FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Il Laboratorio di Linguaggi politici moderni si rivolge alle studentesse e agli studenti del
Corso di Laurea Magistrale in Studi europei ed è finalizzato al conseguimento dei crediti di
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità relazionali, tirocini, stages. Darà pertanto luogo a
un’idoneità e non a un esame con votazione. La frequenza è obbligatoria per il computo delle ore.
E’ anche indicata una serie di letture vivamente consigliate al fine di consentire una partecipazione
attiva agli incontri, previsti sia in italiano, sia in inglese.
Finalità del Laboratorio è quella di fornire competenze e informazioni utili per lo
svolgimento della tesi di laurea e per orientarsi nel periodo post-universitario.
Il Laboratorio è costituito da diversi cicli di seminari, consacrati alla discussione di attività
di ricerca in corso o appena svolte che hanno come filo conduttore tematiche di tipo politico o
politologico di grande rilevanza e attualità.
La partecipazione ai seminari è aperta a tutti coloro che sono interessati agli argomenti
discussi.
CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Primo ciclo
Come si scrive una Tesi di Laurea
24 novembre 2006, ore 14-18: Stefano Quirico (Laurea Magistrale in Studi Europei, Università del
Piemonte Orientale), Il linguaggio politico della Brigate Rosse e le retoriche antiterroristiche.
Letture di preparazione:
1) P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988, Torino,
Einaudi, 1989, capp. IX-X (in particolare, pp. 419-455, pp. 478-490, pp. 507-521 e pp. 538-545).
2) Brigate rosse, Prima intervista a se stessi, settembre 1971, reperibile nella sezione «documenti»
del sito www.brigaterosse.it oppure in V. Tessandori, BR Imputazione: banda armata (1977),
Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2004, pp. 375-380.
3) Brigate rosse, Risoluzione della direzione strategica, aprile 1975, in Progetto Memoria, Le
parole scritte, Roma, Sensibili alle foglie, 1996, pp. 45-58.
30 novembre 2006 ore 14-18: Daniela Rana (laureanda in Studi Europei, Università del Piemonte
Orientale), Linguaggi politici dell’antisemitismo contemporaneo.
Letture di preparazione:
Cesare De Michelis, Il manoscritto inesistente: un apocrifo del XX secolo, Venezia, Marsilio, 1998,
pp. 11-13 (Introduzione), 99-102 («Mistificazione, narrazione, verosimiglianza»), 138-145
(«Machiavellismo e antimachiavellismo»), 241-289 («Protocolli dei Savi di Sion»).
Secondo ciclo
Attività di ricerca dopo la laurea
26 gennaio 2006 ore 14-18: Lorenzo De Sio (dottorando in Scienza politica, Università di Firenze),
Coinvolgimento politico e voto: linguaggi diversi per pubblici diversi.
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Letture di preparazione:
1) Delli Carpini, X. Michael, e Scott Keeter, What Americans know about politics and why it
matters, New Haven, Yale University Press, 1996, pp. 218-220, 224-238.
2) Nicoletta Cavazza, La persuasione, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 21-43.
c) John Zaller, The nature and origins of mass opinion, Cambridge/New York, Cambridge
University Press, 1992, pp. 40-52.
2 febbraio 2007, ore 14-18: Santina Ragusa (Master di II livello in Relazioni internazionali,
Università degli Studi di Bologna), Il trattato di non proliferazione nucleare: sfide e prospettive.
Letture di preparazione:
Trattato di non proliferazione nucleare (1 luglio 1968, la traduzione italiana si trova sul sito
www.difesa.it)
Jozef Goldblat, Arms control, the new guide to negotiations and agreements (1994), Oslo, London,
International Peace Research Institute, Sage publications, 2003 (capitolo VI).
Per ulteriori approfondimenti si consigliano i seguenti siti:
www.disarmament.un.org/wmd/npt/npttext.html
www.armscontrolcenter.org/archives/002248.php
www.armscontrol.org
www.acronym.org.uk
2 marzo 2007, ore 14-18: Luca Ozzano (assegnista di ricerca Fondazione C.R.T/Università degli
Studi di Torino), I linguaggi politici dei fondamentalismi: Stati Uniti, Israele e India.
Lettura di preparazione:
Renzo Pace e Enzo Guolo, I fondamentalismi, Roma-Bari, Laterza, 2002
Terzo ciclo (previsto per marzo-aprile)
Attività di ricerca in corso
Antonella Besussi (Università degli Studi di Milano): La filosofia politica tra metodo e carattere.
Altri interventi da definire.
Quarto ciclo
Political Languages in European History
Thomas Hüglin (Department of Political Science, Wilfrid Laurier University, Waterloo, Ontario):
21 maggio 2007, ore 11-13 e 14-16: From classical politics to reason of state.
22 maggio 2007, ore 11-13 e 14-16: From reason of state to reason of market.
23 maggio 2007, ore 11-13 e 14-16: Language of state and market in globalization.
24 maggio 2007, ore 11-13 e 14-16: A new political language? Contested concepts in the
European Union.
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