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1° anno – DIPLOMAZIA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

n° Denominazione 
dell'insegnamento 

Ore Descrizione del corso Veri
fica  

Nota: 
- aula 15 Palazzina 

Prosciutti (salvo 
diversa 

comunicazione) 
- da remoto su 

richiesta motivata 
1 Sviluppo e cooperazione in 

Africa 
 
Prof.ssa Federica Guazzini 
 

10 Il corso sollecita la riflessione sulle principali politiche di 
sviluppo avviate dai governi africani in rapporto 
all'evoluzione dei paradigmi di cooperazione internazionale 
allo sviluppo. Particolare attenzione verrà dedicata alle 
dimensioni locali, privilegiando l'analisi sociopolitica e 
culturale, dell'impatto dei progetti di cooperazione 
internazionale allo sviluppo, attraverso la disamina del 
dibattito scientifico. 
Al termine del corso i dottorandi saranno in grado di: - 
affrontare i principali dibattiti teoretici e le sfide della 
cooperazione allo sviluppo in epoca 
contemporanea e nelle sue prospettive 
future; - analizzare scientificamente le crisi 
socioeconomiche africane in relazione alle 
politiche di sviluppo; - padroneggiare le metodologie per la 
ricerca e la valutazione delle questioni di sviluppo e 
cooperazione in Africa. 
 

SI Lunedì 11 gennaio, 
ore 11:00-13:00 e 
14:00-17:00 
Lunedì 19 gennaio, 
ore 11:00-13:00 e 
14:00-17:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Storia contemporanea 
 

10 Il corso analizza e approfondisce gli aspetti SI Venerdì 27 
gennaio,  



Prof. Gabriele Rigano 
Prof. Giancarlo Monina 

metodologici della ricerca storica, intesa sia come insieme 
di tecniche e strumenti operativi sia come teoria 
storiografica. L'obiettivo è fornire conoscenze in alcuni 
ambiti di studio di storia transnazionale partendo dal 
complesso rapporto tra storia e memoria. Si forniranno le 
competenze 
necessarie per passare in rassegna gli strumenti che lo 
storico utilizza (le fonti) e il metodo con cui tratta le fonti 
(critica documentaria), fino alle principali correnti della 
ricerca storica e alle loro basi ideali (positivismo, idealismo, 
storicismo, 
cristianesimo, marxismo). 
 

ore 10:00-13:00 e 
14:30-16:30 
(Monina) 
Lunedì 27 febbraio, 
ore 11:00-13:30 e 
15:00-17.30. 

3 Costituzioni comparate 
 
Prof. Francesco Duranti 

10 Il corso fornisce gli strumenti analitici per 
comprendere i processi di integrazione sovranazionale e di 
globalizzazione giuridica con particolare attenzione ai 
fenomeni di migrazione e fusione dei concetti giuridici, 
delle giurisprudenze e dei loro raccordi reciproci di 
particolare 
rilievo è il ruolo svolto dalla Commissione di Venezia, la 
quale ha attivamente partecipato a numerosi processi 
costituenti in vari paesi del mondo, fornendo il suo 
qualificato apporto tecnico-giuridico alle assemblee 
chiamate a redigere nuovi testi, in modo tale da indicare con 
appropriatezza comparativa le conseguenze delle scelte 
costituzionali. 

SI Cicli di seminari già 
programmati: 
 
- Giustizia 
costituzionale e 
comparazione 
(Lunedì 22 maggio, 
ore 17:00-19:00) 
 
- La Commissione 
di Venezia e i 
processi 
costituenti: 
esperienze recenti 
(Lunedì 26 giugno, 
ore 17:00-19:00). 
 

4 Politica mondiale 
 

10 Il corso fornisce le basi teoriche per l'analisi empiria della 
politica internazionale con l'obiettivo di sviluppare una 

SI Mercoledì 8 
febbraio, 



Prof. Emidio Diodato formazione avanzata sul funzionamento delle istituzioni 
internazionali e delle istituzioni politiche dei maggiori paesi 
che operano sulla scena internazionale.  
Ciò al fine di far acquisire competenze specifiche sui rischi 
di conflitti e sulle opportunità di cooperazione e 
sviluppare una capacità di ricerca autonoma sulle aree di 
crisi e di sviluppo delle relazioni internazionali. Saranno 
approfonditi gli strumenti della ricerca documentale e le 
modalità di preparazione di saggi scientifici e la loro 
divulgazione in comunicazioni a convegni. 
 

ore 11:00, 13:30 
ore 14:30, 17:00 
Mercoledì 15 
febbraio, 
ore 11:00, 13:30 
ore 14:30, 17:00 

2° anno – DIPLOMAZIA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
n° Denominazione 

dell'insegnamento 
Ore Descrizione del corso Veri

fica 
final
e 

Nota: 
aula 15 Palazzina 
Prosciutti 
(da remoto su 
richiesta motivata) 

1 Storia internazionale 
 
Prof. Federico Niglia 

10 Il corso ha l'obiettivo di fornire gli strumenti metodologici 
e le tecniche di analisi propri della storia delle relazioni 
internazionali. Nello specifico, nel corso vengono forniti i 
principali strumenti per la ricostruzione storica delle 
dinamiche interstatuali e per la comprensione del 
ruolo della diplomazia. Vengono passati in 
rassegna i principali sviluppi disciplinari che hanno portato 
l'evoluzione della storia diplomatica in storia delle relazioni 
internazionali, con un focus specifico sugli sviluppi più 
recenti che hanno interessato la disciplina in Italia come 
all'estero. All'interno del corso viene poi svolta una sezione 
monografica dedicata al “fare 
ricerca”: partendo dall'elencazione delle fonti della storia 
internazionale, si analizzano le modalità di ricerca e 

SI Lezioni già 
programmate: 
 
Venerdì 18 
novembre,  
11:30-13:30 
Venerdì 2 
dicembre,  
11:30-13:30 
Martedì 20 
dicembre,  
11:30-13:30 
 



investigazione, con un'attenzione specifica per la 
documentazione diplomatica e la 
connessa ricerca archivistica. 

2 Diritti umani 
 
Prof.sa Maura Marchegiani 
Dott. Ottavio Quirico 

10 Il corso affronta il tema del graduale riavvicinamento dei 
distinti sistemi giuridici elaborati dopo il secondo conflitto 
mondiale per pervenire ad una effettiva applicazione dei 
diritti fondamentali dell'uomo e del diritto internazionale 
umanitario. Ciò al fine di far acquisire competenze sui 
molteplici meccanismi di tutela riconosciuti a livello 
internazionale e all'interno degli ordinamenti statali. Sono 
oggetto di approfondimento le differenti nozioni di 
protezione internazionale, di asilo, di rifugiato, di 
protezione sussidiaria e il rispetto del principio di non 
refoulement, oltre alla tutela delle minoranze e 
all'affermazione del principio di non discriminazione 
individuale. 

SI  

3 Dottrine politiche 
 
Prof. Salvatore Cingari 

10 Gli obiettivi formativi del corso riguardano la capacità di 
saper enucleare gli elementi teorici fondamentali alla base 
del dibattito sulla crisi della democrazia e sul cosiddetto 
“momento populista”, studiando alcuni autori chiave e 
introducendo alcune categorie come “post-democrazia”, 
“populismo di mercato”, “meritocrazia come ideologia”. 
Saranno forniti gli strumenti teorici per interpretare la 
politica degli ultimi tre decenni in chiave “populista”, 
dibattendo la tesi di una omologia di fondo fra 
neoliberalismo e sovranismo populista. 

SI Martedì 16 maggio, 
ore 18:00-20:00 
Lunedì 24 maggio, 
ore 18:00-20:00 
Martedì 25 maggio, 
ore 18:00-20:00 
Lunedì 29 maggio, 
ore 18:00-20:00 
Martedì 30 maggio, 
ore 18:00-20:00 
 

4 Lingua e Istituzioni dei 
paesi ispanici 
 
Prof.sa Giovanna Scozozza 
Dott.sa Angela Sagnella 

10 Il corso intende fornire gli strumenti necessari per 
“decodificare” la complessa contemporaneità del mondo 
ispanico, focalizzandosi sul variegato universo culturale 
spagnolo e ispano-americano del XIX e del XX secolo. A 
tal fine, verranno 

SI  



proposte riflessioni su testi di ambito politico, culturale e 
letterario che hanno contribuito alla definizione delle nuove 
identità post-coloniali dibattute tra 800 e 900. Si forniranno 
competenze sia sul piano lessicale che storico-politico con 
particolare riguardo alla costruzione del “ser” di Spagna e 
allo sviluppo dei rapporti internazionale tra Europa e 
America Latina. 

 


