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Crediti: CFU 6 – I anno – I semestre 
 

Obiettivi del corso 
Il corso si propone di offrire un approccio alla questione filosofica dei diritti umani 

e della loro affermazione e agibilità pratica attraverso un percorso che attraversa la 

storia del pensiero occidentale, in cui paradigmi teoretici ed epistemologici 

differenti si intersecano con la pluralità dei saperi ponendo al centro della 

riflessione tematiche come “riconoscimento/misconoscimento”, “identità/alterità”, 

“uguaglianze/differenze”, “sesso/genere”, “diritti/doveri”.  

 

Contenuti del corso 

 

Vecchi e nuovi razzismi 

 

Testi di riferimento: 

 Arendt H., Sulla violenza, Guanda 2008  

 Fanon F., Pelle nera, maschere bianche, ETS 2015 

 Nancy J.-L., Banalità di Heidegger, Cronopio 2016 

 Recchia Luciani F.R., La Shoah spiegata ai ragazzi, Il melangolo 

2015 

 «PostFilosofie, Rivista di pratiche filosofiche e di scienze umane», 
anno 9, n. 9: “Il nuovo mondo delle migrazioni” (saggi scelti), 

reperibile online qui: http://www.postfilosofie.it/?p=219 

Bibliografia aggiuntiva per studenti non frequentanti: da concordare con 

la docente. 

Organizzazione del corso: Ulteriore bibliografia critica verrà presentata 

durante il corso. Il corso sarà integrato da seminari e conferenze che verranno 

volta a volta segnalate dalla docente. 

Modalità di verifica: L’esame consiste in un colloquio orale sul programma 

del corso. Il calendario degli esami è pubblicato nelle bacheche del Corso di 

Laurea e reso disponibile sul sito del medesimo Corso di Laurea. Per 

iscriversi all'esame, è necessario prenotarsi tramite il sistema Esse3 e 

compilare il questionario sull’opinione degli studenti. 

http://www.postfilosofie.it/?p=219
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 Per studenti fuori corso del vecchio ordinamento (lauree quadriennali), 

studenti Erasmus, studenti fuori corso i cui piani di studio attualmente non 

sono inseriti nel sistema esse3, è valida la prenotazione tradizionale tramite 

statino. Gli studenti iscritti ai Corsi singoli possono utilizzare la prenotazione 

online solo se, all’atto dell’iscrizione, hanno specificato il Corso di Laurea a 

cui afferisce la disciplina scelta. 

 

 

E-mail: francescaromana.recchialuciani@uniba.it 

Tel. 080 5714164 

Orario di ricevimento: lunedì-mercoledì ore 10.00-13.00 
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