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Finalità del corso
Il corso di Storia delle istituzioni politiche mira a fornire allo studente le conoscenze specifiche
per analizzare ed inquadrare la storia della democrazia moderna e delle sue istituzioni, con
particolare attenzione alla sua evoluzione nell'età contemporanea e ai suoi sviluppi
sovranazionali. Un'attenzione particolare sarà rivolta ai processi di legittimazionedelegittimazione che ne segnano la percezione presso l'opinione pubblica. Il corso è
organizzato in lezioni settimanali, arricchite da seminari di approfondimento. Gli studenti che si
trovassero nell’impossibilità di frequentare, potranno concordare variazioni al programma, così
come coloro che volessero svolgere la tesi di laurea nella disciplina. Compatibilmente con la
disponibilità dell’aula informatica, sarà organizzato un laboratorio su La Globalizzazione e
Internet, dedicato all’utilizzo di tecnologie e strumenti essenziali all’approfondimento di
specifiche tematiche trattate nel corso, preparazione di tesine e forum, catalogazione di
documenti storici.
Contenuti del corso
Europa al bivio
Specie dopo la crisi greca, è mutato drammaticamente il clima attorno all’Unione Europea e nei
suoi paesi. Lungi dall’essere avvertito come risorsa e potenza federatrice, l’euro oggi raccoglie gli
strali di un populismo, tanto ampio quanto variegato, mentre nuova fortuna arride alla riscoperta
della sovranità nazionale anche in settori politici e culturali finora tiepidi rispetto a queste
seduzioni. Dovunque si scava nelle asimmetrie che caratterizzano l’UE fin dalla nascita e nelle
manchevolezze di una costruzione istituzionale monca del suo cielo politico, guidata in ultima
istanza da «una moneta senza Stato». L’ antico interrogativo di Thomas Mann sul ruolo egemonico
della Germania angoscia adesso gli europei in una forma inedita: saremo per caso costretti a vivere
con «una Germania europea in una Europa tedesca»?
Testi di riferimento
Isidoro D. Mortellaro, Tra due secoli, edizioni la meridiana, Molfetta 2011.
Ulrich Beck, Europa tedesca. La nuova geografia del potere, Laterza, Roma-Bari 2013
Modalità di verifica
Prova orale sui testi di riferimento.

