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SCIENZA POLITICA

Gianfranco PasquinoLorem ipsum dolor sit amet
Il manuale offre un profilo, sintetico ma rigoroso, della storia di Roma dalle 
origini al 476 d.C. sulla base dei risultati più recenti della ricerca scientifica, 
che per un verso confermano la sostanziale attendibilità delle fonti – letterarie, 
epigrafiche, numismatiche, papirologiche, archeologiche – e per un altro pro-
pongono una lettura dei dati secondo approcci esegetici innovativi. Seguendo 
una scansione cronologica degli eventi, l’esposizione si avvale di utili sussidi 
integrativi pensati per migliorare l’efficacia didattica del testo.

Indice del volume: Premessa. - Parte Prima. la monarchia (754/753-510 a.c.). - I. 
La «fondazione» della città. - II. I re latino-sabini. - III. I re etruschi. - Parte se-
conda. la rePubblica (509-27 a.c.). - IV. Età altorepubblicana (VI-V a.C.). - V. Età 
mediorepubblicana (IV-III a.C.). - VI. Età tardorepubblicana (II-I a.C.). - Parte 
terza. l’imPero (27 a.c.-476 d.c.). - VII. Da Augusto agli Antonini. - VIII. Il III se-
colo. - IX. La Tarda Antichità. - Bibliografia. - Indice dei nomi. - Indice dei luoghi.

NOME COGNOME è professore ordinario di Storia romana presso il Diparti-
mento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania e Presidente del Corso 
di Laurea Magistrale in Filologia Classica. Fra i suoi libri: «Flavio Vegezio Rena-
to. Compendio delle istituzioni militari» (1997), «Flavio Vegezio Renato. Com-
pendio delle istituzioni militari. Commento storico al Libro Primo» (2000), «Alla 
corte dell’imperatore. Autorità civili, militari ed ecclesiastiche nella Tarda Anti-
chità» (2008), «Il potere e i suoi inganni. Nuovi modelli di comportamento nel-
la Tarda Antichità» (2013).
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Gianfranco Pasquino

Nuovo corso di scienza politica
5a edizione 400 pp., 33 € (indicativi) - Edizione digitale su www.pandoracampus.it

IN PREPARAZIONE

Obiettivo del manuale – frutto di una lunga esperienza di ricerca e didattica – è fornire allo stu-
dente le nozioni fondamentali della scienza politica relativamente a partiti, sistemi elettorali, 
parlamenti, governi. Con grande chiarezza espositiva, sono illustrate nel dettaglio le categorie 
di base della disciplina, descrivendo le modalità con le quali funzionano e si trasformano i si-
stemi politici contemporanei, con particolare attenzione alla dimensione comparativa. Questa
nuova edizione, ampiamente rivista e aggiornata alla luce di fenomeni e dati politici recenti, 
si arricchisce di un capitolo dedicato alla comunicazione politica, cioè alle modalità attraverso
le quali l’opinione pubblica dei paesi democratici si forma e si trasforma, anche alla luce delle 
nuove tecnologie digitali. A questa edizione ha collaborato Marco Valbruzzi, docente dell’Uni-
versità di Napoli Federico II.

Emidio Diodato, Raffaele Marchetti

Manuale di politica estera italiana
200 pp., 18 € (indicativi) - Edizione digitale su www.pandoracampus.it

IN PREPARAZIONE

Il volume intende fornire una sistematica panoramica dei principali aspetti della politica este-
ra italiana e si propone come testo fondativo per gli studi politologici e più in generale per il 
dibattito pubblico sul tema. In questo senso il manuale non è solo uno strumento analitico 
che raccoglie il sapere accumulatosi negli anni all’interno degli studi politologici internaziona-
listici, ma anche una componente di una risposta accademica a un rinnovato interesse verso la 
politica estera italiana in un periodo di transizione internazionale che richiede sempre più una 
conoscenza adeguata dell’azione del nostro paese in Europa e nel mondo. Si approfondiscono
le diverse prospettive da cui il tema della politica estera è affrontato nella letteratura poli-
tologica internazionalistica, con particolare attenzione alla formulazione delle politiche e al 
processo decisionale inteso come politica pubblica. Il testo si rivolge a studenti, ricercatori, 
studiosi e giornalisti che vogliano comprendere il più ampio dibattito delle relazioni interna-
zionali e del ruolo dell’Italia.
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Il libro fornisce importanti elementi di comprensione e di conoscenza della costru-
zione della frase semplice, quella costituita da un verbo predicativo e da tutti gli ele-
menti necessari per la sua completezza. Sono messi a fuoco i concetti fondamentali 
e le principali linee di tendenza e di sviluppo al livello della sintassi della frase nell’i-
taliano contemporaneo. L’obiettivo non è prescrivere regole di buona formazione 
delle frasi, ma descrivere e illustrare le strategie che la grammatica italiana mette 
oggi a disposizione per formare frasi sintatticamente e semanticamente complete, 
e per modificarne la struttura a scopo comunicativo.

Indice del volume: Presentazione, di Paolo D’Achille. - Introduzione. - I. Che cos’è la 
sintassi. - II. Che cos’è la frase. - III. La frase nucleare. - IV. Il gruppo del nome. - V. Il 
gruppo del verbo. - VI. La periferia della frase. - VII. Tipi e forme di frasi. - Bibliografia. 
- Chiave degli esercizi. - Indice analitico.

NOME COGNOME insegna Linguistica dell’italiano e Didattica dell’italiano nell’Uni-
versità di Bologna. Fra i suoi libri recenti ricordiamo «Che cos’è la grammatica va-
lenziale» (Carocci, 2016) e «Grammatica italiana essenziale e ragionata» (con M. 
Prandi, UTET, 2020).

SECONDO AUTORE insegna Linguistica dell’italiano e Didattica dell’italiano nell’U-
niversità di Bologna. Fra i suoi libri recenti ricordiamo «Che cos’è la grammatica 
valenziale» (Carocci, 2016) e «Grammatica italiana essenziale e ragionata» (con 
M. Prandi, UTET, 2020).
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POLITICA

xSTORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE

Manuale di storia del pensiero politico
a cura di Carlo Galli
Collana «Strumenti», pp. 672, anno 2011, € 40,00

Indice: Introduzione. - Parte prima. L'ordine tradizionale. I. L'antichità greca e romana. - II. Cristianesimo e politica. - Parte seconda. Il
mondo moderno e le sue forme. III. Gli inizi della politica moderna. - IV. La Riforma. - V. Costituzione, rivoluzione, repubblica e utopia.
- VI. La prima modernità. - Parte terza. La modernità dispiegata. VII. Il soggetto e lo Stato. - VIII. L'Antico Regime e l'illuminismo. - IX.
Ragione e rivoluzione. - Parte quarta. L'Ottocento. X. La dialettica. - XI. L'ordine dopo la rivoluzione. - XII. Società e nazione. - Parte
quinta. Il Novecento e l'età globale. XIII. La crisi dell'ordine politico moderno. - XIV. Il secondo dopoguerra. - XV. L'età globale e le sue
crisi. - Indice dei nomi. - Notizie sugli autori.

Il pensiero politico contemporaneo
Il Novecento e l'età globale
a cura di Carlo Galli, Edoardo Greblo e Sandro Mezzadra
Collana «Manuali», pp. 304, anno 2011, € 26,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - Parte prima. Le ideologie e le trasformazioni della politica. 1. La crisi dell'ordine politico moderno. - 2. I teorici
delle élite. - 3. Il marxismo: 1900-1920. - 4. I nazionalismi europei. - 5. Liberalismo e pensiero democratico. - 6. I totalitarismi. - Parte
seconda. Filosofia e politica. 7. Il pensiero dialettico. - 8. I pensatori della crisi e le critiche della modernità. - Parte terza. Il secondo
dopoguerra. 9. La democrazia realizzata. - 10. Le sfide della politica. - 11. L'età globale e la sua crisi. - Nota bibliografica. - Indice
dei nomi.

Jean Jacques Chevallier
Le grandi opere del pensiero politico
Da Machiavelli ai nostri giorni
Collana «Le vie della civiltà», pp. 504, anno 1998, € 33,00

Indice: Prefazione. - Parte prima: Al servizio dell'assolutismo. 1. Il «Principe» di Machiavelli. - 2. I «Sei libri della Repubblica» di Bodin.
- 3. Il «Leviatano» di Hobbes. - 4. La «Politica tratta dalla Sacra Scrittura» di Bossuet. - Parte seconda: L'assalto contro l'assolutismo.
1. I «Due trattati sul governo» di Locke. - 2. «Lo Spirito delle Leggi» di Montesquieu. - 3. Il «Contratto sociale» di Rousseau. - 4.
«Che cos'è il Terzo Stato?» di Sieyès. - Parte terza: Dopo la rivoluzione (1790-1848). 1. «Riflessioni sulla Rivoluzione francese» di
Burke. - 2. «Discorsi alla nazione tedesca» di Fichte. - 3. «La democrazia in America» di Tocqueville. - Parte quarta: Socialismo e
nazionalismo (1848-1927). 1. «Manifesto del Partito Comunista» di Marx e Engels. - 2. L'«Inchiesta sulla Monarchia» di Maurras. - 3.
Le «Riflessioni sulla violenza» di Sorel. - 4. «Stato e Rivoluzione» di Lenin. - 5. «La mia battaglia» di Hitler. - Conclusioni: Lo spirito
contro Leviatano. - Note bibliografiche.
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Norberto Bobbio
Il problema della guerra e le vie della pace
Collana «Biblioteca paperbacks», pp. 168, anno 2009, € 12,00

Indice: Prefazione alla quarta edizione. - 1. Il problema della guerra e le vie della pace. - 2. Diritto e guerra. - 3. L'idea della pace e
il pacifismo. - 4. La nonviolenza è un'alternativa?.

Marshall Berman
Tutto ciò che è solido svanisce nell'aria
L'esperienza della modernità
Collana «Biblioteca paperbacks», pp. 432, anno 2012, € 16,00

Indice: Introduzione all'edizione italiana, di Eugenio Battisti. - Prefazione. - Introduzione. - I. Il "Faust" di Goethe: la tragedia dell'e-
voluzione. - II. Tutto ciò che è solido si dissolve nell'aria. Marx, il modernismo e la modernizzazione. - III. Baudelaire: il moderni-
smo per le strade. - IV. Pietroburgo: il modernismo del sottosviluppo. - V. Nella foresta dei simboli: note sul modernismo a New
York.

xFILOSOFIA POLITICA

Nicola Matteucci
Lo Stato
Collana «Introduzioni», pp. 108, anno 2006, € 10,00

Indice: 1. Una definizione storico-tipologica di Stato. - 2. Una parola, un concetto, un fatto. - 3. Stato e diritto. - 4. Individuo, società
civile, Stato. - 5. Rappresentanza: antica e moderna. - 6. Stato e cultura. - 7. Le partecipazioni incrociate. - 8. Lo Stato neocorporato.
- 9. Verso lo Stato post-moderno. - Nota bibliografica.

Nadia Urbinati
Io, il popolo
Come il populismo trasforma la democrazia
Collana «Saggi», pp. 352, anno 2020, € 24,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Prefazione all'edizione italiana. - Introduzione. Una nuova forma di governo rappresentativo. - I. Dall'antiestablishment all'antipolitica.
- II. Il vero popolo e la sua maggioranza. - III. Il leader oltre i partiti. - IV. Rappresentanza diretta. - Epilogo. Una via senza uscita?.
- Ringraziamenti. - Indice dei nomi.

Nicola Matteucci
Il liberalismo
Collana «Introduzioni», pp. 96, anno 2005, € 8,50

Indice: Parte prima: ridefinire il liberalismo. 1. Chi interpreta?. - 2. La fine del liberalismo. - 3. Un liberalismo senza filosofia. - 4. La
geografia del liberalismo. - 5. Filosofia della scienza e filosofia della libertà. - 6. Liberalismo e filosofia pratica. - Parte seconda: la
rinascita del liberalismo. 1. L'eclissi del liberalismo. - 2. Dalla critica dell'ideologia al razionalismo critico. - 3. Democrazia totalitaria e
democrazia liberale. - 4. Dalla società industriale al governo della società complessa. - 5. La riscoperta dei diritti e della filosofia pratica.
- Riferimenti bibliografici.

Nicola Matteucci
Lo Stato moderno
Lessico e percorsi
Collana «Biblioteca paperbacks», pp. 368, anno 2011, € 14,00

Indice: Prefazione. - Parte prima: Lessico. I. Stato. - II. Sovranità. - III. Contrattualismo. - IV. Costituzionalismo. - V. Opinione pubblica.
- VI. Corporativismo. - Parte seconda: Percorsi. VII. Dell'eguaglianza degli antichi paragonata a quella dei moderni. - VIII. Nel labirinto
dei contrattualismi. - IX. Individuo, società e governo rappresentativo. - Parte terza: Tra lessico e percorsi. X. Politica. - XI. Pluralismo.
- Bibliografia.

Jonathan Wolff
Perché leggere Marx
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 120, anno 2018, € 12,00

Indice: Prefazione. - Introduzione. - I. Gli scritti giovanili. - II. Classe, storia e capitale. - III. Un bilancio.
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Leggere Rawls
a cura di Valeria Ottonelli
Collana «Itinerari», pp. 304, anno 2010, € 23,00

Indice: Introduzione. - 1. Il metodo e i concetti fondamentali. - 2. I due principi di giustizia e la loro giustificazione. - 3. Il pluralismo e la
questione della stabilità. - 4. Estensioni e applicazioni. - Bibliografia.

Hans Kelsen
La democrazia
Collana «Biblioteca paperbacks», pp. 392, anno 2010, € 15,00

Indice: Introduzione, di Mauro Barberis. - Essenza e valore della democrazia. - Prefazione. - 1. La libertà. - 2. Il popolo. - 3. Il
Parlamento. - 4. La riforma del Parlamento. - 5. La rappresentanza professionale. - 6. Il principio della maggioranza. - 7. L'amministrazione.
- 8. La scelta dei capi. - 9. Democrazia formale e democrazia sociale. - 10. Democrazia e concezione della vita. - Il problema del
parlamentarismo. - I fondamenti della democrazia:. - 1. Democrazia e filosofia. - 2. Democrazia e religione. - 3. Democrazia ed
economia.

Carl Schmitt
Le categorie del 'politico'
Saggi di teoria politica
Collana «Biblioteca paperbacks», pp. 344, anno 2014, € 15,00

Indice: Presentazione, di Gianfranco Miglio. - Premessa dell'autore all'edizione italiana. - I. Teologia politica: quattro capitoli sulla
dottrina della sovranità. - II. Il concetto di "politico": testo del 1932 con una premessa e tre corollari. - III. Legalità e legittimità.
- IV. I tre tipi di pensiero giuridico. - V. Il problema della legalità. - VI. Approvazione-divisione-produzione. - Bibliografia. - Indice dei
nomi.

Carlo Galli
Lo sguardo di Giano
Saggi su Carl Schmitt
Collana «Saggi», pp. 184, anno 2008, € 16,50 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - 1. Schmitt e lo Stato. - 2. Le teologie politiche di Schmitt. - 3. Schmitt e Machiavelli. - 4. Schmitt, Strauss e Spinoza.
- 5. Schmitt e l'età globale. - Indice dei nomi.

Sandro Mezzadra e Brett Neilson
Confini e frontiere
La moltiplicazione del lavoro nel mondo globale
Collana «Saggi», pp. 472, anno 2014, € 32,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Prefazione. - I. La proliferazione dei confini. - II. Fabrica mundi. - III. Frontiere del capitale. - IV. Figure del lavoro. - V. Nello spazio
dei confini temporali. - VI. La macchina sovrana della governamentalità. - VII. Zone, corridoi e geografie post-sviluppiste. - VIII. Produzione
di soggettività. - IX. Tradurre il comune. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Dimitry Kochenov
Cittadinanza
La promessa di un alchimista
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 212, anno 2020, € 14,00

Indice: I. Elementi chiave del concetto: un'introduzione. - II. Status. - III. Diritti. - IV. Doveri. - V. Politica. - VI. Supercittadinanze.

Luca Scuccimarra
Proteggere l'umanità
Sovranità e diritti umani dell'epoca globale
Collana «Studi e Ricerche», pp. 272, anno 2016, € 25,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - I. Il decennio umanitario e i suoi esiti costituenti. - II. Da una dottrina all'altra. - III. Interventismo umanitario e
responsabilità di proteggere. - IV. Ragioni e persone. Le morali dell'intervento. - V. Le lezioni della storia. - VI. Proteggere o dominare?
Per una critica del paradigma umanitario. - Epilogo. - Indice dei nomi.
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Roberto Escobar
Il buono del mondo
Le ragioni della solidarietà
Collana «Intersezioni», pp. 208, anno 2018, € 15,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Prologo. In un mondo «già posseduto». - I. Un po' di compassione. - II. In Cina, un mandarino... - III. Una grande illusione. - IV.
Al di sopra della sorte. - V. Venire al mondo. - Epilogo. Responsabilità. - Indice dei nomi.

Lorenzo Ornaghi e Silvio Cotellessa
Interesse
Collana «Lessico della politica», pp. 144, anno 2000, € 9,30

Indice: Introduzione. - 1. Il moderno interesse e l'antica utilità. - 2. La proteiforme natura politica dell'interesse. - 3. Interessi frazionali
e disutilità collettive. - 4. L'utilità comune in funzione dell'interesse personale?. - Considerazioni conclusive. - Bibliografia. - Indice dei
nomi.

Maurizio Fioravanti
Costituzione
Collana «Lessico della politica», pp. 184, anno 1999, € 15,00

Indice: Prefazione. - 1. La costituzione degli antichi. - 2. La costituzione medievale. - 3. La costituzione dei moderni. - Bibliografia.
- Indice dei nomi.

Francesco Fistetti
Comunità
Collana «Lessico della politica», pp. 192, anno 2003, € 10,00

Indice: Introduzione. - 1. La nascita della comunità come società politica. - 2. La comunità come «res publica». - 3. Il concetto di comunità
nel discorso teologico-politico e giuridico-medievale. - 4. La nuova comunità dello Stato moderno. - 5. Il bisogno di comunità nella società
globalizzata. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

Damiano Palano
Partito
Collana «Lessico della politica», pp. 260, anno 2013, € 15,00

Indice: Introduzione. - I. Le parti politiche nel mondo antico. - II. Parti e fazioni nel Medioevo. - III. Lo Stato «super partes». - IV. Il gioco dei
partiti. - V. Partito e rivoluzione. - VI. Lo Stato dei partiti. - VII. Tiranni senza volto. - Bibliografia. - Indice dei nomi.

xSCIENZA POLITICA

Donatella Della Porta
Introduzione alla scienza politica
Collana «Manuali», pp. 288, anno 2008, € 26,00

Materiale per la didattica online: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Premessa. - I. Tra Stato e potere: che cosa è la politica. - II. Tra libertà e diritti: che cosa è la democrazia. - III. Tra
interessi e identità: che cosa è la partecipazione politica. - IV. Tra vantaggi privati e beni pubblici: che cosa sono i gruppi e i
movimenti. - V. Tra militanza e burocratizzazione: che cosa sono i partiti politici. - VI. Tra maggioranza e consenso: che cosa è
la rappresentanza. - VII. Tra locale e globale: che cosa è un sistema di governo multilivello. - Riferimenti bibliografici. - Indice anali-
tico.

Giliberto Capano, Simona Piattoni, Francesco Raniolo e Luca Verzichelli
Elementi di scienza politica
Collana «Manuali», pp. 312, anno 2021, € 28,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - I. Capire la politica. Identità e missione della scienza politica. - II. L'evoluzione della comunità politica. - III. Gli
attori della politica contemporanea. - IV. I circuiti della politica contemporanea. - V. Le istituzioni della politica contemporanea. - VI. La
politica in azione: processi decisionali e politiche pubbliche. - VII. La politica dei cittadini: territori, «governance», diritti. - VIII. La politica
del XXI secolo. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.
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Giliberto Capano, Simona Piattoni, Francesco Raniolo e Luca Verzichelli
Manuale di scienza politica
Collana «Manuali», pp. 464, anno 2017, € 36,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - Parte prima: La disciplina. I. Politica e scienza politica. Approcci, identità, confini . - II. Metodi e strumenti della
scienza politica. - Parte seconda: Concetti classici della scienza politica. III. Regime, sistema politico, Stato. - IV. Modelli democratici e
regimi antagonisti. - V. Partiti, elezioni e sistemi di partito. - Parte terza: Le istituzioni della politica democratica. VI. Assemblee e circuiti
rappresentativi. - VII. Istituzioni e livelli di governo. - VIII. Amministrazione e burocrazie. - Parte quarta: processi ed esiti della politica.
IX. Opinione pubblica, partecipazione e comunicazione. - X. Processi decisionali e politiche pubbliche. - Parte quinta: La dimensione
extranazionale ed extrastatale. XI. Dimensione sovranazionale e "governance" multilivello. - XII. Crisi della politica e prospettive della
democrazia. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Concetti chiave
Manuale di scienza politica
a cura di Mauro Calise, Theodore J. Lowi e Fortunato Musella
Collana «Manuali», pp. 320, anno 2021, € 28,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: PARTE PRIMA. IL LINGUAGGIO DEI CONCETTI. 1. Teorie e metodo. - 2. Partiti in progress. - 3. La galassia del partito. - 4. Il
tutorial digitale. - PARTE SECONDA: I CONCETTI. 1. Anarchismo. - 2. Capitalismo. - 3. Clientelismo. - 4. Comunità. - 5. Conflitto. - 6.
Corte. - 7. Democrazia. - 8. Dittatura. - 9. Elezione. - 10. Fascismo. - 11. Governo. - 12. Ideologia. - 13. Imperialismo. - 14. Partecipazione.
- 15. Partito. - 16. Populismo. - 17. Referendum. - 18. Regime. - 19. Rivoluzione. - 20. Società civile. - 21. Sondaggio/1. - 22. Sondaggio/2.
- 23. Sovranità. - Notizie sugli autori.

Maurizio Cotta, Donatella Della Porta e Leonardo Morlino
Fondamenti di scienza politica
Collana «Strumenti», pp. 384, anno 2004, € 30,00

Materiale per la didattica online: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Introduzione: la disciplina. - 1. La politica. - 2. Democrazia, democrazie. - 3. Regimi non democratici. - 4. Democrazia e mutamenti.
- 5. Partecipazione politica e movimenti sociali. - 6. I gruppi di pressione. - 7. I partiti politici. - 8. Elezioni e sistemi elettorali. - 9.
Parlamenti e rappresentanza. - 10. I governi. - 11. Le burocrazie pubbliche. - 12. Le politiche pubbliche. - Riferimenti bibliografici.
- Indice dei nomi.

Maurizio Cotta, Donatella Della Porta e Leonardo Morlino
Scienza politica
Collana «Strumenti», pp. 528, anno 2008, € 36,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: I. La politica. - II. Metodologia della ricerca politica. - III. La disciplina: origini, temi, approcci. - IV. Democrazia, democrazie. - V.
Regimi non democratici. - VI. Democrazia e mutamenti. - VII. Partecipazione politica e movimenti sociali. - VIII. I gruppi di pressione.
- IX. I partiti politici. - X. La comunicazione politica. - XI. Elezioni e sistemi elettorali. - XII. Parlamenti e rappresentanza. - XIII. I governi.
- XIV. La politica locale. - XV. Le burocrazie pubbliche. - XVI. Il potere dei giudici. - XVII. Le politiche pubbliche. - XVIII. Stato nazionale
e sistema internazionale. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Luigi Ceccarini e Ilvo Diamanti
Tra politica e società
Fondamenti, trasformazioni e prospettive
Collana «Manuali», pp. 408, anno 2018, € 32,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - Parte prima: Lo studio della politica e della società. 1. La politica. - 2. La ricerca tra politica e società. - Parte
seconda: La politica nella società. 3. Società civile, stato e sistema politico. - 4. Le fratture socio-politiche. - 5. La socializzazione politica.
- Parte terza: La società nella politica. 6. La partecipazione politica. - 7. I movimenti sociali. - 8. I gruppi di interesse e di pressione.
- 9. I partiti politici. - 10. Nuova partecipazione e politica immediata. - Parte quarta: Elettori, comunicazione e opinione pubblica. 11. Il
comportamento elettorale. - 12. Comunicazione politica e opinione pubblica. - Parte quinta: Oltre la politica rappresentativa. 13. La politica
postmoderna. - Riferimenti bibliografici. - Indici.
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Luigi Ceccarini
Postpolitica
Cittadini, spazio pubblico, democrazia
Collana «Itinerari», pp. 232, anno 2022, € 24,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - I. Politica e postpolitica. - II. Attori e cittadinanza postpolitici. - III. Oltre la democrazia. - IV. Democrazie e piattaforme.
- V. «Civilis societas» e nuovi «cleavages». - VI. Dinamiche postmoderne dell’azione collettiva. - VII. Nella democrazia di Internet.
- Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Gianfranco Pasquino
Le parole della politica
Collana «Contemporanea», pp. 264, anno 2010, € 18,00

Indice: Presentazione. - Antipolitica. - Assemblea costituente. - Berlusconismo. - Bicamerale. - Bipolarismo. - Cancellierato. - Con-
flitto d'interessi. - Consociativismo. - Costo della politica. - Democrazia maggioritaria. - Deriva plebiscitaria. - Doppio turno. - Fe-
deralismo. - Fine della storia. - Governi. - Grande centro. - Mani pulite. - Mattarellum. - Mercatismo. - Muro di Berlino. - Pae-
se normale. - Par condicio. - Politologi. - Porcellum. - Poteri forti. - Premierato forte. - Presidenza della Repubblica. - Primarie.
- Quote rosa. - Referendum elettorali. - Regime. - Ribaltone. - Scontro di civiltà. - Semipresidenzialismo. - Separazione dei po-
teri. - Sinistra. - Tangentopoli. - Terza via. - Transizione. - Trasformismo. - Ulivo. - Vocazione maggioritaria. - Bibliografia ragio-
nata.

Giovanni Sartori
Logica, metodo e linguaggio nelle scienze sociali
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 292, anno 2011, € 28,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Prefazione. - I. Malformazione dei concetti in politica comparata. - II. L'idea di politica. - III. Filosofia, scienza e valori. - IV. La
Torre di Babele. - V. Regole per l'analisi dei concetti. - VI. Comparare e mal comparare. - VII. Frammenti. - Appendice. Caso, fortuna e
ostinazione: un saggio autobiografico. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Paolo Pombeni
Lo stato e la politica
Quanto contano nel mondo globale di oggi
Collana «Farsi un'idea», pp. 168, anno 2020, € 12,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: La politica. Due o tre cose che so di lei… ripensandoci vent'anni dopo. - I. Dall'antico regime allo stato costituzionale e
alla sua crisi. - II. La nascita del sistema rappresentativo e le sue attuali difficoltà. - III. Riorganizzazione o «divisione» dei poteri?
Un dilemma ancora attuale. - IV. Stato burocratico e stato di diritto. I conflitti tra formalismo e discrezionalità. - V. Il mediatore
politico: avvento e crisi dei partiti politici. - VI. Se incerto è il futuro: cesarismo, leader carismatico e demagogia. - VII. Lo stato
del benessere e i suoi problemi. - VIII. La crisi dello stato moderno: pluralismo, demagogia e rivoluzione digitale. - Per saperne di
più.

Angelo Panebianco
Persone e mondi
Azioni individuali e ordine internazionale
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 640, anno 2018, € 38,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - Parte prima: Teoria sociale. I. La microfondazione. - II. L'azione. - III. Gruppi, istituzioni, reticoli. - IV. L'ordine sociale
(I). - V. L'ordine sociale (II). - Parte seconda: Teoria internazionale. VI. «All politics is local». Ali di farfalla e terremoti. - VII. Lealtà che
cambiano, identità che fluttuano. - VIII. L'ordine internazionale (I). - IX. L'ordine internazionale (II). - Parte terza: Applicazioni. X. Vestfalia
e cos'altro?. - XI. Per terra o per fede. Nazioni e religioni. - XII. «Homo oeconomicus» versus «homo politicus». - XIII. Il dio della guerra
e i piccoli grandi uomini. - XIV. Fra padelle e braci. Autoritarismi e rivoluzioni. - XV. Democrazia e pace democratica. - XVI. Dilemmi
democratici. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici.

Angelo Panebianco
L'automa e lo spirito
Azioni individuali, istituzioni, imprese collettive
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 272, anno 2009, € 25,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - 1. Meccanismi. - 2. Azioni, attori. - 3. Passioni e ragioni. - 4. Istituzioni e organizzazioni. - 5. Micro-macro: il legame
mancante. - 6. Chi agisce in politica?. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.
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Raymond Aron
La politica, la guerra, la storia
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 664, anno 1992, € 30,99

Indice: Introduzione all'edizione italiana, di A. Panebianco. - Parte prima: La teoria sociale e politica. 1. Machiavelli e Marx. - 2. Politica
ed economia nella dottrina marxista. - 3. Max Weber e Michael Polanyi. - 4. Vilfredo Pareto. - 5. Le idee politiche e la concezione storica
di Tocqueville. - 6. Sulla teoria politica. - Parte seconda: La sociologia del potere. 7. Macht, Power, Potenza: prosa democratica o poesia
demoniaca?. - 8. Struttura sociale e classe dominante. - 9. Classe sociale, classe politica, classe dirigente. - 10. Categorie dirigenti o
classe dirigente?. - 11. Sulla stratificazione del potere. - 12. Note sulla classificazione dei regimi politici. - 13. I sociologi e le istituzioni
rappresentative. - Parte terza: Gli stati e la guerra. 14. Cos'è una teoria delle relazioni internazionali?. - 15. Le tensioni e le guerre dal
punto di vista della sociologia storica. - 16. L'analisi delle costellazioni diplomatiche. - 17. La comparazione storica. - 18. Alla ricerca di una
dottrina della politica estera. - 19. Imperialismo e colonialismo. - 20. La mitraglietta, il carro armato, l'idea. - Parte quarta: Le scienze sociali,
la politica, la storia. 21. Osservazioni sull'oggettività delle scienze sociali. - 22. Scienza e coscienza della società. - 23. Della condizione
storica del sociologo. - 24. Lo scienziato sociale: puro studioso o cittadino impegnato?.

Angelo Panebianco
Il potere, lo stato, la libertà
La gracile costituzione della società libera
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 384, anno 2004, € 28,50

Indice: Introduzione. - Parte prima: La politica e la libertà. 1. La politica è nemica della libertà?. - 2. Defezioni e interazioni. - Parte
seconda: Gli argini. 3. Mercato. - 4. Legge. - 5. Bilancia. - Parte terza: Lo stato di guerra. 6. Guerra, commercio e libertà. - Conclusioni.
- Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Charles Tilly
La democrazia
Collana «Saggi», pp. 312, anno 2009, € 30,00

Indice: Presentazione all'edizione italiana, di Luca Verzichelli . - Prefazione. - 1. Cosa è la democrazia?. - 2. La democrazia nel
corso della storia. - 3. Democratizzazione e de-democratizzazione. - 4. Fiducia e diffidenza. - 5. Uguaglianza e ineguaglianza. - 6.
Potere e sfera politica pubblica. - 7. Percorsi alternativi. - 8. I passati e i futuri della democrazia. - Riferimenti bibliografici. - Indice
dei nomi.

David Held
Modelli di democrazia
Collana «Biblioteca Mulino», pp. 536, anno 2007, € 26,00

Indice: Prefazione alla terza edizione. - Introduzione. - Parte prima: I modelli classici. 1. La democrazia classica: Atene. - 2. La Repubblica:
libertà, autogoverno e cittadinanza attiva. - 3. Lo sviluppo della democrazia liberale: a favore e contro lo stato. - 4. La democrazia diretta e
la fine della politica. - Parte seconda: Varianti del ventesimo secolo. 5. L'elitismo competitivo e la concezione tecnocratica. - 6. Pluralismo,
capitalismo corporativo e stato. - 7. Dalla stabilità del dopoguerra alla crisi: la polarizzazione degli ideali politici. - 8. La democrazia dopo il
crollo del comunismo sovietico. - Parte terza: Cosa dovrebbe significare democrazia oggi?. 9. La democrazia deliberativa e la difesa della
sfera pubblica. - 10. Autonomia democratica. - 11. La democrazia, lo stato-nazione e il sistema globale. - Indice analitico.

Donatella Della Porta
Democrazie
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 168, anno 2011, € 13,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - Introduzione. - I. Democrazia liberale: evoluzione e sfide. - II. Democrazia partecipativa: partecipazione come
qualità. - III. Democrazia deliberativa: tra rappresentanza e partecipazione. - IV. Conclusioni. Democrazia virtuale, democrazia globale.
- Riferimenti bibliografici.

Leonardo Morlino e Francesco Raniolo
Come la crisi economica cambia la democrazia
Tra insoddisfazione e protesta
Collana «Saggi», pp. 216, anno 2018, € 19,00

Indice: Premessa. - Introduzione. - I. Come analizzare l'impatto della crisi economica sulle democrazie. - II. Quale distruzione innovatrice?
Cambiamenti nei partiti e nei sistemi partitici. - III. I nuovi partiti di protesta. - IV. I modelli di intermediazione nei gruppi di interesse e nei
movimenti. - Conclusioni. Verso democrazie radicalizzate?. - Riferimenti bibliografici.

Strumenti della democrazia
a cura di Gianfranco Pasquino
Collana «Prismi», pp. 224, anno 2007, € 18,00

Indice: Introduzione, di Gianfranco Pasquino. - 1. Elezioni primarie, di Marco Valbruzzi. - 2. Referendum e iniziative popolari, di Pier
Vincenzo Uleri. - 3. Comunicazione politica, di Donatella Campus e Jacques Gerstlé. - 4. Forme di democrazia elettronica, di Wainer
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Lusoli. - 5. Modelli e pratiche della democrazia deliberativa, di Daniela Giannetti. - 6. Nuove teorie della democrazia?, di Gianfranco
Pasquino. - Riferimenti bibliografici.

Democrazia e sicurezza
Società occidentali e violenza collettiva
a cura di Angelo Panebianco
Collana «Saggi», pp. 344, anno 2021, € 28,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa, di Marco Cammelli. - Introduzione, di Angelo Panebianco. - PARTE PRIMA: DEMOCRAZIA E VIOLENZA COL-
LETTIVA. I. Le eredità storiche, di Massimo Mori. - II. Ragion di stato e democrazia, di Angelo Panebianco. - III. L'opinione pub-
blica e le paure sulla sicurezza, di Eugenia Baroncelli. - IV. Parlamenti e controllo dell'uso della forza, di Fabrizio Coticchia. - V.
Organizzazione militare e democrazia, di Chiara Ruffa. - PARTE SECONDA: I NUOVI CONFLITTI. VI. La transizione multipolare
del sistema internazionale e la sicurezza delle democrazie europee, di Filippo Andreatta. - VII. Democrazia e politica di potenza,
di Michele Chiaruzzi. - VIII. Guerre civili e democrazie occidentali, di Francesco Moro. - IX. Terrorismo, criminalità transnazionale
e democrazia, di Francesco Strazzari. - X. Il ritorno dei confini. Politiche della sicurezza e flussi migratori, di Maurizio Ambrosi-
ni. - PARTE TERZA: ECONOMIA, TECNOLOGIA, «WARFARE». XI. Economia, sicurezza e democrazia, di Luca Lambertini. - XII.
Sviluppo economico, progresso tecnico e difesa, di Giampiero Giacomello e Luca Lambertini. - XIII. La guerra fredda economica
e tecnologica e il controllo sugli investimenti esteri diretti, di Giulio Napolitano. - XIV. Guerre cibernetiche, infrastrutture critiche e
democrazia, di Giampiero Giacomello. - Appendice. Le istituzioni della sicurezza in Italia, di Giuseppe Caia e Pier Francesco Bre-
sciani.

xMOVIMENTI, PARTITI E GRUPPI DI PRESSIONE

Piero Ignazi
I partiti in Italia dal 1945 al 2018
Collana «Le vie della civiltà», pp. 352, anno 2018, € 25,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: I. L'eptarchia (Dc, Pci, Psi, Psdi, Pli, Pri, Msi). - II. Le frange irrequiete (Radicali, Verdi, "nuova sinistra"). - III. I nuovi (Lega, Forza
Italia). - IV. I rinnovati (Pds-Ds, Rifondazione, MSI-AN, i post-democristiani). - V. La destrutturazione (Renzi e Grillo).

Piero Ignazi, Enzo Risso e Spencer Wellhofer
Elezioni e partiti nell'Italia repubblicana
Collana «Saggi», pp. 392, anno 2022, € 35,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Prefazione. - PARTE PRIMA: EVOLUZIONE DEL SISTEMA PARTITICO (1943-2022). I. Il ritorno dei partiti e le prime elezioni
democratiche (1943-1948). - II. La stabilità apparente (1948-1963). - III. Il primo centro-sinistra tra speranze e delusioni (1963-1972). - IV.
Ascesa e declino della concentrazione bipolare (1972-1979). - V. Lo stallo prima della caduta (1979-1992). - VI. La grande trasformazione
(1992-2008). - VII. Dal bipolarismo al tripolarismo (2008-2022). - PARTE SECONDA: ANALISI ELETTORALE. VIII. Geografia dell'evoluzione
elettorale. - IX. Il comportamento elettorale dal 1987 al 2018. - Conclusioni. - Bibliografia.

Piero Ignazi
Il polo escluso Novità
La fiamma che non si spegne: da Almirante a Meloni
Collana «Storica paperbacks»

Indice: Prefazione alla terza edizione. - Parte prima: strategia politica e dibattito interno dalla fondazione al XV congresso. I. La
nascita del Msi. - II. Il consolidamento. - III. La difesa della cittadinanza politica. - IV. La lunga marcia nelle istituzioni. - V. La crisi
dell’egemonia missina sul neofascismo. - VI. Dal neofascismo alla Destra Nazionale. - VII. Crisi, scissione, radicalizzazione. - VIII.
Il partito della protesta. - IX. La legittimazione. - Parte seconda: organizzazione, personale politico ed elettorato. X. L'organizzazione
del Msi. - XI. Il personale politico del Msi. - XII. Profilo elettorale del Msi. - Postfazione. L'altalenante percorso della fiamma 1990-
2022.

Luigi Ceccarini
Postpolitica
Cittadini, spazio pubblico, democrazia
Collana «Itinerari», pp. 232, anno 2022, € 24,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - I. Politica e postpolitica. - II. Attori e cittadinanza postpolitici. - III. Oltre la democrazia. - IV. Democrazie e piattaforme.
- V. «Civilis societas» e nuovi «cleavages». - VI. Dinamiche postmoderne dell’azione collettiva. - VII. Nella democrazia di Internet.
- Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.
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Donatella Della Porta
I partiti politici
Collana «Itinerari», pp. 264, anno 2015, € 22,00

Indice: Premessa. - I. I partiti politici. - II. Dai partiti di notabili ai partiti di massa. - III. Fratture sociali e partiti politici. - IV. Partiti di
massa e burocratizzazione. - V. Partiti pigliatutto. - VI. Partiti e comunicazione politica. - VII. Sistemi di partito e competizione. - VIII.
Partiti e finanziamenti: dalla base allo stato. - IX. Il governo di partito. - X. Partiti, gruppi e movimenti sociali. - Riferimenti bibliografici.
- Indice dei nomi.

Piero Ignazi
Partito e democrazia
L'incerto percorso della legittimazione dei partiti
Collana «Collezione di testi e di studi», pp. 440, anno 2019, € 38,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Prefazione. - Introduzione. - I. Alla ricerca dei partiti politici. - II. Una ricezione sfasata: accoglienza selettiva e rifiuto ostinato.
- III. Verso la definitiva legittimazione del partito. - IV. L'età dell'oro del partito e il suo declino. - V. L'immobilismo del partito in un'epoca
di cambiamento. - VI. Le risorse dei partiti all'alba del nuovo millennio. - VII. Il partito in agonia?. - Conclusioni. - Sigle. - Riferimenti
bibliografici. - Indice dei nomi. - Indice particolareggiato.

Vittorio Mete
Antipolitica
Protagonisti e forme di un'ostilità diffusa
Collana «Farsi un'idea», pp. 168, anno 2022, € 12,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. L'antipolitica e le sorti della democrazia. - 1. Cittadini contro la politica. L'antipolitica dal basso. - 2. L'antipoli-
tica dall'alto. I politici contro la politica. - 3. Fare (anti)politica con altri mezzi. - 4. Odiati, sorvegliati, stressati. - Per saperne di
più.

Daniela Giannetti, Andrea Pedrazzani e Luca Pinto
Lo spazio della politica
Partiti e politiche da Berlusconi ai populisti
Collana «Studi e Ricerche», pp. 240, anno 2022, € 23,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. La teoria spaziale del voto. - II. Misurare le posizioni dei partiti nello spazio politico. - III. La dimensionalità dello
spazio politico in Italia (2001-2018). - IV. L'evoluzione dello spazio politico italiano dal 2001 al 2018. - V. L'ingresso del Movimento 5
Stelle e la formazione dei governi in Italia nel 2013 e nel 2018. - VI. Populismo e issues politiche: Italia, Germania e Olanda a confronto.
- Appendice. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici.

Paolo Gerbaudo
I partiti digitali
L'organizzazione politica nell'era delle piattaforme
Collana «Contemporanea», pp. 280, anno 2020, € 20,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Presentazione, di Mauro Calise. - Introduzione. - I. Il partito al contrattacco. - II. Il popolo del Web. - III. Quando il partito
imita Facebook. - IV. Partecipazionismo. - V. La scomparsa del quadro di partito. - VI. Una democrazia programmata. - VII. Plebisci-
tarismo 2.0. - VIII. L'iperleader. - IX. La superbase. - Conclusioni. - Appendice metodologica. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei
nomi.

Valerio Vignoli
Conflitti consensuali
I partiti italiani e gli interventi militari
Collana «Studi e Ricerche», pp. 232, anno 2022, € 23,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. I partiti e gli interventi militari: Lo Stato dell'arte. - II. I partiti fuori dalle istituzioni: La convergenza al centro. - III.
I partiti in parlamento: Tra ideologia e strategia. - IV. I partiti al governo: Tra continuità e discontinuità. - V. Oltre la Seconda Repubblica:
Cosa è cambiato?. - VI. La guerra in Ucraina: Diverse sfumature di pacifismo. - Bibliografia.

Liborio Mattina
I gruppi di interesse
Collana «Itinerari», pp. 272, anno 2010, € 22,00

Indice: Premessa. - I. I gruppi di interesse: che cosa sono, come si formano, cosa fanno. - II. Gli approcci. - Parte prima: Mobili-
tazione. III. L'azione collettiva. - Parte seconda: Rappresentanza. IV. Partiti, gruppi e movimenti sociali. - V. Le alleanze tra partiti
e gruppi. - Parte terza: Influenza. VI. L'accesso. - VII. I gruppi di interesse nell'Unione europea. - VIII. Il lobbying. - IX. Le stra-
tegie. - X. I gruppi più influenti. - Parte quarta: Conclusioni. XI. Gruppi e la democrazia. - Riferimenti bibliografici. - Indice anali-
tico.
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Andrea Pritoni
Politica e interessi
Il lobbying nelle democrazie contemporanee
Collana «Itinerari», pp. 240, anno 2021, € 23,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - I. Definizioni e concetti. - II. Approcci teorici allo studio dei gruppi di interesse. - III. Mobilitazione e azione collettiva.
- IV. Tattiche e strategie di lobbying. - V. Le relazioni tra gruppi di interesse e partiti politici. - VI. Accesso alle sedi istituzionali. - VII.
Influenza sul processo di policy. - Riferimenti bibliografici.

Sara Bentivegna e Giovanni Boccia Artieri
Voci della democrazia
Il futuro del dibattito pubblico
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 208, anno 2021, € 14,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - 1. La trasformazione del dibattito pubblico. - 2. Il linguaggio dell'ostilità: quando la politica diventa incivile. - 3.
Informazione tossica e regime di post-verità. - 4. Il fenomeno della polarizzazione oltre le bolle e le camere dell'eco. - Epilogo. - Riferimenti
bibliografici.

Sofia Ventura
I leader e le loro storie
Narrazione, comunicazione politica e crisi della democrazia
Collana «Saggi», pp. 312, anno 2019, € 26,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - PARTE PRIMA: IL FENOMENO. I. I leader, i follower, la mente e le storie. - II. I leader, la personalizzazione e
la celebrità. - PARTE SECONDA: I CASI. III. Gli anni Ottanta. - IV. Tra gli anni Novanta e il nuovo millennio. - V. Il nuovo millennio.
- Conclusioni. La leadership tra visione, fiction e democrazia. - Riferimenti bibliografici.

Sara Bentivegna
A colpi di tweet
La politica in prima persona
Collana «Contemporanea», pp. 160, anno 2015, € 14,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. Le ragioni di un successo. - II. Campagne elettorali tra candidati, elettori e follower: vino vecchio in botti nuove?.
- III. Il racconto della politica al tempo di Twitter. - IV. Tweet e retweet per cambiare il mondo. - V. Twitter e spazio pubblico tra nuovi e
vecchi attori, nuova e vecchia politica. - Riferimenti bibliografici.

Marco Cacciotto
Il nuovo marketing politico
Vincere le elezioni e governare al tempo della politica veloce
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 200, anno 2019, € 14,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. I professionisti del consenso. - II. Evoluzione del marketing politico. - III. Strumenti del marketing politico. - IV.
Il metodo Cda: l'importanza di un approccio. - strategico. - V. Branding politics. - VI. La politica diventa fast. - VII. E adesso che ho
vinto?. - Riferimenti bibliografici. - Cinematografia.

xSCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

Fabrizio Di Mascio e Alessandro Natalini
Pubbliche amministrazioni
Tradizioni, paradigmi e percorsi di ricerca
Collana «Itinerari», pp. 240, anno 2022, € 24,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - I. Pubbliche amministrazioni e riforme amministrative. - II. I paradigmi delle riforme amministrative. - III. Riforme
amministrative e integrazione europea. - IV. L’amministrazione delle crisi. - V. La trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni.
- Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.
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Andrea Lippi
Modelli di amministrazioni pubbliche
Collana «Manuali», pp. 264, anno 2022, € 25,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Prefazione. - I. Modelli di amministrazioni pubbliche. - II. Il modello istituzionale. - III. Il modello organizzativo. - IV. Il modello del
potere. - V. Il modello culturale. - VI. Il modello ecologico. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Le pubbliche amministrazioni in Italia
a cura di Giliberto Capano e Elisabetta Gualmini
Collana «Manuali», pp. 288, anno 2011, € 25,00

Indice: Introduzione, di G. Capano ed E. Gualmini. - I. L'evoluzione storica della pubblica amministrazione, di G. Capano. - II. I ministeri
e gli enti pubblici non economici, di E. Gualmini. - III. Le autorità indipendenti, di S. Cavatorto. - IV. Il sistema giudiziario, di C. Dallara.
- V. Le regioni, di B. Baldi. - VI. Gli enti locali, di A. Lippi. - VII. Il sistema sanitario, di F. Toth. - VIII. Il sistema scolastico, di G. Capano.
- Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

xANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

Michael Howlett e Michael Ramesh
Come studiare le politiche pubbliche
Collana «Manuali», pp. 232, anno 2003, € 21,00

Indice: Presentazione dell'edizione italiana, di Giliberto Capano. - Parte prima. Introduzione. 1. Analisi delle politiche pubbliche e scienza
della politica. - 2. I diversi modi di studiare le politiche pubbliche. - Parte seconda. Attori, istituzioni, strumenti. 3. Gli attori e le istituzioni. Le
potenzialità dello stato nella formazione delle politiche. - 4. Gli strumenti di «policy». - Parte terza. Il processo di «policy». 5. La formazione
dell'agenda. Determinanti delle politiche e finestre di «policy». - 6. La formulazione delle politiche. «Policy community» e «policy network».
- 7. Il processo decisionale delle politiche pubbliche. Oltre il razionalismo, l'incrementalismo e l'irrazionalismo. - 8. L'attuazione delle politiche.
«Policy design» e scelta degli strumenti di «policy». - 9. La valutazione delle politiche. «Policy analysis» e apprendimento. - Parte quarta.
Conclusione. 10. Stili decisionali, paradigmi di «policy» e «policy cycle». - Per uno studio delle politiche pubbliche. - Indice particolareggiato.

Bruno Dente
Le decisioni di policy
Come si prendono, come si studiano
Collana «Manuali», pp. 248, anno 2011, € 23,00

Indice: Premessa. - I. Capire le decisioni di policy. - II. Quali modelli per capire la decisione di policy?. - III. Chi decide? Gli at-
tori e le loro risorse. - IV. Che cosa si decide? La posta in gioco. - V. Come si decide? Le modalità di interazione. - VI. Dove
e quando si decide? Il contesto della decisione. - VII. Quali strategie? Prendere decisioni complesse. - VIII. Studiare le decisioni.
- IX. Imparare (e insegnare) l'analisi decisionale. - Appendice. Esercizio di analisi decisionale. - Glossario. - Riferimenti bibliogra-
fici.

Le politiche pubbliche in Italia
a cura di Giliberto Capano e Alessandro Natalini
Collana «Manuali», pp. 248, anno 2020, € 23,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. L'età delle riforme incompiute, di Giliberto Capano e Alessandro Natalini. - I. Le politiche amministrative: continuità
e discontinuità nei processi di riforma, di Giancarlo Vecchi. - II. Le politiche di bilancio: da «omnibus» legislativo a strumento di governo,
di Federico Russo e Luca Verzichelli. - III. Le politiche di prevenzione della corruzione: la ricerca dell'integrità in assenza di capacità, di
Fabrizio Di Mascio e Alessandro Natalini. - IV. Le politiche di difesa: una trasformazione incompleta, di Fabrizio Coticchia. - V. Le politiche
bancarie: europeizzazione tra vincoli e opportunità, di Manuela Moschella e Lucia Quaglia. - VI. Le politiche del lavoro: tra cambiamenti
radicali e riforme incompiute, di Patrik Vesan. - VII. Le politiche pensionistiche: erosione del «policy mix» e rischi di inversione di rotta, di
David Natali. - VIII. Le politiche sanitarie: un gioco strategico, di Federico Toth. - IX. Le politiche scolastiche: sempre incompiute tra riforme
radicali e riforme incrementali, di Giliberto Capano. - X. Le politiche del cibo: trasformazione e rinascita tra incrementalismo, emergenze e
finestre di policy, di Simone Busetti. - XI. Le politiche migratorie: tra spinte securitarie, emergenze e mancate riforme, di Tiziana Caponio.
- XII. Le politiche di genere e il femminismo di Stato: tra pressioni esterne e resistenze domestiche, di Alessia Donà. - Notizie sugli autori.

Andrea Lippi
La valutazione delle politiche pubbliche
Collana «Itinerari», pp. 224, anno 2007, € 16,00

Indice: Introduzione. - 1. Il ruolo della valutazione nel ciclo di policy making. - 2. I presupposti teorici e metodologici della valutazione.
- 3. La valutazione «ex post». - 4. La valutazione «in itinere». - 5. La valutazione «ex ante». - 6. Istituzionalizzazione e pratica della
valutazione nel policy making. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.
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Antonio La Spina
Politiche pubbliche
Analisi e valutazione
Collana «Manuali», pp. 432, anno 2020, € 33,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - PARTE PRIMA: ANALISI. I. Le politiche pubbliche, di A. La Spina. - II. Il ciclo di una politica pubblica, di V. Punzo. - III.
Domanda e offerta di politiche pubbliche, di A. La Spina. - PARTE SECONDA: METODI ED EVIDENZA EMPIRICA. IV. Metodologia della
ricerca sociale e politiche pubbliche, di G. Frazzica e A. La Spina. - V. Il ciclo della performance, di A. La Spina. - VI. Consultare per valutare,
di G. Frazzica e A. La Spina. - VII. Dati e statistiche per le politiche pubbliche, di G. Notarstefano. - PARTE TERZA: VALUTAZIONE. VIII.
La valutazione ex ante nella formulazione delle politiche pubbliche, di E. Espa e A. La Spina. - IX. La valutazione in itinere, di E. Espa
e G. Frazzica. - X. La valutazione ex post, di E. Espa, A. La Spina e G. Notarstefano. - XI. La valutazione delle strutture amministrative
e della dirigenza, di E. Espa. - XII. La valutazione delle politiche pubbliche e la valutazione degli andamenti della finanza pubblica, di E.
Espa. - XIII. La valutazione dell'impatto sociale, di U. Di Maggio e G. Notarstefano. - XIV. Policy evaluation: uno sguardo comparativo, di
A. Scaglione. - XV. Progettazione istituzionale e deontologia, di A. La Spina. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Luca Lanzalaco e Andrea Prontera
Politiche pubbliche comparate
Collana «Itinerari», pp. 224, anno 2012, € 19,00

Indice: Introduzione. - Parte prima: Metodo comparato e analisi delle politiche pubbliche. I. Perché comparare: gli obiettivi della ricerca.
- II. Cosa comparare: l'oggetto della ricerca. - III. Come comparare: il disegno della ricerca. - Parte seconda: Dal metodo alla ricerca.
IV. Comparare per spiegare. - V. Comparare per valutare. - VI. Comparare per apprendere. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici.
- Indice analitico.

xPOLITICHE SOCIALI

Costanzo Ranci e Emmanuele Pavolini
Le politiche di welfare
Collana «Manuali», pp. 312, anno 2015, € 28,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa. - Parte prima: Il quadro generale. I. Teorie del welfare. - II. Il modello di welfare nell'Epoca d'oro. - III. Le traiettorie
attuali di cambiamento. - Parte seconda: Politiche e nuovi rischi sociali. IV. Le politiche contro la libertà. - V. Le politiche abitative. - VI. Le
politiche di sostegno alle transizioni istruzione-lavoro. - VII. Le politiche di conciliazione di cura e lavoro. - VIII. Le politiche di "long-term
care". - IX. Le politiche per gli immigrati. - Riferimenti bibliografici.

Le politiche sociali
a cura di Maurizio Ferrera
Collana «Manuali», pp. 360, anno 2019, € 30,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa. - I. L'analisi delle politiche sociali e del welfare state. - II. La politica pensionistica. - III. La politica del lavoro. - IV.
La politica sanitaria. - V. La politica socioassistenziale. - Appendice. Fonti statistiche e informative sulle politiche sociali. - Glossario.
- Riferimenti bibliografici.

Michael Hill
Le politiche sociali. Un'analisi comparata
Collana «Strumenti», pp. 408, anno 2000, € 24,50

Indice: Presentazione all'edizione italiana, di Nicoletta Bosco. - Prefazione. - Parte prima: L'analisi comparativa della politica sociale: i
temi principali. 1. Il welfare e lo stato. - 2. Spiegare lo sviluppo della politica sociale. - 3. La teoria comparativa. - Parte seconda: I settori
della politica sociale. 4. Le politiche di sostegno del reddito. - 5. Le politiche sanitarie. - 6. I servizi sociali. - 7. Le politiche della casa.
- 8. Le politiche del lavoro. - 9. Le politiche dell'istruzione. - 10. Le politiche ambientali. - Parte terza: La politica sociale, la società e lo
stato. 11. Chi ottiene cosa: le divisioni sociali all'interno del sistema di welfare. - 12. Dove va la politica sociale. - Indicazioni bibliografiche
per ulteriori appronfondimenti. - Riferimenti bibliografici.

Elisabetta Gualmini e Roberto Rizza
Le politiche del lavoro
Collana «Itinerari», pp. 264, anno 2013, € 22,50

Indice: Premessa. - I. Le politiche del lavoro: definizione e caratteristiche. - II. Le politiche del lavoro in Europa e negli Stati Uniti. - III.
Il modello italiano. - IV. Economia postindustriale e diseguaglianze. - V. Nuovi rischi sociali, nuove politiche. - Riferimenti bibliografici.
- Indice analitico.
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xPOLITICA COMPARATA

Leonardo Morlino
La comparazione
Un'introduzione metodologica
Collana «Itinerari», pp. 168, anno 2020, € 16,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Prefazione all'edizione italiana. - Introduzione. Scegliere le domande. - I. Definire la comparazione. - II. Perché comparare?. - III.
Che cosa comparare: le unità di analisi. - IV. Che cosa comparare: spazio e tempo. - V. Come comparare: i meccanismi chiave. - VI.
Come comparare: gli sviluppi. - VII. Oltre la comparazione: altri metodi di ricerca. - Conclusioni. I limiti della comparazione. - Riferimenti
bibliografici. - Indice analitico.

Sistemi politici comparati
a cura di Salvatore Vassallo
Collana «Manuali», pp. 440, anno 2016, € 35,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa, di Salvatore Vassallo. - Parte prima. L'analisi comparata delle democrazie. I. Politica comparata, di Salvatore Vassallo.
- II. Tipi di regime, di Salvatore Vassallo. - III. Elezioni e partiti, di Salvatore Vassallo. - IV. Parlamenti e governi, di Salvatore Vassallo.
- V. Modelli di democrazia e rendimento, di Salvatore Vassallo. - Parte seconda. Le maggiori democrazie europee. VI. Regno Unito.
Il modello Westminster sotto stress, di Jonathan Hopkin. - VII. Germania. La Repubblica del cancelliere, di Gabriele D'Ottavio. - VIII.
Francia. Il parlamentarismo a supremazia presidenziale, di Sofia Ventura. - IX. Italia. La Repubblica dei veti incrociati, di Salvatore
Vassallo. - X. Spagna. Ascesa e declino del bipartitismo, di Francesco Raniolo. - XI. Polonia. Il semipresidenzialismo alternante, di
Nicola Di Pietrantonio. - Parte terza: Le grandi democrazie extraeuropee. XII. Stati Uniti. Personalizzazione, istituzioni separate, governo
diviso, di Claudio Lodici. - XIII. Brasile. Il presidenzialismo di coalizione, di Gianluca Passarelli. - XIV. Giappone. Continuità delle élite e
conflitti tra fazioni, di Charles McClean. - XV. Sudafrica. La democrazia dopo l'apartheid, di Giovanni Carbone. - Riferimenti bibliografici.
- Gli autori.

Davide Grassi
Le nuove democrazie
I processi di democratizzazione dopo la caduta del Muro di Berlino
Collana «Il Mulino/Ricerca», pp. 304, anno 2008, € 25,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - 1. Regimi democratici e democratizzazione: teorie, variabili, processi storici. - 2. America latina. - 3. Paesi po-
st-comunisti: Europa centro-orientale ed ex-Unione Sovietica. - 4. Africa sub-sahariana. - 5. Medio Oriente e Africa del nord. - 6.
Asia meridionale, orientale e sud-orientale. - Conclusioni. - Appendice. Banche dati sulla democrazia. - Riferimenti bibliografici. -
Carte.

Gianfranco Pasquino
I sistemi elettorali
Collana «Introduzioni», pp. 96, anno 2006, € 9,50

Indice: Premessa. - 1. Le formule elettorali. - 2. Conseguenze delle formule elettorali sui sistemi di partito. - 3. Conseguenze delle
formule elettorali sul sistema politico. - 4. La scelta delle leggi elettorali. Il sistema elettorale italiano fino al 1993. - 5. Il sistema elettorale
italiano detto «Mattarellum». - 6. La legge elettorale comunale e provinciale. - 7. La legge elettorale regionale. - 8. Il nuovo sistema
elettorale italiano. - Nota bibliografica.

xSISTEMA POLITICO ITALIANO

Maurizio Cotta e Luca Verzichelli
Il sistema politico italiano
Collana «Manuali», pp. 328, anno 2020, € 29,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa. - Introduzione. Il sistema politico: che cos'è e come studiarlo. - I. Il sistema politico italiano: le sfide di lungo periodo.
- II. L'input del sistema politico: valori, domande, regime elettorale. - III. Dalla società alle istituzioni: valori, partecipazione e regime
elettorale. - IV. L'esecutivo: un rafforzamento difficile. - V. Parlamento e parlamentarismo: riforme e inerzia. - VI. Regioni e governo
locale: successi e illusioni del federalismo. - VII. La pubblica amministrazione: il difficile adattamento alle sfide contemporanee. - VIII.
Le istituzioni dello stato di diritto: conflitto con la politica e legalità. - IX. L'Italia nel sistema politico internazionale. - X. Il cambiamento
del sistema politico italiano: le interpretazioni. - Conclusione. Il mutamento tra fattori endogeni e vincoli esterni. - Riferimenti bibliografici.
- Indice analitico.
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Carlo Guarnieri
Il sistema politico italiano
Un paese e le sue crisi
Collana «Farsi un'idea», pp. 176, anno 2021, € 12,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: I. Prima della Repubblica. - II. La Repubblica proporzionale. - III. La Repubblica (quasi) maggioritaria. - IV. La Repubblica dei
premi. - V. Verso quale Repubblica?. - Per saperne di più.

Il governo in Italia
Profili costituzionali e dinamiche politiche
a cura di Fortunato Musella
Collana «Itinerari», pp. 368, anno 2019, € 29,00

Indice: Introduzione. - Parte prima: Assetto di governo. 1. La forma di governo nella Costituzione come norma e come processo. - 2. Il
governo tra norma e mutamento istituzionale. - 3. Il governo nelle decisioni della Corte costituzionale. - 4. La macchina dell'esecutivo
e la sua difficile evoluzione. - Parte seconda: Attualità. 5. L'espansione dei poteri normativi del governo. - 6. L'attività regolamentare.
- 7. Il governo tra Roma e Bruxelles. - 8. Il «decision making» dell'esecutivo. - Parte terza: Sfide. 9. Governo, leader personali e
autonomia del politico. - 10. Costituzionalismo e populismo al governo. - 11. Il governo tra frammentazione e destrutturazione partitica.
- Conclusioni. - Riferimenti bibliografici.

Hans M. Schadee, Paolo Segatti e Cristiano Vezzoni
L'apocalisse della democrazia italiana
Alle origini di due terremoti elettorali
Collana «Studi e Ricerche», pp. 176, anno 2019, € 16,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: I. Un'apocalisse della democrazia italiana?. - II. Il movimento elettorale 2013-2018. - III. La rappresentazione dello spazio politico
all'epoca della (presunta) morte di sinistra e destra. - IV. Europa: allineamento senza mobilitazione. - V. Il mito degli italiani brava gente
in tempi di crisi migratorie. - VI. L'economia e il terremoto elettorale del 2018. - VII. Una domanda di più democrazia o di democrazia
invisibile?. - VIII. Una crisi di autorità. - Riferimenti bibliografici.

Il bipolarismo asimmetrico Novità
L'Italia al voto dopo il decennio populista
a cura di Salvatore Vassallo e Luca Verzichelli
Collana «Pubblicazioni dell'Istituto Carlo Cattaneo», pp. 216, anno 2023, € 20,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Le aspettative e gli interrogativi alla vigilia del voto di Luca Verzichelli e Salvatore Vassallo. - I. La struttura dell'offerta politica e i
difetti del coordinamento nel campo progressista di Cecilia Biancalana. - II. Sul carro della vincitrice: una campagna frammentata e dall'esito
scontato di Giuliano Bobba e Antonella Seddone. - III. I flussi di voto e l'astensione di Riccardo Benetti e Rinaldo Vignati. - IV. Sfide nei collegi
ed effetto maggioritario di Federico Vegetti e Luana Russo. - V. La nuova geografia del voto di Andrea Pedrazzani. - VI. I luoghi del consenso
per i partiti maggiori di Moreno Mancosu. - VII. Prediletti, veterani e rieletti. Vecchi e nuovi parlamentari di Marta Ponzo e Luca Verzichelli.
- VIII. Chi ha votato cosa. Genere, età, classe, istruzione e religione di Linda Basile. - IX. I temi e i leader di Rado Fonda e Salvatore Vassallo.
- X. Opinione pubblica e guerra in Ucraina: un'anomalia italiana? di Pierangelo Isernia e Sergio Martini. - Appendice. - Domande indagine
Iai-Laps (settembre 2022). - Il bipolarismo asimmetrico di Salvatore Vassallo e Luca Verzichelli. - Riferimenti bibliografici. - Gli autori.

Itanes
Svolta a destra? Novità
Cosa ci dice il voto del 2022
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», In preparazione

Indice: Introduzione. Esplorare la svolta a destra di Franca Roncarolo e Cristiano Vezzoni. - Sigle e abbreviazioni. - PRIMA PARTE: I
RISULTATI E LA COMPETIZIONE ELETTORALE. 1. La vittoria della destra. Partecipazione, risultati e differenze territoriali di Roberto
D'Alimonte e Vincenzo Emanuele. - 2. La partecipazione in caduta libera e i diversi volti dell'astensione di Filippo Tronconi e Dario
Tuorto. - 3. Come cambiano le basi sociali del voto di Mauro Barisione, Silvia Keeling, Marco Maraffi e Riccardo Ladini. - 4. Tra vittoria
del centrodestra e M5s più che dimezzato: l'analisi dei flussi elettorali di Lorenzo De Sio e Aldo Paparo. - 5. Competizione e spazio
elettorale nelle elezioni del 2022 di Nicola Maggini e Cristiano Vezzoni. - 6. L'area di Destra: fungibilità e emergenza di una nuova
egemonia? di Nicola Maggini. - 7. L'area di centro-sinistra: ambivalenza e frammentazione di Roberto Biorcio, Fabio Bordignon e Luigi
Ceccarini. - PARTE SECONDA: LA CAMPAGNA E LA COMUNICAZIONE POLITICA. 8. I sondaggi pre-elettorali: malcontento per il
voto anticipato e previsione di un esito ineluttabile di Giancarlo Gasperoni. - 9. I consumi informativi degli elettori tra media tradizionali
e Internet: uno sguardo diacronico di Moreno Mancosu, Guido Legnante, Cristian Vaccari. - 10. Quando la fine è nota. Il clima della
campagna 2022 e le agende tematiche del confronto di Sara Bentivegna, Rita Marchetti, Franca Roncarolo. - 11. L'inciviltà politica nella
campagna elettorale 2022: percezione e reazione degli elettori di Giuliano Bobba, Antonella Seddone, Augusto Valeriani, Federico Vegetti.
- PARTE TERZA: LE QUESTIONI SALIENTI E IL LORO IMPATTO SUL VOTO. 12. Destra e sinistra divise dall'Europa di Gianluca
Passarelli e Fabio Serricchio. - 13. Il governo Draghi, l'economia e il voto retrospettivo di Paolo Bellucci. - 14. Personalizzazione o
polarizzazione? Valutazione dei leader e scelta di voto nelle elezioni del 2022 di Diego Garzia e Fulvio Venturino. - 15. Gli elettori
credono ancora nella democrazia? di Nicoletta Cavazza e Michele Roccato. - 16. Elettori e partiti di fronte alla guerra in Ucraina di
Linda Basile, Pierangelo Isernia e Sergio Martini. - 17. Gli effetti politici della COVID-19 di Andrea Pedrazzani e Salvtore Vassallo.
- 18. Le opinioni e le emozioni degli elettori di fronte al cambiamento climatico di Mauro Bertolotti e Patrizia Catellani. - 19. Marginalità
economica e ideologia: come disoccupati e precari percepiscono la competizione elettorale tra sinistra e destra di Leo Azzollini, Delia
Baldassarri e Paolo Segatti. - Conclusioni. Fu vera svolta? Luci e ombre di un quadro in movimento di Franca Roncarolo e Cristiano
Vezzoni.
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Il voto del cambiamento
Le elezioni politiche del 2018
a cura di Alessandro Chiaramonte e Lorenzo De Sio
Collana «Studi e Ricerche», pp. 296, anno 2019, € 25,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - I. L'offerta elettorale fra regole inedite e conflitti vecchi e nuovi. - II. Un'opinione pubblica di sinistra sull'economia e di
destra sull'immigrazione: il terreno ideale per partiti post-ideologici?. - III. Un divario crescente tra mass media e cittadini? La campagna
elettorale tra dinamiche, argomenti e valutazioni. - IV. L'astensionismo elettorale: quel che resta dalla protesta?. - V. I risultati di voto e i flussi
elettorali. - VI. Voto sul territorio e competizione nei collegi: una geografia elettorale rivoluzionata. - VII. Tra proporzionale e maggioritario.
Gli effetti "misti" del nuovo sistema elettorale. - VIII. Il ceto parlamentare al tempo del populismo. - IX. La stabilità perduta e non (ancora)
ritrovata. Il sistema partitico italiano dopo le elezioni del 2018. - Riferimenti bibliografici. - Gli autori.

Carlo Guarnieri e Patrizia Pederzoli
Il sistema giudiziario
L'espansione del potere giudiziario nelle democrazie contemporanee
Collana «Itinerari», pp. 256, anno 2017, € 23,00

Indice: Premessa. - 1. Introduzione. - 2. Rendere giustizia. - 3. Il sistema giudiziario: l'accesso. - 4. Il sistema giudiziario: il giudizio. - 5. La
magistratura. - 6. Il ruolo giudiziario: come i giudici decidono. - 7. Le teorie del potere giudiziario. - 8. Conclusioni. - Indice analitico.

Donatella Della Porta e Alberto Vannucci
La corruzione come sistema
Meccanismi, dinamiche, attori
Collana «Studi e Ricerche», pp. 264, anno 2021, € 23,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Avvertenza. - I. Meccanismi ed equilibri nel mercato della corruzione. - II. Le dinamiche della corruzione. - III. Partiti e attori politici
nelle reti della corruzione sistemica. - IV. Protetti, collusi, corrotti: i burocrati nelle reti della corruzione sistemica. - V. La governance
privata della corruzione: imprenditori, professionisti, faccendieri. - VI. La corruzione violenta. Le mafie nelle reti di scambio occulto. - VII.
La corruzione come sistema: osservazioni conclusive. - Bibliografia.

xORGANIZZAZIONE POLITICA EUROPEA

Piero S. Graglia
L'Unione europea
Perchè stare ancora insieme
Collana «Farsi un'idea», pp. 176, anno 2022, € 12,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - 1. Un po' di storia dal 1945 a oggi. - 2. Le istituzioni e gli organi. - 3. Le politiche. - 4. L'Europa e gli altri. - Conclusioni.
- Per saperne di più.

Roberto Santaniello
Capire l'Unione europea
Politiche, diritto, economia
Collana «Manuali», pp. 312, anno 2016, € 28,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Presentazione, di Romano Prodi. - Parte I. Obiettivi, competenze, politiche. I. Introduzione. - II. Le politiche europee per l'economia
reale. - III. Le politiche redistributive e di crescita. - IV. Le politiche economiche, monetarie e di bilancio. - V. Le politiche per i cittadini. - VI.
Le relazioni esterne dell'Unione europea. - Parte II. Istituzioni, diritto, politica. VII. Il sistema istituzionale e il diritto dell'Unione europea.
- VIII. Le istituzioni politiche e i processi decisionali. - IX. Le istituzioni di controllo giurisdizionale e finanziario dell'Unione europea. - X. Gli
organi consultivi e altri attori del sistema istituzionale nell'Unione europea. - XI. La formazione del consenso politico dell'Unione europea
e lo spazio pubblico europea. - Conclusioni. - Sigle. - Cronologia. - Appendice. - Bibliografia essenziale.

Fulvio Attinà e Giorgio Natalicchi
L'Unione europea
Governo, istituzioni, politiche
Collana «Manuali», pp. 320, anno 2010, € 27,00

Indice: Premessa. - Parte prima: Introduzione. 1. Il processo di integrazione. - 2. Teorie dell'integrazione europea. - Parte seconda: Il
governo dell'Unione europea. 3. Il sistema di governo: istituzioni e attori. - 4. Processo decisionale e formazione delle politiche. - 5.
I processi di europeizzazione: spazio politico europeo e stati membri. - Parte terza: Le politiche dell'Unione europea. 6. Politiche del
mercato unico, della concorrenza e della moneta. - 7. Agricoltura, coesione e politiche sociali. - 8. Politiche esterne e di sicurezza
interna. - Parte quarta: Conclusioni. 9. Spazio politico europeo e processo costituzionale. - Appendici. - Sigle. - Cronologia essenziale.
- Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.
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Neill Nugent
Organizzazione politica europea
Istituzioni e attori
Collana «Manuali», pp. 296, anno 2011, € 26,00

Indice: Premessa. - 1. La Commissione. - 2. Il Consiglio dei ministri. - 3. Il Consiglio europeo. - 4. Il Parlamento europeo. - 5. Il diritto
dell'Unione, la Corte di giustizia e il Tribunale. - 6. Altri attori e istituzioni. - 7. I gruppi di interesse. - 8. Gli stati membri. - Sigle. - Cronologia.
- Fonti. - Riferimenti bibliografici.

Neill Nugent
Governo e politiche dell'Unione europea
III. Politiche e processi
Collana «Strumenti», pp. 248, anno 2008, € 20,00

Indice: Premessa. - 1. Politiche. - 2. Processi decisionali. - 3. Bilancio. - 4. Politica agricola. - 5. Relazioni esterne. - 6. Influenze
e controlli nazionali sui processi decisionali dell'Unione europea. - Sigle. - Cronologia. - Fonti. - Riferimenti bibliografici. - Indice
dell'opera.

Leonardo Morlino
Uguaglianza, libertà, democrazia
L'Europa dopo la Grande recessione
Collana «Studi e Ricerche», pp. 400, anno 2021, € 38,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Indice. - Prefazione. - Elenco dei collaboratori. - Elenco delle Figure. - Elenco delle Tabelle. - 1. Come analizzare le trasformazioni
della democrazia. - 2. Disuguaglianze. - 3. Libertà. - 4. Domanda e offerta. Cittadini e Leader. - 5. Spiegazioni interne: Disuguaglianze.
- 6. Spiegazioni interne: Libertà. - 7. Spiegazioni esterne: l'Unione Europea. - 8. Esiste una spiegazione complessiva?. - 9. Ripensare la
democrazia? Considerazioni Conclusive. - Bibliografia. - Indice degli Autori. - Indice generale.

La Crisi dell'Eurozona e l'Europa del Sud
Un'analisi comparata
a cura di Leonardo Morlino e Cecilia Emma Sottilotta
Collana «Studi e Ricerche», pp. 272, anno 2020, € 27,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione, di Cecilia Emma Sottilotta e Leonardo Morlino. - I. Gli Stati membri di fronte alla crisi dell'Eurozona, di Sonja Puntscher
Riekmann e Fabio Wasserfallen. - II. Inerzia istituzionale e cortocircuito: Cipro, di Yiannos Katsourides. - III. Nell'occhio del ciclone: la
Grecia, di Dimitri A. Sotiropoulos. - IV. Vincolo esterno o sopravvivenza? L'Italia, di Cecilia Emma Sottilotta. - V. Analizzare l'eccezione:
Malta, di Roderick Pace. - VI. Preferenze instabili e cambiamenti di policy: la Spagna, di Xavier Coller e Fernando Ramírez de Luis. - VII.
La condizionalità tra sfide e opportunità: il Portogallo, di Marco Lisi e Vera Ramalhete. - Appendice cronologica (2010-2015). - Riferimenti
bibliografici. - Indice analitico. - Gli Autori.

Federico Fabbrini
Brexit
Tra diritto e politica
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 144, anno 2021, € 13,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Prefazione, di Michel Barnier. - I. Introduzione: capire Brexit. - II. Il Regno Unito e l'Europa. - III. Il referendum e la notifica
del recesso. - IV. Le negoziazioni e la proroga. - V. Le rinegoziazioni e l'uscita. - VI. L'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE.
- VII. Il quadro delle relazioni future tra Regno Unito e UE. - VIII. Brexit e il futuro del Regno Unito. - IX. Brexit e il futuro dell'UE.
- X. Conclusione: l'Italia e l'Europa.

xRELAZIONI INTERNAZIONALI

Arlo Poletti
Antiglobalismo
Le radici politiche ed economiche
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 176, anno 2022, € 14,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Prefazione. - Introduzione. - I. L'ascesa dell'antiglobalismo. - II. Le radici politiche dell'antiglobalismo: declino egemonico e
crisi dell'ordine liberale internazionale. - III. Le radici economiche dell'antiglobalismo: l'iperglobalizzazione e l'ascesa dei partiti antiglo-
balisti. - III. La colonialità delle relazioni informazionali. - IV. Una nuova sintesi tra globalizzazione, sovranità e democrazia. - Conclu-
sioni.
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Filippo Andreatta, Marco Clementi, Alessandro Colombo, Mathias Koenig Archibugi e Vittorio Emanuele
Parsi
Relazioni internazionali
Collana «Manuali», pp. 360, anno 2012, € 30,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Prefazione. - Parte prima: Lo studio delle relazioni internazionali. I. Stato e relazioni internazionali. - II. Equilibrio di potenza. - III.
Egemonia. - IV. Geografia e politica internazionale. - V. Istituzioni internazionali. - VI. Interdipendenza economica e politica internazionale.
- VII. Politica interna e pace democratica. - Parte seconda: Continuità e discontinuità delle relazioni internazionali. VIII. Sicurezza.
- IX. Globalizzazione eonomica e sociale. - X. Identità: tra multiculturalismo e scontro di civiltà. - Riferimenti bibliografici. - Indice
analitico.

Classic Works in International Relations
a cura di Filippo Andreatta
Collana «Itinerari», pp. 0, anno 2017,Testo disponibile solo online su www.pandoracampus.it

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduction. International Relations in the 21st Century. - I. Norman Angell: The Illusion of War. - II. Edward Carr: Utopia and
Reality. - III. Hans Morgenthau: The Struggle for Power and Peace. - IV. Thomas Schelling: Game theory, Deterrence and Strategic
Behaviour. - V. Raymond Aron: Peace and War. A Sociological Account of International Relations. - VI. Graham Allison: Conceptual
Frameworks of Foreign Policy Decision Making. - VII. Hedley Bull: In Search of International Order. - VIII. Kenneth Waltz, Anarchy and
International Politics. - IX. Robert Gilpin: Hegemonic Stability and War. - X. Robert Keohane: The Promises of Cooperation. - XI. George
Liska: The Revenge of History. - XII. Samuel Huntington: Civilizations in Conflict. - XIII. Alexander Wendt: The Social Construction of
International Politics. - XIV. Bruce Russett and John Oneal: Investigating the Liberal Legacy. - XV. Stahis Kalyvas: Making Sense of
Senseless Violence.

Le grandi opere delle relazioni internazionali
a cura di Filippo Andreatta
Collana «Itinerari», pp. 264, anno 2011, € 22,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - I. Norman Angell: il liberalismo e la pace, di F. Raschi. - II. Edward H. Carr: utopia e realtà, di M. Chiaruzzi.
- III. Hans Morgenthau: la politica di potenza, di L. Zambernardi. - IV. Reinhold Niebuhr: la dimensione etica del realismo, di G. Dessì.
- V. Raymond Aron: la sociologia delle relazioni internazionali, di F. Raschi VI. Inis Claude: le soluzioni istituzionali, di F. Andreatta.
- VII. Hedley Bull: la ricerca dell'ordine internazionale, di M. Chiaruzzi. - VIII. Kenneth Waltz: l'anarchia della politica internazionale, di
M. Clementi. - IX. Hedley Bull e Adam Watson: dal sistema degli Stati alla società universale, di Brunello Vigezzi. - X. George Liska:
la rivincita della storia, di A. Panebianco. - XI. Samuel P. Huntington: alle radici dello scontro tra civiltà, di E. Castelli. - XII. Alexander
Wendt: la costruzione sociale della politica internazionale, di L. Zambernardi. - XIII. Bruce Russett e John Oneal: la teoria neokantiana
della pace perpetua, di E. Baroncelli. - Gli autori.

Le organizzazioni internazionali
Struttura, funzioni, impatto
a cura di Roberto Belloni, Manuela Moschella e Daniela Sicurelli
Collana «Manuali», pp. 304, anno 2013, € 26,00

Indice: Premessa, di Roberto Belloni, Manuela Moschella e Daniela Sicurelli. - I. Le organizzazioni internazionali, di Roberto Belloni.
- II. Le organizzazioni internazionali e le relazioni internazionali, di Manuela Moschella e Daniela Sicurelli. - Parte prima. Pace e
sicurezza. III. Le Nazioni Unite e le operazioni di pace, di Filippo Andreatta. - IV. L'Unione Europea e la sicurezza olistica, di Sonia
Lucarelli. - V. La Nato e la sicurezza collettiva, di Marco Clementi. - Parte seconda. Economia e finanza. VI. Il Fondo monetario
internazionale e l'assistenza finanziaria, di Manuela Moschella. - VII. La Banca mondiale e la lotta alla povertà, di Eugenia Baroncelli.
- VIII. L'Organizzazione mondiale del commercio e la proprietà intellettuale, di Arlo Poletti. - IX. Le organizzazioni regionali e l'integrazione
economica, di Sergio Fabbrini e Andrés Malamud. - Parte terza. Affari umanitari e sociali. X. Le Nazioni Unite e l'ambiente, di
Daniela Sicurelli. - XI. L'Alto commissariato per i rifugiati e la protezione internazionale, di Roberto Belloni. - XII. La Corte penale
internazionale e la repressione dei crimini internazionali, di Roberto Belloni. - XIII. Le organizzazioni internazionali e la governance
del sistema internazionale, di Fulvio Attinà. - Sigle. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico. - Indice dei nomi. - Notizie sugli
autori.

Anna Caffarena
Le organizzazioni internazionali
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 208, anno 2009, € 13,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa alla seconda edizione. - Introduzione. La politica internazionale attraverso le organizzazioni internazionali. - 1. Che
cosa sono le organizzazioni internazionali. - 2. Le organizzazioni internazionali nel XX secolo. - 3. Le organizzazioni internazionali e le
sfide del XXI secolo. - Sigle. - Riferimenti bibliografici.
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Vittorio Emanuele Parsi
Titanic
Naufragio o cambio di rotta per l'ordine liberale
Collana «Le vie della civiltà», pp. 360, anno 2022, € 24,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Ringraziamenti. - Introduzione. L'ordine liberale e la rottura del patto tra democrazia e mercato. - PARTE PRIMA: FUORI ROTTA.
I. Titanic, ovvero l'ordine inaffondabile: le origini, l'espansione e il tradimento dell'ordine internazionale liberale (1945-2000). - II. Le
promesse mancate che hanno dirottato l'ordine internazionale liberale: «un mondo più sicuro, più giusto e più ricco». - PARTE SECONDA:
LE QUATTRO FACCE DELL'ICEBERG. III. Il declino della leadership americana e l'emergere delle potenze autoritarie russa e cinese.
- IV. La polverizzazione della minaccia: il terrorismo jihadista, la radicalizzazione islamista e il disastro del Mediterraneo. - V. La deriva
dell'America di Trump nell'ordine internazionale liberale: da egemone riluttante a potenza revisionista. - VI. La scomparsa del popolo:
come il populismo sovranista, gli attori non statali e le oligarchie tecnocratiche stanno assediando le democrazie. - PARTE TERZA:
PASSAGGIO A NORDOVES. VII. Un cambio di rotta dopo la collisione? Transizioni all'interno dell'ordine internazionale liberale e sfide
che attendono l’Europa. - Conclusioni. L'ordine globale neoliberale e il Covid-19: la strada davanti a noi. - Postfazione. - Riferimenti
bibliografici.

Anna Caffarena
La trappola di Tucidide e altre immagini
Perché la politica internazionale sembra non cambiare mai
Collana «Saggi», pp. 144, anno 2018, € 14,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - Introduzione. - I. Immagini del mondo. - II. Rappresentazioni del cambiamento, repertori della continuità. - Bibliografia.
- Indice dei nomi.

Manlio Graziano
Geopolitica
Orientarsi nel grande disordine internazionale
Collana «Le vie della civiltà», pp. 392, anno 2019, € 27,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Parte prima: breve storia del pensiero geopolitico. Parte seconda: gli oggetti della geopolitica. Parte terza: atlante geopolitico del
XXI secolo. Introduzione. Geopolitica vs villaggi Potëmkin. - I. A cosa serve la geopolitica. - II. L'invenzione tedesca della geopolitica.
- III. L'ossessione territoriale. - IV. Conservatori e revisionisti. - V. Il tramonto della «geopolitica classica». - VI. La geografia. - VII. La
demografia. - VIII. Stato, nazione e identità nazionale. - IX. La democrazia. - X. Politica, guerra e sviluppo ineguale. - XI. Gli attori non
statali. - XII. Le ideologie. - XIII. Geopolitica dello shift of power. - XIV. Il nuovo disordine mondiale. - XV. Atlante geopolitico del XXI
secolo. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico. - Indice dei nomi.

Francesco Strazzari
Frontiera Ucraina
Guerra, geopolitiche e ordine internazionale
Collana «Contemporanea», pp. 232, anno 2022, € 16,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. Ucraine. - II. Revisionismi. - III. Teorie. - Epilogo. Sfide. - Ringraziamenti.

Mara Morini
La Russia di Putin
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 216, anno 2020, € 14,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - PARTE PRIMA: LE ISTITUZIONI. I. Il presidente della Federazione russa. - II. Il governo. - III. Il parlamento.
- PARTE SECONDA: ELEZIONI E PARTITI. IV. I partiti politici: il caso di Russia unita. - V. Le elezioni presidenziali (1996-2018). - VI.
Le elezioni parlamentari (1993-2016). - PARTE TERZA: ECONOMIA E SOCIETÀ. VII. Popolo, cultura, nazione. - VIII. I mass media e la
«RuNet sovrana». - IX. Il capitalismo patrimoniale. - PARTE QUARTA: LA RUSSIA CONTRO IL RESTO DEL MONDO. X. L'evoluzione
della politica estera di Putin. - XI. La sfida agli Stati Uniti e all'Unione europea. - XII. Lo spazio post-sovietico, il Medio Oriente e la
Cina. - Conclusioni.

Cinzia Bianco e Matteo Legrenzi
Le monarchie arabe del Golfo Novità
Nuovo centro di gravità in Medio Oriente
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 248, anno 2023, € 16,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Sigle e abbreviazioni. - Prologo. Perché il Golfo conta. - I. Dopo la primavera. - II. Qatar contro Golia. - III. Asse di ferro Riad-Abu
Dhabi. - IV. Oman e Kuwait, valzer moderato. - V. Il Golfo e la Libia. - VI. L'Iran visto dalle monarchie. - Conclusioni. Uno sguardo al
futuro: Golfo 2030. - Profili. - Per saperne di più.
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Jihad in Africa
Terrorismo e controterrorismo nel Sahel
a cura di Edoardo Baldaro e Luca Raineri
Collana «Studi e Ricerche», pp. 256, anno 2022, € 24,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Abbreviazioni. - Prefazione: Una messa a fuoco della frontiera jihadista africana, di Francesco Strazzari. - Introduzione: Da
Bono Vox al «Sahelistan»: la faglia saheliana e le figure dell'eccezione nella geografia politica africana. Prospettive teoriche e meto-
dologiche, di Edoardo Baldaro e Luca Raineri. - PARTE PRIMA: DALLA RADICALIZZAZIONE ALLA LOTTA ARMATA: IL TERRORI-
SMO DI SAHEL. I. La crisi che non c'era: analisi dei fattori di radicalizzazione e mobilitazione jihadista in Sahel, di Luca Raineri.
- II. Circolazione, depredazione e cattura: governance reticolare e jihad nel bacino del Lago Ciad, tra Boko Haram e lo Stato Isla-
mico, di Alessio Iocchi. - III. Violenza politica e (ri)strutturazione sociale: il «jihad bovino» in Mali, di Giovanni Zanoletti. - IV. Reti
e appartenenze per comprendere la crisi: fra jihadismo armato, stato, e movimenti indipendentisti, di Giulia Gonzales. - V. Centrali,
marginali, invisibili. Analisi della dimensione di genere nelle insorgenze jihadiste nel Sahel, di Laura Berlingozzi. - PARTE SECON-
DA: LE RISPOSTE NAZIONALI E INTERNAZIONALI: CONTROTERRORISMO E STABILIZZAZIONE. VI. Dalla War on Terror alla
stabilizzazione: l'evoluzione delle dottrine internazionali di gestione dei conflitti nel laboratorio saheliano, di Edoardo Baldaro. - VII.
Controterrorismo e rivalità strategiche: una lettura della cooperazione di sicurezza nel Sahel, di Camillo Casola. - VIII. Nella rete di
Bruxelles? Il patchwork del controterrorismo europeo nel Sahel e la governance della cooperazione di sicurezza, di Silvia d'Amato.
- IX. Lotta al terrorismo e criminalizzazione del dissenso in Mali, di Elena Dal Santo. - X. Terra e guerra nel paese Dogon: la
nascita di Dan Nan Ambassagou, tra autodifesa e antiterrorismo, di Ibrahima Poudiougou. - Riferimenti bibliografici. - Notizie sugli
autori.

Beatrice Gallelli
La Cina di oggi in otto parole
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 192, anno 2021, € 14,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. Fuqiang, ricchezza e potenza. - II. Nazione cinese. - III. Sviluppo. - IV. Armonia. - V. Civiltà. - VI. Spirito. - VII.
Popolo. - VII. Democrazia. - Conclusione.

Matteo Dian
La Cina, gli Stati Uniti e il futuro dell'ordine internazionale
Collana «Studi e Ricerche», pp. 288, anno 2021, € 26,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: I. L'ascesa della Cina e l'ordine internazionale. Una prospettiva teorica. - II. Idee, ideologia e visioni dell'ordine. - III. Cina, Stati Uniti
e la competizione militare. - IV. Ordine internazionale e regionalismo economico. - V. Alleati e partner tra Cina e Stati Uniti. - Conclusioni.
Il futuro della sfida cinese. - Ringraziamenti.

Cina
Prospettive di un paese in trasformazione
a cura di Giovanni B. Andornino
Collana «Le vie della civiltà», pp. 352, anno 2021, € 25,00

Indice: Introduzione, di Giovanni B. Andornino. - PARTE PRIMA: DINAMICHE POLITICHE, ORDINE INTERNAZIONALE E SICUREZZA.
I. Il profilo politico-istituzionale della RPC sotto Xi Jinping, di Giovanni B. Andornino. - II. Cina, multilateralismo e ordine internazio-
nale, di Anna Caffarena. - III. La modernizzazione delle Forze armate cinesi, di Simone Dossi. - PARTE SECONDA: IL QUADRO
ECONOMICO INTERNO E INTERNAZIONALE. IV. Trasformazioni e prospettive dell'economia cinese, di Edoardo Agamennone. - V.
Le relazioni sino-europee tra pandemia e crisi dell'egemonia USA, di Giuseppe Gabusi. - VI. I rapporti economici Italia-Cina, di Gior-
gio Prodi. - PARTE TERZA: LE TENDENZE NEI CAMPI DELL'INNOVAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE. VII. L'ecosistema cinese
dell'innovazione, di Francesco Silvestri. - VIII. L'evoluzione dell’ambiente mediatico in Cina e la proiezione internazionale della narra-
zione cinese, di Emma Lupano. - PARTE QUARTA: SOCIETÀ CIVILE E PARITÀ DI GENERE. IX. La Cina e il divario di genere,
di Arianna Ponzini. - X. Lineamenti della società civile cinese, di Martina Poletti e Virginia Mariano. - PARTE QUINTA: POLITICHE
AMBIENTALI E GOVERNANCE CLIMATICA. XI. Ambiente, ecologia e cambiamento istituzionale, di Daniele Brombal. - XII. Cambia-
mento climatico e governance globale, di Carlotta Clivio. - PARTE SESTA: LA CINA IN ITALIA E NEL SUO VICINATO. XIII. Il ruolo
della minoranza cinese in Italia nelle relazioni italo-cinesi, di Daniele Brigadoi Cologna. - XIV. La politica religiosa della RPC e le
relazioni con la Santa Sede, di Elisa Giunipero. - XV. La presenza cinese nella regione del Mediterraneo allargato, di Enrico Fardella,
Andrea Ghiselli, Valeria Garbui e Maria Grazia Giuffrida. - XVI. L'impatto della piattaforma 17+1 in Europa centro-orientale e sud-orien-
tale, di Anastas Vangeli. - PARTE SETTIMA: LA CINA NELLA REGIONE DELL'INDO-PACIFICO. XVII. Le relazioni tra Repubblica
Popolare Cinese e Taiwan, di Giovanni B. Andornino e Simona Grano. - XVIII. I rapporti tra Cina e Sud-Est asiatico, di Raimondo
Neironi. - Considerazioni conclusive: oltre l'«America First», di Giovanni B. Andornino. - Gli autori. - Indice delle figure. - Indice delle
tabelle.

Giovanni Carbone
L'Africa
Gli stati, la politica, i conflitti
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 288, anno 2021, € 18,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - I. Le origini degli stati africani: potere, istituzioni e confini. - II. Autoritarismo, corruzione e instabilità politica nell'Africa
postcoloniale. - III. Lo stato africano tra crisi, conflitto e crollo. - IV. Le cause delle guerre civili. - V. Le riforme democratiche: tra
continuità e mutamento. - VI. Tigri, leoni e dragoni: il rilancio dell'Africa. - Riferimenti bibliografici. - Indice degli stati e dei regni
africani.
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Sicurezza globale
Le nuove minacce
a cura di Paolo Foradori e Giampiero Giacomello
Collana «Itinerari», pp. 296, anno 2015, € 24,00

Indice: Prefazione, di Filippo Andreatta. - Sigle. - Introduzione, di Paolo Foradori e Giampiero Giacomello. - I. Stati fragili e narco-stati,
di Fabrizio Coticchia. - II. Proliferazione e armi di distruzione di massa, di Paolo Foradori. - III. Energia e risorse, di Nicolò Sartori. - IV.
Cambiamenti climatici , disastri naturali e sicurezza alimentare, di Gianluca Parodi e Gianluca Pescaroli. - V. Terrorismo e antiterrorismo, di
Domenico Tosini. - VI. Insorgenza e controinsorgenza, di Marco Valigi e Andrea Beccaro. - VII. La criminalità organizzata, di Francesca Longo.
- VIII. Migrazioni e rifugiati, di Michela Ceccorulli. - IX. Rischio infettivo e salute globale, di Riccardo Rondinone. - X. Commercializzazione
della sicurezza, di Stefano Ruzza. - XI. Commercio di armi, di Paolo Rosa. - XII. Tecnologia e rivoluzione negli affari militari, di Andrea
Locatelli. - XIII. Rischi e minacce nel cyberspazio, di Giampiero Giacomello. - XIV. Lo spazio, di Luciano Anselmo. - Riferimenti bibliografici.
- Indice dei nomi. - Gli autori.
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