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Corso di studio in “Studi Filosofici”


Storia della filosofia medievale
Prof. Fabrizio Amerini
Dipartimento di Filosofia
I semestre

Titolo del corso: Il “De ente et essentia” di Tommaso d’Aquino

Durante il corso verrà letta e commentata una delle opere filosofiche più importanti e famose del pensiero medievale: il De ente et essentia di Tommaso d’Aquino. In particolare, attraverso la lettura di quest’opera, il corso intende presentare e discutere l’influenza che filosofi come Aristotele, Avicenna e Averroè hanno esercitato sul pensiero di Tommaso d’Aquino.
Modulo A (6 crediti): corso istituzionale, dedicato alla presentazione delle figure e dei temi più rilevanti della filosofia medievale, e alla lettura di alcuni testi.
Modulo B (6 crediti): corso monografico, dedicato alla lettura del De ente et essentia di Tommaso d’Aquino. 


Bibliografia Modulo A

	M. Bettetini-L. Bianchi-C. Marmo-P. Porro (a cura di), Filosofia medievale, Raffaello Cortina, Milano 2004.


e un manuale a scelta tra:

	E. Gilson, La Philosophie au Moyen Age, Paris 1944 (trad. it. La filosofia nel Medioevo. Dalle origini patristiche alla fine del XIV secolo, Sansoni, Milano 2004);
	M.T. Fumagalli Beonio Brocchieri-M. Parodi, Storia della filosofia medievale, Economica Laterza, Roma-Bari 1989;
	L. Bianchi (a cura di), La filosofia nelle università. Secoli XIII-XIV, La Nuova Italia, Firenze 1997;


Segnalo che un manuale di storia della filosofia medievale è disponibile anche on-line, al seguente indirizzo: http://www.unisi.it/ricerca/prog/fil-med-online/index.htm



Bibliografia Modulo B

	Tommaso d’Aquino, L’ente e l’essenza, a cura di P. Porro, Bompiani, Milano 2002;
	J.-P. Torrell, Amico della verità. Vita e opere di Tommaso d’Aquino, trad. it. a cura di G.M. Carbone, EDS, Bologna 2006;
	G. Pini, Absoluta consideratio naturae. Tommaso d’Aquino e la dottrina avicenniana dell’essenza, in Documenti e Studi sulla Tradizione Filosofica Medievale 15 (2004), pp. 387-437.




Modalità di esame: l’esame si compone di una prova scritta e di un colloquio orale. La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema su un testo che sarà indicato durante le lezioni (o concordato con il docente, nel caso di studenti non frequentanti). L’elaborato deve essere consegnato almeno una settimana prima della data scelta per l’esame orale.

Inizio delle lezioni: LUNEDÌ 21 SETTEMBRE



