MASTER in DIPLOMACY
Bibliografia consigliata per test di ammissione
DIRITTO
A) Istituzioni di Diritto Privato
L’ordinamento giuridico e le sue fonti
Teoria del negozio giuridico
Disciplina generale dei contratti (formazione, requisiti, causa, forma, elementi accidentali,
interpretazione, effetti)
Invalidità del negozio giuridico, vizi del consenso
Inadempimento e responsabilità contrattuale
Risoluzione del contratto
La responsabilità da fatto illecito
P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Giuffrè, Milano, ultima edizione:
V. ROPPO; Diritto privato, Giappichelli, Torino, ultima edizione
AAVV, Istituzioni di diritto privato a cura di M. BESSONE Giappichelli, Torino, ultima edizione
B) Istituzioni di Diritto Pubblico
Le riforme di Stato e le forme di governo nella loro evoluzione storica - Le trasformazioni delle
istituzioni pubbliche dallo statuto albertino alla costituzione repubblicana - L’Italia e l’Unione
Europea - Il corpo elettorale
Il Parlamento, le funzioni, i rapporti con le altre istituzioni
Il Presidente della Repubblica
Il governo della repubblica
Regioni ed enti locali
La Corte Costituzionale
Il sistema delle fonti normative.
R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Costituzionale, Giappichelli, Torino, ultima edizione
S. CASSESE, Manuale di diritto pubblico, Giuffrè, Milano, ultima edizione
M. MAZZIOTTI DI CELSIO, G. SALERNO, Manuale di diritto costituzionale, Cedam. Padova,
ultima edizione.
ECONOMIA
Argomenti (questi argomenti vengono trattati dalla maggior parte dei libri di microeconomia)
1) Il funzionamento dei mercati: la domanda, l'offerta, l'efficienza dei mercati
2) Famiglie e imprese: la teoria delle scelte del consumatore, i costi di
produzione delle imprese
3) L'organizzazione dei settori industriali: la concorrenza perfetta, il
monopolio, l'oligopolio, la concorrenza monopolistica,
4) I fallimenti del mercato: esternalità, beni pubblici, asimmetrie informative
N Gregory Mankiw, Mark P. Taylor
Principi di Microeconomia, Settima edizione, 2018, Zanichelli

STORIA
Guido Formigoni, Storia della politica internazionale nell'età contemporanea, nuova edizione, Il
Mulino, Bologna 2018, parti II, III e IV:
II. Tra antico regime e nuovo equilibrio politico: il Congresso di Vienna e il «concerto
europeo» (1815-1856)
1. Il sistema di Vienna e la sua ideologia
2. Il «concerto europeo» e la diplomazia delle conferenze
3. La nascita dell’alternativa liberale e nazionale
4. Il nuovo emisfero occidentale indipendente
5. Le origini della «questione d’Oriente»
6. Le pressioni nazionali, i confini legittimi e l’arroccamento del sistema
7. Il mutamento del ruolo della Gran Bretagna: liberoscambismo e potere marittimo
8. La crisi europea del 1848
9. L’esaurimento del «concerto» nella Guerra di Crimea
III. Nazioni e imperi: affermazione degli Stati e integrazione del mondo (1856-1890)
1. La rapida integrazione economica e politica del mondo
2. La «pax britannica» e le turbolenze globali
3. L’impasse del concerto europeo: Napoleone III e la questione italiana
4. Bismarck, la Prussia e l’unità tedesca
5. Concentrazione territoriale, statalismo e nazionalismo dopo il 1870
6. Verso una nuova competizione: protezionismo e armamenti
7. Il «sistema bismarckiano» e l’egemonia continentale tedesca
8. La sfida allo «splendido isolamento» inglese
IV. Politica di potenza, imperialismi e nazionalismi: l’antagonismo anglo-tedesco e la Grande
Guerra (1890-1918)
1. L’avvio dell’età dell’imperialismo
2. La «Weltpolitik» tedesca e l’alleanza franco-russa
3. Contrasti imperialistici e riallineamenti europei
4. Sviluppo della potenza americana e reazioni nazionaliste antimperiali
5. La dimensione di massa dei «nazionalismi integrali»
6. Il bipolarismo instabile e le crisi di inizio secolo: la polveriera balcanica
7. Guerra prevista, guerra casuale: il 1914 e lo scontro europeo per il primato mondiale
8. La prima guerra compiutamente mondiale: il tornante del 1917.

