
SCHEDA PER IL PROGRAMMA DEL CORSO DI 

FILOSOFIA POLITICA  

CdS L-16 - a.a. 2019-2020 

 

 (Corso comune con il 1° anno del CdS  Scienze politiche, economiche e Amministrative -SPEA) 

 

Principali informazioni sull’insegnamento 

Titolo insegnamento Filosofia politica 

Corso di studio SAPP-SPEA 

Crediti formativi 12 

Denominazione inglese Political Philosophy 

Obbligo di frequenza Fortemente consigliata 

Lingua di erogazione Italiano 

  

Docente responsabile 

Nome Cognome Indirizzo Mail 

Angelo Chielli angelo.chielli@uniba.it 

    

Dettaglio credi formativi 

Ambito disciplinare SSD Crediti 

Politologico SPS/01 

Filosofia Politica 

12 

    

Modalità di erogazione 

Periodo di erogazione Secondo semestre 

Anno di corso Secondo 

Modalità di erogazione Lezioni frontali  - Attività seminariali 

  

Organizzazione della didattica 

Ore totali 288 

Ore di corso 96 

Ore di studio individuale 192 

  

Calendario 

Inizio attività didattiche Febbraio 2020 

Fine attività didattiche Maggio 2020 

  

Syllabus 

Prerequisiti Nessuno 

Risultati di apprendimento previsti 

 

• Conoscenza e capacità di comprensione 

conoscenza delle correnti filosofico-politiche politiche che 

hanno dominato la disciplina nell’epoca moderna e 

contemporanea. 

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate 

• Capacità di Ideare e sostenere argomentazioni inerenti la 



disciplina in oggetto. 

  

• Autonomia di giudizio 

Capacità di selezionare ed interpretare temi e problemi  

rilevanti del dibattito filosofico-politico contemporaneo. 

  

• Abilità comunicative 

Capacità di comunicare idee, problemi e soluzioni riguardanti 

i modelli teorici prevalenti nella disciplina 

 

• Capacità di apprendere 

Capacità di intraprendere studi con un maggior livello di 

complessità ed astrazione in modo autonomo.  

  

  

Programma 

Contenuti di insegnamento Il corso analizza in profondità il pensiero dei maggiori filosofi 

politici europei sul tema dello Stato. La parte speciale analizza 

in particolare il pensiero filosofico e politico di I. Kant 

attraverso la lettura ed il commento della Critica della ragion 

pratica. 

Testi di riferimento AAVV, Lo Stato, Laterza; 

I. Kant. Critica della ragione pratica, Laterza 

Note ai testi di riferimento I testi dovranno essere studiati interamente. 

Metodi didattici Lezioni frontali, analisi di casi di studio,  seminari su argomenti 

specifici 

Metodi di valutazione  Colloquio orale 

Criteri di valutazione  La valutazione si svolgerà mediante una prova finale in forma 

orale. Essa verificherà il raggiungimento, dei risultati di 

apprendimento attesi. 

La conoscenza e la capacità di comprensione saranno valutate 

sulla base della conoscenza delle prevalenti linee 

interpretative della Filosofia politica. 

 

 La conoscenza e la capacità di comprensione applicate 

saranno appurate mediante la verifica del livello di congruità 

tra concetti e fenomeni storici. 

 

L’autonomia di giudizio sarà verificata attraverso la 

valutazione della capacità conseguita dallo studente di 

selezionare concetti adeguati alla elaborazione di un giudizio 

condiviso in maniera prevalente dalla disciplina 

. 

La capacità di apprendimento sarà rilevata valutando 

l’attitudine dello studente ad individuare ulteriori campi di 

ricerca da esplorare autonomamente. 
 

Composizione Commissione esami di 

profitto 

Anglo Chielli, Giuseppe Cascione, Ivan Scarcelli, Lorenzo 

Scarcelli 

 

 



 


