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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO
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Il corso è diviso in due parti, una dedicata alla presentazone dei fondamentali temi della scienza

politica, la seconda dedicata all'analisi empirica di alcuni sistemi politici. La prima parte del corso

introduce i concetti e le teorie fondamentali della disciplina: verranno analizzati i concetti di stato e
di regime politico (democrazie e autoritarismi), per poi studiare gli attori (movimenti, gruppi di
interesse, partiti) e le istituzioni centrali della politica democratica. La seconda parte del corso avrà
ad oggetto lo studio di alcuni tra i più importanti sistemi politici europei ed extraeuropei, dei quali

saranno analizzate le forme della partecipazione politica, la competizione elettorale, la struttura del
parlamento, il processo legislativo, la formazione e la stabilità dei governi, le istituzioni territoriali, i
principali caratteri del policy making e il ruolo del paese nella scena internazionale

PREREQUISITI

Nessun prerequisito necessario

OBIETTIVI FORMATIVI

Alla fine del corso lo studente saprà analizzare i processi politici democratici con gli strumenti di

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, seminari

MODALITA' D'ESAME

Esame orale finale. Per i frequentanti potranno essere previste prove intermedie.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Per i frequentanti è necessaria la registrazione da effettuarsi entro la seconda settimana di lezioni.
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