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Vademecum per la scelta e la compilazione delle recensioni 

 
 
Queste breve note servono come guida per gli studenti frequentanti che intendono completare il percorso 
formativo con la stesura di una recensione di un libro (o di un insieme di articoli) dedicato 
all’approfondimento di uno dei temi affrontati a lezione: 
La stesura delle recensioni è individuale. Tuttavia gli studenti devono brevemente discutere la divisione del 
lavoro in piccoli gruppi di 2/5 persone. Al termine della fase di discussione nel gruppo, le decisioni sui testi 
da recensire saranno comunicati al docente. Entro il termine del 13 Novembre tutte le recensioni dovranno 
essere attribuite. La scadenza per la consegna delle recensioni (improrogabile) è quella del 15 Gennaio 
2016. Gli studenti Erasmus (e non solo loro) possono richiedere testi in inglese al docente, su alcune delle 
tematiche indicate. 
 
 
Non è previsto un format particolare per la struttura di ogni pezzo anche se è consigliata una struttura 
divisa in almeno 3 o 4 sezioni. Ad esempio: 
Introduzione 
in questa sezione si introducono i temi generali e la rilevanza del tema trattato per l’analisi del sistema 
politico italiano 
La tesi del libro 
In questa sezione si riassume brevemente le argomentazioni centrali che emergono nel libro, il tipo di 
ricerca, la strategia seguita, le metodologie utilizzate …. 
Collegamenti e implicazioni per la ricerca 
Eventualmente, in una sezione di passaggio tra riassunto e conclusioni analitiche si può discutere più 
approfonditamente in che senso questo contributo si lega al programma del corso, a quanto 
precedentemente letto da ogni studente (sono gradite brevi citazioni ad eventuali altre opere, teorie, 
autori citati nel manuale etc.,) e alla più generale agenda generale di ricerca sul sistema politico. Il 
recensore può inoltre discutere quali sono i limiti del lavoro, sui quali si dovrebbero innestare ulteriori 
ricerche per rendere più completa e comprensiva l’analisi di queste problematiche. 
Conclusioni 
In un breve paragrafo finale si può dar sfogo alla critica “creativa” dicendo cosa c’è a nostro parere di giusto 
o di sbagliato, di eccessivo o di troppo “timido” nelle analisi. Si può criticare /esaltare anche la forma, lo 
stile scelto, etc. 
 
In generale, ogni recensione deve contenere alcuni “elementi tipici” che saranno valutate dal docente: 

- Un riassunto ragionato del contenuto del libro o dell’insieme di articoli 
- Una analisi delle principali problematiche, unità di analisi, collegamenti con la letteratura e con le 

teorie esplicative del caso italiano, ed implicazioni per la futura ricerca sul sistema politico 
- Una analisi critica complessiva sulla opportunità e sull’utilità di questo tipo di contributo 
- Ogni altro tipo di reazione da parte del recensore, su pregi ed eventuali limiti del pezzo di 

letteratura prescelto 
 
Lunghezza delle recensioni: min. 2500 parole. Max. 4000 parole. 
 

Le recensioni andranno spedite a luca.verzichelli@unisi.it  e a rosellaborri@libero.it  ENTRO IL 15 GENNAIO 

2016. Recensioni spedite oltre tale limite non saranno prese in considerazione 

mailto:luca.verzichelli@unisi.it
mailto:rosellaborri@libero.it


Di seguito una lista dei volume o virtual issues che  il docente ritiene utili per il lavoro da svolgere. Laddove 

possibile si è indicata la collocazione dei volume presso le biblioteche senesi. Il reperimento di una copia 

del volume prescelto è comunque responsabilità di ogni studente. 

Libri / Virtual Issues consigliati 

  
Opere generali sul sistema politico 
 

- Almagisti, Lanzalaco, Verzichelli (a cura di), La transizione politica italiana, Carocci, 2014 
- Belardelli, La catastrofe della politica nell’Italia contemporanea, Rubettino (J3 8882) 
- Morlino, Piana, Raniolo (a cura di), La qualità della democrazia in Italia (H3 4157) 
- Amato-Graziosi, Grandi illusioni. Ragionando sull’Italia, Bologna, Il Mulino (J3 8566) 
- De Bernardi, Un paese in bilico. L’Italia negli ultimi trenta anni, Roma, Laterza, 2014 (J3 9051) 

 
 Berlusconi e il Berlusconismo 

- Ignazi, Venti anni dopo. La parabola del Berlusconismo, Il Mulino 2014 (G7 4178) 
- Orsina, Il Berlusconismo nella storia di Italia, Marsilio, 2013 (G7 4152) 
- Calise, Il partito personale, Bari, Laterza, 2010 (2 ed.) 

 
 
Elezioni 2013 / Comportamento elettorale 

- Diamanti (a cura di), Salto nel voto, Feltrinelli, 2013 (G7 4135) 
- Itanes (a cura di), Il voto Amaro, Mulino, 2013 (H3 4212) 
- De Sio, Chiaramonte (a cura di), Terremoto elettorale, 2014 (H3 4287) 
- Bellucci e P. Segatti (acd), Votare in Italia: dall'appartenenza alla scelta,Bologna, Il Mulino, 2010, 

(H3 3905) 
- Virtual issue: Chiaramonte, Le elezioni politiche del 2013. Uno Tsunami senza vincitori. Massetti e 

Sandri, Le elezioni regionali e locali del 2013. J. Newell, La sfida del movimento 5 Stelle e le risposte 
del PD. Articoli tratti da Politica in Italia 2014. I fatti dell’anno e le interpretazioni, a cura di Kreppel 
e Fusaro. (Annuario 171) 

- De  Sio, Cataldi, De Lucia (a cura di), Le elezioni Politiche 2013, e-book CISE (on line) 
 

Partiti e sistema partitico 
- Bordandini, La spada di Vendola, Roma, Donzelli, 2013. 
- Corbetta e Gualmini (a cura di), Il partito di Grillo, Mulino, 2013 (G7 4145) 
- Di Mascio, Partiti e Stato in Italia, Il Mulino 2012 (H3 4184) 
- Ignazi, Forza senza legittimità, Laterza, 2012 (G7 4147) 
- Morlino e Tarchi (a cura di) Partiti e caso Italiano, Mulino, 2006 (H3 3229) 
- Natale  e Biorcio, Politica a 5 stelle. Idee, storia e strategie del movimento di Grillo, Feltrinelli, 

2013 (Comunale 322.4 BIOR).  
- Passarelli, D. Tuorto. Lega e Padania. Storie e luoghi delle Camicie Verdi, Mulino, 2012 (G7 4124) 
- Revelli, Finale di partito, Einaudi, 2013 
- Mancini, Il post-partito, Bologna, Il Mulino, 2015 

 
Antipolitica, astensionismo e sfiducia nelle istituzioni 

- Laudonio, Panarari, Alfabeto Grillo, 2014 
- Mastropaolo, Antipolitica. All'origine della crisi italiana, Ancora del mediterraneo, 2000 (H3 2588) 
- Tarchi, L’Italia populista. Dai qualunquisti a Beppe Grillo, Mulino, 2014 (J3 9060) 

 
Corruzione politica/ Legalità 

- Caselli, Le due guerre (Comunale 364.1 CASG) 
- Ciconte E., 2013, Le proiezioni mafiose al Nord, Rubbettino (I7 3455) 



- Ciconte E., 2013, Politici (e) malndrini, Rubettino (I7 3402) 
- Davigo P., Mannozzi G., La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale, Roma-Bari, 

Laterza, 2007 (I7 2807) 
- Della Porta D., Vannucci A. , Mani impunite: vecchia e nuova corruzione in Italia, Roma-Bari, 

Laterza, 2007 (Circolo, H3 3447) 
- Fava T., Do ut des: genesi, evoluzione e crisi del sistema della corruzione, Roma , Carocci, 1999 

(S3 3584) 
- Mete, Fuori dal comune. Lo scioglimento delle amministrazioni locali per infiltrazioni mafiose, 

Bonanno, 2009 
- Piana, I Magistrati in Italia. Carocci, 2010 (Comunale 347 PIAD) 
- Vannucci, Atlante della corruzione , Gruppo Abele, 2013 

 
Sistema di governo, Presidente  e governo tecnico  

- Lippolis, G. Salerno, La repubblica del Presidente, Mulino 2013 (H3 4154) 
- Marangoni, Provare a governare, cercando di sopravvivere : esecutivi e attività legislativa nella 

seconda repubblica, Plus, (G7 4188) 
- Musella, Il Premier diviso. L’Italia tra Presidenzialismo e parlamentarismo, Milano, EGEA, 2012 
- Musella, Governi monocratici. La svolta presidenziale nelle regioni italiane, Mulino, 2009, (Reg. 

475) 
- Vassallo, Liberiamo la politica, Bologna il Mulino, 2014 
- Virtual issue:   Il governo tecnico di Mario Monti, di D. Giannetti; L’attività del Parlamento 

nell’anno del governo tecnico, di A. Pedrazzani e L. Pinto; L’Italia, la troika e le cancellerie: rientro in 
Europa?, di F. Stolfi, Spending review in Italia. Uso e abuso di un termine, di C. Goretti e L. Rizzuto. 
Articoli tratti da Politica in Italia 2013. I fatti dell’anno e le interpretazioni, a cura di A. Di Virgilio e 
C.M. Radaelli. (Annuario 171) 

- Virtual issue:  Ceron e Curini, Il governo Letta: formazione e (in)stabilità in tempo di crisi.  
Clementi, L’elezione del Presidente della Repubblica e l’eredità della Presidenza 
Napolitano.Lanzalaco, Il Presidente e i “saggi”. Riforme istituzionali e stallo politico. Articoli tratti da 
Politica in Italia 2014. I fatti dell’anno e le interpretazioni, a cura di A. Kreppel e C.Fusaro. (Annuario 
171) 
 

Ceto politico, elites partitiche 
- L. Verzichelli, Vivere di Politica. Cosa (non) cambia nelle carriere politiche in Italia, Bologna, Il 

Mulino, 2010 
- Chiaramonte e G. Tarli Barbieri (a cura di), Riforme istituzionali e rappresentanza politica nelle 

regioni italiane, Bologna, il Mulino. (BCG: TESTO ELETTRONICO) 
- C. Carboni, La società cinica. Le classi dirigenti italiane nell'epoca dell'antipolitica, Laterza, 2008 

(S3 5881) 
- Russo, F. gli onorevoli. Cosa fanno e come ci rappresentano, Mulino 2013 (B7 5227) 
- Mancini, Elogio della lottizzazione. La via Italiana al pluralism, Laterza, 2009 (S3 5854) 

 
Capitale sociale, Culture politiche, gruppi di interesse 

- R. Cartocci, Geografia dell’Italia Cattolica, Il Mulino, 2011, D3 3667) 
- C. Trigilia, Non c'è Sud senza Nord (P6 5718). 
- Diamanti, Mappe dell'Italia politica, (H3 3776) 
- R. Cartocci, Le mappe del Tesoro 
- Almagisti, La qualità della democrazia in Italia, Roma, Carocci, 2011. 
- Virtual Issue: Gruppi di interesse in Italia tra continuità e cambiamento: numero speciale di 

Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, n. 2/2011 (saggi di Lizzi, Jessula, Settembri, 
Germano,Carrozza) 

 
 



- Pritoni, Poteri forti? Banche e assicurazioni nel sistema politico Italiano, Bologna, Mulino, 2014 
(presso uff. catalogazione del Circolo Giuridico) 

 
Politica pop. Politica on line 

- Ceccarini, La cittadinanza on line, Bologna, Il Mulino (H3 4383) 
- Bentivegna, A colpi di Tweet. La politica in prima persona, Bologna, Il Mulino, (S3 6827) 

- Panarari, L’egemonia sotto culturale. L’Italia da Gramsci al Gossip, 2012  (COMUNALE 306.09 

PANM) 

- Mazzoleni/Sfardini, Politica Pop, Bologna, Mulino, 2009 (H3 3818) 

- Lanzone, Il movimento cinque stelle. Il Popolo di Grillo dal Web al Parlamento, Epokè, 2015 


