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Pre-requisiti

Risultati
apprendimento
specifici
Il corso si propone
di illustrare e
approfondire le
linee principali di
sviluppo della
problematica
attinente alla
democrazia dalle
origini della società

Conoscenza dei concetti fondamentali della filosofia politica, nonché degli sviluppi e del
dibattito propri del pensiero politico in età moderna e contemporanea.
Nozioni di sociologia, storia moderna e contemporanea ed economia politica.

industriale ai giorni
nostri.
Il corso si propone
di illustrare e
approfondire le
linee principali di
sviluppo della
problematica
attinente alla
democrazia dalle
origini della società
industriale ai giorni
nostri.
Obiettivi formativi

L'obiettivo, circa le competenze da acquisire, è quello di formare capacità ermeneutiche
dei principali classici della filosofia politica moderna e contemporanea e formare criteri
di valutazione della efficacia dei modelli di democrazia costituiti all'interno della cultura
europea.

Contenuto
(Distinguere eventualmente tra parte generale e parte speciale)
Il corso verte sullo studio e la ricognizione dei principali concetti funzionali riguardanti l'analisi della società e
dei sistemi politici contemporanei attraverso l'interpretazione delle opere di Marx e di Weber citate in
bibliografia.

Bibliografia
consigliata

– K. Marx, Lavoro salariato e capitale, ediz. Bompiani, Milano 2008 (a cura di Diego
Fusaro); oppure ediz. Editori Riuniti, Roma 2006;
– K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Einaudi, Torino 2004 (o qualsiasi
altra ediz. disponibile);
– M. Weber, La scienza come professione, ediz. Bompiani, Milano 2008 (a cura di Paolo
Volontè); oppure ed. Mondadori, Milano 2006; oppure ed. Einaudi, Torino 2004.

Metodi di
valutazione

Prova scritta
No

Modalità di
valutazione del
livello di
apprendimento
(voto finale,
dichiarazione di
idoneità)
Criteri di
attribuzione del
voto finale

Voto finale

Il corso si propone

Eventuale prova di esonero
parziale
Sì

Colloquio orale
Sì

Il voto finale valuta il livello di apprendimento raggiunto dallo studente e tiene conto
della sua capacità di padroneggiare il linguaggio della filosofia politica, nonché delle sue
abilità nella comprensione dei testi trattati durante le lezioni. Il voto pertanto tende a
valorizzare le abilità comunicative e l'autonomia di giudizio dello studente.
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