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Syllabus 
Descrizione del corso 

 

Titolo del corso Integrazione europea: le origini, l’evoluzione e 
l’Unione Europea come la conosciamo oggi.  

Codice del corso 89163 

Settore scientifico 
disciplinare del corso 

SPS-04: Scienza Politica 

Semestre  Primo semestre 

Anno del corso 2022-2023 

Crediti formativi 3 

Giorno e ora delle lezioni Lunedì ore 18:00  

Sede e/o online Bolzano e online 

Numero totale di ore di 
lezione 

18  

Livello (Bachelor, Master, 
Per tutti) 

Bachelor 

Frequenza Non obbligatoria  

Corsi propedeutici Nessun corso propedeutico è richiesto 
 

Obiettivi formativi specifici 
del corso 

Il corso ripercorre le tappe fondamentali della costruzione 
dell’Unione Europea come la conosciamo oggi, dalla CECA 
sino ai giorni d’oggi.  

Il corso mira a dare una visione d’insieme non solo della 
storia dell’Unione ma anche delle sue trasformazioni 
istituzionali e dei suoi allargamenti.  

Questo corso consente di comprendere meglio le dinamiche 
decisionali dell’Unione nel contesto della cosiddetta 
“governance multilivello” che vede gli stati Nazione in un 
confronto continuo con la sfera sovranazionale.  

Durante lo svolgimento del corso verranno ripercorsi i 
principali fenomeni storici come la “Golden Age”, la “guerra 
fredda” e i più recenti sviluppi che hanno visto il diffondersi 
di voci di opposizione all’Unione anche nel contesto delle 
crisi del nostro tempo (crisi economica, COVID-19 e la 
recente crisi Russo-Ucraina).  

Ultimo, ma non meno importante, il corso si pone l’obiettivo 
di far comprendere ai partecipanti l’importanza dell’Unione 
Europea e come le sue politiche possono influenzare la vita 
dei cittadini di tutti i giorni.  
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Docente Benedetta Carlotti 
benedetta.carlotti@unibz.it  

Benedetta Carlotti / Libera Università di Bolzano 
(unibz.it)  

Settore scientifico 
disciplinare del docente 

SPS – 04 Scienza Politica  

Lingua ufficiale del corso Italiano 

Lista degli argomenti 
trattati 

I principali argomenti del corso possono essere riassunti nei 
punti seguenti:  

- Cosa significa integrazione Europea e quali sono le 
sue tappe principali 

- Come si è trasformata l’Unione: le istituzioni e gli 
allargamenti dalle origini ad oggi  

- Come funziona la “governance multilivello” 
dell’Unione: chi decide che cosa?  

- L’Europa nelle crisi: quali sono state e sono le sfide 
dell’Unione Europea?  

- A cosa serve l’Unione? Come l’Unione Europea 
influenza la vita dei cittadini.  

Si specifica che in funzione anche delle esigenze e delle 
curiosità dei partecipanti al corso, alcuni argomenti 
potranno subire qualche lieve modifica.  

Attività didattiche previste Lezioni, esercitazioni e presentazioni in classe 
 

Risultati di apprendimento 
attesi 

Capacità disciplinari 
- Conoscenza e comprensione delle principali 

dinamiche di integrazione Europea.  

- Capacità di applicare le conoscenze acquisite in 

relazione a fenomeni sociali e storici di interesse per 

il processo di integrazione europea.  

Capacità trasversali /soft skills  
- Sviluppo di un giudizio critico nei confronti 

dell’Unione Europea anche in funzione dei suoi più 

recenti sviluppi 

- Acquisizione di abilità comunicative e lessico 

specifico relativo ai fenomeni dell’integrazione 

europea  

- Capacità di apprendimento e semplificazione delle 

complesse dinamiche di integrazione europea.  

 

mailto:benedetta.carlotti@unibz.it
https://www.unibz.it/it/faculties/economics-management/academic-staff/person/45699-benedetta-carlotti
https://www.unibz.it/it/faculties/economics-management/academic-staff/person/45699-benedetta-carlotti
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Metodo d’esame La conoscenza degli argomenti trattati verrà comprovata 
mediante un breve esame scritto (preferibilmente un test 
a crocette) e l’elaborazione di una presentazione di 
gruppo o individuale su un argomento a piacere. Alcuni 
argomenti così come alcuni testi di riferimento verranno 
forniti ai partecipanti del corso in sede delle prime lezioni.  
 

Lingua dell’esame Italiano  

Criteri di misurazione e 
criteri di attribuzione del 
voto 

Il corso verrà valutato sulla base delle prove proposte 
nella sezione precedente nello specifico:  

- Il test scritto varrà per il 50% del voto finale ed è 

volto alla dimostrazione delle conoscenze generali 

degli argomenti trattati  

- La presentazione, individuale o di gruppo è volta a 

comprendere le capacità espositive dei 

partecipanti al corso con particolare attenzione 

data alla fluidità e chiarezza espositiva oltre che 

alle conoscenze generali degli argomenti 

presentati. La presentazione varrà per il 50% del 

voto finale.  

 

Bibliografia fondamentale Viene indicato un unico testo di riferimento utilizzato 
come base per l’apprendimento delle dinamiche di 
integrazione Europea:  

▪ T. Detti, G. Gozzini, Storia contemporanea. Il 
Novecento, Milano, Mondadori, 2002, cap. 12-21, 
pp. 21-442. 

Si specifica che il materiale fornito durante le lezioni 
(come presentazioni, articoli ecc.) sarà parte integrante 
del corso.  

Bibliografia consigliata Eventuali testi aggiuntivi verranno indicati ai partecipanti 
al corso durante lo svolgimento del corso stesso.  

 


