
Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti metodologici, linguistici e 

concettuali di base della scienza politica contemporanea, con riferimento alle principali 

aree di studio del settore disciplinare e in una prospettiva comparata. L’obiettivo è di 

formare una coscienza critica dello studente di fronte alla complessità dei fenomeni 

politici. 

 
 

 

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE 
Anno Accademico 2019/20 

Titolo dell’insegnamento: 
 

(Italiano) 
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Settore scientifico-disciplinare: 
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(da pubblicare sull’ordine degli studi) 

 
 

Obiettivi formativi: 
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The course is proposed to supply to the students the methodological, linguistic and 

conceptual basic tools of the contemporary political science, with reference to the main 

areas of study of the disciplinary field and in a comparative perspective. The aim is to 

form a critical conscience of the student facing the complexity of the political 

phenomena 

È importante conoscere la storia politica dell’Italia Repubblicana 

 
It is strongly suggested to have some readings on contemporary Italian political history 

of the democratic phase (1948 to 2019) 

 

(English) 

 
Prerequisiti generici ed eventuali propedeuticità: 

 

 



3 

 

 

La prima parte del corso tratterà l’analisi dei concetti fondamentali teorici e metodologici 

della scienza politica con particolare riferimento ai sistemi politici, al loro funzionamento 

e alla loro organizzazione. I temi trattati in questa prospettiva sono: 1) il concetto di 

politica e natura ed evoluzione della disciplina; 2) i metodi di analisi; 3) la partecipazione 

politica; 4) gruppi e movimenti; 5) partiti e sistemi di partito; 6) elezioni e sistemi 

elettorali; 7) rappresentanza politica e parlamenti; 8) i sistemi di governo; 9) le politiche 

pubbliche; 10) i regimi democratici; 11) i regimi non democratici; 12) l’evoluzione del 

sistema politico-istituzionale italiano; 13) l’Unione Europea e la dimensione 

internazionale. La seconda parte monografica tratterà il tema dei partiti politici nelle 

democrazie contemporanee. 

The first part of the course will cover the analysis of theoretical and methodological 

concepts of political science with particular reference to political systems, their operation 

and their organization. The issues in this perspective are: 1) the concept of politics and 

the nature and evolution of the discipline; 2) the methods of analysis; 3) political 

participation; 4) groups and movements; 5) political parties and party systems; 6) 

elections and electoral systems; 7) political representation and parliaments; 8) systems 

of government; 9) public policies; 10) democratic regimes; 11) non-democratic regimes; 

12) the evolution of Italian political and institutional system; 13) Union European and 

international dimension. The second part will address the theme of political parties in 

contemporary democracies 

 

Programma dell’insegnamento: 
(max 20 righe) 

 

 

(Italiano) 

 
(English) 
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Lezioni frontali; presentazione e discussione di paper scritti dagli studenti 

Frontal lessons; students' papers presentation and discussion 

 

Modalità di svolgimento dell’insegnamento: 
 

(Italiano) 

 

(English) 
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La prova d’esame è rivolta alla verifica e al controllo dell’acquisizione da parte di questi 

dei contenuti essenziali della materia e della capacità critica e argomentativa raggiunta. 

 
La prova si svolge in due fasi: 

la prima fase in forma scritta e la seconda fase in forma orale. La seconda fase è 

opzionale e limitata ai soli studenti che abbiano ottenuto un voto maggiore o uguale a 18; 

il voto della prima fase può essere modificato sia in positivo sia in negativo (punteggio 

inferiore rispetto a quello della prova scritta ovvero essere “respinti”). 

 

Verifica di profitto: 
(selezionare una o più voci tra le seguenti) 

Prova scritta 

Prova orale 

Test attitudinale 

Valutazione progetto 

Valutazione tirocinio 

Valutazione in itinere 

Prova pratica 

Prova scritta e prova orale separate 

Laboratorio 

Modalità di valutazione: 
 

(Italiano) 

✔ 

✔ 
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The exam is twofold. It is divided into a written test (first phase) aimed at verifying the 

student's abilities in managing the concepts of the Political science and an oral 

examination (second phase), which is not compulsory and accessible only for the 

students scoring at least 18/30 at the written test. The final score can vary both 

positively and negatively (it is possible to be rejected). 

 

(English) 
 

 
Testi adottati e bibliografia di riferimento: 

 

1) S. Vassallo (2016) (a cura di), Sistemi politici comparati, Bologna, Il Mulino. 

2) G. Passarelli (2010) (a cura di), Presidenti della Repubblica. Forme di governo a 

confronto, Torino, Giappichelli. 

 
Un volume a scelta tra (A book choosen from among): 

 
3) Bellucci, P., M. Barisione e C. Vezzoni (a cura di) (2018) Elezioni politiche 2018, 

Bologna, Il Mulino. 

4) Massari, O. (2004), I partiti politici nelle democrazie contemporanee, Roma-Bari, 

Laterza. 

5) Passarelli, G. e D. Tuorto (2018), La Lega di Salvini. Estrema destra di governo, 

Bologna, Il Mulino. 

6) Serricchio, F. (2018) Gli italiani, l’Europa e la crisi, Torino, Giappichelli. 

 
ERASMUS students: please contact the professor to have further information about 

teaching and program 

 
N.B: 

 
Chi deve sostenere l’esame da 9 crediti deve portare i primi 2 testi obbligatori più un terzo 

testo a scelta tra i volumi indicati. 

 
Chi deve sostenere l’esame da 10 crediti deve aggiungere al programma da 9 crediti un 

ulteriore volume oppure un saggio da concordare con il docente durante il corso, come 

quello indicato sotto. 


