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ATTUALITÀ ECONOMICA E STRUMENTI DI
COACHING
Coordinatore: dott. Luca Pignatelli, Unione Industriali Torino. Con la
collaborazione della dott.ssa Lidia Barberis

Strumenti di coaching
- Fatto o opinione? Richieste, promesse e feedback
- Comunicazione e ascolto
- Emozioni, nemiche o alleate?
- La comunicazione non violenta
- Mediazione dei conflitti e capacità di dire NO
- La resistenza al cambiamento
Attualità economica:
- La situazione economica mondiale, europea e nazionale
- Notizie dal mondo della finanza
- Aggiornamento materie prime
- Lezione monografica su un tema di stretta attualità
- Lezione monografica su un tema di stretta attualità
- Lezione monografica su un tema di stretta attualità
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COME VIVEVANO. SOCIETÀ e COSTUME
Vite Parallele
Coordinatore: prof.ssa Lucia Cellino - Direttore dei corsi UNITRE
Vite Parallele: il primo a scriverne è stato Plutarco.
Io mi rifaccio a lui e, con il sottile piacere di andare controcorrente,
affronto una galleria di personaggi illustri alla ricerca di parallelismi
reali o simbolici, ma anche divergenti
-

Le Vite Parallele per eccellenza
o Alessandro Magno
o Giulio Cesare

-

Eroi di Due Mondi
o Annibale
o Giuseppe Garibaldi
o Lawrence d’Arabia
o Che Guevara

-

Vite luminose
o Josephine Baker, tra palcoscenico e spionaggio
o Tina Modotti, tra arte e rivoluzione

-

Imprenditori illuminati
o Adriano Olivetti
o Bruno Cuccinelli

-

Talento, genio, coraggio
o Rudolph Nureyev
o Cassius Clay

Ogni incontro sarà arricchito di diapositive e filmati, ad opera di
Gianni Geninatti
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DA GERUSALEMME A GERUSALEMME
Coordinatori: dott.ssa Maria Ludovica Chiambretto; prof.ssa Ori Sierra
Lampronti; ing. Franco Segre
In collaborazione con l’AEC, Amicizia Ebraico-Cristiana di Torino
- Paesaggi contaminati del Novecento
- Storia dei ghetti: Il ghetto ebraico di Torino
- La vita e il pensiero di Elia Artom
- La vita e il pensiero di Emanuele Artom
- Siamo sicuri di conoscere Primo Levi?
- Ebrei a Saluzzo: 1938 – 1945
- Il Sabato nella vita ebraica
- Walter Benjamin e Gershom Scholem: l’amicizia di una vita
- La storia del Fondo Nazionale Ebraico (Keren Kayemet leIsrael)
- Aspetti di vita israeliana
- Dall’Ucraina a Israele: programmi dell’Agenzia Ebraica per i nuovi
immigrati, tra convivenza e integrazione
- Umorismo ebraico
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DIETRO LA NOTIZIA: GIORNALISMO E
DINTORNI
Coordinatore: dott.ssa Franca Giusti, giornalista e consigliere OdG
Piemonte
In collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti Piemonte
Il corso intende incentivare l’approfondimento del mestiere del
giornalista, chiarire le norme che lo regolano e scoprire cosa si cela dietro
un articolo o un servizio televisivo.
Giornalismo:
- La legge 69 del 3/2/1963

- Diritti e doveri del giornalista
- Le carte deontologiche
- Articolo, comunicato, storytelling
- Ricerca e verifica delle fonti
Sono previste un paio di uscite didattiche e l’incontro con una firma
autorevole del giornalismo.
Il programma potrà subire alcune parziali variazioni in funzione delle
eventuali e particolari esigenze dei corsisti.
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DIRITTO
Coordinatori: avv. Marinella Terragni, civilista; avv. Maurizio
Loprevite, penalista

Il corso si prefigge di informare e aggiornare, in ordine ai precipui
Istituti Giuridici, determinati argomenti che tengano conto sia del dato
accademico sia della necessità di chiarire al massimo la portata delle
singole norme e la loro applicazione nel “quotidiano”.
Le giornate di “attualità giuridica” sono riservate alle novità legislative
e giurisprudenziali di particolare rilievo, che emergono nel corso
dell’anno accademico.

-

-

La falsificazione del marchio
La contraffazione del prodotto
L’annullamento del matrimonio religioso
Cenni in tema di successione
o La successione “ex lege”
o La successione testamentaria
Attualità giuridica
Cenni sulla storia del Diritto
Le servitù prediali
(avv. Marinella Terragni)
Istituti deflattivi del processo
Il nesso causale
La legittima difesa
(avv. Maurizio Lo Previte)

Può rendersi necessario una eventuale variazione del programma, in
dipendenza dell’entrata in vigore di nuova normativa di particolare
interesse e importanza.
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EUROPA CONTEMPORANEA
Le sfide fondamentali
l’Europa deve affrontare
CORSOcheANNULLATO
Coordinatori: dott. Flavio Brugnoli, prof. Lucio Levi, dott. Roberto
Palea, prof. Sergio Pistone.
Le gravissime sfide del nostro tempo richiedono con drammatica
urgenza un’Europa più unita, più democratica e più efficiente per avere
una risposta adeguata. Il corso illustrerà nei loro aspetti essenziali
queste sfide e presenterà le scelte politico-istituzionali che l’Unione
Europea è chiamata a proporre ai cittadini europei.
Le sfide sul piano ecologico
- Il degrado ambientale e le pandemie
- Il riscaldamento globale e la decarbonizzazione
- La questione alimentare e dell’acqua
Le sfide nel campo della sicurezza
- La crisi dell’ordine internazionale: i nuovi protagonisti dell’ordine
mondiale, la diffusione delle armi di distruzione di massa, il terrorismo
internazionale, l’avvento intrusivo della cibernetica
- Le minacce ai confini meridionali (instabilità dell’Africa e del Medio
Oriente) e orientali (tendenze neoimperiali della Russia) dell’Unione
Europea
- Verso un pluripolarismo cooperativo attraverso il rafforzamento e la
democratizzazione dell’ONU e delle organizzazioni internazionali
globali
Le sfide sul piano economico-sociale
- L’Europa e la globalizzazione
- Disuguaglianze economiche, sociali e territoriali
- Il risanamento finanziario e lo sviluppo ecologicamente e socialmente
sostenibile dell’Europa
Le sfide politico-istituzionali
- I deficit delle istituzioni dell’Unione Europea sul piano dell’efficienza
e della democrazia
- Dalla Conferenza sul futuro dell’Europa (9/5/2021 – 9/5/2022)
all’apertura di una fase costituente in direzione federale
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FILOSOFIA AL CINEMA
Coordinatore: prof.ssa Maria Teresa Cesari
La lettura filosofica di dieci pellicole e l’ambiente narrativo da esse
creato saranno lo spunto per introdurre le tematiche di alcuni filosofi.

- Introduzione alla filosofia: panoramica delle idee e dei pensatori
- Il rapporto tra cinema e filosofia
- La vita è meravigliosa? (“La vita è meravigliosa”, F. Capra, 1946)
- Il problema della verità tra realtà e apparenza (“The Truman
show”, P. Weir, 1998)
- L’esplorazione dell’inconscio (“Io ti salverò”, A. Hitchcock, 1945)
- Intelligenza umana e artificiale (“A.I. Intelligenza artificiale”, S.
Spielberg, 2001)
- L’arte di amare (“Se mi lasci ti cancello”, M. Gondry, 2004)
- Il problema morale (“Mezzogiorno di fuoco”, F. Zinnemann, 1952)
- Il rapporto tra scienza e fede (“Agorà”, A. Amenábar”, 2009)
- La socialità umana (“Il signore delle mosche”, P. Brooke, 1963)
- L’enigma della vita (“Le balene d’agosto”, L. Anderson, 1987)
- Il mondo della bioetica (“Mare dentro”, A. Amenábar, 2004)
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FILOSOFIA POLITICA
Coordinatore: prof. Giuseppe Magliano
Il corso propone temi, riflessioni e teorie politiche maturate ed elaborate
nel corso della storia del Novecento.
-

Caratteri generali della società di massa

-

F. Nietzsche

-

Le teorie elitistiche

-

M. Weber

-

Dittature e totalitarismi

-

Intorno all'agire politico: Schmitt, Arendt, Weil, Lévinas

-

La Scuola di Francoforte

-

La democrazia, crisi e rappresentanza
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IL CONDOMINIO: LE REGOLE
Coordinatori: arch. Gustavo Gherardi; geom. Tommaso Mongiovì
Norme ed aspetti pratici utili per proprietari di immobili in
condominio.
Il corso è rivolto a tutti coloro che, pur essendo proprietari di immobili,
non dispongono dei fondamenti minimi di conoscenze giuridiche,
tecniche ed amministrative che possano consentire di gestire la
proprietà immobiliare e partecipare consapevolmente alle
assemblee condominiali.
Il corso è condotto da esperti in materia, con la partecipazione di
professionisti che possano apportare un ulteriore contributo specialistico
sull’argomento trattato (avvocati, ragionieri e commercialisti, tecnici
professionisti, ecc.).
Ogni incontro sarà impostato in modo da poter instaurare un dibattito,
che deve costituire il momento di maggiore coinvolgimento fra i relatori
e la platea dei partecipanti.

-

Introduzione al corso
Condominio
Parti comuni del condominio
Regolamento di condominio
Assemblea di condominio
Presidente dell’assemblea di condominio
Amministratore del condominio
Rendiconto condominiale
Ripartizione delle spese
Manutenzione
Archivio tecnico; libretto del condominio
Condominio: oggetto misterioso?

COLLEGIO STORICO-UMANISTICO

Pagina 142

IL DUCATO DI SAVOIA
Coordinatore: dott. Francesco Caviglia
Nel corso dell’A.A. 2022-23 tratteremo le vicende del Regno di Sardegna, dalla
morte di Vittorio Amedeo II all’avvento di Carlo Alberto
Il regno di Carlo Emanuele III (1732/1773)
Importanti episodi di questo periodo sono: la guerra di Successione Polacca, la
guerra di Successione Austriaca con il noto episodio della battaglia dell'Assietta;
l'influenza delle idee illuministiche.
Il regno di Vittorio Amedeo III (1773/1796)
Eventi chiave di questo periodo: l'influenza della Rivoluzione Francese sulle
vicende del Regno, l'attacco della Francia e l'armistizio di Cherasco; le rivolte
repubblicane nelle campagne piemontesi.
Il regno di Carlo Emanuele IV (1796/1802)
Anni che vedono l'abbandono di Torino da parte dei Savoia e l'inizio
dell'occupazione francese a Torino, interrotta dal breve e drammatico periodo di
presenza in Piemonte degli Austro-Russi.
Il regno di Vittorio Emanuele I (1802/1821)
Episodi chiave del regno di questo Re: gli anni di permanenza dei Savoia in
Sardegna; le azioni dei Francesi in Piemonte; il rientro del Re a Torino nel 1814;
i moti del 1821.
Il regno di Carlo Felice (1821/1831)
Preceduto dalla breve reggenza del principe Carlo Alberto, questo periodo ha
come punti qualificanti diverse iniziative per la cultura, in particolare quella che
pone le basi per il Museo Egizio di Torino.
I fatti specifici del Ducato saranno trattati in dettaglio, inquadrati sempre nel
panorama delle vicende europee.

Il corso si avvale della collaborazione dell'ing. Adler Tofanelli.
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IL KERIGMA: l’annuncio essenziale del Cristianesimo.
Coordinatore: don Ezio Stermieri, teologo

-

La “formazione” del nucleo dal Gesù della storia al Cristo
della fede.

-

La teologia e il suo compito

-

Il Kerigma in “Atti, 2” nella Predicazione

-

Il Kerigma in Paolo: contesto ecclesiale

-

Il Kerigma nella sua solidità storica

-

Il Kerigma e la sua valenza escatologica

-

Il contenuto del Kerigma nella Lettera agli Ebrei nel confronto
con le varie essenze religiose

-

Il Kerigma: valore esistenziale

-

Il Kerigma: la dimensione cosmica

-

Il Kerigma in Apocalisse. Ermeneutica della storia

-

Il Kerigma nella vita cristiana

-

Il Kerigma e la dimensione antropologica

-

Lo svelamento del cuore di Dio e del cuore cristiano: il
prossimo
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IL MERAVIGLIOSO MONDO DEL PANE
Coordinatore: dott. Pierpaolo Marchese
Il corso intende ripercorrere alcuni momenti dell’affascinante storia
millenaria del pane: non un corso sulla panificazione quotidiana, ma
una riflessione su quello che il pane ha rappresentato ed ancora
rappresenta per l’umanità.
-

-

La materia prima: grano e cereali
Elementi storici e genetici, tecniche di coltivazione (grano evolutivo,
biologico, sintetico, OGM)
Dal seme al pane
La cura dei campi, la macinatura oggi ed in passato, le farine e la
preparazione del pane
Il pane nelle civiltà antiche
Il pane nella cultura ebraica e paleocristiana, nell’antico Egitto, tra i Fenici,
nell’antica Grecia, a Roma.

-

Il pane dal medio evo all’epoca moderna

-

Il pane nella storia d’Italia
Dai Gracchi alla tassa sul macinato, alla battaglia del grano.

-

L’economia del grano
Il mercato mondiale del grano. Il pane e il grano nell’economia italiana

-

Il pane nella cultura locale e territoriale
Il pane nei proverbi, nelle canzoni, nei film

-

Il pane nell’arte
Il pane nelle arti figurative: dall’epoca romana all’arte religiosa, dalla
pittura di genere alle correnti artistiche del ‘900 e dei primi anni del secolo
attuale
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L’ECONOMIA TRA PUBBLICO E PRIVATO
Sfide per l’economia italiana nel post-pandemia
Coordinatore: Piervincenzo Bondonio, già professore di Scienza delle
Finanze all’ Università di Torino
Questo ciclo di conversazioni affronterà temi cruciali per lo sviluppo sostenibile
della società e dell’economia italiana (temi che si collocano all’incrocio tra
profili tecnici, valutazioni politiche e giudizi di valore).
A titolo di esempio:
- A quali condizioni pagare “le tasse” può essere bello?
Il difficile temperamento tra ragioni di efficienza e di equità nel delineare
un sistema tributario efficiente e giusto
-

Pensioni ideali e pensioni possibili
La parabola del sistema pensionistico italiano: gli inizi, lo sviluppo e la
massima espansione, la difficile revisione e la dolorosa messa a punto

-

Il “pubblico” e il suo ruolo nella società e nell’economia italiana di oggi
La reputazione del settore pubblico non è brillante. Vediamone le ragioni
distinguendo tra mito e realtà e proviamo a sostenere che oggi siano utili in
Italia fino a un milione di nuovi dipendenti pubblici, a certe condizioni

-

Politiche per l’occupazione, tra presente futuro
Settore privato e settore pubblico: ruoli e responsabilità nell’attivare oggi in
Italia l’occupazione, con una proposta innovativa.

-

C’è spazio per un’imposta sulle successioni?
L’aggravarsi delle diseguaglianze economiche nella società contemporanee
e l’affievolirsi di forme efficaci di “ascensore sociale” ripropongono
l’adozione di una innovata imposta di successione

-

L’imposta personale progressiva sul reddito: dalla crisi a una
riformulazione necessaria.
Nata come imposta universale e progressiva sui redditi personali, l’Irpef
colpisce oggi quasi esclusivamente i redditi da lavoro dipendente. Come
fare per ristabilirne la sua funzione originaria?
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L’INVESTIMENTO PERFETTO: l’isola che non c’è
Coordinatore: dott. Michele Giorio

Il corso si propone di approfondire le tematiche relative al risparmio, il
rapporto banca-cliente, la disamina dei principali strumenti finanziari e
la normativa di riferimento.

-

La banca e il cliente.

-

Le crisi bancarie: cause e responsabilità.

-

La figura del “Consulente” e la Mifid II.

-

Il funzionamento dei mercati finanziari.

-

I prodotti “preconfezionati” della Banca.

-

Investimenti alternativi e beni rifugio.

-

Euro, Europa e scenari futuri.

-

La Borsa. Bolle speculative e disastri annunciati: l’eterno ritorno.

-

Quale finanza per il piccolo risparmiatore?
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L’INVOLUZIONE DELLA POLITICA MONDIALE
Stati Uniti, Cina e Russia dalla coesistenza al conflitto
Coordinatore: Giuseppe Maione, già professore presso l’Università di
Bologna
Negli Anni Novanta, subito dopo il crollo dell’Unione Sovietica, i
dirigenti della politica mondiale ritennero possibile edificare un “nuovo
ordine” nelle relazioni internazionali: ordine, che non fosse
caratterizzato dalla contrapposizione tra le grandi potenze o tra i blocchi
ideologici. Durante la presidenza Clinton, con la Russia ancora in
ginocchio e la Cina che muoveva i primi passi verso un rinnovamento
della sua economia, sembrò che tale disegno potesse trovare concreta
realizzazione. Obiettivo della politica statunitense fu quello di creare un
tessuto di rapporti politici, economici, culturali su scala planetaria che
permettesse di collocare in secondo piano e neutralizzare i possibili
confronti di carattere militare. Negli anni Duemila, con l’esplodere del
fenomeno terroristico, le guerre in Medio Oriente e la diffusione del
fondamentalismo islamico, quel progetto cominciò a incrinarsi. Con la
Grande Crisi Finanziaria del 2008-2009, il sistema economico mondiale
subì un trauma dal quale non è ancora riuscito a risollevarsi. Nel
frattempo Russia e Cina emergevano sempre più come potenze in grado
di competere con l’egemonia degli Usa, che nel periodo precedente
appariva incontrastata. Da una coesistenza pacifica, basata sulla
competizione economica, si è passati a un duro e minaccioso confronto
nel quale gli aspetti militari hanno ripreso il sopravvento. L’aggressione
russa in Ukraine ha rappresentato un momento drammatico di questa
tendenza, ma è probabilmente un segnale di svolta verso una situazione
sempre più gravida di pericoli. Solo una analisi attenta dei fenomeni in
atto può tentare di prevedere fino a che punto il degrado della politica
internazionale sia un fenomeno irreversibile, o se, al contrario, esistono
le condizioni per un ritorno alla situazione di relativa stabilità che ha
caratterizzato gli Anni Novanta.
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LA RIVOLUZIONE AMERICANA
Coordinatore: prof. Adalberto Favetto

Nei primi due incontri verrà illustrato un panorama di informazioni sugli
eserciti, britannico e americano, in campo: generali, soldati e le loro
formazioni militari, senza dimenticare le milizie coloniali americane.
Parleremo dei seguenti argomenti:
-

Iniziò il conflitto: gli eventi bellici dal 1775 e 1776.

-

Una narrazione orientativa degli eventi dell’intera guerra
d’Indipendenza.

-

Svantaggi e vantaggi degli americani e dei britannici.

-

L’importanza del territorio e del sistema di comunicazione (viario,
fluviale, lacustre).

-

Un “nemico comune”: la logistica e le fonti di approvvigionamento.

-

Le strategie e le tattiche - L’importanza dei Forti

-

Il ruolo dei nativi e delle truppe ausiliarie tedesche

-

Primo periodo del conflitto. La campagna del New Jersey: americani
sconfitti e in ritirata

-

La strategia britannica per il 1777 e il tridente risolutivo

-

Secondo periodo del conflitto. La campagna settentrionale: i
britannici all’attacco, sino alla caduta di Fort Ticonderoga (un enigma
della storia)
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PARIGI VAL BENE UNA MESSA
Coordinatore: prof. don Sergio Messina
Spesso capita che alcune bufale truffaldine vengano ritenute per lunghi
periodi fatti storicamente e realmente e accaduti. Sono falsi storici,
eppure vantano miriadi di seguaci sprovveduti e incauti.
Nel corso dell’anno 2022-2023 cercheremo di approfondire alcuni di
questi inganni che si sono propagati a macchia d’olio e che continuano a
generare confusione e a fondare nuove false verità.

-

La falsificazione della Storia

-

La falsificazione nel proporre temi biblici

-

Maria di Magdala: storia o leggenda?

-

Il Santo Graal

-

Il favoloso Prete Gianni

-

La Chiesa, le reliquie, le false bolle e la donazione di
Costantino

-

I Templari (1096)

-

I Rosacroce (Diciassettesimo secolo)

-

Gli Illuminati (1776)

-

I Protocolli dei Savi di Sion (1903)

-

Il Priorato di Sion (7 maggio 1957)

-

Falsi e falsari in Italia
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QUESTI PIEMONTESI
Coordinatore: prof. Angelo Toppino

Il corso vuole riscoprire i protagonisti e i luoghi del Piemonte, far
conoscere la vita della gente dell’Ottocento e le date che ne hanno
segnato la storia.
Faremo delle passeggiate virtuali leggendo le guide di Torino del
Settecento e dell’Ottocento: cercheremo in esse i nomi e i luoghi del
vecchio Piemonte, cose sepolte dalla polvere del tempo che è passato.
Sono previsti incontri con personaggi del Piemonte di oggi e la
partecipazione di studiosi che approfondiranno particolari aspetti della
storia locale.
Come ogni anno cercheremo di visitare qualche luogo di Torino che,
per varie circostanze, è poco conosciuto.

COLLEGIO STORICO-UMANISTICO

Pagina 151

SCIENZIATI E PENSATORI MAESTRI DI
SPIRITUALITÀ
Coordinatore: prof. Pier Giuseppe Pasero

-

ALBERT EINSTEIN. La meraviglia come stimolo dell’indagine
scientifica.

-

CHARLES DARWIN. La teoria dell’evoluzione, un paradigma
rivoluzionario.

-

TEILHARD DE CHARDIN. Tra scienza e poesia della natura.

-

ALBERT SCHWEITZER. Ragione ed etica davanti al Mistero.

-

SIGMUND FREUD. La svestizione della religione.

-

FËDOR DOSTOEVSKIJ. Negli abissi dell’ateismo e sulle vette della
fede.

-

RABINDRANATH TAGORE. Un gioco di bimbi sulla riva dei mondi.

-

MAHATMA GANDHI. La prospettiva spirituale dell’impegno
politico.

-

RAIMON PANIKKAR. Un ponte tra l’India e l’Occidente.

-

CLEMENTE REBORA. Svolta di una carriera letteraria.

-

SIMONE WEIL. Dalla casa in mansarda al mondo come casa.

-

ETTY HILLESUM. Il cuore pensante della baracca.
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SOCIOLOGIA DELLE RELIGIONI
Coordinatore: dott. Giovanni Comollo

La via di Siddharta
Il corso prevede la lettura del testo di Hermann Hesse “Siddharta”.
Ad ogni lezione corrisponderà uno dei dodici capitoli,
Prendendo spunto dal contenuto degli stessi ci immergeremo nel
pensiero filosofico orientale, per scoprire che in realtà anche il pensiero
mistico dell’occidente non è lontano dalla meta delle nostre ricerche.
Perché il mettersi in cammino, “cercare”, in realtà, vuol già dire
“trovare”.
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STORIA DEL NOVECENTO
I nodi della politica internazionale del secondo
dopoguerra
Coordinatore: prof. Gianni Oliva, storico

-

A cent’anni dalla Marcia su Roma (argomento al di fuori dello
schema del corso, scelto in occasione del centenario del 28 ottobre
1922)

-

Yalta e gli equilibri del 1945 in Europa

-

La strategia nucleare: dalla rappresaglia massiccia alla risposta
flessibile

-

Una guerra dimenticata: Corea 1950-1953

-

L’Indocina francese e Dien Bien Phu

-

La nascita della questione palestinese e la crisi di Suez

-

La questione palestinese: dalla “guerra dei Sei Giorni” ad oggi

-

Gorbaciov e la rottura del 1989

-

La crisi della ex Jugoslavia

-

Il terrorismo internazionale e la questione afghana

-

L’Iran, da Khomeini ad oggi

-

La Turchia di Erdogan
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STORIA DEL PENSIERO LAICO
Coordinatore: prof. Giuseppe Bailone

Prosegue la storia della filosofia greca

- Aristotele: la vita, gli scritti, i livelli della conoscenza e la

classificazione delle scienze
- Aristotele: l’animale politico
- Aristotele: felicità e virtù, l’amicizia
- Aristotele: la politica
- Aristotele: sillogismo, induzione, dialettica, dimostrazione e scienza
- Aristotele: l’educazione e il valore dell’ozio; l’arte
- Diogene, il filosofo della strada
- Pirrone, il filosofo del silenzio
- Epicuro: la vita è bella
- Gli Stoici: la natura diventa legge razionale e divina
- Carneade: la filosofia del dubbio arriva a Roma
- Lucrezio, il filosofo poeta
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STORIA DELLA CRIMINOLOGIA
Coordinatore: dott. Massimo Centini, antropologo

-

Criminologia, criminalistica, investigazione

-

Quando tutto ebbe inizio…

-

Mostri, demoni o criminali?

-

Le teorie e le scuole

-

Cesare Lombroso e l’antropologia criminale

-

Crimine e società

-

La ricerca della verità affidata alla scienza e alla tecnologia

-

Crimini che hanno fatto storia

-

Cold case

-

Serial killer

-

Artisti criminali

-

Crimine e immaginario: dalla realtà al cinema
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STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
Coordinatore: prof. Concetto Rossello
Il corso si propone di indicare le tappe fondamentali della formazione
del “politico” nella storia del pensiero occidentale. Vengono indicate
quattro tappe rappresentative del percorso politico-filosofico che ha
segnato l’Occidente. I punti di sviluppo delle suddette tappe sono
affrontate nei seguenti capitoli.
-

La Repubblica di Platone: il concetto di giustizia, l’idea di
paideia, il Bene, lo Stato perfetto e le forme di degenerazione
politiche.
La Politica di Aristotele: le diverse forme di comunità, la critica
a Platone, le forme rette di Stato e le forme deviate

-

La configurazione del “modello giusnaturalistico.

-

Lo schema del biopotere. Confronto tra lo schema della
sovranità e quello biopolitico, con riferimento a Bisogna
difendere la società di M. Foucault. Il potere pastorale e l’arte
di governo liberale in Foucault.

-

Il concetto di Gestell in Heidegger: l’organizzazione tecnicoscientifica del mondo e il concetto di politico. L’impolitico
dell’abitare sulla terra e della trasformazione dell’uomo da
animal rationale in mortale.
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UOMINI E ARMI IN GUERRA
Le grandi battaglie della storia
Coordinatore: prof. Michele Del Vento

-

Austerlitz (1805): Napoleone: la battaglia del pensiero

-

Jena (1806): Napoleone: la battaglia di avvolgimento

-

Auerstadt (1806): l’immobilismo ingeneroso del gen.
Bernadotte

-

L’inseguimento: il capolavoro strategico di Napoleone,
giudicato unanimemente insuperato

-

Coronel-Falkland (1914): il dominio navale della marina

britannica sugli Oceani
-

Mar dei Coralli (1942): la battaglia delle portaerei

-

Pantelleria (1942): il successo aereo-navale italo-tedesco
sulle forze britanniche

-

Midway (1942): l’offensiva USA nel Pacifico

-

Leyte (1944): l’ultima battaglia tra flotte contrapposte nel
Pacifico

-

Falkland (1982): la guerra sul mare

-

La Guerra del Golfo (1991): la tempesta nel deserto

-

Il deterrente nucleare: le nuove armi
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