinquanta 
Gli anni Sessanta 
Gli anni Settanta 
Gli anni Ottanta 
Gli anni Novanta 
I primi anni del nuovo secolo 
Modalità d'esame
orale

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
Lo studio dei sopra citati argomenti può avvenire attraverso la consultazione di manuali di scuola
superiore sufficientemente approfonditi ed aggiornati già a disposizione degli studenti. Per coloro
che desiderino acquistare un buon manuale si consiglia: A. Prosperi, P. Viola, Corso di storia, il
secolo XX , vol. 3°, Einaudi, ' 25,15; ISBN 88-286-0264-3. 
Per lo studio delle vicende economiche e politiche dell'Italia, con particolare riguardo al periodo che
va dalla fine della II guerra mondiale sino agli anni Cinquanta, verranno utilizzate pagine scelte da:
Sofia La Francesca, La linea riformista, Le Monnier Università (in corso di pubblicazione). 
Infine per coloro che desiderassero avvalersi di buon atlante storico si consiglia: G. Duby, Atlante
storico, La storia del mondo in 335 carte, SEI, ISBN 88-05-05857-2. 
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Storia economica
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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

http://offweb.unipa.it
Codice: 07043
Articolazione in moduli: no
Docente: Storia economica: 

Enrico Camilleri (Professore ordinario)
Cfu: 0
Ore riservate allo studio personale: 0
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 0
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Storia economica: 
Ricevimento: Enrico Camilleri: Martedì 11-13, presso il

Dipartimento di Studi su Politica Diritto e Società " G.
Mosca" - email: enrico.camilleri@unipa.it - telefono:
+3909123892

Obiettivi formativi
Storia economica

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Tecniche di pianificazione urbanistica
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

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

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Tecniche di pianificazione urbanistica: 

Ferdinando Trapani (Ricercatore)
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: Tecniche di pianificazione urbanistica: 
Ricevimento: Ferdinando Trapani:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Tecniche di pianificazione urbanistica

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

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

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


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


