Syllabus
Descrizione dell’insegnamento
Titolo del corso
Codice del corso
Settore scientifico
Laurea
Semestre e anno
accademico
Anno
Crediti
Modulare

Politica pubblica comparata
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48

Obiettivi educativi
specifici

Il corso si riferisce rientra tra le attività formative caratterizzanti
e appartiene all’ambito disciplinare delle Scienze Politiche.
Questo è un corso obbligatorio per la concentrazione di Public
Policy nel Master in Public Policy and Administration. È un corso
di scienze politiche e la bibliografia attingerà in gran parte a
come lo studio delle politiche pubbliche si è sviluppato
all'interno di questa disciplina. Lo scopo del corso è di dare agli
studenti due importanti basi per lo studio delle politiche
pubbliche. Il primo sono i quadri concettuali che potrebbero
aiutarci a capire come vengono prese le decisioni politiche in
diversi contesti e cosa spinge gli attori politici a prenderle.
Chiedersi perché alcuni attori politici agiscono in un modo
particolare ci aiuta a capire cosa una politica intende affrontare
e se ha avuto successo. Il secondo fondamento è capire
esattamente quali sono state le risposte politiche che sono
emerse dai processi politici. Lo scopo è quello di far conoscere
agli studenti la gamma di scelte politiche per affrontare sfide
che vanno dall'ambiente alla crisi economica alla salute
pubblica.

Docente

Vincenzo Della Sala
vincenzo.dellasala@unitn.it
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/academic-staff/person/35015-vincenzo-della-sala

Settore scientifico del
docente

1 semestre – a.a. 2022-23
2
8
no

Fortemente raccomandato, ma non obbligatorio
Nessuno
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/master-public-policies-administration/

SPS/04 Scienze Politiche
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Insegnamento della
lingua
Assistente alla lezione
Assistente
all'insegnamento
Orario d'ufficio

Elenco degli argomenti
trattati

Formato
dell'insegnamento
Risultati
dell'apprendimento

Italiano
24 ore
MySNS – Individual timetable
Webpage:
https://www.unibz.it/en/timetable/?sourceId=unibz&departme
nt=26&degree=13426%2C13543
Le ore di ricevimento sono programmate prima dell'inizio del
corso, ma in generale si svolgono prima e dopo le ore di
lezione. A seconda delle restrizioni che possono essere
applicate per soddisfare i requisiti di distanza sociale, alcune
ore di ricevimento possono essere tenute online.
Gli argomenti trattati nel corso riflettono i due obiettivi
principali del corso: fornire una base concettuale per
comprendere e confrontare la politica pubblica
contemporanea; un esame dei diversi modi in cui la politica
pubblica contemporanea nelle democrazie industrializzate ha
affrontato le sfide politiche. L'enfasi sarà su come noi
comprendiamo la politica delle politiche pubbliche in diversi
contesti. Questo includerà:
• Cosa e come comparare le politiche pubbliche?
• Attori e processi decisionali
• Idee, interessi e istituzioni nel policy-making
• Politica economica
• Politica del mercato del lavoro
• Politica industriale
• Salute e istruzione
• Comparare welfare state
• Immigrazione e cittadinanza
• Politiche comparate in situazioni di crisi
• Politica linguistica
• Ambiente ed energia
• Innovazione e politica digitale
Lezioni frontali; studi di casi.
Conoscenza e comprensione
• Raccogliere intuizioni sui principali approcci e teorie e
sulla varietà di strumenti politici utilizzati per affrontare
diversi obiettivi politici.
Applicare la conoscenza e la comprensione
• Gli studenti impareranno a usare una prospettiva politica
nel valutare i compiti e le prestazioni delle democrazie.
• Impareranno come funziona la politica in un contesto
dinamico, concentrandosi sul processo politico e sui suoi
risultati pratici.
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Fare giudizi
• Capacità di comprendere la logica politica e la fattibilità,
valutando la loro coerenza e applicabilità.
Capacità di comunicazione
• Capacità di costruire argomenti chiari e concisi usando il
linguaggio e i metodi scientifici.
• Capacità di sintetizzare argomenti complessi.
• Capacità di ricercare e scrivere rapporti di ricerca volti a
valutare le politiche pubbliche e il loro impatto
Capacità di apprendimento
• Capacità di applicare i concetti nella ricerca empirica
Valutazione

80% esame scritto, 20% policy brief
L'esame sarà basato sulle letture e su altre attività del corso. Il
policy brief sarà una breve analisi di un'area politica in diversi
paesi. L'obiettivo non è solo quello di ottenere una
comprensione di una particolare area politica, ma anche quello
di acquisire esperienza nella scrittura di documenti politici.

Linguaggio di
valutazione
Criteri di valutazione e
criteri di assegnazione
dei voti

Italiano

Letture richieste

Le letture richieste per il corso saranno tratte da una serie di
fonti. Tuttavia, le letture di base verranno da questo libro di
testo:

La valutazione si baserà sulla capacità degli studenti di
dimostrare un'effettiva comprensione delle letture e dei temi
trattati nel corso. Gli studenti dovranno non solo descrivere
diverse politiche pubbliche, ma anche fornire un'analisi del
perché sono state scelte e dei fattori politici che le guidano.
L'enfasi è su come la nostra comprensione di come e quali
politiche sono fatte è migliorata dagli strumenti concettuali che
la disciplina ha sviluppato nel tempo.

Anneliese Dodds (2016). Politica pubblica comparata.
Seconda edizione. Palgrave Macmillan.*
Lanzalaco, L. e Prontera, A., Politiche Pubbliche Comparate,
Bologna, Il Mulino, 2012.
*Le letture saranno assegnate dalla seconda edizione del libro,
di Dodds ma potete anche leggere i capitoli corrispondenti dalla
prima edizione se avete questa versione.
Una bibliografia dettagliata sarà disponibile online all'inizio del
corso. Le letture includeranno sia quelle che cercano di fornire
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un quadro di riferimento per confrontare le politiche, sia quelle
che presentano come le politiche si sono evolute nei diversi casi.
Letture supplementari

La bibliografia dettagliata fornirà un numero di letture per ogni
argomento. Evidenzierà quali sono obbligatorie ai fini dell'esame
e quali sono fortemente suggerite.
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Syllabus
Course description
Course title
Course code
Scientific sector
Degree
Semester and
academic year
Year
Credits
Modular

Comparative Public Policy
27414
SPS/04
Public Policies and Administration (Master)

Total lecturing hours
Total lab hours
Total exercise hours
Attendance
Prerequisites
Course page

48
Strongly recommended, but not required
None
https://www.unibz.it/en/faculties/economicsmanagement/master-public-policies-administration/

Specific educational
objectives

The course refers to the typical educational activities and
belongs to the scientific area of Political Science.
This is an obligatory course for the Public Policy concentration in
the Master’s in Public Policy and Administration. It is a political
science course and the bibliography will draw largely on how
the study of public policy has developed within this discipline.
The aim of the course is to give students two important
foundations for the study of public policy. The first are the
conceptual frameworks that might help us understand how
policies decisions are made in different contexts and what drives
political actors to make them. Asking why some policy-makers
act in a particular way helps us understand what a policy is
meant to address and whether it was successful. The second
foundation is to understand exactly what have been the policy
responses that have emerged from policy processes. The aim is
to have students become familiar with the range of policy
choices to address challenges ranging from the environment to
economic crisis to public health.

Lecturer

Vincenzo Della Sala
vincenzo.dellasala@unitn.it
https://www.unibz.it/en/faculties/economicsmanagement/academic-staff/person/35015-vincenzo-della-sala

Scientific sector of the
lecturer
Teaching language
Lecturing assistant

1 semester – ay 2022-23
2
8
no

SPS/04 Political Science
Italian
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Teaching assistant
Office hours

List of topics covered

24 ore
MySNS – Individual timetable
Webpage:
https://www.unibz.it/en/timetable/?sourceId=unibz&departme
nt=26&degree=13426%2C13543
Office hours are scheduled before the course starts, but in
general they take place before and after lecture hours.
Depending on what restrictions may be applied to meet social
distancing requirements, some office hours may be held
online.
The topics covered in the course reflect the courses two
principal objectives: providing a conceptual grounding to
understand and compare contemporary public policy; an
examination of the different ways that contemporary public
policy in industrialised democracies has addressed policy
challenges. The emphasis will be on how we understand the
politics of public policy in different contexts. This will include:
• What is and how to compare public policy?
• Actors and decision-making processes
• Ideas, interests and institutions in policy making
• Economic policy
• Labour market policy
• Industrial policy
• Health and education
• Comparing welfare states
• Immigration and citizenship
• Language policy
• Environment and energy
• Innovation and digital policy

Teaching format

Frontal lectures; case studies.

Learning outcomes

Knowledge and understanding
• Glean insights into the leading approaches and theories
and the variety of policy tools used to address different
policy goals.
Applying knowledge and understanding
• Students will learn to use a policy perspective in
assessing the tasks and performances of democracies.
• They will learn how politics works in dynamic context, by
focusing on the policy process and its practical
outcomes.
Making judgments
• Ability to understand the political rationale and viability,
assessing their consistency and applicability.
Communication skills
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•
•
•

Ability to construct clear, concise arguments using
scientific language and methods.
Ability to synthesize complex arguments.
Ability to research and write research reports aimed at
evaluating policies and their impact

Learning skills
• Ability to apply concepts in empirical research
Assessment

80% written exam, 20% policy brief
The exam will be based on readings and other course activities.
The policy brief will be a short analysis of a policy area in
different countries. The aim is not only to gain insight into a
particular policy area but also to gain experience in writing
policy briefs.

Assessment language

Italian

Evaluation criteria and
criteria for awarding
marks

Assessment will be based on the students’ ability to
demonstrate effective understanding of readings and issues
covered in the course. Students will be expected to not only
describe different public policies but also provide an analysis as
to why they were chosen and the political factors that drive
them. The emphasis is on how our understanding of how and
what policies are made is enhanced by the conceptual tools that
the discipline has developed over time.

Required readings

The required readings for the course will be drawn from a range
of sources. However, the basic readings will come from this
textbook:
Anneliese Dodds (2016). Comparative Public Policy. Second
Edition. Palgrave Macmillan.
Lanzalaco, L. e Prontera, A.,Politiche Pubbliche Comparate,
Bologna, Il Mulino, 2012.
Readings will be assigned from the second edition of the Dodds
book but you can also read corresponding chapters from the
first edition if you have this version.
A detailed bibliography will be made available online at the start
of the course. The readings will include both those that try to
provide a framework for comparing policies as well as those that
present how policies have evolved in different cases.
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Supplementary
readings

The reading list will provide a number of readings for each
topic. It will highlight which are obligatory for exam purposes
and which are strongly suggested.
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