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Insegnamento: Scienza e filosofia politica - Corso avanzato 

Corso di laurea: Scienze della Politica 

Anno di corso: I 

Indirizzo/i (se previsti):       

Crediti CFU/ECTS: 12 

Ore di didattica: 72 

Anno Accademico: 2015-16 

Docente responsabile 

dell’insegnamento: 
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Modulo 1: Scienza politica 

SSD: SPS/04 

Crediti CFU/ECTS: 6 

Ore di didattica: 36 

Docente del modulo: Diego Giannone 

Studio del docente: 44 

Tel. studio: 0823 275375 

E-mail del docente: diego.giannone@unina2.it 

Orario di ricevimento: da concordare via e-mail 

Tutor (se presente):       

 

 

Modulo 2: Filosofia politica  

SSD: SPS/01 

Crediti CFU/ECTS: 6 

Ore di didattica: 36 

Docente del modulo: Giuseppe Limone 

Studio del docente: 15 

Tel. studio:       

E-mail del docente: giuseppelimone@tin.it; antjan@tin.it 

Orario di ricevimento: da concordare 

Tutor (se presente):       

 

 

Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

      

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi (unitari per tutti i moduli): 

 

Acquisizione della consapevole differenza metodologica e teoretica fra Scienza e filosofia  

politiche; padronanza lessicale e concettuale relativamente ai temi e alle nozioni 

tipicamente rilevanti per la cultura politica occidentale; conoscenza delle fondamentali 

tappe fondative del pensiero politico occidenale e delle sue principali ramificazioni 

ideologiche. 

In particolare, l'obiettivo del modulo di Scienza politica è ricostruire il nesso tra l'ascesa del 



neoliberismo e le trasformazioni dei sistemi democratici. Gli studenti dovranno essere in 

grado di ricostruire le ragioni storiche, politiche e culturali che hanno condotto al successo 

del neoliberismo, le modalità con cui quest'ultimo ha ridefinito le funzioni dello Stato, le 

trasformazioni subite dai sistemi democratici, il ruolo svolto dall'UE e dalla sue istituzioni in 

questo processo.  

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

Adeguata competenza "politologica" di taglio critico-filosofico. Lo studente dovrà dimostrare 

non solo di aver appreso le principali nozioni teoriche e concettuali del corso, ma soprattutto 

di saperle utilizzare in maniera appropriata per descrivere i cambiamenti tuttora in atto nelle 

democrazie occidentali.  

 

 

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso (presentazione unitaria per tutti i moduli): 

 

Le lezioni di Scienza Politica offriranno, innanzitutto, una necessaria ricostruzione delle 

coordinate storico-politiche che hanno condotto, nel corso degli anni settanta del 

Novecento, alla crisi delle welfare democracies e all'affermazione dell'ideologia neoliberale. 

La lunga crisi del "capitalismo democratico" sarà affrontata nelle sue diverse sfaccettature: 

fiscale, economica, politica, di legittimazione. Quale 'programma politico' propone il 

neoliberismo per uscire dalla cisi? Quali sono le ragioni che ne spiegano il successo? Che 

cos'è il neoliberismo? Esiste un modello democratico neoliberale? Quali trasformazioni 

subisce lo Stato nel processo di neoliberalizzazione? Il corso intende rispondere a tali 

quesiti non soltanto facendo riferimento alle diverse prospettive teoriche che hanno studiato 

il fenomeno, ma anche portando gli studenti ad analizzare alcuni casi concreti, relativi, ad 

esempio, alla rappresentazione politica e mediatica delle cause e delle possibili soluzioni 

dell'attuale crisi economica, o alle trasformazioni subite dal trinomio democrazia-Stato-

sovranità per l'influenza di attori politici ed economici sovranazionali (UE, FMI, grandi 

corporations, ecc.) 

Il corso avanzato di Filosofia Politica si propone di consentire agli studenti di approfondire  i 

concetti filosofici fondamentali che riguardano il rapporto fra politica, diritto, etica e diritti 

fondamentali, anche attraverso il confronto tra epoche storiche diverse e la modernità. 

Ciò consentirà l'ulteriore impostazione del rapporto fra potere costituente e diritti 

fondamentali, fra potere statuale e diritti costituzionali speculativamente intesi. 

Sarà distribuito materiale didattico per il corso. Lo studio delle parti speciali servirà a  

integrare, concretizzare e consolidare la comprensione dei concetti fondamentali. 

Ulteriori letture saranno consigliate e realizzate nell'ambito del Corso. 

 

Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 

72 ore di didattica c.d. frontale con supporto di slides e materiale audiovisivi. In particolare, 

il modulo di Scienza Politica si compone di 36 ore obbligatorie di lezioni frontali con l’utilizzo, 

talvolta, di materiale documentale e/o di fonti audiovisive. Nella prima parte del corso 

verranno presentate e discusse le diverse prospettive sulla crisi. Quindi ci si soffermerà sullo 

sviluppo e il declino delle welfare democracies e sulle ragioni dell'avvento del neoliberismo. 

Nell'ultima parte del corso verranno introdotte le principali politiche neoliberiste e le 

ripercussioni sulla democrazia, lo Stato e gli individui 

                                                           
1
 Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., teoriche o 

pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2
 Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 



 

Calendario delle attività didattiche (orario e periodi didattici): 

 

Scienza Politica: Primo semestre (ottobre-dicembre 2015); Orario delle lezioni: lunedì: 

14:00-17:20 

Filosofia Politica: Secondo semestre (marzo-aprile 2016) 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

1 - Giuseppe Limone, La catastrofe come orizzonte del valore, Monduzzi, Milano 2014 

2 - Antimo Cesaro, Machina Mundi. Incursioni simbolico-politiche nell'arte federiciana, Franco 

Angeli, Milano 2012 

3. Streeck, W., Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico. Feltrinelli, 

Milano, 2013. 

4. Giannone, D., La democrazia neoliberista. Concetto, misure, trasformazioni. Franco Angeli, 

Milano, 2010 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 

 

1 - Giuseppe Limone, La catastrofe come orizzonte del valore, Monduzzi, Milano 2014 

2 - Antimo Cesaro, Machina Mundi. Incursioni simbolico-politiche nell'arte federiciana, Franco 

Angeli, Milano 2012 

3. Streeck, W., Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico. Feltrinelli, 

Milano, 2013. 

4. Giannone, D., La democrazia neoliberista. Concetto, misure, trasformazioni. Franco Angeli, 

Milano, 2010 

Altro materiale didattico: 

 

PDF dalle lezioni per i corsisti      

 

 

 

Modalità di svolgimento degli esami 

 

Orale 

 

Criteri di valutazione3:  
 

L'esame consisterà in una verifica orale sui contenuti del corso e dei libri di testo 

 

Altre informazioni utili:  

 

      

 

 

                                                           
3
 In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero di 

risposte esatte che consentono il superamento della prova. 


