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Testi in italiano

Tipo testo Testo
Lingua insegnamento italiano

Contenuti Il  corso  ha  carattere  istituzionale,  di  introduzione  all'estetica  come
disciplina filosofica.

Testi di riferimento Bibliografia obbligatoria:
Paolo  D'Angelo,  Elio  Franzini,  Gabriele  Scaramuzza,  Estetica,  Milano,
Raffello Cortina Editore, I ed. 2002.
Giovanni Lombardo, L'estetica antica, Bologna, Il Mulino, I ed. 2002.
Aristotele, Retorica, Milano, Mondadori, I ed. 1996; solo il III libro.
Aristotele, Poetica, Milano, Mondadori, I ed. 1999.

Letture consigliate:
Stephen  Halliwell,  L'estetica  della  mimesis.  Testi  antichi  e  problemi
moderni, Palermo, Aesthetica, 2009.
Wladislaw Tatarkiewicz,  Storia  di  sei  idee,  Palermo,  Aesthetica,  II  ed.
riveduta e aggiornata 1997.
Alessandra  Manieri,  L'immagine  poetica  nella  teoria  degli  antichi.
Phantasia  ed  enargeia,  Pisa-Roma,  Istituti  editoriali  e  poligrafici
internazionali, 1998.

Obiettivi formativi Obiettivi formativi
1. Conoscenza e capacità di comprensione
Il  corso si  propone la comprensione di  alcune delle principali  linee di
sviluppo della riflessione in ambito estetico: la definizione delle categorie
estetiche di mimesis, di arte, di bello nel pensiero aristotelico. Il corso si
propone inoltre  l’inserimento  di  tali  categorie  all’interno  del  recente
dibattito  critico  che  tende  a  sottolineare  gli  aspetti  cognitivi  della
mimesis e dell’arte, unitamente alla valenza affettiva della fruizione.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente dovrà essere in grado di articolare in modo chiaro e coerente
la propria esposizione orale sugli argomenti svolti durante il  corso. La
relazione scritta richiesta a conclusione delle lezioni dovrà esprimere un
adeguato equilibrio tra parte espositiva e parte argomentativa.

3. Autonomia di giudizio
Lo studente sarà stimolato  a  interiorizzare gli  argomenti  in  modo da
maturare, nel corso del tempo, una analisi critica e autonoma dei testi
filosofici, tendente alla problematizzazione.

4. Abilità comunicative
Durante lo svolgimento delle lezioni e in particolar modo nel corso dei
seminari,  lo  studente  sarà  stimolato  a  partecipare  attivamente,  e
conseguentemente  a  esporre  in  modo  convincente,  richieste  di
approfondimento,  osservazioni  e  riflessioni  personali.  L’esame orale
costituirà una preziosa occasione per mettere alla prova e consolidare le
abilità comunicative.

5. Capacità di apprendere
Nell’impostazione  e  nella  stesura  dell’elaborato  scritto,  e  nello
svolgimento  della  prova  orale,  lo  studente  dovrà  mostrare  di  aver
appreso  una  corretta  modalità  di  lettura  dei  testi  (mirante  all’
esplicitazione delle categorie estetiche e della linea argomentativa dell’
autore) e  un uso adeguato del lessico di base della disciplina.

Prerequisiti Gli studenti sono tenuti ad avere una preparazione filosofica di base che
consenta  loro  di  accedere  al  lessico  specifico  della  disciplina  e  ad
affrontare la lettura di Aristotele.



Tipo testo Testo
Metodi didattici Le lezioni frontali sono in prevalenza dedicate alla lettura e al commento

dei testi. Ampio spazio verrà lasciato agli interventi degli studenti che
saranno sollecitati attraverso un coinvolgimento diretto alla lezione.
Durante le lezioni verranno proiettati dei lucidi il  cui scopo è quello di
dare linearità alla lezione, di precisare alcuni passaggi-chiave e di fornire
indicazioni bibliografiche di testi citati o di cui si consiglia la lettura.

Altre informazioni Alla fine del corso i lucidi verranno messi a disposizione degli studenti; si
metterà  a  disposizione  degli  studenti  anche  materiale  integrativo
(fotocopie).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Sono  previste  due  forme  di  verifica:  una  scritta  e  l'altra  orale.  Per
facilitare la stesura, alla relazione verrà dedicata una lezione alla fine del
corso.  L'esame  orale,  che  inizierà  con  una  breve  discussione  della
relazione,  verterà  sulla  bibliografia  di  base  e  su  eventuali  letture
facoltative.  Durante  l'esame  orale  lo  studente  dovrà  rispondere  a
domande di diversa tipologia (di esposizione di concetti, di analisi di un
passo dei testi in programma, di confronto tra posizioni diverse di diversi
autori). La valutazione finale sarà fatta sulla base della relazione scritta e
della prova orale.

Programma esteso Il corso è articolato in unità didattiche:
-  la  prima  unità  didattica  è  dedicata  alla  questione  della  specificità
dell'estetica in quanto ambito della riflessione filosofica; si individueranno
il metodo di ricerca e i temi di elezione;
- la seconda unità didattica è dedicata alla nascita dell'estetica in quanto
questione storico-filosofica e teoretica;
- la terza unità didattica è dedicata alla lettura commentata dei passi
filosoficamente più importanti della Poetica di Aristotele; si cercherà di
mostrare il nesso tra livello teoretico fondativo (il riconoscimento della
mimesis quale principio)e livello descrittivo (la struttura dell'opera, le
modalità della fruizione);  si  cercherà inoltre di  mostrare l'importanza
della Poetica sia per la storia dell'estetica sia per la trattatistica sulle
diverse fome d'arte.
- la quarta e ultima unità didattica è dedicata alla continuità tra la Poetica
e  il  terzo  libro  della  Retorica  a  proposito  dell'importante  questione
dell'espressione.



Testi del Syllabus
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Testi in italiano

Tipo testo Testo
Lingua insegnamento italiano

Contenuti Il corso è dedicato alla Teoria della conoscenza di Antonio Rosmini. Ne
vengono  analizzati  i  concetti  principali  e  le  implicazioni  teoriche  in
relazione al dibattito contemporaneo dell'epoca.

Testi di riferimento Testi obbligatori:

A. Rosmini, Nuovo saggio sull'origine delle idee, Roma, Città nuova 2003-
2004.

Obiettivi formativi 1-Conoscenza e capacità di comprensione
Obiettivo del corso: conoscenza dell'epistemologia di Antonio Rosmini
alla luce della discussione contemporanea dell'epoca.

2- Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Applicazione delle metodologie e delle tecniche argomentative elaborate
dalla  tradizione  classica  italiana  (in  particolare  rosminiana)  alle
problematiche sorte nel corso della storia della filosofia.

3-4-5 Autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendere
Formazione di  un’autonoma valutazione critica dei  testi  attraverso l’
elaborazione  di  relazioni  ed  esercitazioni  scritte  storicamente
documentate.

Metodi didattici Lezioni frontali.
Lettura e interpretazione di testi.
Interazione attiva tra docente e studenti in forma di discussione di singoli
problemi del corso.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame si compone di una parte scritta e di una parte orale: lo studente
deve inviare al docente, almeno una settimana prima della data d’esame,
un elaborato di 7-9 pagine (è espressamente richiesto di attenersi a tale
indicazione) su un argomento a scelta tra quelli trattati durante il corso.
Lo studente dovrà mostrare la capacità di sviluppare in maniera sintetica
un discorso coerente e approfondito su una questione filosofica. La prova
scritta  sarà  valutata  in  trentesimi  e  verrà  discussa  con  lo  studente
durante la prova orale.
La discussione orale verterà sulla prova scritta e sui testi d’esame indicati
nella bibliografia del programma del corso. Il voto finale si compone della
media tra il voto della prova scritta e della prova orale. La prova orale
servirà in particolare a verificare: 1. la comprensione dei testi filosofici; 2.
la capacità di ragionare in maniera filosofica facendo uso dei concetti
studiati e applicandoli a esempi specifici; 3. l’utilizzo appropriato della
terminologia filosofica.
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Testi in italiano

Tipo testo Testo
Lingua insegnamento Italiano

Contenuti L’immagine  del  linguaggio  che  emerge  dalle  ricerche  dei  linguisti
contemporanei è molto diversa da quella della filosofia moderna. Nella
prima è quasi marginale il contributo dell’educazione e della cultura alla
formazione delle capacità linguistiche, che per la seconda sono invece
espressione della libertà degli esseri umani e della loro autonomia dai
vincoli naturali. I risultati della linguistica saranno tenuti presenti nella
lettura dei testi classici della filosofia del linguaggio, a cui sarà dedicata
la seconda parte del corso.

Testi di riferimento I principali testi di riferimento sono:

Pinker S. L’istinto del linguaggio. Mondadori
Jackendoff R. Linguaggio e natura umana, Il Mulino.
Hornsby J. e Longworth G. Philosophy of Language. Selected texts with
interactive commentary. Blackwell Publishing.

Il  programma d’esame ne prevede la  lettura  parziale.  La  bibliografia
dettagliata sarà comunicata all’inizio del corso e potrà essere consultata
sul sito web del corso su http://lea.unipr.it

Obiettivi formativi Primo descrittore: Conoscenza e capacità di comprensione.

Lo studente acquisirà una conoscenza a livello elementare dei principali
problemi  dell’epistemologia  contemporanea e  in  particolare  di  quelli
connessi alla nozione di verità e allo scetticismo. Inoltre, potrà acquisire
una certa padronanza dei metodi argomentativi impiegati nello sviluppo
storico  della  disciplina,  tra  cui  quello  dell’argomentazione  per
controesempi e per esperimenti mentali.

Secondo descrittore: Conoscenza e capacità di comprensione applicate.

Soprattutto  attraverso  la  stesura  e  l’esposizione  di  una  relazione
(richiesta al termine del corso completo per 12 cfu), lo studente acquisirà
la  capacità  di  articolare  una  posizione  filosofica  semplice  e  di
argomentare a suo favore.

Terzo e quarto descrittore: Autonomia di giudizio. Abilità comunicative.

Questo  favorirà  la  capacità  di  immaginare  e  difendere  posizioni
autonome, di analizzare testi altrui e di formulare con chiarezza le proprie
ragioni.

Quinto descrittore: Capacità di apprendere.

La lettura autonoma di alcuni testi diversi dal manuale, che sarà richiesta
allo studente soprattutto nella seconda parte del corso, potenzierà la sua
capacità di apprendimento e di analisi.

Prerequisiti Si richiede la conoscenza della logica elementare, insegnata in un corso
presente nell’ordinamento didattico.

Metodi didattici Nelle fasi  iniziali  il  corso si  svolgerà quasi  esclusivamente per lezioni
frontali,  ma  sarà  richiesto  agli  studenti  una  partecipazione  attiva,
ponendo domande e rispondendo agli  interrogativi  posti  dal  docente
anche per iscritto, usando gli strumenti informatici disponibili in ateneo
(ad es., lea.unipr.it).

Nella seconda parte del corso, che affronta argomenti più specifici e testi
più articolati, gli studenti dovranno leggere autonomamente i testi



Tipo testo Testo
indicati di volta in volta dal docente, segnalare i problemi che incontrano,
discutere attivamente le diverse posizioni.

Nella  fase  conclusiva  del  corso,  gli  studenti  dovranno  scegliere  l’
argomento della relazione che intendono svolgere a casa, discuterlo col
docente e procedere alla stesura. Alcuni, ma evidentemente non tutti,
potranno (nei limiti di tempo consentiti) esporre oralmente a lezione la
propria relazione e difenderla davanti alla classe.

Altre informazioni Saranno usati alcuni strumenti didattici informatici messi a disposizione
dell’ateneo,  come il  blog  presente  nel  sito  lea.unipr.it,  a  cui  tutti  gli
studenti iscritti  hanno libero accesso. Attraverso questo strumento gli
studenti avranno la possibilità di porre domande al docente e di leggere
le sue risposte pubbliche. Sullo stesso sito saranno resi disponibili testi
aggiuntivi, non elencati qui sopra. Chi lo desidera potrà rendere pubblica
sullo stesso sito la propria relazione (di cui sopra) nell’ultima fase del
corso.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Al termine della prima metà del corso gli studenti dovranno svolgere in
classe  un  compito  scritto,  sui  temi  trattati  fino  a  quel  momento.  Gli
studenti dovranno rispondere per esteso a un certo numero di domande
aperte, dimostrando di aver capito i testi di riferimento e gli altri testi
indicati e di aver riflettuto autonomamente sugli stessi temi. Più precise
indicazioni saranno fornite in classe in prossimità della data del compito.
Il compito scritto costituisce parte integrante dell’esame, che prevede
anche una parte orale, sui testi indicati.

Gli  studenti  che  non  avessero  svolto  il  compito  in  itinere  hanno  la
possibilità di svolgerlo nella data ufficiale di ciascun appello. Gli studenti
che desiderano migliorare il proprio risultato possono ripetere la prova.

Gli studenti che seguono il corso completo, per ottenere 12 cfu, oltre al
suddetto compito scritto (con le stesse modalità di quelli che seguono
solo la prima metà del corso, per ottenere 6 cfu) dovranno stendere a
casa  una relazione  su  un  tema e  con  una bibliografia  concordati  col
docente. Nella relazione (di una diecina di pagine dattiloscritte) si dovrà
esporre con chiarezza e ordinatamente una posizione filosofica su uno dei
temi trattati  e argomentare in suo favore.  La relazione dovrà essere
consegnata con un certo anticipo rispetto alla data dell’appello. Durante
la  parte  orale  dell’esame  gli  studenti  prenderanno  visione  delle
osservazioni del docente e le discuteranno con lui.

Sia nella prova scritta in itinere, sia nella relazione scritta, sia nel corso
dell’esame orale, gli studenti dovranno di mostrare non solo una buona
padronanza del materiale contenuto nei testi di riferimento, ma anche la
capacità di argomentare (sia pure a livello elementare) a favore o contro
le posizioni presentate e di applicare le proprie capacità argomentative
nella soluzione di semplici problemi.

La semplice ripetizione, anche letterale, di parti del manuale e degli altri
testi non permette di conseguire la sufficienza all’esame. Il giudizio finale
terrà soprattutto conto delle capacità argomentative dello studente.

Programma esteso Le prime sei settimane del corso saranno prevalentemente dedicate alla
lettura dei testi di Pinker e di Jackendoff. Gli studenti che prendono 6 cfu
all’esame possono limitarsi a seguire questa parte del corso e saranno
esaminati esclusivamente sui temi che vi saranno trattati.
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Testi in italiano

Tipo testo Testo
Lingua insegnamento italiano

Contenuti Il corso si articola in due parti:

I- La prima parte mette in evidenza le strutture e i criteri normativi che
carat ter i zzano  le  pr inc ipa l i  teor ie  mora l i  (deonto log iche ,
consequenzialistiche, etiche della virtù). Il corso inizierà con la lettura di
alcune parti di Etica Nicomachea di Aristotele e approfondirà le differenze
tra  le  etiche  della  virtù  e  le  etiche  di  impostazione  deontologica  e
utilitaristica attraverso la lettura di testi significativi.
2- Corso monografico sul tema Etica e Natura. Nuclei tematici trattati: la
normatività  della  natura   nell’etica  antica  ed  il  suo  tramonto  nella
modernità; la separazione moderna di natura e moralità; legge di Hume e
fallacia naturalistica;riaffermazione di forme di finalismo e naturalismo
nell’etica contemporanea: la natura come ciò che deve essere rispettato
e preservato.

Testi di riferimento A-Parte  Prima  del  corso:
A. Da Re, Filosofia morale. Storia, teoria, argomenti, Bruno Mondadori,
Milano  2008.
Aristotele, Etica Nicomachea, Bompiani, Milano 2000.

B-Parte  seconda:
M.  Heidegger,La  questione della  tecnica,  in  Saggi  e  Discorsi,  Mursia,
Milano 1976, pp.5-27.

H.Jonas,  Il  principio responsabilità.  Un’etica per la civiltà tecnologica,
Einaudi,  Torino  1997.
H.Jonas,Organismo e libertà.Verso una biologia filosofica, Einaudi, Torino
1 9 9 9 .

Letture utili per un approfondimento (facoltative):

S.Pollo, La morale della natura, Laterza, Bari 2008.

L.Boella, Neuroetica. La morale prima della morale, Cortina, Milano 2008.

F.Botturi,R.Mordacci, (a cura di) Natura in etica, Vita e Pensiero, Milano
2 0 0 9 .

M.Reichlin, Etica della vita. Nuovi paradigmi morali, B.Mondadori, Milano
2 0 0 8 .

R.Spaemann,  R.  Löw,  Fini  naturali.  Storia  e  riscoperta  del  pensiero
teleologico, Ares, Milano 2013.

Obiettivi formativi 1-Conoscenza e capacità di comprensione
Obiettivo della parte prima: conoscenza delle strutture delle teorie morali
più  accreditate.
Obiettivo della  parte seconda:  conoscenza delle  linee di  sviluppo del
pensiero  etico  circa  il  rapporto  uomo-natura,  sia  nella  tradizione
filosofica, sia nel dibattito contemporaneo.
2- Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Applicazione  delle  basi  teoriche  acquisite  all’analisi  del  dibattito
contemporaneo  circa  l’estensione  del  rispetto   all’ambiente  e   agli
animali .
3-4-5 Autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendere
formazione della capacità di giudizio autonomo circa temi di rilevante
interesse morale e civile e della capacità di confrontarsi razionalmente
con posizioni differenti. Capacità di esporre le proprie riflessioni  in forma



Tipo testo Testo
argomentata

Metodi didattici Lezioni  frontali
Lettura e interpretazione di testi
Relazioni orali di studenti su sezioni di testo che presentano significative
declinazioni del rapporto tra etica, natura e vita.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Alla fine della prima parte del corso si effettuerà una prova scritta che
consiste in una serie di domande volte a verificare la comprensione dei
temi trattati e la capacità dello studente di esporre le proprie riflessioni in
forma chiara e argomentata.  La prova sarà valutata in trentesimi.  Le
correzioni sono presentate in un colloquio personale con ogni singolo
studente
Esame orale finale. Il  voto è determinato dalla media tra il  voto della
prova  scritta  e  della  prova  orale.  Nella  prova  orale  sono  oggetto  di
verifica in particolare: 1-comprensione dei testi filosofici, 2- capacità di
usare un linguaggio filosofico appropriato; 3- chiarezza nel delimitare ed
esporre problematiche complesse
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Testi in italiano

Tipo testo Testo
Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Nella sua parte istituzionale il  corso tratterà alcuni dei temi principali
della  filosofia  teoretica  partendo  da  argomenti  concreti  che  furono
proposti dai grandi filosofi. Oltre a presentare problemi appartenenti all’
ambito  della  filosofia  teoretica,  la  discussione  in  classe  presterà
attenzione  anche  a  questioni  di  metodologia  filosofica:  ai  metodi
sviluppati nelle diverse tradizioni, alla struttura degli argomenti proposti,
e alla relazione tra conoscenza filosofica e conoscenza scientifica.

Testi di riferimento La bibliografia del corso è costituita da brani di filosofi classici (tra cui
Cartesio, Locke, Kant, Husserl, Putnam e.al.). La bibliografia dettagliata
verrà comunicata all’inizio del corso e potrà essere consultata sul sito
web del corso su http://lea.unipr.it

Obiettivi formativi 1 Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso introduce temi principali della filosofia teoretica e discute il ruolo
che svolge in diverse tradizioni filosofiche. Ciò permette agli studenti di
individuare lo spazio logico in cui il  dibattito è situato e lo stato della
discussione contemporanea sul tema.

2 Capacità di applicare conoscenze e comprensione
Tramite  l’analisi  di  argomenti  proposti  dai  grandi  filosofi  gli  studenti
acquisiscono gli strumenti necessari per riconoscere, formulare e criticare
argomenti a loro volta. Inoltre imparano a elaborare il proprio apparato
concettuale per partecipare a questo dibattito.

3-4 Autonomia di giudizio e abilità comunicative
Gli  studenti  sono  incoraggiati  a  partecipare  in  modo  attivo  alla
discussione in aula, a soppesare gli  argomenti proposti per arrivare a
difendere una posizione e formulare i propri argomenti.

5 Capacità di apprendere
Il  corso pone grande attenzione allo sviluppo delle capacità di lettura
critica  dei  testi  filosofici.  Gli  studenti  saranno  invitati  a  riconoscere
argomenti filosofici e a darne una ricostruzione razionale che mostri l’
importanza dell’argomento nel dibattito. In tal modo saranno acquisistati
gli  strumenti  che  permettono  loro  di  approfondire  altre  tematiche
filosofiche e di fare filosofia in modo autonomo.

Prerequisiti ---

Metodi didattici Lezioni e discussioni in aula. Inoltre ci saranno degli incontri serali (“ora
di  approfondimento”)  che  permettono  di  discutere  e  approfondire
ulteriormente i temi discussi nel corso e di chiedere ulteriori spiegazioni.
Le  ore  di  approfondimento  si  terranno  di  sera  per  invitare  anche  gli
studenti che altrimenti non potrebbero frequentare il corso per motivi di
lavoro.  La partecipazione è volontaria.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste di  una parte scritta con domande brevi  e mirate,  e,
qualche  giorno  dopo,  una  parte  orale  con  domande  più  generali  ed
estese. Ogni parte determina il voto finale al 50%.

Programma esteso Il  programma esteso si trova sul sito web del corso a http://didattica.
unipr.it



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Lingua insegnamento Italian

Contenuti In its institutional part the course will discuss some of the main themes of
theoretical philosophy by analysing concrete arguments that have been
proposed by philosophers in the past. We will pay attention not only to
the  positions  developed,  but  also  to  the  way  how  they  have  been
developed, paying attention to questions of philosophical method: to the
methodologies  applied  in  different  philosophical  traditions,  to  the
structure of the arguments, and to the relation between scientific and
philosophical knowledge.

Testi di riferimento The  course  bibliography  consists  of  selections  of  works  from  great
philosophers (Descartes, Locke, Kant, Husserl, Putnam, and others). The
detailed list of texts will be communicated at the beginning of the course
and can be consulted at the course-website on lea.unipr.it

Obiettivi formativi 1-Knowledge and understanding
The course introduces some the main themes of theoretical philosophy
and the role it plays in different philosophical traditions. This allows the
students to grasp the logical space in which the debate is situated as well
as the state of the contemporary debate on the topic.

2-Applying Knowledge and understanding
Through a close analysis of arguments proposed by classical philosophers
students acquire techniques necessary for formulating and criticizing an
argument. In addition, they sharpen their conceptual tools to engage in
the debate.

3-4- Making judgments, communication skills
Students are encouraged to participate actively in discussion in class,
which  should  train  them to  weigh  arguments,  arrive  at  defending  a
specific position and formulate arguments in favor of it.

5-Learning skills
Great emphasis will be put on reading skills: students will be trained to
recognize  philosophical  arguments  and  come  up  with  a  rational
reconstruction which highlights the impact of the respective argument for
the debate.  In  short,  they acquire techniques necessary for  studying
other topics and doing philosophy autonomously.

Prerequisiti ---

Metodi didattici Lectures and discussion in class. Moreover, there will be meetings ("ora
di approfondimento") that allow to discuss and further develop the topics
discussed  in  class.  These  meetings  will  be  scheduled  in  the  later
afternoon in order to invite working students who cannot participate in
the lectures.  The participation is not obligatory.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

The exam consists of a written part with short questions, and, a few days
later, an oral part with more general questions. Each part weighs 50% of
the final grade.

Programma esteso The extended program can be found at  the course web-site  on http:
//didattica.unipr.it
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Testi in italiano

Tipo testo Testo
Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Lo  scopo  del  corso  è  fornire  una  conoscenza  della  logica  delle
proposizioni.  La presentazione del calcolo non prevede la formulazione di
assiomi;  l'insieme  delle  regole  –  che  possono  essere  fatte  risalire  a
Gentzen – definisce  un calcolo proposizionale classico. Dopo aver fornito
alcuni elementi storici, si passerà a introdurre il linguaggio e le procedure
di derivazione. Particolare importanza sarà data alle tecniche di scoperta
delle prove.

Testi di riferimento Manuale adottato: E.J. Lemmon, Elementi di logica, Laterza, Bari 2014 (XI
rist.)
materiale bibliografico aggiuntivo at: http:
//www.slprbo.unipr.it (cartella 'documenti') User e password per gli
studenti iscritti al corso
Ulteriori riferimenti bibliografici
F.B. Fitch, Symbolic Logic, New York 1951
E.J. Lemmon, Beginning logic, London 1965
B. Mates, Elementary logic, New York 1965
M. E. Szabo, Collected Papers of Gerhard Gentzen, North-Holland, 1969
P. Suppes, Introduction to logic, Princeton 1957

Obiettivi formativi 1-Competenza analitica in relazione al sistema logico considerato.
2-  Applicazione delle  tecniche logiche nella  'traduzione'  simbolica  di
enunciati e ragionamenti espressi nel linguaggio naturale.
3-4-5 Capacità di seguire apprendere il metodo dimostrativo. Capacità di
sviluppare dimostrazioni in modo autonomo.

Prerequisiti Non ci sono prerequisiti

Metodi didattici lezioni orali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova scritta  finale:  consiste in  una serie  di  domande/esercizi  volti  a
verificare l'apprendimento e la
comprensione dei temi trattati.
Esame orale finale: discussione della prova scritta. Nelle prove sono
oggetto  di  verifica  in  particolare:  1)  comprensione  delle  prove,  2)
capacità di
usare  un  linguaggio  simbolico;  3)  pulizia  nella  presentazione  degli
esercizi

Programma esteso Il calcolo proposizionale I
Le  origini  della  logica  proposizionale,  elementi  storici;  condizionali  e
negazione; congiunzione e disgiunzione; il doppio condizionale; riassunto
delle regole
Il calcolo proposizionale II
Introduzione; regole di formazione; teoremi e regole derivate; tavole di
verità; coerenza e completezza del calcolo proposizionale.



  
Anno offerta: 2014-2015 
Insegnamento: Logica 2 
Corso di studio: 3013 – Studi Filosofici 
Anno regolamento:  
CFU: 6 
Settore: M-FIL/02 
Tipo attività: A - Base 
Partizione studenti: - 
Anno corso: 1 
Periodo: Secondo Semestre 
  
 
 
  
Lingua insegnamento Italiano 
Contenuti Sintassi (di tipo naturale) per il calcolo dei pre-

dicati del primo ordine. Interpretazioni intuitive 
e formalizzazioni. 

Testi di riferimento E. J. Lemmon, Elementi di Logica, La Terza 
1975. 

Obiettivi formativi 1. – Conoscenza e capacità di comprensio-
ne di argomenti tecnici. 

2. Conoscenza e capacità di comprensione 
delle metodologie formali. 

3. 4. 5. Giustificazione, mediante Logica 
del primo ordine, della correttezza di ragio-
namenti informali. 

Prerequisiti Logica 1. 
Metodi didattici lezioni orali. 
Modalità di verifica 
dell'apprendimento 

Esame orale 

 
  



 
Neuroscienze 
contratto 
2° semestre (6 cfu)  
Anno Accademico 2014/2015 
 
 
Titolo del corso:  
Embodied Cognition 
 
Il corso è un’introduzione alle neuroscienze cognitive contemporanee e 
alle  tematiche  oggetto  dell’attuale  dibattito  interdisciplinare  tra 
neuroscienze, scienze cognitive e filosofia della mente.  
 
Le scienze della mente classiche hanno a lungo sostenuto che il cervello 
umano  è un  computer, un  computatore di pensieri  e  rappresentazioni 
mentali, e  che –  come  in un  computer –  i nostri pensieri  sono  scritti e 
immagazzinati  nella  mente  in  un  linguaggio  astratto,  svincolato  dal 
corpo e  indipendente dall’informazione veicolata dai canali sensoriali e 
motori. Questa visione ha  contribuito  a  creare una  cesura  ideale  tra  il 
corpo  agente  e  il  pensiero.  In  tempi  più  recenti,  una  serie  di  dati 
sperimentali  e  di  riflessioni  filosofiche  hanno  invece  convinto  i  nuovi 
scienziati  della mente  che  il  pensare  è  in  larga  parte  un  processo  di 
riattivazione  di  pattern  sensoriali, motori  e  viscerali,  quindi  corporei, 
normalmente  coinvolti  nell’interazione  sensoriale  e  motoria  con  il 
mondo, ma che possono eccezionalmente essere disconnessi dal corpo e 
sfruttati  nei domini  cognitivi.  Il  corso  si  soffermerà  sugli  argomenti  a 
favore  di  questi  approcci  embodied,  grounded,  o  enattivi.  Le  ricadute 
relative  all’affermarsi  di  tali  prospettive  interessano  diversi  ambiti  di 
studio  del  filosofo  (computazionalismo,  rappresentazionalismo, 
empatia, percezione, processi decisionali,  libero arbitrio) e al contempo 
denotano  un  cambiamento  dei  riferimenti  filosofici  adottati  dagli 
scienziati  cognitivi. Una  particolare  rilevanza  verrà  data  alle  scoperte 
dell’ateneo  parmigiano  relative  alle  funzioni  cognitive  del  “sistema 
mirror”, nonché al  tema delle “affordances”, due casi paradigmatici  in 



cui  scoperte  neuroscientifiche  hanno  avuto  chiara  risonanza  nel  il 
dibattito filosofico e psicologico sulla mente. 
 
Modalità d’esame 
L’esame consisterà  in una prova orale relativa alla parte  istituzionale e 
una  prova  scritta  relativa  all’approfondimento  di  un  tema  concordato 
con il docente. 
 
La  bibliografia  sarà  prevalentemente  costituita  da  articoli  filosofici  e 
scientifici, e sarà fornita dal docente durante lo svolgimento del corso. 
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Testi in italiano

Tipo testo Testo
Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso è articolato in due parti. La prima parte è rivolta a ripercorrere i
momenti fondamentali del dibattito austro-tedesco sul valore sviluppatosi
a partire dalla distinzione introdotta da Rudolf Hermann Lotze tra regno
dei  fatti  e  regno  dei  valori.  Tale  distinzione  rappresenta  il  punto  di
riferimento delle due principali scuole filosofiche che, tra ‘800 e ‘900, si
sono confrontate con questo ordine problematico,  ossia la scuola del
Baden  (Windelband,  Münsterberg,  Rickert)  e  la  scuola  di  Brentano
(Brentano, Meinong, Ehrenfels).
La seconda parte del corso è dedicata alla ripresa husserliana di alcuni
assunti fondamentali del dibattito precedente e, in maniera più specifica,
alla  loro declinazione all’interno di  una prospettiva più propriamente
fenomenologica.  Al  fine  di  comprendere  esattamente  la  teoria
fenomenologica del valore, sarà necessario, da una parte, far luce su una
serie di nodi problematici sottesi all’accezione husserliana di logica, e
dall’altra,  mostrare come questi  assunti  possano essere applicati  alla
teoria del valore.

Testi di riferimento Prima parte - La genesi della filosofia dei valori tra logica e psicologia

H. Lotze, Logica, Libro terzo, Bompiani, Milano 2010, pp. 924-1158.
F.  Brentano,  L’origine  della  conoscenza  morale,  Castelvecchi,  Roma
2014.
H. Rickert, Filosofia, valori, teoria della definizione, Milella, Lecce 1987.

Seconda parte - Fenomenologia del valore: Edmund Husserl

E.  Husserl,  Prolegomeni  ad  una  logica  pura,  in  E.  Husserl,  Ricerche
logiche, Volume primo, pp. 1- 263.
E. Husserl, Lineamenti di etica formale, Le Lettere, Firenze 2005, pp. 25-
86.

Testi integrativi (facoltativi)
L. Dappiano, La teoria dei valori: ricostruzione storica, in L. Albertazzi - L.
Dappiano - R. Poli, Valori. Analisi e bibliografia commentata, il poligrafo,
Padova 1996, pp. 11-38.
L. Albertazzi, Introduzione a Brentano, Laterza, Bari-Roma 1999.
S. Besoli - L. Guidetti (a cura di), Conoscenza, valori e cultura: Orizzonti e
problemi del neocriticismo, Vallecchi, Firenze 1997.
B. Centi, L’armonia impossibile. Alle origini del concetto di valore in R. H.
Lotze, Guerini, Milano 1993.
V. Costa, Husserl, Carocci, Roma 2010.
D. Zahavi,  La fenomenologia di  Husserl,  Rubbettino,  Soveria Mannelli
2011.

Obiettivi formativi 1. Conoscenza e capacità di comprensione
Obiettivo  della  prima  parte:  conoscenza  delle  principali  correnti
filosofiche che tra ‘800 e ‘900 si sono confrontate con il  problema del
valore. Conoscenza e comprensione di alcuni testi filosofici inerenti l’
argomento del corso, in parte letti e commentati in aula
Obiettivo  della  seconda  parte:  conoscenza  degli  assunti  basilari  e
introduttivi della teoria husserliana del valore e sua posizione all’interno
del dibattito oggetto della prima parte. Conoscenza e comprensione delle
opere di Husserl in programma d’esame.
2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate:
Conoscenza delle problematiche trattate e dei principali metodi utilizzati



Tipo testo Testo
per svilupparli. Capacità di collocare gli aspetti teorici trattati all'interno
dell'orizzonte storico-filosofico.
3-4-5. Sviluppo di capacità autonome di giudizio, abilità comunicative,
capacità di apprendimento
Capacità di identificare analogie e differenze tra le diverse tradizioni di
pensiero prese in esame. Sviluppo delle capacità argomentative rivolte
alla formulazione di giudizi indipendenti che tengano conto degli aspetti
storico-filosofici maggiormente rilevanti.

Metodi didattici Lezioni frontali, seminari

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Le capacità di comprensione e conoscenza delle problematiche saranno
verificate  in  due  modi:  1)  un  esame  scritto,  composto  da  domande
aperte,  rivolto  a  accertare  la  conoscenza  e  la  comprensione  degli
argomenti; e 2) un esame orale rivolto a verificare: (a) la comprensione
dei testi filosofici; (b) la capacità di contestualizzare i differenti problemi
filosofici all’interno della storia della filosofia; (c) la capacità di utilizzare
in maniera adeguata la terminologia filosofica. Il voto finale è il risultato
dell’esame scritto e dell’esame orale.
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Testi in italiano

Tipo testo Testo
Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Dopo una prima indicazione delle principali tematiche affrontate dalla
filosofia  antica,  greca  e  latina,  pagana  e  cristiana,  il  corso  passa  a
trattare di un tema specifico: quello del male e della libertà nel mondo
Antico

Testi di riferimento Bibliografia di riferimento e d'esame:
1) Un manuale, di livello universitario, di storia della filosofia antica.
2) I  trattati  I,8 e VI,6 delle Enneadi di  Plotino (qualunque edizione va
bene).
3) Le "Confessioni" di Agostino, in particolare i libri VII e VIII (qualunque
edizione va bene, purché con testo latino a fronte). 4) F. De Capitani,
Male,  libertà,  anima e arti  nel  pensiero antico e  medievale,  Uninova,
Parma 2006.

Obiettivi formativi Il  corso mira a far  acquisire allo  studente capacità di  giudizio  critico,
fondato, informato e autonomo in ambito antichistico, e a rafforzare le
proprie capacità di  comunicazione e apprendimento continuo (III-IV-V
Descrittore  di  Dublino).  In  particolare,  il  corso  si  propone  di  far
raggiungere  allo  studente  le  seguenti  conoscenze  e  capacità  di
comprensione (I Descrittore di Dublino): 1.1) conoscenza del pensiero
filosofico e scientifico antico e tardo-antico; 1.2) capacità di  lettura e
comprensione dei testi classici della filosofia antica, in lingua originale e
in traduzione italiana; 1.3) conoscenza della terminologia e dei diversi
metodi filosofici necessari per l'analisi dei problemi e l'interpretazione dei
testi; 1.4) conoscenza della metodologia storiografica. Il corso mira altresì
a far raggiungere allo studente le seguenti capacità di applicazione delle
conoscenze acquisite  (II  Descrittore  di  Dublino):  2.1)  eleborazione di
relazioni e prove scritte in forma chiara, storicamente documentata e
filosoficamente argomentata, con corretta utilizzazione dei testi  della
letteratura  secondaria  e  delle  fonti  primarie;  2.2)  applicazione  delle
conoscenze acquisite in ambiti interdisciplinari; 2.3) ricostruzione della
genesi e dello sviluppo di un concetto o di una dottrina; 2.4) rilevamento
della  connessione  di  idee  tra  la  storia  della  filosofia  ed  altri  ambiti
scientifici e filosofici, in particolare la filosofia medievale e moderna; 2.5)
ricostruzione di contesti culturali con particolare attenzione alla dialettica
delle diverse posizioni coinvolte.

Prerequisiti Una  conoscenza  di  base,  di  livello  scolastico,  del  pensiero  filosofico
antico.

Metodi didattici Lezioni frontali; presentazioni di tesine preparate da singoli studenti o da
gruppi  e  loro  discussione  in  aula;  eventuale  visione  di  materiale
bibliografico custodito in biblioteche e relativo al corso; esposizione orale
di posizioni filosofiche con dibattito pubblico.

Altre informazioni Anche una buona conoscenza della lingua latina e greca, oltre che delle
principali  lingue  moderne  aiuterebbe  molto  la  comprensione  dei
contenuti del corso ed agevolerebbe  le ricerche bibliografiche personali
su libri e riviste straniere.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Tesine  scritte  personali;  verifica  orale  dei  livelli  di  apprendimento
raggiunti
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Testi in italiano

Tipo testo Testo
Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Titolo  del  corso:  "La  filosofia  e  il  Medioevo".  Il  corso  costituisce
un'introduzione generale ai principali autori, temi e dibattiti filosofici e
teologici  medievali.  Le lezioni seguiranno lo svolgimento storico della
filosofia  medievale,  iniziando  con  Agostino  e  Boezio  (IV-VI  secolo)  e
terminando con Guglielmo di Ockham e Giovanni Buridano (XIV secolo). Il
corso privilegerà temi di metafisica, teoria della conoscenza e filosofia del
linguaggio,  e  discuterà  alcune  questioni  fondamentali  di  teologia
filosofica.

Testi di riferimento Bibliografia di riferimento e di esame:
1)  M.  Bettetini-L.  Bianchi-C.  Marmo-P.  Porro  (a  cura  di),  "Filosofia
medievale", Milano 2004.
2) E. Gilson, "La filosofia nel Medioevo. Dalle origini patristiche alla fine
del XIV secolo", Milano 2004 (o un altro manuale equivalente di livello
universitario).
3) Tommaso d'Aquino, "L'ente e l'essenza". Testo latino a fronte, a cura
di P. Porro, Milano 2002.
Oltre ai testi presenti nell'antologia (1), altri testi di autori medievali in
lingua latina e in traduzione italiana saranno distribuiti durante il corso.
Risorse on-line:  http://www3.unisi.it/ricerca/prog/fil-med-online/index.
htm.

Obiettivi formativi Il corso è rivolto a chi è privo di competenze e conoscenze specifiche in
ambito medievistico. Esso mira a far acquisire allo studente capacità di
giudizio critico, fondato, informato e autonomo in ambito medievistico, e
a  rafforzare  le  proprie  capacità  di  comunicazione  e  apprendimento
continuo  (3°-4°-5°  Descrittore  di  Dublino).  In  particolare,  il  corso  si
propone  di  far  raggiungere  allo  studente  le  seguenti  conoscenze  e
capacità di comprensione (1° Descrittore di Dublino): 1.1) conoscenza del
pensiero filosofico,  teologico e scientifico medievale;  1.2) capacità di
lettura  e  comprensione dei  testi  classici  della  filosofia  medievale,  in
lingua originale e in traduzione italiana; 1.3) conoscenza delle diverse
terminologie  e  dei  diversi  metodi  filosofici  necessari  per  l'analisi  dei
problemi e l'interpretazione dei testi; 1.4) conoscenza della metodologia
storiografica.  Il  corso  mira  altresì  a  far  raggiungere  allo  studente  le
seguenti  capacità  di  applicazione  delle  conoscenze  acquisite  (2°
Descrittore di Dublino): 2.1) elaborazione di relazioni e prove scritte in
forma chiara, storicamente documentata e filosoficamente argomentata,
con corretta utilizzazione dei testi della letteratura secondaria e delle
fonti  primarie;  2.2)  applicazione delle  conoscenze acquisite in  ambiti
interdisciplinari;  2.3) ricostruzione della genesi  e dello sviluppo di  un
concetto o di una dottrina; 2.4) rilevamento della connessione di idee tra
la storia della filosofia ed altri ambiti scientifici e filosofici, in particolare
la filosofia antica e moderna, e la teologia; 2.5) ricostruzione di contesti
culturali con particolare attenzione alla dialettica delle diverse posizioni
coinvolte.

Prerequisiti Nessuno, tranne una conoscenza elementare della storia della filosofia in
generale e della storia della filosofia antica in particolare.

Metodi didattici Lezioni orali. Durante le lezioni saranno discussi i temi che costituiscono i
contenuti generali del corso. Le lezioni saranno affiancate da seminari
riservati alla lettura di testi e alla discussione dei punti problematici del
corso.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Le  conoscenze  e  le  capacità  di  comprensione  e  applicazione  delle
conoscenze acquisite saranno verificate attraverso due modalità:
1) in itinere: test a risposta multipla e stesura di un elaborato scritto nel
quale lo studente dovrà cimentarsi con l'analisi storico-filosofica di un



Tipo testo Testo
testo o di un problema.
Il test e l'elaborato scritto mirano a verificare la capacità dello studente di
applicare le  conoscenze e le  capacità di  comprensione acquisite e di
redigere un testo scritto in forma chiara e documentata, logicamente
rigoroso e filosoficamente argomentato.
2) verifica finale: esame orale sui testi della bibliografia, con lettura e
analisi di un testo filosofico.
L'esame  finale  mira  a  verificare  il  grado  di  conoscenze  e  capacità
acquisite  dallo  studente.  Durata  media  dell'esame  circa  30  min.  La
tipologia delle domande è determinata dagli aspetti della preparazione e
della formazione dello studente che si intendono verificare. In particolare,
l'esame  orale  mira  a  verificare:  1)  il  grado  di  conoscenza  storica,
filosofica e storiografica acquisita dallo studente; 2) la capacità dello
studente di seguire lo sviluppo di un concetto o di una dottrina, in uno
stesso ambito e/o in ambiti collegati, e di ricostruire un contesto culturale
con  particolare  attenzione  alla  dialettica  delle  differenti  posizioni
coinvolte;  3) il  grado di  conoscenza del  vocabolario filosofico e,  nello
specifico, della terminologia propria del pensiero filosofico medievale; 4)
la capacità di contestualizzazione storico-filosofica e di analisi di un testo
filosofico.
Il voto finale è la risultante della prova scritta e della prova orale. Per
ottenere  la  sufficienza  è  necessario  aver  raggiunto  la  sufficienza  in
entrambe le  prove.  Per  la  prova scritta  (test  ed elaborato scritto),  la
sufficienza  sarà  determinata  secondo quattro  parametri:  1)  grado di
conoscenza e documentazione testuale e storico-filosofica; 2) ordine e
chiarezza espositiva; 3) rigore logico dell'argomentazione; 4) capacità di
approfondimento storico e filosofico. Per la prova orale, la sufficienza
sarà determinata secondo cinque parametri:  1)  ordine e accuratezza
espositiva; 2) capacità di ragionamento critico e autonomia di giudizio; 3)
capacità di  approfondimento di  un concetto o di  una dottrina,  sia sul
piano storico sia su quello filosofico; 4) capacità di lettura e analisi di un
testo filosofico; 5) ampiezza e livello di preparazione storica e filosofica
raggiunta sulla base dei testi indicati in bibliografia.

Programma esteso Il  corso, di  primo livello,  intende costituire un'introduzione ai  temi,  ai
dibattiti  e  agli  autori  più  significativi  del  periodo  medievale  (IV-XIV
secolo). Le lezioni seguiranno lo sviluppo storico della filosofia medievale,
da  Agostino  e  Boezio  a  Guglielmo  di  Ockham  e  Giovanni  Buridano,
alternando analisi di carattere storico e testuale a discussioni di problemi
filosofici e teologici medievali. Tra i molti temi affrontati e discussi dagli
autori medievali, il corso privilegerà problemi riguardanti quattro aree
filosofiche fondamentali:  la  metafisica,  la  teoria  della  conoscenza,  la
filosofia del linguaggio e la teologia filosofica. Più in particolare, il corso
mira a illustrare le concezioni di filosofia più rilevanti che si sono avute
nel periodo medievale, ricostruendo l'influenza esercitata dal pensiero
antico e tardo-antico (aristotelismo, neoplatonismo) sulla formazione e
sviluppo della filosofia medievale.







Testi del Syllabus
Docente TESTA ITALO Matricola: 006347

2014/2015Anno offerta:
Insegnamento: 1004578 - STORIA DELLA FILOSOFIA POLITICA

3013 - STUDI FILOSOFICICorso di studio:
Anno regolamento: 2014

6CFU:
M-FIL/06Settore:
A - BaseTipo attività:

Partizione studenti:  -
1Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Giustizia e patologie sociali. Una breve introduzione alla filosofia politica
contemporanea. Il corso affronterà alcuni tra i principali problemi emersi
nei dibattiti filosofico-politici degli ultimi trent'anni, includendo questioni
quali  la legittimità democratica e il  potere, il  rapporto tra individuo e
comunità, riconoscimento e oppressione, politica del corpo e della natura,
giustizia distributiva e globale

Testi di riferimento La bibliografia sarà assegnata durante lo svolgimento del corso

Obiettivi formativi Approfondimento delle conoscenze relative alla filosofia politica, alla sua
relazione  con  i  contesti  storici,  e  alla  sua  applicazione  a  dibattiti
contemporanei.  Capacità  di  elaborare  una  argomentazione  sulle
tematiche del corso, e a partire da un'interpretazione critica dei testi
proposti. Sviluppo di capacità comunicative e di apprendimento, e della
capacità di produrre giudizi autonomi su questioni filosofico-politiche

Metodi didattici Lezione frontale
Discussioni guidate

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame prevede esercitazioni scritte e si svolgerà  mediante un colloquio
sui testi in programma



Testi del Syllabus
Docente PINZANI ROBERTO Matricola: 005485

2014/2015Anno offerta:
Insegnamento: 04161 - STORIA DELLA LOGICA

3013 - STUDI FILOSOFICICorso di studio:
Anno regolamento: 2013

6CFU:
M-FIL/02Settore:
A - BaseTipo attività:

Partizione studenti:  -
2Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Storia della  logica da Aristotele a Leibniz

Testi di riferimento Le dispense sono disponibili all'indirizzo web: http://www.slprbo.unipr.
i/Documenti/

Indicazioni bibliografiche generali:

Un'utile  traccia  è  fornita  dalla  voce  generale  'Logic  (History  of)'
dell'Encyclopedia of Philosophy, ed. by P. Edwards, New York-London,
1967,  vol.  IV:  in  particolare  si  vedano  le  parti  'Ancient  Logic'  di  C.
Lejewski, 'Medieval Logic' di E. A. Moody. Storie della logica: W. Kneale &
M. Kneale, Storia della logica, Torino Einaudi 1972; J.M. Bochenski, La
logica formale vol.1, Dai presocratici a Leibniz, Torino Einaudi 1972. Su
Leibniz e la logica moderna si  veda: C. Mangione, Storia del pensiero
filosofico e scientifico di L. Geymonat, nuova edizione, Garzanti, Milano,
1975, vol.II, pp. 344-365.

Obiettivi formativi 1-Conoscenza e capacità di comprensione
conoscenza  generale  dello  sviluppo  storico  della  logica  e  delle
metodologie storiografiche

2- Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Applicazione delle basi storico-teoriche e delle metodologie acquisite all’
analisi dei testi presentati nel corso

3-4-5 Autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendere
formazione della capacità di giudizio autonomo circa temi attinenti  la
storia  della  logica  e  della  capacità  di  confrontarsi  con  posizioni
storiografiche differenti.  Capacità  di  esporre  le  proprie  riflessioni   in
forma argomentata e coerente.

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici Lezioni orali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova scritta finale: consiste in una serie di domande volte a verificare la
comprensione dei temi trattati e la capacità di esposizione dello studente
Esame orale  finale:  discussione della  prova scritta.  Nelle  prove sono
oggetto di verifica in particolare: 1) comprensione dei testi, 2) capacità di
usare  un  linguaggio  tecnico-filosofico  appropriato;  3)  chiarezza  nel
delimitare ed esporre gli argomenti affrontati nel corso.

Programma esteso La logica di Aristotele:
Categorie  e  De  interpretatione:  l'enunciato  categorico;  soggetto  e
predicato; condizioni di verità; teoria degli opposti e negazione. Analitici
Primi: la definizione del sillogismo; sillogismi perfetti e imperfetti; modi e
figure; leggi di conversione; prove dei sillogismi imperfetti; la sillogistica
dal  punto  di  vista  della  logica  formale  moderna;  i  limiti  della
formalizzazione

La logica degli stoici:
sintassi logica; elementi di teoria del significato; la sillogistica ipotetica,
assiomi e regole di inferenza; esempi di derivazioni sillogistiche.



Tipo testo Testo
La logica di Boezio:
I commenti al De Interpretatione; elementi di semantica; forma logica;
sillogismi categorici e ipotetici.

La teoria medievale della supposizione:
Significato e 'supposizione' dei termini; aspetti sintattici e semantici; una
proto-teoria della quantificazione.

La dottrina dell'inferenza non sillogistica:
dalla Topica alla teoria delle conseguenze.

La logica del 600:
Hobbes, Logica di Port Royal, Leibniz.



Testi del Syllabus
Docente BIANCHI ANDREA Matricola: 006782

2014/2015Anno offerta:
Insegnamento: 1004606 - TEORIE DEL LINGUAGGIO E DELLA MENTE

3013 - STUDI FILOSOFICICorso di studio:
Anno regolamento: 2014

6CFU:
M-FIL/05Settore:
B - CaratterizzanteTipo attività:

Partizione studenti:  -
1Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Lingua insegnamento Italiano.

Contenuti Il corso offre una prima introduzione ad alcune nozioni fondamentali della
filosofia del linguaggio contemporanea, in particolare quelle di significato
e di riferimento.

Testi di riferimento W. Lycan, "Filosofia del  linguaggio",  Raffaello Cortina Editore,  Milano,
2000, capp. 1-11.

Obiettivi formativi L'obiettivo  del  corso  è  quello  di  fornire  allo  studente  una  prima
comprensione di alcuni aspetti fondamentali della filosofia del linguaggio
contemporanea  e  la  capacità  d i  art icolare  adeguatamente
argomentazioni  al  riguardo,  sviluppando  altresì  la  sua  autonomia  di
giudizio e le sue capacità comunicative (grazie alla discussione in classe)
e di apprendimento in questo campo.

Prerequisiti Nessuno.

Metodi didattici Lezioni frontali, con discussione in classe.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta,  mirata a verificare,  con domande aperte,  l'acquisizione
della capacità di operare con le nozioni fondamendali della disciplina.




