
ETICA DELLE RELAZIONI (SSD M-FIL/03)  

Docente   Prof. Francesco Paolo Ciglia 

Obiettivi formativi 

Sulla base delle competenze acquisite nei curricula di provenienza, l’insegnamento mira a fornire e a consolidare una 

matura padronanza della strumentazione critico-metodologica, storica e teorica che risulta necessaria per l’adeguata 

impostazione e articolazione di un’approfondita interrogazione filosofica sull’uomo, sul suo profilo identitario personale 

e comunitario, e sulla trama relazionale che, da un lato, supporta originariamente il profilo in questione, e, dall’altro 

costituisce il terreno privilegiato del suo agire. 

Programma 

Il Corso si articola in due moduli: il Modulo Istituzionale (MI) di 3 CFU e il Modulo di Approfondimento Tematico 

(MAT) parimenti di 3 CFU. Il MI fornirà, innanzitutto, un breve schizzo del profilo disciplinare dell’Etica filosofica. 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 differenti epoche della tradizione, non solo filosofica, dell’Occidente. Un’attenzione 

particolare sarà dedicata alla dimensione relazionale che contraddistingue le figure in questione. Il MAT riproporrà, in 

primo luogo, la questione della genesi, dell’identità e del destino della civiltà occidentale. Esso esaminerà, in secondo 

luogo, la questione, particolarmente scottante nell’universo culturale globalizzato entro cui si trova a vivere l’umanità di 

oggi, della convivenza, del confronto e eventualmente del dialogo, particolarmente problematici, fra costumi, civiltà e 

religioni radicalmente differenti. In questa parte del Corso si proporrà, in particolare, un modello metodologico specifico 

di confronto dialogico fra culture e religioni. 

 

Prerequisiti  

L’accesso al Corso non presuppone alcuna propedeuticità vincolante e istituzionale. Ai fini di un’utilizzazione 

ottimale dell’offerta formativa erogata nel Corso, tuttavia, sarebbe auspicabile il possesso di un’informazione 

manualistica di adeguata ampiezza e di buon livello qualitativo sulla Storia della Filosofia contemporanea. 

 

Modalità della didattica 

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) 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.  

Modalità di verifica dell'apprendimento 

Le verifiche saranno effettuate sulla base di un colloquio orale. Il colloquio tenderà a sondare il livello di metabolizzazione 

critica delle metodologie e dei contenuti proposti nel Corso e anche, eventualmente, la capacità di rielaborazione di essi 

in chiave personale 

Materiale didattico 

1. F.P. Ciglia, L’uomo e il suo agire. Introduzione alla Filosofia morale (Dispense). 

2. F.P. Ciglia, La riflessione morale nel pensiero antico e le sue figure principali 

(Dispense). 

3. F.P. Ciglia, Fra Atene e Gerusalemme. Il «nuovo pensiero» di Franz Rosenzweig, Marietti 1820, Genova-

Milano 2009 (pp. 1-82 e 200-253). 

Frequenza 

La frequenza al Corso non è obbligatoria, ma, ove possibile, è vivamente raccomandata. Essa costituisce, infatti, una 

dimensione essenziale dell’attività di insegnamento-apprendimento. Gli studenti che, per seri e fondati motivi, non 

avessero la possibilità di presenziare alle lezioni, dovranno integrare il lavoro non svolto attraverso la frequenza con lo 



studio del seguente testo aggiuntivo: A. Da Re, Filosofia morale. Storia, teorie, argomenti, Pearson, 2018 (sono richiesti 

10 capitoli a scelta del testo). 


