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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Obiettivo del corso è introdurre lo studente ai principali dibattiti e questioni caratterizzanti la prospettiva dell'ecologia politica.

Modalità di verifica delle conoscenze
Per l'accertamento delle conoscenze sarà utilizzate la valutazione finale basata di regola su un test a domande aperte e un colloquio.
Nel caso di esami effettuati in modalità remota la modalità d'esame sarà quella orale, eventualmente affiancata da un test a risposte chiuse.

Capacità
Lo studente sarà in grado di analizzare testi e fonti informative sulle tematiche affrontate e sostenere una discussione al riguardo.

Modalità di verifica delle capacità
Saranno utilizzate varie modalità: elaborati scritti, esplorazione fonti informative, analisi di testi, discussione con esperti.

Comportamenti
Lo studente potrà acquisire e/o sviluppare sensibilità alle problematiche dell'ecologia politica.

Modalità di verifica dei comportamenti
Le lezioni saranno improntate in modo interattivo, favorendo la discussione di gruppo.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
L'esame prevede conoscenze di base in campo sociologico. Preferibile avere sostenuto l'esame di Sociologia dell'ambiente e del territorio.

Indicazioni metodologiche
Il corso si articola in lezioni frontali, eventualmente coadiuvate da materiali quali slide e filmati e analisi di siti web e da interventi di esperti. E'
possibile l'utilizzo di materiale in lingua inglese. Per l'interazione docente-studente si prevede sia un orario di ricevimento sia l'uso della posta
elettronica.

Programma (contenuti dell'insegnamento)
Il corso propone un'introduzione all'ecologia politica come campo interdisciplinare caratterizzato da un focus sulla dimensione politica delle
questioni ecologiche. Si evidenzieranno le caratteristiche di un approccio centrato sulla giustizia ambientale e si analizzeranno le angolazioni da
cui i principali contributi all'ecologia politica sono provenuti, in particolare ecomarxismo, ecofemminismo e studi decoloniali. Si utilizzerà una
prospettiva genealogica per comprendere le caratteristiche della situazione attuale, con particolare attenzione alle nuove mobilitazioni
"prefigurative", la narrazione e la diatriba sull'antropocene, la biopolitica e le tendenze emergenti nella messa a valore della natura e il governo
anticipatorio dell'incertezza. Saranno analizzati i concetti di giustizia spaziale, sostenibilità urbana e diritto alla città.

Bibliografia e materiale didattico
Testi obbligatori:
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1) Martinez-Alier, J. (2009), L'ecologia dei poveri, Milano, Jaca Book
2) Sassen, S.(2018), Espulsioni. Brutalità e complessità nell'economia globale, Bologna, Il Mulino
3) Un testo tra i seguenti:
- Chiroli, R. (2017), Ora e sempre no Tav, Milano-Udine, Mimesis.
- Cooper, M., Waldby, C. (2015), Biolavoro globale, Roma, Derive/Approdi.
- Keucheyan R. (2019), La natura è un campo di battaglia, Verona, Ombre Corte.
- Leonardi, E. (2017), Natura, lavoro valore. André Gorz tra marxismo e decresxita, Napoli, Orthotes.
- McMichael, P. (2016) Regimi alimentari e questioni agrarie, Torino, Rosenberg & Sellier.
- Moore, J. (2015), Ecologia-mondo e crisi del capitalismo, Verona, Ombre Corte.

Indicazioni per non frequentanti
Gli studenti non frequentanti devono fare riferimento al programma e alla bibliografia.

Modalità d'esame
L'esame è di regola composto da una prova scritta e una prova orale.
La prova scritta consiste in un test a domande aperte, da svolgere in circa un'ora. Gli esiti sono validi solo per la sessione d'esame in cui il test
viene svolto. Per l'ammissione all'orale il docente valuta la completezza e la congruenza delle risposte ai quesiti.
La prova orale consiste in una discussione dei risultati dello scritto e in un colloquio che verte principalmente sul testo opzionale scelto dallo
studente. Anche in questo caso si valuterà la completezza e la congruenza delle risposte fornite ai quesiti.

Altri riferimenti web
Pagina web del docente:https://people.unipi.it/luigi_pellizzoni/

Note
Il ricevimento si svolge di norma per appuntamento. Si prega di contattare il docente via email:
luigi.pellizzoni@unipi.it
Commissione d'esame: Presidente: Luigi Pellizzoni; membro: Sonia Paone
Ultimo aggiornamento 22/04/2021 13:09
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