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FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE                  
Anno Accademico 2015-16 

Secondo semestre 
 

1. Anno accademico di 
riferimento 

2015-2016 

2. Facoltà 
FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, 
COMUNICAZIONE 

3. Titolo della disciplina  
 
 

  
 

In italiano: Storia delle dottrine politiche 

In inglese: History of Political Thought 

4. Settore scientifico 
disciplinare (nel caso 
intersettoriale indicare 
i due settori)  

SPS/02 

5. Nome e cognome del 
docente 

Paolo Armellini 

6. E-mail da pubblicare 
sull’ordine degli studi  

paolo.armellini@uniroma1.it 

 

7. Obiettivi formativi  
 (max 5 righe) 

In italiano:  
Conoscenza della storia del pensiero politico dalle origini greche e romane fino al
mondo contemporaneo, attraverso l’analisi linguistica e concettuale dei fenomeni 
politici nella loro dimensione sia teorica che istituzionale. In particolare si farà
riferimento alle basi storiche del concetto di democrazia e di rappresentanza, con
uno sguardo rivolto alle teorie internazionalistiche e federalistiche sino al secolo 
XX. 
In inglese:  
Knowledge of the history of political thought from Greek and Roman origins to the
modern world, through the linguistic and conceptual analysis of political
phenomena in their theoretical and institutional dimensions. In particular, we will 
refer to the historical basis of the concept of democracy and representation, with a
general survey toward the federalist and internationalist theories until the Twentieth
century. 

 
8. Prerequisiti 

(eventuali) 
Buona conoscenza della storia delle filosofia 

9. Contenuto del corso 
(max 20 righe) 
 

In italiano:  
STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 

Corso di laurea di Cooperazione e Sviluppo-Laurea Triennale 
 

II Semestre- a.a. 2015-2016 
 

PROF. PAOLO ARMELLINI 
PROGRAMMA DEL CORSO 2015-2016 

 
PARTE ISTITUZIONALE (7 crediti) 
TEMA DEL CORSO: Sovranità, popolo e rappresentanza politica nel 
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pensiero politico: presupposti, problemi e prospettive 
Antichità e Medioevo. I presupposti del mondo classico. La giustizia e 
le leggi nel pensiero greco delle origini. La sofistica e Socrate:  la 
retorica, la virtù e la scienza politica. La giustizia in Platone: lo Stato,
le leggi e le costituzioni; il governo dei migliori. Etica e politica in
Aristotele: bene comune e forme di governo. L’esperienza politica in
Roma: Polibio e Cicerone: diritto e governo misto. Cristianesimo ed 
ordine politico: la Patristica e S. Agostino (provvidenza e storia): le due
città e il potere. Dalla Scolastica alla crisi del pensiero medioevale: S.
Tommaso, Dante e Marsilio da Padova (Impero, Chiesa e la crisi della 
Respublica christiana). 
Modernità. Individuo e Stato in Machiavelli: virtù e fortuna; il rapporto
tra élites e popolo. L’assolutismo in Bodin ed Hobbes: sovranità e
rappresentazione del potere. Il contrattualismo in Locke e Spinoza:
stato di natura, stato civile e libertà. La rivoluzione francese: Rousseau
e Sieyès: volontà generale e rappresentanza nazionale. Il
costituzionalismo in Montesquieu, Burke e Constant: Stato
costituzionale, tradizione e forme di governo. Vico fra storia e politica. 
La rivoluzione americana: “Il Federalista”: la sovranità condivisa e il
problema dei partiti. Repubblicanesimo, libertà costituzionali e
democrazia in Kant, Tocqueville e J. Stuart Mill: lo sviluppo della
rappresentanza nell’età industriale e i diritti delle differenze. Il 
socialismo e il problema della rivoluzione:capitale e lavoro in
Proudhon e Marx. Il Risorgimento Italiano: Mazzini e Rosmini. 
 
MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTI (2 crediti): Le idee 
democratiche e federalistiche nello sviluppo della modernità. Temi: i 
presupposti del concetto di democrazia: Giusnaturalismo,
Contrattualismo, Governo misto, Costituzionalismo, Utopia. Le basi
storiche del pensiero democratico: Illuminismo, Liberalismo,
Federalismo, Socialismo. Federalismo. La democrazia fra libertà e
eguaglianza; il problema della rappresentanza nell’analisi delle forme
di governo. Il federalismo: e le teorie internazionalistiche nel mondo
contemporaneo: fra diritti della persona e i diritti dei popoli. 
 
 

In inglese: 
HISTORY OF POLITICAL DOCTRINES 

Bachelor of Cooperation and Development-LT 
 

II Semester- a.a. 2015-2016 
 

PROF. PAOLO ARMELLINI 
 

                                  PROGRAMME 2015-2016 
 
INSTITUTIONAL SECTION (7 credits) 
TOPIC OF THE COURSE: Sovereignty, people and political 
representation in History of the Political Thought: assumptions, 
problems and prospects. 
Antiquity and Middle Ages. The assumptions of the classical world. 
Justice and the laws in the thought of greek origins. Socrates and the
Sophists: rhetoric, virtue and political science. Justice in Plato: the 
State, the laws and constitutions, the government of the best. Ethics and
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politics in Aristotle: the common good and forms of government. The
political experience in Rome: Polybius and Cicero: law and mixed
government. Christianity and political order: the Patristic and S. 
Augustine (Providence and history): the two cities and power. From
Scholasticism to the crisis of medieval thought: S. Thomas, Dante and
Marsilius of Padua (Empire, the Church and the Crisis of Respublica
Christiana). 
Modernity. Individual and the State in Machiavelli: virtue and fortune,
the relationship between elites and people. Absolutism in Bodin and
Hobbes: sovereignty and representation of power. Contractualism in
Locke and Spinoza: the state of nature, civil status and freedom. The 
French Revolution: Rousseau and Sieyès: the general will and national
representation. Constitutionalism in Montesquieu, Burke, and
Constant: the constitutional State, tradition and forms of government.
Vico between History and Politics.  The American Revolution: “The 
Federalist”: the shared sovereignty and the problem of the Parties.
Republicanism, constitutional freedoms and democracy in Kant,
Tocqueville and J. Stuart Mill: the development of representation in the
industrial age and the rights of the differences. Socialism and the
problem of revolution: capital and labor in Proudhon and Marx. The
Italian Risorgimento: Mazzini and Rosmini. 
 
COMPULSORY MODULE FOR ALL (2 credits): The democratic and 
federalist ideas in the development of modernity. Topics: the 
presuppositions of the concept of democracy: Natural Law,
Contractualism, mixed Government, Constitutionalism, Utopia. The
historical basis of democratic thought: Enlightenment, Liberalism,
Federalism, Socialism. Federalism. Democracy between freedom and 
equality, the problem of representation in the analysis of forms of
government. Federalism: internationalist theories in the contemporary
world: between individual rights and the rights of peoples. 
 

10. Propedeuticità 
(eventuali)  

Knowledge of History of the philosophical Tought 

11. Testi d’esame  per 
il programma                    

(Il carico di lavoro per 
lo studente va calibrato 
in rapporto alle ore di 
studio individuale;  per 
9 cfu  corrisponde a  
153 ore).  
 

Testi d’esame: 
1. M. D’ADDIO, Storia delle dottrine politiche, Ecig, Genova 2002. 
2. P. ARMELLINI, Introduzione al pensiero federalista, Aracne, Roma 
2003. 
3. Obbligatoria per i non frequentanti: C. VASALE-P. ARMELLINI (a 
cura di), La democrazia nell’età moderna, Rubbettino, Soveria 
Mannelli 2008. 
Exam books: 
1. M. D’ADDIO, Storia delle dottrine politiche, Ecig, Genova 2002. 
2. P. ARMELLINI (ed.), Introduzione al pensiero federalista, Aracne, 
Roma 2003. 
3. Mandatory for not attending: C. VASALE-P. ARMELLINI (a cura 
di), La democrazia nell’età moderna, Rubbettino, Soveria Mannelli 
2008. 
 

12. Descrizione della 
verifica di profitto 

(es. prova scritta, orale, 
scritto e orale) 

PROVA ORALE/ORAL TEST 

 


