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Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 

Il corso si propone di far apprendere i principali autori che hanno contribuito alla formazione 

del pensiero politico occidentale in età modernale. 

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente nel corso dell'insegnamento: 

 

Gli studenti apprenderanno gli autori e le opere che hanno influenzato lo sviluppo delle teorie 

e delle culture politiche moderne. 

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 

Durante il corso saranno analizzate le principali opere dei seguenti autori: Max Weber, Lenin, 

Carl Schmitt, Hannah Arendt, Herbert Marcuse, Michel Foucault, John Rawls e Jurgen 

Habermas 

 

Programma indicativo delle attività didattiche: 

 

Il corso mira ad analizzare e comprendere i deversi pensieri politici e autori che hanno 

influenzato maggiormente il Novecento. L'analisi parte dalle riflessioni di Max Weber sullo 

Stato e sui diversi modi di legittimare il potere; poi ci si soffermerà sul dibattito in seno al 

Socialismo tra marxisti e riformisti analizzando, in particolar modo, il contributo di Lenin e 

l'avvio della stagione rivoluzionaria; successivamente ci si rivolgerà alla critica di Carl 

Schmitt al paradigma politico moderno per poi analizzare il Totalitarismo secondo l'analisi di 

Hannah Arendt; Herbert Marcuse, Michel Foucault, John Rawls e Juergen Habermas saranno 

gli autori grazie ai quali si analizzeranno le critiche al modello politico occidentale provenienti 

da varie tradizioni politico-culturali.   

 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

1) F.M. Di Sciullo - F. Ferraresi - M.P. Paternò, Profili del pensiero politico del Nocevento, 

Carocci; 

2) L. Bazzicalupo, Biopolitica: una mappa concettuale, Carocci 

 

 



Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti: 

 

      

Altro materiale didattico: 

 

      

 

Modalità di svolgimento degli esami:  

 

Orale. 

 

Criteri di valutazione:  

 

      

 

Altre informazioni utili:  

 

      

 

 


