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Docente: Natalizia Gabriele
Tipo di incarico: Ricercatore a tempo determinato
Titolo del corso: Corso Integrato di Scienza Politica
12 cfu e 72 ore
Obiettivi:
Il corso si prefigge l’obiettivo preliminare di fornire agli studenti gli strumenti teorici, metodologici e
linguistici di base della Scienza politica. All’interno di questa cornice, l’introduzione dei giovani allo
studio della disciplina passa per la rassegna delle origini, degli
degli oggetti di analisi e delle principali
teorie che l’hanno caratterizzato, attribuendo particolare attenzione al caso dell’Italia. Gli obiettivi
finali sono: a) sollecitare tra i giovani l’interesse per la politica; b) fornire loro quelle competenze
necessarie
essarie a decifrare i principali processi e i fenomeni politici dell’età contemporanea, nonché il
funzionamento delle istituzioni.
The preliminary aims of the Course is to provide students with the theoretical, methodological and
linguistic basis of Political
tical Science. Within this framework, the introduction of pupils to the study of
this discipline gives an overview about its origins, fields of study and main theories, drawing
particular attention to the case of Italy. The final goals are: a) stimulating interest in politics among
young people; b) providing them with the skills needed to understand the main processes and the
political phenomena of contemporary age, as well as the functioning of Institutions.
Programma
Il corso si articola concettualmente in due parti.
1. Nella prima parte del modulo di Scienza politica saranno introdotti i concetti di potere, politica e
Stato e presentati i principali attori che prendono parte, direttamente o indirettamente, alla vita
politica. Una particolare attenzione, inoltre, verrà attribuita allo studio delle origini e delle
trasformazioni dei partiti, con riferimenti specifici al caso italiano, ai sistemi elettorali e alle forme
di governo.
2. Nella seconda parte del modulo verranno presentati i principali regimi politici dell’età contempocontempo
ranea (democrazie, autoritarismi, totalitarismi), con particolare attenzioni alle loro istituzioni e
procedure caratterizzanti e dedicando particolare attenzione al problema dei processi di demodemo
cratizzazione.
The course is conceptually
eptually divided into two modules:
1. In the first module, the concepts of Power, Politics and State will be exhaustively introduced,
identifying the key players taking part, directly or indirectly, to the political life. Particular
attention will be given also to the study of the origins and transformations of the parties, with
specific reference to the Italian case, to the electoral systems and forms of government.
2. The second module will introduce the major political regimes of the contemporary age
(democracies,
mocracies, authoritarianisms, totalitarianisms), with particular attention to their institutions
and specific procedures and with a remarkable focus on the problem of democratization
processes.
Testi adottati
- Andreatta F., Clementi M., Colombo A., Koenig-Archibugi
Koeni Archibugi M., Parsi V.E. (2007), Relazioni
Internazionali, Bologna: Il Mulino (Cap. I, II, III, IV, V, VI, VII).
- Colombo A. (2010), La disunità del mondo. Dopo il secolo globale, Milano: Feltrinelli.
- J. Grieco, G.J. Ikenberry, M. Mastanduno, International Relations. Enduring Questions &
Contemporary Perspectives, London: Palgrave, 2015 (Chapters 1, 2, 3)
- R. Gilpin (1981), War and Change in World Politics, Cambridge: Cambridge University Press.
- M. Wight (2004), Power Politics, London: Continuum.
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Valutazione
Nella prova orale saranno valutate le conoscenze teoriche degli studenti e la loro capacità di
utilizzare gli strumenti della Scienza politica per analizzare le dinamiche e i processi politici
contemporanei.
The theoretical knowledge and the ability of students to use Political science concepts to analyze
contemporary political dynamics and processes will be evaluated with oral exam.

