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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Gli studenti dovranno acquisire padronanza delle mappe concettuali dell’oggetto del
corso.
Every student should have to master the theoretical maps of the course subject.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Gli studenti dovranno dimostrare di sapere coniugare gli elementi teorici del tema
del corso con l’operatività della pratica della comunicazione.
Every student shall have to show and to know how to conjugate the theory of
political philosophy with the practice of communication.
Autonomia di giudizio
Gli studenti dovranno mostrare capacità critiche nella elaborazione delle categorie e
delle tematiche proposte durante il corso.
Every student shall have to show critical abilities in processing the categories and the
issues of the course subject.
Abilità comunicative
Gli studenti dovranno esibire padronanza espressiva e precisione concettuale nel
corso dell’esame.
Every student shall have to show communicative mastering and theorical ability
during the examination.
Capacità d’apprendimento
Gli studenti dovranno dimostrare di avere assimilato il senso delle nozioni impartite
senza ricorrere in maniera esclusiva alle facoltà mnemoniche.
Every student shall have to show to have understood the meaning of what has been
taught, without an exclusively help of memory skill.
OBIETTIVI FORMATIVI
La disciplina “Filosofia politica” adotta uno sguardo concettuale sulle pratiche della
politica. I suoi strumenti di analisi sono, da un lato, le categorie teoriche per come si
sono elaborate e sviluppate nel corso dei secoli, soprattutto all’interno della civiltà
occidentale; e dall’altro l’incrocio di tali teorie con le prassi della politica.
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Introduzione al corso
Genealogia del debito
Debito e colpa
L’effetto sociale
Il quadro dell’economia
Una società di mercato
Vita e capitalismo
La logica del vivente
Capitalismo e cristianesimo
Debito e indebitamento
Conclusioni e riepilogo
F. Nietzsche, Genealogia della morale, Adelphi, Milano.
M. Lazzarato, La fabbrica dell’uomo indebitato, Derive e approdi,
Roma, 2012.
E. Stimilli, Il debito del vivente, Quodlibet, Macerata, 2011.
+ testo consigliato:
D. Graeber, Debito, Il Saggiatore, Milano, 2012.
I testi potranno subire variazioni in base a uscite editoriali non
prevedibili dal momento della stesura della scheda di trasparenza
agli inizi del corso nel II semestre.

