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Obiettivi
Il corso si propone di introdurre gli studenti ai concetti principali della scienza politica e di fornire gli strumenti necessari alla comprensione dei
fondamentali meccanismi dei sistemi politici contemporanei.
Risultati dell'apprendimento
Lo studente dovrà possedere una buona conoscenza degli argomenti trattati durante il corso ed essere in grado di utilizzare consapevolmente gli
strumenti acquisiti. Il possesso di tali competenze sarà oggetto di verifica secondo quanto indicato alla voce Modalità d'esame.
Programma
Il corso è destinato alla discussione e definizione dei concetti base della scienza politica, in particolare approfondendo lo studio dei regimi democratici,
dei meccanismi che ne permettono il funzionamento e degli attori che in essi operano.
Durante tutto il corso verrà svolto un seminario dedicato ad approfondire i diversi significati riconducibili alla nozione di partecipazione politica, a cui gli
studenti frequentanti saranno chiamati a partecipare attivamente, attraverso presentazioni e brevi ricerche.

Testi Consigliati
1) Appunti di lezione (per i non frequentanti da sostituire con la lettura obbligatoria di: A. Mastropaolo, La democrazia è una causa persa? Paradossi di
un'invenzione imperfetta, Bollati Boringhieri, Torino 2011)
2) Reading list a cura della docente
3) Un testo a scelta tra:
- Irene Bono, In nome della società civile. Un caso di sviluppo partecipato in Marocco, Guerini e associati, Milano 2010.
- Marco De Nicolò, Dalla trincea alla piazza. L'irruzione dei giovani nel Novecento, Viella, Roma 2011.
- Norbert Elias, La società di corte, Il Mulino, Bologna 2010.
- Gabriella Gribaudi, Mediatori. Antropologia del potere democristiano nel mezzogiorno, Rosemberg & Sellier, Torino 1980.
- Piero Meaglia, Il potere dell'elettore. Elezioni e disuguaglianza politica nel governo democratico, Edizioni Città Aperta, Troino 2006.
- Paul Veyne, Il pane e il circo: sociologia storica e pluralismo politico, Il Mulino, Bologna 1984.
Modalità Didattiche
Lezioni frontali alternate a presentazioni di gruppo.
Modalità di Esame
I frequentanti saranno valutati sulla base della loro partecipazione alle lezioni, su una tesina che realizzeranno nell'ambito del seminario sulla
partecipazione politica, e su un esame orale.
I non frequentanti saranno valutati attraverso un esame orale sull'intero programma del corso.
Note
E' previsto l'uso di materiali video e narrativi per approfondire il tema della partecipazione politica.
Per chi intende svolgere una tesi in scienza politica è caldamente consigliata la lettura di:
- U. Eco, Come si fa una tesi di laurea, Bompiani, Milano 2001
e di
- P. Isernia, Introduzione alla ricerca politica e sociale, Il Mulino, Bologna 2001.
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