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Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

Favorire l'acquisizione della conoscenza delle principali teorie e tematiche della disciplina, 

sviluppando la capacità di elaborare, approfondire ed identificare i concetti e le questioni 

chiave della materia, sviluppando abilità critiche di pensiero e di problem-solving. 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

Il corso, attraverso un approfondimento delle differenti politiche pubbliche, intende 

evidenziare il rapporto tra la loro pratica attuazione e l’impiego di diversi modelli di 

Governance. Ci si soffermerà, inoltre, sulle dinamiche della Globalizzazione e sul ruolo svolto 

dalla “società civile globale” e dalle “lobbies” nei regimi di governance transnazionali. Nella 

parte finale del corso saranno descritte, inoltre, le politiche pubbliche adottate nella 

“governance” dei fenomeni migratori in diversi paesi europei.  

Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

lezioni svolte anche con lausilio di strumenti informatici e audiovisivi  

Oltre alle lezioni in aula, il corso prevede una serie di analisi di prodotti mediali finalizzati ad 

approfondire le tematiche trattate.  

1
 Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., teoriche o 

pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2
 Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 



La frequenza delle lezioni è, pertanto, fortemente consigliata.  

 

Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

 

      

 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

a) Politiche e regimi di governance transnazionali: il ruolo della società civile – di Ernesto 

d’Albergo – Liguori Editore – Anno 2007 - (Solo capitoli I, II, III, IV); 

b) Governare città plurali – di Maurizio Ambrosini- Franco Angeli 2012 (Soltanto: Premessa- 

Introduzione e Parte Prima fino a pag….)   

c) L’immigrazione in Campania. Dinamiche culturali e prospettive d’integrazione – di Michele 

Lanna – Editore Edizioni Labrys – Anno 2012 (tutto). 

 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 

 

      

Altro materiale didattico: 

 

Durante il corso saranno forniti ulteriori materiali di lettura che completano la bibliografia di 

riferimento.Oltre alle lezioni in aula, il corso prevede una serie di analisi di prodotti mediali 

finalizzati ad approfondire le tematiche d'interesse della disciplina. 

La frequenza delle lezioni è pertanto fortemente consigliata. 

 

Modalità di svolgimento degli esami:  

 

prova orale 

 

Criteri di valutazione3:  

 

      

 

Altre informazioni utili:  

 

CALENDARIO ESAMI 

I Semestre: 06 giugno 2016 – 23 giugno 2015 (ore 11:30) - 7 luglio 2016 (ore 11:30); 

II Semestre: 16 settembre 2016 - 06 ottobre 2016 (ore 11:30); 

III Semestre: 02 febbraio 2017 - 02 marzo 2017 

 

 

                                                           
3
 In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero di 

risposte esatte che consentono il superamento della prova. 


