INSEGNAMENTO: Governance e politiche pubbliche (SPS/11 – 9 CFU)
DOCENTE: Manuel Anselmi (manuel.anselmi@unitelmasapienza.it)
TUTOR: Annunziata Alfano (annunziata.alfano@unitelmasapienza.it)

1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA ACQUISIRE
Il corso intende fornire le nozioni principali relative alla teoria delle politiche pubbliche e alla governance,
con particolare riferimento al loro sviluppo nei governi contemporanei e alle differenti tipologie di
governance.
A conclusione del corso, lo studente avrà acquisito le conoscenze teoriche fondamentali e avrà
padronanza dell’apparato concettuale di base della disciplina, oltre a una panoramica dei più significativi
casi di studio.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
ll corso affronterà le principali questioni relative alle teorie pubbliche e alla governance.
Alcune delle domande chiave che saranno affrontate durante il corso sono:
- Storia e teorie delle politiche pubbliche;
- Le teorie della governance e l’impatto;
- Analisi e valutazione delle politiche pubbliche;
- Le politiche pubbliche in prospettiva europea.

3. TESTI DI STUDIO
1- Luigi Bobbio, Gianfranco Pomatto, Stefania Ravazzi, Politiche pubbliche. Problemi, soluzioni,
incertezze, conflitti, Mondadori Università 2017.
2- Dimensione sovrannazionale e governance multilivello’ del Manuale di Scienza Politica, a cura di
G. Capano, S. Piattoni, F. Rainolo e L. Verzichelli (2014), Bologna, Il Mulino, pp. 325-350.

4. METODO, STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI
21 ore di videolezioni compresive di:
Videolezioni di portata generale (il docente presenta i contenuti in una modalità assimilabile alla
didattica frontale in aula, supportato da slide);
Videolezioni su casi di studio (come sopra, la lezione approfondisce un caso
nazionale/sovranazionale);
12 ore di didattica interattiva comprensive di:
Ciclo di webinar su un’area tematica (richiede allo studente una partecipazione attiva durante
l’intero ciclo, assegna un bonus ai fini della valutazione in sede di esame);
Riepilogo del programma di esame (momento di verifica nel quale vengono ripercorsi per grandi
linee i principali contenuti e affrontati eventuali dubbi sul programma);
Forum di discussione tra studenti (gruppo di studio asincrono di discussione, incentrato su singoli
argomenti e aperto alla partecipazione spontanea degli studenti).

5. PROVE DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
Ai fini dell’autovalutazione della preparazione, sono previste dei quiz.
Si tratta di test disponibili online, con domande vero/falso che permettono allo studente di prendere
coscienza del proprio livello di preparazione.

6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE FINALE DELL’APPRENDIMENTO
Per mezzo di un colloquio orale.
Lo studente dovrò dare prova di aver acquisito le conoscenze teoriche fondamentali e l’apparato
concettuale di base della disciplina, oltre a una conoscenza dei casi di studio presi in esame durante il
corso.
Nella valutazione finale saranno considerati eventuali bonus acquisiti dallo studente attraverso la didattica
interattiva.

7. MODALITÀ E CONTESTI DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Le conoscenze acquisite permettono allo studente di comprendere il funzionamento di molti apparati e
molte organizzazioni pubbliche, pertanto si tratta di un sapere molto utile sia per muoversi all’interno delle
istituzioni sia per avere delle relazioni professionali da esterno con esse.

