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SCUOLA ESTIVA presso la NCIUL - UniCusano sede di Londra
Con sede a Londra, la filiale inglese dell’Università Niccolò Cusano ospiterà la prima
edizione della scuola estiva internazionale 2019 presso la facoltà di Politics and International
Relations dal 15 al 26 luglio 2019. Rivolta a studenti laureandi e laureati, le due settimane di
corso propongono agli iscritti un approfondimento sui principali eventi del XX e XXI secolo
attraverso una serie di lezioni, seminari, dibattiti, visite guidate tenuti da docenti universitari
specialisti della materia. Oltre all’acquisizione di una certificazione, la scuola estiva offrirà
l’opportunità di ottenere crediti accademici riconoscibili presso l’università italiana
Unicusano.

ACQUISIZIONE DI CREDITI FORMATIVI
L’offerta formativa della Scuola Estiva 2019 è strutturata in modo da garantire l’acquisizione
di crediti accademici, ottenibili accedendo agli insegnamenti (40 ore di lezioni frontali e
seminari) e previo svolgimento di una verifica finale. Al termine delle due settimane di corso,
con frequenza obbligatoria, i partecipanti potranno conseguire crediti formativi riconosciuti
dal Dipartimento di Scienze Politiche della Università degli Studi "Niccolò Cusano",
Telematica -Roma.
Tabella di conversione crediti formativi (per riconoscimento) in Italia:

Corso

Numero crediti

Storia Contemporanea

3

Filosofia Politica

6

Scienza Politica

3
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PARTECIPANTI
Studenti universitari, laureati e dottorandi, professionisti interessati all’ approfondimento
dell’argomento, con curricola attinenti a materie quali politica, relazioni internazionali, storia,
giurisprudenza, lingue straniere. La Facoltà di Politics and International Relations valuterà le
candidature sulla base della familiarità con il tema oggetto di studio e la conoscenza della
lingua inglese.

SCUOLA ESTIVA - ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI
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PROGRAMMA SCUOLA ESTIVA
IL RITORNO DELL’ESTREMA DESTRA
Attualmente la maggior parte degli Stati nel mondo si definiscono democratici. Tuttavia la
democrazia rappresentativa è un sistema in crisi. I pericoli sono assai evidenti: le norme
politiche, regole e convenzioni non scritte che fungono da collante della democrazia, sono
erose. Le sedi di rappresentanza democratica – partiti e parlamento – si sono svilite. I
governi autoritari imperano. Da un lato l’aggressività e il risentimento prevalgono sulla
collaborazione, dall’altro il particolarismo sull’integrazione e sia i Paesi europei che l’America
adottano politiche autoreferenziali. All’indomani della vittoria elettorale di Donald Trump, il
neo-presidente è stato definito da molti "fascista," in primis l’editorialista politico del
Washington Post, Dana Milbank, che ha esordito scrivendo: "Il modello di Trump? È
Mussolini." Ma cosa è stato esattamente e cos’è il fascismo? Quali sono le analogie e le
differenza tra nazionalismo, populismo e fascismo? Il corso fornisce una visione d’insieme
del fenomeno dell’estrema destra e dei suoi richiami identitari che segnano comunità e
istituzioni internazionali.
Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì e hanno un carattere panoramico e
comparatistico, mentre i seminari approfondiscono in maniera specialistica aspetti legati alle
lezioni tramite discussioni di gruppo, esempi illustrativi, materiali multimediali e case studies.
Durante le attività i corsisti avranno un ruolo attivo, in cui dovranno elaborare interventi in
lingua inglese sotto la guida di un docente.
Programma indicativo:
Fascismo: idee e formazione
Fascismo e i suoi corrispondenti
Soggetto politico e identità: un approccio critico
Articolazioni del potere: violenza visibile e invisibile nel mondo contemporaneo
Dibattiti sul nazionalismo
Populismo: un percorso introduttivo e analitico
L’America e il fascismo
Il Brasile di Bolsonaro: riflessioni
Fascismo in Europa: spettro o realtà?
Trasformazioni politiche in Europa: casi-studio (1 & 2)
L’eredità del fascismo
Democrazia in crisi
Salvare la democrazia
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BIBLIOGRAFIA SELEZIONATA
•

Christopher Duggan, Fascist Voices. An Intimate History of Mussolini’s Italy,
(London: The Bodley Head, 2013), (recommended). Disponibile anche in italiano
Christopher Duggan, Il popolo del Duce. Storia emotiva dell’Italia fascista, (Bari:
Laterza, 2014).

•

Stanley G. Payne, A History of Fascism, 1914-1945, (London: UCL Press, 1995),
(recommended).

•

Roger Griffin (ed.), International Fascism: Theories, Causes and the New
Consensus, (London: Arnold, 1998), (recommended).

•

Alexander J. De Grand, Italian Fascism: Its Origins & Development, (Lincoln:
University of Nebraska Press, 2000).

•

Ian Kershaw, The Nazi Dictatorship. Problems and Perspectives of Interpretation,
(London: Bloomsbury, 2015).

•

Donald J. Trump, Great Again: How to Fix Our Crippled America, (New York:
Threshold Editions, 2017).

•

Timothy Snyder, On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century, (London:
Bodley Head, 2017).

•

Seth Milstein, The Little Book of Trumpisms: Donald Trump on Immigration, Global
Warming, His Rivals, Mexicans and More, (London: Pavilion Books, 2016).

•

Una selezione di materiali didattici, articoli e saggi verrà distribuita in classe.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine del corso di Scuola Estiva le conoscenze e le abilità che gli studenti
raggiungeranno includono:
•

Conoscenza di livello intermedio-avanzato della lingua inglese in ambito di studio;

•

Capacità di analisi critica di teorie e principi che sottendono la comprensione del
fenomeno storico, politico e culturale della destra nel XX e XXI secolo;

•

Comunicazione di informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e
non specialisti;
4

•

Produzione di una presentazione in lingua inglese su un argomento a scelta, che
dimostri capacità di integrare conoscenze e gestire la complessità del fenomeno
storico-politico a partire dalle fonti, includendo riflessioni critiche;

•

Uso delle fonti per affrontare argomentazioni di natura storico-politica.

ORARIO DELLE LEZIONI
Le 40 ore di lezione si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:30.

VERIFICA FINALE
Al termine dlele lezioni ai partecipanti sarà richiesta la produzione di un elaborato da
consegnare entro e non oltre 3 settimane dalla fine del corso.
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