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Max Weber e il problema del metodo
Il seminario ha per tema l'approfondimento delle principali categorie della
teoria politica e sociale weberiana, a partire dall'idea di metodo delle scienze
storiche e sociali. Nel corso del seminario saranno trattate questioni classiche
della Weber-Forschung, come l'«oggettività» conoscitiva nella scienza, il
rapporto conflittuale tra valori, il senso dell'«avalutatività» (Wertfreiheit)
rispetto ai processi della razionalità ideografica propria delle scienze sociali.
Inoltre, sarà dato spazio alla discussione circa il significato generale di quella
che Weber ha chiamato «sociologia comprendente» (verstehenden Soziologie),
alla luce di quella particolare ontologia del senso che egli sviluppò nell'ultima
stagione del suo ricco e articolato pensiero.
Il seminario è dedicato agli studenti del Corso di dottorato in Scienze politiche.
Nella prima seduta saranno concordate alcune brevi relazioni.
La partecipazione attiva è particolarmente incentivata.
Il seminario è della durata di 4 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.
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