PROGRAMMA D’ESAME
Laurea: Comunicazione Internazionale,
Interculturale e Pubblicitaria
Insegnamento: Scienza politica
Curriculum: Internazionale
Anno di corso: II
Semestre: II
Docente: Emidio Diodato
Anno Accademico 2019-2020

SSD: SPS/04
CFU: 9
Carico di lavoro globale: 225 ore
Ripartizione del carico di lavoro: 60 ore di lezione e
165 ore di studio individuale
Lingua di insegnamento: Italiano

PREREQUISITI
Non sono richiesti prerequisiti specifici. Le principali nozioni di storia e i riferimenti generali al pensiero
politico classico saranno trattati all’inizio del corso. Informazioni per l’eventuale recupero delle lacune
saranno riportate sulla Webclass.
OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscenza e comprensione
Il corso intende:
- fornire basi teoriche ed empiriche per l’analisi della politica, con particolare attenzione al sistema politico
italiano;
- sviluppare una formazione di base sul linguaggio politico, sui principali concetti della scienza politica, sulle
tradizioni di pensiero e sul metodo d’analisi;
- far acquisire conoscenze specifiche sul funzionamento delle istituzioni politiche nazionali, anche in chiave
internazionale e comparativa, sulle politiche pubbliche e i processi decisionali, sulle arene e gli attori della
politica nazionale e internazionale, sui conflitti e le crisi, al fine di sviluppare una capacità critica ed
autonoma
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
- potenziare le capacità di sostenere un dibattitto pubblico sui temi dell’attualità di politica nazionale ed
europea;
- saper comprendere e analizzare i principali temi della politica italiana;
- riuscire a reperire e interpretare criticamente le fonti (documentarie e digitali) necessarie a comprendere le
dinamiche della politica.
CONTENUTO DEL CORSO
Modulo istituzionale (40 ore):
Titolo: Introduzione alla scienza politica
Politica: storia di un concetto. Il metodo scientifico per lo studio della politica e delle politiche. Il potere e lo
Stato. Libertà e democrazia dagli antichi ai moderni. Passione e partecipazione politica. I partiti e i
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movimenti sociali. La rappresentanza elettorale e le forme di governo. Governo locale e relazioni
internazionali.
Modulo monografico (20 ore):
Titolo: La politica estera italiana
METODI DIDATTICI
Per studenti frequentanti
Per il modulo istituzionale sono previste lezioni frontali. Sulla Webclass sono settimanalmente disponibili i
documenti PPT delle lezioni.
Per il modulo monografico sono previste lezioni frontali e seminari. I seminari sono anticipati dalla
distribuzione di materiali disponibili sulla Webclass e discussi in alula.
Per studenti non frequentanti
Il docente è disponibile ad incontrare gli studenti per illustrare le modalità di apprendimento via Webclass,
dove saranno inseriti settimanalmente, durante il periodo di corso, materiali di approfondimento e per la
discussione di temi suggeriti dal docente.
METODI DI ACCERTAMENTO
Non sono previste prove di verifica in itinere, ma è possibile realizzare tesine di approfondimento su
specifiche tematiche concordate con il docente, il quale può tenerne conto in sede di valutazione finale. Le
tesine servono all’approfondimento di competenze specifiche sul funzionamento delle istituzioni politiche al
fine di sviluppare una capacità critica ed autonoma.
Attraverso il colloquio orale in sede di valutazione finale il docente valuta se gli studenti hanno acquisito basi
teoriche ed empiriche per l’analisi della scienza politica, hanno sviluppato un linguaggio appropriato con
particolare attenzione al sistema politico italiano e, attraverso i principali concetti della scienza politica, sono
in grado di sostenere un dibattitto sui temi dell’attualità indicando come reperire e interpretare criticamente
le fonti necessarie a comprendere le dinamiche della politica nel mondo contemporaneo.
TESTI DI RIFERIMENTO
Per studenti frequentanti
- Capano, G., S. Piattoni, F. Raniolo, L. Verzichelli (2014), Manuale di scienza politica, Bologna, Il Mulino
(cap. I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX).
- Diodato, E., F. Niglia (2017), Italy in International Relations. Palgrave, in formato ebook.
- Materiali forniti dal docente
Per studenti non frequentanti
- Capano, G., S. Piattoni, F. Raniolo, L. Verzichelli (2014), Manuale di scienza politica, Bologna, Il Mulino
- Diodato, E., F. Niglia (2017), Italy in International Relations. Palgrave, in formato ebook.
- Palano, D. (2013), Partito, Bologna, Il Mulino.

TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO
Sulla Webclass saranno indicate altre letture facoltative divise per argomento.
ALTRE INFORMAZIONI
mail) emidio.diodato@unistrpg.it
(telefono) 0755746683
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(skype) emidiodato
Gli studenti sono invitati a iscriversi alla Webclass durante la prima settimana di lezioni.
Controllare sempre la pagina del ricevimento studenti.
Il corso è caratterizzante il curriculum internazionale del COMIIP
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