
SCHEDA PER IL PROGRAMMA DEL CORSO DI 

FILOSOFIE, DIRITTI E RELIGIONI DEL MEDIO ED ESTREMO 

ORIENTE  

CdS LM-52 - a.a. 2019-2020 

(Corso comune con l’insegnamento di Filosofie giuridiche e religioni del Medio ed Estremo 

Oriente - 1° anno – CdS Relazioni Internazionali e studi europei - RISE) 

Principali informazioni sull’insegnamento 

Titolo insegnamento Filosofie, diritti e religioni del Medio ed Estremo Oriente  

 

(Corso comune con l’insegnamento di Filosofie giuridiche e 

religioni del Medio ed Estremo Oriente - 1° anno – CdS 

Relazioni Internazionali e studi europei - RISE) 

Corso di studio Relazioni Internazionali 

Crediti formativi 8 CFU 

Denominazione inglese Philosophies, Human Rights and Middle and Far East Religions 

Obbligo di frequenza Fortemente consigliata 

Lingua di erogazione Italiano 

  

Docente responsabile 

Nome Cognome  Indirizzo Mail  

Gianfranco Longo gianfranco.longo@uniba.it 

    

Dettaglio crediti formativi 

Ambito disciplinare  

 

SSD 

 

Crediti 

Giuridico IUS/20           8 

  

Modalità di erogazione 

Periodo di erogazione SECONDO semestre 

Anno di corso PRIMO 

Modalità di erogazione Lezioni frontali nel numero di 32 

Colloqui periodici su specifiche tematiche al di là delle ore frontali 

Seminari musicali inerenti le tematiche del corso 

  

Organizzazione della didattica 

Ore totali 200 

Ore di corso 64 

Ore di studio individuale 136 

  

Calendario 

Inizio attività didattiche Febbraio 2020 



Fine attività didattiche Maggio 2020 

  

Syllabus 

Prerequisiti  

Risultati di apprendimento previsti 

 

• Conoscenza e capacità di analisi delle problematiche inerenti il 

rapporto Stato, politica e fede religiosa. Comprensione delle 

dinamiche tra Costituzione giuridica e teologia, quando assente 

la separazione fra Stato e confessione di fede. 

• Comprendere le relazioni tra dottrine filosofiche occidentali e 

dottrine filosofiche orientali in un reciproco scambio riguardante 

la tutela dei diritti individuali e delle libertà fondamentali. 

• Gli studenti svolgeranno delle relazioni individuali sul libro in 

programma, approfondendo l’analisi giuridica relativa alla 

tematica di fede. 

• Gli studenti dovranno essere in grado di analizzare e riflettere 

cercando soprattutto un’ermeneutica nella storia degli 

avvenimenti, considerando le tematiche studiate con strumenti 

analitici e di riflessione direttamente offerti dal docente e che 

costituiscono anche materiale didattico integrante e alternativo. 

individuato. 

• Non viene posta una lista che differenzi studenti frequentanti e 

studenti non-frequentanti, quasi ad indicare categorie didattiche 

più o meno meritevoli. Colloqui sulle tematiche del corso 

potranno precedere, se richiesti, lo svolgimento dell’esame che 

avverrà comunque nella formulazione prevista nonché 

pedagogicamente adeguata con la presentazione di elaborato 

scritto sui materiali didattici e soprattutto sul libro in programma. 

• Agli studenti verrà offerta la possibilità di incontri ulteriori 

rispetto alle lezioni, miranti ad analizzare e meglio comprendere 

contenuti del corso riguardanti i diritti individuali, le libertà 

fondamentali e costituzionali e particolari categorie filosofiche 

della dottrina islamica, buddhista zen e cristiana. 

Contenuti di insegnamento Le tematiche del corso proporranno un disamina della relazione tra 

politica e teologia, ma anche un’analisi delle dinamiche divergenti 

interne alle fedi islamica e buddhista. Particolare rilievo verrà 

offerto al panorama musicale contemporaneo e come quello 

specifico linguaggio artistico abbia meditato determinati fenomeni 

come guerra, violazione dei diritti umani, pace fra le genti e le 

nazioni. Sarà offerta la possibilità di partecipare a seminari 

musicali periodici, in cui determinati brani saranno commentate 

musicalmente e riflettuti insieme dal punto di vista politico. 

  

Programma 

Testi di riferimento Poiesis. Il suono della vita (già disponibile in libreria o sui siti 

online), Wip Edizioni 2019; materiali didattici offerti dal docente 

via email in pdf 

Note ai testi di riferimento nessuna 

Metodi didattici Comprensione delle tematiche del corso mediante partecipazione 

ai colloqui e mediante relazione scritta su alcune delle parti del 

testo in programma, parti che vengono scelte dallo studente 



Metodi di valutazione  Relazione scritta da inviare almeno una settimana prima della data 

di esame; riflessione dei principi fondamentali del corso mediante 

l’introduzione di una griglia semantico-concettuale delle 

problematiche svolte 

Criteri di valutazione  In trentesimi 

Composizione Commissione esami di 

profitto 

Prof. Gianfranco LONGO (presidente), Prof.ssa Roberta PACE 

(componete) 

Note Corso comune con l’insegnamento di Filosofie giuridiche e 
religioni del Medio ed Estremo Oriente - 1° anno – CdS 
Relazioni Internazionali e studi europei - RISE 

 


