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Il corso si propone di presentare agli studenti gli strumenti concettuali, le categorie 

analitiche, le tematiche e i problemi che sono fondamentali per comprendere le varie realtà 

politiche contemporanee da una prospettiva che è propria della sociologia politica (analisi dei 

comportamenti umani in relazione del contesto sociale), ma anche della scienza politica, 

disciplina quest'ultima interessata allo studio dei fenomeni e soggetti politici visti anche essi 

all'interno di un contesto politico sociale. 

Il percorso disegnato dai sei moduli si snoda attraverso alcune unità tematiche centrali per 

l'analisi dei fenomeni politici come il potere e la sua distribuzione, l'autorità, la legittimità, la 

partecipazione politica, la comunicazione politica, i partiti e i sistemi di partito nelle loro 

evoluzioni, modalità di funzionamento ed interazioni.  

Mod. 1 Potere, autorità, legittimità. Distribuzione del potere 

Rush M., Politica e società. Introduzione alla sociologia politica, Bologna Il Mulino, 1998. 

Pp.13-28; pp.55-68(cap.I e III). 

 Sola G., La teoria delle élites, Bologna Il Mulino, 2000 pp.66-113 (cap. IV e V). 

 Mod. 2 Socializzazione politica e partecipazione. 

 Movimenti collettivi e partecipazione politica.  

Rush M., Politica e società. già citato, pp. 121-137 (cap.VI). 

Pasquino G., Corso di scienza politica, Bologna Il Mulino, 1977 p.41-88 (cap.2-3) 

 Mod. 3 Comunicazione politica e opinione pubblica. 

Mazzoleni Giampietro, La comunicazione politica,  Bologna Il Mulino, 1998, p.13-47 (cap.I) 

Rush M., Politica e società. già citato, pp. 165-190 (cap.VIII E IX). 

  



 Mod. 4 Democrazia, democrazie definizioni approcci, modelli. 

D. Held; Modelli di democrazia, Il Mulino, Bologna, 1989. cap V pp 181-234  

Cotta M., Della Porta D., Morlino L., Scienza politica, Bologna Il Mulino, 2001, pp. 91-115 

 Mod. 5 Partiti ed elettori la transizione politica italiana (1992-'96). 

Partiti, modelli, funzioni. Il sistema partitico italiano dagli anni '80 ad oggi in prospettiva 

comparata con la Francia. Il sistema partitico francese dalla IV alla V Repubblica. 

Pasquino G., Il sistema politico italiano, Bologna Il Mulino, 2002 p.15-78 (cap.I-II). 

Gentile S. La Francia della V Repubblica, Istituzioni politiche e sistema partitico, Milano, F. 

Angeli 205 pp.95-167. 

 Mod. 6  Populismo e democrazia              

Sara Gentile,  Il populismo nelle democrazie contemporanee, il caso del Front National di 

Jean Marie Le Pen, Franco angeli, Il Mulino, 2008 

  
 

  
  
 

 


