ACOCELLA Ivana

Processi migratori e
politiche di integrazione

Donne immigrate e famiglie Immigrazione e cittadinanza Le seconde generazioni
transnazionali

I rifugiati politici

BARDAZZI Rossella

Analisi dei consumi delle
famiglie e varie questioni
correlate

Shock economici e analisi
della congiuntura

Interventi di politica
economica nella crisi

Concessione di lavori
pubblici

Eurozona: aspetti
istituzionali e politiche

BELLIZZI di SAN LORENZO
Antonio

L’unificazione dello stato
giuridico di figlio

Pluralità di modelli familiari

Il regime patrimoniale della
famiglia

La protezione dell’incapace

Soggettività giuridica della
persona fisica e degli enti

BIANCHI Leonardo

La missione di servizio pubblico Gli organi societari della
radiotelevisivo e la nuova
concessionaria pubblica
concessione

Il governo della convergenza
multimediale sul territorio: i
CoReCom

BONAIUTI Gianluca

Il problema della violenza nella La teoria della rappresentanza Potere e costituzione nel
storia del pensiero politico
nel pensiero di Thomas
pensiero politico
Hobbes
dell’Ottocento

L’Islam in Europa

L’uso delle fonti di dati
istituzionali per produrre
statistiche sociali
Analisi comparata di
Investimenti pubblici e
economie nazionali a livello privati
strutturale

Indicatori di benessere e
qualità della vita

Diritto al nome e all’identità
personale

Danno alla persona e danno
non patrimoniale

La tutela dei minori nello
La protezione dei dati
scenario della convergenza tra personali tra direttive
prodotto audiovisivo e rete
comunitarie, legislazione
nazionale e nuovo
regolamento comunitario
Modelli di democrazia nelle
La nascita delle ideologie
politiche dopo la Rivoluzione dottrine politiche
francese: interpreti e correnti ottocentesche e
novecentesche

L'informazione ambientale

Il ruolo della Commissione
parlamentare per l'indirizzo e
la vigilanza sui servizi rtv a 40
anni dalla riforma della RAI (l.
102/1975)

L’autonomia del soggetto nei
rapporti personali e
patrimoniali
La protezione della libertà di
informazione tra CEDU e Carta
di Nizza

Il problema della
Il mutato rapporto tra
proliferazione delle armi di politica e guerra:
distruzione di massa e dei
cibernetica, robotizzazione
loro vettori: regimi di
del campo di battaglia e
controllo, accordi di
“guerra post-umana” disarmo, strategie di “contro- dimensioni politiche,
proliferazione”
culturali e tecnologiche

L’evoluzione della funzione
d’intelligence nel sistema
internazionale postbipolare: minacce
emergenti, strutture
organizzative, strategie di
risposta

Dottrina e prassi del potere Relazioni internazionali e
aerospaziale nei Paesi della psicologia politica: un
NATO: storia, evoluzione e dialogo possibile?
studi di caso

Il responsabile del
procedimento

L’istruttoria procedimentale

Revoca e annullamento del
provvedimento amministrativo

Il concetto di “filosofia
sociale” in senso moderno

I concetti del ‘politico’ nelle
dottrine politiche
novecentesche: prima e dopo
Carl Schmitt

Ruolo della politica fiscale
nelle economie avanzate

Le correnti dell’Illuminismo
I modelli contrattualistici nelle
dottrine politiche moderne:
Hobbes, Locke, Rousseau

BOZZO Luciano

Modelli per l’analisi delle
politiche estere e di difesa
nazionali: applicazione allo
studio di casi nelle regioni
medio-orientale e nordafricana (MENA), balcanicaest eurpea, baltica

Metodi e strumenti teorici
per la costruzione di scenari
politici internazionali a
livello regionale

BURRONI Luigi

Politiche del lavoro a livello
locale e nazionale - casi di
studio a livello locale o
nazionale

Modelli di capitalismo nei
Regolazione locale dello
paesi europei - casi di studio sviluppo - casi di studio a
a livello nazionale
livello locale

Il modello sociale europeo

Contrattazione collettiva e
concertazione sociale

Gli enti pubblici

Organismi di diritto pubblico

I beni pubblici

Concessione di lavori pubblici

Espropriazione per pubblico
interesse

CARUSO Sergio

Il concetto di “cànone” in
filosofia politica, fra scienza e
ideologia

Il concetto di “paradigma” in
filosofia politica

Il concetto di “società civile”
nella storia della filosofia
politica

Ruolo del “velo d’ignoranza”
come “esperimento mentale”
nella teoria della giustizia di
John Rawls

La “legittimazione” del potere: Forme della “critica sociale” e
concetto e forme
ruolo degli intellettuali

L’idea di contratto sociale,
fra descrittivo e normativo

CASALINI Brunella

L'accumulazione primitiva
Disobbedienza civile e
da Smith e Marx al dibattito obiezione di coscienza
di filosofia politica
contemporanea

L'approccio
dell'intersezionalità

Il femminismo materialista

Nuove tecnologie
riproduttive e giustizia
riproduttiva

I limiti morali del mercato (si Giustizia e generazioni
può vendere e acquistare
future
qualsiasi cosa?)

CAMPUS Mauro
CARTEI Gian Franco

Dentro il “dominio
cibernetico”: le nuove sfide
alla sicurezza nazionale e
internazionale, le misure di
prevenzione e controllo, le
possibili difese

Il concetto di “ingiustizia”

CELLINI Erika

Strumenti e tecniche di
Tecniche di analisi dei dati
rilevazione nelle scienze
nella ricerca che segue
sociali (es. l’intervista:
l’approccio quantitativo
questionario, semistrutturata in profondità;
l’osservazione): come si
costruiscono e quali sono le
questioni epistemologiche,
metodologiche e
ontologiche legate alla
rilevazione delle
informazioni e dei dati

Tecniche di analisi delle
informazioni nella ricerca
che segue l’approccio
qualitativo

Ricerca etnografica: che
cos’è, che tipo di conoscenza
permette di produrre,
l’accesso al campo, le note
etnografiche, la team
ethnography, la
netnography, etc.)

Sociologia visuale: le
Metodologia femminista
tecniche visuali nella ricerca
sociale, es. video, timelapse, photo elicitation,
photo voice, etc.

CERRINA FERONI Ginevra

Le dinamiche della
costituzione
a. Il principio della rigidità
costituzionale
b. La revisione costituzionale:
tipologie, procedure, limiti,
esempi
c. L’emergenza costituzionale:
stato di crisi e strumenti di
protezione della costituzione

Forme di Stato e tipi di Stato
a. Lo Stato federale:
impostazioni teoriche ed
esperienze concrete
b. Lo Stato regionale:
impostazioni teoriche ed
esperienze concrete
c. Fenomeni devolutivi e
secessione
d. Le transizioni democratiche
e nuove forme del
costituzionalismo

Forme di governo
a. La forma di governo
parlamentare: inquadramento,
esperienze concrete, tendenze
recenti
b. La forma di governo
semipresidenziale:
inquadramento, esperienze
concrete, tendenze recenti
c. La forma di governo
presidenziale: inquadramento,
esperienze concrete, tendenze
recenti

L’organizzazione costituzionale
a. Il ruolo de Parlamento in
prospettiva comparata
b. Il rapporto di fiducia:
tipologie ed esempi
c. Lo status dei parlamentari
d. Il ruolo del Governo in
prospettiva comparata
e. Il ruolo del Primo ministro in
prospettiva comparata
f. Il ruolo del Capo dello Stato
in prospettiva comparata
g. I livelli di governo e il
rapporto Stato-Regioni-Enti
locali

CHIARAMONTE Alessandro I "nuovi" partiti. Il caso italiano Il voto di preferenza nella
in prospettiva comparata
Seconda Repubblica

Le riforme elettorali
regionali

I governi nella Seconda
Repubblica tra delega e
mandato

Il bicameralismo italiano e la La geografia del
riforma costituzionale
cambiamento elettorale

CONTI Fulvio

Storia sociale dello sport

Storia del welfare e dello Stato Storia dell’associazionismo
sociale

Storia del volontariato

L’utero in affitto: il caso
Paradisi e Campanelli c. Italia
di fronte alla Corte europea
dei diritti umani (27 gennaio
2015)

La Commissione d’inchiesta
ONU nella Repubblica
Centroafricana: i criteri per
accertare il crimine di
genocidio

Second-parent adoption e
La FAO e il diritto al cibo
omogenitorialità: il caso X c.
Austria (2013) di fronte alla
Corte europea dei diritti umani

D
F
FRULLI Micaela

G

Storia sociale e politica
dell’Italia (XIX-XXI secolo)

Le fonti del diritto
a. La codificazione europea
nella famiglia giuridica di civil
law
b. Il principio del precedente
vincolante ed il ruolo della
giurisprudenza nella famiglia
giuridica di common law
c. Costituzione e diritto
dell’Unione europea: le diverse
soluzioni europee
d. Costituzione e diritto
internazionale: le diverse
soluzioni europee
e. Il ruolo della consuetudine

Storia dei partiti e dei
movimenti politici
(organizzazione, leaders,
elezioni, campagne
elettorali, ecc.)

1. Le sentenza della Corte
Il rapporto della Commissione
europea dei diritti dell’uomo d’inchiesta ONU sul conflitto
sui maltrattamenti alla Diaz
Israele-Gaza del 2014
durante il G8 di Genova 2001:
il caso Cestaro c. Italia (7 aprile
2015)

I “Basic Principles and
Guidelines on Remedies and
Procedures on the Right of
Anyone Deprived of His or Her
Liberty by Arrest or Detention
to Bring Proceedings Before
Court” adottati dal Gruppo di
lavoro ONU sulla detenzione
arbitraria (Maggio 2015)

Genere: costruzione della
femminilità e della
mascolinità

Migrazioni

L’astensionismo
intermittente. La
partecipazione al voto per
tipo di elezione

Le modalità di investitura
dei leader di partito

Storia del cinema

Storia del giornalismo e della
comunicazione politica

La Corte di giustizia dell’UE e il
divieto di donazione di sangue
per gli omosessuali (causa
causa C-528/13 Léger)

L
LEONARDI Laura

M
MAGNIER Annick

MANNORI Luca

I cambiamenti dei modelli di
welfare e di cittadinanza

Genesi e declino del modello
sociale europeo

i valori della casa italiana: tra
stime catastali, mercato
immobiliare ed aspirazioni
sociali

Evoluzione della forma di
governo italiana dal 1848 al
fascismo. Suscettibile di essere
esplorato tanto ‘per istituti’
(es.: lo scioglimento della
Camera elettiva nella prima
età liberale; la nascita delle
fiducia preventiva sotto
Giolitti; il Senato regio al
tempo di Crispi) che ‘per
autori’ (il pensiero di Vittorio
Emanuele Orlando o di
Gaetano Mosca sul rapporto
Parlamento-governo), questo
ambito tematico è forse
ancora il prediletto dagli
studenti, che lo affrontano
bene grazie alla loro
preparazione in storia
contemporanea e ad una
agevole reperibilità delle fonti.

Lavoro, flessibilità e diritti di
cittadinanza

Le diseguaglianze di genere nel Le diseguaglianze di genere
mercato del lavoro
nella partecipazione sociale e
politica

Modelli nazionali di
Modelli regionali e locali di
Migranti e mercati del lavoro
regolazione dell’immigrazione regolazione dell’immigrazione in differenti contesti nazionali
e locali

le professioni della
l’abusivismo edilizio in Italia:
trasformazione urbana in Italia valutazioni pubbliche ed
(imprenditori e lavoratori
interpretazioni sociali
dell’edilizia e della promozione
immobiliare, architetti,
urbanisti, paesaggisti, tecnici
degli enti pubblici):
reclutamento, competenze,
valori professionali

paesaggi di periferia italiana:
dalla percezione alla
ristrutturazione

agricoltura e città italiana:
pratiche sociali, innovazioni
architettoniche e politiche
pubbliche

la densità urbana: come
dimensione analitica e come
progetto architettonico e
politico

università e studenti in Italia:
modelli architettonici ed
urbanistici di insediamento,
studenti e società locali

lettura e socialità urbana: il
libro, la sua economia, i luoghi
e le pratiche collettive legate al
suo consumo nella grande città
italiana

Storia del lessico
costituzionale europeo dal
Settecento al Novecento.
Conforme a un filone di ricerca
storica in forte sviluppo negli
ultimi anni, questa tematica
affronta il modo in cui si sono
venute formando le parolechiave tramite le quali siamo
soliti descrivere le istituzioni
politiche contemporanee (es.:
“costituzione”, “governo
parlamentare”, “responsabilità
ministeriale”,
“decentramento” etc.). Per
quanto di solito non ci
pensiamo, i concetti-termine di
cui ci serviamo per ‘nominare’
la realtà istituzionale hanno
una enorme efficacia
performativa e producono un
fortissimo impatto sul nostro
modo di far politica. Adatto
per chi ha un certo gusto per la
speculazione e la filosofia
politica.

Storia istituzionale della
Toscana preunitaria (secc.XVIXIX). Per chi è incuriosito dal
grande tema della nascita dello
Stato moderno e dalle sue
peculiari modalità di
funzionamento. L’esistenza, a
Firenze, di uno dei più antichi e
meglio conservati archivi
statali del mondo apre infinite
e affascinanti piste di ricerca
(dallo studio delle comunità
locali e dei loro statuti alla
storia costituzionale del
principato mediceo fino a
quella delle riforme
settecentesche, di cui la
Toscana fu un eccezionale
laboratorio europeo).

Dialettica centro-periferia
(Italia-Europa, secc. XVIII-XX).
Ambito classico della storia
amministrativa, lo studio dei
rapporti tra autorità centrali e
locali offre un campo molto
vasto per le ricerche di tesi
(dalla ricostruzione dei dibattiti
istituzionali allo studio di
specifici cases study ). Si gioca
bene anche in una prospettiva
comparata (vedi punto
successivo)

Storia comparata
dell’amministrazione (secc.
XIX-XX). Interessante per chi
conosce le lingue e vuole
esplorare dimensioni diverse
della politica. Il tema classico
attorno al quale si possono
pensare dei buoni titoli di tesi
è quello del confronto tra le
due grandi tradizioni
amministrative continentale ed
angloamericana (es.: gli
scienziati politici americani di
primo Novecento di fronte
all’esperienza francese e
prussiana; la recezione di Dicey
in Italia; la dottrina francese e
le riforme del Local
government nell’Ottocento
vittoriano etc.). Ma se vi è
interesse da parte del
candidato l’ambito di
riferimento può essere esteso
anche ad altre esperienze
europee.

Storia costituzionale francese
dalla Rivoluzione del 1789 alla
Terza Repubblica. Esperienza
da sempre strettamente
associata al percorso del
nostro paese, quella francese
costituisce un terreno su cui lo
studente di Scienze politiche si
muove in genere abbastanza
bene e in ordine alla quale non
è difficile assicurare un buon
accesso alle fonti. Molti ed
agevoli i possibili contatti
rispetto alla vicenda italiana: a
partire da quello del c.d.
‘triennio giacobino’, di cui al
numero seguente.

Il ‘triennio giacobino’ in Italia
(1796-99). Periodo
affascinante e da sempre
frequentatissimo da parte
degli storici del
costituzionalismo italiano, il
‘triennio’ offre una gran
quantità di spunti di ricerca a
chi è interessato a cogliere sul
loro nascere le contraddizioni
che segneranno per un
lunghissimo periodo la storia
della libertà politica nel nostro
paese.

Culture e pratiche dell’atto
elettorale. Nata come
diverticolo della storia politica
classica, la storia elettorale
viene oggi sempre più
frequentata dagli storici in una
prospettiva istituzionale e di
lungo periodo, del tutto
autonoma dalla vecchia storia
dei partiti e funzionale invece a
farci capire come il nostro
modo di votare non sia affatto
una acquisizione permanente,
ma sia soggetta a cambiamenti
che ne risagomano
instancabilmente il significato.
Stimolante per chi ha interessi
e curiosità politologiche.

MATTEI Alessandra

Analisi quantitativa di
fenomeni collettivi
applicando metodi statistici
opportuni. Il fenomeno
considerato puo' essere sia
un fenomeno di interesse
per il candidato sia un
fenomeno proposto dal
docente

Studio della soddisfazione
degli studenti per alcuni
servizi universitari come per
esempio il servizio mensa o
il servizio delle biblioteche.
In tal caso la realizzazione
dello studio potrebbe
richiedere anche la raccolta
di dati con un questionario
somministrato a degli
studenti

Studio di fenomeni
economico-sociali come
salute e sanita', famiglia,
lavoro, istruzione, industria
e servizi. In tal caso l'analisi
tipicamente si avvale di dati
pubblici, come ad esempio
dati Istat, Banca d'Italia,
European Social Survey,
World Bank

L'analisi del fenomeno
richiedera' da parte del
candidato l'applicazione di
metodi statistici acquisiti
durante il corso di Statistica
con eventuali
approfondimenti

MEALLI Fabrizia

Analisi quantitativa di
fenomeni collettivi
applicando metodi statistici
opportuni. Il fenomeno
considerato puo' essere sia
un fenomeno di interesse
per il candidato sia un
fenomeno proposto dal
docente

Studio della soddisfazione
degli studenti per alcuni
servizi universitari come per
esempio il servizio mensa o
il servizio delle biblioteche.
In tal caso la realizzazione
dello studio potrebbe
richiedere anche la raccolta
di dati con un questionario
somministrato a degli
studenti

Studio di fenomeni
economico-sociali come
salute e sanita', famiglia,
lavoro, istruzione, industria
e servizi. In tal caso l'analisi
tipicamente si avvale di dati
pubblici, come ad esempio
dati Istat, Banca d'Italia,
European Social Survey,
World Bank

L'analisi del fenomeno
richiedera' da parte del
candidato l'applicazione di
metodi statistici acquisiti
durante il corso di Statistica
con eventuali
approfondimenti

MORONI Sheyla

Storia politica dell'Italia
contemporanea (1914-1994)

L'invenzione delle identità
nazionali e "micro-nazionali"

Pratiche e idee del socialismo
del primo Novecento

Storia nazionale dell'Albania

Storia del Kosovo

Storia sociale dell'Italia
Storie biografiche politiche
contemporanea (specialmente
fra il 1948 e il 1994)

Storia del fascismo

The long tail

Open source e innovazione

Informazione e produttività Proprietà intellettuale

Pubblicità su internet

P
PATRIZII Vincenzino

La discriminazione dei prezzi Bundling

Effetti di rete

PAZIENZA Maria Grazia

le esternalità ambientali

il sistema pensionistico
(profili comparati, es.
sistema greco, o discipline
settoriali)

Il sistema sanitario (profili
Spesa pubblica (profili
comparati, es. riforma usa o settoriali)
problemi specifici ad
esempio malattie rare)

Crescita della spesa pubblica Gli strumenti di intervento
e politiche di spending
ambientali
review

Imposte ambientali

PERULLI Angela

La sociologia figurazionale
per lo studio delle relazioni
internazionali

Pratiche e modelli di vita
quotidiana

Unità di sopravvivenza e
conflitto sociale

Sociogenesi e psicogenesi:
due facce del mutamento
sociale

Sociogenesi e psicogenesi: la Disuguaglianze sociali e
costruzione delle identità
disuguaglianze di salute

L’approccio figurazionale per L’approccio figurazionale per
lo studio delle migrazioni
lo studio dello sviluppo
locale

PETTINI Anna

Qualità della vita e
performance del sistema
economico
Studi sui processi comunicativi,
sui consumi culturali e
sull’industria mediale

Evoluzione degli indici
internazionali di qualità della
vita
Generazioni e consumi
culturali: le subculture, la
condizione giovanile, la
definizione della categoria
sociale della giovinezza

Consumismo, materialismo e
qualità della vita

I meccanismi di adattamento
al consumo

Well-being e qualità della vita

Oltre il PIL: indici e set di
indicatori quali-quantitativi

Il Better Life Index dell'OCSE:
evoluzione e dati aggiornati

L'ipotesi di non sazietà nella
letteratura economica

Media e socializzazione

Media e opinione pubblica

Media e morte

Media e malattia

PEZZOLI Silvia

Immagini e ruoli sociali nei
Nuove tecnologie e
media distinte in base ai generi mutamento culturale
e alle generazioni

Imposte progressive e
trattamento familiare

PUCCINI Giusto

Libertà di associazione politica Sistemi di elezione della
Camera e del Senato

Partecipazione parlamentare Decretazione d’urgenza
alla formazione degli atti
normativi dell’Unione europea

Autorità amministrative
indipendenti

Il problema della proprietà La società civile nei
nel pensiero politico di John "Lineamenti di filosofia del
Locke
diritto" di Hegel

La volontà generale nel
"Contratto sociale" di
Roussaeu

L'immagine di Sofia
dell'"Emilio" di Rousseau

La giustizia tra generazioni
nel pensiero di J. Rawls

Il diritto di resistenza nella
"Teoria della giustizia" di J.
Rawls

Il ruolo della proprietà
L'emancipazione della
privata nel pensiero politico donna nella riflessione di
di R. Nozick
Harriet Hardy

Nazionalismo e secessioni
Guerra fredda e nationnell’Africa degli anni Sessanta: building nell’Africa degli anni
uno studio di caso
Settanta: uno studio di caso

La parabola politica di un
leader africano
dell’indipendenza

I rapporti fra uno Stato
dell’Africa sub-sahariana e la
Francia negli anni Ottanta

Il Sudafrica e l’Africa National
Congress tra il 1955 e il 1976

I rapporti tra uno Stato
dell’Africa sub-sahariana e la
Cina negli anni Novanta

L’India e la diaspora Indiana
nel Sudafrica degli anni
Quaranta

Le Nazioni Unite e il
processo di
decolonizzazione in Africa
negli anni Sessanta

Commercio estero e
disuguaglianza salariale

Migrazioni economiche:
motivazioni ed effetti

Lavoro minorile e apertura
commerciale

Fondo Monetario
Internazionale e Banca
Mondiale : cooperazione e
conflitto

Spesa pubblica in Istruzione e
mobilità sociale: una analisi
comparata

La governance economica
dell'Unione Monetaria
Europea: soft and hard law

La crisi dell'eurozona: una
visione di insieme

La crisi finanziaria dell'Islanda

SEGRETO Luciano Renato

Globalizzazione e
commodities

I nuovi equilibri economici
internazionali in Asia

Sviluppo e sottosviluppo in
Africa

Il ruolo delle grandi aziende L'Italia nelle relazioni
nella globalizzazione
economiche internazionali

La transizione da economie Il ruolo dell'agricoltura nello L'Europa e la
a pianificazione centralizzata sviluppo economico
globalizzazione: tra i
ad economie di mercato
vincitori o tra gli sconfitti?

SOARE Sorina Cristina

Democrazie e
democratizzazione

Cittadinanza e nazione:
variazioni fra gli Stati Membri

Chi sono i nuovi partiti: sfide
metodologiche ed empiriche

Populismo e democrazia:
prospettive europee

I cambiamenti dei partiti:
finanziamento, membri ed
organizzazioni

Unione europea: promozione Allargamento dell’Unione
della democrazia nei paesi
europea: sfide politiche e
candidati vs. limiti nella
geopolitiche
democrazia degli Stati membri

SOLITO Laura

Comunicazione e processi di La comunicazione pubblica e la Identità organizzative e
cambiamento delle e nelle sfida del digitale
comunicazione
pubbliche amministrazioni

Comunicazione e processi di
partecipazione

Strategie comunicative e
costruzione di credibilità,
fiducia e reputazione

Comunicazione, dinamiche
della sfera pubblica e
costruzione del discorso
pubblico

SORRENTINO Carlo

Comunicazione
cambiamento sociale

Subculture e stili di vita

La produzione
organizzazioni,
soggetti

Dinamiche dei regimi politici
(democratici, autoritari,
totalitari)
Europa, Stati Uniti e Medio
Oriente dopo il 1945

R
RODESCHINI Silvia

ROGNONI Maria Stella

S
SABANI Laura

Libertà personale

Diritti sociali

e Le rappresentazioni sociali

Identità e cultura

T
TARCHI Marco

La cultura politica

Le ideologie come strumenti di Il linguaggio politico
mobilitazione politica

Il linguaggio politico

TONINI Alberto

Il conflitto arabo-israeliano

Turchia e Europa

Le migrazioni attraverso il
Mediterraneo

TRAINA Duccio Maria

L’efficacia nel tempo delle
sentenze dichiarative della
incostituzionalità delle leggi

La responsabilità civile dei
magistrati

Democratizzazione e
transizione. Le primavere
arabe
La città metropolitana

di

cultura: Il consumo culturale
mercati,

Città metropolitane

L’organizzazione della società
civile: prospettive postallargamento

Le rappresentazioni mediali

Network society: relazioni e
socialità, vita quotidiana,
capitale sociale, identità (le
trasformazioni introdotte dai
new media e riguardanti sia
l’agire collettivo sia l’agire
individuale)
Comunicazione, sfera pubblica Media digitali e società
e opinione pubblica

Le teorie politiche (populismo, Le campagne elettorali
ma non solo)

Media e politica

Petrolio, oleodotti, compagnie La questione femminile nel
petrolifere
mondo arabo-musulmano

Islam e politica. Il
fondamentalismo

Gli atti normativi del governo a Rapporto tra legge regionale e Il ruolo delle province
Ineleggibilità e incompatibilità I rapporti tra lo Stato e le
carattere secondario non
legge statale nelle materie di nell’attuale quadro normativo alle cariche politiche
confessioni acattoliche
regolamentari
competenza concorrente
di transizione

TRIGILIA Carlo

U

Presentazione del
Reti sociali e organizzazione Capitale sociale e sviluppo
contributo di autori classici o produttiva
locale
contemporanei della
sociologia economica e
discussione critica sulla base
della letteratura (per
esempio: Weber, Sombart,
Schumpeter, Polanyi, ecc.; o
per i contemporanei,
Granovetter, Powell,
Fligstein, Hamilton,Crouch,
ecc.);

Le reti produttive
La varietà dei capitalismi:
I distretti industriali e le loro Il contributo sociologico allo Istruzione, capitale umano e
transnazionali e i processi di economie coordinate e non trasformazioni più recenti
studio dei consumi
sviluppo economico
globalizzazione
coordinate di mercato
('capitalismo anglosassone'
e 'renano');

ACOCELLA Ivana

La scuola di Chicago: tra
innovazione e
tradizionalismo
Determinanti della
competitività internazionale
a livello europeo

Il metodo biografico e la
costruzione di profili
identitari
Squilibri macroeconomici
nei paesi dell’Unione
Europea

BELLIZZI di SAN LORENZO
Antonio

Il diritto alla salute

La tutela della persona e del
consumatore nel mercato

BIANCHI Leonardo

Le policies dei social network

BONAIUTI Gianluca

Montesquieu e le forme di
governo

BOZZO Luciano

Il terrorismo internazionale: I mutamenti climatici e la
dimensioni comunicativa,
lotta per la spartizione delle
strategica e organizzativa
risorse
naturali:
le
conseguenze sulla politica
internazionale.

BARDAZZI Rossella

L’Utopia da Moro a
Campanella

BURRONI Luigi

CAMPUS Mauro
CARTEI Gian Franco

Il diritto di accesso ai
documenti amministrativi

Le città metropolitane e la
riforma degli enti locali

CARUSO Sergio

Ruolo della “speranza” nel
campo politico

Realismo politico e pessimismo
antropologico: aspetti storici e
problematici del nesso

CASALINI Brunella

Il corpo tra norma e
resistenza

Cecità, ignoranza e
ingiustizia epistemica

Movimenti politici e
sociali, istituti ed
esperienze referendarie

CELLINI Erika

Il quartiere e l’edilizia
residenziale pubblica

La sociologia della scienza:
genere e scienza,
generazioni e scienza,
politiche della ricerca, uso
della tecnologia e vita
quotidiana, la costruzione
sociale del sapere
scientifico, etc

CERRINA FERONI Ginevra

CHIARAMONTE Alessandro La disciplina

dell’incandidabilità,
ineleggibilità e
incompatibilità
nell’ordinamento elettorale
italiano
CONTI Fulvio

D
F
FRULLI Micaela

G

Il sistema partitico interelettorale: continuità e
cambiamento nell’assetto
dei gruppi parlamentari

Simboli, miti, riti della politica Storia delle amministrazioni
(feste civili e politiche, locali
memorie
e
identità,
monumenti,
musei,
toponomastica, ecc.)

Diritto internazionale e
La Corte europea dei diritti
riduzione di rischi di catastrofi umani e l’eutanasia: la
naturali: il caso del Nepal
sentenza Lambert ed altri c.
Francia del 5 giugno 2015

Analisi metodologica di
ricerche sui temi sopra
elencati

L
LEONARDI Laura

M
MAGNIER Annick

MANNORI Luca

L’impatto del processo di
Bologna sui percorsi
d’istruzione superiore

Analisi macro delle
trasformazioni del ceto medio
e implicazioni per il
mutamento politico-sociale

la morfologia sociale della
metropoli italiana:
composizione sociale e
disuguaglianze intra-urbane

la democrazia di prossimità, al
di là dei consigli di
circoscrizioni: esperienze
istituzionalizzate e spontanee

MATTEI Alessandra

MEALLI Fabrizia

MORONI Sheyla

P
PATRIZII Vincenzino
PAZIENZA Maria Grazia

la ricezione storiografica delle World History
idee di democrazia e popolo
(compreso il populismo)

Quotidiani

Concorrenza attraverso gli
standards
Imposte sulle imprese e IVA Imposte gli immobili e enti
locali

PERULLI Angela

La sociologia delle emozioni: Il concetto di habitus
una rassegna critica
sociale: un confronto tra N.
Elias e P. Bourdieu

PETTINI Anna

Felicità, well-being, qualità
della vita: definizioni e
relazioni causali
Tecnologie e nuove forme di
ritualità e di costruzione della
memoria

PEZZOLI Silvia

Well-being e istituzioni

Search and competition

Editoria libraria

La televisione

PUCCINI Giusto

R
RODESCHINI Silvia

ROGNONI Maria Stella

S
SABANI Laura

Forme di raccordo cooperativo Riforma costituzionale
fra Stato e autonomie
territoriali

L'emancipazione della
donna in "A Vindication of
the Rights of Woman" di
Mary Wollstonecraft

La donna nel futurismo
italiano

Lo sviluppo del nazionalismo in La nascita dell’Organizzazione
Africa dopo la seconda guerra per l’Unità Africana nel 1963:
mondiale: uno studio di caso panafricanismo e Statonazione
La crisi finanziaria di Cipro

La crisi finanziaria della Grecia

SEGRETO Luciano Renato

Energia (gas, petrolio,
nucleare) e sviluppo
economico

Potere politico nazionale e
sovranazionale nell'era della
globalizzazione

SOARE Sorina Cristina

Democrazia e
semipresidenzialismo. Un
rapporto da definire

Presidenzializzazione,
personalizzazione,
leaderizzazione: le sfide della
democrazia

SOLITO Laura

I media digitali: nuove
competenze e disuguaglianze

La comunicazione sociale: i
soggetti, i linguaggi, le
strategie comunicative

SORRENTINO Carlo

Le trasformazioni del campo La professione giornalistica
giornalistico

T
TARCHI Marco

Il concetto di politica

Destra, sinistra e dimensione
spaziale della politica

TONINI Alberto

Le risorse idriche in Medio
Oriente

Le minoranze nel mondo arabomusulmano

TRAINA Duccio Maria

Il principio di sussidiarietà

Il pubblico ministero

La comunicazione delle
responsabilità sociali:
imprese e associazionismo

TRIGILIA Carlo

U

Aspetti e problemi dello
La 'questione meridionale':
sviluppo economico italiano origini e sviluppi più recenti

