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Il corso presuppone una conoscenza di base delle forme di potere e dei
diversi tipi di regime politico. Di ausilio, ma non essenziale, è una
conoscenza di base dell'economia politica e del pensiero politico di
alcuni autori classici, in particolare i contrattualisti quali Locke,
Rousseau e Kant, e gli utilitaristi quali Bentham e Mill.

Obiettivi formativi

L’insegnamento si propone di introdurre gli studenti alla conoscenza
della teoria politica normativa contemporanea e di mettere a fuoco
alcuni problemi di giustizia, considerati sia in termini concettuali sia in
termini delle loro applicazioni ad alcune questioni pubbliche.
L’insegnamento mira a formare e sviluppare la capacità critica e
argomentativa degli studenti.

Programma e contenuti

Verranno introdotte e analizzate comparativamente alcune teorie
normative della giustizia, quali l’utilitarismo, il contrattualismo e il
libertarismo, con particolare riferimento ad autori quali John Harsanyi,

John Rawls e Robert Nozick. In seguito, le suddette teorie verranno
applicate alla valutazione etica di alcune politiche pubbliche specifiche
quali il reddito di base e la discriminazione positiva.
Metodi didattici

Testi di riferimento

Lezioni con didattica sia frontale sia interattiva, incorporando momenti di
discussione e dibattiti in classe.
L'esame verte su un insieme di 11 testi (articoli o capitoli). Questi testi
saranno disponibili in forma di raccolta di fotocopie con il titolo
“Dispensa di Filosofia politica, anno accademico 2017/18”, acquistabile
presso la libreria CLU, via San Fermo, Pavia.
I testi sono i seguenti:
1. W. Kymlicka, Introduzione alla filosofia politica contemporanea
(Feltrinelli, 1996), cap. 1, “Utilitarismo”, pp. 19-62.
2. S. Maffettone, Introduzione a Rawls (Laterza, 2010), pp. 18-51.
3. J. Harsanyi, “Moralità e teoria del comportamento razionale”, in A.
Sen e B. Williams (a cura di), Utilitarismo e oltre, Il Saggiatore, Milano
1990, pp. 51-80.
4. J. Rawls, Una teoria della giustizia (Feltrinelli, 1982), primo capitolo,
pp. 21-60.
5. V. Ottonelli, (a cura di), Leggere Rawls, Il Mulino, Bologna, 2010, pp.
85-117, 137-43.
6. R. Nozick, Anarchia, stato e utopia, Il Saggiatore, Milano 2000, pp.
48-65, 163-194.
7. G.A. Cohen, “Capitalismo, libertà e proletariato”, in I. Carter e M.
Ricciardi (a cura di), L’idea di libertà, Feltrinelli, Milano 1996, pp.
161-181.
8. P. Van Parijs, “Reddito di base, ragioni a confronto”, in AA.VV., La
democrazia del reddito universale, Roma, Manifestolibri, 1997, pp.
177-205.
9. C. Del Bò, Un reddito per tutti, Ibis, Como-Pavia 2004, pp. 85-87,
97-114.
10. R. Dworkin, “Discriminazione alla rovescia”, in R. Dworkin, I diritti
presi sul serio, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 293-314.
11. M. Sandel, Giustizia. Il nostro bene comune, Feltrinelli, Milano, 2010,
cap. 7: “Pro e contro la discriminazione positiva”.
La dispensa contiene anche delle informazioni e dei consigli sull'esame
scritto.
I testi di esame sono uguali per studenti frequentanti e non frequentanti.
Tuttavia ai non frequentanti senza una previa conoscenza dei concetti
filosofici di base è vivamente consigliata la previa lettura del seguente
testo introduttivo:
M. Sandel, Giustizia. Il nostro bene comune, Feltrinelli, Milano, 2010,
primi 6 capitoli.

Modalità verifica
apprendimento

Esame scritto. Per informazioni e consigli sullo svolgimento dell'esame,
consultare la dispensa.
Le domande poste nell'esame scritto vengono formulate in modo da
valutare: le comprensione da parte dello studente dei concetti e delle

argomentazioni presenti nei testi; la capacità di confrontare e di criticare
tali argomentazioni; la capacità di applicare tali argomentazioni a
questioni pubbliche rilevanti.
Gli studenti non italiani possono scegliere di scrivere la prova in inglese
o in francese.
Altre informazioni

Nota per gli studenti del corso di laurea in Filosofia:
Gli appelli regolari sono nelle sessioni di gennaio-febbraio (3 appelli);
giugno-luglio (3 appelli); settembre (2 appelli).
In base alle regole del Dipartimento di Scienze politiche e sociali, non è
previsto un appello a novembre-dicembre.
Le DATE e i LUOGHI degli appelli, nonché gli orari di ricevimento del
docente, sono visualizzabili nel sito del Dipartimento di Scienze politiche
e sociali:
http://www-3.unipv.it/wwwscpol/
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