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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Lo studente che completerà il corso positivamente dovrà essere in grado di dimostrare una solida conoscenza dei concetti e delle parole chiave
del dibattito internazionale attuale sulla democrazia liberale occidentale, e sulle critiche odierne a tale concezione. Lo studente acquisirà
consapevolezza dei principali problemi suscitati dall’estensione della prassi politica occidentale in paesi come India, Cina, Giappone e nel
mondo islamico, toccando temi come i diritti umani, l’individualismo, i valori asiatici, la tolleranza, il multiculturalismo ecc...

Modalità di verifica delle conoscenze
Esame finale orale.Durante l'esame vengono formulate 3 domande. Ad ogni risposta viene assegnato un voto da 0 a 30. Alla fine viene fatta la
media. La lode viene conferita quando lo studente risponde in modo brillante ed originale.

Capacità
Lo studente sarà in grado di analizzare le relazioni intercorrenti tra le diverse teorie politiche democratiche, la costruzione delle istituzioni
politiche e i processi sociali. Sarà inoltre in grado di comparare le idee e i temi dei vari autori nei differenti contesti, nella consapevolezza delle
continuità e dei cambiamenti concernenti le idee democratiche.

Modalità di verifica delle capacità
Esame finale orale. Durante l'esame vengono formulate 3 domande. Ad ogni risposta viene assegnato un voto da 0 a 30. Alla fine viene fatta la
media. La lode viene conferita quando lo studente risponde in modo brillante ed originale.

Comportamenti
Lo studente sarà in grado di leggere testi complessi e articolati e di spiegarne e discuterne il contenuto usando una terminologia appropriata.

Modalità di verifica dei comportamenti
Esame finale orale.Durante l'esame vengono formulate 3 domande. Ad ogni risposta viene assegnato un voto da 0 a 30. Alla fine viene fatta la
media. La lode viene conferita quando lo studente risponde in modo brillante ed originale.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
Lo studente deve avere conoscenza dei concetti e delle parole base della politica come, Stato, sovranità, libertà, autorità, potere,
rappresentanza, divisione dei poteri ecc..., e delle principali teorie politiche come quelle democratiche, liberali e socialiste nei diversi contesti
storici.

Indicazioni metodologiche
Speciale attenzione viene riservata allo studio dei diversi contesti politico-intellettuali in cui si sono sviluppate le teorie democratiche.

Programma (contenuti dell'insegnamento)
Il corso si propone di esplorare i fondamenti politico-culturali della democrazia liberale occidentale nel confronto con alcune delle principali
culture politiche extraeuropee, in particolare quelle arabo-islamiche, quella indiana, quella cinese e quella giapponese, mettendo in risalto
analogie e linee di frattura.
Nella prima parte verranno presi in considerazione storicamente ed analiticamente i concetti di democrazia e liberalismo, soffermandosi sia
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sulle radici etico-religiose, che affondano le loro propaggini nella tradizione giudaico-cristiana, sia sul loro carattere laico proveniente dal
pensiero illuminista.
Nella seconda parte, dopo aver sinteticamente illustrato l’impatto delle civiltà extraeuropee nell’immaginario intellettuale occidentale dalla
scoperta dell’America fino ai nostri giorni, ed aver dato brevemente conto di alcune descrizioni della nostra civiltà nell’incontro con i primi
osservatori stranieri nell’epoca moderna, analizzeremo i principali problemi suscitati dall’estensione della prassi politica occidentale in paesi
come India, Cina, Giappone e nel mondo islamico, toccando perciò temi come i diritti umani, l’individualismo, i valori asiatici, la tolleranza, il
multiculturalismo ecc...

Bibliografia e materiale didattico
Niall Ferguson, "Occidente. Ascesa e crisi di una civiltà", Milano, Mondadori, 2012, pp. 425.
Bernard Lewis, "L'Europa e l'Islam", Roma-Bari, Laterza, 1999, pp. 99.

Indicazioni per non frequentanti
Niall Ferguson, "Occidente. Ascesa e crisi di una civiltà", Milano, Mondadori, 2012, pp. 425.
Bernard Lewis, "L'Europa e l'Islam", Roma-Bari, Laterza, 1999, pp. 99.

Modalità d'esame
Esame finale orale.Durante l'esame vengono formulate 3 domande. Ad ogni risposta viene assegnato un voto da 0 a 30. Alla fine viene fatta la
media. La lode viene conferita quando lo studente risponde in modo brillante ed originale.
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