
Info pratiche
 Lezioni

 Mercoledì 16.30-18.00 (aula 1)

 Giovedì 14.30-16.00 (aula 1)

 Venerdì 14.30-16.00 (aula 1)

 Contatti
 E-Mail: andrea.ceron@unimi.it

 Twitter: @AndreaCeron83 

 Sito Web: andreaceron.com

 Ricevimento (verificare possibili variazioni su «chi e dove»)
 Giovedì 16.00-17.30 (aula 1)

 Venerdì 16.00-17.30 (aula 1)

 stanza 303 (via Passione 13, 3°piano)
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Programma d’esame (Freq.)
 M. Cotta, D. della Porta e L. Morlino, Fondamenti di 

scienza politica, Bologna, Il Mulino, 2004 
 capitoli (Intro), (1), 2, 3 (fino p. 74), 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 + Materiale integrativo (slides) relativo alle lezioni

 Per chi volesse approfondire: Clark WR, Golder M e 
Golder SN. 2010. “Principi di Scienza Politica”. Milano: 
McGraw-Hill

 Capp. 3 – 4.3 – 8.1.2 – 9.1.2 – 9.2 – 10.2 – 10.3 – 15.1

 Le slides saranno disponibili online dopo ogni lezione

 sia su Ariel che sul mio sito, http://andreaceron.com
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Esempio esame parziale

 Mix di multiple-choice, figure/tabelle da 
completare, vero/falso, brevissime domande aperte
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*** WARNING ***
 Nelle lezioni darò più spazio ad alcuni aspetti 

fondamentali che sono meno considerati nel manuale 
 Es. Teorema dell’Impossibilità di (Arrow); Teorema del Votante 

Mediano (Black); Teoria Spaziale del Voto (Downs)

 Nelle lezioni adotterò principalmente l’approccio 
mainstream in Scienza Politica, quello della “Teoria 
della Scelta Razionale” 
 A cui viene dato ampio spazio nel libro di Clark, Golder & Golder

usato dai vostri colleghi in altri corsi di laurea

 Alcuni concetti, definizioni, ricostruzioni e risultati empirici 
presentati a lezione potrebbero divergere da quelli del manuale

 In caso di divergenze, per l’esame frequentanti fate riferimento 
a quanto spiegato in classe
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Scienza Politica
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Come la vedono i 

vostri genitori

Come la vedono i 

vostri amici



Scienza Politica
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Come la vedono i 

politici

Come la vedono i 

mass media



Scienza Politica
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Come è realmenteCome la vedono gli 

studenti



Che cos’è la scienza politica?

(Schofield et al. 2009)
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Che cos’è la scienza politica?

(Strøm & Swindle 2002)
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Che cosa è la scienza politica?

(Epstein & O’Halloran 1999)
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Che cosa è la scienza politica?

 La scienza politica è lo studio della politica tramite 
l’applicazione del metodo scientifico

 descrittiva e non ‘normativa’ (prescrittiva  es. 
filosofia pol.; etica)

 sia teorica che (principalmente) empirica

 “Applicare la metodologia delle scienze empiriche sul 
modello delle scienze fisiche e naturali”

 La scienza politica è suddivisibile in due settori:
 La politica comparata

 La politica internazionale 
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Definizione

 La politica comparata è lo studio dei fenomeni 
politici che avvengono prevalentemente
all’interno di paesi

 La politica internazionale è lo studio dei 
fenomeni politici che avvengono 
prevalentemente tra paesi

 Perché “prevalentemente”?
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La scienza politica

Politica Comparata 

(all’interno di paesi)

Politica 

Internazionale      

(tra paesi)

Politica economica

Rivoluzione

Politica Ambientale

Conflitto

Politica Estera

Organizzazioni 

Internazionali

Elezioni

Sistemi di Partito

Relazioni Esecutivo-

Legislativo 

Gruppi d’Interesse

Legislativo
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Cos’è la politica?

 La scienza politica è lo studio della politica

tramite l’applicazione del metodo scientifico
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Cos’è la politica?

 La scienza politica è lo studio della politica

tramite l’applicazione del metodo scientifico
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Cos’è la politica?

Capodanno? Silvio Giorgia Matteo

1) Festa Piazza Disco

2) Piazza Disco Festa

3) Disco Festa Piazza

 (Provare a) Prendere decisioni collettive (o effettuare 

scelte individuali con valenza collettiva)
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Cos’è la politica?

Capodanno? Silvio Giorgia Matteo

1) Festa Piazza

2) Piazza Festa

3) Festa Piazza

17

 Festa > Piazza

 Festa «è strettamente preferito a» Piazza



Cos’è la politica?

Capodanno? Silvio Giorgia Matteo

1) Piazza Disco

2) Piazza Disco

3) Disco Piazza

 Piazza > Disco
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Cos’è la politica?

Capodanno? Silvio Giorgia Matteo

1) Festa Disco

2) Disco Festa

3) Disco Festa

 Disco > Festa
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Cos’è la politica?
 Ma quindi se:

 Festa > Piazza

 Piazza > Disco

ma

 Disco > Festa

 Come si può arrivare a prendere una decisione?

 Immaginate di essere nei panni di Silvio… 

 cosa potreste fare?
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Cos’è la politica?

Capodanno? Silvio Giorgia Matteo

1) Festa Piazza

2) Piazza Festa

3) Festa Piazza

21

 Silvio potrebbe far votare Festa vs. Piazza

 Festa > Piazza, eliminiamo Piazza dalle possibili scelte



Cos’è la politica?

Capodanno? Silvio Giorgia Matteo

1) Festa Disco

2) Disco Festa

3) Disco Festa

 Ma se Piazza non è più tra le opzioni di scelta… sia Matteo che 
Giorgia preferiranno andare in Disco

 A maggioranza, Disco > Festa
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Cos’è la politica?

 Se Disco > Festa, Silvio è scontento e quindi proverà a 

cercare di agire diversamente per ottenere un esito      

che sia per lui più soddisfacente

 Come può fare?
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Cos’è la politica?

Capodanno? Silvio Giorgia Matteo

1) Piazza Disco

2) Piazza Disco

3) Disco Piazza

 Silvio potrebbe decidere di far votare Piazza vs. Disco

 Piazza > Disco, eliminiamo Disco dalle possibili scelte
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Cos’è la politica?

Capodanno? Silvio Giorgia Matteo

1) Festa Piazza

2) Piazza Festa

3) Festa Piazza
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 Se Disco non è più tra le opzioni di scelta, rimane da 
decidere tra Festa vs. Piazza

 Festa > Piazza, Silvio ottiene il suo risultato preferito 



Tutto qui? Fine del corso?
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 Non esattamente…



Cos’è la politica?

Capodanno? Silvio Giorgia Matteo

1) Festa Piazza

2) Piazza Disco Festa

3) Festa Piazza
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 Giorgia è molto scontenta dall’esito finale (ha vinto Festa 
che per lei era l’opzione meno preferita)

 Se potesse tornare indietro, preferirebbe quantomeno Disco 
(la sua seconda best option) piuttosto che Festa



Cos’è la politica?

Capodanno? Silvio Giorgia Matteo

1) Piazza=Festa Disco

2) Piazza Disco

3) Disco Piazza

 Quindi nel momento in cui Silvio fa votare Piazza vs. Disco, Giorgia potrebbe 
mentire («voto strategico») e decidere di votare Disco anziché Piazza  
(perché capisce che Piazza sarà poi sconfitta da Disco), quindi stavolta

 Disco > Piazza, eliminiamo Piazza dalle possibili scelte
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Cos’è la politica?

Capodanno? Silvio Giorgia Matteo

1) Festa Disco

2) Disco Festa

3) Disco Festa

 Ma se Piazza non è più tra le opzioni di scelta… sia Matteo che 
Giorgia preferiranno andare in Disco

 A maggioranza, Disco > Festa; ma Silvio è scontento e…
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Cos’è la politica?

Capodanno? Silvio Giorgia Matteo

1) Festa Piazza Disco

2) Piazza Disco Festa

3) Disco Festa Piazza

 Utilizzare il proprio potere o la propria influenza
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Cos’è la politica?

Capodanno? Silvio Giorgia Matteo

1) Festa Piazza Disco

2) Piazza Disco Festa

3) Disco Festa Piazza

 Conflitto, competizione o cooperazione sulla scelta 

(e sul metodo di scelta) 
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Cos’è la politica?
Primo punto 

programma?

Silvio 

Berlusconi

Giorgia 

Meloni

Matteo

Salvini

1) Flat Tax
Reddito di 

dignità

Stop sbarchi 

immigrati

2)
Reddito di 

dignità

Stop sbarchi 

immigrati
Flat Tax

3)
Stop sbarchi 

immigrati
Flat Tax

Reddito di 

dignità

 Ora sembra più “politica”, ma il dilemma decisionale 

è lo stesso 
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Cos’è la politica?

 «La politica è l’attività umana relativa al prendere 
decisioni pubbliche imperative»?

 Non necessariamente “pubbliche” ma valide per il 
gruppo di riferimento (es. partito, amici, …)

 “Imperative”, solo in un certo senso, perché  esiste 
possibilità di sottrarsi (emigrazione, secessione, 
scissione,…)
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Cos’è la politica?

 La politica è quel sottoinsieme di comportamenti 

umani che implicano l'uso di potere o di influenza.

 Si parla di potere quando le persone non possono 

raggiungere i loro obiettivi senza:

 cercare di influenzare il comportamento degli altri. 

 cercare di non farsi influenzare dal comportamento 

degli altri.
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Cos’è la politica?

 La politica è quel sottoinsieme di 

comportamenti umani che implicano l'uso di 

potere o di influenza.

 Il manuale la pensa in modo diverso…

 «Il fenomeno del potere è troppo diffuso, 

dunque non è il potere a caratterizzare la 

politica» (p.22)?

35



Cos’è la politica?

 Il manuale la pensa in modo diverso… 

 … o forse no:

 «Anche nella vita di organizzazioni non politiche 

si svolgono processi che hanno elementi 

tipicamente politici … e si pongono problemi 

politici di conquista e gestione del potere» 

(p.29)
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Cos’è la politica?

 La politica è quel sottoinsieme di comportamenti 

umani che implicano l'uso di potere o di influenza.

 Si parla di potere quando le persone non possono 

raggiungere i loro obiettivi senza:

 cercare di influenzare il comportamento degli altri. 

 cercare di non farsi influenzare dal comportamento 

degli altri.
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Cos’è la politica?

 Preferenze

 diversi attori, diverse preferenze 
(Piazza/Festa/Disco, +Stato/+Mercato, 
maggioritario/proporzionale, …)

 Regole 

 es. regole decisionali (unanimità, maggioranza, 
dittatorialità, “chiunque”, forza)

 Payoff (costi,benefici)
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