SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2014-2015
COGNOME E NOME:
QUALIFICA:

NACCI MICHELA

Professore associato

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
INSEGNAMENTO: Storia del pensiero politico moderno e contemporaneo T
NUMERO CREDITI: 12
PERIODO INSEGNAMENTO: Primo / Secondo Semestre; Annuale
SECONDO SEMESTRE
PROGRAMMA DEL CORSO:
Il corso verte sulla ricostruzione e l’analisi del pensiero politico di Bertrand Russell. Notissimo nel settore
della filosofia della matematica e considerato alle origini della filosofia analitica, Russell decide molto
presto di essere uno scrittore politico e lo è per tutta la vita, dando luogo a opere importanti e a una vera e
propria teoria politica. Saranno prima analizzati i suoi testi maggiori in questo campo, che si snodano su
un periodo compreso fra il 1896 e il 1954; poi verranno presi in esame alcuni aspetti del suo pensiero
politico (la teoria della natura umana, la ricerca delle cause della guerra, l’anticapitalismo, l’individualismo,
il progetto di una riforma politica e sociale, la ricerca della felicità) e i suoi legami con la teoria darwiniana,
il darwinismo sociale, il positivismo, la psicologia e la teoria sociale del suo tempo, il liberalsocialismo.

OBIETTIVI: Affrontare lo studio del pensiero politico di un importante autore del Novecento.

CONTENUTI: Analisi del pensiero politico di Bertrand Russell.

PREREQUISITI: NESSUNO

METODO DI INSEGNAMENTO:
LEZIONI FRONTALI E SEMINARIO
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO:
ITALIANO

MATERIALE DIDATTICO:

M. Nacci, Strade per la felicità. Il pensiero politico di Bertrand Russell, Roma, Nuova Cultura, 2012;
M. Nacci (a cura di), Figure del liberalsocialismo, Firenze, CET, 2010;
B. Russell, La socialdemocrazia tedesca, Roma, Newton Compton, 1970;

B. Russell, Autorità e individuo, Milano, Tea, 2010;
B. Russell, Saggi scettici, Milano, Tea, 2010.

NB: Per il testo Nacci, Strade per la felicità rivolgersi direttamente alle Edizioni Nuova Cultura:

(39) 06 97613688
(39) 06 45433493

ordini@nuovacultura.it
Skype: info.nuova cultura
Per il testo Nacci (a cura di), Figure del liberalsocialismo rivolgersi direttamente all’editore:
Centro Editoriale Toscano
(39) 055 350530
cs2p@fol.it
MODALITA’ DI VERIFICA:
L’esame prevede una prova scritta. Lo studente dovrà rispondere a 3 su 5 domande a scelta a risposta
aperta in un’ora di tempo. Il risultato dell’esame scritto potrà essere integrato su richiesta dello studente da
una ulteriore prova orale.
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
semestre di insegnamento: giovedì 11-13
semestre di non insegnamento: mercoledì 15-17 avendo cura di contattare il docente per email qualche giorno
prima.
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. / piano
stanza n. 443 quarto piano
N. TELEFONO (INTERNO): 0862432136
E-MAIL:mi.nacci@email.it

