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Descrizione dei contenuti: Lo  sviluppo  politico  come  campo  d'indagine  politologica  analizza  le
macro-trasformazioni sociali che nel lungo periodo modificano gli assetti
strutturali di singole collettività, nonché i rapporti fra di esse. Il corso si
propone di introdurre lo studente alla materia attraverso il prisma di dieci
classici che hanno scandito la storia della discussione teorica in materia.
Ogni settimana verrà presentato e commentato uno di questi testi-chiave:
per  il  tramite  dei  dibattiti  a  cui  hanno  dato  origine,  sarà  possibile
ricostruire  progressivamente i  temi centrali  della  riflessione scientifica
sullo sviluppo politico.

Prerequisiti: Non vi sono propedeuticità formali. Tuttavia, gli studenti che possiedono
conoscenze previe di scienza politica, relazioni internazionali, economia
politica e storia europea contemporanea troveranno meno difficoltà nel
seguire lo sviluppo teorico della discussione.

Materiali didattici: I materiali di studio comprendono i dieci testi elencati nella bibliografia,
che  il  docente  integrerà  con  articoli,  appunti  e  altro  materiale
complementare nel corso del semestre.

Modalità di valutazione: Gli studenti non frequentanti sosterranno un esame orale che verterà sui
testi presenti nella bibliografia. Gli studenti  frequentanti sono tenuti ad
indicare al docente la propria scelta di seguire le lezioni entro e non oltre
la prima settimana del corso. Avranno l’obbligo di presenziare a tutte le
lezioni,  avendo  a  disposizione  (escluse  emergenze  documentate)  un
massimo  di  due  assenze  nel  corso  del  semestre.  La  verifica
dell’apprendimento  per  i  frequentanti  si  basa  su  due  prove:  a)  una
presentazione orale in classe (30% del voto finale); b) una tesina di max
5000 parole *oppure* un esame orale sui contenuti del corso (70% del
voto). La tesina, da consegnare ultimativamente entro il 13 maggio, è un
esercizio di ricerca indipendente volto ad applicare le strutture teoriche
analizzate nel corso a due casi storici specifici. Il tema della tesina deve
essere  concordato  con  il  docente  entro  la  fine  di  marzo.  Maggiori
indicazioni contenutistiche e redazionali verranno fornite in seguito.



Bibliografia: I testi di riferimento del corso sono i seguenti:
– Weber, L'etica protestante
– Polanyi, La grande trasformazione
– Schumpeter, Capitalismo, socialismo, democrazia
– Huntington, Ordine politico e cambiamento sociale
– Moore, Le origini sociali della dittatura e della democrazia
– Skocpol, Stati e rivoluzioni sociali
– Tilly, L'oro e la spada
– Linz & Stepan, Transizione e consolidamento democratico
– Anderson, Comunità immaginate
– Diamond, Armi, acciaio e malattie
Questi classici sono stati pubblicati in una varietà di edizioni e traduzioni,
tutte ugualmente utilizzabili ai fini del corso. Una copia di ciascuno di
essi è presente nella biblioteca dipartimentale.


