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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Lo studente, al termine del ciclo delle lezioni del corso, dovrà aver appreso il percorso  
storico e dottrinario che ha condotto alla formazione dello Stato in senso Moderno,  

come forma di organizzazione politica e amministrativa. In modo particolare cogliendo  
la specificità di questa peculiare forma di organizzazione del potere, distinguendola dal  
punto di vista geo-politico, da altre forme istituzionali. Per fare questo, lo studente  

dovrà aver acquisito pure il patrimonio di conoscenze storiche, sociologiche, filosofiche  
ed economiche, elaborate da studiosi che in epoca Moderna hanno riflettuto e  

analizzato lo Stato, ponendo le basi dottrinarie per la sua costituzione giuridica.  
  
 

Prerequisiti  
 

Il corso non richiede prerequisiti.  
 

 
Contenuti e programma del corso  
 

Il corso ha come obiettivo quello di analizzare il concetto di Stato attraverso le  
vicende politiche che ne hanno definito i caratteri, il linguaggio e le diverse forme  

istituzionali affermatesi nel tempo. Il presupposto di questa analisi è dunque l'origine  
politica e la realizzazione storica e giuridica delle diverse forme di ordinamento politico  
istituzionalizzato, con riferimento specifico alla forma denominata "Stato", risalente  

all'inizio del Sedicesimo secolo. Dal punto di vista metodologico, dunque, le lezioni del  
corso ripercorreranno la formazione dello Stato moderno e la sua evoluzione nella  

dimensione geografica euro atlantica, secondo un punto di vista non solo di definizione  
giuridica formale, ma che terrà conto sia della storia del pensiero politico sia della  
storia delle istituzioni. Quale forma di organizzazione del potere politico dotato di una  

propria specificità storica, il modello statuale risulta contraddistinto da una serie di  
caratteri peculiari, le cui dinamiche storiche si collegano alle elaborazioni dottrinarie di  

autori quali Machiavelli, Bodin, Hobbes e Locke. Accanto al profilo teorico il corso  
prenderà in considerazione le diverse esperienza statuali maturate in Europa e in area  
anglosassone. In particolare verranno analizzati il modello americano sorto  

all'indomani della rivolta delle colonie contro l'Inghilterra; quindi quello francese nel  
fondamentale passaggio rappresentato dal 1789; da ultimo il versante tedesco,  

identificato nel modello prussiano. Nel diciannovesimo secolo ha poi luogo la  
maturazione del modello di Stato liberale. L'analisi di quest'ultimo, nella prospettiva  
del progressivo accentramento del potere e dell'impersonalità del comando politico,  

non può prescindere dal fondamentale passaggio storico rappresentato dall'esperienza  
napoleonica, che ha segnato un punto cruciale nel processo di razionalizzazione del  

potere. Nell'analisi del concetto di Stato moderno verrà presa in considerazione infine  
la genesi e lo sviluppo storico e dottrinario della forma istituzionale federale. Nel  
contempo verranno analizzati i motivi e le ragioni che inducono chi si è occupato  

dell'istituzione statuale, a parlare di crisi dello Stato quale forma contemporanea di  
organizzazione del potere.  



 
  
 

  
Tipologia delle attività didattiche  

 
Il corso si svolge nel secondo semestre in 35 ore. La didattica comprende lezioni 
frontali e seminari di approfondimento adeguati ai crediti previsti per la materia.  

 
  

 
Testi e materiale didattico  
 

Wolfang Reinhard, Storia dello Stato moderno, Bologna, il Mulino, 2010, p. 120, ISBN  
978881513682-4;  

 
Nel corso delle lezioni verranno indicate delle letture integrative.  
 

  
 

Modalità di verifica dell’apprendimento  
 

Lo studente sosterrà un esame orale nel quale verranno verificate le sue conoscenze  
della materia.  
 

  
 

Orario di ricevimento  
 
Il ricevimento è fissato dopo la lezione. Il docente è peraltro disponibile a concordare  

un diverso giorno e una diversa ora, previo contatto tramite mail al seguente  
indirizzo: alessandro.deservi@gmail.com  

 
  
 

 


