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Propedeuticità  

Sede delle lezioni Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 

 

Orario delle lezioni 

L’orario delle lezioni sarà pubblicato sulla pagina web del corso di laurea 
https://unikore.it/index.php/it/ad-ssds/calendario-lezioni  
 

Obiettivi formativi 

Il corso si propone di introdurre e approfondire i principali approcci di studio e di ricerca della 
scienza politica e della scienza dell’amministrazione, sia per quel che attiene alle diverse accezioni 
dei concetti di politica e di amministrazione, sia per quel che attiene ai diversi ambiti di 
approfondimento che consentono di comprendere il funzionamento dei sistemi politico-
amministrativi contemporanei. 
 

Contenuti del Programma 

- La politica e l’amministrazione come scienze: definizioni e oggetti di analisi 
- Approcci analitici e metodologici allo studio della politica e dell’amministrazione 
- Il versante dell’input dei sistemi politici: gruppi di interesse e movimenti 
- I partiti politici: definizioni, origini e sviluppi 
- La rappresentanza 
- Il versante dell’output dei sistemi politici: l’analisi delle politiche pubbliche 
- L’implementazione delle politiche pubbliche 
- La funzione amministrativa 
- Le strutture amministrative 
- I processi amministrativi 
- Ruoli politici e ruoli amministrativi  
- Gestione burocratica e gestione strategica 

 

Risultati di apprendimento (descrittori di Dublino) 

https://unikore.it/index.php/it/ad-ssds/calendario-lezioni
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I risultati di apprendimento attesi sono definiti secondo i parametri europei descritti dai cinque 
descrittori di Dublino. 

1. Conoscenza e capacità di comprensione:  
Conoscere i molteplici aspetti concettuali della politica e dell’amministrazione, nonché i 
metodi per studiarne il funzionamento nella realtà. Comprendere le caratteristiche e il 
ruolo dei principali attori dei sistemi politici contemporanei, con particolare riferimento al 
versante dell’input, delle arene istituzionali e dell’output nei regimi democratici. 

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate:  
Capacità di applicare le conoscenze acquisite all’analisi del funzionamento del sistema 
politico e amministrativo. 

3. Autonomia di giudizio:  
Acquisizione di strumenti adeguati all’elaborazione di un approccio critico nell’analisi dei 
fenomeni politici e dei processi decisionali, attraverso la capacità di distinguere tra 
ricerca empirica avalutativa e giudizi di valore. 

4. Abilità comunicative:  
Capacità di analizzare ed esporre, attraverso l’uso di una terminologia adeguata, le 
caratteristiche dei sistemi politico-amministrativi contemporanei e i metodi per 
esplorarne il funzionamento e l’evoluzione. 

5. Capacità di apprendere: 
Acquisizione degli strumenti per approfondire lo studio, l’analisi e il rapporto tra ruolo 
politico e ruolo amministrativo. 

 

Testi per lo studio della disciplina  

- Della Porta, D. (2008), Introduzione alla scienza politica, il Mulino, Bologna (capitoli I, IV, V, 
VI e VII); 

- Lippi, A., Morisi, M. (2005), Scienza dell’amministrazione, il Mulino, Bologna (capitoli I, II, 
III, IV e VI) 

Modalità di accertamento delle competenze  

Colloquio orale finalizzato alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
attesi come sopra specificato nei Descrittori di Dublino. 

Date di esame 

Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea 
https://unikore.it/index.php/it/esami-ssds/calendario-degli-esami  

Modalità e orario di ricevimento 

In presenza o per via telematica, giovedì dalle 11 alle 13 previo appuntamento tramite e-mail 
                                                 
i PO (professore ordinario), PA (professore associato), RTD (ricercatore a tempo determinato), RU 
(Ricercatore a tempo indeterminato), DC (Docente a contratto). 

https://unikore.it/index.php/it/esami-ssds/calendario-degli-esami

