
Testi del Syllabus
Matricola:ARDOVINO Adriano 004632Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS4200 - ARCHEOLOGIA DEL SAPERE

LMSF - SCIENZE FILOSOFICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

SPS/08Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti TITOLO DEL CORSO:
Volontà di sapere e volontà di verità

DESCRIZIONE DEL CORSO:
Partendo dall'analisi del primo ciclo di lezioni tenuto da Michel Foucault al Collège
de France (1970-1971), e dopo aver fornito un rapido cenno d'insieme sul suo
pensiero, il corso intende presentare, mediante lettura e commento di passi scelti,
le principali nozioni teoriche e operative che informano la metodologia di analisi
archeologico-genealogica di discorsi, pratiche, istituzioni. Particolare attenzione
sarà dedicata all'eredità di Nietzsche e al principio di esteriorità, soprattutto in
riferimento all'analisi del pensiero arcaico e al rapporto tra verità e sapere.

Testi di riferimento TESTI D’ESAME:
-M. Foucault, L'ordine del discorso e altri interventi, Einaudi
-Id., Lezioni sulla volontà di sapere. Corso al Collège de France (1970-1971),
Feltrinelli

LETTURE CONSIGLIATE:
1. Testi di inquadramento:
-S. Catucci, Introduzione a Foucault, Laterza
-G. Deleuze, Foucault, Cronopio
-H.L.Dreyfus/P. Rabinow, La ricerca di Michel Foucault, La Casa Usher
2. Altri testi di Foucault:
-M. Foucault, Il pensiero del fuori, Studio Edizioni
-Id., L'archeologia del sapere, Rizzoli
-Id., Nietzsche, la genealogia, la storia, in Id., Il discorso, la storia, la verità.
Interventi (1969-1984), Einaudi, pp. 43-64
-Id., La verità e le forme giuridiche, La Città del Sole
-Id., Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste. Vol 1: follia, scrittura, discorso
(1961-1970), Feltrinelli
-Id., Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste. Vol 2: poteri, saperi, strategie
(1971-1977), Feltrinelli

Ulteriore bibliografia verrà indicata nel corso delle lezioni.



Obiettivi formativi Il corso intende fornire gli strumenti concettuali idonei alla comprensione dei
fondamenti metodologici di un vasto campo di analisi, costituitosi all’incrocio di
diverse discipline e orientato teoricamente all’indagine delle dinamiche profonde dei
processi socio-culturali, da quelli assiologici a quelli comunicativi. Lo studente
acquisirà la conoscenza dei temi e dei testi trattati, affinando le proprie capacità di
analisi e commento critico.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Didattica frontale. È prevista e incentivata la possibiltà di esposizioni orali e tesine
(assegnate per tempo dal docente) su argomenti attinenti temi, testi, autori presi in
esame durante il corso.
N.B. Dato il carattere del corso, frequenza integrale e rispetto puntuale degli orari di
lezione sono da considerarsi obbligatori.

Altre informazioni Gli studenti non frequentanti sono tenuti ad aggiungere (N.B. come sola lettura, non
oggetto del colloquio d'esame) il testo  seguente:
-S. Catucci, Introduzione a Foucault, Laterza

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso PROGRAMMA D’ESAME:
-M. Foucault, L'ordine del discorso e altri interventi, Einaudi
-Id., Lezioni sulla volontà di sapere. Corso al Collège de France (1970-1971),
Feltrinelli



Testi del Syllabus
Matricola:CESARONE Virgilio 000083Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FS3120 - FILOSOFIA DELLA POLITICA

LMSF - SCIENZE FILOSOFICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

M-FIL/03Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Carl Schmitt, Leo Strauss e il concetto del Politico

Testi di riferimento Carl Schmitt, Teologia politica; Il concetto del Politico, in: Categorie del "politico", Il
Mulino.
Leo Strauss, Gerusalemme e Atene, Einaudi, pp. 3-36, 211-227, 271-293, 306-399.

Obiettivi formativi Il corso intende portare all'attenzione degli studenti la questione del "politico" e la
sua specificità, così come è stata affrontata in prima istanza da Carl Schmitt, e
quindi, in risposta al primo e con contributi storico-ermeneutici, da Leo Strauss. Le
questioni affrontate saranno quindi quelle riguardanti la nascita dell'idea del politico,
la sua trasformazione nell'epoca moderna, la crisi nel passaggio al novecento.
Accanto a tali questioni sarà affrontato il problema della relazione tra politica e
religione rivelata, così come è stato affrontato dai due autori.

Prerequisiti Gli studenti dovranno possedere un’adeguata conoscenza della storia della filosofia
e soprattutto delle tematiche proprie alla filosofia del novecento.

Metodi didattici lezione frontale

Altre informazioni Per gli studenti interessanti ci sarà la possibilità di frequentare un seminario
vertente sui testi in programma in lingua originale

Modalità di verifica
dell'apprendimento

orale



Programma esteso Letteratura secondaria:
-Galli-Greblo-Mezzadra, Il pensiero politico contemporaneo, Il mulino
-S. Petrucciani, Modelli di filosofia politica, Einaudi.
-C. Galli, Lo sguardo di Giano – Saggi su Carl Schmitt, il Mulino (in particolare il
cap. Le teologie politiche di Schmitt).
-L. Strauss, Che cos'è la filosofia politica?, il Melangolo
-K. Löwith, Il decisionismo occasionale di Carl Schmitt, In: Marx, Weber. Schmitt,
Laterza.



Testi del Syllabus
Matricola:ACHELLA STEFANIA 005710Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: F736 - FILOSOFIA DELLA STORIA

LMSF - SCIENZE FILOSOFICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-FIL/03Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Il segno dell'immanenza. La ricezione italiana della filosofia hegeliana.
Il corso intende soffermarsi su una delle grandi questioni della filosofia hegeliana: il
problema del cominciamento. A partire dalla critica schellinghiana, ripresa poi da
Trendelenburg, il problmea del cominciamento è poi arrivato all'interno della
discussione ilosofica italiana grazie all'importante contributo di Bertrando Spaventa,
che ne ha offerto una interpretazione particolarmente originale. Il corso si
soffermerà sulle pagine hegeliane in cui il tema viene esplicitamente trattato da
Hegel, per poi analizzare l'analisi e la critica spaventiana.

Testi di riferimento G.W.F. Hegel, Scienza della logica, Laterza, Roma-Bari 2001.
G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, Laterza.
B. Spaventa, Logica e metafisica.

Obiettivi formativi Il corso ha l’obiettivo di sviluppare le capacità critico-argomentative, a partire dalla
lettura dei testi hegeliani, soffermandosi in particolare sui concetti di ragione,
dialettica e storia; e di fornire gli strumenti concettuali necessari alla comprensione
dei problemi basilari della filosofia della storia.

Prerequisiti Conoscenza della storia della filosofia moderna e contemporanea, con particolare
riferimento alla filosofia classica tedesca

Metodi didattici Lezioni frontali, incontri seminariali, elaborazione guidata di relazioni e papers da
parte degli studenti

Altre informazioni Durante il corso saranno individuate le sezioni specifiche dei singoli testi adottati,
oggetto di verifica finale.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto o orale



Programma esteso Il corso intende soffermarsi, a partire dall'analisi dei testi hegeliani, sulla ricezione
italiana. La ripresa tra Otto e Novecento del pensiero hegeliano in Italia si
contraddistingue per la sua declinazione in termini concreti o, detto in modo ancora
più radicale, per la sua tendenza all’uscita dalla dimensione speculativa, per farsi
piuttosto “pensiero in atto”. Il corso intende quindi mostrare come la filosofia italiana
permeata da concretezza e politicità, si inserisce nel Novecento europeo, come
rottura con la tradizione intellettualistica, e ritorno alla propria radice pratica.



Testi del Syllabus
Matricola:CIGLIA Francesco 001228Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: MF005 - FILOSOFIA MORALE

LMSF - SCIENZE FILOSOFICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

M-FIL/03Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso fornirà, nel primo Modulo, una ricostruzione complessiva delle diverse fasi e
delle diverse forme dell’interrogazione antropologica e etica che è stata elaborata
all’interno della tradizione, non solo filosofica, dell’Occidente. Nel secondo Modulo,
si procederà all’analisi critica della proposta filosofico-antropologica e filosofico-
morale di Blaise Pascal (1623-1662), quale risulta articolata nei materiali, a noi
pervenuti, che avrebbero dovuto costituire la base per un’incompiuta opera
apologetica sul cristianesimo.

Testi di riferimento MI (4 CFU)
1. F.P. Ciglia, L’uomo e il suo agire. Introduzione alla Filosofia morale (Dispense).
2. F.P. Ciglia, La riflessione morale nel pensiero morale antico e le sue figure
principali
(Dispense)

MAT (5 CFU)
3. Blaise Pascal, Frammenti, 2 voll., Prefazione di J. Mesnard, a cura di E. Balmas,
con testo francese a fronte, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 1994.
4. G. Michele Tortolone, Invito al pensiero di Pascal, Ugo Mursia Editore, Milano
1998.
5. Jean Mesnard, Sui «Pensieri» di Pascal, Morcelliana, Brescia 2011-
La frequenza al Corso costituisce una dimensione essenziale dell’attività di
insegnamento-apprendimento. Coloro che, per seri e fondati motivi, non avessero la
possibilità di presenziare alle lezioni, dovranno integrare la loro preparazione con lo
studio del seguente testo aggiuntivo:
L. Alici, Filosofia morale, La Scuola, Brescia 2011.

Obiettivi formativi Sul fondamento delle competenze di base già acquisite nel corso della laurea
triennale, l’insegnamento della disciplina mira, in primo luogo, a fornire agli studenti
una più solida e matura padronanza degli strumenti critico-metodologici, storici e
teorici che risultano necessari per l’adeguata impostazione e articolazione di
un’approfondita riflessione filosofica sulla condotta umana. Lo stesso insegnamento
si propone, inoltre, di fornire agli studenti le risorse metodologiche e critico-
filologiche necessarie per



affrontare la lettura diretta e l’analisi dei testi capitali della riflessione filosofico-
morale elaborata lungo le diverse fasi della tradizione occidentale.

Prerequisiti Ai fini di un’utilizzazione ottimale dell’offerta formativa erogata nel corso, si richiede
un’informazione manualistica di adeguata ampiezza e di buon livello qualitativo
sulle diverse fasi, sulle diverse correnti, e sulle figure più rilevanti della storia della
filosofia occidentale, con una particolare attenzione alla fase moderna di
quest’ultima.

Metodi didattici La metodologia didattica si sviluppa nella seguente serie di tipologie:
1) lezione frontale, di carattere sintetico, volta alla ricostruzione di periodi storici, di
filoni di pensiero, di tematiche e problematiche specifiche, e di figure rilevanti di
singoli pensatori
2) lettura diretta, spiegazione e analisi critico-filologica, in modalità seminariali, di
testi d’autore
3) dibattito guidato in aula sui diversi temi toccati
L’attività didattica principale sarà integrata, all’occorrenza, da seminari di studio
effettuati in collaborazione con altre cattedre e/o con la partecipazione di studiosi
esterni.

Altre informazioni La frequenza al Corso costituisce una dimensione essenziale dell’attività di
insegnamento-apprendimento. Coloro che, per seri e fondati motivi, non avessero la
possibilità di presenziare alle lezioni, dovranno integrare la loro preparazione con lo
studio del seguente testo aggiuntivo:
L. Alici, Filosofia morale, La Scuola, Brescia 2011.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Le verifiche saranno effettuate sulla base di un colloquio orale.

Programma esteso Il Corso si articola in due moduli: il modulo istituzionale (MI) di 4 CFU e il modulo di
approfondimento tematico, di 5 CFU.
MI
Modulo Istituzionale (4 CFU)
Tema:
L’uomo e il suo agire.
Programma
Il modulo si propone di approfondire e di consolidare la prima introduzione
complessiva alla disciplina che è stata già fornita nell’ambito della Laurea triennale.
Esso fornirà, innanzitutto, un breve schizzo del profilo disciplinare complessivo della
Filosofia morale. Lo stesso modulo offrirà, in secondo luogo, una panoramica
sintetica delle diverse figure dell’uomo e del suo agire che sono state elaborate via
via nelle diverse epoche della tradizione, non solo filosofica, dell’Occidente.

MAT
Modulo di approfondimento tematico (5 CFU)
Tema:
La comprensione pascaliana dell’uomo e del suo agire.
Programma
Il modulo si articola in tre Unità didattiche. Nella prima verrà fornita una sintetica
introduzione generale al pensiero di Blaise Pascal (1623). Nella seconda Unità
verranno esaminate le complesse problematiche critico-filologiche che risultano
sottese alla ricostruzione dei lineamenti di fondo dell’opera apologetica sul
cristianesimo che il pensatore, alla sua morte, consegnò incompiuta ai suoi posteri.
Nella terza Unità didattica si tenterà di mettere a fuoco la comprensione pascaliana
dell’uomo, della sua condizione esistenziale e delle dinamiche che contrassegnano
il suo agire, quale risulta dai materiali frammentari che avrebbero dovuto costituire
la base per l’opera apologetica in questione.



Testi del Syllabus
Matricola:PIAZZA Mario 002087Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: MF003 - LOGICA

LMSF - SCIENZE FILOSOFICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

M-FIL/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso intende proporre un'introduzione ai teoremi d'incompletezza di Gödel e alle
loro conseguenze filosofiche.

Testi di riferimento TESTI DI RIFERIMENTO 

T. Franzén, Gödel's Theorem: An Incomplete Guide to Its Use and Abuse,
Wellesley, 2005.

Gabriele Lolli. Sotto il segno di Gödel. Bologna, Il Mulino, 2007.

Mario Piazza, G. Pulcini, Incompletezza. Un dialogo, in corso di stampa.
Altri testi in lingua inglese e italiana verranno indicati a lezione.

Obiettivi formativi Il corso intende proporre un'introduzione ai teoremi d'incompletezza di Gödel e alle
loro conseguenze filosofiche.

Prerequisiti Avere conoscenze di logica dalla laurea triennale

Metodi didattici Lezioni frontali, lettura e discussione di brani.

Altre informazioni Mar  18.00-19.00
Merc 9.00-11.00
m.piazza@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale.



Programma esteso TESTI DI RIFERIMENTO 

T. Franzén, Gödel's Theorem: An Incomplete Guide to Its Use and Abuse,
Wellesley, 2005.

Gabriele Lolli. Sotto il segno di Gödel. Bologna, Il Mulino, 2007.

Mario Piazza, G. Pulcini, Incompletezza. Un dialogo, in corso di stampa.
Altri testi in lingua inglese e italiana verranno indicati a lezione.



Testi del Syllabus
Matricola:BRUNI ELSA MARIA 002821Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PS4014 - PEDAGOGIA SOCIALE

LMSF - SCIENZE FILOSOFICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PED/01Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:LOMBARDINILO ANDREA 003697Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: F7220 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI

LMSF - SCIENZE FILOSOFICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

SPS/08Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Resp. Did. LUCCHETTA Giulio Matricola: 000453
Docente FORLIVESI Marco Matricola: 005806

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: MF0102 - STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA E MEDIEVALE

LMSF - SCIENZE FILOSOFICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

12CFU:

M-FIL/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano.

Contenuti Il corso si struttura in tre segmenti:

A. MEDICINA, ONIROLOGIA E PSICOLOGIA IN ARISTOTELE: FUNZIONI
MENTALI TRA STATO DI VEGLIA E SONNO
Il De anima di Aristotele e le sue revisioni problematiche nei Parva naturalia: la
percezione sensibile e sua elaborazione nell’immagine mentale. Sogno come
sintomo patologico nell’aristotelismo: verso una fisiologia della mente.

B. SOGNO COME SINTASSI DELL’IMMAGINAZIONE (seminario).
Un percorso nella fenomenologia dell’immaginario, percepito e culturalmente
trasmesso, pur senza complessi.

C.INCONTRO TRA PENSIERO GRECO E MONOTEISMI MEDITERRANEI  (curato
dal prof. Marco Forlivesi)
Lineamenti delle dottrine filosofiche sviluppatesi dall’interazione tra la filosofia antica
e le principali religioni dell’area mediterranea nel periodo di tempo compreso tra
l’età tardo-antica e la formazione della cultura rinascimentale.

Testi di riferimento TESTI PER L’ESAME DEL PROF. LUCCHETTA: X+Y (P o Q)

X. Testi per l’esame indispensabili anche per seguire lo svolgimento del corso:
1. ERACLITO, Frammenti 1, 2, 3, 17, 21, 30, 55, 73, 75, 88, 107 D. K.;
2. ARISTOTELE, Anima, Libro III,
a cura di G. Movia, Bompiani, Milano 2000.
3. ARISTOTELE, L’anima e il corpo. Parva naturalia, a cura di  A. L. CARBONE,
Bompiani, Milano 2002; oppure ARISTOTELE Il sonno e i sogni, a cura di L.
REPICI, Marsilio, Venezia 2003.
4. SINESIO, I sogni. Encomio della calvizie, a cura di A. GARZYA, Tea, Milano
1992; o Il libro dei sogni, Archinto, Milano 2010.
5. M. FOUCAULT, Il sogno, Cortina, Milano 2003 (seminario).



Traccia Q (5 testi):
1. U. LA PALOMBARA – G. A. LUCCHETTA (a cura), Mente, anima e corpo nel
mondo antico. Immagini e funzioni, Opera editrice, Pescara 2006 (a disposizione
degli studenti frequentanti il corso).
2. a scelta tra G. FEOLA, Phantasma e Phantasia. Illusione e apparenza sensibile
nel De anima di Aristotele, Loffredo, Napoli 2012; oppure A. ASTOLFI, Phantasia in
Aristotele, Vita e pensiero, Milano 2011.
3. a scelta tra G. GUIDORIZZI (a cura), Il sogno in Grecia, Laterza 1988; oppure G.
GUIDORIZZI, Il compagno dell’anima. I Greci e il sogno, Cortina, Milano 2013;
oppure P. COX MILLER, Il sogno nella tarda antichità. Studi sull’immaginazione di
una cultura, Jouvence, Roma 2004
4. a scelta tra L. DI GIAMMATTEO, Magia e medicina a Helmstedt. L’insegnamento
di Aristotele, Melantone e Bruno nell’Academia Iulia, Carabba, Lanciano 2013;
oppure L. DI MECO, “Molto più che egli non vede”. Giovanni Bellini e Leon Battista
Alberti. Saggio di interpretazione iconografica delle Quattro Allegorie, Carabba,
Lanciano 2012.

Testi per approfondimenti o sostituzioni per la parte del prof. Lucchetta:
M. V. WEDIN, Mind and Imagination in Aristotle, Yale University Press, New Haven-
London 1988
G. CAMBIANO – L. REPICI (a cura), Aristotele e la conoscenza, LED, Milano 1993.
G. E. R. LLOYD-G. E. L. OWEN (ed.), Aristotle on Mind and the Senses.
Proceeding of the Seventh Symposium Aristotelicum, Cambridge University Press,
Cambridge 1978.
AA. VV., Corps et âme. Sur le De Anima d’Aristote, a cura di G. ROMEYER
DHERBEY – C. VIANO, Vrin, Paris 1996.
AA.VV, Essays on Aristotle's De Anima, edited by M. C. NUSSBAUM - A.
OKSENBERG RORTY., Clarendon Press, Oxford 1992.
AA.VV, Phantasia-imaginatio. Atti del V colloquio internazionale del lessico
intellettuale europeo, Roma 9-11 gennaio 1986, a cura di M. FATTORI-M.
BIANCHI, ed. dell'Ateneo, Roma 1988.
J. P. VERNANT, Nascita di immagini e altri scritti su religione, storia, ragione, Il
Saggiatore, Milano1979; ristampato da SE, Milano 2009.
J. P. VERNANT (a cura), Divinazione e razionalità: i procedimenti mentali e gli
influssi della scienza divinatoria, Einaudi, Torino 1982.
R. GRASSO – M. ZANATTA, La teoria aristotelica della percezione. Temi e
problemi, Unicopli, Milano 2003.
L. MECACCI, Psicologia moderna e postmoderna, Laterza, Roma-Bari 2007.
M. BRESCIANI CALIFANO (a cura), Sogno e sogni. Natura, storia, immaginazione,
Olschki, Firenze 2005
C. BRILLANTE, Studi sulla rappresentazione del sogno nella Grecia arcaica,
Sellerio, Palermo 1991.
E. COCCIA, La trasparenza delle immagini. Averroè e l’averroismo, Bruno
Mondadori, Milano 2005.
M. HAGGE, Il sogno e la scrittura. Saggio di onirologia letteraria, Sansoni, Firenze
1986.
J.P. SARTRE, L'immaginazione,Idee per una teoria delle emozioni, Milano 2004

TESTO DI RIFERIMENTO DELLE LEZIONI DEL PROF. FORLIVESI

ÉTIENNE GILSON, La filosofia nel Medioevo. Dalle origini patristiche alla fine del
XIV secolo, qualsiasi edizione (es.: Milano: Rizzoli, 2011)
Ai fini del superamento della prova d’esame, l'opera indicata dal prof. Forlivesi va
studiata integralmente.

Obiettivi formativi Obiettivo specifico del corso del prof. Lucchetta è focalizzare come Il De anima di
Aristotele e i Parva naturalia si distacchino dalla tradizione sacrale del sogno
vaticinatorio; così da una parte si inaugura un approccio allo studio dei fenomeni
psicologici che attiva una strumentazione descrittiva dei comportamenti utile a
identificare patologie, disturbi ed errori percettivi, da un’altra si apre la strada a una
nuova concezione del linguaggio evocativo delle immagini mentali che porterà al
consolidamento della tradizione culturale dell’immaginario onirologico.

Obiettivo specifico delle lezioni del prof. Forlivesi nell’ambito dell’insegnamento di
Storia della Filosofia Antica e Medievale è la conoscenza



dello sviluppo della storia della filosofia medievale.

Prerequisiti Nessuno.

Metodi didattici Lezioni frontali.

Altre informazioni Si prevedono degli interventi di docenti estranei al corso, di cui si darà a suo tempo
pubblica informazione:
1. una conferenza d’apertura del prof. dott. MARCO ONOFRJ primario di neurologia
sulla funzionalità fisiologica del sonno secondo la medicina contemporanea;
2. due incontri seminariali condotti dalla prof. IOLANDA VENTURA (Université
d’Orlèans) sulla diffusione dei testi medici antichi, medievali e rinascimentali relativi
alla sintomatologia e alla fisiologia del sonno.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale.

Programma esteso Il corso si struttura in tre segmenti:

Segmento A.  MEDICINA, ONIROLOGIA E PSICOLOGIA IN ARISTOTELE:
FUNZIONI MENTALI TRA STATO DI VEGLIA E SONNO.
Studio del rapporto anima-corpo come esposto nel De anima e come ripensato nei
Parva Naturalia. Ritematizzazione delle problematiche e differenziazione delle
soluzioni relativamente all’interrelazione body-mind. Il livello del pensiero conscio e
libero distinto dalle altre attività mentali, minori ma vitali. Lo svilupparsi di una teoria
medica del sogno che affronti lo studio della manifestazione libera delle percezioni
nei momenti in cui i selettori di attenzione non risultano attivati; rilevamento dei
canali e dei modi specifici delle funzionalità sensoriali, cerebrali, intellettuali.

Segmento B. SOGNO COME SINTASSI DELL’IMMAGINAZIONE (seminario).
Il riverbero letterario di una cultura scientifica nell’onirologia e nella teoria del
profetismo che troverà sviluppo e applicazione in altri contesti culturali e religiosi e
che porterà l’estetica contemporanea a rintracciare una grammatica delle immagini
come patrimonio culturale in grado di mediare tra le diverse culture per trasmettere
percettivamente contenuti dal profondo valore simbolico.

Segmento C. INCONTRO TRA PENSIERO GRECO E MONOTEISMI
MEDITERRANEI (curato dal al prof. Marco Forlivesi).
Ricapitolazione della storia della filosofia tardo-antica pagana e la filosofia tardo-
antica cristiana, greca e latina. Il sorgere della cultura filosofica e teologica
occidentale in età carolingia e ottoniana fino allo sviluppo in occidente nell’XI e XII
secolo. La cultura filosofica e teologica araba dall’VIII al XII secolo e la presenza
della cultura filosofica e teologica ebraica nel medioevo. I centri di trasmissione e di
traduzione dei testi della cultura classica pagana a partire dalla seconda metà del
XII secolo e l’influsso sul pensiero filosofico e teologico occidentale del XIII secolo.
L’attivazione di un’istruzione teologica, filosofica e scientifica nelle Università
occidentali nella prima metà del XIII secolo. Il consolidamento del pensiero filosofico
e teologico occidentale della seconda metà del XIII secolo e nel XIV secolo. Cenni
sul pensiero filosofico e teologico occidentale dei secoli XV e XVI.



Testi del Syllabus
Matricola:DE FELICE FEDERICA 002863Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
MF019 - STORIA DELLA FILOSOFIA DAL RINASCIMENTO
ALL'ILLUMINISMO
LMSF - SCIENZE FILOSOFICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-FIL/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Il pensiero politico nei diversi autori  e nelle diverse correnti dell’età moderna;  il
rapporto tra antropologia e politica; il tema del pactum; il problema dell’origine della
società civile; l’apporto della ragione e della passione nella costituzione della
società civile ; i concetti di “bene” ,“utile” e “felicità”nelle sue diverse declinazioni
socio-politiche; lettura di passi dei testi principali in cui tematizzata la problematica
politica

Testi di riferimento Gli studenti frequentanti porteranno i seguenti testi:

1. Spinoza, Trattato teologico-politico (cap. 16-20)
2. Spinoza, Politica
Di entrambi i testi si utilizzerà la traduzione a cura di F. Mignini e O. Proietti, in
Opere, Mondadori, Milano 2007, rispettivamente pp. 670-735 e pp. 1107-1217.

3. F. De Felice, L. Alici (a cura di) “Se l’uomo fosse buono”. Metamorfosi del bene
nel contrattualismo moderno. ETS, Pisa 2012.

Gli studenti NON frequentanti, oltre ai testi sopracitati, porteranno UNO dei seguenti
testi:

Duso G., Introduzione: Patto sociale e forma politica, in Aa.Vv., Il contratto sociale
nella filosofia politica moderna, a cura di G. Duso, Il Mulino,Bologna 1987.

Esposito R., La modernità tra politica e «impolitico», in Aa.Vv., Logiche e crisi della
modernità, a cura di C. Galli, Il Mulino, Bologna 1991.

Gatti R., Filosofia politica. Gli autori, i concetti, i problemi, La Scuola, Brescia 2011.

Sennett R., Il declino dell’uomo pubblico, Mondadori, Milano, 2006.



Obiettivi formativi - conoscenza delle principali correnti nell’ambito della filosofia  politica dell’età
moderna
- conoscenza approfondita degli strumenti metodologici che consentono di
affrontare, in
modo scientificamente corretto, l'analisi dei testi e degli autori che hanno
problematizzato tematiche della tradizione filosofico-politica ;
- capacità di analizzare e problematizzare le diverse concezioni politiche di alcuni
esponenti dell’età moderna
- capacità di leggere criticamente i testi filosofici
- capacità di presentare, approfondire e discutere, in maniera critica e originale, le
principali tematiche
di filosofia politica dell’età moderna alla luce dei problemi e degli aspetti del vivere
contemporaneo

Prerequisiti Conoscenza  del contesto storico-politico dell’Europa moderna e del pensiero
filosofico degli autori analizzati.

Metodi didattici Lezione frontale e partecipata

Altre informazioni Indirizzo e-mail: f.defelice@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso Il corso vuole offrire agli studenti un taglio storico-critico della riflessione politica
dell’età moderna che, da un lato  evidenzi i punti di continuità e di discontinuità tra
le diverse concezioni  filosofiche del tempo, dall’altro mostri come alle diverse idee
politiche siano sottese le diverse concezioni antropologiche e come sia cambiato il
rapporto tra natura e bene, nella convinzione che in questa metamorfosi risiedano
alcune preziose chiavi di lettura del presente.
A questo scopo il corso intende analizzare l’origine, la portata e le conseguenze
delle diverse concezioni politiche, mettendo in luce le ambizioni  che hanno animato
il progetto politico dell’età moderna. Per far questo si focalizzerà l’attenzione sul
rapporto tra antropologia e politica, mostrando la specificità e la problematicità di
tale relazione nei diversi pensatori. In particolare ci si soffermerà sulla concezione
politica di sei filosofi (Machiavelli, Hobbes, Locke, Spinoza, Rousseau, Kant) e sulla
loro idea di “contratto sociale” come via d’accesso e di giustificazione della politica



Testi del Syllabus
Matricola:CAFAGNA EMANUELE 002733Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
MF0201 - STORIA DELLA FILOSOFIA DALL'ILLUMINISMO ALL'ETA'
CONTEMPORANEA
LMSF - SCIENZE FILOSOFICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

M-FIL/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Titolo del corso:
La filosofia morale di Kant e il costruttivismo contemporaneo

Testi di riferimento Programma d’esame

Studenti frequentanti:

1) I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, Laterza, Roma-Bari 2013;

2) I. Kant, Critica della ragione pratica, Laterza, Roma-Bari 2012;

3) J. Rawls, Lezioni di storia della filosofia morale, Feltrinelli, Milano 2004,
limitatamente alle pagine 115-347;

4) C. Bagnoli (a cura di), Che fare? Nuove prospettive filosofiche sull’azione,
Carocci, Roma 2013.

Studenti non frequentanti:

Gli studenti non frequentanti dovranno aggiungere ai testi indicati ai punti 1), 2) 3) e
4) il seguente libro:

S. Landucci, La critica della ragion pratica di Kant. Introduzione alla lettura, Carocci,
Roma 2011.

Obiettivi formativi Il corso intende presentare in prospettiva storica temi fondamentali della filosofia
occidentale nel periodo compreso tra l’Illuminismo e l’età contemporanea.

Prerequisiti Nessuno



Metodi didattici Lezione frontale

Altre informazioni Gli studenti sono pregati di presentarsi sin dalla prima lezione con i testi indicati nel
programma d'esame.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso La filosofia morale di Kant è al centro di un rinnovato interesse da parte della
tradizione filosofica analitica. Il corso ha l’obiettivo di presentare gli aspetti principali
della fondazione kantiana della filosofia pratica e di considerare la lettura che di
questi aspetti ha dato John Rawls e l’indirizzo di riflessione sull’etica denominato
‘costruttivismo’.



Testi del Syllabus
Matricola:SANTAMAITA Saverio 000397Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
MP2111 - STORIA DELLA FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEI FORMATORI

LMSF - SCIENZE FILOSOFICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-PED/02Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:TRINCHESE Stefano 002091Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: MF007 - STORIA DELL'EUROPA CONTEMPORANEA

LMSF - SCIENZE FILOSOFICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-STO/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:PIZZORUSSO Giovanni 004630Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: LM260 - STORIA DELL'EUROPA MODERNA

LMSF - SCIENZE FILOSOFICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-STO/02Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:



Testi del Syllabus
Matricola:CONSORTI Augusta 000785Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: MF337 - STRATEGIA AZIENDALE

LMSF - SCIENZE FILOSOFICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

SECS-P/07Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Primo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:



Testi del Syllabus
Matricola:GIANSANTE Paola 001686Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FSU4412 - SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

LMSF - SCIENZE FILOSOFICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

SECS-P/07Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Il corso introduce le conoscenze necessarie per poter comprendere le logiche che
orientano le attività di valorizzazione e sviluppo delle risorse umane in azienda.

Testi di riferimento Dispense del docente

Obiettivi formativi Il fattore umano rappresenta la risorsa alla cui valorizzazione si legano lo sviluppo e
la stessa sopravvivenza di aziende che operano in contesti di crescente
competizione. Il corso si propone di rispondere a questa esigenza, offrendo agli
studenti i concetti che favoriscano l'acquisizione di specifiche competenze nella
prospettiva di una gestione dinamica e, quindi, di sviluppo delle risorse umane.

Metodi didattici LEZIONE FRONTALE

Altre informazioni Ricevimento: giovedì ore 10.30-12.30
p.giansante@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

ESAME ORALE

Programma esteso 1. La gestione strategica della funzione RU
2. La generazione di valore attraverso la gestione delle RU
3. I processi di valutazione delle competenze, delle prestazioni, del potenziale e del
clima aziendale
4. Le politiche di ricerca e selezione
5. La politica retributiva e la gestione delle ricompense
6. La valutazione dell'efficacia delle politiche del personale





Testi del Syllabus
Matricola:D'AGNILLO Renzo 001525Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: MF0152 - ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE - INGLESE

LMSF - SCIENZE FILOSOFICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Inglese

Contenuti Principali strutture grammaticali della lingua inglese. Lessico relativo ad argomenti
di cultura generale e specialistici  non complessi (sociologici, pedagogici e
filosofici). Elementi basilari di pronuncia e trascrizione fonetica.

Testi di riferimento Angela Gallagher, Fausto Galuzzi, Activating Grammar (Grammar Book + CD),
Pearson/Longman, 2011.

Renzo D’Agnillo, The Philosophical Tradition of the United Kingdom: From Roger
Bacon to J.S. Mill (Dispensa)

Obiettivi formativi Acquisizione della capacità di leggere correttamente, di comprendere idee
fondamentali di testi ed espressioni di uso frequente, e di comunicare con messaggi
o testi chiari. Acquisizione di un lessico inglese e di una grammatica adeguati a
leggere e comprendere testi non complessi di argomento socio-culturale,
pedagogico e filosofico.

Prerequisiti Una conoscenza base della lingua inglese.

Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni sulle strutture linguistiche (impiego del testo primario e
di powerpoint) e discussioni di gruppo.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Modulo 1: LINGUA E TRADUZIONE INGLESE – 3 CFU
Attraverso esercizi di vario tipo, il modulo avrà come obiettivo quello di potenziare le
conoscenze grammaticali e lessicali degli studenti, ai fini di un uso chiaro e corretto
della lingua inglese. Saranno inoltre insegnate tecniche di base per la traduzione da
e verso la lingua inglese.

Modulo 2: INGLESE SPECIALISTICO – 3 CFU
Il modulo intende avviare gli studenti alla comprensione e all’uso di un



lessico specialistico di tipo pedagogico, psicologico e sociologico, con decodifica di
testi che presentano espressioni individuabili con grande frequenza nelle scienze
umane sopra menzionate



Testi del Syllabus
Matricola:HANDSCHUHMACHER Sylvia 001532Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: MF015_1 - ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE - TEDESCO

LMSF - SCIENZE FILOSOFICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano e tedesco

Contenuti Acquisizione e sviluppo delle competenze comunicative ricettive (ascoltare e
leggere) e produttive (parlare e scrivere) attraverso attività sia guidate che
autonome, relative a situazioni rilevanti dell’esperienza quotidiana.
Il raggiungimento di questi obiettivi presuppone:
a) Acquisizione del vocabolario fondamentale per esprimersi nelle situazioni di vita
quotidiana relative ai principali ambiti tematici
b) Conoscenza e uso attivo delle principali strutture morfosintattiche della lingua
tedesca
- Struttura della frase principale e secondaria (per es.: causale, condizionale,
interrogativa indiretta, relativa, infinitiva, finale).
- Declinazione di sostantivi e articoli, aggettivi e pronomi possessivi, pronomi
personali, aggettivi.
- Coniugazione dei principali verbi regolare e irregolari (tempi verbali: Präsens,
Perfekt, Präteritum, Imperativo, würde + Inf., forma passiva).
- Principali preposizioni con dativo e accusativo.
Saranno privilegiate tipologie di testi e ambiti lessicali rilevanti per studenti di area
umanistica.

Testi di riferimento La bibliografia verrà resa nota all’inizio del corso

Obiettivi formativi Acquisizione e sviluppo delle competenze comunicative ricettive (ascoltare e
leggere) e produttive (parlare e scrivere) attraverso attività sia guidate che
autonome, relative a situazioni rilevanti dell’esperienza quotidiana.
Il raggiungimento di questi obiettivi presuppone:
a) Acquisizione del vocabolario fondamentale per esprimersi nelle situazioni di vita
quotidiana relative ai principali ambiti tematici
b) Conoscenza e uso attivo delle principali strutture morfosintattiche della lingua
tedesca
- Struttura della frase principale e secondaria (per es.: causale, condizionale,
interrogativa indiretta, relativa, infinitiva, finale).
- Declinazione di sostantivi e articoli, aggettivi e pronomi possessivi, pronomi
personali, aggettivi.
- Coniugazione dei principali verbi regolare e irregolari (tempi verbali: Präsens,
Perfekt, Präteritum, Imperativo, würde + Inf., forma passiva).



- Principali preposizioni con dativo e accusativo.
Saranno privilegiate tipologie di testi e ambiti lessicali rilevanti per studenti di area
umanistica.

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici lezioni frontali ed esercitazioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

colloquio

Programma esteso Acquisizione e sviluppo delle competenze comunicative ricettive (ascoltare e
leggere) e produttive (parlare e scrivere) attraverso attività sia guidate che
autonome, relative a situazioni rilevanti dell’esperienza quotidiana.
Il raggiungimento di questi obiettivi presuppone:
a) Acquisizione del vocabolario fondamentale per esprimersi nelle situazioni di vita
quotidiana relative ai principali ambiti tematici
b) Conoscenza e uso attivo delle principali strutture morfosintattiche della lingua
tedesca
- Struttura della frase principale e secondaria (per es.: causale, condizionale,
interrogativa indiretta, relativa, infinitiva, finale).
- Declinazione di sostantivi e articoli, aggettivi e pronomi possessivi, pronomi
personali, aggettivi.
- Coniugazione dei principali verbi regolare e irregolari (tempi verbali: Präsens,
Perfekt, Präteritum, Imperativo, würde + Inf., forma passiva).
- Principali preposizioni con dativo e accusativo.
Saranno privilegiate tipologie di testi e ambiti lessicali rilevanti per studenti di area
umanistica.


