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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI
L’iscrizione ed i rapporti con gli studenti sono gestiti mediante la piattaforma informatica che permette l’iscrizione ai
corsi, la fruizione delle lezioni, la partecipazione a forum e tutoraggi, il download del materiale didattico e la
comunicazione con il docente.
Un tutor assisterà gli studenti nello svolgimento di queste attività.

ATTIVITÀ DI DIDATTICA EROGATIVA (DE)

72 Videolezioni + 72 test di autovalutazione
Impegno totale stimato: 72 ore

ATTIVITÀ DI DIDATTICA INTERATTIVA (DI)

Redazione di un elaborato
Partecipazione a una web conference
Svolgimento delle prove in itinere con feedback
Svolgimento della simulazione del test finale
Totale 12 ore

ATTIVITÀ DI AUTOAPPRENDIMENTO

216 ore per lo studio individuale

LIBRO DI RIFERIMENTO

Dispense del docente.
Cotta, M., Della Porta, D. e Morlino, L., Scienza politica, Bologna, Il Mulino, 2008

OBIETTIVI
Obiettivo principale del corso è fornire gli strumenti conoscitivi adeguati alla comprensione dei processi e fenomeni
politici.
Più specificamente il corso si propone di analizzare i concetti fondamentali della metodologia della scienza politica e
le teorie più importanti in merito al principio moderno della rappresentanza nelle istituzioni e alle forme di stato e di
governo dell’epoca contemporanea.
Saranno altresì trattati i temi relativi ai mutamenti di regime nel Novecento, il concetto moderno di democrazia nelle
sue varie sfaccettature e le strutture dei partiti politici e dei gruppi di pressione.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Al termine di questo corso, lo studente sarà in grado di:
comprendere e applicare i concetti fondamentali della metodologia della scienza politica;
conoscere le teorie politiche più importanti in merito al principio moderno della rappresentanza nelle
istituzioni
distinguere le diverse forme di stato e di governo dell’epoca contemporanea;
conoscere e comprendere cause e modalità dei mutamenti di regime nel Novecento nonché il concetto
moderno di democrazia nelle sue varie sfaccettature;
capire il ruolo dei partiti e dei gruppi di pressione nella politica moderna;
rispondere alle esigenze scaturite dal dibattito contemporaneo attraverso l’analisi empirica della realtà
politica nel contesto mondiale, con particolare attenzione al caso italiano, europeo e statunitense.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Obiettivo strettamente connesso è fornire una buona capacità interpretativa del pensiero politico contemporaneo,
nonché fornire gli strumenti conoscitivi adeguati alla comprensione dei processi e fenomeni politici.
Autonomia di giudizio
La padronanza degli strumenti di apprendimento consentirà agli studenti di valutare autonomamente il livello di
attendibilità dei risultati conseguiti.
Abilità comunicative

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni consentiranno agli studenti di argomentare con un
lessico preciso ed appropriato.
Capacità di apprendimento
Il corso è altresì strutturato per consentire allo studente di sviluppare quelle capacità di apprendimento che gli
consentano di intraprendere in autonomia ulteriori studi universitari.

MODALITÀ DI ESAME ED EVENTUALI VERIFICHE DI PROFITTO IN ITINERE
L’esame può essere sostenuto sia in forma scritta che in forma orale. Gli appelli orali sono previsti nella sola sede
centrale di Roma. Gli esami scritti, invece, possono essere sostenuti sia nella sede centrale che nelle sedi periferiche.
L’esame orale consiste in un colloquio nel corso del quale il docente formula di solito tre domande. L’esame scritto
consiste nello svolgimento di un test con 31 domande. Per ogni domanda lo studente deve scegliere una di 4
possibili risposte. Solo una risposta è corretta.
Sia le domande orali che le domande scritte sono formulate per valutare sia il grado di comprensione delle nozioni
teoriche sia la capacità di ragionare utilizzando tali nozioni. Le domande sulle nozioni teoriche consentiranno di
valutare il livello di comprensione. Le domande che richiedono l’elaborazione di un ragionamento consentiranno di
valutare il livello di competenza e l’autonomia di giudizio maturati dallo studente.
Le abilità di comunicazione e la capacità di apprendimento saranno valutate attraverso le interazioni dirette tra
docente e studente che avranno luogo durante la fruizione del corso (videoconferenze ed elaborati proposti dal
docente).

PROGRAMMA DIDATTICO
Modulo I – I regimi (Lezioni 1-24)
1. Introduzione: cosa è la (scienza) politica?
2. Interazioni tra politics, policy e polity
3. Metodologia della ricerca politica
4. Democrazia: definizioni e modelli
5. La democrazia maggioritaria e consensuale di Lijphart
6. Teorie sulla prima democratizzazione
7. Democrazia e mutamenti: transizione, instaurazione e consolidamento
8. Crisi e crollo democratico
9. La qualità della democrazia
10. Regimi non democratici: la teoria di Linz
11. Autoritarismo vs. totalitarismo

12. Regimi civili di mobilitazione
Modulo II – Movimenti, partiti e opinione pubblica (Lezioni 25-48)
13. Movimenti sociali e partecipazione politica
14. Gruppi di pressione: obiettivi e risorse
15. Teorie pluraliste e neocorporativismo
16. Evoluzione storica dei partiti
17. Struttura organizzativa e trasformazioni dei partiti
18. Le fratture di Rokkan: congelamento e scongelamento
19. Sistemi di partito: le teorie di Duverger e Sartori
20. Comunicazione politica: media e voto
21. La professionalizzazione delle campagne elettorali
22. Le videocrazie di Sartori
Modulo III – Istituzioni, elezioni e politiche pubbliche (Lezioni 49-72)
23. I parlamenti e il concetto di rappresentanza
24. Monocameralismo vs. bicameralismo
25. Attività e funzioni dei parlamenti
26. I governi: evoluzioni e prospettive
27. La forma di governo presidenziale
28. La forma di governi semi-presidenziale
29. La forma di governo parlamentare
30. Sistemi elettorali maggioritari, proporzionali e misti
31. Gli effetti dei sistemi elettorali
32. Il comportamento di voto
33. Stato, nazione, sovranità
34. Teorie realiste e liberali del sistema internazionale
35. Nascita della CEE e istituzioni dell’UE

