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E.C.Co. BOLOGNA 
SPRING 2022 
 
 

SCIENZA POLITICA (Sistema Politico Italiano) 
Docente: Chiara Fiorelli 
(e-mail:) chiara.fiorelli2@unibo.it 
 
ORARIO 
 
Lezioni: lunedì 9.10-11.00 e mercoledì ore 9.10-11.00 
Ricevimento (office-hours): su appuntamento (anche online) 

 
 
DESCRIZIONE DEL CORSO 
Focalizzando l'attenzione sul sistema politico italiano, il corso introduce gli 
studenti ai concetti di base della scienza politica. Nonostante la sua (breve) storia, 
l'Italia repubblicana (1946+) rappresenta un sistema politico peculiare in quanto 
ha subito diversi cambiamenti istituzionali. Il corso si propone di offrire una 
ricostruzione delle strutture istituzionali e degli attori politici che hanno giocato 
e giocano un ruolo nel sistema italiano. I partiti politici del presente e del passato 
saranno esaminati e discussi per mostrare le trasformazioni organizzative e 
storiche che hanno vissuto. La partecipazione attiva in classe da parte degli 
studenti sarà facilitata attraverso letture e discussioni collettive guidate dal 
docente. 

  
Frequenza e partecipazione. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Sono 

giustificate solo le assenze per malattia; eventuali assenze non giustificate 
incideranno negativamente sul voto finale. La puntualità sarà fondamentale. Ritardi 
significativi e ripetuti porteranno all’abbassamento del voto finale e potranno 
costituire una mezza assenza. Insieme alla presenza, l’attiva partecipazione al 
lavoro didattico sarà indispensabile ai fini del raggiungimento degli obiettivi del 
corso e della valutazione finale. Tutti gli studenti dovranno presentarsi al 
ricevimento almeno una volta prima dell’esame intermedio.  
 
 
ESAMI 
Gli studenti dovranno affrontare un esame intermedio, che consisterà in una 
prova scritta sugli argomenti trattati nella prima parte del corso. La prova 
consisterà in una serie di domande a risposta aperta. Per l’esame, dovrai portare 
in classe il tuo laptop e utilizzare il vocabolario online (word-reference). 
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Subito dopo il midterm, ogni studente dovrà scegliere un tema specifico da 
presentare e discutere in classe (max 15 minuti per presentazione). Il tema della 
presentazione dovrà essere concordato con il docente, che provvederà a mettere 
a disposizione i materiali bibliografici necessari, oltre a fornire supporto e 
consiglio nelle varie fasi della preparazione. Le presentazioni saranno svolte 
durante le ultime due lezioni in classe.  
L’esame finale consisterà in una interrogazione orale sui temi del corso, 
contenuti nei testi di studio e trattati a lezione. Infine, gli studenti saranno 
incoraggiati a partecipare attivamente alla discussione che si svolgerà nell’ultima 
parte di ogni lezione. La discussione prenderà il via da una serie di domande di 
ricapitolazione dei temi principali affrontati durante la lezione, a cui gli studenti 
dovranno rispondere indicando i fatti e i concetti chiave, formulando definizioni 
accurate in un linguaggio tecnico.  

 
Criteri di valutazione. Alla fine del corso, riceverai un voto così suddiviso: 
 

Frequenza e partecipazione in classe: 20% 

Midterm (scritto): 30% 

Esame finale (orale): 30% 

Compiti a casa (letture, presentazione): 20% 

 

 

Bibliografia del corso 
All’inizio del semestre verranno caricate dal docente sul google drive le letture 
del corso e la bibliografia generale. Via via durante il semestre il docente renderà 
disponibili anche le slides delle lezioni. Qui di seguito si indica una bibliografia 
specifica di base: 
 
§ Guarnieri C. (2021) Il sistema politico italiano. Bologna: il Mulino. 
§ Ignazi P. (2018) I partiti in Italia dal 1945 al 2018. Bologna: il Mulino. 
§ Cotta M. e Verzichelli L. (2020) Il sistema politico italiano. Bologna: il Mulino. 
§ Salvadori M. (2013) Storia d’Italia. Crisi di regime e crisi di sistema. Bologna: il 

Mulino. 
  
Si intendono per ‘obbligatorie’ le letture che tutti gli studenti del corso devono 
completare prima di ogni lezione per arrivare preparati sull’argomento del 
giorno. Poiché tutto ciò che viene letto, spiegato, e discusso in classe è rilevante 
ai fini degli esami, si raccomanda di prendere appunti scritti durante la lezione. 
L’uso del computer e di altri dispositivi elettronici non è consentito, salvo 
esplicita autorizzazione del docente.  
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Descrizione delle attività 

 
 
Lunedì 
7 febbraio 

Prima settimana: LEZIONE 1 
§ Lo studio del sistema politico 
§ Lettura: Cotta e Verzichelli (Introduzione) 

 
 
Mercoledì 
9 febbraio 

Prima settimana: LEZIONE 2 
§ Caratteristiche e sfide del sistema politico italiano 
§ Lettura: Cotta e Verzichelli (capitolo 1) 

 
 
Lunedì 
14 febbraio 

Seconda settimana: LEZIONE 3 
§ Il comportamento elettorale in Italia 
§ Lettura: Cotto e Verzichelli (capitolo 3.3) 

 
 
Mercoledì 
16 febbraio 

Seconda settimana: LEZIONE 4 
§ Prima della Repubblica 
§ Lettura: Guarnieri (capitolo 1) 

 
 
Lunedì 
21 febbraio 

Terza settimana: LEZIONE 5 
§ Il sistema partitico italiano 
§ Lettura: Cotta e Verzichelli (capitolo 2.1) 

 
 
Mercoledì 
23 febbraio 

Terza settimana: LEZIONE 6 
§ Il primo cinquantennio repubblicano 
§ Lettura: Guarnieri (capitolo 2) 

 
 
Lunedì 
28 febbraio 

Quarta settimana: LEZIONE 7 
§ Gli attori principali: il Movimento Sociale Italiano 
§ Lettura: Ignazi (capitolo 6) 

 
 
Mercoledì 
2 marzo 

Quarta settimana: LEZIONE 8 
§ Gli attori principali: la Democrazia Cristiana 
§ Lettura: Ignazi (capitolo 5) 

 
 
Lunedì 
7 marzo 

Quinta settimana: LEZIONE 9 
§ Gli attori principali: il Partito Comunista Italiano 
§ Lettura: Ignazi (capitolo 7) 

 
 
Mercoledì 
9 marzo 

Quinta settimana: LEZIONE 10 
Esame di midterm. Domande con risposta aperta sui materiali 
della prima metà del corso. Devi portare il tuo laptop e utilizzare 
il vocabolario online (word-reference). 
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Lunedì 
14 marzo 

Sesta settimana: LEZIONE 11 
§ Gli attori principali: il Partito Socialista Italiano 
§ Lettura: Ignazi (capitolo 4) 

 
 
Mercoledì 
16 marzo 

Sesta settimana: LEZIONE 12 
§ La (prima) crisi di sistema 
§ Lettura: Salvadori (capitolo 8)  

 
 
Lunedì 
21 marzo 

Settima settimana: LEZIONE 13 
§ La repubblica quasi maggioritaria 
§ Lettura: Guarnieri (capitolo 3) 

 
 
Mercoledì 
23 marzo 

Settima settimana: LEZIONE 14 
§ La repubblica dei premi 
§ Lettura: Guarnieri (capitolo 4) 

 
 
Lunedì 
28 marzo 

Ottava settimana: LEZIONE 15 
§ Gli attori principali: la Lega Nord 
§ Lettura: Ignazi (capitolo 9) 

 
 
Mercoledì 
30 marzo 

Ottava settimana: LEZIONE 16 
§ Gli attori principali: Forza Italia 
§ Lettura: Ignazi (capitolo 10) 

 
 
Lunedì 
4 aprile 

Nona settimana: LEZIONE 17 
§ Gli attori principali: il Partito Democratico 
§ Lettura: Ignazi (capitolo 11) 

 
 
Mercoledì 
6 aprile 

Nona settimana: LEZIONE 18 
§ Gli attori principali: il Movimento 5 Stelle 
§ Lettura: Ignazi (capitolo 14) 

 
 
Lunedì 
11 aprile 

Decima settimana: LEZIONE 19 
§ La seconda crisi di sistema? 
§ Lettura: Cotta e Verzichelli (capitolo 2.3) 

 
 
 
Mercoledì 
13 aprile 

Decima settimana: LEZIONE 20 
§ Presentazioni in classe da parte degli studenti (max 15 

minuti per presentazione) 
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Mercoledì 
20 aprile 

Decima settimana: LEZIONE DI RIPASSO 
§ Revisione complessiva dei materiali della seconda metà del 

corso per gli esami finali. 
 
 
Mercoledì 
27 aprile 

Decima settimana: LEZIONE DI RECUPERO 
La lezione si svolge nel caso in cui il Docente abbia dovuto 
cancellare una lezione nell’arco del semestre. 

 
 
Lunedì 
9 maggio 

ESAME FINALE 
Interrogazione orale della durata compresa tra 20 e 30 minuti. 
Per l’esame dovrai preparare tutte le letture e il materiale 
presentato nella seconda metà del corso. 

 


