SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI (LB17)
( - Università degli Studi)

Insegnamento STORIA DELLE
DOTTRINE POLITICHE
GenCod A002781

Insegnamento STORIA DELLE
DOTTRINE POLITICHE
Insegnamento in inglese HISTORY OF
POLITICAL DOCTRINES
Settore disciplinare SPS/02

Anno di corso 2

Corso di studi di riferimento SCIENZE
POLITICHE E DELLE RELAZIONI

Docente ANNA RITA GABELLONE

Tipo corso di studi Laurea
Crediti 8.0

Lingua ITALIANO
Percorso PERCORSO COMUNE

Sede
Periodo Secondo Semestre

Tipo esame Orale
Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
48.0
Valutazione Voto Finale
Per immatricolati nel 2018/2019
Erogato nel 2019/2020

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO
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"Il liberal socialismo fra Italia e Gran Bretagna"
Il corso si articola in due fasi:

La prima parte del corso si propone, oltre alla ricostruzione di un linguaggio politico essenziale, di

introdurre le principali dottrine politiche dall’età moderna a quella contemporanea, fondamentali
per comprendere la genesi storica dello Stato democratico-liberale.

La seconda parte del corso intende approfondire nello specifico alcuni autori, affrontati anche dal

punto di vista della comunicazione politica, che hanno influenzato le dottrine politiche del
Novecento in Italia e Gran Bretagna.

PREREQUISITI

Lo studente, astenendosi da una modalità di studio mnemonico, deve conoscere l’evoluzione

OBIETTIVI FORMATIVI

Al termine del corso lo studente dovrà conoscere a fondo, sotto il profilo storico e terminologico,

storico-politica dall’ età moderna a quella contemporanea.

l’evoluzione dei diversi pensieri politici dall’età moderna a quella contemporanea. Inoltre, nello
specifico, dovrà saper confrontare le diverse prospettive politiche maturate lungo il susseguirsi

degli eventi (guerre, rivoluzioni, mutamenti socio-economici, etc.) novecenteschi per riuscire a
possedere gli strumenti interpretativi e storiografici idonei per comprendere i maggiori snodi
problematici, dal punto di vista del pensiero politico, del mondo contemporaneo.

METODI DIDATTICI

Le lezioni prevedono da parte del docente la lettura e il commento di testi e la distribuzione del

MODALITA' D'ESAME

Esame orale

materiale didattico di approfondimento.
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APPELLI D'ESAME

10 e 28 settembre 2020 ore 8.30;
18 gennaio 2021 ore 9:00;

2 e 22 febbraio 2021 ore 9.00;
6 aprile 2021 ore 9.00;

8 e 22 giugno 2021 ore 9.00;
8 luglio 2021 ore 9.00;

17 settembre 2021 ore 9.00;
25 ottobre 2021 ore 9.00.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

per qualsiasi informazione scrivere al seguente indirizzo mail: annarita.gabellone@unisalento.it

PROGRAMMA ESTESO

Il programma prevede una parte manualistica dall'età moderna (Umanesimo politico) fino a quella

contemporanea (I Totalitarismi) e una parte monografica che intende soffermarsi sull'evoluzione
storico-politica tra l'Italia e la Gran Bretagna di fine Ottocento fino alla seconda guerra mondiale. In
questi contesti risulta rilevante l'emergere di un socialismo che deve fare i conti con i problemi del
difficile periodo che la politica internazionale ha affrontato. E' proprio in questo contesto che gli

orientamenti di sinistra anglofoni, non solo socialisti, rappresentano uno "specchio di sollecitazioni"

di cui la storia del pensiero politico italiano prende coscienza nell'opera di un progetto politico postfascista.

TESTI DI RIFERIMENTO

Carlo Galli, Manuale di storia del pensiero politico, Bologna, Il Mulino, ultima edizione; (parti scelte).

Anna Rita Gabellone, Una società di pace. Il progetto politico-utopico di Sylvia Pankhurst, Milano,
Mimesis, 2015 (parti scelte).

Carmelo Calabrò, Liberalismo, democrazia, socialismo. L’Itinerario di Carlo Rosselli, Firenze, Firenze
University Press, 2009.
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