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1. Obiettivi del corso 
 
1. Conoscenza e comprensione 
Dopo aver sostenuto con successo l’esame lo studente dovrà avere acquisito strumenti concettuali e 
metodologici sviluppati dalla sociologia politica per capire e analizzare empiricamente il rapporto fra politica 
e società in diversi ambiti territoriali e scale di azione pubblica, con particolare riferimento alle politiche 
urbane. 
 
2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Dopo aver sostenuto con successo l’esame lo studente dovrà essere in grado di contestualizzare 
teoricamente e progettare una ricerca empirica su processi di policy, forme di governance e pratiche 
partecipative in specifici contesti spaziali. 
 
3. Capacità critiche e di giudizio 
L’acquisizione di tali capacità avviene attraverso la partecipazione attiva ad esercitazioni di gruppo e 
discussioni e preparando presentazioni, individuali e di gruppo. 
 
4. Capacità di comunicare quanto è appreso  
Sono sviluppate attraverso lo sviluppo di comunicazione della conoscenza appresa attraverso presentazioni 
individuali e di gruppo sui temi oggetto di studio e partecipando a discussioni collettive.  
 
5. Capacità di proseguire in modo autonomo lo studio dei temi affrontati  
Viene favorita attraverso il progressivo sviluppo dell’abilità di collegare concetti, teorie e fenomeni. Questa 
abilità può essere sviluppata attraverso la presentazione esplicita di tali collegamenti, testati attraverso 
esercitazioni su casi di studio specifici. Al termine del corso, lo studente dovrebbe essere in grado di 
approfondire autonomamente le tematiche analizzate attraverso la consultazione di fonti pubblicistiche e 
report ricerca specializzati 
 
2. Struttura del corso 
Il corso si compone di due moduli integrati: Sociologia delle politiche urbane (Prof. E. d’Albergo) e Governance 
e partecipazione nei sistemi territoriali (Prof. G. Moini), ciascuno dei quali ha la durata di 48 ore. 
Nella prima parte del corso (32 ore) verranno forniti i riferimenti teorici e concettuali per inquadrare temi e 
problemi della analisi sociologica delle politiche urbane e dei processi di governance e partecipazione nel 
governo delle città contemporanee, da operazionalizzare ai fini della seconda parte. 
Nella seconda parte del corso sarà realizzato un Laboratorio integrato di ricerca tra i due moduli sul tema 
Politica, politiche e governance nelle elezioni comunali di ottobre 2021. 
 
3. Modalità di verifica degli apprendimenti 
Al termine della prima parte sarà effettuata una prova intermedia individuale e integrata sugli argomenti 
trattati in ciascuno dei due moduli, con valutazione in trentesimi. 
Al termine della seconda parte gli studenti dovranno realizzare, attraverso un lavoro di gruppo, un prodotto 
scientifico e una sua presentazione, che saranno valutati. Il voto sarà di gruppo 
Il voto finale individuale sarà dato dalla media delle valutazioni conseguite al termine delle due prove. 
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4. Calendario e contenuti principali del corso 
 

a) Modulo Sociologia delle politiche urbane 
mercoledì 16-18; giovedì 12-14 

LEZ. N. GIORNO DATA ARGOMENTO 

1 MERC. 29-set Introduzione al corso: concetti di base. Agende e politiche urbane multiscalari 

2 GIOV. 30-set Agende urbane transnazionali: frame e immaginari dello sviluppo urbano; modelli di 
policy making multilivello 

3 MERC. 06-ott 
Agende urbane multiscalari e governance urbana transnazionale di fronte alla crisi 
Covid-19: il caso dell’International Urban Cooperation Programme dell’Unione 
europea 

4 MERC. 13-ott Agende urbane transnazionali: lavoro di gruppo 
5 GIOV. 14-ott Agende urbane transnazionali: lavoro di gruppo 
6 MERC. 20-ott Agende urbane transnazionali: restituzione 

7 GIOV. 21-ott Movimenti urbani (seminario dei due moduli uniti)  

8 MERC. 27-ott Agende urbane nazionali: modelli 

9 GIOV. 28-ott - Agende urbane nazionali: PNRR e città  

10 MERC. 03-nov - ROMA - MILANO: Governance e metagovernance delle economie urbane. Roma e 
Milano di fronte alla crisi pandemica  

11 GIOV. 04-nov - ROMA - MILANO: Agende e politiche urbane per l'economia: ecosistemi 
dell'innovazione 

12 MERC. 10-nov - ROMA - MILANO: Agende e politiche urbane per l'economia: i grandi eventi  

13 GIOV. 11-nov Modelli di governance urbana e politiche economiche: growth machine, urban 
regime e il modello di Savitch e Kantor 

14 MERC. 17-nov Politiche urbane del cibo: saperi esperti e governance locale 

15 GIOV. 18-nov Esercitazione riepilogo I parte 

16 MERC. 24-nov Fine prima parte - verifica intermedia 

17 GIOV. 25-nov INIZIO LABORATORIO INTEGRATO - Politica, politiche e governance nelle elezioni 
comunali di ottobre 2021 

18 MERC. 01-dic Formazione dei gruppi; definizione dei temi specifici; primi materiali di lavoro  

19 GIOV. 02-dic Tutoring dei gruppi 

20 GIOV. 09-dic Tutoring dei gruppi 

21 MERC. 15-dic Tutoring dei gruppi 

22 GIOV. 16-dic Tutoring sui prodotti finali 

23 MERC. 22-dic Tutoring sui prodotti finali 

24 GIOV. 23-dic Presentazione e discussione dei progetti 

 
b) Modulo Governance e partecipazione nei sistemi territoriali 

mercoledì 14-16; giovedì 14-16 
LEZ. N. GIORNO DATA ARGOMENTO  

1 MERC. 29-set Introduzione al corso 

2 GIOV. 30-set Governance e questioni urbane  

3 MERC. 06-ott 
Le disuguaglianze in ambito urbano: il caso di Roma  

4 MERC. 13-ott 
Le origine delle disuguaglianze in ambito urbano: il caso di Roma 
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5 GIOV. 14-ott 
 Trasformazioni urbane, finanziarizzazione e disuguaglianze: il caso di Roma 

6 MERC. 20-ott La città neoliberale e i suoi immaginari 

7 GIOV. 21-ott Movimenti urbani (seminario dei due moduli uniti) 

8 MERC. 27-ott Nuove" forme di partecipazione e governo delle città" 

9 GIOV. 28-ott La diffusione della partecipazione 

10 MERC. 03-nov I paradossi delle “nuove” forme di partecipazione politica 

11 GIOV. 04-nov La diffusione della partecipazione: una spiegazione sistemica 

12 MERC. 10-nov La partecipazione come référentiel dell'azione pubblica  

13 GIOV. 11-nov Mediatori e algoritmi della partecipazione 

14 MERC. 17-nov 
Gli effetti della partecipazione sul governo della città  

15 GIOV. 18-nov Sinossi sugli argomenti della prima parte 

16 MERC. 24-nov Fine prima parte - verifica intermedia 

17 GIOV. 25-nov INIZIO LABORATORIO INTEGRATO - Politica, politiche e governance nelle elezioni 
comunali di ottobre 2021 

18 MERC. 01-dic Formazione dei gruppi; definizione dei temi specifici; primi materiali di lavoro    

19 GIOV. 02-dic Tutoring dei gruppi 

20 GIOV. 09-dic Tutoring dei gruppi 

21 MERC. 15-dic Tutoring dei gruppi 

22 GIOV. 16-dic Tutoring sui prodotti finali 

23 MERC. 22-dic Tutoring sui prodotti finali 

24 GIOV. 23-dic Presentazione e discussione dei progetti 

 
 
5. Testi di riferimento 
 
Sociologia delle politiche urbane 
a) Urban@it - Centro nazionale di studi sulle politiche urbane (2019), Quarto Rapporto sulle città. Il governo 
debole delle economie urbane, il Mulino, Bologna 
 
b) I seguenti due saggi: 
1. d’Albergo E., Rossi F. Fasciani T. (in corso di stampa), La governance urbana transnazionale di fronte alla 
crisi Covid-19: il caso dell’International Urban Cooperation Programme dell’Unione europea, in A. Millefiorini, 
G. Moini (a cura di), Covid, azione pubblica e crisi della contemporaneità. Primato o declino della politica? 
Sapienza Università editrice 
2. Giovanelli G. (in corso di stampa), Saperi esperti e governance locale del cibo. Trasferire soluzioni di policy 
nella crisi pandemica, in A. Millefiorini, G. Moini (a cura di), Covid, azione pubblica e crisi della 
contemporaneità. Primato o declino della politica? Sapienza Università editrice 
 
Governance e partecipazione nei sistemi territoriali 
a) Giulio Moini, Teoria critica della partecipazione. Un approccio sociologico, Angeli, Milano. 
b) Edoardo Esposto e Giulio Moini, “Disuguaglianze e potere a Roma”, la Rivista delle Politiche Sociali, n. 1, 
2020, pp. 175-190. 


