
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici:
Sociologia dei fenomeni politici (i) (3) 20 ore (A-K) e (L-Z)
Dott. Emanuele Morandi

Corsi per i quali viene impartito l’insegnamento: SC 3°
Tipologia dell’attività formativa di riferimento: disciplina affine
Anno di corso: terzo
Semestre: primo
Numero totale dei crediti: 3
Carico di lavoro globale: 75 ore, di cui 20 per lezioni frontali e per esercitazioni, 2 per
verifiche e 53 per studio individuale
Obiettivi formativi: il corso attraverso la distinzione tra sociologia politica e filosofia
politica cercherà di introdurre i principali temi della sociologia politica evidenziandone
lo specifico ambito di ricerca e di riflessione. Verrà poi analizzato uno dei temi cardine
su cui la riflessione sociologica ha focalizzato i suoi interessi politici: la nozione di
potere e la sua multiforme e proteiforme fenomenologia sociale.
L’approfondimento dei temi generali della disciplina verrà affrontato attraverso alcuni
importanti autori che nell’”avvento della società” hanno visto l’evento più importante per
comprendere le trasformazioni della politica nella modernità (Arendt e Voegelin).
Prerequesti: conoscenze di carattere generale
Contenuto del corso: la comprensione dei principali fenomeni politici che caratterizzano
la nostra tarda modernità, primo fra tutti l’enorme disincanto verso il “Politico”, possono
essere compresi ed analizzati solo attraverso l’enorme contraccolpo che la politica ha
subito con l’avvento della Società di massa. La società, in altre parole, ha compreso la
politica all’interno delle sue categorie promovendone le sue profondissime
trasformazioni e metamorfosi, cosicché non si può forse più parlale di una
fenomenologia del politico autonoma dai processi socio-culturali ma fortemente
“dipendente” da essi.
Testi di riferimento:
E. Morandi, L’attuarsi della società. Saggi teorici sull’azione sociale e il realismo
sociologico, Angeli, Milano 2002.
H. Popitz, Fenomenologia del potere, Il Mulino, Bologna 1990.
Metodi didattici: lezioni frontali ed esercitazioni di ricerca sulla fenomenologia del
potere.
Modalità di valutazione: esame scritto attraverso test a domande aperte.


