INSEGNAMENTO: Scienza Politica (SPS/04 – 12 CFU)
DOCENTE: Prof. Nicolò Conti (nicolo.conti@unitelmasapienza.it)
TUTOR: Dott.ssa Ersilia Crobe (ersilia.crobe@unitelmasapienza.it)
1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA CONSEGUIRE
Il corso mira a fornire allo studente gli strumenti necessari alla comprensione dei più comuni fenomeni politici
attraverso un apparato di conoscenze scientifiche di base. L’obiettivo è perseguito attraverso l’acquisizione delle
nozioni fondamentali circa le principali tematiche sostanziali che caratterizzano la disciplina. A conclusione del
corso, lo studente 1) avrà acquisito le conoscenze teoriche basilari; 2) avrà padronanza dell’apparato
concettuale di base della disciplina; 3) avrà appreso alcuni fondamenti del metodo scientifico applicato alla
ricerca in campo politologico, 4) sarà in grado di utilizzare le principali conoscenze teoriche per la comprensione
di casi concreti; 5) saprà comunicare in maniera sistematica le conoscenze acquisite a interlocutori specialisti e
non; 6) avrà sviluppato capacità di apprendimento autonomo tali da rendere possibile l’approfondimento in
maniera auto-diretta di conoscenze avanzate nel medesimo settore disciplinare.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
Il programma sviluppa in particolare i seguenti temi. Una prima parte, fondata sull’apprendimento delle nozioni
di base della manualistica, approfondisce 1) le forme di regime politico e le loro principali differenze, relazioni e
transizioni; 2) gli attori, i processi e le istituzioni fondamentali della democrazia, con particolare riguardo ai
fenomeni partecipativi, al circuito della rappresentanza democratica con le sue procedure, regole e protagonisti,
alle forme di governo e ai processi decisionali finalizzati alla produzione di politiche pubbliche. Una seconda
parte, ritagliata sui risultati di una ricerca in campo politologico, approfondirà i metodi dell’analisi empirica
applicati allo studio dei fenomeni politici: 1) la definizione del problema di ricerca, 2) la messa a fuoco di concetti
attraverso l’uso della scala di astrazione, 3) la selezione di indicatori e la loro operazionalizzazione, 4) la scelta
delle tecniche di raccolta e analisi dei dati.

3. METODO E STRUMENTI DIDATTICI
Modalità e-learning: 1) videolezioni dai contenuti organizzati modularmente secondo i capitoli dei libri di testo
adottati, la fruizione può essere personalizzata secondo la progressione nello studio; 2) slide a cura del docente
per aiutare a identificare i punti essenziali e l’organizzazione delle tematiche; 3) webinar, incontri di riepilogo del
programma di esame e forum virtuali per promuovere l’interazione paritetica tra studenti e tra studenti e
docente/tutor, la valutazione formativa da parte del docente, l’autovalutazione da parte dello studente; 4)
tracciamento della partecipazione dello studente alle attività online.

4. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale sulle diverse parti del programma.

5. TESTI DI STUDIO
Volumi obbligatori per la preparazione dell’esame finale:
- M. Cotta, D. Della Porta, L. Morlino, “Scienza Politica”, Bologna, Il Mulino, ultima edizione, EURO 28,00
- P. Bellucci e N. Conti (a cura di), “Gli Italiani e l’Europa”, Roma, Carocci, EURO 18,00

6. QUIZ DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
Alla pagina dell’insegnamento è disponibile il test obbligatorio per la verifica delle conoscenze acquisite.
Nessuna restrizione viene applicata in base all’esito del test, si può sostenere l’esame indipendentemente dal
risultato conseguito, ma è tuttavia necessario aver sostenuto il test ai fini dell’iscrizione all’esame di profitto.

7. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Le conoscenze acquisite permettono al laureato che svolge professioni nell’area giuridica, in quella economica e
delle Pubbliche Amministrazioni la comprensione del contesto politico a livello nazionale, internazionale e
sovranazionale e le sue principali trasformazioni.
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