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Obiettivi 
Lo scopo di questo corso è quello di fornire un'introduzione ai concetti e ai metodi della politica 
comparata, nonché di esaminare i diversi modi in cui il potere politico è organizzata in diversi 
contesti e sistemi politici, incluso l’Unione Europea. Al termine del corso, gli studenti dovrebbero 
avere familiarità con i diversi tipi di sistemi politici che troviamo nella politica contemporanea, così 
come con gli strumenti che usiamo per capirli.  
 
La questione centrale che percorrerà tutto il corso è la misura in cui i pilastri centrali della politica 
nel periodo moderno - lo Stato, la sovranità, la nazione, un centro politico basato sulla 
moderazione delle richieste - si stanno erodendo e se abbiamo bisogno di capire la politica con 
l'idea di un "centro". L'UE è un buon esempio perché è emersa per contrastare molto di come 
abbiamo inteso la politica nel mondo moderno. 
 
 
PREREQUISITI 
   E' consigliata la conoscenza dei principali concetti della scienza politica. Dettaglio 
    
CONTENUTI/PROGRAMMA DEL CORSO 
 
   Il corso tratterà i seguenti argomenti: 
- Introduzione alla politica comparata: concetti e metodi 
- Lo stato nella globalizzazione 
- Lo stato e l'organizzazione territoriale: federalismo, stato unitario e altro (UE) 
- Identità politica 
- Regimi non democratici 
- Democrazie e democratizzazioni 
- Lo studio di elites e classi politiche 
- Partiti e sistemi di partito/ gruppi d’interesse 
- Elezioni e sistemi elettorali 
- Parlamenti e governi 
- Politiche pubbliche e processi decisionali 
- Politica in Italia  
 
 
 



METODI DIDATTICI UTILIZZATI E ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO RICHIESTE ALLO STUDENTE 
 
Lezioni frontali. 
A causa delle attuali restrizioni del Coronavirus, il formato del corso non è ancora definito. È 
probabile che ci saranno lezioni registrate messe a disposizione online e, per gli studenti a Trento, 
incontri regolari in classe all'orario previsto per il corso. 
 
 
METODI DI ACCERTAMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La verifica si svolgerà attraverso un esame scritto di due ore. Indispensabile la conoscenza dei testi 
indicati nella bibliografia di esame. Assai utile la conoscenza degli argomenti trattati nel corso delle 
lezioni. Queste modalità potrebbero essere modificate in relazione all'evoluzione del virus. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO/BIBLIOGRAFIA 
Salvatore Vassallo (a cura di). Sistemi politici comparati. 2° edizione. Bologna: Il Mulino, 2016. Cap. 
I, V, VI-IX, XII. 
P. Grilli di Cortona, O. Lanza, B. Pisciotta. Capire la politica: Una prospettiva comparata. Milano: 
UTET, 2016. 2° o 3° edizione. 
Brunazzo, M., & Della Sala, V. La politica dell'Unione europea. Mondadori Università., (2019) 
 
 
AIMS AND OBJECTIVES 
 
The aim of this course is to provide an introduction to the concepts and methods of comparative 
political analysis as well as to examine the different ways in which governing is organised in 
different political systems and contexts, including the European Union. At the end of the course, 
students should be familiar with the different types of political systems we find in contemporary 
politics as well as with the instruments we use to understand them. 
 
The central question that will run throughout the course is the extent to which the central pillars 
of politics in the modern period - the state, sovereignty, the nation, a political centre based on 
moderation of demands - are eroding and whether we need to understand politics with the idea of 
a "centre". The EU is a good example as it has emerged  to contrast much of how we have 
understood politics in the modern world. 
 
PREREQUISITES 
   A basic understanding of the key concepts in political science is recommended. 
 
 
CONTENT 
 
   The course will deal with the following issues: 
 
- Introduction to comparative politics: concepts and methods 
- The state and globalization 
- The territorial basis of the state: federalism, unitary states and other forms (EU) 
- Political identity 
- Non-democratic regimes 
- Democracy and democratization 



- The study of political elites 
- Parties and party systems 
- Legislatures and executives 
- Public policy and decision-making 
- Italian politics 
 
 
TEACHING METHOD 
   Lectures. 
Because of the ongoing Coronavirus restrictions, the course format is not yet definite. It is likely 
that there will be recorded lectures made available online and, for students in Trento, regular 
meetings in class at the scheduled time for the course. 
 
 
ASSSESSMENT 
   Assessment will be based on a two-hour written exam. A detailed understanding of the 
readings is essential and issues raised for discussion in lectures will also be useful. This method of 
assessment may be subject to change due to the closure of the university in light of COVID-19. 
 
COURSE READINGS 
 
Salvatore Vassallo (ed). Sistemi politici comparati. 2° edizione. Bologna: Il Mulino, 2016. I,V,VI-IX, 
XII 
P. Grilli di Cortona, O. Lanza, B. Pisciotta. Capire la politica: Una prospettiva comparata. Milano: 
UTET, 2016. 2nd or 3rd edition. 
Brunazzo, M., & Della Sala, V. La politica dell'Unione europea. Mondadori Università., (2019) 


