Università degli Studi di Cagliari
ALLEGATO C
al verbale del Consiglio di Corso di Laurea in AO/SA del 1 ottobre 2018
Accreditamento di attività attributiva di crediti liberi
Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Amministrazione

Titolo dell'attività

Stato, lavoro e capitale globale. Le dinamiche del conflitto capitalelavoro
ed il ruolo degli Stati.

Docente referente

Francesca Congiu

Qualifica del docente
referente

Collaboratore ad altro titolo presso l'Università di Cagliari o altro Ateneo

Qualifica esatta del
referente

Professore a contratto Università Statale di Milano

Altri proponenti

Patrizia Manduchi, Sabrina Perra, Mauro Pala

Posta elettronica di
riferimento

fcongiu@unica.it

È il rinnovo di
un'attività che si è già
svolte in anni
accademici
precedenti?

No.

Anno accademico in
cui si svolgerà
l'attività

2018/2019

Semestre

Primo

Tipo di attività

Ciclo di seminari

SSD di riferimento

SPS/06; SPS/9; LOR/10; SPS/11; SPS/13; SPS/14

Numero minimo di
studenti

0

Numero massimo di
studenti ammessi

20

Docenti

1. Angela Romano: Senior Research Fellow presso il Department of History
and Civilization, allo European University Institute (EUI),
2. Stefano Bellucci: Senior researcher presso l’Istituto internazionale di
storia sociale; lecturer presso l’Istituto di storia dell’Università di Leiden
dove insegna Storia ed economia dell’Africa e Storia del capitalismo
globale.
3. Francesco Petrini: professore associato di storia delle relazioni
internazionali presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi
internazionali dell’Università di Padova.
4. Alessandra Mezzadri: Lecturer in Development Studies alla SOAS
(School of Oriental and African Studies, Università di Londra).
5. Ivan Franceschini: Ricercatore Marie Curie all’Università Ca’Foscari di
Venezia e presso l’Australian Centre on China in the World.

Numero di ore di
didattica frontale

12

Numero di crediti

2

Giorni, orari, aule

18 ottobre 2018 ore 17.15
exAula Baffi – via S. Ignazio 74
25 ottobre 2018 ore 17.15
exAula Magna Scienze Politiche – via S. Ignazio 78
16 novembre 2018 ore 17.15
exAula Magna Scienze Politiche – via S. Ignazio 78
22 novembre 2018 ore 17.15
exAula Magna Scienze Politiche – via S. Ignazio 78
29 novembre 2018 ore 17.15
exAula Magna Scienze Politiche – via S. Ignazio 78.

Prerequisiti

Conoscenze di base relative alla storia contemporanea, europea ed
extraeuropea.

Obiettivi formativi

Il ciclo è da intendersi, insieme ad un secondo ciclo previsto per
marzomaggio 2019, introduttivo alla frequenza della Prima Scuola Estiva
di Alta Formazione Politica sugli Studi Internazionali Gramsciani, prevista
per luglio 2019, nell’ambito delle Scienze Sociali e Politiche.
Oggi più che mai, anche in virtù delle spaccature in atto nell’Unione
Europea, ci si deve interrogare, sotto diverse prospettive, sul ruolo degli
Stati, delle organizzazioni sovranazionali, e dei singoli gruppi sociali nel
processo di globalizzazione.
Il ciclo di seminari si propone di approfondire in prima battuta il complesso
rapporto fra Stato, globalizzazione e lavoro inserendosi in un dibattito in cui
per lungo tempo la globalizzazione è stata letta come fenomeno di
progressiva marginalizzazione del ruolo degli Stati e di erosione del loro
potere. In realtà, differenti concettualizzazioni di Stato più lontane dalla
tradizione liberale  a partire da Antonio Gramsci, Theda Skocpol, Giovanni
Arrighi sino ad arrivare ai teorici dello stato sviluppista (Alice Amsden,
Robert Wade, Peter Evans) sottolineano che il ruolo fondamentale degli
Stati, per esempio, nella tutela della proprietà privata, nella stabilizzazione
delle valute, nella riproduzione delle relazioni di classe, nel contenimento
delle crisi economiche, è sempre stato centrale nella storia del capitalismo
nazionale e globale.
Il ciclo di seminari intende:
1 fare conoscere agli studenti il pensiero gramsciano che, pur essendo
centrale nel dibattito scientifico e accademico internazionale, è poco
presente nei corsi di studio degli Atenei italiani.
2 approfondire il tema del complesso lavoro tra Stato e politica con
particolare riferimento al lavoro che rappresenta un elemento centrale della
vita degli individui, ma anche un fattore di differenziazione sociale;
3 approfondire lo studio dello Stato nel suo ruolo di regolatore dell’agire
economico, soprattutto nei suoi interventi di regolazione del lavoro;
4 sviluppare negli studenti competenze teoriche e metodologiche relative
al metodo della comparazione al fine di cogliere processi di convergenza e
divergenza; suggerire una interpretazione critica nello studio degli Stati e
dell’economia

Contenuti

Il ciclo di seminari comprende cinque incontri, che prevedono la
partecipazione, accanto al relatore principale, di un discussant interno.
1. Angela Romano
Contesto: Europa dell’Est
Il blocco socialista e il processo di globalizzazione negli anni Settanta:
interpretazione del fenomeno, strategie e politiche in risposta
all’espansione del capitalismo;
2. Stefano Bellucci
Contesto: Africa Subsahariana
Gramsci e gli studi africani su cultura, società e potere
3. Francesco Petrini
Contesto: Italia/Europa
Titolo da definire;
4. Alessandra Mezzadri
Contesto: India
Il Regime del lavoro nel Made in India: lavoratori, sfruttamento e
riproduzione sociale
In occasione del seminario verrà presentato il libro dell’autrice The
Sweatshop Regime: labouring bodies, exploitation and garments Made in
India, Cambridge University Press, 2017;
5. Ivan Franceschini
Contesto: Cina
Egemonia negoziata: Quattro decenni di riforma del lavoro in Cina.

Metodi didattici

Oltre al seminario, è prevista una discussione finale con gli studenti.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

E' necessaria la frequenza certificata di almeno 4 seminari su 5 e lo
svolgimento di un elaborato (5/10 pagine) su uno dei temi affrontati durante
il ciclo di seminari.

Testi o letture
consigliate

Alessandra Mezzadri, The Sweatshop Regime: labouring bodies,
exploitation and garments Made in India, Cambridge University Press,
2017;
Ivan Franceschini, Lavoro e diritti in Cina: Politiche sul lavoro e attivismo
operaio nella fabbrica del mondo, Bologna, Il Mulino 2016;
Stefano Bellucci, Africa contemporanea, Carocci, Roma, 2010

Modalità di iscrizione

invio mail con nome; cognome; corso di laurea; matricola al seguente
indirizzo: fcongiu@unica.it;

Data a partire della
quale è possibile
iscriversi

28 settembre 2018

Data fino alla quale è
possibile iscriversi

18 ottobre 2018

Altre informazioni utili

ulteriore indirizzo mail per info. gramscilab@gmail.com

