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Obiettivi principali del corso 

Acquisire i riferimenti teorici e 
le categorie analitiche di  base 
per analizzare le nuove  forme 
di partecipazione politica 

Applicazione empirica dei 
concetti analizzati nella prima 
parte 

Prima parte
28 ore

Seconda parte
20 ore



Organizzazione della didattica 

Prima parte
28 ore

Seconda parte
20 ore

Didattica frontale

Letture e discussioni 
guidate  

Laboratorio di ricerca sul tema: 
Continuità e discontinuità nelle 
politiche urbane: il caso dello  
stadio della AS Roma 



I principali contenuti del corso 
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Letture e discussioni guidate 

Occasioni per l’analisi di testi e 
l’approfondimento di temi rilevanti 

1. Cosa sono?

Ad acquisire capacità di analisi e sintesi 2. A cosa servono?

a)  Consegna-indicazione di un testo di riferimento 
b)   Predisposizione individuale di un abstract 

secondo uno schema pre-definito 
c)  Discussione in aula 

3. Come funzionano?

4. Sono obbligatorie? Non vengono valutate, ma devono 
essere svolte per sostenere l’esame con 

le modalità previste per i frequentanti 
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Temi e testi per discussioni guidate 
Discussione guidata n. 1 

Tema = Governance e partecipazione: similitudini e differenze 
Testo di riferimento: E. d’Albergo “Fra governance e partecipazione. 
Inclusione nelle politiche e politiche per l’inclusione in quattro metropoli
Europee” in E. d’Albergo e R. Segatori (a cura di), Governance e 
partecipazione. Teorie e ricerche sociologiche,  Angeli, Milano 2012, pp. 
67-93. 
 

Discussione guidata n. 2 
Tema = Il dibattito sulla varietà dei capitalismi 
Testo di riferimento: G. Moini, Teoria critica della partecipazione. Un 
approccio sociologico,  Angeli, Milano 2012, Cap. 3, Par. 2  pp. 85-99. 
 

Discussione guidata n. 3 
Tema = Il rapporto tra neoliberismo e capitalismo 
Testo di riferimento: G. Moini, “Neoliberalism as the ‘connective tissue’ of 
contemporary capitalism”,  in Partecipazione e Conflitto 9(2), 2016, pp. 
278-307.
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Modalità di esame per frequentanti 

Test

Per chi frequenta  (almeno 2/3 del corso)

Prima parte

Seconda parte Laboratorio
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TEST	  SULLA	  PRIMA	  PARTE	   2	  maggio	  2017	  

TESTI	  PER	  LA	  PREPARAZIONE	  DELL’ESAME:	  	  
•  Giulio	  Moini	  (2012),	  Teoria	  cri)ca	  della	  partecipazione.	  Un	  approccio	  sociologico,	  

Franco	  Angeli.	  
•  Ernesto	  d'Albergo	  e	  Roberto	  Segatori	  (a	  cura	  di)	  (2012),	  Governance	  e	  partecipazione	  

poli)ca.	  teorie	  e	  ricerche	  sociologiche,	  Franco	  Angeli	  (limitatamente	  all'Introduzione,	  
Parte	  I	  e	  Parte	  II	  pp.	  7-‐139)	  

•  Giulio	  Moini	  (2016),	  ”Neoliberalism	  as	  the	  “connecMve	  Mssue”	  of	  contemporary	  
capitalism,”	  in	  Partecipazione	  e	  Confli:o,	  9(2),	  pp.	  278-‐307.	  

	  
Il	  testo	  curato	  da	  E.	  d'Albergo	  e	  R.	  Segatori	  è	  un	  ebook	  e	  può	  essere	  acquistato	  
collegandosi	  all'indirizzo:	  
hWp://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?
ID=20515&Tipo=Libro&strRicercaTesto=&Mtolo=governance+e+partecipazione+poliMca
%2E+teorie+e+ricerche+sociologiche	  
	  
L’arMcolo	  	  ”Neoliberalism	  as	  the	  “connecMve	  Mssue”	  of	  contemporary	  capitalism,	  
può	  essere	  scaricato	  gratuitamente	  all’indirizzo	  hWp://siba-‐ese.unisalento.it/
index.php/paco/issue/view/1388	  
DATE	  DA	  RICORDARE	  


