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Il corso introduce i metodi, i concetti e le teorie fondamentali della disciplina, e ne mostra l’utilità
applicando queste nozioni all’analisi di vari sistemi politici. Gli argomenti oggetto di studio
comprendono alcuni accenni all’epistemologia delle scienze sociali e alle metodologie sperimentali e

non sperimentali per studiare i fenomeni politici, i concetti di sistema politico e di regime, i principali
attori della politica e le istituzioni centrali delle democrazie. La seconda parte del corso avrà ad
oggetto lo studio di alcuni tra i più importanti sistemi politici europei ed extraeuropei.

PREREQUISITI

Nessun prerequisito necessario

OBIETTIVI FORMATIVI

ll corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze necessarie per comprendere i processi

politici democratici utilizzando i principali concetti e gli strumenti di indagine della scienza politica.
Le nozioni e i quadri interpretativi appresi saranno successivamente applicate a un numero limitato

di sistemi politici europei ed extraeuropei, in relazione ai quali gli studenti dovranno dimostrare
capacità di formulare un giudizio autonomo.

Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di approfondire autonomamente i temi affrontati a
lezione conducendo ricerche bibliografiche nelle banche dati specialistiche. Il miglioramento delle

capacità di comunicare efficacemente in forma scritta sarà perseguito tramite la richiesta di scrivere
dei brevi elaborati.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali e seminari di approfondimento.

MODALITA' D'ESAME

L’esame si terrà in forma orale, e verterà sia sulla parte manualistica che sugli elaborati sviluppati

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Sarà utilizzata la piattaforma di formazione online di Unisalento per condividere il materiale delle

autonomamente. Potranno essere previste prove di esonero scritto per la parte manualistica.

lezioni e per consegnare i lavori scritti
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PROGRAMMA ESTESO

Il corso è diviso in due parti, una dedicata alla presentazione 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

TESTI DI RIFERIMENTO

1) Vassallo, S. (2016). Sistemi politici comparati. Bologna: Il Mulino.

2) Materiali di approfondimento messi a disposizione sulla piattaforma di e-learning di Unisalento
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