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Corso di studio: Studi internazionali 
Ordinamento: Studi internazionali 
Percorso: Standard 
 
Numero ore: 48 
Periodo: primo semestre 
Crediti: 8 
Settori: SPS/04 
 
 
Obiettivi e risultati di apprendimento attesi 
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. 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. L'accento sarà posto sulla questione della democrazia e della 
democratizzazione. L'obiettivo è quello di identificare i fattori che possono portare alla democrazia 
così come quelli che potrebbero contribuire al suo declino. Guarderemo esempi specifici, che 
vanno dagli stati europei a regimi non democratici come la Russia e la Cina. 
 
Prerequisiti 
E' consigliata la conoscenza dei principali concetti della scienza politica. 
 
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 
- 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 
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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,II,V,VI-IX, XII, XIII, XV. 
P. Grilli di Cortona, O. Lanza, B. Pisciotta. Capire la politica: Una prospettiva comparata. Milano: 
UTET, 2016. 3° edizione. 
 


