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20 settembre 2018 Che cos’è il populismo?

9.00-12.00

Aula 6

21 settembre 2018 Populismo e democrazia liberale

9.00-12.00

Aula 14

24 settembre 2018 Populismo e crisi economica

9.00-12.00

Aula 15

25 settembre 2018 Esempi di populismo. Esame scritto in classe

9.00-12.00

Aula 6

Il seminario di credito intende analizzare un fenomeno politico, il populismo, in grande espansione e familiarizzare gli studenti con un termine
sempre più presente nel dibattito mediatico ed accademico al fine di delimitarne i confini concettuali. Intende poi analizzare alcune delle
manifestazioni più note di questo fenomeno e interrogarsi sul contesto e sulle cause che lo facilitano, fra di esse la disaffezione nei confronti
della democrazia liberale e la crisi economica. Questo ci porterà quindi a rivisitare (brevemente) la relazione fra democrazia e capitalismo e
a chiederci se il populismo è un fenomeno che indebolisce la democrazia oppure la aiuta a rigenerarsi. Concluderemo con un’analisi di alcuni
degli esempi più conclamati di populismo, il che darà ampio spazio alla discussione e al dibattito. Al termine del seminario, gli studenti
saranno in grado di orientarsi con maggiore sicurezza nel dibattito politico contemporaneo sulla crisi della democrazia.
I testi di riferimento per questo seminario sono:
Jan-Werner Müller: Che cos’è il populismo, con un’introduzione di Nadia Urbinati, EGEA, 2017
Cas Mudde and Cristobal Rovira Kaltwasser: Populism. A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2017
Il seminario è dedicato agli studenti DSRS dei corsi di laurea triennali e magistrali. Seminario rivolto in particolare agli studenti del corso
di studio LT Studi Internazionali.
La partecipazione al seminario per almeno il 75 % delle ore di lezione e lo svolgimento del lavoro assegnato dal docente determineranno
l’attribuzione di 2 CFU (crediti formativi universitari).
Iscrizioni on-line fino al 17 settembre 2018 su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito (numero massimo
di partecipanti: 20)
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