POLITICHE PUBBLICHE - CORSO 2018-19
Informazioni comuni a frequentanti e non frequentanti
Per i Corsi di laurea:
MAP (Immatricolati dall'a.a. 2011/2012) (tutti i curricula)
MAPS (Immatricolati dall'a.a. 2017/2018) (tutti i curricula)
Crediti
modulo 1 SPS/04 (3 cfu)
modulo 2 SPS/04 (3 cfu)
modulo 3 SPS/04 (3 cfu)
Orario delle lezioni
1° trimestre,
martedì,
h. 14,30 – 16,15, aula 1 via Livorno
mercoledì,
h. 12,30 – 14,15, aula 4 via Conservatorio
giovedì,
h. 12,30 – 14,15, aula 4 via Conservatorio
Si ricorda che è possibile e utile anche per i non frequentanti assistere a
singole lezioni.
Pagina web: http://www.politichepubbliche.org

POLITICHE PUBBLICHE - CORSO 2018-19
Programmi d'esame
Non c'è differenza di programma tra frequentanti e non frequentanti.
I testi d'esame,
1. G. Regonini, Introduzione,

http://www.politichepubbliche.org/base/files/Introduzione_2018.pdf
2. G. Regonini, Capire le politiche pubbliche, Il Mulino, Bologna, 2001, esaurito
presso il Mulino, è disponibile gratuitamente in formato digitale online con le
procedure specificate alla pagina
http://www.politichepubbliche.org/base/capirelepolitiche.html
I capitoli da portare all’esame da 9 cfu sono i primi quattro.

POLITICHE PUBBLICHE - CORSO 2018-19
Obiettivi del corso
Nel nostro paese è ricorrente l'idea che “politica” nel senso di politics (elezioni,
coalizioni di governo..) e “politica” nel senso di policy (la politica industriale,
scolastica, dei trasporti.....) siano non un unico nome per due fenomeni diversi, ma
due facce della stessa medaglia. Eppure, i governi contemporanei di qualunque
colore sperimentano notevoli ostacoli proprio nell'adozione e nell'attuazione delle
politiche pubbliche. Politici, funzionari, tecnici, magistrati, comuni cittadini incontrano
crescenti difficoltà nel coordinare le loro scelte proprio su questo terreno: dallo
smaltimento dei rifiuti urbani al controllo dell'immigrazione, dalla prevenzione delle
malattie infettive alla conservazione del patrimonio artistico.
L'Italia non fa certo eccezione: anzi, per certi versi è più esposta di altri paesi al
rischio di fallimenti. I motivi sono molti: non ultimo il ritardo nel riconoscere ed
affrontare nella loro specificità i problemi di selezione e attuazione delle politiche
pubbliche.
Lo studio delle politiche pubbliche porta a superare una visione ingenua dei processi
sociali, secondo la quale “basterebbe volere” per ottenere i risultati desiderati. Fare
le politiche pubbliche è invece un'attività che presenta suoi specifici ostacoli, sue
particolari tecniche di intervento, sue peculiari risorse.
Il corso intende presentare gli strumenti per analizzare e migliorare le politiche
pubbliche.

ESAMI
Propedeuticità
MAP: per gli immatricolati fino all'aa 2016-17
1.Economia
2.Sistemi politici e amministrativi/Political Science.
MAPS: per gli immatricolati dall'aa 2017-18
1.Economia Politica
2.Sistemi politici e amministrativi/Political Science.
Ovviamente, è obbligatorio per tutti, frequentanti e non frequentanti, essere in
regola con le propedeuticità per potersi iscrivere a un appello d’esame e avere il
voto registrato.
Per i non frequentanti, è possibile sostenere l’esame solo se si è iscritti al
corrispondente appello.
Per i frequentanti, che non hanno l’esame tradizionale, ma tre prove in itinere, con
la media ponderata dei voti come risultato finale, la registrazione di tale voto deve
avvenire previa iscrizione a un appello. L’arco di tempo a disposizione dei
frequentanti per tale iscrizione inizia con l’appello del 18 dicembre 2018, il primo
dopo la conclusione del corso e delle prove, e termina con gli appelli del mese di
luglio 2019. Oltre tale data, chi non ha registrato ufficialmente il voto conseguito
con il superamento delle tre prove intermedie dovrà ridare l’esame da non
frequentante.

ESAMI
Date provvisorie degli esami orali di Politiche pubbliche da verificare sul sito
ufficiale di facoltà
6 novembre 2018
11 dicembre 2018 non frequentanti
18 dicembre 2018 frequentanti (necessaria l’iscrizione per la registrazione del voto
finale)
29 gennaio 2019
3 aprile 2019,
21 maggio 2019
3 luglio 2019
In data da definire, luglio 2019 frequentanti (ultima opportunità per la registrazione
del voto finale)

NON FREQUENTANTI AA. 2018-19
Come studiare il manuale
Il volume Capire le politiche pubbliche è stato scritto pensando anche agli
studenti non frequentanti. Per questo ha molti esempi e diversi schemi riassuntivi.
Tuttavia il tema rimane complesso e intricato.
Per un primo approccio, consigliamo di guardare le slides powerpoint scaricabili da
questa stessa pagina alla sezione 'Materiali didattici'.
Per avere sotto mano l'intero percorso, con tutte le sue articolazioni, consigliamo di
fare riferimento non all'indice iniziale del manuale, ma a quello finale, a pp. 589-595,
considerando solo i cap. 1-4. Le voci che compaiono in questo riassunto, che ha
quattro livelli di articolazione, sono le stesse su cui poi verte l'esame.
Per controllare la vostra preparazione, potete verificare se siete in grado di
associare a ogni voce dell'indice i corrispondenti concetti essenziali.
Se non capite qualche passaggio, potete contattare le docenti durante l'orario di
ricevimento.
Se avete suggerimenti su come rendere più utili queste note, mandateci un'email.
Materiali didattici
Dunque, il consiglio è di seguire questo percorso:
1. scorrere le slides prima di leggere il relativo capitolo: nelle presentazioni, sono
citati molti esempi che non compaiono nel volume
2. fare il download del manuale e studiare i capitoli da portare all'esame
3. riprendere le slides per un ripasso veloce

NON FREQUENTANTI AA. 2018-19
Materiali didattici (file powerpoint)
Presentazione corso.pdf
Introduzione.pdf
Indicatori del fallimento italiano.pdf
1_cap.pdf
2_cap.pdf
3 cap.pdf
4 cap.pdf

NON FREQUENTANTI AA. 2018-19
Modalità d'esame
L’esame per i non frequentanti è orale. Quando l’orario dell’appello è dopo le 14,30
e il numero degli iscritti è elevato, l’esame può continuare nei giorni successivi a
quello dell’appello.
In media, la prova si compone di tre domande.
Il livello di dettaglio richiesto può essere ricostruito prendendo a riferimento l'indice
del manuale di pp. 589-595, cap. 1-4 ( v. oltre).
V. anche http://www.politichepubbliche.org/base/nonfrequenta.html

FREQUENTANTI AA. 2018-19
Prove
Per i frequentanti che devono conseguire 9 cfu sono previste
-due prove intermedie senza iscrizione al Sifa,
-e una finale, con iscrizione Sifa.
Il voto finale è il risultato della media ponderata dei risultati rispetto a tutte queste
prove, secondo questo schema:
-prima prova sui giornali: 30% del voto finale
-seconda prova con lavoro di gruppo: 30% del voto finale
-ultima prova con esame orale sul manuale: 40%
Per i frequentanti che devono conseguire 6 cfu sono previste
-una prova iniziale, senza iscrizione ai terminali Sifa,
e una finale.
Il voto finale è il risultato della media ponderata dei risultati rispetto a queste prove,
secondo questo schema:
-prima prova sui giornali: 40% del voto finale
-ultima prova con esame orale sul manuale: 60%
Per la preparazione alle prove, v. pagina web
http://www.politichepubbliche.org/base/frequenta.html

FREQUENTANTI AA. 2018-19
Calendario e materiali per le prove
1. test sui giornali:
analisi di alcuni articoli di giornale con informazioni su politiche
pubbliche
data: entro ottobre
V. modello domande (file word)
2. prova intermedia: (solo per chi deve conseguire 9 cfu)
lavoro di gruppo per l'analisi di una politica pubblica
data: entro novembre
V. prova intermedia per le istruzioni
3. prova finale:
test orale (due domande)
data: intorno al 10 dicembre, in giorni e ore comunicati con largo
anticipo
Registrazione del voto complessivo
Per la registrazione del voto, è indispensabile l’iscrizione a un appello d’esame.
L’arco di tempo a disposizione dei frequentanti per tale iscrizione inizia con l’appello del
18 dicembre 2018, il primo dopo la conclusione del corso e delle prove, e termina con gli
appelli del mese di luglio 2019. Oltre tale data, chi non ha registrato ufficialmente il voto
conseguito con il superamento delle tre prove intermedie dovrà ridare l’esame da non
frequentante.

FREQUENTANTI AA. 2018-19
Registrazione come frequentanti
Per seguire il corso come frequentanti e sostenere le prove intermedie, è
necessario inserire i propri dati alla pagina del sito del corso
www.politichepubbliche.org/base/iscrizione.html entro il 26 settembre 2018.
Questa registrazione è una schedatura interna al corso, e non sostituisce l'iscrizione
all'esame finale attraverso il Sifa.
Numero massimo di assenze consentite: 5. Per i soli studenti lavoratori, il
numero di assenze consentite è elevato a 8.
Materiali didattici (file powerpoint)
Presentazione corso.pdf
Introduzione.pdf
Indicatori del fallimento italiano.pdf
1_cap.pdf
2_cap.pdf
3 cap.pdf
4 cap.pdf

LE DOCENTI
1° e 2° modulo: Prof. Gloria Regonini
Professore a contratto a titolo gratuito
email: gloria.regonini@unimi.it
Orario ricevimento: mercoledì, h. 14,30-17,30
cv http://www.politichepubbliche.org/regonini.html
3° modulo: Prof. Maria Tullia Galanti
Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B
email: maria.galanti@unimi.it
Orario ricevimento: martedì, h. 10.00-13.00
cv http://www.unimi.it/chiedove/cv/maria_galanti.pdf?1537223422784
Luogo del ricevimento per entrambe le docenti: Dipartimento di scienze
sociali e politiche Facolta' di Scienze Politiche, Economiche Sociali,
Universita' degli Studi di Milano, Via Conservatorio 7 - 20122 Milano (Italy)
2° piano, ufficio 206
tel: +39-02-503-21216 (office); nella fascia oraria del ricevimento
Si consiglia di controllare sempre sul sito di ateneo eventuali modifiche
dell'orario

LE DOCENTI  prof. Gloria Regonini
Attuale posizione accademica: professore a contratto a titolo gratuito, dopo il
pensionamento per raggiunti limiti di età
Carriera accademica precedente:
• professore ordinario di Analisi delle politiche pubbliche - Università di Milano
(1999)
• professore associato in Analisi delle politiche pubbliche – Università di Milano
(1991-1999) e in Scienza politica – Università di Firenze (1987-91);
• ricercatore in Scienza politica, Università di Milano (1981-87)
Formazione post-lauream: borsa triennale per giovani ricercatori del Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Titolo di studio: Laurea in filosofia all’Università Cattolica di Milano (110 lode)
Settori di specializzazione: politiche pubbliche, egovernment, teorie razionali
della democrazia, deliberazione pubblica
Periodi di studio all’estero:
• Research Fellow, Nuffield College, Oxford (1984);
• Research Fellow, Department of Politics, University of Strathclyde, Glasgow
(1984);
• Research Fellow, Department of Sociology, Harvard University, Cambridge
(Ma) (1985).
• Visiting professor, Mit, Department of Political Science, Cambridge (Ma) (1995)
Curriculum completo su http://www.politichepubbliche.org/regonini.html

LA VALUTAZIONE DA PARTE DEGLI STUDENTI
I dati sulla valutazione della docente e del corso da parte degli studenti sono pubblici
e positivi: http://www.politichepubbliche.org/base/valutazione.html
Studenti Frequentanti Anno Accademico: 2017/2018

