
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

Decreto del Direttore n. 61 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTO il D.M. n. 2503 del 09/12/2019; 

VISTO il D.M. n. 289 del 25/03/2021; 

VISTO il D.M. n. 752 del 30/06/2021; 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo, approvato con D.R. n. 3177 del 30-9-2021 e 

rettificato con D.R. n.  3235 del 4-10-2021; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 12467 del 20/10/2008; 

VISTO il Documento di programmazione integrata 2021-2023 approvato D.R. n. 244 del 

29/01/2021 e aggiornato dal Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2021 e 

del 21/07/2021; 

VISTO il Documento di Programmazione Triennale 2021-2023 denominato RISORSA - 

Ricerca Sostenibile Ruolo Sociale e Ambiente, Approvato dal Consiglio di 

Amministrazione del 21/07/2021; 

VISTA la nota prot. n. 120478 del 12/05/2022 pervenuta dalla Direzione Ricerca, Terza 

Missione e Internazionalizzazione, Career Management Service, U.O. 

Orientamento allo Studio; 

CONSIDERATA l’urgenza di presentare, entro il 31 maggio 2022, la proposta progettuale per 

attività di orientamento formativo e vocazionale e la predisposizione e diffusione 

di materiale didattico relativa a n. 3 precorsi, ognuno dedicato ad una specifica 

disciplina; 

 

 

D E C R E T A 

 



Art. n. 1  

che la proposta di attività di orientamento formativo e vocazionale e la predisposizione e diffusione 

di materiale didattico riguardi i seguenti percorsi: 

- Metodi quantitativi per l’analisi socioeconomica; 

- Concetti e fondamenti di diritto; 

- Basic English. 

 

Art. n. 2 

La descrizione delle attività proposte, i corsi di studio ai quali sono destinate le attività e la tipologia 

del materiale didattico da produrre, sono riportate nella scheda predisposta dagli uffici dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, Career Management Service, U.O. Orientamento 

allo Studio, allegata al presente decreto. 

 

Il presente decreto verrà portato in ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento. 

 

Bari, 31/05/2022 
 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

prof. Giuseppe Moro 

 

 

  



DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

PROPOSTA DI ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO FORMATIVO E VOCAZIONALE  

E PREDISPOSIZIONE E DIFFUSIONE DI MATERIALE DIDATTICO (*) 

Titolo del precorso 

(insegnamento) 

Tipologia del materiale 

didattico da produrre 

(slide, pdf, ecc.) 

Corsi di Studio (**) 

Metodi quantitativi per l’analisi 

socioeconomica 
Dispense e slide 

• Scienze Politiche, 

Economiche e 

Amministrative– L-16- 

SPEA (primo anno); 

• Scienze Politiche – L-36 

– SP - (primo anno); 

• Scienze del Servizio 

Sociale e Sociologia – L-

39/40 - SSSS (primo 

anno); 

• Relazioni Internazionali 

e Studi Europei (RISE). 

Concetti e fondamenti di diritto  

Percorsi concettuali 

compendiati in slides 

Materiali riassuntivi 

aggiornati alle più recenti 

teorie di dottrina e/o 

giurisprudenza sugli istituti 

giusprivatistici  

•  Scienze Politiche, 

Economiche e 

Amministrative– L-16- 

SPEA (primo anno); 

• Scienze Politiche – L-36 

– SP - (primo anno); 

• Scienze del Servizio 

Sociale e Sociologia – L-

39/40 - SSSS (primo 

anno). 

Basic English Dispense e slide 

• Scienze Politiche, 

Economiche e 

Amministrative– L-16- 

SPEA; 

• Scienze Politiche – L-36 

– SP; 

• Scienze del Servizio 

Sociale e Sociologia – L-

39/40 – SSSS. 

 

* indicare al massimo 3 attività per Dipartimento  

** indicare tutti i Corsi di Studio ai quali sono destinate le attività. 

 

- Sede dell’attività: Dipartimento di Scienze Politiche, Piazza Cesare Battisti 1, Bari  

 



- Periodo di erogazione (entro e non oltre la prima metà di settembre 2022) - data di inizio: 

05/09/2022; data di conclusione: 16/09/2022 

 

- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare  

1. Metodi quantitativi per l’analisi socioeconomica 

Il precorso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti fondamentali di matematica di base e geometria 

analitica necessari per la frequenza dei corsi e lo studio degli esami di economia, statistica e 

demografia. Nello specifico, le 24 ore di didattica frontale per la parte di matematica saranno dedicate 

ai seguenti temi: le identità; le equazioni e disequazioni; lo studio della retta; il calcolo delle elasticità; 

i polinomi di primo e secondo grado; le derivate. 

Per la parte di statistica gli argomenti riguarderanno: le fasi della rilevazione statistica; l’analisi dei 

dati, concetti e definizioni della statistica (collettivo statistico, unità statistica, variabile statistica, 

modalità e frequenze). 

2. Concetti e fondamenti di diritto 

Il Precorso ha come obiettivo quello di assicurare agli studenti le nozioni fondamentali del diritto 

pubblico italiano e di fornire le competenze iniziali sugli istituti preliminari e sui principi fondamentali 

del diritto privato. 

In particolare, le prime 12 ore previste di didattica frontale riguarderanno i seguenti temi: Stato e 

cittadinanza; nozioni preliminari sulla funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria; cenni sul delicato 

ruolo della presidenza della Repubblica; elementi di giustizia costituzionale, una introduzione al 

concetto di libertà costituzionali. 

Le restanti 12 ore saranno dedicate all’analisi degli istituti preliminari e dei principi fondamentali del 

diritto privato, attraverso la consultazione costante e puntuale delle fonti normative (in particolare del 

codice civile e della Costituzione della Repubblica Italiana), sì da consentire agli studenti, sin da subito, 

di apprendere la terminologia tecnico-giuridica e di interfacciarsi con le nozioni introduttive del settore 

giusprivatistico. Gli studenti, in tal modo, saranno in grado di comprendere la funzione dei principali 

istituti del diritto privato. 

Il corso, che sarà erogato in modalità blendend learning (didattica mista, frontale e a distanza), consterà 

sia di lezioni, nelle quali lo studente potrà interloquire con il docente per la risoluzione di eventuali 

dubbi interpretativi, anche attraverso seminari integrativi sugli argomenti di maggior interesse o su 

pronunce giurisprudenziali (nazionali, europee e internazionali) di particolare rilievo. 

3. Basic English 

Il corso prevede lo studio della grammatica, del lessico e della fraseologia della lingua d’arrivo 

affiancato a quello della grammatica contrastiva. Si propone quindi l’apprendimento della L2 con 

l’analisi della lingua parlata dai politici del Regno Unito e degli Stati Uniti in particolare, con 

riferimento anche a parlamentari europei. Gli esercizi mirati a verificare l’apprendimento riguardano 

le quattro abilità: comprensione orale, lettura, produzione e interazione orale e produzione e 

interazione scritta. Il corso richiede l’uso di un computer, di un proiettore, di connessione internet e di 

un microfono. 

 

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico dei docenti responsabili: 

1.Metodi quantitativi per l’analisi socioeconomica  

Docente responsabile: Michele Capriati  

(michele.capriati@uniba.it)  

2. Concetti e fondamenti di diritto  

Docente responsabile: Valeria Corriero 

Valeria.corriero@uniba.it 

3. Basic English 

Docente responsabile: Denise Milizia 

denise.milizia@uniba.it 
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