
 

Schede Insegnamento 

Rapporti politici internazionali 1 

Laurea Specialistica in Discipline 

Economiche e Sociali 

a.a. 2008/09 

Facoltà di Economia 

 

 

Insegnamento: RAPPORTI POLITICI INTERNAZIONALI 1 

Codifica: 50903008 SSD (settore scientifico disciplinare): SPS/11 

Docente Responsabile: Carmelo Buscema 

Crediti Formativi (CFU): 7 

Ore di lezione in Aula: 53 Ore riservate allo studio individuale: 122 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea Specialistica in Discipline Economiche e Sociali 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: primo 

Propedeuticità: nessuna 

Organizzazione della Didattica: Il corso sarà organizzato in lezioni frontali; seminari di 

approfondimento  basati sulla presentazione e la discussione di lavori individuali o di 

gruppo su temi specifici da parte degli studenti; sull’impiego di materiale audio-visivo di 

supporto alla didattica. 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: La valutazione finale sarà basata su un esame scritto, ed eventuale 

approfondimento orale dei temi affrontati negli elaborati. La valutazione in processo terrà 

conto anche dell’effettiva frequentazione dei corsi e dell’attivo contributo degli studenti ai 

seminari ed alle discussioni. 

Programma/contenuti: 

Nella prima parte del corso verranno analizzate criticamente ed in maniera comparativa, 

alcune tra le più rilevanti teorie interpretative dei rapporti politici internazionali, della 

globalizzazione e del capitalismo contemporaneo. Si privilegerà un approccio critico verso 

tali questioni, con particolare riferimento alle tematiche della sovranità, della governance, 

del modo di produzione e della soggettività. Successivamente verranno individuate ed 

approfondite alcune questioni sociali e politiche rilevanti all’interno del quadro generale, 

da sviluppare ulteriormente sia teoricamente che con riferimento a casi empirici, su cui gli 

studenti saranno invitati a fare delle ricerche di approfondimento sulla letteratura e sulla 

stampa, ed a scrivere degli elaborati da presentare e discutere in aula. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 18/05/2009 - 04/07/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it  

Il calendario delle prove di esame: 

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
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2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 
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NB: Le parti dei testi succitati da approfondire per l’esame verranno indicate dal docente 

durante il corso, e potranno essere concordate con lo studente a seconda del percorso di 

approfondimento scelto. 

 


