
PROPOSTA DI LABORATORIO DIDATTICO INTEGRATIVO - LDI 
 

1. DOCENTE PROPONENTE/RESPONSABILE:  

Nicola Giannelli  

2. INSEGNAMENTO DI AFFERENZA:  

Scienza dell'amministrazione 

3. CONDUTTORI:  
4. Nicola Giannelli e Asia Marcantoni 

 
5. TITOLO DEL LABORATORIO DIDATTICO INTEGRATIVO (LDI):  

La Cina: politica, economia e società della vecchia e nuova potenza mondiale. 

6. DURATA IN ORE, CFU, NUMERO INCONTRI:  
 
a) Ore: 8 
b) Num. cfu; 1 
c) Num. Incontri: 4 
 

7. DESCRIZIONE: 
Lo scopo del laboratori didattico integrativo sarà la comprensione delle istituzioni e della politica 
della Cina attuale. Perché questo sia possibile sarà però necessario ripercorrere alcuni capisaldi del 
percorso storico che ha portato la Cina ad essere quella che è: il confucianesimo, la fondazione 
dell'Impero, la creazione del primo stato burocratico del mondo, il secolo dell'Umiliazione, la guerra 
civile, la Rivoluzione e l'economia di mercato nel Socialismo con caratteristiche cinesi. La Cina si 
considera una democrazia e vedremo in quale mondo interpreta questo concetto occidentale. 

  
 
b) Modalità di svolgimento:  
Primo Incontro: la Cina di ieri e di oggi 2 ore  
Visione e discussione su brani video tratti da Superquark (Piero Angela), l'ultimo Imperatore 
(Bernardo Bertolucci) , Chung Kuo, Cina (Michelangelo Antonioni), Guardate che cosa hanno 
costruito questi Cinesi! (Pandora.it) 
Secondo incontro: la costruzione delle istituzioni e gli elementi fondamentali del pensiero politico 
cinese. L'economia cinese dallo stato al mercato. 2 ore 
Terzo incontro: la democrazia monopartitica cinese. 2 ore. 
Quarto incontro: Discussione relativa agli elaborati degli studenti. 2 ore. 
 
c) Prodotto/elaborato richiesto allo studente: 
 
Gli studenti saranno riunioni in gruppi di 3 o di 4 persone (a seconda del numero complessivo) e 
ciascuno gruppo dovrà scrivere una breve presentazione su uno dei temi affrontati nel laboratorio. 
Il terzo incontro si terrà prima delle ferie di Pasqua, il quarto incontro dopo la Pasqua, in modo che 
gli studenti avranno tempo per lavorare all'elaborato richiesto. 
 
d) Lavoro richiesto ai partecipanti nelle ore a complemento delle ore convenzionali attribuite al LDI: 
  
Scrittura in piccoli gruppi di una tesina (nella quale ciascuno assumerà la paternità/maternità di una 
parte) e preparazione di alcune slides per esporre la tesina agli altri. 
 
e) Periodo svolgimento:  
Tra marzo ed aprile 2023 



 
f) Numero minimo studenti richiesti per attivare il LDI (minimo 5); 6 
 
g) Numero massimo degli studenti ammessi (deciso dal proponente in base al tipo di lavoro da 
svolgere): 24 
 
h) Eventuale utilizzo di aule laboratoriali, specificare quali (es. informatico, cinema, ecc.):  
Aula con schermo per la proiezione dei video 
 
I) Modalità di selezione in caso di numero di candidature/iscrizioni eccedenti il max 

ammesso: saranno ammessi i primi 24 in ordine di arrivo della domanda tramite indirizzo 
email istituzionale  

 
 
l) Requisiti di partecipazione minima richiesti allo studente per poter conseguire i Cfu previsti:  
Partecipazione ad almeno 3 dei quattro incontri (verranno raccolte le firme) e partecipazione attiva 
ai gruppi che scriveranno le tesine e le esporranno nell'ultimo incontro. 
 
 

8. COMPETENZE/STATUS CONSIGLIATI/RICHIESTI: 
 
E' richiesto di essere iscritti regolarmente ad uno dei corsi di laurea dell'Ateneo di Urbino. 

 
 
 
 
 
 
 

Data   22 /   01/ 2023                                    Il docente proponente / responsabile  
 
Nicola Giannelli 


