
 

 
 

Progetto “L’UNIVERSITÀ E IL TERRITORIO”  

8 seminari per capire il presente. 
 
 
Obiettivi Formativi  
 

L'obiettivo è quello di approfondire, sul terreno concettuale e su quello socio-politico, alcune 
parole-chiave della contemporaneità, fornendo allo studente i mezzi critici per rapportarsi ad esso. 

  

Contenuto  
 

Il corso vede il contributo di 8 docenti-relatori di diversa estrazione disciplinare, e di altrettanti 
docenti-discussants, che intervengono tematicamente su temi centrali nel dibattito sociale e 
teorico-politico contemporaneo. Diritti sociali, post-democrazia, spettacolo, governance, beni 
comuni, lavoro, precarietà, sicurezza e decoro, populismo sono alcune delle categorie che vengono 
affrontate nei differenti seminari con l’intento di tracciare un’attrezzata, sia pur provvisoria, 
cartografia del tempo presente.  

  

Metodi didattici  
 

Il corso si sviluppa per seminari aperti di 3 ore ciascuno. Alla lezione magistrale del relatore, e al 
contributo critico del discussant, segue un dibattito in cui gli studenti, insieme a tutti i partecipanti, 
potranno intervenire liberamente con domande, richieste di chiarimento, apporti critici. 

  

Tipo di esame  
 

L'esame consiste nel preparare una relazione scritta di almeno 20.000 battute composta di due 
parti organicamente assemblate: la prima parte fornirà una rielaborazione critica di almeno 4 
lezioni del corso; la seconda parte approfondirà uno dei temi trattati nella prima parte recensendo 
un volume a scelta tra quelli indicati nella bibliografia d’esame. 
La relazione sarà presentata oralmente e discussa con il docente durante l’appello d’esame. 
 

 

TESTI DI RIFERIMENTO  
 
Populismo: 
-  D. Palano,  La democrazia senza partiti, Milano, Vita e Pensiero, 2015 
-  D. Palano, La democrazia senza qualità. Le «promesse non mantenute» della teoria democratica, 
Milano, Mimesis, 2015 
-  E. Laclau, La ragione populista, Roma, Laterza, 2008 
-  M. Revelli, Dentro e contro. Quando il populismo è di governo, Roma. Bari, Laterza, 2015 
 
Il neoliberismo dalla Prima alla Seconda Repubblica: 
-  L. Michelini, la fine del liberismo di sinistra. 1998-2008, Firenze, Il Ponte edizioni, 2008 
-  U. Mattei, Contro riforme, Torino, Einaudi, 2013 



 
La società dello spettacolo: 
-  M. Pezzella, Insorgenze, Milano, Jaca Book, 2014 
-  M. Pezzella, La memoria del possibile, Milano, Jaca Book, 2014 
 
Governance: 
- A. Arienzo, La Governance, Roma, Ediesse, 2013 
- A. Arienzo, G. Borrelli (a cura di), Dalla rivoluzione alla democrazia del comune. Lavoro, 
singolarità, desideio, Napoli, Cronopio, 2015 
 
Sicurezza e decoro: 
-  T. Pitch, Contro il decoro. L'uso politico della pubblica decenza, Roma-Bari, Laterza, 2013 
-  T. Pitch, La società della prevenzione, Roma, carocci, 2008 
 
Crisi economica e crisi dei territori: 
-  P. Bevilacqua, Il grande saccheggio. L’età del capitalismo distruttivo, Roma-Bari, Laterza, 2012 
-  P. Bevilacqua, Elogio della radicalità, Roma-Bari, Laterza, 2011 
 
Il lavoro precario: 
-  A. Fumagalli, Lavoro male comune, Milano, Bruno Mondadori, 2013 
-  R. Castel, Incertezze crescenti. Lavoro, cittadinanza, individuo, Bologna, Editrice Socialmente, 
2015 - M. Niccoli, Le risorse umane, Roma, Ediesse, 2015  
 
I beni comuni: 
-  M. Marella (a cura di), Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, Verona, 
Ombre corte, 2012 
-  P. Dardot, C. Laval, Del comune o della rivoluzione nel XXI secolo, Roma, Derive Approdi, 2015 
-  U. Mattei, Il benicomunismo e i suoi nemici, Torino, Einaudi, 2015 
-  U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Roma-Bari, Laterza, 2012 
 
 
Altri testi di validità generale 
- P. Dardot, C. Laval, La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberista,Derive 
Approdi, Roma, 2013 
- E. Chiapello, L. Boltanski,Il nuovo spirito del capitalismo, Milano, Mimesis, 2015 
- L. Gallino, Il denaro, il debito e la doppia crisi spiegati ai nostri nipoti, Torino, Einaudi, 2015 
- L. Gallino, Il colpo di stato di banche e governi. L'attacco alla democrazia in Europa, Torino, 
Einaudi, 2013 
- U. Mattei, «Senza proprietà non c'è libertà». Falso!, Roma-Bari, Laterza, 2014 
- D. Harvey, Breve storia del neoliberismo, Milano, Il Saggiatore, 2007 
  
 

NB. Altri testi potranno essere indicati durante lo svolgimento dei seminari. Altri 

potranno essere concordati dallo studente con il Direttore scientifico del progetto 

(Prof. Salvatore Cingari) e/o con il Tutor didattico (dott. Alessandro Simoncini).  


