ANALISI DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
anno accademico 2015 2016 terzo trimestre
Docenti: ANDREA CERON & LICIA PAPAVERO

INFORMAZIONI PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI
Importanza della frequenza e prerequisiti
Il corso è organizzato in modo da fornire in aula gran parte degli strumenti necessari per il superamento
dell’esame. Per tale ragione è pensato come un periodo di studio breve e intenso, ed è dedicato a chi potrà
parteciparvi con assiduità. Agli studenti che per varie ragioni prevedono di non poterne seguire appieno le attività si consiglia di avvalersi delle norme per non frequentanti, riportate nella guida della Facoltà.
Al fine di ottenere il massimo di omogeneità nell’impegno e nella preparazione di base della classe, il corso è
riservato a chi ha già superato gli esami stabiliti dalle norme della facoltà. Coloro che, pur frequentando, non
risultino in queste condizioni (e quindi non possano iscriversi all’appello finale dedicato ai frequentanti) dovranno sostenere l’esame successivamente, seguendo le norme previste per i non frequentanti.

Propedeuticità consigliate
Matematica, Statistica, Microeconomia

Struttura del corso
Il corso consta di 60 ore comprensive di lezioni e momenti di valutazione. Il dettaglio delle attività è mostrato
nel prospetto esposto più avanti, dove, per i materiali di riferimento, valgono le seguenti abbreviazioni:

AIP = P. Martelli, Analisi delle istituzioni politiche. Giappichelli. Torino 2012
Programma: scansione in moduli da tre crediti (20 ore ciascuno)
Nel primo modulo è trattata la teoria della scelta individuale in situazioni di certezza rischio e incertezza, con
qualche cenno alle interazioni interdipendenti che sono oggetto della teoria dei giochi. Quindi si affronta il problema della scelta collettiva e del ruolo che in ciò hanno in generale le istituzioni e, in particolare, lo stato.
Molte delle precedenti nozioni sono utilizzate nel secondo e terzo modulo per trattare la teoria formale del voto, la competizione tra candidati e/o partiti per la conquista dei voti dei cittadini in elezioni democratiche, e
quindi la competizione partitica nelle assemblee parlamentari per la formazione delle maggioranze e dei governi nei sistemi multipartitici. Il modulo si conclude con la ripresa di molte delle nozioni impartite applicate al
funzionamento delle principali istituzioni rappresentative.
Il terzo modulo estenderà l’analisi e l’approccio fin qui discusso al ruolo delle istituzioni parlamentari, incluso il
processo che porta alla formazione di un governo e alla sua stabilità. Il modulo terminerà approfondendo il
rapporto esistente e la dinamica tra politica e burocrazia pubblica.

Valutazione: organizzazione e criteri
Come precisato nel sottostante schema delle attività, l’esame consiste in due prove scritte, la prima da svolgere al termine della prima parte del corso e la seconda una volta terminata la seconda parte. La prima prova
concerne il programma dei primi due moduli e consiste in test con domande aperte che richiedono sia risposte
relativamente complete e argomentate sia brevi risposte riguardanti l’esposizione di definizioni, la scrittura e la
spiegazione di formule relative a modelli analitici, la soluzione di semplici problemi. La seconda prova concerne il programma del terzo modulo e consiste in un test con domande aperte, sulla falsariga della prima prova
scritta.
La preparazione ai test richiede la frequenza alle lezioni, lo studio dei riferimenti testuali sopra indicati (specificati nel prospetto seguente) e l’applicazione personale dello studente agli esercizi che verranno eventualmente proposti.

Avranno superato l’esame gli studenti che avranno ottenuto almeno 18/30 in ciascuna delle due prove mentre
il voto finale sarà dato dalla media ponderata dei risultati ottenuti nelle due prove, dove il peso della prima prova è 2/3 e quello della seconda prova 1/3.

Il sito del corso
I materiali relativi alla seconda parte del corso (slide, esercizi, ecc.), così come i voti relativi alla seconda prova
verranno caricati online sul sito: http://andreaceron.com
I materiali relativi alla prima parte del corso verrano invece caricati sul sito: http://users.unimi.it/papavero

Appello d’esame
Coloro che hanno superato l’esame come frequentanti dovranno iscriversi al primo appello indetto alla fine del
corso in data 28 giugno 2016. In quel giorno verrà registrato on-line il voto composto con le regole sopra
indicate (non è necessario presentarsi all’appello, è sufficiente essersi iscritti).

Prospetto giornaliero delle attività
orario: 14.30-16.30 ; mercoledì aula 20, giovedì aula 20, venerdì aula 20
Week

1

2

3

4

Day

Ore

Programma (Papavero-Ceron)

13/4

1e2

Informazioni sul corso: organizzazione, scopi e metodi.
Introduzione alla scelta individuale

AIP – Cap. 1: par. 1

14/4

3e4

Funzione di utilità, individualismo metodologico, attori
collettivi

AIP – Cap. 1 : parr. 2-3

15/4

5e6

Scelta in condizioni d’incertezza, atteggiamento di fronte
al rischio, sviluppi della teoria della scelta individuale

AIP – Cap. 1: parr. 4-6

20/4

7e8

Il criterio di Pareto, superiori e ottimi paretiani

AIP – Cap. 2: par. 1

21/4

9e
10

Scelte interdipendenti, dilemma del prigioniero, conoscenza comune

AIP – Cap. 2: par. 2

22/4

11 e
12

Beni collettivi, beni pubblici e beni comuni, Olson, Hardin,
Ostrom

AIP – Cap. 2: parr. 3-6

27/4

13 e
14

Istituzioni e organizzazioni, mercato, costi di transazione,
impresa

AIP – Cap. 3: parr. 1-3

28/4

15 e
16

Fallimenti del mercato, esternalità, teoria dell’agenzia,
leader come agente

AIP – Cap. 3: parr. 4-6

29/4

17 e
18

La scelta costituzionale, giochi di coordinazione, equilibrio di Nash

AIP – Cap. 4: parr. 1-3

4/5

19 e
20

Un modello
leadership?

AIP – Cap. 4: parr. 4-5

21 e
22
23 e
24

Comitati, maggioranza, paradosso del voto

AIP – Cap. 5: parr. 1-2

Rappresentazione spaziale, votante mediano

AIP – Cap. 5 : parr. 3-4

11/5

25 e
26

Spazi pluridimensionali, insieme vincente, caos decisionale

AIP – Cap. 5: parr. 5-6

12/5

27 e
28

Istituzioni di comitato, scambio dei voti, voto strategico

AIP – Cap. 5: parr. 7-9

13/5

29 e
30

La concezione procedurale della democrazia, elettori,
partiti, sistemi elettorali

AIP – Cap. 6: parr. 3-6

18/5

31 e
32

Il circuito della democrazia rappresentativa, poteri di veto
delle istituzioni

AIP – Cap. 8: parr. 1-2

5/5
6/5

5

6

contrattuale

dello

stato,

istituzioni

Letture

o

7

8

9

10

19/5

33 e
34

Regimi parlamentari e presidenziali, il potere d’agenda
delle istituzioni

AIP – Cap. 8: par. 3

20/5

35 e
36

Bicameralismo, maggioranze qualificate, referendum

AIP – Cap. 8: parr. 4-5

25/5

37 e
38

Donne, politica e differenze di “genere”: gender politics e
gender gaps

Nessuna

26/5

39 e
40

PRIMA PROVA INTERMEDIA

AIP – (Cap. 1-6 & 8)

Fine prima parte del corso (Papavero) – Inizio seconda parte (Ceron)
27/5

41 e
42

Competizione elettorale, Downs e la teoria spaziale, organizzazioni partitiche, astensione e partecipazione

AIP – Cap. 7: parr. 1-4

1/6

43 e
44

Leader, correnti e scissioni: la politica interna ai partiti

Nessuna

8/6

45 e
46

Il ruolo dei valori nella competizione partitica, competizione nei valori

AIP – Cap. 7: parr. 5-7

9/6

47 e
48

Governi di coalizione: stabilità e instabilità degli accordi
di maggioranza

AIP – Cap.10: parr: 3

10/6

49 e
50

Governi di coalizione: alcune applicazioni empiriche

AIP – Cap.10: parr: 3

15/6

51 e
52

La struttura partitica dei governi di coalizione

AIP – Cap.10: parr: 4-5

16/6

53 e
54

Politici e burocrati: un rapporto di agenzia

AIP – Cap.11: parr: 1-5

17/6

55 e
56

Politici e burocrati: un modello di delega

AIP – Cap.11: parr: 6-7

22/6

57 e
58

Politici e burocrati: magistratura, “toga party” e dilemma
principale-agente

Nessuna

23/6

59 e
60

SECONDA PROVA INTERMEDIA

AIP – (Cap. 7 & 9-11)

Fine del corso

