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Obiettivi Formativi  

Learning Goals 

Il corso intende promuovere 

nello studente la conoscenza e 
la capacità di analizzare 

criticamente tutte quelle 
manifestazioni del pensiero 

umano che sotto forma di idee-

guida, dottrine, teorie, 
filosofie, e ideologie, 

esprimono riflessioni di 
carattere teoretico e pratico-

propositivo in ordine ai 

fenomeni della vita sociale e 
del potere politico, nonché ai 

loro valori fondanti. 
 

The course aims to promote 
the student's knowledge and 

ability to critically analyze the 

manifestations of human 
thought that in the form of 

guiding ideas, doctrines, 
theories, philosophies, and 

ideologies, express reflections 

of a theoretical and practical 
proposals with regard to the 

phenomena of social life and 
political power, and to their 

fundamental values. 

 

Metodi Didattici  

Teaching Methods 

Lezioni frontali; letture di 
gruppo dei classici del 

pensiero politico; seminari. 

 

Lectures; group readings of 
the masterpieces of political 

thought; seminars. 

 

Prerequisiti  
Prerequisites 

La Storia delle dottrine 
politiche ha come obiettivo lo 

studio e la ricerca sui diversi 

aspetti del pensiero e della 
realtà politica in età moderna e 

contemporanea. È, pertanto, 
indispensabile una conoscenza 

approfondita del percorso 

storico del mondo occidentale 
dalla nascita dei grandi Stati 

nazionali fino ai nostri giorni. 
 

The history of political 

doctrines has the objective to 
study and research the 

different aspects of political 
thought and reality in the 

modern and contemporary age. 

A careful knowledge of the 
historical course of the 

Western world from the birth 
of the great nation states to the 

present day is therefore 

indispensable. 
 



Verifiche dell’apprendimento 

Assesment 
(denominazione del campo su  

U-Gov: Modalità di verifica 

dell’apprendimento) 

La verifica dell’apprendimento 

si articola in due momenti: la 
valutazione in itinere e quella 

finale in 18/30. La valutazione 

in itinere su una parte del 
programma può essere 

effettuata attraverso prove 
orali o redazione di elaborati 

scritti, secondo modalità 

concordate con il docente ad 
inizio del corso. Questo tipo di 

valutazione concorre alla 
determinazione del voto finale. 

La valutazione finale è 

finalizzata a verificare le 
conoscenze maturate dagli 

studenti sulla rimante parte del 
programma. 

 

The verification of learning is 

divided into two stages: the 
evaluation in itinere and the 

final one in 18/30. The 

evaluation in itinere on a part 
of the program can be carried 

out through oral tests or 
writing of papers, according to 

methods agreed with the 

teacher at the beginning of the 
course. This type of evaluation 

contributes to the 
determination of the final 

grade. The final evaluation is 

aimed at verifying the 
knowledge gained by the 

students on the remaining part 
of the program. 

 

Programma del Corso  

Course Syllabus 
(denominazione del campo su  

U-Gov: Contenuti) 

Durante lo svolgimento del 
corso, particolare attenzione 

sarà riservata a tutte quelle 
manifestazioni della vita 

sociale e del potere politico 

che sono state analizzate in 
alcune fondamentali opere dai 

maggiori filosofi e pensatori 
occidentali. Inoltre, saranno 

approfondite le principali 

forme di governo e categorie 
politiche insieme ai valori 

fondanti della nostra civiltà. 
 

During the course, special 

attention will be given to all 

the manifestations of social 
life and political power that 

have been analyzed in some 
fundamental works by major 

Western thinkers and 

philosophers. Finally, it will 
be explored the main forms of 

government and political 
categories together with the 

values of our civilization. 
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