
Scienza Politica A-K 

(corso di laurea SPO)

Presentazione del Corso

Prof. Ceron & Pellegata



Info pratiche

 Lezioni
 Lunedì 10.30-12.30 (aula 10)

 Martedì 10.30-12.30 (aula 10)

 Mercoledì 10.30-12.30 (aula 10)

 Programma d’Esame
 Clark WR, Golder M e Golder SN. 2010. Principi di 

Scienza Politica. Milano: McGraw-Hill

 Della Porta, D. 2009. I partiti politici. Bologna: Il 
Mulino

 Slide e contenuti delle lezioni
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1^ parte, 20h (Ceron)

 Clark WR, Golder M e Golder SN. 2010. Principi 
di Scienza Politica. Milano: McGraw-Hill
 Capitoli 1-8

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

 Sito Web: andreaceron.com

 Ricevimento (verificare sempre possibili 
variazioni su «chi e dove»)
 Lunedì 15.00-18.00

 stanza 303 (via Passione 13, 3°piano) 3

https://andreaceron.com/


Argomenti del Corso (1^ Parte)

 Introduzione 

 La scienza 

 La politica 

 Lo stato 

 La democrazia 

 Determinanti economiche 

 Determinanti culturali 

 Transizioni democratiche 
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2^ parte, 40h (Pellegata)

 Clark WR, Golder M e Golder SN. 2010. Principi di 
Scienza Politica. Milano: McGraw-Hill
 Capitoli 9-15

 Della Porta, D. 2009. I partiti politici. Bologna: Il 
Mulino

 Contatti
 E-Mail: alessandro.pellegata@unimi.it

 Sito Web: alessandropellegata.weebly.com

 Ricevimento 
 Contattare via mail 5

http://alessandropellegata.weebly.com/


Argomenti del Corso (2^ Parte)

 Conseguenze della democrazia 

 Varietà di democrazie 

 Formazione del governo 

 Elezioni e sistemi elettorali 

 Fratture sociali e sistemi di partito 

 Attori istituzionali con potere di veto 

 Conseguenze della varietà di democrazie
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Info generali

 Per essere considerati FREQUENTANTI:
 Dovete iscrivervi tramite SIFA al CORSO (non 

all’esame)

 Da oggi ed entro lunedì 22 aprile

 Chi non risulterà iscritto al corso entro tale data verrà 
considerato NON FREQUENTANTE

 NON prendiamo le firme

 Le slide saranno rese disponibili online sui siti di 
ciascun docente al termine di ogni lezione
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Date importanti

 22 aprile: deadline per iscriversi al corso come studenti frequentanti

 7 maggio: non ci sarà lezione

 8 maggio: esame parziale SOLO per frequentanti (scritto)
 10.30-12.30 (aula 10)

 10 giugno: doppia lezione
 10.30-12.30 (aula 10)

 14.30-16.30 (aula 6)

 24 giugno: recupero lezione
 12.30-14.30 (aula 11)

 27 giugno esame finale per frequentanti (scritto) / esame completo per 
non frequentanti (scritto)
 10.30-12.30 (aula 11)
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Calendario Lezioni

APRILE

PRIMA PARTE DEL CORSO
(CERON)

8 Lezione 1
9 Lezione 2

10 Lezione 3

15 Lezione 4
16 Lezione 5
17 Lezione 6

VACANZA ACCADEMICA

29 Lezione 7
30 Lezione 8

MAGGIO

6 Lezione 9 (Ripasso)
7 NO LEZIONE
8 Lezione 10 (PROVA INTERMEDIA)

SECONDA PARTE DEL CORSO
(PELLEGATA)

13 Lezione 11
14 Lezione 12
15 Lezione 13

20 Lezione 14
21 Lezione 15
22 Lezione 16

27 Lezione 17
28 Lezione 18
29 Lezione 19

GIUGNO

3 Lezione 20
4 Lezione 21
5 Lezione 22

10 Lezione 23 + 24
11 Lezione 25
12 Lezione 26

17 Lezione 27
18 Lezione 28
19 Lezione 29

24 Lezione 30 (Ripasso)

27 PROVA FINALE scritta
(10.30-12.30 aula 11)



Esame parziale

 Clark WR, Golder M e Golder SN. 2010. Principi di Scienza 
Politica. Milano: McGraw-Hill
 Capitoli 1-8

 Mix di multiple-choice, figure/tabelle/frasi da completare, 
vero/falso, «giochi», brevi esercizi, …

 +1 domanda aperta sul manuale

 Per accedere all’esame finale bisogna ottenere un voto 
almeno pari a 16/30 nel parziale

 Sarà prevista anche una soglia minima di punti da ottenere 
nelle multiple-choice 10



Esempio esame parziale

 +1 domanda aperta
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Esame finale

 Clark WR, Golder M e Golder SN. 2010. Principi di Scienza 
Politica. Milano: McGraw-Hill
 Capitoli 9-15

 Della Porta, D. 2009. I partiti politici. Bologna: Il Mulino

 Mix di multiple-choice, figure/tabelle/frasi da completare, 
vero/falso, «giochi», brevi esercizi, …

 +2 domande aperte (di cui 1 sul manuale e 1 sulla 
monografia «I partiti politici»)

 Sarà prevista una soglia minima di punti da ottenere nelle 
multiple-choice
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Esempio esame parziale

 +2 domande aperte
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Programma ed esame

NON frequentanti

 Clark WR, Golder M e Golder SN. 2010. Principi di Scienza 
Politica. Milano: McGraw-Hill

 Della Porta, D. 2009. I partiti politici. Bologna: Il Mulino

 Mix di multiple-choice, figure/tabelle/frasi da completare, 
vero/falso, «giochi», brevi esercizi, …

 +2 domande aperte (di cui 1 sul manuale e 1 sulla 
monografia «I partiti politici»)

 Sarà prevista una soglia minima di punti da ottenere nelle 
multiple-choice
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Prossimi appelli

NON frequentanti

 27 giugno
 10.30-12.30 (aula 11)

 15 luglio
 10.30-12.30 (aula 10)

 18 settembre
 10.30-12.30 (aula 10)

 Date appelli successivi ancora da definire
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Che cos’è la scienza politica?
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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 

di scienze politiche



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 cos’è la scienza politica?

(Epstein & O’Halloran 1999)22



Che cos’è la scienza politica?
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Che cos’è la scienza politica?
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E noi dobbiamo studiare tutto 

questo?
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Che cos’è la scienza politica?

La scienza politica è lo studio della politica tramite 

l’applicazione del metodo scientifico

“applicare la metodologia delle scienze empiriche sul 

modello delle scienze fisiche e naturali”

descrittiva (e non ‘normativa’/prescrittiva  es. filosofia 

politica; etica)

sia teorica che (principalmente) empirica

La scienza politica è suddivisibile in due settori:

La politica comparata (noi ci focalizzeremo su questa)

La politica internazionale 



Definizione 1

La politica comparata è lo studio dei fenomeni 

politici che avvengono prevalentemente all’interno di 

paesi.

Politics within Nations, Joseph LaPalombara (1974)

La politica internazionale è lo studio dei fenomeni 

politici che avvengono prevalentemente tra paesi.

Politica tra le nazioni. La lotta per il potere e la pace, Hans 

Morgenthau (1948)



La scienza politica



Definizione 2

La politica comparata è lo studio dei fenomeni 

politici che avvengono prevalentemente all’interno di 

paesi, eccetto in quello in cui lo studioso risiede

Negli Stati Uniti, la politica americana è considerata 

un sottosettore separato della scienza politica



Critica

Questa definizione non è particolarmente utile

Implica che lo studio della politica nigeriana 

dovrebbe essere considerato come parte della 

politica comparata a condizione che lo studioso non 

svolga la sua attività di ricerca in Nigeria!



Definizione 3

La politica comparata è lo studio dei fenomeni 

politici tramite il “metodo comparato”

Questa definizione risale al tentativo aristotelico di 

classificare e comparare differenti forme costituzionali.



Critica

MA la comparazione è al centro di qualsiasi 

indagine scientifica.

Questa definizione quindi equipara la politica 

comparata alla scienza politica più in generale

Perché usare due definizioni che significano la 

stessa cosa?!

È ridondante



Tre Definizioni: Un Riassunto

La politica comparata può essere definita in modi 
differenti:
1. Lo studio dei fenomeni politici che avvengono 

prevalentemente all’interno di paesi.

2. Lo studio dei fenomeni politici che avvengono 
prevalentemente all’interno di paesi, eccetto in quello in cui 
lo studioso risiede.

3. Lo studio dei fenomeni politici tramite il “metodo 
comparato”

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



Un Approccio Moderno
Un approccio orientato ai problemi:

Cos’è uno stato e perché alcuni stati falliscono?

Cos’è la democrazia e perché alcuni paesi hanno regimi democratici 
mentre altri hanno regimi autoritari?

Quali sono i fattori economici e culturali che favoriscono la nascita della 
democrazia?

Come è possibile spiegare le transizioni democratiche?

Il tipo di regime che opera in un paese ha degli effetti sul benessere dei 
suoi cittadini?

Perché i gruppi etnici sono politicizzati in alcuni paesi ma non in altri?

Perché alcuni paesi hanno numerosi partiti mentre altri ne hanno pochi?

Come si formano i governi e quali sono i fattori che facilitano la 
formazione di determinati tipi di governo?

Quali sono le implicazioni materiali e normative associate a questi 
differenti tipi di governo?

Perché alcuni tipi di democrazie sopravvivono più a lungo di altre?



Democratizzazione in Iraq

Prima di invadere l'Iraq nel 2003, il presidente americano George W. 
Bush dichiarò che gli Stati Uniti avrebbero garantito che “un dittatore 
brutale non [fosse] sostituito da un altro”. Disse "tutti gli iracheni 
devono avere una voce nel nuovo governo e tutti i cittadini devono 
avere i loro diritti tutelati ".

Egli poi fece un'analogia tra i suoi piani per il "dopoguerra" in Iraq e 
quello che era successo in Giappone e in Germania dopo la 
Seconda Guerra Mondiale. In particolare, evidenziò come gli Stati 
Uniti avevano lasciato alle spalle "costituzioni e parlamenti" piuttosto 
che "eserciti di occupazione“. Come risultato, “nelle società che una 
volta producevano fascismo e militarismo, la libertà ha trovato una 
sede permanente", nonostante la presenza di culture dei due paesi 
che "molti ritenevano. . .fossero incapaci di sostenere la 
democrazia".



Democratizzazione in Iraq

Il presidente Bush continuò affermando che “la nazione 

irachena con il suo ricco patrimonio, le sue risorse 

abbondanti e la sua gente qualificata ed istruita è 

pienamente in grado di muoversi verso la democrazia e 

di vivere in libertà." 

In seguito, nel suo discorso, il presidente Bush qualificò 

questa dichiarazione ottimistica con un avvertimento: 

"Sarà difficile aiutare la libertà a prendere piede in un 

paese che ha conosciuto tre decenni di dittatura, di 

polizia segreta, di divisioni interne e guerra."



Democratizzazione in Iraq

L'iniziativa americana divise l'opinione pubblica mondiale, 
specialmente in Europa.

Nel suo discorso al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il ministro 
degli esteri francese, Dominique de Villepin, avvertì: “Non 
dimentichiamo che dopo aver vinto la guerra, si deve costruire la 
pace. Non ci illudiamo: questo sarà [un processo] lungo e 
difficile, perché sarà necessario preservare l'unità dell'Iraq e 
ripristinare la stabilità in maniera duratura in un paese e in una 
regione duramente colpiti dalla intrusione della forza”.

de Villepin continuava sostenendo che un intervento militare 
avrebbe potuto "esacerbare il senso d’ingiustizia, aumentare le 
tensioni e aprire la strada ad altri conflitti".



Democratizzazione in Iraq

Il presidente Bush, e i suoi critici, hanno fatto molte 
affermazioni circa i benefici della democrazia e la 
probabilità di successo del processo di 
democratizzazione in Iraq.

Ma qual è la base teorica per queste affermazioni? 

Che cosa ci dice l'evidenza empirica? 

Come è possibile cominciare a valutare rigorosamente 
queste ed altre simili affermazioni?



Due Obiettivi

Il primo obiettivo è quello di presentare in modo 

articolato come gli scienziati politici hanno risposto, e 

cercano tuttora di rispondere, a queste domande.

Il secondo obiettivo è quello di fornire le conoscenze di 

merito e gli strumenti metodologici in modo da facilitare 

una valutazione indipendente di queste argomentazioni


