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Diritto e Stato Law  and Theory 
of the  State

2 IUS/20 16 Vittorio Morfino nessuna
Proporre una  concreta analisi dei grandi sistemi giuridici del mondo al fine di 
riscontrare parallelismi e convergenze che consentano di costruire una teoria 

veramente generale del diritto, infrangendo le barriere formalistiche. 

Analizzare la storia del diritto europeo integrandolo con il suo diffondersi fuori dall'Europa, non 
tralasciando di prendere in esame  i diritti extraeuropei prima e dopo l'incontro con la civiltà 

occidentale.
16 lezione frontale 16 esterno

lezione frontale 12 esterno

seminario 8 esterno

seminario 4 esterno

Femminismo e marxismo 
Feminism and Marxism

1 SPS/01 8 Vittorio Morfino nessuna
Il corso si propone di mostrare alcuni dei nodi fondamentali stretti tra la teoria 

marxista e quella femminista
Il corso, soffermandosi in particolare sulla questione della riproduzione sociale, metterà in luce la 

posta in gioco nell'attualità di questi concetti
8 Lezione frontale 8 esterno

Gender and Queer Studies 
Studi di genere e queer

1 SPS/01 8 Vittorio Morfino nessuna
ll corso si propone di fornire esempi del contributo che la teoria critica ha 

apportato ai movimenti femministi e LGBTQIA 

A partire dal Novecento un’ormai ampia tradizione di pensiero critico ha problematizzato la 
relazione che lega politica e sessualità. Il corso si soffermerà in particolare su tre approcci teorici 

che in modi differenti si sono confrontati con i concetti freudiani di pulsione, desiderio e 
identificazione sessuale, elaborando visioni differenti di tale relazione: 1) le teorie freudomarxiste 

della liberazione sessuale (Marcuse), 2) le teorie costruttiviste della sessualità (Foucault) e 
performative del genere (Butler), 3) le teorie queer antisociali (Bersani, Edelman).

8 lezione frontale 8 esterno

Il corso si propone come introduzione alla contestualizzazione culturale e critica 
dei temi legati alla disabilità, ai Disability Studies.

Tra le discipline più interessanti delle scienze sociali contemporanee, i Disability Studies nelle 
ultime tre decadi si sono evoluti assecondando una pluralità di prospettive teoriche. Le lezioni 

tenteranno di delinearne un quadro storico, proponendo il lavoro di alcuni autori di riferimento, e di 
valutare lo stato attuale della ricerca nel campo. Un'attenzione particolare verrà riservata all'ambito 

di ricerca specifico dei Critical Autism Studies, disciplina settoriale che si occupa della 
contestualizzazione culturale del discorso pubblico sulle disabilità relazionali. 

Seminario 4 esterno

Il corso illustra i principali nessi teorici che emergono dal campo dei disability 
studies, mostrando l'utilità del pensare alla disabilità come strumento di critica 

che mette in luce i meccanismi di costruzione normativa del soggetto. In 
particolare, si discuterà del filone femminista e della teoria crip, per evidenziare 

la rilevanza di genere e sessualità nei processi di definizione dei confini 
dell'umano. 

La collocazione dei disability studies si situa alla congiuntura tra teoria sociale, attivismo, studio 
delle alterità. Il filone femminista al suo interno ha prestato particolare attenzione alla dimensione 

incorporata e (de)sessualizzata della disabilità. In questo corso discuteremo in particolare del 
rapporto tra genere e sessualità e alterità somatica, e di come genere, sessualità, e dis\abilità 

concorrano alla definizione di ciò che conta come soggetto.

Seminario 4 esterno

Disability Studies 1 SPS/08 8 Vittorio Morfino

Il corso sarà suddiviso in una parte più prettamente storiografica ed in una filosofica. La prima 
parte affronterà la questione dei fatti storici, delle dimensioni del sapere storico, della critica delle 

fonti e della necessaria connessione del sapere storico con altre discipline come la geografia 
umana, l’economia, la demografia, l’etnologia. Nella seconda parte verrà affrontata la questione da 
un punto di vista più strettamente filosofico ed in questo contesto saranno presi in esame alcuni dei 
concetti chiave che costituiscono le condizioni di pensabilità di ogni filosofia della storia: i concetti 

di tempo storico, epoca, totalità sociale, azione individuale e collettiva. A partire da una 
decostruzione di queste categorie, si tenterà di proporre infine una teoria della storia che si ponga 
al di fuori della secolarizzazione dei grandi quadri teologici alternativi di escatologia e teleologia: 
essa prenderà avvio dal concetto di temporalità plurale fornito dalla riflessione di Ernst Bloch e 

Louis Althusser e si svilupperà come ripensamento critico della tradizione marxista.
Il corso sarà suddiviso in una parte più prettamente storiografica ed in una filosofica. La prima 

parte affronterà la questione dei fatti storici, delle dimensioni del sapere storico, della critica delle 
fonti e della necessaria connessione del sapere storico con altre discipline come la geografia 

umana, l’economia, la demografia, l’etnologia. Nella seconda parte verrà affrontata la questione da 
un punto di vista più strettamente filosofico ed in questo contesto saranno presi in esame alcuni dei 
concetti chiave che costituiscono le condizioni di pensabilità di ogni filosofia della storia: i concetti 

di tempo storico, epoca, totalità sociale, azione individuale e collettiva. A partire da una 
decostruzione di queste categorie, si tenterà di proporre infine una teoria della storia che si ponga 
al di fuori della secolarizzazione dei grandi quadri teologici alternativi di escatologia e teleologia: 
essa prenderà avvio dal concetto di temporalità plurale fornito dalla riflessione di Ernst Bloch e 

Louis Althusser e si svilupperà come ripensamento critico della tradizione marxista.

Lezione frontale16

8

24nessuna

nessuna

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO D IDATTICO DEL CORSO)

TEORIA CRITICA DELLA SOCIETA'

TIPOLOGIA DI CORSO: Corso di Perfezionamento

TITOLO:

Teoria della storia Theory of 
history

MODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)INSEGNAMENTI

16 internoVittorio Morfino

mettere in grado i partecipanti di inquadrare criticamente la  realtà economica e 
sociale contemporanea secondo alcune problematiche fondamentali

nessuna

SECS-
P/01 

Vittorio Morfino

Illustrare come la storia sia disciplina ben più complessa dei luoghi comuni 
correnti e come sia necessario per affrontarla tanto una raffinata strumentazione 

metodologica che una problematizzazione categoriale.

Economia e società Economics 
and Society

3 24

2 M/FIL-06 16

I cambiamenti del capitalismo attraverso le teorie economiche. I mercantilisti, lo Stato, la nascita 
della “biopolitica”. La rivoluzione industriale e la scuola classica. L’industrializzazione della 

Germania: la scuola storica, Marx, il liberismo. L’imperialismo. Tra le due guerre: la crisi del 1929 e 
la teoria di Keynes. Fordismo e postfordismo. La crisi attuale e il ruolo degli organismi 

internazionali. 
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Teoria del cinema e ideologia
Film Theory and Ideology 1 M-FIL/04 8 Vittorio Morfino nessuna

Illustrare come lo studio delle forme dell'immaginario audiovisivo 
contemporaneo (cinema, serie tv, cinema espanso) possa aiutare a 
comprendere le formazioni ideologiche collettive.

Contrariamente alla definizione che spesso ne viene data nel senso comune, l'ideologia non è un 
insieme di rappresentazioni falsificanti e soggettive della realtà, ma è il modo con cui viene 

"naturalizzato" e "oggettivato" il nostro rapporto con la realtà. In questo corso il cinema non verrà 
considerato come una forma d'arte specifica da studiare con gli strumenti dell'estetica del bello, 

ma come la disciplina che studia il modo attraverso cui "appare" l'antagonismo del reale. 
Attingendo agli strumenti della psicoanalisi (Lacan, Copjec, Zupančič), del marxismo critico 

(Jameson) e della teoria dell'immagine, il corso si propone di analizzare il modo attraverso cui la 
mediazione del visivo compie un azione eminentemente ideologica, dissimulando i processi di 

mediazione economico-politica che organizzano le forme del sociale e riducendoli a dei "sintomi". 
Che cosa vuol dire guardare ai testi della produzione audiovisiva contemporanea come a dei 
sintomi e a delle reificazioni degli antagonismi del sociale? Com'è che il cinema fa apparire  le 

conflittualità del sociale?

8 Lezione frontale 8 esterno

lezione frontale 12 esterno

seminario 4 esterno

seminario 4 esterno

lezione frontale 12 esterno

interno

SPS/01 16

lezione frontale 16

lezione frontale 8 esterno

16

16

8

16

nessuna

Questo modulo offre ai corsisti una panoramica storico-concettuale dei metodi e 
delle strategie di analisi con cui l’antropologia ha articolato una specifica 

riflessione critica. Ciò permetterà ai corsisti di riflettere sui temi del relativismo, 
della riflessività, della coappartenenza del ricercatore sociale e dei suoi 

interlocutori alla scena politica ed ermeneutica della loro interazione, nonché 
sulla questione dell’impegno del ricercatore nello spazio pubblico. 

Verranno quindi analizzate alcune svolte teoriche e metodologiche della storia 
dell’antropologia. Particolare attenzione sarà dedicata all’esposizione e alla 
discussione critica di quegli studi che intersecano analisi di tipo economico-
politico ad analisi storiche ed etnografiche. In questa ottica saranno presi in 
esame gli effetti globali del capitalismo sui gruppi sociali più vulnerabili o 

collocati nelle cosiddette “periferie del sistema-mondo”. Il modulo si concentra 
pertanto sull’analisi storico-antropologica dei processi globali di lungo termine 

che influenzano la vita sociale delle comunità locali producendo nuove 
soggettività e forme di resistenza culturalmente informate.

Questo modulo offre ai corsisti una panoramica storico-concettuale dei metodi e 
delle strategie di analisi con cui l’antropologia ha articolato una specifica 

riflessione critica. Ciò permetterà ai corsisti di riflettere sui temi del relativismo, 
della riflessività, della coappartenenza del ricercatore sociale e dei suoi 

interlocutori alla scena politica ed ermeneutica della loro interazione, nonché 
sulla questione dell’impegno del ricercatore nello spazio pubblico. 

Verranno quindi analizzate alcune svolte teoriche e metodologiche della storia 
dell’antropologia. Particolare attenzione sarà dedicata all’esposizione e alla 
discussione critica di quegli studi che intersecano analisi di tipo economico-
politico ad analisi storiche ed etnografiche. In questa ottica saranno presi in 
esame gli effetti globali del capitalismo sui gruppi sociali più vulnerabili o 

collocati nelle cosiddette “periferie del sistema-mondo”. Il modulo si concentra 
pertanto sull’analisi storico-antropologica dei processi globali di lungo termine 

che influenzano la vita sociale delle comunità locali producendo nuove 
soggettività e forme di resistenza culturalmente informate.

SPS/07

nessuna

Vittorio Morfino nessuna
Il corso propone ai partecipanti un’analisi storico-antropologica delle logiche e 

delle pratiche di sfruttamento e di valorizzazione capitalistiche del lavoro.

nessuna

M-
DEA/01

16 Vittorio Morfino

Fornire gli strumenti concettuali fondamentali per muoversi nel difficile terreno 
della filosofia  radicale contemporanea, fornendo le coordinate storiche e 

politiche necessarie ad una sua corretta comprensione.

Il corso intende offrire una introduzione critica alla nozione di ideologia a partire dall’originale 
prospettiva teorica aperta, negli anni ‘60 del secolo scorso, dalla riflessione althusseriana. In primo 

luogo, si tratterà di mettere in rilievo come la nozione di ideologia è ripensata da Althusser, sulla 
scorta di Spinoza e l’apporto della psicanalisi (Freud e Lacan), in senso rigorosamente 

materialista, in polemica con certa tradizione marxista e alcune formulazioni degli stessi Marx ed 
Engels; in secondo luogo, si procederà ad una attenta analisi critica del concetto cardine della 

teoria althusseriana, ovvero il concetto di “interpellazione”, al fine si saggiarne i limiti e svilupparne 
le implicazioni teoriche in direzione di una nuova teoria dell’ideologia che sia in grado di tenere 

conto della fondamentale complessità (surdeterminazione e pluralità temporale) della riproduzione 
sociale. A tal fine, sarà introdotto e discusso il concetto di “surinterpellazione”. Infine, nella parte 

finale del corso si discuteranno criticamente, alla luce delle analisi precedenti, alcune riprese della 
teoria althusseriana dell’ “interpellazione” nel pensiero critico contemporaneo, in particolare in 

Slavoj Žižek, Ernesto Laclau e Jodi Dean.

Filosofia contemporanea 
Contemporary Philosophy

2 M/FIL-06 16 Vittorio Morfino

Vittorio Morfino
Mostrare il profondo nesso, presente nel mondo contemporaneo tra cultura e 
imperialismo e mostrare come la prima sia uno strumento fondamentale nella 

dominazione imperialistica 

Il corso vuole offrire una prima introduzione a quel vasto insieme di studi che vengono denominati 
come postcoloniali, il cui carattere fondamentale, dalle discipline letterarie a quelle storico-sociali, 
ha la specificità di sottolineare la centralità del fenomeno del colonialismo per comprendere tanto 

la modernità quanto la contemporaneità: postcoloniale infatti non significa fine del colonialismo, ma 
precisamente continuazione di dinamiche coloniali nel rapporto tra l’Occidente ed i suoi ‘altri’, 

anche interni. Il corso proporrà una ricostruzione della nascita di questi studi come critica letteraria 
con Edward Said, Homi K. Bhabha e Gayatri Chakravorty Spivak e del loro estendersi a tutte le 
discipline storico-sociali che già contenevano al loro interno forme di critica all’eurocentrismo (in 

questo senso uno dei testi fondativi è Mitologie bianche di Robert Young, ma fondamentali in 
questo senso sono tanto i Cultural Studies di Paul Gillroy e Stuart Hall che la tradizione indiana dei 

Subaltern studies di Ranajit Guha, Dipesh Chakrabarty e Gayatri Spivak). Obiettivo comune di 
questo affascinante e multiforme campo di ricerche, per usare il titolo di un celebre libro di 

Chakrabarty, è quello di ‘provincializzare l’Europa’, ossia decostruire quella filosofia della storia 
che da Hegel in avanti ha fatto dell’Europa il centro ed il fine dell’intera storia mondiale.

1

2

Studi postcoloniali                   
Postcolonial Studies

2

Studi globali sul lavoro Global 
Studies on labour

Teoria sociale e antropologia 
critica       Social Theory and        

Critical Anthropology

8

Il modulo propone ai partecipanti un’analisi storica ed antropologica delle logiche e delle pratiche 
di sfruttamento e di valorizzazione del capitale che operano attraverso la divisione internazionale 
del lavoro, le distinzioni di classe, etnia e genere. In particolare, questa parte del corso pone al 

centro dell’attenzione l’analisi storica e lo studio etnografico dei processi produttivi locali nel 
contesto dell’economia globale. In tal senso esso cerca di mostrare come dall’analisi di situazioni 
locali specifiche si possano esaminare dinamiche economiche e politiche globali di medio e lungo 

termine. 

Il modulo si articola in due parti. Nella prima parte verranno affrontati i principali temi e 
metodologie di analisi della Global Labour History. Nella seconda parte, invece, verranno discussi 
alcuni casi etnografici che incrociano la questione del lavoro con quella di classe, genere ed etnia. 

L’obiettivo del modulo è mettere in luce le forme di distribuzione ineguale della ricchezza, del 
degrado e dei cambiamenti ecologici e sociali prodotti dall’espansione dell’economia-mondo e, 

dall’altro, di suggerire alternative “dal basso”, elaborate dagli stessi lavoratori o dai gruppi 
marginali, per superare o modificare relazioni di produzione e di potere capitalistiche.

 Verranno  analizzate alcune delle svolte metodologiche che si sono prodotte nella storia 
dell’antropologia. Particolare attenzione sarà dedicata alla discussione dell’emergere negli studi 

antropologici del metodo etnografico della ricerca sul campo e dell’osservazione partecipante, allo 
sviluppo delle riflessioni critiche dell’antropologia sul ruolo politico/ideologico esercitato nei contesti 
coloniali o post-coloniali, nonchè alla critica antropologica alle forme del riduzionismo culturalista e 

funzionalista articolata dalle prospettive dinamiste e più in generale dalle prospettive che 
considerano i rapporti diseguali e i conflitti che operano all’interno dei processi locali o globali.
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lezione frontale 12 esterno

semianrio 4 esterno

Psicanalisi critica 
contemporanea Contemporary 
critical psychoanalytic theory

2 M-PSI/07 16 Vittorio Morfino nessuna

Attraverso una lettura combinata di tesi ed autori appartenenti alle aree 
filosofiche e psicoanalitiche, il modulo mira a ricostruire la genesi di alcuni tra i 
concetti più ricorrenti della psicoanalisi (transfert, proiezione, introiezione ecc.) 
e a mostrare il confronto continuo, anche se spesso sotterraneo, tra questi due 

campi delle scienze umane.

Concetti-chiave della psicoanalisi; transfert ed empatia psicoanalitica; diversi approcci all’analisi 
dei sogni; teoria e tecnica del colloquio psicoanalitico.

16 lezione frontale 16 esterno

Ecologia politica 1
M-

GGR/01 
8 Vittorio Morfino nessuna

1. Fornire un quadro introduttivo del concetto di ecologia politica e delle 
principali riflessioni teoriche ad esso collegate.  

2. Favorire l'applicazione del quadro teorico dell'ecologia politica 
nell'interpretazione di casi di studio contemporanei. 

3. Stimolare l'emergere di una riflessione critica sul nesso tra questioni 
ambientali e diseguaglianze sociali.

L'analisi dell'ecologia politica mette in evidenza il legame tra le questioni ambientali e le dinamiche 
politiche ed economiche contemporanee. Attraverso l'analisi di una serie di casi studio provenienti 

dall'Africa a Sud del Sahara, gli incontri intendono proporre una riflessione sulle relazioni tra 
ambiente, disuguaglianze sociali e asimmetrie di potere.

8 lezione frontale 8 esterno

Teoria dello spazio urbano 
Theory of Urban Space

2 M-FIL/03 16 Vittorio Morfino nessuna
Leggendo autori di varie provenienze disciplinari, il modulo intende fornire gli 

strumenti per approfondire criticamente il rapporto con lo spazio urbano

Un panorama delle teorie che legano la formazione e lo sviluppo della città alle dinamiche 
economiche capitaliste e alla definizione e riproduzione dei rapporti sociali, e un’analisi dei 

processi ideologici innescati e riprodotti nella vita quotidiana dall’ambiente urbano permetteranno 
di far emergere i meccanismi di identificazione sempre in negoziazione e di costituzione dialettica 
dello spazio in cui si articolano le relazioni interpersonali, l’autorappresentazione soggettiva e le 

rivendicazioni di modelli alternativi.

16 lezione frontale 16 esterno

conferenze libere
(a frequenza facoltativa)

0 no 60 Vittorio Morfino nessuna 60 seminari 60 esterno

TOTALE ORE/CFU
(esclusi i seminari facoltativi)

25 200 0 200 200

STAGE 0 0 0 0 0

PROVA FINALE  (20) 0
Scritta e orale 

(discussione paper)
0

TOTALE ORE/CFU 25 200 0 200 200

16SPS/07 16 Vittorio Morfino

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO INDICARE SI O NO

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? no

nessuna
forinire ai partecipanti le nozioni fonfdamentali per la comprensione teorica della 

struttura sociale e delle sue dinamiche  fondamentali 

La specificità moderna della classe. La teoria delle classi in Marx. La struttura del modello 
marxiano. Le classi sociali e la divisione del lavoro. La genesi del conflitto di classe. Lavoro 
improduttivo e improduttivo. La forma dei rapporti di classe. La critica weberiana. Sviluppi 

dell’analisi delle classi e ulteriori critiche al modello marxiano. Problemi analitici: proprietà formali 
del concetto di classe; la strutturazione dei rapporti di classe. La dimensione della disuguaglianza 
di classe. Il concetto di classe media e i confini tra le classi nel capitalismo avanzato. Classe, stato, 

potere. L’individuazione della classe dominante. Il carattere di classe del potere statale. Classi 
sociali e disuguaglianza oggi.

Fondamenti di teoria sociale 
Introduction to Social Theory 

2
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