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"Stampa, democrazia e opinione pubblica”

Il corso prevede una parte generale della Storia delle dottrine politiche dal periodo moderno a quello

contemporaneo e una parte speciale che si propone di analizzare il rapporto tra politica, stampa e
opinione pubblica. Nello specifico si affronterà la connessione esistente tra ideologia, media e
potere, tra la fine dell'800 e gli inizi del '900, nel contesto politico britannico.

PREREQUISITI

Lo studente, astenendosi da una modalità di studio mnemonico, deve conoscere l’evoluzione
storico-politica dall’ età moderna a quella contemporanea.
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OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivi formativi

Conoscenza e comprensione

riuscire a comprendere, sotto il profilo storico e terminologico, 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 a comprendere i maggiori snodi problematici, dal punto di vista del pensiero

politico, del mondo contemporaneo. Al termine del corso lo studente dovrebbe essere in grado di
elaborare le dottrine apprese durante il corso in modo critico-maieutico;
Conoscenze applicate e capacità di comprensione:

lo studente deve essere in grado di applicarle le conoscenze acquisite in altri ambiti non solo del
sapere ma anche all’interno della società in cui si trova ad agire;
Autonomia di giudizio:

lo studente, pur partendo dalle conoscenze acquisite durante il corso, deve riuscire a superare tale

“sapere” attraverso forme di approfondimento autonome che gli permettono di dimostrare una
maturità scientifica e critica delle categorie politiche apprese;
Abilità comunicative:

lo studente deve riuscire a possedere un linguaggio politico adeguato per riuscire a confrontarsi sul
piano scientifico e istituzionale;
Capacità di apprendere:

lo studente deve dimostrare di sapere orientarsi nei meandri della ricerca universitaria, dando
dimostrazione di autonomia nello studio.

METODI DIDATTICI

lezione frontale e laboratori seminariali

MODALITA' D'ESAME

esame orale

APPELLI D'ESAME

Le date degli appelli saranno disponibili su Esse3 e sulla bacheca on-line del docente.

Gli studenti devono prenotarsi all'esame utilizzando le modalità previste dal sistema VOL.
Il programma dettagliato d'esame sarà pubblicato alla fine del corso.
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.
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PROGRAMMA ESTESO

Stampa, democrazia e opinione pubblica
Stampa, democrazia e opinione pubblica

Il corso prevede una parte generale della Storia delle dottrine politiche dal periodo moderno a quello
contemporaneo:

Niccolò Machiavelli, la Riforma Protestante, Rivoluzione Inglese e Utopia, Hobbes, Locke,
Illuminismo, Rousseau, Hegel, Marx, Marxismo, Totalitarismi.

La parte speciale che si propone di analizzare il rapporto tra politica, stampa e opinione pubblica tra

ideologia, media e potere e consenso dei partiti politici tra la fine dell'800 e gli inizi del '900, nel
contesto storico-politico britannico. Nel corso delle lezioni si valuteranno le parti da scegliere.

TESTI DI RIFERIMENTO

Carlo Galli, Manuale di Storia del pensiero politico, Il Mulino, Bologna (ultima edizione) - parti scelte
Anna Rita Gabellone, Stampa e potere politico in Inghilterra, Milella, Lecce, 2012

Claudio Palazzolo, La cultura politica britannica tra Ottocento e Novecento: scenari interpretativi,
ETS, Pisa, 2014 (parti sclete)

Jürgen Habermas, Storia e critica dell'opinione pubblica, Roma-Bari, Laterza, 2008
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