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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Claudio
	tb_cognome_resp: Corradetti
	tb_denominazione_ins_ita: Filosofia Politica
	tb_denominazione_ins_eng: Political Philosophy
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2021/21
	tb_cds: 
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:-Comprensione della prospettiva di analisi Marxiana della critica della società e del capitalismo.-Sviluppo di capacità autonome di analisi del capitalismo contemporaneo e valutazione dei suoi effetti sulla politica internazionale.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Acquisizione di conoscenze di base sulla critica dell'economia politica e dell'ideologia. Attualizzazione delle acquisizioni classiche marxiane alla luce degli sviluppi economici contemporanei.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Stimolazione e sviluppo della capacità critica di analisi delle strutture socio-politiche moderne e contemporanee.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti saranno sollecitati a valutare se e in qual misura sia utile oggi utilizzare categorie marxiane per la comprensione della realtà socio-politica contemporanea.ABILITÀ COMUNICATIVE:Si cercherà di sollecitare un apprendimento attivo in aula attraverso dibattiti.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Si cercherà di favorire un apprendimento attivo in aula attraverso la discussione dei temi presentati.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:-Understanding of the Marxian perspective of analysis for the critique of society and capitalism.-Development of autonomous capacities of analysis for contemporary capitalism and evaluation of its effects on international politics.  KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Gaining of basic knowledge on the critique of political economy and ideology. Transferring and remodelling of classical marxian notions in light of contemporary economic developments. APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Stimulation and development of the critical capacity of analysis of the modern and contemporary socio-political structures.MAKING JUDGEMENTS: Students will be solicit to evaluate if and in which measure it is usefult today to use marxian categories for the understanding of contemporary societies.COMMUNICATION SKILLS:Active learning will be forstered through in class debates.LEARNING SKILLS:It will be favored an active in class learning through the discussion of relevant core themes. 
	tb_prerequisiti_ita: nessuno
	tb_prerequisiti_eng: none
	tb_programma_ita: Marx dopo i Marxismi. Analisi del capitalismo e critica della societàIl corso si propone di fornire alcuni strumenti di analisi della società contemporanea con particolare riferimento al modo di produzione capitalistico. A tal fine, si procederà attraverso una presentazione di alcuni testi fondamentali di Marx (dal Marx giovane fino al Libro I del Capitale). Nelle ultime lezioni si prenderanno in esame alcuni aspetti del capitalismo contemporaneo. Si procederà così a verificare se e in qual misura gli strumenti critici acquisiti nella prima parte del corso sono utili alla comprensione e critica delle società contemporanee.
	tb_programma_eng: Marx after Marxism(s). Analysis of capitalism and critique of societyThe course aims to provide some instruments of analysis of contemporary society with particular reference to the capitalist way of production. To that purpose, there will be a presentation of some fundamental texts by Marx (from the young MArx to the Book I of the Capital). In the last lectures it will be examined some aspects of contemporary capitalism. It will be verified is and in which measure the acquired critical instruments of the first part of the course are useful to the understanding and critique of contemporary societies.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Gli studenti frequentanti potranno scegliere se sostenere l'esonero scritto dell'esame oppure se sostenere l'esame orale.La frequenza precederà una soglia del 75% di ore di presenza (22 ore/30 ore).Gli studenti non frequentanti potranno sostenere soltanto l'esame orale con il programma da non frequentanti.
	tb_mod_verifica_eng: Students who will attend the course are free to take either a written examination or the oral exam.Attendance is measured by 75% of time of attendance (22 hours/30 hours)Students who do not qualify for attendance can only take the oral exam with a non-attendance programme.
	tb_testi_ita: FrequentantiK.Marx, Il Capitale, Libro I (passi scelti), editori riuniti o altre edizioniK.Marx, Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, editori riuniti o altre edizioniNon frequentantiIn aggiunta ai testi sopra, si porterà S.Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza, Luiss University Press, Roma, 2019
	tb_testi_eng: Attending studentsK.Marx, The Capital, Book I (selection of passages), any editionK.Marx, Critique of Hegel's Philosophy of Right, any editionNot attending studentsIn addition to the texts above, it is mandatory: S.Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, Profile Books, 2019
	tb_biblio_ita: Sarà fornita un'amplia bibliografia di riferimento nel corso delle lezioni
	tb_biblio_eng: A wide reference list will be provided during the lectures.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: L'insegnamento sarà impartito in presenza. Si procederà alla lettura e analisi dei testi classici di riferimento del tema del corso e alla discussione aperta delle possibili interpretazioni ad essi collegate.Le lezioni vedranno la presenza di 1-2 inviti di esperti sul tema al fine di approfondire le questioni centrali del corso. Se utile, si farà uso di powerpoint.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course teachinf will be conducted in class. There will be a reading and analysis of the classical texts  - pillars of the course - followed by an open discussion on the possible interpretations linked to them.Lectures will host 1-2 experts invited with the aim to deepen the core issues of the course.If considered useful, it will be made use of powerpoint presentations.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: E' prevista una frequenza facoltativa in presenza. La mancata frequenza prevederà un aumento del carico di programma per l'esame.
	tb_mod_frequenza_eng: It is foreseen a voluntary attendance in presence. Non-attendance will bring a higher load to texts to study for the exam.


