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NESSUNA 

  
Pre-requisiti Lo studente dovrà essere in grado di padroneggiare le fondamentali nozioni 

teoriche della sociologia e della storia del pensiero politico moderno, nonché le 
categorie fondamentali del diritto pubblico. È altresì richiesta una buona 
conoscenza della storia moderna e contemporanea.  
 

Risultati 
apprendimento 
specifici 

I risultati di apprendimento specifici attesi a conclusione dello studio della materia 
sono: 

- conoscenza delle principali prospettive teoriche di sociologia dello Stato e 
dei fenomeni politici;  

- conoscenza delle principali linee di sviluppo storico delle istituzioni 
politiche nelle società occidentali, con particolare riferimento alla vicenda 
dello Stato moderno; 

- conoscenza dei processi di trasformazione che investono le istituzioni 
politiche e lo Stato nazione nel quadro del cosiddetto processo di 
globalizzazione; 

- capacità di utilizzare consapevolmente e criticamente le conoscenze 
acquisite nell’analisi dell’azione politico-amministrativa sviluppata tanto 
dagli apparati centrali dello Stato che dagli Enti locali.  
 

Obiettivi 
formativi 

Il corso ha l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti di base per analizzare le 
relazioni tra società e politica da un punto di vista micro (cittadini/elettori, politici, 
burocrati), meso (partiti, gruppi di interesse, movimenti sociali) e macro (Stato, 



istituzioni, sistema politico).  
Particolare attenzione sarà dedicata alla sociologia dello Stato moderno, di cui sarà 
analizzato tanto il processo di maturazione istituzionale nel quadro della società 
capitalistica, quanto la complessa trasformazione cui esso sembra andare incontro 
nel quadro dei processi di globalizzazione economica, culturale e politica tipici del 
mondo contemporaneo. 
L’insegnamento aspira a fornire agli studenti del Corso di Laurea in Scienza 
dell’Amministrazione Pubblica e Privata una competenza specifica relativa alla 
sociologia delle istituzioni politico-amministrative dello Stato moderno. L’obiettivo 
è quello di offrire loro la preparazione e consapevolezza critica necessaria ad 
affrontare esperienze lavorative nel quadro di un complesso istituzionale che sta 
subendo profondi mutamenti strutturali dettati dai processi di globalizzazione, i 
quali sembrano trasformare i caratteri e le funzioni degli apparati politici ed 
amministrativi dello Stato moderno, il loro orizzonte geopolitico di riferimento e le 
consolidate modalità di relazione tra Stato, società ed individui.       
 

Contenuti: 
 
Il corso sarà strutturato in due parti: 
La prima parte, istituzionale, sarà dedicata ad un’analisi dei fondamenti teorico-concettuali della 
sociologia dei fenomeni politici. Saranno affrontati i temi principali della disciplina a partire dalla 
definizione del concetto di “potere”, analizzato soffermandosi in particolare sul fenomeno della 
coercizione, della legittimità e dell’obbedienza. Saranno discusse, inoltre, le diverse forme di 
distribuzione e concentrazione del potere all’interno della società e le conseguenti forme di 
organizzazione politica. Si analizzeranno i processi di formazione, consolidamento e trasformazione 
dei gruppi politici, con particolare attenzione alla vicenda dello Stato moderno; le forme di 
partecipazione e socializzazione politica; i processi di costruzione delle identità e delle appartenenze 
politiche; le forme della comunicazione politica, il ruolo delle ideologie ed il concetto di opinione 
pubblica.     
La seconda parte, monografica, sarà dedicata all’analisi dell’evoluzione dello Stato moderno, dalla sua 
nascita alla sua apparente crisi nel quadro della cosiddetta società globale. Particolare attenzione sarà 
dedicata alle diverse interpretazioni sociologiche delle trasformazioni dello Stato nella società 
contemporanea, concentrandosi in particolare sulle complesse dinamiche di ridefinizione dei 
caratteri e delle funzioni tipiche dell’autorità statale, sull’amplificarsi dell’interdipendenza regionale e 
i conseguenti mutamenti della tradizionale geografia politica moderna, sull’emersione di nuovi attori 
politici transnazionali e la conseguente trasformazione delle forme di appartenenza politica 
cristallizzate nel concetto di cittadinanza.  
 
Bibliografia 
consigliata 

R. Segatori, Sociologia dei fenomeni politici, Laterza, Roma/Bari 2012. 
 
S. Sassen, Territorio, autorità, diritti. Assemblaggi dal medioevo all’età globale, 
Bruno Mondadori, Milano 2008 (escluse le pp. 154-168; pp. 262-286; pp. 350-
354). 
 
 

Metodi di 
valutazione 
 
 

Prova scritta 
 
 

NO 
 

Eventuale prova di 
esonero parziale 

 
SI 

Colloquio orale 
 
 

SI 

Modalità di 
valutazione del 
livello di 
apprendimento  

 
Voto finale in trentesimi 

Criteri di All’esame orale è richiesto al candidato di dimostrare l’apprendimento tanto 



attribuzione del 
voto finale 

sistematico che analitico delle principali teorie sociologiche dello Stato e della 
politica, illustrandone gli aspetti più rilevanti anche alla luce del contesto storico e 
culturale di riferimento. Il voto finale è attribuito valutando, oltre alla specifica 
preparazione sui contenuti della materia, anche la capacità di comprensione di 
essi, la capacità di ragionamento critico-sistematico intorno ai temi trattati, nonché 
la capacità espositiva dei concetti. 

 


