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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

La prima parte del corso mette a fuoco l'evoluzione del processo di integrazione europea attraverso
le lenti delle varie teorie dell'integrazione e analizzala attuale configurazione dell'attuale sistema
politico europeo, approfondendo in particolare il ruolo e il funzionamento delle istituzioni UE,
l'identità e le posizioni degli attori fondamentali, il contenuto sostantivo di alcune delle principali
politiche.
La seconda parte del corso affronterà il tema della politicizzazione dell'integrazione europea nei
sistemi politici nazionali, con particolare riferimento al caso italiano studiato in prospettiva
comparata.
Coloro che non potessero frequentare sono invitati a contattare il docente per ottenere

PREREQUISITI

La conoscenza della storia dell'integrazione europea e le nozioni di base di scienza politica sono
considerate propedeutiche.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze necessarie per comprendere il
funzionamento del sistema politico comunitario e dei processi di europeizzazione della politica
nazionale utilizzando i principali concetti e gli strumenti di indagine della scienza politica.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, discussioni in aula, lavori di gruppo e presentazioni degli studenti

MODALITA' D'ESAME

La valutazione del corso si baserà su una prova intermedia e un orale conclusivo.
Gli studenti che non potessero frequentare porteranno tutto il programma all'orale.
PER ISCRIZIONE AL CORSO

TESTI DI RIFERIMENTO

1) Attinà, F., & Natalicchi, G. (2010). L’Unione europea: governo, istituzioni, politiche. Bologna: Il mulino.
2a) materiale didattico distribuito a lezione*
*Gli studenti non frequentanti sostituiranno i testi distribuiti a lezione con il seguente volume:
2b) Bellucci, P., & Conti, N. (A c. di). (2012). Gli italiani e l’Europa: opinione pubblica, élite politiche e
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