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DOCENTE: Prof.ssa CARLA MONTELEONE
È utile una conoscenza preliminare dei principali fenomeni storico-politici della
PREREQUISITI
storia moderna e contemporanea
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI Conoscenza e capacita' di comprensione. Conoscenza e comprensione delle
principali teorie e metodologie per l’analisi dei fenomeni della politica interna e
internazionale contemporanea. Particolare attenzione verra' dedicata ai
principali fattori alla base del cambiamento nei sistemi politici e ai temi della
democratizzazione e della sicurezza internazionale
Capacita' di applicare conoscenza e comprensione. Durante il corso verranno
mostrate alcune delle principali banche dati della disciplina. Gli studenti saranno
anche coinvolti in seminari su fenomeni politici di attualita. Questo stimolera' la
capacita' di raccogliere dati e informazioni, nonche' di riconoscere ed esprimere
giudizi informati sui principali attori e processi nei sistemi politici interno e
internazionale utilizzando le teorie e i metodi della Scienza Politica.
Autonomia di giudizio. Essere in grado di valutare autonomamente dinamiche
ed esiti dei principali processi politici contemporanei a livello interno e
internazionale, e di rileggere criticamente le teorie ed ipotesi presentate durante
il corso.
Abilita' comunicative. Capacita' di utilizzare il linguaggio specialistico della
disciplina. Capacita' di esporre le analisi su attori e processi della vita politica e
di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni riguardanti la politica
interna e internazionale ad un’audience di specialisti e non specialisti.
Capacita' d’apprendimento. Capacita' di orientarsi nei dibattiti contemporanei
della Scienza Politica e delle Relazioni Internazionali e di seguire corsi di livello
superiore di area politologica.
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO L’esame si compone di una prova orale su tutto il programma. Gli studenti
possono sostenere, secondo il calendario di Ateneo, delle verifiche scritte sul
programma svolto nelle lezioni precedenti. Le verifiche in itinere conterranno sia
domande a risposta multipla sia domande a risposta aperta. Le verifiche in
itinere potranno essere tenute in considerazione al momento della valutazione
finale durante l'esame di profitto. La prova orale finale prevede che
l’esaminando risponda a minimo tre domande poste oralmente, su tutte le parti
oggetto del programma, con riferimento ai testi consigliati. Questa verifica finale
mira a valutare se lo studente abbia non solo conoscenza ma anche
comprensione degli argomenti, e se abbia acquisito competenza interpretativa e
autonomia di giudizio. La soglia della sufficienza sara' raggiunta quando lo
studente mostri conoscenza e comprensione degli argomenti almeno nelle linee
generali e abbia competenze applicative minime degli strumenti della Scienza
Politica e delle Relazioni Internazionali in ordine all'analisi di processi politici a
livello interno e internazionale. L’esaminando dovra' ugualmente possedere
capacita' espositive e argomentative tali da consentire la trasmissione delle sue
conoscenze all'esaminatore. Al di sotto di tale soglia, l’esame risultera'
insufficiente. Quanto piu, invece, l’esaminando con le sue capacita'
argomentative ed espositive riesce a interagire con l’esaminatore, e quanto piu'
dettagliate le sue conoscenze della disciplina e capacita' applicative dei temi
oggetto di verifica, tanto piu' la valutazione sara' positiva.
La valutazione avviene in trentesimi.
OBIETTIVI FORMATIVI

Acquisizione delle nozioni fondamentali della Scienza Politica e delle Relazioni
Internazionali, e dei principali strumenti d’analisi per la comprensione dei
fenomeni della politica contemporanea a livello interno e internazionale.
Particolare attenzione verra' dedicata ai processi di democratizzazione e alla
sicurezza internazionale.

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Lezioni e seminari

TESTI CONSIGLIATI

1) Capano G., Piattoni S., Raniolo F. e Verzichelli L. (2014), Manuale di Scienza
Politica, Bologna, Il Mulino (tranne cap. 8)
2) Diodato E. (a cura di) (2012), Relazioni internazionali. Dalle tradizioni alle
sfide, Carocci (tranne cap. 9)
3) Andreatta F., Clementi M., Colombo A., Koenig-Archibugi M. e Parsi V.E.
(2012), Relazioni internazionali, Bologna, Il Mulino (capitoli 8 e 9)
4) Foradori P. e Giacomello G. (a cura di)(2014), Sicurezza globale. Le nuove
minacce, Bologna, Il Mulino (2 capitoli a scelta dello studente)

PROGRAMMA
ORE

Lezioni

2

Presentazione del corso. Natura ed evoluzione della Scienza Politica

2

Metodi di analisi

PROGRAMMA
ORE

Lezioni

4

Regime, sistema politico, Stato

4

Partiti e sistemi di partito

4

Elezioni e sistemi elettorali

2

Parlamenti e rappresentanza

4

Istituzioni e livelli di governo

4

Opinione pubblica, partecipazione e comunicazione

4

Processi decisionali e politiche pubbliche

6

Democrazia e democratizzazioni

2

Regimi non democratici

2

Dimensione sovranazionale e governance multilivello

2

Crisi della politica e prospettive della democrazia

1

Natura ed evoluzione delle Relazioni Internazionali

1

Livelli di analisi

2

Paradigmi delle Relazioni Internazionali

6

Teorie realiste e neorealiste

3

Teorie egemoniche

2

Interdipendenza complessa e regimi

2

Scuola inglese

2

Teorie pluraliste

3

Teorie liberali e pace democratica

2

Teorie evoluzioniste

2

Costruttivismo, teorie critiche e postmodernismo

5

Organizzazione del sistema politico internazionale (regole, istituzioni, ruoli, tipologie organizzative)

5

Mutamento del sistema politico internazionale (fratture Nord-Sud e Centro-Periferia)

6

Sicurezza internazionale e conflitti armati

