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l’insegnamento 
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I anno 
II anno (a scelta) 
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 9 CFU 
 

Numero ore 
 
Lezioni frontali: 54 
 

Obiettivi del corso 
(in italiano) 

Obiettivo del corso è di fornire agli studenti gli strumenti metodologici 
e conoscitivi per orientarsi nel dibattito contemporaneo 
sull’interculturalità, con particolare riferimento al problema della 
cittadinanza e dell’identità culturale. 

Obiettivi del corso 
(in inglese) 

Aim of the course is to offer the methodological and 
knowledge tools necessary to orient the students in the 
contemporary debate on intercultural dialogue, particularly 
about citizenship and cultural identity 

Programma del corso  
(in italiano) 

Contenuti del corso sono: le dinamiche del villaggio globale e i diritti 
umani; le logiche identitarie e gli interessi geostrategici nello 
scacchiere internazionale; la negoziazione tra il “noi” e il “loro”; la 
crisi e le nuove forme di cittadinanza. 

Programma del corso  
(in inglese) 

European Nations, Global Village and Human Rights. 
Culture, Identity and Strategical Interests in the 
Euromediterranean Area. 
Democracy, Multiculturalism and Citizenship 
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Testi (in italiano) 
 

 
U. Beck, Lo sguardo cosmopolita, Carocci, Roma; 
 
F. Bilancia, F.M. Di Sciullo e F. Rimoli, Paura dell’Altro, Carocci, 
Roma; 
 
M.C. Nussbaum, Giustizia sociale e dignità umana, il Mulino, 
Bologna. 
 
E un testo a scelta tra:  
 
U. Beck, I rischi della libertà, il Mulino, Bologna; 
 
N. Bobbio, Il problema della guerra e le vie della pace, il Mulino, 
Bologna; 
 
P. Rossi, Il passato, la memoria, l'oblio, il Mulino, Bologna; 
 
R. Sennett, Rispetto, il Mulino, Bologna; 
 
C. Schmitt, Le categorie del politico, il Mulino, Bologna. 
 

Bibliografia di 
riferimento per un 
ciclo di seminari 

 
M. Augè, Il metrò rivisitato, Raffaello Cortina, Milano; 
 
A. Appadurai, Il futuro come fatto culturale, Raffaello Cortina, Milano, 
pp. 87-99; 
 
P. Barcellona, L’Epoca del Post –Umano, Città Aperta Edizioni, 
Troina; 
 
P. Donati, Oltre il Multiculturalismo, Laterza, Roma-Bari, pp. 91-122; 
 
C. Giaccardi e M. Magatti, L’Io Globale. Dinamiche della socialità 
contemporanea, Laterza, Roma-Bari, pp. 78-127;  
 

Modalità di erogazione 
dell’insegnamento 

 
Tradizionale (Lezioni frontali, seminari, esercitazioni su testi, 
utilizzo di audiovisivi e mezzi elettronici). 
 

Frequenza Facoltativa 

Valutazione 

 
verifiche orali in itinere  
prova orale finale 
 

Criteri con cui vengono 
assegnate le votazioni 

la votazione massima è assegnata se lo studente dimostra in tutte le 
prove di cui si compone l'esame: padronanza degli argomenti, 
capacità espositive e conoscenza del lessico disciplinare, capacità di 
mettere in relazione le conoscenze acquisite. 
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