
  
 
Anno Accademico 2019-2020  Seduta del 6 maggio 2020 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE DI SCIENZE POLITICO-SOCIALI 
 
Il giorno 6 maggio 2020, alle ore 13,00, si è riunito, con collegamento in videoconferenza, il 
Consiglio della Classe di Scienze politico-sociali, secondo quanto disposto dalla Preside, 
prof.ssa Donatella Della Porta, con nota in data 30/4/2020 prot. n. 7272, costituito ai sensi 
dell’art. 30 dello statuto, da: 
 

 
 presente 

assente 
giustificato 

assente 

1. Donatella Della Porta, professore ordinario X   

2. Mario Pianta, professore ordinario X   

3. Guglielmo Meardi, professore ordinario X   

4. Manuela Caiani, professore associato X   

5. Manuela Moschella, professore associato X   

6. Lorenzo Bosi, rappresentante ricercatori X   

7. Jacopo Custodi, rappresentante degli allievi X   

8. Emanuele Nebbia Colomba, rappresentante degli allievi X   

 
Presiede la Preside, prof.ssa Donatella Della Porta. 
Funge da Segretario il prof. Guglielmo Meardi. 
La Preside, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta con il 
seguente ordine del giorno: 
 
Nella composizione completa 

1. Comunicazioni della Preside. 
2. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 
3. Programmazione didattica a.a. 2020-2021. 
4. Modalità di svolgimento del concorso ordinario. 
5. Provvedimenti relativi agli allievi. 
6. Varie ed eventuali. 

 
Omissis 
 
3. Programmazione didattica a.a. 2020-2021. 

La Preside dà la parola alla prof.ssa Moschella, nella sua qualità di Presidente della 
Commissione paritetica. 
La prof.ssa Moschella ricorda che la Commissione paritetica aveva stabilito di fissare due 
incontri all’anno, dei quali uno in primavera, per discutere con tutti gli allievi 
dell’offerta/programmazione didattica. Date le circostanze, ritenuto poco proficuo convocare 
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una riunione online per tutti gli allievi, e sentita la Preside, è stato stabilito di consentire in 
questa occasione la condivisione di un feedback sull’offerta didattica da parte dei 
rappresentanti degli allievi, in un momento così particolare. Richiama l’attenzione sui risultati 
del questionario che l’allieva Giorgia Concetti ha trasmesso, e che potrebbe rappresentare un 
utile spunto per la discussione. Interviene il rappresentante degli allievi Emanuele Nebbia 
Colomba che, rispetto alle preoccupazioni degli allievi rispondenti al questionario, espresse in 
un momento precedente all’avvio della didattica on-line, ne valuta positivamente lo 
svolgimento. Per quanto riguarda gli allievi del corso ordinario, propone una rimodulazione 
degli obblighi didattici, che consentano una migliore organizzazione delle attività universitarie 
e presso la Scuola nel loro complesso. La Preside propone, per il prossimo anno accademico, 
di agevolare gli allievi che hanno dovuto rinviare il fieldwork, attraverso l’organizzazione dei 
corsi opzionali in un periodo più concentrato nel tempo, consentendo in caso di necessità, la 
partecipazione a distanza. Per quanto riguarda gli allievi dei corsi di perfezionamento, viene 
consigliato di riorganizzare, per quanto possibile, il piano di lavoro. Propone inoltre una 
ristrutturazione del formato dei corsi di research design che, dato il crescente numero di 
allievi, risultano particolarmente frequentati. Come già in sperimentazione quest’anno, si 
propone quindi un formato che preveda momenti di incontro in plenaria e momenti di 
incontri per gruppi più ristretti. Interviene il prof. Pianta, che sottolinea l’importanza di che il 
corso di perfezionamento sia concluso nei quattro anni previsti, per non ritardare l’ingresso 
degli allievi nel mondo del lavoro. In relazione ad eventuali pubblicazioni nel corso del lavoro 
di dottorato e su temi collegati alla ricerca per il dottorato stesso, si conviene sulla 
opportunità di ricordare che queste sono incoraggiate come pubblicazioni ad un solo autore o 
con coautori junior. 
 
La Preside ricorda quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento didattico della Scuola in merito 
alla programmazione delle attività didattiche e passa a illustrare la programmazione didattica 
per l’a.a. 2020-2021 dei corsi di perfezionamento in “Scienza politica e Sociologia”, proposta 
dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28 aprile, e in “Transnational Governance”, proposta 
dal Collegio dei Docenti nella seduta del 19 febbraio, nonché del corso ordinario in “Scienze 
politiche e sociali”. 
 
Corso di perfezionamento in Scienza politica e sociologia 
 
Corsi (obbligatori/facoltativi) 
- Advanced introduction to theories in the Social Sciences (40 ore) SPS/04-SPS/07  
- Comparative politics (40 ore) SPS/04 
- Culture and Society (60 ore) SPS/08 
- Democracies (40 ore) SPS/07 
- Digital developments and society (40 ore) SPS/10 
- Economic sociology (60 ore) SPS/09 
- International political economy (60 ore) SESC-P/02 
- Methodologies for the social sciences (60 ore) SPS/04-SPS/07 
- Political communication (40 ore) SPS/08  
- Political participation (40 ore) SPS/07 
- Political parties (40 ore) SPS/04 
-  Political Sociology (40 ore) SPS/11 
- Social movement studies (40 ore) SPS/04  
- The politics of globalization (40 ore) SPS/04 
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Primo anno del XXXVI ciclo - attività didattiche obbligatorie 
 
I term  
Advanced introduction to theories in the social sciences I, Della Porta 
- Democracy and society (20 ore) 
Advanced introduction to theories in the social sciences II, Moschella 
- Theories in institutional change and stability (20 ore) 
Methodologies for the social sciences I, Della Porta + Bosi (20 ore) 
 
II term  
Methodologies for the social sciences II: Quantitative, Bressanelli (20 ore) (mutuato da PhD in 
“Transnational Governance”) 
Methodologies for the social sciences III: Qualitative, Caiani (20 ore)  
 
Moduli opzionali  
 
Moduli a scelta per tutti gli anni di corso: 
40 ore al I anno: 20 ore di Research design + 20 ore di modulo opzionale 
60 ore dal II al IV anno da scegliere tra moduli di 20/40 ore di corsi o seminari  
 
Comparative politics, Caiani (40 ore)  
- Populism, populism(s) in Europe (20 ore) 
- Research design in comparative politics (20 ore) 
 
Social Movement Studies, Della Porta (40 ore)  
-    Methodological practices in social movement research, Della Porta (20 ore)   
-    Research design in social movement studies, Della Porta (20 ore) 
 
Economic sociology, Meardi (60 ore)  
- Classic social theories of the economy (20 ore) 
- Sociology of labour migration (20 ore) 
- Research Design in Economic Sociology (20 ore) 
 
The politics of globalization, Moschella (40 ore)  
- International Political Economy: Globalization and political backlash (20 ore) 
- Research design in International Relations/International Political Economy (20 ore) 
 
International political economy, Pianta (60 ore)  
- The world economy (20 ore) 
- The political economy of inequality (20 ore) 
- Research Design in political economy (20 ore) 
 
Political Sociology, Bosi (40 ore) 
-    The debates within the SM field, Bosi (20 ore) 
-     Research design in Political Violence, Bosi (20 ore) 
 
Digital developments and society, Caruso (40 ore)  
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-    Modern politics and the rise of Artificial intelligence. From Hobbes to the technological 
Leviathan (20 ore) 
-   Understanding the end of society and politics. Sociological theory and current societies (20 
ore) 
 
Political Communication, Deseriis (40 ore)  
- Digital Politics (20 ore) 
- Sociology of Culture (20 ore) 
 
Democracies, Felicetti (40 ore) 
-   Democracy, Participation and Deliberation (20 ore) 
-   Ethnography and interviewing (20 ore) 
 
Political parties, Pirro (40 ore) 
- Introduction to Comparative Political Analysis (20 ore) 
- Far-Right Politics in Europe (20 ore) 
 
Political participation, Zamponi (40 ore) 
-  Temporalities of Collective Action  (20 ore)  
-  Cultural Approaches to Collective Action (20 ore) 

 
Culture and Society, nuovo PO (60 ore)  
- Culture and Society 1 (20 ore) 
- Culture and Society 2 (20 ore) 
-    Culture and Society 3 (20 ore) 
  
 
Corsi mutuati dal PhD in Transnational Governance (opzionali) 
 
European Social and Economic Governance, Natali (20 ore) 
Gender and Political Theory, Loretoni (20 ore) 
Postcolonialism and International Relations, Strazzari (20 ore)  
EU Integration Theories, Natali + Bressanelli (20 ore) 
Transnational and Global Governance, Natali + Strazzari (20 ore) 
 
 
Corso di perfezionamento in Transnational Governance 
 
Primo anno del XXXV ciclo - attività didattiche obbligatorie 
 
I term  
Advanced introduction to theories in the social sciences I, Della Porta 

- Democracy and society (20 ore) (mutuato da PhD in “Political Science and Sociology”) 
Advanced introduction to theories in the social sciences II, Moschella 
- Theories of institutional change and stability (20 ore) (mutuato da PhD in “Political 
Science and Sociology”) 
Postcolonialism and International Relations, Strazzari (20 ore) 
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II term 
Methodologies for the social sciences II: Quantitative, Bressanelli (20 ore)  
Methodologies for the social sciences III: Qualitative, Caiani (20 ore) (corso mutuato da PhD in 
“Political Science and Sociology”) 
EU Integration Theories, Natali + Bressanelli (20 ore) 
 
III term  
Gender and Political Theory, Loretoni (20 ore) 
 
Moduli opzionali a scelta per tutti gli anni di corso 
 
20 ore a scelta tra i moduli opzionali e tra quelli elencati come “Research design” 
60 ore dal II al IV anno da scegliere tra moduli di 20/40 ore di corsi o seminari 
 
European Social and Economic Governance, Natali (20 ore) 
Transnational and Global Governance, Natali + Strazzari (20 ore)  
 
Corsi offerti da SNS e mutuati dal PhD in Scienza Politica e Sociologia 
 
Classic social theories of the economy, Meardi (20 ore) 
Cultural Approaches to Collective Action, Zamponi (20 ore) 
Culture and Society 1, docente da definire (20 ore) 
Culture and Society 2, docente da definire (20 ore) 
Culture and Society 3, docente da definire (20 ore) 
Democracy, Participation and Deliberation, Felicetti (20 ore) 
Digital Politics, Deseriis (20 ore) 
Ethnography and interviewing, Felicetti (20 ore) 
Far-Right Politics in Europe, Pirro (20 ore) 
International Political Economy: Globalization and political backlash, Moschella (20 ore) 
Introduction to Comparative Political Analysis, Pirro (20 ore) 
Methodological practices in social movement research, Della Porta (20 ore)  
Modern politics and the rise of Artificial intelligence. From Hobbes to the technological 
Leviathan, Caruso (20 ore)  
Populism, populism(s) in Europe, Caiani (20 ore) 
Research design in Comparative politics, Caiani (20 ore)  
Research Design in Economic Sociology, Meardi (20 ore) 
Research design in International Relations/International Political Economy, Moschella (20 ore) 
Research Design in Political economy, Pianta (20 ore) 
Research design in Political Violence, Bosi (20 ore) 
Research design in Social movement studies, Della Porta (20 ore)  
Sociology of culture, Deseriis (20 ore) 
Sociology of labour migration, Meardi (20 ore) 
Temporalities of Collective Action, Zamponi (20 ore)  
The debates within the SM field, Bosi (20 ore) 
The political economy of inequality, Pianta (20 ore) 
The world economy, Pianta (20 ore) 
Understanding the end of society and politics. Sociological theory and current societies, 
Caruso (20 ore) 
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Corso ordinario in Scienze Politiche e Sociali 
Quarto anno 
4 corsi da 20h l’uno l’anno (per un totale di 80 ore annue) così suddivisi: un corso obbligatorio 
l’anno e 3 corsi a scelta a seconda dei CdL di provenienza (PIM: Politica, Istituzioni e Mercato; 
RISE: Relazioni  Internazionali e Studi Europei; SRS: Sociologia e Ricerca Sociale), di cui almeno 
uno esterno all’Area 14. 
 
1 corso obbligatorio: 
Research Design, Bosi e Zamponi (20 ore) 
2 corsi opzionali di 20 ore ciascuno scelti tra quelli offerti dai PhD in Scienza politica e 
sociologia e in Transnational Governance 
1 corso opzionale di 20 ore non appartenente all’Area disciplinare 14, scelto all’interno dei 
seguenti settori scientifico-disciplinari: 

-       Storia contemporanea – ssd M-STO/04 
-       Politica economica – ssd SECS-P/02 

 
Quinto anno 
4 corsi da 20h l’uno l’anno (per un totale di 80 ore annue) così suddivisi: un corso obbligatorio 
e 3 corsi a scelta a seconda dei CdL di provenienza (PIM: Politica, Istituzioni e Mercato; RISE: 
Relazioni Internazionali e Studi Europei; SRS: Sociologia e Ricerca Sociale), di cui almeno uno 
esterno all’Area 14; i corsi opzionali dovranno essere scelti tra quelli offerti dai PhD in Scienza 
politica e sociologia e in Transnational Governance. 
 
1 corso obbligatorio: 
European Politics and Policy, Natali e Bressanelli (20 ore)  
2 corsi opzionali di 20 ore ciascuno scelti tra quelli offerti dai PhD in Scienza politica e 
sociologia e in Transnational Governance 
1 corso opzionale di 20 ore non appartenente all’Area disciplinare 14, scelto all’interno dei 
seguenti settori scientifico-disciplinari: 

-       Storia contemporanea – ssd M-STO/04 
-       Politica economica – ssd SECS-P/02 

 
Nel corso del biennio dovranno pertanto essere svolte un totale di almeno 40 ore in discipline 
esterne all’Area 14 (20 al primo anno e 20 al secondo anno). 
 
La Preside sottopone quindi al Consiglio lo schema degli insegnamenti da attivare nell’anno 
accademico 2020-2021 (ALLEGATO C). 
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio di Classe di Scienze Politico-Sociali 
delibera di proporre la programmazione didattica così come risulta nello schema allegato 
(ALLEGATO C), con delega alla Preside ad apportare le eventuali modifiche e integrazioni non 
sostanziali che si rendessero necessarie per la presentazione al Senato Accademico. 
 
Omissis 


