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Tipo Testo Codice 
Tipo Testo 

Num. 
Max. 
Caratteri 

O 
bb 
l. 

Testo in Italiano English Text 

Lingua 
insegnamento 

LINGUA_IN 
S 

100 Sì Italiano, Inglese Italian, English 

Contenuti CONTENUT 
I 

2000 Sì La post-modernità risulta un concetto 
assai difficile da definire, come si 
evidenzia già dal fatto che non si 
emancipa completamente dalla 
temperie culturale e valoriale della 
modernità di cui dovrebbe essere il 
superamento. 
Di tale paradosso semantico risente, di 
conseguenza, l’esperienza politica della 
democrazia, la quale evolve verso forme 
inedite di rappresentanza e gestione 
degli interessi collettivi e delle forze che 
animano la società. 

The concept of post-modernity is hard 
to define, since it does not completely 
move beyond the culture and values of 
modernity. 
Such semantic paradox affects the 
political experience of democracy, 
which in turn develops towards new 
forms of representation and shared 
interest management, experiencing new 
forces behind the current social 
structure. 

Testi di 
riferimento 

TESTI_RIF  Sì Giulio M. Chiodi, Tacito dissenso, 
Giappichelli, Torino 1990; 
A. Cesaro, L'utile idiota. La 

Giulio M. Chiodi, Tacito dissenso, 
Giappichelli, Torino 1990; 
A. Cesaro, L'utile idiota. La cultura nel 
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cultura nel tempo 
dell'oclocrazia, Mimesis, Milano 
2020 

tempo dell'oclocrazia, Mimesis, Milano 
2020 

Obiettivi 
ormativi 

OBIETT_FO 
RM 

2000 Sì L’insegnamento si propone di introdurre 
gli studenti ai concetti di avanzati 
collegati alla evoluzione della 
democrazia in epoca post moderna. 

 

Conoscenza e capacità di comprensione 
Lo studente dovrà dimostrare di 
conoscere e saper comprendere gli 
argomenti indicati nel programma; 
dovrà inoltre dimostrare la capacità di 
comprendere gli aspetti teorici e 
concettuali delle discipline 
caratterizzanti l’insegnamento, con 
riferimento alle caratteristiche 
specifiche di ciascuna e all’integrazione 
tra di esse. 

 

Conoscenza e capacità di comprensione 
applicate 
Lo studente dovrà dimostrare di avere 
capacità critica nella comprensione dei 
principali argomenti del programma; 
dovrà inoltre dimostrare di saper 

The course aims to introduce students 
to advanced concepts related to the 
evolution of democracy in the post- 
modern era. 

 

Knowledge      and       understanding 
The student must prove familiarity and 
ability to understand the topics 
indicated in the program; he must also 
demonstrate the ability to understand 
the theoretical and conceptual aspects 
of the two disciplines studied, with 
reference to their specific 
characteristics with the combination 
between  them. 
Applied Knowledge and understanding 
skills 
The student must demonstrate a critical 
ability to understand the main topics of 
the program; he must also demonstrate 
ability    to    apply    the    knowledge   of 
theories and concepts to specific cases 
and   specific   contexts,   justifying    and 
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    applicare la conoscenza di teorie e 
concetti a casi concreti e contesti 
specifici, giustificando e sostenendo in 
maniera consapevole le proprie 
argomentazioni. 

 

Autonomia di giudizio 
Lo studente dovrà essere in grado di 
formulare propri giudizi autonomi sulla 
base delle interpretazioni delle 
conoscenze e competenze acquisite. 
Dovrà inoltre dimostrare di saper 
raccogliere in maniera autonoma 
ulteriori informazioni per rafforzare la 
consapevolezza degli argomenti del 
programma. 

 

Abilità comunicative 
Lo studente dovrà dimostrare di saper 
comunicare in maniera efficace le 
proprie conoscenze, nonché di saper 
discutere gli argomenti del programma 

knowingly supporting his own 
arguments. 
Making judgments 
The student must be able to formulate 
his own independent judgments, based 
on the interpretations of the acquired 
knowledge and skills. He will also 
demonstrate the ability to 
independently collect  further 
information in order to reinforce 
awareness of the program's topics. 
Communication    skills 
The student must show ability to 
communicate his knowledge effectively, 
as well as being able to discuss the 
topics of the program with consistent 
argumentative and appropriate 
dedicated  language. 
Learning skills. 
The student must prove he has 
developed the necessary learning skills 
in    order    to    constantly    update   his 
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    con coerenza argomentativa e 
linguaggio specialistico appropriato. 

 

Capacità di apprendere 
Lo studente dovrà dimostrare di aver 
sviluppato la capacità di apprendimento 
necessaria per aggiornare 
costantemente le proprie competenze, 
approfondendo in maniera autonoma lo 
studio della materia. Dovrà inoltre 
dimostrare di aver sviluppato la 
capacità di apprendimento necessaria 
per poter eventualmente intraprendere 
un corso di laurea magistrale in 
discipline politologiche. 

abilities, revising independently the 
study of the subject. He will also have to 
prove the advanced learning capacity 
needed to undertake a master's degree 
course in political disciplines. 

Prerequisiti PREREQ 2000 Sì Il corso richiede una sufficiente 
conoscenza sufficiente della storia della 
filosofia e della filosofia politica. 

The course requires sufficient sufficient 
knowledge of the history of philosophy 
and political philosophy. 

Metodi 
didattici 

METODI_DI 
D 

2000 Sì Il corso, di 36 ore, prevede didattica c.d. 
frontale con lezioni interattive 
supportate da slides e materiali 
audiovisivi. 

The 36-hour course includes class 
lectures with interactive supported by 
slides and audiovisual materials. 
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Altre 
informazioni 

ALTRO 2000 Sì La frequenza del corso non è 
obbligatoria, ma è vivamente 
consigliata. 
Non sono richieste propedeuticità. 

Course attendance is not mandatory, 
but highly recommended. 
Prerequisites are not required. 

Modalità di 
verifica 
dell'apprendim 
ento 

MOD_VER_ 
APPR 

2000 Sì La valutazione dell’idoneità del candidato 

avviene mediante  colloquio  orale.  Al 

termine del colloquio, infatti, il giudizio 

sarà espresso in “idoneo” o “non idoneo”. 

Per ottenere l’idoneità  è  richiesto   il 

soddisfacimento dei requisiti di cui alla 

sezione “Obiettivi formativi”, ossia l’aver 

acquisito  conoscenza e  capacità   di 

comprensione  (knowledge  and 
understanding). 

The evaluation of the candidate will be 

held through an oral interview and the 

assessment is expressed with “pass” or 

“Fail”. 
 
In order to be eligible, the PhD student has 

to demonstrate that he/she reached the 

“Training objectives”, i.e. knowledge and 

understanding of the programme. 

Programma 
esteso 

PROGR_ES 
T 

 Sì La filosofia di fronte all’oggettivazione 
della libertà politica: l’arco storico e 
l’osservatorio epigonale; i sistemi 
totalizzanti; l’asse economico dell’arco 
storico; il percorso della politicità; la 
burocratizzazione    della    politicità;   la 
libertà politica oggettivata. Sulla crisi 
del  dissenso:  democrazia  e  dissenso; il 

Philosophy before the objectification of 
political freedom: historical frame and 
the epigonal observatory; totalizing 
systems; the economic axis of the 
historical frame; the path of politicity; 
the     bureaucratization     of    politicity; 
objectified political freedom. On the 
crisis     of     dissent:     democracy    and 
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    concetto di dissenso, dissenso  e 
scambio politico, il dissenso e le 
categorie “sistema” e “conflitto”; crisi 
del legislatore e crisi della 
rappresentanza politica; tecnologia, 
organizzazione, comunicazione di 
massa: il macrofenomeno; allegorie del 
consenso: il microfenomeno. La 
responsabilità politica. “Metodi” e 
allegorie della temporalità moderna. 

dissent; the concept of dissent, dissent 
and political exchange, dissent and the 
categories "system" and "conflict"; crisis 
of the legislator and crisis of political 
representation; technology, 
organization, mass communication: the 
macro-phenomenon; allegories of 
Political responsibility. "Methods" and 
allegories of modern temporality. 

 


