Seminario di Teoria Politica
Prof. Nico De Federicis
Programma
La scienza e le sue istituzioni: tra teoria classica e teoria critica.
Il seminario ha lo scopo di approfondire, nei suoi molteplici aspetti, lo statuto di valore della
scienza e il ruolo istituzionale dell'università nella società moderna. In particolare, i lavori
seminariali si concentreranno sulla riflessione politica e sociale di due importanti protagonisti
contemporanei di questo dibattito: Max Weber e Max Horkheimer, portatori di due differenti
posizioni nei confronti del problema, le quali trovano la loro motivazione nelle rispettive teorie
della modernizzazione. Infatti, laddove Weber può essere ancora considerato un interprete della
teoria classica, Horkheimer, al contrario, ridefinisce i presupposti weberiani alla luce della nascente
teoria critica.
Il seminario è dedicato agli studenti del Corso di dottorato in Scienze politiche. Gli altri studenti
interessati alla frequenza sono invitati a segnalare il loro interesse con una email al docente. Nella
prima seduta saranno concordate alcune brevi relazioni.
La partecipazione attiva è particolarmente incentivata.
Il seminario è della durata di 8 ore. Le date degli incontri saranno rese pubbliche con un avviso
nella bacheca del Dipartimento e, contemporaneamente, nella sezione News del sito web dello
stesso.
Testi richiesti
E' richiesto almeno 1 dei seguenti testi:
M. Weber, La scienza come professione, in La scienza come professione, la politica come
professione, a cura di H. Grünhoff, P. Chiodi et al., Torino, Einaudi, 2004, pp. 5-44.
M. Horkheimer, Sugli studi accademici, in Studi di filosofia della società. Ideologia e
potere, a cura di W. Brede, Torino, Einaudi, 1981, pp. 179-87.
M. Horkheimer, Sul concetto di cultura, in La scienza come professione cit., pp. 188-97.
M. Horkheimer, Problemi dell'insegnamento universitario, in op. cit., pp. 198-214.
M. Horkheimer, Responsabilità e studi universitari, in op. cit., pp. 214-33.
Letteratura
G. Are, L'Università nella società globale. Sviluppo e culture in conflitto, Venezia, Marsilio, 2002.
S.P. Hungtington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York, Simon
& Schuster, 1996 (trad. it. di Sergio Minucci, Lo scontro di civiltà e il nuovo ordine mondiale,
Milano, Garzanti, 2000).
F. Tessitore, Il modello humboldtiano di Università, in W. von Humboldt, Università e umanità,
Napoli, Guida, 1970.
E. Massimilla, Scienza, professione, gioventù: rifrazioni weberiane, Soveria Mannelli, Rubbettino,
2008.

