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Descrizione del corso

Questo corso fornisce conoscenze avanzate di analisi del comportamento elettorale e della
comunicazione politica. È diviso in due parti. Nella prima parte, si analizzeranno i fon-
damenti della scelta elettorale individuale (perché gli elettori partecipano al voto? perché
scelgono un partito piuttosto che un altro? quali temi sono più rilevanti nella scelta di
voto?). Nella seconda parte, si analizzeranno gli aspetti più importanti della comunica-
zione politica in senso stretto (qual è l’impatto dei media sulla politica? che ruolo hanno
l’informazione, il sistema dei media e la fiducia dei cittadini in quest’ultimo? cosa con-
traddistingue la comunicazione politica odierna e quali effetti produce?) e gli aspetti più
rilevanti delle campagne elettorali. In entrambe le parti del corso, si dedicherà particolare
attenzione all’interazione fra comunicazione e scelta di voto e alle conseguenze della prima
sulla seconda.
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Il corso combinerà lezioni frontali classiche con la metodologia del “flipped learning” (in-
segnamento capovolto), in cui alle studentesse e agli studenti frequentanti verrà proposto
di approfondire argomenti che dovranno presentare e discutere in classe. Le presenta-
zioni avranno come oggetto sia letture assegnate dal docente, sia analisi originali della
comunicazione politica dei partiti italiani in occasione di elezioni nazionali.

In parallelo, il corso preparerà studentesse e studenti nello sviluppo di un paper originale
su un argomento di loro scelta attinente agli argomenti trattati.

Obiettivi del corso

L’obiettivo del corso è fornire un approccio il più possibile completo del processo politico
elettorale, della formazione del consenso, della rilevanza della comunicazione in politica e
delle strategie di campagna elettorale. Al termine del corso, le studentesse e gli studenti
dovranno conoscere i principali risultati della ricerca scientifica in questi campi, e saper
rielaborare le conoscenze in loro possesso per capire, interpretare e prevedere le strategie
degli attori politici.

Modalità di valutazione

Le modalità di valutazione variano tra frequentanti e non frequentanti. Per essere consi-
derati frequentanti, le studentesse e gli studenti non dovranno risultare assenti per più del
20% del corso – che equivale a un massimo di sei assenze.

Frequentanti

Per le studentesse e gli studenti frequentanti, la valutazione sarà cos̀ı composta:

• 50% scrittura di un paper (massimo 3.000 parole) su un tema scelto in accordo con
il docente;

• 40% presentazione in classe di due letture fra quelle assegnate dal docente nel syllabus
(una nella prima parte del corso, una nella seconda parte del corso, 20% ciascuna);

• 10% partecipazione in classe.

Non frequentanti

Per le studentesse e gli studenti non frequentanti, la valutazione sarà cos̀ı composta:

• 60% esame scritto sui testi Bellucci e Segatti (2011), Fisher et al. (2017), Grandi e
Vaccari (2013).1 – l’esame consisterà in 7 domande a risposta aperta (massimo 15
righe per risposta);

1 Per le studentesse e gli studenti non frequentanti, questi volumi sono da considerare integralmente e
non solo limitatamente ai capitoli presentati in classe dal docente o da altri studenti.
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• 40% scrittura di un paper (massimo 3.000 parole) su un tema scelto in accordo con
il docente.

Qualora le disposizioni finalizzate a prevenire la diffusione del COVID-19 impediscano lo
svolgimento di esami scritti, l’esame per non frequentanti si svolgerà in forma orale.

Scrittura del paper

Il paper dovrà essere composto dalle seguenti parti:

• titolo

• sommario [abstract] (massimo 150 parole)

• parole chiave (da 3 a 5)

• un numero minimo di 4 sezioni (ciascuna con un suo titolo), comprendenti almeno
un’introduzione, 2-3 sezioni in cui viene sviluppata l’argomentazione del paper e
illustrati i dati empirici, una conclusione

• una bibliografia con le fonti e i dati consultati

Il limite di 3000 parole è da considerarsi complessivo di tutte le parti sopra indicate.

Il paper dovrà essere inviato al docente entro la mezzanotte del giorno che precede l’esame
a cui lo studente si presenterà (per esempio, se lo studente è iscritto a un appello il 16
gennaio, il paper dovrà essere inviato entro le 23.59 del 15 gennaio).

Durante il corso, verranno dedicate alcune parti di lezioni a consigli e suggerimenti su
come scrivere il paper.

Organizzazione del corso

Ferma restando la possibilità di allocare diversamente le sessioni, sulla base del numero di
frequentanti e dei loro interessi, il corso sarà organizzato come segue.

Parti del corso Lezioni Argomenti trattati

Introduzione 1) 29/9 Introduzione al corso

Prima parte:
Opinione pubblica e compor-
tamento politico

2) 30/9 Modelli di scelta di voto: contesto sociale,
razionalità, fattori cognitivi

→ Bellucci e Segatti (2011). Cap. 1

3) 1/10 Tipologie di elettori e partecipazione al voto

→ Bellucci e Segatti (2011). Capp. 2–3

4) 6/10 Le variabili socio-demografiche

→ Bellucci e Segatti (2011). Cap. 4

5) 7/10 Le fratture sociali

→ Bellucci e Segatti (2011). Cap. 5
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6) 8/10 Gli antecedenti politici della scelta di voto

→ Bellucci e Segatti (2011). Cap. 6

7) 13/10 I valori e la scelta di voto

→ Bellucci e Segatti (2011). Cap. 7

8) 14/10 Temi, competenza dei partiti e leader

→ Bellucci e Segatti (2011). Cap. 9

9) 15/10 La scelta degli indecisi

→ Bellucci e Segatti (2011). Cap. 11

10) 20/10 La campagna elettorale

→ Bellucci e Segatti (2011). Capp. 8 e 10

11) 21/10 Sessione seminariale con presentazioni di
studentesse e studenti

12) 22/10 Sessione seminariale con presentazioni di
studentesse e studenti

13) 27/10 Sessione seminariale con presentazioni di
studentesse e studenti

14) 28/10 Sessione seminariale con presentazioni di
studentesse e studenti

15) 29/10 Sessione seminariale con presentazioni di
studentesse e studenti

Seconda parte:
Comunicazione politica e
campagne elettorali

16) 3/11 Media e polarizzazione politica

→ Prior, M. (2013). Media and Politi-
cal Polarization, Annual Review of Politi-
cal Science 16(1), 101–127.

→ Bail, C. A., Argyle, L. P., Brown, T. W.,
Bumpus, J. P., Chen, H., Hunzaker, M. B.
F., Lee, J., Mann, M., Merhout, F., e Vol-
fovsky, A. (2018). Exposure to opposing
views on social media can increase political
polarization. Proceedings of the National
Academy of Sciences, 115(37), 9216–9221.

4



Mattia Guidi – Syllabus Comunicazione Politica A.A. 2020-21

17) 4/11 La disinformazione in politica

→ Jerit, J., & Zhao, Y. (2020). Political
Misinformation. Annual Review of Politi-
cal Science, 23(1), 77–94.

→ Walter, N., Cohen, J., Holbert, R.
L., e Morag, Y. (2020). Fact-Checking:
A Meta-Analysis of What Works and for
Whom. Political Communication, 37(3),
350–375.

18) 5/11 La fiducia nei media

→ Koc-Michalska, K., Bimber, B., Gomez,
D., Jenkins, M., e Boulianne, S. (2020).
Public Beliefs about Falsehoods in News.
The International Journal of Press/Poli-
tics, 25(3), 447–468.

→ Splendore, S., e Curini, L. (2020). Pro-
ximity Between Citizens and Journalists as
a Determinant of Trust in the Media. An
Application to Italy. Journalism Studies,
21(9), 1167–1185.

19) 10/11 La comunicazione populista e i suoi effetti

→ Bos, L., Schemer, C., Corbu, N., Hame-
leers, M., Andreadis, I., Schulz, A., Sch-
muck, D., Reinemann, C., e Fawzi, N.
(2020). The effects of populism as a social
identity frame on persuasion and mobili-
sation: Evidence from a 15-country expe-
riment. European Journal of Political Re-
search, 59(1), 3–24.

→ Heiss, R., e Matthes, J. (2020). Stuck
in a Nativist Spiral: Content, Selec-
tion, and Effects of Right-Wing Populists’
Communication on Facebook. Political
Communication, 37(3), 303–328.
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20) 11/11 Personalizzazione, populismo e
popolarizzazione al tempo dei social media

→ Zulianello, M., Albertini, A. e Cec-
cobelli, D. (2018). A Populist Zeitgeist?
The Communication Strategies of Western
and Latin American Political Leaders on
Facebook, The International Journal of
Press/Politics, 23(4), 439–457.

→ Ceccobelli, D. (2018). Not every day is
Election Day: a comparative analysis of
eighteen election campaigns on Facebook,
Journal of Information Technology &
Politics, 15(2), 122–141.

21) 12/11 L’impatto delle campagne elettorali

→ Le Pennec, C., e Pons, V. (2019). How
do Campaigns Shape Vote Choice? Multi-
Country Evidence from 62 Elections and
56 TV Debates (Working Paper No. 26572;
Working Paper Series). National Bureau of
Economic Research.
→ Hill, S. J., Lo, J., Vavreck, L., &
Zaller, J. (2013). How Quickly We For-
get: The Duration of Persuasion Effec-
ts From Mass Communication. Political
Communication, 30(4), 521–547.

22) 17/11 Gli attori della comunicazione politica.
Strategia e tattica in campagna elettorale.

→ Grandi e Vaccari (2013). Capp. 1, 2, 7,
8.

23) 18/11 L’analisi dell’elettorato e l’uso dei sondaggi

→ Grandi e Vaccari (2013). Capp. 9–10.

24) 19/11 Temi della campagna e programmi

→ Grandi e Vaccari (2013). Capp. 11, 12,
13.

25) 24/11 Personalità, agenda e contenuti

→ Grandi e Vaccari (2013). Capp. 14, 15,
16.
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26) 25/11 Uno studio di caso:
le elezioni europee del 2019

→ AA.VV. (2019) Elezioni europee 2019:
Media, Elettori, Risultati.

27) 26/11 Sessione seminariale con presentazioni di
studentesse e studenti

28) 1/12 Sessione seminariale con presentazioni di
studentesse e studenti

29) 2/12 Sessione seminariale con presentazioni di
studentesse e studenti

30) 3/12 Sessione seminariale con presentazioni di
studentesse e studenti

Materiale

Prima parte del corso

→ Bellucci, P. e Segatti, P. (a cura di) (2011). Votare in Italia: 1968-2008: Dall’apparte-
nenza alla scelta, Bologna: Il Mulino.

→ Fisher, J. et al. (2017). The Routledge Handbook of Elections, Voting Behavior and
Public Opinion, London; New York, NY: Routledge.

Per le sessioni seminariali della prima parte del corso (21–29 ottobre), verranno assegnati
capitoli del volume The Routledge Handbook of Elections, Voting Behavior and Public
Opinion. Se necessario, il docente provvederà a fornire ulteriori letture per le sessioni
seminariali.

Seconda parte del corso

→ Grandi, R. e Vaccari, C. (2013). Come si vincono le elezioni. Elementi di comunicazione
politica, Roma: Carocci.

Ulteriori letture sono indicate sopra nella descrizione degli argomenti delle lezioni, e sono
reperibili sulla rete. Se necessario, il docente provvederà a fornire ulteriori letture per le
sessioni seminariali.

Per le ultime quattro sessioni seminariali, studentesse e studenti dovranno analizzare, alla
luce della letteratura illustrata nel corso, le strategie di campagna elettorale dei princi-
pali partiti italiani, nonché i risultati da essi conseguiti, nelle ultime quattro campagne
elettorali nazionali (elezioni politiche 2013, elezioni europee 2014, elezioni politiche 2018,
elezioni europee 2019). Per ogni tornata elettorale, potrà essere analizzata la campagna
elettorale delle forze politiche elencate di seguito.

7

https://interdispoc.unisi.it/system/generic_uploads/uploads/000/000/040/Draft_Report_v8.pdf?1559580291
https://interdispoc.unisi.it/system/generic_uploads/uploads/000/000/040/Draft_Report_v8.pdf?1559580291


Mattia Guidi – Syllabus Comunicazione Politica A.A. 2020-21

• Campagna elettorale delle elezioni politiche 2013:

– Partito democratico

– Movimento 5 Stelle

– Il Popolo della libertà

– Scelta civica

– Lega Nord

• Campagna elettorale delle elezioni europee 2014:

– Partito democratico

– Movimento 5 Stelle

– Forza Italia

– Lega Nord

– Nuovo centrodestra / Unione di centro

• Campagna elettorale delle elezioni politiche 2018:

– Movimento 5 Stelle

– Partito democratico

– Lega

– Forza Italia

– Fratelli d’Italia

• Campagna elettorale delle elezioni europee 2019:

– Movimento 5 Stelle

– Partito democratico

– Lega

– Forza Italia

– Fratelli d’Italia

– Liberi e Uguali

Correttezza accademica

Il plagio e altre forme di disonestà accademica, sia nella scrittura del paper che du-
rante le prove d’esame, sono proibite. A prescindere da ogni iniziativa che l’Università
vorrà intraprendere, tali scorrettezze comporteranno automaticamente la bocciatura al-
l’esame. L’originalità dei paper sarà sottoposta ad apposita verifica mediante software
anti-plagio.
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