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Obiettivi
Il corso intende fornire gli strumenti concettuali di base per la conoscenza, l’analisi e l’interpretazione dei fenomeni
politici e dei sistemi politici contemporanei. In particolare il corso si struttura in tre unità didattiche tra loro collegate:
- la prima relativa alla comprensione dei fondamenti costitutivi di ogni sistema politico, attraverso l’analisi di concetti
e parole chiave della teoria politica e della scienza politica, e l’approfondimento di alcuni contributi classici quali
l’interpretazione di Max Weber della scienza e della politica come professione;
- la seconda relativa allo studio di alcuni argomenti centrali della scienza politica, attraverso l’analisi delle principali
istituzioni della democrazia rappresentativa, l’interpretazione dei fenomeni politici, la relazione tra gli attori nella
formulazione delle politiche pubbliche e nel processo di policy making;
- la terza relativa allo studio dell’Unione Europea, con riguardo al suo attuale assetto politico-istituzionale, e all’analisi
della dimensione globale dei fenomeni politici della contemporaneità, con attenzione soprattutto all’evoluzione dello
Sato nazionale e al contesto delle relazioni internazionali.
Altre informazioni
INFORMAZIONI per i FREQUENTANTI: a metà corso è prevista una prova intermedia obbligatoria in forma
scritta (attraverso domande a risposta multipla, domande con risposte semi aperte e libere, esercizi numerici).
Durante il corso saranno invitati alcuni testimoni privilegiati in grado di stimolare il dibattito su alcuni temi
preventivamente insegnati dal docente.
È possibile la frequenza di un seminario di approfondimento tenuto dai cultori della materia, la cui votazione (fino a
un massimo di 2 punti) costituirà parte integrante della valutazione complessiva del corso. Gli studenti frequentanti il
seminario potranno vedere i relativi programmi sul sito dove troveranno anche tutte le indicazioni del caso (docenti,
orario, argomenti, bibliografia).
Pagine web
http://www.nicolapasini.blogspot.it
Prerequisiti e modalità d’esame:
L'esame si svolgerà in forma scritta (attraverso domande a risposta multipla, domande con risposte semi aperte e
libere, esercizi numerici). Gli studenti che nella prova scritta hanno realizzato una votazione almeno uguale a 27/30,
possono chiedere di sostenere la prova orale, su tutti gli argomenti trattati nel corso, per migliorare l’esito
complessivo dell’esame. La prova orale integrativa non comporterà necessariamente un miglioramento della
valutazione finale.
Per i FREQUENTANTI: prova intermedia obbligatoria in forma scritta (attraverso domande a risposta multipla,
domande con risposte semi aperte e libere, esercizi numerici) e una prova finale, sempre in forma scritta, al termine
del corso sulla parte restante del programma.
Unità didattica: 1
Programma
Concetti e parole chiave della teoria politica e della scienza politica. Che cos’è la scienza? Che cos’è la politica? La
lezione di Max Weber su la scienza come professione e su la politica come professione. Etica della convinzione e
etica della responsabilità. Il fenomeno del potere.
Il contesto storico: origine dello stato tra stato di natura e stato politico, stato-nazione tra evoluzione e
trasformazione, stato di diritto e costituzioni. Liberalismo e democrazia. Le liberal-democrazie e le democrazie:
definizione, comparazione, tipologie, sviluppo e trasformazione. I regimi non democratici (autoritarismi e
totalitarismi): definizioni, comparazione, tipologie e casi empirici.
Materiale di riferimento

1. M. Weber, La scienza come professione – La politica come professione. Edizioni a scelta: Oscar Mondadori, Milano
(ultime edizioni); oppure Il lavoro intellettuale come professione, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 2004; oppure
Einaudi (trad. di A. Giolitti), Torino, 1966, 1994 e seguenti.
2. D. Caramani (a cura di), Scienza politica, Egea Bocconi, Milano 2015 (II edizione), Introduzione, capitoli 1-23.
Unità didattica: 2
Programma
L’Unità Didattica 2 si divide in due parti (2a, 2b):
2a. Partecipazione e rappresentanza socio-economica e socio-politica:
- Partecipazione e rappresentanza politica tra lealtà, defezione e protesta. Rapporto tra domanda e offerta politica. La
cultura politica e le fratture socio-politiche. Fiducia, sicurezza e capitale sociale. I movimenti politici. Partecipazione
politica: come (modalità), perché (determinanti), quando e dove (spiegazione a livello macro), chi (spiegazione a
livello micro).
- Gruppi di interessi: analisi della rappresentanza degli interessi organizzati in una prospettiva multilivello. Lobbysmo
e focus su l’azione collettiva degli imprenditori e delle imprese: obiettivi specifici nell’arena politica e nel mercato; la
teoria degli stakeholders e la Corporate Social Responsibility (CSR). I sindacati tra logica dell’appartenenza e logica
dell’influenza. Modelli di interazione tra attori.
- Partiti politici: definizioni, origini ed evoluzione storica, funzioni, modelli di organizzazione, partiti e democrazia.
- Sistemi di partito: genealogia, morfologia e dinamica dei sistemi di partito. Evoluzione dei concetti di destra e di
sinistra nei paesi a tradizione democratica. Analisi delle culture politiche e della strutturazione del sistema partitico: il
caso italiano in chiave comparata.
- Elezioni, elettori e comportamento elettorale, sistemi e formule elettorali. I referendum.
2b. Assetto istituzionale e policy making:
- Parlamenti, assemblee legislative e rappresentanza territoriale: definizioni, ruolo, struttura e funzioni. Potere di
un’assemblea legislativa;
- Governi e burocrazie: tipi di governo, funzionamento, autonomia e capacità politica. Ordinamenti presidenziali,
parlamentari, semipresidenziali; morfologia dei governi, modellistica costituzionale e realtà partitica. Apparati
amministrativi serventi: definizioni, ruolo, funzioni, modelli organizzativi delle burocrazie; rapporto tra ceto politico
e ceto amministrativo in una società complessa;
- Le politiche pubbliche e policy making: che cosa sono, modelli di produzione delle politiche pubbliche; tipologie,
fasi e attori delle politiche. Modelli concettuali di policy making. Fattori internazionali per il policy making
domestico.
Materiale di riferimento
2a. D. Caramani (a cura di), Scienza politica, Egea Bocconi, Milano 2015 (II edizione), capitoli 4-5-6-7-8;
2b. D. Caramani (a cura di), Scienza politica, Egea Bocconi, Milano 2015 (II edizione), capitoli 9-10-11.
Unità didattica: 3
Programma
Unione Europea e contesto globale:
- Unione Europea: nuovo sistema politico, come? Integrazione europea. Dimensione verticale (UE come stato
regolatore) e orizzontale (UE come sistema iper-consensuale). Unione Europea e la politica democratica (che non
c’è…);
- La globalizzazione e lo stato-nazione: dibattito in corso tra stati capitalistici avanzati, post-coloniali deboli e in via di
modernizzazione.
Materiale di riferimento
3. D. Caramani (a cura di), Scienza politica, Egea Bocconi, Milano 2015 (II edizione), capitoli 12-13.

