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Prerequisiti  

Conoscenze di base concernenti le scienze sociali, le principali istituzioni politiche nazionali e locali, la storia contemporanea. Capacità logiche e 

mnemoniche. Abilità analitiche e classificatorie.  

 

Propedeuticità 

No 
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Obiettivi formativi 

 Il corso si propone di introdurre e approfondire i principali approcci di studio e di ricerca sulla politica locale come cruciale ambito di regolazione e 

riproduzione sociale, sia per quel che attiene ai concetti di politics e polity, sia per quel che attiene alle politiche pubbliche nell’iperdifferenziato 

contesto italiano. 

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino): 

Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze: 

Conoscenza e capacità di comprensione: 
Conoscere i molteplici aspetti concettuali della politica locale, nonché i metodi per studiarne il funzionamento nella realtà. Comprendere le 

caratteristiche e il ruolo dei principali attori politici locali, con particolare riferimento al versante dell’input, delle arene istituzionali e dell’output nel 

contesto italiano. 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate:  
Capacità di applicare le conoscenze acquisite all’analisi del funzionamento dei sistemi politici locali all’interno di contesti multilivello. 

Autonomia di giudizio:  
Acquisizione di strumenti adeguati all’elaborazione di un approccio critico nell’analisi dei fenomeni politici e dei processi decisionali a livello locale, 

attraverso la capacità di distinguere tra ricerca empirica avalutativa e giudizi di valore. 

Abilità comunicative:  
Capacità di analizzare ed esporre, attraverso l’uso di una terminologia adeguata, le caratteristiche della politica locale e i metodi per esplorarne il 

funzionamento e l’evoluzione, con particolare riferimento al caso italiano. 

Capacità di apprendere:  
Acquisizione degli strumenti per approfondire lo studio, l’analisi e l’evoluzione della politica locale. 

 

Contenuti e struttura del corso 

Lezioni frontali:  

N. ARGOMENTO TIPOLOGIA DURATA 

1 La politica locale: significati ed evoluzione Frontale 3h 

2 Il potere nella comunità locale Frontale 3h 

3 Le culture politiche locali Frontale 3h 

4 Clientelismo e caso italiano Frontale 3h 
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5 Le fratture tra centro e periferia Frontale 3h 

6 Partecipazione e movimenti nel contesto locale Frontale 3h 

7 Le istituzioni del governo locale Frontale 3h 

8 L’evoluzione del governo locale in Italia Frontale 3h 

9 Il ruolo dei partiti in un contesto iperdifferenziato Frontale 3h 

10 Gestione manageriale e governo locale Frontale 3h 

11 I percorsi delle politiche Frontale 3h 

12 I processi di implementazione delle riforme amministrative Frontale 3h 

 

Testi adottati 

Testi principali:  

 

Della Porta, D. (2006), La politica locale, il Mulino, Bologna (Capp. I-VII) 

Minaldi, G. (2011), Dalle parti di Middletown. Governi locali nella transizione italiana, Bonanno, Acireale-Roma (Capp. I, II, IV e V) 
 

Modalità di accertamento delle competenze 

Colloquio orale finalizzato alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi.  

Non sono previste modalità combinate o prove in itinere.  

 

Orari di lezione e date di esame 

Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea: 

https://www.unikore.it/index.php/servizio-sociale-attivita-didattiche/servizio-sociale-calendario-lezioni 

 

Le date di esami saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami: 

https://www.unikore.it/index.php/servizio-sociale-esami/servizio-sociale-calendario-esami 
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Modalità e orari di ricevimento 

Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente: 

https://unikore.it/index.php/it/servizio-sociale-persone/servizio-sociale-docenti-del-corso/itemlist/category/2380-prof-minaldi-giancarlo 

Note 


