
Programma di insegnamento della prof. Franca Maria PAPA 

per il corso di FILOSOFIA POLITICA per l’a.a. 2010-2011 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “A LDO MORO” 

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE  

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE,  RELAZIONI  INTERNAZIONALI  E STUDI EUROPEI 

(S.P.R.I.S.E.) 

 
 

Titolo del corso: Problemi della democrazia tra Ottocento e Novecento 

Crediti attribuiti all’insegnamento: 10 C.F.U. 

Semestre nel quale è svolto l’insegnamento: Secondo semestre 

Collocazione dell’insegnamento nel corso di studi:  
- anno di riferimento: II anno 
- grado di obbligatorietà: materia fondamentale del Corso di Laurea; frequenza obbligatoria per poter 

sostenere l'esame finale 
 

Obiettivi del corso (risultati d’apprendimento previsti e competenze da acquisire):  

Il corso si propone di illustrare e approfondire le linee principali di sviluppo della problematica 
attinente alla democrazia dalle origini della società industriale ai giorni nostri. 

L'obiettivo, circa le competenze da acquisire, è quello di formare capacità ermeneutiche dei principali 
classici della filosofia politica moderna e contemporanea e formare criteri di valutazione della efficacia 
dei modelli di democrazia costituiti all'interno della cultura europea. 

Contenuti del corso:  

Il corso verte sullo studio e sulla ricognizione dei principali concetti funzionali attinenti all'analisi della 
società e dei sistemi politici contemporanei attraverso la interpretazione delle opere di Marx e di 
Weber. 

Bibliografia essenziale per lo studio della disciplina:  

- K. Marx, Lavoro salariato e capitale, ediz. Bompiani, Milano 2008 (a cura di Diego Fusaro); oppure 
ediz. Editori Riuniti, Roma 2006; 

- K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Einaudi, Torino 2004; o qualsiasi altra ediz. 
disponibile; 

- M. Weber, La scienza come professione, ediz. Bompiani, Milano 2008 (a cura di Paolo Volontè); 
oppure ed. Mondadori, Milano 2006; oppure ed. Einaudi, Torino 2004. 

Notizie su eventuali prove intermedie, prove esonerative ed esami finali e sulle loro modalità di 
svolgimento:  

Gli esami finali si svolgono oralmente (non sono previste dunque prove di esame in forma scritta); 
prove esonerative possono essere concordate con gli studenti. 

Lingua di insegnamento: lingua italiana 
 
 


