
SCHEDA INSEGNAMENTO -  PROGRAMMA - A.A. 2018-2019 

DOCENTE 

 

COGNOME E NOME: Fazio Giorgio  
QUALIFICA: Abilitato alle funzioni di professore universitario di II fascia in Filosofia 

politica 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/01 
 

INSEGNAMENTO 

 

CODICE: DQ0091 

NOME: Storia delle dottrine politiche  

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  SPS/02 
NUMERO CREDITI: 6 

 

PERIODO INSEGNAMENTO:  

Secondo Semestre  

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 

OBIETTIVI: 

Accostarsi agli strumenti concettuali utilizzati nella storia delle dottrine politiche e analizzare 

criticamente testi che consentono di mettere a fuoco alcuni aspetti decisivi nella formazione della 

teoria democratica moderna.  

 

CONTENUTI: 

Il corso verte sulla formazione delle teorie democratiche moderne, nel loro intreccio con le 

vicende politiche che hanno accompagnato l’affermazione delle democrazie costituzionali: le 

grandi rivoluzioni americana e francese, le lotte per il suffragio universale, l’affermazione delle 

democrazie costituzionali nella seconda metà del Novecento. 

In particolare, si assumono come punti di riferimento, per la storia della democrazia, il volume di 

Stefano Petrucciani, Democrazia, e, per quanto riguarda la formazione del pensiero politico 

moderno, estratti di testi di Hobbes, Locke e Tocqueville.  

Nell’ultima parte del corso si affronteranno le principali questioni sui quali si interroga oggi il 

pensiero democratico: i diritti fondamentali, la laicità dello Stato, la rappresentanza, i partiti e la 

loro crisi, il ruolo dell’opinione pubblica e dei media, il condizionamento che i poteri economici 

esercitano sulla politica democratica. 

 

PREREQUISITI: Nessuno  

 

 

METODO DI INSEGNAMENTO: Lezioni frontali, seminari  

 

 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano  

 

 

 



MATERIALE DIDATTICO 

Petrucciani, S., Democrazia, Einaudi, Torino 2014. 

Hobbes, T., Leviatano, (brani scelti), Laterza, Roma-Bari 2018.  

Locke, J., Il secondo trattato sul governo, Rizzoli, Milano 1998.  

De Toqueville, A., La democrazia in America, (brani scelti), Rizzoli, Milano 1999. 

 

I non frequentanti aggiungeranno: 
Petrucciani, S., Modelli di filosofia politica, Einaudi, Torino, 2003; o, in alternativa,  

Held, D., Modelli di democrazia, Il Mulino, Bologna 1987. 

 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Orale 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

conoscenza dell'argomento, capacità di comprensione critica dei testi, 

precisione lessicale, capacità di argomentare 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

SEDE PER IL RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

N. TELEFONO (INTERNO):  

E-MAIL: giorgiofazio77@gmail.com  

 
N.B. Non modificare i campi “ORARIO DI RICEVIMENTO” e “SEDE PER IL RICEVIMENTO”, il link già 

inserito è sufficiente 

mailto:giorgiofazio77@gmail.com

