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Syllabus Attività Formativa 
 

Anno Offerta 2019/2020 
Corso di Studio DOTTORATO IN DIRITTO COMPARATO E PROCESSI DI INTEGRAZIONE 
Regolamento Didattico D.R. n. 699 del 02.07.2013 (D.R. n. 123 del 04.03.2016 E D.R. n. 376 del 18.04.2019) 

 Insegnamento/Modulo Anglophone Cultures and Institutions 
 

Docente di Riferimento Marta Cariello 

Periodo Didattico S1 - Primo Semestre/S2 - Secondo Semestre 
Sede Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” - Università della Campania Luigi Vanvitelli 
Anno Corso 1° 
Settore L-LIN/10 
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Tipo Testo Codice 
Tipo Testo 

Num. 
Max. 
Caratteri 

O
bb
l. 

Testo in Italiano English Text 

Lingua 
insegnamento 

LINGUA_IN
S 

100 Sì Inglese English 

Contenuti CONTENUT
I 

2000 Sì Il corso è strutturato in due parti: 
 
1) History and Institutions of the British 
Empire 
Gli studenti acquisiranno le conoscenze di 
base della storia e delle istituzioni 
dell’Impero Britannico, approfondendo in 
particolare i processi culturali, politici e 
istituzionali che caratterizzano la 
formazione dell’Impero. 
 
2) Racial Policies and Politics across the 
Empire 
Gli studenti affronteranno le tematiche 
fondamentali dei Race Studies e dei  
Whiteness Studies, nonché i processi 
culturali e le politiche in materia 

The course is structured into two parts: 
 
1) History and Institutions of the British 
Empire 
Students will study the history and 
institutions of the British Empire, with a 
specific focus on the cultural, political 
and institutional processes that 
characterize the formation of the 
Empire. 
 
2) Racial Policies and Politics across the 
Empire 
Students will study the fundamental 
themes and issues of Race Studies and 
Whiteness Studies, as well as the 
cultural processes and cultural and 
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linguistica e culturale che hanno 
strutturato l’Impero Britannico, 
acquisendo pertanto padronanza degli 
strumenti critico-teorici idonei all’analisi 
critica del dispositivo razziale alla base 
dell’ordine coloniale. 

linguistic politics of the British Empire, 
acquiring the theoretical and critical 
tools for the analysis of the racial 
dispositif at the structural root of the 
colonial order. 

Testi di 
riferimento 

TESTI_RIF  Sì • Newsinger, John, The Blood Never 
Dried: A People's History of the 
British Empire, Bookmarks 
Publications, 2013. 

• Mohanram, Radhika, Imperial 
White: Race, Diaspora, and the 
British Empire, Minneapolis & 
London, University of Minnesota 
Press, 2007. 

• Atkinson, David, "The White 
Australia Policy, the British 
Empire, and the World" (2015). 
Department of History Faculty 
Publications. 

• Newsinger, John, The Blood Never 
Dried: A People's History of the 
British Empire, Bookmarks 
Publications, 2013. 

• Mohanram, Radhika, Imperial 
White: Race, Diaspora, and the 
British Empire, Minneapolis & 
London, University of Minnesota 
Press, 2007. 

• Atkinson, David, "The White 
Australia Policy, the British 
Empire, and the World" (2015). 
Department of History Faculty 
Publications. 
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• Campbell, Chloe. Race and 
Empire: Eugenics in Colonial 
Kenya. Manchester University 
Press, 2007.  

• Tomlinson  Sally, “Enoch Powell, 
empires, immigrants and 
education, Race Ethnicity and 
Education, 21:1. 

 
Ulteriore materiale di studio sarà fornito 
durante il corso. 

• Campbell, Chloe. Race and 
Empire: Eugenics in Colonial 
Kenya. Manchester University 
Press, 2007.  

• Tomlinson  Sally, “Enoch Powell, 
empires, immigrants and 
education, Race Ethnicity and 
Education, 21:1. 

Further study material will be ovided 
during the course. 

Obiettivi 
formativi 

OBIETT_FO
RM 

2000 Sì Al termine delle attività didattiche il 
dottorando dovrà dimostrare di aver 
acquisito contenuti minimi rispetto ai 
seguenti punti 1 e 2, nell’ambito dei 
risultati di apprendimento 
complessivamente attesi di seguito 
indicati: 
 
1) Conoscenza e capacità di comprensione  
 Il dottorando dovrà acquisire una 

At the end of the Course, PhD students 
shall demonstrate the acquisition of 
minimum contents with respect to the 
following points 1 and 2, within the 
expected learning outcomes indicated 
below: 
 
1) Knowledge and understanding  
PhD students shall acquire a sufficient 
knowledge of the topics indicated in the 
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conoscenza sufficiente degli argomenti 
indicati nel programma oggetto di studio, 
compreso il raggiungimento del C1 CEFR. 
I dottorandi dovranno quindi dimostrare 
una conoscenza sufficiente della storia 
dell’Impero Britannico, nonché delle 
fondamentali teorie dei Race Studies e 
Whiteness Studies e delle intersezioni di 
queste nell’analisi critica delle strutture e 
istituzioni culturali e legali dell’Impero 
Britannico. 
 
2) Conoscenza e capacità di comprensione 
applicate 
 Il dottorando dovrà essere in grado di 
comprendere la letteratura critica in 
materia di race relations e politiche 
culturali dell’Impero Britannico e dovrà 
dimostrare la capacità di saper analizzare 
specifici aspetti dell’Impero e delle sue 
istituzioni utilizzando i suddetti approcci 
critici, sviluppando un proprio percorso 

program of the Course, as well as reaching 
C1 CEFR. Students will prove a full 
knowledge nad understading of the history 
of the British Empire, and of the core 
theories of Race Studies and Whiteness 
Studies and of the intersections at play in 
the critical analysis of the cultural and 
legal institutions and structures of the 
British Empire. 
 
2) Applying knowledge and understanding 
 
PhD students shall demonstrate the 
understanding of the existing literature in 
critical theory, race realtions and cultural 
politics of the British Empire, and shal 
demonstrate the acquired ability to 
analyze specific aspects of the Empire 
from said theorecial approaches, 
developing personal critical and analytical 
work. 
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critico e analitico. 
 
3) Autonomia di giudizio  
Il dottorando dovrà essere in grado di 
valutare le conoscenze acquisite, la 
capacità di comprensione; la capacità di 
comprensione applicate dovranno 
consentire agli studenti, al termine del 
corso, di essere in grado di operare, con 
autonomia di giudizio, un’analisi dei 
processi culturali e delle istituzioni 
dell’Impero Britannico. Gli studenti 
dovranno quindi dimostrare di aver 
sviluppato una capacità di analisi dei temi 
studiati anche alla luce dei saperi acquisiti 
grazie ad altre discipline. 
 
 
4) Abilità comunicative  
Il dottorando dovrà dimostrare di aver 
raggiunto il livello C1 CEFR, nonché 
adeguate capacità comunicative 

 
 
3) Making judgements  
PhD student shall prove that he/she are 
able to evaluate the acquires comptences; 
the ability to apply such competences will 
allow the students to autonomously 
evaluate and analyze the cultural 
processes and institutions of the British 
Empire. Students will also demontrate a 
well-developed ability to analyze the 
topics studies in relation to e other 
competences they acquire in other courses. 
 
 
 
 
 
4) Communication skills  
PhD student shall demonstrate they have 
reached level C1 CEFR, as well as 
satisfactory communication skills in the 
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nell’esposizione degli argomenti trattati e 
capacità di interazione con interlocutori 
esperti. 

exposition of the topics and the ability to 
interact with expert interlocutors. 
 

Prerequisiti PREREQ 2000 Sì B2 CEFR B2 CEFR 
Metodi 
didattici 

METODI_DI
D 

2000 Sì Didattica frontale, seminari di 
approfondimento con letture preliminari 
dei testi di cui discutere, gruppi di studio e 
di dibattito sui principali temi del 
programma. 
La frequenza è obbligatoria (pari ad 
almeno 28 ore). 

Lectures, seminars with preliminary 
reading material to discussed in class, 
study groups and workshop on the main 
topics of the program. 
 
Attendance is mandatory (at least 28 
hours). 

Altre 
informazioni 

ALTRO 2000 Sì Sono previsti interventi in compresenza di 
docenti e ricercatori ospiti del corso per un 
maggiore approfondimento degli 
argomenti e una più ampia prospettiva 
critica. Nel corso delle lezioni frontali e 
seminariali il Docente potrà avvalersi di 
slides e di altro materiale multimediale e/o 
audiovisivo a supporto della didattica. 

Guest speakers and researchers will be 
invited in order to offer further debate and 
wider perspectives to the course. During 
lectures and seminars, the Professor may 
use slides and other multimedia and/or 
audio-visual materials as didactic support. 
 

Modalità di 
verifica 
dell'apprendim

MOD_VER_
APPR 

2000 Sì  La valutazione dell’idoneità del candidato 
avviene mediante colloquio orale. Al 
termine del colloquio il giudizio sarà 

The evaluation of the candidate will be 
held through an oral interview and the 
assessment is expressed with “pass” or 
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ento espresso in “idoneo” o “non idoneo”. 
 
Per ottenere l’idoneità è richiesto il 
raggiungimento del livello C1 della lingua 
inglese; è richiesto inoltre il 
soddisfacimento dei requisiti di cui alla 
sezione “Obiettivi formativi”, ossia l’aver 
acquisito conoscenza e capacità di 
comprensione (knowledge and 
understanding) degli argomenti oggetto di 
studio. Il candidato presenterà e discuterà 
un testo tra quelli indicati trai riferimenti 
del corso, o eventualmente scelto dal 
candidato ma concordato prima con la 
docente. La valutazione è effettuata in 
base ai seguenti criteri: conoscenza e 
comprensione dei temi trattati, capacità 
applicativa delle nozioni apprese, 
valutazione critica, abilità espositiva ed 
utilizzo del linguaggio specialistico.  

“Fail”.  
 
In order to be eligible, the PhD student 
must reach the C1 CEFR; furthermore, 
he/she has to demonstrate that he/she 
reached the “Training objectives”, i.e. 
knowledge and understanding of the 
programme, in order to apply the 
knowledge related to topics studied. The 
oral test consists of an presentation and 
discussion of one of the reference texts, or 
another text, chosen ythe student and 
approved beforehand by the professor. 
The evaluation is based on the following 
criteria: knowledge and understanding of 
the covered topics, application skills of the 
learned concepts, critical evaluation of the 
subjects, expository ability and use of 
technical language. 
 

Programma 
esteso 

PROGR_ES
T 

 Sì Il corso è strutturato in due parti, di cui la 
prima sarà propedeutica alla seconda. 

The course is structured into two parts, 
of which the first is required in order to 
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Nella prima parte gli studenti acquisiranno 
le conoscenze di base della storia e delle 
istituzioni dell’Impero Britannico, 
approfondendo anche il dibattito sulla 
storiografia e sulle attuali riscritture 
dell’Impero, anche alla luce del processo 
in corso di Brexit. Saranno approfonditi in 
particolare i processi culturali, politici e 
istituzionali che caratterizzano la 
formazione dell’Impero. 
Nella seconda parte del corso, gli studenti 
affronteranno le tematiche fondamentali 
dei Race Studies e dei  Whiteness Studies, 
approfondendo i temi chiave 
dell’orientalismo, dei processi di othering, 
della “colonialità del potere”. Saranno 
studiati altresì i concetti di “razza” ed 
“etnia” e il dibattito sul multiculturalismo 
britannico, in relazione ai processi 
culturali e le politiche in materia 
linguistica e culturale che hanno 
strutturato l’Impero Britannico, 

access the second. 
In the first part, students will study the 
history and institutions of the British 
Empire, with a specific study also of the 
debate around historiography, and the 
current re-writings of the Empire, also 
in light of Brexit. Specific focus will be 
placed on the cultural, political and 
institutional processes that characterize 
the formation of the Empire. 
In the second part, students will study 
the fundamental themes and issues of 
Race Studies and Whiteness Studies, 
focusing also on the key themes of 
Orientalism, othering, “coloniality of 
power”. Further focus will be placed on 
the concepts of “race”, “ethnicity”, and 
on the debate on British 
multiculturalism in relation to the 
cultural processes and cultural and 
linguistic politics of the British Empire, 
acquiring the theoretical and critical 
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acquisendo pertanto padronanza degli 
strumenti critico-teorici idonei all’analisi 
critica del dispositivo razziale alla base 
dell’ordine coloniale. 

tools for the analysis of the racial 
dispositif at the structural root of the 
colonial order. 


