2003/2004 - GUIDA CORSI E PROGRAMMI
ABILITA' INFORMATICHE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e Territoriali
(Politiche Pubbliche e Processi Sociali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Graziella Ventimiglia
Crediti: 2
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Introduzione a Windows






il desktop di Windows 98: la barra delle applicazioni, il menu Start, l'icona Risorse
del computer;
dischi, cartelle e file: tipi di dischi, creazione ed eliminazione di cartelle e file,
creazione di collegamenti sul desktop;
copiare, tagliare e incollare;
manutenzione di file e dischi: backup, scandisk, defragmentazione, antivirus;
installare e rimuovere programmi e hardware (stampanti, modem...).

Word














panoramica sulla finestra di Word: la barra di stato, la barra degli strumenti
Standard, la barra degli strumenti Formattazione, il righello, modalit� di
visualizzazione, personalizzazione della barra degli strumenti;
apertura e chiusura, creazione e salvataggio di un documento;
inserimento ed eliminazione di un'interruzione di pagina o di sezione, modifica dei
margini e dell'orientamento della pagina;
inserimento di colonne stile giornale;
creazione di tabelle;
controllo ortografico e grammaticale, correzione automatica, ricerca di parole con
Thesaurus, conteggio delle parole di un testo, sillabazione di un testo, ricerca e
sostituzione di parole;
formattazione di un documento: scelta del tipo di carattere, creazione di un
paragrafo, elenchi puntati e numerati, interlinea, capolettera, intestazioni e pi� di
pagina, inserimento di bordi e sfondo, numerazione delle pagine;
inserimento di immagini, oggetti, cornici e caselle di testo;
utilizzo della formattazione predefinita con i modelli;
la finestra di dialogo Opzioni;




unione di documento con Mail Merge (stampa unione);
stampa: visualizzazione in anteprima di stampa, stampa di un documento,
creazione e stampa di buste ed etichette.

Excel


















Introduzione: definizione di foglio elettronico, avvio di Excel, la barra degli strumenti;
apertura e chiusura, creazione e salvataggio di una cartella di lavoro;
spostamento all'interno di un foglio di lavoro;
inserimento ed eliminazione di un foglio di lavoro;
ridenominazione, spostamento e copia di fogli di lavoro;
tecniche di immissione dei dati;
formato delle celle: testo, numero, data, ora;
creazione di serie;
inserimento ed eliminazione di righe e colonne;
impostazione della larghezza e dell'altezza di righe o colonne;
formule e funzioni;
operazioni di taglia, copia, incolla ed incolla speciale;
ordinamento dei dati, filtro automatico, subtotali;
collegamenti ipertestuali;
formattazione di un foglio di lavoro;
creazione di grafici;
impostazioni di stampa.

Internet








introduzione: terminologia: Internet, ipertesto, server, provider, browser, World Wide
Web, HTML;
uso dei principali browser (Netscape Communicator e Internet Explorer) per
navigare in Internet: barra di stato e barra degli strumenti
ricerca e visualizzazione di una pagina Internet
spostarsi all'interno di una stessa pagina o da una pagina all'altra
creare e modificare la pagina iniziale (Home page)
salvataggio di pagine come file
copiare informazioni da una pagina a un documento
stampare una pagina Web
la finestra di dialogo Opzioni
utilizzo del menu Preferiti
i principali motori di ricerca;
la posta elettronica: scrivere, rispondere, inviare, ricevere e cancellare messaggi
creare un indirizzario
utilizzo degli attachment (allegati)
stampa dei messaggi
nozioni sul linguaggio HTML e sulla creazione di pagine Web.

• Testi d'Esame
Uno a scelta tra:
BERTOLACCI S. - GROSSI F., ECDL - La patente europea del computer, Edizioni ETS
CHIAVOLA G., Guida teorico-pratica ai sette moduli della patente europea del computer,
Petrini Editore

CURTIN D. - FOLEY K. - SEN K. - MORIN, Informatica di base, McGraw-Hill, 1999
GRIGNOLIO G. - COVINI A., Le sette chiavi del personal computer. Un passaporto
europeo per il mondo del lavoro, Franco Angeli, 1999.

• Modalità d'Esame
Esercitazione pratica.

ABILITA' INFORMATICHE
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e Territoriali
(Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Lucia Padovani
Crediti: 3
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
E� basato sul programma della Patente Europea del Computer (ECDL), moduli 1, 2, 3, 4
e 7, la cui descrizione ufficiale segue:
MODULO 1: Concetti di base della Tecnologia dell�informazione
Questo modulo ha lo scopo di verificare la comprensione da parte del candidato dei
concetti fondamentali riguardanti le Tecniche dell�Informazione. Il candidato deve
possedere una conoscenza di base della struttura e del funzionamento di un personal
computer, sapere cosa sono le reti informatiche, avere idea di come queste tecnologie
impattano la societ� e la vita di tutti i giorni.
MODULO 2: Uso del computer e gestione dei file
Lo scopo di questo modulo � di verificare la conoscenza pratica del candidato delle
principali funzioni di base di un personal computer e del suo sistema operativo. Il
candidato deve dimostrare la sua capacit� di eseguire le attivit� essenziali di uso
ricorrente quando si lavora col computer: organizzare e gestire file e cartelle, lavorare con
le icone e le finestre, usare semplici strumenti di editing e le opzioni di stampa.

MODULO 3: Elaborazione testi
Questo modulo verifica la competenza del candidato nell�uso del personal computer
come elaboratore di testi. Egli deve essere in grado di effettuare tutte le operazioni
necessarie per creare, formattare e rifinire un documento. Inoltre, deve saper usare
funzionalit� aggiuntive come la creazione di tabelle, l�introduzione di grafici e di
immagini in un documento, la stampa di un documento per l�invio ad una lista di
destinatari.
MODULO 4: Foglio elettronico
Questo modulo verifica la comprensione da parte del candidato dei concetti fondamentali
del foglio elettronico e la sua capacit� di applicare praticamente questo strumento. Egli
deve saper creare e formattare un foglio di calcolo elettronico, e utilizzare le funzioni
aritmetiche e logiche di base. Inoltre � richiesta la capacit� di usare funzionalit�
aggiuntive come l�importazione di oggetti nel foglio e la rappresentazione in forma
grafica dei dati in esso contenuti.
MODULO 7: Reti informatiche
Questo modulo riguarda l�uso delle reti informatiche con un duplice scopo, ossia cercare
informazioni e comunicare. Corrispondentemente esse consta di due parti. La prima
concerne l�uso di Internet per la ricerca di dati e documenti nella rete; si richiede quindi di
saper usare le funzionalit� di un browser, di utilizzare i motori di ricerca, e di eseguire
stampe da web. La seconda parte riguarda invece la comunicazione per mezzo della
posta elettronica; si richiede cio� di inviare e ricevere messaggi, allegare documenti a un
messaggio, organizzare e gestire cartelle di corrispondenza. I corsi durano 24 ore (con un
modulo opzionale aggiuntivo di 12 ore per chi non ha nessuna esperienza del computer) e
si svolgono in laboratorio.
La frequenza al corso � obbligatoria; tuttavia gli studenti che ritengono di essere in
possesso delle richieste abilit� informatiche possono sostenere l�esame come nonfrequentanti.

• Testi d'Esame
Uno dei vari libri sulla Patente Europea del Computer, consigliati soprattutto per gli
studenti non-frequentanti.

• Modalità d'Esame
La prova d�esame comprender� domande scritte relativamente al modulo 1 (parte
teorica) ed esercizi pratici al pc per quanto riguarda i restanti moduli.
Gli studenti frequentanti sostengono l�esame alla fine del corso; se l�esito fosse
negativo possono ripeterlo previo accordo con il docente.
Gli studenti non-frequentanti possono iscriversi ai vari appelli (generalmente uno al mese),
tenendo presente che, in caso di mancato superamento dell�esame, non potranno ridarlo
prima di 6 mesi.
Gli studenti gi� in possesso dell�ECDL sono dispensati dal sostenere questo esame:
possono presentarsi a uno degli appelli con la loro skill card o l�attestato dell�ECDL per
registrare la loro idoneit�.

ABILITA' INFORMATICHE
Sede: Novara
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Economia e Finanza)
Titolare del corso: Marco Maffei
Crediti: 2
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

ALTRE ATTIVITA'
Sede: Asti
Corso di Laurea: Economia e Finanza
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

ANALISI DEI FENOMENI ORGANIZZATIVI COMPLESSI
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Paolo Perulli
Crediti: 3
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso affronta, a partire dai classici studi di Crozier e Friedberg e di Perrow, l�analisi
organizzativa della complessit�.
Negli ultimi trent�anni le discipline organizzative si sono interrogate sui modi per
rappresentare la complessit� sociale e su quelli per ridurre la complessit� in chiave
operativa e di gestione dei sistemi sociali.
Questa duplice interrogazione, che verr� ricostruita nel corso, conduce in direzioni
apparentemente divergenti. Mentre infatti la rappresentazione della complessit� sociale
finisce per procedere mediante l� incorporazione di nuovi strumenti e linguaggi ( teorie
della variet�, teorie dei sistemi aperti, teorie dell�attore sociale ecc.), la riduzione della
complessit� continua a realizzarsi con il drastico selettore delle teorie dei giochi, e delle
teorie sistemiche luhmanniane, che impoveriscono e depotenziano l�attore sociale.
Alcuni esempi riferiti ai sistemi complessi ( come la progettazione) permetteranno di
individuare alcuni percorsi cocreti di queste tendenze.

• Testi d'Esame
Testo di riferimento:M. Crozier, E. Friedberg, Attore sociale e sistema, Etas, Milano 1977.
Altri testi saranno indicati durante il corso.

• Modalità d'Esame

ANALISI DEI FENOMENI TERRITORIALI COMPLESSI

Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Enrico Ercole
Crediti: 3
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Nel corso verranno trattati gli aspetti teorici e metodologici che si incontrano nell'analisi
della distribuzione spaziale dei fenomeni sociali.
La riflessione verr� focalizzata sulle caratteristiche della societ� urbana contempranea,
con particolare riguardo alle strategie degli attori urbani individuali e collettivi.
Verranno inoltre presentate e discusse le principali interpretazioni della trasformazione
urbana e metropolitana.

• Testi d'Esame
I testi di riferimento saranno indicati dal docente all'inizio del corso

• Modalità d'Esame

ANALISI DEI PROCESSI POLITICO-AMMINISTRATIVI
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Gian-Luigi Bulsei
Crediti: 3
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso

Che cosa hanno in comune i movimenti per i diritti civili in India e la difesa del territorio in
America Latina , le organizzazioni comunitarie africane e la mobilitazione ecologica in
Italia, il �Tribunale per i diritti del malato� e le Olimpiadi invernali di Torino 2006 ?
Attraverso l�analisi sociologica delle relazioni tra processi sociali e regolazione politicoamministrativa, si proporr� un paradigma di ricerca alternativo rispetto all'immagine
tradizionale dell'attivit� pubblica basata sulla netta distinzione tra domanda sociale (di
esclusiva pertinenza degli interessi organizzati), fase decisionale (monopolizzata dalle
istituzioni politiche) e livello attuativo (meccanicamente affidato agli apparati burocratici).
Lo studio di casi reali, che gli studenti dovranno descrivere e valutare utilizzando criticamente le indicazioni metodologiche proposte, consentir� di evidenziare, con riferimento a
problemi e contesti assai variegati, le sistematiche interferenze tra societ�, amministrazione e politica.
Verranno in particolare affrontati i seguenti argomenti:
1.
2.
3.
4.
5.

bisogni, interessi, preferenze: come nasce un problema pubblico
dentro e fuori le istituzioni: domanda sociale e politica �dal basso�
la mobilitazione ecologica come azione politica
problemi-attori-risorse-interazioni (PARI): uno schema per l�analisi
Decisioni pubbliche e grandi eventi: come una citt� pu� vincere o perdere le
Olimpiadi
6. Amministrazioni e politiche locali: dai casi ai modelli

• Testi d'Esame
A. ANFOSSI e T.K. OOMMEN (a cura di), Azioni politiche fuori dei partiti, Milano, Angeli,
1997 (introduzione pi� un capitolo a scelta)
G.L. BULSEI, Efficienza amministrativa ed efficacia sociale nelle decisioni
locali, Universit� del Piemonte Orientale, Dipartimento di Ricerca Sociale, working paper
n. 1, 2001
L. BOBBIO e C. GUALA (a cura di), Olimpiadi e grandi eventi, Roma, Carocci, 2002 (parti
indicate a lezione).

• Modalità d'Esame
Le lezioni, a carattere seminariale, prevedono il diretto e continuo coinvolgimento dei
partecipanti nel percorso didattico, con discussioni in aula e verifiche dell'apprendimento.
In particolare gli studenti presenteranno relazioni, che concorreranno alla valutazione
finale, secondo modalit� che saranno comunicate ad inizio corso. Al termine � previsto
un colloquio orale.

ANALISI DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale

Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Bruno Cattero
Crediti: 3
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il modulo seminariale sar� focalizzato sulle dinamiche attuali nel mondo del lavoro
(�post-fordismo�) e delle relazioni industriali (�partecipazione�), analizzate dalla
prospettiva � ripresa di recente a livello europeo � della �qualit� del lavoro�.

• Testi d'Esame
I testi di riferimento, che saranno presentati e discussi � individualmente o in gruppo �
dai frequentanti, saranno scelti anche in funzione delle rispettive tesi di laurea e verranno
quindi scelti insieme agli studenti. A tal fine si invitano gli studenti stessi a prendere
contatto con il docente nel primo semestre e comunque prima dell�inizio del seminario, al
fine di redarre insieme la relativa bibliografia di lavoro.

• Modalità d'Esame
L�esame consister� in una discussione critica dei lavori svolti collettivamente e
individualmente nel seminario.

ANALISI DEL PAESAGGIO
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e Territoriali
(Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Carlo Bertelli
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
1. Definizione del concetto: ambiente territorio e paesaggio
2. Geografia e sviluppo locale: un quadro interdisciplinare







La geografia del paesaggio tra storia della tradizione e rinnovamento della
cultura geografica
Il territorio della pianificazione locale: dai quadri ambientali alla pianificazione
agricola
Statuto dei luoghi, descrizione fondativa, tecniche quantitative
Il territorio della storia locale; per una storia locale del paesaggio
Il paesaggio tra tutela e partecipazione: panorama, parchi e associazionismo
L'ambiente come risorsa tra indagine di terreno e sviluppo locale

3. Tecniche di indagine locale: gli strumenti







Campagna di indagine - alcuni elementi di definizione
Cartografia
Sopralluoghi
Fonti scritte e rilievi archeologici
Fonti orali - societ� e 'tradizioni'
La costruzione della documentazione

4. Analisi dei dati per la ricerca di terreno: dall'identit� all'identificazione
5. Data base/Gis nell'analisi del paesaggio
6. Il quadro dell'intervento: sviluppo locale, amministrazione, finanziamenti,
partecipazione
7. Finanziamenti pubblici e progetto:



finanziamenti locali, finanziamenti comunitari - ambiti e tipologie di
intervento: Piano di sviluppo rurale, Leader+, Interreg, Obiettivo 2
4 casi studio: obiettivo 5b, obiettivo 3, Interreg IIIA, IIIB

8. Verso una prospettiva integrata: lo sviluppo sostenibile





Ambiente, cultura, sviluppo - genesi storica del concetto
Lo sviluppo sostenibile - una prospettiva teorica
L'Agenda XXI in Italia
Agenda XXI locale - esperienze pilota, modelli di intervento

9. Tecniche di redazione e presentazione dei progetti di sviluppo locale
Il corso si propone come supporto interdisciplinare tra gli ambiti della storia, della
geografia (nei suoi risvolti analitici di impronta fisica, come nella geografia umana),
della pianificazione territoriale (dalle tecniche di analisi economica degli
insediamenti agli orientamenti culturalisti, alle nuove forme di rappresentazione del
territorio - descrizione fondativa).
Esso si propone di supportare gli allievi nella realizzazione di progetti di intervento o
nella raccolta della documentazione preliminare, affrontando in estrema sintesi le
problematiche pi� frequenti in ciascuno degli ambiti tecnici o disciplinari
'attraversati' dal progetto.
Il corso si propone inoltre di fornire alcuni strumenti tecnico-analitici per il supporto
alla decisione, presentando brevemente il modello di analisi entit�-relazioni
applicato ad una serie di indagini di campo (dalla Mappatura culturale della citt�
vecchia di Genova alla ricerca sulle risorse ambientali in Val Trebbia) e le tecniche
di applicazione di Sistemi informativi territoriali (Gis).
Il corso presenta un riscontro applicativo nella redazione di un progetto di intervento
sviluppato durante l'anno in accordo con gli studenti.

ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Gian-Luigi Bulsei
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso si propone di introdurre ai principali concetti e strumenti per l�analisi delle
politiche pubbliche e, attraverso la loro applicazione a problemi oggetto di
intervento pubblico, di far acquisire agli studenti la progressiva capacit� di
analizzare attori, interazioni, esiti dei processi di policy . Si fornir� inizialmente un
panorama di modelli teorici, tradizioni di ricerca e metodi d�indagine, per poi
passare all�esame di casi reali riguardanti lo sviluppo della politica ambientale in
Italia.
Verranno in particolare affrontati i seguenti argomenti:
1. Dalla politica alle politiche
2. Il ciclo di vita di una policy
3. Come nasce un problema pubblico

4. Tipi di politiche e modalit� di policy making
5. Processi e modelli decisionali
6. Decisione e attuazione: cosa succede dopo che una legge � stata
approvata?
7. Dall� output amministrativo all�impatto sociale
8. Ambiente e politiche pubbliche: quali soluzioni per quali problemi
9. Istituzioni pubbliche e altri attori: verso un�amministrazione negoziale?

• Testi d'Esame
G. REGONINI, Capire le politiche pubbliche , Bologna, Il Mulino, 2001
L. BOBBIO, La democrazia non abita a Gordio. Studio sui processi decisionali
politico-amministrativi , Milano, FrancoAngeli, 1996
G.L. BULSEI, Le politiche ambientali. Intervento pubblico e regolazione sociale ,
Torino, Rosenberg & Sellier, 1990
N.B. Altri materiali didattici, anche in lingua inglese, verranno indicati a lezione e sul
sito della Facolt�

• Modalità d'Esame
I frequentanti presenteranno relazioni, che concorreranno alla valutazione finale,
secondo modalit� che saranno comunicate all�inizio del corso. Gli studenti
impossibilitati a frequentare sono invitati a contattare il docente al fine di concordare
forme alternative di supporto e verifica dell�apprendimento. Per tutti � prevista un
prova finale orale, modulata sull�esito di quelle intermedie.

ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Gian-Luigi Bulsei
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso si propone di introdurre ai principali concetti e strumenti per l�analisi delle
politiche pubbliche e, attraverso la loro applicazione a problemi oggetto di
intervento pubblico, di far acquisire agli studenti la progressiva capacit� di
analizzare attori, interazioni, esiti dei processi di policy.
Si fornir� inizialmente un panorama di modelli teorici, tradizioni di ricerca e metodi

d�indagine, per poi passare all�esame di casi reali riguardanti lo sviluppo della
politica ambientale in Italia.
Verranno in particolare affrontati i seguenti argomenti:
10. Dalla politica alle politiche
11. Il ciclo di vita di una policy
12. Come nasce un problema pubblico
13. Tipi di politiche e modalit� di policy making
14. Processi e modelli decisionali
15. Decisione e attuazione: cosa succede dopo che una legge � stata
approvata?
16. Dall�output amministrativo all�impatto sociale
17. Ambiente e politiche pubbliche: quali soluzioni per quali problemi
18. Istituzioni pubbliche e altri attori: verso un�amministrazione negoziale?

• Testi d'Esame
G. REGONINI, Capire le politiche pubbliche, Bologna, Il Mulino, 2001
L. BOBBIO, La democrazia non abita a Gordio. Studio sui processi decisionali
politico-amministrativi,
Milano, FrancoAngeli, 1996
G.L. BULSEI, Le politiche ambientali. Intervento pubblico e regolazione
sociale, Torino,
Rosenberg & Sellier, 1990
N.B. Altri materiali didattici, anche in lingua inglese, verranno indicati a lezione e sul
sito della Facolt�

• Modalità d'Esame
I frequentanti presenteranno relazioni, che concorreranno alla valutazione finale,
secondo modalit� che saranno comunicate all�inizio del corso.
Gli studenti impossibilitati a frequentare sono invitati a contattare il docente al fine di
concordare forme alternative di supporto e verifica dell�apprendimento.
Per tutti � prevista un prova finale orale, modulata sull�esito di quelle intermedie.

ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Gestione ed Economia delle Pubbliche Amministrazioni
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Gian-Luigi Bulsei
Crediti: 0
Ore:

Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso si propone di far acquisire la progressiva capacit� di analizzare attori,
interazioni, esiti dei processi di policy, con particolare riferimento alla progettazione
e attuazione di interventi nel campo delle politiche e dei servizi sociali. Si fornir�
inizialmente un panorama di modelli teorici e tecniche d�indagine, per poi passare
all�esame di casi reali, che gli studenti dovranno descrivere e valutare utilizzando
criticamente le indicazioni metodologiche proposte.
Verranno in particolare affrontati i seguenti argomenti:
19. Dalla politica alle politiche
20. Il ciclo di vita di una policy
21. Come nasce un problema pubblico
22. Tipi di politiche e modalit� di policy making
23. Processi e modelli decisionali
24. Decisione e attuazione: cosa succede dopo che una legge � stata
approvata?
25. Dall�output amministrativo all�impatto sociale
26. Istituzioni pubbliche, reti governate e mercato sociale
27. politiche di welfare e comunicazione pubblica

• Testi d'Esame
Gli studenti dovranno procurarsi fin dalla prima lezione i seguenti volumi, che
saranno oggetto di lavori di gruppo:
L. BOBBIO, La democrazia non abita a Gordio. Studio sui processi decisionali
politico-amministrativi, Milano, FrancoAngeli, 1996
N. BOSCO, Dilemmi del welfare. Politiche assistenziali e comunicazione pubblica,
Milano, Guerini e Associati, 2002
I restanti due testi (BULSEI 2001 e 2003) pi� copia delle slides utilizzate saranno
messe a disposizione dal docente.

• Modalità d'Esame
Il corso prevede il diretto e continuo coinvolgimento dei partecipanti nel percorso
didattico, con discussioni in aula e verifiche dell'apprendimento. In particolare gli
studenti presenteranno relazioni, che concorreranno alla valutazione finale,
secondo modalit� che saranno comunicate a lezione.

ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Sede: Novara
Corso di Laurea: Scienze Politiche Comparate e Cultura Europea

Titolare del corso: Gian-Luigi Bulsei
Crediti: 0
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso si propone di far acquisire la progressiva capacit� di analizzare attori,
interazioni, esiti dei processi di policy, con particolare riferimento alla progettazione
e attuazione di interventi nel campo delle politiche e dei servizi sociali. Si fornir�
inizialmente un panorama di modelli teorici e tecniche d�indagine, per poi passare
all�esame di casi reali, che gli studenti dovranno descrivere e valutare utilizzando
criticamente le indicazioni metodologiche proposte.
Verranno in particolare affrontati i seguenti argomenti:
28. Dalla politica alle politiche
29. Il ciclo di vita di una policy
30. Come nasce un problema pubblico
31. Tipi di politiche e modalit� di policy making
32. Processi e modelli decisionali
33. Decisione e attuazione: cosa succede dopo che una legge � stata
approvata?
34. Dall�output amministrativo all�impatto sociale
35. Istituzioni pubbliche, reti governate e mercato sociale
36. politiche di welfare e comunicazione pubblica

• Testi d'Esame
Gli studenti dovranno procurarsi fin dalla prima lezione i seguenti volumi, che
saranno oggetto di lavori di gruppo:
L. BOBBIO, La democrazia non abita a Gordio. Studio sui processi decisionali
politico-amministrativi, Milano, FrancoAngeli, 1996
N. BOSCO, Dilemmi del welfare. Politiche assistenziali e comunicazione pubblica,
Milano, Guerini e Associati, 2002
I restanti due testi (BULSEI 2001 e 2003) pi� copia delle slides utilizzate saranno
messe a disposizione dal docente.

• Modalità d'Esame
Il corso prevede il diretto e continuo coinvolgimento dei partecipanti nel percorso
didattico, con discussioni in aula e verifiche dell'apprendimento. In particolare gli
studenti presenteranno relazioni, che concorreranno alla valutazione finale,
secondo modalit� che saranno comunicate a lezione.

ANALISI DELLE RELAZIONI ETNICHE E FAMIGLIARI IN EUROPA
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Chiara Bertone
Crediti: 10
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso fornir� agli studenti gli strumenti per conoscere le principali strutture
familiari presenti in Europa e le funzioni delle famiglie nelle societ� complesse, con
particolare riferimento alla condizione e ai diritti dell�infanzia.
Saranno trattati i seguenti argomenti:
37. le strutture familiari e parentali in Europa: nuove tipologie familiari e
andamenti demografici;
38. le principali trasformazioni strutturali e istituzionali delle famiglie, con
riferimento alle famiglie e alle donne immigrate;
39. le principali linee di politica sociale a favore delle famiglie e dei loro singoli
componenti;
40. il dibattito sui diritti dell�infanzia e le politiche per la loro implementazione

• Testi d'Esame
C. SARACENO, M. NALDINI, Sociologia della famiglia , Bologna, il Mulino, 2001
V. POCAR, P. RONFANI, La famiglia e il diritto , Bari, Laterza, 1998
P. RONFANI, I diritti del minore. Cultura giuridica e rappresentazioni sociali ,
Milano, Guerini Scientifica, 2001 (seconda edizione ampliata)
Per gli studenti del Corso di Laurea in Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea all�inizio delle lezioni verr� segnalato un ulteriore testo di studio.

• Modalità d'Esame
Al termine della prima parte del corso gli studenti sosterranno una prova scritta
sulla parte svolta del programma. Tale prova costituir� parte integrante
dell�esame finale.
L�esame finale si svolger� in forma orale.

ANTROPOLOGIA

Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 5
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

ANTROPOLOGIA
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 5
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

ANTROPOLOGIA CULTURALE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e

Territoriali (Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Piercarlo Grimaldi
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Obiettivi formativi
Il corso si articola in due parti: la prima intende fornire un quadro introduttivo delle
scienze etnoantropologiche con specifico riferimento al contesto etnografico italiano
e ai processi culturali e sociali che hanno portato alle principali differenziazioni ed ai
momenti unificanti. La seconda parte affronta i temi teorici, metodologici e tecnici
relativi al riconoscimento, al recupero, alla catalogazione e alla descrizione dei beni
culturali materiali e immateriali tradizionali. Questi lineamenti di etnoantropologia
permettono di analizzare i patrimoni culturali quali risorse nella definizione e
costruzione dei terreni turistici e di osservare criticamente i processi di
contaminazione, reinvenzione e risemantizzazione attivati nelle comunit� locali che
coinvolgono i turisti quali nuovi attori sociali.
Contenuti del corso
Ambiti e obiettivi dell�antropologia
I caratteri costitutivi di una cultura
Pluralit� e relativit� delle culture
Antropologia e turismo
Carattere nazionale e sistemi di valori
Il lavoro: contadini, pastori, pescatori
Il lavoro e l�arte popolare: artigiani e operai
La comunit�: norme, credenze, riti
Il ciclo rituale dell�anno e della vita
Metodologie e tecniche della ricerca etnoantropologica
I patrimoni culturali materiali e immateriali demoetnoantropologici
Arte popolare sacra e profana: una risorsa per nuove forme di turismo
I ritmi temporali e spaziali del tempo contadino e modermo
La sacralizzazione e la risacralizzazione dei territori
Alcuni complessi sistemi cerimoniali che identificano i territori
La costruzione dei territori turistici
I musei contadini e il turismo
Le feste popolari e il turismo
Il neoturismo colto dei Grands Tours
Orizzonti turistici e orizzonti identitari
Il turismo dell�appaesamento
Comunit� e turismo
Turismo, territorio e contaminazioni culturali
I turisti quali attori in un nuovo territorio antropologico

• Testi d'Esame

G. L. Bravo, Italiani. Racconto etnografico Roma, Meltemi, 2001 (esclusi i primi tre
capitoli).
P. Grimaldi, Tempi grassi, tempi magri. Percorsi etnografici, Torino, Omega, 1996.

• Modalità d'Esame
Lezioni

ANTROPOLOGIA STORICA E CULTURALE
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Angelo Torre
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Oggetto del corso saranno i diversi approcci metodologici adottati e i diversi oggetti
studiati dall�Antropologia storica.
Verranno letti e discussi testi di antropologia storica europea alla luce delle ricerche
e delle acquisizioni dell�antropologia sociale e culturale novecentesca.

• Testi d'Esame
Come introduzione al tema verr� utilizzato Pier Paolo VIAZZO, Introduzione
all�antropologia storica, Laterza, Bari 2000, pp. 222 (Percorsi, 13) e proseguir�
con la lettura di ricerche di antropologia storica, il cui elenco verr� fornito agli
studenti prima dell�inizio del corso.

• Modalità d'Esame
Il corso avr� carattere seminariale, e si concluder� con la discussione degli
elaborati presentati dagli studenti.

ARCHEOLOGIA CLASSICA

Sede: Asti
Corso di Laurea: Economia e Finanza
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 3
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

ARCHEOLOGIA CLASSICA OPPURE MUSICOLOGIA E STORIA
DELLA MUSICA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Economia e Finanza
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 3
Ore:
Anno: 1

ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO II
Sede: Asti
Corso di Laurea: Economia e Finanza
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 3
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

ASPETTI NORMATIVI DELLE POLITICHE SOCIALI
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Politiche Pubbliche e Processi Sociali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 3
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

ASPETTI NORMATIVI DELLE POLITICHE SOCIALI
Sede: Novara
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Economia e Finanza)
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 3
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso

• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

CENSIMENTO DEI BENI CULTURALI II
Sede: Asti
Corso di Laurea: Economia e Finanza
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 3
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

CENSIMENTO DEI BENI CULTURALI/E-TOURISM
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Monica Gilli
Crediti: 3
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso

Il corso parte dalla considerazione dell�importanza assunta da internet come
strumento di comunicazione per qualunque attivit� rivolta al pubblico, ivi compresa
l�attivit� turistica.
Tuttavia, la sola presenza su internet di un�azienda turistica non ne garantisce
automaticamente la visibilit� ricercata. Il corso � volto a identificare, attraverso
esercitazioni pratiche, gli elementi che determinano la qualit� di un sito
internet market oriented e la sua efficacia nel settore delle comunicazione turistica.

• Testi d'Esame
Premazzi K. (2000) Il cyber-marketing territoriale, in Caldani E. e Ancarani F. (a
cura di) Strategie di marketing del territorio, Egea, Milano, pp.323-376.

• Modalità d'Esame
Per i frequentanti: prova scritta.
Per i non frequentanti: esame orale.

COMPARAZIONE DI SISTEMI SOCIALI
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Michael Eve
Crediti: 3
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

CONTABILITÃ AZIENDALE

Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Gabriella Gianoglio
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Parte prima - Obiettivi, strumenti e metodi delle rilevazioni contabili
41. Gli obiettivi della contabilit� generale
 Il significato della "contabilit� generale"
 Gli obiettivi della contabilit� generale
42. Il libro giornale e le scritture cronologiche; i conti del mastro e le scritture
sistematiche
 Il "conto" come strumento di rilevazione quantitativa
 La forma del "conto" come prospetto di rilevazione quantitativa
 Il giornale ed il mastro
43. Il metodo della partita doppia
 Lo schema di funzionamento delle due serie di conti operanti in partita
doppia
 La rilevazione dei fatti amministrativi osservabili in differenti aspetti
numerari ed economici
44. L'I.V.A. e la contabilit� generale
 I caratteri generali dell'I.V.A.
 Il contenuto ed i modelli di fatture secondo la normativa I.V.A.
 La ricevuta fiscale
 Lo scontrino fiscale

Parte seconda - Ordinamento e funzionamento della contabilit� generale
45. Gli acquisti e le vendite di beni e servizi nel mercato nazionale ed estero
46. Gli incassi da clienti ed i pagamenti a fornitori nel mercato nazionale ed
estero
47. Le modalit� di calcolo e di versamento dell'I.V.A.
48. Le operazioni di smobilizzo crediti
 Le ricevute bancarie
 Il "factoring"
 Gli effetti commerciali
49. I titoli
 I titoli azionari
 I titoli del reddito fisso
 I titoli del debito pubblico
50. Le operazioni di finanziamento alle imprese
 Le obbligazioni

I mutui
Le operazioni di anticipazione bancaria
Le operazioni di c/c
51. Gli aumenti di capitale
 Gli aumenti di capitale a pagamento
 Gli aumenti di capitale gratuiti




Parte terza - La chiusura dei conti nella contabilit� generale
52. I bilanci di verifica
53. Le scritture di rettifica: obiettivi
54. Le scritture di rettifica: tipologie
 Le scritture di imputazione
 Le rettifiche di storno
 Le rettifiche di valore di elementi patrimoniali attivi
 Gli accantonamenti per rischi ed oneri
55. La variazione delle rimanenze di magazzino
56. La chiusura del conto epilogativo Conto Economico e la corrispondente
rilevazione del risultato d'esercizio
57. La chiusura generale dei conti e l'introduzione di concetto di Stato
Patrimoniale

Parte quarta - Il bilancio d'esercizio nelle imprese
58. La struttura del bilancio d'esercizio
 Lo schema di Stato Patrimoniale
 Lo schema di Conto Economico
59. La nota integrativa
60. La relazione sulla gestione
61. Cenni sui criteri di valutazione per la formazione del bilancio d'esercizio

• Testi d'Esame
M. CAMPRA - V. CANTINO, Contabilit� e bilancio d'esercizio. Casi ed esercizi ,
Giappichelli Editore, 2000

• Modalità d'Esame
L'esame consiste in due prove scritte per verificare la comprensione dei concetti e
la capacit� di applicare i metodi illustrati in classe a situazioni concrete. Una prova
si svolger� a met� semestre e una seconda prova subito dopo la conclusione
delle lezioni.

CORSO DI MATEMATICA I
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Alberto Martini
Crediti: 0
Ore:
Anno: 1

CORSO DI MATEMATICA II
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Alberto Martini
Crediti: 0
Ore:
Anno: 1

CULTURA EUROPEA
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Simona Forti
Crediti: 9
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso

Figure della comunit� ed immagini dello straniero.
Il corso sar� dedicato alla chirificazione concettuale di due lemmi fondamentali
della cultura politica contemporanea: la comunit� e lo straniero.
Attraverso un percorso multidisciplinare, che vuol fare interagire i principali ambiti
della scienze umane con la filosofia ed anche la letteratura, si intende analizzare la
struttura teorica delle diverse figure assunte dai due concetti, ed in particolare le
loro contraddittorie ed ambivalenti relazioni.
Il corso prevede una modalit� seminariale in cui grande spazio verr� dato alla
discussione e all'analisi dei testi, in modo che lo studente possa acquisire una
visione d'insieme il pi� ampia possibile e al contempo la capacit� di selezionare
tra i passaggi cruciali degli scritti in programma.

• Testi d'Esame
JJJ.

base:

J.J. Rousseau, Il contratto sociale, qualsiasi edizione
I. Kant, Per la pace perpetua: progetto filosofico, qualsiasi edizione
K. Marx, Il manifesto del partito comunista, Torino, Einaudi
A. de Tocqueville, La democrazia in America, Torino, Utet
F. T�nnies, Comunit� e societ�, Torino, Edizioni di Comunit�
S. Freud, Totem e tab�, Torino, Boringhieri
A. Hitler, La mia battaglia, qualsiasi edizione
C.Schmitt, Le categorie del politico, Bologna, il Mulino
KKK.
Testi filosofici generali:
G. Agamben, La comunit� che viene, Torino, Einaudi, 1990
G. Bataille, La sovranit�, Bologna, il Mulino, 1990
M. Blanchot, La comunit� inconfessabile, Milano, Feltrinelli, 1984
J. Derrida, Politiche dell'amicizia, Milano, Cortina, 1995
R. Esposito, Communitas, origine e destino della comunit�, Torino, Einaudi,
1998
J. Kristeva, Stranieri a se stessi, Milano, Feltrinelli, 1990
J.-L. Nancy, La comunit� inoperosa, Napoli, Cronopio, 1992
T. Todorov, L'uomo spaesato: i percorsi dell'appartenenza, Roma, Donzelli,
1997
T. Todorov, La conquista dell'America. Il problema dell'altro, Torino, Einaudi,
1984
LLL.
Testi di scienze sociali:
A. Bagnasco, Tracce di comunit�, Bologna, il Mulino, 1999
Z. Baumann, Voglia di comunit�, Milano, Feltrinelli, 2001
A.Dal Lago, a cura di, Lo straniero e il nemico: materiali per l'etnografia
contemporanea, Genova, Costa & Nolan, 1998;
T. Sundermeier, Comprendere lo straniero: un'ermeneutica
interculturale, Brescia, Queriniana, 1999;

• Modalità d'Esame

Lo studente � tenuto a produrre una relazione scritta su un tema o un autore tra
quelli discussi nel corso del semestre.
La relazione:
1) dovr� riguardare almeno due libri concordati con il docente.
2) dovr� contenere un aspetto autonomo di rielaborazione dei testi presi in
esame.
3) dovr� essere di dimensioni non inferiori a 20 cartelle di duemila caratteri l�una
(spazi inclusi) e non superiori a trenta.
Le relazioni dovranno essere presentate al docente, a partire dal 1 febbraio 2004,
almeno 15 giorni prima dell�esame orale.
L�esame orale consister� nella discussione di aspetti e problemi della relazione.

DEMOGRAFIA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Comunicazione Pubblica)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 3
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Maurizio Lorenzatto
Crediti: 5
Ore:

Anno: 2

• Programma del Corso
IL CORSO SI RIVOLGE AGLI STUDENTI DEL II ANNO
Il corso si svilupper� su alcune aree tematiche:
Prima area
Campi, metodi e strumenti dell'intervento educativo "speciale", analisi storica ed
evoluzione istituzionale dei processi d'integrazione.








Disabilit�, disagio giovanile, disagio psichico, dipendenze in et� adulta,
emarginazione socio-culturale: definizioni, classificazioni e limiti
epistemologici - le "buone prassi".
Strategie d'apprendimento/cambiamento: reciprocit�, cooperazione,
metacognizione
L'intervento di 'rete': il ruolo della famiglia, delle agenzie educative, dei
Servizi: dall'analisi dei bisogni all'individuazione delle risorse, dalla relazione
educativa alla co-progettazione degli interventi.
Interventi educativi e riabilitativi mirati alla prevenzione primaria, secondaria,
terziaria
Il ruolo educativo: la ricerca, la progettazione individuale partecipata,
l'autonomia, la 'voce'

Seconda area
Il quadro normativo e legislativo
Verranno presentati e discussi i principali riferimenti normativi, relativi agli ambiti
citati nel modulo precedente, a livello internazionale e locale
Terza area
La documentazione
La documentazione come competenza educativa





I criteri per documentare
Le forme di documento
La produzione di documenti
La consultazione dei documenti

Metodologia didattica
La presentazione dei nuclei tematici avverr� mediante lezioni introduttive aperte
alla partecipazione attiva degli studenti, gruppi di lavoro, proiezione di slide con
discussione, analisi di documenti tematici significativi.
Lo svolgimento del programma non sar� di tipo sequenziale, ma le lezioni
verranno strutturate in modo da contemplare la compresenza di contenuti tratti da
ognuna delle tre aree sopra esposte

• Testi d'Esame

A. Canevaro, Pedagogia speciale. La riduzione dell'handicap, ed. B. Mondadori,
Milano 1999
S. Coraglia, G. Garena, L'operatore sociale, ed. NIS, Torino 1998

• Modalità d'Esame
Le prove di accertamento saranno in forma scritta ed orale.
La prima, sar� costituita da un questionario con risposte aperte e/o con definizioni
chiuse, la seconda da un colloquio.
Entrambe verteranno sui contenuti presentati e discussi durante il corso e sui
contenuti contemplati all'interno della bibliografia indicata.

DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Sara Martelli
Crediti: 5
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
IL CORSO SI RIVOLGE AGLI STUDENTI DEL II ANNO
Il corso si svilupper� su alcune aree tematiche:
Prima area
Campi, metodi e strumenti dell'intervento educativo "speciale", analisi storica ed
evoluzione istituzionale dei processi d'integrazione.








Disabilit�, disagio giovanile, disagio psichico, dipendenze in et� adulta,
emarginazione socio-culturale: definizioni, classificazioni e limiti
epistemologici - le "buone prassi".
Strategie d'apprendimento/cambiamento: reciprocit�, cooperazione,
metacognizione
L'intervento di 'rete': il ruolo della famiglia, delle agenzie educative, dei
Servizi: dall'analisi dei bisogni all'individuazione delle risorse, dalla relazione
educativa alla co-progettazione degli interventi.
Interventi educativi e riabilitativi mirati alla prevenzione primaria, secondaria,
terziaria
Il ruolo educativo: la ricerca, la progettazione individuale partecipata,
l'autonomia, la 'voce'

Seconda area
Il quadro normativo e legislativo
Verranno presentati e discussi i principali riferimenti normativi, relativi agli ambiti
citati nel modulo precedente, a livello internazionale e locale
Terza area
La documentazione
La documentazione come competenza educativa





I criteri per documentare
Le forme di documento
La produzione di documenti
La consultazione dei documenti

Metodologia didattica
La presentazione dei nuclei tematici avverr� mediante lezioni introduttive aperte
alla partecipazione attiva degli studenti, gruppi di lavoro, proiezione di slide con
discussione, analisi di documenti tematici significativi.
Lo svolgimento del programma non sar� di tipo sequenziale, ma le lezioni
verranno strutturate in modo da contemplare la compresenza di contenuti tratti da
ognuna delle tre aree sopra esposte

• Testi d'Esame
A. Canevaro, Pedagogia speciale. La riduzione dell'handicap, ed. B. Mondadori,
Milano 1999
S. Coraglia, G. Garena, L'operatore sociale, ed. NIS, Torino 1998

• Modalità d'Esame
Le prove di accertamento saranno in forma scritta ed orale.
La prima, sar� costituita da un questionario con risposte aperte e/o con definizioni
chiuse, la seconda da un colloquio.
Entrambe verteranno sui contenuti presentati e discussi durante il corso e sui
contenuti contemplati all'interno della bibliografia indicata.

DIRITTO AMMINISTRATIVO
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:

Anno: 3

• Programma del Corso
Il corso si pone l'obiettivo di fornire un quadro generale sui principi e sugli istituti
fondamentali del diritto amministrativo, anche alla luce delle recenti riforme di cui
sono stati oggetto l'organizzazione e l'azione degli enti pubblici.
Particolare attenzione sar� poi dedicata ai principi ed agli istituti che informano i
rapporti tra amministrazione e cittadini, nonch� allo studio e alla riflessione sul
procedimento amministrativo, anche mediante l'ausilio di un saggio di
approfondimento.
Nel corso saranno trattati i seguenti argomenti: ordinamento giuridico,
amministrazione e disciplina costituzionale; organizzazione amministrativa;
organizzazione degli enti pubblici; situazioni giuridiche soggettive e loro vicende;
procedimento amministrativo; semplificazione dell�attivit� amministrativa;
provvedimento amministrativo e conclusione del procedimento; obbligazioni della
pubblica amministrazione e responsabilit�.

• Testi d'Esame
E. CASETTA, Compendio di diritto amministrativo , Milano, Giuffr�, ultima
edizione, di cui occorre studiare:
capitolo II: tutto;
capitolo III: paragrafi da 1 a 19 compresi;
capitolo IV: paragrafi da 1 a 9 compresi; da 11 a 13 compresi; paragrafo 18;
capitoli V, VI e VII: tutti i paragrafi;
capitolo VIII: paragrafi da 1 a 11 compresi.
R. FERRARA, Introduzione al diritto amministrativo. Le pubbliche amministrazioni
nell'era della globalizzazione
Occorre acquisire una buona conoscenza della legge 7 agosto 1990, n. 241 (il cui
testo disponibile sul sito della Facolt�, nel link dedicato al materiale didattico del
corso di diritto amministrativo).

• Modalità d'Esame
Test di esonero su parte del programma e prova orale finale.

DIRITTO AMMINISTRATIVO
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Politiche Pubbliche e Processi Sociali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti

Titolare del corso: Viviana Molaschi
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

DIRITTO AMMINISTRATIVO
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Viviana Molaschi
Crediti: 5
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso si pone l'obiettivo di fornire un quadro generale sui principi e sugli istituti
fondamentali del diritto amministrativo, anche alla luce delle recenti riforme di cui
sono stati oggetto l'organizzazione e l'azione degli enti pubblici.
Particolare attenzione sar� poi dedicata ai principi ed agli istituti che informano i
rapporti tra amministrazione e cittadini, nonch� allo studio e alla riflessione sul
procedimento amministrativo, anche mediante l'ausilio di un saggio di
approfondimento.
Nel corso saranno trattati i seguenti argomenti: ordinamento giuridico,
amministrazione e disciplina costituzionale; organizzazione amministrativa;
organizzazione degli enti pubblici; situazioni giuridiche soggettive e loro vicende;
procedimento amministrativo; semplificazione dell'attivit� amministrativa;
provvedimento amministrativo e conclusione del procedimento; obbligazioni della
pubblica amministrazione e responsabilit�.
LABORATORIO PARI OPPORTUNIT� Il corso prevede un modulo (12 ore) sulle
problematiche correlate allo sviluppo delle �pari opportunit��.
Le relative modalit� di svolgimento e di verifica saranno comunicate a lezione dal
docente, d�accordo con il Consigliere di pari opportunit�.

SEMINARIO SULLE FONTI DEL DIRITTO (solo per gli iscritti al Cdl in Educazione
professionale)
Nell�ambito del corso � attivato un seminario per gli studenti del corso di laurea in
Educazione professionale (che non hanno l�esame di diritto pubblico nel piano di
studi) nel quale sar� trattato il sistema delle fonti del diritto del nostro ordinamento.
Gli studenti che intendano integrare il programma d�esame approfondendo le
tematiche in oggetto sono tenuti a frequentare almeno 3 delle 4 lezioni previste
sull�argomento.
Gli studenti lavoratori che abbiano difficolt� nella frequenza possono contattare il
docente per concordare eventuali soluzioni alternative.
I temi trattati saranno oggetto di valutazione nell�ambito dell�esame orale finale.
Nello studio delle fonti del diritto gli studenti potranno prepararsi sul seguente libro
di testo, limitatamente alle parti indicate: A. BARBERA-C. FUSARO, Corso di diritto
pubblico, Bologna, Il Mulino, ult. ed.
-cap. I (L�ordinamento giuridico e il diritto costituzionale);
-cap. III (Lo stato e gli altri ordinamenti. L�ordinamento internazionale), paragrafi 1,
2, 3, 4;
-cap. IV (L�ordinamento dell�Unione europea), paragrafi 3, 4, 5;
-cap. V (Le fonti del diritto);
-cap. VIII (La sovranit� popolare), paragrafi 11, 12;
-cap. XII (I governi regionali e locali), paragrafi 3.2 (fino ad organizzazione e
funzionamento della regione esclusi), 3.3, 4.
Le parti del libro di testo dovranno essere integrate dagli appunti presi a lezione.

• Testi d'Esame
FREQUENTANTI:
E. CASETTA, Compendio di diritto amministrativo, Milano, Giuffr�, ult. ed., di cui
occorre studiare:






cap. II (tutto)
cap. III (paragrafi da 1 a 19 compresi) )
cap. IV (paragrafi da 1 a 9 compresi; da 11 a 13 compresi; paragrafo 18)
cap. V, VI, VII (tutti i paragrafi)
cap. VIII (paragrafi da 1 a 11 compresi)

NON FREQUENTANTI:
E. CASETTA, Compendio di diritto amministrativo, Milano, Giuffr�, ult. ed., di cui
occorre studiare:






cap. II (tutto)
cap. III (paragrafi da 1 a 19 compresi)
cap. IV (paragrafi da 1 a 9 compresi; da 11 a 13 compresi; paragrafo 18)
cap. V, VI, VII (tutti i paragrafi)
cap. VIII (paragrafi da 1 a 11 compresi)

R. FERRARA, Introduzione al diritto amministrativo, Bari, Laterza, 2002 (capitolo II,
pagg. 103-192)

• Modalità d'Esame
Test di esonero su parte del programma e prova orale finale.
Gli studenti frequentanti potranno sostenere una prova intermedia avente ad
oggetto le parti del programma che si riferiscono ai capitoli II, III, IV, integrati dagli
appunti presi a lezione.
La prova intermedia avr� validit� per la durata dell�anno accademico in corso.

DIRITTO AMMINISTRATIVO
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Remigio Belcredi
Crediti: 5
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

DIRITTO AMMINISTRATIVO
Sede: Novara
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Economia e Finanza)
Titolare del corso: Remigio Belcredi
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

DIRITTO COMMERCIALE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Comunicazione Pubblica)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Luca Jeantet
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso si propone di illustrare, dopo un primo ciclo dilezioni di carattere introduttivo,
la disciplina legale dell�impresa, dell�azienda, delle societ� di persone e, in
particolare, delle societ� di capitali, queste ultime alla luce della recente riforma
apportata dal D.Lgs. 17/1/2003 n. 6.

• Testi d'Esame
G.F. CAMPOBASSO, Manuale di diritto commerciale, Torino, 2003, terza ed.: pp.
1/68 (parte I,cap. I-IV compresi); pp. 114/208 (parte II, cap. X-XIV compresi); pp.
225/334 (parte II, cap. XVI-XXII compresi).
G. DENOTA, codice civile e leggi collegate, Bologna ultima deizione.

• Modalità d'Esame
Sono previste due prove d�esame: una prima prova intermedia scritta (test a
risposta multipla) che dovr� essere sostenuta a met� del corso sulla disciplina
dell�impresa, dell�azienda e delle societ� di capitali; una seconda prova orale
che dovr� essere sostenuta al termine delle lezioni sulla disciplina delle societ� di
capitali.

DIRITTO COMMERCIALE
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Gianni Mignone
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

DIRITTO COMMERCIALE OPPURE DIRITTO DEL LAVORO
EUROPEO OPPURE DIRITTO TRIBUTARIO
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

DIRITTO COMMERCIALE, OPPURE DIRITTO DEL LAVORO,
OPPURE DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI, OPPURE DIRITTO
PUBBLICO DELL' ECONOMIA, OPPURE DIRITTO DELL'
AMBIENTE(VEDI NOTA)

Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Gestione ed Economia della
Pubblica Amministrazione)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Massimo Cavino
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso si struttura in due moduli. Il primo riguarda l'attivit�, l'organizzazione, la
posizione costituzionale degli enti locali. In particolare ha ad oggetto i seguenti
argomenti:









Il principio costituzionale di autonomia
Le fonti del diritto delle autonomie locali
Sistema degli enti locali
Funzioni dei comuni e delle province
Controlli
Gli organi elettivi
Forme di partecipazione e accesso del cittadino
Servizi pubblici locali





Organizzazione degli uffici
Il personale
La dirigenza amministrativa locale

Il secondo modulo, orientato alle specifiche finalit� del Corso di Laurea, attiene al
ruolo svolto dagli enti locali nella gestione dei beni culturali e del turismo

• Testi d'Esame
GIANCARLO ROLLA, Diritto regionale e degli enti locali. Milano, Giuffr�
Editore, 2002, escluse le parti relative all'ordinamento regionale.
Altri testi potranno essere indicati durante il corso dal docente.

• Modalità d'Esame
l'esame consiste in un colloquio finale. D'accordo con il docente gli studenti che
avranno frequentato assiduamente potranno

DIRITTO DEL LAVORO
Sede: Asti
Corso di Laurea: Gestione ed Economia delle Pubbliche Amministrazioni
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Fiorella Lunardon
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

La subordinazione;
Evoluzione normativa del Diritto del lavoro;
Il referendum del �95
Categorie, qualifiche, mansioni;
Il potere direttivo;
La retribuzione;
Il licenziamento individuale;
Il licenziamento collettivo;
Il pubblico impiego.

• Testi d'Esame

Il testo d�esame consigliato � il seguente: Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu
DIRITTO DEL LAVORO Vol.2 Il rapporto di lavoro subordinato. 5^ edizione.
UTET (pagine da 1 a 62; da 192 a 282; da 291 a 323; da 351 a 417)

• Modalità d'Esame
L�esame si svolger� in forma orale.
E� prevista una prova intermedia che si svolger� circa a met� corso.

DIRITTO DEL LAVORO
Sede: Novara
Corso di Laurea: Scienze Politiche Comparate e Cultura Europea
Titolare del corso: Fiorella Lunardon
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

La subordinazione;
Evoluzione normativa del Diritto del lavoro;
Il referendum del �95
Categorie, qualifiche, mansioni;
Il potere direttivo;
La retribuzione;
Il licenziamento individuale;
Il licenziamento collettivo;
Il pubblico impiego.

• Testi d'Esame
Il testo d�esame consigliato � il seguente: Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu
DIRITTO DEL LAVORO Vol.2 Il rapporto di lavoro subordinato. 5^ edizione.
UTET (pagine da 1 a 62; da 192 a 282; da 291 a 323; da 351 a 417)

• Modalità d'Esame
L�esame si svolger� in forma orale.
E� prevista una prova intermedia che si svolger� circa a met� corso.

DIRITTO DEL LAVORO
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Comunicazione Pubblica)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Fiorella Lunardon
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire le conoscenze di base per la
comprensione dei principali istituti del diritto del rapporto di lavoro subordinato, con
particolare riguardo alla fonte contrattuale collettiva.
Contenuto:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

L'evoluzione normativa del Diritto del lavoro letta attraverso la stratificazione
legislativa (dalla Costituzione ai nostri giorni)
Le fonti del diritto del lavoro
La legislazione in materia di collocamento e mercato del lavoro.
I rapporti c.d. atipici
La riforma Biagi
Lo svolgimento del rapporto di lavoro. Diritti e obblighi delle parti.
Il potere direttivo
L'orario di lavoro
La retribuzione
La cessazione del rapporto. La disciplina dei licenziamenti individuali e
collettivi.
Il trasferimento d�azienda
La tutela collettiva del lavoro.
Le forme di rappresentanza sindacale aziendale.
Il contratto collettivo.

• Testi d'Esame
F. CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, P. TOSI E T. TREU, Il rapporto di lavoro
subordinato, Utet, Torino, 2003, Va ed.
F. LUNARDON, M. MAGNANI, P. TOSI, Diritto del lavoro. Sindacati, contratto,
conflitto collettivo. Casi e materiali, Giappichelli, Torino, 2003 (alcuni capitoli del
volume, da concordarsi con il docente, sostituiscono parte del programma
d�esame).

• Modalità d'Esame

In caso di preappello con i frequentanti, esame scritto.
In tutti gli altri casi: esame orale.

DIRITTO DELL' ECONOMIA (SISTEMI TRIBUTARI EUROPEI
COMPARATI) OPPURE DIRITTO AMMINISTRATIVO, OPPURE
DIRITTO INTERNAZIONALE
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA
Sede: Novara
Corso di Laurea: Scienze Politiche Comparate e Cultura Europea
Titolare del corso: Vito Rubino
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2
h2 class="facoltaColour">• Programma del Corso Il programma si articoler� in due
moduli: il primo dedicato alla parte �istituzionale� del diritto comunitario, il
secondo dedicato alle problematiche di diritto materiale derivato con particolare
attenzione alla politica sociale della Comunit� europea.
Nel primo modulo dopo una introduzione storica volta ad evidenziare le dinamiche

evolutive delle Comunit� e dell�Unione europea il corso affronter� le principali
tematiche del diritto comunitario �pubblico�: norme relative alla struttura
istituzionale dell�Unione europea e delle Comunit� europee (le istituzioni
dell�Unione e delle Comunit�, con particolare attenzione al Parlamento europeo,
il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di Giustizia), gli atti
comunitari (con particolare attenzione alle direttive, regolamenti e decisioni) ed i
rapporti fra il diritto dell�Unione e delle Comunit� europee e il diritto degli Stati
membri. Verr� illustrata anche a grandi linee la competenza esterna della
Comunit� e la cooperazione allo sviluppo (artt. 182 � 187 TCE).
Nel secondo modulo verranno affrontate le principali tematiche del diritto
comunitario materiale: nozioni generali sulle finalit� dell�azione comunitaria, sul
mercato comune e sulle competenze comunitarie, libera circolazione delle merci e
delle persone (con particolare attenzione ad alcune politiche comunitarie). Il corso
si soffermer� poi approfonditamente sulla politica sociale e l�occupazione (con
particolare riferimento all�armonizzazione delle disposizioni sociali, al dialogo
sociale, il Fondo sociale europeo, l�istruzione, la formazione professionale e la
giovent�).

• Testi d'Esame
Per il primo modulo: Fausto Pocar, Diritto dell�Unione e delle comunit�
europee, Milano, Giuffr�, 2003.
Per il secondo modulo Luigi Daniele,Il diritto materiale della comunit�
europea, Milano, Giuffr�, 2000, limitatamente alla libert� di circolazione delle
merci, delle persone ed alla politica sociale.

• Modalità d'Esame
Prova intermedia scritta con domande a risposta libera. Prova finale orale.

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Alberto Oddenino
Crediti: 9
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Parte Generale

136.
Il diritto dell�Unione europea in prospettiva storica: le origini della
cooperazione nell�Europa del XX secolo; il concetto di integrazione
europea; le principali tappe dell�integrazione: dal piano Schuman al
Trattato di Nizza; Comunit� europea, Unione europea, secondo e terzo
pilastro; prospettive di evoluzione futura, con particolare riferimento
all�allargamento e alla costituzione europea.
137.
Il diritto dell�Unione europea come dinamica fra istituzioni: struttura,
caratteristiche ed interazione fra le tre istituzioni �politiche� (Commissione,
Consiglio, Parlamento); l�architettura giurisdizionale comunitaria, le
tipologie di ricorso contenzioso e il ruolo interpretativo-evolutivo della Corte
di Giustizia; caratteristiche degli altri organi comunitari e cenni in materia di
bilancio comunitario; cenni in tema di moneta unica ed istituzioni monetarie;
il Consiglio europeo come �istituzione� dell�Unione europea.
138.
Il diritto dell�Unione europea come dinamica fra fonti del diritto:
l�esercizio delle competenze comunitarie alla luce dei principi di
competenza d�attribuzione, di sussidiariet� e di proporzionalit� e della
teoria dei poteri impliciti; il processo di costituzionalizzazione dei Trattati
comunitari e la tematica relativa ai diritti fondamentali, anche in relazione alla
Carta di Nizza; le caratteristiche del diritto comunitario derivato
(Regolamenti, Direttive, Decisioni); cenni sul valore degli atti non vincolanti e
degli atti atipici; il rapporto fra le fonti comunitarie e le fonti di diritto interno:
in particolare sull�attribuzione di rango costituzionale al diritto comunitario
nell�ordinamento italiano; il diritto comunitario e l�esercizio delle
competenze regionali.
139.
Il diritto dell�Unione europea come fonte di diritti (e obblighi) in capo
agli individui: effettivit� del diritto comunitario all�interno degli Stati membri;
applicabilit� ed efficacia diretta; il ruolo disapplicativo del giudice interno;
l�interpretazione conforme del diritto interno; la responsabilit� dello stato
per violazione del diritto comunitario; ulteriori problematiche relative
all�effettivit� nell�ordinamento interno delle posizioni giuridiche soggettive
di origine comunitaria.

Parte Speciale








Contenuto della cittadinanza europea
Nozione di mercato interno e sue componenti. Le quattro libert� di
circolazione (merci, persone, servizi e capitali): ravvicinamento delle
legislazioni e principio del mutuo riconoscimento
Cenni in materia di politiche comunitarie
Cenni in tema di politica estera e di sicurezza comune
Cenni in tema di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
Cenni in tema di asilo, visti e immigrazione

• Testi d'Esame
Per la Parte generale
F.POCAR, Diritto dell�Unione e delle Comunit� europee , Giuffr�, Milano, 2000
oppure in alternativa
U. DRAETTA, Elementi di diritto dell�Unione europea , Parte generale, Giuffr�,

Milano, 2000
Per la Parte speciale
U. DRAETTA, N. PARISI, Elementi di diritto dell�Unione europea , Parte speciale,
Giuffr�, Milano, 1999
oppure in alternativa
L. DANIELE, Il diritto materiale della Comunit� europea , Giuffr�, Milano, 2000.
Per la necessaria conoscenza dei testi normativi fondamentali ci si potr� riferire ad
una fra le numerose raccolte in commercio, purch� aggiornata.

• Modalità d'Esame
Orale

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Alberto Oddenino
Crediti: 9
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Parte Generale
1. Il diritto dell�Unione europea in prospettiva storica: le origini della
cooperazione nell�Europa del XX secolo; il concetto di integrazione
europea; le principali tappe dell�integrazione: dal piano Schuman al
Trattato di Nizza; Comunit� europea, Unione europea, secondo e terzo
pilastro; prospettive di evoluzione futura, con particolare riferimento
all�allargamento e alla costituzione europea.
2. Il diritto dell�Unione europea come dinamica fra istituzioni: struttura,
caratteristiche ed interazione fra le tre istituzioni �politiche� (Commissione,
Consiglio, Parlamento); l�architettura giurisdizionale comunitaria, le
tipologie di ricorso contenzioso e il ruolo interpretativo-evolutivo della Corte
di Giustizia; caratteristiche degli altri organi comunitari e cenni in materia di
bilancio comunitario; cenni in tema di moneta unica ed istituzioni monetarie;
il Consiglio europeo come �istituzione� dell�Unione europea.

3. Il diritto dell�Unione europea come dinamica fra fonti del diritto: l�esercizio
delle competenze comunitarie alla luce dei principi di competenza
d�attribuzione, di sussidiariet� e di proporzionalit� e della teoria dei poteri
impliciti; il processo di costituzionalizzazione dei Trattati comunitari e la
tematica relativa ai diritti fondamentali, anche in relazione alla Carta di Nizza;
le caratteristiche del diritto comunitario derivato (Regolamenti, Direttive,
Decisioni); cenni sul valore degli atti non vincolanti e degli atti atipici; il
rapporto fra le fonti comunitarie e le fonti di diritto interno: in particolare
sull�attribuzione di rango costituzionale al diritto comunitario
nell�ordinamento italiano; il diritto comunitario e l�esercizio delle
competenze regionali.
4. Il diritto dell�Unione europea come fonte di diritti (e obblighi) in capo agli
individui: effettivit� del diritto comunitario all�interno degli Stati membri;
applicabilit� ed efficacia diretta; il ruolo disapplicativo del giudice interno;
l�interpretazione conforme del diritto interno; la responsabilit� dello stato
per violazione del diritto comunitario; ulteriori problematiche relative
all�effettivit� nell�ordinamento interno delle posizioni giuridiche soggettive
di origine comunitaria.

Parte Speciale
5. Contenuto della cittadinanza europea
6. Nozione di mercato interno e sue componenti. Le quattro libert� di
circolazione (merci, persone, servizi e capitali): ravvicinamento delle
legislazioni e principio del mutuo riconoscimento
7. Cenni in materia di politiche comunitarie
8. Cenni in tema di politica estera e di sicurezza comune
9. Cenni in tema di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
10. Cenni in tema di asilo, visti e immigrazione

• Testi d'Esame
Per la Parte generale
F.POCAR, Diritto dell�Unione e delle Comunit� europee , Giuffr�, Milano, 2000
oppure in alternativa
U. DRAETTA, Elementi di diritto dell�Unione europea , Parte generale, Giuffr�,
Milano, 2000
Per la Parte speciale
U. DRAETTA, N. PARISI, Elementi di diritto dell�Unione europea , Parte speciale,
Giuffr�, Milano, 1999
oppure in alternativa
L. DANIELE, Il diritto materiale della Comunit� europea , Giuffr�, Milano, 2000.
Per la necessaria conoscenza dei testi normativi fondamentali ci si potr� riferire ad
una fra le numerose raccolte in commercio, purch� aggiornata.

• Modalità d'Esame

Orale

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Alberto Oddenino
Crediti: 10
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Parte Generale
11. Il diritto dell�Unione europea in prospettiva storica: le origini della
cooperazione nell�Europa del XX secolo; il concetto di integrazione
europea; le principali tappe dell�integrazione: dal piano Schuman al
Trattato di Nizza; Comunit� europea, Unione europea, secondo e terzo
pilastro; prospettive di evoluzione futura, con particolare riferimento
all�allargamento e alla costituzione europea.
12. Il diritto dell�Unione europea come dinamica fra istituzioni: struttura,
caratteristiche ed interazione fra le tre istituzioni �politiche� (Commissione,
Consiglio, Parlamento); l�architettura giurisdizionale comunitaria, le
tipologie di ricorso contenzioso e il ruolo interpretativo-evolutivo della Corte
di Giustizia; caratteristiche degli altri organi comunitari e cenni in materia di
bilancio comunitario; cenni in tema di moneta unica ed istituzioni monetarie;
il Consiglio europeo come �istituzione� dell�Unione europea.
13. Il diritto dell�Unione europea come dinamica fra fonti del diritto: l�esercizio
delle competenze comunitarie alla luce dei principi di competenza
d�attribuzione, di sussidiariet� e di proporzionalit� e della teoria dei poteri
impliciti; il processo di costituzionalizzazione dei Trattati comunitari e la
tematica relativa ai diritti fondamentali, anche in relazione alla Carta di Nizza;
le caratteristiche del diritto comunitario derivato (Regolamenti, Direttive,
Decisioni); cenni sul valore degli atti non vincolanti e degli atti atipici; il
rapporto fra le fonti comunitarie e le fonti di diritto interno: in particolare
sull�attribuzione di rango costituzionale al diritto comunitario
nell�ordinamento italiano; il diritto comunitario e l�esercizio delle
competenze regionali.
14. Il diritto dell�Unione europea come fonte di diritti (e obblighi) in capo agli
individui: effettivit� del diritto comunitario all�interno degli Stati membri;
applicabilit� ed efficacia diretta; il ruolo disapplicativo del giudice interno;
l�interpretazione conforme del diritto interno; la responsabilit� dello stato

per violazione del diritto comunitario; ulteriori problematiche relative
all�effettivit� nell�ordinamento interno delle posizioni giuridiche soggettive
di origine comunitaria.

Parte Speciale
5. Contenuto della cittadinanza europea
6. Nozione di mercato interno e sue componenti. Le quattro libert� di
circolazione (merci, persone, servizi e capitali): ravvicinamento delle
legislazioni e principio del mutuo riconoscimento
7. Cenni in materia di politiche comunitarie
8. Cenni in tema di politica estera e di sicurezza comune
9. Cenni in tema di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
10. Cenni in tema di asilo, visti e immigrazione

• Testi d'Esame
Per la Parte generale
F.POCAR, Diritto dell�Unione e delle Comunit� europee , Giuffr�, Milano, 2000
oppure in alternativa
U. DRAETTA, Elementi di diritto dell�Unione europea , Parte generale, Giuffr�,
Milano, 2000
Per la Parte speciale
U. DRAETTA, N. PARISI, Elementi di diritto dell�Unione europea , Parte speciale,
Giuffr�, Milano, 1999
oppure in alternativa
L. DANIELE, Il diritto materiale della Comunit� europea , Giuffr�, Milano, 2000.
Per la necessaria conoscenza dei testi normativi fondamentali ci si potr� riferire ad
una fra le numerose raccolte in commercio, purch� aggiornata.

• Modalità d'Esame
Orale

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Gestione ed Economia delle Pubbliche Amministrazioni
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Vito Rubino
Crediti: 6
Ore:

Anno: 2

• Programma del Corso
Il programma si articoler� in due moduli: il primo dedicato alla parte
�istituzionale� del diritto comunitario, il secondo dedicato alle problematiche di
diritto materiale derivato con particolare attenzione alla politica sociale della
Comunit� europea.
Nel primo modulo dopo una introduzione storica volta ad evidenziare le dinamiche
evolutive delle Comunit� e dell�Unione europea il corso affronter� le principali
tematiche del diritto comunitario �pubblico�: norme relative alla struttura
istituzionale dell�Unione europea e delle Comunit� europee (le istituzioni
dell�Unione e delle Comunit�, con particolare attenzione al Parlamento europeo,
il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di Giustizia), gli atti
comunitari (con particolare attenzione alle direttive, regolamenti e decisioni) ed i
rapporti fra il diritto dell�Unione e delle Comunit� europee e il diritto degli Stati
membri. Verr� illustrata anche a grandi linee la competenza esterna della
Comunit� e la cooperazione allo sviluppo (artt. 182 � 187 TCE).
Nel secondo modulo verranno affrontate le principali tematiche del diritto
comunitario materiale: nozioni generali sulle finalit� dell�azione comunitaria, sul
mercato comune e sulle competenze comunitarie, libera circolazione delle merci e
delle persone (con particolare attenzione ad alcune politiche comunitarie). Il corso
si soffermer� poi approfonditamente sulla politica sociale e l�occupazione (con
particolare riferimento all�armonizzazione delle disposizioni sociali, al dialogo
sociale, il Fondo sociale europeo, l�istruzione, la formazione professionale e la
giovent�).

• Testi d'Esame
Per il primo modulo: Fausto Pocar, Diritto dell�Unione e delle comunit�
europee, Milano, Giuffr�, 2003.
Per il secondo modulo Luigi Daniele,Il diritto materiale della comunit�
europea, Milano, Giuffr�, 2000, limitatamente alla libert� di circolazione delle
merci, delle persone ed alla politica sociale.

• Modalità d'Esame
Prova intermedia scritta con domande a risposta libera. Prova finale orale.

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)

Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Vito Rubino
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Il programma si articoler� in due moduli: il primo dedicato alla parte "istituzionale"
del diritto comunitario, il secondo dedicato alle problematiche di diritto materiale
derivato con particolare attenzione alla politica sociale della Comunit� europea.
Nel primo modulo dopo una introduzione storica volta ad evidenziare le dinamiche
evolutive delle Comunit� e dell'Unione europea il corso affronter� le principali
tematiche del diritto comunitario "pubblico": norme relative alla struttura istituzionale
dell'Unione europea e delle Comunit� europee (le istituzioni dell'Unione e delle
Comunit�, con particolare attenzione al Parlamento europeo, il Consiglio europeo,
il Consiglio, la Commissione, la Corte di Giustizia), gli atti comunitari (con
particolare attenzione alle direttive, regolamenti e decisioni) ed i rapporti fra il diritto
dell'Unione e delle Comunit� europee e il diritto degli Stati membri. Verr� illustrata
anche a grandi linee la competenza esterna della Comunit� e la cooperazione allo
sviluppo (artt. 182 - 187 TCE). Nel secondo modulo verranno affrontate le principali
tematiche del diritto comunitario materiale: nozioni generali sulle finalit� dell'azione
comunitaria, sul mercato comune e sulle competenze comunitarie, libera
circolazione delle merci e delle persone (con particolare attenzione ad alcune
politiche comunitarie). Il corso si soffermer� poi approfonditamente sulla politica
sociale e l'occupazione (con particolare riferimento all'armonizzazione delle
disposizioni sociali, al dialogo sociale, il Fondo sociale europeo, l'istruzione, la
formazione professionale e la giovent�).

• Testi d'Esame
Per il primo modulo: Fausto Pocar, Diritto dell'Unione e delle comunit� europee,
Milano, Giuffr�, 2003.
Per il secondo modulo Luigi Daniele, Il diritto materiale della comunit� europea,
Milano, Giuffr�, 2000, limitatamente alla libert� di circolazione delle merci, delle
persone ed alla politica sociale.

• Modalità d'Esame
Prova intermedia scritta con domande a risposta libera. Prova finale orale.

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Alberto Oddenino
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Parte Generale
11. Il diritto dell�Unione europea in prospettiva storica: le origini della
cooperazione nell�Europa del XX secolo; il concetto di integrazione
europea; le principali tappe dell�integrazione: dal piano Schuman al
Trattato di Nizza; Comunit� europea, Unione europea, secondo e terzo
pilastro; prospettive di evoluzione futura, con particolare riferimento
all�allargamento e alla costituzione europea.
12. Il diritto dell�Unione europea come dinamica fra istituzioni: struttura,
caratteristiche ed interazione fra le tre istituzioni �politiche� (Commissione,
Consiglio, Parlamento); l�architettura giurisdizionale comunitaria, le
tipologie di ricorso contenzioso e il ruolo interpretativo-evolutivo della Corte
di Giustizia; caratteristiche degli altri organi comunitari e cenni in materia di
bilancio comunitario; cenni in tema di moneta unica ed istituzioni monetarie;
il Consiglio europeo come �istituzione� dell�Unione europea.
13. Il diritto dell�Unione europea come dinamica fra fonti del diritto: l�esercizio
delle competenze comunitarie alla luce dei principi di competenza
d�attribuzione, di sussidiariet� e di proporzionalit� e della teoria dei poteri
impliciti; il processo di costituzionalizzazione dei Trattati comunitari e la
tematica relativa ai diritti fondamentali, anche in relazione alla Carta di Nizza;
le caratteristiche del diritto comunitario derivato (Regolamenti, Direttive,
Decisioni); cenni sul valore degli atti non vincolanti e degli atti atipici; il
rapporto fra le fonti comunitarie e le fonti di diritto interno: in particolare
sull�attribuzione di rango costituzionale al diritto comunitario
nell�ordinamento italiano; il diritto comunitario e l�esercizio delle
competenze regionali.
14. Il diritto dell�Unione europea come fonte di diritti (e obblighi) in capo agli
individui: effettivit� del diritto comunitario all�interno degli Stati membri;
applicabilit� ed efficacia diretta; il ruolo disapplicativo del giudice interno;
l�interpretazione conforme del diritto interno; la responsabilit� dello stato
per violazione del diritto comunitario; ulteriori problematiche relative
all�effettivit� nell�ordinamento interno delle posizioni giuridiche soggettive
di origine comunitaria.

Parte Speciale
5. Contenuto della cittadinanza europea

6. Nozione di mercato interno e sue componenti. Le quattro libert� di
circolazione (merci, persone, servizi e capitali): ravvicinamento delle
legislazioni e principio del mutuo riconoscimento
7. Cenni in materia di politiche comunitarie
8. Cenni in tema di politica estera e di sicurezza comune
9. Cenni in tema di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
10. Cenni in tema di asilo, visti e immigrazione

• Testi d'Esame
Per la Parte generale
F.POCAR, Diritto dell�Unione e delle Comunit� europee , Giuffr�, Milano, 2000
oppure in alternativa
U. DRAETTA, Elementi di diritto dell�Unione europea , Parte generale, Giuffr�,
Milano, 2000
Per la Parte speciale
U. DRAETTA, N. PARISI, Elementi di diritto dell�Unione europea , Parte speciale,
Giuffr�, Milano, 1999
oppure in alternativa
L. DANIELE, Il diritto materiale della Comunit� europea , Giuffr�, Milano, 2000.
Per la necessaria conoscenza dei testi normativi fondamentali ci si potr� riferire ad
una fra le numerose raccolte in commercio, purch� aggiornata.

• Modalità d'Esame
Orale

DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Comunicazione Pubblica)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Fiorella Lunardon
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
o
o
o

Il rapporto giuridico previdenziale: costituzione e autonomia
Il rapporto per l�erogazione delle prestazioni
Il rapporto contributivo

o
o
o

Lo Statuto dei diritti previdenziali
La previdenza complementare
Il ruolo della contrattazione collettiva nella previdenza complementare

Durante il corso si svolgeranno esercitazioni aventi ad oggetto argomenti specifici,
concordati con gli studenti. � prevista altres� la lettura e la discussione di saggi
dottrinali e pronunzie giurisprudenziali.

• Testi d'Esame
CINELLI, Il rapporto previdenziale, Giappichelli, Torino, 2002

• Modalità d'Esame
in caso di preappello con i frequentanti, esame scritto (con possibilit� di
esoneri durante il corso, per coloro che abbiano attivamente partecipato alle
esercitazioni)
o in tutti gli altri casi, esame orale
o

DIRITTO DELLE RIFORME AMMINISTRATIVE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Comunicazione Pubblica)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

DIRITTO PENALE

Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Politiche Pubbliche e Processi Sociali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Vincenzo Paone
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Diritto penale (parte generale)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

il principio di legalit�
il principio di materialit�
il principio di offensivit�
il principio di soggettivit�
l'imputabilit�
la pena e le altre conseguenze del reato
cause di estinzione della punibilit�
Cenni di parte speciale relativamente:

9. al segreto professionale,
10. ai reati contro la famiglia
11. ai reati contro la persona
12. ai reati contro la libert� sessuale
13. alle fattispecie a protezione del minore
Cenni di procedura penale:
14. organizzazione giudiziaria
15. notizia di reato e obblighi del pubblico ufficiale
16. querela, denuncia, referto

• Testi d'Esame
Libro consigliato per il diritto penale: Flora-Tonini (a cura di), Diritto penale per
operatori sociali, voll. I e II, Giuffr�, 2002.

• Modalità d'Esame

DIRITTO PENALE
Sede: Novara
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Economia e Finanza)
Titolare del corso: Carla Casalis
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

DIRITTO PENALE E DEL LAVORO
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Comunicazione Pubblica)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

DIRITTO PRIVATO
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Gianni Mignone

Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso ha per oggetto le nozioni e gli istituti fondamentali di Diritto privato.
I singoli argomenti saranno affrontati evidenziando l�evoluzione del nostro sistema
giuridico e le crescenti connessioni con il diritto europeo.
Il programma prevede, principalmente, la trattazione dei seguenti temi:
1. Nozioni preliminari: la norma giuridica e l�ordinamento giuridico � le fonti
del diritto �
la legge: interpretazione e applicazione � la dottrina e la giurisprudenza �
le vicende della codificazione � i sistemi di Common Law.
2. I rapporti giuridici. Le principali categorie di diritti.
3. I soggetti del rapporto giuridico. Persona fisica e persona giuridica.
4. I beni. I diritti reali. La propriet� e i suoi limiti.
5. Il possesso.
6. Le obbligazioni. Tipi di obbligazioni. Principi generali. Le fonti delle
obbligazioni.
7. L�adempimento. I modi di estinzione delle obbligazioni diversi
dall�adempimento.
8. Inadempimento e responsabilit�.
9. Il contratto. Validit�, efficacia, inefficacia. Gli effetti del contratto. La
rappresentanza.
10. Tipi e strutture contrattuali. I contratti con il consumatore.
11. Nullit�, annullabilit�, rescissione del contratto.
12. La risoluzione del contratto.
13. I fatti illeciti e la responsabilit� civile.
14. Altri atti e fatti fonte di obbligazione
15. Gli strumenti di tutela giurisdizionale dei diritti. I mezzi di conservazione della
garanzia patrimoniale. La pubblicit�. Le prove. Prescrizione e decadenza.
16. Nozioni fondamentali in materia di diritto di famiglia, con particolare riguardo
alla parte relativa ai rapporti patrimoniali tra coniugi e all�impresa familiare.
Successioni a causa di morte. Principi generali.

• Testi d'Esame
Per gli studenti del vecchio ordinamento:
F. GALGANO, Diritto privato, Cedam, Padova, ult. ed.
oppure
P. GALLO, Istituzioni di diritto privato, Giappichelli, Torino, ult. ed.
oppure
F. GALGANO, Istituzioni di diritto privato, Cedam, Padova, ed. 2000 o succ. +
Dispense a cura del docente.
Codice civile: ult. ed.

Per gli studenti del nuovo ordinamento:
F. GALGANO, Istituzioni di diritto privato, Cedam, Padova, ed.
2000 o succ.
Codice civile: ult. ed.

• Modalità d'Esame
Solo per i frequentanti:
un test scritto intermedio e una prova orale sulla restante parte del programma.
Per i non frequentanti: orale

DIRITTO PRIVATO
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso ha per oggetto le nozioni e gli istituti fondamentali di Diritto privato. I singoli
argomenti saranno affrontati evidenziando l�evoluzione del nostro sistema
giuridico e le crescenti connessioni con il diritto europeo.
Il programma prevede, principalmente, la trattazione dei seguenti temi:
17. Nozioni preliminari: la norma giuridica e l�ordinamento giuridico � le fonti
del diritto � la legge: interpretazione e applicazione � la dottrina e la
giurisprudenza � le vicende della codificazione � i sistemi di Common
Law .
18. I rapporti giuridici. Le principali categorie di diritti.
19. I soggetti del rapporto giuridico. Persona fisica e persona giuridica.
20. I beni. I diritti reali. La propriet� e i suoi limiti.
21. Il possesso.
22. Le obbligazioni. Tipi di obbligazioni. Principi generali. Le fonti delle
obbligazioni.
23. L�adempimento. I modi di estinzione delle obbligazioni diversi
dall�adempimento.
24. Inadempimento e responsabilit�.
25. Il contratto. Validit�, efficacia, inefficacia. Gli effetti del contratto. La
rappresentanza.
26. Tipi e strutture contrattuali. I contratti con il consumatore.
27. Nullit�, annullabilit�, rescissione del contratto.

28. La risoluzione del contratto.
29. I fatti illeciti e la responsabilit� civile.
30. Altri atti e fatti fonte di obbligazione
31. Gli strumenti di tutela giurisdizionale dei diritti. I mezzi di conservazione della
garanzia patrimoniale. La pubblicit�. Le prove. Prescrizione e decadenza.
32. Nozioni fondamentali in materia di diritto di famiglia, con particolare riguardo
alla parte relativa ai rapporti patrimoniali tra coniugi e all�impresa familiare.
33. Successioni a causa di morte. Principi generali.

• Testi d'Esame
Per gli studenti del vecchio ordinamento:
F. GALGANO, Diritto privato , Cedam, Padova, ult. ed.
oppure P. GALLO, Istituzioni di diritto privato , Giappichelli, Torino, ult. ed.
oppure F. GALGANO, Istituzioni di diritto privato , Cedam, Padova, ed. 2000 o
succ. + Dispense a cura del docente.
Codice civile: ult.ed.
Per gli studenti del nuovo ordinamento:
F. GALGANO, Istituzioni di diritto privato , Cedam, Padova, ed. 2000 o succ.
Codice civile: ult. ed.

• Modalità d'Esame
Solo per i frequentanti:
un test scritto intermedio e una prova orale sulla restante parte del programma.
Per i non frequentanti : orale

DIRITTO PRIVATO
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Gianni Mignone
Crediti: 9
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Il corso ha per oggetto le nozioni e gli istituti fondamentali di Diritto privato. I singoli
argomenti saranno affrontati evidenziando l�evoluzione del nostro sistema
giuridico e le crescenti connessioni con il diritto europeo.
Il programma prevede, principalmente, la trattazione dei seguenti temi:

34. Nozioni preliminari: la norma giuridica e l�ordinamento giuridico - le fonti del
diritto - la legge: interpretazione e applicazione - la dottrina e la
giurisprudenza - le vicende della codificazione - i sistemi di Common Law.
35. I rapporti giuridici. Le principali categorie di diritti.
36. I soggetti del rapporto giuridico. Persona fisica e persona giuridica.
37. I beni. I diritti reali. La propriet� e i suoi limiti.
38. Il possesso.
39. Le obbligazioni. Tipi di obbligazioni. Principi generali. Le fonti delle
obbligazioni.
40. L�adempimento. I modi di estinzione delle obbligazioni diversi
dall�adempimento.
41. Inadempimento e responsabilit�.
42. Il contratto. Validit�, efficacia, inefficacia. Gli effetti del contratto. La
rappresentanza.
43. Tipi e strutture contrattuali. I contratti con il consumatore.
44. Nullit�, annullabilit�, rescissione del contratto.
45. La risoluzione del contratto.
46. I fatti illeciti e la responsabilit� civile.
47. Altri atti e fatti fonte di obbligazione
48. Gli strumenti di tutela giurisdizionale dei diritti. I mezzi di conservazione della
garanzia patrimoniale. La pubblicit�. Le prove. Prescrizione e decadenza.
49. Nozioni fondamentali in materia di diritto di famiglia, con particolare riguardo
alla parte relativa ai rapporti patrimoniali tra coniugi e all�impresa familiare.
50. Successioni a causa di morte. Principi generali.

• Testi d'Esame
Per gli studenti del vecchio ordinamento:
F. GALGANO, Diritto privato , Cedam, Padova, ult. ed.
oppure P. GALLO, Istituzioni di diritto privato , Giappichelli, Torino, ult. ed.
oppure F. GALGANO, Istituzioni di diritto privato , Cedam, Padova, ed. 2000 o
succ. + Dispense a cura del docente.
Codice civile: ult. ed.
Per gli studenti del nuovo ordinamento:
F. GALGANO, Istituzioni di diritto privato , Cedam, Padova, ed. 2000 o succ.
Codice civile: ult. ed.

• Modalità d'Esame
Solo per i frequentanti:
un test scritto intermedio e una prova orale sulla restante parte del programma.
Per i non frequentanti: orale

DIRITTO PRIVATO
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Comunicazione Pubblica)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti

Titolare del corso: Andrea La Rosa
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
La norma giuridica, l'Ordinamento giuridico e le fonti del diritto. La codificazione ed
il Codice Civile. L'applicazione della legge in generale.
I soggetti dell'attivit� giuridica. Le situazioni giuridiche soggettive. La teoria
generale dei beni e del rapporto giuridico. Propriet�, diritti reali e possesso.
Soggetto, oggetto e vicende del rapporto obbligatorio.
Il negozio giuridico e la disciplina dei contratti in generale.Le promesse unilaterali.
Gestione di affari, indebito, ingiustificato arricchimento. I fatti illeciti. La tutela
giurisdizionale dei diritti. Le prove dei fatti giuridici. Prescrizione e decadenza.
Per i frequentanti � esclusa la materia della responsabilit� patrimoniale, delle
cause legittime di prelazione e dei mezzi di conservazione della garanzia
patrimoniale, di cui verr� comunque dato breve cenno a lezione.

• Testi d'Esame
P. GALLO, Istituzioni di diritto privato, Torino, Giappichelli, 2001, Editio Minor

• Modalità d'Esame
Orale.

DIRITTO PRIVATO
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Politiche Pubbliche e Processi Sociali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Mauro Remotti
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso

• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

DIRITTO PRIVATO
Sede: Novara
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Economia e Finanza)
Titolare del corso: Michela Martino
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

DIRITTO PRIVATO E COMMERCIALE
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Gianni Mignone
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

DIRITTO PUBBLICO
Sede: Alessandria
Corsi di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea), Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e Territoriali

(Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Joerg Luther
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Lo studio del �diritto pubblico� in questa facolt� serve a fornire una competenza
interdisciplinare a chi non diventa giurista, ma aspira a professioni e impieghi nei
quali serve saper osservare ed applicare delle norme, facendo un uso parsimonioso
di consulenza ed assistenza legale. Lo studente acquisisce delle nozioni teoriche
sui propri diritti e doveri di cittadino, sulle funzioni e strutture delle principali
istituzioni del diritto pubblico e sulla storia degli ordinamenti cui appartiene. Impara
a reperire praticamente testi giuridici (fonti normative, atti amministrativi, sentenze
ecc.), a giudicare il loro valore formale e sostanziale e ad avvertire possibili
problemi di interpretazione e di negoziazione. Obiettivo �: saper partecipare alle
scelte politiche che producono le norme giuridiche nonch� alle procedure
amministrative e giudiziarie che fanno incidere le norme sulla realt� sociale ed
economica. Le lezioni tratteranno i seguenti argomenti:
51. Il diritto, la politica e le Costituzioni (nozioni e profili storici)
52. La ricerca delle fonti del diritto
53. L�analisi degli elementi del diritto pubblico (introduzione)
54. I diritti fondamentali della persona
55. I diritti politici della democrazia (la sovranit� popolare)
56. L�organizzazione della rappresentanza politica (la forma di governo)
57. Le amministrazioni (organizzazione e procedimenti)
58. Le magistrature (ordinaria, amministrativa e costituzionale)
59. La pluralit� degli ordinamenti: il federalismo possibile
60. Il diritto pubblico dell�Unione europea e della comunit� internazionale

• Testi d'Esame
L'esame si basa sul testo attuale della Costituzione italiana e, salvo indicazioni
diverse all�inizio delle lezioni, sul libro di GIANDOMENICO FALCON, Lineamenti
di diritto pubblico, Padova, Cedam (ed. ult.).
Coloro che non intendono aspettare l�uscita della nuova edizione verso fine
ottobre possono invece avvalersi dell�ultima edizione di A. BARBERA/C.
FUSARO, Corso di diritto pubblico, Bologna: Il Mulino, evt. integrato da altro
materiale indicato all�inizio delle lezioni.
Lo studente pu� concordare con il docente la scelta di altri testi equivalenti e
l�aggiunta di ulteriori testi di lettura ed approfondimento. Per i soli studenti
frequentanti con continuit�, l�esame ha per oggetto gli argomenti trattati dalle
lezioni e quelle parti del libro che sono state approfondite dalle lezioni (quelle
escluse saranno individuate alla fine del corso). Per facilitare gli studi saranno
messi a disposizione degli studenti ulteriori strumenti di studio (materiali didattici)

quali testi normativi integrativi della Costituzione, materiali relativi a questioni
giuridiche di attualit�, griglie riassuntive dei concetti fondamentali che saranno
reperibili via Internet e depositate in forma cartacea nella biblioteca. Lo studio
universitario del diritto pubblico presuppone conoscenze scolastiche di educazione
civica e di storia del novecento nonch� la lettura continuativa di giornali nazionali.

• Modalità d'Esame
Esame intermedio (prima settimana di dicembre): prova scritta facoltativa su met�
programma per frequentanti e non frequentanti, il cui risultato pu�, a scelta dello
studente, essere tenuto in considerazione nell�esame finale. Per i soli studenti
degli anni successivi al primo sar� pubblicato un calendario di esami intermedi di
recupero. Esame finale: prova orale obbligatoria, a richiesta parzialmente
sostituibile con prova scritta.

DIRITTO PUBBLICO
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Politiche Pubbliche e Processi Sociali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Viviana Molaschi
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

DIRITTO PUBBLICO
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Comunicazione Pubblica)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Massimo Cavino
Crediti: 6
Ore:

Anno: 1

• Programma del Corso
Il Corso affronter� i temi classici del diritto pubblico con particolare riferimento alla
teoria delle fonti del diritto, dei diritti di libert�, dell'organizzazione costituzionale e
dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini.

• Testi d'Esame
Testo consigliato: Bin � Pitruzzella, Manuale di diritto pubblico, Giappichelli, ultima
edizione.

• Modalità d'Esame
L'esame sar� sostenuto in forma orale con possibilit� di colloqui intermedi per i
soli frequentanti.

DIRITTO PUBBLICO
Sede: Novara
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Economia e Finanza)
Titolare del corso: Luigi Gili
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

DIRITTO TRIBUTARIO
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Comunicazione Pubblica)

Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Stefano Moltrasio
Crediti: 9
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso di diritto tributario tratter�, in linea di massima, i seguenti argomenti:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

fonti del dir. tributario, i tributi ed i regimi di mercato
elementi dell�imposta e i vari tipi di imposte (vantaggi e svantaggi)
evasione, elusione, elisione e traslazione
potest� tributaria primaria (imposte) e secondaria (controllo, accertamento e
riscossione)
centri di servizio, caaf, assistenza da parte del datore di lavoro, visto di
conformit� e
asseverazione, certificazione tributaria
parametri e studi di settore
il processo tributario
il ricorso amministrativo
prevenzione e definizione del contenzioso � strumenti
la riscossione (volontaria e coattiva)
ritenute alla fonte ed autotassazione
riscossione mediante ruolo
D. lgs. 472/97 sanzioni amministrative
IVA Dpr 633/72
imposte dirette
dichiarazione dei redditi e tipologie di redditi

• Testi d'Esame
F. Tesauro � ISTITUZIONI DI DIRITTO TRIBUTARIO, UTET Torino � ult.
edizione

• Modalità d'Esame

DIRITTO TRIBUTARIO OPPURE DIRITTO DEL COMMERCIO
INTERNAZIONALE
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Gestione ed Economia della
Pubblica Amministrazione)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria

Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

ECOLOGIA STORICA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 9
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

ECONOMETRIA
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Daniele Bondonio
Crediti: 6
Ore:

Anno: 3

• Programma del Corso
a)Modulo di carattere teorico.
Principali argomenti trattati:
78. Richiami nozioni di variabile casuale e valore atteso;
79. Test di ipotesi statistiche;
80. La codificazione con variabili dummy di fenomeni qualitativi ed interaction
terms;
81. L'analisi dei dati non parametrica mediante il confronto tra valori attesi
condizionati;
82. Cenni sulle propriet� di non-distorsione, di efficienza e propriet� asintotiche
degli stimatori;
83. Il modello di regressione lineare;
84. Il metodo di stima dei minimi quadrati (OLS);
85. I problemi di correlazione spuria, variabili d'interesse e variabili di controllo;
86. L'interpretazione dei coefficienti di regressione: la scala delle variabili
indipendenti e della variabile dipendente;
87. I test di significativit� dei coefficienti stimati: T-test, F-test;
88. I problemi di multicollinearit�.
L'insegnamento del modulo avverr� con un orientamento di tipo "problem solving".
Ciascun argomento trattato verr� illustrato mediante numerosi esempi ed
applicazioni in cui gli strumenti di analisi verranno esposti in relazione alla loro
capacit� di fornire evidenze empiriche utili per guidare processi di decisione
pubblica in diverse situazioni di disponibilit� di dati ed a seconda di diverse
esigenze conoscitive richieste. L'obiettivo finale del modulo � di porre gli studenti
nella condizione di sapere impostare gli appropriati modelli di analisi econometrica
in base ai dati a disposizioni ed al tipo di evidenze empiriche richieste.
b)Modulo di carattere applicativo
Gli studenti acquisiranno le conoscenze per utilizzare il package statistico STATA
con il quale programmeranno ed eseguiranno le analisi econometriche proposte nel
modulo teorico del corso

• Testi d'Esame
Dispense a cura del docente, e materiale didattico integrativo (in lingua inglese ed
italiana) disponibile ad inizio del corso.

• Modalità d'Esame
Prova scritta orientata prevalentemente alla soluzione di problemi mediante
l'elaborazione di modelli econometrici.

ECONOMIA
Sede: Alessandria
Corsi di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea), Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e Territoriali
(Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Gianna Lotito
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
89. Introduzione (lezioni 1-3). I principi dell�economia; pensare da economisti;
interdipendenza e vantaggi dello scambio
90. Offerta e Domanda I: come funzionano i mercati (lezioni 4-6). Domanda e
offerta di mercato; l�elasticit� e le sue applicazioni; offerta, domanda e
analisi di politica economica
91. Offerta e Domanda II: mercati e benessere (lezioni 7-8). Consumatori,
produttori ed efficienza dei mercati; il costo dell�imposizione fiscale
92. Comportamento delle imprese e organizzazione dei settori industriali (lezioni
9-11). I costi di produzione; il mercato concorrenziale; il monopolio
93. Economia dei mercati del lavoro (lezione 12): i mercati dei fattori di
produzione: il fattore produttivo lavoro
94. I dati macroeconomici (lezioni 13-14). Come si misura il reddito di una
nazione; come si misura il costo della vita
95. L�economia reale nel lungo periodo (lezioni 15-17). Produzione e crescita;
risparmio e investimento; il tasso naturale di disoccupazione
96. Moneta e prezzi nel lungo periodo (lezioni 18-19). Il sistema monetario;
inflazione: cause e costi
97. Fluttuazioni economiche di breve periodo (lezioni 20-22). Domanda
aggregata e offerta aggregata; influenza della politica monetaria e fiscale
sulla domanda aggregata; il rapporto di scambio di breve periodo tra
inflazione e disoccupazione.
98. Macroeconomia delle economie aperte (lezione 23). Concetti e fondamenti.

• Testi d'Esame
N.G. MANKIW, Principi di Economia, Zanichelli, 2002.
Capitoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13; 14; 15; 18; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 32;
33.

• Modalità d'Esame
L�esame si compone di due prove scritte, ciascuna delle quali pesa per il 50% del
voto finale.
La prima prova (lezioni 1-12; capitoli 1-8; 13-15; 18) si svolge dopo la prima met�

del corso; la seconda (lezioni 13-23; capitoli 22-29; 31-33) il venerd� successivo
alla fine del corso (ultima settimana prima dell�inizio della sessione d�esami).
Nelle sessioni d�esame sono previste prove di recupero.

ECONOMIA
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Gianna Lotito
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
99. Introduzione (lezioni 1-3). I principi dell�economia; pensare da economisti;
interdipendenza e vantaggi dello scambio
100.
Offerta e Domanda I: come funzionano i mercati (lezioni 4-6).
Domanda e offerta di mercato; l�elasticit� e le sue applicazioni; offerta,
domanda e analisi di politica economica
101.
Offerta e Domanda II: mercati e benessere (lezioni 7-8). Consumatori,
produttori ed efficienza dei mercati; il costo dell�imposizione fiscale
102.
Comportamento delle imprese e organizzazione dei settori industriali
(lezioni 9-11). I costi di produzione; il mercato concorrenziale; il monopolio
103.
Economia dei mercati del lavoro (lezione 12): i mercati dei fattori di
produzione: il fattore produttivo lavoro
104.
I dati macroeconomici (lezioni 13-14). Come si misura il reddito di una
nazione; come si misura il costo della vita
105.
L�economia reale nel lungo periodo (lezioni 15-17). Produzione e
crescita; risparmio e investimento; il tasso naturale di disoccupazione
106.
Moneta e prezzi nel lungo periodo (lezioni 18-19). Il sistema
monetario; inflazione: cause e costi
107.
Fluttuazioni economiche di breve periodo (lezioni 20-22). Domanda
aggregata e offerta aggregata; influenza della politica monetaria e fiscale
sulla domanda aggregata; il rapporto di scambio di breve periodo tra
inflazione e disoccupazione.
108.
Macroeconomia delle economie aperte (lezione 23). Concetti e
fondamenti.

• Testi d'Esame
N.G. MANKIW, Principi di Economia, Zanichelli, 2002.
Capitoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13; 14; 15; 18; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 32;
33.

• Modalità d'Esame
L�esame si compone di due prove scritte, ciascuna delle quali pesa per il 50% del
voto finale.
La prima prova (lezioni 1-12; capitoli 1-8; 13-15; 18) si svolge dopo la prima met�
del corso; la seconda (lezioni 13-23; capitoli 22-29; 31-33) il venerd� successivo
alla fine del corso (ultima settimana prima dell�inizio della sessione d�esami).
Nelle sessioni d�esame sono previste prove di recupero.

ECONOMIA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Politiche Pubbliche e Processi Sociali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Gianna Lotito
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Introduzione. I principi dell'economia; pensare da economisti; interdipendenza e
vantaggi dello scambio.
Offerta e Domanda I: come funzionano i mercati. Domanda e offerta di mercato;
l'elasticit� e le sue applicazioni; offerta, domanda e analisi di politica economica.
Offerta e Domanda II: mercati e benessere. Consumatori, produttori ed efficienza
dei mercati; il costo dell'imposizione fiscale.
Comportamento delle imprese e organizzazione dei settori industriali I costi di
produzione; il mercato concorrenziale; il monopolio.
Economia dei mercati del lavoro: i mercati dei fattori di produzione.

• Testi d'Esame
Il testo d'esame verr� comunicato all'inizio del corso.

• Modalità d'Esame
L'esame si compone di una prova scritta.

ECONOMIA

Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Comunicazione Pubblica)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Gianna Lotito
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Introduzione. I principi dell�economia; pensare da economisti; interdipendenza e
vantaggi dello scambio
Offerta e Domanda I: come funzionano i mercati. Domanda e offerta di mercato;
l�elasticit� e le sue applicazioni; offerta, domanda e analisi di politica economica
Offerta e Domanda II: mercati e benessere. Consumatori, produttori ed efficienza
dei mercati; il costo dell�imposizione fiscale
Comportamento delle imprese e organizzazione dei settori industriali I costi di
produzione; il mercato concorrenziale; il monopolio Economia dei mercati del
lavoro: i mercati dei fattori di produzione.
I dati macroeconomici. Come si misura il reddito di una nazione; come si misura il
costo della vita
L�economia reale nel lungo periodo. Produzione e crescita; risparmio e
investimento; il tasso naturale di disoccupazione
Moneta e prezzi nel lungo periodo. Il sistema monetario; inflazione: cause e costi
Fluttuazioni economiche di breve periodo. Domanda aggregata e offerta aggregata;
influenza della politica monetaria e fiscale sulla domanda aggregata.

• Testi d'Esame
Il testo d�esame verr� comunicato all�inizio del corso.

• Modalità d'Esame
L�esame si compone di due prove scritte, ciascuna delle quali pesa per il 50% del
voto finale. La prima prova si svolge dopo la prima met� del corso, la seconda alla
fine del corso.

ECONOMIA
Sede: Novara
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Economia e Finanza)

Titolare del corso: Guido Ortona
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

ECONOMIA APPLICATA II
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Gestione ed Economia della
Pubblica Amministrazione)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Mario Ferrero
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso ha una funzione di preparazione allo svolgimento della tesi di laurea.
Non vi saranno perci� lezioni. Il programma d�esame e i relativi testi saranno
assegnati personalmente a ciascuno studente dal suo relatore di tesi in funzione
dell�argomento della tesi stessa.
Le modalit� d�esame saranno decise dal relatore caso per caso.

• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

ECONOMIA APPLICATA
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea

Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Mario Ferrero
Crediti: 9
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Gli studenti possono scegliere uno dei seguenti programmi d'esame, relativi a
diverse aree di applicazione dell'economia:
o
o
o
o

Economia del lavoro
Economia sanitaria
Economia dell'ambiente
Economia dell'informazione

Contattare il prof.Alberto Martini prima dell'inizio dei corsi del primo
semestre.

ECONOMIA AZIENDALE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Economia e Finanza
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso si propone di affrontare le problematiche relative alla gestione dell'impresa
no profit, analizzandone le componenti e chiarendone i rapporti con l'ambiente ed il
sistema competitivo specifico del "terzo settore" con l'intento di trasferire le seguenti
competenze di base:
Principi fondamentali dell'economia dell'impresa. L'impresa come sistema sociale
aperto ed i suoi rapporti con ambiente e mercato. Le teorie dell'impresa. Le aree
funzionali dell'impresa ed il sistema operativo aziendale.
Pianificazione, controllo di gestione ed analisi economiche per il controllo di
gestione. La valutazione degli investimenti. La pianificazione strategica.
Analisi delle principali tecniche di management. Il metodo manageriale applicato al
privato sociale. La chiave di lettura del "Bilancio Sociale".
Il corso, nell'intento di approfondire in particolare le peculiarit� dei servizi sociali

come risultato dell'attivit� di impresa, si propone la trasmissione di technicalities
specifiche, quali l'abilit� ad analizzare la struttura economica di qualsiasi servizio
sociale attraverso le sue molteplici componenti, programmarne l'erogazione e
l'impatto economico - finanziario, controllarne gli effetti concreti.

• Testi d'Esame
G. Pellicelli - Economia e direzione delle imprese - G. Giappichelli
L. Brusa - Sistemi manageriali di Programmazione e Controllo
Dispense a cura del docente disponibili in versione word

• Modalità d'Esame
L'esame si svolger� al temine del corso ed avr� forma orale.
Non sono previste prove intermedie ma la programmazione di un seminario tecnico
la cui partecipazione con profitto dar� diritto alla riduzione del programma
d'esame.

ECONOMIA AZIENDALE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Comunicazione Pubblica)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Vittorio Moro
Crediti: 9
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il programma proposto � sviluppato tenendo conto che nel curriculum di laurea
sono previsti corsi che affrontano aspetti diversi dell�attivit� e
dell�organizzazione delle imprese.
L�attenzione sar� quindi rivolta a fornire nozioni sugli strumenti fondamentali di
conoscenza e rilevazione dei fatti aziendali, con particolare riguardo al Bilancio di
esercizio ed ai sistemi di programmazione e controllo e con specifica analisi del
fattore lavoro all�interno di una pi� ampia valutazione economica della gestione
aziendale.
Pertanto il programma si articola con la seguente scansione:
1) 1- GLI STRUMENTI E LE SCRITTURE CONTABILI
o
o
o

Nozioni preliminari di azienda, esercizio, patrimonio, capitale.
I sistemi di rilevazione contabile
La classificazione dei valori numerari e non numerari

o
o

I conti di reddito ed i conti di patrimonio. Il piano dei conti
La rilevazione contabile dei fatti economici aziendali

2- ANALISI ECONOMICHE
o
o
o
o
o

Analisi e classificazione dei costi
Il costo del lavoro e la sua rilevazione contabile
L�analisi costi � ricavi � volumi. Break-even point
L�equilibrio economico, patrimoniale e finanziario
Il reddito ed i flussi di cassa

3- LA SINTESI DI BILANCIO
Le scritture di rettifica e chiusura dei conti
La struttura del Bilancio di esercizio (Stato Patrimoniale, Conto economico,
Nota integrativa, Relazione sulla gestione)
o I criteri di valutazione ed i principi contabili
o Configurazioni e riclassificazioni del Bilancio di esercizio. Il Bilancio civile,
fiscale, etico
o
o

4- SISTEMI DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
La Pianificazione strategica ed i modelli contabili di valutazione delle
strategie
o Il Budgeting: budget commerciale e di produzione. Budget settoriali e loro
consolidamento
o Il Controllo di gestione. Gli indici di gestione e di bilancio
o Il Reporting
o

La parte teorica del corso sar� integrata da esercitazioni ed esemplificazioni, con
eventuali appunti, relativi alla contabilizzazione a partita doppia, alla redazione del
Bilancio ed ai documenti di programmazione e controllo.

• Testi d'Esame
G.BRUNETTI, Contabilit� e Bilancio di esercizio, ETAS, Milano 2000
L.BRUSA, Sistemi Manageriali di programmazione e controllo, GIUFFRE�, Milano
TESTI DI APPROFONDIMENTO CONSIGLIATI:
G.AIROLDI � G.BRUNETTI � U.CODA, Economica Aziendale, IL MULINO,
Bologna
L.BRUSA, Contabilit� dei costi, GIUFFRE�, Milano
L.FALDUTO, Reporting aziendale e Business Intelligence, GIAPPICHELLI, Torino

• Modalità d'Esame
L�esame si articoler� in una prova scritta di contabilit� ed in un colloquio orale.

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
L�obiettivo del corso � quello di approfondire alcuni temi di teoria monetaria e
finanziaria. Il corso dedica particolare attenzione all�esame degli assetti
istituzionali nel contesto europeo e italiano. Inoltre, saranno considerati i recenti
contributi teorici ed empirici al fine di avere una visione aggiornata del dibattito
corrente. In aula saranno affrontati i temi base, e verr� suggerita la lettura degli
articoli scientifici che hanno acquisito particolare rilevanza tra gli economisti
monetari e i servizi studi delle diverse banche centrali. Il corso prevede anche
alcune esercitazioni da svolgere al di fuori delle lezioni per �fermare� i principi
fondamentali trattati in aula.
131.
Il sistema finanziario: funzioni e regolamentazione (Rif.Parte I,Cap 1)
132.
La banca centrale, il sistema dei pagamenti e il mercato monetario
(Rif.Parte I, Cap. 3)
133.
Il mercato obbligazionario:strumenti, offerta e domanda (Rif.Parte II,
Cap.2)
134.
Il mercato azionario e il funzionamento della borsa valori (Rif.Parte I,
Cap.4)
135.
Il mercato degli strumenti derivati: futres,swaps,options (Rif.Parte II,
Cap4)
136.
Gli intermediari creditizi e il finanziamento delle imprese (Rif.Parte I,
Cap.5)
137.
Gli intermediari mobiliari e l'industria del risparmio gestito (Rif.Parte
I,Cap.5).

• Testi d'Esame
FERRARI-GUALANDRI-LANDI-VEZZANI, Strumenti,Mercati,Intermediari
Finanziari,Giappichelli Editore, Terza edizione,2001.

• Modalità d'Esame
scritto.

ECONOMIA DEL LAVORO
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Guido Ortona
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso sar� diviso in due parti, pi� o meno di pari ampiezza. Nella prima si
tratter� della microeconomia del mercato del lavoro, e nella seconda della
macroeconomia del lavoro e della disoccupazione.
hhhhhh. Microeconomia: introduzione; il modello-base; l'offerta di lavoro; la
domanda di lavoro: l'equilibrio del mercato del lavoro; la retribuzione; il ruolo
del sindacato; la discriminazione sul mercato del lavoro.
iiiiii.
Macroeconomia: struttura e tendenze dell'occupazione e della
disoccupazione; le politiche per l'occupazione; sistemi di relazioni industriali,
sindacati e contrattazione salariale; il mercato del lavoro nell'analisi
macroeconomica.

• Testi d'Esame
Dispense, che saranno disponibili all'inizio del corso; letture che saranno indicate
successivamente.

• Modalità d'Esame
Scritto; vi sar� una prova intermedia, scritta, alla fine della prima parte.

ECONOMIA DEL LAVORO
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Comunicazione Pubblica)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Luisa Rosti
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso

Parte prima: analisi del mercato del lavoro
1) Un approccio moderno all'economia del lavoro;
2) Offerta e domanda di lavoro;
3) La teoria del capitale umano;
4) Salari e disoccupazione.
Parte seconda: economia del lavoro applicata
5)Analisi di un mercato del lavoro locale;
6) La struttura della popolazione e l'offerta di lavoro;
7) La struttura produttiva e la domanda di lavoro;
8) La mobilit� del lavoro e l'analisi dei flussi;
Parte terza: le politiche del lavoro
9) Il fondamento teorico ed empirico delle politiche del lavoro;
10) Le politiche dell'Unione Europea;
11) le politiche nazionali e le politiche locali;
12) La valutazione delle politiche del lavoro.

• Testi d'Esame
Bibliografia consigliata:
I riferimenti bibliografici saranno indicati alla fine di ogni lezione.
In generale, un testo di riferimento utile � Brucchi Luchino (2001) "Manuale di
economia del lavoro", Il Mulino, Collana "Strumenti: Economia", Bologna (capitoli: II,
III, IV, XII, XIII, XVII).

• Modalità d'Esame
La prova d'esame � scritta (preparazione di una tesina di analisi di un mercato del
lavoro locale).

ECONOMIA DELL'INFORMAZIONE
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Alberto Cassone
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso

Il corso si rivolge prevalentemente agli studenti del corso di laurea in Economia e
Finanza, di Gestione ed Economia della Pubblica Amministrazione e di Informatica,
ma � aperto anche agli studenti di altri corsi di laurea o di altre Facolt�
Argomenti:
140.
Richiami di microeconomia
141.
Che cos�� l�informazione. Perch� la scienza economica si occupa
di informazione.
142.
Informazione come bene pubblico
143.
Informazione come bene privato
144.
Capitale umano , tecnologia e sviluppo economico
145.
Incertezza e rischio
146.
Esternalit� ed esternalit� di rete
147.
Asimmetrie d�informazione e problemi di agenzia (adverse selection ,
moral hazard)
148.
Paternit� intellettuale e propriet� intellettuale
149.
Brevetti, Diritti d�autore, Marchi
150.
Il settore industriale della produzione di hardware e di software
151.
Casi studio: farmaci, musica, libri, opere d�arte, beni di lusso
152.
La New Economy. La Bolla Speculativa
153.
Applicazioni della tecnologia informatica e-learning, e-government, ecommerce, etc

• Testi d'Esame
Per le nozioni di base di economia alcuni capitoli ( 3. Preferenze, 4 Utilit�, 5.Scelta,
6. Domanda, 30. Benessere, 31.Esternalit�, 32. Diritto ed economia, 33. Beni
pubblici, 34. Informazione) di: H. VARIAN, Microeconomia , Cafoscarina, Venezia
1993
Per le questioni specifiche di economia dell�informazione:
C.SHAPIRO H. VARIAN, Information Rules: le regole dell�economia
dell�informazione , Etas, II sedizione, 1999
Si invita a consultare il materiale didattico sul sito internet:
http://www.sp.unipmn.it/corsi/index.htm
Altre letture utili:
VACIAGO E. VACIAGO G, La New Economy , Il Mulino, Bologna 2001
L. Prosperetti, La New Economy: aspetti analitici e implicazioni di politica
economica , Il Mulino, Bologna, 2002
S. ROSSI, La nuova Economia , Il Mulino, Bologna,2003

• Modalità d'Esame
La prova intermedia (scritta) verter� sulla prima met� circa del programma e
consister� di domande a scelta multipla e aperte
La prova finale (scritta) verter� sull�intero programma del corso
Un colloquio orale (obbligatorio anche se breve) completa la procedura di
valutazione

ECONOMIA DELL'ORGANIZZAZIONE
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Gestione ed Economia della
Pubblica Amministrazione)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Mario Ferrero
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
154.
Meccanismi di coordinamento delle decisioni economiche: sistema dei
prezzi verso regolazione delle quantit�.
155.
Natura dell�impresa e confine tra impresa e mercato. Costi di
transazione e diritti di propriet�.
156.
Le varie forme di impresa. L�impresa capitalistica. Controllo
dell�impresa e rapporto con i mercati.
157.
Asimmetrie informative nei mercati. Selezione avversa e azzardo
morale. Il modello principale-agente.
158.
Incentivi nell�impresa. Contratti di incentivazione efficienti. Salari di
efficienza.
Autorit�, gerarchia e partecipazione nell�impresa.

• Testi d'Esame
P. MILGROM, J. ROBERTS, Economia, Organizzazione e Management, Il Mulino,
Bologna 1994.

• Modalità d'Esame
Esame scritto a fine corso

ECONOMIA DELLA SPESA PUBBLICA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Comunicazione Pubblica)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Roberto Zanola
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
159.
Le giustificazioni dell�intervento pubblico
160.
Gli strumenti dell�intervento pubblico
161.
L�intervento dello Stato
162.
La pubblica amministrazione in Italia; moltiplicatore del reddito e
modello di evoluzione del reddito
163.
Spesa sociale; processi di decisione e teoria delle scelte collettive.
164.
Redistribuzione dei redditi; equit�; Sistema fiscale; struttura aliquote;
ripartizione del carico fiscale
165.
Effetti economici delle imposte; incidenza delle impose; eccesso di
pressione
166.
Eccesso di pression (richiami); neutralit� delle imposte; esercizi.

• Testi d'Esame
KKKKKKK.
F.Reviglio (1998), Istituzioni di economia pubblica, Giappichelli,
1-24
LLLLLLL. H.S.Rosen (2002), Scienza delle Finanze, McGraw-Hill, 43-72.

• Modalità d'Esame

ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI EUROPEE
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Alberto Cassone
Crediti: 9
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Il corso si rivolge prevalentemente agli studenti del corso di laurea in Scienze
Politiche Comparate e Cultura europea, ma � aperto anche agli studenti di altri
corsi di laurea o di altre Facolt�
Argomenti:
o
o
o
o
o

L�approccio economico alla scienza politica
Il problema delle scelte collettive
La scuola di Public Choice
Un�applicazione alle Istituzioni dell�Unione Europea
La Costituzione europea: un�analisi economica

• Testi d'Esame
Dispense a cura del docente Le letture consigliate saranno comunicate all�inizio
del corso Si invitano gli studenti a consultare periodicamente, sul sito della Facolt�,
il materiale didattico ondine

• Modalità d'Esame
La prova intermedia (scritta) verter� sulla prima met� circa del programma e
consister� di domande a scelta multipla e aperte
La prova finale (scritta) verter� sull�intero programma del corso
Gli studenti devono redigere una breve relazione individuale max 15 pagine) su una
questione concordata con il docente che sar� discussa in un seminario
Un colloquio orale (obbligatorio anche se breve) completa la valutazione

ECONOMIA DELLE SCELTE COLLETTIVE II
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Gestione ed Economia della
Pubblica Amministrazione)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Guido Ortona
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso riguarda due argomenti, la teoria dei giochi e la teoria delle scelte collettive.
La teoria dei giochi si occupa delle decisioni in contesti strategici, quando cio�
l'effetto della decisione di un soggetto dipende dalle decisioni prese da altri
soggetti. E' uno strumento importante per un economista, e per uno scienziato
sociale in genere; essa � infatti largamente impiegata nello studio di argomenti
come l'oligopolio, la fornitura di beni pubblici, la discriminazione, le situazioni di
conflitto, e, appunto, le scelte collettive.
La teoria delle scelte collettive si occupa dell'assunzione di decisioni collettive. Il
risultato delle decisioni dipender� dalle regole della decisione e dagli interessi dei
singoli decisori.
Questa disciplina si occupa quindi dello studio dei sistemi di voto, del
comportamento dei gruppi di interesse, e del comportamento delle burocrazie e dei
rappresentanti politici.

• Testi d'Esame
Dispense; letture che saranno indicate durante il corso.

• Modalità d'Esame
Esame scritto; ci sar� una prova intermedia, scritta, alla fine della prima parte.

ECONOMIA E FINANZA AZIENDALE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Comunicazione Pubblica)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 9
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Gestione ed Economia delle Pubbliche Amministrazioni
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Mauro Grandotto
Crediti: 8
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso si propone di affrontare le problematiche relative alla gestione dell�impresa
no profit, analizzandone le componenti e chiarendone i rapporti con l�ambiente ed
il sistema competitivo specifico del �terzo settore� con l�intento di trasferire le
seguenti competenze di base:
Principi fondamentali dell�economia dell�impresa. L�impresa come sistema
sociale aperto ed i suoi rapporti con ambiente e mercato. Le teorie dell�impresa.
Le aree funzionali dell�impresa ed il sistema operativo aziendale.
Pianificazione, controllo di gestione ed analisi economiche per il controllo di

gestione. La valutazione degli investimenti. La pianificazione strategica.
Analisi delle principali tecniche di management. Il metodo manageriale applicato al
privato sociale. La chiave di lettura del "Bilancio Sociale".
Il corso, nell�intento di approfondire in particolare le peculiarit� dei servizi sociali
come risultato dell�attivit� di impresa, si propone la trasmissione di technicalities
specifiche, quali l�abilit� ad analizzare la struttura economica di qualsiasi servizio
sociale attraverso le sue molteplici componenti, programmarne l'erogazione e
l�impatto economico � finanziario, controllarne gli effetti concreti.

• Testi d'Esame
G. Pellicelli � Economia e direzione delle imprese � G. Giappichelli
L. Brusa � Sistemi manageriali di Programmazione e Controllo
Dispense a cura del docente disponibili in versione word

• Modalità d'Esame
L�esame si svolger� al temine del corso ed avr� forma orale.
Non sono previste prove intermedie ma la programmazione di un seminario tecnico
la cui partecipazione con profitto dar� diritto alla riduzione del programma
d�esame.

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
Sede: Novara
Corso di Laurea: Scienze Politiche Comparate e Cultura Europea
Titolare del corso: Mauro Grandotto
Crediti: 8
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso si propone di affrontare le problematiche relative alla gestione dell�impresa
no profit, analizzandone le componenti e chiarendone i rapporti con l�ambiente ed
il sistema competitivo specifico del �terzo settore� con l�intento di trasferire le
seguenti competenze di base:
Principi fondamentali dell�economia dell�impresa. L�impresa come sistema
sociale aperto ed i suoi rapporti con ambiente e mercato. Le teorie dell�impresa.
Le aree funzionali dell�impresa ed il sistema operativo aziendale.
Pianificazione, controllo di gestione ed analisi economiche per il controllo di
gestione. La valutazione degli investimenti. La pianificazione strategica.
Analisi delle principali tecniche di management. Il metodo manageriale applicato al
privato sociale. La chiave di lettura del "Bilancio Sociale".
Il corso, nell�intento di approfondire in particolare le peculiarit� dei servizi sociali

come risultato dell�attivit� di impresa, si propone la trasmissione di technicalities
specifiche, quali l�abilit� ad analizzare la struttura economica di qualsiasi servizio
sociale attraverso le sue molteplici componenti, programmarne l'erogazione e
l�impatto economico � finanziario, controllarne gli effetti concreti.

• Testi d'Esame
G. Pellicelli � Economia e direzione delle imprese � G. Giappichelli
L. Brusa � Sistemi manageriali di Programmazione e Controllo
Dispense a cura del docente disponibili in versione word

• Modalità d'Esame
L�esame si svolger� al temine del corso ed avr� forma orale.
Non sono previste prove intermedie ma la programmazione di un seminario tecnico
la cui partecipazione con profitto dar� diritto alla riduzione del programma
d�esame.

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Mauro Grandotto
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Il corso si propone di affrontare le problematiche relative alla gestione dell'impresa
no profit, analizzandone le componenti e chiarendone i rapporti con l'ambiente ed il
sistema competitivo specifico del "terzo settore" con l'intento di trasferire le seguenti
competenze di base: Principi fondamentali dell'economia dell'impresa. L'impresa
come sistema sociale aperto ed i suoi rapporti con ambiente e mercato. Le teorie
dell'impresa. Le aree funzionali dell'impresa ed il sistema operativo aziendale.
Pianificazione, controllo di gestione ed analisi economiche per il controllo di
gestione. La valutazione degli investimenti. La pianificazione strategica. Analisi
delle principali tecniche di management. Il metodo manageriale applicato al privato
sociale. La chiave di lettura del "Bilancio Sociale". Il corso, nell'intento di
approfondire in particolare le peculiarit� dei servizi sociali come risultato
dell'attivit� di impresa, si propone la trasmissione di technicalities specifiche, quali
l'abilit� ad analizzare la struttura economica di qualsiasi servizio sociale attraverso

le sue molteplici componenti, programmarne l'erogazione e l'impatto economico finanziario, controllarne gli effetti concreti.

• Testi d'Esame
G. Pellicelli - Economia e direzione delle imprese - G. Giappichelli
L. Brusa - Sistemi manageriali di Programmazione e Controllo
Dispense a cura del docente disponibili in versione word

• Modalità d'Esame
L'esame si svolger� al temine del corso ed avr� forma orale. Non sono previste
prove intermedie ma la programmazione di un seminario tecnico la cui
partecipazione con profitto dar� diritto alla riduzione del programma d'esame.

ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Leonardo Falduto
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Gli argomenti del corso sono:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

il concetto di azienda
aziende pubbliche e aziende private
i settori
il sistema azienda: le aree funzionali
sistema informativo aziendale e Information Technology
elementi di organizzazione aziendale: teorie e modelli
elementi di gestione aziendale: i processi e le aree funzionali
la contabilit� finanziaria negli Enti Locali
il Bilancio d�esercizio
la normativa per le aziende private e pubbliche

• Testi d'Esame
AA.VV., Estratto delle lezioni di economia aziendale , Giappichelli, 2001
L. FALDUTO, Reporting aziendale e Business Intelligence , 2001, Giappichelli.
La frequenza delle lezioni � considerata essenziale per poter sostenere con

successo le prove d'esame anche per la prevista presenza di testimonianze
aziendali.

• Modalità d'Esame
L'esame consiste in due prove scritte per verificare la comprensione dei concetti e
la capacit� di applicare i metodi illustrati in classe a situazioni concrete. Una prova
si svolger� a met� semestre e una seconda prova subito dopo la conclusione
delle lezioni.

ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Leonardo Falduto
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Gli argomenti del corso sono:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

il concetto di azienda
aziende pubbliche e aziende private
i settori
il sistema azienda: le aree funzionali
sistema informativo aziendale e Information Technology
elementi di organizzazione aziendale: teorie e modelli
elementi di gestione aziendale: i processi e le aree funzionali
la contabilit� finanziaria negli Enti Locali
il Bilancio d�esercizio
la normativa per le aziende private e pubbliche

• Testi d'Esame
AA.VV., Estratto delle lezioni di economia aziendale , Giappichelli, 2001
L. FALDUTO, Reporting aziendale e Business Intelligence , 2001, Giappichelli.
La frequenza delle lezioni � considerata essenziale per poter sostenere con
successo le prove d'esame anche per la prevista presenza di testimonianze
aziendali.

• Modalità d'Esame

L'esame consiste in due prove scritte per verificare la comprensione dei concetti e
la capacit� di applicare i metodi illustrati in classe a situazioni concrete. Una prova
si svolger� a met� semestre e una seconda prova subito dopo la conclusione
delle lezioni.

ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Leonardo Falduto
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

il concetto di azienda
aziende pubbliche e aziende private
i settori
il sistema azienda: le aree funzionali
sistema informativo aziendale e Information Technology
elementi di organizzazione aziendale: teorie e modelli
elementi di gestione aziendale: i processi e le aree funzionali
la contabilit� finanziaria negli Enti Locali
il Bilancio d�esercizio
la normativa per le aziende private e pubbliche

• Testi d'Esame
AA.VV., Estratto delle lezioni di economia aziendale, Giappichelli, 2001 L.
FALDUTO, Reporting aziendale e Business Intelligence, 2001, Giappichelli. La
frequenza delle lezioni � considerata essenziale per poter sostenere con successo
le prove d'esame anche per la prevista presenza di testimonianze aziendali.

• Modalità d'Esame
L'esame consiste in due prove scritte per verificare la comprensione dei concetti e
la capacit� di applicare i metodi illustrati in classe a situazioni concrete.
Una prova si svolger� a met� semestre e una seconda prova subito dopo la
conclusione delle lezioni.

ECONOMIA POLITICA

Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Politiche Pubbliche e Processi Sociali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Gianna Lotito
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

ECONOMIA POLITICA
Sede: Novara
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Economia e Finanza)
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

ECONOMIA PUBBLICA
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Angela Fraschini
Crediti: 9

Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
L�obiettivo del corso � di fornire gli strumenti di teoria economica per
comprendere il ruolo e la dimensione dell�operatore pubblico nelle moderne
economie di mercato. Gli argomenti trattati sono:
o
o
o
o
o
o
o
o

elementi di economia del benessere
fallimenti del mercato e interventi pubblici
beni pubblici
esternalit�
scelte collettive
ridistribuzione del reddito e spesa sociale
analisi costi benefici
analisi delle imposte e sistema di imposizione fiscale

• Testi d'Esame
ROSEN H.S., Scienza delle finanze , McGraw-Hill, 2003, escluso cap. 19.

• Modalità d'Esame
E� prevista una prova intermedia scritta sui primi dieci capitoli del libro di testo e
una prova orale finale sui rimanenti capitoli. La prova scritta pesa per il 50% del
voto finale e la prova orale per il restante 50%. Lo studente che non sia soddisfatto
del voto risultante dalla media dello scritto e dell�orale o non abbia raggiunto la
sufficienza nella prova scritta deve sostenere una prova orale complessiva.

ECONOMIA PUBBLICA II
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Gestione ed Economia della
Pubblica Amministrazione)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Carla Marchese
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso

Il corso ha per obiettivo l�approfondimento di tre temi specifici, scelti per la loro
attualit� e rilevanza.
Prima parte: servizi di pubblica utilit� e regolamentazione
212.
213.
214.
215.

Il monopolio naturale;
Le tariffe nei servizi di pubblica utilit�;
Regolamentazione e meccanismi incentivanti;
Il price-cap.

Seconda parte: tassazione ottimale
216.
217.

L�ottima tassazione delle merci;
L�ottima tassazione del reddito.

Terza parte: evasione fiscale e politiche di contrasto
218.
219.
220.

Il modello standard;
La considerazione di ulteriori variabili rilevanti;
I meccanismi di contrasto.

• Testi d'Esame
Per la prima parte: dispense che saranno rese disponibili sul sito web.
Per le altre parti: Ambrosiano, M. F., Bordignon, M., Galmarini, U. e Panteghini,
P., Lezioni di Teoria delle imposte, ETASLibri, Milano, 1997, pp. 1-197.
• Compiti per casa
Per ciascuna delle parti del corso, lo studente potr� consegnare al termine delle
relative lezioni una breve relazione (indicativamente 4 pagine dattiloscritte) su tema
specifico concordato con la docente.
Le relazioni vengono controllate ma non vengono valutate. La consegna di tutte le
relazioni (in cui si dimostri un impegno "sufficiente�) vale di diritto 3 punti per il
conseguimento del voto finale per chi si presenta al primo appello dopo la fine
del corso. In particolare, chi non consegna tutte le relazioni, pu� ricevere al
massimo 27, anche nel caso in cui la media dei voti conseguiti nella prova
intermedia e nella prova finale sia pari a 30.
Pertanto � vivamente consigliata la consegna di tutte le relazioni.

• Modalità d'Esame
Per chi partecipa al primo appello dopo la fine del corso il voto finale dipende:
dalla consegna di tutte le relazioni per casa periodicamente assegnate:
10%;
o dalla prova scritta intermedia: 40%;
o dalla prova scritta finale: 50%.
o

I non frequentanti non solo sono ammessi, ma sono incoraggiati a presentarsi
alla prova intermedia e alla prova finale e a consegnare entro i termini stabiliti le

relazioni, contattando la docente anche per e-mail.
Alternativamente, sempre nel primo appello, � possibile sostenere una prova
scritta unica su tutto il programma del corso la cui valutazione determina
interamente il voto finale.
Tutti gli appelli successivi al primo prevedono solamente la prova scritta
unica su tutto il programma del corso la cui valutazione determina interamente il
voto finale.
L'esame orale � facoltativo e vi � ammesso solamente chi abbia ottenuto un voto
medio nelle prove scritte, ovvero il voto nella prova unica, pari ad almeno 25/30.
Le prove scritte prevedono sia quesiti discorsivi che esercizi.

ECONOMIA SANITARIA
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Roberto Zanola
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Introduzione all�economia sanitaria; domanda e bisogno sanitario: il modello
Grossman; domanda e bisogno sanitario: i modelli statici; informazione
asimmetrica, problemi di agenzia e domanda indotta; mercato Assicurativo; equit�
ed efficienza nelle prestazioni sanitarie; fallimenti del mercato e intervento pubblico;
l�ospedale come agente economico; il mercato farmaceutico; la valutazione in
sanit�; organizzazione e finanziamento dei servizi sanitari

• Testi d'Esame
LEVAGGI, R., CAPRI, S. (1999), Economia sanitaria , Franco Angeli

• Modalità d'Esame
scritto + relazione

ECONOMIA SPERIMENTALE
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Gestione ed Economia della
Pubblica Amministrazione)

Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Gianna Lotito
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
224.
Breve introduzione e rassegna dell'economia sperimentale. Le diverse
aree di ricerca. I diversi tipi di esperimenti. Vantaggi e limiti.
225.
Il funzionamento del mercato ed il meccanismo dei prezzi. Le aste. I
diversi tipi di aste. Come funziona un semplice esperimento di mercato: la
partecipazione ad una 'oral double-auction'.
226.
Le double-auctions. I principali esperimenti.
227.
Le posted-offer auctions. I principali esperimenti.
228.
Il comportamento individuale in condizioni di rischio e incertezza. La
teoria dell'utilit� attesa; Le principali critiche all'utilit� attesa attraverso gli
esperimenti.
229.
Il comportamento economico individuale in condizioni di rischio e
incertezza.
230.
Un semplice modello di optimal search sequenziale; il salario di riserva
ottimale. Gli esperimenti di optimal search. Come funziona un semplice
esperimento;
231.
il consumo ottimale in condizioni di reddito incerto. Alcuni esperimenti.
232.
Il comportamento economico in interazione.
233.
I beni pubblici. Il meccanismo dei contributi volontari: risultati
sperimentali. Come funziona un semplice esperimento. I fattori che possono
diminuire il fenomeno del free-riding;
234.
le esternalit�: alcuni risultati sperimentali

• Testi d'Esame
Manuali di riferimento: D. DAVIS and C. HOLT (1993), Experimental
Economics, Princeton: Princeton University Press;
J. KAGEL AND A. ROTH (eds.) (1995), Handbook of Experimental
Economics, Princeton: Princeton University Press;
materiale didattico aggiuntivo verr� assegnato durante il corso

• Modalità d'Esame
Test scritto pi� esame orale

ELEMENTI DI EPISTEMOLOGIA

Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Maria Luisa Bianco
Crediti: 3
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il modulo � finalizzato alla discussione dei principali temi della riflessione
epistemologica nelle Scienze Sociali.
Saranno approfondite le diverse posizioni presenti nel dibattito corrente facendo
riferimento alle loro radici teoriche: la prospettiva neopositivista e il realismo critico,
la prospettiva costruttivista e la prospettiva ermeneutica.
Particolare attenzione sar� dedicata inoltre alla connessione fra la prospettiva
epistemologica di riferimento e l�utilizzo di tecniche di costruzione e analisi dei
dati.
Durante il corso agli studenti sar� chiesto di sviluppare riflessioni critiche sui testi
proposti dal docente e di organizzare interventi nel quadro di seminari di
discussione.

• Testi d'Esame
Saggi Tratti dall�antologia: �Il problema della spiegazione sociologica� di Rossi,
Mori Trinchero, 1975, Loescher.

• Modalità d'Esame
L�esame si svolger� attraverso un colloquio orale.
E� prevista la stesura di una relazione sui temi trattati.

FENOMENOLOGIA DELLE RELIGIONI
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 9
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso

• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

FILOSOFIA MORALE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 5
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

FILOSOFIA MORALE
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 5
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

FILOSOFIA POLITICA
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Simona Forti
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso sar� articolato in due moduli:
I Modulo: Analisi dei concetti politici fondamentali. Il corso intende fornire agli
studenti gli strumenti di una �archeologia� del lessico politico.
A questo fine il concetto di politica -- ed i termini che attorno ad esso ruotano -sar� analizzato soprattutto nella prospettiva del confronto antichit�-modernit�.
II Modulo: Il rapporto etica-politica (in collaborazione col Prof. Luca Savarino) La
parte del corso verr� organizzata seminarialmente e verter� sul seguente
problema: "Dalla crisi dell'etica moderna all'etica contemporanea. La ricerca di
nuovi principi e la bioetica".
L'esigenza di una fondazione della scelte morali, anche in relazione alla comunit�
politica, pur se profondamente segnata dalla crisi dei principi etici moderni, resta
tuttavia imprescindibile: si assiste, nel Novecento, in tal modo alla ricerca di nuovi
principi, di nuovi imperativi e di nuove etiche.

• Testi d'Esame
I Modulo: Per quanto riguarda l�analisi del lessico politico, alla luce del confronto
antico-moderno, fotocopie tratte da opere dei classici verranno distribuite a lezione.
Inoltre, gli studenti dovranno dimostrare la conoscenza dei seguenti testi:
PLATONE, La Repubblica, edizione Laterza, Bari-Roma, qualsiasi ristampa.
ARISTOTELE, a cura di E. BERTI, antologia della collana �I pensatori
politici�, Roma-Bari, Laterza, 1996;
TH. HOBBES, a cura di T. MAGRI, Antologia della collana "I pensatori
politici", Roma-Bari, 1994.
Gli studenti non frequentanti dovranno fare riferimento al seguente manuale: C.
GALLI (a cura di), Storia del pensiero politico, Laterza, Roma-Bari, 2001
II Modulo: I testi verranno indicati e distribuiti durante il lavoro seminariale. Gli
studenti non frequentanti dovranno prendere contatto con la docente.

• Modalità d'Esame

Tutti gli studenti, frequentanti e non frequentanti, dovranno sostenere, a verifica
dell�assimilazione dei contenuti del corso, due prove scritte intermedie

FILOSOFIA POLITICA
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Simona Forti
Crediti: 9
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Il corso sar� articolato in due moduli:
I Modulo: Analisi dei concetti politici fondamentali.
Il corso intende fornire agli studenti gli strumenti di una �archeologia� del lessico
politico. A questo fine il concetto di politica -- ed i termini che attorno ad esso
ruotano -- sar� analizzato soprattutto nella prospettiva del confronto antichit�modernit�.
II Modulo: Il rapporto etica-politica (in collaborazione col Prof. Luca Savarino) La
parte del corso verr� organizzata seminarialmente e verter� sul seguente
problema: "Dalla crisi dell'etica moderna all'etica contemporanea. La ricerca di
nuovi principi e la bioetica".
L'esigenza di una fondazione della scelte morali, anche in relazione alla comunit�
politica, pur se profondamente segnata dalla crisi dei principi etici moderni, resta
tuttavia imprescindibile: si assiste, nel Novecento, in tal modo alla ricerca di nuovi
principi, di nuovi imperativi e di nuove etiche.

• Testi d'Esame
I Modulo:
Per quanto riguarda l�analisi del lessico politico, alla luce del confronto anticomoderno, fotocopie tratte da opere dei classici verranno distribuite a lezione. Inoltre,
gli studenti dovranno dimostrare la conoscenza dei seguenti testi:
PLATONE, La Repubblica , edizione Laterza, Bari-Roma, qualsiasi ristampa.
ARISTOTELE, a cura di E. BERTI, antologia della collana �I pensatori politici� ,
Roma-Bari, Laterza, 1996;
TH. HOBBES, a cura di T. MAGRI, antologia della collana "I pensatori politici" ,
Roma-Bari, 1994.
Gli studenti non frequentanti dovranno fare riferimento al seguente manuale: C.
GALLI (a cura di), Storia del pensiero politico , Laterza, Roma-Bari, 2001

II Modulo:
I testi verranno indicati e distribuiti durante il lavoro seminariale. Gli studenti non
frequentanti dovranno prendere contatto con la docente.

• Modalità d'Esame
Tutti gli studenti, frequentanti e non frequentanti, dovranno sostenere, a verifica
dell�assimilazione dei contenuti del corso, due prove scritte intermedie.

FILOSOFIA POLITICA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Gestione ed Economia delle Pubbliche Amministrazioni
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Simona Forti
Crediti: 8
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso sar� articolato in due moduli:
CCXXXV.

Modulo: Analisi dei concetti politici fondamentali.
Il corso intende fornire agli studenti gli strumenti di una �archeologia� del
lessico politico. A questo fine verranno analizzati il concetto di politica e le
nozioni che attorno ad esso ruotano, in particolare quella di potere.

CCXXXVI.

Modulo: Critica e crisi dell'idea di societ�.

Verranno analizzati gli argomenti principali che il Novecento ha mobilitato per
decostruire la dicotomia, idealizzata ad esempio dal liberalismo, tra una societ�
'sana' ed un potere 'corrotto'. I testi di Michel Foucault relativi alla nascita e
all'affermazione della nozione di societ� e di potere sociale saranno pertanto
oggetto di particolare attenzione.

• Testi d'Esame
Per quanto riguarda il Modulo I., l�analisi del lessico politico, alla luce del confornto
antico-moderno, verranno distribuite fotocopie di capitoli tratti da opere dei classici
della filosofia politica.
I non frequentanti dovranno segliere due tra i testi sotto elencati
Per quanto riguarda il Modulo II, critica e crisi dell'idea di societ�, verranno
distribuite fotocopie durante le lezioni. Lo studente dovr� comunque dimostrare la
conoscenza dei seguenti testi:

cccccccccc.
dddddddddd.

M. Foucault, "Bisogna difendere la societ�", Milano, Feltrinelli, 1998,
M. Foucault, La volont� di sapere, Milano, Feltrinelli, qualsiasi ristampa.

Testi A per il Modulo I:
M. Isnardi Parente (a cura di), Platone, �I pensatori politici�, Roma-Bari, Laterza,
1996;
E. Berti (a cura di), Aristotele, �I pensatori politici�, Roma-Bari, Laterza, 1996; N.
Machiavelli, Il Principe, Varie edizioni T. Magri (a cura di), Hobbes, �I pensatori
politici�, Roma-Bari, Laterza, 1994; C.A Viano, (a cura di) Locke, �I pensatori
politici�, Roma-Bari, Laterza, 1998; J.J. Rousseau, Il contratto sociale, Torino,
Einaudi, 1997; G. Bedeschi (a cura di)Tocqueville, �I pensatori politici�, RomaBari, Laterza, 1998; F. Tuccari (a cura di), Weber, �I pensatori politici�, RomaBari, Laterza, 1995; L. Albanese (a cura di), Schmitt, �I pensatori politici�, RomaBari, Laterza, 1998. Come utile riferimento generale e come strumento di
consultazione, si consiglia vivamente, a tutti gli studenti, l�utilizzo di R. Esposito e
C. Galli (a cura di), Enciclopedia del pensiero politico, Roma-Bari, Laterza, 2000.

• Modalità d'Esame
Da concordarsi con gli studenti.

FILOSOFIA POLITICA
Sede: Novara
Corso di Laurea: Scienze Politiche Comparate e Cultura Europea
Titolare del corso: Simona Forti
Crediti: 8
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso sar� articolato in due moduli:
CCXXXIX.

CCXL.

Modulo: Analisi dei concetti politici fondamentali.
Il corso intende fornire agli studenti gli strumenti di una �archeologia� del
lessico politico. A questo fine verranno analizzati il concetto di politica e le
nozioni che attorno ad esso ruotano, in particolare quella di potere.
Modulo: Critica e crisi dell'idea di societ�.

Verranno analizzati gli argomenti principali che il Novecento ha mobilitato per
decostruire la dicotomia, idealizzata ad esempio dal liberalismo, tra una societ�

'sana' ed un potere 'corrotto'. I testi di Michel Foucault relativi alla nascita e
all'affermazione della nozione di societ� e di potere sociale saranno pertanto
oggetto di particolare attenzione.

• Testi d'Esame
Per quanto riguarda il Modulo I., l�analisi del lessico politico, alla luce del confornto
antico-moderno, verranno distribuite fotocopie di capitoli tratti da opere dei classici
della filosofia politica.
I non frequentanti dovranno segliere due tra i testi sotto elencati
Per quanto riguarda il Modulo II, critica e crisi dell'idea di societ�, verranno
distribuite fotocopie durante le lezioni. Lo studente dovr� comunque dimostrare la
conoscenza dei seguenti testi:
gggggggggg.
hhhhhhhhhh.

M. Foucault, "Bisogna difendere la societ�", Milano, Feltrinelli, 1998,
M. Foucault, La volont� di sapere, Milano, Feltrinelli, qualsiasi ristampa.

Testi A per il Modulo I:
M. Isnardi Parente (a cura di), Platone, �I pensatori politici�, Roma-Bari, Laterza,
1996;
E. Berti (a cura di), Aristotele, �I pensatori politici�, Roma-Bari, Laterza, 1996; N.
Machiavelli, Il Principe, Varie edizioni T. Magri (a cura di), Hobbes, �I pensatori
politici�, Roma-Bari, Laterza, 1994; C.A Viano, (a cura di) Locke, �I pensatori
politici�, Roma-Bari, Laterza, 1998; J.J. Rousseau, Il contratto sociale, Torino,
Einaudi, 1997; G. Bedeschi (a cura di)Tocqueville, �I pensatori politici�, RomaBari, Laterza, 1998; F. Tuccari (a cura di), Weber, �I pensatori politici�, RomaBari, Laterza, 1995; L. Albanese (a cura di), Schmitt, �I pensatori politici�, RomaBari, Laterza, 1998. Come utile riferimento generale e come strumento di
consultazione, si consiglia vivamente, a tutti gli studenti, l�utilizzo di R. Esposito e
C. Galli (a cura di), Enciclopedia del pensiero politico, Roma-Bari, Laterza, 2000.

• Modalità d'Esame
Da concordarsi con gli studenti.

FINANZA DEGLI ENTI LOCALI
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Angela Fraschini
Crediti: 6
Ore:

Anno: 3

• Programma del Corso
L�obiettivo del corso � di fornire gli elementi per un�analisi dei rapporti finanziari
tra diversi livelli di governo. Il corso � diviso in due parti. La prima parte illustra i
principali concetti elaborati dalla teoria economica per analizzare i problemi di un
sistema di governo decentrato (La teoria economica del governo decentralizzato. Modelli di governo territoriale e vantaggi della decentralizzazione. - L�attribuzione
delle competenze fra diversi livelli di governo e modelli di sistemi decentralizzati. La teoria normativa dell�attribuzione delle competenze di spesa. - Attribuzione
delle competenze ed evoluzione dei sistemi decentralizzati. - Come si formano i
governi locali. - Il finanziamento dei governi locali: le imposte e le entrate da
controprestazione. - Il finanziamento dei governi sub-nazionali con trasferimenti). La
seconda parte illustra il sistema istituzionale e finanziario del governo locale in Italia
(L�ordinamento del governo locale in Italia. - Alcuni problemi del governo degli enti
locali in Italia).

• Testi d'Esame
G. BROSIO-M. MAGGI-S. PIPERNO, Governo e finanza locale , Giappichelli,
Torino, 2003.

• Modalità d'Esame
E� prevista una prova intermedia scritta sulla prima parte del corso e una prova
orale finale sulla seconda parte del corso. La prova scritta pesa per il 60% del voto
finale e la prova orale per il 40%. Lo studente che non sia soddisfatto del voto
risultante dalla media dello scritto e dell�orale o non abbia raggiunto la sufficienza
nella prova scritta deve sostenere una prova orale complessiva.

FISICA APPLICATA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 4
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame

• Modalità d'Esame

FISICA APPLICATA
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Marta Ruspa
Crediti: 4
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

FISIOLOGIA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 4
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

FISIOLOGIA
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 4
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

FRANCESE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Simona Munari
Crediti: 5
Ore:
Anno: 2

GENDER STUDIES
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Chiara Bertone
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso

Il corso si propone di introdurre ai fondamenti del dibattito teorico ed epistemologico
sul concetto di genere e alle importanti implicazioni che assumere una prospettiva
di genere ha mostrato di avere nei diversi ambiti delle scienze sociali.
I testi di base comprendono un�introduzione generale al concetto di genere e il
testo di Joan Scott come riferimento fondamentale per la sua definizione. Attraverso
gli altri saggi sono approfonditi alcuni aspetti centrali della costruzione del genere
nelle societ� occidentali e nella letteratura storica, politologica e sociologica,
nonch� il �dilemma della differenza� che si presenta nella pratica politica
orientata a ridurre le diseguaglianze di genere.
Sono poi proposti percorsi di approfondimento su ambiti pi� specifici. Il contributo
della prospettiva di genere � ricostruito attraverso alcuni testi teorici che hanno
assunto importanza centrale nel dibattito scientifico relativo a ciascun ambito,
insieme con lavori a orientamento pi� empirico relativi alla societ� italiana ed
europea dell�ultimo decennio.

• Testi d'Esame
Testi di base
o

o

o
o

Piccone Stella, S. e Saraceno, C. (a cura di) (1996) Genere. La costruzione
sociale del femminile e del maschile, Bologna, Il Mulino, pp. 7-117
(limitatamente all�Introduzione e ai saggi di Linda Nicholson, John Tosh e
Suzanne J. Kessler).
Scott, J. (1987) �Genere: un�utile categoria di analisi storica�, Rivista di
storia contemporanea, n. 4 (oppure in Altre storie, a cura di Paola Di Cori,
Clueb, Bologna, 1996).
Scott, J. (1989) �Uguaglianza versus differenza�, Memoria, n.1, pp. 57-72.
Pateman, C. (1989) �The patriarchal welfare state�, in Pateman, C., The
disorder of women, Cambridge, Polity Press, pp. 179-209.

Genere e teoria politica
o
o

o

Pateman, C. (1997) Il contratto sessuale, Roma, Editori Riuniti.
Phillips, A. (1998) �Democracy and representation: or, why should it matter
who our representatives are?�, in Phillips, A. (ed), Feminism &
politics, Cambridge, Polity Press, pp. 224-240.
Siim, B. (1996) �Creare la democrazia: cittadinanza sociale e
partecipazione politica delle donne nei paesi scandinavi�, in Piccone Stella,
S. e Saraceno, C. (a cura di) Genere. La costruzione sociale del femminile e
del maschile, Bologna, Il Mulino, pp. 315-334.

Genere e diritto
o
o

Pitch, T. (1998) Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso
e sessualit�, Milano, Il Saggiatore.
Saraceno, C. (1988) �La struttura di genere della
cittadinanza�, Democrazia e diritto, n. 1, vol. 28, pp. 273-295.

Genere e mercato del lavoro

o
o

o

Bianco, M.L. (1997) Donne al lavoro. Cinque itinerari fra le diseguaglianze di
genere, Paravia, Torino, 1997.
Bison, I., Pisati, M. e Schizzerotto, A. (1996) �Disuguaglianza di genere e
storie lavorative�, in Piccone Stella, S. e Saraceno, C. (a cura di) Genere.
La costruzione sociale del femminile e del maschile, Bologna, Il Mulino,
pp.253-279.
Trifiletti, R. (2003) �Dare un genere all�uomo flessibile. Le misurazioni del
lavoro femminile nel post-fordismo�, in Bimbi, F. (a cura di) Differenze e
diseguaglianze. Prospettive per gli studi di genere in Italia, Bologna, Il
Mulino.

Genere e sessualit�
o
o

Foucault, M. (1997) La volont� di sapere, Milano, Feltrinelli.
Bertone, C., Casiccia, S., Saraceno, C. e Torrioni, P. (2003) Diversi da chi?
Gay, lesbiche, transessuali in un�area metropolitana a cura di Chiara
Saraceno, Milano, Guerini.

Identit� di genere e mutamento sociale
o
o

Ruspini, E. (2003) Le identit� di genere, Roma, Carocci.
Leccardi, C. (a cura di) Tra i generi. Rileggendo le differenze di genere, di
generazione, di orientamento sessuale, Milano, Guerini (i saggi di Leccardi,
Saraceno e Bellassai).

Prospettive postmoderne e teoria della differenza sessuale a confronto
o

o

o

Butler, J. (1990), Gender trouble. Feminism and the subversion of
identity, London, Routledge. oppure Butler, J. (1996) Corpi che contano: i
limiti discorsivi del sesso, Milano, Feltrinelli.
Cavarero, A. (1987), �L�elaborazione filosofica della differenza
sessuale�, in Marcuzzo, C. e Rossi Doria, A. (a cura di) La ricerca delle
donne, Torino, Rosenberg & Sellier, pp. 173-187.
Benhabib, S. (1994) �Feminism and Postmodernism: An Uneasy
Alliance�, in Benhabib, S., Butler, J., Cornell, D. and Fraser, N., Feminist
Contentions. A Philosophical Exchange, London, Routledge.

• Modalità d'Esame
Gli studenti/le studentesse sono tenuti/e a presentare una relazione scritta relativa
ad uno degli ambiti di approfondimento previsti per questo corso, sulla base dei
testi proposti o eventualmente di altri testi preventivamente concordati con la
docente.

GEOGRAFIA STORICA II

Sede: Asti
Corso di Laurea: Economia e Finanza
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 3
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

IDONEITÀ INGLESE/FRANCESE I
Sede: Asti
Corso di Laurea: Gestione ed Economia delle Pubbliche Amministrazioni
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

IDONEITÀ INGLESE/FRANCESE I
Sede: Novara
Corso di Laurea: Scienze Politiche Comparate e Cultura Europea
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 3
Ore:
Anno: 1

IDONEITÀ INGLESE/FRANCESE II

Sede: Asti
Corso di Laurea: Gestione ed Economia delle Pubbliche Amministrazioni
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 3
Ore:
Anno: 2

IDONEITÀ INGLESE/FRANCESE II
Sede: Novara
Corso di Laurea: Scienze Politiche Comparate e Cultura Europea
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 3
Ore:
Anno: 2

IDONEITA' LINGUA INGLESE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Politiche Pubbliche e Processi Sociali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Karin Judkins
Crediti: 3
Ore:
Anno: 1

IDONEITA' INFORMATICA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Graziella Ventimiglia
Crediti: 2

Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
IL CORSO SI RIVOLGE AGLI STUDENTI DEL I ANNO
INTRODUZIONE A WINDOWS:
- il desktop di Windows 98: la barra delle applicazioni, il menu Start, l'icona Risorse
del computer;
- dischi, cartelle e file: tipi di dischi, creazione ed eliminazione di cartelle e file,
creazione di collegamenti sul desktop;
- copiare, tagliare e incollare;
- manutenzione di file e dischi: backup, scandisk, defragmentazione, antivirus;
- installare e rimuovere programmi e hardware (stampanti, modem...).
WORD:
- panoramica sulla finestra di Word: la barra di stato, la barra degli strumenti
Standard, la barra degli strumenti Formattazione, il righello, modalit� di
visualizzazione, personalizzazione della barra degli strumenti;
- apertura e chiusura, creazione e salvataggio di un documento;
- inserimento ed eliminazione di un'interruzione di pagina o di sezione, modifica dei
margini e dell'orientamento della pagina;
- inserimento di colonne stile giornale;
- creazione di tabelle;
- controllo ortografico e grammaticale, correzione automatica, ricerca di parole con
Thesaurus, conteggio delle parole di un testo, sillabazione di un testo, ricerca e
sostituzione di parole;
- formattazione di un documento: scelta del tipo di carattere, creazione di un
paragrafo, elenchi puntati e numerati, interlinea, capolettera, intestazioni e pi� di
pagina, inserimento di bordi e sfondo, numerazione delle pagine;
- inserimento di immagini, oggetti, cornici e caselle di testo;
- utilizzo della formattazione predefinita con i modelli;
- la finestra di dialogo Opzioni;
- unione di documento con Mail Merge (stampa unione);
- stampa: visualizzazione in anteprima di stampa, stampa di un documento,
creazione e stampa di buste ed etichette.
EXCEL:
- Introduzione: definizione di foglio elettronico, avvio di Excel, la barra degli
strumenti;
- apertura e chiusura, creazione e salvataggio di una cartella di lavoro;
- spostamento all'interno di un foglio di lavoro;
- inserimento ed eliminazione di un foglio di lavoro;
- ridenominazione, spostamento e copia di fogli di lavoro;
- tecniche di immissione dei dati;
- formato delle celle: testo, numero, data, ora;

- creazione di serie;
- inserimento ed eliminazione di righe e colonne;
- impostazione della larghezza e dell'altezza di righe o colonne;
- formule e funzioni;
- operazioni di taglia, copia, incolla ed incolla speciale;
- ordinamento dei dati, filtro automatico, subtotali;
- collegamenti ipertestuali;
- formattazione di un foglio di lavoro;
- creazione di grafici;
- impostazioni di stampa.
INTERNET:
- introduzione: terminologia: Internet, ipertesto, server, provider, browser, World
Wide Web, HTML;
- uso dei principali browser (Netscape Communicator e Internet Explorer)per
navigare in Internet:
barra di stato e barra degli strumenti;
ricerca e visualizzazione di una pagina Internet;
spostarsi all'interno di una stessa pagina o da una pagina all'altra;
creare e modificare la pagina iniziale (Home page);
salvataggio di pagine come file;
copiare informazioni da una pagina a un documento;
stampare una pagina Web;
la finestra di dialogo Opzioni;
utilizzo del menu Preferiti;
- i principali motori di ricerca;
- la posta elettronica:
scrivere, rispondere, inviare, ricevere e cancellare messaggi;
creare un indirizzario;
utilizzo degli attachment (allegati);
stampa dei messaggi;
- nozioni sul linguaggio HTML e sulla creazione di pagine Web.

• Testi d'Esame
Uno a scelta tra:
BERTOLACCI S. - GROSSI F., ECDL - La patente europea del computer, Edizioni
ETS
CHIAVOLA G., Guida teorico-pratica ai sette moduli della patente europea del
computer, Petrini Editore
CURTIN D. - FOLEY K. - SEN K. - MORIN, Informatica di base, McGraw-Hill, 1999
GRIGNOLIO G. - COVINI A., Le sette chiavi del personal computer. Un passaporto
europeo per il mondo del lavoro, Franco Angeli, 1999.

• Modalità d'Esame
Esercitazione pratica.

IDONEITA' LINGUA INGLESE
Sede: Novara
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Economia e Finanza)
Titolare del corso: Philippa Turney
Crediti: 3
Ore:
Anno: 1

IDONEITÃ INFORMATICA
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Lucia Padovani
Crediti: 3
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
E� basato sul programma della Patente Europea del Computer (ECDL), moduli 1,
2, 3, 4 e 7, la cui descrizione ufficiale segue:
MODULO 1: Concetti di base della Tecnologia dell�informazione
Questo modulo ha lo scopo di verificare la comprensione da parte del candidato dei
concetti fondamentali riguardanti le Tecniche dell�Informazione. Il candidato deve
possedere una conoscenza di base della struttura e del funzionamento di un
personal computer, sapere cosa sono le reti informatiche, avere idea di come
queste tecnologie impattano la societ� e la vita di tutti i giorni.
MODULO 2: Uso del computer e gestione dei file
Lo scopo di questo modulo � di verificare la conoscenza pratica del candidato
delle principali funzioni di base di un personal computer e del suo sistema
operativo. Il candidato deve dimostrare la sua capacit� di eseguire le attivit�
essenziali di uso ricorrente quando si lavora col computer: organizzare e gestire file
e cartelle, lavorare con le icone e le finestre, usare semplici strumenti di editing e le
opzioni di stampa.

MODULO 3: Elaborazione testi
Questo modulo verifica la competenza del candidato nell�uso del personal
computer come elaboratore di testi. Egli deve essere in grado di effettuare tutte le
operazioni necessarie per creare, formattare e rifinire un documento. Inoltre, deve
saper usare funzionalit� aggiuntive come la creazione di tabelle, l�introduzione di
grafici e di immagini in un documento, la stampa di un documento per l�invio ad
una lista di destinatari.
MODULO 4: Foglio elettronico
Questo modulo verifica la comprensione da parte del candidato dei concetti
fondamentali del foglio elettronico e la sua capacit� di applicare praticamente
questo strumento. Egli deve saper creare e formattare un foglio di calcolo
elettronico, e utilizzare le funzioni aritmetiche e logiche di base. Inoltre � richiesta
la capacit� di usare funzionalit� aggiuntive come l�importazione di oggetti nel
foglio e la rappresentazione in forma grafica dei dati in esso contenuti.
MODULO 7: Reti informatiche
Questo modulo riguarda l�uso delle reti informatiche con un duplice scopo, ossia
cercare informazioni e comunicare. Corrispondentemente esse consta di due parti.
La prima concerne l�uso di Internet per la ricerca di dati e documenti nella rete; si
richiede quindi di saper usare le funzionalit� di un browser, di utilizzare i motori di
ricerca, e di eseguire stampe da web. La seconda parte riguarda invece la
comunicazione per mezzo della posta elettronica; si richiede cio� di inviare e
ricevere messaggi, allegare documenti a un messaggio, organizzare e gestire
cartelle di corrispondenza. I corsi durano 24 ore (con un modulo opzionale
aggiuntivo di 12 ore per chi non ha nessuna esperienza del computer) e si svolgono
in laboratorio.
La frequenza al corso � obbligatoria; tuttavia gli studenti che ritengono di essere in
possesso delle richieste abilit� informatiche possono sostenere l�esame come
non-frequentanti.

• Testi d'Esame
Uno dei vari libri sulla Patente Europea del Computer, consigliati soprattutto per gli
studenti non-frequentanti.

• Modalità d'Esame
La prova d�esame comprender� domande scritte relativamente al modulo 1
(parte teorica) ed esercizi pratici al pc per quanto riguarda i restanti moduli.
Gli studenti frequentanti sostengono l�esame alla fine del corso; se l�esito fosse
negativo possono ripeterlo previo accordo con il docente.
Gli studenti non-frequentanti possono iscriversi ai vari appelli (generalmente uno al
mese), tenendo presente che, in caso di mancato superamento dell�esame, non
potranno ridarlo prima di 6 mesi.
Gli studenti gi� in possesso dell�ECDL sono dispensati dal sostenere questo

esame: possono presentarsi a uno degli appelli con la loro skill card o l�attestato
dell�ECDL per registrare la loro idoneit�.

IDONEITÃ INFORMATICA
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Marco Maffei
Crediti: 2
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
IL CORSO SI RIVOLGE AGLI STUDENTI DEL I ANNO
INTRODUZIONE A WINDOWS:
- il desktop di Windows 98: la barra delle applicazioni, il menu Start, l'icona Risorse
del computer;
- dischi, cartelle e file: tipi di dischi, creazione ed eliminazione di cartelle e file,
creazione di collegamenti sul desktop;
- copiare, tagliare e incollare;
- manutenzione di file e dischi: backup, scandisk, defragmentazione, antivirus;
- installare e rimuovere programmi e hardware (stampanti, modem...).
WORD:
- panoramica sulla finestra di Word: la barra di stato, la barra degli strumenti
Standard, la barra degli strumenti Formattazione, il righello, modalit� di
visualizzazione, personalizzazione della barra degli strumenti;
- apertura e chiusura, creazione e salvataggio di un documento;
- inserimento ed eliminazione di un'interruzione di pagina o di sezione, modifica dei
margini e dell'orientamento della pagina;
- inserimento di colonne stile giornale;
- creazione di tabelle;
- controllo ortografico e grammaticale, correzione automatica, ricerca di parole con
Thesaurus, conteggio delle parole di un testo, sillabazione di un testo, ricerca e
sostituzione di parole;
- formattazione di un documento: scelta del tipo di carattere, creazione di un
paragrafo, elenchi puntati e numerati, interlinea, capolettera, intestazioni e pi� di
pagina, inserimento di bordi e sfondo, numerazione delle pagine;
- inserimento di immagini, oggetti, cornici e caselle di testo;
- utilizzo della formattazione predefinita con i modelli;
- la finestra di dialogo Opzioni;
- unione di documento con Mail Merge (stampa unione);

- stampa: visualizzazione in anteprima di stampa, stampa di un documento,
creazione e stampa di buste ed etichette.
EXCEL:
- Introduzione: definizione di foglio elettronico, avvio di Excel, la barra degli
strumenti;
- apertura e chiusura, creazione e salvataggio di una cartella di lavoro;
- spostamento all'interno di un foglio di lavoro;
- inserimento ed eliminazione di un foglio di lavoro;
- ridenominazione, spostamento e copia di fogli di lavoro;
- tecniche di immissione dei dati;
- formato delle celle: testo, numero, data, ora;
- creazione di serie;
- inserimento ed eliminazione di righe e colonne;
- impostazione della larghezza e dell'altezza di righe o colonne;
- formule e funzioni;
- operazioni di taglia, copia, incolla ed incolla speciale;
- ordinamento dei dati, filtro automatico, subtotali;
- collegamenti ipertestuali;
- formattazione di un foglio di lavoro;
- creazione di grafici;
- impostazioni di stampa.
INTERNET:
- introduzione: terminologia: Internet, ipertesto, server, provider, browser, World
Wide Web, HTML;
- uso dei principali browser (Netscape Communicator e Internet Explorer)per
navigare in Internet:
barra di stato e barra degli strumenti;
ricerca e visualizzazione di una pagina Internet;
spostarsi all'interno di una stessa pagina o da una pagina all'altra;
creare e modificare la pagina iniziale (Home page);
salvataggio di pagine come file;
copiare informazioni da una pagina a un documento;
stampare una pagina Web;
la finestra di dialogo Opzioni;
utilizzo del menu Preferiti;
- i principali motori di ricerca;
- la posta elettronica:
scrivere, rispondere, inviare, ricevere e cancellare messaggi;
creare un indirizzario;
utilizzo degli attachment (allegati);
stampa dei messaggi;
- nozioni sul linguaggio HTML e sulla creazione di pagine Web.

• Testi d'Esame
Uno a scelta tra:
BERTOLACCI S. - GROSSI F., ECDL - La patente europea del computer, Edizioni

ETS
CHIAVOLA G., Guida teorico-pratica ai sette moduli della patente europea del
computer, Petrini Editore
CURTIN D. - FOLEY K. - SEN K. - MORIN, Informatica di base, McGraw-Hill, 1999
GRIGNOLIO G. - COVINI A., Le sette chiavi del personal computer. Un passaporto
europeo per il mondo del lavoro, Franco Angeli, 1999.

• Modalità d'Esame
Esercitazione pratica.

IDONEITÃ LINGUA FRANCESE II
Sede: Asti
Corso di Laurea: Gestione ed Economia delle Pubbliche Amministrazioni
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Simona Munari
Crediti: 3
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso � diretto ad approfondire la competenza linguistica acquisita al primo livello
e fornire gli elementi per un�esatta ricezione di testi scientifici in lingua francese:
comprensione del testo, elementi di analisi lessicale e testuale, traduzione. Durante
il corso saranno affrontati aspetti grammaticali, lessicali e strutturali della lingua
francese per la cui corretta assimilazione viene consigliata allo studente la
frequenza. Il materiale di lavoro � costituito da articoli scientifici di sociologia,
psicologia, scienze sociali e legislazione europea che offrano allo studente gli
strumenti idonei all�apprendimento.

• Testi d'Esame
I testi sono rappresentati dal materiale anzidetto, che verr� analiticamente indicato
ad inizio corso.
Per la parte grammaticale, si far� riferimento al volume di E. De Gennaro, La
nouvelle grammaire par �tapes, ed. Il Capitello, Torino.
Dizionari consigliati
Monolingue: Petit Larousse o Petit Robert
Biligue: Boch, ultima ed. Zanichelli, ultima ed. Garzanti, ultima ed. SEI

• Modalità d'Esame

Esame scritto. Lo studente dovr� dimostrare una precisa conoscenza delle pi�
comuni strutture grammaticali, unita alla capacit� di comprensione e restituzione
del testo. L�esame non prevede l�uso del dizionario.

IDONEITÃ LINGUA FRANCESE I
Sede: Asti
Corso di Laurea: Gestione ed Economia delle Pubbliche Amministrazioni
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Simona Munari
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso � diretto a fornire gli elementi per un�esatta comprensione dei testi in
lingua francese: lo studente verr� messo in condizione di enucleare i concetti e le
logiche di sviluppo dell�argomentazione, collegando l�acquisizione di abilit� di
scrittura alla spendibilit� della competenza a livello personale e professionale.
Durante il corso saranno affrontati vari aspetti grammaticali, lessicali e strutturali
della lingua francese per la cui corretta assimilazione viene consigliata allo studente
la frequenza. Il materiale di lavoro � costituito da articoli scientifici diretti ad
ampliare e perfezionare la competenza lessicale.

• Testi d'Esame
I testi sono rappresentati dal materiale anzidetto, che verr� analiticamente indicato
a inizio corso e distribuito in aula a cura del docente.
Per la parte grammaticale, si far� riferimento al testo di E. De Gennaro, La
nouvelle grammaire par �tapes, ed. Il Capitello, Torino

• Modalità d'Esame
Esame scritto e orale. All�atto di iscrizione all�esame, lo studente dovr�
specificare a quale gruppo (elementare o avanzato) appartiene. Gli studenti non
frequentanti dovranno sostenere la prova di livello avanzato.
All�esame scritto lo studente dovr� essere in grado di rilevare e organizzare, con
gli strumenti forniti durante il corso, le informazioni contenute in un testo secondo
un criterio di importanza e significativit�.
L�esame orale consiste nella lettura e discussione di testi concordati con il
docente.
La prova intermedia consiste in un�esercitazione scritta, e permette, se superata,
di conseguire un bonus valido ai fini della valutazione d�esame.
Dizionari consigliati:

Monolingue: Petit Larousse o Petit Robert
Biligue: Boch, ultima ed. Zanichelli, ultima ed. Garzanti, ultima ed. SEI

IDONEITÃ LINGUA FRANCESE I
Sede: Novara
Corso di Laurea: Scienze Politiche Comparate e Cultura Europea
Titolare del corso: Simona Munari
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso � diretto a fornire gli elementi per un�esatta comprensione dei testi in
lingua francese: lo studente verr� messo in condizione di enucleare i concetti e le
logiche di sviluppo dell�argomentazione, collegando l�acquisizione di abilit� di
scrittura alla spendibilit� della competenza a livello personale e professionale.
Durante il corso saranno affrontati vari aspetti grammaticali, lessicali e strutturali
della lingua francese per la cui corretta assimilazione viene consigliata allo studente
la frequenza. Il materiale di lavoro � costituito da articoli scientifici diretti ad
ampliare e perfezionare la competenza lessicale.

• Testi d'Esame
I testi sono rappresentati dal materiale anzidetto, che verr� analiticamente indicato
a inizio corso e distribuito in aula a cura del docente.
Per la parte grammaticale, si far� riferimento al testo di E. De Gennaro, La
nouvelle grammaire par �tapes, ed. Il Capitello, Torino

• Modalità d'Esame
Esame scritto e orale. All�atto di iscrizione all�esame, lo studente dovr�
specificare a quale gruppo (elementare o avanzato) appartiene. Gli studenti non
frequentanti dovranno sostenere la prova di livello avanzato.
All�esame scritto lo studente dovr� essere in grado di rilevare e organizzare, con
gli strumenti forniti durante il corso, le informazioni contenute in un testo secondo
un criterio di importanza e significativit�.
L�esame orale consiste nella lettura e discussione di testi concordati con il
docente.
La prova intermedia consiste in un�esercitazione scritta, e permette, se superata,
di conseguire un bonus valido ai fini della valutazione d�esame.
Dizionari consigliati:
Monolingue: Petit Larousse o Petit Robert
Biligue: Boch, ultima ed. Zanichelli, ultima ed. Garzanti, ultima ed. SEI

IDONEITÃ LINGUA INGLESE I
Sede: Asti
Corso di Laurea: Gestione ed Economia delle Pubbliche Amministrazioni
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Elana Ochse
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

IDONEITÃ LINGUA INGLESE I
Sede: Novara
Corso di Laurea: Scienze Politiche Comparate e Cultura Europea
Titolare del corso: Elana Ochse
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

IDONEITÃ LINGUA INGLESE II
Sede: Asti
Corso di Laurea: Gestione ed Economia delle Pubbliche Amministrazioni

Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Elana Ochse
Crediti: 3
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

IDONEITÃ LINGUISTICA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Politiche Pubbliche e Processi Sociali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 3
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

IDONEITÃ LINGUISTICA
Sede: Novara
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Economia e Finanza)
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 3
Ore:

Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

IDONEITÃ LINGUISTICA (FRANCESE O TEDESCO O SPAGNOLO
O PORTOGHESE O RUSSO O ARABO)
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Gestione ed Economia della
Pubblica Amministrazione)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Lo studente pu� scegliere il corso di Lingua Francese, che � attivato in uno dei
corsi di laurea della Facolt�.
Alternativamente, pu� sostenere l'esame di una delle altre lingue elencate
(Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Russo, Arabo) in qualunque Facolt� o
Universit� dove il corso corrispondente sia attivato.

• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

IDONEITÃ /ABILITÃ INFORMATICA
Sede: Alessandria
Corsi di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea), Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e Territoriali
(Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)

Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Lucia Padovani
Crediti: 3
Ore:
Anno: 1

IGIENE OPPURE MEDICINA SOCIALE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 5
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

IGIENE OPPURE MEDICINA SOCIALE
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 5
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

INFORMATICA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Comunicazione Pubblica)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Luca Avalle
Crediti: 3
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
05/03/2004 Valutazione dell'aula; verifica delle aspettative; windows ed il file
system
12/03/2004 File system, taglia-copia-incolla, men� finestre programmi, operazioni
fondamentali in Excel
16/03/2004 verifica intermedia scritta
19/03/2004 Excel: formattazione, formule, grafici
23/03/2004 Word: indici ed impostazione pagina; inserimento grafici di excel
30/03/2004 Verifica finale scritta ed orale

• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame
Verifica finale scritta ed orale.

INFORMATICA (E-TOURISM II)
Sede: Asti
Corso di Laurea: Economia e Finanza
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 3
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso

• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

INGLESE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Martin Solly
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Per accedere al corso da frequentanti e/o per sostenere le prove (scritte e orali) da
non-frequentanti bisogna aver superato la prova scritta del Lettorato II (vedi
Lettorato di Inglese).
Il corso � finalizzato a fornire degli elementi formali e funzionali per una buona
comprensione di testi (di carattere scientifico e divulgativo) in lingua inglese:
comprensione del testo, elementi di analisi lessicale e testuale, traduzione.
Durante le lezioni verranno forniti testi autentici tratti da giornali, internet,
pubblicit�, ecc. Verr� tenuto conto del contenuto del corso di laurea nella scelta
dei testi da analizzare.

• Testi d'Esame
Materiali ad hoc. Eventuali riferimenti bibliografici verranno segnalati nel corso delle
lezioni.
Lo scritto degli studenti non-frequentanti consiste in un Reading Comprehension
(con domande basate sul contenuto e sull'analisi testuale) e in una traduzione
dall'inglese di un testo scientifico.
Per studenti non-frequentanti: per l'orale CRYSTAL, D., 1997, English as a Global
Language, Cambridge University Press, Cambridge.

• Modalità d'Esame
Scritto e orale. Prima di poter sostenere l�esame orale gli studenti dovranno aver

gi� superato la prova scritta. All'esame finale (orale) viene tenuto conto del voto
della parte scritta.

INGLESE/FRANCESE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 5
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

INGLESE/FRANCESE
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 5
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

INTRODUZIONE ALLA MATEMATICA
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Fabio Privileggi
Crediti: 3
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso costituisce sostanzialmente un ripasso delle nozioni di algebra elementare
in preparazione al successivo corso di Metodi Quantitativi per l�Economia.
262.
263.
264.
265.
266.
267.

elementi di teoria degli insiemi e relativa notazione;
i numeri reali e le propriet� delle operazioni sui numeri reali;
funzioni reali di variabile reale: grafico di una funzione, funzioni elementari,
funzione implicita, funzione inversa, funzione composta;
metodi di risoluzione di equazioni e sistemi di equazioni;
metodi di risoluzione di disequazioni e sistemi di disequazioni;
studio del campo di esistenza di funzioni composte.

• Testi d'Esame
BELLINI A., M. CONSOLI e S. MORENI, Corso Propedeutico di Matematica
Generale e di Istituzioni Matematiche (seconda edizione), Torino, Giappichelli
Editore, 1997.
Dispense a cura del docente disponibili sul sito web del corso.

• Modalità d'Esame
Prova scritta.

INTRODUZIONE ALLA MATEMATICA
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Fabio Privileggi
Crediti: 3
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso costituisce sostanzialmente un ripasso delle nozioni di algebra elementare
in preparazione al successivo corso di Metodi Quantitativi per l�Economia.
268.
269.
270.
271.
272.
273.

elementi di teoria degli insiemi e relativa notazione;
i numeri reali e le propriet� delle operazioni sui numeri reali;
funzioni reali di variabile reale: grafico di una funzione, funzioni elementari,
funzione implicita, funzione inversa, funzione composta;
metodi di risoluzione di equazioni e sistemi di equazioni;
metodi di risoluzione di disequazioni e sistemi di disequazioni;
studio del campo di esistenza di funzioni composte.

• Testi d'Esame
BELLINI A., M. CONSOLI e S. MORENI, Corso Propedeutico di Matematica
Generale e di Istituzioni Matematiche Dispense a cura del docente disponibili sul
sito web del corso.

• Modalità d'Esame
Prova scritta.

ISTITUZIONI POLITICHE DELL' UNIONE EUROPEA
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Corrado Malandrino
Crediti: 9
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

ISTITUZIONI POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Corrado Malandrino
Crediti: 9
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Le istituzioni politiche dell�Unione Europea e i progetti di riforma.
Dopo una breve parte introduttiva sul carattere delle istituzioni politiche nazionali e
sovranazionali moderne e contemporanee (Stato nazionale, federazione,
confederazione, comunit� funzionalista ecc.), il corso si propone di analizzare in
modo specialistico la forma e il funzionamento, le attivit� e i problemi degli organi
istituzionali e politici dell�Unione Europea (in particolare il Consiglio europeo e il
Consiglio dei ministri, la Commissione e il Parlamento europeo), anche alla luce dei
materiali e dei progetti di riforma costituzionale presentati dalla Convenzione
presieduta da V. Giscard d�Estaing. Fa parte del corso - in quanto studio di un
caso esemplare e specifico delle difficolt� relazionali interne - l�approfondimento
monografico della crisi istituzionale, nota come crisi della �sedia vuota�, che
colp� la CEE tra il 1965 e il 1966.

• Testi d'Esame
- B. BEUTLER, R. BIEBER, J. PIPKORN, J. STREIL, J. H.H. WEILER, L�Unione
Europea. Istituzioni, ordinamento e politiche , Il Mulino, Bologna 2001 (2�
edizione). Non rientrano nel programma d�esame le seguenti parti: EXCURSUS 2
(pp. 227-246); capp. VI-VIII (pp. 247-383); capp. XIII-XVI (pp. 517-632);
Appendice.Tabelle e bibliografia (pp. 713-743).
- C. MALANDRINO, Oltre il compromesso del Lussemburgo verso l�Europa
federale. W. Hallstein e la crisi della sedia vuota (1965-66) , WP n. 27 del
Dipartimento POLIS, Universit� del Piemonte Orientale, Marzo 2002 (il testo �
disponibile nel sito dipartimentale).
Progetto di trattato costituzionale della Convenzione europea (disponibile sul sito
della Convenzione: http://european-convention.eu.int).
Eventuali letture, articoli e saggi critici saranno indicati e presentati durante le
lezioni.

• Modalità d'Esame
Dato il carattere avanzato del corso, � presupposta una sufficiente preparazione di
base sui temi della storia del federalismo e dell�idea dell�unificazione europea: a
tal fine agli studenti si richiede che abbiano preventivamente superato un esame
comprendente il testo di C. MALANDRINO, Federalismo. Storia, idee, modelli ,
Roma, Carocci, 1998 (Introduzione e capp. 2, 3, 7, 8, 9 ); chi non lo abbia fatto,

dovr� superare un colloquio propedeutico su tali temi all�inizio del corso.
Gli studenti sosterranno una prova scritta durante il corso concernente circa il 60%
del programma svolto. A tal fine, � raccomandata vivamente la frequenza alle
lezioni, in quanto alcune domande potranno riguardare aspetti ivi particolarmente
approfonditi.
La prova finale sar� orale.

LABORATORIO DI ECONOMETRIA
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Daniele Bondonio
Crediti: 3
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

LABORATORIO DI ELABORAZIONE DATI
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Cinzia Meraviglia
Crediti: 2
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso intende introdurre gli studenti all�utilizzo del software SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences). Durante il corso verr� offerta agli studenti la

possibilit�, attraverso esercitazioni pratiche con dati tratti da esperienze di ricerca
in ambiti disciplinari diversi, di familiarizzare con la gestione dei system files e
l�analisi statistica dei dati.
Gli studenti potranno valutare, durante le esercitazioni, la plausibilit� delle ipotesi
in studio.
I principali argomenti trattati saranno: teoria dei livelli di scala, introduzione
all�analisi dei dati, trasformazioni e ricodifica di variabili, costruzione di indici e
tipologie, significativit� statistica e forza della relazione tra variabili, analisi
statistiche monovariate, bivariate e multivariate: distribuzioni di frequenza, tavole di
contingenza, analisi della varianza, correlazione bivariata e parziale, regressione
semplice e multipla, introduzione all�utilizzo della sintassi in SPSS

• Testi d'Esame
R. FIDELI, Come analizzare i dati al computer , Carocci, Roma 2002.
G. DI FRANCO, EDS: esplorare, descrivere e sintetizzare i dati , Franco Angeli,
Milano 2001.
Dispense del docente.

• Modalità d'Esame
Prova scritta ed esercitazione pratica al computer. A met� corso si terr� un
esame intermedio relativo alla parte di programma svolto.
N.B. Gli studenti non frequentanti sono invitati a prendere quanto prima contatto
con il docente.

LEGISLAZIONE DEL TURISMO
Sede: Asti
Corso di Laurea: Economia e Finanza
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

LEGISLAZIONE LAVORISTICA E SINDACALE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Comunicazione Pubblica)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Fiorella Lunardon
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

LETTORATO DI INGLESE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Comunicazione Pubblica)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Thomas Henry Clarkson
Crediti: 3
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
The aim of the course is primarily to improve a student�s reading strategies.
To do this the following topics are to be covered:
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.

the structure of a sentence,
tenses - present simple, present continuous, present perfect, past simple,
past simple, past continuous, past perfect and future
modals - can, could, may, might, must and should
functions - to express agreement, disagreement, criticism, deduction,
probability, and to give advice,
markers - prefixes and suffixes to indicate the role of the word in the
sentence,
reported speech,
passive,

281.
282.

dependent clauses (time clauses),
comparative and superlative,

• Testi d'Esame
Suitable reading, material can be found in any �pre-intermediate� text book:
e.g. New Headway Pre-intermediate level Oxford
A suitable grammar text book could be:
Essential Grammar in Use (Italian Edition) Murphy/Pallini) Oxford or similar

• Modalità d'Esame

LETTORATO LINGUA INGLESE
Sede: Alessandria
Corsi di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea), Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e Territoriali
(Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Laura McLean
Crediti: 3
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Gli studenti che presentano un certificato autentico equivalente o superiore all�
ALTE Level 2 del Consiglio d� Europa dovranno sostenere la prova unica
�Lettorato di Inglese per Non-Frequentanti" (vedi programma relativo in questa
guida). Gli studenti che hanno studiato inglese alle scuole superiori ma senza un
certificato equipollente all� ALTE Level 2 saranno assegnati al livello di corso pi�
adatto a loro in base ad una prova di ingresso. Corso di base con enfasi sulla
capacit� di comunicazione orale, grammatica e lettura. Un supporto alle lezioni
sar� dato da compiti regolari. Il corso � aperto agli studenti che non hanno
studiato inglese alle scuole superiori, agli studenti assegnatici in base alla prova di
ingresso o, previo permesso dell'insegnante, a chi volesse ripassare le nozioni di
base.
Primo Semestre

• Testi d'Esame
Saranno comunicati agli studenti all�inizio del corso.

• Programma del Corso
Gli studenti che presentano un certificato autentico equivalente o superiore all�
ALTE Level 2 del Consiglio d� Europa dovranno sostenere la prova unica
"Lettorato di Inglese per Non-Frequentanti" (vedi programma relativo in questa
guida). Gli studenti che hanno studiato inglese alle scuole superiori ma senza un
certificato equipollente all� ALTE Level 2 saranno assegnati al livello di corso pi�
adatto a loro in base ad una prova di ingresso. Sviluppo delle capacit� di ascolto,
parlato e scritto, con enfasi particolare sulla lettura. Gli studenti svolgeranno
esercizi a casa e nell� eventuale tutoraggio. Il corso � aperto agli studenti che
hanno frequentato con profitto il Lettorato I, agli studenti assegnatici in base alla
prova di ingresso iniziale o, previo permesso dell'insegnante, a chi volesse
ripassare le nozioni al livello preintermediate ad intermediate.
Secondo Semestre

• Testi d'Esame
Saranno comunicati agli studenti all�inizio del corso.

• Modalità d'Esame
Gli studenti saranno valutati in base al lavoro svolto durante il corso, 2 prove
intermedie e l'esame finale. Nelle prove intermedie e l�esame finale, lo studente
deve dimostrare, tramite una serie di esercizi scritti e di dettati, di comprensione dei
testi e di una composizione il cui tema sar� suggerito all'esaminando,
l'apprendimento delle nozioni lessico-sintattico presentate nel corso e di poter
leggere e comprendere un brano scritto di livello intermedio. L�esame finale
comprender� anche una seconda parte, da sostenere nello stesso giorno della
prima parte, consistente in un colloquio con un altro studente del corso e
l'insegnante e la presentazione orale del portfolio dei lavori svolti durante il corso e
nel tutoraggio.

• Programma del Corso
Gli studenti che presentano un certificato autentico equivalente o superiore all�
ALTE Level 2 del Consiglio d� Europa dovranno sostenere la prova unica
"Lettorato di Inglese per Non-Frequentanti".

• Testi d'Esame
Da concordare con il docente.

• Modalità d'Esame
Gli studenti non-frequentanti saranno valutati in base ad un'unica prova scritta che
consiste in esercizi scritti di tipo lessico-sintattico, una composizione e domande di
comprensione riguardanti un testo su un tema di attualit�. Gli studenti sono invitati
a leggere articoli presi da giornali (The Guardian, The International Herald Tribune,

l�inserto inglese del �Sole 24-ore� et alia) su argomenti di attualit� al fine di
guadagnare maggior sicurezza nella lettura.

LINGUA FRANCESE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Economia e Finanza
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

LINGUA FRANCESE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Politiche Pubbliche e Processi Sociali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Simona Munari
Crediti: 3
Ore:
Anno: 1

LINGUA FRANCESE - AVANZATO
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Simona Munari

Crediti: 9
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Il corso � diretto a fornire gli elementi per un�esatta comprensione dei testi in
lingua francese: lo studente verr� messo in condizione di enucleare i concetti e le
logiche di sviluppo dell�argomentazione, collegando l�acquisizione di abilit� di
scrittura alla spendibilit� della competenza a livello personale e professionale.
Durante il corso saranno affrontati vari aspetti grammaticali, lessicali e strutturali
della lingua francese per la cui corretta assimilazione viene consigliata allo studente
la frequenza. Il materiale di lavoro � costituito da articoli scientifici di economia,
sociologia, diritto, storia e scienza della politica per ampliare e perfezionare la
competenza lessicale.
Sono previsti due Livelli di corso:
Principianti-elementare
Intermedio-avanzato
Tutti gli studenti sono tenuti a presentarsi alla prima lezione (gioved� 2
ottobre - ore 14), per sostenere il test che definir� il gruppo di appartenenza.

• Testi d'Esame
I testi sono rappresentati dal materiale anzidetto, che verr� analiticamente indicato
a inizio corso e distribuito in aula a cura del docente.
Per la parte grammaticale, si far� riferimento al testo di E. DE GENNARO, La
nouvelle grammaire par �tapes , ed. Il Capitello, Torino.
Dizionari consigliati
Monolingue: Petit Larousse o Petit Robert
Biligue: Boch, ultima ed. Zanichelli, ultima ed. Garzanti, ultima ed. SEI

• Modalità d'Esame
Esame scritto e orale.
All�atto di iscrizione all�esame, lo studente dovr� specificare a quale gruppo
(elementare o avanzato) appartiene.
Gli studenti non frequentanti dovranno sostenere la prova di livello avanzato.
All�esame scritto lo studente dovr� essere in grado di rilevare e organizzare, con
gli strumenti forniti durante il corso, le informazioni contenute in un testo secondo
un criterio di importanza e significativit�.
L�esame orale consiste nella lettura e discussione di testi proposti dallo studente.
La prova intermedia consiste in un�esercitazione scritta, e permette, se superata,
di conseguire un bonus valido ai fini della valutazione d�esame.

LINGUA FRANCESE - ELEMENTARE
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Simona Munari
Crediti: 9
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Il corso � diretto a fornire gli elementi per un�esatta comprensione dei testi in
lingua francese: lo studente verr� messo in condizione di enucleare i concetti e le
logiche di sviluppo dell�argomentazione, collegando l�acquisizione di abilit� di
scrittura alla spendibilit� della competenza a livello personale e professionale.
Durante il corso saranno affrontati vari aspetti grammaticali, lessicali e strutturali
della lingua francese per la cui corretta assimilazione viene consigliata allo studente
la frequenza. Il materiale di lavoro � costituito da articoli scientifici di economia,
sociologia, diritto, storia e scienza della politica per ampliare e perfezionare la
competenza lessicale.
Sono previsti due Livelli di corso:
Principianti-elementare
Intermedio-avanzato
Tutti gli studenti sono tenuti a presentarsi alla prima lezione (gioved� 2
ottobre - ore 14), per sostenere il test che definir� il gruppo di appartenenza.

• Testi d'Esame
I testi sono rappresentati dal materiale anzidetto, che verr� analiticamente indicato
a inizio corso e distribuito in aula a cura del docente.
Per la parte grammaticale, si far� riferimento al testo di E. DE GENNARO, La
nouvelle grammaire par �tapes , ed. Il Capitello, Torino.
Dizionari consigliati
Monolingue: Petit Larousse o Petit Robert
Biligue: Boch, ultima ed. Zanichelli, ultima ed. Garzanti, ultima ed. SEI

• Modalità d'Esame
Esame scritto e orale.
All�atto di iscrizione all�esame, lo studente dovr� specificare a quale gruppo
(elementare o avanzato) appartiene.
Gli studenti non frequentanti dovranno sostenere la prova di livello avanzato.
All�esame scritto lo studente dovr� essere in grado di rilevare e organizzare, con
gli strumenti forniti durante il corso, le informazioni contenute in un testo secondo

un criterio di importanza e significativit�.
L�esame orale consiste nella lettura e discussione di testi proposti dallo studente.
La prova intermedia consiste in un�esercitazione scritta, e permette, se superata,
di conseguire un bonus valido ai fini della valutazione d�esame.

LINGUA FRANCESE IDONEITÃ II
Sede: Novara
Corso di Laurea: Scienze Politiche Comparate e Cultura Europea
Titolare del corso: Simona Munari
Crediti: 3
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso � diretto ad approfondire la competenza linguistica acquisita al primo livello
e fornire gli elementi per un�esatta ricezione di testi scientifici in lingua francese:
comprensione del testo, elementi di analisi lessicale e testuale, traduzione. Durante
il corso saranno affrontati aspetti grammaticali, lessicali e strutturali della lingua
francese per la cui corretta assimilazione viene consigliata allo studente la
frequenza. Il materiale di lavoro � costituito da articoli scientifici di sociologia,
psicologia, scienze sociali e legislazione europea che offrano allo studente gli
strumenti idonei all�apprendimento.

• Testi d'Esame
I testi sono rappresentati dal materiale anzidetto, che verr� analiticamente indicato
ad inizio corso.
Per la parte grammaticale, si far� riferimento al volume di E. De Gennaro, La
nouvelle grammaire par �tapes, ed. Il Capitello, Torino.
Dizionari consigliati
Monolingue: Petit Larousse o Petit Robert
Biligue: Boch, ultima ed. Zanichelli, ultima ed. Garzanti, ultima ed. SEI

• Modalità d'Esame
Esame scritto. Lo studente dovr� dimostrare una precisa conoscenza delle pi�
comuni strutture grammaticali, unita alla capacit� di comprensione e restituzione
del testo. L�esame non prevede l�uso del dizionario.

LINGUA INGLESE

Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Elana Ochse
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Per accedere al corso da frequentanti e/o per sostenere le prove (scritte e orali) da
non-frequentanti bisogna aver superato la prova scritta del Lettorato (vedi Lettorato
di Inglese).
Il corso � finalizzato a fornire degli elementi formali e funzionali per una buona
comprensione di testi (di carattere scientifico e divulgativo) in lingua inglese:
comprensione del testo, elementi di analisi lessicale e testuale, traduzione.
Durante le lezioni verranno forniti testi autentici tratti da giornali, internet,
pubblicit�, ecc. Verr� tenuto conto dei contenuti dei vari corsi di laurea nella
scelta dei testi da analizzare.

• Testi d'Esame
Per studenti frequentanti: (per l'uso durante le lezioni e per l'esame orale)
L. LOMBARDO, L. HAARMAN, J. MORLEY, C. TAYLOR, 1999, Massed Medias ,
LED, Milano.
Per studenti non-frequentanti: per l'orale
CRYSTAL, D., 1997, English as a Global Language , Cambridge University Press,
Cambridge.
Una selezione personale di almeno TRE testi (un articolo scientifico, una pagina
internet e un altro testo a scelta) da presentare durante l'orale.

• Modalità d'Esame
Gli studenti frequentanti sono sottoposti ad almeno due prove scritte durante il
corso.
Lo scritto degli studenti non-frequentanti consiste in un Reading Comprehension
(con domande basate sul contenuto e sull'analisi testuale) e in una traduzione
dall'inglese di un testo scientifico.
All'esame finale (orale) viene tenuto conto del voto della parte scritta. L'orale si
basa sui testi concordati precedentemente con il docente.

LINGUA INGLESE

Sede: Asti
Corso di Laurea: Economia e Finanza
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

LINGUA INGLESE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Martin Solly
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

LINGUA INGLESE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Comunicazione Pubblica)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Martin Solly

Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Per accedere al corso da frequentanti e/o per sostenere le prove (scritte e orali) da
non-frequentanti bisogna aver superato la prova scritta del Lettorato II (vedi
Lettorato di Inglese).
Il corso � finalizzato a fornire degli elementi formali e funzionali per una buona
comprensione di testi (di carattere scientifico e divulgativo) in lingua inglese:
comprensione del testo, elementi di analisi lessicale e testuale, traduzione.
Durante le lezioni verranno forniti testi autentici tratti da giornali, internet,
pubblicit�, ecc. Verr� tenuto conto del contenuto del corso di laurea nella scelta
dei testi da analizzare.

• Testi d'Esame
Materiali ad hoc. Eventuali riferimenti bibliografici verranno segnalati nel corso delle
lezioni.
Lo scritto degli studenti non-frequentanti consiste in un Reading Comprehension
(con domande basate sul contenuto e sull'analisi testuale) e in una traduzione
dall'inglese di un testo scientifico.
Per studenti non-frequentanti: per l'orale CRYSTAL, D., 1997, English as a Global
Language, Cambridge University Press, Cambridge.

• Modalità d'Esame
Scritto e orale. Prima di poter sostenere l�esame orale gli studenti dovranno aver
gi� superato la prova scritta. All'esame finale (orale) viene tenuto conto del voto
della parte scritta.

LINGUA INGLESE
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Philippa Turney
Crediti: 5
Ore:

Anno: 2

LINGUA INGLESE IDONEITÃ II
Sede: Novara
Corso di Laurea: Scienze Politiche Comparate e Cultura Europea
Titolare del corso: Elana Ochse
Crediti: 3
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

LINGUA INGLESE OPPURE LINGUA FRANCESE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Economia e Finanza
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

LINGUAGGI POLITICI
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Gabriella Silvestrini
Crediti: 9

Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso intende fornire gli strumenti concettuali e operativi indispensabili per
l�analisi e la ricerca nel settore della comunicazione politica.
Nella prima parte del corso verranno presentati e discussi i principali approcci
teorici che nella seconda met� del Novecento hanno consentito di indagare il
rapporto fra linguaggio e politica, ordine del discorso e potere.
Nella seconda parte del corso, che avr� carattere seminariale, gli studenti saranno
invitati a costruire, applicando gli strumenti concettuali acquisiti, un progetto di
ricerca su un caso concreto di interazione fra mass media e politica.

• Testi d'Esame
Testi A:
FRANCESCO AMORETTI, La comunicazione politica, Roma, Carocci, 2002
GIANPIETRO MAZZOLENI, La comunicazione politica, Bologna, Il Mulino, 1998
MICHAEL J. SHAPIRO (ed.), Language and Politics, New York University
Press, 1984
Testi B:
Gli studenti saranno invitati a stilare autonomamente una bibliografia relativa
all�argomento scelto.

• Modalità d'Esame
Sono previste una prova intermedia scritta dopo la prima parte del corso avente per
oggetto i testi A e la stesura di una relazione scritta (min. 10 cartelle da 2000
battute, max. 20 cartelle da 2000 battute) su un argomento a scelta dello studente e
concordato con la docente; la relazione scritta verr� discussa oralmente in sede di
esame orale finale.
Il voto finale � costituito dalla media fra il voto della prova intermedia, il voto della
relazione scritta e il voto della discussione orale finale.

MACROECONOMIA
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Alberto Cassone
Crediti: 9
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso si rivolge prevalentemente agli studenti del corso di laurea in Economia e
Finanza, di Gestione ed Economia della Pubblica Amministrazione , oltre che agli
studenti del corso di laurea in Scienze Politiche � vecchio ordinamento, ma �
aperto anche agli studenti di altri corsi di laurea o di altre Facolt�
Argomenti:
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.

Con riferimento al libro di testo, gli argomenti sono:
La macroeconomia come scienza
I dati della macroeconomia
Il reddito nazionale: da dove viene e dove va
Crescita economica
Disoccupazione
Moneta e inflazione
L�economia aperta
Introduzione alle fluttuazioni economiche
Domanda aggregata
Domanda aggregata in un�economia aperta
Offerta aggregata
Politiche di stabilizzazione
Debito pubblico e deficit di bilancio
Consumo
Investimenti
Offerta e domanda di moneta
Recenti progressi della teoria delle fluttuazioni cliniche
Quel che sappiamo e quel che ancora non sappiamo

• Testi d'Esame
N. GREGORY MANKYW, Macroeconomia , III edizione italiana, Zanichelli, 200109-28
Si invitano gli studenti a consultare periodicamente, sul sito della Facolt�, il
materiale didattico ondine

• Modalità d'Esame
La prova intermedia (scritta) verter� sulla prima met� circa del programma e
consister� di domande a scelta multipla e aperte
La prova finale (scritta) verter� sull�intero programma del corso
Un colloquio orale (obbligatorio anche se breve) completa la valutazione

MARKETING CULTURALE E TURISTICO
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)

Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Monica Gilli
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Il corso � finalizzato all�acquisizione da parte dello studente di conoscenze di
base sul marketing culturale e turistico. All�acquisizione di conoscenze di carattere
teorico sar� affiancata l�acquisizione di competenze di tipo operativo. In questa
parte del corso pi� applicativa sar� simulata la produzione di materiale relativo al
marketing museale con particolare riferimento ai musei locali.
Il corso affronta alcuni dei temi attuali del marketing culturale e turistico, in relazione
sia alla domanda che all�offerta. Sul versante della domanda, si affronter� il
problema della gestione di prodotti culturali e turistici in relazione al mercato dei
consumatori.
Sul versante dell�offerta verranno individuate alcune delle caratteristiche di
immagine, di allestimento e di servizi, delle quali i prodotti culturali e turistici
dovrebbero dotarsi per rendere interessante e agevole la fruizione.
Verranno trattati i seguenti temi:
Il marketing: concetti e metodi
L�applicazione dei criteri del marketing ai prodotti culturali e turistici
Il processo di pianificazione strategica di mercato
Metodi per la conoscenza del pubblico
L�osservazione non partecipante: visita a un museo/mostra
Simulazione di una ricerca sul pubblico dei musei/mostre
Analisi di una scheda di rilevamento di un museo/mostra
Verifica della scheda attraverso l�analisi di un museo/mostra
L�offerta didattica nei musei/mostre: elaborazione di materiale didattico per
le scuole

• Testi d'Esame
Kotler N. e Kotler Ph., Marketing dei musei. Obiettivi, traguardi, risorse, Edizioni di
Comunit�, Torino 1999.
Solima L., Il pubblico dei musei. Indagine sulla comunicazione museale nei musei
statali italiani, Gangemi editore, Roma 2000.
Le parti da studiare verranno indicate a inizio corso.

• Modalità d'Esame
Per i frequentanti: esame orale e scritto
Per i non frequentanti: esame orale. Si prega di contattare il docente per
concordare il programma d�esame.

MATEMATICA ATTUARIALE E FINANZIARIA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Comunicazione Pubblica)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Gianna Lotito
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Argomenti del corso:
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.

Funzioni e modelli lineari. Modelli non lineari: funzioni quadratiche,
esponenziali e logaritmiche. Ripasso di algebra.
Concetti di base. Operazioni finanziarie: capitalizzazione e attualizzazione
Regimi finanziari usuali e leggi finanziarie.
leggi finanziarie scindibili
tassi equivalenti
rendite
costituzione di capitale
ammortamenti di prestiti
Ammortamenti a tassi variabili
TIR e VAN
leasing: applicazione del TIR
calcolo del rendimento (lordo e netto) di titoli senza cedola

• Testi d'Esame
Waner, S., Costenoble, S.R. (2002), Strumenti quantitativi per la gestione
aziendale, Apogeo, capitoli 1, 5, appendice A
Dispense disponibili in segreteria

• Modalità d'Esame

MATEMATICA FINANZIARIA
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria

Titolare del corso: Carla Marchese
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Gli argomenti del corso sono:
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.

grandezze finanziarie e tempo;
operazioni finanziarie: capitalizzazione e attualizzazione;
regimi e leggi finanziarie;
scindibilit�;
tassi equivalenti;
rendite;
costituzione di capitale;
ammortamenti;
scelta tra investimenti: TIR, VAN;
leasing;
calcolo del rendimento (lordo e netto) di titoli senza cedola

• Testi d'Esame
LUCIANO, E. e E L. PECCATI, Matematica per la gestione finanziaria , Roma,
Editori Riuniti, 1999.
Dispense a cura del docente disponibili sul sito web del corso.

• Compiti per casa
Periodicamente verranno resi disponibili sul sito web del corso i compiti per casa.
Essi hanno lo scopo di incentivare lo studio durante la frequenza del corso ed
evitare cos� un sovraccarico di lavoro negli ultimi giorni prima delle prove scritte.
Ciascun compito sar� disponibile un giorno stabilito della settimana e lo
svolgimento dovr� essere consegnato entro la data indicata sul sito web.
E' ammessa la collaborazione fra studenti, a patto che su ciascun compito venga
annotato il nome dei colleghi con cui si � collaborato.
I compiti per casa vengono controllati ma non vengono valutati. La consegna di
tutti i compiti per casa (in cui si dimostri un impegno "sufficiente" nella risoluzione
degli esercizi) vale di diritto 3 punti per il conseguimento del voto finale per chi
si presenta al primo appello dopo la fine del corso. In particolare, chi non
consegna tutti i compiti per casa , pu� ricevere al massimo 27, anche nel caso
in cui la media dei voti conseguiti nella prova intermedia e nella prova finale sia pari
a 30. Pertanto � vivamente consigliata la consegna di tutti i compiti.

• Modalità d'Esame
Per chi partecipa al primo appello dopo la fine del corso il voto finale dipende:
o

dalla consegna di tutti i compiti per casa periodicamente assegnati: 10%;

o
o

dalla prova scritta intermedia riguardante i punti 1-6 del programma: 40%;
dalla prova scritta finale riguardante i punti 7-11 del programma: 50%.

I non frequentanti non solo sono ammessi, ma sono incoraggiati a presentarsi
alla prova intermedia e alla prova finale e a consegnare entro i termini stabiliti tutti
i compiti per casa , disponibili di settimana in settimana sul sito web.
Alternativamente, sempre nel primo appello, � possibile sostenere una prova
scritta unica su tutto il programma del corso la cui valutazione determina
interamente il voto finale.
Tutti gli appelli successivi al primo prevedono solamente la prova scritta
unica su tutto il programma del corso la cui valutazione determina interamente il
voto finale. L'esame orale � facoltativo e vi � ammesso solamente chi abbia
ottenuto un voto medio nelle prove scritte, ovvero il voto nella prova unica, pari ad
almeno 25/30.

MEDICINA SOCIALE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Politiche Pubbliche e Processi Sociali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Silvano Bosia
Crediti: 8
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Concetti generali di salute.
Sanit� pubblica e medicina sociale.
Classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilit� e degli svantaggi
esistenziali, OMS 1980.
Il Sistema Sanitario Nazionale.
Note di metodologia della ricerca medico sociale, fasi e strumenti.
Le malattie sociali.
I riflessi sociali delle malattie.
La medicina scolastica.
Problemi normativi dell'handicap.
Invalidit� civile.
Handicap e scuola.
Rumore e sordit�.
La tutela della salute dei lavoratori nella legge e nella "pratica".
Gli infortuni: lavorativi e domestici.
Salute ed abitudini a rischio.
Sport e abitudini "farmacologiche" correlate, il doping.

• Testi d'Esame
C. Buzzi. La salute del futuro. Ed. il mulino.
P. Ferrario. Politica dei servizi sociali. Carocci editore.
R. Malcontenti. C. Palmieri. Lezioni di medicina sociale e delle assicurazioni.
Giuffr� editore.
A. Boccia. G. Ricciardi. Igiene generale della scuola e dello sport. Ed. IdelsonGnocchi.
V. Mapelli. Il sistema sanitario italiano. Il Mulino. Universale paperbacks.
S. Baldi e R. Cagiano De Azevedo. La popolazione italiana verso il 2000. Storia
demografica italiana dal dopoguerra ad oggi. Il Mulino. Universale paperbacks.

• Modalità d'Esame
Prova intermedia scritta sul programma svolto fino ad allora. L'esame finale
avverr� attraverso un colloquio tradizionale,
dove oltre al programma svolto, lo studente dovr� esporre il contenuto di uno dei
libri consigliati, a scelta.

MEDICINA SOCIALE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Silvano Bosia
Crediti: 5
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Definizione di medicina sociale.
Oggetto della medicina sociale.
Rapporti con le altre discipline.
Concetti generali di salute.
Sanit� pubblica e medicina sociale.
Classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilit� e degli svantaggi
esistenziali, OMS 1980.
Il Sistema Sanitario Nazionale.
Note di metodologia della ricerca medico sociale, fasi e strumenti.
Le malattie sociali.
I riflessi sociali delle malattie.
La medicina scolastica.
Problemi normativi dell'handicap.
Invalidit� civile.
Handicap e scuola.

Rumore e sordit�.
La tutela della salute dei lavoratori nella legge e nella "pratica".
Gli infortuni: lavorativi e domestici.
Salute ed abitudini a rischio.
Sport e abitudini "farmacologiche" correlate, il doping.

• Testi d'Esame
C. Buzzi. La salute del futuro. Ed. il mulino.
P. Ferrario. Politica dei servizi sociali. Carocci editore.
R. Malcontenti. C. Palmieri. Lezioni di medicina sociale e delle assicurazioni.
Giuffr� editore.
A. Boccia. G. Ricciardi. Igiene generale della scuola e dello sport. Ed. IdelsonGnocchi.
V. Mapelli. Il sistema sanitario italiano. Il Mulino. Universale paperbacks.
S. Baldi e R. Cagiano De Azevedo. La popolazione italiana verso il 2000. Storia
demografica italiana dal dopoguerra ad oggi. Il Mulino. Universale paperbacks.

• Modalità d'Esame
Prova intermedia scritta sul programma svolto fino ad allora. L'esame finale
avverr� attraverso un colloquio tradizionale, dove oltre al programma svolto, lo
studente dovr� esporre il contenuto di uno dei libri consigliati, a scelta.

MEDICINA SOCIALE
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Paola Peduzzi
Crediti: 5
Ore:
Anno: 2

MEDICINA SOCIALE
Sede: Novara
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Economia e Finanza)
Titolare del corso: Paola Peduzzi
Crediti: 8
Ore:

Anno: 3

• Programma del Corso














Storia dei concetti di salute e malattia
Storia delle istituzioni sanitarie in Italia
Il Servizio Sanitario Nazionale (Universalismo, Uguaglianza , Equit� e
Solidariet�).
Legge 833/78, Dl.vo.502/92, Dl.vo 517/93, Dl.vo229/99, nuovi orientamenti
La pianificazione Sanitaria: Il piano Sanitario Nazionale e i Piani Regionali.
La salute e la malattia nel contesto storico e sociale: significato e contenuti
della disciplina 'Medicina Sociale'. L'Epidemiologia: studio della salute e della
malattia come fenomeno collettivo e sociale. Modalit� di indagine
epidemiologica. Cenni di epidemiologia delle malattie infettive. Cenni di
epidemiologia delle malattie cronico degenerative. Cenni di epidemiologia
"sociale". Educazione sanitaria e prevenzione.
Le fasi della crescita biologica (infanzia, adolescenza, et� adulta,
invecchiamento, senilit�): aspetti sanitari ed impatto sociale. Problematiche
sanitarie e connessione sociale (Cronicit�, Handicap, Tossicodipendenza,
Patologia Psichiatrica, Patologia inguaribile)
Problematiche sociali e connessione sanitaria (emarginazione, nuove
povert�, immigrazione, disagio familiare).
Spazi e possibilit� di interventi integrati: Legge 328/00.
Economia e Sanit�
Qualit� ed etica nei Servizi Sanitari e Sociali.

• Testi d'Esame
G. COSMACINI - C. RUGARLI, Introduzione alla medicina, Laterza
V. MAPELLI, Il sistema sanitario italiano, Il Mulino
G. BERLINGUER, Bioetica quotidiana, Giunti
Per la parte di epidemiologia si fa riferimento a:
R. BEAGLEHOLE, R. BONITA,T. KJELLSTROM, Epidemiologia di base,
Folini
Altri testi inerenti specifici argomenti trattati saranno segnalati durante il
corso sia da parte degli studenti sia da parte del docente

• Modalità d'Esame
Elaborazione di un breve scritto su un argomento trattato nel corso a scelta
dello studente, concordato con l'insegnante
L'esame consister� in una prova intermedia e da un esame finale.

METODI DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA

Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 3
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE I
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Politiche Pubbliche e Processi Sociali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Fabrizio Zucca
Crediti: 7
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE I
Sede: Novara
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Economia e Finanza)

Titolare del corso: Paola Palmieri
Crediti: 7
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE II
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Politiche Pubbliche e Processi Sociali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Elena Allegri
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE II
Sede: Novara
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Economia e Finanza)
Titolare del corso: Elena Allegri
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

METODI E TECNICHE DELL'EDUCAZIONE I
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 5
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
OBIETTIVI
sviluppare le seguenti capacit�:





di lettura e analisi del contesto con particolare riferimento alle tematiche
educative
di progettazione intesa come modalit� di approccio intenzionale
all�intervento educativo
di �intervento� inteso come capacit� di gestione della relazione educativa
di lavorare in gruppo

CONTENUTI
argomenti chiave
342.
343.
344.

la conoscenza del ruolo e la rielaborazione professionale
l�osservazione
la progettazione educativa e la ricerca-azione

Prevede un percorso di riflessione sulla professione dell�educatore attraverso i
suoi contenuti storico- culturali e legislativi:
o
o
o

RUOLO E FUNZIONI DELL�EDUCATORE ATTRAVERSO UN BREVE
ESCURSUS STORICO
GLI AMBITI LAVORATIVI
LE TIPOLOGIE DI UTENZA

o
o
o

I MODELLI DI RIFERIMENTO
I LUOGHI DI INTERVENTO
GLI STRUMENTI UTILIZZATI

il tutto �osservato� attraverso una lettura delle conoscenze, delle abilit� e degli
atteggiamenti utilizzati dall�educatore nei diversi contesti storico culturali presi in
esame.
L�OSSERVAZIONE
L� osservazione come propedeutica alla progettazione e all� individuazione di
specifici strumenti professionali.
o
o
o
o
o

OSSERVAZIONE COME STRUMENTO DI INDAGINE E CONOSCENZA
METODI E TECNICHE DI OSSERVAZIONE
STRUMENTI DI OSSERVAZIONE
PROGETTAZIONE DI PERCORSI DI OSSERVAZIONE SUL CAMPO
COSTRUZIONE DI STRUMENTI E GRIGLIE DI RILEVAMENTO

il tema dell�osservazione � inteso come approfondimento del modello
partecipato finalizzato a riconoscere i fenomeni della relazione educativa,
dell�intenzionalit�, del quotidiano, ecc..
LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA E LA RICERCA-AZIONE
l�argomento della progettazione viene sviluppato attraverso una prima lettura e/o
evidenziazione degli elementi essenziali che la compongono:
o
o
o
o
o

I MODELLI DI PROGETTAZIONE: PER OBIETTIVI, CONCERTATA,
RICERCA-AZIONE .
LA COSTITUZIONE DI UN PROGETTO: ANALISI DOMANDA E RISORSE;
DESTINATARI E COMMITTENZA
APPROFONDIMENTO ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PROGETTO:
OBIETTIVI-METODI-STRUMENTI -TEMPI -LUOGHI-VERIFICHE
LA PROPRIA PROGETTUALIT� ALL�INTERNO DEGLI ALTRI
PROGETTI
L�AUTOPROGETTAZIONE EDUCATIVA: INDIVIDUAZIONE ED
ELABORAZIONE DI UN PROGETTO EDUCATIVO PERSONALIZZATO.

METODI
La metodologia utilizzata si configura, in modo prevalente, come laboratorio e
prevede momenti di attivit� frontale e di lavoro di gruppo. Il progetto di conoscenza
si sviluppa attraverso un�attivit� di ricerca su testi e narrazioni di esperienze che
porter� a sviluppare approfondimenti e ulteriori conoscenze sugli argomenti trattati.
L�approccio metodologico vuole far sperimentare, gi� in sede di corso,
metodologie e tecniche educative trasferibili nell�operativit� del lavoro educativo.
Il lavoro di ricerca deve produrre un �dossier tematico� su specifici argomenti che
i gruppi intendono approfondire.

STRUMENTI
Articoli di riviste specializzate, relazioni e atti di convegni,interviste e/o narrazioni di
esperti sugli argomenti trattati

• Testi d'Esame
A.Canevaro - La formazione dell�Educatore Professionale � NIS 1991
D. Demetrio � Educatori di Professione � la Nuova Italia 1991
A cura di F. Chiarle, M. Pidello, L. Ronda � La Responsabilit� dell�Educatore
Professionale � Carocci Faber � Roma 2003
S.Tramma - L�Educatore Imperfetto: senso e complessit� del lavoro socioeducativo � Carocci Faber � Roma 2003
S.Coraglia G. Garena �L�Operatore Sociale � NIS 1996
P. Foustier - l�Educatore Specializzato � CELUC 1974
AA.VV. Quaderni di Animazione e Formazione. La progettazione sociale - Ed. EGA
A cura di: L.Sanicola e G.Trevisi � Il Progetto. Metodi e strumenti per l�azione
sociale � Liguori Editore � Napoli 2003

• Modalità d'Esame
L�esame consiste nel portare un testo a scelta tra quelli indicati in bibliografia e
una presentazione scritta del �dossier tematico�, costruito nel lavoro di ricerca
intrapreso nell�attivit� di gruppo

METODI E TECNICHE DELL'EDUCAZIONE I
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Paola Palmieri
Crediti: 5
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

METODI E TECNICHE DELL'EDUCAZIONE II
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 5
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
IL CORSO SI RIVOLGE AGLI STUDENTI DEL II ANNO
Il corso, attraverso contributi teorici e la trasmissione di strumenti operativi, si
propone di sostenere e favorire l'esperienza tirociniale che gli studenti andranno a
svolgere. Ha lo scopo quindi di favorire quel passaggio dal pensiero all'azione
intesa come acquisizioni di conoscenza di nuove realt� progettuali ed
apprendimento sul campo di metodologie e azioni educative. Si intende cos�
sviluppare competenze professionali dell'agire educativo attraverso l'acquisizione
delle seguenti capacit�:
o
o
o

di osservazione del proprio contesto, di analisi di s� e degli altri, di cogliere
lo specifico professionale nell'ambito della complessit� del lavoro educativo.
di ideare, articolare e gestire la programmazione e l'organizzazione degli
interventi educativi
di lavorare con i gruppi, in gruppo ed in �quipe, in una visione di costruzione
degli aspetti del lavoro interprofessionale e inter istituzionale.

Argomenti chiave del corso saranno:
364.
365.
366.
367.
368.

L'ASCOLTO
LA RELAZIONE EDUCATIVA
IL GRUPPO DI LAVORO,LAVORARE CON I GRUPPI
LA PROGETTAZIONE
LA DOCUMENTAZIONE.

L'Ascolto:





analisi dei bisogni e della domanda nell'ascolto dell'altro
il processo d'ascolto:empatia, la differenza, il potere
i luoghi mentali in cui l'ascolto � difficile: aggressivit�, sessualit�, dolore
l'ascolto nelle e delle istituzioni: servizi educativi, servizi sociali, scuola,
lavoro, famiglia.

La Relazione Educativa:


le motivazioni che sostengono la relazione







gestire e sostenere la relazione
le tecniche di mediazione della relazione educativa
la relazione educativa, l'intenzionalit� ed il concetto di giusta distanza
la relazione tra verbale e non verbale
la gestione dei conflitti

Il Gruppo di Lavoro,Lavorare con i Gruppi:





il passaggio da gruppo a gruppo di lavoro
le dimensioni del lavoro di gruppo
il lavoro in �quipes interprofessionali
lavoro con i gruppi nelle reti formali ed informali

La Progettazione:






l'analisi dei bisogni e della domanda posta in relazione al concetto di
servizio, alle esigenze istituzionali e ai cambiamenti della societ�
la progettazione educativa tra modelli teorici e prassi
il progetto educativo individuale
il tema della valutazione dei progetti
la specificit� della progettazione in particolari contesti educativi e per le
diverse tipologie di utenza

La Documentazione:





perch� documentare:significato della documentazione in educazione
le diverse tipologie di documentazione
gli strumenti per documentare
struttura della documentazione

La metodologia utilizzata si configura, in modo prevalente, come laboratorio;
prevede momenti di lezione frontale, momenti di discussione, elaborazione e
sistematizzazione dei materiali e momenti di lavoro di gruppo.
Il progetto di conoscenza si articola attraverso l'attivit� di ricerca su testi e
attraverso la rielaborazione di esperienze che porter� a sviluppare
approfondimenti e ulteriori conoscenze inerenti gli argomenti trattati.
L'approccio metodologico intende sperimentare, gi� in sede di corso, metodologie
e tecniche educative trasferibili nell'operativit� del lavoro educativo.
Il lavoro di ricerca produrr� un "dossier tematico" su argomenti specifici individuati
e prescelti dai gruppi, che dovranno essere oggetto di approfondimento.
Testi, articoli di riviste specializzate, relazioni e atti di convegni,interviste e/o
narrazioni di esperti sugli argomenti trattati. Filmati, slide e registrazioni. Ricerca su
internet

• Testi d'Esame
A. Canevaro - La formazione dell'Educatore Professionale - NIS 1991
D. Demetrio - Educatori di Professione - la Nuova Italia 1991
S.Coraglia G. Garena -L'Operatore Sociale -NIS-1996

Quaglino, Csagrande, Castellano - Gruppo di lavoro, lavoro di gruppo - Raffaello
Cortina Ed
AA.VV. Quaderni di Animazione e Formazione. La progettazione sociale - Ed. EGA
Jerome BRUNER - la ricerca del significato - Bollati Boringhieri
AA.VV - l'Educatore Auto(bio)grafo - Unicopli Edizioni
Scaratti,Fus�, Bertani - la supervisione dell'educatore professionale - Franco
Angeli
Duccio Demetrio - Raccontarsi: l'autobiografia come cura di s� - Raffaello Cortina
Editore
AA.VV. Il metodo autobiografico - quaderni di Adultit� 4 ottobre 96

• Modalità d'Esame




colloquio di approfondimento relativo le tematiche e i contenuti teorici
affrontati durante il corso
produzione scritta e presentazione orale in sede di colloquio di un'ipotesi di
progetto educativo
valutazione della partecipazione e del lavoro di gruppo durante il corso

METODI E TECNICHE DELL'EDUCAZIONE II
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Mauro Merlini
Crediti: 5
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
IL CORSO SI RIVOLGE AGLI STUDENTI DEL II ANNO
Il corso, attraverso contributi teorici e la trasmissione di strumenti operativi, si
propone di sostenere e favorire l'esperienza tirociniale che gli studenti andranno a
svolgere. Ha lo scopo quindi di favorire quel passaggio dal pensiero all'azione
intesa come acquisizioni di conoscenza di nuove realt� progettuali ed
apprendimento sul campo di metodologie e azioni educative. Si intende cos�
sviluppare competenze professionali dell'agire educativo attraverso l'acquisizione
delle seguenti capacit�:


di osservazione del proprio contesto, di analisi di s� e degli altri, di cogliere
lo specifico professionale nell'ambito della complessit� del lavoro educativo.




di ideare, articolare e gestire la programmazione e l'organizzazione degli
interventi educativi
di lavorare con i gruppi, in gruppo ed in �quipe, in una visione di costruzione
degli aspetti del lavoro interprofessionale e inter istituzionale.

Argomenti chiave del corso saranno:
398.
399.
400.
401.
402.

L'ASCOLTO
LA RELAZIONE EDUCATIVA
IL GRUPPO DI LAVORO,LAVORARE CON I GRUPPI
LA PROGETTAZIONE
LA DOCUMENTAZIONE.

L'Ascolto:





analisi dei bisogni e della domanda nell'ascolto dell'altro
il processo d'ascolto:empatia, la differenza, il potere
i luoghi mentali in cui l'ascolto � difficile: aggressivit�, sessualit�, dolore
l'ascolto nelle e delle istituzioni: servizi educativi, servizi sociali, scuola,
lavoro, famiglia.

La Relazione Educativa:







le motivazioni che sostengono la relazione
gestire e sostenere la relazione
le tecniche di mediazione della relazione educativa
la relazione educativa, l'intenzionalit� ed il concetto di giusta distanza
la relazione tra verbale e non verbale
la gestione dei conflitti

Il Gruppo di Lavoro,Lavorare con i Gruppi:





il passaggio da gruppo a gruppo di lavoro
le dimensioni del lavoro di gruppo
il lavoro in �quipes interprofessionali
lavoro con i gruppi nelle reti formali ed informali

La Progettazione:






l'analisi dei bisogni e della domanda posta in relazione al concetto di
servizio, alle esigenze istituzionali e ai cambiamenti della societ�
la progettazione educativa tra modelli teorici e prassi
il progetto educativo individuale
il tema della valutazione dei progetti
la specificit� della progettazione in particolari contesti educativi e per le
diverse tipologie di utenza

La Documentazione:



perch� documentare:significato della documentazione in educazione
le diverse tipologie di documentazione




gli strumenti per documentare
struttura della documentazione

La metodologia utilizzata si configura, in modo prevalente, come laboratorio;
prevede momenti di lezione frontale, momenti di discussione, elaborazione e
sistematizzazione dei materiali e momenti di lavoro di gruppo.
Il progetto di conoscenza si articola attraverso l'attivit� di ricerca su testi e
attraverso la rielaborazione di esperienze che porter� a sviluppare
approfondimenti e ulteriori conoscenze inerenti gli argomenti trattati.
L'approccio metodologico intende sperimentare, gi� in sede di corso, metodologie
e tecniche educative trasferibili nell'operativit� del lavoro educativo.
Il lavoro di ricerca produrr� un "dossier tematico" su argomenti specifici individuati
e prescelti dai gruppi, che dovranno essere oggetto di approfondimento.
Testi, articoli di riviste specializzate, relazioni e atti di convegni,interviste e/o
narrazioni di esperti sugli argomenti trattati. Filmati, slide e registrazioni. Ricerca su
internet

• Testi d'Esame
A. Canevaro - La formazione dell'Educatore Professionale - NIS 1991
D. Demetrio - Educatori di Professione - la Nuova Italia 1991
S.Coraglia G. Garena -L'Operatore Sociale -NIS-1996
Quaglino, Csagrande, Castellano - Gruppo di lavoro, lavoro di gruppo - Raffaello
Cortina Ed
AA.VV. Quaderni di Animazione e Formazione. La progettazione sociale - Ed. EGA
Jerome BRUNER - la ricerca del significato - Bollati Boringhieri
AA.VV - l'Educatore Auto(bio)grafo - Unicopli Edizioni
Scaratti,Fus�, Bertani - la supervisione dell'educatore professionale - Franco
Angeli
Duccio Demetrio - Raccontarsi: l'autobiografia come cura di s� - Raffaello Cortina
Editore
AA.VV. Il metodo autobiografico - quaderni di Adultit� 4 ottobre 96

• Modalità d'Esame




colloquio di approfondimento relativo le tematiche e i contenuti teorici
affrontati durante il corso
produzione scritta e presentazione orale in sede di colloquio di un'ipotesi di
progetto educativo
valutazione della partecipazione e del lavoro di gruppo durante il corso

METODI E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura

Europea)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Cinzia Meraviglia
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso intende introdurre gli studenti all�utilizzo del software SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences). Durante il corso verr� offerta agli studenti la
possibilit�, attraverso esercitazioni pratiche con dati tratti da esperienze di ricerca
in ambiti disciplinari diversi, di familiarizzare con la gestione dei system files e
l�analisi statistica dei dati.
Gli studenti potranno valutare, durante le esercitazioni, la plausibilit� delle ipotesi
in studio.
I principali argomenti trattati saranno: teoria dei livelli di scala, introduzione
all�analisi dei dati, trasformazioni e ricodifica di variabili, costruzione di indici e
tipologie, significativit� statistica e forza della relazione tra variabili, analisi
statistiche monovariate, bivariate e multivariate: distribuzioni di frequenza, tavole di
contingenza, analisi della varianza, correlazione bivariata e parziale, regressione
semplice e multipla, introduzione all�utilizzo della sintassi in SPSS

• Testi d'Esame
R. FIDELI, Come analizzare i dati al computer , Carocci, Roma 2002.
G. DI FRANCO, EDS: esplorare, descrivere e sintetizzare i dati , Franco Angeli,
Milano 2001.
Dispense del docente.

• Modalità d'Esame
Prova scritta ed esercitazione pratica al computer. A met� corso si terr� un
esame intermedio relativo alla parte di programma svolto.
N.B. Gli studenti non frequentanti sono invitati a prendere quanto prima contatto
con il docente.

METODI QUALITATIVI PER LA VALUTAZIONE
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Bruno Cattero
Crediti: 3
Ore:

Anno: 2

• Programma del Corso
Il modulo seminariale intende introdurre ai principali approcci e modelli qualitativi
della valutazione, ripercorrendone le fasi di sviluppo e passandone in rassegna le
premesse epistemologiche e gli obiettivi.

• Testi d'Esame
Testo base: M. Palumbo (2001), Il processo di valutazione. Decidere,
programmare, valutare, Franco Angeli, Milano.
Altri testi di riferimento verranno indicati nel corso del seminario.

• Modalità d'Esame
L�esame consister� in una discussione critica dei lavori svolti collettivamente e
individualmente nel seminario.

METODI QUANTITATIVI PER L' ECONOMIA II
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Gestione ed Economia della
Pubblica Amministrazione)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Fabio Privileggi
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Finalit� del Corso
Dopo aver introdotto i fondamenti del calcolo matriciale, vengono approfondite le
tecniche di risoluzione di problemi di ottimo libero e vincolato in due e pi� variabili.
Inoltre viene introdotto il concetto di integrale per funzioni di una variabile e
vengono discusse le regole principali del calcolo integrale.
Prerequisiti
Tutto il programma del corso di Metodi Quantitativi I, con particolare riferimento al
calcolo differenziale per funzioni di una variabile.

• Programma del Corso

429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.

Rn e principali operazioni in Rn;
elementi di calcolo matriciale;
calcolo differenziale per funzioni di pi� variabili;
convessit� di funzioni di pi� variabili;
ottimizzazione libera;
ottimizzazione vincolata: vincoli di uguaglianza;
elementi di calcolo integrale e applicazioni.

• Testi Consigliati
SIMON C. P. e L. E. BLUME, Matematica per l�Economia e le Scienze
Sociali (volumi 1 e 2), Milano, EGEA, 2002.

• Modalità d'Esame
Prova scritta.

METODI QUANTITATIVI PER L'ECONOMIA I
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

METODI QUANTITATIVI PER L'ECONOMIA I
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6

Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

METODI QUANTITATIVI PER LA VALUTAZIONE
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Cinzia Meraviglia
Crediti: 3
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
L�analisi empirica dei sistemi complessi pone particolari problemi, dovuti in prima
istanza alle dinamiche non lineari tipiche di questo genere di sistemi. La
complessit� riguarda infatti il modo in cui il sistema �legge� i dati provenienti dal
suo ambiente, li elabora e restituisce una risposta; se non � possibile prevedere
l�esito a partire dai dati in ingresso, abbiamo a che fare con un sistema non
lineare, che richiede modelli di analisi specifici.
Il modulo si propone di introdurre lo studente nell�ambito dei modelli di analisi
quantitativa lineare e non lineare, e di metterlo in grado di riconoscere in quali casi
� preferibile applicare quali modelli. La struttura del modulo � di tipo seminariale,
con un�alternanza di lezioni frontali, letture in aula e discussione di relazioni a cura
degli studenti.

• Testi d'Esame
I testi verranno indicati nel corso degli incontri seminariali

• Modalità d'Esame
L�esame consister� in una discussione critica dei lavori svolti collettivamente e
individualmente.

METODI STATISTICI DI VALUTAZIONE DELLE POLITICHE
PUBBLICHE
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Alberto Martini
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
L�obiettivo del corso � portare lo studente a capire come utilizzare alcuni degli
strumenti della statistica multivariata per �valutare le politiche pubbliche�, cio�
per esprimere giudizi empiricamente fondati sui risultati ottenuti da un intervento
pubblico nell�affrontare uno specifico problema collettivo. In particolare, il corso si
sofferma sul tema degli �effetti� di una politica, intesi come cambiamenti
direttamente imputabili alla presenza della politica pubblica, e sui metodi
sperimentali e non-sperimentali che si possono utilizzare per stimare tali effetti.
La novit� di questa materia in Italia e la conseguente carenza di validi testi di
riferimento in italiano rende necessario frequentare le lezioni o quantomeno
mantenersi in continuo contatto con il docente durante il semestre in cui il corso �
insegnato, in modo da poter svolgere le esercitazioni settimanali e sostenere gli
esami scritti assieme agli studenti frequentanti. Ogni settimana il docente
assegner� una breve esercitazione, in modo da stimolare lo studente ad applicare
a casi concreti i concetti spiegati a lezione e riassunti nelle dispense. E� previsto
anche lo svolgimento di tutoraggi settimanali.

• Testi d'Esame
Dispense a cura del docente, disponibili in copisteria dopo l�inizio delle lezioni.

• Modalità d'Esame
L�esame consiste in una prova intermedia e in una prova finale, entrambe scritte.
La prova intermedia si svolger� all�inizio di gennaio e varr� il 60 percento del
voto finale. La prova finale si svolger� nel mese di febbraio e varr� il restante 40
percento. Per coloro la cui media � insufficiente dopo le due prove scritte �
prevista un�unica prova di recupero durante il mese di marzo.

METODI STATISTICI DI VALUTAZIONE DELLE POLITICHE
PUBBLICHE
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Alberto Martini
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
L�obiettivo del corso � portare lo studente a capire come utilizzare alcuni degli
strumenti della statistica multivariata per �valutare le politiche pubbliche�, cio�
per esprimere giudizi empiricamente fondati sui risultati ottenuti da un intervento
pubblico nell�affrontare uno specifico problema collettivo. In particolare, il corso si
sofferma sul tema degli �effetti� di una politica, intesi come cambiamenti
direttamente imputabili alla presenza della politica pubblica, e sui metodi
sperimentali e non-sperimentali che si possono utilizzare per stimare tali effetti.
La novit� di questa materia in Italia e la conseguente carenza di validi testi di
riferimento in italiano rende necessario frequentare le lezioni o quantomeno
mantenersi in continuo contatto con il docente durante il semestre in cui il corso �
insegnato, in modo da poter svolgere le esercitazioni settimanali e sostenere gli
esami scritti assieme agli studenti frequentanti. Ogni settimana il docente
assegner� una breve esercitazione, in modo da stimolare lo studente ad applicare
a casi concreti i concetti spiegati a lezione e riassunti nelle dispense. E� previsto
anche lo svolgimento di tutoraggi settimanali.

• Testi d'Esame
Dispense a cura del docente, disponibili in copisteria dopo l�inizio delle lezioni.

• Modalità d'Esame
L�esame consiste in una prova intermedia e in una prova finale, entrambe scritte.
La prova intermedia si svolger� all�inizio di gennaio e varr� il 60 percento del
voto finale. La prova finale si svolger� nel mese di febbraio e varr� il restante 40
percento. Per coloro la cui media � insufficiente dopo le due prove scritte �
prevista un�unica prova di recupero durante il mese di marzo.

METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICA

Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Angelo Torre
Crediti: 3
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Oggetto del corso sar� l�approccio locale e territoriale alle fonti della storia
religiosa tra la fine del Medioevo e l�et� contemporanea.
Il corso prevede una riflessione critica sulle fonti per lo studio della storia religiosa e
sulle diverse interpretazioni di cui sono state oggetto. In particolare verter� sulle
letture sociali, culturali e giurisdizionali della fenomenologia religiosa, sui loro
contrasti e sulle loro convergenze.

• Testi d'Esame
I testi verranno consigliati dal docente all�inizio del corso.

• Modalità d'Esame
L�esame avr� carattere orale e verter� sia sulla discussione di elaborati scritti
degli studenti.

METODOLOGIA DELLE SCIENZE SOCIALI
Sede: Alessandria
Corsi di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea), Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e Territoriali
(Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Cinzia Meraviglia
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso

Il corso si propone di fornire agli studenti i principali strumenti per l�esame critico
dei risultati di ricerca ottenuti con le diverse tecniche di rilevazione e di analisi dei
dati. Viene innanzitutto definita la cornice entro cui opera la ricerca scientifica,
separandola dal pensiero di senso comune, e caratterizzandola attraverso il
linguaggio che le � proprio. Viene poi presentata la struttura della ricerca empirica,
distinta in fasi e livelli, comuni alla ricerca sia quantitativa sia qualitativa.
Vengono infine delineati i percorsi per la rilevazione dei dati quantitativi e qualitativi
(costruzione degli strumenti di rilevazione, somministrazione, prime analisi del
materiale raccolto).

• Testi d'Esame
Meraviglia C. (in corso di stampa), Metodologia delle scienze sociali, Roma,
Carocci Altri testi verranno indicati all�inizio del corso; il programma completo
sar� disponibile sul sito web della Facolt�. Il programma � il medesimo per
studenti frequentanti e non frequentanti.

• Modalità d'Esame
A met� del corso si terr� una prova scritta intermedia, composta da due domande
teoriche e due esercizi; la stessa struttura verr� impiegata per la prova scritta
finale, riservata a quanti hanno sostenuto la prova intermedia. L�orale pu� essere
richiesto dalla docente, per approfondire alcuni argomenti delle prove scritte, o dagli
studenti, per migliorare il voto. Le stesse modalit� � prova scritta, orale solo se
richiesto � sono adottate per l�esame sul programma intero.

METODOLOGIA DELLE SCIENZE SOCIALI
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Flavio Ceravolo
Crediti: 5
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

METODOLOGIA DELLE SCIENZE SOCIALI
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Anna Cugno
Crediti: 5
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

METODOLOGIA DELLE SCIENZE SOCIALI
Sede: Asti
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Flavio Ceravolo
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

METODOLOGIA DELLE SCIENZE SOCIALI
Sede: Novara
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Economia e Finanza)
Titolare del corso: Anna Cugno

Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

MICROECONOMIA
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Roberto Zanola
Crediti: 9
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Le nozioni di base della domanda e dell�offerta; il comportamento del
consumatore; la domanda individuale e la domanda di mercato; le scelte in
condizioni di incertezza; la produzione; il costo di produzione; la massimizzazione
del profitto e l�offerta concorrenziale; l�analisi dei mercati concorrenziali; il potere
di mercato: monopolio e monopsonio; la determinazione del prezzo in presenza di
potere di mercato; la concorrenza monopolistica e l�oligopolio; la teoria dei giochi
e la strategia competitiva; i mercati dei fattori di produzione; gli investimenti, il
tempo e i mercati dei capitali; l�equilibrio generale e l�efficienza economica; i
mercati con informazioni asimmetriche.

• Testi d'Esame
PINDYCK, R.S., RUBINFELD, D.L., Microeconomia , Zanichelli.

• Modalità d'Esame
Scritto

MICROECONOMIA II

Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Gestione ed Economia della
Pubblica Amministrazione)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Mario Ferrero
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso si compone di due parti. La prima consiste in complementi e
approfondimenti al programma del corso di Microeconomia del triennio. La seconda
consiste in applicazioni a problemi economici specifici.
Prima parte.
436.
437.
438.
439.
440.

Incertezza e rischio. La teoria dell�utilit� attesa. L�allocazione del rischio
nei mercati assicurativi e azionari.
Forme di mercato. Modelli di oligopolio. Monopolio bilaterale e
contrattazione. Giochi strategici. Equilibrio di Nash.
Economia e diritto. Multe e sanzioni ottimali.
Economia dell�informazione. Esternalit� di rete. Diritti di propriet�
intellettuale.
Informazione asimmetrica. Selezione avversa, azzardo morale,
segnalazione.

Seconda parte.
Le applicazioni verranno definite durante il corso.

• Testi d'Esame
H. VARIAN, Microeconomia, IV ed., Cafoscarina, Venezia 1998, capitoli scelti.
Materiali didattici che saranno forniti durante il corso.

• Modalità d'Esame
Una prova a met� corso e un�altra a fine corso, entrambe scritte.

MUSEOLOGIA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)

Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 9
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

MUSICOLOGIA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Nicola Gallino
Crediti: 3
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Nei centri europei di et� moderna, la musica era uno dei linguaggi sociali pi�
importanti. La capacit� di controllare la produzione ed il consumo di musica intesa sia come linguaggio sia come sistema produttivo - era una strategia
attraverso cui le comunit� e gli individui costruivano il proprio potere e lo
comunicavano agli altri. Una strategia altrettanto potente ed efficace di quelle
parentali, d'investimento urbanistico-architettonico, di committenza artistica e
devozionale. Per questo, ogni comunit� urbana o rurale � ricca di fonti che
consentono, allo storico che le sappia interrogare, di leggerla attraverso il ruolo che
il linguaggio dei suoni ha avuto per i suoi abitanti. Con uno sguardo particolare al
territorio del Piemonte storico, il Corso di Musicologia intende fornire dunque le
nozioni fondamentali per identificare ed interpretare queste fonti: archivi,
biblioteche, documenti, contratti, fondi musicali, organi storici, inventari. Si
prenderanno quindi in esame i diversi spazi e tempi in cui una collettivit�, i suoi
gruppi sociali e gli individui commissionavano, producevano, trasmettevano e
consumavano musica: parrocchie, conventi, confraternite, palazzi, teatri, bande
musicali, societ� operaie, interspazi urbani. Infine verranno esaminati i temi pi�
importanti posti dall'interpretazione storica d'un territorio attraverso la musica: la

local history musicale come problema di proporzione, di scala e di serie; i modelli
musicali "alti" e "bassi", la loro diffusione e recezione come geografia di centri e
periferie e dinamica fra conservazione ed innovazione; i tre momenti epocali di
ricambio nel rapporto fra le comunit� e i loro linguaggi musicali (la Controriforma,
la rivoluzione teatrale di Rossini, la riforma ceciliana). Allo studente non � richiesta
alcuna preparazione musicale. Gli studenti che lo desiderino potranno esperire
quanto acquisito nel Corso attraverso ricerche individuali nelle localit� di
provenienza o in altre di interesse storico, con la stretta collaborazione del docente.
[scrivere un massimo di 10 righe sul contenuto del corso e sugli argomenti che
verranno trattati ]

• Testi d'Esame
441.

442.

Allievi frequentanti
a. Gli appunti del corso.
b. JEAN-JACQUES NATTIEZ, Il discorso musicale. Per una semiologia
della musica, Torino, Einaudi, 1987. Solo il capitolo I (pp. 3-12).
c. NICOLA GALLINO, Tutte le feste al tempio. Rituali urbani e stili
musicali di antico regime, in "Quaderni Storici", 95, anno XXXII n. 2,
Bologna, Il Mulino, agosto 1997, pp. 461-493.
d. Lettura di: NICOLA GALLINO, Dal melodramma al cecilianesimo. Il
ricambio della musica liturgica in Piemonte nella stampa militante fino
al Motu Proprio di Pio X (1903), in A.A. V.V., "Tradizione popolare e
linguaggio colto nell'Ottocento e Novecento musicale piemontese",
Atti del Convegno, Alessandria, 15-15 aprile 1997, a cura di Maurizio
Benedetti e Maria Titli, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1999 (= Il
Gridelino, 19), pp. 95-118.
e. Facoltativo: presentazione ed esposizione di una relazione scritta,
concordata con il docente, relativa alle presenze musicali del proprio
territorio di provenienza.
Allievi non frequentanti
a. MARIO BARONI - ENRICO FUBINI - PAOLO PETAZZI - PIERO
SANTI - GIANFRANCO VINAY, Storia della musica, Torino, Einaudi,
1999.
b. Relazione orale su una lettura a scelta fra le seguenti:
 A.A. V.V., a cura di Claudio Annibaldi, La musica e il mondo.
Mecenatismo e committenza musicale in Italia tra Quattro e
Settecento, Bologna, Il Mulino, 1993.
 NICOLA GALLINO, Tutte le feste al tempio. Rituali urbani e stili
musicali di antico regime, in "Quaderni Storici", 95, anno XXXII n. 2,
Bologna, Il Mulino, agosto 1997, pp. 461-493.
 NICOLA GALLINO, Introduzione a Per honor della sua Collegiata.
Musica e spazio urbano: Rivoli, XIV-XX secolo, Torino, Centro Studi
Piemontesi, 1995 (= Il Gridelino, 16).
 BIANCA MARIA ANTOLINI, L'editoria musicale in Italia tra gli ultimi
decenni del Settecento e i primi del Novecento, in Dizionario degli
editori musicali italiani 1750-1930, Pisa, Edizioni Ets, 2000, pp. 7-32.
Facoltativo, per chiunque desideri approfondimenti tecnici sul linguaggio
musicale: OTTO KAROLY, La grammatica della musica, Torino, Einaudi,
2000, pp. 239.

• Modalità d'Esame
Orale. Facoltativa la presentazione e discussione di ricerca scritta.

MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Economia e Finanza
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 3
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

NEUROLOGIA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 2
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

NEUROLOGIA
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 2
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 5
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)

Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 5
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Economia e Finanza
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Comunicazione Pubblica)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Leonardo Falduto
Crediti: 9
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Manuela Olia
Crediti: 5
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Maria Vittoria Tonelli
Crediti: 5
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Politiche Pubbliche e Processi Sociali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Manuela Olia
Crediti: 9
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE
Sede: Novara
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Economia e Finanza)
Titolare del corso: Maria Rosa Mignone
Crediti: 9
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

OSSERVAZIONE E PROGETTAZIONE EDUCATIVA

Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 5
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

OSSERVAZIONE E PROGETTAZIONE EDUCATIVA
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 5
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

PARI OPPORTUNITÃ
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Anna Dondi

Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Gli argomenti del corso sono:
443.

444.

445.

446.

Legislazione in materia di pari opportunit�.
 Legislazione europea;
 Legislazione nazionale;
 Legislazione regionale.
Il lavoro.
 Collocamento dei/delle lavoratori / trici stranieri/e;
 Mediazione domanda /offerta di lavoro;
 Avviamento al lavoro
 Funzioni regionali e provinciali in materia di lavoro
 Azioni positive,
 Discriminazioni;
 Tipi di occupazione (lavoro subordinato, Lavoro domestico, lavoro a
domicilio, lavoro autonomo o contratto d�opera, lavoro casalingo,
lavoro nell�impresa famigliare);
 Mobilit�;
 Licenziamento
 Disoccupazione
 Parit� retributiva
 Distribuzione del mercato del lavoro
 Flessibilit� patto territoriale
 Art. 9 individualit� servizi contrattuali 3/2001.
Contratti atipici e pari opportunit�.
 Il contratto di lavoro �part � time� (tempo parziale);
 Il contratto di formazione e lavoro;
 Il contratto a termine;
 �Job sharing� (lavoro ripartito);
 Lavoro interinale;
 Telelavoro.
 Parit� di retribuzione
 Parit� di trattamento sul posto di lavoro
Istituzioni referenti.
 Commissione dei diritti della donna;
 Comitato consultivo europeo delle pari opportunit�;
 Ministero per le pari opportunit�;
 Comitato nazionale per le parit� sul lavoro;
 Consiglieri/e di parit�;
 Collegio istruttorio (segreteria tecnica);
 Commissioni per la realizzazione delle pari opportunit� uomo �
donna (Commissione nazionale � Commissioni territoriali);
 Commissione centrale per l�impiego (Commissione regionale per
l�impiego);




Consulta femminile; <li
Sportelli donna e lavoro.</li

• Testi d'Esame
AA.VV, Societ�, Arte e parit� di genere , Edizioni Franco Angeli, Milano, 2003

• Modalità d'Esame
Prova scritta intermedia (facoltativa)

PEDAGOGIA GENERALE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Emanuela Torre
Crediti: 5
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso intende presentare agli studenti le tematiche pedagogiche basilari e alcune
delle principali questioni della cultura pedagogica, e approfondire i temi delle
competenze e della relazione educativa, come spunti di riflessione utili per la
professione futura.
Contenuti del Corso
447.
448.

449.

Tematiche pedagogiche di base:
 educazione, pedagogia, formazione, istruzione, scienze
dell'educazione: definizioni e relazioni reciproche.
La pedagogia come conoscenza intorno all'educazione:
 le teorie dell'educazione,
 approfondimento su: educazione degli adulti ed educazione
permanente; educazione interculturale.
La pedagogia come sapere pratico:
 la metodologia pedagogica.
 La professionalit� educativa:

• Testi d'Esame
Testi
Chiosso G. (a cura di), Elementi di pedagogia, Brescia, La scuola, 2002 [p. 33-42,
85-88, 103-106, 114-120, 121-122, 131-159, 169-180, 221-238, 252-259]

Demetrio D., Manuale di educazione degli adulti, Roma-Bari, Laterza, 2000 [p. 1519, 233-245]
Milani L., Competenza pedagogica e progettualit� educativa, Brescia, La scuola,
2000 [tutto, tranne p. 61-76]
Pellerey M., Educare: manuale di pedagogia come scienza pratico-progettuale,
Roma, Las, 1999 [p. 83-85, 88-91, 156-173, 242-244]
Voci dai dizionari
Bertolini P., Dizionario di pedagogia, Bologna, Zanichelli, 1996
Laeng M., Enciclopedia pedagogica, Brescia, La scuola, 1989-1994
Prellezo J.M., Nanni C., Malizia G., Dizionario di scienze dell'educazione, Torino,
SEI Elledici, 1997

• Modalità d'Esame
L'esame finale consister� in una prova orale.
� prevista una prova scritta in itinere sugli argomenti relativi al punto 1 del
programma.

PEDAGOGIA GENERALE
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Jole Orsenigo
Crediti: 5
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso intende presentare agli studenti le tematiche pedagogiche basilari e alcune
delle principali questioni della cultura pedagogica,
e approfondire i temi delle competenze e della relazione educativa, come spunti di
riflessione utili per la professione futura.
Contenuti del Corso
450.
451.

452.

Tematiche pedagogiche di base:
 educazione, pedagogia, formazione, istruzione, scienze
dell'educazione: definizioni e relazioni reciproche.
La pedagogia come conoscenza intorno all'educazione:
 le teorie dell'educazione,
 approfondimento su: educazione degli adulti ed educazione
permanente; educazione interculturale.
La pedagogia come sapere pratico:
 la metodologia pedagogica.





La professionalit� educativa:
le competenze pedagogiche,
la relazione educativa.

• Testi d'Esame
Testi
Chiosso G. (a cura di), Elementi di pedagogia, Brescia, La scuola, 2002 [p. 33-42,
85-88, 103-106, 114-120, 121-122, 131-159, 169-180, 221-238, 252-259]
Demetrio D., Manuale di educazione degli adulti, Roma-Bari, Laterza, 2000 [p. 1519, 233-245]
Milani L., Competenza pedagogica e progettualit� educativa, Brescia, La scuola,
2000 [tutto, tranne p. 61-76]
Pellerey M., Educare: manuale di pedagogia come scienza pratico-progettuale,
Roma, Las, 1999 [p. 83-85, 88-91, 156-173, 242-244]
Voci dai dizionari
Bertolini P., Dizionario di pedagogia, Bologna, Zanichelli, 1996
Laeng M., Enciclopedia pedagogica, Brescia, La scuola, 1989-1994
Prellezo J.M., Nanni C., Malizia G., Dizionario di scienze dell'educazione, Torino,
SEI Elledici, 1997

• Modalità d'Esame
L'esame finale consister� in una prova orale.
� prevista una prova scritta in itinere sugli argomenti relativi al punto 1 del
programma.

PEDIATRIA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 2
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

PEDIATRIA
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 2
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

POLITICA SOCIALE
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Gian-Luigi Bulsei
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Ad alcune lezioni introduttive dedicate all�esposizione sintetica di concetti e
strumenti per l�analisi delle politiche pubbliche e all�elaborazione di un lessico
delle politiche sociali, seguir� un secondo modulo centrato sull�azione
istituzionale (sistemi e settori di welfare) e sul ruolo degli altri attori (mercato e
�terzo settore�) nell�offerta di servizi sociali, con approfondimenti relativi a casi
di politiche locali. Verranno in particolare affrontati i seguenti argomenti:
453.
454.
455.
456.
457.

Parole-chiave: benessere e povert�, bisogni e diritti, solidariet� e
cittadinanza
Lo sviluppo della politica sociale: lo stato e gli altri attori
Modelli di solidariet� e settori di intervento: una comparazione
internazionale
Il sistema di welfare italiano: storia, struttura, prestazioni
Il sistema di welfare italiano: questioni aperte e nuovi scenari

458.
459.
460.

Istituzioni pubbliche e terzo settore: verso un mercato sociale?
Servizi e territorio: reti sociali e politiche locali
Alcune esperienze in Piemonte: dai casi ai modelli

• Testi d'Esame
M. HILL, Le politiche sociali, Bologna, Il Mulino, 1999
D. REI, I doni incerti. Ragionamenti sulla politica sociale, Torino, Il Segnalibro, 1999
G.L. BULSEI (a cura di), Welfare e politiche locali: alcune esperienze in
Piemonte, Collana �Politiche e servizi sociali� del Dipartimento di Ricerca Sociale
(in corso di pubblicazione)
G.L. BULSEI, I colori di Torino, ora in Il Filo di Arianna. La citt�, i servizi, gli
immigrati a Torino, Rapporto finale ricerca LIA � Citt� di Torino, 1998 (copia
disponibile in visione in Segreteria di Presidenza)

• Modalità d'Esame
Sono previste due verifiche intermedie:
461.
462.

elaborazione ed esposizione di lavori di gruppo, secondo modalit� che
saranno comunicate all�inizio del corso;
test scritto su parte del programma.

Gli studenti impossibilitati a frequentare sono invitati a contattare il docente al fine di
concordare forme alternative di supporto e verifica dell�apprendimento.
Ogni studente (frequentante e non) sosterr� almeno una verifica intermedia, in
misura propor-zionale ai crediti assegnati al corso nell'ambito del proprio piano di
studi.
Per tutti � prevista un prova finale orale, modulata sull�esito di quelle intermedie.

POLITICA SOCIALE
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Gian-Luigi Bulsei
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Ad alcune lezioni introduttive dedicate all�esposizione sintetica di concetti e
strumenti per l�analisi delle politiche pubbliche e all�elaborazione di un lessico
delle politiche sociali, seguir� un secondo modulo centrato sull�azione
istituzionale (sistemi e settori di welfare ) e sul ruolo degli altri attori (mercato e

�terzo settore�) nell�offerta di servizi sociali, con approfondimenti relativi a casi
di politiche locali.
Verranno in particolare affrontati i seguenti argomenti:
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.

Parole-chiave: benessere e povert�, bisogni e diritti, solidariet� e
cittadinanza
Lo sviluppo della politica sociale: lo stato e gli altri attori
Modelli di solidariet� e settori di intervento: una comparazione
internazionale
Il sistema di welfare italiano: storia, struttura, prestazioni
Il sistema di welfare italiano: questioni aperte e nuovi scenari
Istituzioni pubbliche e terzo settore: verso un mercato sociale?
Servizi e territorio: reti sociali e politiche locali
Alcune esperienze in Piemonte: dai casi ai modelli

• Testi d'Esame
M. HILL, Le politiche sociali , Bologna, Il Mulino, 1999
D. REI, I doni incerti. Ragionamenti sulla politica sociale , Torino, Il Segnalibro,
1999
G.L. BULSEI (a cura di), Welfare e politiche locali: alcune esperienze in Piemonte ,
Collana �Politiche e servizi sociali� del Dipartimento di Ricerca Sociale (in corso
di pubblicazione) G.L. BULSEI, I colori di Torino , ora in Il Filo di Arianna. La citt�, i
servizi, gli immigrati a Torino , Rapporto finale ricerca LIA - Citt� di Torino, 1998
(copia disponibile in visione in Segreteria di Presidenza)

• Modalità d'Esame
Sono previste due verifiche intermedie:
471.
472.

elaborazione ed esposizione di lavori di gruppo, secondo modalit� che
saranno comunicate all�inizio del corso;
test scritto su parte del programma.

Gli studenti impossibilitati a frequentare sono invitati a contattare il docente al fine di
concordare forme alternative di supporto e verifica dell�apprendimento. Ogni
studente (frequentante e non) sosterr� almeno una verifica intermedia, in misura
propor-zionale ai crediti assegnati al corso nell'ambito del proprio piano di studi.
Per tutti � prevista un prova finale orale, modulata sull�esito di quelle intermedie.

POLITICA SOCIALE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare

Crediti: 5
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

POLITICA SOCIALE
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Gian-Luigi Bulsei
Crediti: 9
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Ad alcune lezioni introduttive dedicate all�esposizione sintetica di concetti e
strumenti per l�analisi delle politiche pubbliche e all�elaborazione di un lessico
delle politiche sociali, seguir� un secondo modulo centrato sull�azione
istituzionale (sistemi e settori di welfare ) e sul ruolo degli altri attori (mercato e
�terzo settore�) nell�offerta di servizi sociali, con approfondimenti relativi a casi
di politiche locali.
Verranno in particolare affrontati i seguenti argomenti:
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.

Parole-chiave: benessere e povert�, bisogni e diritti, solidariet� e
cittadinanza
Lo sviluppo della politica sociale: lo stato e gli altri attori
Modelli di solidariet� e settori di intervento: una comparazione
internazionale
Il sistema di welfare italiano: storia, struttura, prestazioni
Il sistema di welfare italiano: questioni aperte e nuovi scenari
Istituzioni pubbliche e terzo settore: verso un mercato sociale?
Servizi e territorio: reti sociali e politiche locali
Alcune esperienze in Piemonte: dai casi ai modelli

• Testi d'Esame

M. HILL, Le politiche sociali , Bologna, Il Mulino, 1999
D. REI, I doni incerti. Ragionamenti sulla politica sociale , Torino, Il Segnalibro,
1999
G.L. BULSEI (a cura di), Welfare e politiche locali: alcune esperienze in Piemonte ,
Collana �Politiche e servizi sociali� del Dipartimento di Ricerca Sociale (in corso
di pubblicazione) G.L. BULSEI, I colori di Torino , ora in Il Filo di Arianna. La citt�, i
servizi, gli immigrati a Torino , Rapporto finale ricerca LIA - Citt� di Torino, 1998
(copia disponibile in visione in Segreteria di Presidenza)

• Modalità d'Esame
Sono previste due verifiche intermedie:
481.
482.

elaborazione ed esposizione di lavori di gruppo, secondo modalit� che
saranno comunicate all�inizio del corso;
test scritto su parte del programma.

Gli studenti impossibilitati a frequentare sono invitati a contattare il docente al fine di
concordare forme alternative di supporto e verifica dell�apprendimento. Ogni
studente (frequentante e non) sosterr� almeno una verifica intermedia, in misura
propor-zionale ai crediti assegnati al corso nell'ambito del proprio piano di studi.
Per tutti � prevista un prova finale orale, modulata sull�esito di quelle intermedie.

POLITICA SOCIALE
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Gian-Luigi Bulsei
Crediti: 5
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Ad alcune lezioni introduttive dedicate all'esposizione sintetica di concetti e
strumenti per l'analisi delle politiche pubbliche e all'elaborazione di un lessico delle
politiche sociali, seguir� un secondo modulo centrato sull'azione istituzionale
(sistemi e settori di welfare) e sull'offerta privata (mercato e "terzo settore") di
servizi sociali, con particolare riferimento al ruolo dell'educatore nell'ambito delle reti
sociali e professionali. Verranno in particolare affrontati i seguenti argomenti:
483.
484.

Parole-chiave: benessere e povert�, bisogni e diritti, solidariet� e
cittadinanza
Lo sviluppo della politica sociale: lo stato e gli altri attori

485.
486.
487.
488.
489.

Modelli di solidariet� e settori di intervento: una comparazione
internazionale
Il sistema di welfare italiano: storia, struttura, prestazioni
Il sistema di welfare italiano: questioni aperte e nuovi scenari
Istituzioni pubbliche e terzo settore: verso un mercato sociale?
Servizi e territorio: reti sociali e politiche locali

• Testi d'Esame
M. HILL, Le politiche sociali, Bologna, Il Mulino, 1999
D. REI, I doni incerti. Ragionamenti sulla politica sociale, Torino, Il Segnalibro,
1999
I. COLOZZI, Le nuove politiche sociali, Roma, Carocci, 2002

• Modalità d'Esame
Il corso prevede il diretto e continuo coinvolgimento dei partecipanti nel percorso
didattico, con discussioni in aula e verifiche dell'apprendimento. In particolare gli
studenti presenteranno relazioni, che concorreranno alla valutazione finale,
secondo modalit� che saranno comunicate all'inizio delle lezioni. Al termine �
previsto un esame orale.

POLITICA SOCIALE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Politiche Pubbliche e Processi Sociali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

POLITICA SOCIALE

Sede: Novara
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Economia e Finanza)
Titolare del corso: Gian-Luigi Bulsei
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Ad alcune lezioni introduttive dedicate all'esposizione sintetica di concetti e
strumenti per l'analisi delle politiche pubbliche e all'elaborazione di un lessico delle
politiche sociali, seguir� un secondo modulo centrato sull'azione istituzionale
(sistemi e settori di welfare) e sull'offerta privata (mercato e "terzo settore") di
servizi sociali, con particolare riferimento al ruolo dell'educatore nell'ambito delle reti
sociali e professionali. Verranno in particolare affrontati i seguenti argomenti:
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.

Parole-chiave: benessere e povert�, bisogni e diritti, solidariet� e
cittadinanza
Lo sviluppo della politica sociale: lo stato e gli altri attori
Modelli di solidariet� e settori di intervento: una comparazione
internazionale
Il sistema di welfare italiano: storia, struttura, prestazioni
Il sistema di welfare italiano: questioni aperte e nuovi scenari
Istituzioni pubbliche e terzo settore: verso un mercato sociale?
Servizi e territorio: reti sociali e politiche locali

• Testi d'Esame
M. HILL, Le politiche sociali, Bologna, Il Mulino, 1999
D. REI, I doni incerti. Ragionamenti sulla politica sociale, Torino, Il Segnalibro,
1999
I. COLOZZI, Le nuove politiche sociali, Roma, Carocci, 2002

• Modalità d'Esame
Il corso prevede il diretto e continuo coinvolgimento dei partecipanti nel percorso
didattico, con discussioni in aula e verifiche dell'apprendimento. In particolare gli
studenti presenteranno relazioni, che concorreranno alla valutazione finale,
secondo modalit� che saranno comunicate all'inizio delle lezioni. Al termine �
previsto un esame orale.

POLITICHE DEI BENI CULTURALI
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)

Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Massimo Carcione
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso si propone di fornire gli elementi basilari, normativi ma non solo, per
comprendere la professionalit� specifica richiesta nel settore turistico-culturale e
territoriale, e svilupparla con particolare riferimento alle azioni e alle politiche di
valorizzazione e promozione svolte sul territorio da Enti regionali e locali,
fondazioni, istituzioni e associazioni del settore: in una parola, i soggetti attivi delle
politiche turistico-culturali del territorio, che costituiscono quindi anche il naturale
sbocco professionale per gli studenti. Oltre alla legislazione settoriale, vista alla luce
della normativa dell'UNESCO e nell'ottica dell'attuale fase di profondo
cambiamento, vengono quindi approfonditi alcuni temi specifici di particolare
interesse e attualit� per gli operatori territoriali (servizi aggiuntivi, progettazione,
fondi europei, volontariato, sicurezza, ecc.). Nell'ultima parte del corso sono infine
analizzati alcuni casi di studio di stretta attualit� e di particolare interesse locale,
anche al fine di prefigurare l'ambiente e le opportunit� che si presenteranno agli
studenti in occasione degli stages del terzo anno. A tal fine, per i frequentanti la
valutazione � basata su un questionario normativo e su una tesina-progetto che
viene valutata dal punto di vista della realizzazione e della presentazione.
Parte prima - NOZIONI GENERALI
497.
498.
499.

L'idea di "Patrimonio dell'Umanit�" e la protezione dei Diritti Culturali:
la tutela dell'identit� storica locale e nazionale
La protezione internazionale dei beni culturali:
il ruolo e i compiti dell'UNESCO e delle altre Organizzazioni
La nozione allargata di "museo" e i beni territoriali:
il codice di deontologia professionale dell'ICOM

Parte seconda - DIRITTO DEL PATRIMONIO
500.
501.

502.

La Cultura in Italia:
le competenze nazionali e locali tra tutela, gestione e valorizzazione
"Diritto dell'arte" in Italia:
- normativa europea
- normativa nazionale
- normativa regionale (il caso del Piemonte)
Legislazione turistica nazionale e regionale

1� test di valutazione: QUESTIONARIO
Parte terza - PROBLEMATICHE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE

503.
504.
505.
506.

Creazione di un sistema o "rete" locale di beni territoriali:
il Basso Piemonte (Province di Asti e Alessandria)
Progettazione, gestione e valorizzazione di beni territoriali:
la piana di Marengo e della Cittadella di Alessandria
Promozione coordinata e organizzazione di eventi sui beni territoriali:
i Luoghi degli Artisti
Organizzazione di un grande evento internazionale:
Santa Croce di Bosco Marengo e il V Centenario di S.Pio V

2� test di valutazione: Presentazione della TESINA-PROGETTO

• Testi d'Esame
Nota: tutti i testi sotto elencati sono suscettibili di prossimo aggiornamento a seguito
dell'emanazione del nuovo Codice dei Beni culturali; ulteriori indicazioni saranno
date all'inizio del Corso
Materiale di consultazione:
o
o
o

Codice dei Beni culturali, in Gazzetta Ufficiale oppure sul Web
http://www.beniculturali.it/download/leggi/Codice2004.pdf
Bosco-Fabbri, Raccolta di leggi regionali e nazionali, Regione Piemonte,
1999 (oppure leggi regionali e nazionali disponibili sul web)
Massimo Carcione, Lezioni di politiche del Patrimonio, 2003 (materiale
didattico nel sito Web della Facolt�)

Testo per chi non frequenta:
� D.e F.Rossano, Beni, diritti ed istituti culturali, Simone, Arzano 2002 - con
appendice normativa (escusi i capitoli 7, 8 e le "Schede archeologiche" - pp- 63107)
Altre letture raccomandate:
o
o
o
o
o
o

Fabio Maniscalco (a cura di), La Tutela deI Beni culturalI in Italia Mediterraneum I, Massa Editore, Napoli 2002
M.Ainis -M.Fiorillo, L'ordinamento della cultura, Giuffr�, Milano 200
Daniele Jall�, Il museo contemporaneo, UTET, Torino 2000 (in particolare
i capp. 5,6 e 7)
Silvia Bagdadli, Il museo come azienda, ETAS, Citt� di Castello, 20002 (in
particolare la parte III)
Fabio Taormina, La tutela del patrimonio artistico italiano, Giappichelli,
Torino 2001 (utile in particolare per i riferimenti giurisprudenziali)
Codice di deontologia professionale, ICOM Italia, Milano 1999

• Modalità d'Esame

PRINCIPI E FONDAMENTI DEL SERVIZIO SOCIALE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Politiche Pubbliche e Processi Sociali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Anna Laura Passera
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

PRINCIPI E FONDAMENTI DEL SERVIZIO SOCIALE
Sede: Novara
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Economia e Finanza)
Titolare del corso: Maria Rosa Erbetta Fontana
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NEGLI ENTI PUBBLICI
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria

Titolare del corso: Leonardo Falduto
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Gli argomenti del corso sono:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

elementi di organizzazione e di gestione degli enti locali
h di contabilit� degli enti locali: finanziaria, economica, analitica
le fonti normative: leggi e regolamenti
il sistema dei controlli
i soggetti dei controlli: la Corte dei Conti e il Nucleo di Valutazione
concetti base del controllo di gestione
il sistema informativo della programmazione e del controllo di gestione
contabilit� analitica per centri di costo
referti e report di gestione
indicatori contabili di efficienza e di efficacia

• Testi d'Esame
AA. VV., Sistemi di Controllo e Valutazione , 2000, Giuffr�.
La frequenza delle lezioni � considerata essenziale per poter sostenere con
successo le prove d'esame.

• Modalità d'Esame
L'esame consiste in due prove scritte per verificare la comprensione dei concetti e
la capacit� di applicare i metodi illustrati in classe a situazioni concrete. Una prova
si svolger� a met� semestre e una seconda prova subito dopo la conclusione
delle lezioni.

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NEGLI ENTI PUBBLICI
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Leonardo Falduto
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

elementi di organizzazione e di gestione degli enti locali
h di contabilit� degli enti locali: finanziaria, economica, analitica
le fonti normative: leggi e regolamenti
il sistema dei controlli
i soggetti dei controlli: la Corte dei Conti e il Nucleo di Valutazione
concetti base del controllo di gestione
il sistema informativo della programmazione e del controllo di gestione
contabilit� analitica per centri di costo
referti e report di gestione
indicatori contabili di efficienza e di efficacia

• Testi d'Esame
AA. VV., Sistemi di Controllo e Valutazione, 2000, Giuffr�.
La frequenza delle lezioni � considerata essenziale per poter sostenere con
successo le prove d'esame.

• Modalità d'Esame
L'esame consiste in due prove scritte per verificare la comprensione dei concetti e
la capacit� di applicare i metodi illustrati in classe a situazioni concrete.
Una prova si svolger� a met� semestre e una seconda prova subito dopo la
conclusione delle lezioni.

PROVA FINALE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 3
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

PROVA FINALE

Sede: Asti
Corso di Laurea: Economia e Finanza
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 27
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

PROVA FINALE
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

PROVA FINALE
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Docente da designare

Crediti: 2
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

PROVA FINALE
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 3
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

PROVA FINALE
Sede: Asti
Corsi di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali), Analisi e
Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e Territoriali (Politiche Pubbliche e
Processi Sociali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

PROVA FINALE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Comunicazione Pubblica)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 3
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

PROVA FINALE
Sede: Novara
Corsi di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e Territoriali
(Turismo e Territorio), Economia e Amministrazione (Economia e Finanza)
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

PSICHIATRIA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

PSICHIATRIA
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Rocco Carena
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
17. Cenni storici e riferimenti legislativi (Legge 180).
18. Fondamenti culturali della Psichiatria e elementi di Psicopatologia Generale.
19. Disturbi d' Ansia.
20. Disturbi dell'Umore.
21. Disturbi Schizofrenici e Deliri Cronici.
22. Disturbi del Comportamento Alimentare.
23. Disturbi di Personalit�.
24. Disturbi da abuso di sostanze. Il problema della Doppia Diagnosi.
25. Elementi fondamentali dell'intervento psichiatrico integrato:
La relazione terapeutica

Farmacoterapia
Psicoterapia
Riabilitazione

• Testi d'Esame
A) Per ogni argomento, vengono forniti dal docente articoli e schemi da integrare
con gli appunti presi a lezione.
B) Un testo a scelta fra i seguenti:
Mario Tobino, Le libere donne di Magliano. MONDADORI
Alda Merini, La pazza della porta accanto. BOMPIANI
Vincenzo Cerami, Fattacci. Il racconto di quattro delitti italiani. EINAUDI
P.D. Schreber, Memorie di un malato di nervi. ADELPHI
Piero Coppo, Etnopsichiatria. IL SAGGIATORE

• Modalità d'Esame
Orale in date da stabilire.

PSICOLOGIA CLINICA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Politiche Pubbliche e Processi Sociali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Giorgio Balbo
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
OBIETTIVI
Gli obiettivi che il corso si prefigge di raggiungere sono:





L'acquisizione di un quadro di riferimento relativo al campo della psicologia
clinica ed ai suoi metodi di lavoro, improntati alle diverse correnti di pensiero.
La conoscenza di alcune delle principali teorie psicologiche sull'individuo;
come ciascuna di queste sottenda ad una visione differente della
psicopatologia soprattutto in relazione alle ipotesi terapeutiche.
L'acquisizione di elementi fondamentali circa i vari quadri psicopatologici
delineati dalla psicologia clinica.

PROGRAMMA
Il corso si articoler� in dieci incontri nel corso dei quali verranno affrontati,
indicativamente, i seguenti argomenti:








Innanzitutto una introduzione al corso � con esplicitazione dei riferimenti
teorici seguiti dal docente - ed alla psicologia con cenni relativi ad alcune
scuole, alla scoperta non di una psicologia ma di molte psicologie.
Successivamente una prima parte del corso si soffermer� in particolare su
alcune di queste teorie: la scuola psicoanalitica, la scuola sistemica, la
scuola cognitivo comportamentale, illustrandone i differenti presupposti di
partenza ed i possibili punti di interscambio.
Si passer� poi, in una seconda parte del corso, ad esaminare brevemente
gli strumenti ed i metodi utilizzati dalla psicologia clinica in ambito
diagnostico e terapeutico.
Infine una terza parte del corso sar� centrata sul tentativo di delineare,
seppur forzatamente in modo molto sintetico, i principali quadri
psicopatologico riscontrabili nel bambino, nell�adulto e nell�anziano.

MODALITA' DI LAVORO
La modalit� di lavoro tender� a coinvolgere gli studenti ad una partecipazione
attiva. Verranno proposti perci�, compatibilmente con il tempo a disposizione, oltre naturalmente a momenti di tipo teorico pi� classico - situazioni di
esercitazioni, lavori in sottogruppo, stesura di brevi scritti. Si cercher�, anche
attraverso l'uso di lucidi o di video, ed attraverso la presentazione di numerosi
spunti tratti da casi clinici come pure dalla vita quotidiana, di stimolare una
riflessione collettiva all'interno della classe, su alcune tematiche specifiche inerenti il
corso.

• Testi d'Esame
I testi utilizzati come base per un inquadramento della psicologia clinica saranno:
Cattelani � �Elementi di psicologia clinica� � Carocci 2003
Sanavio � Cornoldi - � Psicologia clinica� - Il Mulino 2001
Questi due testi possono essere integrati, perci� nel corso delle prime lezioni
verr� indicato per quali parti si far� riferimento all�uno e per quali parti all�altro.
Verranno proposte letture tratte da altri testi che verranno segnalati durante il corso.
Sar� richiesto perci�, oltre alla parte fondamentale, di preparare un argomento di
approfondimento, da presentare in sede di esame, a scelta tra quelli trattati dai
volumi di volta in volta indicati dal docente. E� possibile che gli studenti indichino
un testo di loro gradimento per l�approfondimento di un argomento specifico a
patto che ci� sia concordato con il docente.

• Modalità d'Esame
L'esame finale sar� orale e tender� a valutare non solo la conoscenza del
programma di esame ma soprattutto le capacit� di effettuare collegamenti tra i
diversi argomenti.

PSICOLOGIA CLINICA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Giorgio Balbo
Crediti: 5
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
OBIETTIVI
Gli obiettivi che il corso si prefigge di raggiungere sono:





L'acquisizione di un quadro di riferimento relativo al campo della psicologia
clinica ed ai suoi metodi di lavoro, improntati alle diverse correnti di pensiero.
La conoscenza di alcune delle principali teorie psicologiche sull'individuo;
come ciascuna di queste sottenda ad una visione differente della
psicopatologia soprattutto in relazione alle ipotesi terapeutiche.
L'acquisizione di elementi fondamentali circa i vari quadri psicopatologici
delineati dalla psicologia clinica.

PROGRAMMA
Il corso si articoler� in dieci incontri nel corso dei quali verranno affrontati,
indicativamente, i seguenti argomenti:








Innanzitutto una introduzione al corso � con esplicitazione dei riferimenti
teorici seguiti dal docente - ed alla psicologia con cenni relativi ad alcune
scuole, alla scoperta non di una psicologia ma di molte psicologie.
Successivamente una prima parte del corso si soffermer� in particolare su
alcune di queste teorie: la scuola psicoanalitica, la scuola sistemica, la
scuola cognitivo comportamentale, illustrandone i differenti presupposti di
partenza ed i possibili punti di interscambio.
Si passer� poi, in una seconda parte del corso, ad esaminare brevemente
gli strumenti ed i metodi utilizzati dalla psicologia clinica in ambito
diagnostico e terapeutico.
Infine una terza parte del corso sar� centrata sul tentativo di delineare,
seppur forzatamente in modo molto sintetico, i principali quadri
psicopatologico riscontrabili nel bambino, nell�adulto e nell�anziano.

MODALITA' DI LAVORO
La modalit� di lavoro tender� a coinvolgere gli studenti ad una partecipazione
attiva. Verranno proposti perci�, compatibilmente con il tempo a disposizione, oltre naturalmente a momenti di tipo teorico pi� classico - situazioni di
esercitazioni, lavori in sottogruppo, stesura di brevi scritti. Si cercher�, anche
attraverso l'uso di lucidi o di video, ed attraverso la presentazione di numerosi
spunti tratti da casi clinici come pure dalla vita quotidiana, di stimolare una

riflessione collettiva all'interno della classe, su alcune tematiche specifiche inerenti il
corso.

• Testi d'Esame
I testi utilizzati come base per un inquadramento della psicologia clinica saranno:
Cattelani � �Elementi di psicologia clinica� � Carocci 2003
Sanavio � Cornoldi - � Psicologia clinica� - Il Mulino 2001
Questi due testi possono essere integrati, perci� nel corso delle prime lezioni
verr� indicato per quali parti si far� riferimento all�uno e per quali parti all�altro.
Verranno proposte letture tratte da altri testi che verranno segnalati durante il corso.
Sar� richiesto perci�, oltre alla parte fondamentale, di preparare un argomento di
approfondimento, da presentare in sede di esame, a scelta tra quelli trattati dai
volumi di volta in volta indicati dal docente. E� possibile che gli studenti indichino
un testo di loro gradimento per l�approfondimento di un argomento specifico a
patto che ci� sia concordato con il docente.

• Modalità d'Esame
L'esame finale sar� orale e tender� a valutare non solo la conoscenza del
programma di esame ma soprattutto le capacit� di effettuare collegamenti tra i
diversi argomenti.

PSICOLOGIA CLINICA
Sede: Novara
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Economia e Finanza)
Titolare del corso: Monica Mazza
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
IL CORSO SI RIVOLGE AGLI STUDENTI DEL III ANNO, LE LEZIONI
VERRANNO SEGUITE CON GLI STUDENTI DEL CDL IN SERVIZIO SOCIALE






La patologia psichica tra disturbo della mente e malattia del cervello; cenni di
neuroanatomia e neurofisiologia.
Orientamenti generali in psichiatria.
Le funzioni psichiche ed i loro disturbi.
Il colloquio con il paziente mentalmente disturbato; il rapporto operatore paziente ed operatore - famiglia.
Principi di classificazione delle malattie mentali; il D.S.M. IV e la sua
struttura.






I principali raggruppamenti diagnostici:
 il ritardo mentale e l'autismo
 le demenze
 i disturbi da abuso di sostanze
 la schizofrenia e le altre psicosi
 i disturbi affettivi
 i disturbi di personalit�.
Organizzazione dei Servizi Psichiatrici pubblici e ruolo dell'Assistente Sociale
nell'�quipe multidisciplinare psichiatrica.
Cenni di Psichiatria Forense e legislazione psichiatrica.

I singoli moduli comprenderanno una parte teorica svolta dall'insegnante ed
eventuali esercitazioni pratiche.

• Testi d'Esame
I testi di studio verranno consigliati o forniti dall'insegnante durante il Corso.

• Modalità d'Esame
Al termine delle lezioni verr� fornito il programma d'esame e saranno assegnate
dissertazioni scritte,
che gli allievi dovranno presentare almeno 15 giorni prima della data fissata per
l'esame stesso.
L'esame consister� in una prova intermedia e da un esame finale.

PSICOLOGIA DEL LAVORO
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 5
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

PSICOLOGIA DEL LAVORO
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 5
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Flavio Ceravolo
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Il corso di carattere monografico, � dedicato a Marketing e comunicazione
pubblicitaria . Si tratta di un corso prevalentemente operativo, in cui la trasmissione
di conoscenze base � finalizzata a una loro applicazione. Verranno presi in esame,
e affrontati attraverso casi pratici, alcuni momenti fondamentali dell�esperienza di
marketing, quali la segmentazione del mercato, il posizionamento di un prodotto, le
strategie di comunicazione, ecc.
Verranno inoltre considerati gli aspetti pi� strettamente psicologici presenti nella
recezione del messaggio pubblicitario e nel comportamento di consumo.

• Testi d'Esame
W.J. STANTON e R. VARALDO, Marketing , Il Mulino, Bologna, 1989 pagg. 48-52,
59-117, 145-183, 339-370, 389-428, 461-475, 525-544.

K.C. WILLIAMS, Psicologia per il marketing , Il Mulino, Bologna, 1988 pagg. 29112; 315-327.
Gli studenti frequentanti potranno sostituire parti del programma d�esame con la
preparazione (assistita dal docente) di brevi elaborati di ricerca sui temi del corso.

• Modalità d'Esame
Scritto

PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
Sede: Asti
Corso di Laurea: Gestione ed Economia delle Pubbliche Amministrazioni
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Gian Antonio Gilli
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
L�erogazione di servizi alla persona, per la quantit� di valori sociali cui si ispira,
viene spesso considerata un�esperienza particolare, solo in parte sottoponibile a
considerazioni di efficienza e efficacia, ed estranea a preoccupazioni di
comunicazione commerciale e di marketing.
Il presente Corso, monografico, � appunto dedicato al �marketing dei valori e dei
servizi alla persona�. Esso seguir� la tradizionale articolazione di un corso di
marketing (segmentazione del mercato, marketing mix, posizionamento, ecc.), con
particolare attenzione allo sviluppo di Nuovi Prodotti.
Si tratter� di un corso prevalentemente operativo, in cui la trasmissione di
conoscenze-base � finalizzata alla loro applicazione.

• Testi d'Esame
Il programma d�esame fa riferimento ai seguenti testi (la selezione di pagine
verr� indicata in seguito):
v.
w.
x.

W.J.Stanton e R.Varaldo, Marketing, Il Mulino, Bologna, 1989
R.P. Bagozzi, Fondamenti di marketing, Il Mulino, Bologna, 2001
P. Eiglier e E. Langeard, Il marketing strategico nei servizi, McGraw-Hill,
Milano, 2000

• Modalità d'Esame

L�esame sar� scritto, e preveder� una serie di domande a risposta aperta. Il
candidato verr� invitato ad �applicare� gli strumenti, acquisiti con lo studio, alla
situazione dei Servizi sociali.

PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
Sede: Novara
Corso di Laurea: Scienze Politiche Comparate e Cultura Europea
Titolare del corso: Gian Antonio Gilli
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
L�erogazione di servizi alla persona, per la quantit� di valori sociali cui si ispira,
viene spesso considerata un�esperienza particolare, solo in parte sottoponibile a
considerazioni di efficienza e efficacia, ed estranea a preoccupazioni di
comunicazione commerciale e di marketing.
Il presente Corso, monografico, � appunto dedicato al �marketing dei valori e dei
servizi alla persona�. Esso seguir� la tradizionale articolazione di un corso di
marketing (segmentazione del mercato, marketing mix, posizionamento, ecc.), con
particolare attenzione allo sviluppo di Nuovi Prodotti.
Si tratter� di un corso prevalentemente operativo, in cui la trasmissione di
conoscenze-base � finalizzata alla loro applicazione.

• Testi d'Esame
Il programma d�esame fa riferimento ai seguenti testi (la selezione di pagine
verr� indicata in seguito):
y.
z.
aa.

W.J.Stanton e R.Varaldo, Marketing, Il Mulino, Bologna, 1989
R.P. Bagozzi, Fondamenti di marketing, Il Mulino, Bologna, 2001
P. Eiglier e E. Langeard, Il marketing strategico nei servizi, McGraw-Hill,
Milano, 2000

• Modalità d'Esame
L�esame sar� scritto, e preveder� una serie di domande a risposta aperta. Il
candidato verr� invitato ad �applicare� gli strumenti, acquisiti con lo studio, alla
situazione dei Servizi sociali.

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Politiche Pubbliche e Processi Sociali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Laura Nardi
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
IL CORSO SI RIVOLGE AGLI STUDENTI DEL I ANNO, LE LEZIONI VERRANNO
SEGUITE CON GLI STUDENTI DEL CDL IN SERVIZIO SOCIALE
Il corso (organizzato in tre moduli) orienta allo studio della Psicologia dello Sviluppo
in chiave storico-metodologica, definendone gli ambiti di ricerca, i
metodi,gli strumenti e fornendo una panoramica circa i principali orientamenti
teorici.Nel secondo modulo verr� delineato un quadro della complessit� di fattori
che sostengono il percorso di sviluppo affettivo,emotivo,cognitivo e sociale del
bambino,consentendo il progressivo strutturarsi della sua identit� attraverso
le differenti fasi del ciclo di vita della persona e del sistema familiare. Il terzo modulo
propone approfondimenti teorici su alcuni nodi tematici della
Psicologia dello Sviluppo che hanno specifica rilevanza per professionisti che
potranno essere chiamati a svolgere complesse funzioni di programmazione,
organizzazione e gestione di interventi di prevenzione e cura del disagio psicosociale. Tra i temi presi in esame:Paternit� e maternit� responsabile: aspetti
psicologici;Il bambino inatteso:la nascita di un bambino portatore di handicap; La
prevenzione del disagio psicologico e psico-sociale nel primo ciclo della
scuola dell'obbligo;Fattori strutturali della crisi adolescenziale;Psicologia del
lutto:processi di elaborazione della separazione e dei lutti lungo l'arco della
vita; Psicologia del trauma e violenza sociale traumatica: possibili percorsi nella
mente del bambino.

• Testi d'Esame
Ada Fonzi (a cura di) - Manuale di Psicologia dello Sviluppo - Giunti,Firenze,2001
Smith K .P.,Cowie H., Blades M. - La comprensione dello sviluppo Giunti,Firenze,2000
Gli specifici riferimenti bibliografici relativi ai differenti temi del terzo modulo
verranno indicati durante il corso.

• Modalità d'Esame
L'esame finale � orale.

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Laura Nardi
Crediti: 5
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
IL CORSO SI RIVOLGE AGLI STUDENTI DEL I ANNO, LE LEZIONI VERRANNO
SEGUITE CON GLI STUDENTI DEL CDL IN SERVIZIO SOCIALE
Il corso (organizzato in tre moduli) orienta allo studio della Psicologia dello Sviluppo
in chiave storico-metodologica, definendone gli ambiti di ricerca, i
metodi,gli strumenti e fornendo una panoramica circa i principali orientamenti
teorici.Nel secondo modulo verr� delineato un quadro della complessit� di fattori
che sostengono il percorso di sviluppo affettivo,emotivo,cognitivo e sociale del
bambino,consentendo il progressivo strutturarsi della sua identit� attraverso
le differenti fasi del ciclo di vita della persona e del sistema familiare. Il terzo modulo
propone approfondimenti teorici su alcuni nodi tematici della
Psicologia dello Sviluppo che hanno specifica rilevanza per professionisti che
potranno essere chiamati a svolgere complesse funzioni di programmazione,
organizzazione e gestione di interventi di prevenzione e cura del disagio psicosociale. Tra i temi presi in esame:Paternit� e maternit� responsabile: aspetti
psicologici;Il bambino inatteso:la nascita di un bambino portatore di handicap; La
prevenzione del disagio psicologico e psico-sociale nel primo ciclo della
scuola dell'obbligo;Fattori strutturali della crisi adolescenziale;Psicologia del
lutto:processi di elaborazione della separazione e dei lutti lungo l'arco della
vita; Psicologia del trauma e violenza sociale traumatica: possibili percorsi nella
mente del bambino.

• Testi d'Esame
Ada Fonzi (a cura di) - Manuale di Psicologia dello Sviluppo - Giunti,Firenze,2001
Smith K .P.,Cowie H., Blades M. - La comprensione dello sviluppo Giunti,Firenze,2000
Gli specifici riferimenti bibliografici relativi ai differenti temi del terzo modulo
verranno indicati durante il corso.

• Modalità d'Esame
L'esame finale � orale.

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Maria Sacchi
Crediti: 5
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
IL CORSO SI RIVOLGE AGLI STUDENTI DEL I ANNO, LE LEZIONI VERRANNO
SEGUITE CON GLI STUDENTI DEL CDL IN SERVIZIO SOCIALE
Il corso (organizzato in tre moduli) orienta allo studio della Psicologia dello Sviluppo
in chiave storico-metodologica, definendone gli ambiti di ricerca, i
metodi,gli strumenti e fornendo una panoramica circa i principali orientamenti
teorici.Nel secondo modulo verr� delineato un quadro della complessit� di fattori
che sostengono il percorso di sviluppo affettivo,emotivo,cognitivo e sociale del
bambino,consentendo il progressivo strutturarsi della sua identit� attraverso
le differenti fasi del ciclo di vita della persona e del sistema familiare. Il terzo modulo
propone approfondimenti teorici su alcuni nodi tematici della
Psicologia dello Sviluppo che hanno specifica rilevanza per professionisti che
potranno essere chiamati a svolgere complesse funzioni di programmazione,
organizzazione e gestione di interventi di prevenzione e cura del disagio psicosociale. Tra i temi presi in esame:Paternit� e maternit� responsabile: aspetti
psicologici;Il bambino inatteso:la nascita di un bambino portatore di handicap; La
prevenzione del disagio psicologico e psico-sociale nel primo ciclo della
scuola dell'obbligo;Fattori strutturali della crisi adolescenziale;Psicologia del
lutto:processi di elaborazione della separazione e dei lutti lungo l'arco della
vita; Psicologia del trauma e violenza sociale traumatica: possibili percorsi nella
mente del bambino.

• Testi d'Esame
Ada Fonzi (a cura di) - Manuale di Psicologia dello Sviluppo - Giunti,Firenze,2001
Smith K .P.,Cowie H., Blades M. - La comprensione dello sviluppo Giunti,Firenze,2000
Gli specifici riferimenti bibliografici relativi ai differenti temi del terzo modulo
verranno indicati durante il corso.

• Modalità d'Esame
L'esame finale � orale.

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
Sede: Novara
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Economia e Finanza)
Titolare del corso: Maria Sacchi
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
IL CORSO SI RIVOLGE AGLI STUDENTI DEL I ANNO, LE LEZIONI VERRANNO
SEGUITE CON GLI STUDENTI DEL CDL IN SERVIZIO SOCIALE
Il corso (organizzato in tre moduli) orienta allo studio della Psicologia dello Sviluppo
in chiave storico-metodologica, definendone gli ambiti di ricerca, i
metodi,gli strumenti e fornendo una panoramica circa i principali orientamenti
teorici.Nel secondo modulo verr� delineato un quadro della complessit� di fattori
che sostengono il percorso di sviluppo affettivo,emotivo,cognitivo e sociale del
bambino,consentendo il progressivo strutturarsi della sua identit� attraverso
le differenti fasi del ciclo di vita della persona e del sistema familiare. Il terzo modulo
propone approfondimenti teorici su alcuni nodi tematici della
Psicologia dello Sviluppo che hanno specifica rilevanza per professionisti che
potranno essere chiamati a svolgere complesse funzioni di programmazione,
organizzazione e gestione di interventi di prevenzione e cura del disagio psicosociale. Tra i temi presi in esame:Paternit� e maternit� responsabile: aspetti
psicologici;Il bambino inatteso:la nascita di un bambino portatore di handicap; La
prevenzione del disagio psicologico e psico-sociale nel primo ciclo della
scuola dell'obbligo;Fattori strutturali della crisi adolescenziale;Psicologia del
lutto:processi di elaborazione della separazione e dei lutti lungo l'arco della
vita; Psicologia del trauma e violenza sociale traumatica: possibili percorsi nella
mente del bambino.

• Testi d'Esame
Ada Fonzi (a cura di) - Manuale di Psicologia dello Sviluppo - Giunti,Firenze,2001
Smith K .P.,Cowie H., Blades M. - La comprensione dello sviluppo Giunti,Firenze,2000
Gli specifici riferimenti bibliografici relativi ai differenti temi del terzo modulo
verranno indicati durante il corso.

• Modalità d'Esame
L'esame finale � orale.

PSICOLOGIA DINAMICA

Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 5
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

PSICOLOGIA DINAMICA
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 5
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

PSICOLOGIA GENERALE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Francesca Marina Bosco
Crediti: 5

Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Scopo del corso e' fornire agli studenti una panoramica chiara ed attuale delle
conoscenze di base che costituiscono la Psicologia Generale, trattando i principali
elementi che compongono l'attivita' psichica umana. Innanzitutto verra' fornita una
cornice grazie alla quale inserire in una prospettiva storica gli argomenti che
saranno spiegati a lezione. Saranno poi illustrati i principali metodi d�indagine che
caratterizzano la Psicologia Generale e che consentono lo studio della mente
umana. Il corso trattera' quindi i temi fondanti della Psicologia Generale quali la
percezione, l'attenzione, l'apprendimento, la memoria, la motivazione, il pensiero, la
comunicazione e le emozioni. Comunicazione ed emozione costituiscono inoltre i
due temi che lo studente potra� approfondire scegliendo uno fra i due testi previsti.
Particolare attenzione sara� quindi prestata ai processi cognitivi sottostanti la
comunicazione intenzionale umana ed al concetto di condivisone. Sara� inoltre
dato risalto al tema delle emozioni ed al loro ruolo all�interno della cognizione
umana.

• Testi d'Esame
L�esame consiste in una prova orale sui seguenti libri:
1. J.M. Darley, S. Glucksberg, R.A. Kinchla (a cura di Luigi Anolli) Fondamenti di
psicologia, Bologna, Il Mulino, 1998.
2. Inoltre, un testo a scelta tra i seguenti:
- B.G. Bara (1999). Pragmatica cognitiva: I processi mentali della comunicazione,
Torino Bollati Boringhieri (escluso il capitolo 5).
- R. Plutchik (1995). Psicologia e biologia delle emozioni, Torino Bollati Boringhieri.

• Modalità d'Esame
L�esame consiste in una prova orale sui testi indicati.

PSICOLOGIA GENERALE
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Andrea Gogliani
Crediti: 5
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso

• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

PSICOLOGIA SOCIALE
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Elena Allegri
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Analizzare, gestire e valorizzare le risorse umane nelle organizzazioni � un
compito specifico di coloro che intendano lavorare nelle aziende, nei servizi, nelle
istituzioni.
Il corso intende pertanto fornire strumenti concettuali e metodologici utili allo
sviluppo di capacit� di osservazione e di partecipazione rispetto ai processi psicosociali, con particolare attenzione ai gruppi (naturali e di lavoro) e alle loro
dinamiche.
Temi principali saranno: la conoscenza e la rappresentazione sociale, l'identit�
soggettiva, le interazioni sociali, i processi relazionali collettivi, i gruppi di lavoro (le
fasi di formazione e di trasformazione, la partecipazione, la conduzione, la
leadership nell'organizzazione).

• Testi d'Esame
PER TUTTI
28.
29.
30.

PALMONARI A., CAVAZZA N., RUBINI M., Psicologia Sociale, Il Mulino,
Bologna, 2002 (cap.3, 4, 5(par 5.2.e.5.3),7,8.
MARTINI E. R. TORTI A., Fare lavoro di comunit�, Carocci Faber, 2003
(Introduzione, cap 2,3,4,8,9,10,11)
per esame da 6 C.F. QUAGLINO G. P., CASAGRANDE S., CASTELLANO
A., Gruppo di lavoro, lavoro di gruppo, Cortina, Milano, 1992. (cap. 1,2,3,
pi� un capitolo della seconda parte a scelta)

• Modalità d'Esame
L'esame consister� in una prova intermedia scritta, obbligatoria, che sar� svolta
presumibilmente verso la met� del corso, e in una prova finale orale.

• Orario di ricevimento
Mercoled� dalle ore 14.00 alle ore 15.00 presso il Dipartimento di Ricerca Sociale,
Palazzo Borsalino, Alessandria.

PSICOLOGIA SOCIALE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Economia e Finanza
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Oggetto centrale del corso saranno i processi psicologici nella loro articolazione con
le dimensioni sociali, con particolare attenzione alle implicazioni che i temi trattati
hanno in rapporto al TURISMO.
Obiettivo generale � quello di fornire strumenti concettuali e metodologici che
possano sviluppare e sostenere le capacit� di lettura dei processi psicosociali:
necessariamente, l'ottica utilizzata si estende dall'individuo all'organizzazione,
attraverso il gruppo, fino alla considerazione della comunit� quale luogo
fondamentale di interazioni, di conflitti e di risorse.
Particolare attenzione sar� prestata alle dinamiche dei gruppi, sia in contesti
naturali, sia in quelli lavorativi, attraverso l'analisi dei processi, delle strutture, delle
relazioni che si verificano nei e tra i gruppi.
Altri contenuti tematici riguarderanno i temi classici della psicologia sociale e della
psicologia di comunit�, quali:
o
o
o
o

la conoscenza e rappresentazione del mondo sociale (cognizione e giudizio
sociale, rappresentazioni sociali)
il S� e l'identit�
le interazioni sociali (la comunicazione, l'aggressivit� e l'altruismo)
i processi collettivi (l'interazione nei gruppi, le relazioni fra i gruppi, l'influenza
sociale)

Inoltre, verranno sottolineati fenomeni rilevanti per il lavoro sociale, quali la
marginalit�, la devianza, il lavoro di rete, etc., e si prester� particolare attenzione
l'applicazione pratica dei temi trattati, attraverso incontri in forma seminariale. Tale
forma seminariale verr� attivata anche per alcuni temi teorici.

• Testi d'Esame
I testi verranno indicati dal docente all�inizio del corso.

• Modalità d'Esame
L'esame consister� in una prova intermedia e da un esame finale.

PSICOLOGIA SOCIALE
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Elena Allegri
Crediti: 9
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Analizzare, gestire e valorizzare le risorse umane nelle organizzazioni � un
compito specifico di coloro che intendano lavorare nelle aziende, nei servizi, nelle
istituzioni.
Il corso intende pertanto fornire strumenti concettuali e metodologici utili allo
sviluppo di capacit� di osservazione e di partecipazione rispetto ai processi psicosociali, con particolare attenzione ai gruppi (naturali e di lavoro) e alle loro
dinamiche.
Temi principali saranno: la conoscenza e la rappresentazione sociale, l'identit�
soggettiva, le interazioni sociali, i processi relazionali collettivi, i gruppi di lavoro (le
fasi di formazione e di trasformazione, la partecipazione, la conduzione, la
leadership nell'organizzazione).

• Testi d'Esame
PER TUTTI
35.
36.
37.

PALMONARI A., CAVAZZA N., RUBINI M., Psicologia Sociale, Il Mulino,
Bologna, 2002 (cap.3, 4, 5(par 5.2.e.5.3),7,8.
MARTINI E. R. TORTI A., Fare lavoro di comunit�, Carocci Faber, 2003
(Introduzione, cap 2,3,4,8,9,10,11)
per esame da 9 C.F. QUAGLINO G.P., CASAGRANDE S., CASTELLANO
A., Gruppo di lavoro, lavoro di gruppo, Cortina, Milano, 1992. (tutto il
volume).

• Modalità d'Esame
L'esame consister� in una prova intermedia scritta, obbligatoria, che sar� svolta
presumibilmente verso la met� del corso, e in una prova finale orale.

• Orario di ricevimento
Mercoled� dalle ore 14.00 alle ore 15.00 presso il Dipartimento di Ricerca Sociale,
Palazzo Borsalino, Alessandria.

PSICOLOGIA SOCIALE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Politiche Pubbliche e Processi Sociali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Giuseppe Virciglio
Crediti: 9
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Gli argomenti del corso saranno cos� suddivisi:
Prologo: le basi neuropsicologiche dell'apprendimento: attenzione, memoria
e motivazione
LL.

MM.

NN.

Introduzione alle principali dinamiche psicosociali
0. Percepire e comprendere gli altri;
1. Percepire e comprendere noi stessi;
2. Gli atteggiamenti sociali;
3. Percepire i gruppi:dalla categorizzazione alla discriminazione;
4. Il comportamento aggressivo;
5. Il comportamento altruistico;
6. Il conflitto
I concetti fondamentali
0. La psicologia sociale: approccio e teorie
1. La relazione: legame e scambi
2. L'influenza: processi,forme e impatto
3. La rappresentazione:credenze,pregiudizi,stereotipi e
rappresentazione sociale
4. La comunicazione: teorie e processi
5. L'identit�: concezioni,caratteristiche e meccanismi.
Approfondimenti tematici
0. Kurt Lewin: dalla teoria di campo alle ricerche sulla leadership e sui
processi di decisione
1. Henry Tajfel: dai processi di categorizzazione al pregiudizio sociale(I
nostri modi di vedere la societ�)
2. Le rappresentazioni sociali della professione psicologica, sociale e del
campo educativo

3. Bibb Latan� e John Darley: perch� tanti sono indifferenti di fronte
alle disgrazie altrui
4. Un'analisi psicosociologica dei servizi sociosanitari e la prospettiva
della formazione psicosociologica
Epilogo: l'ecologia dello sviluppo umano

• Testi d'Esame
A) S.Boca,P.Bocchiaro,C.Scaffidi Abbate Introduzione alla psicologia sociale Il
Mulino, Bo, 2003
B) G.N. Fischer, I concetti fondamentali della psicologia sociale, Borla,Roma,1994
C) A. Palmonari, N. Cavazza(a cura di), Ricerche e protagonisti della psicologia
sociale, Il Mulino, Bo,2003(cap.II,VI,VII); K. Lewin,Teoria e sperimentazione in
psicologia sociale,Il Mulino, Bo , 1972, cap. 4; H. Taifel, C.Fraser Introduzione alla
psicologia sociale Il Mulino,Bo,1984(pg 317-337); D.Jodolet (a cura di), Le
rappresentazioni sociali,Liguori, Na,1992(pg.335-380,405-428);G.P. Quaglino (a
cura di), Soggetti,lavoro,professioni, Boringhieri,To,1991,cap.7; F.Olivetti
Monoukian, Stato dei servizi, Il Mulino,Bo,1988(cap. 3 e 4); G.P. Quaglino e S.
Stella,Prospettive di psicosociologia,Franco Angeli,Mi,1990(cap. 5)
Letture consigliate: J. Bickel L'educazione formativa, Belforte Editore,Li,1982; U.
Bronfenbrenner Ecologia dello sviluppo umano Il Mulino, Bo,1986

• Modalità d'Esame
Prova intermedia scritta ed esame finale orale

PSICOLOGIA SOCIALE
Sede: Novara
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Economia e Finanza)
Titolare del corso: Stefano Tartaglia
Crediti: 9
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

PSICOLOGIA SOCIALE I
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Giuseppe Virciglio
Crediti: 5
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Gli argomenti del corso saranno cos� suddivisi:
Prologo: le basi neuropsicologiche dell'apprendimento: attenzione, memoria
e motivazione
o

o

o

Introduzione alle principali dinamiche psicosociali
0. Percepire e comprendere gli altri;
1. Percepire e comprendere noi stessi;
2. Gli atteggiamenti sociali;
3. Percepire i gruppi:dalla categorizzazione alla discriminazione;
4. Il comportamento aggressivo;
5. Il comportamento altruistico;
6. Il conflitto
I concetti fondamentali
0. La psicologia sociale: approccio e teorie
1. La relazione: legame e scambi
2. L'influenza: processi,forme e impatto
3. La rappresentazione:credenze,pregiudizi,stereotipi e
rappresentazione sociale
4. La comunicazione: teorie e processi
5. L'identit�: concezioni,caratteristiche e meccanismi.
Approfondimenti tematici
0. Kurt Lewin: dalla teoria di campo alle ricerche sulla leadership e sui
processi di decisione
1. Henry Tajfel: dai processi di categorizzazione al pregiudizio sociale(I
nostri modi di vedere la societ�)
2. Le rappresentazioni sociali della professione psicologica, sociale e del
campo educativo
3. Bibb Latan� e John Darley: perch� tanti sono indifferenti di fronte
alle disgrazie altrui
4. Un'analisi psicosociologica dei servizi sociosanitari e la prospettiva
della formazione psicosociologica

Epilogo: l'ecologia dello sviluppo umano

• Testi d'Esame

A) S.Boca,P.Bocchiaro,C.Scaffidi Abbate Introduzione alla psicologia sociale Il
Mulino, Bo, 2003
B) G.N. Fischer, I concetti fondamentali della psicologia sociale, Borla,Roma,1994
C) A. Palmonari, N. Cavazza(a cura di), Ricerche e protagonisti della psicologia
sociale, Il Mulino, Bo,2003(cap.II,VI,VII); K. Lewin,Teoria e sperimentazione in
psicologia sociale,Il Mulino, Bo , 1972, cap. 4; H. Taifel, C.Fraser Introduzione alla
psicologia sociale Il Mulino,Bo,1984(pg 317-337); D.Jodolet (a cura di), Le
rappresentazioni sociali,Liguori, Na,1992(pg.335-380,405-428);G.P. Quaglino (a
cura di), Soggetti,lavoro,professioni, Boringhieri,To,1991,cap.7; F.Olivetti
Monoukian, Stato dei servizi, Il Mulino,Bo,1988(cap. 3 e 4); G.P. Quaglino e S.
Stella,Prospettive di psicosociologia,Franco Angeli,Mi,1990(cap. 5)
Letture consigliate: J. Bickel L'educazione formativa, Belforte Editore,Li,1982; U.
Bronfenbrenner Ecologia dello sviluppo umano Il Mulino, Bo,1986

• Modalità d'Esame
Prova intermedia scritta ed esame finale orale

PSICOLOGIA SOCIALE I
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Stefano Tartaglia
Crediti: 5
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

PSICOLOGIA SOCIALE II
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Giuseppe Virciglio

Crediti: 5
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

PSICOLOGIA SOCIALE II
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Stefano Tartaglia
Crediti: 5
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

PSICOMOTRICITÃ
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Raffaella Rossati
Crediti: 2
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso

• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

PSICOMOTRICITÃ
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 2
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

RELAZIONI ETNICHE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Politiche Pubbliche e Processi Sociali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Maria Perino
Crediti: 8
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Il corso si propone di fornire competenze necessarie alla conoscenza e alla
interazione efficace con la popolazione immigrata, con particolare riferimento
all'area femminile. Sar� articolato in due fasi, una teorico-critica e una analiticoprogettuale:

26. I caratteri del fenomeno migratorio contemporaneo in Italia:
la differenza culturale e le ambiguit� del multiculturalismo; esclusione/inclusione,
individuo/ gruppo e pratiche di cittadinanza; genere ed etnicit�; le istanze di
uguaglianza, identit�, alterit�.
27. Analisi di alcuni casi studio in collaborazione con mediatori culturali e testimoni
privilegiati della realt� locale in una prospettiva "dal margine al centro" e con
particolare riferimento a: forme dell'appartenenza, analisi dei bisogni e modi della
negoziazione degli interventi, risposte istituzionali e progettazione "dal basso".
Questa parte si svolger� in forma seminariale.

• Testi d'Esame
Per i frequentanti:
Il materiale didattico fornito durante i seminari
R. Galissot, M. Kilani, A. Rivera, L'imbroglio etnico, Edizioni Dedalo 2001 (nuova
edizione), i capitoli che si riferiscono ai termini: cultura, cittadinanza, etnia/etnicit�,
identit�
A.M. Rivera, I paradossi dell'identit� tra locale e globale, in Aut Aut n. 312, Gli
equivoci del multiculturalismo, La Nuova Italia novembre-dicembre 2002, pagg. 175
- 187
V. Cotesta, Sociologia dei conflitti etnici. Razzismo, immigrazione e societ�
multiculturale, Laterza 1999, cap. 20
A. Ardura, V. Simon, Combattere le discriminazioni in Europa : esperienze di lotte
contro le discriminazioni verso le donne immigrate, Progetto europeo Codelfi,
rapporto finale, seconda parte, consultabile sul sito www.ires.it/puimmigr.htm
Per i non frequentanti:
R. Galissot, M. Kilani, A. Rivera, L'imbroglio etnico, Edizioni Dedalo 2001 (nuova
edizione), i capitoli che si riferiscono ai termini: cultura, cittadinanza, etnia/etnicit�,
identit�
A.M. Rivera, I paradossi dell'identit� tra locale e globale, in Aut Aut n. 312, Gli
equivoci del multiculturalismo, La Nuova Italia novembre-dicembre 2002, pagg. 175
- 187
V. Cotesta, Sociologia dei conflitti etnici. Razzismo, immigrazione e societ�
multiculturale, Laterza 1999, cap. 20
A. Ardura, V. Simon, Combattere le discriminazioni in Europa : esperienze di lotte
contro le discriminazioni verso le donne immigrate, Progetto europeo Codelfi,
rapporto finale, seconda parte, consultabile sul sito www.ires.it/puimmigr.htm
A. Colombo, G. Sciortino (a cura di), Stranieri in Italia. Assimilati ed esclusi, Il
Mulino 2002, capp. a pag. 119, 169, 195

• Modalità d'Esame
Il contenuto della prova intermedia si riferir� al primo punto del programma del
corso. Nelle prova finale orale si dovranno illustrare i casi analizzati e gli interventi
proposti.
Le persone che non possono frequentare le lezioni potranno avere, durante l'orario
di ricevimento, chiarimenti e orientamenti per la lettura autonoma dei testi e il
reperimento di dati aggiornati.

RELAZIONI ETNICHE
Sede: Novara
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Economia e Finanza)
Titolare del corso: Anna Rosa Favretto
Crediti: 8
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

RELAZIONI INTERCULTURALI E MONDO DEL LAVORO
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Maria Perino
Crediti: 3
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso costituisce uno sviluppo e un approfondimento di Sociologia delle Relazioni
Etniche e intende analizzare le forme e i modi della relazione �etnica� (intesa
come relazione sociale) nei contesti lavorativi e i caratteri della relazione
interculturale. Sar� articolato in due momenti:
0.

Analisi delle forme di �conflittualit� diffusa� nello scenario contemporaneo
della immigrazione in Italia. In particolare saranno esaminati: il problema del
riconoscimento delle identit� culturali collettive, la dimensione sociale nella
costruzione dell�appartenenza e del pregiudizio e le interpretazioni
multidimensionali dei conflitti �etnici�.

1.

Le relazioni interculturali e la pratica dei diritti. Questa seconda parte si
svolger� in forma seminariale.

• Testi d'Esame
Per i frequentanti:
I contenuti del corso e del materiale didattico fornito in itinere
V. COTESTA, Sociologia dei conflitti etnici. Razzismo, immigrazione e societ�
multiculturale , Laterza 1999, cap. 19 e 20
Per i non frequentanti:
V. COTESTA, Sociologia dei conflitti etnici. Razzismo, immigrazione e societ�
multiculturale , Laterza 1999, cap. 15, 16, 17, 19, 20
S. LEONARDI, G. MOTTURA, (a cura di), Immigrazione e sindacato. Lavoro,
contrattazione, rappresentanza , collana IRES Studi e Ricerche, Ediesse 2003,
cap. Immigrazione, identit� e lavoro: narrazioni di delegati e operatori sindacali
stranieri
Per tutti gli studenti: un testo a scelta tra:
A. DAL LAGO, Non persone. L�esclusione dei migranti in una societ� globale ,
Feltrinelli 2002 A.M. RIVERA, Estranei e nemici. Discriminazione e violenza
razzista in Italia, DeriveApprodi 2003

• Modalità d'Esame
La prova finale sar� orale e consister� in una discussione sui contenuti del corso
e del testo scelto.

RELAZIONI INTERCULTURALI E MONDO DEL LAVORO
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Maria Perino
Crediti: 3
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Il corso costituisce uno sviluppo e un approfondimento di Sociologia delle Relazioni
Etniche e intende analizzare le forme e i modi della relazione �etnica� (intesa
come relazione sociale) nei contesti lavorativi e i caratteri della relazione
interculturale. Sar� articolato in due momenti:
2.

Analisi delle forme di �conflittualit� diffusa� nello scenario contemporaneo
della immigrazione in Italia. In particolare saranno esaminati: il problema del

3.

riconoscimento delle identit� culturali collettive, la dimensione sociale nella
costruzione dell�appartenenza e del pregiudizio e le interpretazioni
multidimensionali dei conflitti �etnici�.
Le relazioni interculturali e la pratica dei diritti. Questa seconda parte si
svolger� in forma seminariale.

• Testi d'Esame
Per i frequentanti:
I contenuti del corso e del materiale didattico fornito in itinere
V. COTESTA, Sociologia dei conflitti etnici. Razzismo, immigrazione e societ�
multiculturale , Laterza 1999, cap. 19 e 20
Per i non frequentanti:
V. COTESTA, Sociologia dei conflitti etnici. Razzismo, immigrazione e societ�
multiculturale , Laterza 1999, cap. 15, 16, 17, 19, 20
S. LEONARDI, G. MOTTURA, (a cura di), Immigrazione e sindacato. Lavoro,
contrattazione, rappresentanza, collana IRES Studi e Ricerche, Ediesse 2003,
cap. Immigrazione, identit� e lavoro: narrazioni di delegati e operatori sindacali
stranieri
Per tutti gli studenti: un testo a scelta tra:
A. DAL LAGO, Non persone. L�esclusione dei migranti in una societ� globale ,
Feltrinelli 2002
A.M. RIVERA, Estranei e nemici. Discriminazione e violenza razzista in Italia ,
DeriveApprodi 2003

• Modalità d'Esame
La prova finale sar� orale e consister� in una discussione sui contenuti del corso
e del testo scelto.

RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 5
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 5
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

SCIENZA DELL' AMMINISTRAZIONE
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Marco Revelli
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso ha per oggetto le principali teorie dell�organizzazione e i pi� diffusi
modelli organizzativi succedutisi nel corso del XX secolo nell�ambito d�impresa e
soprattutto nel campo della Pubblica Amministrazione.
In quest�ottica una prima parte sar� dedicata ai fondamenti teorici, da Hegel a
Weber, con particolare attenzione per la teoria della Burocrazia da quest�ultimo
formulata, e per i modelli organizzativi cosiddetti a �sistema chiuso� i quali
considerano l�organizzazione come un �sistema razionale� (modello
burocratico-monocratico, scientific management, administrative management).
Una seconda parte sar� dedicata al successo e alla successiva crisi della
prospettiva di �sistema razionale�, assumendo come paradigma di riferimento la

vicenda del �fordismo� e trattando delle successive teorie emerse da tale crisi
(organizzazione come �sistema aperto�: �modello della contingenza�, approcci
ambientalisti, ecc.).
Una terza parte, infine, tratter� dei diversi tipi di razionalit� che sottendono le
scelte orgnizzative.

• Testi d'Esame
R. W. SCOTT, Le organizzazioni, Il Mulino, Bologna 1985,
Parte prima: �Un�introduzione alle organizzazioni�; e Parte seconda, �Tre
prospettive sulle organizzazioni�;
J. D. THOMPSON, L�azione organizzativa, Isedi, Torino 1988.
Scienza dell�Amministrazione e politiche pubbliche, a cura di Marco
REVELLI, Teorie della burocrazia. Da Hegel a Weber, WR Edizioni, Alessandria
1991, seconda parte;
Scienza dell�amministrazione. Corso interdisciplinare. (Dispensa). I seguenti
saggi: �Storia economica Cambridge�, �Stati Uniti: l�evoluzione
dell�impresa�, pp. 85-160; M.E. PORTER, �La strategia competitiva�, pp. 343388.
A scelta, uno dei seguenti articoli (copia disponibile in visione presso la Segreteria
di Presidenza):
J. HANDERSON and M. CASTELLS, Global restructuring and territorial
development, Sage 1987, Cap. I: pp. 1-17; Cap. II: pp. 18-37;
M. CASTELLS and P. HALL, Technopoles of the World, Routkledge, London - New
York, pp. 1-11
Propedeuticit�:
Tutti gli esami del primo anno e Lingua inglese.

• Modalità d'Esame
orale con relazione scritta

SCIENZA DELLA POLITICA
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Marco Revelli
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso avr� carattere istituzionale e sistematico. Verter� quindi sui concetti
fondamentali della scienza politica, a cominciare dalla definizione della disciplina
stessa, passando poi in rassegna le principali categorie del moderno approccio
scientifico alla politica.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

La scienza politica: oggetto, metodo, confini.
Sul concetto di politica: 2.1. Le classificazioni del potere presso i classici e i
moderni (Aristotele, Locke) ; 2.2. La definizione della politica presso i
contemporanei (Kelsen e Schmitt); 2.3. La definizione weberiana.
Sul concetto di �potere legittimo�: 3.1. La teoria weberiana dell�agire
dotato di senso; 3.2. La teoria weberiana della razionalit�; 3.3 Potere
tradizionale, potere carismatico, potere legale-razionale; 3.4. La burocrazia.
La teoria dell��lite; 4.1. Il concetto di �classe politica�; 4.2. Gaetano
Mosca: formula politica, tendenza, principio; 4.3. Vilfredo Pareto e la legge
della �circolazione delle �lites�; 4.4. Roberto Michels e la �legge ferrea
dell�oligarchia�.
Le teorie sistemiche della politica; 5.1. La teoria generale dei sistemi; 5.2.
L�applicazione della teoria dei sistemi alla politica: Almond, Deutsch,
Easton; 5.3. Societ� politica e sistema politico: la concettualizzazione di P.
Farneti; 5.4: Tipologia e classificazione dei regimi politici .
I sistemi democratici; 6.1. Definizioni e teorie della democrazia; 6.2.
Tipologia dei sistemi democratici.
Sistemi autoritari.

• Testi d'Esame
Obbligatori:
11.
12.
13.
14.
15.

G. PASQUINO (a cura di), Manuale di scienza della politica, Bologna , Il
Mulino, 1986, capitoli I, II, III , Vl, Vlll, IX.
M. REVELLI, Introduzione alla scienza politica, Alessandria, WR
M. REVELLI, Teorie della Burocrazia, Alessandria, WR
P. FARNETI, Lineamenti di scienza della politica, Milano, Angeli, 1990
D. EASTON, L�analisi sistematica della politica, Casale Monferrato,
Marietti, 1984.

Uno dei seguenti testi a scelta:
16.
17.
18.
19.
20.

G. MOSCA, Teoria dei governi e governo parlamentare, in Scritti
politici, Torino Utet, 1982 .
R. MICHELS, Sociologia del partito politico, Bologna, Il Mulino, 1970
C. SCHMITT, Le categorie del politico, Bologna , Il Mulino, 1970.
G. SARTORI, Democrazia e definizioni, Bologna, Il Mulino,
A. LIJPHARD, Le democrazie contemporanee, Bologna, Il Mulino,

• Modalità d'Esame

Test scritto pi� esame orale.

SECONDA LINGUA
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 9
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

SECONDA LINGUA (FRANCESE)
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Simona Munari
Crediti: 3
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Il corso � diretto a fornire gli elementi per un�esatta comprensione dei testi in
lingua francese: lo studente verr� messo in condizione di enucleare i concetti e le
logiche di sviluppo dell�argomentazione, collegando l�acquisizione di abilit� di
scrittura alla spendibilit� della competenza a livello personale e professionale.
Durante il corso saranno affrontati vari aspetti grammaticali, lessicali e strutturali
della lingua francese per la cui corretta assimilazione viene consigliata allo studente
la frequenza. Il materiale di lavoro � costituito da articoli scientifici diretti ad
ampliare e perfezionare la competenza lessicale.

• Testi d'Esame
Per la parte grammaticale, si far� riferimento al testo di E. De Gennaro, La
nouvelle grammaire par �tapes, (UNITA� 1-40) ed. Il Capitello, Torino.
Per l�analisi e comprensione del testo il materiale verr� indicato a inizio corso e
distribuito in aula a cura del docente. Gli studenti non frequentanti possono
preparare l�esame sul testo di Tahar Ben Jelloun, Le racisme expliqu� �
ma fille, ed. Cideb, Genova, 2000
.

• Modalità d'Esame
Esame scritto di grammatica e comprensione del testo. Lo studente dovr� essere
in grado di rilevare e organizzare, con gli strumenti forniti durante il corso, le
informazioni contenute in un testo secondo un criterio di importanza e
significativit�.
Dizionari consigliati: Monolingue: Petit Larousse o Petit Robert
Biligue: Boch, ultima ed. Zanichelli, ultima ed. Garzanti, ultima ed. SEI

SISTEMI GIURIDICI COMPARATI
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Joerg Luther
Crediti: 5
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Il corso cerca di rendere accessibile allo studente delle scienze politiche il sapere
della comparazione dei giuristi, offrendo strumenti per individuare, spiegare e
valutare le identit� degli ordinamenti giuridici e per analizzare le relazioni
complesse tra culture giuridiche, economia e politica. Saranno valorizzate le
conoscenze linguistiche e sar� formata la capacit� di ricercare e tradurre testi
giuridici (ad es. costituzioni, leggi, contratti, sentenze) stranieri.
La parte generale delle lezioni tratter� i seguenti argomenti:
21.
22.
23.
24.

Le istituzioni della comparazione giuridica;
I metodi della comparazione giuridica;
Le forme di organizzazione giuridica;
Le forme di produzione giuridica.

La parte speciale avr� per oggetto una serie di temi di attualit� individuate
durante le lezioni, in particolare la nuova costituzione europea.

• Testi d'Esame
Libro di base del corso � (salvo indicazioni alternative date all�inizio delle
lezioni):
A. PIZZORUSSO, Sistemi giuridici comparati, Milano: Giuffr� (ed. ult.).
Lo studente potr� concordare con il docente la scelta di altri testi equivalenti e
l�aggiunta di ulteriori testi di lettura ed approfondimenti.
Gli studenti che dimostrano di aver studiato e comparato con la costituzione italiana
e il testo di una costituzione straniera (in lingua straniera) concordata con il docente
saranno esentati da alcune parti del testo d�esame.
Per gli studenti frequentanti, l�esame ha per oggetto le lezioni e i materiali didattici
forniti dal docente nonch� quelle parti del libro che sono state approfondite dalle
lezioni (quelle escluse saranno individuate alla fine del corso).

• Modalità d'Esame
Esame finale: prova orale obbligatoria, a richiesta parzialmente sostituibile con
prova scritta

SISTEMI GIURIDICI COMPARATI II
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Joerg Luther
Crediti: 3
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso servir� ad approfondire nel biennio le conoscenze metodologiche
dell�analisi dei sistemi giuridici comparati svolta nel triennio, anche sulla base
delle competenze acquisite nei corsi triennali di sistemi politici comparati e sistemi
sociali comparati.
Si svolger� sulla base di lezioni e letture concordate con il docente sui seguenti
argomenti:
25.
26.
27.
28.

La storia della comparazione giuridica: lettura di classici
I sistemi giuridici europei: dalla storia al futuro dell�Unione
The old constitution of America and the new Constitution of Europe
Il diritto allo sviluppo

Sar� organizzata inoltre la partecipazione a un convegno scientifico su tematiche
connesse.

• Testi d'Esame
29.

30.

31.

32.

C. Montesquieu, L�esprit des lois, 1748 (parti concordate con il docente)
oppure:
G. Vico, principi di scienza nuova d�intorno alla comune natura delle
Nazioni, 1744 (parti concordate)
R. Caeneghem, I sistemi giuridici europei, Bologna: Il Mulino 2003 (parti
concordate) nonch� G. Zagrebelsky (a cura di), Diritti e Costituzione
nell�Unione Europea, Bari: Laterza 2003 (parti concordate)
ad
testi della costituzione statunitense vigente e del futuro trattato costituzionale
dell�UE; G. Nolte (a cura di), European and American Constitutionalism,
(atti di un convegno della European Commission for Democracy through
Law, in corso di pubblicazione, reperibili presso il docente)
ad
J. Luther, Lo sviluppo europeo del diritto allo sviluppo (forthcoming)

• Modalità d'Esame
Esame finale: prova orale obbligatoria, durante la quale pu� essere discusso un
paper su un tema concordato con il docente almeno un mese prima dell�esame

SISTEMI POLITICI EUROPEI COMPARATI
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Marco Revelli
Crediti: 5
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso si articoler� in una Parte generale e in una Parte speciale. Nella Parte
generale verranno presi in considerazione i principali sistemi politici europei, sia
nelle loro caratteristiche costituzionali che nella concreta articolazione dei differenti
sistemi politici (forma di Stato, forma di Governo, modello di rappresentanza,
sistema elettorale, struttura del sistema dei partiti, ecc.), offrendo per ognuno un
quadro sintetico del modello amministrativo assunto (grado di centralizzazione della
Pubblica amministrazione, rapporto tra amministrazione centrale e autonomie locali,
rapporto tra pubblico e privato nella produzione di servizi pubblici, ecc.). Nella Parte
Speciale verr� focalizzata l�attenzione sui differenti sistemi di Welfare, e sulla loro
evoluzione nell�ultimo decennio, con particolare attenzione per il ruolo assunto dal
processo di unificazione europeo.

• Testi d'Esame
GIOVANNI SARTORI, Ingegneria costituzionale comparata , Il mulino, Bologna
1995. Altri testi e materiale didattico indicati dal docente a lezione.

• Modalità d'Esame
Orale

SISTEMI SOCIALI COMPARATI
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Michael Eve
Crediti: 5
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Lo scopo principale del corso sar� quello di fornire agli studenti alcuni strumenti
per la comprensione dei problemi insiti nella comparazione dei sistemi sociali e in
particolare delle �societ� nazionali�. Si esamineranno vari aspetti della struttura
sociale per illustrare i problemi che sorgono quando si cercano di confrontare, per
esempio, i tassi di disoccupazione di nazioni differenti oppure le loro diseguaglianze
di reddito. Si cercher� di rendere lo studente consapevole della natura
�costruita� di qualsiasi risultato di ricerca, attirando l�attenzione ai processi in
cui le notizie, le statistiche ufficiali, le indagini di opinione, ecc. sono costruite in
modo diverso nei diversi contesti culturali e politici delle varie nazioni. Si cercher�
anche di rendere esplicite le basi teoriche che rendono possibile il confronto fra
diverse �societ�� o �sistemi sociali�, distinguendo fra quegli approcci che
confrontano le societ� collocandole su una scala di sviluppo (es.: pre-industriale,
industriale, post-industriale) e quelli che focalizzano sul modo in cui tali modelli
evolutivi si combinano formando configurazioni originali.

• Testi d'Esame
I testi d�esame saranno notificati prima dell�inizio del corso. Gli studenti
dovranno anche consultare il materiale disponibile sul sito web della Facolt� (sotto
la voce Corsi e programmi).

• Modalità d'Esame
Orale

SISTEMI SOCIALI COMPARATI
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Michael Eve
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Lo scopo principale del corso sar� quello di fornire agli studenti alcuni strumenti
per la comprensione dei problemi insiti nella comparazione dei sistemi sociali e in
particolare delle �societ� nazionali�. Si esamineranno vari aspetti della struttura
sociale per illustrare i problemi che sorgono quando si cercano di confrontare, per
esempio, i tassi di disoccupazione di nazioni differenti oppure le loro diseguaglianze
di reddito. Si cercher� di rendere lo studente consapevole della natura
�costruita� di qualsiasi risultato di ricerca, attirando l�attenzione ai processi in
cui le notizie, le statistiche ufficiali, le indagini di opinione, ecc. sono costruite in
modo diverso nei diversi contesti culturali e politici delle varie nazioni. Si cercher�
anche di rendere esplicite le basi teoriche che rendono possibile il confronto fra
diverse �societ�� o �sistemi sociali�, distinguendo fra quegli approcci che
confrontano le societ� collocandole su una scala di sviluppo (es.: pre-industriale,
industriale, post-industriale) e quelli che focalizzano sul modo in cui tali modelli
evolutivi si combinano formando configurazioni originali.

• Testi d'Esame
I testi d�esame saranno notificati prima dell�inizio del corso. Gli studenti
dovranno anche consultare il materiale disponibile sul sito web della Facolt� (sotto
la voce Corsi e programmi).

• Modalità d'Esame
Orale

SISTEMI SOCIALI COMPLESSI
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Maria Luisa Bianco

Crediti: 3
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Tutti noi siamo abituati a sostenere che il mondo contemporaneo � complesso, ma
quali sono i tratti distintivi del sistema sociale in cui viviamo che lo differenziano da
quelli del passato recente e quali implicazioni sociali pone la complessit� a chi ha
responsabilit� di governo, ma anche agli attori sociali, in qualit� di cittadini e
lavoratori? Questi costituiscono gli interrogativi di fondo intorno cui si svolgeranno le
attivit� didattiche.
Il modulo avr� un�organizzazione di tipo seminariale, che prevede la
partecipazione attiva degli studenti, i quali saranno richiesti di leggere saggi e
discuterli in classe, nonch� di scrivere brevi paper.

• Testi d'Esame
Data la natura seminariale e interattiva del corso, i testi di riferimento saranno via
via indicati nel corso degli incontri programmati.

• Modalità d'Esame
L�esame consister� in una discussione critica dei lavori svolti collettivamente e
individualmente nel corso del seminario.

SOCIOLOGIA
Sede: Alessandria
Corsi di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea), Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e Territoriali
(Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Maria Luisa Bianco
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso ha un carattere prevalentemente teorico e si propone di esplorare alcune
problematiche centrali nell�approccio sociologico allo studio della societ�. Consta
di due parti.
La prima parte sar� cos� articolata:

o
o
o

l�approccio dei �meccanismi sociali�;
il concetto di azione sociale e la teoria dell�azione;
fatti sociali come frutto di interazione.

Nella seconda parte verr� analizzato il ruolo dell�interazione all�interno delle reti
sociali e del capitale sociale, come dimensione �meso� di lettura della societ�.

• Testi d'Esame
Il programma d�esame prevede lo studio dei seguenti testi:
J. ELSTER, Come si studia la societ�. Una cassetta degli attrezzi per le scienze
sociali, Il Mulino, Bologna 1999
M.L. BIANCO, Classi e reti sociali. Risorse e strategie degli attori nella riproduzione
delle diseguaglianze, Il Mulino, Bologna 1996

• Modalità d'Esame
Alla fine della prima parte del corso (approssimativamente intorno alla fine del mese
di novembre) gli studenti dovranno sostenere una prova scritta sulla parte di
programma svolto, che costituir� parte integrante dell�esame finale. L�esame
finale si svolger� in forma orale.

SOCIOLOGIA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Politiche Pubbliche e Processi Sociali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Chiara Bertone
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
IL CORSO SI RIVOLGE AGLI STUDENTI DEL I ANNO, LE LEZIONI VERRANNO
SEGUITE CON GLI STUDENTI DEL CDL IN SERVIZIO SOCIALE
MODULO I � I CONCETTI FONDAMENTALI
Lezione 1

I mattoni della sociologia.
Le connessioni sociali:relazioni e gruppi
sociali.

Hachen cap.1 e Gilli
cap.1

Lezione 2

Le connessioni sociali: reti e organizzazioni
vedere le connessioni sociali: esercitazione

Hachen cap.1 e Gilli
cap.1

Lezione 3

Teorie sociologiche: il paradigma della
struttura.

Hachen cap.2 e Gilli
cap.2

Lezione 4

Teorie sociologiche: il paradigma
dell�azione

Hachen cap.2 e Gilli
cap.2

Lezione5

La prospettiva sistemica: il modello di
sistema

Gilli cap. 3

Lezione 6

Esercitazione

Gilli cap. 3 esercizi

Lezione 7

Il sistema della cultura

Gilli cap. 4

Lezione 8

Esercitazione

Gilli cap. 4 esercizi

Lezione 9

Il sistema sociale

Gilli cap. 5

Lezione
10

Esercitazione

Gilli cap. 5 esercizi

• Testi d'Esame
Per gli studenti del Corso di laurea in Educazione professionale
Gilli G. A.,Manuale di sociologia, Milano, Bruno Mondadori,2000 (capitoli 15,esclusi 6 e7)
Hachen D. S., La sociologia in azione, Roma, Carocci, 2003 (capitoli 1 e 2)
Per informazioni e materiali di questo corso collegarsi con
http://bikini.mfn.unipmn.it/corsi

SOCIOLOGIA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Chiara Bertone
Crediti: 5
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
IL CORSO SI RIVOLGE AGLI STUDENTI DEL I ANNO, LE LEZIONI VERRANNO
SEGUITE CON GLI STUDENTI DEL CDL IN SERVIZIO SOCIALE
MODULO I � I CONCETTI FONDAMENTALI
Lezione 1

I mattoni della sociologia.
Le connessioni sociali:relazioni e gruppi

Hachen cap.1 e Gilli
cap.1

sociali.
Lezione 2

Le connessioni sociali: reti e organizzazioni
vedere le connessioni sociali: esercitazione

Hachen cap.1 e Gilli
cap.1

Lezione 3

Teorie sociologiche: il paradigma della
struttura.

Hachen cap.2 e Gilli
cap.2

Lezione 4

Teorie sociologiche: il paradigma
dell�azione

Hachen cap.2 e Gilli
cap.2

Lezione5

La prospettiva sistemica: il modello di
sistema

Gilli cap. 3

Lezione 6

Esercitazione

Gilli cap. 3 esercizi

Lezione 7

Il sistema della cultura

Gilli cap. 4

Lezione 8

Esercitazione

Gilli cap. 4 esercizi

Lezione 9

Il sistema sociale

Gilli cap. 5

Lezione
10

Esercitazione

Gilli cap. 5 esercizi

• Testi d'Esame
Per gli studenti del Corso di laurea in Educazione professionale
Gilli G. A.,Manuale di sociologia, Milano, Bruno Mondadori,2000 (capitoli 15,esclusi 6 e7)
Hachen D. S., La sociologia in azione, Roma, Carocci, 2003 (capitoli 1 e 2)
Per informazioni e materiali di questo corso collegarsi con
http://bikini.mfn.unipmn.it/corsi

SOCIOLOGIA
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Chiara Bertone
Crediti: 5
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
IL CORSO SI RIVOLGE AGLI STUDENTI DEL I ANNO, LE LEZIONI VERRANNO
SEGUITE CON GLI STUDENTI DEL CDL IN SERVIZIO SOCIALE

MODULO I � I CONCETTI FONDAMENTALI
Lezione 1

I mattoni della sociologia.
Le connessioni sociali:relazioni e gruppi
sociali.

Hachen cap.1 e Gilli
cap.1

Lezione 2

Le connessioni sociali: reti e organizzazioni
vedere le connessioni sociali: esercitazione

Hachen cap.1 e Gilli
cap.1

Lezione 3

Teorie sociologiche: il paradigma della
struttura.

Hachen cap.2 e Gilli
cap.2

Lezione 4

Teorie sociologiche: il paradigma
dell�azione

Hachen cap.2 e Gilli
cap.2

Lezione5

La prospettiva sistemica: il modello di
sistema

Gilli cap. 3

Lezione 6

Esercitazione

Gilli cap. 3 esercizi

Lezione 7

Il sistema della cultura

Gilli cap. 4

Lezione 8

Esercitazione

Gilli cap. 4 esercizi

Lezione 9

Il sistema sociale

Gilli cap. 5

Lezione
10

Esercitazione

Gilli cap. 5 esercizi

• Testi d'Esame
Per gli studenti del Corso di laurea in Educazione professionale
Gilli G. A.,Manuale di sociologia, Milano, Bruno Mondadori,2000 (capitoli 15,esclusi 6 e7)
Hachen D. S., La sociologia in azione, Roma, Carocci, 2003 (capitoli 1 e 2)
Per informazioni e materiali di questo corso collegarsi con
http://bikini.mfn.unipmn.it/corsi

SOCIOLOGIA
Sede: Novara
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Economia e Finanza)
Titolare del corso: Chiara Bertone
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso

IL CORSO SI RIVOLGE AGLI STUDENTI DEL I ANNO, LE LEZIONI VERRANNO
SEGUITE CON GLI STUDENTI DEL CDL IN SERVIZIO SOCIALE
MODULO I � I CONCETTI FONDAMENTALI
Lezione 1

I mattoni della sociologia.
Le connessioni sociali:relazioni e gruppi
sociali.

Hachen cap.1 e Gilli
cap.1

Lezione 2

Le connessioni sociali: reti e organizzazioni
vedere le connessioni sociali: esercitazione

Hachen cap.1 e Gilli
cap.1

Lezione 3

Teorie sociologiche: il paradigma della
struttura.

Hachen cap.2 e Gilli
cap.2

Lezione 4

Teorie sociologiche: il paradigma
dell�azione

Hachen cap.2 e Gilli
cap.2

Lezione5

La prospettiva sistemica: il modello di
sistema

Gilli cap. 3

Lezione 6

Esercitazione

Gilli cap. 3 esercizi

Lezione 7

Il sistema della cultura

Gilli cap. 4

Lezione 8

Esercitazione

Gilli cap. 4 esercizi

Lezione 9

Il sistema sociale

Gilli cap. 5

Lezione
10

Esercitazione

Gilli cap. 5 esercizi

• Testi d'Esame
Per gli studenti del Corso di laurea in Educazione professionale
Gilli G. A.,Manuale di sociologia, Milano, Bruno Mondadori,2000 (capitoli 15,esclusi 6 e7)
Hachen D. S., La sociologia in azione, Roma, Carocci, 2003 (capitoli 1 e 2)
Per informazioni e materiali di questo corso collegarsi con
http://bikini.mfn.unipmn.it/corsi

SOCIOLOGIA DEI CONSUMI
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Michael Eve
Crediti: 6
Ore:

Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso esplorer� una serie di interrogativi legati a quello centrale: perch� le
persone vogliono i beni materiali (e anche culturali)? Le lezioni indagheranno da
una parte le funzioni del consumo nel consolidamento delle relazioni sociali
attraverso le attivit� svolte in comune (mangiare insieme, visitare una mostra
insieme, ecc.), dall'altra il ruolo del consumo nelle strategie impiegate dalle persone
da distinguersi dai membri di altri gruppi. Si analizzeranno i processi sociali che
portano all'apparizione di nuovi merci e alla diffusione di tali innovazioni,
osservando il modo in cui alcune non riescono ad affermarsi mentre altre finiscono
per diventare delle "necessit�" della vita "normale". Si dimostrer� che questo
processo di mutamento dei bisogni (cio� la creazione di nuovi mercati) non pu�
essere spiegato riferendosi solo alle nuove possibilit� offerte dagli sviluppi della
tecnologia: l'affermazione di un nuovo bene di consumo � infatti un processo
pienamente sociale. Si rifletter� sul significato in termini di esclusione sociale e di
distinzione della mancata partecipazione a determinati beni di consumo.

• Testi d'Esame
M. Douglas, B. Isherwood, Il mondo delle cose, Il Mulino, Bologna
P. Bourdieu, La distinzione, Il Mulino, Bologna
Materiale disponibile sul sito web della Facolt� (sotto la voce Corsi e programmi)

• Modalità d'Esame
scritto e orale.

SOCIOLOGIA DEI CONSUMI CULTURALI
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Enrico Ercole
Crediti: 3
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Nel corso verranno forniti allo studente:




le conoscenze relative alla trasformazione dei consumi culturali negli ultimi
decenni,
le conoscenze per la lettura critica di una ricerca sui consumi culturali.

• Testi d'Esame
Ercole E., "I consumi culturali: dal 'pubblico' agli stili di consumo multimediale", in
Livolsi M. (a cura di) L'Italia che cambia, Firenze, La Nuova Italia, 1993.
Ercole E. e Conforti L., Il pubblico di un teatro musicale: identit� e comportamenti.
Il Teatro Regio di Torino, Torino, Ires-Piemonte, 1999.

• Modalità d'Esame
Non � prevista la prova intermedia. Prova finale orale sui testi d'esame o con
discussione di un elaborato scritto concordato con il docente.

SOCIOLOGIA DEI GRUPPI
Sede: Asti
Corso di Laurea: Gestione ed Economia delle Pubbliche Amministrazioni
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Gian Antonio Gilli
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il gruppo costituisce una delle esperienze pi� frequenti nel lavoro socioorganizzativo, sia dal punto di vista gestionale, sia come modalit� secondo cui
organizzare i destinatari di un intervento. Il Corso prende in esame entrambi i
versanti anzidetti, con la seguente articolazione.
38.
39.
40.

elementi base per un�analisi delle dinamiche di gruppo
gruppi di lavoro: divisione del lavoro, specializzazione, produttivit�, efficacia
gruppi autocentrati: esperienze di interpretazione e di ampliamento del
repertorio di ruoli

Il Corso, nonostante il suo elevato impegno teorico, persegue interessi praticoapplicativi di interpretazione e gestione.

• Testi d'Esame
R.Brown, Psicologia sociale dei gruppi, Il Mulino, Bologna (2� ediz. 2000) (la
selezione di pagine verr� indicata in seguito)

• Modalità d'Esame
L�esame sar� scritto, e potr� riguardare anche elaborati preparati dallo studente.

SOCIOLOGIA DEI GRUPPI
Sede: Novara
Corso di Laurea: Scienze Politiche Comparate e Cultura Europea
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il gruppo costituisce una delle esperienze pi� frequenti nel lavoro socioorganizzativo, sia dal punto di vista gestionale, sia come modalit� secondo cui
organizzare i destinatari di un intervento. Il Corso prende in esame entrambi i
versanti anzidetti, con la seguente articolazione.
41.
42.
43.

elementi base per un�analisi delle dinamiche di gruppo
gruppi di lavoro: divisione del lavoro, specializzazione, produttivit�, efficacia
gruppi autocentrati: esperienze di interpretazione e di ampliamento del
repertorio di ruoli

Il Corso, nonostante il suo elevato impegno teorico, persegue interessi praticoapplicativi di interpretazione e gestione.

• Testi d'Esame
R.Brown, Psicologia sociale dei gruppi, Il Mulino, Bologna (2� ediz. 2000) (la
selezione di pagine verr� indicata in seguito)

• Modalità d'Esame
L�esame sar� scritto, e potr� riguardare anche elaborati preparati dallo studente.

SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
Sede: Asti
Corso di Laurea: Gestione ed Economia delle Pubbliche Amministrazioni

Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Anna Rosa Favretto
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso presenter� le linee di riferimento principali per l�analisi delle forme di
giustizia locale, con particolare riferimento all�allocazione di oneri e di servizi in
relazione al �senso di equit�� e al �senso di giustizia�.
Le riflessioni sulla giustizia locale saranno precedute dalla presentazione di alcuni
temi centrali nella sociologia del diritto.
Il corso sar� organizzato secondo modalit� di lavoro seminariali e di gruppo.

• Testi d'Esame
o
o

o

J. Elster, Giustizia locale, Feltrinelli, Milano, 1995
V. Ferrari, Lineamenti di sociologia del diritto. I. Azione giuridica e sistema
normativo, Laterza, Bari, 1997 (alcuni capitoli, che verranno segnalati
durante il corso)
G. Gilli, Origini dell�eguaglianza, Einaudi, Torino, 1988 (alcuni capitoli, che
verranno segnalati durante il corso)

• Modalità d'Esame
Le modalit� secondo le quali si svolger� la verifica intermedia verranno
comunicate durante il corso e costituiranno parte integrante del lavoro seminariale.
Per la verifica finale gli studenti dovranno sostenere una prova orale

SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
Sede: Novara
Corso di Laurea: Scienze Politiche Comparate e Cultura Europea
Titolare del corso: Anna Rosa Favretto
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso presenter� le linee di riferimento principali per l�analisi delle forme di
giustizia locale, con particolare riferimento all�allocazione di oneri e di servizi in

relazione al �senso di equit�� e al �senso di giustizia�.
Le riflessioni sulla giustizia locale saranno precedute dalla presentazione di alcuni
temi centrali nella sociologia del diritto.
Il corso sar� organizzato secondo modalit� di lavoro seminariali e di gruppo.

• Testi d'Esame
o
o

o

J. Elster, Giustizia locale, Feltrinelli, Milano, 1995
V. Ferrari, Lineamenti di sociologia del diritto. I. Azione giuridica e sistema
normativo, Laterza, Bari, 1997 (alcuni capitoli, che verranno segnalati
durante il corso)
G. Gilli, Origini dell�eguaglianza, Einaudi, Torino, 1988 (alcuni capitoli, che
verranno segnalati durante il corso)

• Modalità d'Esame
Le modalit� secondo le quali si svolger� la verifica intermedia verranno
comunicate durante il corso e costituiranno parte integrante del lavoro seminariale.
Per la verifica finale gli studenti dovranno sostenere una prova orale

SOCIOLOGIA DEL LAVORO
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Bruno Cattero
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso si propone di fornire la �scatola degli attrezzi� di base per l�analisi del
lavoro sia in contesti organizzativi � lavoro come cooperazione organizzata � sia
per quanto riguarda la sua regolazione (mercato del lavoro e relazioni industriali) ed
� articolato in tre moduli distinti di tre crediti ciascuno:
50.

51.

divisione, organizzazione e qualit� del lavoro: la divisione del lavoro; il
concetto di cooperazione, l�organizzazione del lavoro (compiti, mansioni,
ruoli); concetti ed elementi di qualificazione e professionalit�; la qualit� del
lavoro; organizzazione del lavoro, formazione e capitale professionale.
Il mercato del lavoro: il mercato del lavoro come costruzione sociale; le
categorie; le statistiche (problemi definitori, indicatori, rilevazioni); le
dinamiche; la flessibilizzazione (contratti atipici); il lavoro sommerso; sistemi

52.

occupazionali comparati (occupazione femminile, giovanile, lavoro
autonomo, immigrazione)
le relazioni industriali e il �modello sociale europeo": i sistemi nazionali
(attori, procedure); il conflitto; il �modello sociale europeo� e le relazioni
industriali transnazionali.

• Testi d'Esame
E. MINGIONE/E. PUGLIESE, Il lavoro, Carocci 2002
L. GALLINO / A. BALDISSERA / P. CERI (1976): �Per una valutazione analitica
della qualit� del lavoro�, in Quaderni di Sociologia, 2-3, pp. 297-322, ora in L.
GALLINO (1983):
Informatica e qualit� del lavoro, Einaudi, Torino, pp. 115-152 (per l�esame non �
richiesta la parte relativa all�operazionalizzazione quantitativa delle variabili).
E. REYNERI (1996): Sociologia del mercato del lavoro, Il Mulino, Bologna, cap. 2.
G.P.CELLA / T. TREU (1998), Le nuove relazioni industriali. L�esperienza italiana
nella prospettiva europea, Il Mulino, Bologna, la Prefazione e il Cap. 1.
F. ALACEVICH (1996), Le relazioni industriali in Italia, NIS, Roma, cap. 1.
T. TREU (2001), �L�Europa Sociale: problemi e prospettive�, in Diritto delle
relazioni industriali, n. 3, pp. 307-334.
Altro materiale cartaceo di supporto (articoli di giornale, ecc.) sar� distribuito
durante la lezione nonch� a disposizione in copisteria. All�inizio di ogni modulo
saranno disponibili le relative slides in formato PDF.

• Modalità d'Esame
Prova intermedia scritta.
Relazione (orale) su un saggio o monografia scelti all�interno di una lista che
verr� precisata � anche tramite affissione � a inizio corso.
Esame finale orale.

SOCIOLOGIA DEL LAVORO
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Bruno Cattero
Crediti: 9
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso

Il corso si propone di fornire la �scatola degli attrezzi� di base per l�analisi del
lavoro sia in contesti organizzativi � lavoro come cooperazione organizzata � sia
per quanto riguarda la sua regolazione (mercato del lavoro e relazioni industriali) ed
� articolato in tre moduli distinti di tre crediti ciascuno:
53.

54.

55.

divisione, organizzazione e qualit� del lavoro : la divisione del lavoro; il
concetto di cooperazione, l�organizzazione del lavoro (compiti, mansioni,
ruoli); concetti ed elementi di qualificazione e professionalit�; la qualit� del
lavoro; organizzazione del lavoro, formazione e capitale professionale.
Il mercato del lavoro : il mercato del lavoro come costruzione sociale; le
categorie; le statistiche (problemi definitori, indicatori, rilevazioni); le
dinamiche; la flessibilizzazione (contratti atipici); il lavoro sommerso; sistemi
occupazionali comparati (occupazione femminile, giovanile, lavoro
autonomo, immigrazione)
le relazioni industriali e il �modello sociale europeo" : i sistemi nazionali
(attori, procedure); il conflitto; il �modello sociale europeo� e le relazioni
industriali transnazionali.

• Testi d'Esame
E. MINGIONE/E. PUGLIESE, Il lavoro , Carocci 2002
L. GALLINO / A. BALDISSERA / P. CERI (1976): �Per una valutazione analitica
della qualit� del lavoro�, in Quaderni di Sociologia, 2-3, pp. 297-322, ora in L.
GALLINO (1983):Informatica e qualit� del lavoro , Einaudi, Torino, pp. 115-152
(per l�esame non � richiesta la parte relativa all�operazionalizzazione
quantitativa delle variabili).
E. REYNERI (1996): Sociologia del mercato del lavoro , Il Mulino, Bologna, cap. 2.
G.P.CELLA / T. TREU (1998), Le nuove relazioni industriali. L�esperienza italiana
nella prospettiva europea , Il Mulino, Bologna, la Prefazione e il Cap. 1. F.
ALACEVICH (1996), Le relazioni industriali in Italia , NIS, Roma, cap. 1.
T. TREU (2001), �L�Europa Sociale: problemi e prospettive�, in Diritto delle
relazioni industriali , n. 3, pp. 307-334.
Altro materiale cartaceo di supporto (articoli di giornale, ecc.) sar� distribuito
durante la lezione nonch� a disposizione in copisteria. All�inizio di ogni modulo
saranno disponibili le relative slides in formato PDF.

• Modalità d'Esame
Prova intermedia scritta.
Relazione (orale) su un saggio o monografia scelti all�interno di una lista che
verr� precisata � anche tramite affissione � a inizio corso.
Esame finale orale.

SOCIOLOGIA DEL LAVORO

Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Bruno Cattero
Crediti: 3
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Il corso si propone di fornire la �scatola degli attrezzi� di base per l�analisi del
lavoro sia in contesti organizzativi - lavoro come cooperazione organizzata - sia per
quanto riguarda la sua regolazione (mercato del lavoro e relazioni industriali) ed �
articolato in tre moduli distinti di tre crediti ciascuno:
56.

57.

58.

divisione, organizzazione e qualit� del lavoro : la divisione del lavoro; il
concetto di cooperazione, l�organizzazione del lavoro (compiti, mansioni,
ruoli); concetti ed elementi di qualificazione e professionalit�; la qualit� del
lavoro; organizzazione del lavoro, formazione e capitale professionale.
Il mercato del lavoro : il mercato del lavoro come costruzione sociale; le
categorie; le statistiche (problemi definitori, indicatori, rilevazioni); le
dinamiche; la flessibilizzazione (contratti atipici); il lavoro sommerso; sistemi
occupazionali comparati (occupazione femminile, giovanile, lavoro
autonomo, immigrazione)
le relazioni industriali e il �model�lo sociale europeo" : i sistemi nazionali
(attori, procedure); il conflitto; il �modello sociale europeo� e le relazioni
industriali transnazionali

• Testi d'Esame
Programma d'esame per la prova intermedia
PER I FREQUENTANTI.
o
o
o

gli appunti e le slides delle lezioni
E. MINGIONE / E. PUGLIESE (2002), Il lavoro, Carocci, Roma, capp. 1-3
L. GALLINO / A. BALDISSERA / P. CERI (1976): Per una valutazione
analitica della qualit� del lavoro, in Quaderni di Sociologia, 2-3, pp. 297322, ora in: L. GALLINO (1983): Informatica e qualit� del lavoro, Einaudi,
Torino, pp. 115-152 (di questo testo si consiglia l�intera lettura, anche se
per l�esame non non � richiesto lo studio dell�operazionalizzazione
quantititativa delle variabili).

PER I NON FREQUENTANTI:
o
o

E. MINGIONE / E. PUGLIESE (2002), Il lavoro, Carocci, Roma, capp. 1-5.
GALLINO / A. BALDISSERA / P. CERI (1976): Per una valutazione analitica
della qualit� del lavoro, in Quaderni di Sociologia, 2-3, pp. 297-322, ora in:

o

L. GALLINO (1983): Informatica e qualit� del lavoro, Einaudi, Torino, pp.
115-152 (di questo testo si consiglia l�intera lettura, anche se per l�esame
non non � richiesto lo studio dell�operazionalizzazione quantititativa delle
variabili).
E. REYNERI (1996): Sociologia del mercato del lavoro, Il Mulino, Bologna,
cap. 2 (pp. 33-52).

• Modalità d'Esame
Prova intermedia scritta.
Relazione (orale) su un saggio o monografia scelti all'interno di una lista che verr�
precisata �- anche tramite affissione - a inizio corso.
Esame finale orale.

SOCIOLOGIA DEL LAVORO
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Comunicazione Pubblica)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Guido Borelli
Crediti: 9
Ore:

Anno: 1

• Programma del Corso
Nel corso verranno forniti allo studente gli strumenti per interpretare le dinamiche
dello sviluppo territoriale a partire dall'esposizione critica di strumenti analitici e
tecniche di ricerca utilizzati per lo studio sociologico del territorio.
Verranno trattati i seguenti argomenti:
gli attori sociali e il territorio, le dinamiche dello sviluppo territoriale, gli strumenti
sociologici per l'analisi del territorio,i sistemi locali (nei loro aspetti produttivi, politici,
sociali, istituzionali) e i rapporti dei sistemi locali con le istituzioni e le politiche
europee.
Il corso costituisce il Modulo Jean Monnet "Local development and European
Integration".
I Moduli Jean Monnet sono corsi finanziati dalla Direzione Generale X Informazione Comunicazione Cultura della Commissione Europea attraverso il
Programma Jean Monnet per favorire la diffusione di insegnamenti sull'integrazione
europea nelle Universit�.

• Testi d'Esame
I testi saranno indicati dal docente all�inizio delle lezioni

• Modalità d'Esame
Orale.

SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Guido Borelli
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Nel corso verranno forniti allo studente gli strumenti per interpretare le dinamiche
dello sviluppo territoriale a partire dall'esposizione critica di strumenti analitici e
tecniche di ricerca utilizzati per lo studio sociologico del territorio.
Verranno trattati i seguenti argomenti:

gli attori sociali e il territorio, le dinamiche dello sviluppo territoriale, gli strumenti
sociologici per l'analisi del territorio, i sistemi locali (nei loro aspetti produttivi,
politici, sociali, istituzionali) e i rapporti dei sistemi locali con le istituzioni e le
politiche europee.
Il corso costituisce il Modulo Jean Monnet "Local development and European
Integration". I Moduli Jean Monnet sono corsi finanziati dalla Direzione Generale X Informazione Comunicazione Cultura della Commissione Europea attraverso il
Programma Jean Monnet per favorire la diffusione di insegnamenti sull'integrazione
europea nelle Universit�.

• Testi d'Esame
I testi saranno indicati dal docente all�inizio delle lezioni

• Modalità d'Esame
Orale

SOCIOLOGIA DEL TURISMO
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Monica Gilli
Crediti: 9
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Il corso � diviso due parti; la prima dedicata all'analisi delle principali caratteristiche
sociologiche del fenomeno turistico; la seconda, alle prospettive di sviluppo turistico
locale.
Verranno trattati i seguenti temi:








Definizione sociologica del Turismo. Ruoli e istituzioni
Tipologie del turismo
Dal Grand Tour al turismo moderno. L'evoluzione delle professioni e delle
organizzazioni turistiche
La pratica turistica: innovazione, diffusione, imitazione
Caratteristiche del turismo di massa e della sua crisi
Nuove tendenze nella domanda e nell'offerta turistica
Caratteristiche del "prodotto" turistico








Problemi di segmentazione del mercato turistico
Il Marketing Mix del prodotto turistico - Il posizionamento
Il sistema distributivo del prodotto turistico
Le politiche pubbliche nel settore turistico
Pubblicit� e promozione nel turismo
Metodi di ricerca di mercato per lo studio della domanda turistica

Il corso � di carattere teorico-pratico. Ogni tema, dopo la trattazione teorica, verr�
accompagnato da esercitazioni e testimonianze di operatori del settore turistico,
con particolare riferimento alla realt� locale rapportata a esperienze analoghe
nazionali e internazionali.

• Testi d'Esame
L'esame si svolger� sui seguenti testi:
Savelli, A. (1998) Sociologia del turismo, Franco Angeli Editori, Milano.
Idili, L. e Siliprandi, L. (2002) Il Marketing degli operatori turistici, Franco Angeli
Editori, Milano.
Le parti da studiare verranno indicate a inizio corso

• Modalità d'Esame
Orale. Per i frequentanti � prevista una prova intermedia orale.
I non frequentanti sono pregati di contattare il docente per concordare il programma
d'esame.

SOCIOLOGIA DEL TURISMO II
Sede: Asti
Corso di Laurea: Economia e Finanza
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 3
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso, a carattere monografico, ha come tema il problema della qualit�
dell�esperienza turistica, con particolare riferimento alla qualit� percepita.
L�ipotesi qui seguita � che l�individuazione di criteri di qualit� vada spesso
cercata non gi� in riferimento a pubblico omogeneo, bens� a un pubblico
�segmentato� (del resto, � in riferimento a modelli di turista diversi che
l�industria costruisce i propri prodotti).
Il corso ipotizzer� alcuni scenari turistici possibili (una citt� d�arte, un parco

naturale�) da cui partire per costituire un�offerta turistica di qualit�. L�analisi
teorica sfocer� nella messa a punto di due questionari, il primo diretto a individuare
la presenza di �strati� diversi in cui � diviso l�universo dei fruitori dello spazio
turistico ipotizzato.
Per ciascuno degli strati individuati verr� elaborato un secondo questionario, con
l�obiettivo di individuare in che cosa consista la qualit� di uno spazio turistico e di
come i diversi modelli culturali impliciti nella pratica turistica possano portare a
differenti percezioni del concetto di qualit�.

• Testi d'Esame
Verranno indicati a inizio corso.

• Modalità d'Esame
Orale. Lo studente dovr� dimostrare di saper valutare e usare gli strumenti di
indagine impiegati nella ricerca.

SOCIOLOGIA DELL' ORGANIZAZIONE (BASE)
Sede: Asti
Corso di Laurea: Economia e Finanza
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
In una prima fase del corso verranno proposti alcuni concetti generali di analisi
sociologica delle organizzazioni che in quella successiva saranno applicati a
specifici casi dell�organizzazione del Servizio Sociale.
I concetti principali che saranno trattati sono:











accenni al modello tayloristico;
l�economia degli incentivi;
la coercizione e il consenso all�interno delle organizzazioni;
il concetto di potere;
funzioni e disfunzioni della burocrazia;
gli aspetti inattesi della burocratizzazione;
il sistema burocratico e le strategie degli attori;
la razionalit� limitata;
l�opportunismo;
la teoria delle decisioni in condizioni di incertezza

• Testi d'Esame
Il corso prevede l�apprendimento di alcune parti di diversi testi in riferimento ai
temi che verranno affrontati. Le parti dei testi da portare alla prova orale finale
verranno concordate a fine corso e saranno da integrare agli appunti. I testi di
riferimento sono:




Albano R., Marzano M. (a cura), 2000, L�organizzazione del servizio
sociale. Strumenti di analisi e proposte operative, Milano, FrancoAngeli.
Bonazzi G., 2002, Come studiare le organizzazioni, Bologna, Il Mulino.
Alcuni articoli di riviste che si occupano di servizi sociali che saranno indicati
dal docente.

• Modalità d'Esame
Si prevede:
mmmm.

nnnn.

lo svolgimento di alcuni lavori individuali e di gruppo in forma scritta, che
verranno elaborati a casa e presentati a lezione. Questa parte permetter�
agli studenti di verificare la comprensione dei concetti attraverso la loro
applicazione a casi empirici dei servizi sociali;
una prova finale orale.

SOCIOLOGIA DELL' ORGANIZZAZIONE (APPROFONDIMENTO)
Sede: Asti
Corso di Laurea: Economia e Finanza
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 3
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Nel corso verranno forniti allo studente gli strumenti per intervenire sulle dinamiche
dello sviluppo territoriale.
Si proceder� all'esposizione critica di strumenti di analisi e di intervento tipiche del
marketing territoriale e della programmazione strategica.
Il corso avr� modalit� seminariale.

• Testi d'Esame

I testi verranno indicati dal docente all�inizio del corso.

• Modalità d'Esame
Orale. E� possibile la preparazione di una relazione scritta

SOCIOLOGIA DELL' ORGANIZZAZIONE I
Sede: Asti
Corso di Laurea: Gestione ed Economia delle Pubbliche Amministrazioni
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Massimo Angelo Zanetti
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il primo modulo del corso di Sociologia dell�organizzazione prevede
l�introduzione ai concetti e alle tematiche fondamentali dell�analisi organizzativa
con l�intento di fornire gli strumenti teorici di base per l�analisi, l�interpretazione
e la gestione dei fenomeni organizzativi.
Verranno sviluppati i seguenti filoni del pensiero organizzativo:
o
o
o
o
o

La funzione delle norme e le strategie degli attori nell�organizzazione
razionale burocratica
Le organizzazioni come sistemi cooperativi; teorie degli incentivi e
dell�autorit�
L'approccio istituzionalista: mutamento sociale, potere, ambiente
L�economia dei costi di transazione e la teoria ecologica delle popolazioni
organizzative
Le risorse simboliche e il primato della cultura organizzativa.

• Testi d'Esame
Albano R., Marzano M. (a cura), 2000, L'organizzazione del servizio sociale.
Strumenti di analisi e proposte operative, Milano, FrancoAngeli.
Allegri E., 2000, Valutazione di qualit� e supervisione. Connessioni teoriche e
strategie operative nel lavoro sociale, Trieste, Lint
Bonazzi G., 2002, Come studiare le organizzazioni, Bologna, Il Mulino.

• Modalità d'Esame
L�esame consister� in un colloquio orale.

SOCIOLOGIA DELL' ORGANIZZAZIONE I
Sede: Novara
Corso di Laurea: Scienze Politiche Comparate e Cultura Europea
Titolare del corso: Massimo Angelo Zanetti
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il primo modulo del corso di Sociologia dell�organizzazione prevede
l�introduzione ai concetti e alle tematiche fondamentali dell�analisi organizzativa
con l�intento di fornire gli strumenti teorici di base per l�analisi, l�interpretazione
e la gestione dei fenomeni organizzativi.
Verranno sviluppati i seguenti filoni del pensiero organizzativo:
o
o
o
o
o

La funzione delle norme e le strategie degli attori nell�organizzazione
razionale burocratica
Le organizzazioni come sistemi cooperativi; teorie degli incentivi e
dell�autorit�
L'approccio istituzionalista: mutamento sociale, potere, ambiente
L�economia dei costi di transazione e la teoria ecologica delle popolazioni
organizzative
Le risorse simboliche e il primato della cultura organizzativa.

• Testi d'Esame
Albano R., Marzano M. (a cura), 2000, L'organizzazione del servizio sociale.
Strumenti di analisi e proposte operative, Milano, FrancoAngeli.
Allegri E., 2000, Valutazione di qualit� e supervisione. Connessioni teoriche e
strategie operative nel lavoro sociale, Trieste, Lint
Bonazzi G., 2002, Come studiare le organizzazioni, Bologna, Il Mulino.

• Modalità d'Esame
L�esame consister� in un colloquio orale.

SOCIOLOGIA DELL' ORGANIZZAZIONE II
Sede: Asti
Corso di Laurea: Gestione ed Economia delle Pubbliche Amministrazioni

Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Stefania Graziani
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il secondo modulo del corso di Sociologia dell�organizzazione si propone di
presentare, sulla base degli elementi teorici predisposti nel primo modulo, un
tentativo di integrazione fra i risultati pi� recenti dell�analisi organizzativa e le
riflessioni sui problemi tipici delle organizzazioni dei servizi sociali, ormai
sistematizzate nella letteratura specializzata.
Le lezioni affronteranno i seguenti nuclei tematici:
o
o
o
o
o

Il superamento del dualismo azione/struttura nella teoria organizzativa;
controllo dell�incertezza e razionalit� limitata
Azione organizzativa come azione sociale: strategie dell�attore e scelte
organizzative
L�approccio fenomenologico all�azione organizzativa e
l�etnometodologia
Gli studi manageriali dopo Taylor: il Total Quality Management e il ruolo della
conoscenza nell�analisi organizzativa
Aspetti definitori della qualit� nei servizi sociali; efficienza ed efficacia, teorie
e metodi della valutazione della qualit� dei servizi alla persona

• Testi d'Esame
Albano R., Marzano M. (a cura), 2000, L'organizzazione del servizio sociale.
Strumenti di analisi e proposte operative, Milano, FrancoAngeli.
Allegri E., 2000, Valutazione di qualit� e supervisione. Connessioni teoriche e
strategie operative nel lavoro sociale, Trieste, Lint
Bonazzi G., 2002, Come studiare le organizzazioni, Bologna, Il Mulino.

• Modalità d'Esame
L�esame consister� in un colloquio orale.

SOCIOLOGIA DELL' ORGANIZZAZIONE II
Sede: Novara
Corso di Laurea: Scienze Politiche Comparate e Cultura Europea
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6

Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il secondo modulo del corso di Sociologia dell�organizzazione si propone di
presentare, sulla base degli elementi teorici predisposti nel primo modulo, un
tentativo di integrazione fra i risultati pi� recenti dell�analisi organizzativa e le
riflessioni sui problemi tipici delle organizzazioni dei servizi sociali, ormai
sistematizzate nella letteratura specializzata.
Le lezioni affronteranno i seguenti nuclei tematici:
o
o
o
o
o

Il superamento del dualismo azione/struttura nella teoria organizzativa;
controllo dell�incertezza e razionalit� limitata
Azione organizzativa come azione sociale: strategie dell�attore e scelte
organizzative
L�approccio fenomenologico all�azione organizzativa e
l�etnometodologia
Gli studi manageriali dopo Taylor: il Total Quality Management e il ruolo della
conoscenza nell�analisi organizzativa
Aspetti definitori della qualit� nei servizi sociali; efficienza ed efficacia, teorie
e metodi della valutazione della qualit� dei servizi alla persona

• Testi d'Esame
Albano R., Marzano M. (a cura), 2000, L'organizzazione del servizio sociale.
Strumenti di analisi e proposte operative, Milano, FrancoAngeli.
Allegri E., 2000, Valutazione di qualit� e supervisione. Connessioni teoriche e
strategie operative nel lavoro sociale, Trieste, Lint
Bonazzi G., 2002, Come studiare le organizzazioni, Bologna, Il Mulino.

• Modalità d'Esame
L�esame consister� in un colloquio orale.

SOCIOLOGIA DELL' ORGANIZZAZIONE III
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Bruno Cattero
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso � dedicato agli aspetti e ai problemi sociologici della qualit� come
processo organizzativo.
Da oltre un decennio la �qualit�� � ormai un concetto chiave per ogni
organizzazione, tanto da diventare dapprima sinonimo di un �nuovo modo di
produzione�, per poi oltrepassare i confini dell�impresa ed essere esteso al
settore pubblico (scuola, servizi, amministrazione).
Nell�ambito del corso verranno discusse le origini di questo processo (�il modello
giapponese�) e i modelli organizzativi orientati alla qualit� nonch� i processi di
valutazione, coniugando la rassegna dei metodi e delle tecniche della qualit� con
un�analisi critica delle sue premesse e delle intersecazioni con gli altri processi
organizzativi (organizzazione del lavoro, partecipazione, formazione ecc.).

• Testi d'Esame
Materiale didattico e indicazioni bibliografiche saranno fornite all�inizio del corso.

• Modalità d'Esame
Relazione (orale o scritta) su un saggio o monografia scelti all�interno di una lista
che verr� precisata � anche tramite affissione � a inizio corso.
Esame finale orale.

SOCIOLOGIA DELL' ORGANIZZAZIONE III
Sede: Asti
Corso di Laurea: Gestione ed Economia delle Pubbliche Amministrazioni
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Giovanni Garena
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Obiettivo : Fornire conoscenza e capacit� di utilizzo di strumenti per la LETTURA,
INTERPRETAZIONE, DIAGNOSI DEI FENOMENI ORGANIZZATIVI che
riguardano i Servizi Sociali.
Contenuti
Fase 1 � orientamento all�analisi di organizzazioni complesse, con
particolare riguardo:

o

o

o
o

o
o

al lavoro sociale volto ad un definito territorio nella accezione pi� precisa di
lavoro di comunit� e di rete (il riferimento � volto alle persone - alle cose- ai
modelli ed alle relazioni che animano il territorio-comunit� locale)
alla programmazione dei Servizi come metodo ordinario di governo (dal
modello elementare alla programmazione nel sistema aperto, alla
programmazione come schema logico processo/sistema, ad un possibile
modello articolato di processo programmatorio) e come permanente
processo valutativo(metodi e tecniche per la valutazione di programmi di
intervento nell�ambito delle competenze dei Servizi Sociali):
alla Promozione e organizzazione delle risorse
all�identificazione dei problemi prevalenti del territorio ed elaborazione delle
priorit� di intervento (gli obiettivi, il sistema informativo di esercizio, il
sistema informativo di governo, le attivit� e le tecniche per l�individuazione
di indicatori e descrittori capaci di rappresentare le risorse-i rischi e i fattori di
rischio-i danni nel socioambiente di riferimento)
allo Sviluppo sostenibile: nodi e risorse per conciliare la qualit�
dell'ambiente con la qualit� delle relazioni umane
all�organizzazione dell�azione Sociale nel sistema aperto (i concetti di
input e di output, carenza organizzativa e obiettivi del sistema, il processo di
trasformazione, la struttura formale di base, i meccanismi operativi, il
comportamento organizzativo e i processi sociali)

Fase 2 - Elementi per un percorso di analisi organizzativa, analizzando:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

i bisogni riconosciuti e le soluzioni identificate
gli obiettivi e degli standard di accettabilit�
i fattori in uscita
la discrepanza tra obiettivi/standars di accettabilit� e fattori in uscita
i fattori in entrata
la struttura di base
i meccanismi operativi
i comportamenti sociali di compensazione
i processi sociali

di un ipotetico sistema da mettere sotto osservazione (da verificare la
possibilit� di individuare un Servizio-campione conosciuto, ad es., attraverso
l�attivit� di tirocinio)
Fase 3 �ipotesi di proposte di riorganizzazione. Individuazione di possibili
azioni di modifica, regolazione, eliminazione, aggiunta��� inerente i
cambiamenti organizzativi
(da sviluppare se la fase 2 riveste esiti positivi e praticabili)

• Testi d'Esame
S.Coraglia � G.Garena - "L'operatore Sociale. L'azione professionale tra
complessit� sociale e fenomeni organizzativi", Carocci ed., Roma 2003.
Stralci di articoli e materiale di supporto fornito dal docente

• Modalità d'Esame

prova scritta concernente l�applicazione del modello di analisi organizzativa ad un
contesto scelto dallo studente

SOCIOLOGIA DELL' ORGANIZZAZIONE III
Sede: Novara
Corso di Laurea: Scienze Politiche Comparate e Cultura Europea
Titolare del corso: Giovanni Garena
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Obiettivo : Fornire conoscenza e capacit� di utilizzo di strumenti per la LETTURA,
INTERPRETAZIONE, DIAGNOSI DEI FENOMENI ORGANIZZATIVI che
riguardano i Servizi Sociali.
Contenuti
Fase 1 � orientamento all�analisi di organizzazioni complesse, con
particolare riguardo:
o

o

o
o

o
o

al lavoro sociale volto ad un definito territorio nella accezione pi� precisa di
lavoro di comunit� e di rete (il riferimento � volto alle persone - alle cose- ai
modelli ed alle relazioni che animano il territorio-comunit� locale)
alla programmazione dei Servizi come metodo ordinario di governo (dal
modello elementare alla programmazione nel sistema aperto, alla
programmazione come schema logico processo/sistema, ad un possibile
modello articolato di processo programmatorio) e come permanente
processo valutativo(metodi e tecniche per la valutazione di programmi di
intervento nell�ambito delle competenze dei Servizi Sociali):
alla Promozione e organizzazione delle risorse
all�identificazione dei problemi prevalenti del territorio ed elaborazione delle
priorit� di intervento (gli obiettivi, il sistema informativo di esercizio, il
sistema informativo di governo, le attivit� e le tecniche per l�individuazione
di indicatori e descrittori capaci di rappresentare le risorse-i rischi e i fattori di
rischio-i danni nel socioambiente di riferimento)
allo Sviluppo sostenibile: nodi e risorse per conciliare la qualit�
dell'ambiente con la qualit� delle relazioni umane
all�organizzazione dell�azione Sociale nel sistema aperto (i concetti di
input e di output, carenza organizzativa e obiettivi del sistema, il processo di
trasformazione, la struttura formale di base, i meccanismi operativi, il
comportamento organizzativo e i processi sociali)

Fase 2 - Elementi per un percorso di analisi organizzativa, analizzando:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

i bisogni riconosciuti e le soluzioni identificate
gli obiettivi e degli standard di accettabilit�
i fattori in uscita
la discrepanza tra obiettivi/standars di accettabilit� e fattori in uscita
i fattori in entrata
la struttura di base
i meccanismi operativi
i comportamenti sociali di compensazione
i processi sociali

di un ipotetico sistema da mettere sotto osservazione (da verificare la
possibilit� di individuare un Servizio-campione conosciuto, ad es., attraverso
l�attivit� di tirocinio)
Fase 3 �ipotesi di proposte di riorganizzazione. Individuazione di possibili
azioni di modifica, regolazione, eliminazione, aggiunta��� inerente i
cambiamenti organizzativi
(da sviluppare se la fase 2 riveste esiti positivi e praticabili)

• Testi d'Esame
S.Coraglia � G.Garena - "L'operatore Sociale. L'azione professionale tra
complessit� sociale e fenomeni organizzativi", Carocci ed., Roma 2003.
Stralci di articoli e materiale di supporto fornito dal docente

• Modalità d'Esame
prova scritta concernente l�applicazione del modello di analisi organizzativa ad un
contesto scelto dallo studente

SOCIOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE
Sede: Novara
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Economia e Finanza)
Titolare del corso: Antonio Pignatto
Crediti: 8
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

SOCIOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Politiche Pubbliche e Processi Sociali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Alessandra Bruno
Crediti: 8
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

SOCIOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Anna Anfossi
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

SOCIOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE I

Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Paolo Perulli
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso fornisce allo studente gli strumenti per orientarsi nelle popolazioni
organizzative delle impresa, delle reti di imprese, dei distretti industriali, delle
amministrazioni pubbliche, dei sistemi economici ed istituzionali. Particolare
attenzione viene prestata al processo organizzativo, di progettazione e di gestione
della nuova impresa postfordista.
La parte teorica del corso si concentra su alcuni fondamenti e risponde a domande
quali: Cos�� un�organizzazione? Quale scelta tra organizzazione, mercato e
altre forme di governance delle transazioni? Come nascono e muoiono le imprese?
Quali rapporti esistono tra mondi della produzioni e sfera del consumo? Quali
relazioni si instaurano tra organizzazioni, sistemi socio-economici ed istituzioni?
La parte empirica riguarda le imprese e le istituzioni della new economy.

• Testi d'Esame
Testo di riferimento: G. BONAZZI, Come studiare le organizzazioni, Il Mulino,
Bologna 2002.
Dispense e altre indicazioni bibliografiche saranno fornite dal docente.

• Modalità d'Esame
La prova intermedia scritta riguarda lo sviluppo di un tema svolto nella prima parte
del corso.
La prova finale � orale.

SOCIOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE II
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Anna Anfossi
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Allacciandosi al corso di base di Sociologia dell�organizzazione I, il corso si
propone di declinarne in direzione operativa le varie tematiche ivi affrontate,
trasmettendo i concetti principali, il linguaggio e le metodologie dell�analisi
organizzativa (temi: obiettivi, strutture e forme organizzative; meccanismi operativi e
di coordinamento; analisi dell�ambiente organizzativo ecc.).

• Testi d'Esame
Materiale didattico e indicazioni bibliografiche saranno fornite all�inizio del corso.

• Modalità d'Esame
Esame finale orale. Eventualmente studi di caso da concordarsi con il docente.

SOCIOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE II
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Anna Anfossi
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Allacciandosi al corso di base di Sociologia dell�organizzazione I, il corso si
propone di declinarne in direzione operativa le varie tematiche ivi affrontate,
trasmettendo i concetti principali, il linguaggio e le metodologie dell�analisi
organizzativa (temi: obiettivi, strutture e forme organizzative; meccanismi operativi e
di coordinamento; analisi dell�ambiente organizzativo ecc.).

• Testi d'Esame
Materiale didattico e indicazioni bibliografiche saranno fornite all�inizio del corso.

• Modalità d'Esame
Esame finale orale. Eventualmente studi di caso da concordarsi con il docente.
Per 3 crediti in più gli studenti devono anche portare: "Organizzazione rete, reti di
organizzazioni: dal caso anseatico alle organizzazioni contemporanee" (Angelo

PICHIERRI, Studi organizzativi no.3, 1999).
Il testo sarà disponibile in biblioteca e in copisteria dal 17/11/2003.

SOCIOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE III
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Bruno Cattero
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Il corso � dedicato agli aspetti e ai problemi sociologici della qualit� come
processo organizzativo.
Da oltre un decennio la �qualit�� � ormai un concetto chiave per ogni
organizzazione, tanto da diventare dapprima sinonimo di un �nuovo modo di
produzione�, per poi oltrepassare i confini dell�impresa ed essere esteso al
settore pubblico (scuola, servizi, amministrazione). Nell�ambito del corso verranno
discusse le origini di questo processo (�il modello giapponese�) e i modelli
organizzativi orientati alla qualit� nonch� i processi di valutazione, coniugando la
rassegna dei metodi e delle tecniche della qualit� con un�analisi critica delle sue
premesse e delle intersecazioni con gli altri processi organizzativi (organizzazione
del lavoro, partecipazione, formazione ecc.).

• Testi d'Esame
o

o
o
o

o

o

CATTERO B. (1995), Soltanto spreco? Su ridondanza e slack nella
produzione snella [scaricabile al seuente indirizzo web:
http://rs.unipmn.it/hp/cattero/abstract/6Cattero_Produzione%20snella_traduzione.pdf]
G. MERLI (1991), Total Quality Manangement, Isedi, Milano, capp. 1 + 11
NEGRO G. (1996), Organizzare la qualit� nei servizi, Il Sole 24 Ore, Milano
1996, Parte I (capp. 1-5, pp. 21-97).
RANCI ORTIGOSA E. (2000), Introduzione. La qualit� nei servizi sanitari, in
E. Ranci Ortigosa (a cura di), La valutazione di qualit� nei servizi sanitari,
Angeli, Milano, pp. 9-27.
LIVA C. (2002), Valutazione esterna della qualit� in sanit� e
accreditamento volontario all�accellenza, in C. Cipolla e al. (a cura di),
Valutare la qualit� in sanit�, Franco Angeli, Milano, 319-337.
GALLINO L. / BALDISSERA A. / CERI P. (1976): Per una valutazione
analitica della qualit� del lavoro, in Quaderni di Sociologia, 2-3, pp. 297322, ora in: L. GALLINO (1983): Informatica e qualit� del lavoro, Einaudi,

Torino, pp. 115-152 (di questo testo si consiglia l�intera lettura, anche se
per l�esame non non � richiesto lo studio dell�operazionalizzazione
quantititativa delle variabili).
Lucidi del corso (per i non frequentanti: non sono da studiare a memoria, ma da
utilizzare a integrazione dei testi e come traccia per il ripasso !!)

• Modalità d'Esame
Relazione (orale o scritta) su un saggio o monografia scelti all�interno di una lista
che verr� precisata -� anche tramite affissione - a inizio corso.
Esame finale orale

SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Politiche Pubbliche e Processi Sociali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Daniele Scarscelli
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
IL CORSO SI RIVOLGE AGLI STUDENTI DEL III ANNO, LE LEZIONI
VERRANNO SEGUITE CON GLI STUDENTI DEL CDL IN SERVIZIO SOCIALE
Il corso � articolato in due parti: una parte istituzionale in cui verranno illustrate le
principali teorie sociologiche sulla devianza; una seconda parte nella quale saranno
analizzati specifici fenomeni sociali (tossicodipendenze e prostituzione) alla luce dei
concetti appresi nella prima sezione del corso, focalizzando, in particolare, l'analisi
sui meccanismi sociali che regolano i processi di uscita da ruoli devianti. Lo scopo
del corso � quello di fornire agli studenti alcuni strumenti di analisi affinch� siano
in grado di riconoscere i modelli teorici adottati per interpretare determinate forme di
devianza (delle quali poi dovranno occuparsi come operatori) e siano in grado di
valutare quali sono le implicazioni di politica sociale (ma anche e soprattutto nella
relazione di aiuto) di ogni modello.

• Testi d'Esame
Testi obbligatori per tutti:
149.

Williams F.P. e McShane M.D., Devianza e criminalit�, Il Mulino, Bologna,
2002: sono esclusi i capitoli XI e XIV;

150.

Vidoni Guidoni O., Sociologia della criminalit�, Carocci, Roma (in corso di
pubblicazione): deve essere studiato soltanto il capitolo secondo.

Un testo da scegliersi tra:
A
Scarscelli D., Riuscire a smettere. La tossicodipendenza tra devianza e normalit�:
uno studio sulla remissione spontanea e assistita, Edizioni Gruppo Abele, Torino,
2003: in particolare lo studente dovr� approfondire i capp. primo, secondo, quinto
e sesto.
B
Leonini L. (a cura di), Sesso in acquisto. Una ricerca sui clienti della prostituzione,
Edizioni Unicopli, Milano,1999,
integrato da
151.
152.
153.

Maluccelli L., Da prostitute a domestiche: storie di mercati "sommersi" e
donne "in transizione", in Colombo A. e Sciortino G., Assimilati ed esclusi, Il
Mulino, Bologna, 2002, pp. 225-252;
Castelli V., Aspetti del fenomeno della prostituzione e della tratta in Italia, in
Associazione "On the Road" (a cura di), Prostituzione e tratta. Manuale di
intervento sociale, Franco Angeli, Milano, 2002, pp. 23-37;
Prina F., Le politiche a livello locale e nazionale: scenari e prospettive della
prostituzione e della tratta, in Associazione "On the Road" (a cura
di), Prostituzione e tratta. Manuale di intervento sociale, Franco Angeli,
Milano, 2002, pp. 101-131.

• Modalità d'Esame
Prova orale finale.

SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Daniele Scarscelli
Crediti: 5
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
IL CORSO SI RIVOLGE AGLI STUDENTI DEL III ANNO, LE LEZIONI
VERRANNO SEGUITE CON GLI STUDENTI DEL CDL IN SERVIZIO SOCIALE
Il corso � articolato in due parti: una parte istituzionale in cui verranno illustrate le
principali teorie sociologiche sulla devianza; una seconda parte nella quale saranno

analizzati specifici fenomeni sociali (tossicodipendenze e prostituzione) alla luce dei
concetti appresi nella prima sezione del corso, focalizzando, in particolare, l'analisi
sui meccanismi sociali che regolano i processi di uscita da ruoli devianti. Lo scopo
del corso � quello di fornire agli studenti alcuni strumenti di analisi affinch� siano
in grado di riconoscere i modelli teorici adottati per interpretare determinate forme di
devianza (delle quali poi dovranno occuparsi come operatori) e siano in grado di
valutare quali sono le implicazioni di politica sociale (ma anche e soprattutto nella
relazione di aiuto) di ogni modello.

• Testi d'Esame
Testi obbligatori per tutti:
154.
155.

Williams F.P. e McShane M.D., Devianza e criminalit�, Il Mulino, Bologna,
2002: sono esclusi i capitoli XI e XIV;
Vidoni Guidoni O., Sociologia della criminalit�, Carocci, Roma (in corso di
pubblicazione): deve essere studiato soltanto il capitolo secondo.

Un testo da scegliersi tra:
A
Scarscelli D., Riuscire a smettere. La tossicodipendenza tra devianza e normalit�:
uno studio sulla remissione spontanea e assistita, Edizioni Gruppo Abele, Torino,
2003: in particolare lo studente dovr� approfondire i capp. primo, secondo, quinto
e sesto.
B
Leonini L. (a cura di), Sesso in acquisto. Una ricerca sui clienti della prostituzione,
Edizioni Unicopli, Milano,1999,integrato da
156.
157.
158.

Maluccelli L., Da prostitute a domestiche: storie di mercati "sommersi" e
donne "in transizione", in Colombo A. e Sciortino G., Assimilati ed esclusi, Il
Mulino, Bologna, 2002, pp. 225-252;
Castelli V., Aspetti del fenomeno della prostituzione e della tratta in Italia, in
Associazione "On the Road" (a cura di), Prostituzione e tratta. Manuale di
intervento sociale, Franco Angeli, Milano, 2002, pp. 23-37;
Prina F., Le politiche a livello locale e nazionale: scenari e prospettive della
prostituzione e della tratta, in Associazione "On the Road" (a cura
di), Prostituzione e tratta. Manuale di intervento sociale, Franco Angeli,
Milano, 2002, pp. 101-131.

• Modalità d'Esame
Prova orale finale.

SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)

Titolare del corso: Daniele Scarscelli
Crediti: 5
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
IL CORSO SI RIVOLGE AGLI STUDENTI DEL III ANNO, LE LEZIONI
VERRANNO SEGUITE CON GLI STUDENTI DEL CDL IN SERVIZIO SOCIALE
Il corso � articolato in due parti: una parte istituzionale in cui verranno illustrate le
principali teorie sociologiche sulla devianza; una seconda parte nella quale saranno
analizzati specifici fenomeni sociali (tossicodipendenze e prostituzione) alla luce dei
concetti appresi nella prima sezione del corso, focalizzando, in particolare, l'analisi
sui meccanismi sociali che regolano i processi di uscita da ruoli devianti. Lo scopo
del corso � quello di fornire agli studenti alcuni strumenti di analisi affinch� siano
in grado di riconoscere i modelli teorici adottati per interpretare determinate forme di
devianza (delle quali poi dovranno occuparsi come operatori) e siano in grado di
valutare quali sono le implicazioni di politica sociale (ma anche e soprattutto nella
relazione di aiuto) di ogni modello.

• Testi d'Esame
Testi obbligatori per tutti:
159.
160.

Williams F.P. e McShane M.D., Devianza e criminalit�, Il Mulino, Bologna,
2002: sono esclusi i capitoli XI e XIV;
Vidoni Guidoni O., Sociologia della criminalit�, Carocci, Roma (in corso di
pubblicazione): deve essere studiato soltanto il capitolo secondo.

Un testo da scegliersi tra:
A
Scarscelli D., Riuscire a smettere. La tossicodipendenza tra devianza e normalit�:
uno studio sulla remissione spontanea e assistita, Edizioni Gruppo Abele, Torino,
2003: in particolare lo studente dovr� approfondire i capp. primo, secondo, quinto
e sesto.
B
Leonini L. (a cura di), Sesso in acquisto. Una ricerca sui clienti della prostituzione,
Edizioni Unicopli, Milano,1999,integrato da
161.
162.
163.

Maluccelli L., Da prostitute a domestiche: storie di mercati "sommersi" e
donne "in transizione", in Colombo A. e Sciortino G., Assimilati ed esclusi, Il
Mulino, Bologna, 2002, pp. 225-252;
Castelli V., Aspetti del fenomeno della prostituzione e della tratta in Italia, in
Associazione "On the Road" (a cura di), Prostituzione e tratta. Manuale di
intervento sociale, Franco Angeli, Milano, 2002, pp. 23-37;
Prina F., Le politiche a livello locale e nazionale: scenari e prospettive della
prostituzione e della tratta, in Associazione "On the Road" (a cura di), <i<=""
i="">, Franco Angeli, Milano, 2002, pp. 101-131.</i

• Modalità d'Esame
Prova orale finale.

SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA
Sede: Novara
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Economia e Finanza)
Titolare del corso: Daniele Scarscelli
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
IL CORSO SI RIVOLGE AGLI STUDENTI DEL III ANNO, LE LEZIONI
VERRANNO SEGUITE CON GLI STUDENTI DEL CDL IN SERVIZIO SOCIALE
Il corso � articolato in due parti: una parte istituzionale in cui verranno illustrate le
principali teorie sociologiche sulla devianza; una seconda parte nella quale saranno
analizzati specifici fenomeni sociali (tossicodipendenze e prostituzione) alla luce dei
concetti appresi nella prima sezione del corso, focalizzando, in particolare, l'analisi
sui meccanismi sociali che regolano i processi di uscita da ruoli devianti. Lo scopo
del corso � quello di fornire agli studenti alcuni strumenti di analisi affinch� siano
in grado di riconoscere i modelli teorici adottati per interpretare determinate forme di
devianza (delle quali poi dovranno occuparsi come operatori) e siano in grado di
valutare quali sono le implicazioni di politica sociale (ma anche e soprattutto nella
relazione di aiuto) di ogni modello.

• Testi d'Esame
Testi obbligatori per tutti:
164.
165.

Williams F.P. e McShane M.D., Devianza e criminalit�, Il Mulino, Bologna,
2002: sono esclusi i capitoli XI e XIV;
Vidoni Guidoni O., Sociologia della criminalit�, Carocci, Roma (in corso di
pubblicazione): deve essere studiato soltanto il capitolo secondo.

Un testo da scegliersi tra:
A
Scarscelli D., Riuscire a smettere. La tossicodipendenza tra devianza e normalit�:
uno studio sulla remissione spontanea e assistita, Edizioni Gruppo Abele, Torino,
2003: in particolare lo studente dovr� approfondire i capp. primo, secondo, quinto
e sesto.
B

Leonini L. (a cura di), Sesso in acquisto. Una ricerca sui clienti della prostituzione,
Edizioni Unicopli, Milano,1999,integrato da
166.
167.
168.

Maluccelli L., Da prostitute a domestiche: storie di mercati "sommersi" e
donne "in transizione", in Colombo A. e Sciortino G., Assimilati ed esclusi, Il
Mulino, Bologna, 2002, pp. 225-252;
Castelli V., Aspetti del fenomeno della prostituzione e della tratta in Italia, in
Associazione "On the Road" (a cura di), Prostituzione e tratta. Manuale di
intervento sociale, Franco Angeli, Milano, 2002, pp. 23-37;
Prina F., Le politiche a livello locale e nazionale: scenari e prospettive della
prostituzione e della tratta, in Associazione "On the Road" (a cura di), <i<=""
i="">, Franco Angeli, Milano, 2002, pp. 101-131.</i

• Modalità d'Esame
Prova orale finale.

SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Anna Rosa Favretto
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso fornir� agli studenti gli strumenti per conoscere le principali strutture
familiari presenti in Europa e le funzioni delle famiglie nelle societ� complesse, con
particolare riferimento alla condizione e ai diritti dell�infanzia.
Saranno trattati i seguenti argomenti:
le strutture familiari e parentali in Europa: nuove tipologie familiari e andamenti
demografici;
le principali trasformazioni strutturali e istituzionali delle famiglie, con riferimento alle
famiglie e alle donne immigrate;
le principali linee di politica sociale a favore delle famiglie e dei loro singoli
componenti;
il dibattito sui diritti dell�infanzia e le politiche per la loro implementazione

• Testi d'Esame
C. SARACENO, M. NALDINI, Sociologia della famiglia, Bologna, il Mulino, 2001
V. POCAR, P. RONFANI, La famiglia e il diritto, Bari, Laterza, 1998

P. RONFANI, I diritti del minore. Cultura giuridica e rappresentazioni sociali, Milano,
Guerini Scientifica, 2001 (seconda edizione ampliata)
Per gli studenti del Corso di Laurea in Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea all�inizio delle lezioni verr� segnalato un ulteriore testo di studio.

• Modalità d'Esame
Al termine della prima parte del corso gli studenti sosterranno una prova scritta
sulla parte svolta del programma. Tale prova costituir� parte integrante
dell�esame finale.
L�esame finale si svolger� in forma orale.

SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Chiara Bertone
Crediti: 9
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Il corso fornir� agli studenti gli strumenti per conoscere le principali strutture
familiari presenti in Europa e le funzioni delle famiglie nelle societ� complesse, con
particolare riferimento alla condizione e ai diritti dell�infanzia.
Saranno trattati i seguenti argomenti:
169.
170.
171.
172.

le strutture familiari e parentali in Europa: nuove tipologie familiari e
andamenti demografici;
le principali trasformazioni strutturali e istituzionali delle famiglie, con
riferimento alle famiglie e alle donne immigrate;
le principali linee di politica sociale a favore delle famiglie e dei loro singoli
componenti;
il dibattito sui diritti dell�infanzia e le politiche per la loro implementazione

• Testi d'Esame
C. SARACENO, M. NALDINI, Sociologia della famiglia , Bologna, il Mulino, 2001
V. POCAR, P. RONFANI, La famiglia e il diritto , Bari, Laterza, 1998
P. RONFANI, I diritti del minore. Cultura giuridica e rappresentazioni sociali ,
Milano, Guerini Scientifica, 2001 (seconda edizione ampliata)

Per gli studenti del Corso di Laurea in Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea all�inizio delle lezioni verr� segnalato un ulteriore testo di studio.

• Modalità d'Esame
Al termine della prima parte del corso gli studenti sosterranno una prova scritta
sulla parte svolta del programma. Tale prova costituir� parte integrante
dell�esame finale.
L�esame finale si svolger� in forma orale.

SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Anna Rosa Favretto
Crediti: 5
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Anna Rosa Favretto
Crediti: 5
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame

• Modalità d'Esame

SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA
Sede: Novara
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Economia e Finanza)
Titolare del corso: Anna Rosa Favretto
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA
Sede: Asti
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Anna Rosa Favretto
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI ETNICHE
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Maria Perino
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso intende fornire strumenti di analisi critica sui temi dell�identit� individuale
e collettiva e sui modi di costruzione delle appartenenze e dei conflitti. Sar� cos�
articolato:
173.
174.
175.
176.

Lessico critico. Le determinazioni storiche di alcuni termini ambigui: etnia,
cultura, nazione, minoranze, con particolare riferimento al fenomeno
migratorio e al problema dei diritti e della cittadinanza.
Il dibattito attuale sull�etnicit�: problemi ricorrenti
La costruzione della violenza etnica e politica. Analisi comparata di casi
studio con particolare riferimento alla dimensione locale e alle dinamiche di
comunit�
I problemi e le forme della convivenza dopo la violenza

• Testi d'Esame
Per i frequentanti:
I contenuti delle lezioni e del materiale didattico fornito in itinere A.M. RIVERA, I
paradossi dell�identit� tra locale e globale , in Aut Aut n. 312, Gli equivoci del
multiculturalismo , La Nuova Italia novembre-dicembre 2002, pagg. 175 � 187
M. KALDOR, Le nuove guerre. Violenza organizzata nell�era globale , Carocci
2003, cap. 2
AA.VV., Uomini in armi. Costruzioni etniche e violenza politica , ancora del
mediterraneo 2000, da pag. 19 a pag. 65
AA.VV., I signori della guerra , ancora del mediterraneo 2002, cap. a pag. 87 e cap.
a pag. 197
Per i non frequentanti:
R. GALISSOT, M. KILANI, A. RIVERA, L�imbroglio etnico , Edizioni Dedalo 2001
(nuova edizione), i capitoli che si riferiscono ai termini: cultura, cittadinanza,
etnia/etnicit�, nazionalit�;
A.M. RIVERA, I paradossi dell�identit� tra locale e globale , in Aut Aut n. 312, Gli
equivoci del multiculturalismo , La Nuova Italia novembre-dicembre 2002, pagg.

175 � 187
M. KALDOR, Le nuove guerre. Violenza organizzata nell�era globale , Carocci
2003, cap. 2 e 3
AA.VV., Uomini in armi. Costruzioni etniche e violenza politica , ancora del
mediterraneo 2000, da pag. 19 a pag. 65
AA.VV., I signori della guerra , ancora del mediterraneo 2002, cap. a pag. 87 e cap.
a pag. 197
S. BIANCHINI, La questione jugoslava , Giunti 1996, cap. 6, 7, 8. E� consigliabile
inoltre l�utilizzo del materiale didattico e dei dati aggiornati forniti lungo il corso.
Tutti gli studenti infine dovranno leggere a scelta:
Z. BAUMAN, Voglia di comunit� , Laterza 2002, a partire dal cap. 4
oppure
A. OBERSCHALL, The manipulation of ethnicity: from ethnic cooperation to
violence and war in Yugoslavia , in Ethnic and racial studies , vol. 23, n. 6
November 2000 e M. Bax, Ethnic cleasing. A case study from rural Bosnia
Hercegovina , in Ethnic and racial studies , vol. 23, n. 1 January 2000.
Sono previsti, in data da concordarsi, due seminari di discussione sui testi a scelta.
Chi intende partecipare dovr� leggere prima dell�incontro il testo e consegnare
dieci giorni dopo il seminario una breve relazione scritta. In tal caso il testo scelto
non sar� pi� inserito nella prova finale.

• Modalità d'Esame
La prova finale sar� orale

SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI ETNICHE
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Maria Perino
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso

Il corso intende fornire strumenti di analisi critica sui temi dell�identit� individuale
e collettiva e sui modi di costruzione delle appartenenze e dei conflitti. Sar� cos�
articolato:
177.
178.
179.
180.

Lessico critico. Le determinazioni storiche di alcuni termini ambigui: etnia,
cultura, nazione, minoranze, con particolare riferimento al fenomeno
migratorio e al problema dei diritti e della cittadinanza.
Il dibattito attuale sull�etnicit�: problemi ricorrenti
La costruzione della violenza etnica e politica. Analisi comparata di casi
studio con particolare riferimento alla dimensione locale e alle dinamiche di
comunit�
I problemi e le forme della convivenza dopo la violenza

• Testi d'Esame
Per i frequentanti:
I contenuti delle lezioni e del materiale didattico fornito in itinere
A.M. RIVERA, I paradossi dell�identit� tra locale e globale , in Aut Aut n. 312, Gli
equivoci del multiculturalismo , La Nuova Italia novembre-dicembre 2002, pagg.
175 - 187
M. KALDOR, Le nuove guerre. Violenza organizzata nell�era globale , Carocci
2003, cap. 2
AA.VV., Uomini in armi. Costruzioni etniche e violenza politica , ancora del
mediterraneo 2000, da pag. 19 a pag. 65
AA.VV.,I signori della guerra , ancora del mediterraneo 2002, cap. a pag. 87 e cap.
a pag. 197
Per i non frequentanti:
R. GALISSOT, M. KILANI, A. RIVERA, L�imbroglio etnico , Edizioni Dedalo 2001
(nuova edizione), i capitoli che si riferiscono ai termini: cultura, cittadinanza,
etnia/etnicit�, nazionalit�;
A.M. RIVERA,I paradossi dell�identit� tra locale e globale , in Aut Aut n. 312, Gli
equivoci del multiculturalismo, La Nuova Italia novembre-dicembre 2002, pagg. 175
- 187
M. KALDOR,Le nuove guerre. Violenza organizzata nell�era globale , Carocci
2003, cap. 2 e 3
AA.VV., Uomini in armi. Costruzioni etniche e violenza politica , ancora del
mediterraneo 2000, da pag. 19 a pag. 65
AA.VV., I signori della guerra , ancora del mediterraneo 2002, cap. a pag. 87 e cap.
a pag. 197
S. BIANCHINI, La questione jugoslava , Giunti 1996, cap. 6, 7, 8. E� consigliabile
inoltre l�utilizzo del materiale didattico e dei dati aggiornati forniti lungo il corso

Tutti gli studenti infine dovranno leggere a scelta:
Z. BAUMAN, Voglia di comunit� , Laterza 2002, a partire dal cap. 4
oppure
A. OBERSCHALL, The manipulation of ethnicity: from ethnic cooperation to
violence and war in Yugoslavia , in Ethnic and racial studies , vol. 23, n. 6
November 2000 e M. Bax, Ethnic cleasing. A case study from rural Bosnia
Hercegovina, in Ethnic and racial studies, vol. 23, n. 1 January 2000.
Sono previsti, in data da concordarsi, due seminari di discussione sui testi a scelta.
Chi intende partecipare dovr� leggere prima dell�incontro il testo e consegnare
dieci giorni dopo il seminario una breve relazione scritta. In tal caso il testo scelto
non sar� pi� inserito nella prova finale.

• Modalità d'Esame
La prova finale sar� orale.

SOCIOLOGIA DELLO SVILUPPO TERRITORIALE
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Enrico Ercole
Crediti: 6
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Nel corso verranno forniti allo studente gli strumenti per operare all'interno dei
sistemi turistici locali. Gli argomenti trattati saranno:






lo sviluppo locale,
la competizione tra luoghi,
la programmazione dell'offerta dei beni e dei servizi ambientali, culturali e
turistici,
le interdipendenze sistemiche del turismo,
l'esperto turistico come facilitatore e integratore dello sviluppo locale

Il corso costituisce il Modulo Jean Monnet "Local Development and European
Integration". I Moduli sono finanziati dal D.G. X - "Informazione, Comunicazione,
Cultura" della Commissione Europea attraverso il Programma Jean Monnet per
favorire la diffusione di insegnamenti sull'integrazione europea nelle Universit�.

• Testi d'Esame
Dispense a cura del docente,
Bagnasco A., Fatti sociali formati nello spazio, Milano, Angeli, 1994, p.13-46.
A. Mela, Sociologia delle citt�, Cacucci, Roma, p.117-130.
C. Trigilia, "Capitale sociale e sviluppo locale", Stato e mercato, n.57, 1999.
R. Mayntz, "La teoria della governance: sfide e prospettive", Rivista italiana di
scienza politica, n.1, 1999, p.1-11.
A. Pichierri, "Stato e identit� economiche locali", in P. Perulli (a cura di),
Neoregionalismo. L'economia-arcipelago, Bollati Boringhieri, Torino 1998.
M. Goldsmith and K. Klausen (eds.), Local Government and European Integration,
Cheltenham, Elgar 1997, p.237-254.

• Modalità d'Esame
Non � prevista la prova intermedia. Prova finale orale sui testi d'esame o con
discussione di un elaborato scritto concordato con il docente.

SOCIOLOGIA II
Sede: Asti
Corso di Laurea: Economia e Finanza
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 3
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso � dedicato all�analisi dei sistemi sociali a base territoriale.
Nel corso verranno trattati gli aspetti teorici e metodologici che si incontrano
nell'analisi della distribuzione spaziale dei fenomeni sociali.
La riflessione verr� focalizzata sulle caratteristiche della societ� urbana
contemporanea, con particolare riguardo alle strategie degli attori urbani individuali
e collettivi.
Il corso avr� modalit� seminariale.

• Testi d'Esame
I testi verranno indicati dal docente all�inizio del corso.

• Modalità d'Esame
Orale. E� possibile la preparazione di una relazione scritta

SOCIOLOGIA URBANA
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Enrico Ercole
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Nel corso verranno forniti allo studente gli strumenti per interpretare la realt�
urbana e operare in essa.
Gli argomenti trattati saranno:
la dimensione territoriale di funzioni e attori sociali nella societ� contemporanea, lo
sviluppo urbano in Italia, in Europa e nel mondo, la citt� nella riflessione
sociologica.

• Testi d'Esame
- A. MELA, Sociologia delle citt�, Roma, NIS, 1996 (tranne il paragrafo 1.2.5 del
capitolo 1, i paragrafi 4.3 e 4.4 del capitolo 4, i paragrafi 5.2 e 5.3 del capitolo 5 e
tutto il capitolo 6).
- G. MARTINOTTI, Metropoli. La nuova morfologia sociale della citt�, Bologna, Il
Mulino, 1993 (solo il capitolo 3).
- A. BAGNASCO, Fatti sociali formati nello spazio, Milano, Angeli, 1995, p.13-28.

• Modalità d'Esame
Orale. E� previsto un test scritto sui primi quattro capitoli del testo di Mela.

SOCIOLOGIA URBANA
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Enrico Ercole
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Nel corso verranno forniti allo studente gli strumenti per interpretare la realt�
urbana e operare in essa.
Gli argomenti trattati saranno:
la dimensione territoriale di funzioni e attori sociali nella societ� contemporanea, lo
sviluppo urbano in Italia, in Europa e nel mondo, la citt� nella riflessione
sociologica.

• Testi d'Esame





A. MELA, Sociologia delle citt�, Roma, NIS, 1996 (tranne il paragrafo 1.2.5
del capitolo 1, i paragrafi 4.3 e 4.4 del capitolo 4, i paragrafi 5.2 e 5.3 del
capitolo 5 e tutto il capitolo 6).
G. MARTINOTTI, Metropoli. La nuova morfologia sociale della
citt�, Bologna, Il Mulino, 1993 (solo il capitolo 3).
A. BAGNASCO, Fatti sociali formati nello spazio, Milano, Angeli, 1995, p.1328.

• Modalità d'Esame
Orale. E� previsto un test scritto sui primi quattro capitoli del testo di Mela.

STATISTICA
Sede: Alessandria
Corsi di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea), Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e Territoriali
(Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Alberto Martini
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
L'obiettivo formativo del corso � rendere lo studente consapevole dell�utilit�
della statistica per descrivere ed interpretare i fenomeni economici e sociali. La
formalizzazione dei concetti viene ridotta al minimo, a vantaggio dell�intuizione e
del ragionamento induttivo. Lo studente viene testato non sulla capacit� di
memorizzare formule e concetti astratti ma su quella di applicarli all�analisi di casi
concreti.
Il corso � suddiviso in tre moduli di cinque settimane, a ciascuno dei quali fa

seguito una prova scritta. Il primo � dedicato agli strumenti utilizzati per descrivere
numericamente e graficamente la distribuzione di una variabile (statistica
descrittiva). Il secondo modulo illustra le procedure con cui, partendo dai dati forniti
da un campione, si traggono conclusioni relative alle caratteristiche della
popolazione da cui il campione � estratto (statistica inferenziale). Il terzo modulo
studia le relazione tra variabili al fine di indagare i legami di causa-effetto tra i
fenomeni (statistica multivariata).

• Testi d'Esame
Dispense a cura del docente, disponibili in copisteria dopo l�inizio delle lezioni.

• Modalità d'Esame
L�esame di statistica consiste in tre prove scritte , sincronizzate con lo svolgimento
delle lezioni e collocate alla conclusione di ciascuno dei tre moduli illustrati sopra,
indicativamente a met� aprile, met� maggio e met� giugno. � previsto un
esame di recupero a luglio e un altro a settembre per chi non abbia ottenuto un voto
sufficiente dalla media delle tre prove scritte. Dopo l�esame di recupero di
settembre non si svolgono pi� prove scritte di statistica fino all�anno successivo.
L�opzione di dividere l�esame in tre prove � caldamente raccomandata sia agli
studenti che frequentano le lezioni sia a quelli che non le frequentano. Ai fini delle
prove scritte non esiste alcuna distinzione tra studenti frequentanti e non
frequentanti, purch� questi ultimi siano disposti a coordinare lo studio con lo
svolgimento delle lezioni e dei tutoraggi e quindi con la cadenza delle prove scritte.
Il docente intende creare le condizioni affinch� anche chi � impossibilitato a
frequentare le lezioni possa seguire un percorso di apprendimento a distanza
sincronizzandosi con lo svolgimento delle lezioni e degli esami.
Si raccomanda la presenza da parte di tutti gli studenti alla prima lezione, durante la
quale saranno illustrate in dettaglio le modalit� di svolgimento del corso e verr�
distribuito un questionario di ingresso. Chi non potr� essere presente alla prima
lezione � vivamente pregato di contattare il docente a mezzo e-mail per compilare
il questionario. Maggiori informazioni sulle modalit� di esame sono disponibili sul
sito web della Facolt�.

STATISTICA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Gestione ed Economia delle Pubbliche Amministrazioni
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Flavio Ceravolo
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso � finalizzato a fornire agli studenti alcune conoscenze di base sull�utilizzo
della statistica nelle scienze sociali. Sono previsti quattro moduli. Il primo sar�
dedicato allo studio degli elementi essenziali della statistica descrittiva. Il secondo
affronter� lo studio delle tecniche di inferenza a partire dalla costruzione di un
campione probabilistico. Nel terzo modulo saranno presentate alcune tecniche di
analisi multivariata. L�ultimo modulo sar� dedicato a fornire agli studenti alcune
competenze informatiche di base per la conduzione di analisi statistiche elementari
e per la stesura di un rapporto di ricerca.
I principali temi trattati saranno:












Tipi di variabili e analisi statistica.
Distribuzione di frequenza.
Misure di tendenza centrale, Indici di distanza e dissimilarit�.
Trasformazioni delle variabili e standardizzazione.
Tabelle e grafici.
Il concetto di probabilit�.
Le distribuzioni di probabilit� e la distribuzione campionaria.
Gli intervalli di confidenza e i test delle ipotesi.
Tavole di contingenza.
Significativit� e forza della relazione.
Analisi della varianza.

• Testi d'Esame
Dispense rese disponibili dal docente parallelamente allo svolgimento del corso.

• Modalità d'Esame
L�esame si svolger� con prova scritta.
E� prevista una prova intermedia che si svolger� circa a met� corso.

STATISTICA
Sede: Novara
Corso di Laurea: Scienze Politiche Comparate e Cultura Europea
Titolare del corso: Flavio Ceravolo
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso

Il corso � finalizzato a fornire agli studenti alcune conoscenze di base sull�utilizzo
della statistica nelle scienze sociali. Sono previsti quattro moduli. Il primo sar�
dedicato allo studio degli elementi essenziali della statistica descrittiva. Il secondo
affronter� lo studio delle tecniche di inferenza a partire dalla costruzione di un
campione probabilistico. Nel terzo modulo saranno presentate alcune tecniche di
analisi multivariata. L�ultimo modulo sar� dedicato a fornire agli studenti alcune
competenze informatiche di base per la conduzione di analisi statistiche elementari
e per la stesura di un rapporto di ricerca.
I principali temi trattati saranno:












Tipi di variabili e analisi statistica.
Distribuzione di frequenza.
Misure di tendenza centrale, Indici di distanza e dissimilarit�.
Trasformazioni delle variabili e standardizzazione.
Tabelle e grafici.
Il concetto di probabilit�.
Le distribuzioni di probabilit� e la distribuzione campionaria.
Gli intervalli di confidenza e i test delle ipotesi.
Tavole di contingenza.
Significativit� e forza della relazione.
Analisi della varianza.

• Testi d'Esame
Dispense rese disponibili dal docente parallelamente allo svolgimento del corso.

• Modalità d'Esame
L�esame si svolger� con prova scritta.
E� prevista una prova intermedia che si svolger� circa a met� corso.

STATISTICA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Comunicazione Pubblica)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Luigi Bollani
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Obiettivi formativi
L'obiettivo del corso � rendere lo studente consapevole dell'utilit� della statistica

per descrivere e interpretare i fenomeni economici e sociali. A tal fine la
formalizzazione dei concetti viene ridotta al minimo, a vantaggio della loro
comprensione attraverso esempi e applicazioni pratiche. Lo studente viene
giudicato non sulla capacit� di memorizzare formule e concetti astratti ma su
quella di applicarli all'analisi di casi concreti. Tuttavia � necessario avere o
acquisire un minimo di familiarit� con il linguaggio matematico per poter seguire
ci� che viene insegnato nel corso di Statistica e sostenere l'esame.
Programma del corso
Il corso di Statistica � suddiviso in due moduli, a ciascuno dei quali fa seguito una
prova scritta.
Primo modulo:
Introduzione alla Statistica e prime elaborazioni (Le fasi dell'indagine statistica.
Distribuzioni di frequenza. Rapporti statistici e numeri indice. Grafici.)
Valori medi (Medie come misure di sintesi. La media aritmetica e le sue propriet�.
Cenni alle medie secondo Chisini. Mediana e quantili.)
Variabilit� (Significato di variabilit�. Misure basate sul confronto dei dati con una
media. Misure basate sul confronto dei dati tra loro.)
Le serie di tempo (Caratteristiche delle serie di tempo. Perequazione,
interpolazione, estrapolazione. Il metodo dei minimi quadrati. La retta dei minimi
quadrati. La perequazione per medie mobili. I movimenti di una serie di tempo.
Cenni alla decomposizione in movimenti di una serie di tempo.)
Elementi di Statistica bivariata (Regressione e correlazione. Dipendenza in media e
indice Eta di Pearson. Misure descrittive di contingenza basate sull'indice Chi
quadrato.)
Secondo modulo:
La Probabilit� (Significato di probabilit�. L'impostazione classica e quella
frequentista. Probabilit� di eventi elementari e complessi.) Le variabili
casuali (Variabile statistica e variabile casuale. Caratteristiche di alcune variabili
casuali. La variabile casuale normale.)
Il campionamento statistico (Perch� campionare. Scelta del campione. Il campione
casuale.)
Il campionamento casuale per variabili (Stima puntuale e per intervallo di una
media.)
Il campionamento casuale per attributi (Stima puntuale e per intervallo di una
proporzione.)
Cenno ai test d'ipotesi .

• Testi d'Esame
Testo di riferimento:
R. Marvulli, Introduzione alla statistica, Utet 2000
Altro materiale didattico (tra cui esempi e esercizi) sar� fornito durante le lezioni.
Per gli studenti che necessitano di un maggior numero di esercizi:
M.R. Spiegel, Statistica, McGraw-Hill Italia, Milano, 1994
Altre letture consigliate:
E. Jalla, Principi di statistica teorica, Fasc. I e II, Torino, Giappichelli, 1989

• Modalità d'Esame

L'esame pu� avvenire per intero a fine corso, tuttavia � facolt� dello studente
che studia regolarmente con cadenza settimanale (e prepara a casa - con la
medesima cadenza - gli esercizi messi a disposizione a seguito del programma
svolto a lezione) sostenere due prove scritte utili per la valutazione finale. Dette
prove si terranno una in corso d'anno e una alla fine, ciascuna dopo il modulo ad
essa competente (si noti che, per la consequenzialit� del programma complessivo,
le nozioni richieste nel primo modulo possono essere richiamate anche nel
secondo). Sono ammessi alle due prove anche gli studenti non frequentanti
purch� siano disposti a sincronizzare lo studio (e la preparazione degli esercizi)
con lo svolgimento delle lezioni e quindi con la cadenza delle prove scritte.
La frequenza alle lezioni � tuttavia consigliata a tutti gli studenti. Agli studentilavoratori si raccomanda una frequenza almeno saltuaria (usufruendo dei permessi
previsti dai contratti di lavoro) e un contatto con il corso attraverso qualche persona
conosciuta che frequenta. .
Sia per i frequentanti sia per i non frequentanti l'obiettivo perseguito dal docente �
indurre ogni studente a studiare ogni settimana, in modo da essere in grado di
comprendere il materiale spiegato nella settimana successiva e distribuire il carico
di studio su un periodo esteso di tempo. .

STATISTICA ECONOMICA
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Gestione ed Economia della
Pubblica Amministrazione)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Daniele Bondonio
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso � incentrato sull�applicazione di metodi statistici per l�analisi di fenomeni
economici soprattutto nel campo dell�inferenza causale e della produzione di
evidenza empirica per influenzare le scelte dei decisori pubblici e la valutazione
delle politiche.
Il corso � suddiviso in un modulo teorico ed in uno applicativo che prevede
l�utilizzo del software statistico �STATA�.
ccccccccc.

Modulo di carattere teorico
Principali argomenti trattati:
0. L�utilizzo dei modelli econometrici di regressione lineare per le scelte
di gestione e di amministrazione pubblica;
1. L�analisi dei dati economici panel. Modelli di regressione lineare,
stimatori fixed effects, first and long differencing;

2.
3.
4.
5.
6.

Distorsioni da selction bias e omitted variable bias;
Modelli di analisi non parametrici: le tecniche difference in difference;
La �shift share analysis�;
Disegni di valutazione con dati non sperimentali;
I modelli di regressione lineare con variabili dipendenti binarie.

Il modulo ha l�obiettivo di porre gli studenti nella condizione di sapere
impostare gli appropriati modelli di analisi quantitativa dei fenomeni
economici in base ai dati a disposizioni ed al tipo di evidenze empiriche
richieste.
ddddddddd.

Modulo di carattere applicativo
Applicazione delle metodologie d�analisi trattate nel modulo teorico per
mezzo delle funzioni di programmazione (anche intermedie ed avanzate) del
package statistico �STATA�.

• Testi d'Esame
Dispense e materiale didattico a cura del docente (in lingua inglese ed italiana)
disponibili ad inizio del corso.

• Modalità d'Esame
Prova scritta orientata prevalentemente alla soluzione di problemi e casi applicativi.

STORIA DEL DIRITTO EUROPEO
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Comunicazione Pubblica)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Carlo Montanari
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso si propone di tracciare, in estrema sintesi, le linee fondamentali della storia
giuridica europea, considerata sia nei suoi caratteri comuni, sia nelle diverse sue
componenti ed articolazioni, dal Medioevo all'et� contemporanea.

• Testi d'Esame

R.C. van CAENEGEM, Introduzione storica al diritto privato, Il Mulino, Bologna,
2003.
Eventuali programmi alternativi potranno essere indicati successivamente, oppure
venire concordati con il docente.

• Modalità d'Esame
Per gli studenti frequentanti l'esame verter� essenzialmente sugli argomenti trattati
a lezione.
Ulteriori indicazioni, anche riguardo ai testi di riferimento, verranno date durante il
corso.

STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Alberto Cassone
Crediti: 3
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Il corso si rivolge prevalentemente agli studenti del corso di laurea in Scienze
Politiche Comparate e Cultura europea, ma � aperto anche agli studenti di altri
corsi di laurea o di altre Facolt�.
Argomenti:
213.
214.
215.
216.
217.

L�approccio economico alla scienza politica
Il problema delle scelte collettive
La scuola di Public Choice
Un�applicazione alle Istituzioni dell�Unione Europea
La Costituzione europea: un�analisi economica

• Testi d'Esame
Dispense a cura del docente
Le letture consigliate saranno comunicate all�inizio del corso
Si invitano gli studenti a consultare periodicamente, sul sito della Facolt�, il
materiale didattico online

• Modalità d'Esame
La prova intermedia (scritta) verter� sulla prima met� circa del programma e
consister� di domande a scelta multipla e aperte
La prova finale (scritta) verter� sull�intero programma del corso
Un colloquio orale (obbligatorio anche se breve) completa la procedura di
valutazione

STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Comunicazione Pubblica)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 3
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

STORIA DEL PENSIERO POLITICO CONTEMPORANEO
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Simona Forti
Crediti: 9
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Modulo A: Il significato e il fine della storia: l'idea di processo storico tra progresso e
globalizzazione.
Questa parte del corso si svolger� in forma seminariale.
Gli incontri verteranno sui seguenti nuclei tematici:

218.
219.
220.
221.
222.

La ricerca di un senso del processo storico e i modelli di filosofia della storia
Il concetto di progresso tra Illuminismo e Positivismo
Le filosofie regressive della storia: le principali teorie dei controrivoluzionari
La logica della necessit�: il pensiero di Hegel e di Marx e le loro
interpretazioni novecentesche; Alexandre Koj�ve e l'idea di fine della storia
Uno sguardo sull'attualit�: le principali letture dei processi di globalizzazione

Modulo B: La riflessione politica novecentesca intorno al problema del Male.
Gli studenti dovranno confluire nel corso di Filosofia politica.
Verr� affrontato il tema "Biopolitica e totalitarismo": le modalit�, inaugurate dai
regimi totalitari Novecenteschi, di dominio totale sulla vita; i loro molteplici
significati, la loro �originalit�� politica e 'antropologica' e le ragioni per cui sono
state definite come " paradigma del male ".

• Testi d'Esame
I testi riguardanti il modulo A di cui si richiede la conoscenza per il superamento
dell'esame verranno indicati nel corso del seminario, che si terr� in collaborazione
col Prof. Giorgio Barberis.
I testi riguardanti il modulo B, di cui si richiede la conoscenza per il superamento
dell'esame, sono i seguenti:
223.
224.
225.

FORTI, Il totalitarismo , Roma-Bari, Laterza, 2001;
H. ARENDT, Umanit� e terrore, Sulla natura del totalitarismo , ed altri testi
raccolti in Archivio Arendt 2 1950-1954 , Milano Feltrinelli, 2003
M. FOUCAULT, Bisogna difendere la societ� , Milano Feltrinelli, 1998

• Modalità d'Esame
Tutti gli studenti, frequentanti e non frequentanti, dovranno sostenere, a verifica
dell�assimilazione dei contenuti del corso, due prove scritte intermedie.

STORIA DEL'ARTE MODERNA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Economia e Finanza
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame

• Modalità d'Esame

STORIA DELL' INTEGRAZIONE EUROPEA
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Corrado Malandrino
Crediti: 10
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

STORIA DELL'EUROPA CONTEMPORANNEA
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Guido Franzinetti
Crediti: 9
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso affronter� i nodi principali della storia europea del 1870-1991.
Parte I - Dalla svolta del 1870-1878 all�inizio della Seconda Guerra mondiale
Parte II - Dalla conclusione della Seconda guerra mondiale sino fine della
ricostruzione 1943-1955
Parte III - Dalla fine del dopoguerra alla fine della Guerra fredda, 1955-1991
Parte IV (parte speciale) - L�immigrazione nel mondo nel XX secolo.

• Testi d'Esame

N. STONE, La grande Europa (1878-1918) , (Roma-Bari: Laterza, 1986 (ed. or.
1983, 1997�), (testo fuori commercio, eventualmente sostituibibile con altri per il
periodo relativo.)
M. MAZOWER, Le ombre dell�Europa. Democrazie e totalitarismi nel XX
secolo (Milano: Garzanti, 2001 [ed. or. 1998).
D. ELLWOOD, L�Europa ricostruita. Politica ed economia tra Stati Uniti ed Europa
occidentale 1945-1955 (Bologna: Il Mulino, 1995).
P. STALKER, L�immigrazione (Roma: Carocci, 2003 2001)

• Modalità d'Esame
Sono previste prove intermedie per le parti I, II e III; e una prova orale finale relativa
alla parte IV e di verifica delle parti I-II-III. (Le prove intermedie scritte sono
fortemente consigliate. Per gli studenti che non avranno potuto sostenere una o
pi� delle prove scritte la prova orale finale verter� sia sulla parte IV sia sulle parti
relative alle prove scritte non sostenute.)

STORIA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Corrado Malandrino
Crediti: 9
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Il federalismo e la storia dell�integrazione europea.
Il corso si propone di ripercorrere la storia dell�integrazione europea alla luce
dell�elaborazione degli ideali dell�unificazione europea e dello sviluppo della
concrete iniziative a questo fine tendenti nel Novecento. Particolare risalto sar�
dato alla integrazione delle comunit� economiche europee, a partire dalla CECA,
dalla CEE, fino ad arrivare alla costituzione dell�UE col Trattato di Maastricht e coi
successivi trattati di Amsterdam e Nizza. Si esamineranno le istituzioni europee,
attuali e in formazione, viste nel loro significato socioeconomico, politico e giuridico,
e i problemi scaturenti dal loro impatto con le istituzioni nazionali. A tale proposito,
sar� analizzato il rapporto tra il federalismo e i vari progetti di unificazione,
mettendo in rilievo il contributo possibile del federalismo alla realizzazione
dell�unit� europea.

• Testi d'Esame
- L. RAPONE, Storia dell�integrazione europea, Carocci, Roma, 2002.
In alternativa al libro di Rapone, o per chi volesse approfondire gli aspetti storico-

politici, � consentito adottare: B. OLIVI, L�Europa difficile. Storia politica
dell�integrazione europea 1948-2000 , Bologna, Il Mulino, 2001 o edizioni pi�
recenti.
- C. MALANDRINO, Federalismo. Storia, idee, modelli , Roma, Carocci, 1998. Non
costituiscono parte del programma d�esame la Bibliografia finale nonch� i
seguenti paragrafi: 3.3. - 4.1 - 4.2. - 5.4. - 5.5. - 6.1. - 6.2. - 6.3. - 6.4. - 10.1. - 10.2.
- 10.3. - 10.4. - 11.2. e l�Appendice del medesimo cap. 11, 12.1. - 12.2. - 12.3.
Altri articoli e saggi critici su specifici temi saranno indicati e presentati dal docente
durante le lezioni.

• Modalità d'Esame
Gli studenti sosterranno una prova scritta su circa il 60% del programma svolto
durante il corso. A tal fine, � raccomandata vivamente la frequenza alle lezioni, in
quanto alcune domande delle prove scritte potranno riguardare aspetti
particolarmente approfonditi sulla scorta di materiali ivi presentati.
La prova finale sar� orale

STORIA DELLA PEDAGOGIA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 5
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

STORIA DELLA PEDAGOGIA
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)

Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 5
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

STORIA DELLE CITTÃ E DEL TERRITORIO
Sede: Asti
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Carlo Bertelli
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Corrado Malandrino
Crediti: 9
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
Il corso comprende una parte istituzionale e una monografica.
La parte istituzionale intende presentare il complesso delle dottrine politiche
dell'et� moderna e contemporanea. Oltre agli aspetti storico-dottrinali di
inquadramento generale, le lezioni saranno dedicate in particolare a definire il
pensiero dei classici, anche attraverso alcune letture aggiuntive di testi da parte del
dott. Francesco Ingravalle, da Machiavelli fino ai maggiori del Novecento.
La parte monografica prende in esame l'elaborazione delle dottrine federaliste ed
europeiste, con particolare attenzione ai problemi dell'unificazione europea e dei
modelli istituzionali federali e confederali a questa collegati.

• Testi d'Esame
I. Parte istituzionale:
C. MALANDRINO, Da Machiavelli all�Unione Europea. Profilo antologico di storia
del pensiero politico moderno e contemporaneo , Carocci, Roma 2003.
Nota: Per l�approfondimento di taluni temi si terranno presenti i seguenti testi, la
cui consultazione � consigliata agli studenti: A. ANDREATTA, A. E. BALDINI, Il
pensiero politico dell�et� moderna , Utet Libreria, Torino, 1999; F.
LIVORSI, Coscienza e politica nella storia. Le motivazioni dell�azione collettiva nel
pensiero politico contemporaneo , Giappichelli, Torino, 2003; G. M. BRAVO - C.
MALANDRINO, Profilo di storia del pensiero politico. Da Machiavelli all'Ottocento ,
Carocci, Roma, 1994 e successive ristampe; IDD., Il pensiero politico del
Novecento, pref. di M. GUASCO, Piemme, Casale M.to, 1994 e successive
ristampe.
II. Parte monografica:
C. MALANDRINO, Federalismo. Storia, idee, modelli , Roma, Carocci Editore,
1998. Non costituiscono parte del programma d�esame la Bibliografia finale
nonch� i seguenti paragrafi : 6.2 - 6.3 - 6.4 - 10.3 - 10.4, e l� Appendice del
cap. 11 intitolata Modelli di Stato federale socialista.
N.B. Ai fini della preparazione dell�esame orale, gli studenti possono sostituire,
con riferimento alla sola parte monografica, il programma sul federalismo con due
diverse alternative, ossia:
alternativa a) incentrata sull�analisi del pensiero nazionale. In questo caso il testo
d�esame � costituito dal volume di F. TUCCARI, La nazione , Bari-Roma,
Laterza, 2000;
alternativa b) incentrata sulla teoria elitista. In questo secondo caso il testo
d�esame � costituito dal volume di G. SOLA, La teoria delle �lites , Bologna, Il
Mulino, 2000. Non sono previste prove scritte sui programmi monografici alternativi

• Modalità d'Esame
Gli studenti sosterranno una prova scritta intermedia riguardante circa il 60% del
programma svolto durante il corso. A tal fine, � raccomandata vivamente la
frequenza alle lezioni, in quanto alcune domande del test scritto potranno

riguardare aspetti ivi particolarmente approfonditi.
La prova finale sar� orale.

STORIA DELLE RELIGIONI
Sede: Asti
Corso di Laurea: Economia e Finanza
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

STORIA ECONOMICA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Economia e Finanza
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

STORIA ECONOMICA

Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Gestione ed Economia della
Pubblica Amministrazione)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Guido Franzinetti
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso si propone di fornire strumenti di orientamento per la storia economica e
sociale contemporanea.
Nella parte I si fornir� una panoramica generale della storia economica europea.
Nella parte II si prender� in esame la storia economica europea nella seconda
met� del XX secolo.
Nella parte III si far� una rapida panoramica delle prospettive e dei problemi di
fondo delle economie europee a partire dagli anni 90 del XX secolo.
Si forniranno orientamenti sulle diverse aree tematiche indicate per la relazione
scritta finale.
Parte I; Dalla rivoluzione industriale alla ricostruzione europea
Parte II: Dall�et� del boom economico alla svolta liberista degli anni 80 del XX
secolo
Parte III: Prospettive e problemi delle economie europee all�inizio del XXI secolo.

• Testi d'Esame
Parte I (testo indicato obbligatorio):
V. Zamagni, Dalla rivoluzione industriale a l�integrazione europea. Breve storia
economica dell�Europa contemporanea (Bologna: Il Mulino, 1999).
Parte II (testi indicati obbligatori per tutti):
H. van der Wee, L�economia mondiale tra crisi e benessere (1945-1980). Una
sintesi della storia economica del dopoguerra (Milano: Hoepli, 1989 [1983]).
H. James, Rambouillet, 15 novembre 1975. La globalizzazione
dell�economia (Bologna, Il Mulino, 1999 [1997]).
Parte III: (obbligatorio un blocco a scelta nelle tre aree tematiche indicate)
ccxxvi.

Economia globale
Blocco A: J. Foreman-Peck, Storia dell�economia internazionale dal 1850
a oggi (Bologna: Il Mulino, 1999)
Blocco B: C. Kindleberger, Storia delle crisi finanziarie (Roma: Laterza,
1991);
Blocco C: F. Saccomanni, Tigri globali, domatori nazionali. Il difficile
rapporto tra finanza globale e autorit� monetarie nazionali (Bologna: Il
Mulino, 2002),

Blocco D: A. Maddison, Le forze dello sviluppo capitalistico. Un confronto di
lungo periodo (Milano: Giuffr�, 1995).
ccxxvii.

Economia e societ� in Europa
Blocco A: D. Aldcroft, L�economia europea dal 1914 al 1990 (Roma:
Laterza, 2000)
Blocco B: G. A. Ritter, Storia dello stato sociale (Roma: Laterza, 2003)
assieme a H. Kaelble, Verso una societ� europea (Roma: Laterza, 1990).

ccxxviii.

Storia economica dell�Italia
Blocco A: L, Cafagna, Dualismo e sviluppo nella storia d�Italia (Venezia:
Marsilio, 1989) (alcune parti), assieme a J. Cohen e G. Federico, Lo sviluppo
economico italiano. 1820-1960 (Bologna: Il Mulino, 2001);
Blocco B: V. Zamagni, Dalla periferia al centro. La seconda rinascita
economica dell'Italia (1861-1990) (Bologna: Il Mulino, 2003) assieme a A.
Graziani, Lo sviluppo dell�economia italiana. Dalla ricostruzione alla moneta
europea (Torino: Bollati Boringhieri, 2000).
A seconda degli interessi di ricerca individuali, per ogni area specifica
possono essere concordati testi sostitutivi di quelli indicati per la Parte III.

• Modalità d'Esame
E� prevista una prova intermedia scritta (relativa alle parti I e II). La prova finale
consister� nella presentazione di una relazione scritta (basata sull�area tematica
scelta nella parte III) e su di una prova orale di verifica delle parti I-II-III.

STORIA ECONOMICA E SOCIALE MODERNA E
CONTEMPORANEA
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Guido Franzinetti
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso si propone di fornire strumenti di orientamento per la storia economica e
sociale contemporanea.
Nella parte I si fornir� una panoramica generale della storia economica europea.
Nella parte II si prender� in esame la storia economica europea nella seconda
met� del XX secolo.

Nella parte III si far� una rapida panoramica delle prospettive e dei problemi di
fondo delle economie europee a partire dagli anni 90 del XX secolo.
Si forniranno orientamenti sulle diverse aree tematiche indicate per la relazione
scritta finale.
Parte I; Dalla rivoluzione industriale alla ricostruzione europea
Parte II: Dall�et� del boom economico alla svolta liberista degli anni 80 del XX
secolo
Parte III: Prospettive e problemi delle economie europee all�inizio del XXI secolo.

• Testi d'Esame
Parte I (testo indicato obbligatorio):
V. Zamagni, Dalla rivoluzione industriale a l�integrazione europea. Breve storia
economica dell�Europa contemporanea (Bologna: Il Mulino, 1999).
Parte II (testi indicati obbligatori per tutti):
H. van der Wee, L�economia mondiale tra crisi e benessere (1945-1980). Una
sintesi della storia economica del dopoguerra (Milano: Hoepli, 1989 [1983]).
H. James, Rambouillet, 15 novembre 1975. La globalizzazione
dell�economia (Bologna, Il Mulino, 1999 [1997]).
Parte III: (obbligatorio un blocco a scelta nelle tre aree tematiche indicate)
ccxxix.

Economia globale
Blocco A: J. Foreman-Peck, Storia dell�economia internazionale dal 1850
a oggi (Bologna: Il Mulino, 1999)
Blocco B: C. Kindleberger, Storia delle crisi finanziarie (Roma: Laterza,
1991);
Blocco C: F. Saccomanni, Tigri globali, domatori nazionali. Il difficile
rapporto tra finanza globale e autorit� monetarie nazionali (Bologna: Il
Mulino, 2002),
Blocco D: A. Maddison, Le forze dello sviluppo capitalistico. Un confronto di
lungo periodo (Milano: Giuffr�, 1995).

ccxxx.

Economia e societ� in Europa
Blocco A: D. Aldcroft, L�economia europea dal 1914 al 1990 (Roma:
Laterza, 2000)
Blocco B: G. A. Ritter, Storia dello stato sociale (Roma: Laterza, 2003)
assieme a H. Kaelble, Verso una societ� europea (Roma: Laterza, 1990).

ccxxxi.

Storia economica dell�Italia
Blocco A: L, Cafagna, Dualismo e sviluppo nella storia d�Italia (Venezia:
Marsilio, 1989) (alcune parti), assieme a J. Cohen e G. Federico, Lo sviluppo
economico italiano. 1820-1960 (Bologna: Il Mulino, 2001);
Blocco B: V. Zamagni, Dalla periferia al centro. La seconda rinascita
economica dell'Italia (1861-1990) (Bologna: Il Mulino, 2003) assieme a A.
Graziani, Lo sviluppo dell�economia italiana. Dalla ricostruzione alla moneta
europea (Torino: Bollati Boringhieri, 2000).

A seconda degli interessi di ricerca individuali, per ogni area specifica
possono essere concordati testi sostitutivi di quelli indicati per la Parte III.

• Modalità d'Esame
E� prevista una prova intermedia scritta (relativa alle parti I e II). La prova finale
consister� nella presentazione di una relazione scritta (basata sull�area tematica
scelta nella parte III) e su di una prova orale di verifica delle parti I-II-III.

STORIA MODERNA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Economia e Finanza
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Oggetto del corso sar� il ruolo delle fonti religiose nello studio e nell�analisi dei
sistemi culturali locali, tra la fine del Medioevo e l�et� contemporanea: come �
possibile studiare una confraternita, un santuario, una parrocchia, un convento, un
santo ecc. situandoli nel loro contesto.
Il corso avr� carattere seminariale, e prender� spunto dalle discussioni
metodologiche dell�ultimo ventennio. La frequenza sar� obbligatoria.

• Testi d'Esame
I testi verranno resi noti entro l�inizio dei corsi.

• Modalità d'Esame
L�esame consister� in un colloquio durante il quale verranno discussi gli elaborati
degli studenti.

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Servizi alle Imprese e alle Organizzazioni)

Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Angelo Torre
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

• Programma del Corso
Il corso intende offrire agli studenti una riflessione intorno a tre problematiche:
o

o
o

o

le fonti costituiscono il materiale che lo storico esamina e studia (testuali, non
testuali) ma rappresentano anche un importante problema teorico e
metodologico. La storiografia deve tenere conto di entrambi questi aspetti se
non vuole rischiare la sua
progressiva scomparsa dall�orizzonte scientifico attuale;
l�analisi del potere costituisce un ambito di analisi largo suscettibile di
letture processuali (vale a dire non lineari, non evoluzionistiche e non
teleologiche);
il rapporto fra dimensione culturale e dimensione sociale come emblema
delle discussioni dell�ultimo terzo del Novecento. Intorno ad essa si
proporranno letture di casi-studio.

• Testi d'Esame e Modalità d'Esame
Il corso prevede una prova intermedia scritta basata sulla lettura di R.
BIZZOCCHI, Guida allo studio della storia moderna, Laterza, Bari 2002 e su
materiale fornito a lezione dal docente.
La prova finale consister� in un colloquio orale e verter� sulla lettura di due testi:
Per coloro i quali avranno superato la prova intermedia, il programma
d�esame finale verter� su due temi:
236.

237.

Formazione dello stato moderno: un testo a scelta tra i seguenti:
- G. Ortu, Lo Stato moderno. Profili storici, Laterza, Bari-Roma 2001;oppure
- W. Reinhardt, Storia del potere politico in Europa, Il Mulino, Bologna
2001;oppure
- A. Torre, Stato e societ� nell�ancien r�gime, Loescher, Torino 1983.
Genere, risorse e sistemi politici locali: un testo a scelta tra i seguenti:
- G. Calvi e I. Chabot (a cura di), Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali
e poteri familiari in Italia (XIII-XIX secc.), Rosenberg & Sellier, Torino 1998
(pp. 7-18; 95-146;187-229). Questo testo va integrato con i seguenti
contributi al volume a cura di R. Ago, Diritti di propriet�, in �Quaderni
storici�, 88, XXX, f. 1, aprile 1995: S. Evangelisti, L�uso e la trasmissione
delle celle nel monastero di Santa Giulia di Brescia (1597-1688), pp. 85-110;
R. Ago, Ruoli familiari e statuto giuridico, pp. 111-133; L.
Fontaine, Devoluzione dei beni nelle valli alpine del Delfinato (XVII-XVIII
secolo), pp. 135-154;oppure
- E. P. Thompson, Whigs e cacciatori. Potenti e ribelli nell�Inghilterra del
XVIII secolo, Ponte alle Grazie, Firenze 1989;oppure

- A. Blok, La mafia di un villaggio siciliano, 1860-1960 : imprenditori,
contadini, violenti, Edizioni di Comunit�, Torino 2000.
Per i materiali fuori commercio, gli studenti sono pregati di rivolgersi alla Biblioteca
di Facolt�.

STORIA MODERNA OPPURE STORIA DELLE RELIGIONI OPPURE
STORIA ECONOMICA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Economia e Finanza
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 9
Ore:
Anno: 1

SVILUPPO LOCALE
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Scienze Politiche Comparate e Cultura
Europea)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Paolo Perulli
Crediti: 9
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
La svolta delle teorie dello sviluppo locale: dal locale come categoria residuale alle
nuove economie regionali. L�economia-arcipelago.
I contraccolpi sulle istituzioni come sistemi di regole. Le trasformazioni nella
regolazione statale: dal governo alla governance. Le istituzioni: multiple, alla ricerca
di un nuovo centro, strategiche.
Gli interessi privati e la democrazia associativa.
Il concetto di governance locale: conflitti, competizione e cooperazione tra gli attori
dello sviluppo locale.
L�apprendimento mediante monitoraggio nei processi di sviluppo locale.
Gli strumenti della governance locale: la pianificazione strategica territoriale.

• Testi d'Esame
P. PERULLI, La citt� delle reti , Torino, Bollati Boringhieri 2000

• Modalità d'Esame
La prova intermedia scritta riguarda lo sviluppo di un tema svolto nella prima parte
del corso.
La prova finale � orale.

TECNICHE DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Alberto Martini
Crediti: 3
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
L�archiviazione delle informazioni necessita di un metodo organizzativo che
permetta di correlarle, ordinarle, ricercarle e operarvi variazioni: i database sono gli
strumenti maggiormente utilizzati a questo scopo. Un database si pu� infatti
definire un insieme di informazioni correlate a un oggetto o a uno scopo particolare.
Il corso si propone di fornire le conoscenze per la progettazione del database e la
manipolazione dei dati mediante l�uso dell�ambiente di sviluppo Access.
Comprende inoltre un�introduzione all�uso di Oracle e al linguaggio SQL.
Il corso (3 crediti) comprende 13 lezioni da due ore , che si terranno una volta alla
settimana nel laboratorio informatico della Facolt�. Le lezioni tratteranno i seguenti
argomenti:
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.

Struttura del database, fasi di progettazione
Avvio e gestione degli oggetti del database
Tabelle, relazioni ed integrit� referenziale
Query, campi calcolati, utilizzo degli operatori e delle funzioni
Maschere: creazione, propriet�, strumenti di editing
Report: strutturazione, personalizzazione, raggruppamenti
Introduzione alla progettazione con Oracle e linguaggio SQL

• Testi d'Esame
Dispense fornite dal docente a lezione.

• Modalità d'Esame
Prova in laboratorio informatico orientata alla creazione di una propria applicazione.
Per chi avesse una conoscenza adeguata di Access e Oracle � possibile, previo
accordo con il docente, sostenere la prova in laboratorio senza frequentare le
lezioni.

TEORIA POLITICA
Sede: Alessandria
A scelta per tutti i corsi di laurea
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Gabriella Silvestrini
Crediti: 9
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
Teorie contemporanee della democrazia
Il corso intende analizzare alcune fondamentali teorie contemporanee della
democrazia mettendo in luce i presupposti metodologici, antropologici e normativi
che ne stanno alla base. Dopo una breve introduzione sullo statuto della teoria
politica come disciplina e un excursus storico sulle vicende della democrazia come
concetto e come forma di governo, verranno prese in considerazione alcune coppie
di modelli antitetici, e in particolar modo i seguenti:
245.
246.
247.

modelli sostanzialistici e modelli proceduralistici della democrazia;
concezioni elitistiche e concezioni pluralistiche della democrazia;
teorie economiche e teorie simboliche della democrazia.

• Testi d'Esame
Parte generale:
Materiali didattici distribuiti a lezione (per i frequentanti)
D. HELD, Modelli di democrazia (1987), Bologna, Il Mulino, 1997 (per i non
frequentanti)
H. KELSEN, Essenza e valore della democrazia (1920-1929), in H. Kelsen, La
democrazia, Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 35-144
J. SCHUMPETER, Capitalismo, socialismo e democrazia (1942), Milano,
Comunit�, 1994, capp. XX, XXI, XXII, XXIII, pp. 225-287
Testi a scelta:
F. ANKERSMIT, Political Representation , Stanford, Stanford University Press,
2002
R. DAHL, I dilemmi della democrazia pluralista (1982), Milano, Il Saggiatore, 1988
A. DOWNS, Teoria economica della democrazia (1957), Bologna, Il Mulino, 1988

D. FISICHELLA, Elezioni e democrazia. Un�analisi comparata , Bologna, Il Mulino,
2003
A. PIZZORNO, Le radici della politica assoluta , Milano, Feltrinelli, 1993
P. ROSANVALLON, La d�mocratie inachev�e. Histoire de la souverainet�
populaire en France , Paris, Gallimard, 2000

• Modalità d'Esame
Per i frequentanti: sono previste due prove intermedie scritte e una prova finale
orale. I voti sono in trentesimi; le due prove intermedie valgono ciascuna il 30% e la
prova orale il 40% del voto finale. La prima e la seconda prova scritta verteranno
sulla parte generale. La prova finale orale verter� oltre che sul programma oggetto
delle due prove intermedie, anche su uno dei testi a scelta dello studente.
Per i non frequentanti: sono previste due opzioni: la partecipazione alle prove
intermedie e l�esame orale finale, oppure un�unica prova orale.

TESI DI LAUREA
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 23
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

TESI DI LAUREA
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Servizio Sociale
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 28
Ore:

Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

TESI DI LAUREA
Sede: Asti
Corso di Laurea: Gestione ed Economia delle Pubbliche Amministrazioni
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 19
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

TESI DI LAUREA
Sede: Novara
Corso di Laurea: Scienze Politiche Comparate e Cultura Europea
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 19
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame

• Modalità d'Esame

TESI DI LAUREA
Sede: Alessandria
Corso di Laurea: Economia e Amministrazione (Gestione ed Economia della
Pubblica Amministrazione)
Il corso si tiene all'indirizzo: Via Cavour 84, 15121 Alessandria
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 24
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

TIROCINIO--DI CUI 0,6 CREDITI DA SVOLGERSI NEI GRUPPI DI
RIELABORAZIONE DELL'ESPERIENZA DI TIROCINIO
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

TIROCINIO--DI CUI 0,6 CREDITI DA SVOLGERSI NEI GRUPPI DI
RIELABORAZIONE DELL'ESPERIENZA DI TIROCINIO
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 6
Ore:
Anno: 2

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

TIROCINIO--DI CUI 0,7 CREDITI DA SVOLGERSI NEI GRUPPI DI
RIELABORAZIONE DELL'ESPERIENZA DI TIROCINIO
Sede: Asti
Corso di Laurea: Scienze Politiche (Gestione dei Beni Territoriali)
Il corso si tiene all'indirizzo: Area Fabrizio De André, 14100 Asti
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 7
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame

TIROCINIO--DI CUI 0,7 CREDITI DA SVOLGERSI NEI GRUPPI DI
RIELABORAZIONE DELL'ESPERIENZA DI TIROCINIO
Sede: Novara
Corso di Laurea: Analisi e Gestione dei Fenomeni Sociali Organizzativi e
Territoriali (Turismo e Territorio)
Titolare del corso: Docente da designare
Crediti: 7
Ore:
Anno: 3

• Programma del Corso
• Testi d'Esame
• Modalità d'Esame


