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Contenuti CONTENUTI 2000 Sì Il corso si articola in 3 parti. 
 
1. Nella prima parte, gli studenti saranno 
introdotti alle basi metodologiche della storia 
del pensiero politico, evidenziando: specificità 
rispetto ad altri approcci metodologico-
disciplinari affini; principali approcci e scuole 
interpretative (1 CFU, 6 ore). 
 
2. La seconda parte si propone di introdurre 
gli studenti ad alcuni temi e categorie politiche 
all’origine della politica occidentale. In 
particolar modo, la seconda parte del corso 
sarà dedicata a spiegare l’importante ruolo 
assunto dai vincoli di gratitudine nella 
formazione teorica e pratica della politica 
dall’età classica al Medioevo (2 CFU, 12 ore). 
 
3. La terza parte del corso sarà dedicata 
all’esposizione di alcune delle principali teoria 
politiche moderne che accompagnano 
l’affermazione degli Stati nel contesto europeo 
(assolutismo, contrattualismo liberale e 
democratico, nazionalismo). 
Successivamente, sarà anche illustrato 
l’approccio critico verso lo Stato e il suo 
ordinamento giuridico, così come  promosso 
dal marxismo e dalla teoria critica (3 CFU, 18 
ore). 

The course is articulated in three Sections. 
 
1. The first Section of the course focuses on 
the methodological bases of History of 
political thought. The main aspects of this 
Section are related to: comparison of History 
of political thought methodology with other 
approaches of political studies disciplines; 
main Western schools and their interpretations 
(1 CFU, 6 hours). 
 
2. The second Section of the course introduces 
the PhD student to some of the main themes 
and categories of Western politics. Particular 
attention will be dedicated to binds of 
gratitude from Ancient to Medieval times, 
showing their importance in structuring 
political theories and practices (2 CFU, 12 
hours). 
 
3. The third part of the course focuses on the 
main Modern political theories (Absolutism, 
liberal and democratic social contract 
theories), in connection with the rice of the 
State in Europe. 
Furthermore, the course will also focus on the 
critical approaches to the juridical system of 
the State, such as theorized by Marxism and 
Critical Theory (3 CFU, 18 hours). 



Testi di 
riferimento 

TESTI_RIF  Sì Prima Sezione 
1) John Dunn, Storia delle dottrine politiche, 
Jaca Book, 1996. 
 
Seconda Sezione 
1) Diego Lazzarich, Gratitudine politica I. 
Amicizie, clientele, obblighi e onori dall’età 
classica al Medioevo, Mimesis, Milano, 2019. 
2) Dieter Mertens, Il pensiero politico 
medievale, il Mulino, Bologna, 1999. 
 
Terza Sezione 
1) F. Di Sciullo et al., Profili del pensiero 
politico del Novecento, Carocci, Roma, Capp. 
3, 5-7, 10.  
 
2) Carlo Galli (a cura di), I grandi testi del 
pensiero politico. Antologia, il Mulino, 
Bologna, 2011, pp. 97-125, 145-176, 189-214, 
227-240, 363-380, 405-456. 
 
3) Alan Ryan, Storia del pensiero politico, 
UTET, Torino, 2017, Capp. 10-15, 17-18, 21-
23. 
 
4) Diego Lazzarich, La semantica della 
gratitudine nel pensiero politico di 
Machiavelli, in Roberto Gatti e Giulio 
Chiodi (a cura di), La filosofia politica di 
Machiavelli, Franco Angeli, Milano, pp. 

First Section 
1) John Dunn, Storia delle dottrine politiche, 
Jaca Book, 1996. 
 
Second Section 
1) Diego Lazzarich, Gratitudine politica I. 
Amicizie, clientele, obblighi e onori dall’età 
classica al Medioevo, Mimesis, Milano, 2019. 
2) Dieter Mertens, Il pensiero politico 
medievale, il Mulino, Bologna, 1999. 
 
Third Section 
1) F. Di Sciullo et al., Profili del pensiero 
politico del Novecento, Carocci, Roma, Capp. 
3, 5-7, 10.  
 
2) Carlo Galli (a cura di), I grandi testi del 
pensiero politico. Antologia, il Mulino, 
Bologna, 2011, pp. 97-125, 145-176, 189-214, 
227-240, 363-380, 405-456. 
 
3) Alan Ryan, Storia del pensiero politico, 
UTET, Torino, 2017, Capp. 10-15, 17-18, 21-
23. 
 
4) Diego Lazzarich, La semantica della 
gratitudine nel pensiero politico di 
Machiavelli, in Roberto Gatti e Giulio 
Chiodi (a cura di), La filosofia politica di 
Machiavelli, Franco Angeli, Milano, pp. 



165-76. 
 
5) —, Filmer, Locke e il problema della 
gratitudine politica, «Storia del pensiero 
politico», 1/2018. 
 
6) —, Adam Smith e la gratitudine come 
‘autogoverno’ della società, «Il pensiero 
politico», 1/2018. 
 
Altri testi saranno indicati durante il corso. 

165-76. 
 
5) —, Filmer, Locke e il problema della 
gratitudine politica, «Storia del pensiero 
politico», 1/2018. 
 
6) —, Adam Smith e la gratitudine come 
‘autogoverno’ della società, «Il pensiero 
politico», 1/2018. 
 
Altri testi saranno indicati durante il corso. 

Obiettivi 
formativi 

OBIETT_FORM 2000 Sì Al termine delle attività didattiche il 
dottorando dovrà dimostrare di aver acquisito 
contenuti minimi rispetto ai successivi 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 conoscenza 
sufficiente degli argomenti indicati nel 
programma oggetto di studio. Gli studenti 
dovranno dimostrare di aver appreso in quale 
modo il pensiero politico moderno segna una 
discontinuità rispetto a quello medievale (in 
particolare in riferimento al tema 
dell’obbligazione politica), nonché le 
principali linee teoriche della modernità e la 
loro connessione con i diversi contesti storico-
politici. 
 
2) Conoscenza e capacità di comprensione 

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 
program of the Course. PhD students must 
demonstrate a sufficient understanding of the 
specificity of Modern political thought 
compared with the previous ones (mainly in 
relation to the theme of political obligation), 
as well as the main theoretical themes of 
Modernity and their connection to the several 
political and historical contexts. 
 
2) Applying knowledge and understanding 
 



applicate 
Il dottorando dovrà essere in grado di 
utilizzare le conoscenze acquisite per 
individuare le linee genealogiche che hanno 
portato allo sviluppo dell’attuale assetto 
liberale delle istituzioni. In particolar modo, 
gli studenti dovranno mostrare di sapere 
applicare criticamente le conoscenze acquisite 
circa la connessione tra teoria politica e 
ordinamenti giuridici pubblici. 
 
3) Autonomia di giudizio  
Tra gli obiettivi del corso c’è anche quello di 
fornire agli studenti le conoscenze sufficienti 
per operare un’analisi critica dei vari assetti 
giuridici alla luce dell’approccio metodologico 
fornito. Gli studenti devono riuscire a 
raggiungere un’autonomia di giudizio che gli 
consenta di applicare criticamente le 
conoscenze apprese durante il corso anche alla 
luce degli altri saperi appresi durante il 
processo formativo dottorale. 
 
4) Abilità comunicative  
Il dottorando dovrà dimostrare capacità 
comunicative nell’esposizione degli argomenti 
trattati e capacità di interazione con 
interlocutori esperti. 

At the end of the course, PhD students must 
be able to use the acquired knowledge to 
explain the main theoretical-political traces 
that have led to the current liberal political and 
legal system. 
In particular, PhD students must demonstrate 
the ability to apply, in a critical way, the 
acquired knowledge to establish connections 
between political theories (and relations of 
power) and legal systems. 
 
3) Making judgements  
PhD student shall prove that he/she have 
understood the function and purpose of history 
of political thought, demonstrating to be able 
to apply the acquired knowledge in a original 
and creative way. The student must also be 
able to autonomously integrate the acquired 
knowledge and critically evaluate the analysed 
experiences. 
 
4) Communication skills  
PhD student shall demonstrate communication 
skills in the exposition of the topics and the 
ability to interact with expert interlocutors. 

Prerequisiti PREREQ 2000 Sì Nozioni di base di storia europea e di filosofia 
sono richieste per comprendere a pieno i temi 

Basic knowledge of European history and of 
history of philosophy are required for a full 



trattati durante il corso. understanding of the course. 
Metodi 
didattici 

METODI_DID 2000 Sì Didattica frontale, seminari di 
approfondimento, gruppi di studio e di 
dibattito sui principali temi del programma. 
La frequenza è obbligatoria (pari ad almeno –
28 ore). 

Lectures, seminars, study groups and 
workshop on the main topics of the program. 
Attendance is mandatory (at least 28 hours). 

Altre 
informazioni 

ALTRO 2000 Sì 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. Docenti esterni 
saranno invitati a svolgere attività seminariali. 

During lectures and seminars, the Professor 
may use slides and other multimedia and/or 
audio-visual materials as didactic support. 
Scholars from other research centres will be 
invited for seminars. 
 

Modalità di 
verifica 
dell'apprendi
mento 

MOD_VER_AP
PR 

2000 Sì  La valutazione dell’idoneità del candidato 
avviene mediante colloquio orale. Al termine 
del colloquio, infatti, il giudizio sarà espresso 
in “idoneo” o “non idoneo”. 
 
Per ottenere l’idoneità è richiesto il 
soddisfacimento dei requisiti di cui alla 
sezione “Obiettivi formativi”, ossia l’aver 
acquisito conoscenza e capacità di 
comprensione (knowledge and 
understanding). Al candidato verranno 
somministrate non meno di quattro domande, 
ciascuna vertente su un argomento specifico 
del programma. 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 

The evaluation of the candidate will be held 
through an oral interview and the assessment 
is expressed with “pass” or “Fail”.  
 
In order to be eligible, the PhD student has to 
demonstrate that he/she reached the “Training 
objectives”. The oral test consists of an 
interview made up of minimum four questions 
about the specific topics of the program.  
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. 



linguaggio specialistico.  
Programma 
esteso 

PROGR_EST  Sì Attraverso un approccio metodologico di 
storia del pensiero politico, il corso si propone 
di insegnare le principali linee di sviluppo 
teorico-politiche occidentali moderne. Per fare 
ciò, il corso sarà articolato in tre parti. 
Nella prima parte, gli studenti saranno 
introdotti alle basi metodologiche della storia 
del pensiero politico, evidenziando: specificità 
rispetto ad altri approcci metodologico-
disciplinari affini; principali approcci e scuole 
interpretative. 
La seconda parte si propone di introdurre gli 
studenti ad alcuni temi e categorie politiche 
all’origine della politica occidentale. In 
particolar modo, la seconda parte del corso 
sarà dedicata a spiegare l’importante ruolo 
assunto dai vincoli di gratitudine nella 
formazione teorica e pratica della politica 
dall’età classica al Medioevo. 
La terza parte del corso sarà dedicata 
all’esposizione di alcune delle principali teoria 
politiche moderne che accompagnano 
l’affermazione degli Stati nel contesto europeo 
(assolutismo, contrattualismo liberale e 
democratico, nazionalismo). Analogamente, 
sarà anche illustrato l’approccio critico verso 
lo Stato e il suo ordinamento giuridico, così 
come  promosso dal marxismo e dalla teoria 
critica.  

Through the methodological approach of 
history of political thought, the course aims at 
teaching some of the main pre-Modern and 
Modern the political theories. The course will 
be structures in three sections. 
The first Section of the course focuses on the 
methodological bases of History of political 
thought. The main aspects of this Section are 
related to: specificity of the History of 
political thought methodology compares to 
other approaches of close disciplines; main 
Western schools and their interpretations. 
The second Section of the course introduces 
the student to some of the main themes and 
categories of Western politics. Particular 
attention will be dedicated to bounds of 
gratitude from Ancient to Medieval times, 
showing their importance in structuring 
political theories and practices. 
The third part of the course focuses on the 
main Modern political theories (Absolutism, 
liberal and democratic social contract 
theories), in connection with the rise of the 
State in Europe. 
The course will also focus on the critical 
approaches to the juridical system of the State, 
such as theorized by Marxism and Critical 
Theory. 

 



 


