
Testi del Syllabus
Matricola:SCARDACCIONE ERMENEGILDA 002917Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: CRIPE - CRIMINOLOGIA PENITENZIARIA
693N - RICERCA SOCIALE, POLITICHE DELLA SICUREZZA E CRIMINALITÀ

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

MED/43Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso di Criminologia Penitenziaria vuole fornire le basi conoscitive delle
problematiche connesse all’ esecuzione della pena  sia detentiva che alternativa al
carcere nella prospettiva giuridica, criminologica e sociologica. Lo studente potrà
acquisire conoscenze che riguardano gli aspetti connessi alla vita penitenziaria, alle
figure professionali coinvolte nell’esecuzione penale all’interno e fuori del carcere e
di  individuare le opportunità di reinserimento sociale nel pieno rispetto dei principi
costituzionali a cui si ispira il nostro ordinamento penitenziario.

Testi di riferimento M.Canepa, S.Merlo, Manuale di Diritto Penitenziario, ed. Giuffrè, Milano, 2010 (
solo parte II e parte III con escluso il cap.V della parte III).
A. Quadrio, Oltre sorvegliare e punire. Esperienze e riflessioni di operatori su
trattamento e cura in carcere. Ed.Giuffrè, Milano, 2008.

Obiettivi formativi Il corso vuole fa acquisire un'appropriata conoscenza del sistema dell'esecuzione
penale in Italia anche nella prospettiva internazionale.Si vuole pertanto sviluppare
una formazione che fornisca strumenti per affrontare a livello operativo la realtà
carceraria e il reinserimento sociale del condannato.

Prerequisiti Possesso di conoscenze criminologiche e giuridiche di base.

Metodi didattici Lezioni frontali con approfondimenti tematici mediante laboratori e seminari
tematici.

Altre informazioni Sono previsti incontri tematici con esperti esterni del settore e figure significative
dell'amministrazione dell'esecuzione della pena.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio orale sugli argomenti affrontati durante il corso.



Programma esteso Il Programma del corso è articolato in moduli:

I Modulo: La prima parte del programma sarà dedicato alla trattazione delle cornici
normative e dei modelli di giustizia penale all’interno delle quali è inserito il nostro
sistema esecutivo penale. Il corso prenderà in esame anche in una prospettiva
critica gli aspetti più significativi dell’Ordinamento Penitenziario con particolare
riferimento agli elementi del trattamento penitenziario e alle modalità
dell’esecuzione penale esterna con l’indicazione delle autorità giudiziarie
competenti e delle agenzie extra giudiziarie che vengono coinvolte in ottemperanza
con il principio della risocializzazione del reo.

II Modulo: La seconda parte del programma affronterà temi più propriamente
connessi alla detenzione con l’individuazione di nodi critici quali l’eccedenza
numerica o problemi endemici come gli atti di autolesionismo e il suicidio, la
tossicodipendenza, gli stranieri. Analogamente si affronteranno i problemi connessi
all’esecuzione delle misure alternative con particolare riferimento alle reali
opportunità di inserimento sociale, alla recidiva e ai rapporti con il territorio



Testi del Syllabus
Matricola:CASCAVILLA Michele 001869Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DIUM - DIRITTI DELL'UOMO
693N - RICERCA SOCIALE, POLITICHE DELLA SICUREZZA E CRIMINALITÀ

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

SPS/12Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti a) Problemi generali sui diritti umani
b) Il fondamento e il concetto dei diritti in prospettiva storica
c) Diritti umani e valori fondamentali
d) Questioni di attualizzazione dei diritti nel tempo presente
e) Multiculturalismo e immigrazione in europa
f) Il pluralismo giuridico e l'individuo multiculturale
g) Diritti multiculturali e immigrazione

Testi di riferimento 1. G. Peces-Barba, Teoria dei diritti fondamentali, Giuffré, Torino, 1993
2. A. Cassese, I diritti umani oggi, Laterza, Bari, 2015
3. A. Facchi, I diritti nell'Europa multiculturale: pluralismo normativo e immigrazione,
Laterza, Roma, 2004

Obiettivi formativi Modulo istituzionale
In una prima fase il Modulo si propone di approfondire aspetti essenziali della teoria
dei diritti, con particolare riguardo alla definizione del concetto, alle implicazioni
morali, giuridiche e politiche, alle concezioni riduttive, alla dimensione storica e
razionale. In una seconda fase si approfondiranno questioni legate alla
implementazione dei diritti nel mondo contemporaneo

Modulo istituzionale
Il modulo si propone di affrontare le tematiche della società multiculturale dal punto
di vista delle ripercussioni sul piano del riconoscimento dei diritti e della possibilità
di governare il fenomeno attraverso strumenti giuridici.

Prerequisiti Non si richiedono particoari requisiti o propedeuticità

Metodi didattici Il corso prevede 60 ore di lezione in aula, 15 ore di studio assistito e 150 ore di
studio autonomo.
Durante il corso sono previsti seminari di approfondimento-

Altre informazioni Non si ritiene di aggiungere ulteriori informazioni



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova di verifica basata sull'esame orale. In caso di oppportrunità il docente
potrebbe ricorrere a prove di verifica scritte.

Programma esteso M1 – Modulo Istituzionale Formale  (CFU 6)
Il concetto e la storia dei diritti

Obiettivi formativi del modulo
In una prima fase il Modulo si propone di approfondire aspetti essenziali della teoria
dei diritti, con particolare riguardo alla definizione del concetto, alle implicazioni
morali, giuridiche e politiche, alle concezioni riduttive, alla dimensione storica e
razionale. In una seconda fase si approfondiranno questioni legate alla
implementazione dei diritti nel mondo contemporaneo

Programma:
a) Problemi generali sui diritti umani
b) Il fondamento e il concetto dei diritti in prospettiva storica
c) Diritti umani e valori fondamentali
d) Questioni di attualizzazione dei diritti nel tempo presente

Organizzazione della didattica:
40 ore di lezione, 10 di studio assistito, 100 di studio autonomo.

Materiale bibliografico
G. Peces-Barba, Teoria dei diritti fondamentali, Giuffré, Torino, 1993
A. Cassese, I diritti umani oggi, Laterza, Bari, 2015

Verifica finale
Esame orale. Il docente si riserva di utilizzare la modalità di verifica attraverso prove
scritte.

M2 – Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 3)
Diritti dell'uomo e società multiculturale

Obiettivi formativi del modulo
Il Corso si propone di affrontare le tematiche della società multiculturale dal punto di
vista delle ripercussioni sul piano del riconoscimento dei diritti e della possibilità di
governare il fenomeno attraverso strumenti giuridici.

Programma
a) Multiculturalismo e immigrazione in europa
b) Il pluralismo giuridico e l’individuo multiculturale
c) Diritti multiculturali e immigrazione

Organizzazione della didattica
20 ore di lezione, 5 di studio assistito, 50 di studio autonomo.

Materiale bibliografico
A. Facchi, I diritti nell'Europa multiculturale: pluralismo normativo e immigrazione,
Laterza, Roma, 2004

Verifica finale
Esame orale.



Testi del Syllabus
Matricola:ROMANO Rosaria 003132Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DIECO - DIRITTO DELL'ECONOMIA
693N - RICERCA SOCIALE, POLITICHE DELLA SICUREZZA E CRIMINALITÀ

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

IUS/04Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il diritto dell’impresa e la costituzione economica: evoluzione storica dei rapporti tra
Stato ed economia. Il mercato interno e le politiche dell’Unione europea. Il diritto
della concorrenza e le sue ricadute sul diritto dell’impresa. Il diritto dell’impresa e la
circolazione della ricchezza.
L'impresa e le sue articolazioni. Le società e le altre formazioni associative.

Testi di riferimento F. Vella e G. Bosi, Diritto dell’impresa e dell’economia, Il Mulino, Bologna 2014; P.
Spada, Diritto Commerciale, I Parte Generale. Storia, lessico, istituti, Cedam,
Padova, 2009.

Obiettivi formativi Obiettivo del corso è quello di offrire agli studenti gli
strumenti conoscitivi per affrontare e comprendere la complessità dei fenomeni
giuridici ed economici e le loro ricadute in termini sociali. L'approccio ai temi trattati
sarà interdisciplinare, riservandosi particolare attenzione sia ai temi privatistici del
diritto dell’impresa, sia alla regolazione pubblicistica di taluni specifici settori, ritenuti
di particolare interesse nell’attuale costituzione economica.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

orale

Programma esteso I modulo: Il diritto dell’impresa e la costituzione economica: evoluzione storica dei
rapporti tra Stato ed economia. Il mercato interno e le politiche dell’Unione europea.
Il diritto della concorrenza e le sue ricadute sul diritto dell’impresa. Il diritto
dell’impresa e la circolazione della ricchezza.
II modulo: L' impresa e le sue articolazioni. Le figure soggettive di esercizio
dell’impresa. Le società e le altre formazioni associative. Le fasi dell’analisi del
diritto delle società.



Testi del Syllabus
Matricola:OLIVERIO Albertina 002114Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PS1050 - EPISTEMOLOGIA DELLA DECISIONE E RISCHIO
693N - RICERCA SOCIALE, POLITICHE DELLA SICUREZZA E CRIMINALITÀ

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-FIL/02Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Introduzione allo studio dei modelli normativi e descrittivi della decisione alla luce
del problema del rischio.

Testi di riferimento - OLIVERIO A., Strategie della Scelta. Introduzione alla teoria della decisione,
Laterza, 2010.
- EVANS D., L'intelligenza del rischio. Come convivere con l'incertezza, Garzanti
libri, 2012.

Obiettivi formativi Questo corso si propone di introdurre lo studente all’analisi dei comportamenti
decisionali individuali e collettivi che costituiscono un ambito di ricerca sempre più
centrale nelle scienze sociali. A tal fine sarà messo in luce come la teoria della
decisione si fondi su un’interdisciplinarietà che si avvale dei contributi di sociologia,
economia, psicologia, filosofia, epistemologia, biologia. Ciò implicherà la
conoscenza di diversi approcci di ricerca alla decisione il cui studio sarà utile a
comprendere come può tradursi empiricamente il lavoro dello scienziato sociale.
Un'attenzione particolare sarà rivolta ad approfondire il tema delle decisioni in
contesto rischioso.

Metodi didattici -didattica frontale
-esercitazioni individuali e di gruppo
-presentazioni e assignment

Altre informazioni Per qualsiasi informazione e/o chiarimento anche sul programma di esame relativo
al proprio anno di iscrizione, gli studenti sono invitati a contattare direttamente il
docente al suo indirizzo email (albertina.oliverio@unich.it), nell’orario di ricevimento
o in aula alla fine delle lezioni.
Per l’esame finale l’iscrizione online è obbligatoria (attenzione: coloro che per motivi
tecnici non riuscissero ad iscriversi sul sito apposito, possono inviare una email
direttamente al docente indicando nome, cognome, matricola, corso di laurea,
materia dell’esame e data d’appello al quale intendono iscriversi, sempre entro il
termine fissato sul sito web di prenotazione relativo all’appello d’esame scelto). Si
prega altresì di cancellarsi nel caso in cui ci si fosse iscritti per sostenere l’esame in
un dato appello e si decidesse di non sostenerlo più in quello stesso appello.



Testi in inglese

Lingua insegnamento ITALIAN AND ENGLISH

Contenuti Introduction to individual and collective decision theory under risk.

Testi di riferimento (4 CFU)
- J. G. March, Primer on Decision Making: How Decisions Happen, Free Press
(January 23, 2009).

(2 CFU)

- D. Evans, Risk Intelligence: How to Live with Uncertainty, Free Press (April 17,
2012).

Obiettivi formativi This course aims to introduce students to individual and collective decision theory in
social sciences. Contributions from sociology, economics, psychology, philosophy,
epistemology, biology, will be analysed. A particular attention will be dedicated to
choices under risk.

Metodi didattici - lessons
- individual assignments and presentations

Altre informazioni For any kind of information please write directly to: albertina.oliverio@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written or oral

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame finale scritto o orale.

Programma esteso Analisi dei comportamenti di scelta individuali e collettivi alla luce delle principali
teorie decisionali normative e descrittive: modello dell’homo economicus; teoria
dell’utilità attesa; teoria del prospetto; approccio delle euristiche e dei bias; teoria
dei giochi e interazioni strategiche; decisioni collettive e influenza sociale;
definizione di rischio; teorie classiche del rischio; teorie sociologiche del rischio;
decisioni, quotidianità e rischio.



Testi del Syllabus
Matricola:ZARRILLI LUCA 002426Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: GEOPO - GEOGRAFIA POLITICA
693N - RICERCA SOCIALE, POLITICHE DELLA SICUREZZA E CRIMINALITÀ

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

M-GGR/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Introduzione alla geografia politica. Lo Stato. La sovranità. Frontiere e confini.
Nuclei centrali e capitali. Stati unitari, federali e regionali. Risorse e potenza dello
Stato. La geografia politica delle religioni, delle lingue e della diversità etni - La
Geopolitica. Le relazioni internazionali. Il diritto internazionale.

Testi di riferimento Glassner M. I., Manuale di geografia politica. Volume I: Geografia e geopolitica
dello Stato, Milano, Franco Angeli, 2002 (limitatamente alle Parti I, II e III)
Glassner M. I., Manuale di geografia politica. Volume II: Geografia delle relazioni tra
gli Stati, Milano, Franco Angeli, 2002 (limitatamente alle Parti I e II).

Obiettivi formativi Il corso si propone innanzitutto di delineare le basi dottrinali e metodologiche della
geografia politica, alla luce dell’excursus storico che la disciplina ha conosciuto
dalle prime formulazioni ottocentesche di Friedrich Ratzel fino alle teorie più recenti.
Nello specifico, ci si soffermerà sullo sviluppo e sulle caratteristiche dello Stato
moderno, sulla genesi e sulla dinamica evolutiva del concetto di confine, sulla
geopolitica classica e contemporanea, sulle relazioni economiche e politiche
internazionali. Inoltre, con riferimento a specifici scenari regionali (Balcani,
Caucaso, Medioriente), si analizzeranno le minacce alla sicurezza e alla sovranità
dello Stato derivanti dall’azione di forze secessioniste, gruppi terroristici,
organizzazioni criminali e pirateria informatica.

Metodi didattici Lezione frontale

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale

Programma esteso 1° modulo (3 CFU) - Introduzione alla geografia politica. Lo Stato. La nascita degli
Stati. Le teorie sullo Stato. La sovranità. La base territoriale. Frontiere e confini.
Nuclei centrali e capitali. Stati unitari, federali e regionali. Risorse e



potenza dello Stato. La geografia politica delle religioni, delle lingue e della diversità
etnica. 2° modulo (3 CFU) - La Geopolitica. La geografia della guerra e della pace.
Le relazioni internazionali. Il diritto internazionale. Le organizzazioni internazionali. Il
diritto marittimo. La geografia politica del mare. L’Antartide. La geografia politica
dello spazio cosmico. La pirateria. Il terrorismo. Il traffico di droga e armi. La
pirateria informatica e le cyberwars.



Testi del Syllabus
Matricola:CUCULO Fedele 004633Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
IGSMS - ISTITUZIONI GIURIDICHE, SICUREZZA E MUTAMENTO SOCIALE

693N - RICERCA SOCIALE, POLITICHE DELLA SICUREZZA E CRIMINALITÀ
Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SPS/12Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano.

Contenuti La differenziazione tra le discipline - Percorsi di storia critica del pensiero
sociologico-giuridico - Profili metodologici - Lo stato attuale della sociologia giuridica
- Mitezza e gravità del diritto - L’ipotesi del non-diritto e l’idea del diritto flessibile
nella prospettiva di Jean Carbonnier - La tutela della persona nel sistema delle reti.

Testi di riferimento J. CARBONNIER, Sociologia giuridica (traduzione ed introduzione di F. Cuculo),
Giappichelli, Torino, 2012;
F. CUCULO, La società e i molti, Le Lettere, Firenze, 2008;
T. TODOROV, I nemici intimi della democrazia, Garzanti, Milano, 2012.

Obiettivi formativi La somministrazione del corso intende favorire l’approfondimento in chiave critica
dei profili strutturali, degli aspetti funzionali e delle dinamiche evolutive riconducibili
alle più significative istituzioni giuridiche nazionali e sovranazionali nei quadri sociali
e culturali di riferimento, alla luce della migliore letteratura sociologico-giuridica di
orientamento storico, teorico e metodologico.

Prerequisiti Nessuno.

Metodi didattici Lezioni frontali.

Altre informazioni No.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Verifica in forma di colloquio orale.



Programma esteso PROFILI INTRODUTTIVI: LA DEFINIZIONE DEL CAMPO SCIENTIFICO.

1. La sociologia giuridica tra sociologia e diritto.
2. Le contiguità e le intersezioni disciplinari:
- storia del diritto e diritto comparato;
- filosofia del diritto e teoria generale del diritto;
- etnologia giuridica, antropologia giuridica e psicologia giuridica.

PRIMA PARTE: LE ORIGINI DELLA SOCIOLOGIA GIURIDICA.

1. La sociologia giuridica e i suoi precursori.
2. Istituzioni giuridiche e società in Hobbes e Spinoza.
3. Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau.
4. I teorici del giusnaturalismo.
5. I teorici della codificazione e il Codice civile.
6. La reazione al Code civil: Comte e Le Play.
7. Il pensiero giuridico tedesco e quello francese.
8. L’utilitarismo morale inglese.
9. Il diritto francese nella letteratura politica e sociale.
10. Marx e Nietzsche.

SECONDA PARTE: LA SOCIOLOGIA GIURIDICA NEL NOVECENTO.

1. Durkheim e i durkheimiani.
2. La sociologia giuridica dei criminalisti.
3. Ehrlich.
4. Petrazycki e Gurvitch.
5. La sociologia giuridica nelle Facoltà francesi di diritto.
6. La sociologia giuridica in Germania: Weber.
7. La sociologia giuridica in Germania (seguito): Geiger.
8. Il marxismo.
9. La scoperta dell’America: il realismo giuridico e la Sociological Jurisprudence.
10. Llewellyn e Dworkin.
11. Parsons.
12. Lo strutturalismo in Luhmann.
13. La sociologia del diritto penale.
14. Il postmodernismo.
15. La sociologia giuridica di Carbonnier: mitezza e flessibilità del diritto, l’ipotesi del
non diritto.
16. Lo stato presente della sociologia giuridica.

TERZA PARTE: LA RICERCA IN SOCIOLOGIA GIURIDICA.

1. Le regole del metodo: obiettività, materialità, imparzialità.
2. Il metodo storico-comparativo.
3. Le tecniche: le ricerche sui documenti (l’analisi quantitativa dei documenti).
4. Ancora sulle tecniche: la ricerca sui fatti (osservazione e sperimentazione:
l’indagine monografica o qualitativa, la quantificazione, le fonti statistiche, l’indagine
per sondaggio, l’analisi dei dati quantitativi, l’analisi dei dati naturali, la
sperimentazione legislativa, la sperimentazione di laboratorio, i tests).
5. La domanda scientifica in sociologia giuridica: conoscenza, spiegazione e critica.
6. La domanda pratica in sociologia giuridica: l’aiuto ai contraenti, ai giudici e ai
legislatori.

QUARTA PARTE: LA COMPLESSITÀ DEL DIRITTO.

1. I criteri del giuridico.
2. I fenomeni giuridici:
- fenomeni primari e secondari;
- fenomeni di potere e di soggezione al potere;



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian.

Contenuti The differentiation between the disciplines - Pathways critical history of the
sociological-juridical thought - Methodological profiles - The current state of the
juridical sociology - Mildness and severity of the law - The hypothesis of the no-law
and the idea of flexible law from the perspective of Jean Carbonnier - The protection
of the person in the system of networks.

Testi di riferimento J. CARBONNIER, Sociologia giuridica (translation and introduction by F. Cuculo),
Giappichelli, Torino, 2012;
F. CUCULO, La società e i molti, Le Lettere, Firenze, 2008;
T. TODOROV, I nemici intimi della democrazia, Garzanti, Milano, 2012.

Obiettivi formativi The course aims to promote the critically deepening of the structural profiles, of the
functional aspects and of the evolutionary dynamics in the most significant national
and supranational juridical institutions, compared to the social and cultural frames of
reference, in the light of the best juridical-sociological literature of historical,
theoretical and methodological orientation.

Prerequisiti No.

Metodi didattici Frontal lessons.

Altre informazioni No.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Oral examination.

Programma esteso INTRODUCTORY PROFILES: THE DEFINITION OF THE SCIENTIFIC FIELD.

1. The juridical sociology between sociology and law.
2. The contiguities and the disciplinary intersections:
- history of law and comparative law;
- philosophy of law and general theory of law;
- juridical ethnology, juridical anthropology and legal psychology.

PART ONE: THE ORIGINS OF THE JURIDICAL SOCIOLOGY.

1. The juridical sociology and its precursors.
2. Juridical institutions and society in Hobbes and Spinoza.
3. Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau.

- fenomeni-istituzioni e fenomeni-casi;
- fenomeni contenziosi e non contenziosi.
3. Il sistema giuridico come unità di spazio e di tempo.
4. La frattura del sistema giuridico: il pluralismo giuridico.
5. Le interazioni fra sistemi giuridici.
6. L’acculturazione giuridica.
7. La gravità del diritto e la condizione umana.
8. La legge penale in azione e in simboli.
9. La più civile delle leggi.
10. Le nuove frontiere della sicurezza: la tutela dell’identità e dei diritti della persona
nel sistema delle reti.



4. The theorists of the natural law.
5. The theorists of the codification and the Civil Code.
6. The reaction to the Code civil: Comte and Le Play.
7. The German and French juridical thought.
8. The English moral utilitarianism.
9. The French law in social and political literature.
10. Marx and Nietzsche.

PART TWO: THE JURIDICAL SOCIOLOGY IN THE TWENTIETH CENTURY.

1. Durkheim and the Durkheimians.
2. The juridical sociology of the criminalists.
3. Ehrlich.
4. Petrazycki and Gurvitch.
5. The French juridical sociology in the Faculties of Law.
6. The juridical sociology in Germany: Weber.
7. The juridical sociology in Germany (continued): Geiger.
8. The Marxism.
9. The discovery of America: the juridical realism and the Sociological
Jurisprudence.
10. Llewellyn and Dworkin.
11. Parsons.
12. The Structuralism in Luhmann.
13. The sociology of penal law.
14. The Postmodernism.
15. The juridical sociology of Carbonnier: mildness and flexibility of law, the
hypothesis of the no-law.
16. The present state of the juridical sociology.

PART THREE: THE RESEARCH IN JURIDICAL SOCIOLOGY.

1. The rules of the method: objectivity, materiality, impartiality.
2. The historical-comparative method.
3. The techniques: the research on documents (the quantitative analysis of
documents).
4. The techniques: the research on facts (observation and experimentation: the
monographic or qualitative survey, the statistical sources, the survey poll, the
analysis of quantitative data, the analysis of natural data, the legislative
experimentation, the testing laboratory, the tests).
5. The scientific question in juridical sociology: comprehension, explanation and
critique.
6. The practical question in juridical sociology: the assistance to the contractors,
judges and legislators.

PART FOUR: THE COMPLEXITY OF LAW.

1. The criteria of the juridical.
2. The juridical phenomena:
- primary and secondary phenomena;
- phenomena of power and subjection to power;
- phenomena-institutions and phenomena-cases;
- contentious and non-contentious phenomena.
3. The juridical system as a unit of space and time.
4. The fracture of the juridical system: the juridical pluralism.
5. The interactions between juridical systems.
6. The juridical acculturation.
7. The severity of the law and the human condition.
8. The penal law in action and symbols.
9. The most civil laws.
10. The new frontiers of safety: the protection of the identity and the rights of the
person in the system of networks.



Testi del Syllabus
Matricola:CANZANO ANTONELLO 003083Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
000614L - POLITICHE DELLA SICUREZZA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

693N - RICERCA SOCIALE, POLITICHE DELLA SICUREZZA E CRIMINALITÀ
Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SPS/11Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Materiale bibliografico:
F. Andreatta, M. Clementi, A: Colombo,M.K. Archibugi, V.E. Parsi, Relazioni
Internazionali, Il Mulino, 2014; E. Recchi, Senza frontiere, Il Mulino, Bologna, 2013;
E. Recchi, M. Bontempi e C. Colloca (a cura di), Metamorfosi sociali, Rubbettino,
Soveria Mannelli, 2013 (pagine 7-83 e 281-394).
Tronconi F., I Partiti etnoregionalisti, la politica dell’identità territoriale in Europa
Occidentale, Il Mulino, Bologna, 2009.

Obiettivi formativi M1 - Modulo Istituzionale Formale (CFU 3)
Le relazioni internazionali in prospettiva sociologica; I concetti di base: razza, etnia
e nazione; Come si formano le nazioni: teorie a confronto; Identità nazionali e
nazionalismi; Il cosmopolitismo tra modello filosofico e pratica culturale;
Globalizzazione e politica: la prospettiva sociologica; Transnazionalismo e pratiche
transnazionali; Il pregiudizio etnico e la xenofobia.
Forme e dimensioni della mobilità nella società contemporanea; Le migrazioni
internazionali in Europa: un quadro storico-sociologico; La regolazione delle
migrazioni in Europa; Cittadinanza europea e integrazione internazionale; Le
seconde generazioni; Le politiche di allargamento dell’UE e il caso-Turchia;
Mobilità, migrazioni e politica.
Il corso esplora i processi di mutamento sociale che affondano le loro radici nelle
interazioni tra individui e gruppi oltre le frontiere degli stati nazionali. II primo modulo
illustrerà i concetti e gli approcci analitici utili allo studio dei processi di
globalizzazione in una chiave sociologico-politica.
M2 - Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 3)
Il secondo modulo del corso sarà dedicato alle dinamiche della mobilità e delle
migrazioni in Europa. Particolare attenzione sarà prestata ai processi migratori quali
cartine di tornasole dell’esperienza della differenza fondata sull’identità etnica e
nazionale.
M3 - Modulo Didattico Integrativo (CFU 3) -
I Partiti etnoregionalisti in Europa

Obiettivi formativi del modulo
Questo modulo si prefigge di fornire un’ampia paronimica sui Partiti politici



etnoregionalisti.

Prerequisiti Nessuna propedeuticità

Altre informazioni POLITICHE DELLA SICUREZZA E RELAZIONI INTERNAZIONALI– SPS 11
Docente: Prof. Antonello Canzano
CdL Ricerca sociale politiche della sicurezza e criminalità
CFU 9
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali
Tel. 0871 3556622
email: a.canzano@unich.it
Ricevimento: Venerdì  h 12/14
II semestre

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Verifica finale : scritto e orale

Programma esteso POLITICHE DELLA SICUREZZA E RELAZIONI INTERNAZIONALI– SPS 11
Docente: Prof. Antonello Canzano
CdL Ricerca sociale politiche della sicurezza e criminalità
CFU 9
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali
Tel. 0871 3556622
email: a.canzano@unich.it
Ricevimento: Venerdì  h 12/14
II semestre
M1 - Modulo Istituzionale Formale (CFU 3)
Programma a.a. 2015-2016 –
Le relazioni internazionali in prospettiva sociologica; I concetti di base: razza, etnia
e nazione; Come si formano le nazioni: teorie a confronto; Identità nazionali e
nazionalismi; Il cosmopolitismo tra modello filosofico e pratica culturale;
Globalizzazione e politica: la prospettiva sociologica; Transnazionalismo e pratiche
transnazionali; Il pregiudizio etnico e la xenofobia.
Forme e dimensioni della mobilità nella società contemporanea; Le migrazioni
internazionali in Europa: un quadro storico-sociologico; La regolazione delle
migrazioni in Europa; Cittadinanza europea e integrazione internazionale; Le
seconde generazioni; Le politiche di allargamento dell’UE e il caso-Turchia;
Mobilità, migrazioni e politica.
Il corso esplora i processi di mutamento sociale che affondano le loro radici nelle
interazioni tra individui e gruppi oltre le frontiere degli stati nazionali. II primo modulo
illustrerà i concetti e gli approcci analitici utili allo studio dei processi di
globalizzazione in una chiave sociologico-politica.
M2 - Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 3)
Il secondo modulo del corso sarà dedicato alle dinamiche della mobilità e delle
migrazioni in Europa. Particolare attenzione sarà prestata ai processi migratori quali
cartine di tornasole dell’esperienza della differenza fondata sull’identità etnica e
nazionale.
Materiale bibliografico:
F. Andreatta, M. Clementi, A: Colombo,M.K. Archibugi, V.E. Parsi, Relazioni
Internazionali, Il Mulino, 2014; E. Recchi, Senza frontiere, Il Mulino, Bologna, 2013;
E. Recchi, M. Bontempi e C. Colloca (a cura di), Metamorfosi sociali, Rubbettino,
Soveria Mannelli, 2013 (pagine 7-83 e 281-394).
Organizzazione della didattica: Lezioni frontali e incontri seminariali.
Metodi di valutazione : scritto e orale.
M3 - Modulo Didattico Integrativo (CFU 3) -
I Partiti etnoregionalisti in Europa

Obiettivi formativi del modulo
Questo modulo si prefigge di fornire un’ampia paronimica sui Partiti politici
etnoregionalisti.

Programma



I Partiti etnoregionalisti e la politica delle identità territoriali: i nazionalisti scozzesi,
catalani, fiamminghi, i separatisti baschi e la Lega Nord.

Materiale bibliografico
Tronconi F., I Partiti etnoregionalisti, la politica dell’identità territoriale in Europa
Occidentale, Il Mulino, Bologna, 2009.

Organizzazione della didattica
18 ore di lezioni frontali, 57 ore di studio autonomo.

Verifica finale : scritto e orale



Testi del Syllabus
Matricola:DELLA PENNA Carmelita 000359Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0111 - STORIA CONTEMPORANEA II
693N - RICERCA SOCIALE, POLITICHE DELLA SICUREZZA E CRIMINALITÀ

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

M-STO/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento • G. Conti, “Fare gli italiani”. Esercito permanente e “nazione armata” nell’ Italia
liberale, Franco Angeli, Milano, 2012;
• C. Della Penna, L’esercito, la guerra nell’Italia unita, Congedo editore, Galatina
(Le), 2012.
• S. Colarizi, Storia politica della Repubblica. 1943-2006, Laterza, Roma-Bari, 2013
(sesta edizione).

Obiettivi formativi Il modulo si propone di approfondire la formazione degli eserciti, oltreché di quello
italiano nel momento della unificazione nazionale, per coglierne la funzione svolta
nel processo di affermazione e maturazione dell’idea di nazione.

Prerequisiti Nessuno

Altre informazioni Giorni ed orario di ricevimento studenti: nel primo semestre durante il periodo di
lezione  il ricevimento si terrà prima e dopo le lezioni – negli altri  mesi il mercoledì
h. 11:00 – 13:00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Insegnamento: Storia contemporanea II
SSD: M-STO/04
Cognome e Nome:DELLA PENNA  CARMELITA
Corso di Laurea (con i relativi CFU): RICERCA SOCIALE POLITICHE DELLA
SICUREZZA E CRIMINALITA’ – 6 CFU
Dipartimento di afferenza: DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI
Numero di telefono: 0871.3556598
E-mail: CARMEN.DELLAPENNA@UNICH.IT
Giorni ed orario di ricevimento studenti: nel primo semestre durante il periodo di
lezione  il ricevimento si terra’ prima e dopo le lezioni – negli altri  mesi il mercoledi’
h. 11:00 – 13:00
Semestre: SECONDO



Obiettivi
Il modulo si propone di approfondire la formazione degli eserciti, oltreché di quello
italiano nel momento della unificazione nazionale, per coglierne la funzione svolta
nel processo di affermazione e maturazione dell’idea di nazione.

PROGRAMMA DEL CORSO
M1 - Modulo Istituzionale Formale (CFU 6)
Militarizzazione e formazione della nazione nel mondo occidentale.

Programma
Il modulo affronterà lo studio del processo di militarizzazione, dell’idea della nazione
armata e dell’ idea di un esercito permanente in vista del processo di
nazionalizzazione che accompagna tutti gli Stati del mondo occidentale tra ‘800 e
‘900, con particolare attenzione alla situazione dell’Italia, all’impegno e alla
presenza dell’esercito italiano nei più significativi momenti bellici e nel più
quotidiano scorrere della storia nazionale.

Materiale bibliografico

• G. Conti, “Fare gli italiani”. Esercito permanente e “nazione armata” nell’ Italia
liberale, Franco Angeli, Milano, 2012;
• C. Della Penna, L’esercito, la guerra nell’Italia unita, Congedo editore, Galatina
(Le), 2012.
• S. Colarizi, Storia politica della Repubblica. 1943-2006, Laterza, Roma-Bari, 2013
(sesta edizione).

Organizzazione della didattica
Da 36 a 48 ore di lezioni frontali; da 102 a 114 ore di studio autonomo.
Verifica finale
Esame orale.



Testi del Syllabus
Matricola:TUOZZOLO CLAUDIO 002425Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TIFE - TEORIE DELL'INTERPRETAZIONE E FILOSOFIA DELL'ECONOMIA
693N - RICERCA SOCIALE, POLITICHE DELLA SICUREZZA E CRIMINALITÀ

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-FIL/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Contenuti Per il Programma dettagliato consultare il programma esteso o la Guida dello
studente
Programmi a.a. 2014/2015 - CLM  LM88 Sociologia e ricerca sociale
Teorie dell’interpretazione e filosofia dell’economia - 6 CFU
Docente: Prof. Claudio Tuozzolo
email: claudiotuozzolo@tiscali.it
M1 - Modulo Istituzionale Formale (CFU 3)
Filosofie nel Novecento e all’aprirsi del XXI° secolo.
I problemi dell’interpretazione e il futuro dell’ermeneutica: Gadamer ed Emilio Betti.

M 2 - Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 3)

Economia, ricchezza e valori nella produzione capitalistica contemporanea

Testi di riferimento Per il Programma dettagliato consultare il programma esteso o la Guida dello
studente
M1 - Modulo Istituzionale Formale (CFU 3)
Filosofie nel Novecento e all’aprirsi del XXI° secolo.
I problemi dell’interpretazione e il futuro dell’ermeneutica: Gadamer ed Emilio Betti
.Materiale bibliografico
II) Studenti che non frequentano il corso:

Parte generale: buona conoscenza buona conoscenza dei seguenti argomenti:
Husserl e la fenomenologia; Esistenzialismo; Heidegger, Gadamer e l’ermeneutica;
il marxismo contemporaneo e la Scuola di Francoforte; Logica, linguaggio,
positivismo e scienza nella filosofia contemporanea: Wittgenstein, il Circolo di
Vienna; Popper e la
filosofia del linguaggio di ambito anglosassone (gli studenti dovranno fare
affidamento su un
buon manuale liceale; ad es. G. Cambiano - M. Mori, Storia e antologia della
filosofia, Laterza,
Roma-Bari; in ogni caso gli studenti non dovranno trascurare lo studio dei seguenti
autori: Husserl,
Heidegger, Gadamer, Marcuse, Wittgenstein, Carnap, Popper, Austin).

Parte monografica:



C. Tuozzolo, H.-G. Gadamer e l’interpretazione come accadere dell’essere , Franco
Angeli
(collana di Filosofia delle scienze umane diretta da F. Bianco, U. Curi e C.
Tuozzolo) Milano 1996
(con particolare riferimento alle pagine 32-39 e 65-124).
C. TUOZZOLO, Gadamer, Betti e il futuro dell’ermeneutica, in “Paradigmi. Rivista di
critica
filosofica”, 2008, fasc. 3: Il cammino filosofico di Hans-Georg Gadamer, a cura di M.
Failla, /
PARADIGMI / pp.109- 127 (fascicolo 3, anno 2008).

Testi di riferimento facoltativi:
F. Bianco, Introduzione all'ermeneutica, Roma-Bari, Laterza, 1998.
H.-G. Gadamer, Verità e metodo, trad. it. di G. Vattimo, Bompiani, Milano 1983.
E. Betti, Teoria generale dell'interpretazione, (vol. I e II), Giuffrè, Milano 1955.

Nota
Gli studenti si atterranno rigorosamente ed esclusivamente a quanto qui indicato.
Solo le parti dei
testi sopra citati ai quali si fa "particolare riferimento" devono essere
obbligatoriamente studiate,
mentre le altre parti vanno considerate facoltative e sono consigliate a coloro che
vogliono
conseguire una eccellente preparazione.

M 2 - Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 3)

Economia, ricchezza e valori nella produzione capitalistica contemporanea

Materiale bibliografico

II) Studenti che non frequentano il corso:
C. Tuozzolo, Fine del lavoro, decrescita e mercato globale. Riflessioni sul sociale
dai miti platonici a Marx e Latouche, il testo è in via di pubblicazione;
L. Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Einaidi, Torino 2011
Le parti dei testi citati a cui fare particolare riferimento, e ulteriori testi, verranno
dettagliatamente indicati all’inizio del semestre di lezioni.

Testi di riferimento facoltativi
K. Marx – F. Engels, Opere complete,  vol. XXXI: K. Marx. Il Capitale. Libro I, a cura
di R. Fineschi La Città del Sole, Napoli 2011
P. Sraffa, Produzione di merci a mezzo di merci, Einaudi, Torino 1960
C. Napoleoni, Discorso sull’economia politica, Boringhieri, Torino 1985

Nota
Gli studenti si atterranno rigorosamente ed esclusivamente a quanto qui indicato.
Solo le parti dei
testi sopra citati ai quali si fa "particolare riferimento" devono essere
obbligatoriamente studiate,
mentre le altre parti vanno considerate facoltative e sono consigliate a coloro che
vogliono
conseguire una eccellente preparazione.

Obiettivi formativi Per il Programma dettagliato consultare il programma esteso o la Guida dello
studente
M1 - Modulo Istituzionale Formale (CFU 3)
Filosofie nel Novecento e all’aprirsi del XXI° secolo.
I problemi dell’interpretazione e il futuro dell’ermeneutica: Gadamer ed Emilio Betti



.
Obiettivi formativi del modulo
Il Modulo si propone di fornire una conoscenza critica della storia della filosofia
dall’inizio del
Novecento ad oggi e di mostrare la centralità del tema dell’interpretazione per la
conoscenza delle
realtà culturali ed in particolare dei fenomeni storico sociali ed economici.

Programma
a) Storia della filosofia contemporanea dall’inizio del Novecento ad oggi
b) Lettura e commento di testi della letteratura filosofica.

M 2 - Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 3)

Economia, ricchezza e valori nella produzione capitalistica contemporanea

Obiettivi formativi del modulo
Il Modulo si propone di far maturare una riflessione sul significato che i termini
‘economia’ ‘valore’, ‘ricchezza’, ‘bene’ e ‘produzione’ assumono nella società
globalizzata.

Programma
Indagine sui concetti di capitale, lavoro, finanza e benessere nel capitalismo
finanziario contemporaneo in riferimento, in particolare, agli studi di Marx,,
Napoleoni e Sraffa.

Prerequisiti nessuna propedeuticità

Metodi didattici Per il Programma dettagliato consultare il programma esteso o la Guida dello
studente
M1 - Modulo Istituzionale Formale (CFU 3)
Filosofie nel Novecento e all’aprirsi del XXI° secolo.
I problemi dell’interpretazione e il futuro dell’ermeneutica: Gadamer ed Emilio Betti
Organizzazione della didattica
Da 18 a 24 ore di lezione in aula; da 51 a 57 ore di studio autonomo.

M 2 - Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 3)

Economia, ricchezza e valori nella produzione capitalistica contemporanea
Organizzazione della didattica
Da 18 a 24 ore di lezione in aula; da 51 a 57 ore di studio autonomo.

Altre informazioni ATTENZIONE L'ESAME E' COMPOSTO DA DUE MODULI
VERIFICARE I PROGRAMMI E IL MATERIALE BIBLIOGRAFICO RELATIVI A
OGNI MODULO Per il Programma dettagliato consultare la Guida dello studente

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Verifica finale
L'esame è, di regola, orale; eventualmente, per motivi organizzativi, il docente potrà
decidere di far
svolgere una prova scritta. In tal caso il candidato ha diritto, nel corso di un breve
colloquio finale,
di prendere visione dei propri elaborati.

Programma esteso Per il Programma dettagliato consultare il programma esteso o la Guida dello
studente
Programmi a.a. 2014/2015 - CLM  LM88 Sociologia e ricerca sociale
Teorie dell’interpretazione e filosofia dell’economia - 6 CFU
Docente: Prof. Claudio Tuozzolo
email: claudiotuozzolo@tiscali.it
M1 - Modulo Istituzionale Formale (CFU 3)
Filosofie nel Novecento e all’aprirsi del XXI° secolo.
I problemi dell’interpretazione e il futuro dell’ermeneutica: Gadamer ed Emilio Betti
.
Obiettivi formativi del modulo
Il Modulo si propone di fornire una conoscenza critica della storia della



filosofia dall’inizio del
Novecento ad oggi e di mostrare la centralità del tema dell’interpretazione per la
conoscenza delle
realtà culturali ed in particolare dei fenomeni storico sociali ed economici.

Programma
a) Storia della filosofia contemporanea dall’inizio del Novecento ad oggi
b) Lettura e commento di testi della letteratura filosofica.

Materiale bibliografico
I) Studenti che frequentano il corso
 Parte generale: buona conoscenza della storia della filosofia
dall’inizio del Novecento ad oggi (gli studenti dovranno fare affidamento, oltre che
sulla loro
partecipazione attiva al corso, su un buon manuale liceale; ad es. G. Cambiano - M.
Mori, Storia e
antologia della filosofia, Laterza, Roma-Bari)
Parte monografica:
 C. Tuozzolo, H.-G. Gadamer e l’interpretazione come accadere dell’essere ,
Franco Angeli (collana di Filosofia delle scienze umane diretta da F. Bianco, U. Curi
e C.
Tuozzolo) Milano 1996 (con particolare riferimento alle parti che verranno indicate
durante il
corso).
C. TUOZZOLO, Gadamer, Betti e il futuro dell’ermeneutica, in “Paradigmi. Rivista di
critica
filosofica”, 2008, fasc. 3: Il cammino filosofico di Hans-Georg Gadamer, a cura di M.
Failla, /
PARADIGMI / pp.109- 127 (fascicolo 3, anno 2008).

Test di riferimento facoltativi:
F. Bianco, Introduzione all'ermeneutica, Roma-Bari, Laterza, 1998.
H.-G. Gadamer, Verità e metodo, trad. it. di G. Vattimo, Bompiani, Milano 1983.
E. Betti, Teoria generale dell'interpretazione, (vol. I e II), Giuffrè, Milano 1955.

II) Studenti che non frequentano il corso:

Parte generale: buona conoscenza buona conoscenza dei seguenti argomenti:
Husserl e la fenomenologia; Esistenzialismo; Heidegger, Gadamer e l’ermeneutica;
il marxismo contemporaneo e la Scuola di Francoforte; Logica, linguaggio,
positivismo e scienza nella filosofia contemporanea: Wittgenstein, il Circolo di
Vienna; Popper e la
filosofia del linguaggio di ambito anglosassone (gli studenti dovranno fare
affidamento su un
buon manuale liceale; ad es. G. Cambiano - M. Mori, Storia e antologia della
filosofia, Laterza,
Roma-Bari; in ogni caso gli studenti non dovranno trascurare lo studio dei seguenti
autori: Husserl,
Heidegger, Gadamer, Marcuse, Wittgenstein, Carnap, Popper, Austin).

Parte monografica:
C. Tuozzolo, H.-G. Gadamer e l’interpretazione come accadere dell’essere , Franco
Angeli
(collana di Filosofia delle scienze umane diretta da F. Bianco, U. Curi e C.
Tuozzolo) Milano 1996
(con particolare riferimento alle pagine 32-39 e 65-124).
C. TUOZZOLO, Gadamer, Betti e il futuro dell’ermeneutica, in “Paradigmi. Rivista di
critica
filosofica”, 2008, fasc. 3: Il cammino filosofico di Hans-Georg Gadamer, a cura di M.
Failla, /
PARADIGMI / pp.109- 127 (fascicolo 3, anno 2008).

Testi di riferimento facoltativi:
F. Bianco, Introduzione all'ermeneutica, Roma-Bari, Laterza, 1998.



H.-G. Gadamer, Verità e metodo, trad. it. di G. Vattimo, Bompiani, Milano 1983.
E. Betti, Teoria generale dell'interpretazione, (vol. I e II), Giuffrè, Milano 1955.

Nota
Gli studenti si atterranno rigorosamente ed esclusivamente a quanto qui indicato.
Solo le parti dei
testi sopra citati ai quali si fa "particolare riferimento" devono essere
obbligatoriamente studiate,
mentre le altre parti vanno considerate facoltative e sono consigliate a coloro che
vogliono
conseguire una eccellente preparazione.
Agli studenti frequentanti potranno esser proposte prove in itinere.
Organizzazione della didattica
Da 18 a 24 ore di lezione in aula; da 51 a 57 ore di studio autonomo.
Verifica finale
L'esame è, di regola, orale; eventualmente, per motivi organizzativi, il docente potrà
decidere di far
svolgere una prova scritta. In tal caso il candidato ha diritto, nel corso di un breve
colloquio finale,
di prendere visione dei propri elaborati.

M 2 - Modulo di Approfondimento Teorico-pratico (CFU 3)

Economia, ricchezza e valori nella produzione capitalistica contemporanea

Obiettivi formativi del modulo
Il Modulo si propone di far maturare una riflessione sul significato che i termini
‘economia’ ‘valore’, ‘ricchezza’, ‘bene’ e ‘produzione’ assumono nella società
globalizzata.

Programma
Indagine sui concetti di capitale, lavoro, finanza e benessere nel capitalismo
finanziario contemporaneo in riferimento, in particolare, agli studi di Marx,,
Napoleoni e Sraffa.

Materiale bibliografico

I) Studenti che frequentano il corso:
C. Tuozzolo, Fine del lavoro, decrescita e mercato globale. Riflessioni sul sociale
dai miti platonici a Marx e Latouche, il testo è in via di pubblicazione.
L. Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Einaidi, Torino 2011
Le parti dei testi citati a cui fare particolare riferimento, e ulteriori testi, verranno
dettagliatamente indicati all’inizio del semestre di lezioni.
Parti dei testi citati a cui fare particolare riferimento e ulteriori testi da studiare in
modo approfondito:
- L. Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Einaudi, Torino
2011(con particolare riferimento alle pagine:  133-143; 168-234 e 252-291);
- C. Tuozzolo, L’alienazione come pluslavoro nel capitalismo finanziario-usuraio.
Sraffa, Napoleoni e Marx,  in Alterità. Alienazione e Immedesimazione, “Giornale
c r i t i c o  d i  s t o r i a  d e l l e  i d e e ” ,  a n n o  5 ,  n .  9 ,  ( 2 0 1 3 ) ,  v e d i
http://www.giornalecritico.it/ClaudioTuozzolo.htm.

Testi di riferimento facoltativi:
K. Marx – F. Engels, Opere complete,  vol. XXXI: K. Marx. Il Capitale. Libro I, a cura
di R. Fineschi La Città del Sole, Napoli 2011
P. Sraffa, Produzione di merci a mezzo di merci, Einaudi, Torino 1960
C. Napoleoni, Discorso sull’economia politica, Boringhieri, Torino 1985

II) Studenti che non frequentano il corso:
C. Tuozzolo, Fine del lavoro, decrescita e mercato globale. Riflessioni sul sociale
dai miti platonici a Marx e Latouche, il testo è in via di



pubblicazione.
L. Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Einaidi, Torino 2011
Le parti dei testi citati a cui fare particolare riferimento, e ulteriori testi, verranno
dettagliatamente indicati all’inizio del semestre di lezioni.
Parti dei testi citati a cui fare particolare riferimento e ulteriori testi da studiare in
modo approfondito:
- L. Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Einaudi, Torino
2011(con particolare riferimento alle pagine:  133-143; 168-234 e 252-291);
- C. Tuozzolo, L’alienazione come pluslavoro nel capitalismo finanziario-usuraio.
Sraffa, Napoleoni e Marx,  in Alterità. Alienazione e Immedesimazione, “Giornale
c r i t i c o  d i  s t o r i a  d e l l e  i d e e ” ,  a n n o  5 ,  n .  9 ,  ( 2 0 1 3 ) ,  v e d i
http://www.giornalecritico.it/ClaudioTuozzolo.htm.

Testi di riferimento facoltativi
K. Marx – F. Engels, Opere complete,  vol. XXXI: K. Marx. Il Capitale. Libro I, a cura
di R. Fineschi La Città del Sole, Napoli 2011
P. Sraffa, Produzione di merci a mezzo di merci, Einaudi, Torino 1960
C. Napoleoni, Discorso sull’economia politica, Boringhieri, Torino 1985

Nota
Gli studenti si atterranno rigorosamente ed esclusivamente a quanto qui indicato.
Solo le parti dei
testi sopra citati ai quali si fa "particolare riferimento" devono essere
obbligatoriamente studiate,
mentre le altre parti vanno considerate facoltative e sono consigliate a coloro che
vogliono
conseguire una eccellente preparazione.
Agli studenti frequentanti potranno esser proposte prove in itinere.
Organizzazione della didattica
Da 18 a 24 ore di lezione in aula; da 51 a 57 ore di studio autonomo.
Verifica finale
L'esame è, di regola, orale; eventualmente, per motivi organizzativi, il docente potrà
decidere di far
svolgere una prova scritta. In tal caso il candidato ha diritto, nel corso di un breve
colloquio finale,
di prendere visione dei propri elaborati.
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